Quotidiano • Spedixione In abbooatnenlo poslale

PER

Cfoa copfa L. 30 - Arrelrato IT doppio

NATALE

P e r c.-^cre i pin infuriuati c soddisfare 1c vostrc csigenze di cultut-a, di m o d c r n i t a e di r i n n o v a m c n t o

I couiiiuti « A tnici deU'Unilu » organizz i u o la diiTu&ione di tipo d o m e n i c a l e
Le prenotazioni

debhono

pervcnirci

entro

Abbonatevi alPUnita!
m'ercoledi

Ancona e Pesaro diffonderanno come la domenlca

ORGANO DEL PARTI TO CO M U N I ST A

ITALIANO

Concorrorcto
alVassegnuzioiie
di migliaia di
premi
messi in pal in duH'Associazione
« Amici dcWUnita »

ANNO XXXV! . NUOVA SERIE . N. 351

MARTEDl* 22 DICEMBRE 1959

IL "PICCOLO VERTICE,, SI CONCLUDE IN UN'ATMOSFERA PI CONFUSIONE E DI EQU1VOCO

VERSO IL IX
CONGRESSO DEL P.C.t.

Gli atlantici inoltrano il loro invito a Krusciov
Un passo Indietro per Berlino
Proposla la data del 27 aprile -11 comunicato conclusivo si richiama per Berlino alle
negative prese di posizione del 1958 - Una conferenza ufiiciosa per I'azione nei
paesi sotiosviluppali e per evitare la « guerra economica nell'Europa Occidentale »

II baratto
di Parigi

prattulto — come del reslo
si e visto nel momento in
cui 6 stain posta sul tappelo
la questione di Berlino —
dall'azione diplomalica e politica deirUnione Sovietica e
desli altri paesi socialisti.
Anche l'anno scorso, a couclusione dei lavori del Consi^Ho della NATO, cui i capi
di Roverno si riferiscono nel
documento odierno, 1'Occidente atlantico si impe^no.
alia unanimita, a impetlire
modilicazioni della situazione, ma la unanimita non dure a lunwo; I'azione del'.i
Unione Sovietica, infatti, fece .venire alia luce profondi,
insanabili conlrasli alPinterno dello schieramento. In
secondo luofio: e davvero
p o s s i b i l e l'« amichevole »
spartizione (lei mercati ancora disponibili niispicata
dal documento economico
firmato dai capi di j»overno
delle quattro ma«f»iori potenze dell'Occidentc?
Il dalo nuovo della situazione alPinterno del mondo
capilalistico e la forza rag^iuntn dai monopoli francesi
e tedeschi, i quali sono otfui

in grado di assumere una
posizione antafionistica rispctto ai monopoli defdi Stati
I niti. A Parigi si e tenlalo
ancora una volta di far prcvalere su (inesto dato gli inleressi poiilici della unila
dell' Occidcnte capitalistic.)
nei suoi confronti col mondo
socialista. Ma, anche qui, ta
volonta non hasta per modi(Scare sviluppi che corrispondono a leggi econoinicho
precise del sistcma capilalistico. E del resto non e sinlomalico i] fatto che nel documento di cui si parla non
vi sia il minimo accenno a
ci6 che si deve fare per climinare gli spccilici punti di
conlraslo fra singoli paesi e
fra gruppi di paesi che fanno parte dello stesso schieramento?
1 due « dettagli » che abbiamo ccrcato di dclinearc
rapidamente sono, come si
vede, di una tal porlata da
rendere, per lo meno assai problcmatica, Paltuazmne
del disegno sul quale i capi
di governo hanno manifeslato il loro accordo.
ALBERTO JACOVIF.LLO

Le conclusioni
dei primi
6 congressi
di Federazione
I congressi di sei F e d e ra/ioni conumiste hanno
dato tn'zio sabato e d o m e nica scorsa al periodo piii
intenso della attivita p r e con.Rressualc. Dovunque, il
dibattito e stato approfondito. vivacemente critico e
cost ru ttivo.
Pubblichiamo
oggi una intern pagina d e dicata ai resoconti dei congressi di Caserta, Macerata. Viterbo e Tempio P a u sania e alle conclusioni di
quello di Fcrmo. Si e svolto inoltre il congresso fli
Crema.
Domenica prossima, 27
dicembre, vi sara un solo
congresso di Federazione:
quello di Cassino. Rappresentera la Direzione del
Partito il compngno s e n a tore Enrico Minio.

