
rtJnitA ITarttJ) IS Jfcembrt 1959 - Fag. 9 

Conclusa la 17a Convenzione del PC U S A ^o,v. 

Nuove possibility di lotto 
per i comunisti omericani 

Le varie risoluzioni approvate — II compagno Gus Hall eletto 
segretario generale e William Foster presidente del Pariito 

NEW YORK, 14. — Si 6 
conclusa ieri sera a N e w 
York la 17. Convenzione na-
zionale del Partito comunista 
degli Stati Uniti. 

Dopo quattro giorni di 
lavori, la convenzione ha 
approvato varie risoluzioni 
in cui si analizzano i proble-
mi che si pongono al popo-
lo americano, e si espone il 
programma attraverso jl 
quale giungere alia loro s o -
luzione. 

Il Partito comunista degli 
Stati Uniti — dice una de l 
le risoluzioni — < ha c o m -
battuto con successo e s c o n -
fitto gli ant i -marxist i rev i 
sionist! >, ed anche il gruppo 
dei settari «dogmat ic i ant i -
part i to* . Nel lo stesso t e m 
po, il Partito comunista d e -
ve ancora superare il suo 
isolamento dai set tori dec i -
sivi del movimento operaio>. 
Le risoluzioni, a questo pro-
posito, hanno espresso il con-
vinc imento che la Conven
zione si sia riunita in una 
nuova atmosfera, che offre 
una possibilita favorevole di 
portare il messaggio del s o -
cial ismo al popolo amer i 
cano. 

La risoluzione approvata 
neH'ultimo giorno di lavori 
rileva che « i grandi s v i l u p -
pi del la situazione pongono 
oggi con forza molte q u e -
stioni fondamental i ne l l 'are-
na della pubblica discuss io-
ne ». Fra queste sono le q u e -
stioni che sorgono in s egu i -
to alle tenderize verso la pa
ce e il disarmo, e le questioni 
della coesistenza pacifica. 
Tutto cio — dice la r isolu
zione — < ha suscitato d o -
vunque un enorme interesse 
per il mondo socialista. Mi -
lioni di persone, nel nostro 
paese, cominciano oggi a 
porre a confronto i due s i -
stemi sociali >. 

« Questo nuovo interesse 
— continua la risoluzione — 
e al imentato dall 'enorme 
svi luppo del mondo social i 
sta nei campi del la scienza, 
deH'istruzione pubblica, d e l 
la industria e del la agricol-
tura, come anche dallo s to -
rico piano settennale s o v i e -

pTRATTORI 
AUTOMATICI 

I COLLAUDATI 
NELL'U.R.S.S. 

1 

t i ALMA ATA, 14. 
primo trattore automa-
tico del mondo ha supe-
rato una serie di collau-
di nel Kasakstan. Dodici 
trattori cingolati auto
matic! sono stati speri-
mentati slrrtultaneamen-
te durante le arature 
autunnall, senza che nes-
suno li guidasse. 

II trattore automatico 
e basato su un disposi-
tivo di copia per I'ara-
tura senza conducenti e 
su meccanismi di con-
trollo a distanza proget-
tati dal trattorista Ivan 
Loghinov. 

I dispositivi dl control-
lo automatico a distanza 
progettatl da Loghinov 
hanno superato con suc
cesso i collaudi durante 
le operazionf dl raccolto. 
In una fattoria statate il 
meccanico Konstantin ln-
fandopulo ha mletuto il 
grano su un'area di 1.200 
ettari controllando II trat
tore mediante bottonl di 
comando dal ponte di una 
mietotrebbiatrice - Stan 

ard ». 

fredda e < tutt'altro che fini-
ta >. I sostenitori della guer-
ra fredda sono « ancora po -
tenti e si sforzano di tornare 
alia fallita politica da pos i -
zioni dj jorza. Questi f a u -
tori della guerra fredda' si 
trovano sia nel partito re-
pubblicano che in quello d e -
mocratico, al controllo del 
Pentagono e del le enormi 
industrie degli armamenti , 
nonche di altri settori del 
mondo degli affari ». 

La sostituzione di una po 
litica di coesistenza pacifi
ca e di cooperazione soviet i -
co-americana alia politica 
della guerra fredda — sot-
tolinea la risoluzione — 
c es ige la sconfitta di que 
sti fautori della guerra fred
da D. La risoluzione rileva 
che « il mutare delle posi-
zioni e dei sentimenti dei 
cittadini del nostro paese 
rivela nuove possibilita di 
lanciare vaste azioni di mas -
sa attorno ad ogni quest in-
ne specifica relativa alia lot -
ta per la pace >. 

La risoluzione termina con 
le parole d'ordine: « Vita, 
non morte! produzione per la 
pace e non per la distruzio-

ne! basta con la sfiducia in-
ternazionale! basta con la 
guerra fredda! per una po
litica dj pace e di coes is ten
za pacifica! >. 

La convenzione ha eletto 
un comitato nazionale del 
Partito composto da 60 per
sone, che. riunitosi, ha e le t 
to segretario generale Gus 
Hall. Will iam Foster 6 stato 
eletto presidente onorario, 
ed Eugene Dennis presiden
te. Claude Lightfoot e El i 
zabeth Gurley Flinn sono 
stati eletti vice presidenti . 
e Benjamin Davis segreta
rio nazionale. 

Oggi tentativo USA 
di lanciare un razzo 

verso Venere 
J O D R E L L " BANCK, 14. ~ 

Domain verso le ore 13 (ora 
italiana) dovrebbe essere lan-
ciata dagli Stati Uniti una son. 
da spaziale in direzione del 
pianeta Venere, che ora dista 
dalla terra 137 milioni di chi-
lometri. 

