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Secondo la stampa tedesca 

A Dachau, il presidente della Repubblica 
ha esaltato la «definitiva riconcilia-

zione» con la Germania 

Dal nostro inviaio 

. BONN, 31. •-' 
II Presidente della Repub

blica Segni e giunto stama-
ne a Monaco di Baviera. pri
ma tappa del suo viaggio in 
Germania. Ben • pochi dubbi 
rimangono, oggi, 6oprattutto 
alia luce delle indiscrezioni 

rale'tedesca e stata inserita 
in questo quadro. E' diffici
le non cogliere nelle parole 
pronunciate da Segni un pa-
rallelo con gli analoghi di-
scorsi pronunciati dal Pre
sidente • francese allorche 
venue in Germania a signifi-
care quella «storica riconci-
liazione > su cui doveva ba-

ufficiose e dei comment! de- ?arsi_ il future» patto^ franco-
gli organi piu responsabili e 
meglio informati di Bonn, 
che la visita di Segni nella 
Repubblica federale >* abbia 
uno scopo politico ben pre-
ciso e tende ad impegnare 
piu strettamente l'ltalia e la 
sua politica estera nella vi-
sione dell'atlantismo che si 
ha presso la G'ancelleria del
la Germania occidentale. • 

La cerimonia della inaugu-
razione della cappella votiva 
alia memoria degli italiani 
caduti nell'ex-campo di ster-
minio di Dachau, con la qua
le il Presidente della Repub
blica ha dato l'avvio alia sua 
visita nella Repubblica fede-

Urigfembo 
ancor 

fecondo i 
a Nulla e rimasto della dot-
trlna nazista che decise di 
sterminare coloro che si. op-
ponevmno alia dittatura... »-• 
quale parole sono slate pro
nunciate da Segni. ieri, du
rante la sua visita al- cdlle 
che ''•' domina Dachau, '-.• sul 
quale e stata eretta una cap
pella votiva in memoria dei 
trentottomila italiani uccisi 
dal nazismo in uno dei piu 
jamosi campi . di sterminio 
hitleriani. Scriveranno oggi 
i giornali di Bonn cite fi-
nalmente e venuto, da parte 
ufficiale italiana, un alto ri-
conoscimento " « alia '-•• nuova 
realta tedesca . occidentale », 
ma questo non bastera dav-
vero a provare che la Ger
mania di Bonn si e liberata 
dal nazismo. '- Provera anzi 
che la visita del presidente 
italiano Segni in Germania 
occidentale c un avvenimen-
to di cui gli italiani non 
possono compiacersi, sia per 
il caraltere di a visita di a-
micizia», che iifficialmente 
Bonn le ha attribuito, sia 
per il momenta in cui essa 
e avvenuta. - '-• : -*: T ,>(" 

A'on e infatti con la co-
struzione di un monumento 
alia memoria degli italiani 
assassinati a Dachau •> che 
Bonn si pub guadagnare la 
patente di «estranea al na
zismo it: se non cambiano 
tame altre cose, il. gesto, 
piuttosto che elerare una do
lorosa pietra di omaggio ai 
nostri morti a Dachau, po-
trebbe significare soltanto 
porre una pietra su quei 
morti, dimenticarli. •' '• •*'• 

E* infatti la realta, realta 
di quei giorni, che parla. A 
Berlino. ralira seltimana, la 
continuita del nazismo in 
troppi scttori della rita di 
Bonn e stata documentata in 
modo schiacciante. Ae han-
no preso alto anche gli as-
serratori americani, franee-
si, belgi, inglcsi, italiani al 
processo contro Globke, 
braccio destro di Adenauer 
adesso, « — ai tempi di Hi
tler — consulente gturidico 
del nazismo per la slestira 
Aelle leggi razzistc. in base 
r.lle qnali anche migliaia di 
italiani (con i sei milioni 
di ebrei di tullo il mondo) 
fnrono assassinati. Sono 
realta di quest! giorni gli 
studi rinnorati. da parte an
che di personal it a delta Ger
mania di Adenauer, '• sulfa 
presenza del lurpe stuolo di 
magistrati e polisiotli nazi-
sli nelFapparato d+lla Re-
pttbblica federate. Studi an-
cora piu approfonditi • con-
senlono inoltre di affermarc 
che la bate economica «• po
litica MI mi il .nazismo fio'ri 
e ancora intatla. « / / grrmbo 
che partort il nazismo e an
cora fecondo ». ammonira il 
drammatnrgo tedesco Bcrtotd 
Brechl. E lo e propria nella 
Germania di Adenauer. 

