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La. prima nave italiana nel Canale di Suez 
*' * *< 

! < 

PORTO SAII) — La prima nave entrata nel canale di Suez dopo II bombardamento anKlofruncrsr elio ne determinò 11 
blocco è la petroliera Italiana « Pianeta » di 1900 tonnellate, dell'ACìIP, noleggiata dal governo egiziano In sostltu/loiie di 
altra analoga nave che fu danneggiata dalle bombe anglofrane-est. La - Pianeta » è eutruta nel eanale da Porlo Suid ieri u 
mezzogiorno, e si è fermala al chilometro 61, in attesa elie II rolliti» della nave « Akka », appena trullo lilla superficie, sia 
In grado di essere rimorchiato. Da quel momento la navigazione nel canale sarà ripristinata per le navi di piccolo tonnellaggio 

IERI A F IRENZE NEL C O R S O DI U N A G R A N D E MANIFESTAZIONE 

I giovani comunisti celebrano il 36 della F6GI 
nel nome dell'insegnamento unitario di Gramsci 

// discorso di Alleata sull'opera del fondatore del PCI e il suo contributo all'unità delle giovani generazioni 
Pensiero marxista e attività rivoluzionaria - L'intervento di Trivelli - Presenti i primi dirigenti della FGCI 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, l o . — Firenze, 
la città in cui trentasei anni 
or sono nacque la Federazio
ne giovanile comunista ita
liana, ha accolto i delegati 
dei giovani comunisti italia
ni di tutte le province, riuni
ti nell'ampia sala della So
cietà di mutuo soccorso di 
Rifredt per celebrare il 3(J.mo 
« compleanno » dell'organiz
zazione dei giovani comuni
sti italiani, e per commemo-
inorare il ventesimo anni
versario della morte di An
tonio Gramsci. I divieti dei 
questori della Toscana alle 
gite organizzate dalle varie 
province r.on hanno impedito 
che la sala rigurgitasse di 
giovani e di compagni non 
più giovani ma ugualmente 
legati da un vincolo di senti
menti e di comuni obiettivi 
alle nuove generazioni: vo
gliamo parlare dei compagni 
fondatori della FGCI presenti 

alla manifestazione. Era pre
sente anche il compagno Ma
rio Alleata, della Direzione 
del Partito, il quale è stato 
chiamato alla presidenza in
sieme con i compagni Paolo 
Bufalini, Mario Fabiani, Ce
sare Luporini e a Polano e 
Baracchi (segretario nazio
nale della FGCI nel 1D21 il 
primo; segretario, in quello 
stesso anno, della FGCI di 
Firenze il secondo) e a Carlo 
Bartalesi, membro del Comi
tato centrale e presidente del
la S.M.S. di Rifredi. 

La manifestazione ha avu
to inizio con un breve di
scorso di Renzo Trivelli. Egli 
ha per prima cosa salutato i 
vecchi dirigenti della FGCI. 

La loro presenza, ha det
to, significa l'unità e la con
tinuità delle generazioni del 
comunismo. Illustrando il 
contributo dei giovani comu
nisti alla lotta per il rinno
vamento del nostro paese, 
Trivelli ha indicato le loro 

LE REAZIONI ALLA TESTIMONIANZA DEL SUPERPERITO AL PROCESSO MONTESI 

Focili sono i sostenitori della ipotesi del suicidio 
prospettato sabato a Venezia dal professor Canuto 

La vittima non era psicologicamente in grado di togliersi la vita - 11. mistero dell'archiviazione del caso 

(Dal nostro Inviato spedale) 

V E N E Z I A . l a — Le chiac
chiere in piazza San Marco 
(affollata come nel pieno 
della stagione alta per via 
dei delegati che marinano 
per qualche ora il congresso 
socialista) vertevano stama
ne sulla congettura affiorata 
ieri durante l'udienza del 
processo Montesi. Wilma può 
veramente essersi tolta la 
vita? Il perito prof. Giorgio 
Canuto ha sostenuto in aula 
questa tesi, illustrandola poi, 
con dovizia di particolari, 
nel corso di conversazioni 
private con noi e con altri 
cronisti. Non «li delitto più o 
meno colposo si tratterebbe. 
ma di un agghiacciante caso 
di suicidio. 

