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IMMINENTE UNA DECISION E: SARANNO ABBANDONATI GU UFFICI? 

Si spacca in due il Palazzaccio 
A pagint 

OR6ANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
r»— 

Dichiarazione del compagno Terracini dopo il colloquio col Presidente Saragat 

Necessario un nuovo corso politico 
che realizzi subito prof onde rif orme 

L'inizio delle consultazioni al Quirinale - Piccoli esclude un ritorno al centrismo e offermo che la DC non e disponibile « per governi mono-

colon o di otteso » - Commenti e riserve delle sinistre dc e di Moro sul Consiglio nozionole del partito - Documento del Portito sociolista 

italiono dopo I'elezione di De Martino a segretorio e di Mancini a vice segretario - Intromissione di La Molfo per il «coso Nenni» 

L 

Tesseramento 

Forte impegno per 
il raf f orzamento 

del Partito 
• 1.463.256 iscritti, 87.656 reclutati - Emilia, 

Marche, Trentino Alto Adige hanno supe-
rato i tesserati del '68 - Una dichiarazione 
del compagno Pecchioli A PAGINA 2 

(Segue in ultima pagina) 

ROMA E CAGLIARI 

Saragat ha dato a w l o ieri matt ina al c ic lo de l le 
sue consultazioni in ordine al ia cr is i di governo e al 
confer imento de l l ' incarico r i cevendo il senatore Gron-
chi. ex Presidente della Repubblica e i President delle assem 
blee parlamenUtri Kanfani e Pertini. Nel pomeriggio si sono 
recati al Quirinale il compagno sen. Umberto Terracini. con-
sultato nella sua qualita di ex 
Presidente della Costituente. 
gli ex Presidenti del Senato 
Kuini. Merzagora. Zelioli Lan-
zini e il senatore I^eone ex 
Presidente della Camera e del 
Consiglio dei ministri. \jt con
sultazioni proseguiranno oggi 
e domani con i presidenti di 
tutti i gruppi parlamentari. 
Lagenda dei colloqui ha ter-
mine domani alle ore 20. L'in-
carico per la formazione del 
nuovo governo potrebbe essere 
conferito domenica o lunedi. 

Intrattenendosi cni giomali-
sti dopo l'incontrb con Saragat 
Granchi si e limitato ad espri-
mere la speranza che < all'at-
tenzione e alia coscienza de-

UN FATTO, ormai. sembra 
incontestabile. Ed e ehe 

il grande moto di fondo che 
ha caratterizzato in questi 
mesi la vita del paese — 
le lottc operate, contadine, 
studentesche, giovanih, di 
ceti me<H; la contestazione; 
il maturare di una nuova 
coscienza unitaria aM'inter-
no e aU'estemo del movi-
mento sindacale; il bisogno 
urgente di ri forme prof on
de nelle strutture e di un 
rinnovamento democratico 
dello Stato; la fame di la-
voro, di maggiore liberta, 
di vera partecipazione; in 
eostanza la necessity di co-
•truire un'Italia diversa, piu 
moderna ed avanzata, non 
piu debole con i forti e op-
pressiva verso i deboli, ma 
giusta e all'altezza dei tem
pi — ha investito frontal-
mente le forze politiche che 
della Jinea sin qui seguita, 
e ora in crisi profonda, so
no state le responsabili c 
le interpreti. Ecco cosi, nel-
lo spazio breve di quindici 
giorni, il congresso demo-
cristiano, la scissione del 
Monte di Pieta, la caduta 
del governo Rumor, I'ele
zione di De Martino a se
gretario del PSI e di Man
cini a vice segretario, e, in-
fine, il faticoso tentative 
nella DC, di darai un ab-
bozzo di nuovo assetto in-
temo. A ricostruirli cosi, 
attraverso i fatti principali 
che li hanno caratterizzati, 
questi quindici giortvi sem-
brerebbero indicare una sor-
ta di processo univoco e se-
gnare una linea tendenziale 
fondamentalmentc posit lva. 
Nulla, pero, sarebbe piu di-
atante dalla realta, in questa 
aituazione, che il voler de-
rivare, dallo sviluppo dei 
fatti, una linea univoca. Nul
la sarebbe piu pericoloso, 
poiche siamo nel mezzo di 
uno scontro di grande por-
tata ~ per l'oggi e per il 
domani — in cm nulla e 
acquisito, e tut to da con-
quistare. Pericoli non di po-
co conto pesano sull'avve-
nire del paese, poiche e sin 
troppo scoperto il tentativo 
— implicito nella scissione 
focialdernocratica — di de
terminate, secondo le parole 
deM'Atxinti.', «una involu-
zione conservatrice e poten-
nalmetite reazionaria della 
politics italiana >. E non ri-
cooosce, d'altra parte, lo 
ateeso on. Piccoli In esisten* 
za del riachio di « fatti in-
volutivi gravi e pericolosi 

