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DOPO LA FORMAZIONE 

DEL GOVERNO CERNIK 

Le novita 
di Praga 

La struttura del nuovi or
ganism! di potere cecoslo-
vacchi, interamente rinnova-
ti, e ora completata. Anche 
il nuovo governo e in carica. 
Uomini nuovi, idee nuove, 
una generazione nuova. II ri-
mescolio, aperto dalle deci
sion! di gennaio, e stato 
molto profondo. Dopo avere 
apprezzato e appoggiato nel-
le forme piu autorevoli, con 
le ripetute dichiarazioni del 
compagno Longo, l'audace 
sforzo di rinnovamento in-
trapreso dai comunisti ceco-
slovacchi, pur non nascon-
dendnci le serie difficolta 
del compito che e stato da 
loro affrontato, oggi augu-
riamo ai nuovi dirigenti di 
Praga un pieno successo 
nel complesso lavoro che U 
attende e nel loro program-
ma di sviluppo democratico 
del socialismo. 

Per comprpndere gli oricn-
tamcnti dei nuovi dirigenti 
di Praga e il loro generoso 
impegno di oggi, bisogna te-
nere present! i motivi che 
piii hanno influenzato la lo
ro formazione. Sono quasi 
tutti uomini tra i quaranta e 
1 cinquant'anni, la cui prima 
— e prohahilmente decisiva 
— esperienza politica si svol-
se, subito dopo la foleorante 
fase della guerra e della re-
sistenza. tra il '45 e il '48, 
nel quadro dell'unita antifa-
scista e del Fronte naziona-
1P. nel quadro cioe di un in-
dirizzo che risaliva al setti-
mo Conpresso del Comin
tern, e nello stesso tempo 
nella ricerca attiva di una 
«via autonoma, cecoslovac-
ca. al socialismo > (questa 
fra«!p gia allora fu Hi Gott-
wald). Lo stesso '48 ceco-
slovacco. in quanto grande 
movimento di masse, fu an-
cora narte di nuesto cammi-
no. Quella nrima esperien
za ha marcato eon fnrza la 
nunva generazione di capi 
politic!. Direi che le sue trac-
ce non si sono spente nep-
pure piu tardi. Per auesto H 
ritroviamo quasi tutti prota
gonist! anche di una ricerca 
di indiri7z! nuovi dopo il 
195B P dopo il XX coneresso 
del PCUS. infine attivissimi 
nella battaelia politica che 
In dicemhre e in gennaio fu 
Impeenata all'interno del 
Comitato centrale del Parti
to comunista cecoslovacco. 

Su questa base si e svilup-
pato anche quelln spontaneo 
e immpdiato interessp fra 
comunisti cer-oslovacr-hi e 
comunisti Italian!, che ha 
trovato in nupste settimane 
tante esnlicite espressioni: 
gli oma??i che Praea ha re-
sn a Togliatti. le manifesta-
7ioni di simnatia dpi nostro 
Comitato centrale, la curio
sity che i cecoslovacchi di-
mostrano da temno per !1 no
stro dihattitn ideale e ooli
t i c . Vintervista di Diihr*k 
aTHnffa. I comunisti italia-
ni sono statl inf^tti nupl'i 
che. sotto la euida di To
gliatti, si sforrarono di man-
tenere anprta la via ppr una 
vasta collahorazionp di forze 
democraMche e socialiste an-
chp negH anni pi ft terribili 
della • guerra fredda » e che 
per questa prospettiva han
no poi opera to con cnerpnza, 
fino a batters! oeei con tuttp 
le Iniziative possibll! per il 

superamento della divisione 
dell'Europa in blocchi. 

