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a relazione di aperhira del 35 esso del PS

Nenn i 
) 

 i  \ 

La via 
rinuna a 

 dall'applauso di una parte del Congresso 
ma dal vesante silenzio di un'altra parte, il  compa-
gno Nenni ha cercato ieri di dare un « senso storico » 
ineluttabile. alia progettata collaborazione di go-
verno con la  un « appuntamento col potere *> da 
non perdere a nessun costo, pena il  rischio del caos 
e dell'avventura di destra. 

: Cost si spiega Vaspetto piu sconcertante della re-
lazione del leader  socialista, ossia Vassoluta assenza 
di ogni polemica politico, anzi di ogni giudizio poli-
tico sulla  sul suo gruppo dirigente, sulla sua 
collocazione di classe, sui suoi indirizzi.  destra 
italiana, contro la quale si vuole ad ogni costo Vac-
cordo di centro-sinistra, diventa cost in sede politico 
un pretestuoso fantasma, un mulino a vento, e Von.le 
Colombo un alleato ideale. :.-;;. ' 

Cost si spiega anche la cura riposta nel soddisjare 
le attese politiche e programmatiche moro-dorotee. 

 politica estera, nel quadro di  una scelta 
generale che, ormai supera anche il  concetto:-'  di 
« equidistanza », vi e addirittura una prima parziale 
accettazione della forza multilateral atomica, ove 
non prevalgano alire soluzioni distensive appena ac-
cennate.  politica interna, e apertamente affermata 
la possibilita di preferire maggioranze locali con la 

 a maggioranze unitarie di sinistra anche laddove 
queste maggioranze esistono ed operano come 
espressione incontestable della volonta e del potere 
popolare.  politica economica, c'e lo sforzo di aggi-
rare Vostacolo di uno scontro con le pregiudiziali 
«dorotee» e con gli interessi costituiti,% operando 
una separazione tra le esigenze « congiunturall», 
che imporrebbero «sacrifici» in ogni direzione e il 
rispetto dei meccanismi deil'accumulazione privata 
e della prosperita capitalistica, e piu ambiziosi pro-
getti rinviati al futuro. ' : 

. .  ) . ' . . : > - . . -  ~  . ' % 
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 dunque di capire che Nenni e la sua mag-
gioranza —; non e ancora chiaro - se tutta o una 
parte — pensino ormai a un collaborazionismo che, 
lungi dall'avere il  «senso storico* che gli si attri-
buisce, non ha piu neppure le giustificazioni e le 
pretese degli accordi delineati e jallitiin  passato.

Si direbbe che Nenni avverta, alia luce' delle 
passate esperienze, i rischi di una scelta governativa 
che nelle condizioni attuali e sotto il  ricatto * doro-
teo» comporta un projondo distacco dalla. realta 
e dalle masse, Non rinuncia pero a questa scelta, 
e per pararne i rischi la ridimensiona, le attribuisce 
non piu il  carattere di una «alleanza polit ico*  ma 
quello di una limitata partecipazione alia gestione 
del potere, per correggerne qualche aspetto.: 

V  il  risultato appare due volte negativo: da 
una parte si accetta tutta Vispirazione generale del 
disegno della  e delle * condizioni» moro-doro-
tee, dall'altra non si esige ne politicamente ne pro-
grammaticamenie alcuna contropartita che dia un 
senso profondamente innovatore a un salto come 
quello che il  si appresta a compiere. Un salto 
dall'opposizione al governo, o piuttosto dall'«area 
popolare » all'area del sistema di potere democristia-
no e borghese. .^ ' - . 

 di classe, movimento delle masse, scontro 
salariale net significati strutturali che oggi assume, 
attuazione regionale come pregiudiziale rijorma del 
potere statale, rijorma agraria, politic a di piano 
come punto d'approdo di un aspro processo, tutto 
questo £ scomparso nella relazione di Nenni o ri-
mane sullo sfondo, per cedere il  passo a una * stanza 
dei boitoni» dove per di piu mancano i bottom. 

 per questo t l compagno Nenni — pre-
sentando un simile quadro — ha reso predominante 
nella sua relazione la polemica col nostro
sia su un piano pseudodottrinario che lo ha portato 

. a rivalutare ampiamente tutte le esperienze social-
- democrdtiche (ma ha curiosamente taciuto della 
. svolta opposta alia sua che va maturando perfino 
nella socialdemocrazia francese), sia soprattutto su 
un piano di anticomunismo strumentale: non solo 
affermando la legittimita della * delimitazione * 
della maggioranza a sinistra, ma ricercando sui temi 
della divisione a sinistra Vapplauso polemico dei 
congressisti, con un pregiudiziale distacco da ogni 
considerazione delVunita di classe e  democratica 
come molla insostituibile di sviluppo democratico e 
socialista, ed anche con un autolesionistico rifiuto 
a valutare il  28 aprile per do che e stato ed k e i 
rapportx di jorza con la  e la destra per quelli 
che sono.  . . _ . - .-.,..".  ' , 

lni  una conclusion^  di carattere personate, il 
leader  socialista ha dichiarato che suo naturale de-
siderio sarebbe ormai il  raccoglimento nelle me-
morie, ma che il  dramma della sua vita cut vuol 
porre riparo k. quello delle * possibilita sciupate , 
delle *cose possibili scartate per sostituire ad esse 
la visione inebriante di cose piu belle ma impos-
sibi  * .  la conclusione di un uomo stanco, di chi 
guarda con sconforto al passato e con sfiducia -
venire: una sfiducia colpevole, se si traduce in una 
politica destinata ad accentuare il  distacco di un 
 partito operaio e popolare qual & il  dalle 
grandi masse del popolo e dalla loro volonta di com-
battimento, ad acuirne i l travaglio interno, ad 
esporlo in posizione di debolezza all'abbrdccio della 

 della sua maggioranza «dorotea»f del sistema 
teonomico e politic o dominante 

I. pi. 
& ; ;  '  ' ' "  " " ' . ' -

a ogni 
con 

DC 
Aspra polemica antico-
munista - Gonfiato il 
pericolo di destra e 
ignorata la involuzione 
della D.C. e del suo 
gruppo dirigente - Ri-
dotta la piattaforma 

programmatica 

'  pomeriggio, alle ore 
15,30, si e aperto il 35° Con-
gresso del Partit o socialista 
italiano che, nella prima se-
duta ha ascoltato la relazio-
ne di Nenni. '  -.

a si e - svolta 
nella grande sala del Palazzo 
dei congressi dell'EU  so-
briamente arredata con un 
fascio di bahdiere rbsse alle 
spalle della  tribun a degli 
oratori . Tutt a la sala era af-
follata, in ogni ordine di po-
sti, quando Ton. Cattani, ha 
dato inizio ai l^vor i leggendok1 

i nomi della Presidenza. Un 
grande applauso commosso 
ha accolto - il prim o nome, 
quello del compagno Ardui -
ni,  vicesindaco socialista di 

, il quale ha poi 
salutato i congressisti sotto-
lineando con ene'rgia che alia 
radice della tragedia del Va-
jont esistono precise respon-
sabilita - che le "  popolazioni 
colpite attendono vengano 
accertate. 

o Tinsediamento della 
Presidenza (oltr e ai membri 
della direzione uscente e ai 
compagni piu anziani, sono 
stati eletti alia Presidenza 
un gruppo di intellettual i tr a 
cui Bassani, Soldati, Casso-
la, , Paolo Grassi) 
Grisolia apriva i lavori , invi -
tando a un dibattit o franco 
e unitario . o un saluto di 
Palleschi, segretario della fe-
derazione socialista romana, 
il Congresso ascoltava anche 
un saluto del Sindaco di -
ma, a Porta, e una com-
memorazione ufficiale della 
tragedia del Vajont, del com-
pagno .