E nessnn alto riconosri-
mento — sia pure esso pro-
munciato daWallo del' colle 
che domina Dachau — pa
wn rmentire qtirsla realta. 

V 

£*?•>•-

tedesco. «Questa cerimonia 
— ha detto Segni dinanzi 
alle tetre baracche ove mo-
rirono giorno per giorno mi
gliaia di innocenti di tutta 
Europa e migliaia di nostri 
compatrioti — e un atto de-
flnitivo ; di riconciliazione >. 
< Dimentichiamo • il passato 
— ha aggiunto poco dopo — 
e procediamo uniti verso il 
fu tu re . L'ltalia e la Germa
nia occidentale possono e 
debbono fare molto insieme 
per rEuropa.». 

« Nulla e rimasto della dot-
trina nazista che decise di 
sterminare coloro che si op-
ponevano alia dittatura — 
ha anche detto Segni — il 
che riprova che gli ideali di 
coloro che perirono a Da
chau ed in altri campi di 
concentramento alia fine 
hanno trionfato ». 

Parole di circostanza, per 
ora, ma che nel contesto dei 
propositi che vengono attri-
buiti • al Presidente italiano, 
acquistano un significato po
litico ben precise Tutti i 
giornali federali infatti met-
tono in rilievo che il viaggio 
di • Segni,: pianiftcato con il 
solo scopo di inaugurare la 
cappella votiva di Dachau 
nel quadro di una < campa-
gna di amicizia da intensifi-
care per eliminare gli sere-
zi e i sospetti esistenti tra 
italiani e tedeschi» ha as-
sunto un carattere eminen-
temente politico per espres-
sa volonta del Presidente ita
liano. ."-- '-*• •• - '- ' . •' *- ;; ' -
~'~- < II punto : centrale* della 
visita ; — •"- scrive oggi - Die 
Welt — sono non tanto* ie 
manifestazioni: di Dachau e 
quelle ; che venerdi si svol-
geranno a Colonia con gli 
emigrati italiani, bensi i col-
loqui a quattr'occhi che Se
gni ' avra -• con - Adenauer >. 
< Dal punto di vista politico 
tedesco — aggiunge da par
te sua - la paragovernativa 
General Anzeiger — esso ha 
assunto un'importanza im-
prevista e che non pud non 
provocare grande soddisfa-
zione a Bonn. L'obiettivo •— 
continua il giornale — e 
chiaro: stabilire una maggio-
re comunanza tra la Bunde«-
republik e " l'ltalia, interes-
sare piu che in passato l'lta
lia agli sforzi comuni euro* 
pei e atlantici ». . 

Sj sa che cosa significhi 
qui a Bonn un simile lin-
guaggio. Negli stessi termini 
si e sempre parlato anche 
del trattato franco-tedesco e 
dei rapporti tra Parigi e 
Bonn. « E' nell'interefise co-
mune dell'Europa — specifi-
ca quindi la General Anzei
ger — che, attraverso uno 
stretto contatto tra Bonn e 
Roma, le forze in Italia fe 
deli alia NATO vengano raf-
forzate, impedendo cosi che 
un'apertura a sinistra abbia 
un giorno conseguenze di po
litica estera tali da indebo-
lire il fianco meridionale 
europeo >.,. ; 

'Segni dunqUe, secondo la 
stampa meglio informata di 
Bonne piu vicina ai circoli 
governativi, dovrebbe molto 
probabilmente venire qui 
per gettare assieme ad Ade
nauer le basi di una specie 
di triplice alleanza franco-
tedesco-italiana e fare del-
Tltalia l'appendice meridio
nale di quel blocco reazio-
nario che il patto franco-te
desco rappresenta nel centra 
dell'Europa. 

Segni e arrivato a Mona
co nella tarda mattinata. ac-
compagnato dal ministro de
gli Esttri' Piccioni e dall'am-
basciatore Cattani. RicevuJo 
dal Presidente d e l l a Re
pubblica federale tedesca 
Luebke e dal Presidente ba-
varese Goppel - all'aeroporto 
di Riem con tutti gli onori 
militari, egli si e portato alle 
16 all'ex-campo di sterminio 
di -Dachani <" •• • ' * 

Domani mattina raggiun-
gera Bonn' in aereo.-"Il suo 
arrivo e previsto per le 11 
all'aeroporto di Wahn-Co-
lonia. Di qui in corteo rag-
giungera la capitale federa
le dove avra i primi col-
loqui con il P r e s i d e n t e 
Luebke. Venerdi si incontre 
ra a quattr'occhi con Ade
nauer per quattro ore. 

