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la linen nenniana e quelle 
che appaiono anche all'in-
terno della corrente autono-
mistica. In particolare egli 
ha respinto con forza gli 
d e m e n t i di anticomunismo 
contenuti nel discorso di 
Lombardi: « Per un partito 
di clas.se — ha detto — non 
essore anticonumista non si-
gnifica solo riconoscere a) 
PCI il diritto giuridico alia 
esistenza e non tollerare che 
lo si confini nel « ghetto >. 
ma riconoscere la sua fnn-
zione necessaria e positiva 
per l'avanzamento demo-
cratico dell'Italia. 

Si e insistito troppo — ha 
dottn Lizzadri — o con trop
pn faciloneria, nello so/ioni 
del paitito. sulla possibili
ty di sbloccamento della si
tuazione ignorando i sette 
nidinni di lavoratori che nel 
maggio del m58 hanno dato 
la loio fidncia al Paitito 
comunista. Si e parlalo trop-
po di accordi al vertice e 
non abbastanza di lotta di 
massa, nella quale 6 impli-
cita l'idea di unita eon 1 la
voratori che segiiono il Par
tito comunista. Ora si con-
fessa che una via di uscita 
non esiste e lo stossn com
pagno Nenni ammette di 
non essore in grnrlo di tro-
varla Non si tratta. dtinque. 
di agitato lo spauraechio del 
frontismo per impedire una 
politica uritaria. ma di ri-
cercare i motivi di consen-
so che per i due partiti del
la classe opera in non posso-
no non esistere permanente-
mente alio stato potenziale 

Contro nuovo. olozioni 
II discorso di Lombard! — 

ha concluso Lizzadri — ha 
posto fra 1 ui e me non piu 
un solco ma un abisso. mi 
ha dolorosamente colpito 
non solo per le sue prospet-
t ive politiche. ma per quan-
to ha detto sui rapporti al-
1'intenio del nostro partito. 
Tener funri della direzione 
i rappresentanti di un terzo 
del partito. signifiea che j | 
compagno Lombardi. proba-
bilmento nssuofatto a una 
lunga pratica parlamentare. 
scambia un partito di classe 
per un parlamento bor-
ghese >. 

La compagna Anna Mate-
ra ha success ivamente po
sto con energia il problema 
della «sorte * del partito 
socialista. Con molta chia-
rezza. ha detto che il dibat-
tito precongrossualc non ha 
fntto molta lure sin tenn 
politici in diseussiono II 
pait i to si e diviso su alter
native posticcie — con Nen
ni o contro Nenni. autono-1 

mia o frontismo — alterna
tive che hanno forzato il 
signiflcato delle votazionl e 
accresciuto la confusione, e 
che sono state in un certo 
senso favorite dall'atteggia-
mento di Nenni. Io vorrei 
— ha detto la compagna 
Matera — che Nenni si con-
vincesse che per fare fun-
zionare veramente I'autono-
mia non esisle altra via al 
di fuori di quella della sal-
dezza e deH'unita del Par
tito di fronte all'attacco del 
la destra. Si cerca di distrar-
re il partito con questioni 
— come quella della scelta 
fra frontismo e autonomia 
— che non sussistono. men-
Ire e in realta in atto nel 
partito, dal suo interno, un 
massiccio tentativo di con-
di/.ionarlo a destra. 

II discorso di I.ombardi 
conferma questi poricoli. La 
tentazione di andare verso 
la DC e il PSDI e sempre 
presente, ma il pericolo mag-
giore, perchfc piu nascosto 
e insldioso, 6 quel lo della 
cosiddetta « modcrnizzazione 
del part i to* per dare ad es -
so un assetto di « anno ze
ro * che lo porti a una gra-
duale trasforma/ionc da 
partito socialista in un par
tito che abbia come obietti-
vo finale qnollo di realizza-
re soltanto la Costituzione e 
la democrazia borghese. 

