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j V A SOTTOLINEATO come, venendosi alle strette 
della trattativa per la eventuale partecipazione al 
nuovo governo del partito socialista, la DC, i social-
democratici e anche i repubblicani siano stati co-
stretti a mettere le carte in tavola sulla questione 
della forza atomica multilaterale. E va sottolineato 
anche come nessuno abbia piu il coraggio o la sfac-
ciataggine di nascondere che tale forza multilate
rale dovrebbe essere costituita di almeno 25 navi 
« d i superficie» armate di', Polaris con equipaggi 
«mis t i » , cioe forniti dai sette paesi; (Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Germania'occidentale, Italia, Bel-
gio, Grecia, Turchia) che, « inv i tat i» dal governo 
americano, a tale progetto hanno dato — a diffe-
renza di altri — « l a loro adesione di principio». 
Non si nasconde infine che l'ltalia, nel dare questa 
adesione, non ha avanzato, come la Gran Bretagna 
per un verso e la Germania occidentale per uh al-
tro, alcuna richiesta di particolari condizioni o con-
trciproposte. Su tale questione, come si ricordera, 
per molti mesi il nostro partito e questo giornale 
condussero una campagna che sosteneva ne piu ne 
meno cio che oggi viene da tutti ammesso. E cioe: 
1) che l'ltalia aveva aderito in linea di principio al 
progetto di forza multilaterale; 2) che questa sareb-
be stata costituita da navi « di superficie » con equi
paggi anche italiani, e che dunque inevitabilmente 
si sarebbe riproposto il problema della messa a di-
sposizione di basi italiane per i bisogni strategici o 
tattici d'una parte di questa flotta; 3) che cio avreb-
be spinto l'ltalia nella corsa al riarmo atomicb, fa-
cendo gravare sxibito su di essa nuove spese militari 
per centinaia di miliardi di lire (si parla ora d'una 
prima quota di 250 miliardi di lire circa da spendersi i 
press'a poco in 5-6 anni); 4) che cio avrebbe aperto 
la strada del possesso di armi atomiche sia pure in; 
forma indiretta, anche alia Germania occidentale. 
: In quel periodo (s'era prima in campagna eletto- ; 
rale e poi nella fase in cui bisognava mettere in 
ogni modo Nenni nella condizione di vincere il con- I 
gresso del Partito socialista) alle nostre informal' 
zioni si contrapposero smentite su smentite. Come' 
al solito, ci si dette dei bugiardi,' degli «scandali- \ 
s t i » e — perche no? — dei « calunniatori». Ora sia- \ 
mo arrivati al dunque, e il tono e il contenuto de l ' 
discorso e cambiato. Perche? , i 

• At * :. mK. 

i ( : ?•-? MORO 

I L PERCHE' e assai semplice. La«maggioranza f 
del Congresso socialista («. sinistra » e «lombardia- \ 
n i » ) s'e pronuhciata-contro-H riarmo atomico NATO. -
Su questo punto l^enni e rimasto indiscutibilmente 
in. minoranza. La mozione finale apprpvata a mag-! 
giorahza dal congresso risente anche su questo pun-1 
to del compromesso xaggiunto fra «nenniani >•> e; 
«lombardiani», ma nonostante cio appare chiaro 
che nella mozione non e'e scritto. c h e ; l'adesione 
deH'italia alia forza ; atomica multilaterale debba' 
considerarsi come una conseguenza « meccanica »> e 
Y tecnica » della partecipazione dell'Italia alia NATO. 
V i si afferma al contrario ch'essa costituisce un 
problema «pol i t ico» e vi si contrappongono, sep-
pure in modo non chiaro, talune alternative. Quanto 
alia «s in i s tra» socialista, questa ha mantenuto laJ 

sua posizione di considerare il rifiuto del riarmo ato
mico NATO come una condizione «irrinunciabile » 
per la partecipazione socialista al governo. La spe-i 
ranza che Nertni riuscisse a fare inghiottire al par
tito socialista, quasi, a sua insaputa, anche la forza' 
multilaterale, e dunque svanita. D'altro canto, e 
svanita anche la possibilita per la DC, i socialdemo- ; 

cratici e i repubblicani, al punto in cui siamo, di 
continuare a negare che l'ltalia nella questione della 
forza multilaterale s'e compromessa fino ai capelli. 
Di qui la necessity di giuocare alio scoperto e di 
porre apertamente al partito socialista l'accettazione 
del riarmo atomico NATO come una condizione «ir
rinunciabile » per la sua partecipazione al governo. 

