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inammissibile la 

anticomunista }£ 

lmpossibile per un partita operaio e democratico 
accettare tale piattaforma - La DC vorrebbe di-
sgregare il PSI  Scandaloso II ritardo delta crisi 

 senatori e deputati co-
munisti, tiuniti  ieri a
tecitorio alle ore 17. hanno , 
ascoltato e approvato una 
relazione ,: del ' compagno » 
Togliatti sulla situazione 
politico-parlamentare e si; 
sono ; quihdi - riconvocati 
per le ore 11 di stamattina 
per  seguire la situazione e [ 
decidere  iniziative da 
prendere sul terreno costi-
tuzionale ,e parlamentare. 

 compagno Togliatti, 
dopo ' 'avere brevemente' 
riassunto le vicende della
crisi g'overnativa e i rifles-
si che essa ha avuto all'in-, 
terno dei vari partiti, ha 
sottolineato la gravita del-
la situazione apertasi nel 
paese, praticamente privo 
da molti mes\ di un go-
verno che sia in grado di < 
affrontare e avviare a so-
luzione i problemi di po-
litic o interna e internazio-
nale oggi sul tappeto.
qui - un malcontento cre-
scente nel paese che si e 
manifestato con i risullatl 
elettorali del 28 aprile per 
essere poi largamente cpn-
fermato dalle elezioni si-
ciliane del 9 di giugno.

l\ tentativo di'1 eludere 
quel risultato elettorale, e . 
se possibile di contraddir-
lo, la tenace volonta, di. 
consolidare il  proprio po~' 
tere .< politico esclusivo,-
hanno reso finora impossi- . 
bile al partito di maggio-

'  ranza di dare un governo 
al paese.  programma
che doveva servire di va-, 
se all'accordo tra i quattro 
partit i della maggioranza 
e, per quel che not cono-
sciam'o, .ha affermato To-
gliatti, un insieme di' mi-
sure parziali, frammenta-
rie e insoddisfaanti che. si 
collocano su un terreno 
piu arretrato del program-
ma del governo al centro 
sinistra  del marz'o '62 e 
delle ambiziose enuncia-
zioni del congresso dc di 
Napoli.  fondamentale, 
dal punto di vista politico, 
ha proseguito Togliatti, e 
la Unea politica di atlanti-
smo e anticomunismo e di 
discriminazione a sinistra 
che Von.  ha messo a 
base del suo governo. Si-
gnificativa, a questo pro-
posito, e la proposta attrl~ 
bulta all'on.  di defi-
nire la maggioranza parla-
mentare con ,«na netta, 
preaiudiztale . preclusione 
contro i comunisti e addi-
rittura  contro i voti nostri* 
dichiaratl non accettabili e 
non desiderati in nessun 
caso, pretesa  questa che 
viola in  fnodo aperto lo 

Sririto  e le . norme della 
ostituzione, la bate stes-

sa del diritto e delle isti-
tuzionl parlamentari. '. 
 i Not denunciamo  come 

inammissibile. ha afferma-
to it compagno Togliatti, 
incostituzionale e antide-
mocratica ogni discrimi-
nazione contro di noi. che 
e una discriminazione con-
tr » otto milioni di voti, 

 to ' parte piu co> 

sciente e attiva delle mas- * 
se lavoratrici italiane. Ne' 
una tale discriminazione 
potrebbe essere accettata 
dall'opinione pubblica le~ 
gittimamente preoccupata
dei problemi insoluti e 
ansiosa di vederli risolti 
nel senso di un rinnova-
mento  - profondo nelle 
strutture del nostro paese. 

