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IL VOTO 
dell'ONU 

Le decisioni unanimi u n e 
punto , domenica, il Consi
glio di Sicurezza dell'ONU 
rappresentano una tappa im
portante e posHha nella lun
ga e diffìcile vcrten/a per il 
canale di Suez. I rapprt-sen-
tanti occidentali al C'ondi?!io 
di Sicurezza hanno \oluto la
sciare al voto del delegalo 
sovietico il compito di nffo
t-are il < piano Dulie-) >. via 
it^pinto djU'L'jrifto un me>e e 
mezzo fa, quando M s,ono rc^i 
conto t-lio — nel quadro del
la nuo\a situazione che >'era 
venula delincando — non c'era 
più luo^o a operare di poter
lo impone all'opinione pub
blica mondiale, nonché al go
verno del Cairo. In ojni ca-o, 
l'avere sgomberato il campo 
da quei progetto è -«tat.i la 
condizione < he ha porme>-o 
di ra esilili nere l'ini,innnità sul
la prima parte deila mozione 
nn?lo-france>4', i set punti di 
principio, concordati da Lloyd 
e Pineali con il ministro de<rli 
e-feri egiziano nel eor-o dei 
«olino; ni con Hainmar^kjoeld. 
In tal modo 'A Consiglio di 
Sicurezza ha provato la sua 
efficienza e rettati rato il suo 
p re» lin io, dctermiuuiulo le ba-
-i -lille quali una soluzione 
negoziata e paciTua della ver
tenza di Suez, sembra ormai 
— per la prima volta dopo un 
periodo non breve di tensione 
e pericolo — avviata. 

Quali sono queste b.i-i? Se-
jriendo la lettera dei M*Ì pun
ti d'accordo, appare che cia-
«<IIIM «U'Me dite parti abbia 
fatto un pa<*o \er»n le |K>-i-
/iom dell'altra: Ì:1I a nirl<>-fran
cesi hanno ricono-< iut<» la so
vranità egiziana -ni canale di 
Sur/-. l'Esilio ha aecettalo il 
pniK'ipio -econdo il quale il 
controllo di quella v i.i «l'ac
qua non deve r—ere M" ni men
to dei partic«»Hri inter«'»»i di 
im Mnsolo pae-e. Ma s-arehhc 
improprio coiiM'derarc la con
trapposizione di questi <lue 
prineipii ntcnt'altro che come 
il frutto di un compromesso. 
come se il secondo il*>»« solo 
il prezzo del primo. In real
tà c'è motivo di compiacerai 
:inehe dell'affermazione ilei 
secondo principio: «ioè <lel 
fatto che un pac»e come 
l'Firitto. giunto appena alle 
sozlic della propria esistenza 
<ìi nazione indipendente e so
vrana. e minacciato dalla mo
le soverchiatile desìi inlere*-
M" «stranieri «•o-titniti nella zo
na de] mondo di cui fa par
te. abbia tuttavia rastritinto 
un tal.-* grado di mr.iurità e 
ron-apcvolezza <\.i poter te
nere conto — anche nel fini
rò delta lotta nazionale che 
e»»o conduce con srande 
-lancio — dei fattori più pe
perai i. cui è affidata la ^orte 
detta rocM*tenzn pacifica e 
deM.i collaborazione fra i po
poli. In qucMo sen*o. <c ha 
accolto il principio che il ca
nale di Suez non può cs»ere 
ire«tito «ccondo discriminazio
ni. concezioni o mercante?-
pinmentì. c*»o è pero riusci
to a fare proprio del eanale 
l'occasione per affermare, e 
far accettare, i MIO: diritti di 
nazione indipendente. 

