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Dopo la coiiferenza-stampa sul IX congresso del PCI 

Diffusa eco e interesse 
per le dichiaraiioni di Togliatti 
/ commenti dei giornali italiani ~ Continuano nella Democrazia cristiana 
le trattative per la direzione - Le tariffe telefoniche e Palazzo Madama 
Diffusa eco ha suscitato sti 

tutta la stampa nazionale la con-
fcren^n-.stiimpa del conipagno 
Topliatti. La maggiaraniti dei 
giornali ilaliani lia riferilo am-
piamentc c spe>so nhictlivamcn-
te lo seainitio di domandc e di 
risposte che si e sviluppato fra 
Togliatti e i nuincrosi siorna-
Jisti intervcniiti. 

11 fatto elic la conferenza-
Slainpa abbia avnlo InngD nella 
scde del Cornitato cenlrale in 
Via delle Bntteylie Oscnre ha 
particolarmentc colpito i colle-
glii liorgliesi, i qnali non hail-
no niancato di soltolincare clu
ll ca*o e a scnza precedent! ». 
II colore ha voluto intlulgerc 
anelic sulla descrizione della 
dislnca/iont dei ritratti dei mas-
simi dirigenti del cornunismo 
intcrnazionale e sulla « disien-
siva a ospilalila trnvaia dagli 
stessi colleghi. In verita, il ca
so scnza precedenii e die gran 
parte dei giornalisli intervennti 
alia confcrcnza-slanipa si e sfor-
zata di discutere pol'iticamente 
sui temi indicati dalle tcsi del 
IX Congresso del PCI e sue-
ccs»ivamcntc dihattuti nel tor
so della confcrenza-stainpa. 

I COMMENTI II Ciarno. per 
e*rnipio, ha volutn suhilo ehia-
rire die Ic dieliiarazioni di To-
clialli hatino offcrto spunti di 
notevolc interesse. II Popnto s'e 
ninstrato piii chc altro preotcii-
pato della « prcaa» chc la po-
jitiea del pariito cnmiinNta ha 
sidle masse popolari e si e af-
fretlato a dire chc non si la-
scera, pero, ahhindolare. II Cor
riere delta Sera ha voluto rile-
vnrc ehe « Togliatti apparc pin 
possihilhiMa di Nenni per tin 
ipotetieo appnggio al sovcrno », 
ineiitrc il Mcsxupcero ha vnlum 
piuitare sulle consegueiize ne-
game chc avrehhe per i conin-
nisti una vera di«trii3innc in-
icrnazionale, arrivandn al pnn-
lo di prcvedere iin Pl'I di fron
ts alia s.celta impegnativa fra 
il « niassimalisnin» e il « nii-
Jaz7ismo i), che sono, palcsemen-
te ilne co*c esattamente opposte. 

Arcanto alia gencralita dei 
romincnli imprnntati a un se-
reno tcntativo di disenssione, 
non o rnanrala naliiralnicnle la 
deformazionc di talnne delle 
dieliiarazioni rcse dal scgrela-
rio del PCI. 

Particolarmentc significath e 
lr falsificazioni del Tempo di 
Kfiin.i a proposito del problema 
dcH'Mtn Adigc. II giornalc ha 
inf.illi tcstualnientc scritto: a La 
confrrenza-stampa si e conclu-
sa con nn'aflTerniazioiie di parti-
colare graviia. Una giornalista 
siraniera ha chiesto spicgazioni 
sul prnhlema dell'Alto Adigc e 
Toglialti ha dichiaralo: " II pro-
hlenia vennc afTrnntato con il 
trattato di pace e furono riro-
nn*cinlc determinate garanzie 
alle minoranze. Qiiello chc noi 
chiediamo e la rcalizzazione di 
q u o t e garanzie. coin che non 
e Main nticora fnttn" n. Dal testo 
stennzrafiro della dirhiarazione 
ri?nlta inveec che. in ri*po*ta a 
una dnmanda del collrsa (e 
neninieno della cnlleza) Hamrin 
della Dnpcna Xvhcler di Slor-
rolma il cnmpainn Tnsliatti ha 
ilrilo di es«ere oontrario alia 
rirhicMa allo-alcMna di antod<-
ciMone perche il problema *• 
ormai reeolaio; di non premie
re neanche in considerazinne 
la rirhir.Ma di un mntamento 
di confini geografici fra Italia 
e Austria; di lamentare la man-
rata attuazione nnnostante la 
drrennale alleanza DC SVP, in-
i rce , delle «pan imla r i facolia 
di ordine nortnativo» ricono-
•riiite dall'accordo De Gasptri-
Cmcbcr alia provincia di Bol
zano. II che cambia completa-
mente il lenore della dichiara-
zionc, rispelto a qoella attri-
buitacli «ad orecchio» dal 
Tempo. 

