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II Contro i contadini non si governa ii 

I carte* d*J coartadml par I* via di R A PAGINA 4 ORGANO DEL PART1TO COMUNISTA ITAUANO 

II paese richiede una profonda svolta democratica e nuovi indirizzi 

OGGI LE CONSULTAZIONI PER LA CRISI 
in un dima di grande tenskme politica 
I gnippi parlamentari del PCI contro I'ipotesi dello scioglimento anticipoto dollo Comert - l a riunione del Comitato Centrole del PSI - Si porlo di 
una segreteria De Martino con Mancini come vicesegretarto e vn esecutivo in coi entrertbbero Lombardi e i rappresentanti delle varie eorrenti 
Nenni telegrafa che le sue dimissioni da presidente del partita sono irrevocabili - Ferri si dichia ra favorevole ad un monocolore d.c. con Rumor 

Piccoli eletto segretario della DC, Zaccagnini presidente 

Dov'e la crisi? 

«L A PAROLA h ai detno-
cristiani» scrive sul 

Giorno Enzo Forcella. E ha 
ragione, evidentemente. Ci 
sarebbe soltanto da aggiun-
gere che poiehe tutti — an-
che gli scissionisti del PSU 
—- parlano di una • crisi di 
f ondo > che va affrontata e 
risolta, la parola ai detno-
cristiani spetta non solo — 
o non soltanto — per dire 
al Paese quale segretario 
sceglie la DC e con quale 
formula sara tentato il nuo-
vo governo. Crediamo che 
la parola spetti ai democri-
stiani anche per rispondere 
se, di fronte alia crisi, essi 
la interpretano come una 
vicenda di puri vertici, da 
risolvere intrigando, oppu-
re la considerano per quel-
la che e, un riflesso anche 
ai vertici di una crisi di 
fondo, di base, che investe 
nel profondo gli strati or-
ganizzati e non organizzati 
della societa civile. 

Le risposte, quindi, che 
la DC deve dare — e il 
Consiglio nazionale in corso 
potrebbe essere una sede 
adatta anche a questo — ri-
guardano problemi e situa-
zioni che sono andati accu-
mulandosi e deteriorandosi 
da tempo, da anni addirit-
tura. 

Si parla tanto di « ordine 
pubblico», ad esempio. Ma 
mentre tutti conosciamo — 
perche sono stati processati 
per direttissima, o arrestati 
di notte — i nomi e i cogno-
rni dei giovani operai e stu-
denti di Torino sulle cui 
epalle si vorrebbe rigettare 
tutta la colpa degli inciden-
ti del 3 luglio, nessuno an-
cora sa nulla di preciso su 
cio che e stato fatto nei 
confronti del vice questore 
che, anche a indicazione 
della Gazzetta del popalo, 
abbe una parte di primo 
piano nel dare il via alia 
provocazione e ai disordi-
ni. E nessuno sa ancora nul
la sui nomi, cognomi, man-
danti, esecutori, delle spa-
ratorie e delle stragi di 
Avola e Battipaglia. E nes-
tuno sa, sempre a proposi* 
to di ordine pubblico, chi e 
ftato il responsabile delle 
nuove schedature di giova
ni, operai e studenti, messe 
in atto in tutte le questu-
re italiane. Nessuno sa an
cora chi e il responsabile 
delle denunce di interi 
gnippi dirigenti sindacali e 
operai con cui, a Genova, 
it e tentato di punire i di
rigenti delle Jotte fatte e 
da fare. 

SI PARLA tanto di < mo-
ralizzazione >. E' di ieri 

la notizia che tre ex sinda-
ci democristiani di Agri-
gento sono stati condanna-
ti per reati connessi col fa-
moso scandalo. Ma nessuno 
ha dimenticato che la DC, 
segretario Rumor alia testa, 
difese e protesse costoro fl-
no all'ultimo. Ha voglia Ton. 
Piccoli a predicare raorali-
tmi spiccioli dalle tribune. 
• * 1* parola spetta a lui — 