Accolto dagli applausi del-
la "  maggioranza « autonomi-
sta» saliva poi alia tribun a 
il compagno Nenni, che dava 
lettur a della sua relazione. 
Nenni ha esordito ricordando 
che «il carattere ecceziona-
l e > d el Congresso e che le 
sue decisioni <sono destinate 
a operare subito, nei prossi-
mi quindici giorni > nel cor-
so di una crisi che « abban-
donata a se stessa finirebbe 
per  porr e problemi  paurosi 
di efficienza e, forse, anche di 
soprawivenza delle istituzio-
ni democratiche >. -
do un parallelo con il passa-
to, Nenni si e rifatt o al 1922. 
Nenni ha spiegato il confron-
to affermando che, oggi come 
nel '22, vi e un problems di 
*  scelta politica > e dottrina -
ria . o avere teorizzato la 
esistenza di «un equilibri o 
relativo delle forze politiche 
e di classe >, Nenni-ha an-
nunciate che l'obiettiv o so-
cialista e « vincere per  satu-
razione>: in questo quadro 
la via democratica a! sociali 
smo < comporta l'abbandono 
della teoria a del po-
tere > (da Nenni identificata 
semplicisticamente con .la 
teoria dell*« assalto frontal e 
alio Stato >) e Faccettazione 
di «un'azione esterna ed in-
terna di massa e parlanienta-
re >. con una « tattica di pro-
gressiva erosione delle po-
sizioni di potere e degli inte-
resst dapitalistici >. Nenni ha 
documentato il suo assunto, 
rifacendosi come Saragat ai 
precedent! «socialisti» dei 
paesi scandinavi e  dell'Au -
stria. Nelle condizioni italia-
ne, egli ha poi detto, si trat -
ta di impedire che la destra 
profitt i del <vuoto politico > 
che si creerebbe se i sociali-
sti - non operassero «una 
scelta che da un lato chiuda 
la via alia destra e dall'altr o 
apra ai lavoratori una sicu-
ra prospettiva di progresso ». 
Sulla esistenza di una tale 
scelta obbligata, quasi inelut-

 ni» ?. 

Prim i comment i a Nenn i 

Soddisfattdil 

Hannove r 

 — n seguito al franamento di una falda ,dl 
roccia un'enorme massa 'di acqua ai i abbattuta sulle gal-
lerie di um miniera nei pressi di . Cinquanta 
minatori sono rimasti bloccati nel sottosuolo. e squadre 
di soccbrso sono riuscite a prendere contatto con un gruppo 
di sette di essi che, dopo un lavoro frenetico durato piQ di 
dodici ore sono stati tratt i in salvo nella serata di ieri. 

i Nella tei.efoto ANSA: uho del soccorritori, sdralato. n terra, 
parlaattraverso un tubo con i sette « sepoltl vivi *: -. 
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Giudiz i positiv i della iegreferi a dc, dei 
socialdemocratic i e dei repubblican i - Vi-
vace discussion e nella maggioranz a sull a 

composizion e del nuovo CC 

II giudizio 

del compagno 

 compagno , inter-
rogate al termine della se-
duta, ha cost giudicato la re-
lazione Nenni:  ......,-

- Non ho trovato nella re-
lazione del compagno Nenni, 
n6 nelle parti ideologiche e 
politiche general! ne"  in quel-
le piQ legate alia situazione 
e alle condizioni delta lotta 
politics n , argomenti 
e' considerazlonl che -valga-'** 
no a giustificara noti. solo 
dal puhto dl viif a di classe 
e socialista, ma artche da 
un punto di vista di progres-
so sociale1 e democratico, le 
decisioni e le scelte che il 
compagno Nenni propone al 
35° Congresso - socialista. 
Estremamente grave-poi ml 
pare la propbsta di rinun-
ciare alle indicazioni del 

f irecedente congresso sbcia-
ista per  quanto riguarda la 

collaborazione tr a comunistl 
e socialisti anche nelle am-
ministrazionl locali, anche 
la dove i due partit l aves-
sero assieme la maggioran-
za. a polemica anticomu-
nista, che ha oceupato tahta 
parte della relazione, st e 
appuntata contro il quadro 
di comodo che il compagno 
Nenni, da qualche anno a 
questa parte, fa delta poli-
tica e dell'azione comunl-
st a, - ignorando.'  dfsinvolta-
mente ogni elaborazione au* 
tonoma e ogni cbnquista 
ideologica e politica fatte 
dal nostro partit o e di cui si 
ha precisa testimonianza in 
tutt i i suoi document!  7 

« o molto interessan-
te; ma per  il rispetto che dob-
biamo al. congresso, non ere-
diamo opportuno rilasciare di-
cbiarazioni >. Cosi, compunto 
e laconico, il vice-segretario 
della , Saiizzoni, che ca-
peggia la delegazione di osser-
vatori democristiani al con-
gresso socialista, ha commen-
tato la relazione del compagno 
Nenni. - — 

E' mancato quindi un pare-
re ufficiale della , ma si sa 
che la segreteria democristia-
na e il gruppo dirigente doro-
teo banno accolto il discorso 
con mplta soddisfazione. a 
sinistra dc. per  bocca di -
Cattin, non ha tardato a' defi 
nire; la relazione « un docu 
mento che faciUtera Taccoxdo 
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o di quarantotto ore ci 
separano dall'apertur a delle 
ume per  le elezioni regio-
nal!, che avranno luogo, co-
rn'e hoto, domenica prossima. 

a campagna elettorale si e 
conclusa stasera (per  il PC
ha parlato,-^pplauditissimo, 
il compagno Giancark) Pa-
jetta) . . 

Quello che gli elettori val-
doetani sono - chiamati ad e-
leggere'e il quarto Consiglio 
regionale della Valle; i pre-
cedent! sono stati eletti ri-
spettivamente il 24 april e 
1949. il 14 novembre 1954, il 
17 maggio 1959. A differenza 
delle prim e tr e consultazto-
ni, nell'attuale si votera col 
sistema proporzionale, siste-
ma adottato dal Consiglio 
uscente dopo una lunga di-
scussione e superando Pop-
posizione della . Gli elet-
tor i "  sono complessivamente 
71.521, di cui 35.514 uomini 
e 36.007 donne. . -. -

o che emerge dal-
le ultim e battute del!a cam-
pagna elettorale e il deciso 
ritomo della C ai temi del 
('anticomunismo -piu g ret to, 
del sanfedismo vecchia ma-
niera, dell'  incitamento alia 

crociata; e vi e da dir e che 
purtropp o le gerarchie eccle-
siastiche non hanno saputo 
mantenersi estranee a questo 
ritorno  all'antico: i bollettin i 
parrocchiali sono in testa, 
lanciano i'anatema contro la 
cestrema sinistra e i princi -
pi marxisti e materialisti» ; 
accomunando - inoltr e nelfa 
condanna tutt e le forze*  al-
leate dei partit i «che vogiio-
no la dittatur a e . 
'  Coca rappresentasse nella 
realta . la - propbsta di - una 
nuova maggioranza di cen-
tro-sinistra , rinnpVata  anco-
ra ieri dall'organb regionale 
della. C coi ton! moderati 
di chi promette di corregge-
re gli error i del passato, lo 
si vede bene oggi che la spe-
ranza di reinserimento della 

C nel gioco politico valdo-
stano sembra definitivamen-
te caduta. Nessun crinnova-
mento », nessuna reale man! 
festazione di buona volonti, 
niente ripulsa degli antichi 
metodi: fallit e le < apertu-
re* strumentali viene fuori 
la vecchia C integralista e 
prepotente, che non eopporta 
il confronto democratico, in-
capace di reggere al dibat-
tit o serib, sulle. cose . e aui 
programmi .

Convocat o per 

luned i a Tunis i 

V e r t i c e a 7 
african o 

e Morocc o 
Haile Selassie sarebbe chiamat o a pre-
siedere «imparzialment e » I'incontr o 
II govern o reale di Rabat intralci a la 

convocazion e della conferenza ? 

