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NUOVE PROSPETTIVE DI AVANZATA PER IL MOVIMENTO OPERAIO E LE MASSE POPOLARI 

II CC del PGI discute le tesi del IX Congresso 
e la svolta politica 
in Italia e nel mondo 

Lc rclazioni dei compagni Pietvo Ingrao 
ed Enrico Berlinguer sui lavori delle commis-
sloni per le lesi e per il rapporto di attivita 

Aspro attacco delta stampa clericale 
contro il viaggio di Gronchi in URSS 

Un inammissibile articolo - La missione a Mosca potrebbe effettuarsi dopo la visita di 
Eisenhower a Roma e prima del "vertice,, occidentale, cioe fra il 5 e il 14 dicembre 

Un'occasione 
per 1'Italia 
La confusione in canipo 

occidentale non solo sta toc-
cando limiti ineredibili, ma 
si manifesta altraverso un 
lale groviglio di avvenimen-
li che c difficile seguirne il 
iilo pcrsino sullo strello ter-
reno della cronaca. Vediamo 
di fare il punlo. 

L'unica cosa cerla, lino 
ad ora, c d i e a Parigi, il 
19 dicembre, vi sara un 
« vertice » occidentale. Nul-
l'altro. Chi vi partecipera? 
Non e coinpletamcntc deciso, 
e inoltre alcuni paesi ininori 
vogliono che una tale riu-
nione si svolga in slretto col-
lcgamento con una riunione 
del Consiglio atlantico al li-
vello dei primi ministri . 
Quali argomenli verranno 
affrontati? Non si sa ancora 
con precisionc. Adenauer, 
slando al lesto di una confe
renza stampa tenuta di rc-
centc da Eisenhower, do-
vrebbc scdere assieme al 
presidente degli Stati Uniti, 
al primo ministro britanni-
co c al generale Dc Gaulle 
soltanto ipiando verrebbe f.f-
frontata la questione di Ber-
lino. Ma egli si opponc a un 
tale programma, chiede co-
dizioni di parifa c in soslan-
za pretende che non si di-
scufa ne di Berlino ne della 
Germania. 

Kino a poche scttimane. 
addictro sembrava che Ade
nauer potesse contare sul-
I'appoggio totale di De Gaul
le. Oggi, invece, la situazio-
ne appare mutata, se il can-
celliere tedesco ha dovuto 
inviare un messaggio ur-
gente' e segreto a De Gaulle 
per ricordargli impegni pre-
cedentemente assunti. Isola-
iuento della Germania di 
Bonn, dunque? Questo sem-
lira essere il nuovo dato 
della sittiazione. Disilluso 
ad occidente, tuttavia, Ade
nauer si sta rivolgendo ad 
oricnte. E' di ieri, infatti, la 
notizia sccondo cui massicci 
accordi commerciali, di cvi-
dentc portata politica, sono 
stati raggiunti o stanno per 
es.scre raggiunti Ira impor
tant! gruppi industrial! te
deschi e i governi dell'URSS 
e di alcune democrazie po-
polari. 

La Francia, dal canto suo, 
non se ne sta con le mani 
in mano, ne verso oricnte ne 
verso occidente. Dc Gaulle, 
come e noto, ha gia invitato 
Krusciov a Parigi. Sembra 
d'altra parte che si stia pcr-
fczionando tin accordo con 
Hnghiltcrra per un pool 
franco-inglcse dcgli arma
ment!. Se tali voci si con-
crelizzeranno, I'assc I'arigi-
Bonn ne risultera note\ol-
mente indcbolito. Dall'Amc-
rica, infinc, si fanno sempre 
piu jnsistcnti le notizie sc
condo cui il Penlagono non 
e piu intercssato come pri
ma alia installazionc di ram-
Ee per il lancio di missili in 

uropa. 
11 senso di tulto queslo? 