come gli spetta — ci dica 
che cosa almeno nel futuro 
la DC e disposta a fare, e 
a garantire, perche. la de-
mocrazia entri realmente 
non solo nelle questure e 
negli alti comandi militari 
(dove si scalda e si prepa
re la contestazione da de-
stra) ma entri perlomeno 
anche dentro U DC, dalle 
cui file k partito il peggio-
re degli esempi in materia 
di pubblica disamministra-
zione: da Trabucchi a Bo-
nomi, a Petmcci, ai sinda-
ci di Agrigento, tanto per 
fare solo qualche nome. I 
problemi della crisi dello 
Stato, i pericoli che posso-
no investire le istituzioni 
democratiche non si risol-
vono con le formule ne. con 
i dosaggi fra le eorrenti. E' 
necessario affrontare le co
se, e indispensabile cambiare 
i metodi di gestione del po-
tere, realizzare una politica 
nuova. 

C*E' UNA CRISI nel paese. 
Una crisi che gli scissio

nisti socialdemocTatici e le 
destre del < partito america-
no », ben collocate in tutti i 
partiti borghesi e del centro-
einistra, vogliono radicalizza-
re spostando a destra l'asse 
politico. E' di questo che la 
DC deve parlare: e su que
sto che la DC deve promun-
ciarei, perche il perieolo per 
l'ordine pubblico e per la Ji-
berta delle istituzioni, il pe
rieolo del logoramento della 
fiducia nel I a democrazia e 
delle suggestioni autoritarie 
e li, nelle manovre dei Ta-
nassi come nelle velleita di 
qualche generale che si pre-
para ad essere f el lone. 

La parola « provocazione » 
ha un senso anche per chi 
cade nella trappola, eviden
temente, e noi siamo i pri-
mi a chiedere e a promuo-
vere un movimento di mas-
sa responsabile ed organiz-
zato. Ma chi prepara, chi 
spera di trarre vantaggio 
dalla provocazione? Dopo la 
mossa disperata della destra 
socialdemocratica, dopo i 
fatti di Novara, dopo le di-
chiaraziond impunite del ge
nerate Giglio, in presenza di 
voei sempre piu. insistenti su 
prossime iniziative repressi
ve, la parola provocazione 
non puo piu essere jgnorata 
o adoperata solo per riferir-
si a qualche isolato grup-
petto. 

E dunque La DC parli ehia-
ro. Dica, se parla di grave 
crisi, chi e che questa crisi 
vuole distorcere e convoglia-
re a destra, verso assurdi e 
pericolosi approdi reazkma-
ri, tornando ad agitare spet-
tri di paura e di allarme. An
che con la chiarezza politi
ca, soprattutto con questa, 
si combatte la battaglia per 
la democrazia nella quale la 
DC dice di eesere impegna-
ta. Una battaglia che, co-
munque, ha bisogno di tuite 
le forae democratiche, di 
tutte le responaabiVita. Una 
battaglia per k quale al di 
La delle diacuamoni pur ne-
oeasarie sui termini di ver-
tioe della crisi, le M I M po-
poiari, i giov»m, gli operai, 
i •rndaeati uftiti, aooo pronti. 

Maurizio Nrrart 

Ofgl comlnciano al Quirlnalt l« consults-
ciafii ptr la soluzione della crisi govwnativa. 
I I Pret ldMl* d*lla Repubblk* r I c M * nalla 
marNnata II Mnatore Gronchl, • I pr«sld*ntl 
d^to dy* Canwr*, Pvrtinl • Fanfanl. Nal po-
iwflgglo sara la volt* del compagno Umberto 
Tarracifil, nalla sua quaiita di ax-prasident* 
dalKAasamblaa Costituenl*. Saguiranno i se
nator! PJulnl, U O M , Merzagora • Zelioli Lan-
cinl. I * comultazlonl ripr«nd«ranno domanl 
can I rappratantantl d«l gnippi parlamantari, 
par cMcludarsi sabato. 

la v M a dal celtaejul con II PrasMMta dalla 

ftaawfebllca si * rlunita l*ri pamariggia la 

assamblaa cengianta d*i gnippi parlamantari 

comuniatl dalla Camera a del Sanato. 