« Ricordo — ci ha detto 
l'anziano docente — l'episo
dio di un uomo il quale, dopo 
aver lasciato qualche r^po 
dì vestiario sulla riva, si 
inoltrò in mare, in un tratto 
poco declive. Quando l'acqua 
gli giunse alla cintola, si 
tuffò a capofitto, stoicamen
te deciso a farla finita. II 
reggicalze di Wilma non è 
stato trovato addosso al ca
davere perchè ella segui 
la medesima macabra tecni
ca. svestendosi parzialmente 
prima di andare incontro 
alla morte». 

La suggestiva ricostruzio
n e non ha trovato molti s o 
stenitori. Molti giudicano 
illogico che una donna pri
ma di uccidersi pensi a li
berarsi dell'impaccio delle 
calze, dei reggicalze e della 
gonna, dimenticando di to
gliersi l'unico indumento ve 
ramente ingombrante: quel 
giaccone di lana giallo-verde 
che le fu trovato addosso 
assicurato da un solo botto
ne . In secondo luogo qual
cuno dovrebbe essersi im
padronito della roba abban
donata sulla spiaggia. Dopo 
il chiasso della stampa e i 
vantaggi di ogni genere che 
un simile gesto avrebbe 
comportato, non si capisce 
perchè non dovrebbe averli 
restituiti. 

Ma vi sono altre conside
razioni da tenere presenti. 
Wilma non era psicologica
mente in grado di attuare 
un gesto come quello pro
spettato dal prof. Canuto. 
Certo, nulla è veramente im
possibile; ma per togliersi la 
vita secondo modalità cosi 
stoiche occorre soffrire di 
intensa ' - paranoia, oppure 
avere una personalità tor
tuosa e allucinata. Wilma 
n o n era un tale personaggio; 
la sua figura, le sue abitu
dini, il suo modo di pensare 
sono venuti fuori con chia
rezza attraverso le deposi-
zioni dei familiari. Era una 
semplice, modesta horghe-
succia dalla visuale limitata. 
dai sogni abbarbicati al 
suolo. 

E ancora: quale movente 
avrebbe potuto spingerla? 
Non una delusione amorosa. 
In quanto, in ogni caso, «e-
rondo la sentenza del dot
tor Sepe ella avrebbe appe
na intrecciato un nuovo idil
lio. Non dissidi con i fami
liari. che l'atmosfera di casa 
Montesi è apparsa fin troppo 
stagnante. Non il rimorso per 
una « doppia vita », come al
meno la intendono coloro-che 
hanno voluto pennellare di 
giallo la figura della ragazza 
(misteriosi traffici, organiz
zazioni potenti, vendette di 
tipo mafioso appartar»«»ono 
al ciarpame che ha accom
pagnato spesso la vicenda) 

No, il suicidio non regge, 
cosi come non reggono le 
altre congetture proposte in 
questo ultimo scorcio del di 
battimento. Qualche avvoca
to della Parte civile non na
sconde, d'accordo con i Mon

tesi, la propria simpatia per 
l'ipotesi di un delitto com
piuto da un bruto che avreb
be assalito la ragazza in 
prossimità della spiaggia, 
dove ella si sarebbe effetti
vamente recata per spedire 
una cartolina al fidanzato 
lontano. Non è la prima volta 
che se ne parla e non è la 
prima \'olta che vengono op
posti argomenti contrari. I 
commissari della Mobile e 
Polito non avrebbero infatti 
commesso quei peccati di 
omissione e non avrebbero 
svolto quell'obbiettiva opera 
di insabbiamento per coprire 
un pazzo qualsiasi o per giu
stificarle un insuccesso. 

