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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
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Ai ministri che hanno prestato giuramento
i socialdemocratici ricordano le loro condizioni

i KOTO KGU sassnwsn
In polemica con i socialisli rispunta la prelesa del«giuramento»anlfcomunisfa - Reazioni del PSI - Oggi la nomina
del sotfosegretari e domani, con il discorso di Rumor, il dibaflHo sulla fiducia - La CGIL fissa gli obiettM della lotta
unitaria e sottolinea che la soluzione delta crisi«si presenta come non corrispondente alle attese del lavoratori»

GRAVE SENTENZA A NICASTROsr«r^rW^
tro tradkl giovani l*vor*tori dl Nlcaatro, c r * l » dt aver* lottato par ('abolition* doll* c Gabble Mlarlall • , n*l gannaio •corao.
Nella foto: i giovani n*lla gabbla dog 11 imputatl montr* attendono la **nt*nia
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LA CRISI E IL PARTITO SOCIALISTA
UNA erisi risolta? TutUsciamo da una
Efase9 t'aitro.
di subbuglio ed entriamo in un'altra fase, piu impervia della precedente. Confeznonare un governo e radunargli attomo una maggioranza pud essere un'impresa piu o meno difficile,
ma questo non e, oggi, il
problema principale. Queeta erisi durera finche non
aara trovato un nuovo assetto politico. Essa non scoppio, del resto, come un incidente « ministeriale ». Era
la imea generale del eentro•iniatra che precipitava.
Se quella fu la causa, quango vale, al eonfronto, la soluzione che Rumor porta
domani alle Camere? II suo
govemo ha gia aoritto, all'arto del battesimo, una di:
chiaramone rinunciataria. Si
fa chiamare € governo d'attesa » proprio mentre i problemi premono da tutte le
parti, proposti da formidab*H spinte della societa- Si
iapira alia « continuita » della politica tripartita quando
la ' continuita > e messa in
question* nelle stesse file
delta maggioranza, da destra
« da sinistra.
La scission* del PSI fu
una chiarificazione dell'orizzonte politico che rimane
ancora da scontare. Fu il tentativo di arrestare un processo che matura vigorosamente dal basso, che sollecita un generale cambiamento di rotta e gia produce spoatamenti politici. I socialdemocratici chiamavaoo i
moderati democristiani a un
giro di vite anticomunista, i
socialisti si appellavano alle
minoranze dc che reelamavano, al contrario, una rettifica riformetrice e im diverso rapporto con roppo•izione. S'impooeva una acelta, ma la DC sapev*. beoismmo ebe compieadola evrebk* meeao a repentaglto la
uoita. II «uo gnap-

po dirigente non era per
nulla disposto a pagare il
prezzo. Pur di evitarlo ba
proposto, dapprima, una impossibile e grottesca riedizione dello statu-quo e poi
ha brandito l'arma del ricatto delle elezioni anticipate con la quale ha imposto
infine, il monocolore.
E' un rattoppo e una finzione. Serve alia DC per coprire e trattenere le dissidenze interne coinvolgendole
nella gestione dorotea del
potere. Serve ai socialdemocratici che pur senza ottenere il pronunciamento anticomunista che chdedevano
sono in grado, comunque, di
condizionare un governo debole e di eaporlo piu di prima alia presaione moderata
e reazionaria. Non si capiace, invece, che coea abbiano da guadagnarvi i sodalisti.
Easi voteramK) 1* fiducia
a Rumor in cambio di una
pessima certezza e di una
dubbia « garanaa >. Di aicuro c'e soltanto che i sociahsti saranno fatti correapoasabili dell'impotenza di questo governo che gia pensa, tra l'altro, a rinviare le
consuHazioni amministrative
e regional]. In compenao —
aecondo la direaone del PSI
— « rimangono aperte altre
prospettive che aasegnano
alia DC e al PSI una funnone fondamentale >. Si accetta, in sostonia, che la crisi ai pralimghi fino al memento in cui il monocolore
« a termine » abbia eaaurito la sua funzione; e ai spera che la DC ripaghi il favor* che le viene fatto ora
diaponendosi, se il PSU non
cambia idea, a trattare direttameote col PSI.