Franco Fabiani 

Argentina 

Liberate* ieri sera I'ex presidente Frondizi 

DACHAU — Segni accende la fiamma votiva nella cappella del sacrario eretto in 
memoria delle vittime dellaferocia nazista (Telefoto Italia-* l'Unita*), 

' - - BUENOS AIRES, 31. 
Domattina (tarda ^serata 

di oggi, ora locale) il colle-
gio elettorale nazionale ar-
gentino procedera alia nomi-
iia del nuovo presidente, in 
osservanza ai risultati delle 
ultime elezioni generali ela-
borati dal collegio stesso. 
Non si sa ancora quale sara' 
la scelta della commissione, 
ma si ritiene che essa cadra 
sul sessantaduenne candida-
lo radicale Arturo Illio. 

Mentre erano in corso gli 
scrutini e stata anuunciata 
la libevazione dell'ex Pre
sidente Arturo Frondizi dal 
domicilio ' coatto • cui ven
ue costretto un anno e mez
zo fa. La disposizione in ba
se alia quale Frondizi venne 
arrestato e posto in residenza 
sorvegliata e infatti da consi-
derarsi decaduta nel momen. 
to stesso in cui un nuovo pre
sidente costituzionale, nomi-
nato cioe in base a una con-
sultazione elettorale. viene 
elevato alia suprema carica. 
Di qui jl comunicato.di sta-
sera del ministro degli Inter-
ni annunziante la liberazione 
di Frondizi. 

L'ex Presidente aveva fat. 
to sapere di non volersi con-
siderare decaduto. Frondizi 
considera le recenti elezio
ni argentine come « mille », 
in . quanto preparate ' da un 
governo diretto da un-pre
sidente •• non costituzionale 
(Guido) portato • alia Casa 
Rosada da un colpo militare 
illegale che aveva deposto il-
legalmente il vero presiden
te. - Finora nessuna precisa-
zione ufficiale governativa e 
stata formulata. a proposito 

Pechino 

Scambio di 
note f ra 

India e Cina 
,• ','••' NUOVA.DELHI, 31. ; 

• Si e appreso oggi che'fra : . i 
goyerni' di "Nuova Delhi' e di 
Pechino si e avuto • uno" scam-; 
bio di note a proposito della 
situazione , sulIa f"ront"iera fra 
i due Paesi. Un portavoce'del 
ministero-degli Esterl indianb 
ha dichiarato che Niiqva Delhi 
« ha^ comunicato alia. Cina 'le 
nostre preoccupazioni in se-
guito ' ai concentramenti. di 
truppe cinesi. lungb la" frontie-f 
ra -. II portavoce ha dichiara-r 
to che fino ad.ora non vi.sorio 
state violaziohi 'di' confine - e/1 
ha smentito le notizie "di una 
agenzia di'informazione-secon-
do la quale truppe cinesi s a | 
rebbero entrate- in -territorip 
indiano. Egl i 'ha poi-aggiunto 
che e stata ricevuta-;uha notq 
del governo di Pechino «.pon-
cernente lina pretesa violazio-
ne del confine'ad.opera di ele^ 
menti armati -. ".••- ; 

Intanto - il' "ministro • indiano 
della Difesa -ha tenuto una se-
rie di riunioni con i capi di 5taT 
to maggiore per. esaminare la 
situazione.- mentre il ministro 
de«li Esteri. dal canto suo,-si«e 
consultato c o n ' i l ' P r i m o . mini
stro dell'Assam do" Stato india
no che confina .con la CihaV. 

Accanto a tiitta qiiesta atti-
vita occorre • pero. segnalare .per 
dovere di cron'aca che fra gli 
osservatori e anche . in . alcuni 
ambienti politici Indiani si 'nota 
un cerfo scetticismo a proposilo 
della reale imminenza d'tina ^i-
presa-'del; conflitto sulle" fron-
tiere himalayane. >Si sottolinea 
fra 1'altro che'si avvicina la ria' 
pertura del parlamento indianb 
davanti al quale il governo di 
Nehru si trovera probabilmen
te in difficolta per il malcon
tent© che 5erpeggia ne! Paese 
per la sua politica fiscale e per 
i numeros: problemi. che esso 
non ha ancora awiato a' soiu-
zione. per non parlare delle re
pression! contro : movimenti au-
tonomistici. In questa situazio
ne. ha detto ieri nn'agenz:a oc
cidentale. la diffusione di un 
certo alIarmu;mo.pii6 fare buon 
gioco a Nehru per risvegliare 
l'appoggio dell'opinione pubbli-
ca e mettere in difficelta I'op-
posizione. ' . . , . " . • 

Seul 

giorno 
di scontri 
in Corea 

dell' atteggiamento di Fron 
dizi. 