Scienziati americani ed in-
glesi sono gia pronti a seguire 
la sonda attraverso il gigan. 
tesco radiotelescopio di Jo
drell Banck, 

L'azione per le Regioni nel Mezzogiorno 

AOUA CALIENTF. (Messtco) — II nolo nttore inner U-turn 
Victor Mature si 6 sposatn per la quarto volla con in gra-
ziosa Adrlenne Joy Urwlck. di vent'anni plii glovain- dl 1 n 1 

(Tolefoto) 

Conclusa la conferenza dei 2000 delegati di 11.000 fabbriche 

I'autogestione operaia in Polonia 
affianchera fe direzioni aziendali 
Produzione, disciplina sociale, salari e organizzazione del lavoro al centro deH'atlivita 
degli organismi dei lavoratori — Gomulka e Loga-Sowinski presenti alia conferenza 

(Dal nostro corrlspondente) 

Li* J 
tico che promeUe cosi gran-
diosi progressi. La politica 
di pace del l 'Unione Sovie t i -
ca — e in particolare la re-
cente proposta di disarmo 
totale — esercita una in 
fluenza sempre maggiore 
sugli affari mondiali ed ha 
toccato una corda sensibile 
nel desiderio del le masse di 
evitare una guerra atomi-
ca >. Percio — dice la ri
soluzione -— e < opportuno 
ed essenziale dimostrare una 
nuova superiority del socia-
Iismo sul capital ismo: i l lu-
strare la promessa del s o -
cial ismo di una vita felice 
e pacifica per l'umanita ». 

In un'altra risoluzione re
lativa alia politica estera 
americana e alia necessita 
di una politica di pace, la 
Convenzione ha sottol ineato 
che il benessere di lutta la 
umanita es ige un ulteriore 
migl ioramento dei rapporti 
fra gli Stati Uniti e l 'Unio-
ne Sovietica. < La sorte de l 
la pace mondiale — dice la 
risoluzione — diponde oggi 
in primo luogo dal mig l io 
ramento dej rapporti tra gli 
Stati Uniti e l 'Unione S o 
viet ica. 1 due pi" potenti 
paesi dall'immeni-o potenzia-
le economico e militare. S e 
le relazioni tra il nostro p a e 
se e l 'Unione Soviet ica v e r -
ranno normalizzate. se essi 
coopereranno per il m a n t e n i -
mento della pace, allora la 
pace nel mondo potra essere 
salvaguardata >. Ecco perche 
— dichiara la risoluzione — 
la storica visita di Krusciov 
negli Statj Uniti e la prossi-
ma visita di Eisenhower ne l -
Vl'nione Sovietica € hanno 
infuso nei popoli dei n o -
stri paesi e del mondo inte-

v ro le piu grandi speranze 
di pace >. 

Tuttavia — v iene quindi 
r i levato — « a n c h e se ha 
i v u t o inizio un disge lo nel la 
gaerra fredda» , la guerra 

V A R S A V I A , 14. — Ogni 
problema che rigxiarda la 
produzione, la disciplina so
ciale, il salario e I'organizza-
zione del lavoro su basi pifi 
razionali c moderne deve es
sere al centro dell'attivitd. 
degli organismi dell'autoge-
stionc operaia. La seconda 
conferenza nnzionnle dell'aii-
foox'stione opernin — che ha 
appena concluso a Varsavia 
i suoi lauori dopo due pior-
natc di vivaci dibattiti cui 
hanno partccipato anche Go-
mulka. il presidente dei shi-
dacati Loga-Sowinski e gran 
parte dei membri dcll'ufficio 
politico del Partito operaio 
unificato polacco — ha rias-
sunto cosi il suo programma 
d'azione. lasciando la netta 
imprcssione che i compiti 
economici fissati dal Partito, 
dal Govcrno c dal Parlamen-
to nelle ultimo settimanc 
hanno gia avuto una larghis-
sima ceo nelle fabbriche. 

L'asscmblea, svoltasi al 
Palazzo della cultura. e stata 
una delle piu importanti as-
scmblee operate di questi ul-
timi tempi. Vi hanno parte-
cipnfo oltrc dncmila delepnti 
in rapprcsentanza degli oltre 
diiecentoniiln membri degli 
organismi dell'autogestione 
operaia esistenti in oltrc un-
dicimila stabilimenti indu-
striali. 

L'importanza della confe
renza tuttavia non p solo le-
gata alia vasta partecipazio-
ne di delegati. ma soprat~ 
tutto al tono assunto dai la
vori ed alia tcmatica affrnn-
tata nel corso del dibnttito; 
do che ha fornito la misura 
del rapido processo di svi
luppo delle nuove forme spe-
cifiche di democrazia operaia 
andatesi evolvendo in Polo
nia negli ulttmt anni. Vale 
anche la pena di sottolineare 
che questo dibattito si e dif-
fcrenziato in maniera sostan-
zialmente positiva da altri 
dibattiti analoghi svoltisi in 
passato in seno ai cecchi con
sign operai, dibattiti che era-
no forse viziati in partenza 
da una certa difficoltd a in-
dividuare il preciso campo 
d'azione degli organismi ope
rai. Oggi le conferenze del-
I'autogestione hanno mostra-
to di avere nettamente defi-
nito il loro preciso terreno 
di attivita. che e quello del
la produzione, al quale si le-

gano in forma immediato e 
di prospettiva gli intcressi e 
le esigenze delle masse 
operate. 

Le conferenze dell'autoge-
stione operaia sono sorte ap
pena un anno c mezzo fa dal-
I'unificazione, in un solo or-
ganismo, del consigli operai 
e dei rapprcsentartti dei co-
mitati aziendali del Partito 
e dei sindacati, con il compito 
di controllare e di dirigere 
— accanto al direttore, in 
nome delle maestraanze — 
I'intcra attivita produttira 
dello stabilimcnto. 

