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chiede un procedimento 
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II governo Moro passa con .'opposizione 
La 
^ I PUO' dar atto all'on. Moro di avere, nella sua 
replica, riassunto con precisione ed efficacia le ra-
gioni'della nostra opposizione al suo governo,' di 
essersi mostrato consapevole della jorza popolare 
e del potenziale di lotta che questa nostra opposi
zione esprime ed esprimera, e di avere infine con-
fermato una sua volonta di misurarsi, in democra
tic «con\ronto», con questa opposizione popolare. 

i \ ';•'- Ma nel rilanciare (o nel raccogliere) questa « sfi-
da v, Von. Moro si e attestato ieri su posizioni ancor 
piu arretrate, sul piano economico-sociale, e ancor 
piu pesanti, sul piano politico generate, di quelle ab-
-bozzate nel suo discorso introduttivo: per le assicu-

„ razioni date alia destra interna ed esterna, per Vumi-
liazione inflitta con intenzione ai suoi alleati so-

• cialisti. ; •• : . •• -.v =''.-• ::-\- v . . / - ' :'/.'<;;"^ 
I •.'•••;•.. Ci sono state — richieste da Scelba e subito con-
Icesse — precisazioni di principio contro il «neu-
• tralismo» e contro il «totalitarismo v comunisia. 
Ci sono state — richieste dal Quirinale"— esplicite 
difese di atti inammissibili e persecutori.Oe stata, 
soprattutto, una . sottolineatura delle < misure antt-
sociali ~ perfino contro le categorie piu umili — 
che la <* congiuntura » imporrebbe/ senza che [vi 
abbia jatto riscontro una sola parola contro i pri-

r" vilegi. B, infine, c'e stata una descrittiva della jutura 
'"'-• programmazione come puramente diretta a un ne-

'. cessario <* ammodernamento v del sistema, da cui 
; nulla il sistema stesso e i gruppi che lo dominano 

hanno da temere. '.'.'-. '. •/,'" -, . ^ 
: ' E tuttavia potrebbero ancora essere, queste,accen-
tuazioni secondarie, se Von.' Moro non ^vi avesse 
accompagnato una vera e propria teorizzazione dei 
propositi.di cattura e quindi di rottura del PS1 che'-: 

.': ••: sono a base del suo disegno politico: in cid, e nella 
risposta che S'venuta dalla sinistra socialista, i con-' 
sistitq Valta drammaticita di tutta la seduta. _•,;..,. 

: ^ ' V '•"' ' : • " i' '"/••- -j.""."-•.-• ' • • " • ' . . ' . ' • • . . . , . ' - • • . . • : , . : ' { •/ ' 

fROPRlO rivolgendo.si alVestrema' destra — ai 
. liberali e perfino ai fascisti — per renderla persuasa 

della bonta del suo disegno politico e di questi suoi 
y jini, Von. Moro ha parlato di primi passi sulla via 

della democrazia che il PSl sta compiendo: primi 
• passi da incoraggiare per tl consolidamento che ne 
viene al sistema di potere democristiano e at tradi-

"'-' zionali rapporti di potere tra le classi. Ha parlato, 
ancora, di una «rigenerazione» del socialismo che 
questa operazione di governo, questo * disegno orga-
nico v di' centro-sinistra vuole 'alimentare,' Uqui-
dando ogni visione classistd. Ha espresso, infine, una 

- concezione dello Stato come supremo garante del-
, . Vordine costituito, contrapposto a, ogni « classismo », 

- nel quale finalmente un settore del movimehto ope-
:raio sta per essere integrato. • - .•-- ' ', .*?\ 

Y Anche gli esponenti della maggioranza socialista 
hanno ascoltato con palese disagio questa imposta-

.zione,'volta non solo ad ottenere i voti scelbiani 
•; ma la solidarieta (o il credito) di tutto il mondo del 
privilegio, almeno nei suoi settori piu consapevoli: 
una impostazione che il compagno Basso — nelVan-

:'"•'. nunciare la drammatica decisione di venticinque de-
: "• putati socialisti di negare la fiducia al governo non 

{partecipando al voto — ha definite * perfino bru-
. tale », e che alVopposizione della sinistra socialista 
\ha dato nuova attualita. 