Sulla basa di una ralaziona dal san. Tar-

raclnl, I grwppl camunlsti hanno dlseusso la 

tltuazlona creatasl con la scission* sociald* 

mocratica a con la dlmlsslonl dal governo 

Rumor; hanno approvals la rlsoluxlona dalla 
Dirazlona dal partito dal 7 luglio acorso a 
hanno date mandato alia prasldanza dal gnip
pi di pronunclarsl sacondo la linaa aspratsa 
In qualla risoluzlona nalla consultaxtoni con-
dotta dal prasklanta dalla Repubblica a nello 
svlluppo dalla crisi di govorno. 

I gnippi rMangono cha I* Camar* scatu-
rita dalla spinta a sinistra dal 19 maggio — 
spinta cha ha continual© a crascara * contro 
la quale tantano di manovrara a di col la-
garsi la varle forza dl destra — non hanno 
affatto asorassa tutta la laro potanzlallta a 
cha assa invece postano a dabbana concor-
rara valWamant* a orlantare II paasa varso 
una profonda svolta democratica a a co-
struira sbocchi politicl adaguatl al problemi 
cha la lotto saciall pongono a porranno. In 
questo quadro I gruppi si dlchiarano contro 
Tipotesi di scioglimento anticlpato delle Ca
mar*. 

Domenica sull'Unita 
un saggio di 
LUIGI LONGO: 

La rivolta 

dei generali 
aHBHBâ BBHaH^H^HHHWHBBaajlB îâ BHBBVBBVgp 

franchisti 
•BVavavaaajiBgB^lHHBjHiggBBailBBHia) 

(moniti 
e insegnamenti 
sempre validi) 

OrQanizzate una diffusione straordinaria. per-

tate in ogni casa questo numaro special* 

dell'Unita con I'artkolo del segretario generale 

del PCI — gia Ispettore generate delle Brigate 

internazionali — sulle esperienze politiche 

della guerra di Spagna 

II salufo ai compogni arrestati E' Inlzlato 
i*rl * Milano 

II procasso agli studantl arrestati par II casa Trimarchl. Una 
folia dl giovani ha salutato gli imputatl a pugno chluso, 
trasformando I'inizio dell'udianza in una manifastaziona di 
solidarieta. I principal) accusal! hanno respinto la montatura: 
non vi fu nessun «saquastro» n*ssuna violanza contro II 
professor*. Gil student! volevano solo discutare su una mo-
desta rivendicazlona, Trimarchi vi si oppose testardamante 
affermando di c osservar* la lagga » A PAGINA $ 

l i 12 lugl io a Livorno 

L'ADESIONE Dl LONGO 
al convegno anti-Nato 

Incondizionato contributo dei comunisti al-
riniziativa unitaria delle citta basi militari 

Sempre piu numero9e e significative adesioni stanno giungendo 
in questi giorni al comitato unitario dei portuali di Livorno e al 
comitato t Trastulli » di Terni per il convegno delle citta italiane 
sedi dj bay militari della NATO che si terra sabato prossimo 
12 luglio oella citta toscana. 

Fra fill a I tri, e giunto ieri al comitato unitano di Livorno il 
seguonte messaggio del oompagno Luigi Longo: 

f Carl amlcl, I'lnitiatlva da vol assunta dl fare Incantrar* a 
Livorno il 12 luglio f rappresentanti delle citta mediterran** dev* 
Mlitono — concreta minaccla alia sicwreua * alia pace — I* 
bail • I deposit! militari della NATO, costituitce un apporto ori
ginal* •** important* alia lotto per la distension* * la pace. 
£»n e Infattl II frutto dl una Intesa particoiannent* amplr *d 
unitaria fra lavoratori di diverse ortentamento politic* • Ideal*. 

t Mai, forse, com* era, In un memento dl crlsl politic* e so
cial* c*s! acuta, dl cui n*n lanortem* I perked ma naancb* M> 
pottlbilit* di potltlvi svlluppl, »f9»n Indlsaansabil* cendurre, 
nolle forme piu diverse me c*n tanacla *d unite, la lotta perch* 
I'ltalla esca dalla NATO, parch* II nestr* Pa*** ebbla una poli
tic* *st*ra Indipendanfe, cb* I* pang* al rlparo da *gnl p*rlc*l* 
dl guarra, lo settragga al vlncall aesantl ad al cendlii*namentl 
Impostl dalle straniaro a aaraoMse* II libera svlluape dl un rln-
n*v*ment* damacrattce dalla aaclat* nazlenal*. 