D'altro canto il ricono-ci-
mcnto delta sovranità egizia
na da parte desìi anplo-fran-
cc»i non può c»»erc con»ide-
rata una concessione forma
le. Prima della convocazione 
del Consiglio di Sicurezza eli 
an;lo-france-i non avevano 
mai voluto trattare da par; 
n pari con l'Eiitio. e tentaro
no invece di imparili le pro
prie decisioni, rilucendolo o 
riportandolo nella condizione 
di un pcese subalterno e «emi-
dfpcn<lentc: di secondo ran-
po. \ \ c w York Sclvvyn 
F lovd e Pineau hanno dovuto 
eon-ent:re a riunirsi con Kaw-
7\ ner tre piorni. «-ti un piano 
di assoluta parità, conducen
do con lui negoziati non uffi-
e ;ali. e ^ìa fine si sono ac
cordai1 MI una ba-c parite
tica. in vista di -ina soluzio
ne concreta che. dopo tali 
pr**mc»-c. potrà solo essere 
raizuma ner libero consen
so. \ o n so'o. nel cor-o deMa 
cessione del Consizlio di Si
curezza. è scoro par-a o»nì 
traccia della condizione di ac
cusato. che M volev n fare al-
rFr'tio ma è .incbe sparita 
la distinzione frr. la iM»iro-
fie di re-=*>on-.ih'i deTequdi-
brto internaz'onaV. che i l ; 
accidentali afributtano n «e 
«•te—i. e que"!.i d- r'belV e 
pertnrivitore che attrdiim ino; 
ni zoveroo del Cairo In real
tà. prima ancora d. ricono
scere l"E:ritto come nazwne 
sovrana nel te»to approvato 
dal C o n s i l i o di Sicurezza, e— 
si hanno dovuto riconoscerlo 
nei fatti. 

Come sj <ia giunti in con
creto a questo mutamento, at
traverso quali nart:co!ari per
si! a*ioni e influenze. non è 
oossiofe ricercare in questa 
sede. F." da tenere per certo 
tuttavia cric questo è potuto 
avvenire quando è ippnr-o 
che i rapporti di forza reali 

NELLA RELAZIONE AL CONGRESSO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Fontani ripresenta un progromma 
di rinuncio alle riforme e di monopolio de 

Preoccupazioni per V unificazione socialista e per i mutati rapporti di forza internazionali - Nella 
prima votazione, la proporzionale è stata respinta grazie all'apporto di Sceiba, Andreotti e delle destre 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

TRENTO, 15 — Fan/ani ha 
parlato stamane per tre ore 
e mezzo, e ?ion si può dire 
che non sia r.tato chiaro. E' 
stato, semmai, reticente e in
certo, perchè incerta e, per 
molti aspetti, velleitaria è 
oggi la politica della DC. Ma 
la sostanza della sua posizio
ne e emersa con sttf/icieittp 
evidenza. 

Che coli abbia « CHIUSO er-
mr'ieamente » e con pregiu
diziali ideologiche nei con
fronti della unt/teast'one so
cialista, e in generale delle 
novità della siti/azione italia
na e della spinta a sinistra, 
non si può dirlo. Non poterà 
farlo e, suo malgrado, non lo 
hn jatto Ala è apparso altret-

zione socialista, ha invece par
lato parecchio per giungere al
la affermazione ed esaltazione 
della « auiosii/Zicienca » della 
Democrazia cristiana. Il se
gretario della DC ha ripetuto 
esattamente t concetti pici da 
Itti espressi alla Verna, che 
cioè il partito democristiano è 
pronto ad accettare collabo
razioni con ogni forza politica 
che abbia però fini e metodi 
« omogenei » alla DC. 

Il processo di Hiii/ica^ione 
socialista non ha, secondo 
Fan/ani, questi requisiti. Esso, 
anzi, potrebbe far perdere 
anche al PSD1 i requisiti che 
la DC ritiene necessari 7)er 
qualsiasi collaborazione, fa
cendo dei socialdemocratici t 
« consultori dei consultori dei 
comunisti ». Fan/ani ha de-

collabornrione, iti tal caso — 
e qui Fanfani ha alzato un 
po' la voce — saranno oh elet
tori a decidere. 

