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Faticosa del % GN democristiano 

rinvia 
Al punto 
di prima? 
D 'IRE come sosteneva ieri il Corriere della Sera, 
che il Consiglio nazionale della DC ha lasciato le 
cose « a l punto di prima» non e esatto. Tre ele
ments a l m e n o i l dibattito-— fra i piu intensl e 
drammatici di quelli svoltisi in questi ultimi anni 
nel partito cattolico, e paragonabile, piuttosto che 
al dibattito che si ebbe al Congresso di Napoli, al 
dibattito del precedente Congresso di Firenze — 
ha messo inequivocabilmente in luce. ..•' 

;c La DC attraversa una crisi profonda.; Questa 
crisi, prima ancora che dalle divisioni nette esi-; 
s tent i .ne l le sue file, nasce dalle sue difficolta ad 
adeguarsi agli sviluppi della situazione interna ed 
internazionale e dal colpo ricevuto il 28 aprile, II 

% piano doroteo, che Colombo ha esposto con estrema 
chiarezza nel suo intento sostanziale — che e quelle 
di associare il Partito socialista ad una politica che 
possa riscuotere : « l a f iducia» della grande bor-
ghesia capitalistica e non intacchi seriamente il mo-
nopolio politico della DC (il resto son sfumature 
strumentali e contingenti) — per quanto si appog-
gi ad un gruppo di potere spregiudicato e forte, e 
in aperta contraddizione con la realta'del Paese, 
suscita resistenze sempre piu vive airinterno della 
stessa DC, trova il suo vero limite (e questo e il 
punto) nella sconfitta elettorale subita il 28 aprile 
dalla DC ad opera nostra. ; >£t.*V;.£- - ;> • .;*: "-/;•/;-. • 

, Per questo, nello sfondo del piano doroteo, e 
sempre presente la riserva del colpo di mano, del-
l'avventura: in primo luogo la riserva, l'avventura, 
caldeggiata senza peli sulla lingua da Gui (i dorotei 
sono maestri nell'arte della divisione delle parti). 
di ricorrere di nuovo alle urne per ricercarvi la 
forza sufficiente, che oggi la DC non ha, per im-

• porlo al Parlamento e al Paese. . . ; , ; . ^ .^. . ; ,:.^.:-!. 

j - ALTRO elemento messo in luce dal dibattito 
al Consiglio nazionale d.c. e che il piano doroteo e 
considerato . inaccettabile; da una parte della vec-
chia maggioranza di Napoli. Questo fatto resta, no-
nostante gli equivoci in cui si dibattono ancora l e 
sinistre d .c , e personalmente lo stesso Fanfani, non 
solo a causa della loro mancanza di coraggio nello 
sbarazzarsi dell'anticomunismo e del l imite (questo 

; piu ' comprensibile) it che viene ! alia loro azione 
dal timore che si possa creare nel partito una frat-
tura irrimediabile, ma anche a causa dell'incertez-
za nelle scelte programmatiche. :y,•-•'•-.- '^v'^-^v^^ 

E' vero che anche questMncertezza e riportabile 
alia questione dell'anticomunismo: perche le sini
stre d.c. e Fanfani personalmente sentono l'esigen-
za di «qualcosa di nuovo » e in politica estera e in 
politica interna ma, non avendo risolto il problema 
delle forze con cui attuare un determinate: pro-
gramma — il quale richiederebbe una rottura aper
ta ', con i ! gruppi: dirigenti della grande. borghesia 
capitalistica e la fine d'ogni preclusione nei con-
fronti delle forze popolari — finiscono col mesco-
lare nel loro programma, accanto a punti assai ap-
prezzabili (quali quelli indicati, piu ancora che da 
Fanfani,* da Pastore) , . enunciazioni approssimative 
e veUeitarie/-rv:-i--J'---'..-..-£'-''̂ --''i--- ; -..-,.:> î •. - - , . i ; -

" T- • L'ultimo elemento, infine, messo in J luce • dal 
Consiglio nazionale d.c. e la posizione personale di 
Moro. E' chiaro ch'egli non vuole scegliere, e non 
scegliera per il momento, fra le sinistre e i dorotei. 
N e si tratta soltanto dell'oscillazione tipica, in lui, 
fra l 'awert ire il bisogno,' per la DC, di « rinnovar-
s i » - e : il timore (d'ispirazione conservatrice) che 

