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Una dichiarazione del PC inglese 

1' U n i t d / venerdi 2 agosto 1963 

per I'accordo 
II trattato di Mosca, afferma il comu-

nicato, e una vittoria della pace 

Dal nostro corrispondente 
. --' LONDRA*!.^ 

L'Ufficlo politico del Partito 
comunista britannico ha ernes-
so una dichiarazione - che « il 
Daily Worker pubblica . oggi 
sotto il titolo «II trattato per 
l'interdizione degli esperimenti 
nucleari — Una vittoria della 
pace, non un inganno», nella 
quale si sottolinea l'importanza 
dell'accordo raggiunto a Mosca 
e si rileva che un'ardua e pro-
lungata lotta e necessaria per 
portare avanti questo primo 
successo per l'interdizione ' di 

'tutti - gli esperimenti inclusi 
quelli sotterranei, per la pre-
venzione , della ' proliferazione 
delle armi' nucleari e per l'abo-
lizione e la distruzionea di tutte 
le arm! nucleari e per'il disar-
mo generate e complete A que
sto proposito il documento di-
chiara che e anche essenziale 
che le trattative internazionali 
per i l disarm o includano il go-
verno della Cina popolare. La, 
lotta per il riconoscimento .del
la Repubblica popolare cinese 
alle Nazioni Unite' deye essere 
vinta non solo per il giusto di-
ritto del popolo cinese ma per-
che e indispensabile alia pace 
e alia coeeistenza pacifica. -

Nei documento il P.C. Inglese 
prende posizione contro l'atteg-
giamento del Partito cinese di 

' fronte all'accordo per la tregua 
nucleare, ed afferma: e deplo-
revole che la dichiarazione del 
governo cinese sulle trattative 
per l'interdizione degli esperi
menti nucleari accompagni lo 
scopo di una conferenza al ver-
tice per la abolizione e la di-
struzione di tutte le armi nu
cleari con ; una denuncia del 
trattato come una frode e un 
inganno. U fine della conferen
za al vertice per l'abolizione e 
la distruzione di tutte le armi 
nucleari e condiviso da tutti i 
eostenitori della pace. Ma de-
nunciare - ogni passo - parziale 
verso questa strada come un 
inganno, non e il miglior modo 
per la realizzazione del finP ul
timo della abolizione delle ar
mi nucleari. .••-.-• .-•*r-
• La dichiarazione continua di-
cendo che il Partito comunista 
inglese sostiene ogni passo par
ziale verso il disarmo generate 
e completo: come un patto di 
non aggressione fra la NATO 
e il trattato di Varsavia, la li-
mitazione delle truppe in Ger-
mania, un trattato di pace te-
desco, trattative per la zona 
disatomizzata, riduzione del bi-
lanci militari e oosl via. Tutto 
cio rappresenterebbe un passo 
avanti sulla strada per il di
sarmo generate e completo -• 

I paesi socialist! — continua 
la dichiarazione " — sono in 
grado di rivestire un ruolo di 
grande importanza per il rag-
giungimento di questi fini. 

II trattato di Mosca per la 
tregua nucleare — dice la di
chiarazione — e stato possibile 
solo mediante il1' sostegno di 
tutte le popolazioni del mondo 
e la lunga e paziente trattativa 
dell'Unione Sovietica. Parlare 
di un «monopolio - nucleare » 
delle potenze atomiche. signi-
fica mettere sullo stesso piano 
il socialismo e ^ 1'imperialismo 
in un modo che e impensabile 
da ogni punto di vista comu
nista. La dichiarazione del go
verno cinese secondo la quale 
rUnione - Sovietica ha «sven-
duto» fl suo popolo e i popoli 
del mondo e si e alleata con 
le forze della guerra contro te 
forze della pace, e totalraente 
falsa e irresponsabile. Quando 
il governo cinese — prosegue 
il documento inglese — avanza 
le sue concrete proposte per 
una conferenza al vertice. que-
ste sono identiche alle propo
ste che l'Unione Sovietica. che 
i vari partiti = comunisti e la 
maggior parte del movimento 
della pace hanno • da sempre 
avanzato e per le quali hanno 
lottato. Sono stati i reazionari 
piu estremisti e piu aggressivi 
degli Stati Uniti e della Ger-
mania occidentale, insierae con 
De Gaulle, che hanno denun-
ciato il trattato sulla interdi-
zione degli esperimenti nu
cleari Come pub essere possi
bile che il governo cinese si 
trovi in effetti in compagnia 
di tali circoli reazionari e bel-
licisti? n trattato sulla inter-
dizione degli esperimenti nu
cleari — conclude il comuni-
cato — non e un inganno. ma 
una vittoria della pace -. -