&la democrazia iUliana »? 
1 ch« e mocesso al Con

siglio regionale sardo, dove 
gli scissionisti socialdemo-
cratici si sono uniti ai do-
rot ei, ai missini, ai monar-
chiei e ai liberal: per eleg-
gere un presidente bonomia-
no con una maggioranza da 
« blocco d'ordine », ne co-
stituisce una conferma nei 
fatti, e una conferma tan to 
clamorosa da indurre per-
sino i repubblicanj — che 
in questi giomi si sono mos 
si in un modo che e gene-
roso definire scarsamente 
responsabile — a denuncia* 
re quel voto come « un gra
ve episodio di invoduzjone 
antidemocratica >. I pericoli 
dunque esistono, e sono rile-
vanti. Averne piena coscien
za e condizione indispensa-
bile per poterli combattere 
e sconfiggere. 

SAREBBE PERO' unilate-
rale, c condurrebbe a 

conclusioni errate, vedere, 
in questa situazione, solo i 
pericoli, e non anche le esi-
genze e le possibilita nuove 
per affermare una diversa 
politica. Prendiamo atto, in-
tanto, del nuovo equilibrio 
interno raggiunto dal PSI. 
Prendiamo atto, anche, del 
fatto che la DC, per bocca 
del suo segretario, procla-
ma * la volonta di non far 
compiere aleun passo indie-
tro al paese», definisce 
«impensabile > un ritorno 
al centrismo e si dichiara 
« non disponibile per gover
ni monocolori o d'attesa ». 
Ma prendiamo atto, alio stes-
so tempo, deH'ibrida < solu-
zione > di Cagliari, poiche 
questa — al di la della 
fine rapida alia quale e sta-
ta costretta dalla ribellio-
ne delle forze demoeratiche 
— fornisce un volto concreto 
a quelli che un esponente 
delle sinistre dc, Ton. Sca-
lia, ha definite « pa-lesi ten-
tativi di involunoni antisto-
riche e superate ». Ne si pud 
non rilevare, per altro ver
so. che l'assetto interno rag
giunto dalla DC e qualcosa 
di molto lontano, e di diver-
6o, da quella • nuova mag
gioranza » che le sinistre e 
i morotei hanno rivendicato 
al congresflo, pur se e indi-
ce della difficolti, per i di-
rigenti dorotei, di assestar-
m suite posirioni di ehiusu-
ra eaprease dal Ton. Piccoli 
neHa sua relatione aH'EUR. 
Piu che di un nuovo »»etto 
si pud partare — come e 
sUrto fatto daU'on. G*Honi 
— di < una soluxion* di at-
mi-coo^eJameDto», cioe di 
una sohnione transitoria e 
sub judice la cui powibtHU I 

di soprawivenza e 9tretta-
mente collegata a quello che 
sari l'atteggiamento deHa 
dirigenza dc nel corso della 
crisi. Al di la delle vicende 
interne alia DC, resta pero 
il fatto che una volta di piu 
ha fatto sentire negativa-
mente il suo peso, nel par
tito di maggioranza relati-
va, la vocazione a sostituire 
fornnile e dosaggi a un con-
fronto aperto sui problem], 
e a considerare il partito 
dello scudo crociato easen-
zialmente come un blocco di 
potere. Un confronto, cer-
to, e'era stato al Congresso, 
due settimane fa. Ma pro-
prio la crisi in atto — e una 
crisi cosl complessa — avreb-
be dovuto essere di stimolo, 
alle varie component! del 
partito, a rendere piu con
crete ed esplieite le scelte 
reali sulle quali la DC in-
tende impegnarsi. Questo 
non e awenuto, e pesa per-
cio — »u tutta l'« operazio-
ne » — un'ombra di equi-
voco che e tanto piu dan-
nosa, e send, in un momento 
in cui e invece necessario. 
da tutte le parti, un massimo 
di chiarezza. E questo poiche 
potrebbe anche trattarsi, da 
parte dei dorotei, di una ri-
cerca di eopert-ure per la 
continuazione della vecchia 
politica, e, da parte delle 
sinistre, di un congelamento 
delle istanze di cui si sono 
fatte portatrici al congresso. 