Tali considerazioni sono 
necessarie anche per com-
prendere il vero carattere 
dell'autocritica cui ! comu
nisti cecoslovacchi si sono 
dedicati. E' un'autocritica 
che ha tenuto ben fermi si-
nora due momenti fonda-
mentali della politica ceco-
slovacca: la scelta del socia
lismo e 1'amicizia con l'Unio-
ne Sovietica. Sono due ca-
pisaldi largamente accettati 
dall'opinione pubblica del 
paese, che del resto li sente 
corrispondenti alle migliori 
tradizioni della Cecoslovac-
chia. In questo quadro an
che la svolta del '48. che fu 
essenzialmente movimento 
rivoluzionario per il sociali
smo (ed e un peccato che 
VAvantU. dopo averlo ben 
compreso a suo tempo, oggi 
sembri dimenticarlo); viene 
difesa e valorizzata, anche 
quando si attaccano molti 
aspetti degli anni successivi. 
Certo, vi sono anche — nel* 
1'assoluta liberta di cui oggi 
si gode in Cecoslovacchia — 
voci pstreme che vanno al di 
la di quest! orientamenti. 
Sono le sole voci cui la no
stra stampa anticomunista 
presta attenzione. In un di-
battito democratico esse so
no probabilmente inevitabi-
li: ma possono essere iso
late. 

La stampa italiana del 
centro-sinistra, come gran 
parte della stampa occiden-
tale, ha paura che Pesperi-
mento cecoslovacco riesca. 
Proprio nel momento in cui 
Nenni con Rumor e Moro si 
fa difensore della NATO, 
vi e negli avvenimenti di 
Praga, nelle stesse spinte 
ideali e nei richiami storici 
che li animano, un forte sti-
molo al superamento delle 
piu gravi fratture, che si so
no operate in Europa dopo 
la guerra antifascista. E* 
l'obiettivo per cui no! abbia-
mo lottato e lottiamo oggi, 
sulla base di un documento, 
come quello di Karlovy 
Vary, che esattamente un 
anno fa e stato fatto proprio 
dal movimento comunista 
europeo nel suo insieme. 
Avanzare in questa direzio-
ne oggi, di fronte alia crisi 
profonda della society ame-
ricana e dell'egemonia di 
Washington nelfEuropa oc-
cidentale, e un dovere ur-
gente e fondamentale di tut-
te le forze di pace del conti-
nente. 

Cercare un pretesto di an-
ticomunismo negli avveni
menti cecoslovacchi signifi-
ca fare opera di divisione, 
di odio e di reazione In Eu
ropa: e quanto fa gran parte 
della nostra stampa, tramor-
tita dalle sconfitte esterne e 
dai drammi intern! del-
1'America johnsoniana, da 
essa citata sino a ieri a mo-
dello e difesa sia mentre 
massacrava i vietnamit! che 
mentre teneva oppressi i ne-
gri. Non possono e non de-
vono farlo quelle forze socia-
liste e cattoliche che riten-
gono di poter operare, come 
noi le abbiamo invitate a fa
re, per un awenire europeo 
di pace e di democrazia. 

Giuseppe Boffa 

Analisi dei mutamenti nelle liste DC per la Camera e il Senato 

La «ripulitura degli angolini» 
Tipeste della Camilluccia - II «silenzioso» ritiro del 94enne sen. Bertone - II dis-
cattolico ha toccato anche i parlamentari - II signif icato della « operazione Senato » 

Le tempeste della Camilla 
senso 

FRANCOFORTE — Anche qui, come in molte altre citta tedesche, si sono svolte manifestaiioni contro I'attentato a Rudi Dutschke. 
Alcuni dimostranti sono entrati nella chiesa di S. Caterina prima che comlnciasse II servlzio religtoso del Venerdl Santo, per 
esortare i fedeli ad unirsi al corteo. I caiielll dicono: t Che cosa state aspettando? Intervenite!» e c Nono lo avete veramente 
voluto?*. II secondo cartel lo allude evidenfemente al fatto che molti fbenpensantis si sono lasciati trascinare dalla campagna di 
diffamazione contro Dutschke scatenata dalla catena giornalistica Springer, campagna che ha contribuito a spingere I'attenta-
tore al delilto 

Per tufta la giornata hanno manifestato per Dutschke 

HO VIS TO LA RABBIA DEIGIOVANIA BERLINO 
Violenti e continui scontri con la polizia, mentre una folia ha assistito in silenzio, impressionata 

Dal nostro imriato 
BERLINO. 12. 