Lo stesso giornalc cojlie I'oc-
casione per dedicare al compa-
snn Togliatti un fitto editorialr. 
do\e si puo Icggere che il ca
po del PCI ha sempre svolio 
una poliiira di alleanza nazio-
nale. \noi con il govrmo di 
Radodio, \uoi con il go\i-rno 
rrcii»nale del di->*idenle Milaz-
zo c co»i *ia. I-*> scritlore del 
Tempf (Zinronc?) finze scan-
dalo p<T tntio cio ma e rvi-
denie il suo limore. del rr*io 
confe**ato. per il fatto chr la 
poliiira del PCI e staia in oeni 
tempo aderente agli intere*ji 
concrrli d<-l popoln italiano c 
luito lascia pre\ rdrre chc con-
tinuera ad r*-er talc. 

Altri giornali — come la Gin-
slizia. YAvanti!, il Mexsaftsrro. 
il Corriere del In Sera — forse 
non sapendo come controbattc-
rc singolc qncsiioni c«po*le dal 
scgTctario dei PCI, rilevano 
l'aoif* diitlcttica o U dinbolicn 

dialetlica o la grtinile abiliin 
ornloria del eompagno Togliat
ti. Parte del siieee<<i> della eon-
ferenza-Mampa sarebbe, eioi- do-
vuta -aiirhe aH'itirapaeita men-
tale degli intcr\iMntiiri a run-
Irastare n confutare la valitlita 
delle afTermazioni deirintervi-
sljto. Di fjuesto pa re re e I'or-
KJIIO del PSI, il eui redatiore, 
non aveiulo riteiiuto di porre 
domande in sede di oonferen/a-
nlampa, ha poi informato i let-
tori deiravveninieiito pin die 
altro atlraverso persnnali con<i-
dcrazioni condensate in un cor-
*i\o di prima pagina. 

Non sono mam-ate, owiamen-
te, le contraildizioui in termini 
sul coutenulo di alcuni eiiuli-
zi sulla situazinuc politica. Par-

P. b. 

(Cnntlnua In 8. pag., 7. col.) 

La "scoperta,, 
del P. CI . 

£ ' ben noturale che tut-
ti gli atnbteitti politict 
siano oggl intcrcssati co
me von mai alle posuioni 
e alle iHisiattue del no
stra partito, e che tutta 
la stampa itallana abbia 
dato massimo rilievo at 
lavori del nostro Comitate 
Centrflle, all'impostazionc 
del »iostro IX Connresso, 
e ieri alia conjerenza-
stampa del eompagno To
gliatti. Continua, come si 
vede. la < scoperta > non 
dictnmo della nostra for-
za. che c sempre stata ben 

II Partito comunista 
e la nuova situaiione 
LONGO: Ef possib

le un decisivo mil-
tamento di rotta, 
se tutte le, forze 
operate e demovra-
tiche sapranno col
laborate fra loro 

(Da| nostro inviato speciale) 

REGGIO CAL.. 15 — Ce-
lebrnndo. nell.T sala del Tea-
tro Conmnale di Re^gio, il 
42.nu» atmiversaiio della 
Rivoluzione socialista d'Ot-
tobre. Ton. Luiyi LOIIKO, vi
ce segretario generale del 
PCI, dopo aver ricordato lo 
straordinario canmiino per-

corso dal popolo sovietico e 
rinsegnamento che ne e sea-
tttrito per tutti i popoli. ha 
sottolineato le prospettive 
che il successo della poli
tica di pace deH'URSS e 
la distensione pongono alle 
masse popoLin del nostro 
Pae>e. 

Lonao ha premesso che la 
disteiiMone non significa la 
cristalli//a/ione delle at-
tuali divisioni nel mondo o 
In rinuncia al rinnovamento 
sociale. Al contrario: scom-
berando il campo politico 
dalle instdie e dalle mi-
nacce della guerra fredda. 
si liberano nuove forze dal 
pregiudizio anticomunista e 
questo rende possibile nuo
ve alleanze e il raggiungi-
mento di una piii ferma uni-
tii della classe operaia. 

