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Un af f ar e 
Dreyfus 

alPitaliana 
I « moralizzatori di governo » • La vicenda dei 
due giornalisti • Quale fc I'impegno ufficiale del 
PSI-PSDI unificati davanti al corpo elettorale? 

E* stato giustamente osser-
vato che di tutto l'affare 
SIFAR, del tentato colpo di 
Stato del 1964, delle innomi-
nabili porcherie e sopraffa-
zioni poliziesche consumate 
dallo Stato ai danni dei cit-
tadini, si potrebbe dire che 
si e trattato di un « affare 
Dreyfus all'italiana >. Vale a 
dire di un affare terribil-
mente drammatico ridotto a 
farsa dalle trame della clas-
se dirigente e di chi detiene 
le leve del potere esecutivo. 

La definizione e giusta e 
duole dire che a tale fine 
hanno direttamente collabo
rate anche coloro i quali, per 
altri versi, sono da annove-
rare tra i principal! promo-
tori dell'accusa: i giornalisti 
Eugenio Scalfari e Lino Jan
nuzzi, oggi candidati al Par-
lamento nelle liste del PSI-
PSDI unificati. E non sol-
tanto perchd essi si trova-
no a dover chiedere il voto 
degli elettori facendo causa 
comune con quel ministro 
Tremelloni che, a detta loro, 
e uno dei responsabili della 
loro condanna in trihunale, 
ma, soprattutto, perche essi 
nel corso stesso del noto pro-
cesso fecero a un certo pun-
to macchina indietro sulla 
questione chiave: la questio-
nc delle resnonsahilita poli-
ticho dei fatti del '64. 

Su questo punto Scalfari 
e Jannuzzi avevann sempre 
tenuto duro, non si erano 
mai lasciati convincere della 
necessity di attribuire al so
lo De Lorenzo la mira di 
voler violare 1'ordine costi-
tuzionale, avevano anzi sem
pre battuto e rihattuto sul 
fatto che dletro De Lorenzo 
c'era stata l'attiva presenza 
dell'ex presidente della Re-
pubblica Antonio Segni, il 
quale era a quel tempi, e 
bene ricordarlo, anche il ca
po riconosciuto della poten-
te corrente dorotea della DC. 
Quando Lino Jannuzzi deci-
se di abolire Interamente 
miesto punto cardlne di tut-
ta la sua precedente camoa-
gna, allora il destino politico 
suo e di Eugenio Scalfari 
sub] una radicate modifica-
zione: da accusatori e ln-
daeatori della verita, > dl 
tutta la verita » come si di
ce nei tribunal!, essi erano 
gia diventati idonei per por-
tarsi candidati in una lista 
della maggioranza di centro-
sinistra. Sempre, s'intende, 
come < moralizzatori delle 
degenerazioni del SIFAR», 
ma non piu come liberi in-
dagatori della verita a 11-
vello di opposizione. Dicia-
mo, piuttosto. come moraliz
zatori a livello di governo. 

Avevano infatli aderito 1 
due giornalisti deWEspresso. 
con quell'atto di assoluzione 
del presidente Segni, al me-
desimo compromesso al qua
le il PSI-PSDI Unificati era-
no stati interamente piega-
ti fin dalle prime battute 
dello scandalo: non doverst 
dar luogo ad accertamenti 
di responsabilitd politiche 
essendo esse inesistentt ed 
essendo i fatti denunciati 
assolutamente estranei ad 
ogni allarmata ed allarman-
te preoccupazione di ordine 
costituzionale. 