DaH'aeroporto Tempelhof so
no giunto sulla Kurfuerster-
damm. la cosiddetta « vctrina 
del niondo libero> verso le 
ore 16: in tempo per vedere 
la polizia caricare brutalmen-
te con manganelli e violenti 
getti d'acqua le migliaia di 
giovani che si erano riuniti 
per esprimere la loro sdegna-
ta protesta contro I'attentato 
a Rudi Dutschke. il popolare 
leader della SDS. l'organizza 
zione degli studenti socialisti. 
Dutschke non e stato colpito 
da un folic come in un primo 
tempo si poteva anche crede
re: il suo mancato assassino 
e un neo nazista dichiarato 
ma non e questo che oonta: 
quello che interessa e ailar-
ma I'opinione pubblica mon-
diale e che per mano di Bach-
mann i neo-nazisti. dopo es-
scrsi riorganiz7ati. ed avere 
cominciato a raccogliere cen 
tinaia di migliaia di voti in 
Germania occidentale e posti 
nei Parlamenti regional!, og
gi incominciano ad applicare 
di nuovo i metodi che gia fu-
rono delle squadre di Hitler 
contro gli awersari politic!, 
fuegli stessi metodi che, pri
ma ancora cfae 0 partito nazi

sta fosse ufficialmente costi-
tuito. cost a ro no la vita, quasi 
cinquanta anni fa. a Rosa Lu
xemburg e Karl Liebnecht. 

Per fortuna si incomincia 
a sperare che. almeno que
sta volta. la mano omicida 
non ha Ctntrato totalmcnte il 
colpo. 

La manifestazione degli stu
denti di oggi. alia quale 
hanno partecipato migliaia di 
giovani in una citta para-
lizzata dalla giornata festiva. 
era stata indetta per ricor 
dare il sacrificio del leader 
tntegra7ionista americano GH 
av\enimenti successi\i ne han
no trasformato il carattere e 
la portata. La Kurfuerster-
damm. era zeppa di folia. Mi
gliaia di cittadini. vestiti a 
festa. assistevano, come ad 
uno spettacolo. alle cariche 
della polizia contro gli stu
dent!. Alcuni spettatori piu 
intraprendenti si erano arram-
picati sui balconi o sui pali 
della luce. L'impressione che 
si d avuta. tuttana. e che 
questa volta la folia non par-
teggiava. come troppe volte 
e successo nel passato. aper-
lamente per la polizia. 

C e voluto 1' attentato a 
Dutschke per far capire a 
migliaia di berlinesi oedden-
tali, awelenati da anni di 

campagna anticomunista e di 
propaganda dell' odio. che 
quei giovani che dimostrava-
no sono giovani seri. che lot-
tano per un programma for-
se discutibile in alcune sue 
formulation!, ma comunque 
teso ad una trasformazione 
democratica delle strutture 
politiche ed economiche tede-
sche occidentali? Sarebbe una 
illusione credere ciu: pur tut
tana. e innegabile che il ten-
tato assassinio. ha fatto ri-
flettere molte persone Lo si 
comprcnde\a dai capannelli 
che qua e la si formavano 
intomo ai dimostranti che 
cercavano di spiegare le lo
ro ragioni. In questi capan
nelli. non mancavano i so-
liti provocatori che accusa-
vano gli studenti di vivere 
alle spalle della societa. di 
essere «venduti > ai comu
nisti. e cos! via. Ma 0 piu 
della grnte ascoltava silen-
ziosa. senza controbattcre. 

La manifestazione di pro-
testa odiema che ha fatto se-
guito ad una prima, tenuta 
la scorsa notte intomo alia 
sede del palazzo « Springer >. 
reditore forcaiolo che con-
trolla il 70% della stampa te-
desco-occidentale, e comincia-
ta ordinatamente alle ore 15. 
Un corteo con bandiere ros-

se e cartelli si 6 incammi-
nato sulla Kurfuersterdamm 
II traffico e rimasto paraliz-
zato ma senza gra\i conse-
guenze, perche oggi. venerdi 
santo. a Berlino e giornata 
festiva. I giovani cantano 
l'lntcmazionale e !a polizia 
li invita a sciogliersi. poi li 
carica comineiando ad usare 
manganelli ed idranti. 