I. V. 

della tregua H 

PARIGI..—; Per tutti gli opera! francesi cominciano da 
domani le quattro settimane di ferie. pagate. Si tratta 
di una nuova conquista. I 60.000 della Renault (nella 
telefoto) sono stati i primi, alia fine del dicembre '62, ad 
ottenere la quarta settimana. Dal la loro conquista e nato 
un gigantesco processo di rivendicazioni a catena che 
ha portato in lotta, nella scorsa primavera, praticaniente 
tutta la classe operaia francese.. Governo e padronato 
sono stati costretti a cedere \ 

Corea del Nord 

Chiesto il ritiro 
delle truppe USA 

Vigorosa presa di 

posizione del PCF 

contro I'arteggia-

mento di De Gaulle 

PARIGI, 1 
La Nation mctte le mani 

avanti su quel tanto di coitici-
denza — deflnita dalla stampa 
francese «strana collusione -
— che e stata rilevata tra le 
proposte di disarmo atomico 
fatte dalla JZtna e quelle pre-
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Sicilia 
tenuto soltanto 43 voti (9 in 
meno della forza nominate 
del quadripartite se si tie-
ne conto che il presidente 
delP ARS, Lanza, non ha 
partecipato alia votazione), 
mentre^i voti contrari — le 
palline nere — sono stati 45. 
Ma la situazione, improvvi-
samente precipitata, era gia 
tesa da parecchie settimane, 
praticamente da quando, 
con una ' prima' valutazione 
del voto siciliano, da parte 
della DC era stato confer-
mato il cQmpromesso tra 
morotei e destra dorotea. 
compromesso -che ' puntava 
oramai . eeplicitamente alia 
realizzazione di un disegno 
fondato ••- sul ••« ridimensiona-
mento '; del centro-sinistra, 
sulla ••• € pacificazione > • con 
monopolisti e agrari (le cui 
posizioni di potere pure non 
erano state minimamente 
intaccate con le precedenti 
edizioni del ..governo D'An-
gelo). 

Su questa, linea i mo.ro-
dorotei avevano tentato di 
trascinare l'intero partito 
socialista; per altro sin dal-
l'inizio, purtroppo, la destra 
del PSI si ei'a prestata a 
questa manovra rinuncian-
do — nella trattativa per la 
formazione del governo — 
a precise garanzie politiche 
e - programmatiche. Si L era 
giunti cosl alia sigla dell'ac
cordo tra i leaders del qua-

sentate da De Gaulle nella con- dripartito e 1 accordo stesso 

;.}•.?ri. - ^ , - . TOKIO, 1. 
':~-~ H ministero degli esteri del
la Corea del' Nord ha chiesto 
il ritiro ' dal territorio - sudco-
reano delle forze deglF Stati 
Uniti." Tale richiesta e"Cohte-
nuta in -una dichiarazione for-
mulata in risposta ad un'acciir 
sa americana. - Lo scambio ~ di 
accuse costituisce un ult'eriore 
sintomo di riacutizzazione del
la tensione fra' le due Coree 
gia ' manifestatasi ' nei giorni 
scorsi attrave'rso ripetuti inci-
denti di frontiera che hanno 
fatto' numerosi morti e feriti 
anche fra le truppe statuni-
tensi. " . . . . . , ...... 