' questo «r innovamento» non superi certi limiti — 
. limiti che stanno ben al di qua dell'incontro con i 
cortiunisti. ' .. ;, v» • - : ' 

;' Oggi Moro, nel difendere a • qualsiasi costo la ' 
unita della vecchia maggioranza di Napoli, non 

• difende soltanto l'unita del" Partito e la politica del
la «audacia prudente» o della «prudenza auda-
ce »; difende s e stesso, la sua funzione di leader, che 
teme d'essere fagocitato dai dorotei, se costoro do-
vessero rafforzare troppo la loro posizione nel par
tito e del partito dovessero restare gli incontrastati 
dominatori. Di qui il tono di compromesso da lui 
adottato per il discorso di replica: reticenze nel le 
questioni ; programmatiche, c o m e . se nel dibattito 
non s i fossero scontrate due diverse concezioni del 
centro-sinistra, e dunque due linee politiche concrete 
assai in contrasto fra di loro; determinate conces
sion! ai fanfani ani e alle sinistre sulle questioni 
organizzative e della vita interna di partito," per 
impedire ai dorotei ; di rafforzare ulteriormente le 

Mario Alicata 
"'••':. (Segue in ultima pqgina) 

In ristampa il 
supplemento di « Rinascita» 

• I l supplemento di - « Ri
nascita > contenente I do-
cumenti delta diacuasione 
fra il PCUS e i| PCC e ata. 
to rapidamente eiaurito, e 
cid non ha permesso di sod. 
disfare tutte !e richleste. 

' La Commissione nazionale 
di Stampa e Propaganda 
ha deciso pertanto di pro-

a'ere ad una ristampa. 
proaaimi glorni la Ft -

derazlonj • riceveranno un 
ulteriore quantitative della 
pubblicazione. I singoli 
compagni interessatf ad 
averne copia potranno ri-
volgersi direttamente alle 
organizzazioni provincial! 
del partito. 

LA COMMISSIONE DI ' 
STAMPA E PROPAGANDA 

DEL PCI 

loscontrofra 
le correnti dc 

La mozione finale rispecchia la politica 
dorotea e una parte delle richieste fan-
faniane - Una giornata fitta di manovre 
Dichiarazione di Vecchietti - Saragat 
loda Moro e i dorotei e attacca Fanfani 

Si accentua il movi men to delle masse 

• i l > : ; > i . v i'i v" wore 

< Dopo un'altra giornata tra-
scorsa in riunioni agitate, mi-
nacce reciproche e urti cla-
morosi, i dirigenti delle cor
renti democristiane sono riu-
sciti a varare una mozione fi
nale del Consiglio nazionale. 
Preannunciata per l e o r e 11 
del mattino, la riunione finale 
della piu agitata e interessan-
te assemblea ,d.c. di questi ul
timi tempi, e stata via via pro-
crastinata. Moro e i capicor-
rente, infatti, non avevano an
cora raggiunto l'accordo sui 
punti da inserire nel docu-
mento : finale. • Tale accordo, 
dopo retroscena di scontri • e 
ricatti notevoli, e stato rag
giunto nel pomeriggio. Dopo 
la letuira di Moro del testo 
della mozione: ed alcune • di-
chiarazioni di voto, verso le 
ore 17 il Consiglio nazionale 
votava. Hanno approvato '- la 
mozione dorotei, morotei, fan-
faniani, < basisti > e «rinno
vamento ». Hanno votato con-
tro i «.centristi > di Scelba. 

