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CONCLUSO A VENEZIA IL CONGRESSO^ DEL P.S.I. 

Votata all'unanimità una mozione 
fondata sulle tesi di Pietro Nenni 

Invito al Congresso del PSDI perchè acceleri Vunificazione - 1 rapporti con VInter nasiona le 
socialista e col P.C.7. - Si è votato su lista allargata (130 candidati) per «7i 81 membri del C.C, 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIANO. — Le con
clusioni di Nenni (precedu
te da pochi interventi mat
tutini) , l'approvazione una
nime della mozione politica, 
l'approvazione nelle grandi 
l inee dei documenti politici 
e programmatici presentati 
al Congresso, nonché di al
cune modifiche statutarie; 
così è finito nel pomeriggio 
di oggi il XXXII Congresso 
del PSI. Finito nella sala del 
Cinema S. Marco e nei suoi 
aspetti pubblici, intendiamo, 
perché poi sono state aperte 
le urne poco lontano per la 
elezione del nuovo Comitato 
centrale, sulla base della li 
sta unica aperta. 

Nella nottata si è votato e 
domani si avrà il risultato. 
Quanto ad oggi, né le con
clusioni di Nenni né il testo 
della mozione politica han
no aggiunto o tolto nulla di 
sostanziale ai lavori congres
suali, salvo forse una certa 
maggiore contenutezza per 
quanto riguarda la passio
nalità dei toni. 

La riconosciuta necessità 
di un nuovo corso politico: 
tale è per Nenni il senso del 
Congresso e del consenso ot
tenuto dalla sua relazione 
iniziale, pur nella diversità 
delle interpretazioni su pun
ti particolari, e pur nella 
franchezza critica, di cui 
Nenni non si duole, ma ri
vendica anzi a proprio me
rito. 

Per questa via — ha pro
seguito Nenni — il Congresso 
ha messo da parte i senti
menti e fatto prevalere la 
politica, ed ha dato un im
portante contributo alla uni
ficazione socialista: prenden
do coscienza tempestivamen
te dei mutamenti nella s i 
tuazione internazionale e in
terna (Nenni considera < in
giuste > le critiche dei co
munisti in quanto esse pre
scinderebbero da questi m u 
tamenti); sostituendo ad una 
mentalità sovversiva u n a 
c o n cretezza rivoluzionaria 
nell'ambito della legalità; 
acquistando m e n t a l i t à di 
partito di maggioranza e di 
governo in quanto avverte i 
nuovi doveri che ha dinanzi 
al Paese, specie per quanto 
attiene al rispetto della de
mocrazia. Cosi si ò anche 
giunti senza difficoltà all'ap
provazione unanime, nella 
commissione apposita, della 
mozione politica finale. 

Quanto ai rapporti con i 
comunisti, Nenni ha solo 
detto che essi non devono 
comunque porsi « in termini 
di contrapposizione, per cui 
cercheremo sempre una con
vergenza nell'azione con i la
voratori comunisti ». Di rap
porti politici non ha parlato. 

La via è dunque aperta 
alla unificazione — ha detto 
Nenni — e spetta ora al con
gresso del PSDI assumere le 
sue responsabilità. Quanto 
ai socialisti, uscendo dal lo
ro Congresso essi si sono im
pegnati a lavorare lealmente 
perché l'unificazione sociali-

. sta proceda il più rapida
mente possibile consideran
dosi chiuse le recriminazio
ni. Il nascere di quello che 
Nenni ha definito < un gran
de fatto operaio italiano ed 
europeo » non può essere 
subordinato ad accordi di 
vertice e a compromessi. 
bensì ai più larghi consensi 
popolari che deve suscitare, 
aprendo ia prospettiva di 
concrete realizzazioni, di una 
« graduale presa di un poco 
di potere ». come mezzo di 
un generale moto di progres
so. Non le garanzie esterio
ri. ma il giudizio del popolo 
saranno il banco di prova di 
tale processo 

Circa la posizione della so
cialdemocrazia. che pure è 
l'elemento di più appariscen
te contraddizione in tutta 

f questa vicenda, Nenni non 
ha voluto dire nulla di nuo-

1 vo . Né alcuna sollecitazione 
specifica, salvo un accenno 
•1 disfacimento delle coali
zioni centriste ed un appello 
all'eventuale Congresso so 
cialdemocratico. è contenuta 
nella' mozione politica. La 
quale, come si ò detto, noi) 
presenta innovazioni rispet
to alle note tesi del PSI e 
di Nenni. 