^ UNICO ASPETTO positivo di questa brutta 
storia — brutta per il modo sfacciato con cui per 
mesi e mesi s'e ingannata Popinione pubblica — e 
che finalmente anche per il riarmo atomico NATO 
siamo arrivati alPora della verita. E in quest'ora: 

. della verita, va detto senza infingimenti non solo e 
non tanto alia DC e a Saragat, ma ai repubblicani, 
che anch'essi tendono a « semplif icare » assai il pro
blema, e ai dirigenti « autonomisti» del Partito so
cialista, che nessuno si pud e si deve illudere che 
quest 'awio dell'Italia (e della Germania occiden
tale) sulla strada del riarmo atomico ppssa « passa-
r e » senza provocare ripercussioni profonde, e di 

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) 

«Ho» alia diga di Gori: 

occupato il cantiere 
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BADALUCCO." 11 (Imperia) 
Stamane gliabitanti - della 

Valle Argentina hanno occu
pato il cantiere deU'ILSA, dove 
si sta costruendo la diga di 
Glori, che sorge a tre chilo-
metri a monte di Badalucco. 
Quasi quattromila persone era-
no nel cantiere. - • 

"B" stata una manifestazione 
ferma. decisa, ma responsabile. 
I carabinieri, e piu tardi i re-
parti di polizia fatti affluire 
sul posto. hanno mantenuto 
un atteggiamento eauto. L'in-
ter\'ento immediato dei diri
genti comunisti della zona e 
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di esponenti del Comitato an-, 
ti-diga e eervito poi ad evi-
tare il pericolo che la mani-
festazione potesse degenerare 
in qualche episodio di violcn-
za. Padficamente la popolazio-
ne e dilagata nel cantiere bloc. 
cando i lavori. 

II moto popolare ha una sua 
radice profonda. Non si pub 
permettere la costruzione di 
una diga e di un bacino ar-
tificiale senza che siano ga-
rantiti 1 margini" di sicurezza 
necessari per la tutela della 
vita di ventimila abitanti. 

Due colloqui ieri tra 
Segni e il segretario dc 
L'accento posto sulla 
congiuntura: la pro-
grammazione k vista 
«in prospettiva »- Oggi 
rinizio dei colloqui - La 
attivita del Capo dello 
State prima dell'incari-
co-Ribadita Timposta-
zione atlantica e la 
«delimitazione» a si

nistra 

A sei -giorni dalle dimis-
sioni di Leone e a tre giorni 
dalla fine delle consultazioni, 
ieri sera Moro ha finalmente 
ricevuto da Segni l'iricarico di 
tentare la formazione di un 
nuovo governo, a maggioranza 
di centrosinistra. • 
.: Dopo avere avuto gia nella 
mattinata un lungo incontro 
con Segni, Moro e stato rice
vuto al Quirinale per l'inca-
rico alle diciotto e un quarto. 
II colloquio con il Capo dello 
Stato k durato un'ora e died. 
Alle diciannove: e venticin-
que, Moro compariva. sulla so. 
glia dello studio presidenziale 
e, attorniato dai giornalisti, 
ha rilasciato ., una . dichiara-
zione. -̂  • , . - . / ,;. 

In essa dopb avere ringra-
ziato il Presidente della Re-
pubblica egli ha annunciato 
di avere accettato 1'incarico 
• con riserva e sullo syolgi-
mento del quale, nelle sue fasi 
salienti, mi riprometto di ri-
ferire al Capo dello Stato >. 

Moro ha poi detto che. il 
suo sforzo * si rivolgera ad 
impegnare in una plena corre-
sponsabilita di governo la DC, 
il Partito socialdemocratico, il 
Partito socialista, e il Partito 
repubblicano, qualora, come io 
spero, essi concordino sui te-
mi essenziali della politica 
estera, interna ed economica >. 

