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Migliaia di contadini oggi a Roma 
A pogina 4 

OftGANO D& PARTfTO COMUNISTA ITAUANO 

II Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana deve decidere oggi 
sulla nomina del segretario e sulla linea da seguire per la crisi di governo 

SITUAZIONE CONFUSA NELLA DC 
Non ancora sanato il controsto tra Colombo e Piccoli? - Fanfaniani e sinistra confro il « monocolore » 
Una rUnrione del gruppo dorofeo - La sinistra socialista per un governo DC-PSI fondato su « chiare scelte » - Stasera 
il Comhato Centrale del Partito socialista elegge il nuovo segretario politico - Un comunicato della direzione del 
PSIUP - La « Stampa » di Torino sulla possibilita di ripetizioni della «malaugurata awentura tambroniana del 1 9 6 0 J 

Dietro il Monte di Pietd 
IL FOSSEL.E rinveouto sa-

bato roattina in piazza 
del Monte di Pieta non fe 
propriamente un oggetto mi-
sterioso. Quando e stato dss* 
sepoho non ba eocitato una 
grand* curiosita. Si sapeva 
ehe c'era e che gli scavi era-
no in corso da tempo. Era 
da chiedersi, semmai, ehe 
spessore potwse avere. Una 
povera cosa. 

Eppure il PSU e, a suo mo-
do, un reperto utile. Cosl da-
tato dall'eta della guerra 
fredda illustra un passato 
infelice de*la nostra storia 
e pud insegnare a renderlo 
irripetibite. Per chiunque 
non militi tra i partigiani 
deHa conservazione e della 
reazione non pud tornare 
difficile detfnirsi per eontra-
sto rispetto a Ferri, Tanassi, 
Preti e compagnia. Sono lo-
ro sfcesei ad esibire creden-
ziali quarantotteeehe nella 
sporanza di convocare a s£ 
le nostalgic dell'epoca e i 
rigurgiti dcllo spirito di 
« orociata >. 

Loro e i loro patroni. Chi 
H ha tenuti a battesimo in 
qu«sti giorni ha gia traccia-
to un inconfondibile pro-
gramma politico. Insieme 
agli scissionisti Corriere del
la Sera e Tempo hanno al-
zato ' la gloriosa banddera 
deHa socialdemocrazia ». Piu 
di tutti si e data da fare la 
catena editoriale ehe gira 
col combustibile del cavalie-
re Monti, il petroliere che 
ha deciso di investire nella 
seissione una campagna di 
stampa e qualcosa di piu. 
Nazione, Resto del Carlino, 
Giornale d'ltalia hanno im
mediatamente captato il pen* 
aiero, per cosl dire, di Mau-
ro Ferri amerciandolo sotto 
forma di appelli all'ordine 
pubbHco e alia repreesione 
di stato contro il « demone 
deHa piazza >, i movimenti 
di massa. Hanno chiesto una 
c tregua >, gestita dalla poli-
zia, per spianare la strada 
»Ue elezioni anticipate, il 
giorno in cui la spada di 
Dio veoga a separare i giu-
»ti dai reprobi secondo la 
arelta totale < comunismo 
si, comunismo no ». Malago-
di si e detto subito d'acccvr-
do. E non parliamo di De 
Marsanich. Perfino il vetusto 
presidente missino k venuto 
di rinforzo ad nuovo partito, 
feHce che il PSU ai batta 
* pecch£ venga reaJizzata 
ana auteotica formula di 
©entro-einlstra, libera dad 
eoodiaionamenti e dalle ten-
tazioni filocomuniste. Si trat-
ta di oppoTsi al comunismo 
e di difendere il patio atlao-
tico. Conoaeo uomini come 
Preti e TAanaasi e devo dare 
loro atto di seguire con coe-
renza e coraggio quest a li
ne* ». Parote roemorabili. 

"El ADESSO che si fa »? 
" HA ha domandato 24 Ore 
il quotidiano della Confindu 
stria. Pare che la DC fara 
una ricognizione sul campo 
di battaglia e cerchera di 
riorganizzare un governo si
mile al precedente. Non riu-
scendovi si orienterebbe ver-
so un monocolore dai conno-
tati ancora incerti: una solu-
zione « tecnica > o un mini-
stero piu < qualificato > a ri-
portare la bonaccia dopo un 
interludio diploraatico? E' 
sempl icemente assurdo che 
la problematica del nostro 
mondo « ufficiale » sia tutta 
qui. 