Questo e cio che temono 
i fautori della guerra fred
da, rimasti ancora attaccati 
alia coda dei piu oltranzi-
sti tra gli atlantici ed anti-
sovietici. gli ispiratori del
la politica estera italiana. 
inadeguata ai tempi, sbaglia-
ta. incapace di portare un 
contributo autonomo alia 
coesistenza. I comunisti. che 
si sono sempre battuti per 
la fine della discriminazio-
ne, vedono invece nella d i -
stensione, Pawictnamento 
dei loro obbiettivi fonda-
mentali a conferma della a t -
tualita e della giustezza del
la loro politica per giunge-
re ad un mntamento della 
situazione nej senso del so-
cialismo. 

«Certo, l'inizio della d i -
stensione — ha detto a que
sto punto il vice segretario 
generale del PCI — ha 

ANTONIO FF.RRIA 
(Contlnu* in 9. pag. t . col.) 

SCOCCIMARRO: 
La distensione 
crea condizioni 
piu favorcvoli al
io sviluppo demo-
cratico. La pace 
e il socialismo 

(Dalla nostra redazione) 

PISA, 15. — II eompagno 
sen. Monro Scoccimarro ha 
eelebrato stamanc al cinema 
Mignon — gremiio di ciltn-
dini — il 42' annivcrsario 
della Rivoluzione socialista 
d'Ottobrc, soffcrmandosi sul 
problema della distensione c 
della sua ripcrcussione nella 
situazione politica in Italia. 

Tutte le forze politichc ri-
eonoscono chcr con la di
stensione. mutano Ic condt-
zioni in cui si svilupperd la 
lotta politica net prossimt 
anni — ha esordito Vorato-
re —; ma non pare che da 
tale mutamento si riesca a 
trarre le necessarie conse-
guenze sul piano delVazione 
politica. Muta la realta, ma 
sopravvirono ancora gli 
schemi mentali della poli-
tica della guerra fredda: da 
cio uno siuto d'incertezza e 
di confusione politica, e il 
riaffiorare di valutazioni c 
giudizi politic! che risultano 
davvero incomprrnstbili, co
me quando sj afferma che 
lo suiluppo delta distensio
ne debba cssere molwo di 
crisi idcologica e polffica del 
partito comunista. 

I partiti di terza forza co-
struiscono addirittura una 
linca politica sulla prospet-
tiva della deendenzn del mo-
uimento comunista. Ma non 
basta: essi si affannano a di-
mostrare che il Partito co
munista deve. in ogni caso. 
cssere considerato estraneo 
alle forze della democrazia 
e. questo. proprio nel mo-
mento in cut. per effrtfn del
ta distensione. acquistn mag-
ginre valore c possibilita di 
realizzazionc quclla prosprt-
liva di sriltippo democrafico 

(Continua In 8. pag. R rnl.) 

noftt, ma della nostra po
litica da parte dei nostri 
avvcrsarl o interlneutori. 

E' naturalc, cd e un in-
dicc ancltc questo, iissnt 
elorjuentt', delle norild 
della situazione politica. 
Le cose che noi diciamo, 
la politica che noi clabo-
riamo c le soluzioni che 
noi proponiamo a I parse 
e alle altre forze politi-
c/te rfemocraftc/tc. non eo-
stituiscono che un appro-
fondimento delta politica 
coittfofta in tutti qucsti 
anni c\ tit pnrft'eoldre. del
le elaborazioni teoriche c 
delle indicuzioni pratiche 
jlid s n i I u r i t c dall 'V/ll 
congresso ed oggi giuntc 
a un piii acanzato grado 
di maturazione. Ma i no
stri interlocutor!, ajflitti 
da miopia ed anchc da 
prcsunzione, coltivavano 
allora I'iUusione di una 
nostra decadenza e crcde-
vano di potcr qui n d i 
chiudcr gli ocelli alia real
ta e riposare sugli allori 
dcU'anticomunismo tradi-
zionale. Oggi. ecco la no-
rita, si accorgono die i 
fatti ci hannp dato ragio-
nc sia sul piano intcrna
zionale die su qucllo in
terna: -t scoprono > final-
mcJile In nostra politica, 
cercando perfino di com-
prendcrla. 