La mozione, approvata al
l'unanimità. definisce in pie
na crisi tutto l'assetto rag
giunto dal mondo e specie 
dall'Europa negli ultimi die
ci anni e. fatta una rapida 
analisi dei termini della lot
ta di classe intemazionale e 

, dell'imperialismo, ne conclu
de che l'Italia è impreparata 
ai mutamenti intervenuti e 
che per l'Italia « l'inseri
mento del movimento ope-

LUIGI PINTOR 

(contino* In S. paf. S. col.) 

Primi commenti 
(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIATTO — Domani 
si conosceranno gli 81 nomi 
del nuovo Comitato cen
trale socialista, clic i 570 
delegati hanno scelto in 
una lunga lista di 130 can
didati. Le previsioni sono 
inuti l i miche percìw il con
gresso si è mostrato abba
stanza fluttuante salvo che 
dinnanzi al prestigio di 
Nenni. Certo è, però, che 
il congresso è come se 
avesse votato su due liste, 
l'uria di 60 e l'altra di 70 
candidati. 60 come espres
sione della maggioranza 
che si definisce « nemita-
iin > e in cui confluiscono 
i gruppi che si definiscono 
generalmente di « centro
destra >, che si è trovata 
tuttavia in minoranza nel
la commissione elettorale; 
e 70 delle altre tendenze 

che si raccolgono intorno 
al nucleo della vecchia di
rezione, ai « pertiniani > e 
ai * bassiani ». E' questa 
una suddivisione sclieinn-
tica, naturalmente, tant'è 
vero die la mozione poli
tica liliale è stata unica e 
clic anche la lista è unica. 
Ma è pur sempre da que
sta suddivisione, dalle pre
ferenze clic avranno i can
didati di questo o quel
l'altro « blocco > clic verrà 
definita la fisionomia del 
nuovo Comitato centrale 
e quindi della nuova di
rezione. Anclic se non vi 
è motivo di dubitare clic 
le nnficipnrioni dei gior
ni scorsi sulla composi
zione probabile della se
greteria, sotto la guida di 
Nenni, risulteranno alla 
fine confermate. 

L'attività della commis
sione elettorale non è sta
ta delle più semplici. Per 
tutta la notte di ieri, e fino 

a mezzogiorno di stamane, 
l'accordo è stato diffìcile e 
Invano i giornalisti lianno 
atteso per lungìie ore nel
le anticamere dcoll al fior
oni una soluzione. I lea-
de i s non sono intervenuti 
ai lavori per non influen
zarli, ma poi /ninno dovu
to incontrarsi più volte 
tra di loro per favorire 
una uscita dall'impasse che 
si era creato. E tuttavia 
non si è trovato un accor
do completo ed organico, 
per cui si è deciso alla fine 
di andare al voto su que
ste due distinte formazioni 
interr.e in una rosa più 
larga del previsto e affi
dando l'osilo al gioco con
gressuale delle preferenze. 

Qveste vicende, a parte 
quello die sarà l'esito del 
voto, aiutano anche a com
prendere il senso politico 
del congresso. Cosa evi
dente è che tutto il con
gresso nel suo insieme 

POLEMICHE SULLA MISSIONE DEL COMISCO 

Philips risponde all'attacco 
del "Popolo,, contro gli "ospiti,, 

i 

Appoggio della propaganda d.c. e di Malagodi alle resistenze di Saragat 

Morjtan Philips 

Prima ancora che fossero note 
le conclusioni del Congresso 
socialista, le considerazioni ilei* 
la stampa e degli uomini poli-
liei italiani vertevano ieri so
prattutto sulle implirazioni in
ternazionali dell'operazione di 
nnifirazionc socialista. 