ANCHE DI questo, dun
que, si deve avere co

scienza, perche e alia prova 
dei fatti che sono chiamate 
tutte le forze politiche di 
fronte aU'esigenza, sempre 
piii pressante. di una svol-
ta democratica profonda, e 
di una soluzione della crisi 
la quale conduca alia for
mazione « di un governo che 
abbia >a volonta e la capa
city di aprirsi alle esigenze 
e alle richieste delle masse 
popolari, e di stabilire un 
contatto con le forze che piu 
le rappreaentaino ». E' questo 
— come ha sottolineato la 
Direaone del nostra Partito 
— il metro con cui giudieare 
l'operato di tutte le diverse 
forze politiche neU'attuale 
momento. Noi non siamo 
perd dei semplici spettatori. 
Siamo una grande forza di 
lotta. Siamo un partito che 
si batte e * si battera per 
aprire la strada ad una tale 
•volte, e sapra responsabil-
mente valutare ogni passo 
che veo«a fatto in quest* 
direxiooe». 

S«rgio Segra 

Le decisioni 
della DC 
e del PSI 

Risolte l'altra notte le que
stion! delle segreU-rie della 
DC e del PSI. anche la vi-
cenda della crisi governativa 
— sulla quale ieri Saragat ha 
aperto le consultazioni uffl 
ciali — entra in una fase 
diversa. La riflezione di Pic
coli (e la nomina del moroteo 
Zaccagnini alia presidenza 
della DC) e I'elezinne di De 
Martino e di Mancini rispetti-
vamente alia segreteria e al
ia vicesrgrcteria del PSI so
no awenute nel quadra di un 
accordo. all'interno dei due 
partiti. sugli atteggiamenti da 
assumere in ordine alia crisi 
r agli shoechi clie debbrmo 
essere nerseguiti. Sia la DC 
che il PSI si sono pronunciati 
per una riprcsa della collabo 
razione al governo entro la 
cornice di un centro-sinistra 
cosiddttto * organien », Hoe 
con l,i partecipazione delle 
forze che ne facevano parte 
prima della caduta del gabi 
netto Rumor. Per i socialisti, 
questa conclusione era larga-
mente pre\ista. Per la DC. 
invece. essa e stata collegata 
ad una complessa operazione 
politica in base alia quale In 
stesso Piccoli e potuto torrva-
re a sedersi sulla massima 
poltrona di piazza Sturzo. Tra 
la vecchia maggioranza dc e 
il blocco delle sinistre e stata 
infine raggiunta una intesa. 
che si fnntla su di una ga 
ran?ia rongiunta Moro-Fan-
fani. 