In effetti il carattere di 
«affare Dreyfus all'italia
na >, assunto piu chiaramen-
te in seguito dal « j'accuse » 
di Scalfari e Jannuzzi, ha le 
sue origini proprio in quella 
seduta del Consiglio dei mi-
nistri di circa un anno fa 
dove i delegati del PSI-PSDI 
Unificati, con il vicepresi-
dente Nenni alia testa, ac-
cettarono di sottoscrivere un 
comunicato di governo (va
le a dire uno degli atti pub-
blici piu solenni nella vita 
dello Stato) interamente 
menzognero: quel comunica-

• to che reca al primo punto 
l'annuncio delle deviazionl 
dei Servizi segreti e di spio-
naggio, e, all'ultimo. dopo 
una serie di prowedimcnti 
di tutt'altra natura, la deca-
denza del generale De Lo-
renzo da Capo di Stato Mag-
giore dell'Esercito, senra al-
cun collegamento fra le due 
question! e senza alcuna, 
nemmeno indiretta, motiva-
zione. 

E* vero, che In seguito, in 
modo pert del tutto disor-
dinato e incostante, si sono 
manifestati dall'interno del 
PSI-PSDI Unificati ripensa-
menti e tentativi di evade-
re dalla stretta di quel com
promesso. In an certo sen-
so la stessa offerta di can
didature a Scalfari e a Jan
nuzzi avrebbe potuto, se ao-
•ompagnata da precisi chia-

rimenti, apparire come uno 
di questi ripensamenti e ten
tativi. Ma l'incostanza e il di-
sordine di essi sono stati piu 
forti della loro volonta di 
chiarezza e sincerity politica. 

Quel che occorre sapere 
fin d'ora, e che tutti gli elet
tori democratic! vogliono 
sentirsi dire in questa cam-
pagna elettorale, e se PSI-
PSDI Unificati procederan-
no coraggiosamente alio 
svincolo dal compromesso 
degli omissis e dell'occulta-
mento delle responsabilita 
che furono dietro l'affare 
SIFAR e il tentato colpo di 
Stato, ovvero no. Gli eletto
ri, e non soltanto quelli so
cialist!, hanno il diritto e il 
dovere di essere interamen
te informati su tale decisiva 
questione. 

A seguire soltanto le re-
pllche dell'on. Orlandi al 
compagno Ingrao durante il 
dibattito televisivo dell'altra 
sera si sarebbe detto che il 
PSI-PSDI Unificati hanno 
gia deciso di perseverare 
nella posizione subalterna di 
« moralizzatori di governo », 
vale a dire le mille miglia 
lontano dall'accertamento 
della verita, entro i limiti 
fissati dallo strapotere della 
DC e dalla servitu atlantica. 
Ma quale 6 I'impegno uffi
ciale del PSI-PSDI Unificati 
davanti al corpo elettorale? 
Questo finora non si cono-
sce. Occorre invece che sia 
reso noto al piu presto, poi-
che si tratta di una unite di 
misura indispensabile della 
autonomia, della liberta di 
azione, della sincerita di 
propositi di una forza deci
siva della sinistra italiana, 
in un momento decisivo per 
il profondo mutamento di 
governo che il paese re-
clama. 

Antonello Trombador? 

Un vlto dolclsslmo dl una 
blmba vlelnamlta — un an
no e mezzo o due—, I cut ge-
nitori sono rlmaitl vlttlme 
della barbara aggressione 
amerlcana, ha fatto Inna-
mora re di se moltisslml ante-
rlcanl che la vorrebbero 
adottare. Nel mlgllore del 
cast deve trattarsl dl un 
profondo, forse angoscloso 
senso di colpa, quasi un mo
do per rlparare ai tortl, ai 
lutti che la loro guerra di 
aggressione ha generato per 
mlgllala di bimbi vietnami-
ti. La foto, scattata in un 
campo di profughi, ha fatto 
II giro dei giomali di tutto 
il mondo. Quando sono tor-
nail a cercaria, nello stesso 
campo profughi, la blmba era 
scomparsa. Dietro i flli spi-
nati un bambino mostra la 
foto della coetanea Introvabi-
le che si continue a cercare. 
(Telefolo ANSA - 1'Unila) 

NORVEGIA •• La fine del mito del socialismo scandinavo 

«Come ritrovare I'anima socialista ? » 
Questo interrogativo mi accompagna insistente nei colloqui con i dirigenti politic! scandinavi ad Oslo 
capitale: durante il governo socialdemocratico si i rafforzato il capitalismo monopolistic*) - Ritornala 