•'< J\T " " ' : ; - : ^ : •'-"' ; ^-' <--' .•-•^••:' ""'.'^v.'.' 
: i f ON CON una volonta di rottura, percio, ma 

con la volonta di farsi interprete del disagio di tutto 
il partito e di garantire a tutto U partito le vie di 

. : una ripresa unitaria e di una costruttiva alternativa 
l di lotto, il compagno Basso e la sinistra del PSl 
':)...'. hanno motivato la loro sfiducia e la loro opposizione 
f.-^alVoperazione Moro, alle sue esplicite finalitd poli-
V tiche, al suo programma di ammodernamento capi-
'•••'. talistico. Lo hanno fatto con senso di responsabilitd, 
•y.'.contono elevato e chiarezza di linea politico, non 
t- '• senza rivolgersi alia maggioranza del Partito pexche 
!.('; col'ga il divario che si e ormai creato tra le sue stesse • 
1-"•; biione intenzioni e gli sbocchi negativi cui si e giuntu' 
•'Y:»: E' lo stesso valore profondamente unitario che 
?•-•• assume Vopposizione del nostro Partito, come perno 
t di iutta Vopposizione operata, popolare e democra-
| . tied, come punto di riferimento per tutto il PSl ed 
'- dnche per quelle forze democratiche laiche je cat-
I toliche che sono presenti nella maggioranza o nel 
r .governo stesso, ma che non siano disposte a stac-
^ carst dalle grandi masse e dalla loro profonda vo-
iilontd di rinnovamento. . -; • • r- • . • • : : 
£:,:*sf- Non c'e dubbiq che la «sfida* di cui Von.' Moro 
~£ parla, nel momento in cui tenta di arrestare o inver-
v:'i tire il corso delle cose e la svoltd del 28 aprile, tro-
$rj vera proprio nel movimento unitario delle masse 

:v\J«n alimento che Von. Moro ha ben ragione di te-
£mere: fino a che le contraddizioni latenti, non solo 

i i l ' tn questo governo ma in tutta Vambiziosa opera-
tB^zione avviata, non vengano pienamente alia luce 
&|'« nuove soluzioni si impongano. . : : ,•-." • ' 

Nobile dkhiaraiio-
ne del compagno 
Basso in una atmo-
sfera di dramma
tica fensione - 25 
deputati del PSl si 
allontanano dal-
I'aula - lo replica 
di Moro accentua 
le concession! alia 
destra d.c. a sca-
pitodel PSl -Voto 
contrario delle de
sire e di Pacciardi 

- La'- Camera" - ha * concessu 
ieri a tarda sera la fiducia 
al governo Moro col voto 
«lei guattropartiti delta mag
gioranza.' Eccb i risultati del
la votazione: presenti 587, 
votanti 583, astenuti 4, mag
gioranza 292, a favore 350, 
contrari 233 Venticinque de
putati della.sinistra socialista 
—• Basso, Vecchietti, Valori, 
Pigni, Malhgugini, Minasi, 
Alessi, Raia, Vincenzo Gat-
to, Perinelli, Luzzatto, Ghi-
slandi, Naldini, Curti, Cac-
ciatore, _ Alini, Foa, Franco, 
Passohi, ' Ceravolp, Lami, 
Menchinelli,' Avolio," Sanna, 
Angelino — hanno dichia-
rato -' la loro sfiducia con 
uri nobile discorso del com
pagno Lelio Basso e si sono 
poi allontanati al momrnto 
del voto:' II' PCI ha votato 
contro; riportiamo .qui ac-. 
canto .'la dichiarazi'one del 
compagno Pajefta.. II compa
gno Pertirii — che ha votato 
la fiducia '—' ha s'critto'una 
lettera al Segretario del PSl 
De Martino in cui: afferma: 
« Mi costa fare, questo, per-
che so di compiere un atto 
in contrasto con il mio con-
viheimento espresso, a ' suo 
tempo, al nostro C.C. E' un 
sacrificio che 'faccio/ per il 
partito, la cui sorte e sem-
pre stata in cima . ai \ miei 
pensieri >. •.'.:.: •" 

La replica del presidente 
del Consiglio Moro al dibat-
tito sulla fiducia ha preso 
piu tempo dello stesso discor
so di presentazione del go
verno alle Camere. L'on. Mo
ro ha parlato per un'ora e 
un quarto diyidendo il di-; 
scorso.in.tre parti Joridamen-
tali: politica generale ; (con 
una liinga e articdlata rispo
sta -airintervento del compa
gno Togliatti e una risposta 
all'on. ; Malagodi); politica 
economica; politica estera. 
'' Nel discorso e stato facile 
rintracciare alctihe concessio-
ni airanticomunismo, inseri-
te : dopo le pressioni esercj-
tate 'da Scelba e dal gruppet-
to dei deputati a l u i fedeli 

