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II debutto
- JL/A presenza, al banco del governo, di alcuni diri, genti socialisti, frammisti al tradizionale e massiccio ;
schieramento democristiano, e di per se un fatto cosi i
nuovo che avrebbe dovuto ingenerare una qualche',
. emozione; non e stato cosi, il senso della «novitd
nella continuita», caro all'on. Moro, ha prevalso
. anche sul piano spettacolare. ^ .[: ._.'.- ;,."..;, .„'..''•.
' ' Cosi come ha prevalso, nel discorso alle Camere
del leader democristiano, il continuo e accurato riferimento alia piattaforma programmatica e politica
. gia concordata dai quattro partiti, con le ben note
finalitd di ammodernamento, di promozione <* equilibrata » dello sviluppo capitalistico e monopolistic
del paese. ^, \ , '^UrrWl:
^')-^
^'^t'.
'4 Per la politica estera, il documento quadripartito
e stato trasferito di peso nelle dichiarazioni di Moro, i
compresa la propensione per Varmamento atomicol
nucleare. Per la politica interna, vi e stata in piu
; una accentuazione del significato generale, strategico,' che la coalizione di centro-sinistra • e Vazione (
immediata efutura del governo assumono o si propongono di assumere: il neo-presidente ha negato
; che possa parlarsi di tortuosi compromessi, trasforrnistici e di vertice, ed ha affermato invece una comune « volontd politica *> e una comune evincolante \
prospettiva dei quattro partiti a tutti i livelli. . :, ,i
.,' Circa il programma economico-sociale, a una mag! giore ambizione programmatrice per il futuro ha
fatto riscontro una rigidita assoluta e intenzionale
delle linee d'azione immediata: «sacrifici», <*austeritd *>, durezze e difficoltd, blocchi di spesa e tregue
sono stati prospettdti con abbondanza, come condizione preliminare di ripresdeconomica, in realtd
comecondizione per un rilancio del meccanismo di
' acc'umuldzione privaia e' di sviluppo mohopolisticd'.
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Respinte dalla Direzione tutte le proposte della sinistra

_~;' Tensione
nel gruppo d.c.

Scelba
e 30 dc
voterebbero

A poche ore di distanza dal
discorso pronunciato da Moro,
s eri elementi di crisi sono emersi nella riunione del gruppo dc
svoltasi nella tarda serata. Scelba, a nome di altri trenta depuTentative* di negare il
tati della corrente « centrista»,
di cui ha fatto i nomi, ha ancarattere' trasformistinunciato al gruppo dc che lui e
i suoi amici non potranno asco dell'operaziorie - Tosociare il - loro voto a quello
della maggioranza. La decisione
no d i ; preoccupazione
era stata presa in precedenza
• •• •
dagli scelbiani e dai gonelliani
Annunciato un periodo
in una riunione di corrente molGiornata fitta di awenimen- Martino. Vicesegretario e sta- to lunga e vivace, nella quale
di austerita e di sacriti, drammatica e complicate, to eletto Brodolini. L'elezione e emersa anche la tendenza a
flci per le masse - Eviquella di ieri. Discorso di Mo- del direttore dell'Auanti.' non votare contro il governo, e non
quella, che ha avuto la.magro, ; riunione della Direzione e stata proclamata poiche il solo
gioranza. di non partecipare
tata la polemica anticodel PSI, « bomba» dell'inter- candidate • degli autonomisti alia discussione e al voto.
vento di Scelba che ha anRiccardo Lombardi, ha dichia. Tra i deputati di cui Scelba
munista - Oggi parla
nunciato, al gruppo dc l'at-rato di voler accettare l'inca- si e fatto nominativamente por. Lombardi vchiede, a
teggiamento negativo verso il rico « con riserva ». La Direzio- tavoce, figurano. tra gli altri,
Togliatti ;
governo di piu di trenta de- ne ha ratificato l'awenuta ele- Aldisio, Bettiol, De Maria, ElMoro precisazioni;
putati « cehtristi > e < pellia- zione del senatore Mariotti, a kan, Ermini, Franceschinii Go- Al banco del governo, ierii
ni>. Se si aggiunge a queste presidente del gruppo del Se-nella, Lucifredi. Migliori, Scal-• sulle distorsioni e re-j
a Montecitorio sedevano a
notizie, il deferimento di Pac- nato, e ha indicato nell'on. Fer* faro, Tozzi Condivi.