- n 26 luglio, in seguito al pri
mo di. tali scontri, il Diparti-
mehto di stato americano ave-
va dichiarato fra l'altro che 
le difficolta politiche ed econo-
miche in cui versa la Corea 
del sud sarebbero dovute in 
gran parte al pesante dnere per 
Ia'difesa imposto dalla .« con
tinua minaccia- che viehe dal 
Nord. H ministero degli esteri 
nordcoreano ritorce ora l'accu-
sa rivelando che nei dieci anni 
che ci separano dall'armistizio 
si sono avute ben settemila vio-
Iazioni di esso da parte d«Ue 
forze americane. 
' Seul annuncia che i servizi 

del.. • controspionaggio hanno 
scoperto «nove sdie comuniste 
nordcoreane—. Queste nove per. 
sone sono state fucilate. Altri 
quindici cittadini coreani sono 
stati fatti' prigionieri: l'accusa 
4 che si sarebbero infiltrati ne-
gli ultimi venti giorni nella Co
rea del sud. venendo dal Nord. 

Ginevra 

Si aggiorna 

la conferenza 

sul 
-.:.-. • v- GINEVRA. 1. 

:' La conferenza dei -17 paesi 
per il disarmo s\ e aggiornata 
oggi fino al 12 agosto. in vista 
della firma del trattato anglo-
sovietico-americano per il ban-
do parziale degli esperimenti 
nucleari che si effettuera a Mo
sca la settimana prossima. 
' I due co-presidenti della con, 
ferenza — Tamericano Charles 
Stelle e " il sovietico Semyon 
Zarapkin — si accingono a par-
tire per la capitate sovietica 
per prender parte alle previste 
discussion! al livello dei mini-
stri degli esteri. • - -
- Il rappresentante canadese ha 
proposto che il delegato sovie-
tico e quello americano si riu-
niscano a Mosca con il segre-
tario di Stato. Rusk, ed il mi-
nistro degli. esteri . sovietico, 
Gromiko. per tentare di fissare 
un'agenda per le trattative di 
Ginevra. 

II contrasto est-ovest sulla 
procedura da seguire a Gine
vra rimane infattj assai aspro. 

ferenza stampa del 29 luglio. 
II quotidiano gollusta afferma 
che le contraddizloni del do-] 
cumento cinese risidtano evi-
denti dal confronto tra Tarti-
colo 1 e Varticolo 2 di esso: 
mentre nei primo, infatti, si\ 
parla di distruzione di tutte 
le armi nucleari esistenti, nei 
secondo si prospetta la crea-
ione di varie zone denuclea-

rizzate. Ora, se si disarma to-
talmente e in modo effettivo, 
non si vede a che cosa servi-
rebbero tali zone, da un punto 
di vista tecnico. Questa discre-
panza flagrante rivela, secondo 
i golltsti, dome le proposte ci-
nesi • siano di • * pura ' propa
ganda », • e come Pechino vo-
glia tirare acqua al • proprio 
mulino, sfruttando le preoccu-
pazioni per la pace che, dopo 
I'accordo di Mosca, sono rima-
ste ancora assai vive. La 
Nation si sforza quindi di ri-
stabUire le distanze, e di di-
mostrare. che tra Pechino e Pa-
rigi non esiste correlazione di 
sorta. • • •»•-• •<••• •••,.... , ' •-• 

" Per ' De'- Gaulle, le ' cose si 
pongono a questo modo: se lo 
accordo ~dl Mosca costituisce 
davvero un primo passo,sulla 
via del disarmo controllato, ge
nerate e completo, le tie po
tenze non possono rigettare la 
proposta francese di convocare 
una conferenza " atomica che 
rtunisca i quattro principal! 
interessati. O. altrimenti', risul-
terebbe t?era lo ipotesi che so-
vietici e angloamericani voglio-
no mantenere L nelle • proprie 
mani il monopoiio nucleare. I 
gollisti, ami, ritengono che se 
dalla iniziatbva della Francia 
potra scaturire un accordo. cid 
risolverebbe anche il *proble 
ma cinese», in quanta Pechino 
non potrebbe, di fronte alia 
opinione pubblica inondiale, 
' rifiutarsi di aderire - ad una 
vera e propria procedura di 
disarmo». Ma se invece Wa 
shington e Londra sperassero 
unicamente, firmando con Mo
sca H trattato per Vtnterruzio-
ne degli esperimenti, »di bn-
pedtre la propagazione delle 
armi nucleari, questo sarebbe 
un calccio sbaglhato, perche la 
ultima, iniziat'tva cinese dimo-
stra che la Cina fara del tutto 
per dotarsi di un armamento 
atomico'..-. -• •• • • -:-<.-.- - • 