A noi pare molto chiaro. 
Cmllata la vecchia strategia 
militarc c politica che si 
esprimeva nel Pallo atlanti
co, si sfalda Pelemento di 
coesionc che teneva insiemc, 
a certe condizioni c in vista 
di dcterminati obietlivi, la 
Europa occidentale e 1'Amc-
rica da una parte c i pacsi 
dell'Europ.i occidentale Ira 
di loro dall'altra. Vengono 
alia luce, cosi i contrast! 
rcali che invano si e cer-
cato di soffocare durante 
tanti anni in nome del co-
munc impegno antiso\ieiico 
e anticomunista, e tutlo ac-
quista una nuova dimensio-
ne e una nuova conrretezza 
economica e politica. 

I/Italia, o meglio gli al-
tuali gruppi dirigenti italia-
ni , scnihrano csscre i meno 
preparati a far fronte alia 
nuova siluazionc. Si muovo-
no in modo asmalirn. run-
traddittorio e, in definitiva. 
inconcludenle. Tuttavia un 
aggancio prezioso c stato lo
ro offerto dall'invito sovic-
tico al presidente della Re
pubblica-' ogni persona as-
sennata pensa che l'orcasio-
ne vada colta a volo. Stiamo 
invece assistendo a uno 

sconcertante speltacolo di 
manovre che si svolgono al-
l'interno della stessa com-
pagine governativa, per ri-
lardare il piu possibile il 
viaggio a Mosca del presi
dente della Hepubblica. 

L'ultimo argomento che si 
cerca di adoperare e la pro-
gettata visita a Roma del 
presidente degli Stati Uniti 
previsfa per la prima decade 
di dicembre. Mu come si fa 
a non rendersi conto che 
questo e semmai un argo
mento che milita a favore 
di un viaggio immediato del 
presidente della Repubblica 
a Mosca? Come si fa a non 
rendersi conto che un viag
gio tempestivo darebbe. un 
contcnuto tanto piu signifi-
cativo sia al dialogo con 

Eisenhower sia al ruolo del-
l'ltalia rispetto al « vertice » 
occidentale? 

Segni e Pella riniangono 
disperatamente attaccati, evi-
dentemente, ad una vecchia 
prospetliva che i fatti hanno 
travollo. Anchc la stampa 
clericale ha ieri violente-
meiite reagito sulla stessa 
strada, con toni c argomenti 
che ei respingono indietro di 
dieci anni. Vi sara qualcuno, 
all 'interno dello stesso loro 
canipo, che avra la forza di 
porli davanti alia rcalhV? 
E' qtianlo si vedra nei pros-
simi giorni, al momenlo, 
cio6, di fissare la data del 
viaggio a Mosca del presi
dente della Repubblica. 

ALBERTO JACOVIEl .LO 

UN ARTICOLO DEL MINISTRO DEL BO 

Gli scambi con PU.R.S.S. 
aumenteranno del 20 % 

/ / piano settennale sovietico dara la-
voro e respiro alVindustria italiana 

ti anche alcuni ammontari 
che non compaiono nelle sta-
tistiche ufficiali: per escmpio 
gli anticipi versati a due no-i 
stri grandi industrie chimi-
che per forniture che inizie-
rauiio tra la fine del '59 ed 
il principio del 'GO e i versa-
menti operati dal govcrno so
vietico a pagamento di una 
parte del saldo a suo sfavore. 
al momento della abolizione 
del clearing ». 

L'articolo dell'on. Del Bo 
prosegue poi esaminando la 
particolare questione delle 
forniture speciali con paga
mento dilazionato. che 1'Ita-

^ ^ ^ ^ lia effettuera all'JJRSS. e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H sottolineando come il piano 
^m ^ ^ ^ ^ H settennale che 1'Unione So-

jm ^ ^ ^ ^ H vietica ha in corso di rea-
m ^ ^ ^ ^ H lizzazionc of fra la possibilita 
W i I ^ ^ ^ ^ H di forte assorbimento della 
* fy ^ ^ ^ ^ | nostra produzione. 