II comunicato
(Da uno dei nostri inviati)

PARIGI, 2lT — Ecco in
quali-termini De Gaulle, Ei•ieiilunve-r e Macmillan si sono tivolti a Krusciov tiamite
(Da uno del nostri Inviati)
i loro nmbasciaton a Mosca.
per invitarlo a Parigi il piosI'AMCII, 21. — Si va verso
simo 27 aprile ( n p i o d u c i a m o
una serie di eonferenzc Ira
la lettera di De Gaulle, le
Kst o Ovest a different! liaHre sono di identico contevelli: capi di governo prima,
nuto):
ministri degli esteri, con ogni
< Signor presidente, come
probability, immcdiatamcntc
snpetc mi sono incontrato
dopo, poi di nuovo capi di
con il presidente degli Stati
governo e cosi via. Nel fratUniti d'Amcrica e con il p i i •cmpo conlinucranno o como
ministro del Regno Uniininccranno a lavorare orto. Tra gli argument! che
ganismi crcati per la soluabbiamo affrontato figuraziouc di problemi spccilici:
(LeRgete in 9. pagina i r e va la possibilita di i\n inconcominissione per la sospenlro con voi per esamiiinre
soconti).
sione degli csperimenti aloquestioni internazionali di PAKIGI — I - i|iiiillro sramll . nct-lt!tMiUil| totoRiutatl a J termliu- del lorn colloqui sul gradini tk'M'Ellspo. D.» sinistra:
niici, coiiiinissione per la
.Macmillan. Fiscnliow cr, I)c Caullc e A do nan or
(Telefoto)
comune interesse. Abbiamo
prevenzione degli altaeehi di
convenuto che sarebbe auspiIL TESSERAMENTO
.sorpresa, cominissione paricabile che i quattro capi di
tetica a dieci per il disarmo,
Stato e di Rovcrno si rui- il mimero dei problemi che so Berlino. < Su qucst'ultiAL P.C.I.
Neirimminenza del
e allre evenluali. Trattalive
nissero di tanto in tanto. nel- saranno sollevati saia tal- mo punto — precisa il comubilaterali tra il governo dcll'uno o nell'altro ilei loro menle grande che saia dif- nicato — i capi di Stato e di
l'LInione Sovietica c i gopaesi, per discutere i iliffici- ficiie. se non impossibile. Roverno hanno ria^ffennato i
viaggio di Gronchi
verni di ognuna delle potenli problemi posti dal consoli- convocare Rli osservatori di lirmcipi contenuti nel comuze occidcntali fa ran no parte
damento della pace e della tlitti I paesi inteiessati »
nicato delle quatti'o poten/e
del q u a d r o : viaggio in L'niostabilita del mondo. Desidero
Da buona fonte si e appre- del 14 dicembre lfla» e nella
ne Sovietica di Groncbi ai
farvi sapere che sono pron- so pure che i tie capi ill Sta- dichiarazione del Consiglio
primi <li gennaio, viaggio di
to a incontrarvi. signor pre- to e di governo occidcntali atlantico del 10 dicembre *58
Krusciov a Parigi a ineta
sidente, insieme con il p r e - si riuniranno, se il primo mi- su Berlino >. « I capi di Stamarzo, viaggio di Einsensidente Eisenhower e col pri- nistro sovietico aceettera lo to e di governo — aggiunDopo
il
«
vertice
»
occidentale
liower in Unione Sovietica
mo ministro Macmillan alia invito, il 26 a p n l e a Parigi RC il documento — si sono
a primavera avanzata o dudata piu vicina possibile. T e - per una riunione prelimina- trovati d'accordo sull'intenuto conto degli impegni di re al loro incontio con Kru- essc di una conferen/a a
rante Testate, possibile viag. / / Capo dvllo Slato itnlinno saranno
risarvaln
ognuno, di cui possiamo es- sciov.
quattto tcnuta col piesidengio di Krusciov in Gran HreEMPOLI — Nella zona di
sere a conoscenza. abbiamo
tagna e in Italia entro il
Empoli
il 66 per cento dei
I quattro grandi occiden- te del CtmsiRlio dei ministri
in trim soiivlica
«/<• piii tnloroso
nccoglivnzPn
pensato che la data di aper tali. prima di lasciarsi. han- dell'l'uioue Sovietiia. (Juesta