I manifestanti si difendono 
e. attraverso strade laterali. 
si riuniscono phi avanti. alle 
spalle della polizia. Ad un in-
crocio, viene data alle fiamme 
una motocicletta della poli
zia. Questa si scatena di nuo
vo con piu violenza; un idran-
te viene messo fuori uso dai 
dimostranti i quali. alia fine. 
deddono di dirigersj sulla 
piazza davanti alia Rathaus 
Schoeneberg fla sede del Mu-
nicipio). La piazza, intitolata 
a John Kennedy, si riempie 
rapidamente di dimostranti e 
di curiosi. Alle 17. la polizia. 
sehierata in triplice cordone 
intorno al Municipio. comin-
cia di nuovo a caricare, uti-
lizzando sette idranti che tra-
sformano la zona in un pan-
tano. Anche sulla Kurfuerster
damm la manifestazione con-
tinua, ed un poliziotto estrae 
la pistola. H ricordo di Ben-
no Ohnesorge, fl giovane uc-

ciso nel giugno dello scorso 
anno con un colpo di rivol-
tella alia testa, fa rabbrivi-
dire molta gente. Poco dopo. 
tutte le dimostrazioni si sciol-
gono e i giovani sj danno ap-
puntamento per le 19 nella se
de dellUniversita Libera. 

Non e ancora possibile sa-
pere il bilancio dei feriti. Ad 
ogni modo. e certo che alme
no cinque studenti sono stati 
feriti piu o meno gravemen-
te. Alcuni gruppi di giovani 
si dirigono ancora verso la 
Rias (una stazione radiofo-
nica controllata dagli ameri-
cani) protetta dalla polizia 
che. ancora una volta. da ma
no agli idranti. 

Nel corso di tutta la mani
festazione di protesta, i dimo
stranti hanno distribuito vo-
lantini con le loro rivendica-
zioni: dimissionj del Senato 
(il governo di Berlino Ovest) 
con alia testa il sindaco 
Schuetz ed il vice sindaco 
Neubauer (entrambi socialde-
mocratici): nazionalizzazione 
del monopolio dei giornalj di 
Axel Springel la cui campa
gna di odio. a giudizio unani-
me, ha creato le condizioni 
e l'atmosfera per I'attentato; 
sottrazione della stazione ra
dio Rias al controllo ameri
cano, da sostituire coo un or-

ganismo di controllo in ojmi 
momento sostituibilc: creazio 
ne di un Consiglio di operai. 
impiegati e studenti. Fino al 
1. maggio. infine, i manife
stanti hanno chiesto un'ora di 
trasmissione al giorno a di-
sposizione della opposizione 
c extra parlamentare * per po
ter esporre le proprie posi-
zioni agli ascoltatori. 

Romolo Caccavale 

Entro maggio 

voli di linea 

Mosca-New York 
MOSCA. 12 

n servizio di linea aerea 
Mosca-New York avra inizio a 
partire dalla seconda meta del 
mese di maggio: lo ha annun 
ciato il vice ministro dell'aercv 
nautica ci\-ile sovietica Bykav. 

II servizio regolare tra le due 
citta sara garantito dalla coo 
perazione tecnica dell'Aero/Iol 
e della Pan American I voli di 
linea Mosca-New York avrebbe-
ro dovuto aver inizio il maggio 
dello scorso anno ma la data di 
inizio del servizio commerciale 
fu rinviata per motivi tecnici. 