Gli organi di polizia ro
mani si sono trovati in que
sti ultimi anni a dover fron
teggiare «cas i» destinati fa

talmente all'insuccesso, come 
l'assassinio della insegnante 
Ncdda Calore o quello com
messo sulla riva orientale 
del Jago di Castelgandolfo 
sulla persona della domesti
ca siciliana Antonietta Lon-
go. Le indagini non sono 
state frettolosamente chiuse 
dopo 72 ore con un assurdo 
rapporto, smentito in ogni 
suo particolare dalle circo-
stanzex Al contrario: le ri
spettive inchieste sono state 
approfondite al massimo e 
ancora continuano. Se vera
mente Wilma Montesi fosse 
rimasta vittima di un ma
niaco sessuale a quest'ora la 
cartella intestata al suo 
nome giacerebbe ancora sul 
tavolo del capo della Mobile. 

Rimane da considerare 
piuttosto quale molla porti 

alla ribalta, di volta in volta, 
le varie ipotesi. E' un argo
mento scottante e che pochi 
si sentirebbero in grado di 
affrontare dopo aver assisti
to alle deposizioni di taluni 
professori apparsi — certo 
in buona fede — più periti 
di parte che consulenti del 
tribunale. Forse è soltanto 
quello strano destino che in
garbuglia sempre più. anzi
ché semplificarla, la trama 
del misterioso « affare » lo
cato alla morte della povera 
Wilma. 

ANTONIO PEIIRIA 

Clandestino in mare 
rischia di annegare 

MESSINA. 10. — Un cit
tadino israeliano gettatosi 
nelle acque dello Stretto per

ché scoperto a bordo di una 
nave sulla quale si era im
barcato clandestinamente, è 
stato salvato da un pescato
re, mentre era in procinto di 
annegare. 

Protagonista della dram
matica avventura, è stato il 
20enne Victor Abecesassies, 
nativo di Casablanca, che a 
Ilaifa si era imbarcato clan
destinamente sulla nave Je-
rasalem diretta in Francia. 
Scoperto dalle autorità di 
bordo, l'Abecesassies ha at
teso che la nave si avvici
nasse quanto più possibile 
allo costa per attuare la fu
ga e al largo di Punta Pez
zo si è gettato in acqua spe
rando di raggiungere la co
sta. Non conoscendo però le 
condizioni del mare, in quel 
punto battuto da forti cor

renti, è rimasto per circa due 
ore in balìa delle acque, fin 
quando, scorto da un pesca
tore di Villa S. Giovanni è 
stato salvato. 

L'Abecesassies è stato suc
cessivamente condotto al 
Commissariato di polizia. 

Minatore italiano 
morto in Belgio 

WATERSCHEI (Belgio). 10. 
— Un altro minatore italiano — 
l'ottavo dal principio dell'anno 
— è morto nelle miniere di 
carbone belghe: il 27enne Gio
vanni DÌ Lodovico, ucciso da 
una frana sotterranea nella 
miniera Andre Dumont. Di Lo
dovico lascia la moglie e due 
«gli. 

DOPO I PROFESSIONISTI, I «DILETTANTI,, CONCLUDONO IL SETTIMO FESTIVAL 

I delicati gorgheggi di 
assicurano la vittoria a ce 

Claudio Villa 
Onda marina,, 

Tra le canzoni di compositori non legati ad alcuna casa, il secondo posto è toccato a "Venezia mia,, di Pera-
gallo e il terzo a "La più bella canzone del mondo,, di Filippini - Un mezzo svenimento di Tonina Tornelli 

. \ 

Jala De Palm» che ha Inter
pretata la ramane • Sanisi 

t lacrime» 

(Dal nostro inviato speciale) 

SAN REMO? 10 — Aria 
di generale smobilitazione 
qui a Sanremo. Molti se ne 
sono già andati, altri resta
no ma solo per usufruire 
della splendida fine settima
na che offre la riviera. An
che le contraffazioni Ianpuo-
»io. Era tutto fatto da prima. 
i dischi già sono in commer
cio. le maggiori case (Cetra 
e Fonit) si sono assicurate 
le migliori registrazioni e 
sperano, ora, soltanto nel 
gran pubblico. 