Sono questi i passi della 
relazione Janjaiuaim che più 
hanno agitato il congresso. Ci 
sono statj applausi e contrasti 
quando Fanfani si e riferito 
al recente accordo fra PCI e 
PSI, e c'è stato un grido di 
« 1S aprile!" quando Fanfani 
ha fatto appello agh elettori. 
Questo grido, Fantam l'Ita 
raccolto e .sottolineato rolen-
tieri. per sviluppare quella 
parte della stia relazione che 
più gli stava a cuore e che 
riassume tutta la s-.a politica: 
la riconquista del monopolio 
del potere. 

Anche in polemica coi «par
titoli », egli lia rivi ndtcato 

'Mc-^ 

TRENTO — In una pan» del Congresso Fanfani mette il « bianco 
Presidente del Consiglio Segni 

» nll'orchiello 

tanfo eludente che Fanfani 
guarda con assoluta ostilità a 
qualunque sviluppo democra
tico che limiti o condizioni il 
monopolio politico democri
stiano. Fanfani non ha na
scosto che il suo obiettivo 
resta la conquista della maq-
gioranza assoluta e che la sua 
concezione politica integrali
sta non gli consente di vedere 
altre vie d'uscita, altre pro
spettive a largo raggio per 
la DC. Solo se sarà messo alle 
corde, solo se il < centrismo » 
crollerà definitivamente, solo 
se t piani di conquista dello 
Stato e di rivincita elettorale 
salteranno irrimediabilmente, 
solo allora il gruppo dirigente 
democristiano potrà accettare 
di fare i conti con nuove for
me di collaborazione a sini
stra e di rinnovamento demo
cratico. 

Della coalizione governativa 
di centro, Fanfani non si è 
quasi occupato, considerando
la come una forma di colla
borazione oggi accettabile 
dalla DC, ina su un piano 
contingente e senza avvenire. 
« Siamo sempre pronti a con
tinuarla — egli ha detto — 
persuasi che ciò possa acue-
nire ancora con vantaggio per 
ti Paese, con possibilità di 
sviluppo per la democrazia *; 
ma le condizioni che ha posto 
subito dopo hanno chiarito il 
senso dell'affermazione. Delle 
destre non ha parlato affatto, 
come si trattasse di un'arma 
di riserva (che maneggerà 
Andreotti): ma già ha fatto 
intravvedere il suo pensiero 
quando ha prospettato nella 
stessa misura il pericolo per 
la DC di « imprudenze o ar
rendevolezze » a sinistra, che 
« risarcirebbero — secondo lui 
— la crisi che a destra stanno 
subendo ì suoi avversari ». 
Delle sinistre, e della unifica-

srritto il processo di unifica
zione socialista soprattutto 
come un mezzo per indebolire 
la DC e prepararne la resa a 
discrezione. < La operazione 
unificazione — egli ha detto 
— direnta di nostra compe
tenza quando pone il problema 
della collaborazione con noi 
del partito unificando, e il pro
blema della nostra sostituzio
ne alla direzione del Paese ». 
Fgli ha definito « più prò co
munista » del patto del 1946, 
il recente accordo fra PCI e 
PSI, ed ha detto che « non 
per questa ria si assumono i 
caratteri » che la DC pretende 
per qualsiasi collaborazione. 
Qualora, poi, l'unificazione so
cialista si ponesse come « al
ternativa » al potere d.c. anzi-

alla DC il diritto « di accre
scere ancora e sempre » il 
proprio elettorato: ha parlato 
dell'alba del giorno della cit-
toria, ha parlato dell'ora X, 
del traguardo da raggiungere 
per rimontare la sconfitta del 
7 giugno, della necessità di 
prepararsi sin d'ora alle ele
zioni. siano esse del 195? o 
del 1958. 

Un'autodifesa egli ìia pure 
tentato, vi ordine alle accuse 
di intepralismo che da ogni 
parte gli vengono rivolte: ma 
essa ha lasciato, in questo 
quadro, il tempo che ha tro
vato. E se era v.ago il suo 
accenno alla formula centrista 
di governo, il fatto stesso che 
egli abbia messo sullo stesso 
piano Sceiba e Segni, espri-

tudine al priniu. dimostra 
come Fanfani giudichi le at
tuali esperienze di noverilo 
solo come tuta copertura pror-
visoria dei suoi obiettici di 
monopolio clericale. 