L'ex presidente, come si ri 
cordera, venne deposto a se-
guito di una delle tante sol 
levazioni militari il 29 marzo 
1962. Arrestato alia Casa Ro 
sada egli venne condotto pri
ma in un'isola sull'estuario 
del Rio de la Plata e succes 
sivamente • obbligato a resi 
denza coatta. 

Bruxelles 

DALLA 1. PAGINA 

Proposto un 
programma 
ecofiomjco 

del MEC 
; v !- BRUXELLES. L'l.'" 

• L'Esecutivo del Mercato co-
mune europeo ha proposto di 
coordinare la pianiflcazione e-
corlomica fra i sei paesi mem-
bri. A questo scopo dovrebbe 
essere costituita una Commis
sione di 12 membri (due per 
ciascun paese aderente) inca-
ricatadi preparare entro il '66 
un programma economico 3ella 
Comunith. da valere . per il 
quinquennio 1966-*71." -•• ••* ' • 

Scopo della programmazione 
dovrebbe esserp la elaborazio-
ne di "una unica politica eco
nomica a medio termine • dei 
paesi del MEC. A questo sco
po si tentcrebbe il coordina-
mento. in primo • luogo. dei 
" piani » nazionali (peraltro e-
laborati. con risultati assai cri-
ticati. solo in Francia e in Bel-
gio) per approfondire poi al-
cune questioni: armonizzazione 
fra servizi : sociali e sviluppo 
economico (ospedali. istitiizio-
ni seolastiche. equipaggiamen-
to urbano e stradale): svilup
po della ricerca scientifica: aree 
sottosviluppate. "• 

La Germania sarebbe per6 
contraria anche a queste forme 
di programmazione. Nel corso 
di una conferenza stampa Ro
bert - Marjolin. illustrando il 
memorandum della CEE. si e 
dichiarato tuttavia ottimista ed 
ha '* prospettato un possibile 
coordinamento • anche fra Ei*-
ropa. Inghilterra e USA. Una 
notizia.. tuttavia.' ha riportato 
il discorso con i piedi in terra: 
se il MEC non rivedra le tarif-
fe sulle esportazioni di polla-
me USA in Germania. il go
verno nprdamericano varera 
immediate^ rappresaglie. . 

Negoziati \^._ 
per una fregua 

con i curdi? — 
' - ' . ' ' • ' . LONDRA, 31 • 
Si 'apprende da-forite dtplo-

matica araba -a;Londra che 
conversazioni • sarebbe ro ieri 
cominciate a -Soleimehie -nel 
Ciirdista'n'irakeno, tra rappre-
sentariti :del governo centrale 
d r Bagdad e ,alcuni delegati 
del; cortsiglio nazionale cur do. 
Queste conversazioni tende-
rebbero a mettere a punto le 
modalita per una tregua tra 
le due parti ed eventualmente 
per una soluzione del conflitto 
curdo - irakeno. ,-.'•'' 

II governo di'Bagdad-sareb
be rappfesentato. a queste 
conversazioni,, dal ministro 
della D i f e s a , e l dal ministro 
dell'Interno.. , - . - . . ; • . .. 

- .- hi S E U L , 31. • 
Un nuovo, scohtro si e ye -

rificato oggi. in prossimita 
della linea di demarcazione 
fra la Cprea settentrionale e 
la' Corea meridionale. Anche 
oggi la notizia e stata diffu
sa da fonti statuniterisi:- il 
generale americano ChaTles 
Pershing Brown ha dichia
rato che reparti . USA di 
stanza lungo la linea armi-
stiziale hannq". avuto. uno 
scontro a fuocq'-r per il terzo 
giorno consecutivo > • -. con 
elementi armati «della Co
rea del Nord >. ••.'• 
:: Secondo v un comunicato 

del ; comandq ; delFONU, 
«complessivamente quattro 
soldati nord-coreani ••• hanno 
trovato la ' morte negli in-
cidenti che per tutta la gipr-
nata di martedi si sono sus-
seguiti nella zona della li
nea di demarcazione fra le 
due Coree*.. Dice ancora il 
comunicato che < un soldato 
americano e un poliziotto 
della Corea del Sud .sono 

Spagna 
. " . '• V V - " . ' : ; . , , ^ . ' - ' 

Pechino 

Cittadino americano 

rimesso in Itberti ] 
- -. j ^ . 

WASHINGTON, 31. > 

La Croce Rossa degli Stati 
Unit] ha ' annunciato a Hong 
Kong che il cittadino ameri
cano Lowell.Skinner, detenuto 
nella Cina popolare, sari libe
ra to domani e consegnato alia 
Croce Rossa americana. tramite 
l'analoga organizzazione cinese. 