I commenti ufficiosi dei got 
listi suite proposte cinesi' ri-
sultano tuttavia ' in contrasto 
con la nota politico che il go-
iernatmo r Paris-Presse dedi-
c«70 ieri alVargomento, -• e in 
cui si chiedeca, anche a nome 
delta Francia, 'la convocazio-
ne di una conferenza sul di
sarmo che • riunisca i capi di 
governo del mondo intero». tl 
divergente r giudizio _ sottolinea 
probab&mente • un •'• contrasto, 
gia altfe volte affiorato in que
sti ultimi tempi, tra ambienti 
deWUNR-UDT e ambienti go-
vernativi. Tl gioco delle parti 
serve in ogni caso a De Gaulle, 
la cui linea potitica, che mira 
a strappare una eguaglianza 
atomica con gli anglosassoni, 
e tanto piu forte quanta piu 
rmprecedibHi saranno i suoi 
sbocchi. ^ jf ,-
• La direzione del PCF ha 
emesso, a commento della con
ferenza stampa di De Gaulle, 
un comunicato in cui sottolinea 
come Vazione del generale-
presidente -isaii la Francia, 
tenendola fuori dai negoziati 
internazionali sul disarmo 
'De Gaulle, afferma la riso-
luzione dei comunisti francesi, 
cerca di mtralciare i progressi 
della distensione internazio-
nale; egli si erge con*ro tutte 
le forze di pace, e' si fa cam-
pione della guerra fredda, af-
fkmcandosi at mUitaristi . di 
Bonn*. 

Londra 

Malta ~ 

indipendente 

entro 

iirmaggio'M 
LONDRA, 1 

H governo britannico ha de-
ciso di concedere l'indipenden-
za a Malta entro il Is maggio 
1964. L'annuncio e stato dato 
oggi ai Comuni dal ministro 
delle Cokmie Duncan Sandys. 
Lunghe e difflpili trattative 
hanno avuto luogo ultimamen-
t* fra i dirigenti politic! mal-
tesi • i fovernanti inglesi, ma 
non al e giunti ad alcun risul-
tato per l'organizzazlone di un 

occupate 
dai contadini 

- * ' LIMA (Peru), 1. 
Duemila contadini peruviani 

della qomunita di San Pedro 
Decayas hanno proeeduto in 
questi giorni all'occupazione di 
terre abusivamente incluse nei 
latifondo Carpena. che la co-
munita rivendica - inutilmente, 
con titoli pienamente legittimi, 
da- trentanove anni I contadi
ni hanno marciato sul latifondo 
levando la bandiera nazionale, 
vi hanno rizzato le tende ed 
hanno cominciato a costmire 
capanne ed altre istallazioni 
agricole. 

L'invaiione del feudo Carpe
na ha coinciso co» l'insedia-
mento del nuovo presidente, 

Fernando Belaunde Terry, elef 
to il 9 giugno scorso con l'ap-
poggio dei comunisti Belaunde 
Terry ha promesso di realiz 
zare la riforma agraria e di 
dare aiuto alle comunita india-
ne deirintemo, che vivono in 
condizioni miserrime. • 

U' nuovo presidente ha for-
mato un governo di coalizione, 
del quale fanno parte il suo 
Partito di azione popolare, i de-
mocristiani e gli indipendenti. 
Ii governo e tuttavia condizio-
nato dall'opposizione, di cui 
fenno parte il partito APRA, 
fllo-americano, e i sosteaitori 
dell'ex dlttatore, Odrta.;, 

Algeria 

II HN 

il progttto 
CostitvzioMik 

AIGERL 1 
Il Fronte di liberazione nazio

nale ha approvato ieri sera il 
progetto della prima costituzio-
ne del paese, presentato a una 
conferenza del partito dalla di
rezione del FLN. II progetto, 
dopo' alcune modifiche, sari 
presentato alTA&semblea nazio
nale . 

