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PER LANNUNCIO DELLE NUOVE PROVE H 

I sindacati inglesi 
lanciano Tallarme 
Kennedy e Fanfani 

Per iluc motivi la deci
s ions comunicata ieri da 
Kennedy sulla n p r e s a delle 
prove atomiche ainerieaae in 
atmo.sfeia suona particolar-
inente grave: in priinu luogo 
perche ogni csperimenlo nu-
clearo e un male di per se 
.stesso ( come noi ahhiamo 
ribadito allelic in occas ione 
tli-lla riprcsa delle prove mi-
clcari soviet iche e come vor-
remiiio non dinienlicassero 
oggi coloro d i e scatenaiono 
iiilora una campagnu lerro-
rist ica neiropi i i ione puhbli-
ca i ta l iana) , in un secondo 
luogo perche l'aniuincio e 
.stato dato alia vigil ia della 
conferenza di Ginevra sul 
d isarmo, con un tono ulti-
mal ivo e un line cliiaramcn-
te ricatlatorio. 

II presidente Kennedy di
ce infalli d i e gli USA ri-
])rcnderaiino le prove solo 
.se l'UHSS non iirmera a (ii-
nevra un trattato per il di-
.sarmo aloniico. Ma quale 
.senso ha questa posizioneV 
Essa non 6 gia un'offerta di 
accordo , ma appunto un ri-
catto e un ultimatum. Essa, 
delta in parole esplicitc , suo-
na cos i : se 1'UHSS non ac-
celtera tutto c io clie noi pro-
porremo, noi cffctlucremo i 
nostri esperimenti . Ii* abba-
stanza orribile. sebbene in 
perfetto stile « western », im-
postare una trattativa in que
st i termini. E' tanto piu or
ribile in quanto lo scopo 
dell' i i icontro di Ginevra do 
vrebbe csscrc proprio qitello 
di superare il punto niorto 
eui erano pervenute le di-
scussioni sulla questione del
le ispezioni e dei controll i , 
i lopo la tattiea adottata dagli 
oceidcntal i di avanzare pro-
poste nuove non appena il 
punto di vista sovic l ico mo-
strava di accordarsi o addi-
rittura di aecedcre al prinii-
t ivo punto di vista ameri-
eano. 

Si comprendc nicglio, cosl , 
perche gli Stati Uniti ban-
no sostanzialmente respinlo 
la proposta di Krusciov per
che alia r iunionc di Ginevra 
fosscro presenti i diciotto 
eapi di governo dei pacsi 
ehe cost i tuiscono la com-
miss ione per il disarmo. Non 
i i si vuolc impegnare scria-
mentc nclla trallativa perche 
le intenzioni evidcnl i sono 
quelle di farla fallirc una 
volta di piu. 

Tulto questo, naluralraen-
tc, non vuol dire chc la trat
tativa sia gia fallita oggi c 
t i l e , dunque, bisogna dispc-
rarc. Tutto questo vuol dire, 
jiero, elie la situazione c 
estremamente grave c seria 
o che occorrc un intervento 
assai forte c deciso perclie 
1'ineontro di Ginevra possa 
otlenerc qualrhc risultato, c 
— piu in generale — perche 
nd una vera distensionc si 
arrivi . 

E' in questa luce cl ie , per 
quanto riguarda 1'Italia, va 
osservata la posiz ione in 
proposito del nuovo governo 
<iic si e presentato ieri alle 
Camcrc. Fanfani ha avutn 
qualrhc aecento , per quanto 
riguarda la nostra politica 
estera, di maggiorc modcra-
z ione rispetto alle posizio-
ni tradizionali . Fanfani ha 
csposto la volonta del gover
no attuale di avere un ruolo 
attivo nella discuss ionc del
le maggiori question! inlcr-
nazionali (Rcrlino, relazioni 
Est-Ovest, disarmo) e, so-
prattutto, ne ir affermazionc 
del pr inc ipio s lesso della 
trattativa. I*a cosa c senza 
diibbio meritevole di inte-
resse, se si pensa al vergo-
jmoso ruolo di primi della 
t iassc nel piu sordido atlan-
t ismo oltranzista rhe i no
stri govcrnanti ebbero nel 
passato. 