Degna di nota, sempre in 
questo quadro, e stata la par
te della relazione che Fan/ani 
Ila dedicalo al partito, esaspe
rando ancora il suo « orgauiz-
zaziontsmo » come mezzo per 
fare della DC, e delle orga
nizzazioni cattoliche nel loro 
insieme, uno Stato nello Stato, 
una rete d interessi eorpora-
rri'i. uno strumento raintrica
to di clericnlizznzioiie delta 
vita sociale, così come ti po
tere politico ed amuiinisfrd-
tit'o serre olla clericnltzza-
;ione dello Stato. 

Infine, la parte programma
tica della relazione e stata 
certo la più faticosa e debole, 
nerche un programma esine 
una scelta politica e non può 
essere affidato ni sogni dello 
integralismo e della concilia
zione d'interessi contrapposti. 
Fanfani ha parlato di attua
zione della Costituzione con 
maggior impegno del solito, e 

fattoria l'ha definita « un 
passo tonda mentale rerso la 
ricostruzione dell'ambiente so
ciale più idoneo alla edtica-
z-ioue ed istruzione del citta
dino... e meno idoneo alfa 
persistenza di tentazioni con-
tro hi fede nella libertà e 
nella democrazia », rirclando 
cosi la corda frusta della sua 
concezione strumentale e pa
ternalistica; ha et'tfflfo ogni 
impegno concreto sui temi 
delle autonomie locali, e in 
particolare sulle Regioni, che 
non ha neppure nominato; 
ha delineato un ampio pro
gramma d'istruzione pro/es-
siouale e scolastica (compren
dendovi l'obbligo dell'insegna
mento della Costituzione nelle 
scuole); ha parlato dello sche
ma Vaiioui, senza concretarlo 
tuttavia in nuore condizioni 
che non fossero un generico 
int'ifo a « una chiara progres
sione, a una fermo cadenza... 
a una (orma organica e con
tinua ». 

E tutti gli impegni pro-
I.rifi l PIXTOR 

(Contimi:*, in i. pac . i>. rol.) 

PARICI — Il ministro degli esteri sovietico, Srepilov (a destra). 
ironista al suo arrivo all'aeroporto 

ntcrvistato da un radio-
(Telefotol 

'Leggete iti ottava pagina la nostia corrispondenza) 

DIRAMATO IERI A BELGRADO AL TERMINE DEL VIAGGIO 

Un comunicato ufficiale sulla visita 
dei delegati del P.C.I. in Jugoslavia 

"Un attivo contributo allo sviluppo delie relazioni amichevoli e di buon vicinato fra i due paesi., - 1 contatti 
fra i due partiti saranno estesi - 1 comunisti jugoslavi invleranno una delegazione all'VIll Congresso del PCI 

che come premessa ad una mendo più volte la sua grati-

BELGRADO- 15. — 0 « R I , 
al termine della visita in 
.Iugoslavia della delegazio
ne del PCI. presieduti! dal 
compagno L,uifji Longo. e 
stato diramato il .seguente 
comunicato: 

« La delegazione del Par
tito comunista italiano è 
rimasta in Jugoslavia dal 5 
al 15 ottobre, ospite della 
Lega dei comunisti jugo
slavi e dell'Alleanza del 
popolo lavoratore d e l l a 
Jugoslavia. Della delega
zione facevano parte i com
pagni Luigi Longo. Vello 
Spano. Mario Montagnana. 
Antonio Pesenti. Mario Li/-
7ero. Luisa Balboni. Carlo 
Salinari. Italo Busetto. Ge
rardo Chiaramonte e Duc
cio Tabet. 