Vano tentativo di 
speuare lo sciopero 
I stimiki MiMrtori delk Asfurie rono 

• I dodtcesimo giomo di lotto 
•••." '-' OVIEDO. 31. • 

DTodice^mo giomo \ di- scio
pero dei. minatori'del bacino 
delle Asturie. La lotta.e giunta 
ad tma fase di grande asprezza. 
senza che ancora si apra al-
cuna* concreta. prospeltiva- per 
una sua. prossima soluzione pol 
sitiva. .Lo sciopero continua ad 
essere totale. la prodirzione mi-
rieraria e completamehte bloc-
cata. E governo e padroni ope-
rano un tentativo sempre piCi 
affannoso per cercare nuovc 
braccia di •* lavoratori crumlri. 
disposti a sostituire i minato-
ri. Con Un- gesto di marca fa-
scista. i dirigenti delle miniere 
avevano inviato nei giorni -scor-
si ai seimila minatori in scio
pero lettere minatorie, conie-
nenti l'annuncio del * licenzia-
mento in trpneo. Ma la prote
sts e stata cosl massiccia che il 
governatorato civile delle Astu. 
rie si e visto costretto a dichia. 
rare nullo il prowedimento. Le 
autorita non sono tuttavia riu-
scite a calmare l'agitazione. che 
guadagna a ae nuovi strati di 

popolazione e che ha Kappog-
gip. delle autorita religiose, e d 
tutti i parroci di quelle zone. 
La polrzia. in una vera e pro
pria confessione' d: impotehza 
ha arrestato ieri i minatori che 
dlstribuivaho volantini per in-
vitare'i cjttadini delle Asturic 
•a ;sostenere' corr bgni me2zo" la 
lotta; la polizia e riuscita an
che, con una * operazione di 
rastrellamento a tappeto- a se. 
questrare alcune macchine da 
ciclostile. che erano. state im-
piegate per. l a stamps- dej vo
lantini. »•'•:'•.'• 
. J^i scintilla-della lot*a: comin-

ciata'12 giornj orspno. c ra par
tita dalla protesta dei minatori 
della miniera - Llori» contro 
una multa che la direzione ave. 
va abusivamente applicato con
tro un lavoratore. La Iotta ri-
vendicativa si era ' perd allar-
gata. fulmineamente, a tutto il 
bacino minerario ed il suo con. 
tenuto e diventato avanzato c 
generale: nuovo contratto di la-
voro, e aumento di tutti i sa-
lart. -

morti ne l le serie di scontri 
verificatisi lunedi mattina >. 
Si afferma poi che gli inci-
denti «furono provocati da 
un'imboscata tesa da una 
pattuglia della Corea • set 
tentrionale contro una jeep 
statunitense». Come si ri 
cordera il comando nord-co-
reano aveva affermato lune
di sera che l'attacco era sta
to invece causato da conti
nue infiltrazioni di elementi 
del Sud e americani a nord 
della linea di demarcazione. 
Nell'attacco di : lunedi -' due 
soldati USA vennero uccisi 
e un terzo gravemente feri-
to. Secondo un altro comu 
nicato em esso dal comando 
delle Nazioni Unite il grup-
po nordcoreano protagonista 
dell'incidente di lunedi sa 
rebbe stato gia < liquidato >. 
Dice ancora il comando del 
TONU che — secondo quanto 
risulta — la • missione dei 
nordcoreani • < sarebbe stata j 
quella di effettuare operazio-
ni di guerriglia nella Corea 
del Sud ». Oltre ' ad * essere 
armati di mitra «essi sa-
rebbero stati muniti di mac-
chine fotografiche, di radio 
da campo a transistor e di 
denaro sudcoreano >. 

Coccia 
ai comunisti 

italiani 
in Sviziera 

BERNA. 31 
' La" polizia federale elvetic^ 

ha aperto una eaccia a que: 
lavoratori italiani immigrat; 
che durante la .campagna elet
torale dell'aprile gcoreo discus-
eero i problem; del loro Paese 
con i loro ' compatrioti. diffu-
sero fitampatj del Partito co-
munista e raccolsero fondi per 
i] loro Partito. Un italiano e 
«tato arrestato e alcuni altr: 
sono stati espul^i dal Paese. Al
tre misure saranno prese quan-
do la polizia avra conclnso. le 
indagini aperte nei cantoni d: 
Ginevra. Vaud e Valais. Ipo-
critamente. -I dipartimento del
la Giustizia in un comunicato 
afferma che - gli siranler; ir. 
Svizzera possono eoprimere li-
beramente le .loro opinioni po-
litiche e godpno della liberty 
d: 3.<eOciazione e di' riuhione. 
ma ctolo il cittadino svizzero 
pud esercitare un'attivita poli
tica e contribute in questo mo
do a formare l'opinione pub-
blica -. La realta e che il go
verno elvetico intende. attuare 
un'odiosa dittcriminazione a dan-
no degli operai italiani comu
nisti o sospetti 4! slmpatie per 
ii PCI. 