- Tre conversazioni-intervista - II peccato 
parola « compagna »- II Vietnam e vicino 

Un fermo documento del circolo « Ferrari» di Messina 

Sicilia: i cattolici del dissenso 
respingono l'appello a votare DC 
Impegno a favorire una « nuova sinistra » - L'organo della Curia di Palermo si pronuncia contro 

la presenza nelle liste rumoriane di « personaggi al cenfro di troppi scandali» 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO. 29 

Due precise prese di posi
zione — Tuna del Circolo 
c Ferrari > di Messina, il piu 
noto fra i circoli Sicilian! che 
esprimono il dissenso cattoli-
co; e 1'aJtra addirittura dello 
organo ufficiale della Curia di 
Palermo — testimoniano oggi 
in modo eloquente dell'am-
piezza dei fermenti e della 
profondita delle inquietudini 
che scuotono gli ambienti cat
tolici siciliani in questa vi-
gilia elettorale. 

Prendendo spunto dalla «in-
debita ingerenza > della Con-
ferenza Episcopale « nell'azio-
ne politica della comunita ita
liana * ii Circolo « Ferrari » 
(cui fanno capo un folto grup-
po di docenti imiversitari e di 
intellettuali) denunzia il si 
sterna democristiano di « con-
servazione e di tutela del si-
stema capitalistico » che « si 
regge anche e soprattutto per 
gli stretti legami» con l'impe-
rialismo americano e che tro-
va la sua sublimazione nella 
esolidarieta con i responsa
bili della politica statunitense 

di superpotenza. \*olta al mas
sacre del popolo del Vietnam e 
alio asservimento economico 
dell'America Latina e di altri 
paesi sottosviluppati >. 

In politica interna, la DC e 
quella « del ricatto politico sui 
fatti del SIFAR e del luglio 
196* messi sotto silenzio ». del
la < assenza tota!e di validi 
contenuti politici > e della « ge-
stione in senso private del po
tere », cose da cui « deriva il 
grave pregiudmo della poli
tica dc per il popolo italiano 
e la conseguente necessita di 
operare per cvitare e ripudia-
re qualunque forma diretta o 
indiretta di sostegno e di raf-
forzamento di qualsiasi tiPo di 
politica clerico-moderata >. 

ua qui la denunzia all'opi-
nione pubblica del paese, da 
parte del Circolo « Ferrari », 
c della falsita e della illegitti-
mita dei miti del partito cat-
tolico e dell'unitn politica dei 
cattolici >. e «delVingerenza 
del clero nella vita politica »; 
e la riaffermazjone cdell'as-
soluta liberta morale, religiosa 
e civile di ogni persona di in-
dirizzare la sua azione politi
ca... guidata da retta coscien-

za e appunto percid senza con-
dizionamenti nascenti dalla 
propria appartenenza ad una 
comunita ecclesialo. II docu
mento del Circolo « Ferrari > 
conclude quindi affermando 
che i cattolici del dissenso che 
vi fanno capo continueranno 
a battersi « per creare — sen-
sibili alle urgenti esigenze di 
rinnovamento della politica i 
taliana — i presupposti di una 
efllcace azione comune di una 
nuova sinistra in Italia >. 

Ad integrare. in un certo 
senso. il manifesto politico del 
t Ferrari », reso noto stamane. 
e intervenuta stasera una du-
rissima nota di Voce nostra 
(settimanale ufficiale della cu
ria arcivescovile di Palermo 
retta dal cardinal Carpino) 
che. pur senza fame il nome, 
afTronta di petto la decisione 
della segreteria nazionale del
ta DC di presentare come can
didate da eleggere alia Ca 
mera quell'ex sindaco di Pa
lermo. Salvo Lima, il cui nome 
ricorre e non certo in termini 
elogiativi, in tuUe le carte i-
struttorie dei piO clamornsi 
processi alle bande che hanno 

insanguinato Palermo nei pri-
mi anni 'GO. 