La presa di posizione del Po
polo, dal .«lenificamo titolo 
« Ospiti o intrusi n, ron la qua
le, sottolineando l'interesse dei 
laburisti inglesi e del governo 
di Mollet all'unificazione, si 
voleva nello stesso tempo! come 
scrive la Stampa) « porre Sara
gat di fronte alla necessità di 
non scindere la sua posizione di 
uomo di partito da quella di 
membro autorevole del governo 
italiano ». ha avuto subito una 
risposta da Morgan Philips. Co
tta! infatti, dopo essersi ramma
ricato che la sua « vr*te di ospi
te n non gli eon«entisse di forma-
lare m giudizi di sorta », ha di
chiarato a un redattore del
l'ANSA: •« I-a mia presenza qni 
non ha nulla a che fare con pro
blemi di governo. Sono venuto 
qui, come predicente dell'Inter
nazionale socialista e come pre
sidente della commissione da 
questa nominata per aiutare. *« 
richiesto, il proce««o d» rinnifi-
cazione fra i sonaliMi italiani ». 
Insomma, ha confermato Phi
lips. la sua venuta era «tata con
cordata hi precedenza con il 
PSDI. e per'onalmenle con Sa
ragat. * Ora — ha concludo il 
precidente dell'Internazionale — 
riferirò le mie knpres«.onì «ni 
Coniresso dì Venezia e sui col
loqui di Roma sia all'Interna 
zìonale socialista sia alla COTTI-
missione appositamente nomina 
La per assistere ì due partiti ita 
liani. In ogni caso qualsiasi de
cisione circa la riunificazione 
•petta ai partiti soriali'ti ita
liani ». 

Prima di ripartire per Londra, 
Morgan Philips aveva avuto un 
nuovo lungo colloquio col mi
nistro Vigorelli. Il presidentr 
dell'Internazionale non ha volu
to far dichiarazioni in proposi
to; tuttavia si è appre«o che Vi 
gorelli ha insistito sulla sua pò 
sizione, che concepisce l'unifica
zione come « una politica nuova 
fondata sa una moderna conce
zione dei rapporti sociali e di
retta ad assicurare ai lavoratori 

una condizione di effettiva giu
stizia e sicurezza sociale », men
tre Philips si e limitalo n ricon
fermare l'appoggio dell'Interna
zionale all'operazione « nel ri
spetto dell'autonomia dei movi
menti socialisti dei vari paesi » 
e « nel quadro dell'azioni: poli
tica e dei princìpi ideali del so
cialismo ». 

Oltre all'articolo del Popolo, 
tutto lo sforzo della propagan
da d.c. è stato concentrato nella 
dimostrazione di una impossi
bilità di collaborazione coi so
cialisti sulla base delle conces
sioni finora fatte alle posizioni 
socialdemocratiche. Anticomu
nismo di principio o rottura 
dell'unità sindarale: queste le 
condizioni che gli oratori dome
nicali del partito di maggioran
za hanno continuato a porre ai 
socialisti, nell'intento di affian
care Saragat. In questo senso un 
prezioso contributo al vicepre
sidente del Consiglio è venuto 
anche da Malagodi, il quale, 
parlando a Lecco, si è rallegrato 
che il PSI si muova verso quel 
a terreno della libertà, che è 
sempre stato il nostro », ma ha 
espresso alcuni dubbi sulla ca
pacità del PSI di n mettere Marx 
in soffitta n. 

A parte queste manovre a ca
rattere propagandistico, il fron
te politico è in movimento. La 
settimana che si apre vedrà in
fatti, oltre ad una serie di riu
nioni dei partiti convocate per 
discutere i risultati del congres
so socialista Ma direzione libe
rale, quella repubblicana, e in 
specie quella socialdemocratica 
previ'ta per venerdì), la ripre
sa dei lavori parlamentari con 
all'ordine del giorno alla Came
ra il prosieguo della €li«cus«ione 
sui patti agrari, e al Senato la 
mozione del d.c. Sanlero e altri 
sul mercato comune e l'Kura-
tom. Non si esclude rhe su 
questa il governo chieda la fi
ducia; e in previsione di ciò, 

circolavano voci di passi svolti 
presso ì socialisti per ottenere 
un loro appoggio almeno indi
retto. Ci si può domandare, pe
rò, a quale delle due lince ma
nifestatesi in proposito nel par
tito di maggioranza (e messe in 
rilievo proprio ieri dalle criti
che. avanzale alirlic dall'Iuter-
nnzionale dei n sindacati liberi » 
al progetto dei sei paesi come 
incapace di a aumentare la pro
sperità e il livello di vita del
l'Europa e di permettere a que-
t-ta di riacquistare un po.-to nel 
mondo ») si chiederà l'appoggio 
socialista. 

(certo piU della base del 
partito e degli stessi con
gressi provinciali) si è 
portato su posfrroiii molto 
diverse dal passato. 