 punti programmatici 
che noi abbiamo presenta-
to aderiscono alia situazio-
ne italiana, alle spinte che 
,vengono dai lavoratori e 
alle rithieste ste'sse\avdn-
zate-dagli altri  partiti del 
centrosinistra, ' rappresen-
tano un contributo nostro 
a quella politica di sini-
stra indispensabile per un 
rinnovamento della socie-
ta italiana, per la quale si 
e espresso tanta parte del-
Velettorato.  < %--
'  Noi ' comprendiamo s le 

difficolta  del  partito '- di 
maggioranza relativa e le 
preoccupazioni del
socialista per evitare ogni 
soluzione di destra, per la 
quale muovono invece for-
ze cospicue,. alVinterno 
della .  ma per evita-
re.questo pericolo non est-. 
ste altra strada che quella 
di giungere a una com-
prensione reciproca con le 
forze che seguonb il
tito comunista, con questi 
otto milioni di italiani che 
si sono espressi per una 
politica di pace e di pro-
gresso. 
 Solo prendendo  questa 

strada, con un contatto con 
noi e in armonia con gli 
obiettivi che noi indichia-
mo, possono . essere sitpe-
rate le difficoltd che sono 
emerse in. queste setti-
mane.
.s:  ' di v. farlo  U 
gruppo dirigente democri-
stiano fornisce al paese la 
prova di non essere capace 
di risolvere giustamente
problemi sorti dal voto po-
polare, di non essere piu 
capace di governare de-
mocraticamente '  il - paese. 

 ha pensato che 
gli fosse possibile raggiun-
gere i suoi obtettir i facen-
do strazio del  so-
cialista, spingendolo a una 
situazione di profonda 
rottura, di scissione e di 
disgregazione. Noi non ri-
teniamo infatti possibile 
che un partito di operai e 
di lavoratori e di orienta-
mento democratico possa 
accettare la piattaforma 
politica che l'on.  ha 
proposto e i cul cardini 
sono la < fedelta atlantica » 
e~ la discriminazione con-
tro la sinistra del movi-
mento operaio. 

 compagno Togliatti ha 
tcrminato denunctando an-
cora una volta con forza 
il  modo come H partito de-
mocristiano ha trascinaio 
la situazione fino all'attua-
le momento di drammatica 
gravita. Sard compito de-
alt clettl comunisti portare 
questa denuncia in tutto 
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La sinistr a e gl i oppositor i a autonomist! » impon -

gon o a Nenn i una dichiarazion e che afferm a 

I'impossibilit d d i sottostar e al ricatt o dell a DC 

Ogg i discussion e sul Congress o - Le drammatich e 

riunion i dell e corrent i e del C.C. - Numeros i espo -

nent i autonomist i si dichiaran o cohtrari ; all'ac -

- Ogg i 'Mor o al Quirinal e 
. V . ' '  . -

o due giorni di dibatti -
to intenso e tempestoso, -
ni e stato battuto dal comita-
to centrale del PS  che ha re-
spinto il ricatt o di o e ri -
gettato e al governo 
neo-centrista concepito dal se-
gretario della C e da Sara-
gat con l'appoggio di gruppi 
dirigent i della grande borghe-
sia capitalistica. a notizia che 
segna una svolta nei rapport i 
politic i dei partiti '  italiani ; ed 
e un primo chiaro inditi o dei-
la  forza inarrestabile della 
spinta a sinistra del 2§ aprilet 
si e appresa ieri t sera, alle 
22,35. A quell'ora, col volto 
teso e stanco da due giorni di 
discussione quasi, ininterrotta , 
Nenni si e presentato dinanzi 
al Comitato centrale e ha let-
to il seguente comunicato 
cAll a fine di una giornata di 
lavori , il CC si e aggiornato a 
domani pomeriggio, 18 giugno, 
dopo una dichiarazione del se-

gretario del Partito, on. Nenni, 
intesa a precisare che, in se-
guito ai dissensi determinatisi 
intorn o alia divergenza di va-
lutazione sul programma go-
vernativo, il CC non e stato in 
grado di dare la propri a ade-
sione per  la formazione del 
nuovo governo ». 
. a notizia,  rilanciata subi-