c Bisogna tener presente 
— conclude il ministro — 
che l'industrializ7azione del 
nostro pae.se e avvenuta, 
a partire dal 1945 con un 
ritmo rapidissimo. Ormai il 
mercato interno non e piu in 
grado di assorbire la totalita 
della nostra produzione in-
dustriale. Per far lavorare le 
nostre aziende — e quindi 
per assicurare il massimo di 
occupazione — e indispen-
sabile far ricorso alia espor-
tazione. Sotto questo profilo 
la nostra economic dipende. 
piu di quella dj molti altri 
paesj del mondo. in misura 
essen7iale dal commercio 
con l"e5tero. S; e stabilito 
quindi che i tecnici affron-
teranno questo tema e chi 
ustifriiira delle assicurazio-
ni e dei crediti saranno gli 

, . .. (. - iindustrial] italiani. ai quali 
.1 mm.stro per ,1 C o m n i e r c . o | 1 T n i n n c s o v i e t i c a a v r a *om. 
esteio. on. Del Bo. in tin ar

il ministro Del Bo 

Viene confermato che la 
riunione della commissione 
mista italo-sovietica per la 
redazione delle liste merceo-
logiche, nel quadro dell 'ac-
cordo pluriennale di com
mercio vigente tra Italia e 
URSS. avra inizio a Roma 
il 10 novembre prossimo. 

< Quando i tecnici inizie-
ranno a Roma le loro discus-
sioni. o.«oi avranno dinanzi 
a se fciiorevolj possibihta 
per redigere un protocollo 
che pre\eda, per ;1 1960. lo 
aecentuarsi delTintercambio 
commerciale »: cosi afferma! 

ticolo apparso ogai sul set-
timar.ale Tempo. 

< L'incontro di Mosca — 
scrive Ton. Del Bo — ha; 
avuto una funzione prelimi- ' 
nare: non si trattava tanto j 
di esaminare una per una lei 
diverse voci delle liste con-
tingentali. ma di conoscere 
i rispettivi punti d ivista e <U 
stabilire. se possibile. una 
intesa per migliorare ed m-
tensificare le transazioni 
commerciali tra I'Unione Sn-
vietica e 1'Italia. D'altra par
te le cifre del protocollo 
commerciale at tualmente in 
vigore gia offrivano alcune 
indicazioni importanti. Dal 
1. gennaio al 30 scttembre 
i dati deH'intercambio italo-
sovietico in possesso del mi-
nistero del Commercio estero 
sono soddisfacenti. sino al 
punto da fare prevedere che 
il piano di scambi — oggi 
di cinquanta miliardi di lire 
in ciascun senso — sia su-
scettibile di un incremento 
forse non inferiore al 20 per 
cento. Sono dati che segna-
no un notevole passo avanti 
rispetto alio stesso periodo 
dell'anno precedente: del 
31 per cento per le impor-
tazioni dall'URSS e del 30 
per le esportazioni >. 

Xel valore totale dei traf
fic! vanno inoltre < calcola-

missionato forniture speciali 
ed ai quali. per conseguenza. 
si prospetteranno favorevo-
li condizioni di produzione 
e di finan7:amento >. 