«Certe scelte discusse — e-
sordisce netta Voce nostra — 
sono una sfida ai cattolici >. 
e fanno salire il conto delle 
cambiali in sospeso con l'elet-
torato cattolico. Quasi tutti — 
afTerma il settimanale — tro-
vano che determinati perso
naggi al centrt) di troppi scan
dali... possono essere tranquil 
lamente definiti < poco oppor-
tuni » -

L'organo della Curia cosi 
soggiunge: « La responsabilita 
maggiore non e di chi ha il 
potere locale e ne abusa. La 
responsabilita e della segrete
ria nazionale che sa benissimo 
e tace per motivi elettorali. 
La responsabilita e di quegli e-
sponenti siciliani. personal-
mente con le mani pulite. che 
vanno in giro lamentandosi e 
sospirando (come certi fascist! 
sotto Mussolini) ma che poi 
finiscono sempre per non pren-
dere posizione. quando addi
rittura non si mettano insieme 
a coloro che essi criticano na-
scostamente >. 

g. f. p. 

Un gruppodi lavoro 
intitolato 
a Gagarin 

Si costitiEra a Rê ĵo Envlia 
un « gruppo di lavoro » sui oro-
b'exni della protê ta e delia con 
te$tazione del po*ere intitolato 
a Yuri Gagann. 

Lo ha comunicato oggi a K» 
ma all'agenzia Adista U prof. 
Con-ado Corghi U quale ha fra 
I'altro affermato: « Che un cat
tolico open per la formaztone <b 
un primo gruppo di lavoro soi 
temj della protesta mtitolandolo 
a Gagarin, coliri che initio per 
J'inters umanita il cammino per 
la conquista pacinea deito «pa 
EO. credo debba essere comioe-
rato come motivo di cora^giotsa 
neerca comune Tra credenti e 
non credenti. fra giovani che 
giustincano con diverge motiva 
zioni la protesta. la contestazio 
ne al potere. Gagarin e un eroe 
del mondo. non ha coofini la sua 
testimonianza nella nostra epo-
ca. Net suo nome che unisce e 
non divide, il gmpoo di lavoro 
che andra costituendosi a Re2-
gio Emilia avra un impegno non 
comines. 

Dal nottro inviato 
DI RITORNO DA 

OSLO, marzo 
Sono seduta su un banco 

del Consiglio Nordico — nello 
emiciclo legno-orovelluto ros
so dello Storting dl Oslo —; 
ho davanti a me una lustra 
tavoletta di mogano, la Mi 
fia per ascoltare gli intarven-
ti in cinque lingue incompren-
sibili, e stupendi blocK notes 
di carta levigata. Se non mi 
rlcordassi che devo dlscule-
re con questo o quel «vici
no » di banco per 11/rtiM. po-
trei credere di essere I i si"* 
sa delegata al Consiglio. On 
giornalista qui, puo seders* 
tra ministri e capi dl eover-
no, senza dare scandalo. Al-
meno, il mio caso e pi-oba.n-
te. Ognuno di noi e in pns-
sesso di un piano sulii di 
sposizione del posti. nuniera-
ti come al teatro, e a f»annr> 
di ogni numero c'e. stampa 
to sulla pianta, 11 nome dello 
occupante. Per cui, a colpo 
sicuro, si pub andare ad ;iro 
scranno e chiedere Hll'occu-
pante: «Scusi, lei e 11 prim.) 
ministro dell'Islanda?». por 
sentirsi rispondere Si. cordial 
mente. Ogni tanto ci si al-
za. e si va a mangiare, se-
guendo un corridolo che vi 
sbuca diretto come uni oo 
tola, nel self service dello Star
ting. Mi siedo alia s^ssa ta-
vola con Erlander, capj del 
governo svedese. o con I] l̂ a 
der « borghese » Borten, ora 
primo ministro norve^ese. o 
con il signor Herman B<uin-
sgaard, 11 primo ministro da-
nese «nuovo dl zecca». che 
ha tolto 11 posto al s^vero 
Otto Krag; qui presence f>n-
che lul con le sue grosse len-
ti alia Cary Grant, e triste 
come si conviene esser trtstf 
SP si perde il governo e si 
vede sconfitto il verch;n oar 
tito socialdemocratico dnnpse. 

