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LA TENSIONE AUMENTA NELL'INSANGUINATA COLONIA 

Centomila algerini licenziati 
per vendet ta dai francesi 

Lo sciopero, ufficialmente finito zeri, in realtà continua — Quasi tutti i ne
gozi chiusi — Duro attacco alla Francia del delegato siriano all' O. N. U, 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 5. — Qualcosa di 
imprevisto, ili paradossale, 
sta accadendo in Algeria^ Lo 
sciopero politico di otto gwr-
7ii. indetto dal Fronte nazio
nale di liberazione algerino 
a partire dal 28 gennaio 
scorso, contro l'odiata « pre
senza » francese nell'ultima 
colonia nordafricana, non è 
ancora finito, nonostante sia
no stati già superati i limiti 
di tempo fissati dagli stessi 
organizzatori. 

Stamane, infatti, secondo 
!<• informazioni delle agen
zie di stampa borghesi, la 
stragrande maggioranza dei 
negozi musu lman i di Algeri 
soiio rimasti chiusi, mentre 
solo una parte degli operai 
si è realtà ni lavoro. 

Le cause dt questo strasci
co. di questa quetic de greve, 
come dicono i francesi, sono 
probabilmente molteplici. La 
discussione sull'Algeria al-
l'ONl) è cominciata appena 
ieri, ed è comprensibile che 
alcuni gruppi di musulmani. 
più risoluti defili altri, in
tendano prolungare ancora 
per qualche giorno una ma
nifestazione dì ostilità cosi 
umiliante per il prestigio 
francese, già tanto debole . 

D'altra pai te, le misure 
nnti-sciopero prese dalle au
torità militari francesi per 
ordine di Massu (sfondamen
to di negozi, arresti di fun
zionari e ferrovieri, deporta
zioni, condanne, licenziamen
ti in tronco degli scioperanti) 
hanno profondamente offe
so la coscienza della popo la 
z ione a raba , rendendo anco
ra più profondo il solco che 
divide i musulmani dai colo
ni europei, ed aggravando 
la tensione. E' naturale che 
molti operai, solidali con t 
compagni gettati sul lastrico. 
tentino ora di imporre, con 
un prolungamento dello scio
pero, la riossuiirionc dei li
cenziati. 

Incapace di spezzare uno 
sciopero di cosi massicce 
proporzioni. il gen. Massu ha, 
d'altra parte, commessa at
ti anche praticamente con-
troprodticenti, fra i quali 
quello della e serrata di Sta
to*. Gran parte dei negozi 
che hanno aderito allo scio
pero dall'inizio sono stati 
cintisi < fino a nuovo ordi
ne ». E stamane, nella sua 
cieca rabbia anti-musulma-
na, il comando francese è 
ricorso a m i su re davvero si
nistre, di sapore mcdiovale. 

Poco dopo l'alba di stama
ne. squadre di soldati (come 
sempre in assetto di guerra) 
hanno percorso le vie di Al
geri. Ogni capo - pflftupfio 
aveva un elenco di * ereti
ci ». di commercianti, cioè. 
irriducibilmente anti - fran
cesi- Sulle saracinesche delle 
botteghe di costoro, i soldati 
tracciavano segni rossi, bian
chi e blu, ad indicare che 
quei negozi dovevano restar 
chiusi , per ordine del gen. 
Massu. Verso mezzo giorno 

— secondo le agenzie di stam
pa — « circa la metà dei n e -
gnzi tlella Casbah e delle zone 
circostanti avevano quei se
gni tricolori sulle porte » 
Ma non bas ta : la maggior 
parte degli stessi commer
cianti risparmiati dalla t ser
rata di Stato » non hanno 
osato, stamane, riaprire t 

. b a t t e n t i . Il che si spiega sia 
^•or i il senso di solidarietà 

patriottica verso i « puni t i », 
sia con ti timore di esporsi 
al disprezzi popolare. 

La situazione apparirà an
cora piti pesante e gravida 
di minacce, quando avremo 
•fatto alcuni altri esempi: a 
trecento ilei 375 tassisti mu
sulmani di Alacr i è stata ri
tirata la patente: tutti gli 
scioperanti sono stati licen
ziati in tronco. *cn;a tr iden
ti'là e senza salario, con la 
sarcastica < promessa » di 
essere riassunti fra quindic i 
o venti giorni, con il mini
mo sindacale e arendo per
duto tutti i vantaggi dell'an
zianità di servizio. 

Si calcola che almeno cen
tomila persone siano state 
nettate, in tal modo, sul la

strico. Centinaia di migliaia 
di bocche di uomini, donne 
e bambini, chiedono dunque 
pane, gridano la loro fame e 
la loro disperazione. E' la fa
cile, ma stupida vendetta dei 
colonialisti, la meschina ri
valsa sulla sconfitta ualiticu 
subita. Persino quelli che 
non hanno aspettato lo sca
dere degli otto giorni per ri-
presentarsl al lavoro vengo
no licenziati. Ieri m<ittina, gli 
scaricatori del porlo sono 
stati scacciati dalla truppa 
e sostituiti con personale 
raccogliticcio. 