« II Partite camunlsta ha fatte dl guesta l*Ha un su* Impegno 
prlmaiio. Slama preatl a dare ad agnl Initiative cb* mueva In 
guaste sens* II nestr* Incoaelitenate cwitrtbute unitaria. Dl qua-
ste Impegna vu*i* *s**r* testlmanlama la mla adcslon* alia 
manlfntattene da v*| *r*jentnata ad alia ajualo augure II piu 
ampla succ*«s*. 

CenHalmenta Lalgt Laaeat. 

II Consiglio 
nazionale della DC 

Flaminio Piccoli c stato nc-
letto segretario della DC, Zac 
cagnitii, uno degli uomini piu 
vicini a Moro, e il nuovo pre 
skk-ntf del partito. 

Queste le decisioni prew 
stanotte nella prima riunione 
del Consiglio nazionale demo 
cristiano, dopo una giomata di 
affannose consultazioni tra le 
varie componenti del partito 
ed in seguito a una trattativa 
tra il bloeeo delle sinistre 
(morotei, basisti. sindacalisti 
e « Nuova sinistra >) ed i do-
rotei. trattativa condotta eon 
la media/ione del presidente 
del Senato Fanfani. La sen-
sazione dell'esistenza di un 
accordo di massima ai era 
avuta gia nella mattinata. do
po una riunione delle eorrenti 
di sinistra" una conferma e 
giunta qtiirkli nella serata, 
quando, rim lato di qualche 
ora il Consiglio nazionale fche 
poi. in effetti. ha comineiato 
l suoi la\on solo dopo la mez-
zanotte), F'anfani e Moro si 
sono ineontrati per un « fran
co scambio rii idee». come 
ha nferito un « laneio » stra-
ordinano deH".4pe,n-paW. sulla 
crisi di governo e 1'assetto 
del partito I>e difficolta — 
ben lungi. del resto, dalles-
s<*re superate — hanno tenuto 
fino a tarda ora inehiodati in 
riumoni ed in incontri i diri
genti di tutte le eorrenti. 

II compromesso aveva avu-
to fin dairinizio una chiave 
abbastan/a chiara. Da un la
to. le component! della mino 
ran7a si impegnavano a non 
opposi air«'le/ione di Piccoli; 
dall'altro. Piccoli si assume 
•.a, con un disrorso dinan7i 
al Consiglio na/ionale. una 
sene di impegm in ordine al
ia crisi (li governo. Quali 
a\ rebbpro dovuto essere que-
sti impegm? K' su questo pun-
to che la polemica ha serpeg 
giato nella IX,' in questi ultimi 
giorni. minacciando. tra l'al 
tro, di far trovare schierati 
uno contro 1'altro Piccoli e 
Colombo. 

II rii<ii»ccordo passava so-
prattu;- all'interno del grup-
po do"Y)teo. di maggioranza 
relativa. Le sinistre. Moro e 
Fan far. i si erano invece pro-
nunciati contro U monocolore 
e per la conferma del centro-
sinistra cosiddetto «organi-
co >. cioe con la partecipazio-
ne al governo degli altri parti
ti (e quindi dei soli socialisti 
nel caso di un rjfluto dH PRI 

e. f. 
(Sept* in ultima pagina) 

II Comitato 
centrale del PSI 

La riunione del Comitato 
centrale del PSI — la prima 
dopo la scissione socialdemo
cratica — si e aperta al canto 
degli irmi socialisti alle 17,45 
di ieri. II vice segretario 
uscente Bertoldi ha invitato 
De Martino, tra gli applausi 
dell'assemblea, ad assumer-
ne la presidenza. E' stata da
ta lettura di un telegramma 
di Nenni e De Martino ha 
pronuneiato un breve discor-
so. Quindi la seduta ii stata 
sospesa per qualche ora per 
dar modo a una commissione 
rappresentativa, appositamen-
te n<imjinata, di presentare 
proposte sulla cex>ptazione nel 
CC dei membri che vanno a 
sostituire gli scissionisti. 