Non e in alcun modo pos-
sibile separare la sorte del 
governo dalla crisi dei par-
titi che lo avevano messo in 
piedi. Non d una crisi come 
tante altre e non e imputa
ble , come pretendono i qua-
lunquisti, alle • astruserie » 
degli uomini politici. C'e sta
to, nella societa, un sommo-
vimento vasto, indice di vigo-
rose aspirazioni di rinnova-
mento e il centro-sinistra ne 
e rimasto tagliato fuori e lo 
ha pagato. Quella che era 
alia base una radicalizzazio-
ne dello scontro di classe si 
traduceva, in alto, in un con-
trasto prolungato e crescen-
te tra moderatismo e rifor-
mismo. Questa contraddizio-
ne si e a sua volta € radica-
lizzata >, fino a scoppiare. E 
non significa nulla l'obiezio-
ne ehe il governo « non c'en-
tra » perche non e caduto su 
una legge e non e stato il 
Parlaraento a revocargli la fi-
ducia. Anzi, proprio la na-
tura della contesa tra i so
cialist! e i socialdemocratici 
(e tra le minoranze dc e i 
dorotei) mette in causa la 
linea generale del centro-
sinistra, i suoi rapporti col 
paese, con le opposizioni. 
Non e la macchina ministe-
riale che si inceppa, non e 
solo uno schieramento che si 
rompe, e il collasso di una 
intera concezione politica. 

LA DESTRA lo sa e accorre 
a rafforzare lo < scudo > 

moderato con le reclute della 
seissione socialdemocratica 
e con tutti i suoi pruriti e 
azzardi reazionari. Ma, come 
vi sono forze sumcienti a bat-
tere e spezzare la conttnuztd 
moderata, ve ne sono ancora 
di piu capaci di ergersi con
tro ogni involuzione liberti-
cida. Tra il logoramento del-
le istituzioni rappresentati. 
ve, l'incapacita delle classi 
dirigenti di fornire nuove 
risposte alle masse lavora* 
trici e alia gioventii e le ri-
correnti insidie autoritarie 
e un vicolo cieco se non si 
da awio a quella «svolta 
profonda» — di linea, di 
achieramentf, di program-
mi — che noi rivendicbiamo. 

Roberto Romani 

Bonny e mor ta 
La Nasa Fha annunciato a dodici ore 

4 

dalPimprowiso rientro anticipato - Le 
difficolta del recupero della capsula 

Due momenti dall* tr«g«d!a di B«nny. In alto, la icimmia 
nella capsula ipazial*: alia uia dastra M M II tube par la 
bevande a II contanitora dai cibl. In basso: Bonny, tubito 
dopo II recuparo, attornlata dai rlcercafori dalla Nata par la 
prima, inutili, cur*. 

Bonny e morta. L'inatteaa 
fine della soknmietta ooemo-
nauta a venuta a turban, ierl, 
U clima di * r e m fiducaa to 
cui i tra deH'itpoMo 11 hanno 
gib lnlUmto le pnm flnll di 
volo simulwto Tprm-LuDa-
Terra. 

IA Dotiiia deila mort* • sta-
t* data dA un portsvooa della 
Naaa proprio mentra Arm
strong, Aldrkt e Collins at tro-
vavano nel simulatore elettro-

nioo per «ripa«aftr*» la fase 
piu difficile det proasimo viag-
glo: U di»t*ooo del Lam dalla 
Lun* « • riaggaodo con lo 
Apollo orbMante intono al 
pianeta. Tuttavja, sulla fln« 
daUa achnmletta, non m o atav 
tl forniti parttooterl: ancha 
parohe, come tJsulta dalle va-
ghe notirie fornHe. gli abessi 
espertl navigano In un mare 
6M dubbi. 

II massacro di Filetto di Camarda 

II card. Doepf ner difende Def regger 
Scandalosa dichiarazione deU'arcivescovo di Monaco di Baviera 

BONN. 8. 
D cardinale Juliui Doepfner, 

ardvesoovo di Monaco di Ba
viera, che si trova attualmente 
a Coira in Svizzera. ha fatto una 
dichiaraaone a propostto delle 
pokmicbe aeguite alia dichiara-
sorw di non luogo a prooadere 
nei confront! del vescovo »u«j-
liario di Monaco-Freising, Mat* 
thias Defregger. 