Tx) Stnrtine di Oslo con la 
« crema » del parlamenM rici 
govern! e dei partiM di n'.n-
que nazioni nordiche - of'te 
il diagramma del croUo s4» 
cialdemocratico: solo ?il svp̂  
desi e i finlandesi sono an-
cora al potere. Gil altri si 
aggirano come anime in pe-
na, malgrado la nordica flem-
ma. Che l'osservazione sia giu
sta e confermato dall'ptmo-
sfera che regna sulla grande 
festa nottuma, con cena e 
danze, che il sindaco di Oslo 
offre al membri del Consi
glio. 

Vincitori 
e sconfitti 

Al suono dl vecchi valzar 
— la musica non oltrepassa 
lo slow — ballano le anzHne 
deputate nordiche forti come 
vichinghe, ballano i ministri 
e i capi di governo con le io-
ro signore. ballano 4 A a:n-
basciatori: tutti insieme, gli 
ex e i neo, si muovono nel
la gavotte, si scambiano le 
dame, si inchinano. Ma die
tro questo mondo idillico c'e 
un dramma shakespoiriano. 
che l'alcool • a gogo » nun rle-
sce a far dimenticare. Vinci
tori e sconfUti si fiancheg-
giano con lair play, couif- gli 
sportivi di Grenoble. Ma 11 
problema resta. II sole ael so
cialismo tramonta sul nord. 
E la preoccupazione e scnt-
ta sul volto di Tage Erlander 
che danza con scrupj.j U 
• bolero a di Ravel... ui atte-
sa delle sue elezioni s-jttem-
brine. Danza con mailnconl-
co impegno Bratteli, :1 leader 
del partito socialdemocratico 
norvegese, sconfitto tre anni 
or sono; danza Per Barton 
— riporto biondo sulla calvi-
zie —, un ballo dell'orso, ma 
familiare, che gli ha rubato 
il seggio presidenziale. Krag 
non e venuto, cosl come Ak-
sel Larsen, capo del partito 
socialista popolare danese, an
che lui sconfitto. 

II grasso Per Hetuerupp, 
faccia allegra da buon ama-
tore di birra, gia minutro de
gli esteri danese, sembra lo 
unico a non prenderseia: an
che perche fe il solo etie non 
ha perduto voti alle e»ez.onL 
ma il piii allegro sembra Kar-
lus von Heurlin, il rappre-
sentante socialdemocratico 
finlandese, instancablle baile-
rino dal fiato possenie, che, 
passandomi vicino. riesce an
che a dirml qualche tiai«e m 
italiano o in francese: «Si 
trova bene tra noi?: E* giu-
sto: sono tra loro. Ml vtene 
in mente che quello che fu 
gia un unlverso chiuso e osti-
le si schiude adesso, genero-
so, a noi comunistl- Ormai. 
e piii facile trovare tra loro 
un comunista occidental che 
un americano— Rlcordo che 
dovunque sono *rrivat% le 
porte soclaldemocraticlie mJ 
si sono aperte e la parola 
• compagna* e corsa spesso 
tra not, insieme al tu del mo-
vimento operaio. Che *.u«̂ e-
deva prima non so, perch* 
non e'ero mai stata. Ma ai-
tri possono dirlo. 1* sensa-
zione che una nuova epoca 
si apre — contraddistln*.* or
mai dal possibile diai^'> tra 
i due setton del movlmcnto 
operaio — prende >n me sem
pre piu convinzione 