La loro formazione ha sc-
gnato il concrctizzarsi di una 
concczione dcll^autogestione 
op&faia rche: 7—' pas'sata ' at
traverso la prima e sper len-
za dei consigli operai, i quali 
riccheggiano I'organizzazio

ne dei consigli di gestione 
sorti subito dopo la libera-
zionc — c riuscitn a trovare 
una sua forma e sostanza 
specifica meglio adatta alle 
esigenze della nuova struttu-
ra economica del paese e alle 
carattcristichc stcsse della 
classe operaia polacca. Non 
vi e alcun dubbio che que
sto processo evolutivo nbbia 
contribuito a mettere meglio 
a fuoco, all'intcrno delle fab
briche, i problcmi che la con
ferenza ha discusso in que
sti due giorni portando la 
eco di un dibattito vivace 
che si sviluppa tra gli opcroi. 

Rendimenfo del lavoro, ri-
seryeptoajut t iup , qiustq por 
litlca dl Im'piego', 'rairimo'a'er-
nnmenfo dcnli impianti . di
sciplina sociale, cmulaziotie 
socialisfn c giusta rcmnncra-

Ieri in Vaticano 

Concistoro segreto 
per i nuovi cardinali 
Consegnati i biglietti di nomina agli otto 
nuovi porporati - Un'allocuzione del Papa 

Ieri mattina. nella citta del 
Vaticano. il Papa ha tenuto U 
Concistoro segreto per la crea-
zione di otto cardinal!: Paolo 
Marella. Gustavo Testa. Luigi 
Muench, Gresorio Meyer. Ar-
cadio Larraona dei Claretianl. 
Francesco Morano. Guglielmo 
Teodoro Heard e Agostino Bea 
della Compagnia di Gesii. II 
Concistoro si e svolto nell'aula 
concistoriale del Palazzo apo-
stolico. dove il Papa, dopo ave
re recitato la preghiera - Adsu-
mus -. ha pronunziato l'altocu-
zione. Subito dopo. Giovan
ni XXIII ha consegnato al Pre-
fetto delle cerimonie i biglietti 
di nomina. che sono stati reca-
pitati ai neo-cardinali. I bigliet
ti. firmati dal segretario di 
Stato. cardinale Tardini. dicono: 
- La Santita dl Nostro Signore. 
nel Concistoro «egreto di questa 
mattina. si e benignata di ele-
vare alia dlgnlta cardinalizia 
Sua Eccellenza reverendissima 
monsignor (segue il nome). Ta
le srazioso atto di sovrana con-
siderazione del Santo Padre si 
partecipa al slgnor Cardinale 
(Idem) per sua intelligenza e 
norma-. Con le nuove nomine 
il collegio conta ora 79 cardi
nali. 

'&£ #* **v 
Appaiira tr» brer e sngll scherml romanl, presentato dalla 
TiUnns, an altrit colosao In cinemascope eastmancolor, « \.A 
BATTAGLIA DI MARATONA » Interpretato 4a Steve Ree
ves. Mjlene D e m M f N t , Albert* Lap*, l v Garraal, c«a 

PhlUppe Hersent « la parteeipMtM* M Daatoto " 

Domani, il Papa itnporra la 
berretta ai nuovi cardinali; gio-
vedl. In San Pietro. si svolgera 
un solcnne concistoro pubblico. 
durante il quale 11 Papa impor-
r& ai nuovi nominati il - galero 
rosso*. Nella atessa mattinata 
di giovedl. seguira^l Concistoro 
segreto per la cerimonia detta 
della * cniusura e dell'apertura 
deiJa bocca » tn segno deUa con-
cordanza dei cardinaJi col Papa 
sia nel parlare che nel tacere 
E* probabile che un altro Con
cistoro avvenga a Pasc,ua. dopo 
U Sinodo diocesano di Roma 
che si svolgera il prossimo 25 
gennaio. 

Durante il Concistoro di ieri 
mattina. il Papa ha pronunziato 
un'allocuzione in latino, che e 
stata resa pubblica Fra l'altro 
egli ha detto: * Non possiamo 
dimenticare le cortesissime vi-
site. tra le quali la recentissima 
deinilustre Presidente degli 
Stati Uniti d'America. che capi 
di Stato e uomini di governo 
hanno voluto farcl. A tutti co-
loro che si sono mostrati ani-
mati dal sincero desiderio di 
operare per la pacificazione e 
n bcnes«ere dei popoli. vada U 
nostro ringraziamento e Paugti-
rio che i loro sforzi siano co-
ronati dal raggiungimento di 
una pace che se vuole essere 
vera, giusta e duratura. deve 
preoccuparsi Innanzi tutto che 
i diritti di DIo non siano negati 
o dimentlcati -. Dopo avere ri-
cordato il disastro di Fre^us e 
quella parte - d e l nostro gregge 
alia quale e negato di profes 
sare e pratlcare Hberamente e 
pubblicamente la propria fede - . 
Giovanni XXIII ha detto che 
- occorre che le ricchezze della 
terra siano messe a disposlzione 
di tutti. Si migliori la distribu-
zione dei beni terreni. si in-
frangano le barriere deU'egoi 
smo e dell'interesse. si srudi U 
modo piu consentaneo di favo-
rire le regioni meno sviluppate 
ei si adoperi per ottenere dalla 
terra stessa le fncalcoJabfll ri-
sorse ancora nascoste che essa 
pu6 offrire a vantaggio di 
tutti». 