E stamane si è appreso che 
Massa ha preparato una nuo
ra < operazione Casbah ». che 
si dovrebbe concludere con il 
« risanamento politico» del 
quartiere, cioè, presumibil-
mente. cmi la deportazione dì 
migliaia di patrioti. 

45 giovani arabi e 7 agenti 
di polizia musulmani sono 
stati (uà tratti in arresto per 
attività antifranecsc. 

Sul piano della lotta arma
ta. nelle ultime 24 ore otto 

musulmani sono stati uccisi, 
mentre nelle regioni di Ora
no e di Costantino molte fat
torie sono state incendiate. 
Nella regione di Cìuiard 5 
partigiani, intenti a minare 
una strada, sono rimasti uc
cisi dall'esplosione di uno 
degli ordigni. 

L'attività militare è stata 
particolarmente intensa nel 
settore di A limale, a sud di 
Algeri, ove 19 patrioti sono 
stati uccisi, ed in Gran Kti-
bylia. ove i * fellughu » han 
no perduto 20 uomini. Quat
tro militari francesi sono 
stali uccisi in un combatti
mento nei pressi di Bouira-
Sahari (a sud di Medea), 
nel corso del quale anche 
i patrioti hanno lasciato 4 
uomini sul terreno. 

Lo sciopero dei lavoratori 
algerini in Francia, per con
tro, ha avuto ufficialmente 
termine alle ore zero della 
scorsa notte A Purigi e in 
tutta la regione parigina il 

LA FRANCIA SOTTO ACCUSA ALL'O.N.U. 

Dulles vuole evitare 
il voto sull'Algeria 
Forte discorso del delegato siriano Zained-
dine a favore del popolo algerino in lotta 

NEW YORK. 5. — Il comi
tato politico dell'Assemblea 
dell'ONU ha ripreso stamane 
il dibattito sull'Algeria. Al 
ministro degli esteri francese, 
Pineau, il quale aveva pro
nunciato ieri un discorso fiu
me di tre ore e mezza, affer
mando che la Francia igno
rerà qualsiasi raccomanda
zione delle Nazioni Unite sul
la questione algerina, ha ri
sposto oggi il delegato siria
no Farid Zeincddine, 

Il delegato siriano ha detto 
che hi politica francese di as
similazione dell'Algeria è fal
lita. Nonostante le afferma
zioni francesi »ui programmi 
di istruzione, il novanta per 
cento della popolazione alge
rina è rimasto analfabeta. 

Il reddito individuale medio 
dell'algerino — egli ha ag
giunto — è pari a circa 34.000 
lire all'anno 

Il delegato della Siria ha 
quindi proposto alla commis
sione politica dell'ONU: 

1) che la Francia riconosca 
il diritto dell'Algeria di eser
citare pienamente la sua so
vranità nazionale e la sua in
dipendenza e che gli algerini 
abbir.no d'altra parte l'obbli
go di riconoscere e di incor
porare nella loro costituzio
ni- i diritti dei residenti fran
cesi. 

2) Formazione di un gover
ni provvisorio algerino che 
eserciterebbe funzioni ammi
nistrative •-• inizerebbe nego
zia' i con la Francia. 

3) 11 governo provvisorio 
algerino formerebbe un" As
semblea Costituente algerina 
a suffragio universale. 

4) Contemporaneamente al
la formazione del governo 
provvisorio dovrebbe interve
nire una cessazione del fuoco, 
la liberazione dei prigionieri 
p-ilitic i o la sospensione di 
tulle le misure icpressive. 

!l delegato della Siria ha 
q'iiiidj concluso il suo discor
se idur.ilo sei ore. affermando 
che dopo questa dichiarazione 
« preliminare > si riserva d; 
presentare ima risoluzione 
che a s..o avviso pcrmftterà 
d< fungere- ad una soluzioni* 
p-iclfi?a che servirà gli inte-
ro'.i clrl'.j Francia in Alg* r..i 

Al'.e aigomentazioni di ".••>-
neddine e ben difficile che i 
colonialisti possano risponde
re cf-n pari efficacia. 

Si è appreso pero che- un 
«ruppo oi nazioni, fra le qua
li il Canada. Italia e Perù, 
starebbero preparando una 

mozione per chiedere alle Na
zioni Unite di rinviare per un 
altro anno qualsiasi racco
mandazione sull'Algeria. Le 
varie delegazioni sono state 
sondate a tale riguardo dalle 
nazioni patrocinataci della 
proposta. 