Le « primlzle » democristia-
ne sono finite a schiaffi e a 
lettere insolenti, dopo essere 
incominciate all'insegna del 
« dissenso ». A conti fatti, dal
le liste dei candidati non e 
che escano straordinarie no-
vita. Si vedranno molti vlsl 
nuovi al Senato, ma alia Ca
mera saranno quasi tutti gli 
stessi. salvo quelli che pren-
deranno il posto degli ex de-
putati trasferiti a Palazzo Ma-
dama. Siamo davanti — cosl 
pare di poter dire nell'in-
troduzione di questa panora-
mica sulle candidature demo-
cristlane — a una operazione 
di ripulitura degli angolini 
nel gruppo della Camera. Al 
Senato, l'operazione pare pre-
sentarsl in termini piu com-
plessi e polltlcamente di qual-
che signlficato. Si tenta l'ade-
guamento del gruppo a un 
« nuovo corso »; un «nuovo 
corso » che in verita e rapida
mente invecchlato, ma che ha 
tuttavia bisogno. per regger-
si, di qualche energia meno 
vizza, anche dal punto di vi
sta anagrafico. 

Alia Camilluccia, per sette 
glorni dl seguito, e successa 
la solita tempesta: la direzio-
ne riunita al completo. pacchi 
di telegrammi da ogni parte 
d'ltalia, tre cahine telefoni-
che surriscnldate da contat-
ti e mediazioni interminahili. 
E perfino i « casi » che sem-
bravano piu facili, sono di-
ventati l'occaslone di nuove 
lit! imprevedihili. Per dime 
una: era scontato che una 
giornalista. alia ricerca dplla 
candidatura nella lista roma-
na. finisse per strappare i ca-
pelli (letteralmente) alia signo 
rina Falcucoi. dirieente del mo
vimento femminile. Non era 
da metterp in conto che. tra 
tanti pronlemi. spuntasse vi-
gorosamente anche auello rhe 
reca il nome del venerando 
senatore Bertone, 94 anni. da 
Mondovl. Solo la facile lette-
ratura della « Stampa » di To
rino poteva offrire di questo 
gagliardo vecchione l'immagi-
ne di uno che se ne va R si-
lenzlosamente, con discrezlone 
tutta piemontese». Altro che 
«silenziosamente»! II segre-
tario della DC di Cuneo leage 
nncora allibito la sua lettera 
di «vigorosa protesta» per 
l'escluslone dal colleglo di 
Mondovl, la citta che lo ave-
va mandato in Parlamento 
nel 1919. che lo aveva visto 
firmare nel 1912 il manifesto 
dei «Liberi e Forti» e che 
lo aveva raccomvidato con 
successo per un governo Gio-
litti e per due govern! Facta 
(1922). 

Esclusione 

emblematica 
L'escluslone di Bertone e in 

qualche modo emblematica. 
Non tanto Der lui. messo a ri-
poso forzato. quanto per Giu
seppe Pella. il notabile con-
servatore che la DC ha scelto 
per sostituirlo. Ecco il pre-
mlo del collegio sicuro per 
l'uomn che rappresenta una 
tendenza consolidate dall'espe-
rienza della quarta legislatu-
ra. Pella va al Senato insie
me con Scelba. con Tognl. con 
Dosi amico della Confindu-
stria. Va insieme a tutto un 
gruppo di ex deputati (Ermi-
nl. Sammartino. Alessandri-
ni), che hanno sparato prima 
a palle infuocate contro il 
mostro del centro-sinistra, ma 
che poi. toccato 11 diavolo. 
hanno deciso rapidamente di 
farci la pace, se ne sono qua
si innamorati, in qualche ca-
so hanno finito per fargli la 
corte, magari passando (co
me e il caso di Scalfaro) dal 
seggio di deputato alia poltro-
na ministpriale, vicini di se-
dia con Pietro Nenni e Gia-
como Mancini. Insomma. co
me si dice oggi. si sono «in-
tezrati » anche loro. 