Nel suo discorso al gruppo dc
ticenze in materia fianco di Moro, Nenni, Corociardi ai probiviri del - PRI ri il presidente del: gruppo Scelba
ha dato lettura di una
della
Camera.
'••••
na, Giolitti. Gli altri ministri
(prodromo di una probabile
lettera
a
lui indirizzata da Mo,. -: "urbanistica •".",•':•'" socialisti,. Arnaudi, Pieracespulsione • dopo rincredibile
La riunione, che ha cono- ro. In questa lettera, Moro dava
cini e Mancini avevano preso
discorso dell'ex leader repub- sciuto momenti di vivace di- due spiegazioni dell'esclusione
ppsto il primo al tavolb delle
blicano
alia Camera) si com-battito , ha discusso a - lungo di Scelba dal governo. La prima
I leaders poliiici, al termine commissiohi, gli altri .'nei
prendera
che, fin dai suoi pri sui • problemi sollevati dalla e che «la onesta ed utile condel discorso programmatico
delle tesi politidi
deputato.
Anche
se
mi
passi
i
l
'governo Moro sem- sinistra. Ma, come gia era av-trapposizione
dell'on. Moro alia Camera, nbanchi
e
che»
della
minoranza
contro
s ^ g ^ n e m ni i e n o ii»i-6t«aisono stati avvicinati dai gior*
vehutb
al
Comitato
centrale
la
bra rhnoVei^au un terreno
quelle
della
maggioranza
rennalistl e sollecitati ad esprl."! msti,-- parla oggi di r.'iutm
.^6rtelnen|e?a^da1»^
'* '5e?a"ihnatizi, tutte le - propo- deva impossibile of'frire a Scelmere uo giudizio-.11 compa- « rivoluzione parlameniare »
Sulla controspinta «centri- ste della sinistra e tutte le ba un posto -< politicamente degno Palmiro Togliatti ha nla- (come si disse nel 1876 quansta > di Scelba (sui particolari < mediazioni» sono state re- ternunante nella composita comla seguente dichiara- do la Sinistra sail al governo
•• - , ; , . %•• y i: ,.-i \ ; v ; = ..^•'... , .;-^-;-. ••• £..>-:i -y... \, i::v•••:>•, soiato
•• i— • - . - • • - • - •••-.-'
della quale diamo qui accanto spinte. La destra autonomista pazine governativa ». Scelba ha
l 3 UL punto^ meglio definito del programma gover- zione:
defenestrando Minghetti), e
ha detto no a un serio muta- commentato questa.parte della
1
il '• resoconto) - numerosi e al« Le dichiarazioni segnano perd vero che a Montecitomento
nei vertici del partito, lettera affermando che e la prinativo, quello urbanistico, Von. Moro ha fatto addi- puntualmente
larmati sono stati i comment!
i punti pro- rio . ieri . e'era un'aria da
volta, nella vita della DC,
ha
respinto
la proposta di unma
rittura un passo indietro, sintomatico della sua vo- grammatic! concordat! tra I < grande occasione >i ; aula
Anche s e le motivazioni ad
che una parte del partito viene
Congresso
straordinario
e
la
partiti governativi e gia resi
dotte da Scelba sembrano vo
esclusa dal governo a causa dellontd di evitare ogni misura di attacco al sistema pubblici.
proposta di un anticipo del la diversita delle tesi politiche.
Ho perd notato una gremita in tutti i settori, moller
in
particolare
sottolineare
dominante: il compagno Lombardi lo ha gia criti- certa tendenza a dare una in- ti vestiti.scuri e tribune del
un distacco dal governo forte- ,!*/".:.•:•,'• •:-.ir.-.:-- '..':" ' : m . f . Cid e avvenuto nonostante che
terpretazione meno equivoca pubblico afToIlate.