L'innovazione di presenta
re, a Festival concluso, al
cune composizioni, dicci per 
l'esattezza, di • autori indi
pendenti, non vincolati cioè 
alle case editrici e musicali. 
è risultata, tutto considera
to, sufficientemente inutile. 
iVon perché le canzoni pre
sentate stasera non fossero 
degne di essere ascoltate. 
ma perchè a nostro parere 
si poteva benissimo farle ga
reggiare con le altre senza 
dover ricorrere a questa 

E' vero per gli autori (il più 
audace è stato il « vecchio > 
Mascheroni con * Casetta in 
Canada»), come lo è per i 
cantanti, fra i quali il più 
moderno è ancora il « vec
chio » iVafalino Otto. 

Vi è da pensare con tri
stezza al fatto che venti an
ni fa la gente canticchiava 
C'è una casetta, amor, na
scosta in mezzo ai fiori e 
Bambina dall'abito blu con 
lo siving di Natalino e di Al-
berfo, mentre oggi vincono 
canzoni come Usignolo e 
Corde della mia chitarra; 
oppure come Onda marina 
e Venezia mia. 

E ci siamo. La classifica 
di questa sera, ha visto, in 
testa, infatti, di nuovo una 
canzone cantata da Claudio 
Villa (e da Giorgio Conso
lini): Onda marina dì Ber-
nazza e Lops, con 80 voti. 
seguita da Venezia mia di 
Pcragallo. da La più bella 
canzone del mondo di Afari 
e Filippini, 

La canzone risultata vin
citrice. Onda marina, di Bcr-

pecie di * serie B », di cir 1(lzza-Lops, e una stornellata. 
nessuno riesce a capire la 
tagione. La RAI ha eviden
temente voluto, cosi, conten
tare gli autori minori, ma 
senza dispiacere alle grosse 
case, che non amano noiosi 
incomodi. La formula attua
le sembra creata apposta per 
meffere sotto ìa tutela degli 
editori anche quegli autori 
che dimostrassero dì avere 
un minimo di fantasia e di 
originalità. Bisogna dire co
munque, ad onore del vero, 
che di fantasia e di origi
nalità parliamo a puro ti
tolo di ipotesi. I motivi ascol
tati questa sera, infatti, ri
calcano più o meno quelli 
delle serate precedenti, an
che se si nota, qua e là, una 
maggiore freschezza. Che 
non ricne però, come ci si 
potrebbe aspettare, dai gio
vani, ma al contrario dai 
più anziani. 

E* questa una curiosa ca
raneristica dei /est irai: i 
più originali sono i più sma
liziati, che qualche volta 
riescono a trovare la « cor
da » giusta. mentre i giova
ni, allo scopo forse di inse
rirsi nel « giro ». sembra 
facciano di tutto per confon
dersi col grigiore generale. 

di un valzer lento, facile e 
piano cantato da Gino La-
tilla e Nunzio Gallo. Ne sono 
autori Mari e Filippini. 