to dalle agenzie, raggiunge â 
o a casa dove stava ansio-

samente ad attendere i risul-
tati.della discussione del CC4 
ael PS  Subito o info* 
mava il Quirinal e che stama-
ne alle 10 si sarebbe recato 
da Segni per  sciogliere la ri -
servâ  E, si ha ragione di pre-
sumere, per  rinunciar e all'irca -
rico. Come si ricord era questo 
era stato accettato in vista del 
raggiungimento del piano di 
cattura in due tempi del PS

a il « piano o > k stato 
fatto fallir e dalla resistenza 
della sinistra socialista e del 

i " ' " "  ri" ) . 
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m «m;?ispetiare j 
 il ypto popolare!

I 

il 

 trappola non e scat-
tata.  * piano », il 
piano della  e fallito 
come meritava che fallisse. 

 fallito perche non d'un 
piano politico decoroso si 
trattava, ma d'una ignobi-
le' e  scoperta .. manovra 
antidemocratica, concepita 
con calcolato

 obbiettivo di que-
sta manovra era di cdlpe-
stare  popolare 
del 28 aprile per una poli-
tica di autentico rinnova-
mento, capace non solo di 
superare gli equivoci e. le 
storture del primo centro-
sinistra, ma di modificare 
i rapporti di classe e i rap-
porti politici  nei nostro 
paese awiando una reale 
svolta a sinistra. 
- Secondo obbiettivo, con-
nesso al primo, era di umi-
liare il  socialista, 
staccarlo dalla sua base di 
massa, spjngerlo alia rottu-
ra e modificame la natura, 
cosi da dwidere e colpire 
tutto il  movimento operaio 
e popolare e consolidare, 
su queste basi, il  potere de-
mocristiano e il  sistema so-
dale e politico oggi domi-
nante. -
 Obbiettivi scoperti e per-
fino brutalmente enuncia-
ti, come tutte le notizie cir-
colate in questi ultimi gior-
ni hanno rivelato e come 
la stessa relazione letta da 
Nenni al CC socialista ha 
confermato aldiladi ogni 
prcvisione: con la politica 
di  atlantica* as-
sunta a strumento di pace, 
con la discriminazione anti-
comunista teorizzata, con 
un programma immiserito 
daWassenza di ogni attacco 
alle strutture
che, 'e con la pretesa di 
inserfre organicamente il 

 su simiU basi, m «
maggioranza di *continui-
ta » centrista. ,. 

- Non c*e da soprendetsi 
che la sinistra socialista 
con grande energia, e poi 
una parte sempre piu ette-
sa della stessa maggiormn-
za nennunu% si siano op-
poste a questo piano che 
liquidava la stessa volitica 
di centro-sinisira nelle sue 
impostazioni pik democra-
lichc. Un partito di trodi-

1 zione operaia e contadina, 
' un partito popolare come il 
i  non poteva subire un 

simile ricatto senza espor-
 si alia stessa degenerazio-

; ne che Saragat incarnb
; anni fa. 

 rifiuto  socialista assu-
' me cost il  carattere una 
; svolta, Vumiliazione che si 

e tentdto di ihfliggere al 
 ricade ora interamente 

sulla  ricade sulla
\ che esce sconfitta nella sua 

maggioranza « dorotea » ' e 
nella persona del suosegre-
tario dopo avere, per 45' 

: giorni, intrigato alle spalle 
: del paese; ricade sulla

dimostratasi incapace. di 
muooersi democraticamen-
te enel rispetto deU'equili-
brio politico uscito dal 28 
aprile; ricade sulla

'. che si trova privata ora del-
la sua carta piu insidiosa 
e costretta percid — di 

. froute a un grande schie-
ramento di forze, che com-
prende non solo Yintera si-

. nistra operaia, ma tutti i 
.'- settori deinocrutici laid e 
.- cattolid che si e tentatodi 

umiUare insieme al  — 
; a compiere chiare scelte e 
: ad assumersi pubbtiche re-
'. sponsabilita.  lo stesso di-
. cost per  tl , non me-
: no duramente battuto. 