QUESTO
kialra

diocoroo, cbe Ula poaiawtve di
De Martino, aembra piu ana
scommeaaa che una proapettiva politic*. EMO traacura

troppi fattori. Lungo tale
ipoteai, intanto, l'jniziativa
resta atla DC mentre i socialdemocratici sono lasciiati
liberi di preparare con comodo una tattica piu duttile.
La DC ha bisogno che il PSI
le resti vincolato per non
trovarsi sguaroita durante
un < intervallo > che aara
un periodo di aspre lotte sociali. Milioni di lavoratori
non si accontenteranno certamente
dell'assicurazione
che la legislature non sara
interrotta. Cosa offriranno
loro i socialist!? II monocolore? Se rimarranno chiusi
nel ghetto di questa maggioranza i socialist! dovranno «garantire > che la situazione non diventi intollerabile per il govemo e
per 1'equiUbrio interno democristiano. A quel punto, pero, -^ tutta la esperien2a
del ceotro-amietra lo inaegn* — la loro forza di contratUrione sari ulteriormente ridotta. Dentro una combinazione di govemo nel
complesso assai fragile i piu
forti saranno ancora i dorotei che potranno utilizzare !'• attesa > per programmare anche gli sviluppi futuri da posizioni egemoniche,
Solo a queste condizioni essi banno fatto rientrare (e
neppur completamonte) la
minaccia -Jcllo scioglimento
delle Camere.
¥ \ E MARTINO ha ricono" achrto cbe «vi sono
aapetti negativi > in questa
soluzione. Tuttavia 1'ha *ubita. II suo imbarazzo era
evidenie davaoti a un partita cbe poteva e pud rivalersi sulla scission* socialdemocratica riallacciandoai
atl* tradiaion* clasaista e
riguadagnando una autonomia reade. Non c'e dubbio
ebe la «fiducia > del PSI a
Rumcr sara accolta dad miU#aoti soci«ilia<i COBM una
entMRima morti/ieazione, Unto piu ae • voro — com*

ha detto Riccardo Lombardi
— che il gruppo dirigente
del parti to c convinto che
la vera prospettiva non appartiene al centro-mnistra e
che ^ necessano muoversi
su Hnee < interamente estranee » alia sua logica.
Ma se e cosi la contraddizione k flagrante. Come *ri
pu6 compromettersi, allora,
— in.sieme con quei socialdemocratici che pure vengono denunciati come " provocatori" in cerca di avventure — con la continuita politica e programmatica rivendicata dal nuovo governo? Come si giustifka l'alleanza pattuita in questi
giomi in Sardegna in base
ad una pura distribuzione
del potere? Come si spicga
che gli assessori socialist!
restino al loro posto in Campidoglio quando la maggioranza ospita un voto missino determinante?

S

E SI persegue dawero
un'altra prospettiva bisogna puntare suHe forze
sociali e politiche che la
vogliono. Guardare a un'altro paesaggio, nstabilire un
raccordo tra i problem* e i
movimenti di massa e gli
schieramenti e i programmi.
Capire le lotte non come
generiche t petizioni » che
salgono verso 1'alto ma come bnogni ed eflpressioni
di un nuovo potere democratico che va radicato in tutte
le fibre della societa capital ista, nella sfera dell* produzione come nel quadro
politico-isbtuBonale. n PSI
ha provato, * sue spece,
quanto costano le eacogitazioni iMuminiMiehe, i funamboliami dei vertici, la «sapienaa > mediatrice che parla un Knguaggio aotratto e
inoegue un potere aotratto.
Dovrebbe ave«"e imparato a
non rapetep* quegH etrori.

Rob«rto Roman!