- La delegazione ha fatto 
visita al Segretario genera
le della Lega dei comunisti 
jugoslavi e Presidente del
la Alleanza socialista del 
popolo lavoratore di Jugo
slavia. compagno Josip 

Tito, ed ha avuto conversa
zioni con un certo numero 
di alte personalità del Par
tito e della vita .sociale e 
sindacale della Jugoslavia. 
Oltre a Belgrado. la dele
gazione ha anche visitato le 
Repubbliche popolari della 
Macedonia. Croazia e Slo
venia do\e . nel corso di 
riunioni e visite nei centri 
della Repubblica, distretti. 
comunità, imprese e coope
rative. la delegazione è ve
nuta a conoscenza dei pro
blemi dei lavoratori, della 
dire/ione -ociale. del siste
ma e della politica econo
mica. della educazione e 
della cultura, come pure 
dei ruolo che. nell'edifica
zione de! socialismo, hanno 
la Lega dei comunisti di 
Jugoslavia. l'Alleanza so
cialista del popolo lavora
tore di Jugoslavia, la Fe
derazione dei sindacati di 
Jugoslavia e le altre orga
nizzazioni sociali. 

• Le conversazioni e le 

discussioni — prosegue il 
comunicato- il cui testo è 
stato diffuso dalla agenzia 
A. P. — si sono svolte in 
imo spirito di amicizia, su 
di una base di eguaglianza 
e con visione aperta di 
tutte le questioni clic inte
ressano la Lega dei comu
nisti di Jugoslavi^ e il 
Partito comunista italiano. 
Queste riunioni hanno con
fermato l'utilità della col
laborazione. dello scambio 
di opinioni e di esperienze, 
nell'interesse dei movimen
ti operai di entrambi i 
Paesi, dello sviluppo del 
socialismo nel mondo e dei 

ravvicinamento dei movi
menti operai e popolari 
della Jugoslavia e dell'Ita
lia. come pure per una mi
gliore comprensione fra i 
due governi. 

« I rappresentanti della 
Lega dei comunisti di 
Jugoslavia e del Partito 
comunista italiano iono 
consci che questi contatti 
— come pure i contatti fra 
le altre organizzazioni po
litiche e sindacali delle 
classi lavoratrici — costi
tuiscono del pari un attivo 
contributo allo sviluppo di 
relazioni amichevoli e di 
buon vicinato fra i due 

r GIOVEDÌ9 ^ 

I compagni Pastore e Giolitti 
inviati come osservatori alla CECA 

Il comunicato dei gruppi parlamentini comunisti - Attesa per la pubblica
zione tlellc tesi congressuali del P.C.i. - Gli sviluppi dell'unificazione socialista 

I cummcnti ricali ambienti lo. 
politici romani r>i sono concen
trati ieri su tre temi: il discor
so pronunciato (]a Kirifarli ni 
con;rxe«o di Tronto della ÌH'.; 
gli sviluppi del processo di uni
fica rione socialista; e l'annun
cio che i compaio' ''e,K Pastore 
e on. (tiolitti saranno presenti 
a Strasburgo in qualità di os
sei-* atori in o.-casione dell'As
semblea consultila del Consì
glio d'Kurnpa »• dell'Assemblea 
deJla CECA. 

Quanto al congressi! ili Tren-

non consentivano di ^e^titrc 
una i ia diier.-a: quando è 
appara» con cndenza» che 
lXzrttn non eia «o'.o e non 
oorreia aK'avientura. ma con-
duceia una responsabi'c e 
con-ecuente politica naziona
le. sostenuto da tutte le for
ze » he nel mondo intero ope
rano per il pro;rre^so. per il 
mizl:*>ramento venerale della 
condizione umana, sollecite so
prattutto di a^icurare. al mo
to di cui *ono protazoni«te. 
!a condizione della pace e 
fk*Ka «-mie convirenza. P «lil
la base di qiuMa realtà che 
ancora una volta, dopo la 
conferenza di Ginevra che re
ttifili la par*» al W t Xam. 
ha potuto nrevalen- »! prin
cipio secondo f! rpta'e i pro-
Memi internazionali devono 
essere ricolti oer via di ne
goziati. e il Con*ì?lto di Si
curezza delle Va/ioni Unite ha 
potuto ritrovare la «IM fun* 
zinne e il f-un pre?ti£Ìo. Per

ciò di questo .successo po-,-o-
no o igt rallegrarci in primo 
loo io ch'oro che. nelle recen
ti settimane di tensione e di 
aHarme. hanno dife-o i diritti 
dei popoli ex-coloniali alla 
piena ìnd:pendrnza e chiama
to a u a lotn «onlro le minae-