 svolta del 28 aprile 
: ha gia avuto il  suo effetto 

e condiziona tutta la situa-
zione: questo e il  senso pro-
fondo degli awenimenti 

, drammatid di questi gior-
'. ni e del Xoro esxto esem-

.'  plare e positivo. Nuove e 
"piu  favorevoli condizioni 
 sono aperte: si tratta di 
muooersi neUa. sola dire-

; zione possibile, quella di 
. una conxprenstone recipro-

ca con gli otto milioni di 
italiani  che seguono il  no-
stro  un incon-

 tro di forze democratiche e 
di una fedelta obbligata al-
ia volonta delle grandi mas-

. se del popolo; si tratta per 
. tutti di prendere otto che 

Yasse politico nazionale e 
a sinistra, e che occorre 
decisamente operare ' per 
un nuovo assetto democra-
tico profondamente rinno-
vato nelle strutture, nel -
ma, negli ideali, a tutti i 

*  del potere. 
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gruppo di « autonomisti» che, 
con Santi e Codignola, aveva 
dato inizio alia critica piu ser-
rata alle posizioni di Nenni, 
convogliando sulle propri e pô  
sizioni una gran parte della 
corrente. Si e appreso infatt i 
che tra i numerosi ordini del 
giorno presentati al CC ieri 
per  sostenere la posizione di 
Nenni, l'ultim o aveva raccolto 
solo 18 voti, su 45 autonomisti. 

Tutt a la giornata e la not-
ta(a di ieri erano trascorse in 

a di^  vivail tensio-
ne, concentrata attorno  alle 
reazioni provocate nel CC del 
PS  dall'annuncio dell'accor-
do raggiunto alia Camilluccia 
sul « piano o », EV stato 
un continuo alternarsi di-no-
tizie drammatiche- e contrad-
dittorie : ma tutt e recanti net 
ta l'impront a della ribellion e 
suscitata nel partit o socialista 
dall'accettazione, da parte' di 
Nenni, del  piano o ». 

e il Comitato centrale, 
la e e le correnti so-
cialiste si riunivano ininter -
rottamente alia ricerca di una 
soluzione che componesse' la 
grave crisi interna provocata 
dagli «accordi» della Camil-
luccia, o e Saragat convo-
cavano gli organismi dirigenti 
dei loro partiti , che prendeva-
no atto e approvavano l'accor-
do siglato alia Camilluccia la 
sera prima..

e aveva ritardato 
la sua presa dr  posizione, si e 
deciso ad emettere un comu-
nicato in cui si plaude a o 
e al nuovo governo, sembra in 
seguito ad un falsa interpre-
tazione di cio che stava awe-
nendo nel .CC del PS  pochi 
ininut i prima che da esso uscis-
se il comunicato che sancisce 
la fine ingloriosa del tentativo 
di .  - *  '. 

Al « no »' del Comitato cen-
tral e del PS  si e giunti dopo 
che, come"  si e detto, i diri -
gehti socialisti avevano dibat-
tuto la questione dell'atteggia-
mento sul governo, in una del-
le piu lunghe e drammatiche 
riunion i della storia del PS

a discussione di ieri sera h 
stata la prosecuzione di una 
discussione tempestosa che ha 
visto i dirigenti socialisti riu -
nit i quasi in permanenza, a 
partir e dalle ore 16 dell'altr o 
ieri (domenica) fino alia nbtte 
inoltrat a di ieri , lune'd -
ma fase della riunione^ svol-
tasi in via e Zebio, e stata 
particolannente - drammatica. 
Centinaia di compagni socia-
listi , giunti anche da fuori -
ma, si erano assiepatrsui mar-
ciapiedi, di fronte alia sede 
del CC. i ad essi, at-
tivist i d.c lanciavano parole 
d'ordin e favorevoli alia Unea 
Nenni, riscuotendo poco suc-
cesso e, al contrario, provocan-
do aspre reazioni e grida ostili 
all'indirizx o della a 
cristiana, resa responsabile del-
la grave crisi che in questi 
giorni ha investito il . 

a battaglia della sinistra e 
degli < autonomisti > di Santi 
e Codignola distaccatisi con i 
«lombardiani > dalla maggio-
ranza, era entrata nella fase 
cruciale dall'altr o ieri . 