J . 25. ; 
 Un ' comunicato ufficiale 

del governo algerino ha an-
nunciate questa sera che il 
presidente Ben Bella parte-
cipera lunedi prossimo  ad 
una conferenza al':  verticc 
fra sette paesi africani: Al-
geria,  Tunisia, 

 e Guinea. 
All'incontro  prendera parte 
anche
Haile Selassie.  riunione 
e convocata per discutere il 
conflitto algero-marocchino 
e eventuali altre questioni 
interessanti i paesi parteci-
panti la discussione si svol-
gerebbe sotto la presidenza, 
€ imparziale », di Haile Se-
lassie. -: ;; , ' v.-- > 

 convocazione del ver-
tice  e un successo della 
opera di mediazione svolta 
dall'organizzazione dell'urti* 
ta africana; il  fatto stesso 

^ r i ec ipare ' 'paest cairte la 

 ritorno  ai metodi della 
crociata, con i quali la -
mocrazia cristiana si e forse 
illtis a di poter  stendere una 
cortina fumogena anche suite 
responsabilita governative 
per  la violazkme dello sta-
tu to speciale valdostano, non 
giovera comunque alle c . t i 
elettorali del partit o di -
re.  risultat i di quattfo anni 
di governo unitari o e di ef-
ficace collaborazione fra , 
PS  e Union Valddtaine non 
sono"  un: moscerino che si 
pud cacciare con lo 6traccio 
deiranticomunismO.; E i-val-
dostani avevano condanna lo 
le crociate gia nel 1959, pri -
ma ancora che Pesperienza 
dei fatt i confortasse, come e 
poi awenuto, lo loro scelta. 
Per  ora, in tan to, questo 
maccartismo in ritardo  ha 
soltanto fruttat o due quere-
le alia . Querelata pochi 
giorni fa in seguito al gof-
fo tentativo di additare i co-
munisti quali - responsabili 
dell'incendio del portale di 
una chiesa, la C e etata dc-
nunciata ieri per  la seconda 
volta a causa di volgari ca-
lunni e lanciate contro i due 
capilisU del PC  . 

: Pier Giofgi o BMH 

sinistra* , andando persino ol-
tr e il discorsq di Nenni, che 
di < maggioranza ' organica > 
non ha invece parlato. A pro-
posito della «delimitazione 
della maggioranza > secondo la 
linea esposta da Nenni, -
Cattin ha apprezzato la «logi-
ca differenziazione dalla posi-
zione comunista con una pole-
mica sistematica e fort e >. -

Gli osservatori invitat i al 
congresso socialista sono mol-
ti . a delegazione comunista 
era presente al completo con 
i compagni , Bufalini , 
Cossutta, Fanti e Napoleone 
Colajanni. Tanassi, Cariglia e 
Viglianesi rappresentavano la 
socialdemocrazia. a a e 

e il . Numerosi i par-
lamentari, ma nessun osserva-
tore ha mandato ieri il , 
unico partit o di destra invitato 
al congresso. -  .

 giudizio dei repubblicani 
sul discorso di Nenni e analo-
go a quello della sinistra dc, 
secondo quanto risult a dalle 
dichiarazioni di e e a 

. , a un parere « so-
stanzialmente. positivo », ha 
fatto seguire un'affermazione 
di speranza perche si giunga 
a una  attuazione coragglosa, 
ma senza equivoci, della poli-
tica di centro-sinistra >; ed ha 
aggiunto un apprezzamento fa-
vorevole per  quanto Nenni ha 
detto sulia politica intemazio-
nale e sulla «distinzione e la 
separazione dai comunisti». 
Per a , «1'inserimento 
pieno del PS  nella direzjone 
democratica dello Stato nazio-
nale risult a finalmente realiz-
zato >, come  grandissimo e 
irrevocabile fatto politico >. 

Assente Saragat, il suo vice, 
Tanassi, si e incaricato di giu-
dicare i l cemplesso della rela-
zione « in modo ' positivo », 
preoccupandosi di aggiungere 
la speranza col pensiero rivol -
to a una parte del delegati au-
tonomisti, che la relazione di 
Nenni raccolga Papprovazione 
della « grande maggioranza dei 
delegati senza subire modifi-
cazioni tali da . creare zone 
d'ombra, che renderebbero piu 
difficile , se non impossibile, la 
costituzione del governo di 
centro-sinistra». - -

Vi e stato anche on giudizio 
delPosservatore laburista Cal-
laghan, il quale ha .definito 
« costruttivo *'  il discorso di 
Nenni, espressione di .un par-
tit o « che sa quello che vuole 
e che appare maturo per  as-
sumere responsabilita di go-
verno >. Ai giomalisti che han-
no portato il discorso sulla-co-
siddetta «unificazione socia-
lista > tra PS  e , l'espo-
nente laburista ha detto die 
« quando due partit i siedono al 
tavolo di uno stesso governo, 
hanno naturalmente l'occasio-
ne di conoscersi meglio e di 
agire insieme > 

Non k solo marginale il fat-
to che Saragat, assente ma na 
turalmente non - indifferente 
alio svolgimento del congres-
so, abbia  fatto dare grande 
Pubblicita ai suoi incontri a 

alazzo Wedekind con « quasi 
tutt i  gli osservatori socialde-

c-A ' ':. v ; .Vr..v. 
(Segue in ultima pagina) 

partectpare paesi 
Guinea e il  indica
teresse africano, e non sol-
tanto magrebino o mediter-
raneo, della controversia in 
aito fra tl  e VAl-
geria. r'.-  ':'  ''  '.. - . . " 

 : tij0?ciale ' dato 
ad Algeri (e-non ancora con-
fermato a  e venuto 
al termine di una giornata 
assai intensa, soprattutto dal 
punto di vista dell'attivita 
diplomatica di esponenti ara-
bi e africani al fine di cer-
care una via al componimen-
to del contrasto algero-ma-
rocchino. Nel pomeriggio a 

 Hassan 11 
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 Nuova vie dl avan-
zata al socialisme 

 Problem! della c©» 
stmzione del secla-
lismo . . , . 

 Questioni dell'unlt a 
del movimento co* 

', munlst a internazio -
nals W ' v -

aveva ricevuto la delegazio-
ne inviata dalla
e presieduta dal segretario 
della lega medesima, Hassu-
na. A Tunisi, dove attual-
mente si trova, Haiie Selassie 
avrebbe ricevuto rappresen-
tanti marocchini^ algerini e
tunisini con lo scopo di son- . 
dare le opinioni circa la da-
ta; il  luogo, Vordine del gior-
no e gli inviti  per la confe-
renza al vertice di cui suc-
cessivamente e stato dato lo 
annuncio. - - ~: 

'  convocazione dell'in-
contro non significa, secon-
do voci autorevoli, che sia 
stato raggiunto il  pieno
cordo su ogni particolare deli 
*  vertice ». ' Al perfeziona- T 
mento dell'accordo prelimt - ; 
nare starebbe lavorando Hai-
le Selassie in persona; egli \ 
ha rinviato — *di ventiquat-
tto o quarantoWore >, ha det-
to un suo portavoce — la v 
previsfa. parienza per.  '.-

 voci di uh.« vertice^ 
sul tema del conflitto algero-
marocchino erano gia corse' 
nella serata di ieri. Si era 
inizialmente parlato di un in-
contro Ben Bella-Hassan 11,'. 
poi di una conferenza dei ca-
pi di stato dei paesi ritnera -
schi del
fettiva convocazione del ver-
tice a breve scadenza pare-
va tuttavia problematica, in 
quanto la presidenza della 

 algerina aveva 
annunciato che Ben Bella e 
affetto da influenza.
sposiziohe tuttavia si sareb-
be poi dimostraia lieve, tale 
da non pregiudicare la pre-
senza del leader  algerino al-
ia riunione di Tunisi. 