Makarios 
sara presidente 

della Repubblica 
di Cipro 

LONDRA, 14. — L'arcivesco-
vo Makarios sara il primo pre
sidente della nuova Repubbli
ca di Cipro, che verra procla-
mata ufficialmente il 19 feb-
braio prossimo. L'etnarca di 
Cipro infatti, con il 66 per cen
to dei voti, e risultato vincitore 
delle elezioni svoltesi nella 

Sornata di Ieri, le prime n e l 
atoria dell'isola.. . 

zione in base a uno sforzo 
concreto sul piano produt-
tiyo: questi sono stati i temi 
di discussione che hanno do-
cumentato, nello stessa tem
po, come la grande maggio-
ranza della maestranza sia 
oggi tTiaggiormciitc sensibile 
n questi problcmi e come 
nessuna misura che si inc/ica 
drt in questa problematica 
venga prcsa senza un attivo 
c vivace dibattito cui par-
tccipano tutti gli operai. 

Un accento particolare e 
stato jyiesso su (pu'llo cite 
vienc definito il clima che 
I'autogestione operaia e riu
scitn a realizzare all'intcrno 
della jabbrica, intendvmia 
per € cUma * il legame co-
stantc tra organismi direttivi 
e maestranzc. la partecipa-
zione sempre piu cstesa del-
la base a tutte le iniziative 
e le decisioni che riguardano 
Vorganizzazione del lavoro, 
il salario. le condizioni di 
vita, i rapporti tra produzto-
ne e salario. « Oggi — c stato 
detto alia conferenza — In 
ntitopesfione operaia con la 
sua base sociale c politica 
allargata, con un suo nuovo 
programma di ncionc ben de-
finita, ha mnstrato che il con
trollo c In critica sono mo
ment! di un'attivitA che ac-
quistano il loro pieno valorc 
quando essi comprendono la 
partccipazione concreta de
gli operai alia elaborazione. 
nssiemc alia direzione della 
azienda, dei metodi attra
verso i quali assicurare la 
esecttzione del piano produt-
tivo. 

Con questo spirifo, flit 
operai, attraverso le loro 
rapprcsentanze alia confe
renza nazionale drll'autoge-
sfionc. hanno affermato di 
volcr partecipare in manie
ra massiccia alia realizzazio-
ne del programma economi
co del pross imo quinquennio , 
che dovra scgnare tin nuovo 
periodo di sui lnppo qiinnfi-
tativo e qualitativo del po-
tenzialc economico della Po
lonia. 

FRANCO FABIANI 

(Cuntlnunilono dalla 1. paglnn) 

Movimento di'rlnasclta ha 
chiaramente Indicato nella 
€ dimensione regionale * gli 
strumenti cosf«tti2«o»aIi c H 
piano piti sensibile alia in-
dividuazionc delle risorse e 
possibilita dl sviluppo eco
nomico e sociale, nonche alia 
formazione di movimenti re-
gionali di ampio respiro ca-
paci di sostenerc l'azione per 
una politica di autonomo 
rinnovamento democratico 
del Mezzogiorno. Si tratta di 
una itidtcazione che non na-
sce da astrntfe tmposfa*ioni, 
ma sgorga invece dalle espe-
rienze concrete fatte special -
mente nell'ultimo anno, e 
dalla constntnzione del pro
cesso di diversiftcazione che 
si e venuto svolgcndo nelle 
Rcoioni meridtonnli do nlcu-
ni anni a questa parte. In 
linea di principio, d'altronde, 
la « dimensione regionale > d 
stata intravista dal Movi
mento di rinascita fin dal 
lontano 1049 come quella che 
meglio risponde alle esigenze 
dello st'i lnppo democratico 
del Mezzogiorno. 

Occorre perd a questo 
punfo prccisarc alcunc linee 
d'orientamento in materia di 
elaborazione ed attuazione 
dei piani reflioriali di stu-
luppo, se non vogliamo che 
essi si rtsolDnno in semplici 
srrnmenfi di diversione ml-
ranti n far dimenticare qucl -
I'csigcnza di un radicate niu-
tamento dell'indirizzo dj po
litica generale del governo, 
oggi cosi diffusa nel Mezzo
giorno. Massima occupazio-
nc c aumento del reddito. 
secondo un ritmo che porti 
al raccorciamento delle di-
stanze tra Nord e Sud. nel 
corso stesso dell'attuazione 
dei piani regionali di svi
luppo, sono obiettivi es-
senziali da raggiungcrc. II 
che e' p o s s i b l e solo attra
verso una elaborazione de
mocratico basuta sull'attiva 
partccipazione delle forza 
politichc, dei ccti produttivi, 
dei tecnici locnli, nel qua
dra di una impostazione me-
ridionalistica di resistenza e 
di lotto alia politica di ra-
pina condotta dai gruppl 
monopolistic! nel Sud. 

Questo significa che la rl-
vendicazione d't piani regio
nali di sviluppo democratic! 
e meridionalist'tci c insepa-
rabili dall'attuazionc del-
I'Entc Itegianc e si oppone 
a quelli che sono j limiti or-
gunici di comitati come 
quelli ideati dal ministro Co
lombo che esprimono una ti-
mida. cquivoca c» insidiosa 
politica di docentramenta 
btirocratico, Non basta in
fatti rucct'ttuzione in questi 
comitati dei rapprescntanti 
le orqunizenzioni dei IIUJO-
ratori t. dei ccti prodtittori 
a mnlarne la nalura c i fini. 
Le organizzazioni che atleri-
scono al Movimento di rina-
scita saranno presenti nei 
comitati di coordinamento 
dei piani tcrritoriali per un 
incontro con tutte le altrc 
forze interessate ad una po
litica di sviluppo economico 
regionale. per dare un loro 
costruttivo contributo. ma 
insicme c. sopratntto per sti-
molare la formazione del plii 
ampio movimento unitario 
capaci di portare avanti au-
tonomamrnfe le es ioenze e 
le propostc di rinnovamento 
democratico e la batfnolia 
per I'attuazionc delle Regio
ni. Le significative esperien-
ze della Sardcgna e quel le 
che nell'ultimo anno si re-
gistrano in Sicilig costitui-
scono testimonianza piu che 

probante e stimolo prezioso 
all'azione per uno sul luppo 
regionale della battaglin me-
ridionalistica. 