A Oslo, ho tre conversazio
ni-intervista: con rry^ve Brat
teli. presidente del Son* Ar-
beiter Party (N.A.P.), cm Hai-
var Lange, gia ministro so
cialdemocratico norvegese dal 
'45 al "65. e con Reiulf Sreen, 
vice presidente del NAP e ca
po della gioventii socUideroo-
cratica. II quotidiano ^H-.a'de 
mocratico a Arbeiderbladet» 
ml offre una cena mnHale. 
coUlntelllgente Gidsfce An
derson. conunentattlce dl po
litica estera come ospite, • 
Per Kleppe, dirigente «!nda-
cale del NAP. che ml fa da 
Vlrgilio per I problem! eco-
nomici. Debbo aggiungsre al
ia lista la cena del diploma
tic] del ministero d«jU Affa* 
rl esteri, offerta a me s a due 
giornalisti tedesco-occldentaU, 
gli unlet che bazxichino In 

queste contrade nordiche? In-
dubbiamente si, perche in 
questa occasione ho ivuto mo
do di comprendere quello che 
Halvar Lange, ed altri ml spie-
gheranno l'indomani. La clas-
se dirigente norvegese, forma-
tasi durante il lungo govprno 
della socialdemocrazia, gestl-
sce oggi il potere p«r conto 
dei partiti borghesi, senza crl-
si di coscienza. Come ho gia 
notato in Svezia e come con-
staterb in Danimarca, le so-
cialdemocrazie hanno formato 
leve di u tecnocrati socialist i» 
con 1 quali ne il partito ne 
i sindacati hanno mai csrea 
to o sono mai riusciti 1 sta 
bilire un contatto di tensio-
ne ideale o di battagtia po 
litica Erano puri amm.nistra-
tori della res publica, e co
me tali continuano. Si pub fa
re il socialismo senza socia
list!? No di certo. E si pos-
sono creare quadri soim'.lsti 
senza teoria marxista? Nem
meno. «Non siamo i.i.men 
te marxisti-leninisti. PiOpno 
no. Pragmatistl piuttosto. 11 
periodo ascendente, rivoluzlo-
nario, si ferma attorno agli 
anni 30». E' la constatazionq 
piu remissiva che spavaldn 
che sento spesso. 

In conclusione, ta b^r^he-
sia pu6 servirsi senza affan 
ni dei « tecnici » che :1 socia
lismo nordico gli ha aiprnn 
tato In Norvegia, oer 11 ga 
verno non'egese, le cise vnn-
no Usee da tre anni. « Per-
chS siete cosl tranquilli? chic-
do a Trygve Bratteli. Perche 
questa sorta dl oontinuith? 
Ma che differenza c'e insom
nia, tra un governo socialde
mocratico e uno borghese? •». 
«Anche nel partito, mt ri-
ponde Bratteli con un fire 
sorriso, cl si chiede: ma per
che" questa ldentith? Rispon-
do: il perche" sta nel (*i*to ohe 
la democrazia sociale da noi 
creata costituisce una gnran-
zia massiccia, e qui prp.>ente. 
e non la si puo oamhiare, 
nemmeno da parte della bor-
ghesia Ho fatto osservare in 
Parlamento alia destra- se vo-
lete esistere. non ootr*1!̂  fa
re altra politica ohe quella 
della socialdemocrazia. Nun 
hanno scelta». Ma e una 
<( spiegazione»? Per BratMi 
non c'e stato in Norvegia uno 
scivolamento radicale a de-
stra, e le variazionl elettora
li sono assai piccole. Egli mi 
spiega che socialdemocrazia, 
socialisti popolari e comuni
stl ebbcro nel '65 U 51.1% dei 
voti, la maggioranza dunque: 
ma la legge elettorale. che 
non e strettamente propurzio-
nale, 11 ha sfavorltl. La de-
stra ha ora 80 seggi contro 
1 70 della sinistra. Pino al '65 
vi erano 74 soclaldemocrati-
ci e 74 deputatl borghesi. E 

I due deputati socialist tens 
vano la bilancia tra gli uni 
e gli altri. Lo slittamento av-
venuto non e gran cosa, e tl 
leader del NAP affertna che 
il '69 potrebbe cambinre le 
cose a favore della -son'.a'de 
mocrazia. Tuttavla mi accor-
gert> quanto questa opin<one 
sia poco condivisa Ua altri 
leaders 
II capitalismo monop«>lt.>ta 
che II partito socialdemocrati
co non ha mai scalfito, si e 
rafforzato, durante il lungo 
governo socialdemocrittCD. 

