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SCONTRO NEL CENTROSINISTRA 
SULLE PROSPETTIVE POUTICHE 

Una intervist a di Berlinguer : « Vi sono forz e sufficient i per sventar e l e minacc e di avventur e autoritari e e per un generat e risvegli o democra -
tico » - Articol o di Napolitan o su « Rinascita » - Convuls e « consultazfoni » dei capi-corrent e dc in vist a deli a Direzion e - Dopo un incontr o Co-

lombo-L a Malta si parl a di un «vertice » a quattr o - Riunion i di PSI e PSDI - La Direzion e del PSIUP per I'unit a deil e sinistr e 

Le i sulla e al Vietnam 

Oggi il o 
al «N.Y. Times» 
sulla a 

imposta da Nixon 
ler i il giudic e federat e ha garantit o ai legal i del quotidian o che il go-
vern o non sara autorizzat o dal tribunal e ad impadronirs i dei document ) 
73 american i su 100 per il ritir o dalNndocin a entr o il 31 dicembr c 

II nostr o impegn o 
per i contadin i 

A A preoccupazio-
ne dell'on. Forlani , do-

po le elezioni, e stata quel-
la di passare al sabotaggio 
attiv o delle leggi per  la tra-
sformazione della mezzadria 
e della colonia in affitto . 

l resto, in questa direzio-
ne, egli si era pubblica-
mente, e sciaguratamente, 
impegnato nelle piazze sici-
liane. A Caltanissetta, rivol -
to al ben noto Calogero Vol-
pe, aveva esclamato, con vo-
ce rott a dalla commozione: 
« Caro Calogero, assicura i 
tuoi amici che la C terr a 
conto delle loro giuste pro-
teste contro la legge sull'af-
fitt o agrario ». ! — 
come dicono in Sicilia. Non 
sapeva dicendo questo, e di-
cendo altr e cose simili sul-
la casa o sul divorzio o su-
gli opposti estremismi o su 
altr o ancora, che andava in 
effetti disseminando a de-
stra, senza  risparmio, an-
che senza intelligenza, i vo-
ti della . 

a di che si tralta ? Cosa 
si e tramato, l'altr o giorno, 
nella riunion e fr a Forlani , 
Colombo e tutt i i maggioren-
ti della ? Si e tramata la 
difesa della parte piu arre-
trat a della societa italiana e 
delta rendita piu parassita-
ria . Chiamiamo le cose col 
lor o nome. i anni fa, 
nel nostro Paese, ci fu una 
« Conferenza nazionale sul-
l'agricoltur a >, convocata dal 
Governo: e ci fu un punto 
sul quale tutti , economisti, 
studiosi, organizzatori sinda-
cali e contadini, uomini po-
litici , si dichiararono d'ac-
cordo. Si disse solennemen-
te: n due sulla terr a non 
si pud stare ». . Forlani 
e i suoi colleghi delta se-
greteria nazionale della C 
lavorano oggi per  applica-
r e quella dichiarazione, ma 
alia rovescia. contribuendo 
cioe a cacciare dalla terr a 
chi la lavora. 

NE E una prova? 
Al Senato, non siamo 

riuscit i a far  passare. in mo-
do definitivo, la legge a fa-
vore dei piccoli proprietari , 
alia quale hanno pur  dato 
il loro contribut o alcuni se-
natori riemocristiani, insie-
me a comunisti e socialist!: 
e questo perche le destre e 
una parte grande della C 
non vogliono che passi una 
norma (che e stata inserita 
nella legge a richiesta dei 
tr e sindacati mezzadrili) 
contro le disdette ai mezza-
dri . a legge del 1964 sta-
biliv a che non era piu con-
sentito stipulare contratt i 
di mezzadria , nonostan-
te questo. ne erano stati sti-
pulati a migtiaia e migliaia. 
flno a quando cio faceva co-
modo ai grandi proprietar i 
terrieri . Ora che si profil a 
la possibilita del cambiamen-
to di quel contratto in affit -
to, i mezzadri, con migliaia 
e migliaia di disdette. ven-
gono chiamati in tribunal e 
perche sono mezzadri «il -
legalmente». Eccoli, i di-
fcnsori del diritt o e dell'or -
dine! E Ton Forlani , che 
e deputato di una regione 
mezzadrile, da quale parte 
sta schierato?  difensori 
della piccola propriet a — le 
destre. la C — vorrebbero 
bloccare la legge che con-
cede sgravi fiscali per  i pic-
coli proprietar i e altr e fa-
cititazioni per  chi voiesse 
vendere la terra, pur  di aiu-
tare i proprietar i delle -
che, deU'Umbria o della To-
scana a cacciare via i mez-
zadri dalla terra. 

n Andreott i ha dichia-
rato che bisogna trovar e un 
accordo fra i quattr o partit i 
di centro-sinistra suite que-
stion! dei contratt i agrari . 
Giudichiamo questa ricerca 
assai ardua, se non impos-
tlbile : ci sembra assai dif-
ficil e conciliarc le dichiara-

zioni di alcuni dirigent i dc 
con quelle che, ancora l'al -
tr o ieri , con grande nettez-
za, hanno fatto i compagni 
socialisti. a se Ton. An-
dreotti vuol tentare, si ac-
comodi: non saremo noi a 
mettere in discussione que-
sto suo diritto .  fatto e che 
questo tentativo non pud 
bloccare la discussione par-
lamentare. Esistono cinque 
proposte di legge, di cui si 
e iniziata, alia Camera, la 
discussione: e due di esse 
portano, rispettivamente, la 
firma  di due membri della 

e della , dell'on. 
Galloni e dell'on. Truzzi. 
Nessuno puo impedirci di 
far  ricorso alia tattica che 
riterrem o piu opportuna e 
anche a tutt i gli strumen-
ti regolamentari, per  cerca-
re di giungere a una defi-
nizione della questione del-
la trasformazione della mez-
zadria e della colonia in af-
fitto , prim a dell'estate. 

SE .  ha 
deciso di svendere le 

tradizion i contadine del suo 
partito , faccia pure. Non e 
affar  nostro. Noi siamo im-
pegnati, pero, a impedire 
che la politica dell'attual e 
segreteria della C faccia 
danni ulterior i alia demo-
crazia. Sappiamo che la via 
delle riform e sociali e as-
sai difficil e ed aspra. Siamo 
consapevoli anche dei peri-
coli, e dei nostri doveri. Non 
ci siamo lasciati intimidire , 
nel , nell'imme-
diato dopoguerra, quando, 
si cerco di mobilitar e con-
tr o i decreti Gullo i picco-
li proprietari ; o quando, nel-
1' applicazione delle leggi 
stralcio, si fece di tutt o per 
divider e i contadini; o quan-
do hanno scatenato una bu-
fera di denunce e di con-
danne contro mezzadri e co-
loni. Faremo di tutt o per  far 
passare, nei prossimi giorni , 
la legge in favore dei picco-
li proprietari , e lotteremo, 
su tutt i i terreni , per  di-
fendere la piccola propriet a 

, dell'artigiano , 
del commerciante, del pen-
sionato, della vedova, del 
contadino anziano che non 
ce la fa piu a lavorare la 
terra . 

E, al tempo stesso, con-
centreremo la battaglia con-
tr o la rendita parassitaria, 
contro la grande propriet a 
terriera . per  un'agricoltur a 
moderna, perche anche nel-
le campagne la a 
sia fondata sul lavoro. n lu-
glio e in agosto, con buona 
pace della destra democri-
stiana, dovra trovar e piena 
applicazione la legge di ri-
forma dell'affitto : e i fitta -
voli della Sicilia, del -
zogiorno e di tutt a a do-
vranno pagare non piu il ca-
none che hanno pagato t'an-
no scorso ma quello stabilito 
da una legge che — non di-
mentichiamoto! — porta an-
che la firm a di un dirigcn-
te dc, che e anche esponen-
te della Coltivator i i 
e membro del Governo in 
carica. Noi lavoriamo per-
che, alia stessa data, anche 
i mezzadri a cen-
tral e e i coloni del -
giomo possano pagare un 
canone in denaro. che ridu -
ca in modo massiccio quel-
lo che oggi sono costretti a 
dare ai padroni. 