Tale iniziativa appare d'al
tra parte ispirata dagli Stati 
Uniti, i quali — mentre non 
intendono prendere aperta
mente posizione contro la 
Francia, votando a favore 
della mozione afroasiatica — 
desiderano d'altra canto non 
confondersi con i colonialisti 
francesi accogliendo aperta
mente la posizione di Parigi. 
Ciò è apparso da una delle 
dichiarazioni che Foster Dul
les ha fatte oggi nel corso di 
una conferenza stampa, allor
ché egli ha detto di sperare 
che l'Assemblea delle Nazio
ni Unite possa affrontare la 
questione dopo la Commis
sióne politica, ma si è mo
strato dubbioso circa la pos
sibilità e l'« opportunità » che 
si giunga a un voto preciso 
su una mozione: il che equi
varrebbe appunto a mantene
re lo stato di fatto, sia pure 
facendo sentire alla Francia 
la presenza oculata di Was
hington. 

ritorno degli algerini nei 
cantieri e nelle fabbriche si 
è svolto senza incidenti. 

VICE 

Ulbrìchl denuncia un tallito 
tentativo controrivoluzionario 

BERLINO. 5. — In un dì-
scorso pronunciato alla XXX 
sessione del CC del SED. il 
segretario generale del parti
to. Walter Ulbricht. ha rivela
to che il recente arresto del 
doti. Wolfang Harich, direttore 
della rivista di filosofia, va vi
sto in correlazione con la sco
perta di - un gruppo di con
trorivoluzionari, organizzato 
sotto l'influenza del circolo 
Petoefl e di alcuni conoscenti 
di Varsavia, come pure dei 
materiali sulla cosiddetta via 
Jugoslava ». 

Patto di cooperazione 
fra Cina e Ceylon 

COLOMBO, 5. — Il primo 
ministro e ministro degli esteri 
cinese Chi En-lnl. e il primo 
ministro di Ceylon. Solomon 
Baudnrnnaike. hanno concluso 
oggi tre giorni di colloqui, con 
un comunicato In cui si da no
tizia della stipulazione di un 
patto di « coupemzione pacifica 
e resistenza all'aggressione ->. 
fra i due paesi. 

Il documento — Illustrato In 
una conferenza stampa dal duo 
capi di governo — auspica all
eile la convocazione entro un 
breve termino di una seconda 
conferenza afro-asiatica, analo
ga a quella che si tenne a Ban-
dung nella primavera del '55 
Esso denuncia inoltre la ~dot 
trina Eisenhowcr-, rilevando 
che la - sostituzione di una pò 
tenza con un'altra nei nredomi 
nio sul paesi che anelano alla 
indipendenza, non servir.3» cer
tamente a risolvere l problemi 
dell'Asia e dell'Africa». Altre 
questioni affrontate nel comu
nicato sono quella della Inter
dizione delle armi nucleari, e 
quella del disarmo. I due pri
mi ministri respingono netta
mente la politica del blocchi 
militari. 

Nel corso della conferenza 
stampa è stato chiesto a Chi 
En-Iai se il governo cinese In
tenda liberare i cittadini ame
ricani che sono detenuti hi 
Cina In seguito a sentenze dei 
tribunali, onde ottenere in tal 
modo la possibilità dì migliora
re 1 rapporti con Washington. 
Il premier cinese ha risposto-
- Anche senza il riconoscimen
to da parte degli Stati Uniti, la 
Cina continuerà a esistere « 
operare ». 

Negoziati per il ripristino 
dell'oleodoHo dell'I.P.C. 
DAMASCO. 5. — Il Primo 

ministro siriano Sabri Assali 
ha annunciato che hanno avu
to inizio oggi negoziati con la 
• Iraq Petroleum Company • 
in merito alla riparazione dei 
danni subiti nel novembre 
scorso dalle stazioni di pom
paggio dell'oleodotto d e l l a 
Compagnia. 

Le stazioni furono fatte sal
tare poco dopo l'intervento 
anglo-francese in Egitto. 

UNA VAGA MOZIONE DI COMPROMESSO HA CHIUSO I LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA D.C. 

Fanfani sottolinea in polemica con Segni 
i pericoli per l'Italia del Mercato comune 

/ / dibattito ha rivelato l'esistenza di numerose riserve - Le obiezioni di La Malta espresse sulla « Voce » 

Le divergenze sul mercato 
comune europeo, che e rano 
affiorate ed avevano serpeg
giato nella prima giornata 
del Consiglio Nazionale de l 
la Democrazia Cristiana, s o 
no culminate ieri negli in
terventi con cui la riunione 
tlel Consiglio e terminata, 
quello di Segni e quello di 
Fanfani. Nella mozione una
nimemente votata a conclu
sione della riunione, la di
versità delle tendenze non 6 
superata ma combinata in 
una formulazione anodina 
che fa di ogni erba un fascio. 