I falii cniicri'li flu- sianno rt-n-
(li'iiilo po.-^iltili' il \ia^^iii di 
(>roiu'lii in I HSS a brt'\»' M\I-
(lcii/a lianno faiin imltf-ii.ilirc la 
desira clfrifale. 1 uiornali della 
i-aii'iia c.illdlica (il Qiiotiiliuno 
di ltiini.i, V ti iviiirv di Hulomia 
t- I'lttiliii ili \Iil.ino iilire a Ira-
>i'iirabili fi>uli prov intiali) pub-
liliilii'raniii) ^laiiiam- tin aiiii-nln 
mm tirmalu, tna rlu- >i attrilnti-
-«(-(> a pi'iuia laira non Npirata 
(Man/ ini?) . in <'iii -j imparli^ct' 
Villi al Capo (li'llo Sialo ilaliano 
i' f;li .si iiitima ili turn amlaro 
in I, HSS in iioiiir dt'i sitlili r 
ormai snjit-raii .-chemi anlii-n-
muiii'-ii. I.'arliriiln 1117.1 che il 
diM-tirMi iti Krn-i'i«iv at S m i r i 
Snprt'iiiii, I'lir pun' ha dt-<<iati> 
accimlit'M/c laulo fa\nrc\ nli per. 
MHO ila parlc ilel iniiii-tcro 1I1'-
:;li INlc-ri ilaliano. alihia inirn-
ilntiit rU'iiiftili valiili pi-r iinilarc 
i termini ilt'l prnlilema della 
ri>e>i-teii/a pariliea: a^eri-rr, 
.111/1, i-lie la maiui\ra ili Kni-
oeiiiv lentli- a .oriiinpa^inare il 
fronte linrulie-r a lulto van-
tajffiio proprio: nr>;a resi»ien/a 
ili prolileini a|KTli fra Italia e 
UHS.S e elie polrelibero e \ en-
lualmi'iile es-ere -anati dalla \ i -
->ila ili (>roiielii e dei ^overnanti 
italiani e ritieue elie tale viap-
uin 11011 san'libe « roncilialiili-
nin la pnliliea -e^uila ilall'll^lia 
in t|iie>ti anni e eonferniata 
i lel l i i l l ima ilUi'ii>-ione parla-
menlarr ». l /ar l i fo lo rirnrila poi 
rlu- Croiti-hi sarehbe il primo 
('apo ili Slant oeriilentale a por 
pieile a MII-IM « run la rou>e-
mii'ii/a ili <;ettare un'altra nm-
lira -wN'al/ean/a orrid<'iitale i». 
e ili rio -i .-eallllali//a partiro-
larmeiiie perelir Cronrlii r 1111 
raltoliro. men I re la « realta so
viet iea e riuiilamente ispirata 
airatei-mo mar\i-l . i ». 

l /altarro rlerirale. rome <i 
vcile, e ili imisilata \ i o l en /a eil 
enlra ttel \ i v o di 1111 prohlema 
rlu* investe la nias~ima aulorila 
ilello Slalo italiano e la pnlitira 
•lei le^itlimo HOMTIIO. .Nun •>•' 
rie»re aneora a rapire lino a 
11ii • I punlo. la reei>a p n - a di 
pnsi / ione roniro r ini / iat i \a ili-
ploiu.iliea italiana sia appou^ia-
ta dalle -fere rr*pon«aliili ilella 
pnlitira ilei raitoliri in Iialia 
r nel montlo: rerto r rlie. eo«i 
foriuiilata. I'lipposi/ione ilella 
slampa ilirellamenle iei-ata alle 
aulorila rrrle<ia<lirlie rappre-
<enta ilirinammis<i|>ilr interfe-
ren/a necli afTari inierni italiani 
1* inilira in ijnalc ilireziom* la 
destr.i rlerirale voplia «pincere 
ra/iotir «lel aovcrno italiano. V. 
rio nellameiile in rontra«tn ron 
va-li *lrali ilell'opinionr [illli-
liliea. anrlir ratlolira. rile in 
•piesti iiiorni parlirolarmrnie 
niiisirano di au-pirarr riti'tan-
ra/ione di parifiri rappnrti fra 
l lit I i i parsj itrl monilo. 

IL VIAGGIO DI IKE i-na prinM 
awis . i s l ia di lair oppnsi / ionr 
ilra-lira alia parleti/a ili Cron-
rlii per Mo-ra si rra axiua rnn 
ranniinrio ilella \ i - i la a Roma 
del presidente ameriranii. Tale 
l i a s c i o ito\reIil»c essprc rotifrr-
nialo ocs i ila f.i.-rnlio\\er nel 
ror>o ilella sua ronfrrrn/a-siam. 
pa alia Ca»a Rianra. \ -c^uilo 
•lellr primr indi»rrr/ioni trape-
late I'altra nolle , i minisirri «le-
ali Ksleri c le ai ibasrialc italiane 
r *tatunilrri-i manlencnnn jul lo 
areoniento il piu a*-*olnto riser-
bo. Da Washinsinn *i r appre-o 
semplirrmrnlc rhe il Presi(Irni** 