V soluzioni di 
dir' i imfHTia-

ce di iriierr.i e 
forza tentai.-
listi. 

l! campo delli pare. de'Ia 
indipendenza, della libertà dei 
popoh evre rafforzato da que
sta prova. La crisi invece *ì 
estende e -i inasprisce tra le 
forze che hanno approvato o 
tol'erafo la politica di a i ven
ture di-nerate dei co'onialistì. 
I-o *eisiìone che *quav^a orzi 
i! partito radua'e francese in
fermo alla politica algerina ne 
e la prova: e dice come an
che in «eno alla borv:he<ia di 
Occidente maturi il tempo di 
scelte e di posizioni chiare. 
che non po**ono più e«*fcre ri 
mandate. 

notai» il fatto 
I*J»I>1 abbia ini iato a rappre
sentare il partiti». Tonarci ole 
Simonini: <"• ieri» infatti che 
Simonini è il segretario del 
gruppo parlamentare social-
dcmiM-ratico ali.» Camera, ma 

altrettanto \ern clic e;.jli 
rappresenta, in seno al suo 
parlilo, la corrente di dcilra 
«insieme a fiossi e 'Ireiesi che 
si batic apertamente contro la 
unificazione. Si r comunque 
appreso che £ioicdi si riuni
ranno separat amctile !t- dire
zioni del PSI e del PSD! per 
procedere alla nomina dei ri
spettili rappresentanti che rlo-
iranno far parte della commis
sione comune con il compito 
di studiare i tempi e i modi 
dell'unificazione 'il compagno 
N'enni — che e partito per la 
Si ir/era — sarà di ritorno, 
appunto, gioiedii. Ve! corso 
della prima riunione di questa 
commissione lerrehhero anche 
vagliate le richieste e gli ordì 
ni del giorno aian/ati da altri 
moiimenti che si richiamano 
al so.-ialismo per ontribuire 
alla formazione dell'eientuale 
partito socialista unificato: è 
di ieri «era, in proposito, un 
comunicato del movimento di 
Cnità Popolare in cui si affer
ma di ritenere giunto < il m» 
mento di delinearc il program 
ma del partito unificando, alla 
cui elaborazione partecipino 
tutte le correnti socialiste ». 

Gli sviluppi del processo di 
unificazione preoccupano ogni 
giamo di più stampa e uomini 
polìtici, clericali e reazionari 
Dopo l'ultima aspra reazione 
Ae\VO*serratore Roman» e il 
discorso di Malagodi. e stata' 
U volta di vari organi di stam 

.•he il pa a riproporre, in termini 
grossolani, I.i ^esigenza* fioro, 
naturalmcntei che i! partito 
comunisi.t — cioè sei milioni 
di italian- — sia «isolato». 
Tipica l,i posizione presa dalla 
(ìiustiziti — che pure in certe 
ultime occasioni ascia mostra
to m-iggior cautela —: l'organo 
socialdemocratico, commentan
do il brei e discorso pronun
cialo ieri a fienzano dal com
pagno Tojl.atti. in occasione 
dcM'inangnraztone del!.» nuosa 
Casa del popo'o. dà .n escan
descenze e. mistificando banal
mente le parole del compagno 
Togliatti, afferma ehc bisogna 
impedire ai comunisti * di sof
focare col loro abbraccio poli
tico la lita autonoma del fu
turo partito socialista uni
ficato ;. 