L'intervento di Segni è 
stato, com'era da aspettarsi, 
una difesa a spada tratta di 
quell'europeismo accelerato 
con cui il governo si sfor
za. attraverso l'attività di 
Martino, di portare al più 
presto in porto il mercato 
comune e VEuralom, s a lvan 
do i due trattati dalle sec
che che a Bruxelles, ancora 
ieri l'altro, hanno fatto sen
tire la loro persistente pre
senza. il presidente del Con
siglio ha detto che « o c c u l t e 
stringere i tempi e non per
dere l'occasione », ed affer
mando che, mediante il 
mercato comune, < noi p o 
n iamo una condizione anche 
e soprattutto perchè l'Euro
pa possa essere legata al 
continente africano, di cui 
non può fare a meno » ha 
ribadito senza qualifiche la 
adesione al principio che 
l'Algeria e gli altri territori 
francesi d'oltremare venga
no associati al mercato. 

A coloro che, nella prima 
giornata del Consiglio, ave -

II segretario della D.C. Fanfani e 11 prof. La Pira mentre si 
recano alla riunione del Consiglio nazionale democristiano 

SEICENTO TRENI AL GIORNO SENZA MACCHINISTA 

Da ieri automatizzata 
la stazione di Bologna 

L'apparecchio, denominato « dirigente centrale operativo », 
guida con assoluta sicurezza i convogli in arrivo e in partenza 

BOLOGNA, 5. — E' en
trato stamane in funzione il 
nuovo impianto del cosidet-
to «dir igente centrale ope
rativo » che consente il con
trollo automatico telecoman
dato della circolazione fer
roviaria del nodo di Bolo
gna. uno dei più importanti 
di Europa. 

Il complesso è composto 
da sei stazioni di entrata-
uscita. quattro terminali. 
undici bivi e si sviluppa su 
circa ottanta chilometri di 
binari. 

Nel grande quadro nero. 
di circa due metri per quat
tro, installato in alto, nella 
verde parete, di fronte al 
« dirigente >. si è acceso un 
lampeggiare a luce bianca 
che ha cessato di funziona
re nel momento in cui l'ope

ratore ha premuto un pul
sante nel vasto e complica
to pannello che ha a portata 
di mano. Contemporanea
mente si è accesa la sigla di 
paternità del treno (BAI Bo
logna-Mirandola, la stazione 
cioè di uscita dal nodo del 
treno verso Ancona). 

Qualche istante dopo s'è 
accesa una striscia bianca 
entro la tratta che corri
sponde al primo passaggio. 
La sigla si è spostata avan
ti: il rapido per Foggia po
teva dunque partire dalla 
stazione centrale di Bologna 
ove si era formato. Il « di
rigente operativo », con quel 
suo premere il pulsante, gli 
aveva dato il via. Qualche 
minuto dopo, al posto del 
la striscia di luce bianca 
è subentrata una rossa: il 

Norstad promette alla Germania 
proiettili da cannone atomici 

Il comandante della NATO ha dichiarato che entro Tanno in corso l'esercito di 
Bonn allineerà sette divisioni - Proteste in Francia contro la nomina di Speidel 

Notizie in breve 
M U i t \. i - L UKbN errolicri 

«J.iest anro francobolli commemora 
t i u di Gnneppe Ganha'di. del poe 
In trascese Beran<cr. del compoM 
l'ire n o r t e r c e Gr<cg e del t<>cr> 
i;n:>«e Har\rv. 

NirOSIX. 5 — I n e p"o'a ti:rCo 
r\ 1» 4i - i . V—.et KuKhiA. e «,i»io 
r i - l i r r i ' o e*.*.1 » rr,*~Jlr >fa u*> 
tr 'ii •ìi'.» »'i* iTt'.iano f<"' r»>»«a** 
fo u!ri:,"l<* il' una p;*' ''•• I l'I * 
Ma'o c'>" dannato in b.i*' ad uni 
tt-c,^ di r n r r c f i i ' i emani la dil 
Fi.r-rno Infletè » Cipro 

NXSH VILLE l U S M . 5- — Un» 
torre pe' lr»«rrmsionl televisive. 
pres^ocri* completai» e »lta circa 
+ r> metri. * crollai» irrt provocali 
do l i morte di «itnTtro operai die 
stavano la.orando alla sua sommila 

TOKIO, S — AH mulo d<~ll unno 
prossimo «»it eo-tiplr!»!» la Kalle 
ri» *otlo«n»rina P'r \FUT>II C prdo 
ni. che collrf'i»'r •» Honihu e k \n 
shn. ine .Vile principili iso'e clic 
OMitin«rnno 11 Giappone. 

Gì ACARI A. ». - Il giornale 
« Minngu >. Intornia d ie l'ufficiale 
olandese D« Boer. H quale svolse 
• inv i t i «emers iv i 1* Indonesia, ha 

tcci.ito di or^anu^are nn.i rivolta 
ar.li^ovetriJtua r.cll"iso!a di Romeo 

WASHINGTON. 5. — Il Senato 
ameno ino ha approvato un pro-
cello di l e tce in ba*e al quale gli 
oi p.e«.!dcn!i dcc'i Siali L'nill ri 
cr»rr*nro uni pon*n>-.e annua a 
vita di 7J mila dollari 

rUIC,R\no. S. - Il 7 lehbriiii 
\ C I I riarwill la li-.o.i arre» IVI 
i-rado Btid«pe«,t, rfie «ari gestita 
il «Ile «.oeicti di trasporti aerei t" 
<n«.|ava « Jat » e da iju.-lla unche 
re*e « Malf\ ». 