La compagna Matera ha 
ritenuto egualmente perico-
losa l'idea di Nenni che in-
dica in nuove elezionl i | s i -
stoma migliore per rompere 
I'attuale situazione, d imen-
ticando che. prima di chie-
dcre elezionl anticipate, e'e 
tutta una azione di massa 
da svolgerc, in collabora-
zione, anche sul piano po
litico generale, con il Par
tito comunista. Le critiche e 
le sollecitazioni che possia-
mo rivolgere alPinterno del 
movimento operaio non e-
scludono |e convergenze con 
i comunisti. tanto piu che 
non e con I'allontanarsi da 
essi che riusciremo — come 
infantilmente si ritiene — 
a far avvicinare a noi gli 
altri partiti. 

Circa I'azione suggerita 
da Lombardi nei confronti 
degli iscritti al Partito co
munista. Matera ha messo 
vivacemente in guardia i 
compagni: giacch6 nella lot
ta per I'egemonia in seno 
al movimento operaio. sa-
lobho lo stessn movimento 
opeiaio a ( | indohnlirsi 

II compagno Pieracemi. 
iic| replicare alio accuse del
la sinistra e della compagna 
Matera. ha chiar i to i | modo 

come una parte della cor
rente « autonomista » inter-
preta 1'altemativa democra-
tica. Egli ha infatti teoriz-
zato sulla validita del le e le -
zioni anticipate, come arms 
delle opposizioni per sanare 
una situazione che risulta 
ormai logorata, per fare 
esplodere la crisi nella DC 
e bloecare il discredito delle 
istituzioni. Per il momento, 
e vero, le elezioni non sono 
ancora necessarie, ma lo di-
venteranno a mano a mano 
che la politica di alternativn 
mietera successi. Pieraccini. 
neH'illustrare altri aspetti 
della politica nenniana, ha 
poi spiegato che l'alternati-
va rlemocratica non deve 
essere. come ha detto la Ma
tera, una alternativa di clas-
so, ma appunto una alterna
tiva democratica, che serva 
ad istituire un grande Stato 
demoeraticn c moderno, fon-
dato sui lavoratori. e che 
apra la via al socialismo 
grazie alia difesa sempre 
presente delle istituzioni cle-
mocratiche. 

L'inlorvonto di Valori 
In questo quadro, Pierac

cini ha sottolineato I'utilita 
deH'alleanza con altri par
titi e altri ceti, I'opportunita 
di una azione di vertice. la 
priorita da dare ad una po
litica di investimenti pro-
duttivi rispetto ad altre ri-
vendlcazioni, (questo non e 
riformismo — ha detto — 
ma signifiea invece spezzare 
tutte le attuali strutture ca
pital ist iche), I'opportunita 
anche di una azione costrut-
tiva verso la politica dei go-
vcrni democristiani. 

In un intervento notevole. 
molto applaudito e in qualche 
punto contrastato dalla mag-
gioranza, il compagno Valori 
ha ripreso gli aspetti piu 
discussi dei cliscorsi di Nen
ni, Lombardi e Pieraccini 
per chiarire un punto s o -
stanziale: che c iot il dissenso 
della sinistra non verte sol
tanto sulle maggiori o rninori 
possibilita di collaborazione 
con la DC o di tentazioni ri-
formistiche che si vogliono 
prospettare al PSI, ma sulla 
natura stessa della alterna
tiva democratica. sul suo 
contenuto Ui classe e sulla 
sua ispirazione e flnalita s o 
cialista, sulle forze quindi 
che dovrebbero realizzarla. 

Nenni — ha osservato in 
proposito Valor i — ha soste-
iiuto che ( laH'attuale con-
grosso non usc-ira un risultato 
ncertu come (|iiello di Vono-

/ ia . che non si porranno 
do|)o i l congresso problomi 

di interpretazione della po
litica adottata. Ma, a giudi-
care dal dibattito e dalle po-
sizioni assunte dalla corrente 
di maggioranza, si ricava 
tutt'altra impresisone, si d e 
duce non solo che il dissenso 
interno e rimasto, ma che 
molte cose, che prima appa-
rivano per lo menu chiare 
nella linea della corrente 
Nenni, non lo sono piu. 