Dopo avere ringraziato tut-
ti i gruppi parlamentarf — 
di maggioranza e di opposi
zione — per il contributo da 
loro dato alia discussione. 
Moro - ha, in . primo luogo, 
precisato che devono consi-
derarsi senza fpndamento i 
timori denunciati. soprattut
to, dagli oratori di. sinistra. 
circa la minaccjosa.tenden'za 
a rafforzare l'esecutivo al di 
la dei limiti costitiizionali e 
a scapito dei poteii sovrani 
del Parlamento Questo go
verno, ha detto Moro, si pro
pone di muoversi entro i piu 
rigorosi limiti costituzionali. 
preoccupato soltanto di ac-
crescere la funzionalita degli 

-; (Sepie a pag. 2) \ " 

II processo da oggi a Mi lano 

MIL ANO — Inizia oggi il prgotc'etsp per i fatti di Reggio Emilia, che vede sessafita lavoratori im0Utati solo perche mani-
festarono; neljiigiio del '60, conlro.il governo.clerico-fatcitta di Tambroni. Insieme. a loro sono gianti Tiella capitale lorn-
barda anche ifamilfari- del cinque giovahi ucciti dal piombo della polizia.. Oue poliziotti saranno giudicati accanto ai 
sessanta lavoratori: uno'di loro per ornicidio .volontario dell'operaio Afro Tondelli contro cui tpard dopo aver preso' *ccu-

. ratamente la mira. Si prevede che-pip'di 250,persone testimortieranno al processo. Nella foto: L'attacco furioso della polizia 
contro i manifesijinti. • :r . • ; ' ; ; . , • : . • - : ' . • • , • . - . . - . ' . , • _.-. 5 •.•'••••" ^ _•-•-•; •'. ': • *'"•]•'• : , - • • ' . " '• . : ---• 
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Successo dell'iniziativa della RDT 

i ssan 
Per la prima volto le due parti hanno firmoto un documento comune - Per tre 
settimane, mezzo milione di berlinesi occidenfali visiteranno la capitale della RDT 

La Direxione del rar-
tHo comnnlsta Italian* e 
convocata nella s«a sede 
in Roma alle ore 9 di Te-
nerdl t% dieembre. 

• ; Dal aostro ianato 
; > -v : BEKLINO, 17. 
Per tre settimane, a par-

tire' da giovedi prossimo, cir
ca mezzo milione di cittadim 
di i Berlinp ovest potranno 
recarsi a visitare i - loro pa
rent! nella capitale della RDT. 
Le laboriose trattative fra il 
governo della Repubblica 
democratica e il senato (go
verno cittadino) di Berlino 
ovest sono. giunte, stanotte, 
a una felice conclusion*: il 
protocollo che stabilrsce le 
modalita per le visite e stato 
stamaltina * firmato per la 
RDT dal segretario di Stato 
al minister© • della Cultura 
Erich Wendt e dall'assessore 
nel senato di Berlino ovest 
Horst Korber. Esso" segna 
per la RDT una grande vit-: 
loria anche sul piano inter-
nazmnale.'.«;' • " . • j " 
• L'annuncio dell'accordo ha 
provocato un'ondata di sod 
disfazione a Berlino ovest: la 
ihtransigenza • 'del. bofgonia 
stro Willy Brandt e if suo 
costante rifiufo di accettare 
di discutere con la RDT >la 
questione : delle visite t del 

berlinesi.. occidentali .' all'est 
ha costretto. decine di mi-
gliaia di famiglie a vivere 
senza.alcun contatto per ben 
28 mesi. 

II. sei dieembre scorso il 
governo della'Repubblica de
mocratica aveva rinnovato 
ancora una vblta una propo-
sta per consentire alle fami
glie -di vise dal ; confine' di 
Stato .di riprendere contatto 
in .occesjone delle feste nata-
liziev. Questa volta la pressio-
ne deiropinione pubblica oc-
cidentale su Brandt si fece 
piu forte: ' il borgomastro 
sent) incornbente ' la minac-
cia della piu pericolosa impo-
polarita se. per colpa sua, le 
speranze dei suoi ammini-
strati • fossero state ancora 
una volta del use. -

La RDT aveva precisato 
chiaramente ĝ li scopi umani-
tari della sua offerta. e tut
tavia Brandt esito per molti 
giomi, le trattative incontra-
rono vari incagli, fra l'altro 
per il tentatrvo di Bonn di 
inserirsi illegittimarnente nei 
negozlatf, poi per il rifiuto di 
Brandt- di flnnare personal 

mente o di far firmare da un 
rappresentante del senato il 
protocollo, nel timore che cio 
costituisse una forma di ri-
conoscimento della RDT. \~"-
.• Alia fine, come si vede, la 
ragione ha prevalso: I'inizia-
tiva della RDT e stata coro-
nata da successo. un rappre
sentante del senato ha firmato 
il documento, le ansiose spe-
ranze dei berlinesi occiden-

