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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

DA IERI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E FANFANI NELLA GERMANIA OVEST 
• i >-

Quali impegni assumerà 
Moro 

a Bonn? 

Le reazioni alle conclusioni del CC del Partito 

Preoccupato Rumor 
per le in izia Uve 

dei comunisti 
«Sarebbe un errore credere che possa esplodere la crisi comunista» 
Allarme nella DC per gli effetti politici della svolta a destra e della invo
luzione del centrosinistra - Discorsi dei socialisti e dei socialdemocratici 

«Crisi» nostra 
è problemi altrui 

hi* 

T LAVOIU del Comitato ceiu 
•*• trnlv del nostro Partito domi
nano i discorsi domenicali dei 
leailers del centro-sinistia e i 
commenti e i niitizimi poli
tici di ivtì di mila la ^lam
pa italiana /." trillo untatili 
clic, sali «i poche eccezioni il 
lettore di questi »iornali — e 
in particolare di alcuni, co
me ahinoi! </<•//'\vanii! — M"« 
messo praticamente in conili-
zi mie ili non poter comprendere 
in nessun modo di che cosa in 
e (felli nel nostro C.C ti via di- | 
scusso e die cosa esso abbia de-
i iso \é mollo di piò il pubbli
co è stalo illuminalo nei domi j 
scorsi dalle maitre trasmissioni 
della TP \'oi diciamo questo. 
naturalmente, in primo luogo 
perché co\ì si colpisce un inte
rasse del nostro Partito Ma rosi 
si colpisce antlie la possibilità 
d'un efletlii o dihallilo e con-
Ironto delle idee, insomma la 
t ita e il costume democratico 
E' questa dunque la n democra
ticità » desìi zelatori della no
stra « democrazia >>? E' comun
que lina situazione che dot reti
ne far ritU Itcre, in Italia, pa
recchie persone 

T \ CF.W.R II E. lialiiralmellle. 
-*• si cerca di presentare i no
stri lai ori come un senno d'una 
nostra <i eri-i » orni orata dai ri
sultati elettorati E come la te
stimonianza d'una Brande « in-
certezza » satin strada da se-
fluire \é manca il rilancio del 
lenlatit o di fare apparire il 
Partilo come dii iso. e Iraraclia-
to. da a correnti » e a eruppi « 
contrastanti 

Che dire di tulio ciò? I e for
zo conservatrici e reazionarie 
italiane puntano sulla a crisi n 
ilei nostro Parlilo da quando 
esso esiste Ci hanno puntnlo 
in momenti e in ronsiimliirc 
anche oscrtiivanti ole assai ara-
t i \on è proprio un srstto 
della loro stanchezza e preoc
cupazione. quello di pnntari i 
ancora una t olla osai, sol per 
che noi aldìiamit riconosciuto e 
dichiaralo che il risultato ilei I? 
ciupttn non ri soildisla piena
mente0 l'n parlilo •• in crisi n 
non affronta il risultalo d'un 
roto, dalla portata limitata co 
me quello del 12 ameno e in 
etti noi abbiamo recistralo cra<t-
di successi come quelli olteii'ili 
a Genova n Firenze a l'orli e in 
tanti altri lunchi. con lo spirito 
crìtico e autocritico con il qua
le lo abbiamo atfritritato noi 
Onesto è un senno di forzo, e 
dì erande forza — snerie per 
im parlilo tessuto dilla stoffa 
ili cui è lessiil,t il nostro parlilo 
In quanto nlln nostro •< incertez
za t> — e nlle nostre r.ditisio 
ni « — c'è una <idn roso da di 
re. Che noi abitiamo cercato 
di indii iduare i punii deboli e. 
se si l note, le incertezze mani 
fesiatesi nell'applicazione d'ima 
linea F. che tulio il diballilo 
ni CC, e le sue conclusioni 
hanno mostralo semmai l'unità 
del Perlito intorno alla linea 
dcirXl congresso e rafforzalo 
In sua volontà di portarla ni un
ti con ìntrllts» "za e con s,anrio 
eliminando m Un sua applicazio
ne ogni debolezza e incertezza 

A SME\TIHE, dil resto, i 
troppo In noiosi candii di 

certa stampa e di certi commen
tatori. è i enulo, ni Ila s, rata 
ili lert. un dismrso di Rumor: 
il quale, a parte l'ini ilo a non 