Uno del mutamentl e consi-
stito nell'esclusione del «neu-
trallsmo positivo* come obiet-
tivo fondamentale della Repub
blica algerina. 

Un altro cambiamento al pro-1 . . • - . - . -
gatto riduce l'eta degli elettori president© dell'Assemblea ha 
da 21 a If aaai. • lannunciato ch« il parlamen 

era <• passato all'esame degli 
organi i regionali dei gruppi 
impegnati nella maggioran-
za. A :•• questo •*• punto sono 
scoppiati i primi e notevoli 
contrast!. La sinistra socia
lista ' motivo, : or sono . dieci 
giorni, la sua opposizione al 
programma ' accusando \ gli 
c autonomisti » . di avere ce-
duto ; al ricatto d.c. e voto 
contro la ratifica - degli • ac-
coidi annunciando che i de-
putati della corrente (7 su 
11 del gruppo) non avrebbe-
ro partecipato ' al governo. 
Anche un gruppo di deputati 
regionali fanfaniani critico 
vivacemente • — : anche • se 
qualcuno di essi lo fece con 
una buona dose di strumen-
talismo — gli accordi, defi-
nendoli ? < generici > e deli-
beratamente fumosi sulle 
scelte politiche di fondo; cri-
tiche analoghe < da sinistra* 
vennero •.- dalla corrente re-
pubblicana • che si richiama 
alPon. - La Malfa. Malgrado 
questa * diffusa opposizione 
all'interno stesso della mag-
gioranza, che trovava un pre-
ciso - contrappunto nelle de-
nunce venute dal PCI e da-
gli organismi unitari di mas-
sa oltre che nelle grandi lot-
te in pieno sviluppo - nelle 
citta e nelle campagne per 
rivendicare una . politica. di 
profonde riforme economi 
co-sociali (Ehte chimico mi 
nerario, riforma dei patti a 
grari, municipalizzazione dei 
trasporti, e c c ) ; - malgrado 
tutto questo, la DC riusci 
a strappare,-in un clima di 
accesi contrast! e di violente 
polemiche interne, l'assenso 
del PSI, del PSDI e del PRI 

a '•--" auesto ; centro-sinistra e 
venne cosi varato un governo 
che si tmpegnava a non di-
sturbare monooolisti e agra
ri, a non abolire la mezza-
dria, a non colpire gli specu
lator!, a non , costituire - la 
scuola materna pubblica per 
non intaccare le posizioni del 
clero e dei privati, e, soprat-
tutto, a consegnare in mano 
ai complessi monopolistic! 
privati le disponibilita de
gli istituti finanziari regio
nali. : v..:,«C,kV^-i-.-v 

* Quest'ultimo grave aspetto 
del programma era stato sot-
tolineato, nei corso del di-
battito d-i ieri, attraverso gli 
interventi sulle gravi dichia-
razioni del presidente D'An-
gelo, e soprattutto poi sugli 
o.d.g. del PCI e del PSI con 
P quali si reclamava la so-
spensione dell'accordo SO-
FIS-Montecatini e la nomina 
di _ una commissione d! in-
chiesta sui modi con cui si 
era giunti alia ratifica del
l'accordo stesso. : :-