USA 

Dimosfrazioni 
e arresti 

per la question^ 
razziale 

• •p •;;:. •>.;;; NEW YORK, 31 *" 
' Si sono svolte ieri in nu-

merose - localita - degli - Stati 
Uniti nuove dimostrazioni con
tro la segregazione 'razziale. 
A Clarksdale, nel Mississippi, 
52 negri tra i quali il presi
dente dell'Associazione nazio
nale per il progresso della 
gente di colore per il Missis
sippi; Aaron Henry, sono'stati 
arrestati per avere organizza-
to una manifestazione senza la 
preventiva autorizzazione. 

••'•,>'.«:^-!—1U^iv-,« , - \ :•>.*<• 
stanno accompagnando la na-
scita della < mozione > 'o del
le « mozioni») finali del Con-
siglio. i Scopo immediato di 
Moro e dei «.dorotei», ovvia-
mente, e quello di giungere 
a una mozione unica o, quan
to meno, di impedire che at-
torno alia mozione «fanfa-
niaha > (che, a quanto pare, 
e gia in stadio di formulazio-
ne avanzata) si schierino i 
voti degli altri due gruppi di 
«sinistra », che fanno capo a 
Sullo (« La Base ») e a Donat-
Cattin (« Rinnovamento »). 

A quanto informavano ieri 
alcuni portavoce dorotei, que-
sti due gruppi sarebboro stati 
gia facilmente « recuperati» 
(non si sa a quale prezzo) 
e avrebboro gia dccisb di la-
sciare solo l'ex presidente del 
Consiglio. • Cio, ovviamente, 
lungi dal mutare il reale sta
to di divisione • sulle scelte 
fondamentali in atto nella DC, 
avrebbe l'unico effetto di in-
debolire l'opposizione alia tn-
voluzione « dorotea » del cen-
tro-sinistra e confermerebbe 
la tradizionale caducita u ste-
rilita (rimproverata, a suo 
tempo, anche da Nenni)? del
le cosidette posizioni di «Iot
ta politica» di determinati 
gruppi di «sinistra» della DC. 

La giornata di ieri, e dun-
que trascorsa oltre die in di-
scorsi anche in trattative. I 
fanfaniani, riunitisi, hanno ap-
provato il loro documento, che 
Forlani ha poi sottoposto a 
Moro. II documento (che po-
tra essere presentato ' anche 
non in forma di « mozione ») 
contiene cinque richieste pre
cise: 1) Appello pubblico del
la DC ai quattro partiti del 
centro-sinistra per una mag-
gioranza organica, entro il 10 
novembre. 2) Creazione di 
una « commissione dei sei >, 
presieduta da Moro, per sten-
dere un programma del par
tito, da far - approvare dalla 
Direzione entro il 30 settem-
bre. 3) Allargamento ' della 
Direzione ai capi-corrente (set-
te posti • in piu). 4) Confe
renza di organizzazione entro 
il 15 ottobre. 5) Adozione del 
criterio proporzionale per la 
elezione • del Consiglio nazio
nale. - • ! 

• Illustrando ; questi cinque 
punti e intervenuto ieri sera 
Ton. Forlani. II suo intervento 
— formulato in termini pacati 
— e stato nella sostanza molto 
duro e ha ulteriormente irri-
tato dorotei e morotei. O si ac-
cettano tutte le nostre propo-
ste, ha detto Forlani, o — pur-
troppo — dovremo conferma-
re ; la rottura della maggio-
ranza di Napoli. -

Dorotei e morotei riunitisi 
all'ora di - cena hanno deciso 
che quello fanfaniano era un 
vero e. proprio « ultimatum », 
inaccettabile soprattutto per-
che veniva dopo l'aggressivo 
discorso di Fanfani. -.< 

