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Dopo il colloquio con Kennedy su Berlino 

Gromiko lunedi a Mosca 
per riferire rassegna 

internazionale 
ten Bella e 
lli Stati Uniti 
Hen Hella lion piace piii 

(li amerieani. Nel giro <li 
re giorni si e paiiuti <la(di 
pwri dovttli ai <M|ii (It Sl.iKi 
(li insulii piu nibli ioi i . Tut-

pcrt'hv il primo ministro 
Igt-rino dopo t'sM'rc -lain 
[cevnto da Kennedy 6 aiidatn 

Cuba. Ala non diroiin d i e 
li amerieani rNpellano la 
[libera scelta » degli aliri po-
pli c in particular*- il *teu-
lilfcnin (Jci pae<d ilol terzo 
joiido ? 

|(( lien Delia lia intacratn il 
j-cMigio (le^ii Stati U n i t i » . 
rcrmano in tin rnmiiiiicaln 

atiUirevnli rsponeiiti del 
irlilo rcpulililicano. « Don 
•Ila lia ilalo uno M-liitiffn al-
itnpricn e I'ha 'iies«;,i in ri-

|cnln», lia inralz.ito mi al-
« In fuliiro — lia ilirliia-

Ito inline il sennlnre Ken-
|lh Roaring — eereliiatno (li 
fdrmarei in p r e c e d e n t MII-

persnne ehe invi l iamo alia 
ksa Rianea. Se, dopo *>ssere 
^to r i rcvu in eon gratuli ono-

<qualcuno si" vnlgc -on lro 
nni piantancloei nn pu-

lale nella seliiena. dovretno 
Ularln in nn uindo un po* 
fno diplmnalirn ».' 
Ma clip lia fniio. in defini-
fa,' Den Bella ? Dopo *ivcr 
polio ('invito tit Kennedy 

rsiero Main ipiindi riee-
lo rt.n lulli gli onori alia 
l^a Bianea. e andalo a Cnl»n 

IT lia" firm a I o eon Fidel 
siro un doeiinienlo 'n t'lii 
ifTermn ehe i enliani l>anno 
i l lo (li rieliiedere !a p.'ir-

k/a decli amerieani dalla 
»P <lt Giianlananiii. \ m i e 
! dnriinienlo aearessivo. Tnl-
| lro. n I primi mini^rri di 
lia e di Algeria — vi «i 

lee — rivettdirano la itu-
Idi.iln neee««i'a (lellVvi"iin-
|ne delle Iruppe e della eli-
i iazione delle l»a«i i lranic-

eontpre<sa la ha«e aeninii-
|e di Cuanlan-i'iio. impian-

a Cuti.i. in :neri|n alia 
lie il govern" rivoluxmna-
e il pnpolo di O I I M 'inmin 

Miilatm-mr- mimircMalo I'in-
| z ione di eliiedere il rilorno 

questo i rrr i lmm inlnno. 
nioniento opporiiino. nt-

Vrr.xn i niezzi offer// dnl 
\lttn inlornnzionnlr >•. 
ir pin ne ineno. du:ii|iie. 

di <|iianto avevano i-liii-i'ii i 
primi miuistri dei paesi « non 
impegnali » a eoiieliisio.u* del-
la ronfercn/a lenula nel set-
lemlnv del lo sror io •mint a 
Hclgrado. II d i e l ignilica ehe 
Hen Holla, il quale a\eva ri-
polutameule dioliiaralo di roii-
dividoro le cnncliiMoni di 
quella confcri-ii/a. >iou ->i e 
ullnnlunato dal leriomt del 
« noiilralUuin pos i t im ». I'er-
(lie gli iiitierieaui si arruldiia-
no, ullora ? II fallo e d i e ev»i 
lianiio una (.oiirr/ione del tut-
lo parlieol.ire del « iiciitrali-
slim posil ivo ». In l>a-e a talc 
eoneezione, e-»io e tale solo... 
se uon da favijilio ,mli Slali 
Uniti. 