I-'acrorHo riguarda sia 1'as 
setto del partito fsenza giun-
gere, come >i ammette espli 
cilamente. al \aro di un.i 
"nun\a magcioranza »). îa 
la linoa rhc dovrrbbe euirl^r 
lo nol corso flolla rrisi. F.' 
in hase alia trattativa tra le 
due componenti dfl partito. 
chr ha vissuto fino a tarda 
r.nUr cpisodi movimentati p 
drammatici, che Piccoli ha 
pronunriato — alle due e 
mezzo del matttno — il pro-
prio disrorso programmatiro. 
T punti chiave erano stati lun-
gamente contrattati. poiche 
Moro e le sinistre chiedeva-
no, in cambio del Joro voto, 
impegni rontro lo sciofflimen-
to anticipato delle Camere. 
contro il monocolore e un 
ritorno al centrismo: oltre 
che una conferma della dispo 
nibilita dc al centro-sinistra 
organico Piccoli. appena 
eletto. si e quindi riferito al
ia crisi di governo per affer
mare che sen7a una assunzio-
ne di responsabilita da parte 
della DC p oVlle altre forze 
di centnvMnistra la crisi ste«-
sa rischierebbe * di tradurxi 
in un piano *rt'ro!o<o in fondo 
al quale finiremmn con Vim-
bafierci in fatti involutin 
atari e perirolmi per la de-
mncrmia italiana tali da ri 
srhiare In perdita dei mul-
tati Taqaiunti in tanti anni di 
laroro > La DC — ha aggiun-
to Piccoli — e oontraria c ad 
evoerimenti che in aualche 
mndo po*v>no pnrtare il vaexe 
a wore di forza non rirhiexte 
dai fafff a rinnnrate consul-
tarioni elettnrali che non ver-
rebhero capife doi ctffadini e 
si traicmerebbern dietro pe-
ricolote Tadicalizzazimi po
litiche ». II segretario dc ha 
dichlarato la 4 non disponibi-

C f • 
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AZIENDE AGRARIE OCCUPATE IN PUGLIA ^Jj-; ' , - j *>?«-» j -
JM*»I • giunta ad una svolta. 

All'alba di ieri sono state occupala It maggiori azienda agrari* capitallttichc. I lavoratori 
hanno cosi voluto indicaro II rwmico principale da batttrt in quosta ormai lunga vertanza. 
In tutta la region* proseguono intanto gli sciopcri, i comizi, I cortoi, la maniftstazioni uni-
tarie, le occupazioni simbolicho dalle sedi municipal!. La battaglia, il duro scontro con una 
class* agraria quanto mal retrlwa t pronta sampr* ad atting*re all* cats* dello Stato, ma 
wmpre ostinata a nagar* al lavoratori i diritti piu elementarl, continue senza sost* * 
con la massimo compattezza. Nella foto, I'occuparion* del comun* di Acquaviva delle font) 
(fieri). A tarda sera • state firmato un important* accordo fra CGIL-CISL e UIL e la 
Federazlone del coltivetorl diretti. A PAGINA 4 

SARDEGNA 

IL NEO PRESIDENTE 
costretto a dimettersi 

Unanimi condanne degli ambienti democratic! al «vergognoso» connubio 

CAGLIARI, 10. 
L'on. Felice Contu, che era 

stato eletto ieri sera presiden 
te del Consiglio regionale 
sardo con i voti di una parte 
della DC. del PSU e delle de 
stre, e stato costretto a di 
mettsrsi questa sera dopo 
aver ricevuto dal segretario 
della DC un telegramma che 
lo in vita va a questo passo. 
Nella letters inviata al pre
sidente provvisono dell'As-
semblea, on. Dessanay, Con
tu afferma che la sua ele-
zione ha determinato una 
< incresciosa situazione origi-
ginata da interpretazioni ine-

satte * (come se la conver-
genza dei voti della destra 
dc. dei socialdemocratici. dei 
liberah e del missini fosse 
un fatto da dover essere « in
terpret to »). 

Dal canto suo la direzione 
nazionale del PSU ha dirama-
to un comunicato nel quale 
afferma che i socialdemo-

Dirazione PCI 
U Direst*** del PCI * 

canvacata par m*rc*l—II H 
all* * r * f. 

cratici avevano votato il 
candidate < concordato con 
DC e PSI »; quett'ultimo par
tito, pero, com'e noto. non 
aveva dato il suo voto alio 
on. Contu. 

L'esito della votazione di 
ieri e stato ancora oggi al 
centra dei commenti politic]: 
nuove condanne si erano avu 
te da parte del compagno 
Congiu. della segreteria re
gionale. e delle sinistre dc 
che avevano ancora bollato 
1'operazione com* un « vergo-
gnoso connubio >: i socialisti 
avevano formaImente chiesto 
le dimisaioni di Contu. 

Al Soviet Supremo 

Parla Gromiko: 
Viet, disarmo 
e rapporti con 
gli Stati Uniti 

II minisfro degli esteri sovietico ripropone la 
denuclearlzzazione del MedHerraneo e la 
sicurezza europea - 1 rapporti con la Cina 

Dalla nostra redaiione 
MOSCA. 10. 