Moro — ha detto <6celba — abf
. camente rilevato. Su altri punti, come Vordinamen- ad
mente tinteggiato < da - motiyi
alcuni di questi punti. CorAlle 10,25, dopo l'annuncio
personalistici e < di; corren- (Segue in ultima
to regionale, ha vagamente parlato di scadenze rav- relativamente, una evidente delle dimissioni di Leone e
pagina) . (Segue in ultima
pagina)
te >, resta l'elemento imporcirca I'effi- della fonnazione del nuovo
vicinate, ma ha riacceso Vipoteca sulle future mag- preoccupazione
cienza del governo stesso e
tante dell'annuncio . che, • per
! gioranze. Sindacati e imprese — lavoratori e mo- la possibility che esso riesca governo ed una commemola
prima volta nella pur tradominare quel processo di razione della morte del Prenopoli — sono stati posti insistentemente sullo stesso arinnovamento,
vagliata storia • interna - della
quelle richle* sidente Kennedy, ascoltata in
DC, un forte gruppo politico I
piano, non senza accenti corporativi, per sollecitarne ste e rivendicazioni urgent! piedi dairassemblea,. 1'on.le
si
presenta a un voto di fidu- •
che
partono
dalla
grande
MORO,
con
voce
esile
e
.
a
n
\Vinserimento congiunto in un processo economico maggioranza della popolaziocia
in posizione dichiarata- i
amen to j esitante, ; ha - incoche alle masse non'apre nessuna sostanziale prospet- ne lavoratrice. Per il resto, dminciato
mente
negativa. In • sostanza, I
a teggere il testo
tiva di rinnovamento, ymentre rassicura i padroni le gia note incertezze, ambi- delle dichiarazioni
si osservava, il tentativo di ,
programguita, - lacufte serie e posi*
Moro di propiziarsi 1'atteggia- |
. contro ogni nazionalizzazione,.ogni riforma di strut- zioni
errate,. Reticente e ne* mat iche del nuovo governo.
mento socialista con una finta
II
discorso
.dell'bn,
Moro,
du; tufa che muti i rapporti di potere tra le classi.-;- • gativa la parte relativa alia
manovra di distacco dalla pro- I
politica estera. co«l come lo rato circa un'ora.e mezzo (a
pria destra «scelbiana> sembra * • Tra pochi giorni Vintera | cosi com'e: devono chiede-, I
La presunta partecipazione dei lavoratori' alia sono l punti programmatic!. . mezzogiomo era convocato
« Nel complesso, dichiara- il Senato) e qualche volta.
aver superate le proporzioni I questione della Federcon- j re che sia riportato in Con- • I
direzione dello Stato, che dovrebbe incarnarsi nella zioni
govemative che indica- interrotto da ironici : compreviste, - trasformando •, una I sorzi e dei miliardi che il ? siglio e discusso, in loro •
: presenza di sei ministri socialisti in un tale governo, no chiaramente la necessity ment! dei missini, ha ricalmanovra tattica in una per-1feitdo bonomiano ha ma-] presenza >. E cid,' afferma \
che, partendo dalle masse la'(••. diventa cost nelle parole di Moro <* elevazione * deivoratrici,
dita secca, a sfavore degli au-1 neggiato senza controllo al- . Ernesto Rossi, per stabilire
si sviluppi una va- cato sostahzialrhente il testo
tori deU'operazione. -,.«=:
: cuno, sara di nuovo posta • entro quanto tempo la Fe- I
• lavoratori, purche <*ordinata» e subalterna. H lin- sta azione per un effettivp gia noto dell'accordo tra i
presen-. Tanto maggiore appare lo I — in termini di decisio- ;dercon$orzi debba
rinnovamento democratico e quattro partiti, con qualche
\ guaggio aggressivo e discriminatorio delle vecchie sociale
ni — di fronte al Parla- I tare rendiconti senza pre-} I
e per una vera poll* omissione e precisazione di NAIROBI — Fino all'alba di ieri ai sono protratti I festeg- scacco di Moro, se si osserva
formazioni <* centriste» scompare, cedendo il passo tica di distensione e di pace, modi e di tempi per la rea- giamenti per I'indipendenza del Kenya. Subito dopo I'alza- che la sortita di Scelba ha ri- I'mento. Nella seduta del \ sentare spese *a forfait»>
al dichiarato proposito di svuotare la carica di rin- aggrappandosi anche a quel lizzazione del programma. < bandiera del niiovo yessillo kenyano, Jpmo Kenyatta - ha velato (come si legge qui ac- 14 ottobre il Consiglio dei : le quali nascondono i ma- i
d! positive che potra
ministri approvd un pro-. neggi di miliardi.