Nella sua presa di posittona, 
il cardinale watiene che Defreg-
•er at trovo nel 1M4 <coinvolto 
m una manovra di ritirata estre-
atamente pericotosa >, e si oppo-
•1 ail'ardioa di fucilare tutti gli 

abiUnti di sesso maschik di Fi
letto di Camarda. II comandiui-
te della division* stabill allora 
di mandate a morte tutti gli uo
mini dai 16 ai 00 anni. ma De
fregger si nnuto di eaeguin an-
che questo ordtne. Anzi. egli fe-
oe controproposte per salvar* 
gli abiUnti di Filetto, ma e$se 
furono respmte. fl tuperiore di 
Defregger invio allora a Filet
to due uflkiali incaricandoli di 
aorvegliare l'eiecusiona degli or. 
dini, cio* la fucilazione. Defreg
ger chieae «d uno di loro di in-
caricarsene peraonalmente. * »o-
lo quando vide one non eaista-

va piu nessuna possibilita di im-
pedirc resecuzione, trasmise l'or-
dioe ad un tenente della sua uni-
ti. Egli non partecipo pert alia 
fucilaikme dei 17 italiani. 

U cardinale Doepfner aggiun-
ge che il Defregger fee* di tut-
to per alleviare il dolore dei to-
prawisauti, < prowedendo fra 
I'altro ad alkmtanare donne e 
bambini in modo che oon a««i-
stestero alia tragica scena». 

L'arciveacovo rfc Monaco inftna 
aostiene che < per un estraoeo e 
pratieament* imponibile metter-
ii nei panni di chi si trovo coin-
volto in una guarra nartigiana, 1 

che esigeva decisioni spesso in 
contraato con la propria coecten-
u , ad eaempio alio acopo di sal
vage la propria gente o mate-
nale di neceasita vitale ». Secon-
do Doepfner quindi « non si pud 
negare la propria umana oom-
prennone ad un uomo che, co
me Defregger, fu coatretto. dopo 
un grave cooflftto di cotcienia, 
a prendere una decitiona a cau
sa della quale non ha mal cea-
aato di aoffrire*. 

A PAO. t M. NRVIZM) M L 
MOtTRO HIVIATO A FICITTO 

COB 1A giornata di oggi, la crisi provoemta dalla s c i v 
sioae socialdemocratica e dalle consegnenti dimissioai 
del cabinetto Rumor entra nella sua fase pin intemsa 
ed impegnativa. Per questo pomeriggio. infatti. sono convo-
cati sia U Consiglio nazionale della DC eletto al congresso, sia 
il Comitato centrale socialista. Gli adempimenti ai quali i due 

organismi dirigenti debbono 
assolvere riguardano inranzi-
tutto la def inizione dell'assetto 
del « vert ice» dei due mag-
giori partiti di centro-sinistra; 
i evidente tutta via che oggi. 
data la particolare situazionc, 
ogni decisione che investe gli 
equilibri interni di partito (so-
prattutto nella DC) tende a 
coUegarsi immediatamente con 
le ipotesi che riguardano le 
soluzioni da dare alia crisi di 
governo. 

Cid era risultato con tutta 
chiarezza anche noj congres-
so dc dell'EUR. dove Moro 
e le sinistre avevano legato 
strettamente la questione del
la politica da perseguire in 
sede di governo con quella 
della maggioranza interna da 
costituire all'interno della 
DC (!a maggioranza che ha 
gestito lo «scudo crociato > 
negli ultimi anni, in effetti, 
e stata dj centro-destra, con 
netta prevalenza del gruppo 
doroteo). La seissione del 
PSI e l'iniziativa provocato-
ria assunta immediatamente 
da Tanassi e Preti, i quali 
tendono ad un arretramento 
del quadro politico italiano. 
sono i fatti nuovi che hanno 
portato con notevole bruta-
lita jn primo piano non solo 
gli dementi di incertezza e 
di malessere che eontraddi-
stinguono l'attuale situazione 
italiana, ma anche gli umo-
rj conservator! o apertaroente 
autoritari che serpeggiano 
neUa vita politica. Dalle prime 
sortite del PSU e da quelle. 
monotonamente rioorrenti, del 
PRI (che ieri si 4 gua-
dagnato un significative elo-
gio di Paociardi. per le 
«idee chiare > che peraegue 
e la *giusta strada* che 
ha cominciato a percorrere). 
l'approdo del monocolore de-
mocristiano dovrebbe esaere 
il primo passo sulla via di 
una escalation centrista. 