. Secondo la procedura con-
cordata dalle due parti, la 
Repubblica' democratica -te-
desca istituira nelle prossime 
ore a Berlino ovest dodici 
urflci, serviti da cento fun 
zionari ' delle poste statali 
della RDT, i quali rilasce-
ranno ai cittadini che ne fa 
ranno richiesta- i lasctapas-
sare necessari per varcare la 

. ,. . . , , frontiera di Stato della Re
tail non sonoandate deluse. pubblica, creata A il 13 agt-

s'to del 196L \ lascrapassafe 
saranno valid! da domani 
fino al 5 gennaio. L'unico re 
quisito per il rilascio e che 
1'interessato non abbia vio 
lato le leggi della RDT. Ber
lino - democratica prepara 
cbrdiali accogliehze ai vi«i-
tatori, che potranno consta 
tare di persona i progress! 
compiuti negli ultimi ven 
totto mesi. .-"'•' '•••' 

La procedura sara celeris-
sima. . Le precauzioni alle 
quali - essa e stata ispirata 
derivano • dal • fatto che . si 

Imprevista v 
chiusura anticipata 
del Consiglio NATO :;; 

rVSaf»f*1ilW 
efjiKQuisili 
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A pag. .12 I I. 
Ennio Pc4Ho 

(Segmm inultimm pmgirtm) 

L'azione nel Paese, i 
rapporti col PSl e la 
prospettiva; di un in-
contro col movimento 

cattolico / 

•\, Signor Presidente, ono-
revoli co l leghi— ha esor-
dito Pajetta — dal discorso • 
di oggi del Presidente del 
Consiglio e apparso chiaro 
come -Ponorevole Moro ab- • 
bia dovuto concedere qua.1-
cosa aquell'onorevole Seel- ' 
ba al quale aveva racco-
mandato nella sua lettera 
personale di rhantenersi co- ' 
me riserva. E se Tonorevole 
Moro ha .dovuto concedere 
qualcosa all'onorevole Scel
ba, Tonorevole Nenrii, su-
bendone il pesante, oltrag-
gioso discorso,' ha dovuto 
concedere alFonorevole Mo
ro e all'onorevole Scelba . 
non solo la sottolineatura 
dell'anticomunismo, ma la 
umiliazione del. partito so-
cialista_e Timpegno atlanti-
co* e "atbmico per tutti 'i' 
quattrp partiti. Questo con-
ferma il nostro giudizio su ; 
questo governo. Al compro- . 
messo di ieri co'n le fbrze 
cohservatrici voi aggiiin-
gete i cedimenti di oggi 
verso • gli ' oltranzisti i che . 
hanno gia ottenuto una 
parte di quello che chiede-
vano. Ma non saremo noi 
comuhisti certo a contesta- • 
re, in un'ora cosi grave per 
il paese, che ha riflessi cosi 
drammatici in quest'aula, 
che e aridata maturando in 
Italia una situazione nuova. 
Di questa crisi, dell'impos-
sibilita di ritornare alia po
litica delPonprevole Scelba,. 
in un paese che quella po
litica ha gia respinto e fatto 
fallire, e frutto anche que
sta combinazione ministe-
riale, e frutto anche il ten-
tativo di mettere insieme 
questa maggioranza. : - •" -

Saremmo degli stolti se 
nori vedessimo che c'e qual
cosa di nuovo e di impor-

. tante. Ne e testimonianza 
del resto il travaglio, la cri
si che agita i partiti che si 
accingono a fare -questo 
esperimento, la situazione 
grave nella quale si trova 
oggi il partito socialista. ' 

Noi comprendiamo la ri-
bellione che induce - una 
parte dei compagni sociali
sti a rifiutare di partecipa-r. 
re al voto a favore di que
sto governo. Non e" facile 
certo accettare di sentirsi • 
compatiti perche si muovo-
no i primi passi sulla via 

' della democrazia. 
:. MQ'RO.— Ma chi ha det
to questo? v , 
. PAJETTA — L'ha detto 
proprio lei, onorevole Mo-. 
TO. Se non ha fatto correg- ' 
gere , il testo stenografico 
del suo discorso in seguito 
alia-richiesta- delFohorevo
le Nenni, ella ha prcnun-
ciato qui proprio queste 
parole e noi ne siamo testi-
moni . --.".i * i '•'• 

MORO — Posso inter-
romperla, onorevole Pajet
ta? 