parlato ad una folia di centinaia di migliaia di persone,
-|
novamento delle grandi masse con, progettazioni tanto
L'on. Moro ha esordito sot- affermando che la via del progresso e della pace si > e
esserci nell'azione del partiti
'
«
Questo
disegno
di
leg.
al governo e del governo stes- tolineandd'il valore positivo aperta davanti al Kenya. Nella telefoto A.P. - « l'Unita »:
neo-capitaliste, col riformismo dei monopoli.
sistemazione
finanziaria
\ge
—
prosegue
Varticolo
I
so. E' in questa azione che della collaborazione qua.dri- Jomo Kenyatta mostra il testo del deereto di indipendenza. nella quale si afferma a chiare .
delle gestioni deil'ammasso i di Ernesto Rossi — e molto
noi siamo e continueremo a partita, come «forma piu
note che, per Moro, l'ex « mi-1 del
grano e trasmise al r importante perche stanzia I
essere valtdamente inseriti, avanzata e sicura di vita denistro di polizia > resta pur Parlamento
come
genuina
forza
democratale vroaetto
progetto \ 693J miliardi di lire per '
comprensibile che, uscendo dal chiuso delle se- tica e progressiva ».
mocratica in Italia > per gasempre la riserva e l'alterna-1
\ le "gestioni speciaW del- |
poco.prima
della
fine
rantire
uno
sviluppo
sociale
greterie dei partiti • e. dei palazzi ministeriali, e • L'on. Lombardi, che in un
tiva principale della DC. Tale suo mandato. 11 nuovo del
,: la Federconsorzi e special- I
godel
paese
s
u
basi
di
liberta.
illuminazione sul pensiero di I verno accettera tale pro- i mente perche da la sana- •
affrontando la nostra grande forza di opposizione in primo tempo aveva espresso.
Moro, owiamente, mette in I getto . preparato • dall' on. . toria alle aitivita da essa |
molto brevemente,. un giudi- < II governo perd, ha proseParlamento e il giudizio del paese (il paese del 28 zio
positivo,- dopo aver Ietto guito Moro, non si fa illusiorisalto la^ strumentalita delle i Mattarella e fatto c su mi- • svolte fino al 31 luglio 1962
aprile), la delegaiione socialista e Von. Moro si siano piu attentamente il discorso ni e neppure vuole ingenesue dichiarazioni sulla essen-1 sura » per cancellare con I (data in cui ha avuto ter- I
Moro nella: parte che rarne nell'opinione pubblica,
pero prebccupati di un fatto che ha gia qualificato drfl'on.
zialita
e non-alternativita del a una sanatoria generale — •; mine- il sistema degli am- '
guarda l'urbanistica, ha af- sulla facilita delFimpresa al;
centrosinistra,
< ripetute ieri I un vero e propria colpo di
questo centro-sinistra « doroteo »: da un lato il con- ri
fermato che le dicWarazion! ia.quale si accinge... In realcon
particolare
unzione alia . spugna — tutta la scanda- massi del grano per con- I
del
governo
al
riguardo
«apsenso o comunque Vostentata sicurezza suscitata,
: tingente ed e stato affidato I
ta
il
governo
inizia
ta
sua
Camera. *.x ,,-. iY\
sensibilmente distort*
I
,losa
storia
dei
mUiardi
afs
alia Federconsorzi il com- i
almeno finora, in una parte della borghesia econo- epaiono
opera
in
un
mohiento
partireticenti rispetto all'accordo
La portata politica — an- 'fidati alia Federconsorzi? <: ; pito — ancor piu, perico- \
mica, d'oltro lato la decisa ostilitd o le riserve su- intervenuto tra i quattro par- colarmente difficile della vita
che ai fini della stabilita del I L'intcrrogotivo viene po- ' loso per le pubbliche finan- .