La mozione, che e stata il 
frutto di paralleli compromes-
si raggiunti tra fanfaniani. e 
dorotei, rispecchia l'esito gia 
previsto del Consiglio nazio
nale. Accanto a un successo 
— soprattutto di carattere in-
terno — dei fanfaniani, che 
hanno visto accolte una par
te delle loro richieste e ot-
tenuto, dopo l'attacco . aspro 
di Fanfani, che Moro allar-
gasse i - termini della tratta-
tiva con loro, la mozione ri-
flette la - sostanza • immutata 
della linea dorotea. Essa, nel
la pratica, torna a rilanciare 
gli accordi falliti della Ca-

Rickeffs 
• ' • ' V ' • * ' : • ' . 1 • 

a Roma 
• E' da ieri a Roma il vice 

capo delle operazioni navali 
della Marina degli Stati Uni-
ti, ammiraglio C.V. Ricketts, 
meglio noto con la qualifica 
di « commesso viaggiatore in 
Polaris >. Le agenzie di stam
pa ' che hanno - diffuse la 
notizia informano che la vi-
srta deU'ammiraglio Ricketts 
venne a suo tempo concor-
data tra i governi italiano e 
americano alio scopo di ave-
re uno scambio di idee che 
viene definite < tecnico > cir
ca la organizzazione di una 
forza multilaterale' della 
Nato.' In realta, come si e 
appreso una decina di giorni 
or sono, sarebbe stato il go-
verno italiano a sollecitare la 
visit a deU'ammiraglio ame
ricano. Essa avrebbe dovuto 
aver luogo appunto una de
cina di giorni fa, ma in se-
guito alia ferma denuncia del 
nostra giornale — che accuso 
il - governo di sabotare le 
trattative di Mosca sulla tre. 
gua nucleare — venne rin-
viata • a « tempo indetermi-
nato». Un giornale che di 
solito si fa portavoce del mi. 
nistero' degli' Esteri, d'altra 
parte, dopo aver deplorato 
anch'esso la ' inopportunita 
della visita. scrisse che l'ini-
ziativa era dovuta al mini-
stero della Difesa. E in effet-
ti. e con un comunicato del 
ministero della Difesa che e 
stato dato l'annuncio dell'ar-
rivo a Roma deU'ammiraglio 
americano. Questo pone, evi-
dentemente, una serie di pro. 
blemi di cui il principale e il 
seguente: chi ha in vita to il 
Ricketts? E perche? Se si 
tratta di una iniziativa del-
Ton. Andreotti. il governo ha 
il dove re di sconfessarlo. Se 
e una iniziativa del governo. 
esso deve assumersi le sue 
responsabilita, 

milluccia, riprende il ricatto 
anticomunista al PSI, preten-
de, in sostanza, di riaprire il 
dialogo sulle basi imposte dai 
dorotei nel' gennaio e nel 
maggio scorsi. . 

IL DOCUMENTO DC La n,02i0. 
ne, firmata da Salizzoni, Sea-
glia, Forlani, Galloni e Donat-
Cattin, approva la relazione 
di Moro, esprime a Fanfani 
un «vivissimo» ringrazia* 
mento, - approva •< l'azione '•• di 
Moro come presidente incari-
cato fallito. Commettendo un 
falso '• storico non indifferen-
te, la moziohe «riafferma poi 
la validita sostanziale dell'ac-
cordo ' politico e programma-
tico raggiunto il 17 giugno 
con gli altri partiti >. Come e 
noto, tale accordo non fu af-
fatto raggiunto con gli altri 
partiti, poiche i rappresentan-
ti del PSI, Nenni e De Mar-
tino, che avevano siglato il 
documento' della Camilluccia, 
furono * sconfessati - dal loro 
Comitato centrale. > . ->'-:i 

La mozione dc, dopo avere 
rilanciato gli accordi falliti, 
raccoglie — • senza precisare 
molto — una parte delle cri-
tiche di Fanfani affermando 
che per tali accordi sono ne-
cessari «opportuni aggiorna-
menti... tenuto conto della re-
cente esperienza governativa ». 
(evidentemente di Fanfani). 
La mozione parla poi di cio 
che dovra fare il governo: e 
qui, restando molto nel vago, 
parla di «ammoderhamento 
della struttura statuaria..., svi-
luppo armonico e program
ma to dell'economia rivolto a 
superare squilibri territoriali, 
settoriali e di categoria». 
Nella parte organizzativa le 
richieste fanfaniane per una 
commissione sul programma, 
per la conferenza organizzati
va a ottobre, sono' accolte, 
mentre non e stata accettata 
la richiesta di un appello ai 
partiti. Sul tema dell'allarga-
mento della direzione ai lea
ders delle correnti h stato de
ciso di csuggerire al segre-
tario del partito di awalersi 
della facolta che consente di 
far partecipare ai lavori della 
Direzione membri del partito 
particolarmente esperti*. Co
me si ricordera Fanfani ave-
va chiesto - un rinnovamento 
politico della direzione, con lo 
ingresso suo e degli altri ca-
picorrente. / . - v " 