, * snprar militari n l'nisnccesto e 
la crisi ilei Pi I (ma non e sta 
lo proprio Rumor a dar fiato a 
queste iromhe dopo il l'J cul
lino e non e il l \ i | in|i i »7 -jior 
naie da Ini ;>« r*mittlmenli di 
retto, a < ontiimare monotona 
mente ut qui \ta campagna att
rito tìfici?), Ita rnilnlo chiara
mente la strada m cui la Di' si 
troia: Ira la ncccuità di pagare 

il prezzo politico dell'nppopzio 
di nuovo ottenuto dalla umilile 
horphesiii indiana, e la necessi
tà di far fronte all'ini alzare no
stro sul terreno delle riforme e 
del rinnovamento dello Stalo 
Che è poi In stretta nella quale 
si trovano sin il /'*."/ sin. sep
pure in mi sui a ili tersa il P^fìt 
premuti, da un litio dalla vo
lontà ecemonica della DC e 
dalle prelese della srande hor-
ehesia ilaliann. e. dall'altro, dal
la necessità e anche l nlolilà di 
non perdere il contatto con le 
masse popolari e con le esigen
ze rinnnvutriri che da r*s<r sca
turiscono e che hanno nel no
stro Parlilo uno schietto e vi
goroso interprete F' questa la 
contraddizione di fondo della 
sorietà italiana r del cenlro-sini-
stra: è partendo di qui die si 
dispicca la nostra strategia per 
una nuova unità e mia nuova 
politica di rinnoi amento, con i 
momenti e le tappe intermedie 
che essa comporta E' questo il 
banco di proi a per tulle le for
ze democratiche e di sinistra: 
nei confronti della società ita
liana e nei confronti del nostro 
Parlilo e della sua iniziativa 
unitaria Su ciò — e non sncli 
schemi balordi e astraili dell'an
ticomunismo — sarà costruita la 
storia dei prossimi anni 

* 

Al di là del r i tuale antico
munismo d'obbligo e dei gros
solani accenti propagandistici 
che hanno ispirato alcuni dei 
primi commenti politici ai la
vori del nostro Comitato cen
trale , cominciano ora a emer
gere le reali preoccupazioni 
che la presenza del PCI, la 
sua capacità di riflessione po
litica e di iniziativa, fanno 
nascere nelle file del centro
sinistra. Dopo una prima, or
mai scontata orgia di titoli di 
giornali sulla « crisi comuni
sta ». sullo • divisioni comuni 
sto ». e via di seguito, ieri è 
arr ivato proprio il secretar lo 
della DC. Rumor, a corregge
re il t iro, a met tere in guar
dia anche i suoi contro le 
t roppo « superficiali » affer
mazioni che danno per « li
quidato » il comunismo II to
no di Rumor, che parlava a 
Pordenone a una riunione di 
amminis t ra tor i locali d . c , è 
r isul tato assai al larmato. « E* 
un dato positivo l 'impasse co
munista — ha det to Rumor — 
che registr iamo con soddisfa
zione. Sarebbe pera l t ro un 
e r ro re credere che la crisi co
munista possa aggravarsi o 
esplodere meccanicamente II 
PCI ha tut tora forza e strut
tura organizzativa tali da ren
derlo un avversario da non 
sottovalutare.. . La situazione 
consiglierà il PCI a accresce
re i suoi certo vani sforzi di 
inser imento e di ricerca di 
eventuali punti deboli nello 
schieramento democratico e 

fSenne n [insiliti ' l 

Terrificante sciagura alla vigilia del grande esodo 

BARI — Un aspetto del tremendo scontro fra le tre auto (Tclcloto ANSA all'Unità) 

BELGRADO 

Primi commenti 
all'accordo 

con il Vaticano 
Il positivo giudizio di « Viesnik » - In Jugoslavia 
i cattolici sono una delle trenta comunità reli
giose registrate - Valore dell'accordo sul piano 

internazionale 

Saggio di 
Novi Mir 

sul dialogo 
fra comunisti 

e cattolici 
in Italia 

Dalla nostra redazione 
MOSC \ 26 

€ 11 d'oloon fra comun-sti e 
cattolici e impalo dalia sic<<a 
realtà italiar.a * scrive su Novi 
Mir, la nn-r .7 «or.vJic.i direna 
da Trardav<ki Cecilia Km. nof.i 
studiasti d> co «e 'tarane, a co'i 
r 'rj- n'ir /> 'ri irrip'O M I I I T Ì *H' 
la Democrazia cristiana Lo Km 
che ha snpiìioruato a binaci in 