politica italiana>.
del centro-sinistra-.
scitate non solo in metd del PSI ma in settori della titi«La
governo — della uscita in
sto anche alVinterno difor- I ze — di "organismo di m- I
legislazione urbanistlTfa queste difficolta. Ton.
campo
di ; Scelba potra, co- • ze e raggruppamenti politi- j tervento" per Vapplicaziosinistra cattolica e laica, per, non parlare dell'opi- ca — ha proseguito Lombardi Moro
ha voluto sottolineare
munque, essere misurata me-1. ci che avevano riposto mol- j ne del regolamento
costituisce l'elemento piu in particolare c la difficile
del I
nione pubblica popolare. Di qui un tono di « buona —
caratterizzante e piaavanza- congiuntura economica nella
glio oggi, con la prosecuziote
speranze
nella
nuova
ior\
MEC),
facendo
assumere
a•
r
volontd»_ democratica, come anche la mancanza to del programma concordane
della
riunione
del
gruppo
|
mufa
governativa.
L*Espires>
carico
dello
Stato
tutti
i I
to. Percid e indispensabile che quale il governo si trova ad
della classica « contrapposizione » anticomunista.;
dc.
Sara
possibile
cioe
cons
o
afferma
che
questa
sa,
disavanzi
risultanti
dalle
•
operare
e
nella
quale
ha
il
il governo rispetti rigoro'satrollare s e l'annuncio di I ra una prima prova dei •; gestioni di ammasso duran- I
' ' E* un indizio delle molte contraddizioni e della mente ' e puntualmente l'ac- dovere di operare > e su queScelba e soltanto un duro elei«. i fatti per i socialisti al go- . te le otto campagne dal I
interpartitico"aHchtf"per sto argomento, della difficol:
vulnerabilitd che il governo porta in se, per la dif- cordo
quanto riguarda il ' regime ta della congiuntura, il pre.
La casa dell'on. Ermanno to del • prestigio ' del Parla- mento di pressione destinato I verno, « Viene. il memento , 1954 al 1962:
a ottenere concessioni da Mo-1 •in cui gli uomini e i pro- < Ernesto Rossi sottolinea I
ficoltd di trovare un consenso di massa — per la DC transitorio e che garanzie e- sidente del Consiglio e poiDossetti e stata effettivamen- mento >.
->•
.
•
in tal senso siano for- piu volte ritomato nel corso
te perquisita" sabato scorso La gravita dell'episodio, ro in sede di replica, oppure • grammi — scrive PEspres- I la gravita di quanto stabie per i dirigenti del PSI indispensabile — attorno a splicite
nite prima della chiusura del della
sua
esposizione.