Facendo questo. guardia-
mo. al di la delle campagne. 
a un nuovo tipo di sviluppo 
dell'economia e della socie-
ta, al progresso della demo-
crazia.  1971 — che si e 
aperto con 1'approvazione 
della legge o — pud 
e deve rappresentare, nella 
storia tormentata e tragica 
del movimento contadino 
italiano, un anno import ante 
e positivo. 

Gerardo Chiaromont e 

o il voto del 13 giugno, 
il contrasto di linee politi -
che si fa piu acuto all'intern o 
della C e del centro-sini-
stra. e aperto in tutt a 
la sua importanza il proble-
ma della risposta da dare a 
quanto della controffensiva di 
destra e della svolta conser-
vatrice della C ha finit o poi 
per  esprimersi anche nel ri -
sultato elettorale. o i pri -
mi segnali di apertura delle 
ostilita, nella C e intercorsa 
una sorta di armistizio, per 
cui le dichiarazioni pubbliche 
piu impegnative sono rinviat e 
alia riunione della e 
dello « scudo crociato >, che 
molto probabilmente avra luo-
go mercoledi prossimo.  la-
vorio interno, frattanto , ha se-
gnalato con una certa nettez-
za 1'esistenza. nel groviglio 
delle posizioni delle varie cor-
renti . di due indicazioni con-
trastanti : una favorevole alia 
« a Forlani » e quindi alia 
sua prosecuzione in termini 
di atteggiamenti governati-
vi e parlamentari: ed una. 
invece, protesa verso una ret-
tifica . 1 socialdemocratici. 
che ieri hanno riunit o la lo-
ro . si"  sono affret-
tati a solidarizzare con For-

, lani.'  socialisti si sono li -
mitat i a riunir e la segrete-
ria . a . che ha avuto 
un incontro con Colombo a 
Palazzo Chigi, ha avanzato 
l'ipotesi di una riunione qua-
dripartit a — un < vertice». 
come si dice — a breve sca-
denza. 

Sulla situazione che si e 
creata in seguito alia tornata 
elettorale, il compagno En-
rico Berlinguer. vice-segreta-
ri o del . ha rilasciato ie-
ri  una intervista a
Sera. a prima domanda del-

e riguarda -
mento dei voti al . 

€ E' — ha risposto Berlin-
guer  — un sintomo certamen-
te serio. a commettono una 
sciocchezza quanti fingono di 
ignorare o dimenticano che. 
accanto a questo dato. ce 
n'e un altro: il PC  e le si-
nistre. nel complesso. han-
no saldamente mantenuto le 
propri e posizioni. n alcune 
localita si e verificata una 
certa flessione (e noi. se-
riamente come sempre. ab-
biamo cominciato a esami-
narne le ragioni e a trame le 
necessarie conseguenze per 
lo sviluppo della nostra azio-
ne politica e iniziativ a fr a 
le masse). n molte altr e lo-
calita le posizioni precedent! 
sono state migliorat e ed este-
se. a comunque. come 
dato politico essenziale. che 
la forza nostra e delle si-
nistre e intatta. Quanto al-
l'incremento di voti al . 
la sua gravita sta nel fatto 
che questa volta un settore 
abbastanza ampio dell'elet-
torato di destra si k indi-
rizzato verso un partit o che. 
pur  essendo di per  s£ pri -
vo di prospettive. e una for-
za eversiva delFordinamen 
to democratico sancito dalla 
Costituzione ». 

Circa le ragioni di quan-
to e awenuto. Berlinguer  ha 
cosi proseguito: e respon 
sabilita piu pesanti ricado 
no sulla attuale direzione del 
la . per  la a che ha 
scelto e che si e riflessa an-
che sulla condotta governati-
va. a politica delle riforme 
e stata fatta finora in modo 
contraddittori o e disordinato. 
con misure madeguate e par 
ziali. n quesfo modo. alia 
reazione di ristretti  gruppi 

C. f . 
(Segue in ultima pagina) 
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e o a a per  l'occupazione Migliai a d i lavoratric i e lavorator i 
dell e fabbrich e Mont i hann o dat o vit a 

ier i a Pescar a ad un a fort e manifestazion e in difes a de i l ive i l i d i occupazione . Un massicci o corte o ha attraversat o le vi e 
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Bloccat a la grave provocazion e contr o la citt a medagli a d'or o dell a Resistenz a 

Genova : I'unit a democratic a 
impedisc e il radun o fascist a 

E' ancor a in pied i la paradossal e vicend a del seggi o comunal e erroneament e sottratt o al PCI - Pas-
so dei parlamentar i comunisti : Colomb o s'impegn a a intervenir e  La DC rinuncia  a beneficiar e del-

I'error e - L'assurd o meccanism o che si oppon e ad una rapid a liquidazion e del caso 

OGGI 
i detti 

|  di ieri han-
*  no riportato i passi 
principals di una lettera 
del sen.  al diret-
tore delta *Nazione», let-
tera resa nota mercoledi 
dal quotidiano ftorenttno. 
tl presidente del Senato 
si scagiona daWaccusa 
mossaglt da  Bar-
toli di « restore tontano da 
ogni battaglia* e di man-
tenersi cchiuso in un si-
lenzio presidenziale», ed e 
interessante notare (al di 
la del merito che breve-
mente vedremo) Videa su-
premo che il  Nostro si fa 
della sua missione terrena, 
quale risulta, fra l'altro, 
dall'uso dei tempi che ca-
ratterizza la sua prosa.
azioni sono sempre ricor-
date al passato prossimo 
(ho partecipato. mi sono 
recato. ho visto, sono in-
tervenuto) mentre le pa-
role, t detti, vengono si-
stemattcamente rievocatt 
col passato remoto, che i 
un tempo storico (offer-
mai, esortai, dichiarai, Ti-
cordai): « Non ho mancato 
di partecipare alia campa-
gna regionale del TO e a ' 
quella parzlaJe amministra-

. tlva del "71: percib nel "70 
parlai in Casentino... *, e 
via rhnandandoci aUa me-
moria dei secolu

 sentite con quale ar-
- dimento il  senatore
fani ha offerto un decisi 
vo contributo alia soluzio-
ne del gravt problemi che 
incombono: « Nel Conslglio 
nazionale del - novembre 

'69 (_.) esortai alia forma-
zione di una chiara mag-
gioranza (._) decisa a iden-
tificar e le riform e necessa 
rie_.». Avete capito?  pre-
sidente del Senato non si 
vanta di avere mesortato* 
alia formazione di una chia-
ra maggiorama per fare le 
riforme. ma per tdentifi-
carle. 11 senatore
si trova di fronte, meltia-
mo, al problema delta ca-
sa: egli non lo prende di 
petto per risolverlo, ma lo 
saluta garbatamente: «Ah 
e lei?  scusi sa, ma non 
lo avevo ancora identifica 
to.~» e adesso che lo ha 
riconosciuto si sente stan 
chissimo e corre a dipxn 
gere. 

Noi siamo, nel nostro 
piccolo, dei precursori, per-
chi sette o otto anni fa 
scrivemmo un corsivo de 
dicato aUe orazioni del 
l'on.  corsivo inti 
tolato cosi:  a
lonicaw. Notiamo con sin 
cero compiacimento soprat 
tutto per i posteri che il 
presidente del Senato non 
ha perduto Vabitudine dt 
segnarsi luoghi. circostan 
ze e date dei suoi discor 
si.  e un po' peggiora 
to perchi questa volta. o 
un certo punto, scrtve che 
ha parlato ad Arezto e a 

 «nel "71» 
Onorevole presidente, non 
ci basta: vogliamo anche 
sapere it qiorno e possibil 
mente  favore. 
non ci faccia soffrire. 

Fortebraccie 

a nostra redazione 
GENOVA, 17 

a ferma e decisa risposta 
della classe operaia genovese, 
di tutt i i democratici ha vin 
to: la provocazione fascista 
che un sedicente «Comitato 
di difesa civicas aveva an-
nunciato per  sabato non si 
fara. i front e alia mobilita-
zione crescente che ha inve-
stito praticamente tutt e le 
fabbriche della provincia, il 
porto. ogni posto di lavoro, le 
autorit a sono state costrette 
a revocare e a 
quella squallida bravata che 
i rottami deU'anticomunismo 
stavano tentando di compie-
re nel capoluogo ligure. -
ve avrebbero dovuto conflui-
re squadracce da altr e zone 

a settentrionale. 
o della manife-

stazione di chiara maxca fa 
scita, nelle maggiori fabbri -
che, cosi come nelle ptccole 
officine. e in porto i lavora-
tor i proclamavano sciopen di 
protesta che hanno investito 
tutt a la citta, si sono riunit i 
in assemblea ed hanno invia-
to delegazioni di opera! e 
tecnici aUe autorit a per  ot-
tenere la revoca dell'autoriz -
zazione. 