{Segue a pagina 5) 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 26 

i II protocollo firmato ieri por
terà avanti «enza dubbio in so 
no alla Chiesa cattolica, in .lu-
coslavia e dappertutto quelle 
forze che vogliono adeguarsi al 
mondo contemporaneo, nello «pi 
rito del dialogo e della tolle
ranza » COM scrive stamane il 
\\H yr.ik di Zagabria in una nota 
di commento alla firma degli a c 
cordi fra il Vaticano erì il c a 
\ e rno iugoslavo 

L'atteggiamento di tutta la 
starnivi iugoslava e <u questa li 
in-a: ma il commento del Vjcs 
i k si può considerare nartico 
larmente indicativo per il fatto 
il-i >>u circa «ri milioni di c.it 
tniici (professanti e non^ esi 
stenti in Jugoslavia almeno due 
ti'rzi si trovano nella repubblica 
croata 

Adi effetti della vita interna 
della .ìujioslav ia l'importanza 
«teli accorrlo e alquanto limitata. 
In primo luoco perchè i cattolici 
sono meno di un terzo della po
polazione del nac<e e. fra le ben 
trenta comunità religiose regi 
•strale non *ona nemmeno la più 
n u m e r o ^ (dato che gli ortodossi 
«erhi e macedoni «uperano gli 
otto milione hi secondo luogo. 
perchè il documento è venuto a 
sancire uno stalo di fatto già 
esistente. La Costituzione jt iga 

Ferdinando Maurino 
(Segue a pagina t) 

Ai colloqui di oggi e do-
mani prenderanno parte, 
oltre a Erhard e Schroe-
der, anche il ministro 
della Difesa e il coman
dante della Bundeswehr 
L'atteggiamento verso la 
Francia dovrebbe essere 
il tema centrale della 

conversazione 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 26 

Con un quarto d'ora di ri
tardo sull'orario previsto, il 
presidente del Consiglio italia
no. Aldo Moro, e il ministro 
degli Esteri. Amintore Fanfa 
ni. sono giunti oggi, nel primo 
pomeriggio, all'aeroporto di 
Bonn per l'annunciata visita di 
cinque giorni nella Germania 
occidentale. A parte fotografi 
e giornalisti, accorsi in discre 
to numero, l'accoglienza è av 
venuta in forma privata. Ad 
attendere gli ospiti italiani vi 
erano soltanto l'ambasciatore 
di Bonn a Roma, von Hervvarth. 
quello di Roma a Bonn. Lu 
ciolli. il Capo del protocollo 
del ministero degli Esteri fé 
derale Schvvarzmann La visi 
ta inizia ufficialmente domani 
mattina, e Moro e Fanfani 
hanno utilizzato il pomeriggio 
di oggi per una escursione se 
mituristica ad Aquisgrana. do 
ve hanno ammirato il famoso 
duomo romanico e il palazzo 
municipale di stile gotico. 

Il carattere che Bonn attri
buisce alla visita dei due go 
vernanti italiani e dimostrato 
dal fatto che alle conversazio 
ni. che. da domani, si protrar 
ranno fino a martedì, parte 
ciperanno. da parte tedesca, ol 
tre al cancelliere Erhard e al 
ministro degli Esteri Schroeder 
anche il ministro della Difesa. 
il ministro consigliere speciale 
di Erhard. Westrick, e il gene 
rale della Bundeswehr. Panitzk 
Che cosa Bonn si propone di 
ottenere dalle conversazioni. 
Io hanno lasciato intendere i 
commenti più o meno ispirati 
dei giorni scorsi, che con insi 
stenza hanno parlato di e am 
pio accordo ? fra i due gover 
ni su tutti i maggiori problemi 
internazionali, dalla crisi della 
NATO ai rapporti con i paesi 
socialisti e alle questioni cu 
ropee . 

l'n quotidiano di Berlino O 
iost. il Taqc<;*<-ptc(iel. dopo una 
analisi degli ultimi sviluppi del 
la politica estera italiana ar 
riva alla conclusone che t la 
visita lei ministri italiani a 
Bonn rafforzerà l'unità atlan 
tica ed europea e ammorbidi 
rà le negative ripercussioni del 
la defezione della Francia > 

In altri termini, l'incontro 
italo tedesco occidentale dei 
prossimi giorni dovrebbe rea 
lizzarsi soprattutto su una piat 
taforma antifrancese nel nome 
di una presunta s unità » del 
l'incidente europeo che in pra 
tica non signiftra i l ' ro che ^c 
cettare e rendere permanente 
l.i soggezione dell Europa oc 
cimentale all'ecemoma statimi 
tense 