amerieano u e ile>iilero-o ili ili-
mostrarc la sua <tima e la sua 
liilneia nei eonfronti ilell'ltalia, 
Paese alleato in seno alia N \ I'O. 
eoine pure di remlere omaimio 
ail 1111 urauile Parse flu* ha lanlo 
eoiitribiiito a fnrmare la popn-
la/ ioue deuli Stati I'nili »: dalle 
stessr fonii si e appre-*o inoltre 
elie Ivisenliower intenilerelilie la-
sriart* Washijigton il '.I o t ili-
eemhre in moilo ila poler \ i - i -
lare ron una rerl 1 lrani|uillila 
prima del 1') (Pariai: riunione 

del n pirrolo \ er l i ren oeeiilen-
talr) non solianio Itouta, ma 
l lml ia , il Pakistan e una lora-
li:a ilella Costa A//m*ra, o \ e si 
riposerebbe per ire o ipialtro 
uiorni. II AVie York 7'i'mes pre-
eisa «l.iI eanto suo elie « il viag-
«io di r.isenhower in Italia ser-
\ irelilie in parte a dimosiiare 
rappii!>L'io ili W'asliiiiL'ton al ••o. 
\erno Srgni, in parte per eon-
iroliilanriare il fatto elie, du-

p. »• 
(Ciintlnna In 9. pat;. 7. nil.) 

II Comitato centrale e la 
Commissione centrale di 
controllo del PCI si sono 
rtuniti ieri mattina in se-
duta comunc per la discus-
sione dei dncumenti che 
serviranno di base al di-
battito del IX Congtesso 
del Partito. I compagni 
Berlinguer ed Ingrao han
no riferito brevemente a 
nome delle commissioni 
che hanno elaborate il pro-
getto di rapporto sull 'atti-

vita svolta dal C.C. dal-
I'VIII Congresso e il pro-
getto di tesi politiche per 
il IX Congresso. Si e quin
di iniziato il dibattito sulle 
due relazioni. I lavori sono 
presieduti dal compagno 
Togliatti. 

Berlinguer 
Prende per primo la pa-

rola il compagno Berlin
guer il quale informa. an-

Elezioni locali negli Stati Uniti 

WASHINGTON — In d iverse z n n e *> centri deull Stall Uni t ! si e volato ieri por II rlnnovo di carl che locali . SI tratta 
drll 'elczinne del )tovrrn»torl nrl Kenturki e nel Mississ ippi . • di cinque parlatnentari e di centlnaia di s indaci tra 
cui quelti di Fi ladelf ia, Cleveland. S. Francisco, Salt Lake City. A New York si c volato su una seric di cmendomcnt l 
propiisti alia cnstituzlone del lo stato. I /es i to di queste ult inic votazioni intrrrssa II prcstlglo del Rovernatore del lo 
stalo di N e w York, Ne lson Rockefeller, che v iene rorisld crato come prohahlle candidato del Partito Repubbllcano 
al io prossime e lez ioni pres ideni la l i . A Filadelfia si e presentato m m e candidato alia carlca di s indaco I'ex cnnsiRliere 
di E lsenhower ed ex Rovernatore del Minnesota, Harold S lassen . Nella telefoto: Stasscn e la m o g l i e appena usriti 

dalla rabinu ove hanno voiato 

SfiGUITA CON APPRENSIONE A BONN L'ATTIVITA' DI IKE 

Adenauer teme di restore isolato 
Un messaggio personale del dirigente di Bonn a De Gaulle conterrebbe una 
protesta per il riconoscimento francese dei confini orientali sull'Oder-Neisse 

BONN. 2 — La movimen-
tala prcparazionc. in campo 
atlantico, della conferenza al 
i;crfice est - ovest, continun 
ail esserc al centro dell'at-
tenzionc nrali ambienti po-
litici di Bonn, dove si molti-
plicano i scgni di una viva 
inquictudine per le rclazioni 
tra la Germania federate e 
i suoi alleati. 