Î e spinte autoritarie, eo-
munque masdierate, non pas-
sano tuttavia inoaservate. Po-
lemizzando con il PSU, 
l'Aranfi' ha scritto ieri che 
nnche in Grecia, al momento 
dello sratto del meocanismo 
dei colonnclli. si parlo di pe-
ricolo di slittamento verso i 
comunisU; il giornale sociali
sta ha affermato quindi che 
l'ltaha non diventera mai il 
quarto paese fasciata del 
Mediterraneo. poich* esiste 
c un blocco di forze ehe va 
dalle masse popolori fino al 
vertice deUo Stato in cui Van-
Hfascismo e~ un fatto istin-
tivo, un'acquxsizkme definiti-
va; e contro questo blocco 
qualsiam tentativo di sov-
versione sarebbe condannato 
a infrangerxi». Anche la 
Sfampa, prendendo le moose 
da alcuni comment! stranieri 
alia crisi. scrive che oggi il 
« vero perlrolo sta neUo zelo 
di quei salvatort che si offro-
no pronti ad operazkmi chi-
ruraiche di emergenza, inve-
ce di procedere metodici e 
caitanti ad una fumionale te-
rapia dei noxtri mali»; l'au-
tore dell'articolo, Vittorio Gor-
resio. parla poi dell* a»wia 
di soluzioni miracolose > che 
periodicamente pervade certi 
uomini politici e fa mfine ri-
rcrimento alia « malaugurata 
awentura tambroniana del 
I960*. 

Le consultazioni dei Capo 
dello Stato avraimo initio do. 
mani e si concauderanno aa-
bato sera. Nella giornata di 
domenica. forae, ai conoace-
ra il nome deU'incsricato per 
la formazione del nuovo go
verno. 

BMJCIA IL PORTO DI EILATH La slhiazloM militara nel Medio Orient* i i 
• aggravata. Le axionl mllitari si sussagiioiM 

a rltmo aamprw pk) carrato. lari, un «rotso «command*» aoixiano ha passato il Canal* • 
ha Impagneto 0 | i hwaalianl in una battaolie natla quale — sacando II Cairo — trmla •*•-
datl di Dayan sono morti. Nel clalo siriane c'e itato il piu awio scontro aerao dai 1M7, 
durante il quale - second* Tat Aviv — sono ttatl abbattuti i *n* MIQ-21 slriani, • sacondo 
Damasco tr* Mirage israeliani. Nella foto: un aspatto dall'lncandio nel porlo di EHath, 
eh* t El Fath a ha attribuito ad un'azien* di sab#*agglo del ausi giMrriglkri. A PAGINA 1« 

ICOMMENTIESTERIALLA CRISI 
II problema di fondo e quello 

dei rapporti con i comunisti > 
Der Bund: la forza d'attrazione del partito comunista I In contjnao auntnto - II Ftaancial Timw: 
il centra sinistra ba chiaramente mancato - Una intervista del compagno Napolitano alia BBC 

In corleo a Spezia operai e sindaci I lavoratori del Muggian* hanno date vita 
ad una nuova manlfMtazlon* par I* atrad* 

dalla citta. Alia testa d*l c*rt*o erano I sindaci di s*l cemunl eh*, con la tore pr*s*nza, 
hanno voluto signlficar* la plena adasien* dalla pepolaxlena alia lotfa d*gll t ansaldbil» ch* 
si prolunga da sattanta glornl. A PAGINA 4 

OGGI per ora 

NĤ A DC „ A ^ y^i^ 
della riunione dei C!on*iglio 
nazionale deaaocriatiano. 1'at-

C. f. 
(Segu* in ultima pagina) 

A QUATTRO o cinque 
^ giorni di distanza dal
la seissione socialdemocra
tica, nei giornali borghesi 
emerge una achiera tnso-
spettata di rafflnati ttn-
guistt. St fanno i conti 
dei passaggi e delle ode-
sioni al nuovo partito e 
questl conti, in rapporto 
alle previsioni della vigilia, 
manifestamente non torna-
no. L'Italia politica e, no-
nostante tutto, un paese 
serio, e lo dtmottra la 
circostanea che i socialde
mocratici vi sono motto 
meno numerosi di quan
ta si poteva credere, an
che tenendo conto dei so
cialdemocratici clandesti-
ni, scongiurati di non dir-
lo, sl/> sappiamo ch* Lei 
e con noi — ttlefona Von. 
Preti al presidente delta 
Confmdustria, strinoendott 
it naso per contraffare la 
voce — ma per Vomer di 
Dio non lo Meal Vedia-
moci di notte, doUore, per 
on i megtto ooata. 

Intanto t linguisti bor
ghesi sono al lavoro. Estt 
hanno scoperto una serte 
ingegnosissima di espres-
stoni interlocutorie desti-
nate a far credere che sia-
mo appena all'intiHo e che 
il bello verra. Si i costi-
tuita una federazione del 
PSU nella tale o tal'altra 
citta? Non troverete nes-
sun giornale padronale che 
ne dia notizia sensa pre-
mettervi un eper ora», 
oppure: « per adesso », op-
pure: *fmo a questo mo
mento*, oppure: tstando 
alle prime notisie ». I gior
nali. in genere, vatmo sent-
pre fieri di reeare le ul-
time notisie. ma per la 
«confa> dei socialdemo
cratici le nottate sono tarn-
pre la prime, eon lo acopo 
di far credere at tettori 
che adesso, seeondo le 
prime nottane, i tamseia-
nt hanno oostHmito « X 
una federations, ma non 
siamo che al prmetpeo. 