Pacendosi interpret e deil'in -
dignazione di tutt a la citta, 
il comitate antifascista di di-
fesa democratica, le organtz-
zazioni camerah , , 
e , le ACU e le altr e or-
ganizzazioni di massa, decl-
devano di tndlr e a loro vol-
ta, sempre per  sabato pros-
simo una manifestazione po-
polare in piazza e Ferrari . 
Genova, cittA medaglia d'oro 
della , dalla quale 
il 30 giugno de] 1960 parti 
quel vasto moto popolare che 
caccid dal governo il demo 
cristiano Tambronl e i suoi 
alleati fascisti, si appresta-

(Segue in ultima pagina) 

Aten e 

In libert d 
Manoli s 
Glezos 

ATENE . 17 
II compagn o Manoli s Gle-

zos, eroe nazional e grec o ed 
esponenl e dell'EOA , e toma -
to in libert a dopo oltr e quat -
tro ann i trascors i nei camp i 
di concentrament o del regim e 
dei colonnelli . I I suo arre -
sto myreva suscitat o in tutt o 
i l mond o una ondat a di in -
dignazion e e di proteste . 

Arrestat o la noll e stess a 
del colp o di stat o del 21 apr i 
le 19*7, Glezos era stat o in-
viato , senza processo , nel la 
ger dell'isol a di Leros , dov e 
e rimast o flno  all'april e sco r 
so quand o i l camp o di con 
centrament o e stat o chiuso . 
Fino ad og^ i Glezos era ri-
mast o confinat o nell a stess a 
isol a sott o vigilanz a sorve -
gliata . 

Autor e di uno del prim i 
att i d i resistenz a antinazist a 
in Europa . quand o nel 1941 
strapp o dall'Acropol i di Ate -
ne la handler * degl i invaso -
r i tedtschi ,  guerr a flnila 
Glezos f u condannat o due 
volt e a mort e per aver mi -
litat o nell e orga n izzazion i 
partigian e delt a sinistr a e 
sol e la solidariet a Interna -
tional e riuscl a  strapparl o al 
ploton e d'esecuzione . 

. 17 
 governo statunitense e og-

gi andato incontro ad un pri -
mo insuccesso nella sua con-
tesa con il «New York Ti-
mes »: il giudice federale Gur-
fein ha infatt i garantito ai 
legali del quotidiano che il 
governo non sara autorizzato 
a esaminare tutt i i documenti 
del « dossier a » in 
possesso del giornale a patto 
che i responsabili del giornale 
stesso forniscano entro le ore 
23 locali l'indicazione precisa 
della fonte dei documenti uti-
lizzati per  la stesura degli ar-
Uroli gia pubblicati. Questo 
non e che il primo punto della 
battaglia che si sta sviluppan-
do e che domani registrera un 
nuovo episodio. 

Si sapra domani mattina se 
il « New York Times > potra 
pubblicare o no sul suo nu-
mero di sabato la quarta pun-
tata degli estratti del «dos-
sier a », cioe la par-
te riguardante i motivi reali 
per  cui il governo di Washin-
gton fece rovesciare ed ucci-
dere nel novembre 1963 il 
dittator e sud-vietnamita . 
Sara infatt i domani mattina 
che il giudice federale di-
strettuale y Gurfein — 
queilo stesso che ha emanato 
su richiesta della Casa Bianca. 
tramit e ii ministr o della giu 
stizia John , l'ordi -
nanza di sospensione della 
pubblicaziona degli articoh — 
dovra decidere se il provve-
dimento di sospensiontt avra 
una duiata ililmitata . come 
appunto prrlend e il governo. 
u solo temporanea; a 
e attesa in tutt i gli Stati Uni-
ti in n-0il<) particolare. 

Ancne se le impressioni ge-
neral]'  f:-:nno supporre ur. ver-
detto sfavorevole al quotidia-
no. e'e scn:pre chi spera cl»e 
non ivvenga quella ch(: viene 
paveinata c\ me < la p"Jni a 
violdzicne. PP.»3 storia depn 
Stati l/iuli . de: diritt i -
tuzionali, di un quotidiano *. 
Una viulazi r e t in re^it a jji a 
avvenuta: fOt» e chiaro <l*e 
un'eventuale sospensione del-
1'iniimazione a non ojbbh-
care gli estratti del dossier, 
pure senzn capovolge_\»3 il 
senso. darobbe alia vieenJa 
un significtto diverso e con-
tribuirebb e a gettare a qua 
sul fuc«.T d^il e po'.e.niehf 
che si sopo decese. 

Tuttavi a ogni nuovo episo-
dio di questa contesa. che 
oltr e ad essere tra un gover-
no ed un quotidiano e tra una 
politica di un governo e i 
nuovi indirizz i che mostra 
una popolazione. rivela che 
il confronto s'aggrava anzi-
che attenuarsi e che Nixon ha 
raccolto la sfida che il c New 
York Times » aveva lanciato 
al sistema di potere al cui 
centro sta l'esecutivo statu-
nitense ed intende portarl a 
fino in fondo. 

Fino in fondo nel senso di 
impedire al «New York Ti-
mes » di pubblicare ahre par-
ti del dossier: di farsi con-
segnare dalla direzione del 
quotidiano la copia del dos-
sier  stesso. una delle quindici 
stampate: ed infin e di punire 
i responsabili delle rivelazioni. 

Schematicamente questa 
sembra la reazione dirett a 
della Casa Bianca all'offen-
siva che il giornale newyor-
kese aveva scatenato con la 
pubhlicazinne del documento 
e con le clamorose rivelazioni 
sull'inter a responsabilita del 
governo nell'estensione e nella 
acutizzazione del conflitt o 
vietnamita 

E' senza dubbio una reazio 
ne dura che perd ha un si-
gnificato assai particolare che 
da solo smentisce coloro che 
ritengono che il «dossier c 
Namara 9 costituisca un aiu 
to oggettivo all'attual e ammi-
nistrazionp repubblicana poi 
chd pone sotto accusa la po-
litic a di due president! de-
mocratici. Questa reazione. 
cioe. mostra che lo stesso 
Nixon si sente coinvolto. al 
meno indirettamente, dalle 
accuse. 

Non si spiegherebbe in al 
tr o modo 1'atteggiamento del 
dipartiment o alia giustizia e 
del dipartimento di stato, tra-
mite i due rispettivi respon-
sabili, l e s (e 

significativo che Nixon uffi 
cialmente non sia comparso 
nella vicenda in prima per 
sona), i quali sottolineano i 
reati commessi dai responsa 
bil i del « New York Times ». 

i aveva parlato s 
in questo senso; oggi -
chell ha fatto sapere. trami -
te un'apposita fuga di notizia. 
che e prevedibile una denuncia 
penale sotto Taccusa di spio-
naggio; in una tale direzione 
si muoverebbe inoltr e il . 
investito delle indagini per 
scoprire chi ha fornit o al 
quotidiano il documento che 
se e valso a porre in stato di 
accusa un editore e dei gior-
nalisti e servito anche ad ad-
ditar e un sistema di potere 
che ha condotto ad una guer-
ra criminale. a il diparti -
mento alia giustizia e andato 
oltr e questi limiti ; ha impe-
gnato e sta impegnando de-
cine di specialist! per  capire 
quali delle relazioni interna-
zionali degli Stati Uniti siano 
state danneggiate in modo 
particolar e dalla pubblica-
zionedel dossier  e se dai te-
sti resi noti siano decirrabi-
li alcuni cifrar i considerati 
segretissimi. Occuparsi di 
questi - aspetti'  * marg'nali 
avrebbe un senso solo nella 
ricerca di nuovi capi di ac-
cusa; e nulla esclude che il 
senso sia propri o questo. 