II mlnlstro degli Esteri so
vietico Gromiko. ha illustrato 
oggi al Soviet supremo le linee 
dl fondo della politica estera 
sovietica, ribadendo rimpegno 
internazionallstico deUlTRSS 
(che si manifesta. ha detto. 
con la solidarieta, plena accor-
data al popoli In lotta contro 
I'imperialismo e prima di tutti 
a quello vtetnamita) e avan 
zando una serle di prcposte 
(awlo di trattative con gli 
Stati Uniti sui problem! del 
disarmo. disponibilita sovie
tica per trattattve anche al 
massimo livello UHSS-USA, 
sicurezza europea. la denuclea
rlzzazione del Mediterraneo, 
sicurezza aslatica) dirett* a 
creare un netto miglioramento 
nel clima interrnzionale. 

Affrontando i temi della lot
ta anti Imperialtsta e dl quella 
per salvaguardare la pace 
mondiale, Gromiko ha invita-
to gli Stati Uniti a porre fine 
alia iruerra d'aggression*- con
tro il Vietnam e ad entrare 
eon ocierenza nell'n era delle 
trattative t> con lTTnione So
vietica. che e pronta, e^ii ha 
dichiarato, ad awiare conver 
saziont con RII Stati Uniti sui 
problem! bilateraii e anche 
su quelli internazionali non 
ancora nsolti, nel rispetto de
gli interessi di tutti i paesi, 
piccoli e grandi. Non vi e sta
to nel discorso alcun rifen-
mento agli Incontri Kia in pro-
gramma tra Nixon e Ceause-
scu' e evidente perf> rhe le 
ftdierne dichiarazioni del mi-
ni.strn rappresentano oggetti-
vamente un aiuto n. che le con
versazioni amenrano-romene 
si conrludann pfjsitivanif.-nte, 
favorendo 1'apertura di un dia-
logo piu vasto e di un miglio-
ramento nei rappf>rti Est -
Ovest 

Un altro punto lmpf>rtante 
del discorso d: Gromiko riguar
da la quest ione cinese e la 
conferma che ltJmone Rr/vie-
tica. anche se la situazione e 

i difficile e complessa, prose-
, Kuira sulla via delle trattati

ve. Gromiko in parti'.olare, 
dopri avert- ricordato gli inci-
denti di ieri e dopfj avere 
detto che le trattative a Kha
barovsk continua.no, ma che 
il loro esito e sempre incer-
to. ha invitato l dingenti ci-
fiesi ad « an'nandfinare il lin-
ûaKKio della vifjlenza* 
Infine, per quel rhe riguarda 

i problemi dfl paesi soriahsti, 
accenti nuovi si notano. dopo 
le pfilemichft dei mesi scorsi, 
a proposito del mighoramen-
to dei rapporti con la Jugo
slavia Ma ecco una sintesi 
dfll'intero riiscorso 

VIETNAM — LX'nione So
vietica si augura che l'esame 
realistiro della situazione fini-
ra col costnngere il governo 
americano a cessare la guerra 
aggressiva nel Vietnam. E' 
questa la via sicura per por-
tare al successo le trattative 
di Pangi. LTTnione Sovietica 
presta a contlnuera a prestare 
1'aiuto necessario al popolo 
vietnarruta nella sua giusta 
lotta. 

MEDIO ORIENTE — L'unl-
ca via per nsolvere U pro-
blema del Medio Onente sta 
nel ntiro delle truppe israe-
Iiane dai ternton occupati e 
nello stesso tempo nel nco-
noscimento del diritto a'la 
esiitenza di tutti gii Stati del
la regione, Israele compreso. 