U governo monocolore si
e praticamente inaediato. I
nuovi ministri banno prestato giuramento, ieri mattina,
nelle mani del presidente
della Repubblica, mentre nel
pomeriggio ha avuto luogo,
net minioteri che hanno mutate titolare, lo scambio delle conoegne. Nella giornata
di oggi, il nuovo governo si
riunira per la prima volt a
per provvedere alia nornina
dei sotiosegretari, a conclusione della solita resaa tra
notabili democrLstiani. Domani alle 10 Rumor terra
alia Camera il proprio di•opno programmatico, cbe
aara ripatuto un'ora dope al
Senato; il 6ib»tiito si tvolgera quindi, fino al voto di
fiducia, neU'aula di Monte
citorio; e infine si trasferira
a Palazzo Madama.
I tempi tecnici del deftnitivo varo deJ governo sono
ormai hen delineati- Cosi come appaiono con chiarezza
alcuni dei motivi politici che
contraddiotinguono la • soluzione > della crisi. I socialdemocratici, soprattutto, sono
apparsi intenzionati a mettere bene in risalto U proprio
condizionamento su tutta la
operazione: in polemica con
i socialisli, ieri hanno scritto che se, aH'esaurirsi deUa
< carica » dell'attuaJe monocolore, si vorra veramente
«ricostituirt il centro-tinistra organico *, si dovra compiore una scelta • tro aociahxmo democratico e comunwmo »• se il PSI non far*
questa scelta (che appare come una riproposizione del
< giuramento» anticomunista), ' tra qualcke mete ri
ritrovera nella stetia identic a sntuazione in cui ti e
trovato in questi giomi, e
senza altra alternativa al di
fuori di quella di affrontare
un verdetto elettorale ». L'argomentazione, come e evjdente, non e rivolta soltanto nci confronti dei socialisti, ma riguarda tutto l'arco
delle forzo politiche, ed anche la DC, ad alcune forze
della quale, in sostanza, i
socialdemocratici ricordano
che questo governo si regge, si. per il loro appoggio,
ma si trova anche, proprio
per quetito, sotto il tiro del
loro ricatto politico.
A queste ricorrenti uscite
polemiche socialdemocratiche, i socialisti hanno gia
abbozzato una prima riaposta con un articolo dell'Awanti!. Anche essi ammettono
il segno delle spinte manifeatatesi nella DC e nel PSU.
< Mentiremmo — hanno seritto — <se dicessin J che tutto
e risolto, che oont rischio e
pasmto, che andiamo terenamente incontro a un periodo
di riflesxtone al termine del
quale la DC dovrebbe essere
pronta a portare piu avanti
I'incontro fra socialisti e cattolici e pronto il PSU a «cegliere definitivamente tra lo
awenturismo di drrtra e la
vux democratica della politica di centro-sinwtra». Su
questo argomento torn* sul
prowimo numero dell'Altra
Italia, il periodico demartiniano, Enrico Mane*, membro della direzione socialist*. EgJi ammette cbe 11 varo
del monocolore e «una battuta d'arretto », che tuttavia
easa, per 1 socialist!, «non
rappresentera una fase di
inertt atteta >. Manca aggfunge che alio stato delle
coae eaiatOQO «ben poch«
prevediWH poaaibtlita per
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I B-52 martellano i conf ini della Cambogia 0go,M.-,to^(oporazionl
• "M- "•"•
***
milltari dl terra^
rittagnano l'*viazlono USA contlnua I vloionti bombardatnontl lopraftuHo nolla
In quosta zona iori %\ tono avut* b*n Mi Incursion! di bombard lor i

confinorl* Ira II Vietnam a la Cambogia.
A PAGINA I t

Si e a per to a Bucarest il Congresso dei comunisti romeni

CEAUSESCU: IL VIETNAM INSEGNA
SI PUfJ BAnERE L'IMPERIALISMO
II relatore ha sottolineato la necessita dell'unita
del campo socialista e le relazioni della Romania
con I'UnJone Sowietica e la Cina popolare • Nessun accenno a£li incontri con Nixon - II rispetto
della legalita e della democrazia socialista
Dal nottro corritpondeiite