LUTIMA GIORNATAndibat. 
tito del CN e la sua conclu
s i o n hanno praticamente la
sciato la DC divisa come pri
ma: con in piu, un inizio di 
suddivisione interna anche fra 
« dorotei» (e stato notato un 
maggiore -« possibilismo » di 
Rumor, dj fronte alia solita 
intransigenza di Colombo), che 
hanno faticato piu del pre
visto (e certamente molto piu 
del novembre scorso) a im-
porre la loro linea, per la 
quale hanno dovuto pagare un 
certo prezzo ai loro awersari 
diretti, i fanfaniani. Questi 
ultimi, si dichiarano paghi dei 
risultati, anche se amareggiati 
per aver dovuto condurre la 
battaglia praticamente da soli, 
avendoli sia Donat-Cattin che 
Sullo mollati nel bel mezzo 
del combattimento. 

Anche tra i fanfaniani, vi 
sono stati scontri e mainmort. 
Una piccola esplosione, per 
ratteggiamento pavido di Fer-
rari-Aggradi, si e avuta da par
te di Fanfani, che, pabbuca-
mente, lo ha rimproverato con 
asprezza. 

Anche Moro ba avuto il suo 
da fare, per impedire che le 
congiunte opposizioni bloccas-
sero contro di lui per colpire 
il suo bifrontismo che, di vol-

• in* »•. 

(Segue in ultima paginm) 

Una delle manifestazioni antirazziste del negri dell'Alabama 

f DC, destra del PSI, PSDI e PRI in Sicilia 

Ripresentano il governo 
battutoair 

I f La vera lupara I 
.' II t;oto contrario espres
so da un sesto dei depu-
tali della •maggioranza di 
centro-sinistra sull'eserci-
zio proTwisorio e che ha 
determinato le - dimissioni 
del governo della Regione 
siciliana, per il segretario 
regionale del PSI si tra
duce in « lupara politica >. 
Sulla base di questo giu-
dizio, il compagno Lauri-
cella mette sotto accusa la 
intera Assemblea siciliana, 
e, come fanno i « dorotei» 
per il Portamento naziona
le, ne minaccia lo sciogli-
mento. ^ - ' - - . - - -

Ne lui ne gli altri diri
genti del centro-sinistra si-
ciliano' (tipico Yeditoriale 
di ieri della Voce Repub--

I blicana) sembrano invece 
domandarsi le ragioni del
la ribellione manifestatasi 
Valtra notte in se'no alia 
maggioranza. Ragioni poli
tiche e determinate dalla 
intima convinzione che bi-
sognava battere un indi-
rizzo politico ed un costu
me contrari agli interessi 
isolani, alia volonta di rin
novamento che anima i si-
ciliani. 

U accordo, sottoscritto 
sottobanco, e alle spalle 
del Parlamento, fra la SO-
F1S e la Montecatini e un 
esempio ' di questo malcc-
stume imperante e di una 
linea economica che relet-
torato ha decisamente con-
dannato il 9 giugno. L'ac
cordo e stato sottoscritto 
da un personaggio non 

re, il senatore Barbaro Lo 
Giudice, ancora, ma ille-
gittimamente,'. presidente 
della Societa • Finanziaria 
Sicilia. Lo Giudice, ai tem
pi di La Loggia, tentd di 
alienare in favore di pri-
vati il complesso Pozzillo; 
alcuni mesi fa 6 stato pro-
tagonista di un altro «af-
fare*, con il quale ven-
gono consegnati a specu-
latori americani e a oscuri 
personagsi siciliani (che 
saranno interrogati daWan-