Naturalmcnte una suolfa e 
neccssaria ncll'articolazione c 
nelle forme di attivita dal 
iWoi'imento di rinascita, per-
c/id si possa contare su un 
rapido sviluppo dell'azione 
meridionalista nella nuova 
fase che si aprc. Nella rela-
zione ed in molti degli hi-
terventi non si e nascosto il 
fatto che tcnaci incompren-
sioni permangono nelle file 
stesse del movimento demo
cratico, mentre gli ostacoli 
alia rluendjcaztonc dell'tsfi-
tuto regionale sono assai for-
tl in conseguenza dcU'ostilitd 
che carattcrizza oggi su que
sto terreno le posteioni delln 
DC c I'opposizt'onc di prin
cipio che si rcglstra npi cir-
coli dirigenti della destra. 

Per superare tali difllcalta 
ed ostacoli apparc essenziale 
operare, a l ipel lo regionale. 
una trasformazione del Mo
vimento di rinascita che pos
sa favorire i pin fnrpbi »»-
contrl, accord!, coiwcrpenze 
di interessi antimonopolisti-
ei. con le forze sociali ed i 
cet! produttivi che cerenno 
anch'essi una via d'utcita da 
una situazione di crisi cite 
c chiaramente senza pmspet-
tivc. Non si tratta di solfe-

citare Initiative frettolost niltizla degli interventl che si 
tanto meno dl mecrantca H-j*6uo succeduti fino alia con-
produzione su scala locale dtl\clu$iont. Nell'ordine hanno 
Comitato nnziona'e. bens\ drPar.lat,?' oltr

n
e ali orator! ci-

nuardarc con occhi sqdmbri ^tl' l °*- t
Pa!,QUale

uF/a
t
nco' 

ai fcrmenti che maturano. al 
le es'menze cite si fantlo stra-
da fnticosnmenle, alle aspi-
razioni unitarle eke si ma-
nifestano sempre piu larga-
incnte. 

Dl particolare ' interesse 
sono stati In questo senso nli 
infrrrenfi dml rapprcscntan-
te sardo dott. Fonlin e dei 
Sicilian! on. FalUa c Rossitto. 

Per quel che concerne In 
rivendlcazione dell'Ente re-
gione, Vaccordo c stato pie-
no, mentre una certa diver-
sitd dl valutazioni si e regl-
strata in alcun! interventi a 
proposito del Umiti dell'ini-
zlativa Colombo. Moderato. 
ad esempio, nei snoj giudizi 
e I'arv. Lezzl, segretario del
la Federazione socialista na-
voletana. nettamente critica 
itit'ece e I'ino. VUtorini che 
ha partccipato all'clabora-
zione del Piano abruzzese 
come componente del relatl-
vo comitato di coordinamen
to territoriale-

Altri temi particolari han
no richiamato I'attcnzione 
drl lVlssemblea, ma I'ora tar
da non ci canscnte di reg't-
strarli in modo adeguato. Ci 
l imitcremo percio a dare no

lo itudente dl archltettura 
Salvatore Bisogni, il segreta
rio della C.d.L. di Catanza-
ro, Poerio, il dott. Martu-
scellt per la Lega del Comu-
ni, Cinanni, il dott. Locora* 
tolo, Strazzella, Ladoga, An-
driani dell'Ufficio studi della 
CGIL e il dott. Leorero. 

Sedevano alia presidenza 
gli on. Li Causi, Lezzi, Lo-
coratolo, gli on. Marian! e 
Napolitano dell'Esecutivo del 
Comitato di Rinascita, gli 
on.li Sereni, Avolio e Gri-
(one, il dott. Leorero per la 
CGIL. Tra ! parlamentari ab-
biamo notato i sen. Valenzt 
c Cerabona, gli on. Magliet-
ta, Afinasi. Spallone e Ami-
coni. Numerosa anche la par
tccipazione dei scgretari del
le federazioni socialiste e 
comunisfe del le regioni me
ridional! e dei dirigenti del
le organizzazioni sindacnlt 

Ha concluso I lavori Von. 
Nello Mariani dell'Esecutivo 
del Comitato nazionale di 
Rinascita. L'assemblea ha 
quindi dato mandato all'E-
secutivo stesso di rielabora-
rc lo schema dl risoluzione, 
sulla scorta della discussio
ne seguita alia relazione di 
apcrtura dei lavori. 

Oggi il voto in Sicilia 
(rontluilH/lonr (lullu I. |>.it;lii.i) 
stn proposta a provocate 
vivacissuni contrasti al l ' in
tcrno del gruppo parla-
mentare do sfociati nella 
d e c i s i o n e (impusta da 
D'Angelo su so l lec i ta /ume 
di Moro) di rifiutaro un 
governo con i socialisti . 