II telegramma inviato da 
Nenni e redatto in toni che 
sono appar-ij xolutamente 
asjiri. Kgh prega il CC di con-
siderare «c irrei'ornbiJi » le sue 
dimissioni da presidente del 
partito e sottolinea che le sue 
posizioni reMano quelle soste-
nute nel dihattito che si e con-
cluso con la rottura del PSI: 
«Non possn esierp stato il 
presidente deliunificazione ed 
essere quello della scissione. 
Per il resto. a ngnuno le pro
pria revponsabilttd. Le mie so
no quelle ossunfe con I'oppeJ-
lo e I'ordinp del giorno rima-
sto in minnranza nella seduta 
del Cnmxtalo centrale del 4 lu-
glio. II tempo e gli anveni-
menti sarannn i migliori gin-
dici della rnlidita di quell'ap-
pello e delle preoecupazioni 
che 1'arei ano motirato >. 

Kenya entrare nel merito del 
contenuto politico del tele
gramma di Nenni, De Martino 
ha detto che non sarebbe stato 
opportuno for/arnc le decisio
ni. Ha fatto quindi la propo-
sta — approval* dal CC con 
sette voti eontran — di lascia-
rc \ac.inte la carica di prcsi-
(ktite. lombardi ha invece 
espresso il p.irere che il teno-
re d«l teU'gramma impones-
se al CC di non sospendere 
le proprie d«isioni. 

All'inizio del suo discorao 
De Martino ha commemorato 
Mario Berlinguer. Quindi, pas-
sando ad una rapida analisi 
del momenta politico, ha mes-
so m rilieAo che la scissione 
e stata oontenuta e bloccata 
ovunque perche la base del 
partito ha reagito con slaocio, 
vitalita e fiducia dando la di-
mostrazione di una commo-
vente spinta unitaria. « H CC 
dev* «««er* all'altnza del cH' 

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

Un bonomiano eletto presidente deH'Assemblea 

Sardegna: la DC si spacca 
e vota con destre e PSU 

La denuncia della sinistra dc rimasta fuori dell'aula con i morotei - Un 
duro comunicato del PRI e del Movimento sardista autonomista • I socia
listi hanno votato scheda bianca - L'intervento del compagno Riggio 

DalU rnottra redazione 
CAGLIARI. 9. 

La dostra democnstiana e l 
soeialdemocratici — con lap 
poggio dei liberali, dc: miss.ni 
e dei monarchici — hanno imi>o 
sto stasera al Consiglio rcg;o-

nale sardo la elezione di un pre
sidente di parte, il bonomiano 
Felice Contu, II nuovo capo del-
l'Assemblea e stato eletto da 
una maggiorania nsicata: ap-
pona 38 voti su 74. Non hanno 
votato per lui neppure tutti l 
democristiani: cmuue cotisiglie-

OGGI 
* i • 

rapiti 
'W'ON VI meraviglierete, 
** speriamo. se rivolgia-
mo una costante e punti-
Qliosa attentions alle for-
ze del PSU. del quale, in
vece, non ci interessa la 
ideoloaia che conosciamo 
da gran tempo. Si tratta 
delta ideologia sodaldemo-
cratica. Quando muore un 
ricco, accade spesso che 
nel necrologio, dopo t'elen-
co della consorte, det flgli 
e det congiunti che ne par-
tecipano, straztati, I'irrepa-
rabile perdita, si legga: 
« ... e gli aftezionatl Alcida 
e Pilomena Zannini ». Non 
e detto, ma tutti capisco-
no che si tratta dei dome-
stici da tantl anni in oasa. 
Bene. Quet due stanno, nel
la famiglta dell'estmto. co
me i soeialdemocratici nel
la societa. Sono gli affezio-
naii domestia dei padroni, 
che It trattano, bonta loro, 
come parentt. 