Dieci anni fa, al Congres
so di Firenze. Nenni ripren-
deva e criticava la confu
sione di idee di Homita. Oggi 
la situazione non e diversa 
da allora. L'impressione che 
si ha e che non vi sia < una 
politica ». non vi sia un'ade-
sione alia realta delle cose. 
ma d i e si navighi in un Hu
me di parole, di slogans, 

Non bastano inlatti. pci 
fare una politica di lealiz-
za/inni, una preclusione ver
so la DC e verso la socialde-
mocrazia e la formulazione 
di una «alternativa demo
cratica >. Su questa formula 
si e tutti d'accordo; ma poi? 
L'impressione che si ricava 
dai discorsi di Lombardi e 
Pieiaccmi e che essi p iopon-

gano sostanzialmente una po
litica * di ncamhin » ;i quella 
della attuale maggio ian/a 
pai lamentaie . una « alterna-
tiva> che non e dtmqtio chia-
ro in che cosa sj diffeieu/i 
da quella che propone un 
qualsiasi partito di opposi-
/.ione democratico-borghese: 
e. nel frattempo, una politica 
di < opposi.'.ione stimolatri-
ce > e di condizionamento di 
piani e progiammi altrui. 

Ben diversa e la eonce / io -
ne che ha la sinistra della 
alternativa demociatica. Una 
tale alternativa non puo non 
consisteie nell* all'ermazione 
di una politica globule di 
avanzamento democratico ed 
economico di tutta la classe 
operaia, che tutto il movi
mento operaio deve condur-
rc, che deve attuarsi non 
domani — d->po un ipotetico 
risultato elettorale favorevo-
le — ma oggi. e che non 
puo realizzarsi ipiindi se non 
attraverso la uti l i /zazionc di 
tutti gli strumenti di cui la 
classe e i suoi partiti dispon-
gono, e a tutti i l ivelli , dai 
partiti stessi ai sindacati, al-
le forme di potere esistenti 
o da conquistare nei comuni, 
nelle province, agli s trumen
ti di azione e di controllo 
operaio nelle fabbriche. 

I«omhardi. (|iiando gli vie-
no chiesto con (|iiali for/e si 
inlonderebbe sbloccare la si
tuazione o i e a l i / / a i e I'alter-
nativa, ii.spiuide che la si
tuazione attuale e lo s t c s o 

SI I'KECISANO NKI.I.A TKRZA GIORNATA I TERMINI OKI. 0IIIATTITO 

Minaccc alia natura di classe del P.S.T, 
(Da uno del nostrl Invlatl) 

NAPOLI. 17 — Un ele
ment o nuovo e uQiorato 
nel terzo u'torno del tiibut-
tito del Congresso socinli-
sta. o tneglio e venuto in 
luce con pi it chinrezza. Una 
parte delln corrente dt 
Nenni si c differenzintn 
dalla relazionc del leader. 
accenluandone aleuni a-
spetti a svupito di altri. 
Anche I'cqiii/ibrio del di
battito. di conseguenza. si 
c spostato. e le contraddi-
zioni e le division'!, che in-
dnbbidtnente esistono nel 
partito c nella sua linea, 
si sono accentuate. 

La vnrutteristica dei pri-
im due giorni di dibattito 
era statu (piesta: da una 
parte la linea di « alter
nativa democratica > esjto-
sta da iVoniit in termini di 
opposizione di lotta al po
tere della DC. e sulla base 
di un progrannna avanza-
to che e sostanzialmente 
quello per cui tutto it mo
vimento popolarc si hattc; 
dnll'altra parte la critica 
portata dalla sinistra del 
partito agli element! con-
traddittori di questa linea. 

La sinistra, infatti. ha 
accusato e uccusa di « nnl-
lismo > (piesta linea, pcr-

che mentre essn chiude la 
porta al collaborazionismo 
con la DC e aU'unificazio-
ne socialdemocratica — che 
il partito nel sua comples-
so respinge e che le masse 
socialiste non accettereb-
bern — (icco'itiifi pero in 
pari tempo gli element! di 
divisione a sinistra, mnn-
tiene una separazione tra 
I'azione unitaria delle mas
se e la collaborazione poli
tica unitaria dei partiti 
operai. non fa cupire quin
di sn qiiali forze debba 
fandarsi l'*uttcrnativa* al
ia DC per evitare di tra-
dursi in illusorio sblocco 
o in sblocco di tipo sociul-
democratico. 