II Innnn colloqjiio d ie il 
presidente Eiscnhntccr lia a-
mlo ogni a Washington con 
l'ambasciatore amerieano a 
Parigi, Amory Houghton, al
io scopo di prepararc il ter-
renn per il prossimo < pic-
colo vertice > parigi no, ha 
dato liiofjo, ad escmpio. a 
congetturc pienc di diffiden-
za. Si teme a Bonn che lc 
istruzioni date dal presidente 
al suo rappresentante diplo-
maticn presto De Gaulle ri-

Preoccupata relazione americana 
sullo sviluppo agricolo dell'U.R.S.S. 
WASHINGTON. 3. — fn 

una re la /one al presidente 
Eisenhower, il segretario a-
mer.c.mo del'.'Agricoltura. 
E/ra Taft Benson — che e 
tomato recentemente da una 
visita nell'Unione Scvictica 
e in altri pae^i dell 'Euro-
pa — dichiara che c pre-
vednbile entro un breve pe
riodo di tempo, forse cin
que anni, una fortissima con-
correnza. su tutti 1 mercati 
mondiali. dei prodotti agri-
coli sovietici ai prodotti de-
gh Stati Uniti. Ezra Taft 
Benson conferma I'eccezio-
nale sviluppo che si e ve-
nficato ultimamente nella 
URSS nel settore agricolo, 
sviluppo che si annuncia co-
stante e progressivo per lo 
a w e n i r e . 

Secondo Benson. 1TRSS 
non ha ancora raggiunto gli 

Stati Uniti « per quanto r i -
guarda la eflicienza e la p ro-
duttivita agricola >; ma — 
egh sottolinea — < e assai 
evidente un notevole poten-
ziale di sviluppo». Benson 
avverte quindi che di qui 
a cinque anni i prodotti agri-
coli dell 'URSS faranno con-
correnza su tutti i mercati 
a quelli americani e dichia
ra che a suo parere tale con-
correnza verra « certamente 
usata per ottenere non solo 
vantaggi economici ma an
che politici ». 

Nel suo rapporto, Benson 
tratteggia anche un quadro 
dettagliato della situazione 
dcll'agricoltura nei singoli 
paesi europei da lui visitati 
e alTerma che, in generale. 
1'Europa si sta riprendendo 
rapidamente dalla recessio-
ne del 1958 

Scienziati atomici 
partiti dall'URSS 
per gli Stati Uniti 

MOSCA. 3 — Un gnippo di 
.-e.enziat; a'omici sovietici. ha 
Iasciato ogg: Mosca m aereo, 
alia volta degli Stati Uniti. per 
r.eambiare la recenle visita 
nell'URSS dcgli scienziati ame
ricani guidali dal presidente 
della commissione americana 
per 1'energia atomica. John 
McCone 

II professor Vassili Emeha-
nov. capo della diregione ge
nerale presso il consiglio dei 
mmistn dell'URSS per I'uso 
pacifico deil'energia atomica. il 
quale dirigera questa delega-
zione. era partito per gli Stati 
Uniti alcuni giorni fa. Tra gli 
scienziati sovietici partiti oggi 
figurano gli accadrmici Ana
toli Alexandrov. Andrei Bot-
scvar e VTadim-.s Weksler. 

guardino il modo di portare 
innanzi un'opera di convin-
zione per superare le resi-
slenze francesi all' imposta-
zione anglo-americana del-
I'ordine del qiorno della fu-
tura conferenza dei «gran-
di ». E 5t osscrva che, se que-
st'opera ottcrra concreti ri-
sultati, come un articolo di 
ieri di Le Monde faccva ri-
tenere possibile, Visnlamento 
di Adenauer sara molto 
grave. 

Eisenhoirer c Macmillan, 
come si sa, sono d'accordo 
sul fatto che i problcmi te-
deschi debbono czsefc tral-
tati, insiemc con quelli del 
disarmo, alia conferenza con 
Krusciov Parigi e Bonn, in
vece, vnrrebbero limitare la 
discussionc alia questione del 
disarmo. Tuttavia, Germania 
occidentale c Francia non ap-
paiono piii schierate, come 
sembrava qualche mese fa. 
su un fronte comunc e non 
sono piii unanimi su tutte le 
questioni. A parte il confine 
Oder-jVeisse, che De Gaulle 
ha riconosciuto come defini-
tico, in contrasto con la tesi 
di Adenauer, si e rimasti du-
ramentc colpiti a Bonn dal-
Vassenso che il presidente 
francese ha dato alia tesi di 
Eisenhower, secondo la quale 
il canccUicre dovra partcci-
parc durante il c piccolo ver
tice*. soltanto al dibattito 
sui problcmi tedeschi. 