Come si e detto, da
manca l'annuncio ufficiale 
della partecipazione maroc- . 
china alia conferenza; fonti 
governative hanno fatto sa- ' 
peris soltanto che «secondo 
H governo reale marocchino . 
la conferenza e utile, ma essa 
dovrebbe essere preparata : 

da un incontro tra i minirtri 
degli esteri dei paesi convo-
cati >.  impossibile, quetta 
sera, prevedere se tale di-
chiarazione ufficiosa indica la 
intenzione di  di sabo-
tare la consultazione che do-
vrebbe porre fine al conflit-
to algero-marocchino. 

 zona dei combatti-
menti nel Sahara, le notizie 
sono oggi contraddittorie cir-
ca Vesito delVoffensiva alge-
rina;  tuttavia, anche i ma-
focchini ammettono Vattacco 
su larga scala dell'esercito 
popolare. Ad Algeri, si da 
molto risalto, nei commenti 
del giornali, alia ricostitnita 
unita nazionale.e alia fine 
della sedizione berbera. 

 ' aver conferito ieri 
con Ben Bella, il  capo milt -
tare di quella sedizione, co-
mandante delta Settima re-
gione militare, coV
Ou  Hadj, e partito all*  te-
sta dei suoi soldati, a bordo 
di autocarri, verso Colomb-
Bechar. Si calcbla che le 
truppe di  impie-
gheranno circa quattro gior-
ni per andare dalla Cabi-
lia alia zona dei' combat-
timenti. Al loro arrivo, il 
rapporto delle forze in cam-
po — per  adesso ancora 
numericamente sfavorevole 
agli algerini — mmterd ra-
dicalmente e anche le sorti 
della battaglia dovrebbero 
piu facilmente volgere a vmn-
taggio dell'esercito popolare 

 del governo di 
Algeri sembra essere ancora 
— oltr e a quello della trat-
tativa diretta — quello di co-
stringere preventivamente le 
truppe marocchine a ripiega-
re fino alle basi di partenza, 
in  da cui hanno 
preso le mosse per
sione. tl successo ottenuto 
dalle forze rivoluzionarie al-
gerine sul piano interno, con 
la liquidazione della disst> 
denza in Cabilia, ha note not* 
mente chiariftcato ' la sit*av 
zione politico in Algeria; e 
questo consente ora
cito popolare di dedicmnt in-
tegralmente mlla difesa dei-
confini. . . 
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« Possibility certe » 

per altri passi di-

sfensivi 
7  *  . . . 

a nostra redaiione 
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 ministro degli l, esteri 
Cromiko, rientrato da alcuni 
giorni degli Stati Uniti, ha 
rllasciato stasera un'ampia 
dichiarazione alle a 
sul significato della risoluzio-
ne approvata dall'ONU circa 
l'interdizione dello spazio co-
smico ai satelliti con armi 
nucleari, sui lavori della 18. 
sessione dell'Assemblea ge-
nerate delle Nazioni Unite e 
mi rapporti sovietico-ameri-
cani. ..  .̂-. '  v,i 

Con questa intervista, Gror 
miko ha anche rettificato in-
direttamente una serie di 
opinioni che gli erano state 
attribuite qualche giorno fa 
e che abbracciavano in un 
solo giudizio negativo tutti i 
risultati delle discussioni e 
dei contatti da lui avuti ne-
gli Stati Uniti.  i .̂  

 risoluzione dell'ONU 
che proibisce il  lancio di og-
getti cosmici con armi nu-
cleari a bordo in orbita attor-
no alia terra e — hat detto 
Gromiko — <un nuovo passo 
verso Vattenuamento della 
tensione internazionale > per 
il  fatto che tale risoluzione 
limita la sfera della corsa al 
riarmo e fa si che il  cosmo 
sia sfruttato soltanto a scopi 
pacifici. 

.  lavori dell'Assemblea ge-
nerate dell'ONU sono ancora 
in corso e quindi, ha aggiun-
to Gromiko, non e possibile 
all'ora attuale fame un bi-
lancio preciso.  <se dob-
biamo parlare delle sue in-
sufficienze, e necessario dire 
qualche parola sulla questio-
ne del disarmo. All'Assem-
bled generate non si e otte-
nuto alcun successo nella 
preparazione del trattato per 
il  disarmo generate e com-
pleto>. . . ..;.r-- -
'  Sul terzo punto dell'inter-

vista, relativo alle conversa-
zioni sovietico-americane, il 
giudizio di Gromiko e invece 
largamente positivo. Gli in-
contri da lui avuti col pre-
sidente  e con il  se-
gretario di Stato,  han-
no permesso « un largo scam.' 
bio di opinioni su una serie 
di questioni internazionali e 
su quegli importanti proble-
mi dalla cui soluzione dipen-
de Vulteriore  attenuamento 
della tensione internaziona-
le. Alcuni dei prpblemi af-
frontati riguardavano anche 
lo sviluppo e il  rafforzamen-
to dei rapporti sovietico-ame-
ricani*. 

 quali problemi, in par 
ticolare, si tratti, Gromiko 
non ha potuto . prec'tsarlo, 
poiche la scamblo di opinio-
ni ha . avuto un carattere 
strettamente  Tiservato. ; e 
conversazionU perd sono sta-
te *utili*  e le due parti si 
sono trovate d'accordo nello 
esprimere i l . desiderio di 
<proseguire anche nel futu-
ro gli sforzi tendenti ad al-
largare il  cerchlo delle que-
stioni sulle quali e possibile 
raggiungere Vaccordo*. 

JZ primo risultato concreto 
di questi contatti e stato lo 
accordo sovietico-americano 
sul cosmo - che, successiva-
mente, VONUha incluso in 
una delle sue risoluzioni. 

Secondo Gromiko *esista-
no possibility certe per altri 
passi distensivi. benchi sia 
difficile  attualmente dire 
quale sard il  prossimo passo 
che perrnettera U raggiungi-
mento di un nuovo accordo ». 

 aver elencato una se-
rie di questioni che, una vol-
ta risolte darebbero al mon-
do una atmosfera assai ptu 
distesa di quella attuale 
(patto di non aggressione tra 
i due blocchi, accordo per 
Berlino, altri  passi sul disar-
xno ecc.), Gromiko ha detto 
che la firma del trattato di 

 e la approvazione del-
la risoluzione delVONU sul 
cosmo « hanno creato condi-
zioni obbiettive » per lo svi 
luppo e il  rafforzamento del 
la distensione internazionale. 

La visita di Rusk 

« 

eBonn 
Texas 

Razzist i contr o 

A d l a i Stevenso n 

S — Una foli a di jazzisti (circa 5000) si e sca-
tenata ieri a , nel Texas, contro i l rappresentante 
permanente degli Stati Unit i all'ONU , Adlai Stevenson, 
in visita in questi giorni alia citt a texana.  razzisti 
avevano cartell i con slogan contro i l governo federale 
accnsato di appoggiare (e si sa quanto timidamente) ,1a 
lott a dei negri per  i diritt i civil i Stevenson e stato colpito 
al vol to da two df questi carteil i o da una donna. 
Nella telefoto:,due poliziott i allontanano un dimostrante. 

a 

d i Hom e 
a Kruscio v 

Nuove assicurazioni sulla per-
manenza delle truppe - Gli in-
contri con Erhard e Adenauer 

, 25.: 
l nuovo Prim o ministr o 

britannic o e (che rinun -
ciando al titol o di lord ha 
assunto i l nome di Sir . 
glas ) ha inviat o un 
messaggio a v espri-
mendo la speranza che i l re-
cente accordo di a per 
l'interdizion e degli esperi-
ment i '  atomici = incoraggi a 
nuove intese fr a Est e Ovest 
per  porr e termin e alia corsa 
agli armamenti. Si tratt a del 
prim o messaggio. uflBciale 
inviat o da e a un capo 
di governo ' straniero * dal 
giorno della' sua investitu-
re.  documento e la rispo-
sta al messaggio di felicita-
zioni del  sovietico, 
ma in realta esso valica i l i . 
mit i del consuetudinario for-
malismo diplomatico. ' "