Come replica il « New York 

(Segue in ultima pagina) 

Un lutt o per i l Partit o 

e per Pantifascism o 

E' morto 
il compagno 

o 

. 18 (mattina) 
E' improvvisamente dece-

duto questa notte il compa-
gno Francesco . a 
notizia. sebbene appresa ad 
ora tarda, ha sollevato com-
mozione e cordoglio nel par-
tit o e negli ambienti demo-
cratici . Telegrammi di con-
doglianze ai familiar i e ai 
compagni delle Pederazioni 
di Novara e di Torin o sono 
cominciati ad arrivar e da 
parte della e del par-
tito . da singoli compagni e 
da personality della -
stenza. 

Scompare inlatt i con Fran-
cesco o uno dei piu 
brillanti  organizzatori della 

, il valoroso coman-
dante partigiano «Gemistoi>, 
condannato a 12 anni di car-
cere dal tribunal e fascista, 
piu volte fento in combatti-
mento, commissario del co-
mando partigiano di Vercel-
li durante , sot-
tosegretario alia a nel-
l'ultim o governo di unita na-
zionale, deputato al parla-

mento. 
Colpito da un'ingiusta scn-

tenza per  fatti della guerra 
di , il compagno 

o era stato costretto 
ad un lungo esilio. Nel luglio 
1966 la Corte d'assise di Fi-
renze aveva fatto giustizia di 
questa sentenza, che peraltr o 
gli italiani fcdeli alia -
stenza ed aU'antifascismo non 
avevano mai nccettato. 

«lTJnit4)> esprime at piu 
sentite condoglianat. 

. V. ,t~- £*tr *«»<..-S.» ,*-
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Diffus o a Parig i un document o ufficial e dell a RDV 

I I« dossie r Mc Namara »confe r ma 
la denunci a fatt a da Hanoi nel '6 4 
Una dichiarazione del ministr o Xuan Thuy: « Nixon continua la politica dei suoi predecesso-
r i » - e in Australi a e Canada per  le rivelazioni del « N.Y. Times » che coinvolgono 

i due paesi - a « a Pravda » sug li incidenti nel golfo del Tonchino 

Oggi il processo 
al «N.Y. Times» 

sulla censura 
imposta 

da Nixon 
(Dalla prima pagina) 

Times» a questa massiccia 
olTensiva del governo? a ri -
sposta per  ora si limit a a 
contrastare legalmente i ten-
tativ i di censura. a porr e in 
riliev o il carattere anticosti-
tuzionale dell'ingiunzione fe-
derale che ha accolto una 
ricliiest a repressiva dell'am-
ministrazione Nixon, a con-
trastar e con ogni mezzo 1'ul-
tim a ingiunzione federale. 
quella della consegna del dos-
sier. che secondo un ex col-
lahorator e del quotidiano sa-
rebbe stato dato al «Ne\v 
York Times» da un profes-
sore dell'istitut o di tecnologia 
dell'universit a del -
setts il quale a sua volta lo 
avrebbe avuto dalla * d 
Corporation». 1'organizzazio-
ne di ricerca che ha curato 
per  conto del governo la com-
pilazione dello stesso dossier. 
Si tratt a di una reazione an-
cora par/ial e evidentemente. 
ma non 6 la sola. 

E questo in un'opinione pub-
blica ormai indisponibile ad 
ulterior i manipolazioni ha 
avuto una grossa ripercussio-
ne; e cosi che il tema domi-
nante torna ad essere quello 
del ritir o di tutt e le trupp e 
statunitensi a en-
tr o il 31 dicembre di questo 
anno, cioe della richiesta di 
un disimpegno che Nixon non 
intende attuare. offrendosi in 
questo modo ad essere accn-
munato nel giudizio che dal 
dossier a emerge nei 
confronti dei suoi due prede-
cessori. 

Non e un caso che propri o 
in questi giorni venga sotto-
lineato che il 73 per  cento. 
cioe quasi i quattr o quinti . 
dei cittadin i statunitensi sono 
per  il ritir o di tutt e le trup -
pe entro Panno; si tratt a di 
una percentuale mai raggiun-
ta prim a e che conferma la 
esistenza di una maggioran-
za silenziosa schiacciante 
contro la politica di Nixon e 
contro quella stessa parte del 
Congresso che ieri ha respin-
to di stretta misura la mozio-
ne n d propri o 
sul ritir o delle trupp e entro 
il 31 dicembre. i sera in-
fatt i 55 senatori hanno vo-
tato contro e 42 a favore; 

a votazione su temi 
analnghi. qualche mase fa. 
lo scarto era stato ben mag-
giore. 

Con alle spalle questo par-
xiale successo parlamentare e 
con un'opinione pubblica aper-
ta nel suo complesso alle po-
sizioni di pace, il senatore 

. a p^rsomli -
ta statunitrns-'  ch- abbia gia 
reso noto ufficialment r  di 
ambir e alia presid^nza per  > 
le elezioni d "  '72. ha detto ! 
che adesso c £iunto il mo- ; 
mento di portar e direttamen-
tc la questions della pac*  di 
front e al popolo ampricnno 
per  ottenere un cambiamento 
alia Casa Bianca dal mo-
mento che il Congresso per 
ora non intende imprgnnrs i 
nella sun maggioranza su que-
sti punti di pace. a mobi-
litazione p:icifist a dunque si 
estende sia al livell o della 
pubblica opimone sia a quel-
lo ufficiale. delle scelte po-
litiche: se ieri il Senato ha 
dato un voto negat ive cosi 
non e stato alia trentottesi-
ma conferonza d  sindaci 
americani riunit a a Filadel-
fi a che ha approvato una mo-
zione in cui si chiede a Nixon 
di ritirar e tutt e le trupp e dal-

a entro il 31 dicem-
br e di quest'anno. 

n serata si e anche appre-
so che sessantatre membri 
del Congresso hanno chiesto 
al governo di rendere pubbli -
co — come gia aveva chie-
sto ieri il sen. d e oggi 
Edward y — il dossier. 
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 senatore Fulbright . in una 

intervist a alia A.B.C. di n 
dra. ha dichiarato che la pub-
blicazione dei d;x:umenti segre-
ti da parte del N. Y. Times 
« aiutera a sgombrare 1'aria e 
a riportare  la gente su una 
strada di maggiore saggezza ». 
Fulbrigt h ha accusato i diri -
genti del governo di aver  in-
gannato il senato e la sua com-
missione esteri. < Essi non han-
ao fatto che presentare il fal-
m — ha dctto il senatore — 
hanno detto o della ve 
rit a c di quello che in realta 
tapevano ». 

. 17 
Ai negoziati parigin i sul 

Vietnam le clamorose rivela-
zion: contenute nel documen-
to ufficial e del Pentagono pub-
blk-ato dal «New York Ti-
mes » hanno provocato un'im-
incdiata precisazione del mi-
nistr o Xuan Thuy. capo della 
delegazione del Nord Viet-
nam. Tutt i gli altr i capi-dele-
ga?.''one non hanno rilasciato, 
al contrario . alcun commen-
lo. « a lungo tempo — ha 
detto Thuy — abbiamo soste-
nulo die e ameri-
eaiio e all'origin e della situa-

t creatasi nel Vietnam. 
Stabilir e la pace e essenzia-

- per  porr e fine a quell'ag-
gn-s.sinne. a il presidente Ni-
xon. da quando e entrato alia 
Casa Bianca. ha solo accele-
rat o ulteriorment e il proces-
so di aggressione. ha nasco-
slo la verita 

Nt l corso della sua dichia-
ia?ione il ministr o Thuy. pur 
ntVrendosi implicitamente al 
*  dossier a » ed alia 
sua attualit a politica a Wa-
shington. non ha mai citato 
il « New York Times ». a de-
is°..zione della a de-
tnor-nUica del Vietnam ha inol-
tr e fatto circolare il testo di 
uti'analisi . pubblicata nel '65 
dal ministero degli esteri di 

, sulle origin i dell'ag-
gressione imperialista al Viet-
nam.  documento contiene 
ovviamente molti punti in co-
m;int - con il « dossier -
mary ». Ad esempio i presun-
ti incidenti nel golfo del Ton-
chino. dell'agosto del 1964. ven-
gono considerati un pretesto 
per  l'avvi o dei bombardamen-
ti (per  anni Washington ha 
considerato falsa la versione 
rii i che oggi invece vie-
ne riconosciuta vera); la de-
s'.-rizione dei piani per  i bom-
bardamenti e per  gli attac-
chi alle installazioni costiere 
della V corrisponde a quel-
la contenuta nelle rivelazioni 
del « New York Times ». 