I dorotei sarebbero disposti 
a una sola concessione: l'ado-
zione della proporzionale. Va 
subito aggiunto pero che essi 
accettano soltanto la propor
zionale con « panachage » (un 
espediente - tecnico per cui e 
possibile, ad esempio, votare 
per la lista fanfaniana inclu-
dendo uno o piu candidati del
la lista dorotea nella scheda). 
Finora il sistema maggiorita-
rio veniva anche esso appli
cato con il « panachage »: sen
za cambiare la tecnica, il mu-
tamento del sistema elettorale 
diverrebbe percio del tutto ir-
rilevante politicamente. I fan
faniani l'hanno capito e, a dif-
ferenza dei < basisti » e dei sin-
dacalisti, non sembrano dispo
sti a contrattare la loro oppo-
sizione con questo < tozzo di 
pane > proporzionalistico dei 
dorotei. Pare in effetti difficile 
che al punto cui sono giunti 
— e malgrado Ponesto tenta
tivo di Forlani di • « salvare » 
Moro — 1 fanfaniani possano 
convergere ' su una mozione 
unica. Ieri, intanto, al termine 
della seduta notturna, i sinda-
calisti hanno presentato la lo
ro mozione. ... • 
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IL DIBATTITO AL C. N. Dopo 
la sensazione sollevata dal di
scorso di Fanfani, ieri Zac-
cagnini ha pronunciato un in
tervento di tipo mediatore e 
distensivo (sembra anche per 
suggerimento di taluni < fan
faniani > moderati). ZaccagnL 
ni ha minimizzato l'attacco di 
Fanfani, affermando che, in 
sostanza, * alia piattaforma di 
centrosinistra vi •' e solo la 
chiara, leale e vigorosa oppo-
sizione dell'on. Scelba >. Sugli 
accordi della Camilluccia, 
Zaccagnini ha affermato che 

inon e'e contestazione sulla lo-
j ro validita « per l'azione fu-
• tura >. In sostanza, ha con-
.cluso Zaccagnini, < non esi-
stono divergenze sostanziali 
tra la posizione del segretario 

no e sperino i nostri avver- • 
sari». -,^':\:-/ • , ;- •-•v'-i •••.' 

INTERVENTO'DI;.COLOMBO 
Dopo • interventi minori, ha 
parlato anche Colombo, che ha 
pronunciato. un discorso dl 
pura ortodossia dorotea, ap-
pena sfumata nel tono dalla 
contingenza del duro attacco 
fanfaniano. - Egli in • sostanza 
ha rivendicato la giustezza di 
tutta la linea fin qui seguita. 
(la sottolineato «il cedimen-
to della tensione anti-comu-
nista », criticando che al co-
munismo si sia opposta < una 
visione esclusivamente ccono-
micistica» (attribuita a Fan
fani). Tanto piu si distende 
la -: situazione =• internazionale, 
ha teorizzato Colombo, tanto 
piu chiaro deve divenire l'anti-
comunismo del centro-sinistra. 
Pecio, egli ha postillato, « gli 
altri » • (cioe il PSI) devono 
assutnere «la piii coraggiosa 
determinazione », poiche 1'an-
ticomunismo « non puo esse
re * una dcclaratoria, ma una 
corresponsabilita che rafforzi 
l'autonomia del PSI ». Si trat-
ta, egli ha precisato di < un 
aspetto ' dirimente in ordine 
alia possibilita di un accordo ». 

Parlando del 28 aprile, Co
lombo ha respinto la tesi fan
faniana dell'insucccsso dovuto 
al « colpo di freno» dell'8 
gennaio definendo tale giudi-
zio «semplicistico e unilate
r a l ». Colombo ha poi difeso 
gli accordi della Camilluccia, 
delinendoli *« vero impegno e 
tappa importante del-centro-
sinistra ». So occorrono preci-
sazioni su tali accordi, egli ha 
addirittura aggiunto, e «sui 
temi' economici e della pro
grammazione », e in senso an
cora . piu restrittivo, per evi-
tare « che traspiri nel linguag-
gio e negli atteggiamenti di 
taluni (Fanfani, Lombardi, La 
Malfa — n.d.r.) un tono che 
inutilmentc allontani energie 
pure utili • alio sforzo co-
mune ». • • 

Sj tratta, come si vede, di 
un discorso che, evitando la 
polemica diretta con Fanfani, 
ribadisce tuttavia, punto per . 
punto, e addirittura aggTa-
vandolo nel con tenuto reale, 
il piano per un centro-sinistra 
« doroteo », fondato su un ap-
porto antieomumsta del PI3I 
e su un ulteriore ridimensio-. 
namento a dest'ra dei progctti 
economici e della program
mazione. ' ' • ' -••;••-...• •• 
i'- L'ultimo intervento, •• nella 
notte, del « basista » Granelli 
si e afflancato in sostanza alle 
tesi dorotee in un attacco ad
dirittura violento ai propositi 
fanfaniani. • « di rompere la 
maggioranza di Napoli senza 
chiare motivazioni politiche ». 