Scnonche la serieta e gra-
vita della situazione docu-
mentano chc la posiz ione di 
Fanfani non solo i- instiffi-
oiente, come noi riteniamo. 
per una vera politica estera 
autonoma dell'Italia chc fac-
ria del nostro paese una fnr-
7a centrale per la promnzio-
ne di una attiva politica di 
pace impegnata nella lotta 
rontro il nco-impcrial ismo e 
il neo-rolonial ismo e cine 
rontro le radiri stesse del 
perirolo di guerra. l»a posi
zione «li Fanfani e insuffl-
e ienle anche per un governo 
rhe si proponga il piu mo-
desto eompi lo di eondizio-
nare in qualehe misura i pro. 
pri alleati in direzione di 
una politica dis lensiva. 

Fanfani eita Kennedy lad-' 

dove questi alVerma che at-
torno ad un tavolo si deve 
decidere Li pace dei prossi-
ini 1U.0U0 anni. Uella frase. 
Senonche, non tra 10.000 an
ni, ma tra 10 giornl e'e Gi
nevra e — per Ginevra — 
e'e rirrigidimeiito di Ken
nedy. A questo punto l'ap-
provazione delle belle frasi 
non basta piu. A questo pun
to oeeorre dillVrenziarsi nel 
conereto. Giacehe, infall i , an. 
che per aii'crinare il puro e 
sempliee principio della trat
tativa la posizione ultimati-
va di Kennedy e da giudicar-
si iutollerabile. Ma, poi, bi

ll president© araericano mrn-
trc pronunria II m o discorso 

sogna pronuneiar.si sul me-
rito della trattativa medesi-
nia, si da impedire il sabo-
taggio ad un accordo che si 
sa possibile, particolarmcntc 
dopo l'intesa degli esperti 
ainericano-sovietiei ragginn-
ta neirautunno scorso. Ouel 
che occorre, di conseguenza. 
e far senl ire la volonta del
l'Italia cli arrivare ad un ac
cordo per un imiuediato ini
t io del disarmo eontrollato e 
contro ogni jiretesa di aceer-
tare gli armamenti senza di-
sarmare. Occorre far senti-
re la volonta dell'Italia di 
non essere compromessa nel
la follia atomica e quindi il 
stio diuiego ad una ulterio-
re ])ermanenza di basi nlo-
miehc sul proprio territorio. 

Occorre, insomnia, pur al-
I'inleino deU'alleair/a atlan-
tica, operare delle scel le su 
una serie di problemi con-
creti, sui quali, fra 1'altro, oc
corre aver cosc i en /a e one-
stamente dire alia pnbblica 
opinionc che non e vern che 
esista linn linea di politica 
atlantica m:i, in ogni questio
ne, almeno due-trc l inee dif
ferent i e talvolta divergenti 
nel modo con cui Stati Uni
ti, Inghiltcrra, Francia c 
Genuania Occidentale si 
muovono c si (pialiticann. 

II nuovo governo e ben 
lungi dall'impegnarsi su que
st i punti prccis i . Bisogna che 
jirosegua e si estenda, dun-
que, l'azlonc unitaria delle 
masse guidatc dalle moltc, 
autonomc organizzazioni di 
lotta per Ja pace chc in qtic-
sti ultimi mesi hanno dimo-
stralo tanta vilalita. 

In questa lotta, volta an-
che ad oltenerc una respon-
sabile posizione da parte del 
governo italiano, i comunisti 
italiani saranno al loro po-
sto. forli del fatto di cssersi 
battuti — per primi e in ogni 
cireostanza — contro il pt -
ricolo atomico, contro tutti 
gli esperimenti termonuclca-
ri, per una politica estera di 
distensionc e di pace. 