Ciò in base ad esigenze 
da tutti condivise, ma da 
cui non tutti fanno di
scendere le stesse corjse-
guenze politiclie ed ideo-
logiclie. L'esigenza è (inol
ia di una nuova iniziativa 
in campo socialista ad 
guata ai profondi muta
menti intervenuti, di cui 
l'unificazione socialista e 
parte centrale. Ma vi è chi 
ne fa discendere, anche 
con sollecitazioni passio
nali e di anticomunismo, 
tentazioni che, anziché 
estendere hi ampiezza e 
in slancio il movimento 
popolare nel suo insieme, 
r ischiano un risultalo op
posto perchè prescindono 
dai reali rapporti di forza 
e. per esempio, dalle reali 
posizioni della socialde
mocrazia e della DC. E vi 
è chi pone l'acconto, anche £ 
ad evitare questi risclii ed rj 
ogni € sociaUlemocratizza- '" 
r ione », sulla piattaforma 
di azione e di lotta, di con
creta linea politica di 
< unità socialista >, prima 
che di € unifìcuzìonc », che 
il PSI deve seguire se 
vuole ancorarsi alle cose e 
portare avanti tutto il mo
vimento. 

L'esito delle elezioni 
dirà fino a che punto vi 
è stato un « salto », «nn 
« sterzata » in questo con
gresso. Certo il congresso 
dovrebbe a lmeno avere, 
come effetto immediato, J, 
(piallo di rompere il ceti- j-
trismo governativo e dì 
sottrarvi il PSDI. Questo 
apr i rebbe prospettive in
teressanti e incoraggereb
be l'iniziativa socialista. In 
mancanza di ciò il PSI po
trà trovarsi invece molto 
squilibrato tra i pericoli di 
sempre nuove concessioni 
ulteriori e la necessità di 
rimettere tutti e due i pie
di per terra. 

!.. Pi. 

LA DOMENICA SPORTIVA In una giornali» poco felice per In sport Italiano In campo Internazionale (I francesi 
hanno battuto a Milano i ciclisti italiani per I a 2 e gli svizzeri hanno vinto i mondiali 

di doli a quattro precedendo gli azzurri), mentre Capriccio vinceva all'ippodromo romano l'internazionale Premio Ca
panni-Ile, Il campionato ili calcio ha riservato un» serie di delusioni alle inseguitrici dell» capolista. Mentre 11 Milan 
Infatti vinceva con 11 Bologna (1-0) accrescendo il suo vantaggio, la Fiorentina è stata .sconfitta in casa della Lazio 
(3-0). l'Inter è stata superata a Padova (3-2). la Juventus è stata battuta a Ferrara (3-1) e la Roma ha ceduto a Paler
mo (1-0). Le squadre più fortunate sono state la Lazio e la Saiiipdori» (Imbattuta a Torino: 0-0) balzate al terzo posto, 
nonché II Napoli riuscito a far saltare il «catenaccio» triestino. Nelle foto: in allo l'ultimo goal bianeoazzurro marcato 

da SeImoSMin. In busso: a portiere battuto licitoli salva In extremis la rete rosancro alla • Favorita ». 
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MENTRE STA PER CONCLUDERSI IL DIBATTITO ALLE NAZIONI UNITE 

Linciaggio colonialista nello stadio di Algeri 
Esplose due bombe: 11 mort i e molti fer i t i 

Una delle giornate più sanguinose che la città abbia vissuto - Lacoste chiede al presidente della Repubblica francese 
che siano giustiziati trenta patrioti algerini prigionieri - Mercoledì il voto alla Commissione politica dell' O. N. U. 

(Dal noetio corrispondente) 

PARIGI, 10. — Due alge
rini sono stati linciati oggi 
nello stadio municipale di 
Algeri, dove si svolgeva una 
partita di calcio. Secondo le 
prime notizie, una bomba 
esplosa improvvisamente tra 
la folla ha provocato la mor
te di tre europei e il ferimen
to d'i altre persone. In seguito 
a questo fatto gli europei 
inferociti avrebbero aggredi
to i due primi arabi capitati 
nelle loro mani, e li avrebbe
ro massacrati. 

Contemporaneamente in un 

Identificalo l'oggetto misterioso 

La foto che sopra- riportiamo è divenuta famosa per 11 mistero 
che l'ha circondata per sei settimane. F-* 1'- orsetto miste
rioso ». da ieri sera non più tale. Un cittadino di l'escara, 
Nello Urbano, a Cittadella di Padova ne ha dato la definizione 
esatta: « Interruttore automatico di sicurezza per batterìe • 

(Ledete in 7* patina il nostro servizio su - Telematch-) 

altro stadio della città, quello 
di El Biar, un'altra bómba 
ha ucciso e ferito altre nu
merose persone. Il numero 
complessivo dei morti si fa 
ascendere a 11 e quello dei 
feriti a 45. Ieri sera, altri due 
europei erano stati uccisi da 
una bomba all'uscita da un 
cinema a Ouzan. nella Al
geria orientale. 