e rivelazioni del «New 
York Times» hanno inoltr e 
provocato una serie di reazio-
ni nel mondo.  governo au-
stroliano ha ordinato un'in -
cliiesta sulle ragioni che han-
no provocato 1'invio di trup -

\v: terrestr i australiane in Viet-
nam Ufficialmente 1'invio av-
venne su richiesta di Saigon. 
mentre secondo il < dossier 

a » la richiesta venne 
da Washington.  governo ca-
nadese da parte sua ha pro-
test ato poiche non e mai ri -
sj itat o ufficialmente che un 
rappresentante canadese della 
commissione di controllo sul-
1'lndocina si sia recato per 
due volte nel '64 e nel "65 
ad i e di messaggi 
stalunitensi. A a la
somolskaia  ha rileva-
to d i e dal dossier  emerge che 
i fnmosi incidenti del golfo 
del Tonchino, che provocaro-
no ufficialmente l'inizi o dei 
bombardamenti statunitensi 
sul Nord Vietnam, furono in-
vi-ntat i con la partecipazione 
di motosiluranti sudvietnami-
t?. Tutt a la stampa moscovi-
ta pone in luce 1'autenticita 
del documento che — sotto-
linea la  — « smasche-
ra la grande menzogna del 
Pentagono ». 
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O O A II process o contr o 
il capitan o Ernes t 

Medina , accusat o di aver ordinat o al tenent e Calley la distruzion e del villaggi o di Song My ed 
II massacr o dei suo i abitant i e stat o rinviato . Lo ha decis o il giudic e Howard , president e del 
tribunal e militar e di For t McPherson , su richiest a del difensor e dell'ufficiale . L'avvocat o ha 
infatt i presentat o un'istanz a in cui si afferm a che il process o non pud essere imparzial e poich e 
le accus e sarebber o stat e moss e a Medin a in base a a grav i ed illecit e pression i dall'alt o >, so-
prattutt o dopo i l « caso Calley ». Come noto e stat o Calley il principal e accusator e di Medin a 
per scagionars i dal massacro . Nell a foto : il capitan o Medin a (a sinistra ) 

Dopo la vittoria 

del Partit o laburist a 

Dom Mintoff 
nuovo primo 

ministro 

A , 17 
 leader  del Partit o labu-

rist a di . m f 
ha prestato oggi giuramento 
come nuovo prim o ministr o 
dell'lsola, nelle mani deJ su-
premo magistrato maltese, sir 
Anthony . 

a campagna elettorale del 
Partit o laburista era stata in-
centrata sulla necessita di li-
berare a dal suo aspetto 
di isola-fortezza, legata alia 
Gran Bretagna e, tramit e la 
NATO, agli Stati Uniti . 

Attualment e a a sono 
di stanza una base navale, 
due squadriglie da caccia ed 
un battaglione di fanteria in-
glesi piu un important e base 
logistica . della F e della 

l Navy; anche la « sesta 
flottaw USA, nonostante sia 
ufficialment e di stanza nel 
port o di Napoli, si serve molto 
spesso del porto della Vallet-
ta come base di riforniment o 
e di sosta per  le sue navi. 

a nuova politica estera di 
a dovrebbe essere im-

prontat a e del-
la neutralit y nei confronti dei 
blocchi militar i e al non alli -
neamento politico; questa nuo-
va posizione e avvalorata dal 
fatt o che , secondo 
quanto riferiscono fonti bene 
informate, terr a per  s6 il 
ministero degli Esteri del nuo-
vo gabinetto. 

n una intervista rilascia-
ta subito dopo il suo insedia-
mento, il premier f ha 
accennato, fr a l'altro , alia 

situazione italiana alia luce 
della avanzata fascista nel-
l'ltali a meridionale, nelle re-
centi elezioni, dichiarandose-
ne allarmato. « Noi — ha det-
to — abbiamo vissuto nel pas-
sato a del fascismo 
e non vogliamo tornarc i a 
vivere». f ha aggiun-
to che il suo governo inten-
de proteggere il suo paese 
da questo pericolo. 

Scontro nel centrosinistra 

Conferenz a stamp a del cancellier e a Washingto n 

BRANDT SOTTOLINEA L T N T E R E S S E 

del discors o di Brezne v su Berlin o 
« Pravda »: 

gl i USA 
voglion o la 
tension e nel 
Mediterrane o 

. 17. 
(c.b.) - o pud 

e deve divenire un mare di pa-
ce. senza navi da guerra delle 
grandi potenze impegnate in 
continue manovre. n questo 
senso. cem'e noto. si e espres-
sa TUnione Sovietica proponen-
do agli USA. concretamente. il 
ritiro  delle flott e sulla base 
della parita. 

a a Washington le proposte 
sovietiche (ripetut e da Breznev 
nel recente discorso di ) 
non hanno trovato eco favore-
vole. tanto e vero che in un 
suo recente discorso televisivo, 
il ministr o della difesa d 
non ha fatto altr o che insistere 
suU'urgenza di nuovi e piu for-
ti armamenti terrestr i e marit -
timi . 

Tale reazione — che confer-
ma ancora una volta la politica 
di grande potenza che gli ame-
ricani intendono portar e avanti 
suj  man di tutt o il mondo — 
viene aspramente criticat a dal-
la « Pravda > con un commento 
di Vladimi r  Jermakov.  gior-
nalista sovietico ricorda infatt i 
il significato delle proposte di 
Breznev e ne mette in risalto 
i'eco positiva registrata in tutt o 
il mondo. perfino in alcuni am-
bienti della Nato. . 

a « Pravda » nota ' poi che 
anche uno dei leaders delPop-
posizione laburista inglese. a 
ley. ha in\itat o il governo di 

a ad « aggrapparsi » alia 
proposta sovietica. < E' comun-
que difficile , prosegue il gior-
nale. valutare sino in rondo la 
sincerita delle affermazioni a 
favore dell*  iniziativ a sovietica 
perchc in molti casi si registra-
no anche varie riser\-e. a re-
sta il fatto che la proposta ha 
suscitato un interesse notevole 
fr a i naesi eurooei. sia fra quel-
li che sono hagnati dal -
raneo. sia fra quclli che ne 
sono imece distanti ». 

o aver  ricordat o la posi 
zione di d — che ha pa urn 
dellinizialiv a di pace S 
— il giornale rileva che c i cir-
coli influenti degli USA. che d3 
tempo fanno suonarc la -carn-
nana della propaganda sul tc 
ma della presenza sovietica nel 

. in realta non so-
no affatto interessati all'atte-
nuazione della tensione in que 
sta zona del mondo e ad una 

'discussione sui problemi reia-
tiv i alle crociere piu o meno 
lunghe delle flott e militar i >. 
« Tutt i i tentativi — prosegue 

la "  Pravda"  — sono tesi a 
presentare gli USA come una 
potenza marittim a e S co-
me potenza terrestre: ma si 
tratt a di tentativi che sono ba-
sati su dogmi supcrati c con-
fulal i dalla realta.a. . . . 

Suggerimenfo fedesco occidentale per un « passo simbolico » deslinafo a influen-
zare posifivamente le Irallative sulla riduzione delle forze della NATO e del Patio 

di Varsavia in Europa  Sullo stesso argomento, colloquio RogersDobrinin 

, 17. 
Nel corso di una conferen-

za stampa tenuta ieri sera, 
il cancelliere Brandt ha det-
to di aver  letto con interesse il 
discorso con cui Breznev, par-
lando al congresso della SE
a Berlino. ha espresso la spe-
ranza che si possa giungere 
ad un accordo su Berlino. 

«Non ho ancora avuto il 
tempo di leggere tutt o il di-
scorso — ha detto Brandt . — 

a due punti sembrano esse-
re chiari .  prim o e che Bre-
znev si e detto interessato a 
una conclusione positiva dei 
colloqui su Berlino, e il se-
condo e che egli ha parlato in 
termin i positivi del trattat o 

n dell'anno scorso. 
Breznev ha detto che il trat -
tato avra ripercussioni positi-
ve sullo sviluppo degli affari ' 
europei, ed io non posso che 
essere d'accordow. 