I noml fattl sono solo una 
parte di quell! che passano 
dalla Camera al Senato. ma 
non sono tanti di piu. II Rrup-
po dc della Camera contava 
260 deputati. e di questi ne 
perde solo 35 circa per ri-
nunce. exclusion! o trasferl-
menti a Palazzo Madama. Al 
Senato non vanno natural-
mente solo 1 «destrl» assor-
biti dal centro-sinistra Ci van-
no, secondo un dosaggio ao-
corto che punta a un certo 
aggiornamento det quadri par
lamentari. anche uomini di al
tre correntl, compresa la si
nistra e l fanfaniani Ripamon-
ti e. 11 nome piu In vista del 
« basistl • Delle Pave, che ha 
dato un dispiacere a Tuplnl 
prendendosi il collegio di Fer-
mo, e uno degli uomini p:u 
cart a Moro. che al Senato 
ha bisogno di amlci sincerl. 
Fanfani ha voluto che al Se
nato andasse Folchi. « sicuro » 
eletto a Tivoli E cosl hanno 
fatto t dorotei con molti del 
loro. 

Naturalmente, e il probabi-
le passaggio di Fanfani al Se
nato a dare un tono particola-
re aU'operazione dei trasferi-
mentl. Sono ancora molti a 
non credere che la cosa si 
verifichera, ma non si tratta 
per niente di un evento tm-
probabile. 

Se e vero che a Fanfani nu-
scira difficile glocarsi la carta 
di presidente del Consiglio, 
meno arduo pub essere con-
siderato per lui l'obiettivo del
la presidenza del Senato, un 
posto dl grande prestigio. adat-
to piu di ogni altro per ten-
tare, ancora una volta, 11 sal-
to verso il Quirinale. 

A dlfferenza del Senato, do-
Tt — coma vedremo — so* 

no state proporzionalmente 
molto alte, le esclusioni e le 
rinunce alle candidature sono 
state minime nel gruppo de-
mocristiano della Camera. Se 
no va Armosino, un «de-
stro» sordido che votb con
tro la nazionalizzazione elet-
trica e che ora si e presenta-
to candidato ad Alessandria in 
un collegio senatoriale colle-
gato con la lista missina. Esce 
il sardo Berretta, uno scel-
biano sacrificato al nome nuo
vo di Mule, un « piccoliano » 
al passo con 1 tempi e gli 
uomini d'awenire. Se ne va, 
per modo dl dire, Giovanni 
Battista Migliori, che ha con-
dizionato la rinuncia all'ele-
zione «sicura» del figho. E 
se ne va anche Giacomo Coro
na, un deputato della sinistra 
che a Piccoli non place. 

Ma i « casi » piii clamorosl 
non sono questi. Sono quelli 
di Armato e di Dossetti. due 
degli uomini piii rappresen-
tativi della sinistra democri-
stiana. Armato e stato uno di 
quei dirigenti confederali del
la Cisl che si sono battuti fi
no aH'ultimo per far prevale-
re la linea della «incompabi-
litii» col mandato parlamen
tare. E' stato sconfitto di mi-
sura strettissima nel direttivo 
della Cisl, ma ha voluto te
nor fede ai suoi princlpi e se 
ne e andato. nonostante che 
avesse raccolto a Napoli il 
maggior numero dl voti pre-
ferenziali, secondo solo a Gio
vanni Leone. 

In silenzio (veramente in 
silenzio) se ne e andato an
che Ermanno Dossettl, il fra-
tello del principale collabora
t o r del card. Lercaro. La sini
stra, colpita da questa rinun
cia, certamente significativa, 
conta di mandare alia Came
ra un dirigente « basista » di 
ReuRio (Morini), ma ha mol
ti motivi per rimpiangere uno 
dei parlamentari piii presti-
giosi, noto nel gruppo per es
sere stato al centro di varie 
iniziative che suonavano cri-
tica alia politica estera del go
verno Moro; e noto anche nel 
partito per aver dato vita alia 
mozione della «sinistra emi-
liana», un atto congressuale 
che, appena qualche mese fa, 
guasto le notti di Giovanni 
Spadolini, di Flaminio Pic
coli e di Mariano Rumor. 

Al Senato, il gruppo de-
mocristiano avra sicuramente 
una piii netta topografia po
litica e una piii visibile divi
sione in correnti. Si prevede 
che i senator] nuovi saranno 
piii di quaranta, perche tante 
sono le esclusioni e le rinun
ce. In complesso sono poco 
piii di quelle della Camera, 
ma mentre i deputati, come 
si h visto, sono in tutto 260, 
i senatori del gruppo demo-
cristiano sono 133. Mentre al
ia Camera i « nuovi » saranno 
una percentuale irrisoria, al 
Senato supereranno sicura
mente Il 30 per cento, secon
do una proporzione che carat-
terizzb il gruppo dei deputati 
nella passata legislature. 