Quando erano ancora in cor-
so le riunion i della Camilluc-
cia (nella giornata di domeni-
ca) sia la sinistra che gli  au-
tonomisti » si erano riuniti , in 
sedi separate, per  esaminare la 
situazione alia luce delle noti-
zie riferit e da Nenni in merito 
all'accordo raggiunto e che 
egli, la sera stessa, avrebbe 
dovuto perfezionare. a cor-
rente di sinistra definiva  gra-
ve* la situazione creata nel 
PS  e confermava la sua Unea, 

(Segue in ultima paginal) 

A —Valentina Teresckova sorridente agita una mano in segno di saluto: questa 
1'immagine: trasmessa dai telescherm  ^ . . .(Telefoto) 

« 0 le frontier e del  #37 o la guerr a atomica » 

bellkist a di Adenaue r 
Rodun o revansctst a per I'aniiiversari o de l 17 giugn o 

Dal Mstro 
; - . , 17-
' Adenauer ha minacciato 

oggi di coinvolgere il mon-
do intero in una catastrofe 
atomica « qualora non si rea-
lizzino idiritt i del popolo te-
desco e non si reihtegrino le 

t-i . tedesche del 1937>. 
c -\  esclusivamente 
dal riconoscimento di que-
sto diritt o — ha detto espli-
citamente : Adenauer  -< dai 
banchi del "Bundestag", 
decora to con i labari di tut -
ti i "  tedeschi, compre 
si queUi della Slesia polacca 
e della Prussia orientate so 
vietica — la possibility di 
vit a dei popoli o la loro ft 
ne nel fuoco della guerra 
atomica >. 
1 - n canceUiere ha approfit -
tato ~ deU'anniversario del 
colpo di mano anticomunista 
del giugno 1953 a Berlino 
per  fare chiaramente com-
prendere, a pochi giorni 
dalTarriv o a Bonn del pre-
sidente * che la F 
non accetterebb* mai un 

qualsiasi compromesso sul 
problema . tedesco --. e  che 
quindi respinge in maniera 
decisa qualsiasi orientamen. 
to  verso una maggiore ra-
gione volezza ed elasticita 
nell'affrontar e i problemi da 
cui dipende la pace : mon-
diale. r..  '  o ? ::-: ; . 

Adenauer ha insistito sulla 
«indomita volonta del po-
polo tedesco di ritomar e sui-
te terr e rubate alia Genna-
nia dopo la fine della se-
conda guerra mondiale> ed 
ha aggiun,to che «le ferit e in-
ferte alia Gennania non sa-
ranno sanabili fintantoche la 

a federate tedesca 
avra un territori o pari ad 
appena la metA delta super-
ficie ricoperta dal h 
nel 1937». Egli ha letto in 
aula un messaggio di , 
che esprime "ammirazione" 
per i partecipanti al "put -
sch"  del 17 giugno ed auspi-
ca il trionf o delle "aspira -
zioni insopprimibil i dei tede-
schi dell'est alia < libert a e 
all'unita» . Ed ha coaduao 
invitand o , in tono di 

sfrontata minaccia, a "riflet . 
tere bene su questo punto. 
perche ne va deUa pace nel 
mondo». ' 
"  Tutt i gli osservatori poU-
tici sono concordi nel giu-
dicare l'arroventat o discorso 
revisionista di Adenauer co-
me una secca risposta at re-
cente discorso del presiden-
te americano e come una 
prim a awisaglid dell'atteg-
giamento che il cancelliere 
terra , sfruttando le eviden-
ti contraddizioni della poli-
tica .estera . americana,. nei 
colloqui con y , sul 
problema tedesco.. 