Questa serie di gravi at
tentati, mentre sta per con
cludersi il dibattito sull'Alge
ria alla commissione politi
ca dell'ONU, non può appari
re casuale. Si nota d'altra 
parte che essa non può ten
dere a giovare che a coloro 
i quali sono interessati a ina
sprire la situazione e giusti
ficare le repressioni che il 
generale Massu sta conducen
do, ostacolando non solo i 
negoziati e il riconoscimento 
della indipendenza, ma anche 
l'attuazione delle « intenzio
n e annunciate da Mollet. Esi
ste del resto un precedente, 
quello dell'attentato al Quar-
tier generale francese me
diante due razzi lanciati da 
un tetto, che si scopri opera 
dei colonialisti francesi più 
protervi. Il caso di oggi, con 
il pubblico linciaggio di due 
algerini, sembra comunque 
non aver precedenti poiché 
segna la giornata più sangui
nosa che Algeri abbia mai 
vissuta. 

L'attività partigiana è ri
presa in tutta l'Algeria. Nel
la campagna di Algeri un at
tacco improvviso effettuato da 
un nucleo di patrioti ha cau
sato la perdita di sedici sol
dati francesi, mentre nello 
Oranese una cingoletta è sal
tata su una mina, ed i sette 
militari eh** la ordinavano 
sono morti sul colpo. 

Nel corso di diversi scon
tri, secondo quanto riferi
scono i comunicati ufficiali, i 
francesi avrebbero ucciso 60 
algerini. A Djolma un gruppo 
di aerei da caccia ha mitra 
gliato una carovana < sospet
ta > uccidendo dodici arabi 

Proseguendo in questo mo
do la « pacificazione », La-
coste è stato ieri ricevuto dal 
presidente della repubblica 
Hene Coty: secondo voci cor
se dopo questo colloquio, sem
bra che il ministro residente 
abbia appoggiato le esigenze 
dei colonialisti che chiedono 
l'esecuzione capitale di una 
trentina di patrioti, da tempo 
incarcerati e condannati a 
morte. La decisione finale, in 
questi cosi, spetta sempre al 
presidente della Repubblica 
ed è per questo che Lacoste 
avrebbe sollecitato una rapi
da evasione delle domande 
di grazia per poter procedere 
a una nuova serie di esecu
zioni. 

Nonostante le severe mi 

istituito il regno del terrore 
dopo il grande sciopero della 
scorsa settimana: arresti in 
massa, spoliazioni, repressio
ni incontrollate sarebbero en
trate nell'ordine normale del
le cose, accompagnate da vio
lenze morali d'ogni sorta. 

Sotto minacce gravissime, 
per esempio, i commercianti 

Francia sarebbe riuscita, gra
zie all'aiuto americano, ingle
se, canadese e italiano, a tra
scinare dalla sua parte una 
trentina di paesi, mentre cir
ca trentadue le sarebbero net
tamente ostili. I pochi paesi 
ancora incerti sarebbero sog
getti a costanti pressioni da 
parte degli Stati Uniti affin 

della < Casbah > sono stati> che rinuncino ad appoggiare 
costretti ad affiggere sulle 
porte dei loro negozi un ma
nifesto nel quale dichiarano 
di condannare l'atto di ribel
lione costituito dallo sciope
ro, e di averlo effettuato per
ché minacciati di morte dal 
Fronte di liberazione. 

Il governo tuttavia sembra 
non occuparsi di questa at
mosfera, tutto preso dai rap-

la causa algerina. Dal loro 
atteggiamento infatti dipende 
il risultato del voto, che do
vrebbe aver luogo mercoledì 
prossimo. 

AUGUSTO PANCALDI 

sure di censura e di control-1 porti che giungono costante-' 
lo delle notizie, testimoni di! mente dalla delegazione fran-
recente passati da Algeri ri-jeese alle Nazioni Unite. 
feriscono che nella capitalei A quanto riferiscono i cir-
e su tutto il vasto territorio, coli vicini a Mollet, in sede 
algerino il colonialismo ha! di commissione politica la 

Giovedì al Cairo il processo 
contro le $pie_britanniche 
IL CAIRO. 10 — II gior

nale Al Akhbar afferma che 
l'ex ministro plenipotenzia
rio della Grnr. Bretagna al 
Cairo. Chapman Andrews. 
ora ambasciatore nel Sudan. 