L'o.d.g. r comunista veniva 
respinto con una maggioran-
za che, attraverso il PSI, 
andava dalla DC al MSI. Non 
era del restp questa la prima 
volta che i fascist! manife-
stavano la loro ccordiale e 
fiduciosa attesa> (come era 
stata deflnita proprio ieri da 
un foglio di destra) nei con
front! di quel particolare 
esperimento di -« centrosini-
stra> e in particolare della 
DC, alia quale sin dall'inizio 
della attuale legislatura han
no anzi sistematicamentc 
fornito sottobanco i-voti ne-
cessari per compensare le 
<fughe> nella maggioranza. 
La accesa discussione sul-
I'accordo SOFIS-Montecati-
ni, nei frattempo, impegna-
va gli organi dirigenti del 
PSI i quali ottenevano che 
i deputati socialisti ritiras-
sero 1'o.d.g. che a loro volta 
avevano presentato dietro 
impegno formale della con 
vocazione immediata del co-
mitato regionale del partito 
per l'esame dell'intera politi
ca economica del governo. 

Chiusa la questione SOFIS. 
Montecatini — almeno lor-
malmente — con il voto d ie 
respingeva l'o.d.g. comunista, 
l'Assemblea regionale ha im-
ziato a tardissima ora della 
notte l'esame del disegno di 
legge per la concession* su 
governo dell'esercfzio prov-
visorio. II dibattito e durato 
poco piu di un'ora e alle 3 
e iniziata la votazione a scru-
tinio segreto. Erano le tre e 
mezzo in punto - quando il 

to ' siciliano- aveva "bocciato 
l'esercizio provvisorio con .45 
voti contro 43. A questo pun
to il presidente della giun-
ta'D'Angelo ha chiesto una 
sospensione della seduta per' 
l'esame della situazione alia 
luce della clamorosa conclu-. 
sione del dibattito. ; La so
spensione e durata a lungo. 
Vivaci e concitate riunioni si 
sono svolte nello studio del 
presidente D'Angelo. Vi si so
no alternate i leaders regio
nali del quadripartito (sve-
gliati nei cuore della notte e 
portati in fretta e furia a Sa-
la d'Ercole), i capigruprxi 
dello schieramento di mag
gioranza e, inflne, tutti i capi-
gruppo per essere messi al 
corrente della decisione del 
governo di presentare imine-
diatamente le dimissioni.- Al
le 5,15, in una atmosfera te
sa Ton.; D'Angelo con voce 
profondamente turbata ha di
chiarato all'Assemblea: c II 
governo ha valutato il signi-
ficato del voto test& espresso 
dall'Assemblea e vi ha attri-
buito significato politico. Per-
tanto ha deciso di rassegnarb 
le proprie dimissioni che con-
sidera irrevocabili >. -̂  

Subito dopo il presidente 
dell'Assemblea ha dichiarato 
chiusa la prima sessione del
la legislatura e ha comuni
cato che i deputati saranno 
convocati a domicilio. • 

Ora, nelle prossime ore, n-
prenderanno le trattative per 
la formazione di un nuovo 
governo. E* • probabile che 
l'Assemblea torni a riunirsi 
subito dopo Ferragosto. I di
rigenti siciliani della DC rion 
nascondono il • proposito di 
suggerire una edizione sici-
liana del governo Leone: un 
mqnocolore cosiddetto di af-
fari che dovrebbe - tirare 
avanti. fino - all'autunno in 
attesa del congresso nazio
nale del PSI. Questo tenta
tive troverebbe pero, sin da 
ora, la netta opposizione de
gli altri partiti del centro-
sinistra. 

D.C. 
minante... occorre un grande 
rinnovamento della DC, per
che non si passa indenni at
traverso venti anni di potere 
in. regime democratico...»). 
Trattando poi degli accordi 
della Camilluccia si- e rifatto 
alia sua precisazione sulla lo
ro «storicita» ma e tomato 
a ripresentare gli accordi, af-
fermando che in essi esistono 
cose < irrinunciabili ». In quan-
to alia parte programmatic?? 
egli ha dichiarato di acco-
gliere alcuni suggerimenti 
provenienti dai fanfaniani, che 
avevano chiesto una loro par-
tecipazione : alia stesura del 
programma. In sostanza Moro 
ha • annunciato che il prossi-
mo" programma della DC si 
awarra «nei corso di uno 
studio accurato in sede di 
partito >, tanto < del program
ma del governo dell'on. Fan-
faiii quanto; del programma 
elaborato alia Camilluccia >. 
- Nella sua replica, Moro ha 