Ma, sulla seta del discor
so di Lombardi. la carat-
teristica del terzo giorno 
di dibattito e statu in parte 
diversa: attraverso le po-
sizioni enunciate da l.om-
Jmrr/f da Vittorelli c oggi 
da Pieraccini. quella che 
viene definita I'ala destra 
della < corrente autanomi-
stica > )ia inteso sottrarsi 
all'aecusa di * nullismo >. 
in un modo che ha rcso piu 
esplicite pero alcunc tesi 
est reme. 

Nel discorso del compa
gno I'ieraccini il tenia del 
ricorso alle elezioni come 
elemento-chiave per sbloc-
care la situazione c diven-
tato dominante. accanto al 
tenia della « stanchezza 
delle masse ». Talc prcva-
lenza dell'azione parla
mentare su quella delle 
masse, della possibilita di 
ottenere in qualche modo 
una diversa e piu acrctta-
bile politica della DC. e 
confermata anche dalla 
tendenza a mettcrc in sc-
condo piano il caraltere 
classista dcll'azione che il 
PSI deve condurre per una 
alternativa democratica. 

Questi acccnti. come quel-
li di Vittorelli che una 
parte del congresso ave-
va giudicato schiettamentr 
* terzaforzisti », sono ap-
parsi come wna traduzionc 
in moneta spicciola del di
scorso del compagno Lom
bardi. 

Le critiche da sinistra. 
di conseguenza. non si 
sono pin rtppuntafe oggi 
solo sugli element! di nul
lismo o di paralisi gin ri-
levat't nella linea della 
corrente « autonomista ». 
ma sui pericoli di di verso 
aenerc che alcune posizio-
ni di una parte di questa 
corrente comjtf>rtano. La 
compagna Matera, del 
gruppo basstano. ha indi-
viduato nelle posizioni 
della destra un fenomeno 
di vero e proprio « radica-
l ismo >, di * illuminismo * 
e di terzaforzismo. che non 
tanto rischia di portare 
una parte dei socialisti til 
posizioni di collaborazione 
aperta con la DC (t'esem-
pio soaaldemocratico e un 
buon freno in proposito). 
quanto di incidere sulla 
fisionomia del Partito. di 
annacquarne la natura di 
classe. fli fiaccarnr il col-
leaamrnto con le masse, di 
distrarlo dalla strada di 

lotta e dl trasformazione 
delle strutture del nostro 
Paese: quella strada che 
non puo essere percorsa, 
con ogni evidenza. TIP con
tro no senza il concorso 
unitario di entrambi i par
titi operai. 

Non a caso il laburistn 
Crossman. che assiste ai 
lavori di questo congresso 
come assistcttero ai lavori 
di Vcnczia t socialdemo-
cratic't francesi, ha anspi-
cato oggi una < laburistiz-
zazione » del PSI. a cio 
indotto dal discorso di 
Lombardi 

II compagno Lizzadri ha 
individuato questo stcsso 
fenomeno e tpialcosa di 
piii. osservando che la as-
sicurazionc di Lombardi 
contro una * messa nel 
ghetto dei comunisti > »iori 
si difierenzia da quello 
che e oggi Vanticomttni-
smo dominante. L'inter-
vento di Vnlort non e stato 
meno esplicito in fpteste e 
in altre critiche e nel ri-
iancio della linea che la 
sinistra sostiene per una 
vera p<tlitica di alternati~ 
va democratica. 

K tuttavia. queste ac
centuate contraddizioni al-
I'intemo stesso della tinea 
della corrente di maggio
ranza. e queste diflercnzia-

zioni che vi si munifestano 
sono in fondo la riprova 
che il PSI, nel suo com-
plesso — se vorrd portare 
coerentemente avanti la 
linea di < alternativa de
mocratica » c di lotta al 
potere democristiano. so-
prattutto delta sua grande 
maggioranza — dovrd ne-
cessariamentc spogliare 
(fiiesta linea dealt element'! 
a di incoerenza o di ce-
dimento che rischiano di 
viziarla e insidiarlu e d:>-
vra ancorarla piu saltla-
mente alia politica unita
ria che essa comporta. Cio 
verrd imposto dai fatti 
stessi e dalla realta, oltre 
che dalla logica polit'ca e 
di classe Senza di cio. 
solo gmsse difficnltd ester-
ne e interne snrebbero, 

probabilmentc. da prevc-
dersi per il partito socia
lista. Ma la forza del mo
vimento operaio nel suo 
complesso e una salida ga-
runzin in proposito, come 
lo e 1'oricntamento gene-
rale che rimane al fondo 
del partito socialista in 
rapporlo alia sua compo-
sizionc classista. c come 
lo e — per la parte che le 
spetla — nrir'ie la forza 
e la politica unitaria dei 
comunisti. 