" e afferma che i l favo-
r e quasi unanime con cui il 
trattat o di a e stato ac-
colto nel  mondo, non solo 
per  il suo contenuto ma an-
che per  le premesse che ha 
posto, e una prova evidente 
che nonostante le divergen-
ze fr a occidente ed  oriente 
« possiamo riconoscere i no-

di a per  l'interdizion e 
degli esperimenti. nucleari: 
<Voi sapete bene — dice . 
ttie a v — che egli 
auspicava ardentemente la 
conclusione di tale accor-
do e che l'entrat a in vigore 
del trattat o e stata da lui ac-
colta con grande soddisfa-
zione personate >. 

 quanto riguarda iVnio-
ne Sovietico, essa fori  d& tut- d m i tradurl i 

. fo percW i l felice imzw di u a 

questo nuovo tipo di rappor-
ti tra Vest e Vovest abbia un 
seguito nell' interesse della 
pace mondiale. * Che pot an-
che altr i stati, e prima di tut-
to le grandi potenze del-
VOvest, seguano questa stra-
da, dipenderd soltanto da 

. lOTO*. 

a colloquio 
con Brown 

, 25 
George Brown, vice-leader 

del partit o laburista britannic o 
ha avuto un colloquio col pre-
sidente . 
- Al termine del colloquio. 

Brown ha detto ai gioroalisti 
di noii poter  riferir e esattamen 
te gli argomenti trattat i col Tpre-
sidente, ma ha precisato che.es-

str i comuni interessi e pren- si hanno compreso la progetts-

August o Pancald i 

in accordi internazionali». 
Egli sottolinea altresi che 
c questo ci incoraggera ' per 
continuare i nostri sforzi in-
tesi a raggiungere il di-
sarmo*. . 

 Prim o ministr o britan-t*" ^ 
nico. inoltre , coglie l'occasio-
ne per  rendere omaggio al 
ruol o svolto dal suo prede-
cessore n per  il po-
sitivo esito della conferenza 

ta forza navale multilai«»ral e 
atomica . a e «1 
problemi degli altr i continent!», 
nonche la politica interna ame-
ricana e britannida . 
- Sulla forza atomica. Brown 
ha detto che gli e sembrato 

la posizione del governo 
amerjcano si sia «irrigidit a -. 
- a nostra posizione e la stessa 
di prima- , ha aggiunto. Sinora 
il partit o laburista si e opposto, 
come 6 noto, alia creazione del-
ta . 

 \ BONN, 25. 
 segretario di Stato ame-

ricano, n , ha ini -
ziato oggi la sua visita di 
tr e "  giorni nella Germania 
occidentale incontrandosi se-
paratamente con il nuovo 
cancelliere, g Erhafd , 
con Adenauer  e con il mini -
stro della difesa, e 
Von . , egli si 
incontrer a con ' il ministr o 
degli esteri, Schroeder, oggi 
assente perche impegnato 
nella riunion e del consiglio 
ministerial e del , al-
l'Aja .  :::„ ; ,.;-, 

a questione  delle forze 
americane . dislocate ' nella 
Germania - occidentale ' e di 
un'eventuale lor o riduzione 
e stata uno dei temi prin -
cipali dei colloqui odierni. 
Gia al suo arrivo , k ha 
accennato ad essa, parlando 
con i giornalisti . -
ne Big  pressoche ulti -
mata, egli ha detto, e < un 
pegno della ' presenza ame-
ricana in Europa ». Essa si-
gnified che gli Stati Unit i 
€ sono piu potenti di quan-
to ; siano mai stati in : Ger-
mania >. Quasi ' nello stesso 
momento, a Francoforte, i l 
ministr o  americano  dell'e-
sercito, Cyru s Vance, dichia-
rava che gli Stati Unit i 
< non r hanno . alcuna inten-
zione di ritirar e le loro sei 
divisioni , di stanza qui* . 

Subito dopo, i l portavoce 
governativo tedesco-occiden-
tale, Von , dichiarava 
che < i l '  problema  dell'enti -
ta del le forze americane in 
Germania ha perso, in segui-
to alle ' assicurazioni  date, 
tutt a l a sua importanza ed 
urgenza >.  tedeschi, in al-
tr i termini , hanno preso atto 
deirimpegno statunitense e, 
£Ottolineandolo, ne -hanno 
fatt o i l punto di partenza 
della discussione con l'ospite. 

l prim o incontro politico 
che k ha avuto a Bonn 
e stato quello con Erhard , a 
Palazzo Schaumburg.  Temi 
della discussione: le relazio-
ni tr a est e ovest e quelle 
tr a gli Stati Unit i e i l , 
in rapport o con la ' nuova 
fase di trattative . A l termin e 
del colloquio, i partecipanti 
hanno posato sorridendo per 
i fotografi , ma non hanno 
fatt o dichiarazioni. k si 
e dirett o immediatamente 
verso la residenza di Ade-
nauer. ,; . 

'U n comunicato :diramat o 
pii i tard i dal governo di 
Bonn non fa menzione del 
problema delle truppe, limi -
tandosi a sottolineare le 
strette relazioni esistenti tr a 
la T e gli Stati Uniti . o 
incontr o , e det-
to nel documento, ha offer-
to l'occasidne di un «since-
r e scambio di opinioni > sul-
l e relazioni est-ovest alia 
luce dei piu recenti contatti 
avutisi in America, nonche 
sulle questioni ' di comune 
interesse, compresa la coo-
perazione in seno alia NAT O 
e la prossima visita di Er-
hard a Washington. : 

 ; colloquio tr a k e 
Adenauer  e durato quaran-
ta minut i ed e stato proba-
bilmente dedicato ad un rin -
novo, da parte del segreta-
ri o di Stato americano, delle 
assicurazioni concernenti le 
trupp e e gli orientamenti 
general] della politica ame-
ricana.  vecchio ex-cancel-
lier e - se . ne e ' dichiarato 
«mol to soddfsfatto ». 

Negli stessi termin i si c 
espresso k al termin e del 
successivo incontro con Von 

. 
, a * discussione tedesco-

americana continuera"  doma-
ni a Francoforte, dove k 
deve parlar e domenica nella 
cerimonia di scoprimento 
di un monumento al gene-
ral e . 
'  Nei circoli politic i di Bonn 
: si astiene per  ora dal com-

men tare ' l'andamento delle 
conversazioni. Non si e man-
cato tuttavi a di . notare che 
tra ' i dirigent i anlericani, e 
p:u precisamente tr a la Ca-
SA Bianca e il pipartiment o 
"Ui Stato da una parte, il 
Pentagono dall'altra , esiste 
un dissenso appena dissimu-
lato sulla strategia militar e 
in Europa. Se ne e avuta og-
gi la conferma allorche il mi-
nistr o dell'esercito, Cyru s 
Vance, si e irosamente rifiu -
tato di comir.entare le re-
centi dichiarazioni di Gil -
patri c su un possibile c ri -
dimensionamento > d e l l e 
trupp e qui dislocate. 