annunciato • di accogliere an
che una serie di richieste or-
ganizzative • del < fanfaniani» 
(proporzionale, per ' il - Consi-
glio nazionale, stesura di un 
programma, allarganiento del. 
la direzione, appello ai par
titi del centro-sinistra). Que
ste concessioni, haturalmente, 
si sono avute nei contesto di 
un discorso che h stato, con 
qualche accorgimento tattico 
in piu, una ripetizione della 
relazione iniziale. e nei quale 
e tomato a suonare il tasto 
del * carattere « dirimente » 
deU'anticomunismo e' l'invito 
al PSI • a ; considerare condi-
zionante 1'antlcomunismo per 
una sua « corresponsabilita > 
organica nei governo. • 

Dopo la replica di Moro, il 
Consiglio nazionale ha sospeso 
i lavori, per dar modo alle 
corn-nti di riunirsi. I fanfa
niani, non hanno nascosto la 
loro soddisfazione per le con
cession! parziali ottenute: le 
quali, anche se non spostano 
sostanzialmente 1'asse della li 
nea nqlitica di Moro, rbbusta-
mente ancorata all'interpreta 
zione dorotea .della .,«linea 
di Napoli», dimostrano che 
l'aspro attacco di Fanfani, mal
grado le defezloni dei < basi-
sti» e di «Rinnovamento > 
(che fin dall'altro ieri si erano 
accordati con Moro per una 
mozione unitaria)) ha costret 
to Moro a . tenere conto dei 
gravj' malumori e delle forti 
critiche che, anche nella DC, 
sono stati provocati dalle sfac 
ciate ipoteche dorotee e dalla 
ambiguita di Moro. • • ' ; 

L'on. Rampa, fanfaniano, al 
termine della riunione di cor
rente, dopo la replica di Moro, 
dichiarava «il; vivo apprezza-
mento per la replica, caratte-
rizzata per un ampio respiro 
politico in coerenza con l'or-
ganico sviluppo-delle prospet-
tive del Congresso di. Napoli. 
Con obiettiva soddisfazione — 
rilevava il portavoce fanfa
niano — che Ton- Moro, nei-; 
la sua viva sensibilita, ha fat
to proprie nella ispirazione e 
nella sostanza le proposte pre-
sentategli ». ; . .: 

ECHIALKniTOE;S^ba, 
stanza naturale, nei quadro 
di intimidazione «antifanfa-
niana > e di durezza espres-
sa dal discorso di Colom
bo (che resta l'intervento che 
« mette . in chiaro » la vera 
sostanza della.relazione di Mo
ro) che le" concessioni organiz-
zative a Fanfani siano valutate 
dai 'fanfaniani > come un suc
cesso. Per chi — come i fan
faniani — si attendeva, dopo 
l'abbandono della Base e 
di Rinnovamento, l'isolamento 
completo e una dura replica 
< ad personam >, il fatto che 
Moro abbia invece sentito il 
bisogno di non rompere il col-
legamento con Pex presidente 
del consiglio, appare estrema-
mente confortante. Ma, a par
te queste valutazioni (cne in 
effetti hanno il loro peso sul 
piano interno del partito de-
mocristiano), la sostanza po
litica emersa da questo consi
glio nazionale resta quella di 

una ulteriore divisipne della 
vecchia maggioranza di Napo
li e di un rilancio del centro 
sinistra doroteo, imperniato 
sugli accordi della Camilluccia. 
*' L'atmosfera ' deU'ultinia se
duta del Consiglio nazionale 
d.c. prima che il discorso di 
Moro ne chiudesse il dibat
tito era stata dominata da un 
ulteriore >> appesantirsi ' delle 
preoccupazioni, delle polemi
che e degli scontri sotterra
nei fra le correnti. Sotto le 
apparenze « diplomatiche » de. 
gli Interventi, e al di la degli 
accordi parziali realizzati: in 
sede di mozioni finali, l'atmo
sfera drammatica di estrema 
divisionc sulle scelte strate-
giche e tattiche da compiere, 
non si e dileguata. 
•'* Dopo i diversi discorsi dei 
capicorrente la pace k tutt'al-
tro. che tornata in . seno > ai 
gruppi. I due interventi di 
tendenza piu marcati (Fanfa
ni e Colombo) hanno conti-
nuato a scavare i l s o l c o e i 
tronconi della vecchia mag
gioranza di Napoli si sono ul-
teriormente precisati e distan. 
ziati. . ~ ••-- - •••- " --•'"• 