I.t-IOI PINTOR 

3uelll che potrebbero venire 
alle nuove elezioni. Secon-

do me, 6 piuttosto la situa
zione che si e incaricata di 
dimostrare che Tunica col
laborazione possibile con il 
« fanfanismo > 6 quella so 
cialdemocratica. Chi non 
vuole dichiararsi socialde-
mocratico deve chiudere. Sa-
rebbe strano che se no traes-
se poi la conclusione che 6 
necessario chiudere anche la 
porta dell'alleanza di classe 
proprio in un momento come 
questo. 

« Io credo — ha continua-
to Pajetta — che oggi e im
p o s s i b l e da parte delJe op
posizioni di sinistra una po
litica diversa da quella che, 
il Partito comunista ha sem-j 
pre sostenuto Coloro chei 
avevano attribuito al PCl' 
I'irrigidimento della situa
zione. veclono ougi come 
neppure quelli che pur si! 
sono differenziati da noi nel-
1'interno del movimento! 
operaio possano offrire una, 
prospettiva diversa >. 

Circa le voci di nuove e le- < 
zioni Pajetta ha dichiarato' 
che < il parlarne puo essere, 
utile solo a Fan fan j per fail 
opera di pressione sui dissi-l 
denti del suo partito ». 1 
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A: runrfi:n; drl Concrossn 
soc;a!ista. un clamoroso inr:-
.tt-iite o scopp:.ito leri tra Sa-
racat c d noto deputsto la-
fonnsfa Crossman. Qucsfulti-
mo. presente a Napoli in ve-
»?e d. osscrvr.Toro r anrho co
me inv.ito del -D.T.IV Mirror-. 
ha fat'o alcune dichiarazion: 
A: Iarco apprczjamento per 
Nenni e la <u.i corrente. H.T 
cirtlo che la maccioran/a dr-
labtinsti gradtrchbc la parte-
c:pazione del PSI aU'Intorna-
i:ona!c s«>r:a! sta. c non r-tip-* 
no che nd «>s?a sia di o;:nrolo 
tanto la rollaboraz!on.> coi co-
mun:sti nei sindacati e nei co
muni. qri-infn ;*• ri«*>rv<" cs;-
"strnti stil procramma della 
<:essa Intfrnazionalo; ha con-
<; dcrato - un vero c proprio 
*uo:d:o- una eventiiale co!-
» « . . - . - -i~t n e t - T ^ .^, .n P 

r.ci. acc:uni;cndo che -molt: 
nel Labour Party cuardano 
con magciore intere*?e alia 
evo!uz:one del PSI oh*» nor 
alia esperienza c«ivemat:va 
del PSOI -: ha apprezzato an
che ].i pos^zione di Nenni sul-
!"un:f:caz:one. affermsndo che 
-1 mod' dell.i sua attuazone 
dovoao essore lrjcrieti a', giu-
dizio del PSI»; h^ infme di
chiarato di esser rimasto favo-
revolmente impressionato dal-
i'lntervento di Lombardi. ma 
di ntener** che l"ausp;cabile 
proccssti di - laburiitizzaz o-
n e - del PSI deve evitare il 
risoh.o d: perdere - nolle par-
ticolari cond zioni delle at-
•u.-.H strutture yoe:ali itaha-
ne - . le adejionf della base 
popolarc 