AliDO TORTORELLA 

Duro giudizio del le « Izvestia » 

Mosca: un colpo 
a l ia distensione 

La decisione americana rischia di ripor-
tare il mondo alia crisi di alcuni mesi fa 

(Datla nostra redazione) 

MOSCA, 3. — L'annuncio 
dato da Kennedy che gli Sta
ti Uniti riprenderanno le 
esplosioni nuc lean a partire 
dal mese prossimo e giudica-
to a Mosca come un serio 
colpo alia distensione, come 
la dimostrazione che mai .1 
governo americano ha pensa-
to seriamente ad impegnar^i 
in una trattativa per il di
sarmo 

Adesso e molto chiaro per 
tutti, si pensa a Mosca, per
che Kennedy non vuole an-
dare a Ginevra ed e altrel-
tando chiaro perche. d'accor-
do^on Macmillan, egli lancio 
la proposta dz una conferen-
7a a l ivello dei ministri deg!i 
e^teri. Probabilmente, Ken
nedy contava di poter dimo-
strare all'opinione pubblica 
mondiale che. fallita la con-
ferenza del disarmo a Gine
vra per colpa delPURSS. gli 
Stati Uniti si vedevano co-
stretti a nprendere le pro
ve nueleari. gia previsfe, an-
che se non decise. fin d.il 
tempo delle Bermude. 

Î a controproposta sovieti-
ca di tra-sformare la confe-
renza dei diciotto in i n c o n t n 
al vcrtice ha mandato al-
Tarja questo calcolo, sicche 
Kennedy, dopo aver respinto 
la proposta di Krusciov, ha 
deci>o di annunciare pubbli-
camente la ripre«a delle 
esplosioni nuc lean per to-
gl:ere alia conferenza gine-
vr:na le probabilita di .sur-
ccsso che !e restavano II che 
e dimoetrato anche dal'.e 
condizioni ricattatone poste 
da Kennedy nel suo discor-
so: soltanto nel caso in cui 
fosse ra^giunto un accordo 
sulla sospensione del le pro
ve atomiche c sui s istemi di 
controllo gli Stati Uniti ri-
nuncerebbero alia ripresa 
del le e>pIo>ioni nueleari. 

Ma Kennedy puo eeria-
mente pensare che a Gine
vra, dal 14 al 30 marzo, e 
senza la partecipazione dei 
capi di Stato — proprio per
che Kennedy la rifiuta — sia 
possibile risolvere un proble
m s che non e stato risolto 
in molti anni di trattative.' 

« Stati Uniti e Gran Breta-
gna — scrivono stasera le 
Isrcstia in un severo com-
mento — riprendono le pro-

AUGUSTO PANCALOI 

(Continua In 13. pag 3. rol.) 

Londra, Parigi 
c Bonn allinea-
ti con gli USA 
Macmillan par-
l era don ian i 

LONDRA, 3. — Le Trade 
Unions, la potcnte con/cde-
raziono shulacalc britannica 
che rapprcscnta otto milio-
ni di lavoratori, sono state lp 
prime prmuli organizzazioni 
occidentali a protestarc con
tro la decisiom* americana 
ill riprenitere gli espcrimen-
ti miclcnri neirntmosfcrd. 
II Consiglio del slmlacato ha 
hiriofo tin 7m»ssnppio in que
sto senso al partito laburi-
sta, tnuifaiidoio a premiere 
posizione contro la decisio
ne niniunciflta t e n scrn do! 
presidente Kennedy nel sua 
discorso alia narionc ame
ricana. 

La /t'riiirt c tmmrdiata de
cisione dei sindacati avra 
senza diibbio una vasta eco 
nel Labour Party, ( i i i c l i c 
se il leader del partito, fiuoh 
Gaitskell. si c mostrato ne-
gli ultimi tempt piu o tricno 
allineato con le posizioni 
americane. 

Anche alcuni esponenti 
autorcvoli della Chiesa an-
glicana sono intervenuti 
presso il governo, sollccitan-
do la line della corsa agli 
armamenti c una iniziativa 
inglese per un piano di pace. 
Quattro I'escori — qurl lo di 
I.ondra, di Chichester, di 
Manchester e di WUIe-
sden — hanno firmato tin 
appello in questo senso a 
Mbcmillan. 