1900.
comunisti hanno gia rlnnotura della conferenza p r o - no approvato stamaiie anche conferen/a avrebbe lo scovato la tessera. A Empoli
L'anno che sla p e r cominposta potrebbe essere il 27 i testi di due documenti: uno po di esaminare un certo
sono stati gia reclutati 35
Un
messaggio.
che
appadente
Gronchi,
al
quale
r'tciare, dunque, si prospella
aprile e che Parigi sarebbe concerne Rli affarj politici uumero di problemi di inte- rira nel prossuuo nuinero
lavoratori. Un interessante
come nn anno dccisivo ai lini I
il luogo piii conveniente per discussi in questi tie Riorni, resse comune. 1| presidente di Realtii sovietica. 6 stato serveremo le piit calorose ac- successo e stato conseguito
coglien/e.
Sono
convinto
che
dclla ricerca di un nuovo as-l
questa prima riunione. S p e - Paltro lc questioni economi- Kisenhower. il generale De inviato dal presidente dclcontatti personali tra gli tra \ giovani. La FGCI ha
selto dei rapporti tra Us I
ro vivamente che questa p r o - che.
Gaulle e Macmillan hanno l'UHSS. Voroscilov ai letto- iuomini
di Stato italiani e completato II tesseramento
sono state con- posta sara di vostro gradi- II comunicato finale vero inviato dejje lcttere a Kruc Ovest che si basi sulPac- Le note Occidentali
per il '60 e ha rectutato 200
cetlazione, da parte delle segnate
mento. Vogliate accogliere e proprio della conferenza sciov proponendo che ta'e ri della rivista ed al popolo sovietici ^contribuiranno a giovani, dopo una aerie di
a
Gromiko
ieri
mattina
sviluppare
"
ulteriormente
i
italiaro
II
messaggio
cteso
potenze occidcntali, della nesignor presidente. Passicu- n quattro rende noto che — riunione si tenga il 27 apriserate della gloventu e dl dicessita dclla coesistenza. Di
razione della min alia con- tra gli argomenti discussi — le a Parigi. Queste lcttere da Voroscilov nelPimminen- fruttuosi rapporti tra i nostri battiti di carattere politico.
due
paesi.
I
sovietici
faranno
/a
ilegli
incontri
tra
statisti
MOSCA, 21. —
L'amba- lamenti di tutto M mondo. siderazione firmato: Charles
fronte a questa prospettiva
state consegnate stamafignrano le relazioni est- s-ono
ttaliaui e sovietici, che av- tutto cio che dipende da loro
in De Gaulle ».
quale c sfato Patteggiamenlo sciatore britannico, sir Pa- da una parte metlendo
iie
a
Mosca
>.
BARI — Trenta lavoratori
ovest, il disarmo e il prob'everranno durante la visita allinche questi rapporti mi- di Putignano hanno aderlto
i consensi
riscossi
della conferenza dei capi di trick Rcilly, quello america- rilievo
ma
della
Germania.
compregliorino.
Questa c la lettera. Insiesovietica. dalIi comunicato
annuncia ,\i Gronchi nell'URSS. dice:
Tompson, e dall'iniziativa
governo delle quattro mag- tio, Llewellyn
al PCI. I 30 nuovl iscrittl
* Aiiguro di tutto cuore ai
< A nnmp del Soviet Su- sono in maggioranza apparinline che il Consiglio atlanfranccsc,
Maurice Valtra osscrvando che « cer- me con essa. i capi di Slato
l»iori potenze atlanliche d i e quello
non e di eoverno occidcntali hantico sara iuformato domani lettori della rivista Reulta premo dclPUnione Sovietica tenenti al ceto medio artiDejean, hanno chiesto sta- ti dirigenti occidcntali
oggi si e conclusa?
II calendario
mnnifesfano nlcnn desiderio no inviato alcune istruzioni
lei risultati della conferen/a sovietica e a tutto il popolo e mio personale invio i piu gianale e contadino.
mane,
ncll'ordine,
di
essere
II tentativo piu impegnatidi andare oltre le belle pa- verbali ai propri ambasciaa quattro e nggiunge che es- italiano un felice anno nuo- fervidi auguri di pace, di fericevuti