Nel corso della interpre
tazione di Nel nostro si. can
tata da Gino Baldi e Tonina 
Tornella, si verifica un picco-
In mfpo di scena. La Bella 
Tonina. indisposta fin dal po
meriggio. aveva voluto sali 
re lo stesso sul palcoscenico. 
Comincia a cantare, poi, ap
pena sente la voce venir me
no, si lascia prendere dal pa
nico- Le lacrime te impedi
scono di continuare, tanto 

che esce sostenuta dall'ap
plauso di Nunzio Filogamo e 
dall'applauso caldo e un po' 
commosso del pubblico che 
ha capito il suo dramma. 
Una cantante più esperta si 
sarebbe rifiutata di salire sul 
palcoscenico ,o avrebbe tro
vato nelle risorse del me
stiere il mezzo per venirne 
fitori con meno danno. Più 
tardi il medico del teatro 
dott. Ferrerò ha detto trat
tarsi di una leggera laringi
te che dovrebbe scomparire 
presto senza lasciare tracce 

A. G. 

nuove responsabilità: essi de
vono oggi, per sviluppare la 
linea della grande politica 
unitaria impostata nel passa
to, difendere i princìpi del 
marxismo, l'internazionalismo 
proletario, la solidarietà col 
mondo del socialismo. 

Ha preso poi la parola Ma
rio Alicata. Nel momento in 
cui più acuta si fa sentire la 
crisi della società italiana, nel 
momento in cui si acuiscono 
le contraddizioni della realtà 
nazionale — un momento che 
è anche di travaglio e di 
ricerca per le forze sociali
ste — i giovani devono far 
tesoro dell'insegnamento di 
Gramsci. 

Grande — ha continuato 
Alicata — è l'influenza eser
citata sui giovani, e non solo 
sui giovani comunisti, dal 
pensiero di Antonio Gramsci. 
E in effetti le sue opere of
frono a tutte le energie vive 
p sane della nazione italiana 
una larga piattaforma uni
taria. Gramsci stesso indicò 
ntila gioventù una delle vit
time del carattere reazionario 
dello stato italiano, e quindi 
una delle forze fondamentali 
i e l rinnovamento d'Italia. 

Altri motivi della sua in
fluenza deveno essere ricer
cati nella nobiltà e nella fie-
•ez/a della figura morale del
l'uomo, nella forza del suo 
ingegno, nello sforzo della 
sua volontà, nella sua grande 
missione per la vita degli uo
mini. nel suo sentimento del 
dovere. 

Accostandoci a Gramsci, si 
capisce che ci si accosta a un 
grande rivoluzionario, il 'cui 
cerviero e azione fanno tut-
t'uno. Profondo era il saio 
dio'prtvro per i rivoluzionari 
parolai, por le * scimmie gia
cobine » com'egli li chiama
va. La sua lealtà intellettuale, 
la freddezza con la quale si 
poneva di fronte alla realtà, 
la sua severità scientifica, non 
spegnevano ma alimentavano 
in lui lo slancio romantico, la 
adesione alla causa degli 
sfruttati e degli oppressi e la 
volontà di aiutare questi ul
timi ad organizzarsi. 

Ma perché Gramsci balza 
fuori con queste caratteristi
che tipiche quando ci avvici
niamo a lui? Perchè egli 
era un marxista; non un 
ripetitore di formule, ma un 
grande pensatore marxista. 
che sapev i adoperare in 
modo audace e creativo. 
con maestria e spregiudi
catezza. il metodo d'indagi
ne rivoluzionario della real
tà. Oggi taluno vorrebbe che 
noi mettessimo in ombra la 
esperienza rivoluzionaria nel 
nostro paese. Quando Gram
sci entrò nella vita del movi 
mento socialista, questo m o 
vimento, in Italia, com'egli 
disse con aspra parola, era 
diventato una «pasquinata», e 
Marx era un santo da appen
dere al capezzale. E l'animo di 
Gramsci è carico di disprezzo 
contro coloro che avevano in
debolito, disarmato la classe 
operaia italiana. Egli iniziò 
allora l'opera di restaurazio
ne del marxismo nel nostro 
paese, non come un ritorno 
scolastico ai principi, non co
me un'operazione freddamen
te intellettuale, ma nel vivo 
della realtà del movimento 
operaio e della realtà nazio
nale: questa è l'opera im
mane che egli ha compiuto. 