Venendo al tenia della deli-
mitazione - della maggioranza 
Moro ha affermato: <6i trat-
ta, nel mio disegno, di una 
maggioranza organica e netta-
mente definita che lascia alia 
opposizione, naturalmente nel 
gioco democratico e parlamen-
tare. le forze di destra e an
che il Partito liberate da un 
lato, il Partito comunista dal-
l'altro. Poiche siamo di fronte 
ad . una formula politica di 
centro-sinistra. ~ non deve - es-
servi jiessun equivoco per 
quanto riguarda il Partito co
munista - net confront! del 
quale permangono i motivi di 
precisa differenziazione e di 
contrapposizione, specie sui 
temi della liberta nella so-
cieta e nello Stato >. -

Delineando il carattere « an. 
ticongiunturale » del governo, 
Moro ha poi ricordato che 
«le preoccupazioni sulla con
giuntura economica sono oggi 
piu vive che non fossero akuni 
mesi fa. II governo dovra di-
fendere la stabilita monetaria 
e affrontare in modo organico 
le pesanti difficolta, il cui 
superamento e condizione es-
senziale per assicurare me-
diante la programmazione e 
nel rispetto della privata ini-
ziativa un ritmo intenso, ma 
equilibrato e armonico, lo svi. 

';.":* m.f. 
(Segue in ultima pa gin*) 
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Amministrative precedent! 
Voti validi :% . ..__. seggi 

35.889 28,40 

13.053 10,13 

3.070 2,40 
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: Nella tabella tono compreti I risultati dei cpmuni al di sopra dei 10 mila abitanti 
act-eccezlone'di Sant'Agata dei Goti, dove PCI e P8l,ai sono pfeseritati insieme. 

- Nell'attribuzione del seggi delle elezioni precedent! non h stato tenuto conto delle 
formazioni minor! e di quelle miste. . . ' : . ' • - . . : - ; . • - ; '.:.>-.-.' 

Oggi dalle ore 13 

m saopero 
contro il carovita 
A Napoli manifestazione unitaria per la casa 
Venerdi sciopera Livorno — Sabato e domenica 

due giornate di lotta in Umbria 
'Dopo gli scioperi di Mila-

no, Bologna, Viareggio. Fer-
rara, Mantova, Carbonia - e 
altre citta contro l'aumento 
dei prezzi e degli affitti e le 
minacce ai salari, in altre 
cinque citta e province (Ro
ma; Napoli, Livorno, Temi e 
Perugia) si svolgeranno que
sta settimana manifestazio-
ni e scioperi contro il carovi
ta, per rivendicare una rtuova 
politica della casa, per- la di' 
fesa e il miglioramento del 
potere di acquisto dei lavo-
ratori. -":-.-.- , "'•:•'.• r '•< . •' . 
•• A Roma la Camera del la-
voro e i sindacati hanno. pro-
clamato per il pomeriggio di 
oggi uno sciopero generate 
con inizio alle ore 13 per tut-
te le categoric I^rv iz i ur-
bani si -fermeranno dalle 
14^0 alle 16 mentre disposi-
zioni' particolari sono state 
emanate per gli altri servizi 
pubblici. I lavoratori conflui-
ranno alle 14,30 in piazza San 

Giovanni dove si svolgera 
unagrande manifestazione di 
protesta. .-'.%,.;.: .„•. 

Anche numerose Camere 
del Lavoro della provincia di 
Roma hanno proclaroato per 
oggi una giorhata di lotta 
contro ii carovita. A Civita
vecchia, Monterotondo, Po-
mezia, Marino. Genzano, Vel-
letri e Tivoli i lavoratori 
scenderanno in sciopero per 
tutto il pomeriggio. ' • - -
. A Napoli, dove 4 in corso 

un vasto movimento che ha 
gia impegnato partiti e asso-
ciazioni democratiche, si ter
ra alle 17,30 di oggi nel tea-
tro Mercadante una manife
stazione unitaria per una po
litica edilizia che dia l'avvio 
ad una nuova legislazione ur-
banistica. Alia manifestazio
ne, organizzata dalla Camera 
del Lavoro, dalla UIL e dalla 
CISL, hanno aderito la Lega 
delle Cooperative, gruppi di 
giovani architetti, TAssocia-

zione degli Inquilini, i lavo
ratori - delle piu importanti 
fabbriche della citta. UiTaltra 
giornata di lotta e stata pro-
clamata dalla CGIL, UIL e 
CISL per giovedi prossimo. 
A partire da mezzogiomo tut-
te le attivita industriali del
la citta e della provincia sa-
ranno paralizzate dallo scio
pero. In un comunicato i sin
dacati hanno sintetizzato le 
parole d'ordirie che stanno 
alia base della manifestazio
ne: espansione deUMndustria 
napoletana, stabilimento di 
rapporti civili nelle aziende, 
una piu ampia iniziativa sin-* 
dacale nelle fabbriche e nelle 
comuhita. 