Se ne vanno gli anziani, pri
ma di tutto, vecchi notabili 
«popolari» come il citato 
Bertone, Mario Cingolani. Raf-
faele Jervolino; se ne vanno 
1 tecnici ormai consumati da
gli anni come Guido Corbel-
lini, un uomo che non ha un 
vero e proprio passato politi
co democristiano. Rinunciano 
nomi caratterizzanti come 
quello di Lodovico Montini, 
fratello dell'attuale pontefice; 
del sen. Donato Pafundi, pre
sidente di una commmissione 
antimafia che non ha mal 
finito di indagare e non ba 

mal concluso. Escono Ceschl, 
Cornaggia Medici, Berlingierl, 
Bonadies, Carelli, Valmarana, 
Samek Lodovici, e un palo 
di altre decine dl uomini, chi 
per dislnteresse, chi per eta, 
chi per dissenso piii o meno 
dichiarato. 

A contl fattl, sembra per 
ora una operazione dl rlnglo-
vanimento e, come si e visto, 
di adeguamento politico. Ma 
e una operazione fatta con 
estrema coutela e non a caso 
la meta dei seggi «liberati» 
saranno occupatl da ex de
putati che hanno gia, oltre a 
una caratterizzazione politica, 
anche una esperienza parla
mentare piii o meno lunga. 
Colpisce il « caso » partlcola-
re della Lombardia, dove tut
ti o quasi tutti i vecchi se
nator! saranno sostitultl, • 
non per caso. 

Operazione 

guidata 
La candidatura dell'ex diri

gente delle Acli Mario Alba-
ni nelle liste della sinistra, 
a Monza, ha talmente colpito 
il gruppo dirigente della DC, 
che la sinistra democristiana 
lombarda ha finito per av-
vantaggiarsene, anche sull'on-
da dell'ultimo successo con
gressuale. Per la prima vol
ta. la sinistra (e la « base » in 
modo particolare) potra con-
tare al Senato su un gruppet-
to dl suoi esponenti, senza 
nulla perdere alia Camera. Rl-
pamonti va al Senato, ma sa-
ra sostituito alia Camera da 
Granelli, che rientrera. forse, 
insieme con Gallon!, candida
to a Roma. Al Senato, insieme 
a Ripamonti, entrera Marco
ni che ha avuto a Milano 
un collegio « sicuro ». A Mon
za, andra Pozzar, vice-dirigen-
te delle Acli, come concorren-
te di Albani. 

A Brescia dovrebbero esse
re eletti il fanfaniano Fada • 
un esponente della a sinistra » 
fanfaniana come De Zan de
putato uscente, firmatario dl 
un documento Dossetti sulla 
politica estera. Un altro a ba
sista » (Murmura) dovrebbe 
essere eletto senatore nel col
legio di Vibo Valentla, un al
tro (De Vito) in quello di 
Sant'Angelo dei Lombard!. 

Naturalmente, questi non so
no « regali » che 11 gruppo di
rigente della DC fa alia « si
nistra i>: le candidature nasco-
no un po' da ragioni obietti-
ve (successo comgressuale), 
un po' da stati di necessita 
e molto da o casi-spia» co
me quello di Monza. Ma in 
compenso, « l'operazione - Se
nato » ha tutto il carattere dl 
una operazione guidata saplen-
temente dal gruppo moro-do-
roteo, che continuera ad avere 
in mano la maggioranza del 
gruppo. Per la prima volta, 
svecchiati i ranghi, quasi tut
ti 1 senatori, come quasi tutti 
1 deputati, potranno essere m-
casellati. Ad elezioni fatte, 
compiuto il conto del voti, 
sara possibile stabilire la pro
porzione esatta della maggio
ranza moro-dorotea, degli ag-
gregati fanfaniani e della sini
stra piii o meno collabora-
zionista. 