Si arverte. cioe. I'ade-
renza delle posizioni del 
PCI ai problemi e alia 
situazione nazionale, si 
avverte I'incidenza di que-
ste posizioni su tutta la 
,stttiactotu\ riiifhieiira snf 
movimento democratico 
nel suo complcsso. le pro-
spctlire positive cite ne 
discendoiio. Si avvrrte tttt-
to questo su tutti i ter-
rcni, sul trrrcno del pro-
g ram tun che noi proponia
mo. sul terreno delle iu-
tese chc noi sollecittamo, 
sul terreno dell'uzione 

delle masse come su qucl
lo del Parlamcnfo e del 
goremo. E tra chi attac-
ca il nostro prefeso * mas-
simnlismo >, c clti attacca 
all'opposto il nostro pre-
teso < trnsformismo >, e'e 
una oscillazione chc rivela 
ad un tempo la forza del
la nostra politica e la dif-
ficolta dei suoi critici. 

Sc nutrissuno dei dttbbi 
sulle condizioni piu favo
rcvoli ehe oggi si aprotio 
all'azione nostra c delle 
forze dentocratichc. e sul
fa mpomfeucra della no
stra politica — (ji/iil e dc-
lineata dai documenti con-
orcssiioli — a (pieste »uo-
vc comlirioiti. Pattenzioiie 
estrema, prcoccupata ma 
ricca di ammissioni, di cui 
siamo al centro, bastercb-
be a fuparli. 

• t t i 

J uve Raggiunta la 
scontitta a Bologna 

*-X$H 

L A D O M E N I f i A ^ P f l R T I V A " 0 | c^'eio ha visto rlueecnilcrsl tutto I'lnteresse per il eampinnato grazle alia 
•.Pt w w m b n i W H T V n i l l H vlttorla del Rologna sulln Jnve (3-2). vUtorla ehe ha permesso ai felstnel dl 
appaliirsl al hlam-nncrl In testa alia elusKltlea e atl 'Iuter (vittorliisa per 2-1) sulla Spal dl rldurrc 11 dlstacco dalle 
prime. Negli altrl liienntri si snuo aviite le vittoric della Fiorentinn sul Palermo (5-fl), delta Roma a Bart (3-2), 
del Napolt sul I.aucrnssl (3-1). della Samptloriu nel derby con il Genoa (2-1) e i|iiclla elamorosa del Padova sul 
Milan (2-0). I/iinleo pnreggio della Ki'ornntu si e avuto a l • Flamlnlo • tra la Lazlo e l'Atnlaiita (1-1). Nell'ipplca 
11 envallo frnueese I.onilnti Bridge ha vlnto il « Premlu ch lusura - . Nella telefoto: II goal dl raseutt l In Bologna-Juve 

Soustelle e gli oltranzisti battuti al Congresso di Bordeaux 

"Piena hducia,, dell'U.N.R. a De Gaulle 
sul principio di autodecisione in Algeria 

Accolto Vappello di Chalandon a "non compromettere il difficile compito del Presidente,, 

PAIUGI. 15 — II congres
so deH'UNR >t e chiuso oggi 
a Bordeaux con tin voto al-
l'unaniniita su una mo/tone 
pre.^entata dal ileptttato al-
genno Ah Mallem, frittto di 
tin coinproinesso tra V ala 
« governativa > e < possihi-
lista > e quella oHian/.ista 
facentf capo a Soustelle. con 
prevalen/a. pero, della prima. 

La tno/.ione. il cui testo 
era stato riveduto Ja scorsa 
notte dal primo ministro Ile-

bre e da Soustelle, espiime 
infnttl flducia e appoggio in-
condi/ionati alia politica al-
genua di De Gaulle, cosi co
me e stata definita nelle di-
chiara/ioni del 1(5 setteinbre 
e del 10 novombre, con il ri-
i-onoscimento del principio 
di autodctermina/ione. Ac-
cogliendo l'invito del segre
tario iisceutc del paitito. Al-
bin Chalandon. a « non com
promettere il difllcile com
pito del capo dello Stato > 

U L T I OR A 

Dieci operai travolti 
da una valanga a Livinio 
Alle 3 di stamane erano state recuperate quattro salme 

SOXDHIO. 16 (matt ina). 
— Dieci operai sono stall 
travolti - da una valanga 
mentre si trovavano in una 
baracca a oltre 2000 metn 
di nltezza nel comnne di 
Livigno. Fino a questo mn-
niento sono state recupe
rate quattro salme. 