Torniamo dunque al con-
to delle forte, a proposito 
del quale e'e da dire che 
t tenatori del PSU ci pro-
curano molt* pr*occupa*k> 
nl Matted* *la Stampat 
dava notuHa che I senatori 
del nuovo partito tareboe-
ro ttati undid: Bu*k>, M 
Benedetto, Oaravaltt, Jan-
neW,Tan*tni, AOtoneee, A-
veeneno Ootitee, Meter, 
Zonnier, Schietromo, Te~ 
detent Un bel gruppetto. 

Ma ieri il • Resto del Car-
linos scriveva che I nuovi 
senatori soeialdemocratici 
sono i teguentl: Buzio, 
Dindo, Di Benedetto, Gara-
velti, Jannellt, Schietroma, 
Maier, Tansini, Tedeschi, 
Zonnier e concludeva: « in 
tutto died senatori». AM, 
ne e scomparso uno, ma 
paziensa. Senonche la « Na-
zione», *empre ieri, pub-
blicava questo elenco: Bu-
*io. Dindo, Dl Benedetto, 
Garavelli, Maier, Schietro
ma, Tansini. Tedeschx, Zan-
nier e notava: «in tutto 
nove senatori». 

Ora, qui non si tratta 
piu di un senatore, ma di 
due senatori che mancano 
e noi vogliamo assoluta-
mente sapert dove sono. I 
sospettati di latitanza sono 
trt: Avezxmo domes, Din
do, * Jatmelli. Essi sono 
stati visti tugacemente Vol-
tra sera e stavano benissi-
mo, ma pot non s* ne * 
sapmio piu nulla. Se I'ono-
revole CariaHa, come at 
n u n t r n negli ambienti 
delta buonavita, li ha rapi
ti, lo confetti sinceramen-
te, • se e'e da pager* qual
che coea, non motto, per U 
ritoatto, ebben*: siamo 
ant Ma per Vomer di D*o 
d retutuitoa almeno Din
do, U nottro Dmdo. Se no, 

ri della corrente morotea e di 
Forze Nuove (tra cui l'assesso-
re all'Industria uscente onora-
vole Soddul sono nmasti fuori 
dell'aula, nfiutando di avaUaxe 
una onerazione reazionaria. 

I dorotei. ostinandosi a ra-
spingpre qualsiasi proposta di 
apertura e di suneramento del
la grave situayione di crisi in 
cui versa I'ishtuto autonomisti-
co. hanno ottenuto l'effetto di 
provoeare la spaccatura 

Ai soeialdemocratici — che *i 
sono uniti ai dorotei, eonferman-
do cosl la vera natura defla 
scissione romana — si contrap-
pongono i socialisti. che hanno 
votnto scheda bianca, mentre \ 
sardisti hanno dichiarato la la
ro astensione. Due democristia
ni hanno votato per il Presiden
te uscente. il moroteo Dettori T 
diciotto consielieri del PC! e del 
PSTUP hanno concentrato 1 vnti 
sul compagno socialprn]etajio 
Ermando Zucea, 

II compagno Andrpn Ragfla. 
presidente del grupuo comuni-
sta. e inters enuto subito dopo 
la elezione del capo deU'Ajwem-
blea p̂ r dichiarare il dissensn 
del PCI sulla derisione delta 
maggioranza di rinviare a mar-
tedl prossimo la elezione de!te 
altre cariche consilie" fl due 
vice president!, tr* q t̂ori e 
tre segretarO Si tratta di una 
deeisione imno«ta dalla DC per 
continuare ne1^ orahca rii pat-
teffcumenti deali mcerichi 

n comomeno Ragffto ha esprea-
so un giudizio severo «uH'ooera-
rione pohtica che ha unito le 
destre interne ed esf^ene. fasd-
sti compresi nella elezione del-
rofKirevole Contu Di fronte a 
tale fatto. che esprime la de-
termlnarione delle forze eomer-
vatrici — sottohrtf><tta anche 
dalla scissione socialdemocrati
ca — di sbarrare la strada a 
quel profondo nnnovamento or-
mai mature nella cosctenza po-
pomre. il PCI nvolge un apoel-
lo a tutte le forte deUa sini
stra operaia e autonomistica. 
compreg \ gruppi della sinistra 
DC. Queati gruppi. nalla presaa-

Giut*pp« PpdtU 