In questo Consiglio nazio
nale 6 emerso un altro ele-
mento, che non si e colto 
con evidenza negli interventi 
ma 6 stato presente in tutti 
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i contatti e in tutti i com
menti di' corridoio: si tratta 
di •• uno scontro, per ora con-
tenuto, fra gli aniici di Moro 
e i dorotei piu intransigent! 
(Colombo). La mano pesante 
di costoro • ha notevolmente 
compromesso la funzione « me-
diatrice » di Moro. Particolar-
mente sfacciata e senza veli e 
stata, infatti, la dichiarazione 
di Colombo che, in piu punti, 
ha rettificato Moro. Notevol
mente compromettente per il 
segretarjo politico d.c. (il qua. 
le ' aveva tentato di presen
tare entro una cornice «ato-
rica » gli accordi della Camil
luccia) e apparsa la precisa
zione di Colombo su questi 
accordi, definiti « un vero im
pegno >> 1c cui rettifiche, sem-
mai, dovranno realizzarsi in 
direzione opposta (e cioe re-
strittiva dei programmi eco
nomic!) a nuella chiesta da 
Fanfani e fatta sperare da 
Moro. " ; 

Tutto 1'andamento del Con
siglio ha indebolito la posi
zione -"" del segretario •' politi-' 
co - che non e • • certo • ve-
nuto ' a capo della frattu-
r a e che ha visto la sua re
lazione corretta in peggio da 
destra e contestata ncll'insie-
me da sinistra. Mozioni finali 
a parte, e certo che dopo que
sto Consiglio nazionale la DC 
si ripresenta al dialogo con i 
partiti del centro-sinistra in 
condizioni di confusione e di 
non chiarezza assolute. Divisa 
al vertice e alia base da dis-
sensi radicalt sulle scelte es-
senziali, la DC appare minata 
da contrasti che non sono sol
tanto pcrsonali ma rifiettono 
la ' antitcUcita drammatica di 
posizioni' cho noopure il tra-
dizionale cemr?nto dell*ant«co-
mun'smo — pur presente in 
tutte —̂ riesre a tenere unite 
e a rendere operanti. : ; ;w 

Con una DC come l'attuaje, 
si osservava ieri sera in alcuni 
ambienti del centrosinistra, 
ogni accordo rischia di fare 
la fine degli accordi del 1962, 
bloccati dopo sei mesi di vita 
dai dorotei al primo stormir 
di fronda della destra econo
mica. : Con r divisioni interne 
ancora aggravate dalla scon-
fitta del 28 aprile, e la stessa 
DC delle battute dl arresto e 
del.rinnegamento degli impe-
gni del novembre 1962 e del 
gennaiq 1963 che torn a a ri-
presentarsi. Lo scossone del 
28 aprile ha esasperato le po
sizioni ma non ha ancora pro-
dotto il ripensamento politico 
chiesto da Fanfani. Anzi, gli 
stessi gruppi di sinistra, che 
pure sembrano intravedere i 
pericoli di «awentura rea-
zionaria > (lo hanno detto 
Fanfani, • Pastore, Sullo) con-
tenuti nella prospettiva doro
tea, sono uscit! divisi da que
sto consiglio nazionale che 
pure aveva fatto <capire che 
di fronte alle incertezze di 
Moro e alia pesante funzione 
rhonopolistica di : Colombo, 
Tunica strategia di centro si
nistra nella DC resta quella, 
minoritaria, di Fanfani. 
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