Una vivace protesta contro 
qucsfo nffcgo'nmenfo soreb-
be il contcnuto del * messag
gio personale * che j4rfenaner[ 
ha inviato a De Gaulle, come 
il stio portavoce ha confer
mato stamane senza perd for-
nire particolari. II General 
Anzeiger crede di sapcre che 
il cancellierc accusa nel mes
saggio Dc Gaulle di voter 
fare del vertice occidentale 
una specie di «riunione di 
direfforio nffnnfico a tre», 
con esclusione. cioe, delta 
Germania occidentale. e ri-
vendica il dirilto di parte-

cipare a picno titolo alle di-
scussioni tra gli occidentali, 
comprcsa quella still'online 
del niorno. .Adenauer inuite-
rebbe quindi Dc Gaulle a non 
dcflcttere dalla tesi di una 
conferenza con Krusciov li-
mitata al prohlema del di
sarmo, con rinvio, cioe, di 
ogni possibile compromesso 
sulla riunificazionc tcdesca e 
su Berlino. che suoncrebbc 
riconoscimento di fatto della 
Repubblica democratica te-
desca e sconfessione detla po
litica intransiqente di Bonn. 

Viene 
in Italia? 

La notixia di una prosaima 
vWHa di Adenauer a Roma 
diffusa ieri da on jciornaU 
della sera, e stata confer-
in at a daU'agenzia • Italia > 
che ha dlffn.50 una nota of
ficio**. Ne la data, ne II 
vi«KKio. prrcivt. l'ajeenzia, 
sono stati pero ancora de-
Onlti In tutti 1 particolari 

In questo quadro di evi
dente disagio per la diplo-
mazia tcdcsco-occidcntalc, i 
fjiornnti di stamane regislra-
no anche I'annuncio della vi
sita di Eisenhower a Homa, 
le informazioni sulla prcpa-
razione del viaggio di Gron
chi a Mosca e i rccenti, polc-
mici articoli di Walter Lipp-
man intesi a riaffcrmare una 
< nuida > americana nei eon
fronti dcgli alleati europei 
La Frankfurter Allgemeine 
rilcva che l'ultimo discorso 
di Krusciov ha avuto in Ita
lia € ripcrcussioni farorevo-
li » c scrive che Gronchi ne 
ha tratto motivo per afjrct-
Uirc il suo viaggio, fissandone 
la data in dicembre. Dal can
to suo, I'amburghcsc Welt. 
dopo essersi riferito agli ar
ticoli di Lippmann. scrive. 
in riferimento all' atteggia-
mento di Eisenhower, che 
< le dichiarazioni del pub-
blicista statunitense sono 
spesso il prcannuncio di 
quanto vicne pin tardi alia 
luce del sole >. 

Ultimo ma non minorc mo
tivo di apprensionc per gli 
osscrvatori tedeschi sono le 
rclazioni con la Gran Breta-
gna. che Adenauer csaminc-
ra a Londra con Macmillan, 
il 17, 18 e 19 novembre. An
chc qnesfe conrcrsnrioni si 
prrflnnnncinno difficili. Lc 
divcrgenzc riguardano, in 
primo luogo. i tcmi del ver
tice c. in questo quadro, la 
questione del < disimpegno ». 
che Bonn esclude. mentre 
Sclwyn Lloyd, in una recente 
dichinrnzione nt Comuni. ha 
confermato V atteggiamento 
brifnnnico favorevole ad 
* aree geografiche di ispc 
zione e di limitazione degli 
armamenti >. Vi e poi la que
stione del MEC, che Aden 
aucr concepisce come em 
brione di mVuni.ficnzione po
litico dcll'Europa occidenta
le. mentre da parte britan-
nica si pone Vaccento-sui pe-
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zitutto, sui lavori della 
Commissione incancata di 
preparare il rapporto di 
attivita del C.C. e di esa
minare i problemi di orga-
nizzazione del partito. Egli 
rileva che il progetto pre-
sentato e il risultato di un 
dibattito ampio, approfon-
ciito e franco in seno alia 
commissione, un dibattito 
caratterizzato da un foite 
spirito critico e autocritico. 