II voto che ha bocciato 
il bilancio considerato 
un «inclderrte » - Una 

I nota deila Segreteria 
I regionale del PCI 

• ^'-'V,:'„: ; ; PALERMO, 2. 
I •*? Con un gesto che e.un ve-
' r o e proprio rifiuto di pren-

I dere atto del significato po
litico del voto negativo sul-

Il'esercizio prowisorio — vo
to che ha determinato, al-

Il'alba di ieri, le dimissioni 
della giunta di centro-sini-

timafia) ^c^mpj?^.0 J«!J« , stra presieauia aau onorevo-
S ! f f i 0 n S ^ K ! 0 5 i J S S l e D'Angelo - , la DC ha de-
Reoione. Ora 'ta^ftrarto • c i s o d j %hiedeTe l a c o n v 0 c a -
Vaccardo con tl J^ruovoho 1 z i o n e straordinaria dell'As-
chtmtco. E: non poteva far- I seBMea S i c i l i a i i a pe r rip^. 
ll' fZtt J?L^%2ri?l sentare lo stesso governo, 
che e stato efetto sena^ \ c o n l o s t e Sso prograiSma che 
e decaduto dalla canca dt ^ . s t a t Q eo£u£*u> dalla 

maggioranza del Parlamento 
C f VU°l ^ ^ C J U ^ \ ^ " ^ i s i o n e della segre-StU »C 7 C 2 E * 5 J ^ R J ^ I t e r i a moro^orotea si • sono 
quello dt c™*™™1™; I subito accodati i «leaders* 
Palermo - arera xl dove- • r e ^ o n a l i d e l p S D I e d e l p R , 

presidente della SOFJS, 
dalla quale un governo 

Palermo — areca 
re di estrometterlo. Inve
ce, la DC, VAngela e sod 
non hanno mosso dito. Lo I 
Giudice serviva loro per I 
compiere Toperazione, e lo i 
hanno mantenuto alia SO- I 
F7S, anche quando la Giun- • 
ta delle elezioni del Sena-1 
to Taveva invitato a see- I 
gliere, dandogli Vultima- I 
turn per il I . agosto. Due | 
giorni prima delta scaden-
za deWultimaium, ecco la 
firma delVaccordo con la 
Montecatini. Questa si che 
e «lupara politica >. 

e i dirigenti autonomist! del 
PSI, i quali, stasera alle 20, 
hanno firmato una richiesta 
per la sellocita convocazio-
ne straordinaria dell'assem-
blea. Per fare questo, la de
stra socialista non ha atteso 
neppure la .riunione del Co
rn ita to regionale del partito 
che si.terra, probabilmente, 
alia fine della prossima set-
timana. La riunione era stata 
inizialmente fissata per dopo-
domani, su richiesta della 
corrente di sinistra, che ave. 

G. Frasca PoUra 
Lnuovo a imprese del gene- . . . . ; . I . . . . . . 

. _ _ . _ —» — . m— — —> — ^— — — — —J (^C5MC m I« l»m« PH}nQ) 

Oltre 600 negri arrestati nella « batta
glia di Brooklyn»- Due famiglie di colo
re assediate da centinaia di bianchi a 
Chicago - Capitolano i commercianti a 
Charleston - II ministro della giustizia ac-
cetta un emendamento razzista al Senato 

. •; i NEW YORK, 2. , 
Una folia' di un migliaio 

di negri si e asserragliata 
oggi in una chiesa battista 
di Brooklyn. Sotto la guida 
del pastore ' William ' Jones, 
i negri hanno dovuto rifu-
giarsi nella chiesa dopo una 
violenta carica della polizia. 
New York non aveva mai 
assistito a eptsodt ^ di ' lotta 
antirazzista cost imponenti e 
repressi • con • tanto •.'. accani-
mento dalla polizia, I new-
yorchesi vi scorgono il segno 
di gravi preoccupazioni del 
le autorita governative. •••• 