Ted sotto inchiesta

ll^T^ZZ

nonostant* i rifiuti d*i gludici di Edgartown a dtlla Corto
Supr*ma dal MstMchusotti, ha dociso di procodcro ugualmonto all'inchiosta sull'incidonto automobllittlco occorio a Tod
Konnody n«l qual* porta la vita la glovano Mary Jo Kopechne.
Nella foto' II Mnatoro Konnody con la mogll*. A PAGIMA S

II terzo incomodo
< l mini fn prrmunciano
ora la ff/rmula d\ r\to ponen'lr> In mnno daira sul
te^in della Coitilunone \taUar.a » Coil ten nci Qxrrrnale radio dell? ore 14 un erarmta radtofontco lUustrava
la cerxmnma che si era da
poco siolta al Quinnale. U
croniita. per spiegare megl'o. auniunQo a scrupoloso:
< La Co'tiUr one e stata promulgate ii 2" dicembre 1947
e porta le firme. fra gli altr,,
di Enrico De \icoJa e dt Alctde De Gasperx... ». Fra gli
altn? Ci e tenuto un dubbio: ma quantt erano max a
firmore la Costituzume, tn
quel 1947? Forte trenta, ventt. dufd fra i qualt il crontita — per brevitd — ha teelto i due nomi piu xmportanU,
ci siamc detti. Jntwco no. Ct
ricordavamo proprio bene.
Erano in tre a Urmare § in
questo ordtne: Enrico De Sicola (Capo provwtorio deth
Stato), Umberto Terracini
(President*
deU'Auemblta

Catitucnte). Alcide De Gasperx (Presidente del ConsxgUo dex m\nutrx).
Gli c altn» quindi tcmo
t l'altro », un altro evidentemente troppo xmbarazzante per/tnc nei rxcordi — addomciticaU — del povero radiocromsta' cii/atti il c<>mpagno Terracmx era li allora a controArmare per canto.
anche. di quel comunxsti c>i«
alia ReusU-nza e qutndx alVedificio cottituzxonale che
ne usci. avevano data ptu
mortx. piu mpnoionatx. pui
capx. E come oom « aitro >,
m qvalunque commedxa barghsse che »i ntpetti. turbo
(e turbo ancora), con la ro.
busta presenza popolare che
rappresentava.
d sognato
\ddlio a due fra denocnsliam e horghesi: cioi quanto. allora. proprio la parto-

ctpazion* vitalvaante delle
matte eamtautt* c toaalute
alia Cortitumt* impedL
Ma la RAI preferttce a\monncart I* ftrme. e toqmare.

HL'CAREST. *
Gin un ampio rapporto dt-I
compaf(no NKolaf C e a u w u
(iavanti a 19)5 dcU-daU in rapprewintanza di 1'IViWi ivntti,
1500 lmitati R CC flflcnazium
fli part.ti tomuniiti e oporai.
fli mnvimf-nti di lihorazinnc nazionale. %i vino fipt'rti stamarie
i lavori del X Congrf«so del
Partito comunista rorntno
Per quattro ore e mezzo, Ceau
ww:u ha pai^at/> in rai^egna il
cammino perforvi dal pafv wi
2i anru dalla l.^KTa/ioru- rial fa
•/;smo e rial ruizmmo, ha affron
tato la Mtuaziow i-coriomira f
le prr«pettive di iviluppo. i pro
hlemi della democrazia social.
sta. il ruolo del fjartito e dello
Stato nella fase attuale. Pro
folemi in jjran parte uiU. ft a
rontenuti nelle U-si e nti d^jcumenti preconnrt-isuali e ^n rjuah
«i virTerrnt-rd anche ;1 premier
Maurer nel v-'ondo rapporto.
g'iclJo suHe rJ,rftt,-.«. p*r lo svj
lupjx> del pat -*' \* T I prosiirr.i
ann.. Sejfuira il dihattito
l.'attcnzione rr.aBK.orr dei de
le^ati. m-.i'ati e gornali^ti era
naturalmente rivolta alia parte
di politica estera, alia posizione
che il partito comuni^ta avrebbe
precisato quale linea per i prov
simi anm. partendo da 11a valutazione del pnncipali problemi
internazionali del momenta, che
sono stati al centro anche dei
recenti colloqui di Ceause%u col
presidente de«lt Stat; tjniti F'ur
non facendo cenno della visita
di Nixon, il segretano generale
del PCR si e soffermato a lungo
su questi temi. e in pnmo luo«o
sul Vietnam.
I-a guerra che gli Stati Vmti
d'Amenca conducono da oltre
c.nque anni nel Vietnam — ha
detto Oausescu — ha preoceu
pato e preoccupa profonda
mente le larfche masse del popolo. i circoli politici riel mondo
intero
Per la sua impLcazione mill
tare, per l'mflijertta che e^ia
eserciU nella \:ta mternazionale. si puo dire che quenta
(fuerra segra una nuo<,a lappa
nella e^oljzone dei rapporU di
forza sul piano morxhale. La
sua carattensLca e la dnnostrauooe. sompre ptu evndette.
del fallunento della politic* di
forza, del fatto che per quanto
potent* possa essere rajufres-