NcH'impostazione politi
ca del rapporto ci si e pro-
posto di sottolineare due 
elementi fondamentali. 

An/i tutto si e cercato 
di mettere in luce il va
lore politico dell'azione 
svolta dal partito e dei fon
damentali risultati da esso 
raggiunti dall'VUI Con
gresso ad oggi, e di illu-
strare attraverso quale l i -
nea politica e quale attivita 
concreta questi risultati 
sono stati raggiunti. Que
sta az.ione e questi risultati 
giustificano pienamente il 
giudizio complessivo net ta-
mente positivo che la com
missione ha ritenuto di 
esprimere nel suo rapporto. 
II successo nostro e con-
sistito essenzialmente nel
la parte decisiva che U 
partito ha avuto nel deter-
minare, nel corso di questi 
anni, una situazione che e 
profondamente di versa da 
quella che esisteva al mo
mento dell 'Vlll Congresso, 
una situazione cioe nella 
quale vi sono condizioni 
che prima non vi erano an
cora per una nuova avan-
zata democratica e per un 
nuovo balzo in avanti del 
nostro partito. 

Berlinguer ricorda che il 
periodo preso in esame si 
e aperto con una situazio
ne molto difficile per il no 
stro partito, mentre era in. 
atto un pesante attacco 
contro di noi, con l'obiet-
tivo di dare un colpo de -
cisivo alle posizioni politi
che da noi sostenute per 
anni e all'influenza che 
eravamo riusciti a conqui-
starci nella maggioranza 
della classe operaia e in 
larghi strati delle masse 
lavoratrici, e di r idurre il 
partito a forza marginale 
della vita politica italiana. 

Questo tentativo, piu 
largamente, si proponeva 
di far perdere al movi-
mento operaio italiano la 
sua fondamentale autono-
mia e indipendenza idea-
le e politica, di creare nel 
suo seno una frattura pro-
fonda e radicale, di spez-
zare la sua forza d'impeto 
e di lotta e la sua capacita 
di intervento nella deter-
minazione degli hidirizzi 
politici del paese. e di 
aprire cosi la .strada a una 
profonda trasformazione 
e ad una involuzinne del 
regime democratico. 

II periodo in esame si 
chtude invece con .1 fal-
limento. oramai da tempo 
da tutti riconosciuto, di 
questo attacco contro il 
nostro partito e, piu in 
generale, con la sconfitta 
di tutti i tentative messi 
in atto in questi anni dal
le classi dominanti per 
bloccare 1'avar.zata della 
democrazia italiana e per 
distruggerne le basi fon
damentali. Si chiude anzi 
mentre sempre piu chia-
ramente si manifestano i 
segni di una crisi dello 
schieramento conservatore 
c di tut ta la sua politica, 
i segni di mutament i p ro-
fondi che possono aprire 
nuove vie di avanzata de
mocratica. 

E' ' u n segno de; temp: 
che oggi. al centro del di
battito politico nazionale. 
sono propno quelle va-
lutazioni e quelle posizio
ni che noi sos'.eniamo gia 
da tempo, quando per pr i 
mi (e in un momento in 
cui cio che oggi e eviden
te per tutti. era soltanto 
un processo iniziale), ab -
biamo messo in luce, con 
le nostre indagini e con 
la nostra lotta, __ gli ele- . 
menti di crisi sociale e po
litica che andavano ma-
lurando dal profondo scon-
volgimento in at to nelle 
strutture economicb* del 
nostro paese. Questi atessi 
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