I ' giornali inglesi hanno 
dato ampio spazio al discor
so di Kennedy ma si astcn-
gono per ora dal commentar-
lo, dimostrando cosi la loro 
riluttanza a snstcnerc le te
st del presidente america
no. F.' stato infatti moiiiw 
di sorpresa il fatto che Ken-
nedp abbia, da un Into cer-
cato di giustificarc la riprc-
sa dealt esperimenti con i/ 
fatto che I'UKSS < ha aru 
to la possibilita di affinare 
gli strtimenti di Inncio c le 
madalita di impiego delle ar-
mi atomiche >, mentrc, dal-
Valtro lato, a conclusionc del 
suo discorso, ha affcrmato 
chc < gli esperimenti dello 
scorso atitunno non hanno 
dato all'URSS una supcrio-
rita nel sistema nucleare >. 

Le reazioni ufficiali sono 
di completo allineamento e 
lasciano vedere sin troppo 
bene chc il tono di pesante 
ricatto usato da Kennedy 
nei confrontl degli alleati ha 
ariito il suo effetto. II presi
dente era infatti giunto a 
dire, nel suo discorso di ie
ri sera, chc < i popoli libcri 
alleati degli Stati Uniti in-
sistcranno perche noi proce-
diamo agli esperimenti, una 
volta chc cio sia riconosciu-
to necessario a proteggere 
la sicurezza del mondo li
bera >. 

II governo inglese, con itn 
breve comunicato, dtchiara 
il suo nppoggio alia decisio
ne americana. Luncd'x sera. 
e detto nello stesso comuni-

ffontlnua In 12. pag. S. ml . ) 

Le decisioni dei partiti dopo il discorso di Fanfani 

PCI votera contro 
e il si asterrd 
Una (lieliiarnzione «li Togliatti al terniino della riunionc dei gruppi parlamentari - Nenni motiva la 
decisione socialisla col rafforzameitto delPunita del parlilo - Sostegno del PSI al program ma eoneordato 

I comunisti voteranno con
tro il nuovo governo. i socia
list! si asterranno. Qiie«te le 
decisioni adottato ieri dai 
gruppi parlamentari del PCI, 
che si sono riuniti nella mat-
tinala. e dagli organi dirigenti 
del PSI, dopo una seric di 
riunioni che hanno occupato 
1'intera giornata. 

Per quel ehe riguarda 1 
comunisti e stato lo stesso com-
pagno Togliatti a fornire ai 
giornallsti le richieste prccl-
sa/ioni: «Abbinmo deciso — 
egli ha detto — di votare con 
tro. La ragiono e la giustifica-
zione del nostro atteggiamento 
la daranno i quattro compagni 
che intcrverranno nel dibat-
tito. Noi interveniamo nelli 

discussione come partito di op-
posizione, ma naturalnuwito la 
opposi7ione che facciamo ad 
un governo che si presenta ed 
e compo.sto come questo, 6 di 
versa da quella che abbiamo 
fatto ai precedenti governi ». 

11 compagno Togliatti sara il 
primo degli oratori comunisti 
a intervenire nel dibattito. 
Parlera domaiii pomeriggio al-
riliizio della seduta. Anche 
tutti gli altri «leaders» dei 
partiti sono iscrittl a parlare: 
il compagno Nenni martedl. 
gli on. Moro. Malagodi e Rcale 
mercoledl. Saragat interverrii 
martedl o mercoledl mentrc 
Covelli e Michelini parleranno 
«iovedl in sedc di dichiarazioni 
di voto. 

Quanto alia decisione del so-
ciah.sti e.ssa e maturata nel 
corso di lunghc e npprofon-
dite disriissioni clie hanno vi-
sto impegnata prima la dire 
iione del PSI (che gia venerdi 
sera aveva tinito per pronun-
ciarsi unanime pei l'astensio 
ne) poi ieri mattina i grupp! 
parlamentari della Camera r-
del Senato. infine, Ieri sera il 
Comitato centrale. 