PAJETTA — Noi siamo 
tolleranti. (Commenti ' a\ 
Centro). ., 

• MORO — Dopo l'accenno 
dell'onorevole Basso ho 
cercato di trovare nel mio 
discorso l'espressione della 
quale egli si eta lamentatp. 
Stavo appunto scorrendd il 
t ^ t o in questo momento. 

- L'unica. frase che mi pare 
si possa essere prestata a 
questo equivoco e l a - se -
guente: «Non si'valuta a 
sufficienza - il significato 
dell'apporto che un altro 
partito dei lavoratori, quel
lo socialista, reca, iniziando 
un nuovo e difficile cammi-
no, alia vita democratica, 
cqnducendo rilevanti - set
tori , popolari ' all'assunzio-
ne della responsabilita::. >. . 
(Commenti alVestrema si
nistra). . - • . - ;; 

PAJETTA — Onorevole 
Moro, io non so quale al-
tra cattedra dovranno in-

(Stgmm m fmg. 2) 
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Oggi oltre 400.000 tes-
)i scendoho In sciopero 

per la seconda volta. La 
nuova fermata di 24 ore 

stata decisa dai sinda- • 
ti di categoria aderenti : 

lla CGIL, CISL e UIL 
Jer costringere gli indu
strial! del settore ad ab- ~ 
bandonare le pregiudi-

ali opposte alle riven* 
icazioni presentate dal 
voratori per il rinnovo 
I contratto. • ->•••;-. 
I tre sindacatl hanno 

esonerato dallo sciopero : 
oggi i 15.000 lavora-

rl dei. cinque stabilU 
enti j delle Manifattu-
cotoniere merldionall, 

ei tre stablllmenti ve-
netl del gruppo Lane-

ul-ENI e del Fabbrl-
rie iRl di Prate,; In 
gulto alia decisione 
esa net glornl scorsl 
ill'lntersincl ' (IRl) • 

dall'ASAP (ENI).di da-
inizio alia trattativa 

pa rata per II contrat-
dei dipendenti dalle 

lende a partecipazione 
atale. Un primo incon-

tro tra i rappresentahti 
del sindacatl e I'Inter

red e I'ASAP e stato 
sato per venerdi pros-
mo 20 dieembre. ••••< » 
I lavoratori tessili han

no ' effettuato' i| primo 
sciopero .unitario II 5 dl- -

mbre scorso con la. 
rteclpazione totale del-
categoria. Ieri matti-

_ a Milano al sono riu-
nlte le segreterie del sin
dacatl CGIL, CI8L e UIL 

r esaminare " I'anda-
ento della lotta e de-
dere sulle eventual! 
rme di azione sinda-

cale da attuarsi nel caso 
In cui. II padronato tes

te non' dovesse reee-
re dalla intransigenza 
ora dimostrata. '• 
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Trattative 
in corso 
per gli 

Le trattative per il 
nglobamento agli sta
ll sono iniziate ieri se-

e, a quanta e data 
pere, proseguiranno 

oggi, : con un nuovo in* 
contro fra il' ministra 

lla Riforma burocratl-
on. Luigi Preti, a 

rappresentanti della 
nfederazioni dei la

voratori e ' dei sinda
catl di- categoria, fer-

vieri, postelegrafoni-
e pubblici impicgati. 

II primo incontro, ini-
ato alle 19, e durato 

ora e mexxa ed ha 
confermato la posizlofia 
ajegativa del governo. I 
•ippresentanti dei lavo. 
•itori hanno particolar-
Kente insistito per H 
(onglobamento della 13* 
mensilita, che viene a 
maturazione in questi 

orni, come a w i o a una 
luzione complessiva 
I problems che dovra 
slizzarsi, sia pure : in 

mode graduate • • . pre-
grammato. 
ill rhlnistro Preti, al 
rrnine dell'incontrp, ha 
'orrhato i dlrigenti sln-
cali che avrebbe preso 

rnmediati contatti con i 
titolari dei minister] eco-

mici. Di qui la poeef-
lita di riprendere la 
attativa nel corso del-

glornata odierna che 
ve rltenersi, • agli ef-

fettl della vsrtenxa, eo-
decisiva. Infattt lo 

iopero annanclato dal 
rrevierl a cominclare 

giovedi aera new i 
to dlsdetto a vallde 

rimanfono le decieloni 
dl sciopero del poetele-
ft-afenlci e degli statali 

ma 
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