da
Gromiko,
al
quadei
giornali
vo c consist Mo nella ricerca
NAPOLI — La sezione
role sulla desidernbililn del tori incaricandoli di spiega<f sara anche « regtdarmente vo. Sia l'anno nuovo un anno licita e di prosperity al podi una posizione comune da le nanrto conscfpiato le note disarmo » e che in ncridente re che. secondo loro, i prin«
Gramsci
» di Ponticelli ha
polo
italiano.
—
Kliment
Vodi
pace
e
di
amicizia
per
tutconsultato
>
sugli
studi
in
per
le
festivita
a valla re c da niantencre nel- dei loro governi relative alia e in corso una campapna cipal! problemi da discutere
corso per la preparazione ti i popoli! Venga presto la roscilov, Presidente del Pre- raggiunto II 117 per cento
conferenza
al
vertice.
Ciala miovn situazione che si e
La Frilcrazlotic Itullaua dclla conferenza al vertice piimavera e. al sun tepore. sidium del Soviet Supremo nel lavoro di tesseramento
vertice saranno il disarscuno dei diplomatici
occi- della stampa legato ai mo- al
aperta nel mondo.
editor!
giornali ha rrso nomo.
la
Germania.
compresa
e reclutamento al Partito.
Come conclusione. < i capi mighorino ancor piu i rap- delPURSS ».
ncl- nopoli. intPsn a dimnstrare Berlino, e le relazioni est- to il ralrnilario H'ltsi'ita dfi
In ognuno dei due docu- dcntali si e trattemito
I'incvitabilita
delta
coma
agli
porti
internazionali
•
Sconidi
Stato
e
di
governo
espridegli
SIENA — La sezione del
menti pubblicati oggi a Pa- Uufficio del ministro
ovest. I diplomatici occiden- ptoriuUi ipioUitiani ticllc fc- mono la speranza che la paia p e r sempre ogni minulali/ic:
esteri
sovietico
per
una
nrmamenti.
PCI di Marciano ha portato
Invito
a
Krusciov
tali dovevano tuttavia < far slivifa
rigi — uno politico e Paltro
tiaccia
di
guerra
e
scompaia
conferenza
progeltata
possa
a termine il tesseramento
Anche alcuni diriacnti re- comprendere al ministro d e - • Venrnli 23 dlromhri' : contribiure a consolidate la per tutti i popoli il timore
economico — tale preoccu- decina di minuti. I colloqui
liscita ctci soli (|tiiitidiaiii
del
comune
sono
stati
cordinli,
ma
non
degli iscrittl per il 1960 ed
sponsabili
della
NATO,
nnta
gli
esteri
sovietico
—
dicopazione domina di gran lundel fiituro!
pace nella giusti/ia ».
ha reclutato 4 nuovj comn u b - no le fonti ufficialj parigi- del rtiattiito:
ga ogni altro clemenlo. Qua- sono state trattate, a quan- la Pravda. auspicann
di
Desenzano
Nel documento sui probleSalialo 2(5 illrpinlirr: nscl<
I]
popolo
so\'ietico
guarpagni.
to
vienc
rifcrito,
questioni
blicamente
il
potenziamento
nc
—
che
a
loro
modo
di
le strada suggcrire? E con
drl «-oli tptntiitUuti dt-l mi ccomnnici. i quattro Rian- da con grande rispctto e
delle forze armate.
Appelli vedere potra anche essere ta
quali prospetlive di succes- di sostanza.
HRESCIA.
21
—
Al
COHSIRIU)
pomiTipcio;
h occidental! hanno riassun- >impatia al getiiale popolo
AREZZO — Nella zona del
In una trasmissionc
dedi- di questo genere
qiunaono discusso ogni problema comcomiinali- di Desenzano de! Cortonese sono stati compiu.so? II passaggio piu signiliHonipnic.i
27
dii-rmhrr
:
to
i
iisultati
delle
discussioitaliano
amante
della
liber(tarda, il consinliore cunumista
cativo del documento politi- cata ai colloqui di Parigi in pnrticolare. do Adennncr plementare che uno dei q u a t - rlpresfl norm.ilc drlle piib- ni conccrnenti J rapporti con
ta. Apprezza altamentc le sue •iW. Diofebo Alfieri ha propo- ti notevoli balzi in avanti nel