EUROPA E QUESTIONE 
TEDESCA — Gli interessi del
la sicurezza europea esigono 
il nconoscimento da parte di 
tutti del nsultati della secon-
da guerra mondiale e la co-
struxione di rapporti nuovt 
fra tutu i paesi del continen-
te. La RPT ha le stesse pos
sibilita che hanno gli altri 
paeai di sviluppare rapporti 
normali con 1 "union* Sovieti
ca. Se vi sono oggi difficolta, 
ea*e non denvano dall attegxia 
mento sovietico. Il fatto « cne, 
in cambio del mighoraroaoto 
dal rapporti, la RPT clued* in 
realta allTTRSS di rinunciar* 
alia, sua poUdcm europaa, 
LTJRSS non fax*, neaaun pas
so auaeettibO* di arrecmr* 

inter***! laglttimi 

Washhigfei: t ia«t 
l^oiiti a colltfjii 

t i l disanM 
. 

W.VSHINGTON. 10. 
II portavoce del dipartimento 

rlt Stato McCloskey ha afferma 
to questa *era. nservandoai ua 
« piu attento esame del testo ». 
che il discorso di Gromyko cir
ca li possibilita di colloqui 
1 'S \ L'H5iS Mt di%armo < nwstra 
una compatibilita > tra i punti 
di vista di Washington e di 
Mosca. al riguardo. Kgh ha an
che affermato che gli USA a-
vevano propmto linino di que
sti colloqui p*r il 1 luglio * 
ehe una nsnmta in mento non 
e ancora pervenuU da Moeca. 

OCCI 

e lui? 

R&T 

Adriano Ou*rra 
• eWio 

(Segut in ultimo pogitf) {U_ 

C E GLI ITALIANI. per 
*^ oiocare alVindovintllo, 
»i foniern limitati a leg-
gere i noli commenti dei 
aiornalt borghenl alia vi-
cenda di cui e ttato ed 
e profaaon«tfa Ton. Nenni 
dal penulttmn comitato 
centrale xocialtata ad oagi, 
ade%%o xarehbero tutti R. 
innrrtditi. a chiederti: 
« Ma che cavx ha fatto a 
quent'uomn la maQaioran-
za dpi %un partito* Lo ha 
tnrturatn'* l.n ha off eta 
nell'onore'' Ha diffamato 
la suet famiqlMi'* Lo Ha ae-
cu%atn di furto* Di cottu-
mi innnminabiW Di traf-
f\co di stupetacentf Di 
ipionagaio'' Lo ha inaiu-
natn. iicacciato, dilapidiy 
fo' » 

Neiiuno. neppure te a-
rente la fantaxw di Dw 
mal padre, riusctrebbe a 
immaotnarr che e tucce*-
to lemphcemente questo: 
Vnn Scnni eixendo preti-
dentp del suo partito. *i * 
postn. come la ma cariea 
comportara quale media-
tore tra nue parti in con
tralto e ha pre%entato un 
documento rnl quale rite-
nera dl pf>tcr enmporre il 
di.nefio Questo documen
to e ttato potto ai rofi 
e ha ottenuto correttamen-
te una maQQiorania e una 
minnranw la mageioran-
za lo ha trovato insoddi-
ifacente, ct>»\ il documen
to e stato resptnto. L'ono-
revole S'enm cos'era. co*o 
e* Un comandante di cor-
po d'armata o un uomo 
politico1* E se e. un uomo 
politico (democratico pat, 
come dice sempre lui). 
dove sta scritto che non 
»i po tw metterto in mmo-
ranza'* 

A questo punto si e tea. 
tenata la commoztone no-
nonale sui giomali deHa 
patria e dei conti in ban
co L'on Nenni ha cessato 
di essere l'on Senni. F 
direntato il « glorioso lea
der i, in indonuto com
bat tente ». la t Tocchi* 
bandiera ». il « l*on* feri-
fo *. V< idolo negletto •. tf 
« condottiero tradito ». E 
si e scoperto che non hi-
sognara votarali contro 
perchi e vecchio. ha le 
rughe. cammma eurvo. e 
pretbtte. dorme pom. la 
sera mangia leggero Ah 
mo. non bisognava votar-
gli contro 

Tutto questo. conoteen. 
do bene t nostri potli mo-
derail, non ci mereriglia, 
Ma ci merariglia molto che 
Von. Senni non about am-
con tentito il Maocno eH 
far taper* che (id. per 
quanto lo rujuaram re> 
tptnoe con rait* I* 
tone U tawtattvo, c** 

readirto ristteolo. 
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