La giusta politica del Par
tito fondato da Gramsci por
tò alla caduta del fascismo, 
la cui natura di classe era 
stata ben riconosciuta. Da 
quella politica, si apre la via 

italiana al socialismo, la via 
che porta alla trasformazione 
democratica e socialista d'I
talia. Quello che caratterizza 
la via italiana al socialismo è 
che da tutta la storia del no
stro paese sì ricavo che esi
stono le condizioni perché in 
Italia, attorno alla classe ope
raia, si raccolga la grande 
maggioranza d e 1 popolo: 
questa e la funzione nazio
nale della classe operaia ita
liana, questo è il piano ri
voluzionano dì Gramsci cui 
dobbiamo ri ferii e! 
~ Oggi è necessario che nel 
nostro paese si formi una 
nuova classe dirigente, la 
quale si ponga alla testa della 
maggioranza del popolo per
chè i grandi problemi della 
società italiana siano risolti. 
Dalla grande questione della 
trasformazione dello Stato, 
che è al centro del pensiero 
di Gramsci, discende la fun
zione del partito della clas
se operaia come strumento 
per la formazione di uno 
« stato maggiore » della nuo
va società e come strumento 
di autoeducazione della clas
se operaia stessa. 

Alicata ha tratto la conclu
sione del suo discorso in un 
appello alla Federazione gio
vanile comunista. Prendano 
i giovani l'insegnamento da 
Gramsci nel momento in cui 
pressioni d'ogni genere ven
gono esercitate sui lavora
tori perché la parte più avan
zata di essi si divida. I gio
vani comunisti lottino per la 
unità della gioventù italia
na, per un'intesa con le forze 
cattoliche, intesa che non de
ve essere considerata come 
una questione di piccola tat
tica ma come un problema di 
fondo; facciano essi della 
FGCI la forza ideale e pra

tica capace di dare a tutti i 
giovani una visione giusta 
della realtà italiana e della 
prospettiva di rinnovamento 
democratico e socialista del 
nostro paese. 

Oggi a Firenze riunito 
il C. C. della FGCI 

Questa mattina, alle ore 9, 
nel Rondò di Palazzo Pitti a 
Firenze si riuntsce il Comi
tato Centrale della FGCI per 
discutere della preparazione 
del XV Congresso nazionale. 

Le commissioni apposita
mente nominate nella prece
dente sessione del novembre 
scorso, sottoporranno alla di
scussione del Comitato cen
trale due progetti di tesi sul
la politica della FGCI e sul 
problemi della educazione de
mocratica delle nuove gene
razioni. 

I lavori del Comitato cen
trale della FGCI prosegui
ranno anche nella giornata di 
domani. 

Giornalista americano 
rientrato dalla Cina 

BOSTON. 10. — E' rientrato 
in aereo, dopo una permanen
za di 41 giorni nella Cina po
polare, il giornalista america
no William Worthy, il quale 
ha effettuato il suo viaggio 
sebbene ne fosse stato • scon-
sighato » dal dipartimento di 
Stato In alcune dichiarazioni 
fatte all'arrivo, egli ha detto 
di aver ricevuto l'impressione 
che il regime popolare in Cina 
sia saldamente impiantato. 

Ha riferito poi di aver rice
vuto accoglienze cordiali e ha 
descritto un colloquio avuto 
con il primo ministro Ciu En-
Lai. 

Il congresso del P.S.I. 
(continuazione dalla 1. pag.) 

raio nella direzione della so
cietà e dello Stato appare co
me l'unico mezzo capace di 
rinnovamento del Paese ». Di 
qui la necessità di una nuova 
iniziativa socialista, secondo 
la Costituzione. 