N i l caso di Hen Holla il 
eolpo e Mam corio nn po' 
forte. II primo inini-aro alge-
rino, infalli, uon lia alleso 
un anno o due prima di an-
dare a ("nlia ma vi si e re
call) iiiimedialaiiioiilc dopo 
e-wr-d iiioinilralo con Kenne
dy. Si e tr.iltalo, pern. Unto 
.sommato. di un eolpo MIIM-
tare. 17 prohaliile infatti elio 
(|iio-,n> niIIIi gli amer ;caiii a 
ridiiuciisioiiare le loro iiln-
fiioni sii||'A|gi>ria e. a guardare 
eon j<eiisii di rcalismo alle pro-
spel t i \e di ijuesto paese. elir 
lia enuqtii.stalo r indipei iden/a 
non eerlo m*a/ie al «os«egno 
degli Slali I'niii ma dopo otto 

'anni di mi'-rra rividu/ion'iria. 
Uieevcndo Hen Holla. Keii-

nedv lia teiinto a ricordarc 
di aver |ireso pos i / ione a fa-
von> della indlpendcn/a del-
I'Algeriii fin dal lO^R. II gnaio 
e pero elie nel I03K i-gli non 
era pre-idcitic degli Slali Uni
ti. I". i|liaudo lo e divi'iitalo. 
non ri-ulla ehe altliia idope-
ralo lo »ie-so c.ilorc in>|lo 
aiiitare eoiicri'lani'Miic la eau-
<n dei patrioti algerini. I'ro-
lialiilmeuie e^li si r ipromelle 
di gliadauii.ire il tempo per-
dlito ed a quoMo for-.e si devr 
la solleeil i idiue eon la quale 
lia inviiato Ben Bella a Wa
shington. l.'Mueria lia cvidcii-
leinenie liisogno di aimi e 
r \ m e r i e a e ricea... So lo elie a 
volte progenia il eonlo -uldi-
riftura prima di aver eoi«"e««o 
un qualsiasi prestito. F.' «-sat-
liiiiienle qiianlo e aeeail'ilo in 
(iue«ln ea-o. Tale , infalli. e 
il soil-o delle (irolesie per il 
\ iacg in di Hen Holla a '"tilia. 

a. j . 

losca 

Revisione 
lei processo 
li Bukhar in 

\\\ imputafi, cin-

), furono accu-

iti nel '38 di con-

ivenza con servi-

segreti stranieri 

^allt nostra rcdazione 
MOSCA. 19. 

revisione del processo 
kale ehe porto alia con-
ma a morte per attentat ') 
itro la sicurezza dello Sta-
di Bukharin. Rikov. I'ia-
>v. Radek e Pomsky a-

|bbe avuto lnofio a Mosca 
richiesta dei familtari del-
•ittime. La nnova senten-
che non implica la rta-

| tazione politic^ di taieili 
erano stati espulsi dal 

lito nel 1929 quali esp<v 
\i\ della deviaztone di d**-

(gnippo Bnkharin-Kt-
r). avrebbe tuttavta rtco-
:iuto la non esistenza dol 
to di t radimento c riabi-

| to dal punto di vista pe-
Rli accusati. Per la pre-

>ne » cinque erano stati 
isati nel '38 di conniven-

con i servizi segreti di po 
ze straniere (Germania •/ 

^ppone). 
seguito alia revisione 

processo di allora. i fa-
liari* avrebbero ottenuto 
}e ' alia riabilitazione ' po-

un risarcimento mat».*-
| e - c la pensione. 

j notizia. ehe non ha iro-
conferma in nessun am-

jte attendibiJe soviettc<». 
^iene da fonti giornalistt-
jugoslave accreditaie «i 

'ehe ne assicurano I J 
(eta. La jugoslava PoYt-
i, ne ha gia diffuso i pat-
)Iari ieri a Belgrado. 

:Auav$to Pancaldi. 

Parigi 

Jouhaud 
fucilato 

stamane? 

a Krusciov 

Parigi 

Contraddittoria 
la campagna 

del cartello 
Vuole difendere il De Gaulle del 

1958 contro quello del 1962 

DALLA PRIMA 
PSI 

PARIGI. !!• 
SeiN.n.io nn.t :io:.z..i oho non 

t st.ii.i oonfermat.i dacl; i m -
bienii qu.iiiflea'i p i r . s m : ni.» 
f h e e *t:iia r.io.'oli.i d.i .ilcuni 
Btornali di ogg: tra cui Com-
ba' l'ex gonorale Jouh.iud. eon 
dannaJo a morte noH'apnle 
scor5o por aver oartecipato al
i i rivoltn dei Renerali ad Al-
g e n de lFaprde 1961 sarebbe 
guistiziato donianl-olFalba. • 