Nella baracca si trovava
no a riposare dieci operai 
prima di nprendere il loro 
turno in un canticre idro-
elettrico in localita Freita. al 
confine con la Sviz/era. do
ve si stanno eseguendo lavori 
per la canaliz/a/ione delle 
acque per conto delPA/ienda 
elettrica municspale di Mi-
lano. 

La costrn/ione dove si t ro
vavano i dieci fareva parte 
ih un gruppo di haraccamen-

ti in cui alloggiano gli ope
rai addctti ai lavori. A causa 
della abbondante caduta di 
neve, che ha raggiunto i due 
metri di alte/za — continua 
tnttora a nevicare copiosa-
mente — tutte le linee tele
foniche e telegrafiche, non-
LIIC le comttnicazioni stradali 
sono completamente inter-
rotte. 

Si apprende che il recu-
pero delle prime salnie e av-
veniito ad opera degli stessi 
compagm di lavoro. Oltre ai 
quattro cadavcri. e stato e-
stratto dalla valanga un 
(punto opeiaiu. 

II maltempo ha intanto 
coiitinuato a impc-rversare 
su quasi tutte le refiioni ita-
liane. A Milano la pioggia 
ha causato una serie di dan-

ni e rallagamento di interi 
quartieri cittadini. Numero-
se interru/.ioni delle linee 
telefoniche ed elettriche si 
sono avute nel Trentino. 
Violente nevicate vengono 
segnalate intorno a Bolza
no e sulle Alpi Apttane. 

L'URSS invierd 
speciolisti nel Ghana 

MOSCA. 15. — Accogliendo 
una richiesta di niuto nella 
eostnizione di uno stabilimento 
mct.illurgico. avanzata dal go-
verno del Ghana, il governo 
de i r i 'RSS ha aecons^ntito a 
mviari* in quel parse specialist! 
sovietici per studiare le que-
stioni leRate al progetto. Gli 
specialist sovietici partiranno 
tra breve per il Ghana 

il documento non indica qua
le soJti/ione il movimento au-
spichi per il futuro dell'Al-
geria — ifidipeiideii?a, iiite-
gra/.ione o associazioiie con 
la Francia — limitandost ad 
aiispieare < una stretta tinio-
ne nella liberta. egnaglian/a 
e fratellauza ». l/UNU, esso 
alTermn d'altro canto, c si po
ne I'obbiettivo di essere alia 
avanguardia nella lotta de-
stinata a condttrre i cittadini 
di ambo i sessi d'Algeria a 
optare, con piena couoscenza 
di causa, per la Francia e 
eontro qualsiasi forma di se-
cessione >. 

Per (pian to riguarda le 
altre questioni politichc sul 
tappeto, il congresso ha e-
spresso il suo phutso per il 
< saggio atteggiamento » del 
governo nel volere una con-
ferenza al vertice < adegua-
tameiite prcparata * ed ha 
approvato il prossimo in-
contro De Gaulle-Krusciov, 
il quale « non ituplichera ne 
rinunce sul piano ideologico 
ne trattative politichc sepa
rate >. Quanto all'unificazio-
ne ettropea, esso ha chiesto 
la piena applicazione del 
trattato di Roma per il MEC, 
« I principi di tale trattato 
— si afferma — sono in-
compatibili con una Zona 
dj libero scambio j cui mem-
bri avrebbero i vantaggi 
del Mercato comune senza 
dover pero condividere gli 
obblighi di questo >. Inline, 
il congresso si e associato 
al piano di De Gaulle per 
l'assistenza ai paesi depressi. 