Un'altra presa dj posi-
zione e venuta dal Comi
tato regionale del Partito 
radicale. I radicali notano 
che. nonostante la crisi, 
c e uscita confeunata la 
validita dello schieramen-
to autonomistico che ha 
obbligato la classe politica 
dc a most rare uu interes
se convergente per i pro
blcmi della Sicilia ». Dopo 
aver ricordato glj s tru
menti di attuazione del 
programma autonomist ico 
(ESE. S O F I S . IRFIS, 
ERAS, Consorzi d« bonif i -
ca. ecc.) i radicali ri levano 
che < a )>iudi/.io anche de l 
la parte progressista della 
DC, ogni ritorno indict ro e 
impossibile e tin goven io 
per la Sicilia non'puo for-
marsi clie su un progtam-
nia di politica economica e 
sociale chiaramente niipo-
stato a sinistra ». con la 
partecipnzione del Pai t i lo 

socialista. 
- Ala 1 ' avvenimei l to di 
maggior rilievo della gior-
nata di oggi sono le gran
di lotto di massa the i la
voratori siciliani hanno 
condotto per le proptie ri-
vendicazioni col legandole 
ai problcmi gencrali della 
difesa dell ' ntitonomia e 
della so ln / ione della cr i 
si. IA> sciopero unitario 
dei braccianti per i cmi-
tratti, i salari, l'assistenza. 
I'imponibile, il co l loca-
niento, gli assegni fami-
liari e stato totale o v u n -
que. Dimostrazioni di s tra-
da hanno avuto luogo in 
decine di coinuni de l le 
province di Palermo. Ca
tania, Enna, Agrigento, 
Caltanissetta. In mol t i s s i -
mi centri del Nisseno e 
del l 'Ennese lo sciopero 6 

stato generale con la par-
tecipa/ ione di minatori, 
edili, dipendenlj comuna-
li. mezzadri, assegnatari, 
coltivatori diretti, art ig ia-
ni. A Palermo nel c inema 
« Modernissimo * si e a v u -
ta una imponente mani fe -
stazione di tremila brac
cianti indetta dalla CGIL 
e dal siudacato crist iano-
sociale. Delegazioni brac-
ciantili g iunte dai centri 
della piovincia hanno sf i -
lato nel centro delln citta 
con le loro bandieie . 

Nel poineriggio si e t e -
nuta neH'Aula Gialla del 
Politeama la annunziata 
maiiifesta/.iouu indetta dai 
movimenti giovanili . L'in-
teresse che il dibattito ha 
suscitato e stato davvcro 
ecce/ ionnle. L'aula e r a 
gremitn fino air incredibi le 
ili un pubblico in larghis -
sima inaggioran/a g iova-
nile. e s t i emamentc inte-
lessato ed appassionato. 
Hanno parlato uno dopo 
1'altro (I'ordine degli in -
te ivent i e stato stabilito 
per sorteggio) yli e s p o -
nenti dei giovani comuni
sti. socialisti. liberali. n io-
narchici, ^ocialdemoctatici , 
cristiauo-sociali . dc, radi-

. c;jli, , .repubblicani. Etanc 
presenti gli asscssori De 
Gia / ia . Ciescimanno, Cor-
lao; i compagni on.li I\Ia-
caluso, Cipolln, Varvaro, 
Miceh; il deputato soc ia l -
tlemocratico Ilino Napoli. 

Un tentativo di provoca-
zione di nn oratore miss i -
no e stato sventato dal le 
protcste unanimi e g e 
ne rail. 

La discussione e stata 
ricca e niovimentata. Ne 
6 emersa una larga con-
ve igenza sui temi generali 
deirautonomia c della r i 
nascita dcU'Isola. nonche 
raspirazione coniune ad 
una soluzione di progrcs-
so, anche se l'oratore dc 
e quel lo socinldemocratico 
— sul terreno della prat i -
ca attuazione politica — 
non hanno rinttnziato a ri-

petere le posizioni ufficiali 
dei rispettivi partiti. 

II dibattito, il cui tono 
democratico e stato molto 
posit ivo, e stato concluso 
dall'on. Corrao. 

Accuse tra Herter e De Murville 
Ccontiniin/ioiir dalla i. pnKinn) -Ad esempio: su quali paesi 

Personalira francesi 
per ramnistia 
ai democratici 

prigionieri di Franco 
PARIGI. 14. — Nel corso di 

una riunione svoltasi alia Sala 
Pleyel ovc erano convenute mi-
gliaia di persone. e stato ap
provato un appello. in cui si 
chiede l'amnistia per t cittadini 
spagnoli imprigionati. o man-
dati in esilio in seguito alia 
guerra dj Spagna. All'appello 
hanno dato la loro adesione. fra 
gli altri. 11 fUosofo Jean Paul 
Sartre, Pablo Picasso. Louis 
Aragon. m me Eugene Cotton. 
Maurice Lacroix. Paul Boncour. 
Francisque Gay, Pierre Paraf. 
Pierre Cot. 

NeU'appello si rileva che 
- una delle conseguenze piu 
drarnmaliche deUa guerra civi
le dl Spagna esiste ancora: U 
mantenimento in carcere ed In 
esilio di migliaia di democratici 
spagnoli. I settori plii diversi 
dell'opinione spagnola — prose-
gue l'appello — chiedono per 
questi prigionieri ed csiliati po-
litid l'amnistia. Questa richie-
sta e avanzata dai pia alti rap-
presentanti della cultura spa
gnola. e dallo stesso presidente 
dell'Accademia di Spagna. Ra
mon Menendez Pidal. 

II documento sottolinea U 
fatto che il governo di Franco 
e rimasto non solo sordo agl; 
appelli che cheoevano e chie
dono liberta per i democratici. 
ma ha inviato dinnanzi alia 
corte marzlale, come se in Spa
gna ci fosse ancora la guerra. 
altri numerosi democratici 
spagnoli senza garantire - loro 
alcuaa possibiliU di dilcs*. 

da He Gaulle, fin dal se t -
tembre del 1058, nel famoso 
memoria le inviato ai capi di 
governo degl i Stat i Unit i e 
del la Gran Bretagna: o « la 
Francia v iene regolarmente 
consultata, attraverso il suo 
ingresso in un direttorio a-
tlantico, su tutti gli aspett: 
del la politica occidentale op-
pure si or ientera nel senso 
di riprendere la sua auto-
nomia mil i tare, politica e di-
plomatica >. Tutto cio che e 

De Gaulle puo contare fino 
in fondo in un'azione di q u e 
sto genere? E ancora: quale 
grado di consistenza r ive le -
ra 1'Europa dei « S e i > da-
vanti alia prospettiva gol l i -
sta? E ancora: quale grado 
di fermezza gli americani 
possono permettersi di man-
tenere di fronte alia Fran
cia? Tutti questi interroga-
tivi a loro volta si r iassumo-
no nel vero unico dramma-
tico interrogativo del m o -

accaduto tra Parigi e Wash- mento: pud 1'Occidentc man 
ington a partire da quel m o -
mento non 6 che la s i s tema-
tica minaccia di applicazione 
da parte di De Gaul le della 
sola alternativa rimasta dopo 
il rifiuto britannico e ameri 
cano di accettare un diret
torio tripartito in seno alia 
al leanza atlantica. 