Secondo informazioni rac-
colte da alcune agenzie di 
stampa in ambienti definit i 
a bene informati » della ca-
pitat e americana, Brandt e 
Nixon si sarebbero trovat i 
d'accordo — in linea genera-
le — su un suggerimento par-
tit o dal governo della Germa-
nia occidentale circa un « pas-

so simbolico » che la NATO e, 
i l Patto di Varsavia dovreb-
bero compiere per  facilitar e 
l'avvi o positivo dei negoziati 
per  la riduzione delle rispetti -
ve forze nell'Europ a centrale. 

 «passo simbolico» po-
trebbe consistere — si e ap-
preso in ambienti vicini al 
cancelliere — in un accordo 
preliminar e «de facto», da 
raggiungere attraverso con-
tatt i riservati , per  annuncia-
re nelio stesso giorno, in mo-
do formalmente unilaterale, 
ma in pratica reciprocamente 
vincolante, il ritir o di due 
piccoli contingenti delle ri -
spettive trupp e dall'Europ a 
centrale. Poco dopo potreb-
bero avere inizio i negoziati 
per  concludere con un accor-
do globale il processo inizia-
to con tale gesto di buona vo-
lonta e di reciproca fiducia. 

Un portavoce del diparti -
mento di Stato americano 
non ha voluto fare commen-
t i in proposito. Gli osserva-
tor i ritengono comunque che 
il suggerimento tedesco occi-
dentale sia stato accettato da 
Nixon, il quale tuttavi a si e 
riservato di analizzarlo nei 
dettagli con gli altr i membri 
della NATO. 

a questione del ritir o re-
ciproco e graduate delle trup -
pe della NATO e del Patto 
di Varsavia e stata discussa 
ieri sera anche nel corso di 
un colloquio fr a l'ambasciato-
r e sovietico a Washington -
brini n e il segretario di Stato 
americano . Al termin e 
del colloquio n ha 
espresso la speranza che i ne-
goziati in proposito possano 
avere inizi o « in un futur o 
non troppo lontano». 

((Qualsias-. momento e buo-
no», ha aggiunto l'ambascia-
tore. E, rivolgendosi ai gior-
nalisti americani ha detto: 
«Voi siete preparati , e an-
che noi>. Sul colloquio con 

, n ha detto: 
«Abbiamo avuto un util e 
scambio di Alee. Abbiamo de-
ciso di incontrarc i di nuovo, 
avendo in vista l'inizi o di 
discussion! su questo proble-
man. 

 portavoce del dipartimen-
to di Stato, Bray, ha definito 
«molto uti le» il colloquio. 
soggiungendo tuttavi a che si 
e trattat o soltanto di una di-
scussione apreliminare». Bray 
e stato cauto, ma ha lascia-
to capire che i colloqui pro-
seguiranno a Washington. , 

Giornata conclusiva ad Algeri 

I ropporti bilaterali 
discussi do Moro 

coi leader olgerini 

l nostra corrispondente -
. 17. 

Giomata conclusiva per  le conversazioni ita-
lo-algerine. Al centro dei colloqui tr a o e 
Boutefiika di oggi sembrano esservi le reiazioni 
bilaterali . quelle a carattere economico. Si ri -
corda come esiste un fort e svantaggio -
geria nella bilancia commerciale. che potrebbe 
essere lacilmente colmato da un aumento delle 
importazioni dei prodotti del sottosuolo algerino. 
Esiste poi il problema dellimportazione dei pro-
dotti agricoli algerini nel  "area del o co-
mune. che nerd non sembrano costituire piu un 
grave scoglio visto ranimorbidiment o - italiano. 

a un accordo di cooperazione tecnica che 
dovrebbe essere firmat o domani. come atto con-
clusivo della visita del ministr o degli Esteri ita-
liano. 

 tecnici italiani in Algeria attualmente lavo-
rano o a titol o privat o o alle dipendenze di-
rett e delle imprese e industri e italiane che ese-
guono lavori in Algeria. n entrambi i casi la 
situazione dei tecnici italiani . soprattutto dal 
punto di vista giuridico. resta incerta e da spes-' 
so origine a situazioni di disagio, anche se da 
parte algerina non si e mai avuto nei loro con-
front i un atteggiamento rigido. Una definizione 
della posizione di questi lavoratori sarebbe co-
munque di interesse generate. 

 Nel pomeriggio o c stato ricevuto in udicn-
za dal presidente Bumedien dopo di che ha cf-
fcttuato una visita al ministr o del commercio, 
Yakcr . 

Massim o Loch e 

Dopo cinque anni di assenza 

Lo Cino portecipo 
di nuovo alle 

riunioni di Panmunjor 
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o cinque anni d'assenza. un detegato 
della a popolare cinese tornera a 
sedere al tavolo delle riunion i della commis-
sione militar e di armistizio a Panmujon: lo 
ha annunciato oggi un portavoce del co-
mando generate americano in Corea.  dete-
gato cinese ha la veste di rappresentante 
ufficial e dell'Armat a volontaria del popolo 
cinese che combatte nella guerra di Corea 
dal 1950 al 1953. in quanto a volon-
tari a figur a tr a i firmatar i o che 
pose fine nelPestate del 1953 al conflitto . 

.  nuovo detegato cinese presso la com-
missione militar e di armistizio. o Ciu-jo. 
che partecipera d'ora innanzi alle riunion i 
periodiche e straordinari e della commissione. 
succede a , che assistette a det-
te riunion i fino a quella del 5 agosto 1966 
(la 228ma della serie). a altera, la Cina 
non fu piu rappresentata da un detegato 
ufficiale. ma soltanto da saltuari osservatori. 

 riaccreditamento di un detegato della 
armata volontaria del popolo cinese presso 
la commissione armistiziale viene interpreta-
to dagli osservatori come una conferma del 
continuo rafforzamento delle reiazioni fr a 
Pechino e Pyongyang, specialmente dopo la 
visita, ai prim i del 1970. del prim o ministr o 
Ciu Enlai nella Corea del Nord. 
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privilegiat i e parassitari, le 
cui posizioni e basi econo-
miche e soclali dovrebbero 
essere giustamente colpite, 
si sono aggiunte preoccupa-
zioni e paure del tutt o in-
giustificate in altr i ceti, men-
tr e si e provpeata. soprat-
tutt o nel o e in 
Sicilia, una delusione fr a i 
lavoratori , che dovrebbero 
essere i beneficiari e i pro-
tagonisti delle riforme . n al-
tr e parole, una coerente e ri -
gorosa politica di riform e non 
vi e stata ». 

a vi e un secondo ele-
mento. non meno importante, 
che ha agito a favore delle 
forze eversive di destra e le 
ha incoraggiate. l gruppo di-
rigente della . il governo 
e i suo? organi hanno dimo-
strato debolezza e irrespon-
sabile tolleranzh verso i cap! 
di gravi movimenti sediziosi 
di destra, come quelli di -
gio Calabria e dell'Aquila , e 
hanno accordato impunlt a ai 
mandanti e agli organlzzatori 
delle manifestazioni squadri-
stiche di marca fascista che 
si sono svolte per  mesl e me-
si nelle piu varie localita. 

€ All'origin e di tutt o cio sta 
la linea immobilistica dell'at-
tuale Segreteria della , li -
nea che e sfociata nella ster-
zata compiuta nell*  ultim o 
Consiglio nazionale democri-
stiano e che si e accentuata 
nel corso della campagna elet-
toral e ». 

Vuole dire una sterzata a 
destra ?, ha chiesto
Sera. 

Berlinguer  ha cosl risposto: 
«Certamente. a Segreteria 
democristiana ha imperniato 
la sua condotta sulla tesi del-
la lotta contro 1 cosiddetti 
opposti estremismi, la quale, 
via via. ha preso una sola 
direzione: si 6 polarizzata 
cioe, nell'attacco antloperaio, 
anticontadino, antisindacale, 
anticomunista e antisocialista. 

i front e all'elettorat o e al 
paese. gli attuali dirigent i del-
la C non solo non hanno 
neppure difeso quelle prim e 
— e ancora troppo parziali — 
conquiste che sulla via delle 
riform e il Parlamento ha rea-
lizzato; ma sono arrivat i per-
sino a impegnarsi e a pro-
mettere una revisione in peg-
gio della legge sulla casa e 
della legge sugli affitt i agra-
ri . Con le sue incertezze, con 
i suoi cedimenti a destra — e, 
anzi, facendo propr i alcuni 
degli argomenti dei fascisti 
del  per  tentare di fargl i 
concorrenza — l'attual e Se-
greteria democristiana ha ali-
mentato essa stessa le paure 
di certi strati , favorendone lo 
spostamento verso il . A 
questo modo, essa ha com-
promesso seriamente, davan-
t i a una parte deU'elettorato, 
quell'immagine di partit o an-
tifascista e popolare, quel ruo-
lo equilibrator e della . al 
quale hanno creduto e since-
ramente credono larga parte 
dei suoi iscritt i e dei suoi 
stessi quadri dirigenti» . 