VIENNA. 5. — Rad O Budapest 
innuncii che * s t i l o accollo il ri 
corso di certi Janos Karla e Ferenc 
Kot. t quali *rano stali condannati 
a morie pei illecito possesso di 
armi e mini/ioni l a pena * stata 
commutata in IJ anni di reclusione 

PARIGI. 5. - L'in\rn!ire de'la 
« rnu-n» pila ». altnrr.rnti .'-Mj «pi 
la atomica tascabile » e k.unto Ieri 
a Parigi proienTnic da New York 
SI tratta del fisco americano Ro
bert Miller. L'apparecchio e c a n -
d* come un bottone da camicia e 
pesi appena 5 grammi. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 5. — Il generale 
Lauris Norstad. comandante 
supremo delle forze atlanti
che in Kuropa, ha dichiarato 
o«R» — nel corso di una con
ferenza stampa — che la 
Germania occidentale sarà 
in grado di mettere a di 
sposizione del sistema di 
fensivo europeo, entro il 
1957. tre d m s i o n i di fan
teria motorizzata, due di
visioni blindate, il nucleo 
di una divisione aeroportata 
e una divisione di truppe 
alpine. 

A conferma del le notizie 
che si diffusero nel dicem
bre scorso durante l'ultimo 
Consiglio allantico. il .ge
nerale Norstad ha inoltre 
precisato che « armi moder
ne utilizzabili con munizio
ni convezionali o con ca
riche atomiche saranno mes 
se a disposizione di tutti i 
paesi della NATO nel corso 
dei prossimi mesi ». 

€ Ancora non abbiamo de 
ciso — ha aggiunto il gene
rale — se assegnare agli 
eserciti alleati anche certi 
quantitativi di munizioni 
atomiche. Speriamo tuttavia 
di cominciare quanto prima 
la consegna delle anni so 
praddette su larga scala, 
secondo un criterio di prio
rità che sarà determinato 
dalle necessità militari ». 

Appare evidente, quindi. 
che i primi a godere dì que
ste elargizioni saranno i co
mandi della risorta UVhr-
macht che. nella concezione 
atlantica, figura come il p i 
lastro centrale della « di fe
sa » europea. 

Queste notizie non posso
no che accrescere l'ondata 

di protesta che da alcuni 
giorni si è sollevata in tutta 
la Francia contro la nomina 
del generale tedesco Speidel 
a comandante del settore 
centro - europeo: protesta 
tanto più indignata se si 
pensa che — stando alle ri
velazioni di un settimanale 
francese — sarebbe stato lo 
stesso governo di Parigi ad 
indicare nello Speidel il co 
mandante « ideale » del le 
truppe di Francia, Inghil
terra. Olanda, Belgio e Ger
mania aggregate alla NATO. 

Qualche giorno fa, appe
na non ci furono più dubbi 
sulla nomina di Spettici. 
quindici figli di martiri «iel
la Resistenza avevano invia
to un messaggio al preciden
te della repubblica Coty per 
dichiarare che avrebbero 
rifiutato di servire « in un 
esercito che conta fra i suoi 
comandanti uno degli assas
sini dei loro padri ». 

In una settimana, le let
tere di protesta provenienti 
da associazioni combattenti
stiche, movimenti della Re

sistenza e organizzazioni 
partigiane, si sono accumu
late sui tavoli tlel governo 
e della presidenza della Re
pubblica. In molte regioni 
s'è già realirzata l'unanimità 
nell'opposizione alla scanda
losa nomina e ieri, nel d i 
partimento del Cher, è sorto 
un comitato di azione fra ex 
deportati, resistenti e pa
trioti. che ha pubblicato un 
manifesto contro Speidel 
firmato da tutti i suoi ade
renti e pubblicato da tutti 
i giornali locali. 

AUGUSTO PANCAMiI 

treno era partito e comin
ciava ad impegnare i cir
cuiti elettrici della tratta 
successiva. La sigla, diven
tata rossa (cioè treno in mo
vimento) si è ulteriormente 
spostata in avanti. A mezzo 
di cosiddetti < relais di co
dice », scattanti al passag
gio del treno sul binario, si 
sono aperti progressivamen
te ed automaticamente nei 
binari, gli scambi ed i se 
gnali di percorrenza lino al
la stazione di uscita. Oltre
passata questa, la striscia 
rossa che man mano aveva 
seguito sul quadro il pro
cedimento del convoglio, si 
è spenta: ormai il rapido 621 
aveva abbandonato il nodo 
di Bologna. 