Renato Venditti 

I 1 

I La «rude dialettica* I 
I del Popolo | 
I 
I 

La teoria della < doppia 
verita > e stata sempre un 
pericoloso appannagaio di 
certi antichi clericah. Quel
li del Popolo — cost mo-
demo e pacato all'apparen-
za — riabilitano tale teoria. 
E dunque. eccoii di nuovo a 
discettare e a non voler pa-
pare il dazio quando li si 
scopre — come li avera sco-
pertt I'L'nita — in fla-
prante imbarazzo di fronte al 

I fatto che. nella societa ame
ricano nel suo imieme. sia 

I nel paae reale the nel pac 
se leqale. una ceria vena 
harharica e di casa e nan 

I come sedtmento storico ma 
lepittimata da leoqi di Stato 

I e pras<i di poverno. E riec-
coli ad accusarci di toler fa
re di opni erba un fascio 

I quando ci troviamo di fron
te all America delta quale. 
OTTore. non accetttamo «la 

I rude dialettiea » interna. 
Sarcmi e piattamente enn-

Iformi'fi ». come *vaoeri<ce 
tl Popo!o: ma francamente 
prnpno non %appmmo defi-

I nire altro che m termini di 
rerooyna e di inco?eien:a 

Ipojiftra la dor*p;a verita di 
que'ti t cattobci » per i qua
li la * rude dialettrca inter-

Ina* americana ra henissimo. 
In tutto il mondo. ormai que
sta * rude dialettica interna* 

I e sotto proccsto E non per 
caso. poiche si deve proprio 

Ial fatto che la lepae di svi
luppo della societh america
na e affidata a quella * ru-

Ide dialettica i se la societa 
americana e aoremnta dalla 
leoae della piunala. in cui 
vince *cmpre il piu ricco. il 
piii < duro». il piu oppres-
sore Che razza di lettori 
di encicliche post<onciliari 
sono mai quctti cattolici del 
Popolo che arallano il prin-
cipio della < legge della giun~ 

pla > nei pcesi capitalistici I 
e /anno Qli schizzinosi di 
fronte alia violenza rivoluzio- I 
naria che — e gli esempi I 
non mancano — ha sempre . 
fatto progredire la societa, I 
dal 1789 in poi? • 

Ma ai cattolici del Popolo, I 
certi « contenuti» non inte- \ 
ressano, evidentemente. Ftn-
che si tratta di fare la cortt I 
agli studenti che rifiutano • 
tanto la «rude dialettica > • 
americana quanto la moUe I 
dialettica di Aforo. si pud 
anche ciretiare con termi- I 
ndoaie < di sinistra >. Ma I 
quando la contraddizione • 
della « rude dialettica * esplo- I 
de. allora no: i negri se 
ne stiano buoni. ad altera- I 
dere che U tmon padre I 
Johnson (cosl tdialettico* . 
con il Vietnam) li promvo- I 
ra: e gli studenti si Timet- * 
tano a Gui. i 

E a proposito di studenti. \ 
Deve essere in omaggio al
ia < rude dialettica > inter- I 
na delta Germania fede- I 
rale, dove i comunisti sono • 
fuon lease, i nazisti ere- I 

scor.o, e Dutschke e preso a 
revolverate. che U Popoto I 
ha dato la notizia delValten- \ 
tato mortale al capo deUa -
SDS in ultima pagina, a I 
una colonna, sotto U titolo \ 
c Dimostrazioni a Berlino 
ovest per <1 ferimento di I 
uno studente >. Jn questo * 
caso. la c dialettica > del I 
Popolo non i rude: i per- | 
gognosa. E nvela che in 
fondo, la «doppia verita > I 
per J Popolo non e nean- I 
che doppia. E* a senso umco • 
e biasima la violenza solo I 
quando st ribella. Ma quan
do schiaccia. in fondo. va I 
sempre bene. Nel Vietnam. \ 
a Memphis, come a Berlmo. 

i~K'f*J±*. 