A giudizio del  — ha 
chiesto ancora l'intervistato -
e — gual & la principale 

esigenza dell'uttuale momento 
politico? 

« Accanto a pericoli e a de-
menti di indubbia difficolt a 
e complessita, la situazione 
oggi presenta — ha afferma-
to Berlinguer  — anche ele-
ment! fortemente positivi, 
che rendono possibile una po-
litic a di serieta e di rigor e 
su basi democratiche. popo-
lari , antifasciste. Certo: il pe-
riod o che ci attende sara di 
aspra lotta politica. a vi e 
in a un esteso, un robu-
sto tessuto democratico. Vi 
sono energie tali non solo da 
sventare le minacce di av-
venture autoritarie , ma an-
che da impedire ogni tenta-
tiv o di "  utilizzar e "  i voti del 

 e di cavalcare su di es-
si per  realizzare oscure ope-
razioni di destra al livell o lo-
cale. parlamentare e governa-
tivo. 

Una delle esigenze fonda-
mentali e che si realizzino 
articolat e convergenze, libe-
re intese. iniziativ e unitari e 
non solo tr a tutt i i partit i di 
sinistra, ma anche tr a tutt e 
le forze, organizzazioni, mo-
vimenti democratici e popo 
lari , laici o di ispirazione cat-
tolica, che operano positiva-
mente aU'esterno delle forma-
zioni politiche. Per  noi e fuo-
r i discussione che questa piu 

ampia e salda unita a sini-
stra deve fondarsi sul rispet-
to dell'autonomia e delle spe-
cifiche ispirazioni e colloca-
zioni nella societa di cla-
scuna di queste forze. 

n pari tempo, e necessa-
ri o che un piu generate ri -
sveglio democratico si mani-
fest! anche al di la delle si-
nistr a n tutt e quelle forze 
e tendenze, comunque col-
locate, che sono interessate 
a salvaguardare e a promuo-
vere 1' avvenlre democratico 
della nostra . 

Per  quanto cl riguarda, noi 
comunisti ci batteremo — ha 
concluso Berlinguer  — ovun-
que e con tutt e le nostre for-
ze per  assicurare al paese 
una prospettiva di profondo 
rinnovamento sociale e poli-
tico, di rigoroso e duratur o 
sviluppo economico, di avan-
zata del potere dei lavorator i 
nella democrazia e nella li -
berta ». 

Con un editoriale che
scita pubblica oggi, il compa-
gno Giorgio Napolitano sotto-
linea che per  la C diventa 
difficil e ucontinuare a eludere 
una scelta». Nell'attual e qua-

, di « rottura di situazioni 
chiuse ed abnormi — e 
Napolitano —, in questo scric-
chiolio di posizioni di domi-
nio soffocanti e sfuggenti, si 
deve saper cogliere tin elemen~ 
to importante di liberazione, 
la possibilita di un piii  genui-
no e aperto sviluppo della lot-
ta politica, fuori e dentro la 
DC. La scelta a cui questo par-
tito va spinto riguarda temi 
concreti e urgenti della poli-
tica delle riforme, di politica 
economica e sociale, di soddi-
s/acimento di esigenze vitali 
delle popolazioni meridionali, 
della legalita repubblicana. di 
difesa e di consolidamento del-
la democrazia.  riguarda le 
prospettive generali, vicine e 
lontane, dell'evoluzione del 

 tutto  dei va-
lori  che incidono nell'orienta-
mento delle masse popolari e 
della pubblica opinio7ie». . 

C E O Epicentro 
delle reazioni e delle spinte 
politich e che vengono sull'on-
da del voto e la . Ogni 
corrente di questo partit o e 
in movimento. Forlani ha gia 
aperto le consultazioni. tra-
dizionali in questo caso, in-
contrandosi prim a con Pic-
coli, poi con Taviani, e -
ta (che l'ha informat o sulla 
riunion e della Base), ed in-
fine con . Quest'ultimo, 
dal canto suo, ha avuto altr i 
contatti con vari capi-corren-
te, e ieri ha partecipato nella 
sede di via Gregoriana a una 
riunion e del gruppo doroteo. 
alia quale erano present!, in 
una vera e propri a ressa di 
macchine ministeriali , Picco-
li , Gava. Ferrar i Aggradi, Gul-
lott i ed una selva di sotto-
segretari e di notabili . Nel 
pomeriggio di ieri si e svolta 
una riunion e della corrente 
di «Forze nuove», che ha 
ascoltato una relazione di -
nat Cattin . 

Alcuni cenni alia situazione 
dc, che servono a dare l'idea 
del clima nel quale lo scontro 
si verifioa, sono contenuti in 
un servizio dell'Espresso usci-
to ieri nelle edicole. Sotto 
i l titolo «Fanfani tenta il 
colpo», il settimanale scrive 
che le dichiarazioni di Forla-
ni subito dopo il voto (di-
chiarazioni che facevano del-
la sconfitta dc quasi una con-
ferma delle posizioni della 
propri o gestione del partito ) 
non sono state un fatto di 
circostanza. Questo e stato 
«i l punto di arrivo di una 
complessa ma organica ma-
novra, una strategia che non 
e rimasta affatto sorpresa dai 
risultati del 13 giugno. se non 
fosse per Vampiezza del ri-
flusso a destra: un riflusso 
che, piu che previsto, 6 sta-
to preparato ed incoraggiato, 
anche finanziariamente, con 
massicci contributi di ambi-
gua provenienza pubblica, che 
sono stati generosamente elar-
giti al n altr e parole. 

 accusa la destra dc 
e ambienti non lontani dalla 
attuale segreteria democristia-
na di avere organizzato il tra-
sferimento di voti verso il 

 anche attraverso finan-
ziamenti da parte di centri 
statali o parastatali (l'indu -
stri a pubblica?). 

a parte dei senator! dc. 
frattanto , e venuta una ple-
na conferma dell'  iniziativ a 
tendente a modificare radi -
calmente la legge sui fitt i 

agrari approvata nel febbraio 
scorso e che tanto e stata 
discussa nel corso della cam-
pagna elettorale. Un proget-
to di contro-riform a delle af-
fittanz e agrarie e stato pre-
sentato da 55 senator! dc (Pe 

coraro. Bettiol. Trabucchi. To-
gni, e c o; illustrandone le fi-
nalita, i parlamentari demo 
cristiani affermano di voter 
ellminar e lo stato di «com-
pressione della proprieta fon-
diaria» che sarebbe stata 
creata dalla legge preceden-
te.  senator! dc hanno co-
me obiettivo della loro azio-
ne — peraltr o dichiarato — 
anche lo snaturamento della 
legge sulla casa. Propri o ieri , 
a Palazzo , i senatori 
comunisti hanno chiesto un 
rapid o avvio della discussio-
ne sul provvedimento. Nella 
giornata di i si e riunit o 
anche il direttiv o dei depu-
tati dc, che ha tr a l'altr o 
fissato una discussione sul ri -
sultato elettorale per  marte-
dl. Secondo quanto avverte 
un comunicato. e stata rico-
nosciuta « a di una 
preventiva maggiore intesa 
tra governo e partiti di mag-
gioranza per evitare i gravi 
inconvenienti, psicologici e 
pratici, verificatisi per la leg-
ge sull'edilizia» (si -
no in parte sul governo. in 
sostanza, le responsabilita per 
il fenomeno dei « franchi ti-
ratori») . 

Un attacco al governo era 
stato preannunciato con la no-
tizi a di una intervista di Ar-
naud. portavoce di Forlani , a 
un giornale romano. a cosa 
aveva fatto drizzare le orec-
chie in vari ambienti, ma ie-
ri , infine, e stato detto che la 

a non sarebbe stata 
piu pubblicata. 

i pomeriggio, come abbia-
mo detto. il segretario del , 

a , si e incontrato con 
Colombo. Al termine ha fatto 
la seguente dichiarazione: « Af i 
pare che Colombo consideri la 
situazione abbastanza seria dal 
punto di vista economico, fl-
nanziario e politico e conside-
ri  necessaria una riflessione. 