II C.C. ha deciso aU'iinani-
niitA di « dare al nuovo go
verno l'appoggio del PSI alio 
scopo dj assicurare la stabi-
lita e la forza politica indi-
spensabile per la reaiizzazio-
ne del programma; dl manife
st are tale appoggio in occa
sione del voto sulla hivcstitu-

ra del nuovo governo con la 
astensione dei gruppi parla
mentari socialists astensione 
die mentrc vale ad esprimere 
il fatto che l'appoggio del PSI 
non assiuna la forma di una 
allean/a politica generale, e 
tale tuttavia da garantire al 
governo la maggioranza ». Co
si si esprime testuahnente la 
seconda parte del documento 
che ha ricevuto il voto Con
corde del Comitato centrale 
del PSI, fatta eccezione per i 
rappresentanti della Kedcra-
zione giovanilc. 

Sulla prima parte del docu
mento, che eomprende una va-
Iuta7ionc politica dell'attcggia-
mento del PSI, la sinistra ha 
votato contro. In essa si sottoli-

Impo ten te De Gaul le di f ronte a l l ' O A S 

Distrutta ad Algeri 
la sede della polizia 

Bruciat i gli archivi — Giorna ta di sangue a Bona e Mers-el-Kebir 

AI.CiKKI — tinmmr r fiimo si Irvanu dal fal.briralo dcll» pnllzla, di Alcrrl dlstrullo ilalTOAS (Tflefoto ANSA - - l'Unita -) 

(Dal nostro Invlato speciate) 

PARIGI, 3. — Due poten-
ti rariche <ii plastico hanno 
distrutto staM-ra jjran parte 
del pala77o della Delegation 
(teneralc di Algeri , sede del
la poli / ia e di uumerosi nfli-
ci goveinatiM. Con questo 
colpo spettacolare 1'OAS ha 
dunostrato una volta di put 
I'.issolnt.i unpoteu/a del le 
au lonta di fronte ai suoi a l -
t.urbi 

L'aufo di Sofia coinvolta 
in un mortale incidente 

FORI.I' — S«fkt I.«rrn. mrntrr HlornavA d«lle norze drlla, *«rrlU ron M«ifi»n» Mntnollnl, 
h s UiapaiMts con l« ana, «ntA una « 11(10 ». Nrlla raratnbola r risaaalo urrl»« an maeatra dl 
^rnal* rhe proredev* in Tfapa nrll* «tc»*a dlrnimir drlle dap auto. Noll.-i telofoto: laRolM-

Roj-re drll« di \a ran ll parafaiiKo ammarratn dall'urto. (In 10. pafiin.i I particnlnn) 

Le cariche sono state po 
ste nei sotterranci in cui so
no custoditi K'I archivi della 
poli / ia. Al le 19.42 si e udita 
la prima terrificante esplo-
sioiie. 'Ire niinuti dopo la 
seconda. Immediat anient e 
fiarnmc alt iss ime 5i levava-
no e, uscendo dalle bocche 
( ic l laria . i l lt iminavano tut-
ta la facciat.i. CJIi impiej;.-iti 
si davano alia fiiRa. I Ken-
darmi provvedevano acl a l -
lnntanare pri-cipitosamente 
If autoblinde prima rhe an-
< hVi-se veiussero raggiunte 
d.iirincendin. I pompieri Ret-
t.ivano ttmnellatr d'acipia 
^tdle fiamme, nuscendo ensi 
.id apnrs i un varro nel pa-
l.iz/o. Ma lmmediatamente 
uovevano retrocedere per
che una ter/a cai ica di pla-
*>tito era prossima ad c*plo-
d«-re. (Ill artificieri provve
devano in tempo a dismne-
Marla. ma noil potevano mi-
pedite che il fuoco License 
«..iltaie vari deposit! <li mu-
l l l / I O M I 

Tutto attorno ceutinaia di 
ciovani nssistevano al io spet-
t .uolo ridendo r scandendo li 
segnale dell'* Algeria fran-
cese >. Ne truppe ne p o h -
ziotti intervenivano, E' ilel 
resto evidente che solo la l o 
ro complicita ha permes*o 
I'attentato. Il palaz/o e uno 
dei pni difesi di Algeri . esso 
e circondato da trincee ili filo 
spniato, protetto da carri ar-
inati e vi si entra soltanto 
i o n un l.isciapassare. I dina-
mitardi vi sono quindi pene-
trati ben protetti ed hanno 
avuto tutto it tempo e la pos
sibilita di disporre le ca 
riche. 