Gli Stati Uniti soprattutto 
temono una posizione a u t o -
noma del la Francia in seno 
al ia NATO, posiz ione che 
rischia di sconvolgere tutto 
il d isposi t ivo mi l i tare del 
Patto At lant ico . 

Molti osservatori dubitano 
che si iratti di una prospet
tiva dal futuro immediate 
E tuttavia De Gaul le d e v e 
avere ser iamente pensato a 
porre gli americani davanti 
a un fatto compiuto di q u e 
sto genere s e Adenauer , nel 
corso del suo u l t imo v iaggio 
a Parigi , ha dovuto minac 
ciare la rottura dell' intesa 
franco-tedesca e s e lo stesso 
governo c lericale i tal iano ha 
dovuto manifestare segnl di 
indubbia preoccupartone di 
fronte al tentat ivo francese 
di assumere apertamente in 
funzione di un ta le d isegno 
la direzione di un blocco de l -
l'Europa cont inentale . 

F ino a qua le punto Parigi 
eontinuera a spingersi su 
questa strada? ET il pr imo e 
piu irnportante interrogativo 
che at tende risposta dalla 
sett imana del grande c o n 
fronto interoccidentale che 
si apre domani . A d esso, altri 
«pno d ire t tamente connessi . 

pivi alle flnalita deH'alleanza 
ma ad interessi preva lente -
mente americani. 

Tutti e tre questi e lement i 
hanno giocato un ruolo c o n -
siderevole nel fal l imento dei 
recenti tentativi di e labora-
re una piattaforma comune 
iccidentale. Senza dubbio s a 
ra cosi anche nel corso del 
confronto che si apre d o m a 
ni: in quale misura lo si v e -
dra tra otto giorni. 

La riunione dei delegati 

A ROMA 
(Coritlnua/lonc djlln t. pagina) 

sole soln/ioni ?nno possibili: o 
uiriiile.<a DC.USl".S-l»SM»SDI oil 
una rii'ilizionc della forniula mi. 
I.i/.iiuiui. So -i ileic fare nnVape. 
ririu.i tttuts.i. hi î deve fare stn-
lo la diri'/ione della DC rlic 
rliiami ml uppuzsiare un pro-
iiraiiiiiia con ra>u>tHiotie ili al-
rnni p.iriiii. Prupmie che. in-
lanlo, >i rimii I'elt'Zitinc del pre-
-iilrnir. Sr I'inxilo non sara rac-
i'«llo -i piilra ripicparr -itll'inte-
â a «lnc: Lnrifreili: e impossi

bile i~nl.UL' la qiirstMiu* sii'ili.i-
na. iN'nii >i «le\c airtTare al go
verno ail o^ni coslo. Nessuna o-
litr/idiic a rlip .Milazzn rerchi i 
volt di-l PS I luircUe i sncivilisti 
non p.irli'iipino al governo e si 
rltimla alle cslreme: Delle Favc: 
»i di'\e e\ilare di rivalutare Sli-
liur/t». AviTiiu, |U'r«), la pre-t-
ilrn/a Mila//o anrlic I'OII qii.ilclie 
uri-onlo run il PSI: Malfatti: 
ileic crtrre f.um oj;iii *>fi»r/o le-
rilo por Inrnarc al governo che 
i' it -.olo fiioilo di iridnro it PCI. 
W imims-iliili' In 'Mihi/ionr a 
line. I'.' niu'cssuria, invi-c^, la nw-
liililazionp di I lit lo il pariito 5til 
piano na/ionalc. Afferma cl»? 
non h sconiala la t'onnossionc 
L-iui la .-iitiia/ionc na/ionale: Pic-
cioni: c inlcres.-i- del parlilo non 
i-slraiiiar-i Mjliilmente dal go
verno. Ocrorre, pero, valniare i 
tiravi ri-i-Ui, il rhv pnlrannu fare 
!?li nrjt.ini rr«i«>nali. AITerma die, 
-c si ilt've fare il ilbrorso ron i 
<oi-iali?li, c meglio farlo diret-
laincnie. 

Alia luce di qticJlo dibattito 
c apparso rliiaro clie la mag
giore preocrupazione dei diri-
gcnli il.e. c quella — ciuersa pu
re dal Popolo di ieri — di sot-
loliiiL-are tutte le diffieolla che 
si frappongono alia realiziazio-
ne ili un governo DC-USCS-PSI, 
riversandone la re*pon»abilita 
eschiiivamente suH'USCS e aul 
PS I, col cliiaro inlenlo o di 
inilurre i milazziani nlla capi-
(olazione o di prrro*liinir*i 
1'alibi per il loro appnggio a 
un « governo di neceisiia rejsio- • 
nale » con monarchiei c fasriMi. 