Si definiscono quindi i con
cetti di democrazia, classi
smo e internazionalismo fa
cendo discendere tali defini
zioni anche dal giudizio sul
le « profonde contraddizioni 
tra nuove strutture economi
che e sovrastrutture politi
che » che si determinano 
< nell'edificazione del sociali
smo fuori della democrazia». 
Si ribadisce l'accettazione 
della democrazia quando si 
sia maggioranza o minoran
za, pur osservando che in 
r e g i m e capitalistico « la 
transizione pacifica al socia
lismo non può mai conside
rarsi automaticamente assi
curata >. Si dice che « nel
l'ambito della solidarietà di 
classe e nella coscienza dello 
comune responsabilità verso 
i lavoratori si pongono sul 
loro piano naturale i rappor
ti tra socialisti e comunisti 
fuori da ogni patto come 
fuori da ogni antagonismo 
aprioristico»; che l 'unità 
non è un mito ma una con
quista; che i contrasti non 
debbono essere nascosti ma 
non debbono neppure impe
dire che « i lavoratori si ri
trovino uniti nella difesa dei 
loro interessi nel sindacato. 

Atmosfera maccartista a New York 
attorno al congresso del PC degli SU 

Un rapporto della commissione per le attività antiamericane - Le tesi in discussione 

* Sci come Fonda che non 
sosta mai — e come l'onda 
vieni e vai... onda marina — 
amarti come t'amo è una 
sfortuna — in ogni tua ca 
rezza c'è una spina ». Clan 
dio Villa si strttggc doranti 
al microfono e i suoi « fans » 
si sciolgono in platea 

Grandi discussioni in sala 
per stabilire la esatta iden
tità di Peragallo che figura 
come autore di Venezia mia. 
C'è chi giura che sta il noto 
compositore di musica sinfo
nica e richiama gli esempi 
di Bellini e Rossini che scri
vevano romanze popolari. 
Esempi a sproposito, comun
que, perchè questa Venezia 
mia è una canzoncina piut
tosto banale, una stornella
ta classica, a valzer lento 
con la solita Venezia da gon
dola e in più degli strani 
<oé oc* da stornellata fio
rentina. Cantano Luciano 
Virgili e Giunti! Rat*era con 
il duo Fasano. 

In tempi di cadute di pri
mati mondiali, se esiste « La 
donna più bella del mondo » 
deve esistere per forza La 
più bella canzone del mon
do. £ ' Signorinella, la vec
chia canzone, argomento qui 

NEW YORK, 10 — La 
stampa americana si occupa 
con larghezza del sedicesi
mo Congresso del Partito 
comunista degli Stati Uniti. 
che ha iniziato ieri i suoi 
lavori a N e w York, con la 
partecipazione — a quanto 
si ritiene sulla base di in 
formazioni non ufficiali — 
di trecento delegati in rap
presentanza di trentaquattro 
S t a t i e venticinquemila 
iscritti. 

L'attenzione della grande 
stampa è giustificata soprat
tutto dall'intento di specu
lare sulla diversità del le 
posizioni che all'interno del 
partito si sono delineate nel 
corso dell'ultimo anno, e che 
sono egualmente rappresen 
tate al congresso. Gli osser
vatori borghesi ritengono di 
poter riconoscere all'interno 
del PCUSA tre correnti, che 
farebbero capo rispettiva
mente al presidente William 
7.. Foster, al segretario g e 
nerale Eugene Dennis, e al 
direttore del Daily Worfeer, 
John Gates. Di essi, al primo 
si attribuisce una posizione 
rigida, e addirittura il rifiu
to della problematica emersa 
dal X X Congresso del P.C. 
dell'Unione Sovietica, e che 
interessa l'intero movimento 
operaio internazionale. Den

nis sarebbe invece più aper
to a tale problematica, m e n 
tre Gates viene indicato co 
me un revisionista 

Naturalmente tali indica
zioni. in mancanza di docu
menti sicuri, che s i avranno 
solo a chiusura del Congres
so, sono da considerare assai 
vaghe. Va tenuto conto d'al
tra parte del le condizioni in 
cui il PCUSA è costretto a 
muoversi, nascondendo per
fino i nomi dei delegati al 
Congresso per non esporli a 
rappresaglie maccartiste. Per 
lo stesso motivo il Congresso 
si svolge a porte chiuse, e 
la stampa v iene informata 
da un apposito servizio. Sì 
sa tuttavia che uno dei temi 
principali del Congresso è il 
problema della estensione 
dei diritti civili alla popo
lazione americana di colore: 
una delle maggiori e più n o 
bili lotte che il P.C. degli 
Stati Uniti continua a com
battere dalla sua fondazione. 