•orc, «so noa puo soajiogare
un popolo deciM a lottare. a
difendere a qualunque prezao
I* liberta * ruxhpeoaenza aanooale.
II popolo v^etnanuU, per la
lotta eroica che conduce contra I'latervooto degh Suu Uaiti
d'Amenca. ha salvafuardato la
so* indipendenz* * dimoatr* ai
popoU del mondo la via ucur*
per •conAcfere qoai*i*3i afgr**ttoo* iffiperialut*. per a*Jv*guudan rindip*ad*BX* * I* somista •>—*—»^ n ano **ea>

pio accresce la fiduria dei popoll nella loro propna forza t
contnhuisce ad umre ancor piu
strettamente tutte le forte n
voluzionane pronressiste nella
lotta antimpenalista per aati
curare la pace.
La Romania — ha continuato
Ceause«u — ha salutato I'mi
zio dei colloqui aint:ricano-viet
namiti di PariR,; dobbiamo pern
constatare che da molto tempo
essi seRnano il pasv>- Noi con
sideriamo che le proposte del
Fronte naziorule di liberazione
del \'ictnam del Sud cnstitui
v.aiv> una base posit va per una
rapida Viluz.orve dfl conflrtto
Per questo e necessano che gli
Stati Uniti Cfisino le aziom mi
litari e nt.rino le loro truppe
dal Vietnam lasc ando che il
rx'jpolo vietnamita niolva l not
affan intern;, cornprr-si l pro
blemi delLi umfir-azione del
pacse. secor.do i s^oi desideri
e la sua propria '.oVj-ita. senza
neviur.a r j» rt -.7a sterna I!
popolo rom*-r,o agendo nello *&•
ntn della -'>. d lr.e'a interna
zional.- co-.- - .fra ad accor
dare t'jtto ii = .'J arjpr^sjt.o alia
gr.ita !r»tT,-j r'f. ;^;/)!o vietria
mi'a.
Trattando de. rapporti eon ;
mo', imenti n. uneraz one naiio
nale e (icrr.r/CTaUci che lottano
per l.berarsi dal eiofto unpe
r.aluta o per sahaguardare e
cor.sTiiiriare la loro indipendenra
r.az:ona!e. ;! senretano del PCR
ha det'o che la Romania non

Sergio Mugnai
(Segue

in ultima
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V morto
il sociologo
Adorno
FRWCOFOKTE. 6
Theodor Wjeaengrund Ador
no, uno dei maisimi rappreaentanti del penewro teaesco
contemporaneo. e morto oggi
in Stuoera per un attacco car
diaco. L'annuncio e stato de
to dall'uruversxa tb Francoforte. preaao la quale, come
e note. Adorno dmge\a Vvstx
tuto < Sozialforscriung » D ft
loeofo si tro\a\ a \a Svinera
per in penodo <n vacanza. in
sieme con la moghe Ieri s*
ra ai era aentito male ed era
stato ricoverato neUaapedaJe
di Brigg. dove *
Aveva t6
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