Parigi 

Interesse 
per la missione 
di Faore in Cina 

l nostro inviato 
.  r . 25 
Negli ambienti vicini all'Eli -

seo. corre voce che il generale 
e Gaulle attende con interesse 

il ritorn o di Edgard Faure dal-
la Cina. x - Presidente de' 
Consiglio francese e arrivat o a 
Pechino mercoledi scorso, in 
compagnia della ;-:moglie; per 
quanto il suo viaggio sia defi-
nito *  come missione a titol o 
strettamente - privat o »>, egli si 
d incontrato due volte con Ciu_ 

. Presidente del Consi-
glio dej i e con il mare-
sciallo Cen-y, o degli 
Esteri. e Gaulle aveva invi -
tato a colazione Edgard Faure. 
prim a della sua partenza. of-
frendo in tal  modo - alia  sua 
«missione informativa *  una sor-
ta di patronato morale. . l 

Al ritorn o  dalla Cina, per 
quanto nessuna missione uffi -
ciale gli sia stata affidata. Fau-
re si rechera di nuovo all'Eli -
seo. per  fare al generale un re_ 
soconto dettagliato del viaggio 
e delle impressioni  ricevute 
nelle conversazioni. ; * 

a Francia si interessa dun-
que alia Cina. e Gaulle, fede-
le alia linea di creare fastidi 
all'Americ a dovunque gli e pos-
sibile. si volge verso la «be-
stia nera » di , anima-
to da interessi politic i ed eco-
nomic!. Gli USA ritengono d'al. 
tr a parte che la presa di posi-
zione francese sulla unificazio-
Jie e sulla neutralit y del Viet-
Nam abbia suscitato non solo 
Tinteressamento della . 
ca democratica del Viet-Nam 
ma anche quello della -
blica Popolare Cinese. Si ag-
giunga che se la Francia ha vo. 
tato contro l'ammissione. della 
Cina all'ONU. la delegazione 
francese ha. subito dopo. pre-
cisato che cid era stato fatto 
solo perche la «Cina Popolare 
non accetta di coabitare nelle 
Nazibiii Unite con la Cina di 
Formosa ». -

 Sul piano commerciale. una 
missione dirett a dall 'ex amba-
scia'tore francese Pichot e r ien-
trat a a Parigi da Pech ino: s e-
condo gli industrial ! francesj  si 
nu6 commerciare con l a Cina. 

 problema e quel lo di t rovar e 
una contropartit a adeguata. , 

- m* a. in. 

Per I'Alt o Adige 

Vienna 
ottimista 

sulle 
trattative 

con I'Italia 
:.* . 25 ' 

A ' Vienna si e ~ soddlsfatti 
del modo come l'altr o giorno 
a Ginevra si sono riapert e le 
discussioni con l'ltali a per -
to Adige.- Una fonte autorevo-
le ha. dichiarato oggi ehe ' 1 
due governl  hanno convenuto 
di intavolare «concrete tratta -
tive*  sulla questione non ap-
pena il nuovo governo italia-
no avra assunto i poteri. a 
fonte ha sostenuto che questo 
accordo e stato il risultat o prin -
cipal dei colloqui di Ginevra 
tr a i ministr i degli esteri au-
striaco y . e l'italian o 
Piccioni. 

a riunion e di Ginevra e eer-
vita alle due parti per  getta-
re una solida base per  concre-
te trattativ e che saranno ri -
prese al piii presto possibile 
dopo che sara stato formato il 
nuovo gabinetto italtano e sa-
ranno state vagliate le risultan-
ze della  commissione mista -. 

e ha pure rive-
lato che la commissione ha pro-
posto «important i concession! 
giuridich e alia popolazione di 
lingua tedesca della provincia 
di Bolzano, compreso il trasfe-
rimento di important ! poteri le-
gali'  e giuridic i dalla e 
alia Provincia ». Alcune propo-
ste invece. riguardant i questio-
ni economiche, non possono es-
se re soddisfacenti. 

DALL A PRIMA PAGINA 
Nenn i renderebbero pii i agevole la socialist! e ' del comunisti ** 

Per il 14  anniversarro 

della Cina popolare 

Scambio 
di messaggi 

fra i l PCI e il 
 Comitato : centrale del 

Partit o comunista cinese ha 
ringraziato i l CC del Partit o 
comunista italian o per  i l 
messaggio di felicitazioni in-
viato a Pechino in occasione 
del quattordicesimo anniver-
sario della a popo. 

e cinese. 

Rientrato 
da Israele la 
delegazione 
del PCI. 

E* tornata da e la dele-
gazione del PC  composta dai 
compagni on. Gerardo Chiaro-
monte membro del CC e della 
compagna on. Giorgina Aria n 

.  compagni sono stati ospi-
t i del PC e ed hanno 
avuto numerosi colloqui con i 
dirigent i del Partito. E' stato 
concordato un comunicato sui 
risultat i delle discussioni che 
verra pubblicato nei prossimi 
giorni . i - i -  i  t 

- compagni; Chiaromonte e 
Giorgina Aria n i hanno avu. 
to anche degli incontr i con i 
dirigent i del o dei 

z (le cooperative israe-
liane) e hanno visitato alcuni 

z a a e - Gerusa-
lemme. 

Le vittime . 
del cancro 
aumentano 
^ - , 25. 

t  numero delle vittim e del 
cancro aumenta in maniera al-
larmante ogni anno. o afferma 
un rapport o delTOrganizzazione 
mondiale della sanita.: ;

U cancro alio stomaco rima-
ne, nella maggior  parte dei 
paesi, la forma pii i micidiale. 
Fanno eccezione gU Stati Unit i 
e la Gfan Bretagna. ove la. for-
ma-pii i distruttiv a e quella del 
cancro polmonare. .. 

e statistiche sino ad ora a 
disposizione degli scienziati per-
mettono di constatare che i piu 
esposti al terribil e morbo. in 
entrambi questi paesi e negli 
anni che vanno dal 1958 al 1960, 
sono gli uomini che hanno su-
perato i 55 anni di eta. Piii 
particolarmente: negli USA su 
ogni 100.000 persone in eta tra 
i 64 ed i 75 anni si sono avuti 
207.6 mort i per  cancro polmo-
nare. n a * di 414,4 
mort i per  ogni 100.000 persone. 

L'Aj a 

rilantio
. 25 

Stamane si e aperta all'Aj a 
la sessione del Consiglio dei 
ministr i dell'Unione europea oc-
cidentale (UEO). con la parte-
cipazione dei ministr i degli 
Esteri dei sette Paesi membri: 

, Francia, Germania occi-
dentale, Olanda, Belgio, -
semburgo. e Gran Bretagna. 

Nata nel 1955 per  contribut e 
al processo dell'integrazione eu-
ropea e per  limit a re e control-
lare il riarmo  tedesco, l'UEO 
non ha in realta avuto negli 
ultim i anni altr a funzione che 
quella di facilitare. il riarmo 
di Bonn *  v 

Ora si tenta di < far  ' uscire 
o dalla paralisi e dal 

nulUsmo e di rivitalizzario  con 
un rilancio. il cui pemo do-
vrebbe essere una ripresa delle 
discussioni per o della 
Gran Bretagna nel C e -
vio di un nuovo dialogo, dopo 
le tension! dei mesi passati. fra 

a e Parigi. n questa si-

tuazione si spiega e su-
scitato dal lungo colloquio av-
venuto ieri all'Aj a fr a il nuo-
vo ministr o degli Esteri ingle-
se Butler  e il suo collega fran-
cese Couve de . a 
sessione attuale in sostanza ncn 
ci si attendono risultat i di ri-
lievo e tutt o e resta 
concentrato sull'incontr o fra i 
dodici delegati britannic i e i 
63 delegati deU'Europa conti-
nentale. irnpegnati nella ricer-
ca del superamento della frat* 
tur a  provocata da e Gaulle. 