co c quello relativo a lier- Radio Mosca ha questa sera e dalla recente riunione pa- tro desiderasse sollevare*.
lillca/ioni;
i pne^i sottosviluppatj e le qitalita spiritttali e Palto li- i'o d: rivol<»ere a Krusciov e reclutamento del giovani alia
lino, dove americani c bri- affcrmato che il governo so- rigina del Consiolio atlantiGli ambasciatori — nel caso
Vcnprdi I cciMiaio o ^a- .lifficolta sorte in questi ul- vello raggiunto dalla sua cul- ;'!la deloRnziono che verrn con Federazione giovanile comuco
e
provano
che
i
fautori
tannici sembrano accetlare vietico
e favorevole
alia
in cui Gromiko avesse sol- hatii Z Rcnnain- iisrlla nortempi nelle relazioni titta e dalla sua scienza. Tra !in per il prossimo via«5io in nista: finora i reclutati soannamenti levato la questione — dove- malc di tutti i «|iiolidiani. timi
di tornarc a posizioni ah- convocazione di una confe- della corsa agli
tra PKuropa e PAmerica e i nostri due paesi non ci so- Italia, di voler visitarc Desen- no 79.
«non
intendono
ahbandoIiandonate a Ginerva e addi- renza al vertice. < E' per ora
vano « rifiutarsi di allargare
II 26 d«rem»»rr. Santo Str- tra i paesi del MEC e quelli no ostacoli che possano im- zano. ospite del conitine. e d:
rittura sepolte a Camp Da- impossibile
PISTOIA — Ottanta lavofare
un'analisi nare senza lotta le loro trin- la conferenza ad altri paesi fano. cd H 1. ccniiaio lo aderenti alia piccola* zona pedire lo stabilirsi di rap- sos;4iornar\'i per :1 tempo ehe
vid. E poiebe nel documento complcta dei risultati
della cee *. Tanto pin nccessaria che non siano i quattro gran- edlrole rcsteratino apprte di libero s?ambio. II comu- porti veramento amichcvnli. al: inipesni al: lnscia.>sero evon- ratori sono entrati a far par'n.'ihnenle Iibcro
te per la prima volta del
economico si annuncia la Conferenza di Parigi — ha e dunque < un'azione popo- di *. Per quanto concerne la lutlo il Bio run ad pccc/lonc nicato parla della possibility
« Siamo molto lieti di dare La proposta del compnano PCI nel corso dell'attivita
comune volonta di elimin.ire proseguito I'cmittente —- Ma lare decisa e persistente >. presenza di osservatori, gli ill quelle aulori/zJlo a rhin. di * cooperare per compiti
il ambasciatori occidentalj d o - dorp nol poniPricclo in ap- nuovi e importanti >: c pre- il benvenuto in terra sovie- AHirr. e stata accoita all'una- svolta in preparazione del
la duplicc fratlura — quella sarebbe giusto dire che la che sola pud avvicinare
plir.i/ionp drl tnrni di rlliutica nlPiih;->tro os[)ite Presi- :i.rn:ta
congresso.
alPinterno delPEuropa occi- proposta sovietica per una qiorno lungamente atteso in vevano
ugualmente
« far snro ronrordali.
cisamente alio scopo < di fadentale c quella fra PEurupa conferenza dei capi di go- cui la guerm sara eliminata comprendere a Gromiko che
voriie lo sviluppo dei paesi
occidentale c Slati Uniti — verno ha trovato una rispomeno sviluppatj e di realizcome base di partenza per sta positiva. Per questo inDorotei e fanfaniani dinanzi alia crisi siciliana
/are una politica commerciauna politica comune verso i
le
basata
sulPuso
ra/ionalc
contro
al
vertice
il
governo
In un'atmosfera di eccezionale sfarzo
paesi soUosviluppati, si diJeMe risorse
economiche.
rebbc che il punto focale del sovietico ha piii volte prcso
:nsieme
col
tnantenimento
dt
ed ha
semprc
compromesso stia nell'imne- I'iniziativa
armoniose relazioni internaritemtto
che
una
conferenza
gno, da parte americana c
zionali >.
brilnnnica, di lornare a far del generc contribuirebbc ad