Questo e naturalmente quel 
che si chiama nascondere la 
lesta sotto terra per non guar
dare in faccia la realta: il 
compagno Togliatti, ri lei andò 
la campagna divcrimiiutona 
che da qualche parte si sta 
conducendo contro i comunisti, 
aieia affermato; « Noi respin
giamo questi tentativi di di
visione e di discriminazione; 
e opereremo perché la colla
borazione fra noi e i socialisti 
porti a un allargamento e a 
numi progressi dell'unità di 
tutte !c forze che si richia
mano agli ideali della demo 
oraria e del socialismo. Coloro 
•he lavorano leramente per la 
unificazione socialista debbono 
avere sempre presente che la 
classe operaia è una sola e che 
le masse popolari hanno inte
ressi comuni. Ciascuno si muo
va sulla base delle proprie tra
dizioni; ma si sia una intesa 

fondamenta'.»: the permetta di ( 
fare avanzare tutto il popolo e. 
i lavoratori italiani sulla i l a ! 
del progresso e della demo-j 
crazia ». ("ose ben dher>c,j ; 
come si lede, da quelle «tu
tele paternalistiche » di cui la 
Cimit:ni la farneticando. 

Molti commenti ha destato il 
comunicalo emesso dai diret
tili dei gruppi parlamentari 
comunisti per comunicale l'In. 
i;o i Strasburgo, (in qualità 
il: osservatori in occasione del
l'*, slembici consultila de! 
Consiglio «l'Europa o dell'ss-
semblea della ("EC\» dei com
pagni scn. Pastore e on. Gio
liti'. 1 comitati direttili — 
dire il comunicato — * hanno 
esaminato i nuovi aspetti che 
i problemi dell'unità europea 
assumono nella presente situa
zione internazionale. Tanto pi Ci 
inamm'ssthilc e dannosa. In 
questi v.Inazione, appare la 
esclusione dei rappresentanti! 
dell'Opposizione dalle delega

te nntinua in ». pan. \ rol.) 

l'Unità 
pubblicherà lv 

TESI 
COXGRESSUAM 

Organizzate la dilTusione! 

Inviate le prenotaz ioni ! 

Congresso del Partito co
munista italiano >. 

Prima di ripartire alla 
volta dell'Italia, il compa
gno Luisi Lonco. che ha 
capeggiato la delegazione. 
ha tenuto oggi a Lubiana 
una conferenza stampa nel 
corso della anale egli Ma 
dichiarato che la delegazio
ne del PCI è rimasta molto 
.soddisfatta della v i s ta tn 
Jugoslavia e dei risultati 
ehe sono stati conseguiti. 
Dopo aver commuto una 
visita alle grotte di Postu-
mia. il compagno Longo e 
gli altri componenti la de
legazione comunista italia
na sono rientrati ogm in 
Italia. 

Sosia a Triesle 
I di Spano e Monlagnana 
Ì TRIESTE. 15. — Di ritor-
'no dalla Jugoslavi,1 dove si 
erano recati con la delega

z ione inviata dal Comitato 
icentrale del PCI. zi fono fer-
Jmati alcune ore nella nostra 
jcittù 1 compagni Vei.o Spa
ino e Mario Montagnana. dei-
la Direzione del Partito. I due 
compagni si <-ono recati nel
la sede del Comitato eentrain 
del Partito comunista di 

iTrie.ste. dove si sono mtrat-
|tenuti a colloquio col cotr.pa-
jgno Vittorio Vidali ed altri 
.compagni delta segreteria, a: 
quali lianno riferito su! '.oro 

'viaggio e ;ui risultati rie: 
colloqui , «1 dirigenti jug">-

^lavi. 

J 
r;avvic;namento delle Na
zioni. dato che questo con
tribuisce a chiarire e ad 
aiutare ;i ri-o'vere impor
tanti problemi e compiti, 
che l'attuale situazione po
ne di fronte a tutte le for
ze progressive e particolar
mente rii fronte ai partiti 
della classe operaia. 