Ben presto le federazioni 
nella stessa X si moMpft-
cheranno e davanti alle 
loro parte si potra legge-
re un cartella: «In coda, 
per favore ». Scoppieranno 
delle risse e sul «Corrie
re » leoperemo: «Fin dai 
primo mattino, mtermina-
btli file di cittadini atten, 
dono pazientemente U lo
ro turno per potersi iscri-
vere al PSU. L'afflusso. gia 
tmponente, pare desttnato 
ad aumentare nel proesimi 
giorni*. 

II aiuoco e pik difficile 
per quanto riguarda le 
forme parlamentari del 
nuovo partito. I deputati 
sono ventmone e i sena-
tori undiei. efino a qua-
sto momento* sono tern* 
pre ventinope * —dirt. 
• Per ora*. *A4e—o, aome 
adeeeos. Ma pmb nmrtt oka 

fro o 
aneM «*» « 

BERNA. 8. 
II quotidiano Der Bund pub 

bhea un edttonalc sulla crisi 
governativa in Italia, in cui 
sottolinea che c il problema po
litico fondamentale, che ha de
terminate la nuova seissione nel 
campo socialista e che ha for-
temente pesato anche sul con-
gresso della DC e quello dei 
rapporti con il grande partito 
comunista. L'aumento apparen-
temente inarrestabile dei voti 
per il partito di Longo, tenden-
za ancora rafforzata dall'atteg 
giamento oltremodo intelligcnte 
dei comunisti in occasione del-
l'intervento in Cecoslovacchia e 
alia recente conferenza di Mo 
sea, esercita suglt uomini po
litici della DC e socialist una 
forza di attrazione alia quale 
ora una parte dei sociahsti non 
sembra piu saper resistere*. 

• • • 

Dal nottro cormpondente 
LONDRA. I. 

La c crisi italiana > e argo-
mento di van articoli e com-
menti nella stampa inglese. 

ij Financial Times nfa la 
storia degli ultimi avvenimenti 
in un lungo editoriale che sot
tolinea la gravita del momento 
e il fatto che « gli uomini po
litici continuano ad ignorare le 
indicazioni di pencolo >. « An
cora una volta — aggiunge il 
giornale — un governo italiano 
^ caduto a causa dei htigi a 
delle nvahta interne che hanoa 
nbaltato il dehcato eouiltbrio 
nell'ambito della coahzione». 
L'organo finanziano londineae 
continua: «LVsperttnento del 
centro sinistra negli ultimi anni 
ha chiaramente mancato dt 
fornire t risultati attest >. La 
questione dei rapporti col Par
tito comunista e al centro della 
situazione. All'interno della DC 
c'e un considerevole settore ch* 
favorisce il dialogo coi comu
nisti.. 

< Una delle caratUrittiche put 
sinoolari deUa odierna scena 
politica italiana i il fatto che 
Cala sinistra dc e quella del 
Partito socialista italiano hanno 
molto di piu in comune /ra ler* 
che verso le faxioni conservm-
trici dei rispettivi partiti. La 
DC e altrettanto dbunita quant* 
il Partito socialista come ha 
dimostrato U suo congresso na
zionale la settimana SCOTM... 
La oratnta della crisi e le vosi 
di un colvo della destra (per 
quanto non corroborate) fanno 
si che la maggiore tninaeda 
provenga dalla vrotratta insta-
bilitd politica. C'i solo da au-
gurarsi — conclude il Financial 
Times — che gli uomini poli
tic! si rendano conto per tem
po del pencolo >. 

II Guardian pubbnea dai 
canto suo il secondo di tre srtV 
cob dedicati ad un'ampia rass*-
gna della situazione economico-
aociale dell'IUh*. 

B Momina Star riporta am-
pi stralci del comunicato del
ta Direuone del PCI mettendo 
In luce la necewita di un muta-
mento radical* • la possibilita 
di trovart una sokjsknc ch* ri-
aponda all* aaigeaa* popolari. 

lari nott* U rubrkei d'attuafl-
U deUa BBC. «M *r*>, ba tr-
radutte UM lunaa In*an lata eal 

n rront* a una eai 
d w a i * 

\ •i^"w»T^P^™a' 9^9 *apBWg)g^pB"a? 