Una dichiarazione di Cha-
han-Delmas. presidente del
la Assemblea nazionale. ha 
fatto scguito al voto delle 
mozioni. una ventina in tut-
to. per la maggior parte ac-
colte all'ttnanimita. L'orato-
re ha riassttnto il programma 
del partito, ed ha affermato 

Nessun elemento chiarificatore sul misterioso caso 

La madre del bimbo dl Peretola non andra alia TV 
Vane ricerche in Lombardia del fantomatico "rapitore,, del piccolo Genesio 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 15 — Gli in-
v:at: dei settimanali e dei ro-
tocalchi ptombat; a F-.renze 
:n cerca d: noi.zie ?ensaz:o-
nali sul « caso del bambino 
di Peretola ». Genesio Scu-
diero. scomparso il 14 agosto 
in circostanze poco chiare. 
sono rimasti piuttosto delus: 
dopo la conferenza tennta 
stamane dal dottor Anania. 
capo della squadra mobile 
fiorentina. presenti il mag-
giore Alessi. comandante de! 
nucleo di polizia giudiziaria 
dei carabin:eri e ;I capitanr 
Reitani. 

Coso ha detto di nuovo il 
capo della Mobile? Poco o 
nulla. Ha detto che la vicen-
da e tomata al punto di par-
tenza (avevamo ragione, 
dunque, quando dei giorni 

scorsi richiedevamo l'inter-
vento delle antonta) che 
si sta ccrcando 1' autore 
della telefonata al < Corriere 
di informazione >, che si spe-
ra di scoprire chi ha scntto 
la lettera anon:ma. Siamo, 
come s; vede. ancora alio sta-
dio interlocutono, nel senso 
che nessun dato concreto e 
venuto a getlare uno spira-
ol.o di luce sulla triste sto-
ria di Peretola, malgrado i 
fiumi di parole e le colonne 
d. picmbo spese sull'argo-
mento 

La sola conseguenza degna 
d; nota e data dalla nuova 
versione fornita agli inqui-
renti dalla signora Lionella 
I^ndi. La donna, che abita-
va vicino alia casa degli Scu-
dicri, dichiaro nel corso del
le precedent! indagini, di 
aver visto il bambino diri-

gersi verso il Fosso Maci-
nante. Oggi la Landi — se-
condo la polizia — ha dichia
ralo che vide giocare Gene
sio nell'orto, ma non lo vide 
dirigersi verso il fosso dove 
presumibilmente il bambino 
sarebbe caduto e annegato. 
La donna, inoltre, avrebbe 
riferito che Genesio si tro-
vava nell'orto prospicente la 
casa verso le 17, mentre se-
condo la dichiarazione del 
lattaio Attilio Sguanci, detto 
« Fiocco » il bambino, insie-
me a Roberto Marzoli di 
7 anni. si reed nel suo nego-
zio ad acquistare un gelato 
alle ore 17.45. Stando cosi 
le cose, la testimonianza del
lo Sguanci annulla quella 
della donna ; 

L'attenzione degli investi
gator! 5i e inoltre rivolta ver
so il piccolo Roberto Marzo

li, personaggio-chiave per un 
chiarimento del fitto mistero 
che circonda la scomparsa di 
Genesio. II bambino, infatti, 
fece delle dieliiarazioni con-
traddittorie: in un primo 
tempo disse di aver visto Ge
nesio in una via di Peretola, 
a poca distanza dalla piazza 
dove secondo l'anonimo mit-
tente della lettera, sarebbe 
stato rapito: successivamente 
ai carabinieri Roberto Mar
zoli, dichiaro invece di aver 
visto l 'amico Genesio per 
l' ultima volta nell' interno 
della corte. I>e autorita in-
quirenti harmo intrapreso 
un'azione a largo raggio. Ol
tre al controllo delle clini-
che, dove presumibilmente 
la moglie del scdicente ra-
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che le questioni politiche so
no ormai divi.se in due set-
tori. II primo, comprendente 
PAigeria, hi Cotmmita fran-
cese. gli afTari esteri e la 
difesa. e appannaggio esclu-
•?ivo di De Gaulle. II secondo 
— politica sociale ed econo-
mica. lavori pubblici, infor
mazione e giustizia — spetta 
al governo. L'atteggiamento 
dell'UNR e diverso nei ri-
guardi dei due settori: nel 
primo caso, il partito deve 
seguire De Gaulle (come del 
resto il governo), mentre. 
nel secondo caso. easo ha 
I'obbligo di < prevenire gli 
avvenimenti >. 

Chaban-Delmas ha espres
so d'altra parte il parcre che 
Delbecque e gli altri espo-
nenti esclusi dal partito deb-

bano esservi riammessi al 
piii presto: l'liditorio ha vi-
vamente applaudito. 

II primo ministro Michel 
Debre ha pronunciato il d i -
scorso di chiusura. che non 
ha poitato dement i nuovi. 