Anche Livorno seendera in 
sciopero contro" il carovita, 
venerdi prossimo dalle 9 alle 

A Perugia e a Terni le or-
ganizzazioni sindacali hanno 
proclamato due giomate di 
lotta per sabato e domenica 
prossimi. 

I risultati nei comuni 
con oltre 10.000 abi
tanti - II P.C.I, avanza 
in percentuale e seggi 
Grande vittoria a La-
vello - Strappata dopo 
17 anni Carmignano al
ia Democrazia cristiana 

I dati delle elezioni co-
munali svoltesi domenica 

. e ieri mattina indicano, in 
linea generate, un sensibi-
Je miglioramento delle-po-

: sizioni'tdel nostro Partito 
e delle, iorze . di • sinistra 
rispetto " alia precedente 
consultazione amministra-
tiva. E\ questa, una co-
stante. riscontrabile nella 
grande.' maggioranza * dei 
S6 Comuni e in particolare 
negli 11 comuni con oltre 
10.000 abitanti, per i quali 
e possibile un raffronto 
partito per partito con le 
precedenti elezioni. Come 
risulta dalla tabella che 
pubblichiamo in questa pa
gina, il PCI aumenta in ci-
fra assoluta, in percentuale 
e in numero di ,••. seg
gi. A1 c u n e oscillazioni, 
che pure si riscontra-
no rispetto •' alle s elezioni 
politiche del 28 aprile so-

• no dovute, evidentemente. 
"! alia diminuzione del nume
ro dei" votanti nelle zone 
di piu intensa emigrazio-
ne: migliaia di emigrati, 
infatti, rientrati per vota-

: re il 28 aprile, non hanno 
partecipato' alia consulta
zione di questi giorni. 

Tra i . risultati spicca 
quello di Andria, in pro
vincia di Bari il centro 

: piu importante fra tutti 
quelli dove ha avuto luogo 
la consultazione. Le sini-
stre lo hanno conquistato. 
PCI e PSI, insieme, hanno 

- ottenuto oltre il 50 per cen
to dei voti ed il ventune-
simo seggio. Un contribu-
to decisivo a questa affer-

. mazione e stato dato dal 
PCI: il nostro partito, che 
ha mantenuto in linea as
soluta e nonostante la di
minuzione dei voti, le sue 
posizioni rispetto alia con
sultazione politica del 28 
aprile, • ha accresciuto la 
propria percentuale, pas-
sando dal 46,6 al 47,5, con 
un aumento dell'1%, 

Un altro risultato • di 
grande rilievo e quello di 
Lavello (Potenza), dove le 
sinistre hanno strappato il 
comune alia DC, e il PCI 
ha progredito del 12% ri
spetto alle precedenti am
ministrative. 
*}:-. Nei Comuni irpini, si fe 
registrata, accanto ad una 
sensibile avanzata del no
stro Partito, una flessione 
della DC, che ha perduto 
Pratola e non ha neppure 
potuto presentare una sua 
lista in altri tre comuni. 

Fra i comuni inferiori ai, 
diecimila abitanti quello 
di Carmignano, in provin
cia di Firenze, e quello di \ 
Lentella di Chieti sono sta-' 

. ti strappati alia DC. Par-; 
ticolarmente- significativa 
la vittoria unitaria di Car
mignano, la cui ammini-
strazione passa alle forze 
popolari dopo 17 anni di 
dominio incontrastato del
la DC. 
(A pag. 2 altri risultati) 

E' itidrto il sen, 
Enrico Mold 

Alle 5.30 di Ieri mattina e 
deceduto nella clinlca romana 
di Semeiotica medica del Po-
liclinico * Umberto I », dove 
era - stato ricoverato- cinque 
giorni or sono, il sen. Enrico 
Mole. Egli aveva 74 anni, es-
sendo nato a Catanzaro II 7 
noverribre -1889. La morte e 
avvenuta per insufficienza car-
diorespiratoria, aggravata da 
complicazioni ' polmonari. La 
s'alma e stata trasportata nel
la camera mortuaria del Poli-
clinico ed 6 stata, ieri, vegllata 
dai famillari. I funeral! avran-
no luogb stamane.. -• 

II segretario generate ;- del 
PCI, compagno Togliattl, ha 
Inviato ai familiari il seguente 
telegramma: « Accogliete par
tecipazione comunisti al vostro 
dolore e mia personale. Enrico 
Mole < i stato sino all'ultimo 
un coraggioso combattente per 
la democrazia e II progresso. 
Non • verra dimenticato I'ap* 
porto generoso da Lul dato 
alia - lotta contro il fasclsmo 
e per II - rinnovamento della 
societa itallana ». 