In quei pochi minuti al
tri lampeggiatori, altre stri
sele bianche e poi rosse 
s'erano accese nel grande 
quadro: altri treni, dei circa 
600 quotidiani, s'erano mossi 
da e per Bologna. Natural
mente il macchinista di ogni 
singolo treno aveva com 
piuto le ordinarie operazio 
ni in base ai segnali con 
venzionali regolati prima dal 
« dirigente operativo » con 
il telecomando e poi, auto
maticamente, dal treno stes
so. Eliminate sono quindi 
col nuovo sistema, le varie 
richieste e concessioni di 
consenso a mezzo telefono 
che prima impegnavano, nel 
nodo di Bologna, una qua
rantina di persone contem
poraneamente ed obbligava
no ciascuna operazione a 
perdite di tempo, di notevo 
le importanza nel loro com
plesso 

Anche la sicurezza è ora 
assoluta: quando una tratta 
è occupata, il consenso non 
viene concesso, e Peventua 
le mancato funzionamento 
di uno scambio impedisce. 
attraverso prontissimi se 
gnali. il procedere del con
voglio 

vano espresso il timore che 
un impegno dell'Italia verso 
i territori d'oltremare possa 
diminuire l'impegno neces
sario verso il nostro Mezzo
giorno, o il timore che dal 
mercato comune possa sof
frire il piano Vanoni, Segni 
ha risposto di non vedere 
nessuno di questi pericoli. 
K quanto alle perplessità 
manifestatesi per i gravi 
svantaggi che certi settori 
dell'economia italiana, con le 
loro strutture arretrate, in
contreranno nella integra
zione competitiva con il re
sto dell'Europa occidentale. 
il presidente del Consiglio 
ha replicato che « certo oc
correranno sacrifici » e che 
« anche coloro che non san
no nuotare, dovranno impa
rare a farlo! ». Una parola 
d'ordine, questa, con la qua
le l'europeismo governativo 
sembra identificarsi comple
tamente con gli interessi dei 
monopoli, e considerare del 
tutto secondaria la soluzione 
dei pesanti problemi di riag
giustamento che il mercato 
comune metterà di fronte al
la media ed alla piccola pro
duzione. 

Dinanzi agli argomenti di 
Segni, così rigidamente ar
roccati nel sostenere la po
litica svolta da Martino. 
Fanfani ha avuto buon gio
co nell'atteggiarsi a paladi
no degli interessi nazionali. 
assicurando contemporanea
mente alla politica estera 
del suo partito titoli di me
rito nei confronti degli Sta
ti Uniti, senza venir meno, 
sul piano della politica in
terna, ai fini dell'integrali
smo clericale. « La estensio
ne dei trattati ai territori 
d'oltremare non può essere 
fatta —* egli ha dichiarato 
— senza garantirsi che il 
supposto e limitato vantag
gio economico non richieda 
solidarietà in complessi co
loniali cui l'Italia più non 
partecipa né intende ripren
dere a partecipare, e ai qua
li la nascente comunità e u 
ropea ha tutto da guadagna
re non partecipando ». 

Sebrerebbero le parole di 
un anticolonialista: ma è il 
solito anticolonialismo fanfa-
niano che ha scoperto se 
stesso da quando con la cri 
si di Suez, l'America si e 
accorta che la sua strategia 
verso il mondo afro - asiati
co doveva sbarazzarsi la 
strada dal vecchio coloniali
smo britannico e francese. 

Anche in ordine ai previ
sti r appor t i di libero scam
bio t ra il mercato comune 
e l'Inghilterra, e in ordine 
all'atteggiamento del mer
cato comune verso i paesi 
non associati, cioè, prima di 
tutto, verso gli Stati Uniti. 
le riserve di Fanfani hanno 
limpidamente rispecchiato 
quelle nutrite a Washington. 
Senza fare nomi, il segre
tario della DC ha però detto 
che. circa i futuri legami tra 
il mercato comune ed al t r i 
paesi, non bisogna coltivare 
e la fallace speranza che e s 
se possano avvenire a scapito 
della stabilità* e del progresso 
di comunità interstatali già 
es istent i»: dove è una chia
ra eco dell'opposizione ame
ricana a che l'Europa occi
dentale integrata finisca per 
avere come pernio l'Inghil
terra. 

Quanto poi alla possibilità 
che il mercato comune sì di 
fenda con barriere tariffa
rie dall'economia degli Stati 
Uniti, possibilità già esplici
tamente deprecata a Wa
shington, Fanfani ha ammo
nito che « si devono pren
dere misure idonee ad evita
re che atti e patti verso ter
zi non aumentino i divari di 
sviluppo, accentuando le ar
retratezze iniziali e originan
do nuovi attriti ». 