Aprer.a le'.'e > d.eh.ara-

zion: deirantorevole e«ponen-
te della sinistra labor.^ta. Sa
me..: o stato pr«'5o da un.i 
delle suo stonehe i^ploson-
di isterismo. ed h.i definito lo 
parole di Crojsmr.n - una ve
ra e propria provocaz'onr 
contro il 1'SPI - - L*aci;re<-
sio^c di nir. Cros>man — ha 
.KC-unio _ ;i qu.ile evidon-
toniente credo di trovarsi noi 
Ken a .. sot:ol:noa i s.ncolar: 
metod: del deputato Iabunst.i 
e di coloro cho a tali metodi 
cri-dono - Costoro sarebtjero 
- le correnti nontral-.st'che o 
ostih al MEC. e airuiut.'. eu-
ropen - La rolitica contro Ir. 
Qii*!e Sir îzr^t non t».?!!or̂  cri 
:-che neppure dai labur.sTt o 
— sono le sue parole — qjiol-
!a che -d:fende in Italia le 
posizioni europeisticho. la po-
Iii.crt <!i >ni.«i.ir.oia aiiantica e 
i pr.ncipi del social-smo de
mocrat co ir'erna7.ona> -. 

L'on. Malagugin i 
colpito da malore 

X.-VPOLI. 17. — Pochi mi-
nuti dopo le 21 . durante la 
seduta del conpresso del PSI. 
Ton. Alcide MalaKupini e 
stato col to da tin improvviso 
malore. Prontamentc soccor-
so il parlamentare socialista 
o stato con»lott«» fuori dal 
teatro ^ ?.Ietroplitan » e tra-
sp«>rtato all" .spedale di 1^-
rc\o dove c stato ricovcrato. 
con piocno-i riseivata. poi | 
tromV'OSi lOioluale. i 

attuale gioco dei partiti non 
debbono essere considerati 
cristallizzatl e che le cose si 
muoveranno. Ma come inten-
de Lombardi impedire ap
punto questa cristallizzazio-
ne e far muovere le cose? 
Con qualj mezzi e con quali 
forze si rifluta non solo una 
alleanza preliminare con il 
PCI — che nessuno propo
ne — ma anche la ricerca di 
una collaborazione politica 
dei due partiti della classe 
operaia? 

A questo proposito Valori 
ha anzi rilevato la precon 
cetta e sistematica ostilita 
dimostrata in questi mesi 
daj rappresentanti della cor
rente maggioi itaria a qual
siasi forma di contatto e di 
speciali rappoiti fra i duo 
paititi , come anche a con-
tatti in tutte lo direzioni SM 
scala interna/ionale 

La sua conclusione p sta-
ta che la battaglia data dal
la sinistra del partito ha gia 
ottenuto, comunque, dei ri-
sultat! e Kia essa esercita un 
condizionamento della map;-
Kioranza. Ora la sinistra non 
intende assumoie in alcun 
modo una posizione iw sa-
hotatrife no aventuiiana noi 
confronti della politica del
ta maRf!ioian/a. Al contra-
rio. intende trovarsj al pri-
uio jjosto nelle lotto, dando 
alia politica di alternativa 
democratica quel contenuto 
che non lo viene dato dalla 
corrente di matfgioranza o 
quella piospettiva di via na-
xionalo al socialismo che 
essa dove noces^-ai lameuto 
avere, o mipedondo che in 
futuio, rpiando molti nod: 
saianno venuti al pettme. i! 
paitito r.ocialista debba tro-
varsi dj nuovo < aH'anno 
zero >. 

Doh'gaziaiii operaio 
Prima di Valori si erano 

anche avuti poclii intervcii-
ti minori. In eiretti. il Coii-
uresso ha udito poclussimo i 
dele^ati di base, COM come 
ha udito parlaie pochissiuio 
— an/i poi niente — delle 
questioni v i \ e e doll.i lealta 
del Paese 

Husso di A^iiiietito li.i po-
lcmiz/.ato con i denialatori 
del Koverno M:la//o. ha d:|-
to rilievo al siKnif'cato poli
tico delle vicende siciliane. 
dove del resto il partito so
cialista e positivamente ini-
pe^nato nell'isola, oil ha 
messo in evidenza come, pot 
la prima voita. pur din.ui/i 
ad una tradi/ionale lottum 
(i«-l!"i>n.ta politica dei cattn-
lici. le K*'iaiehie ecclosia>.ti-
c!i>" non abbiauo osato rea-
i;:r«.> nel modo solito He»o/-
/ i , esponente di una mozio-
ne loc.ile (.1 i Fioiinone, ha 
esposto i problomi ieali del
la su« provincia coutiappo-
uendoli al le illusioni rifor-
miste della dostia 