 — ha detto a a — 
si d riservato, dopo questa pri-
ma consultazione con i parti-
ti, di far conoscere loro le sue 
definitive valutazioni circa la 
sostanza di questi problemi 
probabilmente in una riunioiv 
collegiate ». 

r j l c rjU l j e r j  p er  u n a va 

lutazione del risultat o eletto 
rate, si sono riunit e la segre 
teri a del PS  e la direzione 
del . Secondo il . il 
13 giugno ha fornit o una con 
ferma della giustezza della li-
nea politica socialista: «una 
linea — afferma un comunica-
to — che ha il  suo fonrtamen-
to nella lotta per le riforme 
come strumento di rinnova-
mento e di costante evoluzio-
ne democratica degli attuali 
equilibri economici e politici». 

 comunicato del  con-
tiene una serie di accuse al 

. al quale si addebita un 
« ulteriore indebolimento » de! 
centrosinistra.  socialdemo-
cratici chiedono il « ripristi-
non dell'ordin e pubblico. ed 
aggiungono perentoriamente 
una condizione per  quanto ri -
guarda le Giunte: quadripar -
tit o nella e laziale. a 
Genova. in Sardegna. in Si 
cilia, ecc. 

PSIUP a  ir e z i o n e del 
P ha concluso ieri i suoi 

lavori .  comunicato finale e 
stato approvato a maggioran-
za. Secondo il comunicato del 

. col 13 giugno si e 
creata una situazione nuova e 
«inizia percib per tutta la si 
nistra italiana una nuova e pm 
impegnativa battaglia. Si im 
pone subito al partito — ag 
giunge il comunicato — un con 
fronto e una ricerca unitaria 
con tutte le forze dell'opnosi 
zione di sinistra, a comincia-
dal  Comunista

 per contribuirvi. 
chiamera fin dai prossimi gior 
ni tutte le organizzazioni del 
partito a compiere un esame 
approfondito della nuova si-
tuazione politica creatasi par-
tendo dai risultati elettorah 
insoddisfacenti rispetto al ruo 
lo e alia funzione del partito 
e per discutere i nuovi proble-
mi che slanno dinanzi al par 
titon.  CC del P e sta 
to convocato per  il 30 giugno. 
Nella votazione finale si sono 
astenuti. con diverse motiva 
zioni, Andriani , Avolio. o 
Foa. . i r 

. 

o il raduno fascista 
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va quindi — vista 1'insipien-
za delle autorit a — a dare 
una nuova lezione alle squa-
dracce fasciste. ai loro com 
plici ed ai mandanti. Una 
mobilitazione crescente di 
front e alia quale le autorit a 
non hanno potuto rimanere 
passive: e questa mattina si 
e avuta la nbtizia che per 
motiv i di ordine pubblico la 
cosidetta « marcia silenziosa » 
era stata proibita . 

o questo important e suc-
cesso. e stato deciso di non 
effettuare la grande manife-
stazione popolare. e pe-
ro fermo 1'impegno alia mo-
bilitazione, all'unit a e alia vi 
gilanza, e dell'opi-
nione pubblica e anche attrat -
ta dalla paradossale situazio-
ne creatasi dopo le elezioni 
del 13 giugno. Un presiden-
te di seggio ha sbagliato a 
danno del Partit o Comunista 
e a vantaggio della ; tut -
ti riconoscono l'esistenza del-

e — dal presidente del-
l'uffici o centrale elettorale al-
ia stessa C — ma poi sog-
giungono che non esistereb-
bero gli stmmenti giuridic i 
per  correggerlo. 

Ora bisogna anzitutt o os 
servare che Terror e non 6 di 
poco conto: sottraendo infat -
ti una cinquantina di voti al 
PC  e « regalandoli» alia . 
scatta il meccanismo dell'as-
segnazione dei seggi: i co-
munisti scendono da 29 a 28. 
la C sale da 21 a 22. Com 
plessivamente P 
che — secondo il voto dei 
genovesi — dispongono di 41 
seggi su 80. perdono la mag-
gioranza e la possibilita di 
esprimere un'amministrazione 
di sinistra. 

E"  attorno a questa grossa 
posta che vanno dipanandosi 
le fil a di un gioco sottile e 
perlcoloso. Comlnciamo dal-
l'crrore .  presidente del seg-

gio della sezione 243, a Bol-
zaneto, ha trascritt o sul ver-
bale la somma delle preferen-
ze date a ciascun candidato. 
anziche i voti ri porta ti dal-
le varie liste. Cosl sul ver-
bale della sezione il presiden-
te avrebbe dovuto assegnare al 
PC  332 voti di lista e 281 
preferenze, e la C 163 voti 
di lista e 216 preferenze. a 
fatt o invece il contrari o ot-
tenendo cosi il seguente ri -
sultato: 53 voti in piu alia 

. e 51 in meno al partit o 
comunista. con una differen-
za complessiva di 104 suffragi 
sufficiente a far  «scattare» 
il meccanismo del passaggio 
di un seggio da un partit o 
all'altro . 

Siamo. come si vede, al li -
mit e del grottesco e dell'as-
surdo. n realta per  corregge-
re un error e che altera te ele-
zioni in un comune di 850 
mil a abitanti . basterebbe sem-
plicemente aprir e il plico 
contenente la tabella con i vo-
ti delle liste, e trascriverl i e-
sattamente sul verbate. Sinora 
non e stato fatto perche (si 
osserva) la legge stabilisce 
che «il presidente dell'uffici o 
centrale™ riassume i voti del-
le varie sezioni senza poterne 
modificar e i risultati» . Se-
nonche — a parte il fatto che 
qui non si tratt a di modifi 
care un risultat o ma piuttosto 
di correggere una modi Oca 
arbitrari a — altr i plichi sono 
stati gia aperti dal presidente 
poichd sui verbal! mancano 
addirittur a 1'indicazione dei 
voti di lista. 

 problema non e dunque 
giuridic o ma politico. Se ne 
sono resi conto gli stessi de 
mocristianl , 1 quali hanno fat-
to dir e da un quotidiano del 
pomeriggio che «intendono 
rinunciar e al seggio ricevuto 
per  error e ». 

 ministr o Taviani, dal 
canto suo, ha dichiarato a un 
giornalistA romano: «Non 
conosco gli esattl termin i del-

la questione. Pare che si tra i 
ti di una differenza di circa 
60 voti, mentre alcune centi 
naia sono le schede contestate. 
Sono comunque certo che se 
il seggio venisse attribuit o 
giuridicamente alia C per  un 
error e tecnico compiuto a 
danno di altri , i miei amici 
genovesi sarebbero unanimi 
nel rifiutarl o ». 

 comitato direttiv o comu-
nista, in un suo comunicato. 
dopo avere osservato come lo 
error e sia ammesso da tutti . 
afferma tr a l'altro : «E* una 
questione di principi o oltr e 
che di sostanza. per  chiunque 
abbia il compito di garantir e 
ai diversi livell i il rispetto 
della volonta degli elettori. 
che il suo prim o dovere e 
quello di assicurare che que 
sto avvenga... Su questa base 
il C. . della Federazlone co-
munista di Genova considera 
che te odierne prese di posi-
zione della C (che «rinun-
cia» a beneficiare dell'errore ) 
e del PS  — che i comunisti 
ringvaziano per  la solidarieta 
espressa — dimostrin o una 
effettiva correttezza democra-
tica. Tali posizioni. certamen-
te condivise da tutt i i partiti . 
non possono che tradurs i in 
un atteggiamento di coerenza 

o dell'uffici o centra-
le. in sede di « accertamento 
sulla conformlta dei risulta-
ti ». rivolt o a ristabilir e la 
piena corrispondenza con i 
suffragi espressi dagli eletto-
ri . Solo in questo modo sara 
garantit o quel rispetto del 
voto. senza di cui oblettiva-
mente la stessa sovranita po-
polare flnlrebbe coll'essere 
mnrtificat a e annullata ». 

 compagnl Terracinl , -
ma e Adamoli h^nno compiu-
to un passo presso il Presi-
dente del Consiglio. il quale 
si e impegnato ad e 
per  assicurare la correzione 

e di compute del 
voti e di attribuzlon e d«t -
gl.
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