(A pagina 3 la biografia 
dello scomparso) 

A fare che? 
~ \ 

'-' Von. Moro ha ricevuto 
, uno degli iticarichi ' piu 
« condizionati» che si ri-

\ cordino:' condidonato ' dal-
I'intenzionale ritardo, con-
dizionato dal Quirinale che 
sara passo passo informato 
dell'andamento delle trat-
tative, " condizionato nel 

j modo nolo dalla maggioran-
I za «dorotea» della DC, 
, condizionato da' tutta la 

* borghesia economica » e 
dalle sue grida d'allarme. 

A questi graditi « condi-
zionamenti», Von. Moro ha 
sommdtc le proorie perso-

[ nali «condizioni» e *ga-
ramie *, di cui vi e un'ac-
curata elencazione nella di-
chiarazione resa ieri sera 
all'uscita dal Quirinale. 
Quali sono queste condizio
ni, dettate naturalmente al 
Partito socialista italiano? 

Won. Moro non si accon-
tenta di prospettare una 
« delimitazione della mag
gioranza* a destra e a si
nistra come ' dato parla-
mentare, ma ci tiene a 
enunciate la caratterizza-
zione anticomunista che il 
suo governo dovrebbe as-
su'mere. 

Non meno tipico e il ri-
fefimento alia plena lealta 
atlantica ed europeista, se-
condo una formula rituale 
che notoriamente- significa 
nelVinterpretazione corren-
te democristiana, passivo 
allineamento a ogni deci-
sione altrui e puntuale ac-

' cettazione di ogni impegno 
oltranzista. 

Esplicita e perfino tin po' 
goffa, infine, e Vindicazio-

' ne dei « due tempi > nei 
quali dovrebbe articolarsi 

• Vazione programmatica del 
governo: un primo tempo 
tutto anticongiunturale e 
rivolto alia causa della sta
bilita monetaria, nell'acce-
zione classicamente conser-
vatrice, e un secondo tern-

- po di promesso < rinnova
mento*. 

Tutta la dichiarazione ha 

dunque, per iltono a la 
sostanaa, un solo evidentis-
simo fine: quello di «rat-

- sicurare » i benpensanti e 
i privilegiati, di «ridare 
fiducia » alle strutture im-
prenditoriali, di presentare 
Voperazione come perfetta-
mente armonicd con la tra-
dizione di questi anni, con 
Vequilibrio politico e sa
tiate di sempre. ; 

. Eppure, la dichiarazione 
annuncia un fatto nuovo, 
un fatto anzi « storico » se-

: condo alcuni, ossia il pro-
posito di formare un go
verno comprendente U PSI 
(sia pure elencato in su-
bordine al PSD1). Ma a 

; qual fine il PSI dovrebbe 
dunque entrare in un go-

" verno che viene presentato 
in termini di cost zelante 
« continiiita » • col passato? 
Ecco quello che non si rim-
see dawero a capire. Si di-
rebbe che Moro pensi che 
il PSI debba entrarci preci-

• samente ' per '- sanzionare 
. un'era : di " conservazione, 

magari' la fine dell'epoca 
delle nazionalizzazioni gio-
littiane... 

- Se Moro ha in quest* 
modo voluto rassicurare il 
suo uditorio conservatore, 

' tocchera ora ad altri ri-
y spondere e parlare ai lavo

ratori, alle grandi masse, al 
corpo elettorale del 28 apri-

• le: che dal governo del pae-. 
se, e • per di piu da un 
eventuale governo di cen
tro-sinistra comprendente 

' un partito operaio e popo
lare, si attendono il contra
rio di quel che balbetta 

•' Moro, non una discrimina-
- zione a sinistra ma un col-
po alia conservazione, non 
una tregua al privilegio e 
alio sfruttamento ma ur-
genti riforme delle strut-
tare cconomiche, sociali e 
statuali, non un compro
messo di vertice ma l'avvio 
a una svolta politica e * 
un nuovo -potere demo
cratico. • _:.' 4c 

l Tutta la aichiarazione na crattco. w | 

l /Unitb gratis per tutto il mese di dicembre ai nuovi abbonati annul per il 1964 
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