Il fatto che l'attuale governo 
di Bonn continui ad onentan 
la sua politica in questo s tTis,. 
è comprens ib i le i l l a lue e dei 
suoi obiettivi di r v i n c i t a verso 
l 'est S t r ingendo i legami con 
Washington f s - . t iene di raf 
forzare la sua posizione al ccn 
t ro del r m t i n c n t i n man ie ra 
da e s se re in ogni momento in 

J ' ' - a d e li CI-KII^ onare la p-ilt 
t ica a m e r i c a n a ve r so l 'URSS 
e '1 -non ! Ì s..( • ìl.^ta i o,-t i 
ì i ehe sf c~ f'H'-vir'.i to'.»' 
solidarietà politica e morale 
con l'aggressione ISA nel Viet 
nam Per l'Italia invece il prò 
blema si pone proprio in ter 
ni " ani-' • -• '->n avendo al 
cuna rivendicazione terntoria 
le o • mbÌ7ione egemonica, o 
biettivo della sua politica este 
ra dovrebbe essere ogni misura 
che tenda alla .: ensione e al 
la "*' •- , - ^ ~ i i.t 

giorni fa ai giornalisti tedeschi 

Romolo Caccavale 
(Segue a pagina 4) 

Sette morti nello schianto 
fra tre auto presso Bari 

COSI LE SPIAGGE DI OSTIA 
malgrado la nafta 

n^aaw^wflfeitfua*^^ I la le vittime un giova
ne di 18 anni alla guida 
di una 2600 col foglio 
rosa — Morti due bam
bini e il padre — Un 
sorpasso la causa della 

sciagura ? 

Da) nostro corrispondente 
B\RI . 2<i. 

Sette inmtì. cinque feriti, un 
(jruvujìw ili lamwie e ila una 
IKirte e dall'altra della strada 
linujlie colmine di auto blocca
te per ore e ore dall'incidente 
die ha concluso truuicamente 
il week end dei baresi. Tre 
sole delle vittime di questa 
sciaqura avvenuta alla vintila 
del grande esodo per le vacan
ze estive, sono state identifi
cate: Carlo Traina. IH anni, 
Giovanni ììenimato, l'J e An
tonio Curatclla di 37 anni, tut
ti di Bari. Fino a tarda notte 
non si conosceva l'identità del
le altre, né era stato accerta
to con precisione come si era 
stolto l'incidente. Un contadi
no die si trovava in un ulive
to ìuiujn la statale IG-Sutl. a 
meno di 21) chilometri dal ca
poluogo puyliese. nel tratto 
fra Torre a Mare e Mola, lui 
detto: <r Mi è sembrato un tuo 
no Arerò le spalle alla stra
da e ini .soii'i qiratn ih scatto. 
Ilo visto una delle automobili 
su un lato della strada e le 
altre due su quello opposta. Ho 
sentito urlare e mi sono pre
cipitato a jiortare aiuto ». 

S eli'incidente, verificatosi 
verso le ore 20. sono state coin
volte tre auto: una « 8J0 >, una 
• 1500 » e una <• 2000 >. In quel 
tratto la strada è rettilinea, a 
quattro corsie. Il traffico scor
re veloce. Sull'auto di maggio
re cilindrata viaggiavano Car
lo Traina, figlio di un noto gi-
necoloqo dot ente all'L'niversi-
tà di Bari, die era al volante. 
ed il suo amico Beninaia. figlio 
ih un conosciuto arredatore ba
rene. Sembra che il Trama / o v 
se ni ;>'j^ps-\o del "foglio to
ni > die viene rilasciato al mo
mento della iscrizione ad una 
scuola guida, in attesa del rt-
Itisi io della jyitenle. 

Sulla e l'iOO » viaggiava una 
famiglia al completo, il padre. 
Antonio Curatclla. la moglie. 

Sabina Casamassima. di 27 an
ni. due bambini (un maschiet
to e una femminuccia) e la 
loro domestica: solo la moglie 
del Curatella si è salvata. E' 
ancora sconosciuta la identi
tà dell'ultima vittima, un pax-
sante dalla apparente età di 
~>(i anni che stara camminan
do. a quanto pare, ai margini 
della strada. 1 cinque feriti si 
trovavano a bordo della r 850 > 
e *ono ora ricoverati al Poli
clinico di Bari. Essi sono: Lui
gi Scaletta. 41 anni, la moglie. 
Anna Lopez, di 31. i figli An
tonio di 10 e Michele di 7 cimi. 
e lo domestica Maria Tanucci 
d> 1~>. Sono stati giudicati gua
rdici <;! dieci giorni. 