Accennando infine alle pe
ricolose ripercussioni che il 
mercato comune e des t ina to 
ad avere per l'agricoltura 
italiana e in genere per i 
settori più arretrati della 
nostra economia. Fanfani. in 
contrasto con il motto di So
gni « imparino a nuotare! ». 
ha sollecitato che nella ela
borazione dei trattati euro
pei maggiori garanzie v e n -

Il Congresso del Part i to socialista italiano 
(continuazione dalla t. pag.) 

stralci di cui si era venuti 
a conoscenza, e Saragat li 
ripete punto per punto : 
« Ilo posto a Nenni — egli 
scrisse — due domande, una 
di politica estera e una di 
politica interna. Saresti d i 
sposto ad adoperarti affinché 
la politica estera del futuro 
partito unificato si svolga 
nell'ambito della solidarietà 
con le democrazie dell'Occi
dente? La risposta di Nenni 
— continua il testo della let
tera — fu la seguente: "Noi 
italiani facciamo parte de l 
l'Occidente e la nostra pol i
tica estera non può che svo l 
gersi nel quadro della sol i 
darietà occidentale". La ri
sposta alla prima domanda 
— continua Saragat — era 
dunque positiva. La seconda 
domanda di politica intema 
che gli rivolsi fu la seguen
te: pensi anche ' tu, come 
pensiamo noi socialisti d e 
mocratici, che nessuna com

binazione di governo deve 
essere possibile tra il futuro 
partito socialista unificato e 
i comunisti? E ciò in ogni 
caso, particolarmente però in 
quello in cui i voti sommati 
dei socialisti e dei comuni
sti rappresentassero più del 
la metà degli eletti al Par
lamento? La risposta di Nen
ni — commenta Saragat — 
fu immediata e precisa: "Non 
è possibile andare al gover
no con i comunisti: il paese 
non capirebbe e le conse
guenze potrebbero essere 
gravi" ». 

La lettera prosegue poi ri
levando che a questa posi
zione di Nenni non fece ri
scontro eguale ptrMiiuiiv dei-
la Direzione del PSI, che 
Nenni ha veramente una 
« volontà unitaria » (nei con
fronti del PSDI - n.d.r.). 
ma che si muove su « posi
zioni ambigue », ecc. La pub
blicazione con grande ev i 
denza sulla Giustizia del t e 

sto di questa lettera, ha lo 
evidente scopo di mettere in 
imbarazzo Nenni di fronte ai 
compagni socialisti e con
temporaneamente di creare 
confusione e divisione a l 
l'interno del PSI. proprio a l 
l'apertura del congresso. 

Per la relazione di Nenni 
bisognerà attendere il pome
riggio. La relazione collegia
le della Direzione e gli sche
mi di programma presentati 
al Congresso, sono i docu
menti posti a base dei lavori 
congressuali e la relazione di 
Nenni si sommerà ad essi. 

La relazione, che durerà 
circa due ore e mezza, avrà 
perciò un carattere più per
sonale e quindi r.cr. e sta!a 
concordata. Nenni ha soltan
to informato la Direzione 
delle grandi lince alle quali 
intende attenersi. 

Circa 700 saranno i de le
gati che riempiranno domani 
e lino a domenica notte, il 
cinema San Marco, in rap

presentanza di cento federa
zioni e ciascuno io «-appre-
sentanza di mille iscritti o 
di frazioni non inferiori ai 
500 iscritti. 

Solo p o c h e delegazioni 
comprenderanno i parlamen
tari. i membri della Direzio
ne e del Comitato centrale. 
che partecipano al Congresso 
in l'ile qualità lasciando ad 
altri il ruolo di delegati elet
ti. Dovrebbe esistere, nel 
Congresso, una maggioranza 
abbastanza omogenea, a g iu
dicare dall'andamento e dal
le conclusioni dei congressi 
provinciali. I quali, pure con 
molta varietà di sfumature. 
hanno tuttavia concordato su 
aìcun; punii essenziali che 
dovrebbero favorire anche 
qui a Venezia una confluen
za su un'unica piattaforma e 
quindi su un'unica mozione 
conclusiva. Questa e, tutta
via, cosa incerta e che potrà 
chiarirsi solo a seconda del
l'andamento del dibattito e 

dei lavori. 
Come e noto, una divisione 

in correnti è grandemente 
auspicata dai commentatori 
politici borghesi non certo 
perche essi siano interessati 
alla « chiarezza ». Soprattut
to si desidererebbe una mol
teplicità di posizioni non co
me frutto di una normale 
dialettica, che esiste anche 
quando si elabora e si con
corda una piattaforma uni
taria, ma come frutto o pre
messa di contrasti e divisioni 
che indeboliscano prima di 
tutto la politica socialista e 
la struttura del partito. 
Quella struttura, cioè, che è 
propria di un partito operaio 
e contadino radicato nelle 
masse e che si è consolidata. 
dopo il 1950. con il Congres
so di Bologna e anche con 
l'ultimo Congresso di Tori
no. senza che ciò certamente 
nuocesse alla capacità di lot
ta o alla agilità e iniziativa 
del partito. 

gano ricercate dall'Italia » 
questo proposito. 