Dopo aver precisato che
propria la tesi franro-tode- eliminnre In s/iducia rccitali
prmcipi di coo|)ernzione
sca su BeYIino e sulla G..T- proca fra gli stati e prepafntorrio nlle rieendc si— }ianno fatto quello che
e La Mat fa? E' questa la
dovrebhero anche essere asmania, in cambio del ron- rebbe la strada ad un'ultchanno fatto perche si sonovita cui accennavano al
Minti < come base per In di- ciltanc si continua a fare
senso dcllc due maggiori po- rinrc diminuzionc della tenLa
no trovati, davvero, in uno
Congresso di Firenze fans( ussione sui problemi com- una gran cnnfnsmre.
tenze dell'Europa continen- stone internazionale >.
stato di necessita.
faniani e Base? E' il karamerciali derivanti dalla csi- fannn, per ovvi mntiri. le
lalc a venire inconlro alle
kiri politico del PSI? Ma
c la
Stato di necessita in Sisten/a di orcaniz/n/mni eco- desire conscrvatnc;
esigenze dell'economia amesu questo tcrreno lc forze
purtroppo, cilia, dove la DC non puo
nomiche roRionali eur.ipee*. fanno anche,
A questo proposito il enmricana c. anche, ad assicit- menfoforc di Radio Mosca ha
della grande borghesia sopermettersi
di restore a
d documento firmato da'. certc correnli di sinistra
rare a Washington la dircno disposte a ingoiare il
tempo
indetcrminato
fttodella
DC
—
rcgionnh
e
naquattro
grandi
occidcntali
rione di un intervento com- ncordato che < prandc e porospo.
ri del governo e dt lasciare
annuncia un'miziativa ron- zmnali — che sono rimasitive
runlo
hanno
avtito.
in
plcssivo deirOccidente neile
che
lo
schieramento
auto'Teta
in
(jucsto
senso:
la
constc
scnttate
daU'andamenMa Vopcrazione
che i
uree ancora apertc alia pe- prcccdcnza. gli incontri tra
nomistico
si
rafforzi
e
atvocazione
di
<
una
riunione
to
dclla
crisi
c
cite
non
dorotei
e
i
gruppi
di
pres- ,
Krusciov.
Eisenhower
e
nctrazione capitalistica.
tui il si/o programma di
ufficiosa che si terra a Pa- sono state ancora capaci
sione che li
spalleggiano
Macmillan per il migliorarinascita c di rinnovameni:ci prossimamente e a cut di ritrovarc una linea e un
sono disposti a compiere,
Si direbbe, in altri termi- mento dclln yitiiOtiorje interto; non pno permeffcrselo. significherebbe
saranno
rappresentati
i
paesi
cipiiltbrio.
E'
principalanche lo
ni. che francesi e tedescni nazionale.
Ora H successo
particolarmcnte,
in vista
e le orRanizzazioni che sie- mente a queste ultimo che
scavalcamento
e la liquiabbiano otlenuto Pimpegno della riunione al vertice —
dell'allarmante
scadenza
dono al comitato esecutivo ci sembra necessario rivoldazione delle correnti dcanglo-americano alia cristal- ha concluso Radio Mosca —
delle
elczioni
amministradelPOECE
e
i
qoverni
i
cui
gcre
il
discorso,
convinti
mocristiane
di
sinistra.
lizzjzione della situazione dipenderd da c'w che vi portirc di primavera.
rappresentant: sono membri come siamo che «I problcUna
volta
di
piii,
queste
in Europa consentendo, a teranno i partccipnntt aJlfl
del comitato di direzione d e - rna d'una collaborazione e
Stato di neccssitd a Rocorrenti rischiano di farsi
loro volta, a r i m a n e r e in po- conferenza >.
Rli scambi delPOECE >: pra- di una apcrtura verso le
ma, dove — esaunti i marfagocitare
dal
trasformisizione subordinate rispctto
ticamente, cio sisnifica che correnli democrisliane
gin\ di assorbimento
della
pin
smo direzionale. Se ne renagli Stati Uniti sul lerreno
Sul comunicato pubblicaa questa riunione saranno legate alle masse pf/polari
socialdemocrazia
da una
specifico della compclizione
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