A congresso chiuso, si pu6 
osservare che si sono rag-
giunte, in sostanza, quelle 
posizioni di compromesso le 
quali permettono al partito 
gollista — come gia al p re-
cedente < R.P-F. > — di con-
servare l'unita. resa precaria 
da correnti che solo la * mi-
stica gollista > lega fra di 
loro. L' ala moderata del-
T UXR sembra peraltro in 
vantaggio sui soustelliani, 
che si sono assicurati solo 
quattro posti nel Comitato 
centrale. 

Adenauer inizia domani 
i colloqui con Macmillan 
A Londra si scrive che una revisione del
la politica del cancelliere e inevitabile 

LONDRA, 15 — 1 collo
qui tra Macmillan e Ade
nauer, che prenderanno il 
via martedi, sono gia al 
centro deH'attenzione sulla 
scena politica britanntca. 

Stamane, il Sunday Ti
mes pubblica un'intervista 
del cancelliere tedesco-oc-
cidcnt3le, il quale riespone 
le sue note tesi secondo le 
quali la preparazione della 
conferenza al vertice con 
Krusciov < richiede del tem
po > e il problema del di-
sarmo generale e controllato, 
sia nuclcare che convenzio-
nale, deve figurare al pri
mo posto nell'agenda, con 
conseguente rinvio della 
questione tedesca, o, per lo 
meno, senza passi impegna-
tivi su questo terreno. Ade
nauer si mostra, invece, 
conciliante, sulle questioni 
economiche. Egli nega che 
il MEC sia diretto eontro gli 
mteressi britannici e sog-
giunge che sarebbe «ben 
lieto > se potesse essere rea-
lizzata una associazione eco-
nomica tra esso. la « picco-
la ZI^S > di ispirazione br i -
tannica e gli Stati Uniti. 

A Londra. dove si caldeg-
gia da tempo I'idea di un 
«ponte > tra il MEC e la 

sistenza di De Gaulle. 
Nello stesso tempo, tu t -

tavia, si ricorda al cancel
liere che un riadattamento 
della politica di Bonn alia 
« nuova fase » internaziona-
le, sia pure dituito nel tem
po. e inevitabile. II liberale 
Spectator osserva che la 
* dottrina Hallstein > fonda-
ta sul non riconoscimento 
del mondo socialista e del
la RDT. « non coincide con 
le nuove idee americane > e 
che gli americani «piaccia 
o non piaccia ai tedeschi. 
dovranno liberare la Repub-
blica federale da questa 
idea >. D'altra parte, e chia-
ro che < una soluzione del 
problema europeo puo es
sere raggiunta soltanto a 
spese della Germania », sul
la base del riconoscimento 
dello stato di cose at tuale: 
il prolugamento della t ra t -
tativa dovrebbe soltanto 
condurre i tedeschi ad ada t -
tarsi all'idea che cio h ine
vitabile. 

Sigqificativamente, nume-
rosi giornali britannici, tra 
i quali il Guardian, pubbl i-
cheranno con rilievo, nei 
giorni stessi della visita di 
Adenauer, le inserzioni pub-
blicitarie di una mostra 

ZLS. un tale linguaggio elcommerciale che la Repub-
senza dubbio destinato a 
trovare buona accoglienza. 
Lo stesso Sunday Times, lo 
Obscrcer e altri giornali 
pongono del resto Vaccento 
sulla necessita di realizzare 
una certa misura d'intesa 
con il cancelliere tede>co. 
dopo la quasi rottura degli 
ultimi tempi. Lo stesso Mac
millan, a quanto si dice, e 
intervenuto per evitare una 
ripresa degii attacchi di 
stampa alia Germania di 
Bonn e si evita una pole-
mica anche sulla questione 

blica • democratica tedesca 
ha organizzato a Londra. 

Folchi a colloquio 
col suo ministro 

II ministro degli Esteri 
Pella si e intrattenuto ieri 
lungamente con il sottose-
gretario Folchi, rientrato 
dalla Jugoslavia dove si era 
recato in visita ufficiale. Su 
di essa Ton. Folchi ba ampia-
mente riferito al-ministrov il 

M„^» quale gU ha espresso il suo 
del"* vertice 17 >T cuTrinviol appr«22«»«itc> per U buon 

II piccolo Genesio e di fatto imposto dalla re-1 esito delK mission*, 
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