Non e soltanto una casa 
che 6 crollata, fortunatamen-
\e senza fare v i t t ime, ma il 

KUBENS TEDC8CH1 

(mntlnua In II. paf. 4. r*tA 

Nuova r iunione de l G P R A a Tunisi 

Pronti i «dossiers» 
per la t rat tat iva 

La delegazione algerina e pronta a recarsi a Evian 

( D j | nostro Invlato apec'ale) 

TUNISI , 3. — II governo 
algerino riumto a Tunisi at-
icndeva ancor oggi pomertg-
qtn un segnale da Parigi, per 
fiasare la data in cui la sun 
delegazione dovra trovarsi a 
(Tincrra per I'ultima fase 
delle trattative. I < tecnici > 
danno gli ultimi ritocchi ai 
tcstt, alcuni funzionari del 
Mtnistero delle informazioni 
sono gia partiti per la Sviz-
zera. A Evian, sembra si stia-
no facendo i preparativi. 

La delegazione nlijcrina al-
loggcra vicino a Ginevra ed 
ogni yiomo si rcchcrA in 
Francia per incontrarsi con 
quella francese. Secondo al-
cune vcci raccoltc oggi a Tu
nisi, lien Bella e Boudiaf (il 
vtce Presidente ed uno dei 
ministri pripionteri a Au-
nof/J potrebbero essere auto-
rizzali a partecipare alia fa
se finale dei ncgoziati. 

.Ycoli nmbienfi olpertni si 
manifesto oggi una profonda 
preoccuparione per le im-
presc provocatorlc dcll'OAS. 
Un giornalc egiziano pubbli
ca una Intervista di Ben 
Khedda, nella quale il Presi
dente del G.P.R.A. ribadisce 
che t'atticitd dcll'OAS non 
impedird ai ncgoziati di pro-
seotdrc il loro corso. Ben 

Khedda considera le gesta 
dei fascisti come < le ultime 
convuhioni > del coloniali-
smo, chc la pace finira col 
domarc. Cio non toglic che 
gli algcrini siano preoccupati 
per Vinerzia del poterc gol-
lista. Le notizic da Parigi se
condo cui e stato impartito 
Vordinc all'cscrcito di impe
dire altri massacri ad Orano, 
non sono di per se rassicu-
ranti. Gli algcrini chiedono 
non mezze misure. ma fatti 
adeguati alia gravita dell'of-
fensiva fascisia. 

Questc prcoccupazloni si 
sptegano in tutta la loro por-
tata politica, conoscendo me-
glio il contenuto degli accor-
di preparati nel corso della 
trattativa segreta. In sostan-
za, nei primi quattro-sei me
si che seguiranno all'armisti-
zto (la durata del periodo di 
transizionc non e stata anco-
ra fissata) VAlgeria. cessan-
do di combatterc, dovra af-
fidarsi quasi integralmente 
alia buona fede delle autori-
fa francesi ed alia loro capa-
cita di mantenerc gli impe-
gni. Ma, come giustamente 
osserva questa mattina Vor-
gano del sindacati marocchi-
nl, I'OAS non e una entita 

SATEBTO TUTINO 

(Continua In II. pax. J. rol.) 

nea il valore positivo dello 
spostamento a sinistra e si n-
leva che il programma enun-
ciato dal governo concorda lar-
gamente con rimpostazione 
progranimatica del PSI nella 
giusta scelta dei problemi 
chiave dello sviluppo econo-
mico democratico del paese e 
nella aflermata volonta di ri-
solverli con scadenze precise, 
pur nella indeterminatezza — 
che il dibattito dovra chiarire 
— su alcuni degli strumenti 
legislativi a cui aftidarne la 
realizzazionc. La maggioranza 
del PSI, «considera realizza-
ta la condizione alia quale il 
congresso socialista di Mill-
no subordino l'appoggio ester-
no del partito ad una nuova 
maggioranza impegnata all'at-
tuazione di un programma co-
stituito da obiettivi concreti e 
da precise scadenze tali da si-
gnhicare una svolta a sinistra 
nella politica del paese ». 