UN SENSAZIONALE PROGETTO BRITANNICO 

Convogli di aerei sull'Atlantico 
trainati da rimorchiatori atomici? 
LONDRA. 10. — Sarebbe 

allo studio in Gran Bretagna 
un progett. »r impiegare 
l e . orgia nucleare ai fini del-
Ii navigazione aerea, in un 
modo che e nsentirebbe di 
eludere una serie di proble
mi difficili da risolvere. II 
primo c'i questi, come è no
to e costituito dal grande 
peso degli schermi necessa
ri per impedire il diffonder
si delle radiazioni intorno a 
una centrale nucleare, per 
cui in un aereo, che fosse 
dotato di un motore nuclea
re rimarrebbe un margine 
di carico utile, e di spazio. 
insufficiente •-- il servizio 
dei passeggeri. Inoltre si ri 

e complice della rete di sp io
naggio che è stata recente
mente scoperta in Egitto, e 
per la quale sono accusate 
venti persone di cui.otto c i t 
tadini inglesi. 

Gli imputati — che furono 
tratti in arresto in agosto e 
settembre — sono stati in 
formati ieri del rinvio a g iu
dizio. 

II processo avrebbe inizio 
giovedì a porte chiuse per 
evitare che sia data diffu
sione a notizie segrete con
cernenti le forze armate eg i 
ziane. 

Sarebbe stato accertato 
che l'ambasciata inglese a v e 
va diviso la rete spionistica 
m tre gruppi: il primo gui
dalo da Swmburn, il secon
do da Zarb e il terzo da 
Stanlev. 

Tutti i tre gruppi presen
tavano ì loro rapporti alla 
ambasciata inglese. ? 

Va ricordato che imme
diatamente dopo l'arresto 
degli imputati, il governo 
egiziano espulse dall'Egitto 
due segretari d'ambasciata 
inglesi e li accusò di essere 
collegati alla rete spioni
stica. 

tiene che qualsiasi scherma-tgnnciati al rimorchiatore mi-
tura non eviterebbe mai del1 citare. e procederebbero 
tutto il pericolo delle radia 
zicni. dalle (piali quelli che 
viaggiano molto finirebbero 
con l'essere colpiti 

Il nuovo progetto elude 
questi problemi, poiché si ri
ferisce alla costruzione di un 
aereo con motore nucleare. 

quindi a motore spento, co
me vagoni di un treno. Si 
sgancerebbero prima di at
terrare. o in casi d'emergen
za. In tal modo e;»si rispar-
mierebbero il carburante. 
guadagnando spazio e carico 
utile, e potrebbero percorre-

the non dovrebbe esso stes-|r<» lunghissimi percorsi sen 
so portare i viaggiatori, ma 
solo servii^- come rimorchia
tore di altri aerei, funzij -

Incontro a Madrid 
fra re Saud e Maometti V 
MADRID. 10. — Re Saud.» 

il Sultano del Marocco si sono 
incontrati questa sera per la 
prima volta, nella capitale 
spagnola, in occasione del 
pranzo. ofTerto dall'ambascia
tore a Madrid dell'Arabia Sau
dita. Al termine del pranzo i 
due capi di Stato si sono in

nari ti con normali motori a 
reazione a cherosene. Tali 
aerei rimorchiati si servireb
bero però dei loro motori so
lo per il decollo, e una vol 
ta in quota sarebbero ag-

trattenuti a lungo in colloquio 
za scalo, essendo l'autono-ì riservato. 
mia del rimorchiatore n u - | Al pranzo hanno anche p»r-
clenre lunghissima, e suffi- j tecipato l'ambasciatore ame-
cientc a coprire più volte illricano John Davies Lodge. 
giro del mondo. Tale siste
ma di aerei rimorchiati do
vrebbe essere impiegato, s e 
condo il progetto, soprattut
to nei voli transoceanici-

l'ambasciatore italiano Del 
Balzo di Presentano, i mini
stri degli esteri spagnolo, Ar» 
tajo. e marocchino. Baiatici. 
e numerose altre persooalJm 
militari • poUtteht tgugnrm. 