Circa i problemi specificata-
mente europeistici  l'obiettivo . 
con poco fondate speranze. e 
quello di arrivar e a e 
una - voce di lingua europea » 
da inserire nel dialogo mon-
diale. e del giorno con-
templa questi argomenti: rap-
port i est-ovest dopo o 
di , relazioni deU'Europa 
con l'Americ a latina, situazio-
ne nel o oriente e nel sud-
est asiatico. 

tabile, fr a l'« accesso al po-
tere> dei socialisti e il ritor -
no della destra, Nenni ha poi, 
ins is t i top i u volte, ponendo 
tale dilemma come base per 
un giudizio sulla scelta che, 
a suo dire, incombe quasi i&-> 
talmente al -' . o un 
fragil e « excursus >  storico 
(e citazioni di Gramsci del 
tutt o strumentali e approssi-
mative) Nenni, con una frase, 
ha liquidat o la intier a politi -
ca della e 
addossandole  leggermente 
(secondo le tesi classiche del-
la destra socialdemocratica) 
le <responsabilita> della crisi 
che porto al fascismo. Pole-
mizzando, indirettament e con 
Saragat (che non ha nomina-
to) Nenni ha invece rivendi -
cato la linea del PS  dopo il 
1947, deflnendo < sciagurata » 
la scissione di Piazza Barbe-
rin i e giustificando, sul piano 
storico, la ' politica di unita 
con i comunisti seguita nella 
battaglia antifascists e con-
tr o « la svolta a destra > ope-
rata nel 1947 dalla , allea-
tasi con il cosiddetto «quarto 
partito» , il partit o del ca-
pitale. . . -

- Venendo al ' momento at-
tuale, : Nenni ha affermato 
che il « balzo in avanti > eco-
nomico, «ha assunto forme 
caotiche >, non eliminando gli 
squilibr i classici, e portando 
all'attual e crisi congiuntura-
le. Tale crisi, egli ha detto, 
va ricercata « in  un'assenza 
di politica di piano > e nel 
« disfattismo della destra *. 
All e provocazioni della de-
stra, ha detto Nenni « occor-
r e dare una risposta politi -
ca >. poiche se « il centro si-
nistr a nella congiuntura ha 
una responsabilita non e per 
cio che ha fatt o ma per  cio 
che non ha fatto, o disfatto. 
nel 1963, complice il vuoto 
politic o che ha preceduto e 
seguito le ' elezioni >. Nenni 
ha poi accennato agl i 'scan-
dali per  i quali « il paese e 
esasperato> (e Nenni s'e l i -
mitat o a citare Fiumicino, le 
banane, ) e ha bre-
vemente illustrat o le inchie-
ste sui problemi della scuola, 
della riform a dello Stato, del 
sistema tributari o e assisten-
ziale, € problemi da portar e 
avanti, impedendo che tutt o 
finisca al macero o in archi-
vi polverosi >. o breve-
mente, Torator e ha accenna-
to all'esisteriza di un c pro-
gramma del , l imitan -
dosi a riaffermar e la validit a 
del programma del 1962 per 
la formazione : del governo 
Fanfani. Tale programma, 
egli ha dichiarato « conserva 
tutt o i l suo valore di attua-
lita , sia per  gli sviluppi del-
la part e attuata che per  la 
part e non attuata >. -
mendo la sostanza del pro-
getto economico «lombardia-
no >, Nenni ha sostenuto che 
quel che bisogna far e «e 
fronteggiafe giorno per  gior-
no ; le incidenze della > con-
giuntur a e '- predisporre nel 
contempo interventi di mag-
giore riliev o », nel quadro di 
provvedimenti che < riassor-
bano le tendenze inflazioni -
stiche, rilancin o la produzio-
ne, mantengano i l l ivel l o dei 
consumi popolari, "  consoli-
dando i salari.  rovescio 
(egli ha postillato) di quel 
che la destra tenta di fare ». 

Venendo alle questioni o-
litiche, Nenni — eludendo in 
modo assoluto ogni accenno 
dirett o alia involuzione . 
all e provocazioni del  e 
a tutt a la « doroteizzazione > 
della vicenda politica piu re-
Cf»nte — ha ribadito  la ne-
cessita di una < volonta po-
litic a da part e dei nostri in-
terlocutor i >. E'  < pregiudi-
ziale > — egli ha detto — che 
al maggiore impegno del PS
corrisponda « un impegno di 
eguale respiro e di analogo 
contenuto da parte  delta 
maggioranza di > centrosini-
stra>.

l , ha poi aggiunto 
Nenni, sottolinea i l proble-
ma . deli'attuazione Costitu-
zionale. e , devono 
essere realfzzate «all ' infuo -
r i di considerazioni e condi-
zioni politich e che i l parti -
to non disebnosce ma che 
non precedono ma seguono 
Vadempimento costituziona-
l e ». Tr a gli altr i impegni da 
osservare, Nenni ha elenca-
to la riforma  della legge di 
P.S., c 1'eliminazione di ogni 
form a di discriminazione fr a 
i cittadin i >, l o statuto dei 
lavorator i e c fermezza im-
placabile contro  la corru -
zione >.  - .

Passando - alia situazione 
internazionale, Nenni ha sot-
tolineato  mutamenti favo-
revcli intervenuti e ha au-
spicate che il Concilio favo-
risca 1'istaurarsi della  di-
stensione "~ nella "  linea del 
messaggio giovanneo. a s i-
tuzione qual e — egli poi ha 
dichiarat o — ci consente di 
non rimetter e in discussione 
l'adesione italiana alia NAT O 
e gli obblighi che ne deriva-
no >. Cio ha specificato per-
che «l'adesione non com-
port a il rischio di vedere i l 
paese trascinato in una ter -
za . guerra >. o  aver  di-
chiarato la sua «oppnsfzin-
ne risoluta al costituirsi di 
forze atomiche nazionali. di 
una forza atomica europea e 
in particolare. ropposizirme 
al riarmo  atomico della Ger-
mania », Nenni si e occupato 
del c riarmo  multilateral e > 
A questo proposito. dandone 
per  scontata Taccettaztone, 
egli tuttavi a ha chiesto che 
esso «venga sottoposto ad 
un profondo esame delle sue 
premesse e conseguenze po-
litic o militari , alia alternati -
va di difesa non nucleare 
proposta dai laburist i ingle 
si, alle prospettive, oggi 
molto serie, di creazione del 
l e zone di disimpegno che 

soluzione della questione te 
desca >.; Sulle basi militari , 
Nenni, con una circonlocu-
zione piuttosto fumosa, ha 
dichiarat o che «11 paese ha 
interesse a considerare risol. 
to il problema delle basi cor. 
i l ritir o dei missili america-
ni e Timpegno che non ci 
saranno basi navali >. 

Giungendo poi al tema del-
le trattativ e di - novembre, 
Nenni ha dichiarato che il 
PS  > non i andra all'incontr o 
*  per  accetta re qualsiasi co-
sa venga proposta o imporr e 
dall' A alia Z i nostri punti 
di vista, ma per  verificar e 
se esista di nuovo,  come e 
esistito nel febbraio 1962, 
un comune terreno di accor-
do programmatico sui pro-
blemi ' indilazionabil i e la 
possibilita di un compromes-
so o di un provvisori o accan-
tonamento su punti contro-
versi e se esista la volonta 
politica, venuta meno .. nel 
gennaio scorso, di venire a 
capo di ogni sabotaggio del 
programma concordato *. . 
> o i < precedenti » 
del centrosinistra, l'orator e 
ha poi dichiarato che, nspet-
to al 1955 e al 1958, < si sono 
create oggi le condizioni di 
un compromesso politico per 
portar e la societa a un mag-
giore livell o di sicurezza de-
mocratica economica e so-
ciale » e ^ ha specificato che 
« non si tratt a di una allean-
za politica generale, per  la 
quale non esistono le pre-
messe ideologiche e la con-
cordanza dei fini  ultim i > ma 
« di un accordo limitat o nei 
suoi obiettivi economici, so-
ciali e politic i >, di < un com-
promesso serio e irnpegna-
ti vo >. .  - -.. .... \. ; 

; Nenni, < a * questo punto, 
— tr a gli applausi elettrizza-
ti della destra — ha chiesto 
che * il 35° Congresso auto-
rizzi non soltanto l'appoggio 
esterno del , ma la par-
tecipazione dirett a alia mag-
gioranza di governo. con l'as-
sunzione di una piena respon-
sabilita in modo da garantir e 
i*l i impegni programmatici e 
d i '  infrangere k la resistenza 
opposta dai moderati». A l 
tempo stesso Nenni ha chie-
sto che il Congresso autorizzi 
una diversa politica soeiali-
sta nel campo degli enti loca 
l i * nel senso di non vincola-
r e le organizzazioni locali al-
l'obblig o di costituir e giunte 
di : sinistra (coi  comunisti) 
ovunque ci sia per  questo 
una maggioranza a detrimen-
to di altr e formul e ammini-
strative, di lista autonoma. 
di centrosinistra con la C 
d'accordo con i partit i laioi >, 

a scelta e « hisciata alle or-
ganizzazioni locali >. 