La nazionalizzazione del
le banche e delle grand! so. 
cieta assicurative erano sta
te iscritte nei programmi so-
cialdemocraticl, ma non ven-
nero mai realizzate. La con-
centrazione dei capltall e ou-
mentata, e tre grandi banche 
hanno in pugno I'economia: 
due dl queste — la Den Norsk 
Credit Bank e la Christiania 
Bank og Kredit Kasse os> Ber-
gens Privat Bank — tl cui dl-
rettore e anche presidente 
del partito conservaiore — 
controllano piii del 607o di tut
to il capitale bancario. II 3% 
delle industrie impiega 1'. 42% 
degli opera!, vanta il T07O del
la produzione e il 55Ĉ  degli 
investimenti. La proprieta del
lo Stato conta 11 20% di tutto 
il capitale, ma essa in gene-
re e composta da Industrie 
non remunerative; e !& dove 
il governo socialdernncrati«*o 
creo nuove industrie, come la 
prima grande acciaieria nor
vegese. questa fu imprcdut-
tiva, cosl che la oorghes»a 
pote" spavaldamente alfermare 
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che «la gestione dello stato 
era meno efficiente di quel
la del capitale privato r. II 
NAP ha portato a termlne 
qualche grande riforma socia
le. Ma la borghesla, che ora 
e al potere. non solo lo con-
serva tutte ma sembra cosl 
forte da poterne addluttura 
migllorare qualcuna. come 
quella delle assicurizioni so-
clall, che aveva costituito una 
lotta storica per il niovlmen-
to operaio norvegese. 

Malgrado la calma ufficiale, 
mille sintomi attestano che 
il malessere nel partito so
cialdemocratico si accentua: 
Bratteli cercn di sp<eranni 
che se 11 governo e stato la-
sciato tranquillo per duo nn-
ni ci6 si deve a una sorta dl 
aqrecment democratico tr.ir"-
zionale, ma che ormai »l giun-
to il tempo della ripms'i t'i'1-
l'iniziativn politica. per rida-
re al partito lo slanclo tdoe-
le, preparare la pia^taforma 
delle elezioni che avranno luo
go nel T>9 e In tal senso otte-
nere una mohilitazione del 
partito, impegnato gia in tut
ta una serie «di commissi')-
nl di studio». Egli pompara 
« il partito sooialdomocraMoo 
ad un grande esercito: prima 
di dargli via libera tuttfl la 
^trntegia della batta l̂'.a deve 
essere messa a nun* ». come 
nelle guerre». BrattPli C"<n-
sente che la realta e OUP.1I 
di un partito che chiede di-
namismo. e che c'e Infir-.e In 
inquietudine dei giovani a fa 
re da pungolo. E c'e. s ittoll-
neo io. questo sfilacclarsl del 
legame con la NATO H I'AI-
leanza atlantica. in quesro pae
se membro del Trattato EV 
11 fatto nuovo In cui cl si im-
batte. la conferma ĥe dovun
que trovo a Oslo. 