Alla luce dei fari delle auto 
della ps/lma e proseguita fino 
a notte la ricerca di tutti que
gli elerre.iti che possano far 
comprendere come è accaduto 
l'incidente Per il momento si 
aramano solo ipotesi, la più 
probabile delle quali è un sor
passo condotto — non sì sa 
ancora da chi — od elevata 
i elodia Solo verso le 2.1, dopo 
tre ore circa dall'incidente, il 
t'•'ittico sulla statale per Brin
disi e stato riuristinato. Prima 
si è dorulo. tra l'altro, pulire 
io strada dalla benzina uscita 
obhor.dantenente dal serbatoio 
della cy,00* uer evitare che 
potesse incendiarsi. 

Malgrado le «onde nere* non siano ancora del tulio scomparse, malgrado che i quintali di solvente spruzzati sulle gigante
sche macchie di nafta provochino noiosi irritamenti sulla pelle, anche ieri migliaia di romani hanno preso d'assalto le spiagge j 
del litorale. Nella giornata di sabato l'ufficio d'Igiene aveva emanato il divieto di prendere i bagni nel mare di Ostia. I 
NELLA FOTO: un aspetto della gremitissima spiaggia (In cronaca i particolarii ! 

Nel cimitero di Piskarievki 

DE GAULLE RENDE OMAGGIO Al 
600.000 CADUTI DI LENINGRADO 

Nuovi particolari sulla visita a Baikonur: il generale avrebbe assistito anche al lancio di un mis
sile balìstico intercontinentale - Polemica della Pravda coi giornali occidentali (fra cui l'«Avanti!») 

Dal t.ostro inviate 
LENINGRADO, l'i, 

Muitrt il generale IX (ìaul 
le. accompagnato dal presi 
dinte del Consiglio dei mini 
stri dell L'RSS. Kossighin. vi 
sita I.eningrado. il Mio.viag 
gio e top secret * alla ba s e 
spaziale sovietica di Baikonur 
continua ari essere al centro 
dei commenti delle !100 e più 
persone — giornalisti, diplo 
mattei. funzionari di vari gra 
di. familiari, ufficiali e bassa 
forza — che ne costituiscono 
il seguito. 

Sebbene la stampa sovietica 
di questa mattina non abbia 

ni.a sola n^. t di noti /u- sul p.ts 
-aggio di I>t tìaullt da Baiso 
nur. nuovi particolari sono fil 
trati da fonte franct sf atten 
dibile I-a visita è durata st i 
ore De Gallile, accompagna 
to da Podgorni e da Come de 
Murville. è arrivato da Novo 
sibirsk. sullo II 18 che gli è ri 
servato, in una base acrea di 
stante un centinaio di chilo 
metri dal cosmodromo. Qui. 
erano ad accoglierlo il Segre 
tario generale del PCUS. Leo 
nid Breznev, il Presidente dol 
Consiglio dei ministri. Kossi 
ghm. il ministro della Difesa 
Malinovcki e il capo delle for 
ze missilistiche sovietiche ma

ri sciallo Krilov De Gru l l i e 
slato latto s,, | ir t s U , i n i r e 

no al (piale era st.ita agg<:n 
n a t a una carrozza «alone mot 
to confortevole, riservata ai 
quattro leader e cioè lo stesso 
De Gaulle. Breznev. Podgorni 
e Kossighin 

A Baikonur il generale e i 
dirigenti sovietici sono stati 
accolti da una folla di «cien 
ziati. di tecnici e da un gran 
numero ni cosmonauti, molti 

j dei quali si stanno addentran 
do qui per nuovi voli ip^zi.'di 
La base è «tata definita estre
mamente vasta, un insieme di 
cittadelle banche sp.-^r,,. «u 
un'cp >rnu- supe i fu ,e. Fonti del 

la (le le gfi/io:.t t r . i r . n s , i'.nni'i 
riilfuso ,iffii una ult» nore no 
t ' / i .s- I)t (i.tulli ;i\ re r>bt as^i 
siito ,d Lincio i.on di uno, ma 
di due missili . | | s « o n d o ehi 
qual i è quello che ha messo 
in orbita il Cosmo* 122 II pri 
mo e r a . s f iondo le f in t i , un 
missile bal is t ico i r t e r eo r t i nen 
ta le , e il presidi .ite f rancese 
ha potuto s, gu;rr.«* •! r o r c o su 
uno degli scherni i re l la sa la 
di controllo eh Ha base . Il co 
mandante della ba*e ha to r 
nito ni genera le le necessar ie 

Augusto Pancaldi 
Ì (Segar a posino 4) l.r. 
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