« E' i talo posto in ribal
to con soddisfazione che : 
contatti passati hanno dato 
risultati positivi. Per.-tò t 
rappresentanti di entram
bi i Partiti hanno convenu
to di estendere 1 eontatti 
attraverso varie forme di 
cooperazione. C i ò . senza 
dubbio, aiuterà 1 positivi 
sforzi per un maggiore 

/ / dito nelV occhio 
P r e f e r e n t e 

-scrir* lui Sico.o Valerio Bor
ghese « L.v.pp.o cne ci ner-ie 
prupi.'jalo n'ir, ci intrrema » 

Preteriscono la cocaina. 
S m a r r i m e n t o 

Apprendiamo dot Quotidiano 
che. tu iniziativa del cardinal 
Micara. per questo giornate « si 
faranno speciali collette in 
tu:te le chiese della diocesi di 
Roma ». 

E poi uno scrittore del Cor
riere ae;ia Nazione n domanda 
il perche del « grave smarri
mento delle mascè ctie purtrop
po hanno già perduto Taniico 
f̂ rvOr* relig.030 ». 
I l fesso del giorno 

« Se vogliamo gridare viva 
Mussolini o viva Graziani non 
slamo democratici e ci bu
schiamo la galera ». Valerio 
liorghese. aai Secolo. 

ASMODEO 

Paesi, per una sempre DIÙ 
ampia cooperazione fra i 
Dopoh. .-u di un piede di 
eguaglianza, per la soluzio
ne dei problemi economici 
e politici del giorno d'oggi 
e per il rafforzamento della 
pace nel mondo. 

« La futura collaborazio
ne fra la Lega dei comuni-
>ti di Jugoslavia e il Par
tito comunista italiano — 
basandosi su! metodo mar
xista - leninista — si evol
verà nell'ambito del prole
tariato internazionale, se
condo i principi di egua
glianza. di collaborazione 
pubblica, di non interferen
za nella vita interna dei 
due Partiti, di mutuo ri-
- petto delle rispettive posi
zioni. anche nel caso in cui 
non esista l'accordo su certi 
punti di vista, i! ch> può 
implicare una critica da 
compagni. L'attuazione di 
Questi prineipii faciliterà 
!o sviluppo della coopera
zione anche con eli altri 
partiti ed organizzazioni 
della classe operaia che 
sono per il socialismo, al 
pari degli altri movimenti 
progressivi. 

« La Lega dei comunisti 
della Jugoslavia ha accet
tato l'invito di inviare una 
delegazione al prossimo 

E' giunta a Belgrado 
la delegantwe ungherese 
BELGRADO, 15. — E" giun

ta stamattina a Belgrado, prò. 
veniente da Budapest, la de
legazione del Partito unshere-
-e dei lavoratori, guidata dal 
-e^rclano generale Gero. D: 
cs-a fanno parte anche il Pre
cidente del Consiglio, Heijedu*. 
1! vice presidente e capo del 
Fronte popolare. Apro, ed al
tre personalità 

Ad attenderli alla stazione 
erano 1 vice presidenti del go
verno jugoslavo, Rankosic e 
Vucmancvic, il segretario ge
nerale alla presidenza della 
Repubblica, Vilfan. ed altre 
personalità della Lega de' co
munisti jugoslavi. 

Davanti a- microfoni della 
radio, 1! compagno Gero ha 
Dronuncikto un breve discorso-
« Con vera gio a — egli ha de'--
•n — siamo venuti nell'amica 
Iugoslavia e ci attendismo qu. 
fruttuose discussioni. Nclic no
stre nazioni sono state, infat
ti. eliminate le dannose conse
guenze provocate dall'avvele
namento dei nostri rapporti 
nel passato e si è nuociti ad 
assicurare un considerevole 
progresso alle relazioni jugo-
magiare ». Gero ha quindi af
fermato che Jugoslavia e Un
gheria. impegnate ambedue 
nella costruzione di una socie
tà socialista, eollaboreranni 
fraternamente, ùopirandosi ai 
pnneipit della non interferen
za e della parità dei diritti per 
la prospettiva dei rispettivi pc>-
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