L'atmosfera di repressione 
che da parte del governo si 
vuol creare attorno al Con
gresso e stata sottolineata 
oggi da un rapporto della 
Commissione per l e attività 
antiamericane, in cui il 
partito viene indicato come 
« l'equivalente di venti d iv i 
sioni di truppe nemiche» , 

NEW YORK — Sei dirigenti del P.C. degli Stati Vnltt 
fotografiti all'apertura del congresso. In corno da sabato 
nella metropoli americana- Da sinistra: James Jackson, il 
segretaria generate Sagene Dennis, Max Welss, Ben Davies 
(in piedi). Il direnare del -Dai ly Worker» John Gates 
Claade Llghtfoot (Telcfoto) 

nelle cooperative, negli or
ganismi di massa, nelle pub-
E l i c h e amministrazioni ». 
Quanto all' internazionali
smo, si dice che il PSl in
tende sviluppare i legami 
che lo uniscono ai movimen
ti operai dell'Occidente e 
dell ' Oriente, considerando 
riaperto il problema dei 
propri rapporti col Comisco 
in termini che « salvaguar
dino l'individualità del s o 
cialismo italiano ». 

C'è ancora una parte pro
grammatica che impegna il 
Partito all'azione di massa, 
elenca le rivendicazioni di 
politica economica interna 
come di politica internazio
nale (superamento dei bloc
chi e neutralismo) con par
ticolare riferimento ai pro
blemi della « seconda rivo
luzione industriale» e della 
integrazione europea, riba
disce che i socialisti restano 
nella CGIL e p o n g o n o 
l'obiettivo di un sindacato 
unico autonomo. 

Infine, quanto alla concre
ta unificazione col PSDI. la 
formula è questa: il PSI 
prende decisamente l'inizia
tiva dell'unificazione e « ri
volge un appello al prossi
mo Congresso del PSDI per
ché assuma analogo impe
gno per una politica sociali
sta che in modo concreto e 
con comuni decisioni realiz
zi la prima tappa della riu-
nifìcazione e cioè l'azione 
unitaria dei socialisti e dei 
socialdemocratici ». 

Quelli di Malagugini. Vec
chietti, Lami e Cacciatore 
erano stati gli ultimi inter
venti mattutini. Malagugini, 
caldamente applaudito, ha 
detto di aver sempre consi
derata prematura l'unifica
zione organica e giusta i n 
vece quella convergenza ne l 
l'azione ora indicata anche 
da Nenni, e di escludere ogni 
sconfessione delle lotte e 
della politica unitaria passa
ta come ogni isolamento dei 
comunisti senza la cui col
laborazione è irrealizzabile 
ogni progresso. Vecchietti ha 
posto il problema dei rap
porti coi comunisti e del
l'unità di classe nel senso di 
una unità in tutte quelle lot
te che avranno un valore 
fondamentale per l'avanza
mento delle masse lavora
trici e della democrazia e di 
un contrasto in tutte quelle 
battaglie o posizioni che non 
avranno questo valore, come 
a suo avviso, il caso del g iu
dizio sull'Ungheria. Lami e 
Cacciatore hanno posto an
ch'essi prevalentemente le 
questioni dei rapporti poli
tici e dell'unità di classe tra 
comunisti e socialisti nel 
quadro del nuovo corso so 
cialista. 

Alle 17,30, con un breve 
saluto ai congressisti del 
compagno Targetti, i lavori 
si sono chiù; i. 
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