Negli interventi che han
no preceduto quelli di Segni 
e di Fanfani, il dibattito, co 
me nella prima giornata del 
Consiglio, ha oscillato tra le 
le diverse tendenze. Il sot
tosegretario Ferrari Aggradi 
ha dichiarato che. a suo pa
rere, il metodo e l'imposta
zione del rapporto Spnak (su 
cui sono basati il progetto 
di rnercafo comune e l'fiu-
rofout) ricordano da vicino 
quelli del piano Vanoni. Li
beralizzazione e abbattimen
to dei dazi doganali mito-
vei ebbero nel senso dello 
sviluppo economico italia
no, e la eccedenza di ma
no (l'opera (che potrà di 
venire particolaimente acu
ta in agricoltura) sarebbe 
riassorbibile mediante l'emi
grazione. Il ministro della 
Difesa Taviani ha affermato. 
rispondendo alle critiche di 
alcuni consiglieri, che « se 
una critica può farsi è che 
le remore sono troppe, non 
troppo poche ». Taviani ha 
poi insistito sul fatto che gli 
organi di direzione supersta-
tale previsti sono finora « im
perfetti ». 

Il ministro dell'agricoltu
ra Colombo ha sostenuto la 
necessità d'un largo inseri
mento delle produzioni agri
cole nel iiiercnfo comune. 
L'agricoltura italiana non ha 
tratto fin qui giovamento 
dalle nostre liberalizzazioni, 
egli ha detto, perchè gli a l 
tri paesi dell'OECE non han
no liberalizzato anche loro 
nella misura dovuta. Galloni 
— della corrente di « Ba
se » — ha voluto anche lui 
individuare un'analogia di 
presupposti, di metodi e di 
obiettivi tra piano Vanoni e 
mercato comune. « Non si 
tratta nò di una politica l i 
berista né di una politica 
dirigista: l'iniziativa privata 
è libera nella misura in cui 
si inquadra nelle linee di 
sviluppo del s istema». II 
mercato comune cor re gli 
stessi rischi del piano Va
noni, quelli di restare un'a
stratta enunciazione di prin
cipi, se non verrà sostenuto 
dalle forze politiche capaci 
di realizzarlo. La politica 
euroDea. ha aggiunto Gal
loni, è in una fase di tran
sizione: dopo il fallimento 
della CED e dopo Suez sono 
entrate in crisi le forze de l 
l'internazionale socialdemo
cratica; ora si tratta di ri
prendere l'iniziativa e di far 
assumere ai paesi europei 
una responsabilità comune 

La mozione che Zoli ha 
messo ai voti alla fine del 
dibattito è. come abbiamo 
accennato in principio, una 
specie di annacquato e insa
pore cocfcfnil in cui le varie 
tendenze sono state mesco
late per il bene di una una
nimità formale. In essa il 
Consiglio Nazionale « con
ferma la validità della po
litica di integrazione e di 
unità europea ». e incoraggia 
il governo a proseguire i suoi 
sforzi affinchè i trattati a c 
quistino la forma che li ren
da capaci di garantire ecc. », 
«auspica che, al successo 
delPEurnfom e del mercato 
comune l'Italia contribuisca 
anche svolgendo, nel campo 
della politica della energia, 
delle ricerche nucleari e p e 
trolifere. della politica de l 
l'istruzione. della politica 
dello sviluppo del Mezzo
giorno e del le zone e dei 
settori arretrati, nel riordi
namento delle aziende e de l 
le partecipazioni statali, quel 
programma che il recente 
VI Congresso nazionale de l 
la D.C. ha proposto, seguen
do lo schema Vanoni ecc. ». 

Uscendo dal campo della 
D.C, è da notare come la 
forma macchinosa che il 
mercato comune è v e n u 
to assumendo nelle ult i 
me trattative di Bruxelles 
abbia suscitato una serie di 
obiezioni anche d& parte di 
un » europeista > accanito 
quale l'on. La Malfa. « Il re
gime speciale che la Francia 
chiede e le condizioni alle 
quali il Parlamento francese 
ha subordinato la sua ade
sione », ha detto La Malfa in 
una dichiarazione riportata 
dalla Voce Repubblicana, 
« son tali da mettere gli al
tri paesi in difficoltà. La sola 
contropartita che noi abbiamo 
a una completa libertà di cir
colazione dei prodotti indu
striali è che i nostri prodotti 
agricoli più tipici — dagli or
taggi, alla frutta, ai fiori, alle 
primizie in genere — possa
no liberamente circolare nel 
mercato comune. Ma se que
sto obiettivo viene meno, sa 
le restrizioni oegi esistenti 
continuano a mantenere la 
loro validità, è difficile che 
l'Italia trovi una contropar
tita ai suoi sacrifici, e soprat
tutto ai'suoi massicci investi
menti per trasformare e mi
gliorare l'agricoltura ». 
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