Secondo alcuni osservatori 
locali, le manifestazioni per 
i diritti civili hanno assunto 
negli ultimi giorni < un tono 
amaro ed • esasperato >. Se
condo altri, si conferma in
vece «il carattere rivoluzio-
nario e di massa acquistato 
dal movimento antirazzista >. 
Di fatto e'e che i corhbatten-
ti per i c ciuil rights * sono 
passati decisamente all'offen 
siva, consci che non devono 
aspettare Velargizione della 
liberia dall'alto. Sono esplo 
se cost una serie di battaglie 
locali. E il punto cruciale del 
movimento . e adesso . New 

York, dove da un mese si 
combatte - la- * battaglia - di 
Brooklyn*. , .•-""••< 

New York si riteneva in-
denne da conflitti razziali 
Ma da quando la lotta e pas-
sata dal terreno della sem-
plice integrazione scolastica 
a quello generate dei diritti 
civili, i negri si battono an
che perche cessino le discri-
minazioni meno vistose, ma 
per essi non meno importan-
ti. A Brooklyn la battaglia 
e per costringere i costrut-
tori edili ad assumere artche 
mano d'opera negra e a re-
munerare i negri alia stessa 
stregua dei bianchi. -^ *T -w« 
•* Gli ultimi episodi sono av-
venuti davanti al Brooklyn 
Medical Center, dove sono 
in corso lavori di costruzio-
«e - da cui' gli operai negri 
sono esclusi. I dimostranti, 
a centinaia, hanno attuato la 
consueta tattica della resi-
stenza passiva, ostacolando i 
lavori. Quando la dimostra-
zione ha assunto proporzioni 
spettacolari. . la polizia ha 

effettuato una serie di carl-
che con gli sfollagente. I ne
gri gridavano • ai poliziotti: 
" Gestapo », « Nazisti ». Din-
nanzi alia violenza dell'urto, 
i dimostranti si sono ritirati. 
II pastore Jones ha urlato: 
< Questo paese sta andando 
dritto all'inferno!». Poi ha 
ordinato egli stesso la riti-
rata all'interno della chiesa. 
•-, Gia 625 negri sono stati 
arrestati a Brooklyn. Altri 
sette sono stati portatt di pe
so in cella dai gradini d in
gresso della sede del gover-
hatorato: volevano impedire 
at governaiore in persona, 
Nelson Rockefeller, di entra-
re nel suo ufficio. •••....•..--
• Un'altra: battaglia spetta-

colare e in corso a Chicago, 
dove due famiglie negre han
no occupato due apparta-
menti, poch't metri fuori dal 
limite • del quartiere negro. 
Centinaia di bianchi assedia-
no da due giorni la casa. 
•' Altre azioni e manifesta
zioni antirazziste sono in cor
so in una ventina di altre 
citta. A Charleston, il comi
tato dei commercianti bian
chi ha capitolato: saranno of-
ferti impieghi ai negri, nel 
ristoranti i negri saranno ser-
viti come i bianchi e :nei 
negozi potranno pure prova-
re i vestiti. Altrove si usa 
pero ' ancora troppo spesso 
una forma , di imparzialltd 
fuori luogo. Le autorita mu-
nicipali di - Torrance, per 
esempio, hanno citato in giu-
dizio Marlon Brando, Rita 
Moreno: e altri - per avere 
bloccato un cantiere edile; 
poi hanno denunciato « equa-
mznte * sia il partito nazista 
USA sia il Comitato locale 
per i diritti civili. Complet-
sivamente 103 persone. '•-" 

11 ministro della giusrizia 
Robert Kennedy, dinanzi ml-
I'opposiziopne dei razzisti al 
progetto di legge che e in 
esame al Senato, ha fatto ieri 
una concessione preoccupan-
te: si e dichiarato favorevole 
a un emendamento che mlra 
a escludere i saloni di bel-
lezza, le piscine e i negozi 
di parrucchiere dalla llsta 
dei luoghi pubblici che do-
vranno abolire la discrimi-
nazione razziale. . , 

novita 
Leonardo Sciascia 

Le parrocchie di Regalpetra 

Una storia di baronie, di corruzione, di.violenze pae-
sane, di preti e di borghesi, di mafia e di ammazza-
menti: questa e la vita a Regalpetra. Un paese inv 

. maginario nella descrizione di uno scrittore che ha 
il senso vivo della storia. . • 
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