PIGHATONE E MIIAZZO Q « C -
sta imprcssione c condivisa an
che dall'on. Pipnaione, che, in 
una inicrvi.-ia all'ArnntU, dopo 
aver faito la cronisioria delle 
recenti traiiaiive fra USCS e DC, 
co*i lia ronclmo: • flifiutando 
le no«ire pro|io«ie, i rappresen-
lanii della DC hanno lasciato in 
me sorsere un elemento di dub
bio e di ennfusione che. nel cor
so del primo incontro, devo one-

i iiamcnie dire di non aver avn-
, . , , ^ - ,. \\oi>. L'on. Pipnslone, dopo a\er 

dei paes, del Consigl .o euro- r i f i l | I a , 0 UI1S , o l l „ j o n e nC-USCS 

tenere la sua unita anche 
nella prospettiva della d i -
5tensione? Ecco in realtd il 
tema di fondo della r iunio
ne cui ci prepariamo ad a s -
sistere. 

Molti e lement i e di peso 
assai r i levante , s tanno ad 
indicare che sarebbe es tre -
mamente azzardato ritenere 
che al ia conclusione di essa 
torni 1'armonia, reale o fit-
tizia che fosse, dei tempi de l 
la guerra fredda. In primo 
luogo la direzione americana 
de l lo schieramento e oggi s e 
riamente contrastata come si 
b v i s to attraverso le posi
zioni assunte dagli alleati 
curopei sui tempi e sui temi 
del dialogo Est-Ovest. In s e 
condo luogo si e aperto a l -
1'interno de l lo schieramento 
un processo concorrenziale 
sul terreno classico deUa lot-
ta tra gruppi monopolist ic! 
rivali che non pud certo e s 
sere sanata con manifestaz io-
ni di buona volonta recipro
cal in terzo luogo infine la 
stessa posizione americana 
favorisce, in definitiva, le 
tendenze centri fughe in seno 
all'alleanza atlantica. Wa
shington, infatti . chiede oggi 
agli alleati europei due co«e 
contradditorie: da una parte 
I'aumento del loro contr ibu-

col legamento tra i due bloc 
chi commercial i Un c o m u -
nicato dice che * dovranno 
essere prese al piu presto 
tutte le misure opportune » 
n vista di un accordo t ch« 

si estenda a tutti j paesi de l -
I'OECE. in cooperazione con 

pco. cui abhiamo accennato 
.ill'iiiizio, si e conclusa que
sta sera con un compromesso 
tra gli oppo?ti gruppt dei 
« sei > del MFC e dei * <ette > 
della EFTA. vinlentemente 
scontratisi sul principle di im . . _ , ,. „ . • , -

' • - - n o del pr<»»ramma c della seelta 

« die sarebbe comunque vinro* 
lata dai voii della destra», ba 
.liiMtiiito nrlls *ua iniervisia che 
le prnpo»le dei cri*tiano-«ociaIi 
rr.inn quelle di « portare alia 
DC l"aile«inne unanime. sul pia-

ileH'on. MiU/xo come presiden
te ilelU Ite^ionc, dei 46 depulaii 
ilell'ex maggioran/a governaU* 
va»: e die, tuiiavia, per dare 
•oildisfaaione alia DC, i cri*tia-
nn-»nciali avrrbbero potuto li-
aiitare rinte«a per la formaiio-

cli Stati Uniti e il Canada ».!™' d ' 1 s«vem« ai socialisti e al 
Ci6 dovra avvenire , tutta-j""^»Mfn""-«-«iico. 
via. « n e l ri^petto integrale 
legli accordi esistenti ». 

Dichiarazione 
di Spaak 

sui contrasti 
nella NATO 

L'on. Milatio, dal canto suo, 
in una »ntervi*t« al Giornnlm 
>rilnlin. ha confermato la »ali» 
diia HeU*e*p«rimenu> unitario, 
au*pican«K»ne lo sviluppo anche 
con Tapporto di nuove forze, 
Milano ha quindi respinto la 
tcsi del pericolo comunisia e ba 
rivemlicjto aL sno governo il 
merito d"aver dato il primo 
esempio di roitura di una situa
zione insostenibile, grazie al sa-

PARIGI. 14. — In una con
ferenza stamps tenuta stasera 
d segretario generale deUa . , . . . . . „ „ ; » , 
NATO. Spaak. ha cercato dl P«ramenio dei vecchi termini 
minimizzarc la portata deUal*1''"* l o , U l P0''1""* «non p « 
crisi franco-americana. Egll *borcare in un qualanqnitnvo, 
ha dovuto perd aggiungerc: — 
con un chiaro riferimento alle 
.nten/ioni attribuite a De 
Gaulle — che nessun paese 
-r.embro della NATO pu6 adot-
tare decisioni unilateral'! ma e 
lenuto .\ presentare le sue pro 

. „ „ ^_. „.. poste davanti agli organism* 
to finanziario e il manteni-Uppropriat i . Si tratta — a pa-
mento de l le strutture mi l i ta -
ri deH'alleanza; e dall'altra. 
la l iberta di impostare verso 
l 'Unione Sov ie t i ca e verso i 
paesi sot tosvi luppat i una p o 
litical c h e n o n corrisponde di ParicL 

rere di molti osservatori — 
di un e^plicito invito rivolto a 
Couve De Murville perche nel 
le sedute dei prossimi giorni 
dica chiaramente quail sono le 
reali intenzlonl del foverno 

ma per concludcre, »ena« rinon> 
zie ideologiche, in ni»* tinov* 
lana cooperazione, »al pfasa 
deirammini«tra«ione regional 
1 pcricoli che gli altri T*A»n« 
in Sicilia sono tutti hv <!•*•«* 
felice siiperamenio. Ma n«n e*l 
pericolo dove »i va avand- Ji 
\ero, il solo pericolo M""0?? 
nel tornare indieiro. Percii 
roperazione-Sieilia noa * l iniu 
non deve finite; e. aayfce ttrm 
wrso la tthi, • ! • pfcaa* mm 
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