ECHI AL DIBAHITO Lurt0 
provocato al Consiglio nazio
nale dal discorso di Fanfani, 
ha < naturalmente creato fer-
mento negli ambienti politici 
del centro-sinistra, che si so
no sentiti, in una certa roisu-
ra, • scavalcati dall'iniziativa 
dell'ex presidente del Consi
glio. I piu risentiti, ovvia
mente, sono apparsi i social-
democratici, additati del resto 
trasparentemente da Fanfani 
come coautori, insieme ai do
rotei, del siluramento delle 
iniziative del suo governo. 6a-
ragat ha definito il discorso 
« duro e pericoloso ». Tanassi 
ha parlato di un < cattivo ser
vizi o a Nenni », avendo posto 
il PSI nella condizione di « do-
ver alzare il prezzo ». -• 
r Nel PSI, tranne i commenti 

piuttosto ambigui delFAuatifi/, 
non si sono avute prese ' di 
posizione precise. ' Soltanto 
Santi ha voluto rettificare il 
giudifio positivo dato sostan-
zialmente dairAtaiif// sulla 
relazione di Moro, affermando 
che < il segretario d.c. ha ri-
proposto il centro-sinistra del
ta Camilluccia gia respinto dal 
CC del PSI. Inoltre molto mal. 
destramente il segretario della 
DC ha tentato di far rieadere 
sul PSI le responsabilita del 
fallimento del suo tentativo 
presidenziale che e invece del 
suo partito >. Santi ha definito 
< intollerabili e inesatti » ' i 
giudizi di Moro sull'atteggia-
mento di una parte degli < au-
tonomisti ». In quanto alia va
lidita o meno degli accordi 
della Camilluccia (e alia pole-
mica su tale punto tra Moro 
e Fanfani) negli ambienti au
tonomist! si fa molto conto 
piu che delle criticho di Fan
fani. della interruzione di Mo
ro, secondo la quale la sua 
esposizione degli accordi alia 
Camilluccia aveva mero valo-
re culturalc in sede < storica ». 

DICHIARAZIONE DI LA MALFA 
In risposta all'accusa di Scel
ba di non aver dato le dimis-tra la posizione del segretario . ~'.: " " ; J „ "." J "ii, A"„ 

politico e gli altri, ma solo s , ? n i . d a Pr?«»«»ente: della Com-
accentuazioni diverse di una 
volonta politica che resta co-
mune e univoca ». Un attacco 
a Fanfani, ha invece mosso il 
bonomiano Truzzi, il quale ha 
rivendicato la piena validita 
degli accordi della Camilluc
cia < validi e insuperabili og
gi come a novembre ». Truzzi 
ha poi lamentato che il go
verno Fanfani non abbia fat-
to per ; 1'agricoltura cio ; che 
aveva promesso. L'intervento 
di Truzzi e stato interrotto da 
Fanfani, che, difendendo Ru
mor, ha fatto un elenco delle 
iniziative di- governo in cam
po agricolo. Sugli accordi del
la Camilluccia, mostrando di 
raccogliere, in parte, la me-
diazione Zaccagnini, Fanfani 
ha detto che il suo averli di-
chiarati «caduti» non si-
gnifica che ora < dobbiamo 
promettcre mari e monti >. II 
problema e che essi « non so
no il programma della DC, 
che deve ancora essere fatto >. 
Egli ha concluso la sua in
terruzione operando un'aper
tura verso Moro, con il dirt 
che «al di la delle artificiose 
polemichc possiamo trovare 
tra noi un accordo molto piu 
facilmente di quanto ritenga 

missione bilancio dopo essere 
stato eletto con i voti comu
nisti, La Malfa .ha rilasciato 
una polemica dichiarazione. In 
essa egli ricorda di aver ac-
ccttato i voti dei comunisti 
* dati per apprczzamento per
sonate, con molta correttez-
za», anche perche gli erano 
mancati i voti d.c. E cio, egli 
ha detto. per lottusita di ona 
parte dei d.c. 

Cuba 

Giustiziate 
quattro spie 

della CIA 
L'AVANA, 31 

Un agente dei servizi infor-
mativi americani (CIA) a Cu
ba e stato fucilato all'alba »u 
sentenza di un tribunale rivolu. 
zionario dcll'Avana. Con Uii sOV 
no stati' giustiziati anche tre 
dei suoi uomini. Altre tre per-
sone sono state condannnte a 
20 anni e un altro ancora 8 
12 per attivita contnMivoluzio-
narie. 
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