La riunione si e conclusa 
rapidamente; molto tempo in-
vece era stato dedicato prima 
alle assemblee di corrcnte e 
agli incontri tra gli esponenti 
della maggioranza c minoran-
/a per giungere a una conclu-
sione concordata. Ha parlato 
brevemente Nenni per affer-
mare chc la forma iniziale del-
l'appoggio e la astensione sul 
voto di investitura associata a 
un forte impe^no di sostenere 
il governo nella esecuzione del 
suo programma economico-so-
eialc. Kgli ha affermato che 
lion vl e nieute di comune con 
l'astcnsione < critica » concessa 
alia « convergenza », cui i so
cialist! attribuivano il compi-
to di ristabilire la normalita 
democratica e di andarsene 

I nello .spazio di pochi mesi. 
Dopo aver sostenuto che una 

delle ragioni dcll'astensione e 
dovuta al fatto che il PSI non 
e c parte organica della nuo
va maggioranza > Nenni ha af
fermato che e nello lotte a 
cui dara luogo l'applicazione 
del programma che sono dc-
stinatc a crearsi le condizioni 
di una strctta associazione del
le forze d e m o c r a t i z e che han
no concorso e concorrono alia 
svolta democratica a sinistra. 
Kgli ha espresso la convinzio-
ne chc la battaglia politica sa
ra assai aspra. come e dimo-
strato dallo schieramento del
la de.stra interna d.c. attorno a 
Scelba. Correlativamente Nen
ni ha affermato che « e estre
mamente importante salva-
guardarc l'unita di decisione 
c di voto del partito sui pun
ti essenziali del nostro impe-
gno, anche se non sempre sul
la prospettiva che esso deli-
nea >. Non bisogna < forzare 
1c cose al di la del litnitc del
lo necessita»; bisogna « con-
vincere senza aver bisogno di 
ricorrere al richiamo della di* 
sciplina >. Nenni ha concluso 
affcrmando che bisogna parti
re dalla posizione chc il PSI ha 
raggiunto « di maggiore presti-
gio e di maggiore capacita di 
pressione per spingere in avan-
ti una situazione chc si e mes-
sa in movimento ma che ha 
ancora enormi difficolta da su
perare ». 

II compagno Vccchictti. ha 
presentato poi una sua dichia-
razione, sottoscritta da tutti i 
rappresentanti della sinistra, 
nclla quale si afferma che il 
discorso di Fanfani alle Came
re e un passo indiotro rispet
to al clima generale del con
gresso di Napoh ed agli im-
pegni programmatici del nuo
vo governo portati a conoscen-
za del C.C. del PSI dal com
pagno Nenni. Ne sono prova 
la ribadita funzione centrista 
del nuovo governo per quan
to riguarda la continuita di es
so con la politica estera ed in
terna dej governi precedenti. 
i'equidistanza fra comunismo 
e fascismo, lo sforro per ridur-
re le spese annunciate a misu
re di ammodemamento per 
rafforzare la funzionalita e lo 
equilibrio dello Stato. Tutto 
cio e frutto della ipoteca del
le f o n e conservatriei interne 
ed es teme alia D .C. deirequi-
voco della maggioranza con-
gressuale di Napoli. Altro ele-
mento negativo la composizio-
ne del governo, che afflda i 
posti chiavi della difesa, della 
politica estera ed economica a 
uomini della D.C. notoriamen-
te legati a interessi conserva
tor! e clerical!. Vecchietti ha 
quindi dichiarato che. ferme 
restando le indicazioni gene-
rali e di fondo illustrate al 
congresso di Milano, anche 
la sinistra concorda nel chie-
dere ai gruppi parlamenta
ri di astenersi nel voto sul
la fiducia: questo alio sco
po di creare piu favorero-
Ii condizioni per mettere il 
partito In grado di affrontare 