Analoghe aUocuzioni sono 
state pronunciate oggi a 
Berlin o ovest, in un radu-
no presieduto dal borgoma-
stro Brandt e dal vice-can-
celliere Erhard .  due stati-
sti hanno voluto sottolinea-
re, accogliendo solennemen 
te «staff ette della rimem 
branza* giunte dalla , 
la . tesi: di: un'appartenenza 

.";' ;.' Franco Fabian i 
(Segue in ultima paginm) 
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A bordo delle due Vostok 

tutto procede normal-

mente - Bykovski ha tra-

scorso il suo quarto 

giorno nello spazio, Va-

lentina il secondo - Una 

grande manifestazione 

attorno alia casa della 

madre di Valentina 

a a e 
, , 17. 

All e 20 di oggi Bykovski : 
con la sua astronave aveva ' 
jia percorso oltre "  due mi- ' 
lioni  di chilometri compien-
do piii di 54 giri attorno al \ 
globo.  volo congiunto del- ; 
la * Vostok V » e della « Vo- -
sto  »  durava »: in V quel '.. 
momento da 29 ore.  Te-
resckova aveva  compiuto a 
sua volta 23 rivoluzioni at-
torno alia Terra con un per- r 
corso di 900 mila chilometri. 
Tutto a bordo era normale: . 
 cosmonauti avevano preso

i loro pasti e continuavano ' 
il  loro lavoro. Valentina ha 
invidto messaggi di saluto a 
tutti i continenti da lei sor-
volati. _ .. .- " - : . . 
:
; Nello spazio quindi la prl-

ma donna non si 'limita  - a :' : 
compiere un breve volo e un ' 
breve soggiorho: sempre in
coppia con Bykovski, Valen-
tina Teresckova \-. e entrata
baldanzosamente - oggi nella ' 
sua seconda giornata < cele- "*. 
ste » juperando - la  durata
del volo di Gordon Cooper,
l'ultimo  astronauta ameri-
cano. Come i piloti dell'altro " 
sesso, essa sopporta bene le >: 
condizioni del tutto eccezio-
ndli del volo cosmico. Que-
sta mattina si e svegliata =_
nella cabina prima del col-" 
lega Valeri che volava nel- ' 
Valtra astronave. Alle 6J0 ^ 
era gia. desta e rivolaeva il"; 
primo saluto alia Terra in 
ascolto. Valeri Bykovski si 
svegliava piii di un'ora do-
po, alle 7.30.  sonno di en-
trambi era stato tranquillo. 
 'Che gli astronauti dorma-

no bene non occorre neppu-
re che lo comunichino a Ter- -
ra. Tl loro sonno «celeste > 
come tutta la loro vita nel- ' 
lo spazio. si svolge infatti
sotto la costante sorveglianza 
dei posti di controllo che se-
guono il  volo. Spessissimo le 
macchine televisive tengono 
i coraggiosi esploratori dello \ 
svazio sotto i loro oWetrtri . 
Quando esse non . sono in 
grado di farlo  le attrezzatu-
re telemetriche consentono 
di misurare da Terra ogni 
loro respiro, ogni loro put-
sazione, ogni eventuate alte-
razione del loro stato  _ 

 il  sonno di questa 
notte, il  polso di Valentina 
e rimasto sempre calmo (co-
me quello di Bykovski, del', 
resto), senza sobbalzi: 52-54 
battiti al minuto. Appena 
svegiiati, i due cosmonauti 
hanno fatto la loro ginnastl-
ca mattutina, hanno conru-
mato la prima colazione e 
si sono messi al lavoro. 

Col loro rlsveglio comin-
dava insomma un'dltra gior-
nata nel cosmo. Sia Valemt 
na che Valeri hanno un to-
rn programma da seguire e . 

' Gnnappa: Boffa 
(segue m pmg. 3) 
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