 Nenni, a questo punto, e 
tomato per  la quarta volta 
sul dilemma iniziale, affer-
mando che < se o non 
si . fara, si avranno conse-
guenze di imprevedibil e gra-
vita , a causa del lungo vuo-
to politic o e governa t i vo. 
A proposito ' dei - « rischi > 
dell'operazione rilevati  dalla 
sinistra, Nenni ha ammesso 
la loro esistenza (collabora-
zione fine a se stessa, < inse-
di amen to » come < punto di 
arriv o >). a si tratt a di ri -
schi da correre, ha esclama-
to, e dai quali «ci deve di -
fendere il legame col popolo, 
coi lavoratori , con le masse > 

e a questo punto ha 
rafforzat o la polemica con i l 

, che gia era circolata in 
tutt o il discorso. Egli ha ne-
gato, che' la : < delimitazio-
ne della maggioranza > sia 
una * discriminazione >. Poi-
che, egli ha detto con gio-
co d i '  parole, . < la esclusio-
ne degli altr i partit i ha i l 
senso di una scelta, non di 
una discriminazione*. n ta 
l e quadro i l segretario del 
PS  ha tributat o un elogio 
a o per  le sde nuove tesi 
sulPanticomunismo, imposta 
to < come sfida e confronto » 
e non come « rottur a del gio-
co democratico >. Nenni ha 
poi contestato la possibilita 
(definit a «mitologica ») del-
la creazione in a di mag-
gioranze di sinistra in alter 
nativa al centrosinistra - e 
(per  documentare i l <setta-
rismo » del , ha, ancora 
una volta cercato il conforto 
in brani di un «testo comu-
nista > del 1922. Tornando. 
ancora una volta. al parago-
ne, tr a il 1963 e il 1919. Nen 
ni ha di nuovo insistito sul 
dilemma < partecipazione al 
governo-ritorn o della de 
stra », che riemerge « in for -
ma molecolare ». « Si tratt a 

— egli ha detto ancora una 
volta — di non lasciare pas-
sare questo disegno crimina -

: tale e il nostro dovere e 
per  impedirl o occorre colma-
r e i l vuoto politic o e di po-
tere in cui la destra conta 
per  risalire la china del suo 
insuccesso del 1960 >. 
'  Tornando ancora sul tema 
dei rapport i con il , Nen-
ni ha polemizzato in termin i 
siloniani e frust i sullo « sta-

o >. - - . 
A questo proposito, inter -

venendo in modo del - tutt o 
esterno nella discussione so-
vietico-cinese, Nenni ha sin-
golarmente fatt o risalir e al-

S i motivi del dissidio 
facendo proprie . indiretta -
mente, alcune delle accuse 
dei compagni cinesi. l tut -
to socialdemocratica, inoltre . 
la critic a di Nenni rivolt a al-
ia < mistificazione > delle de-
mocrazie popolari. - Termi -
nando la sua stanca polemica 
anticomunista Nenni ha con-
cluso affermando che Tobiei-
tiv o del movimento operaio 
e F« unificazione, ma che es-
sa si pud far e solo in.un par-
tit o classista e ihternazio-
nalista, democratico e uma-
nist ico*  che si muova sulla 
linea del . Per  questo, 
egli ha detto,.« non' esistono 
oggi le cofldfzioni di una co-
mune lotta per  il potere dei 

Nella conclusione del di-
scorso, dopo una vetusta ci-
tazione di Jaures, Nenni ha 
pssicurato 1 congressisti che, ,] 
partecipando al governo, i l 
PS  sara «nel senso della 
storla ».' e ha terminato con 
alcuni sentimental! ' ricord i 
personal! e con l'invit o accb-
rat o ai congressisti a non 
ccommettere l'errore *  di 
« sci'iipare : un'bccasione >.

Comment i 
mocratici europei. Saragat ha 
fatt o scrivere clie si e parlatb 
delle «prospettive politiche 
italiane, che sono state defini-
te positive per  quanto riguar- . 
da' la costituzione di un go-
verno di - centrosinistra >.  [ 
segretario del  ha fatto 
anche sapere, col gusto di un 
uomo un po' maligno e un po' 
geloso,'  che ; i rappresentanti 
socialdemocratici sono invitat i 
oggi a colazione, ospiti suoi e 
della direzione del . , 

 congresso, come e natu^ 
rale, non si esaurisce nei lavô  
r i a plenaria. V i , 
sono stati alia vigili a (ieri e 
stamane ancora) e anche que* 
sta sera, riunion i dei delegati 
delle due maggiori  correnti i 

e particolar e vi e sta-
to per  le assemblee della cor* 
rente di maggioranza, riunita -
si per  discutere sull'allarga-
mento a 101 dei membri del 
comitato centrale, attualmente 
in numero di 81, e per  avvia-
re il discorso sui criter i di for-
mazione della lista, che non si 
sa ancora se dovra esser̂  
« aperta » o « bloccata ». ; 

Alcuni dirigent i socialisti 
vicini a , come Vifc-
torelli , hanno dato di queste 
riunion i una versione ottimU 
sta, affermando che sbagliano 
coloro i quali pensano che la 
corrente autonomista «sia 
nuovamente sull'orl o di una 
rottur a ». Vittorell i ha aggiun-
to che la corrente ha deciso di 
risolvere in modo unitari o tut -
ti i problemi, « prim o tr a essi 
la composizione del comitato 
centrale*. Si sa tuttavia , che 
e propri o questo il problem^ ' 
a parte quelli che potranno 
uscire dal dibattit o in assem-
blea, in  grado  di suscitar̂  
qualche preoccupazione nella 
corrente di maggioranza, tan-
to e vero che esso rimane 
aperto, dovendosene parlar e di 
nuovo in una riunion e di corf 
rente fissata in linea di mass!-
ma per  domenica o lunedi serai 

Nel settore piu a destra dej. 
delegati autonomisti non si na-
sconde la tendenza a chiederf 
la lista * aperta >, in modo da 
tenere sulla corda coloro che 
hanno rappresentato nei mesi 
recenti l'opposizione interna a 
Nenni, facendo fallir e -
do della Camilluccia. e -
tino, nella relazione fatta sta-
mane alia corrente, si e limi -
tato a porr e i l problema in 
termin i statutari ; ma non po-
chi sanno che una parte degli 
autonomisti vuole la lista 
aperta per  evitare una compo-
sizione del CC sfavorevole. a 
Nenni, giungendo, se i l caso 
lo consigliera, a eliminare col 
voto gli uomini non rigorosa-
mente nenniani.;

 senso di questa battaglia 
di corridoi o e di corrente si 
comprende bene se si pensa 
che, su 101 membri del nuovo, 
CC, 59 saranno di maggioran-
za (nenniani e non nenniani), 
40 di sinistra e due spetteran-
no a Pertini . Per  portar e avan-
t i la sua linea, Nenni ha biso-
gno di almeno 51 dirigent i di-
sposti a seguirlo senza dubbi. 
Cid potra essere garantito i n 
modo matematico solo se gU 
amici di , Santi, Co-
dignola, Giolitti , ecc. non so* 
pereranno nel nuovo CC i l nu-
mero di 8. 

E' ' evidente tuttavia , che 
ogni sviluppo della polemics 
sotterranea e condizionato al-
l'andamento generale del di-
battit o politico e alle diffe-
renziazioni che potranno o 
meno verificarsi nell'ambit o 
della maggioranza. 

Ali a assemblea dei delegati 
della sinistra, Vecchietti ha 
dato della relazione di Nenjj l 
un giudizio negativo, che mo-
tiver a e sviluppera stamane. 
in sede plenaria con la sua at? 
tesa relazione di minoranza. 
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