da
funzionari di polizia, in confermato - dall'interessato, se rappresenta - qualcosa di | so — si trovano a confron- lisce il progetto di legge I
una linea che e invece di consolidamento del siste- dibattito sulla fiduda -. ~
to con'- fatti specifici, di Mattarella: 1) esso nonfis-•
II cdmpito fondamentale attuazione di un ordine della non dovrebbe dare adito ad piu organico e di piu collegaUna dichiarazione di piena
ma di potere democristiano , e monopolistic La approvazione
to
con
gli
umori
di
determi-1
fronte
ai quali una presa sa nemmeno un termine I
che
il
governo
si
propone,
ha
magistratura di Reggio Emi- ulteriori dubbi, e - dovrebbe
ha invece rilanostra netta opposizione a yquesta linea ne viene sciato il sen. Mariotti (PSI). proseguito Moro e « d i com- lia. La conferma delta', inam- mettere ta parola fine all'in- nati settori della destra. >; di posizione netta vale pifi entro il quale la Federcon- I
attenuando soltanto il- giudi- piere una vasta e d o r d i n a t a missibile sopraffazione di cui dagine gia annunciata dal
dimille discorsi e di mille sqrzi dovrebbe presentare i •
i rafforzata, cosi come ne verrd rafforzata-Vazione zio "con due - s e * : le riforme azione di rinnovamento delle e stato vittima uh, membra minisiro della Giustizia, a se- DiREZIONE o a PSI ^
documenti per dimostrare rendiconti relativi ai mi- |
a l t r „ « i ' che
rivendicativa e la lotta politica delle masse attorno . annunciate — ha detto - se at-; strutture dello Stato e della del Parlamento in carica, e guito delta sollecitazione del
in Italia
finalmente
liardi riccvuti in anticipo
lemento xli grave tensione r e - 1
tuate •» e «tradotte i n ' fatti'
sociale >, che si deve venuta ieri seta direttameri-; presidente della Camera, on. gistrato dalla giornata di i e r i , ' qualcosa e cambiato ».
dallo
Stato tramite le ban- I
H agli obbiettivi di rinnovamento strutturale, di unitd- concceti- pot ran no aprire-al vita
nella c.integrate te dal deputato democristia- Bucciarefli Ducci, per pas-si e avuto con la riunione della I • ? n professor Ernesto Rosche; 2) esso autorizza la '
democratica e di stiolta a sinistra che noi proponiamo. paese - l e vie del progresso concretare
attuazione della Costituzione no, tomato a Roma p e r lasare ai prowedimenti neces- direzione del PSI. Le speran-1 si - — sulfultimo
numero corresponsione alia Feder- I
civile • . - • • * - - - ed adeguamento ad essa ed ripresa del tavori alia Ca- sari. ' <••••>••• • - '.
:
:
delV Astrolabio —, dopo consorzi, in attesa dei ren- I
Oltre
a
quelle
del
compagno
"
'
ze
che,
dopo
la
riunione
dram-1
'•-'• ' V,-'-''-0 .'-- ;"
-'-• "•:'. I-' pl-' Togliatti, dell'on. Lombardi ai principi democratic! della mera. In una dichiarazione '• Un'azione giudiziaria conmatica del Comitato centrale, | aver aspramente critiedto ? diconti finali, fino al 90%!
.. ;
e del sen. Mariotti si sono re- legislazione».
Vaccordo governativo nella dello scoperto
risultante
all'ANSA, infatti, l'on. Dos- tro un deputato e stata in- la destra autonomista awreb•i"
gistrate. ieri, numerose altre
In conformita a " questo setti ha affermato testual- fatti compiuta senza che vi be operate un ripensamento Partertguardante la Feder- '. dalle « dichiarazioni di ere- Z
dichiarazioni In gene re. gli enunciato. Ton. Moro e pasmente: « Ho protestato subito fosse - alcuna autorizzazione ritraendosi dalle posizioni d i ' ff * ^ ' f ^ J f f ! ! ' , I £ * f ' j . dito ». • E cosi conclude: I
esponenti dei partiti del cen- sato
0
9
S
l
quindi a definire i pri- col commissario di P. S. che della Camera. Che cosa at- dura intransigenzarnon si so-1
socialisti
sanziotro-sinistra ad eccezione d:
a J±}i ?^ ^]?u% n i « S e i
mi
compiti
del
governo:
geeseguiva l'ordine di perqui- tendee dunque l'on. Reale a no concretate. Al contrario/ la • H S J ? f n V ^ o » « 2 ? 2 ? i nassero irregolarita ed il- I
quelli della sinistra del PSI.
si sono limitati ad affermare nerate revisione dei Codici sizione. Poi ho dato mandato ristabilire, con" la fermezza riunione della Direzione ha • ,• proposito
CIVKIWIU Ernesto
bincow Rossi
nu«» af
uj- ' legalita di questo genere •
che U discorso del presiden- e della legge di PS. (even- al prof. Pisapia, dell'univer- che s'impone, la legalita? '
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