« Un'ainica 
delPAmerica » 

L'America ha per Into in
fluenza nella Scandinavia — 
mi spiega Gidske Anuer;pn 
che si qualifica « un'im:ca del-
1'America » —. Ora e Impossi
ble avere una poliiica atlan
tica con la guerra nil Viet
nam. e l'atteggiamento verso 
PAmerica diventa sempre n>u 
reticente. Da tre anni, si assl-
ste ad un rovesciamen'o di 
stati d'animo verso gli USA. 
perche I'impegno deU'Amen-
ca in Asia ha guasfato tutto. 
I paesi scandinavi si uvvici-
nano all'Europa: namo l'Amp.-
rica, conclude Gidske. ma vor-
rei che TEuropa fosse euro-
pea». Questa spinta centrifu-
ga dall'America si va raffor-
zando. Arne Petterson. dello 
ufficio politico del PC norvci-
gese, ml spiega ihe c'6 un 
movimento di massa che la-
vora costantemente per fa
re uscire la Norvegia dal
la NATO nel '69: esso va dai 
comunisti ai socialdemoorati-
ci ai borghesi, ed e fortissi
mo tra i giovani e g!i Intel 
lettuall. Si propone ai imoor-
re al governo un referendum 
popolare sull'abbandono del
la NATO. 

Dopo 1'incidente dellaereo 
con le bombe atomiche in 
Groenlandia, dove ia Norve
gia ha grandi riserve di pe-
sce. Ia gente si chiede allar
mata, per la prima volta, se 
non e esposta al rischio ato-
mico. La a minaccia dall'Est», 
e un argomento finito: i'opl-
nione corrente e ormai che Ia 
minaccia viene dall'America. 
mi dice Petterson. La mla uv 
tervista con Halvar Lange ml 
offre la bussola di quella che 
non esito a chiamare un'evo-
luzione, vlsto che Lange fu 
uno del piii accesi sosfenito-
rl dell'adesione della Norve 
gia all'AHeanza atlantica. L'ex 
ministro degli Esteri mi fa 
notare che nell'oplnione pub 
blica norvegese c'e una «ve 
ra repulsione» per cio cho 
accade nel Vietnam, anche se 
« non assume un cara'tere an-
tiamericano ». Per ci6 che eon-
ceme il NAP. ratte?gian>en-
to verso la politica america 
na e assai critico, vl ? enor 
me simpatia per 11 PNL • 
per gli ambienti USA che si 
oppongono alia guerra. « Sen
za accusare gli USA di impe-
rialismo. dice Lange, la no
stra posizione e che essi non 
vinceranno mai questa guer
ra sul piano militare. La so
la via e quella della cessaxio-
ne del bombardamenti senza 
condizioni, e 1'accettazione del 
FNL come Interlocutore va-
lido. 

• Queste rivendicazionl sono 
state espresse nel maj?gio del 
67 nella risoluzione del Con-

gresso del nostro partita* E* 
un fatto nuovo. Si compren-
de che la Norvegia re3*a mem
bro della NATO ma con rHer-
ve sempre piii grand], che non 
crede piu alia NATO come 
Korganismo militare» — or
mai assai indebolito. tra I'al
tro — ma Intende affidar* 
soprattutto al Consiglio etlan-
tico. in cui la Francia e an-
cora presente, un piolo che 
non e militare ma dl consul-
tazione politica, per aurora 
un dialogo con I'Europa orien-
tale. «La cortina di term na 
larghl 1 buchl», dice sorrt-
dendo ironicamente Lange, 
prima di parlarmi ael parti
to. «Come ritrovare r«»nima 
socialista?», egli cmc'iide E 
questo interrogativo nu ac
compagna insistente mentre 
abbandono Oslo, tutta bianea 
e azzurra, questa terra dove 
la borghesla tre an.il h si e 
rimessa a gestire In proprio 
il potere; essa pare avere 11 
vento In poppa, 5 perfini a 
Grenoble, sotto II suo gover
no, la Norvegia e ani7au pri
ma alle Olimpiadi. La nrisi 
del sodaldemocratlcl? t II lo
ro peccato capitale. mt ave
va spiegato II capo de: PC 
finlandese Saarineen, e che 
sono stati troppo ouom fB-
stori degli affari cnpltalisti. 
E quando una vacca nun €k 
plti latte, la al porta al laav 
cello ». 

Maria A. Macciocchi 
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