Una nota operaia e stata 
infme portata nel conyies -
so oltre cho dai tranvieri na-
pidetani da una delcpazione 
degli operai di Po/ziioli in 
lotta che hanno parlato del 
la Ion- fabbnea e innegRiato 
alia unita delln classe ope
raia; e stato uno spra/zo vi
vo che per un istante ha ri-
cordato quella che fu l'uidi-
menticahile caratteristica del 
congresso di liologna. (pian-
do il legame della politica 
socialista con la realta del 
paese venne lisicamente e 
caldamente simholo g g 1 a t o 
dalla preson/a delle lappre-
sontan/o operaie t* contadino. 

Nella seduta seiale . hanno 
poi patlato Valdo Magnaui. 
il <|tiale ha confermato la 
-ua adesiono alia corrente di 
Hasso e si »• diffuso sul pro
blema della politica dei qua-
dii o sulla neeessita di non 
dispordonie il patrinnumi 
nel g'oco tlolla maggio ian/a 
o delle minorau7e; o il com
pagno Linesto Do Martino. 
il <piah M e assunto il rom-
pito di appianare le diffe-
ron/ia/ioni n levate tra lo 
posi/ioni di Nenni e quelle 
di I.ombardi o Pieraccini. Do 
Martino ha respinto l'accu-
sa di rev isionisino e di de-
via/iiini>mo. affermando cho 
:I tiiut.imonto dell 'atleggia-
HHiiti> di parte del PSI e 
stati dovuto al distacco del
ln pol.iica doll' l 'nione S o -
vo t i ca o dei paesi socialist! 
daglt iisognamenti lonmisti 
K-,;Ii h.i poi confermato la 
validita del dialogo con i 
catNdici o ilella politica di 
unifica/totio socialista. <ta-
tunti da; rongressi di T o n -
no e ^ ono/ia. atferniando 
cho. <o il monilo ptditico cat-
tolico o oi:i:i rappresenJa!t> 
dai Kan fan i. e con questi che 
bisogna pur trattare: e cho. 
<o runifica/iono ?or'.ih^ta 
non fu piu po>sibile. la colp.i 
e «Ia far ncadere solo su Sa 
ragat. :! quale, noi mom,-nt<« 
in cui il PSI. sotto 1'imprcs-
sniiif doch eventi del XX 
Congro-so o di I'ngheria. 
stava daiulo dimostra/a'i ic 
th schietta autonomia. au-
niento il prez/o deH'opera-
zioiie politica. 

II dibattito e prosegu.to 
ancora nella tarda serata e 
«i o infino concluso dopo m-
terver:; d: Panzieri c altri. 
per riservare la giornata do -
menicalc mterair.ente alio 
repliche dei relator:, alio 
eventual] m u t a t i v e finah e j 
alio vota/ioui. 

PASQVAI.F BAI.SAMO 

Com men to 
di Pajetta al discorso 

di Nenni 
II compagno Giancarlo 

Pajetta. conversando con un 
redattore dell'agenzia Itaha. 
ha dichiarato a proposito del 
discorso pronunciato da Nen
ni al Congresso del PSI: 

« Si 6 rimproverato in pas-
sato alia sinistra del partito 
socialista di trattenere Nen
ni dal fare una politica at-
tiva che permettesse dij 
sbloceare la situazione. Chi1 

ha mosso allora quel n m -
provero dovrehbe conclude-
re che e oggi Nenni a met-

gia spuntano i pappagalli 
che imitano la bottiglia a chiusura ermetica 

dell'olio d'oliva Bertolli. 

Mo e'e differenza fra I'originale 

e le imitazioni ( 

Ed il consumatore sa che folio puro 

d'oliva PertoUi e assoluiamente 

sicuro per la garanzia della confezione, 

per il credito 

della marca centenarli 

e per le costanti doti 

gustative e nutritive. 

OLIO FINO D'OLIVA 
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