LU.R.S.S. presenta 
all'O.N.U. la mo-
zione per I'ammis-
sione della Cina 

NEW YORK, 10 
II nihiistm iluyli cstvri so-

victico, Amlroi Gromiko, r 
tornuta o()(ii a New York do
po i colloqui avuti icri con 
Kcmwdu c con il scarctu-
rio di Stato, Dean Husk, nel-
hi cupitnle fcilcrdlc. Dowc-
nica. egli ripurlira alia voltu 
di Mosca, dove sara in ara-
d() di fare pcrsonnliiienle il 
suo rupporto a Krusciov aali 
inizi della sottitnnna prosai-
mu. 

II colloquio tra Gromiko 
i' Kennedy nellu « sala ova
le > della Casa Bianca. du-
rato poco main di due ore 
p mezzo, e il « proiizo .li lu-
roro » con Rusk e. con f)li «•-
sperli, protrattost per quat-
tro <>rc e. mezzo, sono nutn-
ralmcnte al centro di lutti i 
commenti e ul\ osservatari si 
soffermano lunaamente ad a-
nalizzare le scarse e. per «/-
cunt usjx'Hi. confriiddi/toric 
indicazioni fornite dulle due 
parti. « Malta utile > e stato 
Vapprezzamento di Gromiko 
still' incontro dell a Casa 
Bianca. Il portavoce del DI-
partimento di Stato ha tenu-
to invece ad affermare cite 
c II on vi sono stati muttt-
menti ve progressi apprez-
zabilt, tie proposte nuooc, du 
una parte o dall'altra > e ehe 
l() scam bio di opinioni si e 
svolto * sccondo le linee ben 
note >. Ncssuna delle parti 
ha valuta cowmen tare uffl-
cinlinoitc IVi'eiifiidlitii di 
una uisitu di Krusciov a 
Washington, in murgine alia 
scssionc dell'ONU, wit le 
vod in questo senso circola-
no oggi con muqgiorc insi
st enza. 

L'interesse per uli incon-
tri di Washington «* «cri-i»-
sciuto, oltre cite da questa 
circostanza, dal tono delle 
reazioni tedesco-occidentali. 
II ministro degli estcri di 
Bonn, Schrocdcr, lin Insciii-
to oggi gli Stati Uniti dopo 
essere stato informato tele-
fonienmente dalla Casa Bian
ca sul contenuto delta con
versazione di ieri c ha fatto 
immediatumente il suo rup
porto al cancelliere Ade
nauer. Lo stcsso Schrocder 
si e prcoccupato di insisterc, 
nelle sue dichiarazioni alia 
stamptt. sugli impegni ame
rieani di < fermezza » nclfrf 
(jiH'Slionc di Berlino. e in 
purticolurc su ipiellu degli 
accessi ai settorj accidentali 
della citta e di mettere in 
guardia I'Occidente contro 
< Verrarc disastroso const-
stente nello stab'tlire ana 
scala di mistire progressive 
di rieotioscimenfo del srdi-
centc Stato tcdesco dell'Kst >. 
< Ulteriori concessioni ai so-
rietici — ha delta in partico-
lare il ministro — /o.<?ccrrb-
bcro tra i punt't di vista del' 
I'Kst o dcU'Ovcst soltantn un 
muro di carta, suscetlibile di 
essere rotto con la semplice 
nrcssionc di un dito >. 

Gli smncchi collczionati 
da Washington nel suo ten-
tatiro di coinrolgere altri 
paesi iicH'ofFensirn nufr-ctt-
onrui suscitano id Dipnrti-
mento di Stato e negli am-
bienti del Congraso un'irri-
tazione chc tocca punte 
ipianto wai aspre. L'ultinw 
episodio — la visita di Ben 
Bella aU'Arana e il chinro 
rommiirufo solfosrriflo da 
lni e da Fidel Castro — ha 
indotto i scrmfori r rpnbbl i -
eani Kcatinn. Goldwater. 
H'rison r Miller, ad un gros-
sofnnn quango ridicoto fenfa-
firo di porre sotto accttsa il 
prima ministro algerino, col-
perole di arer data « uno 
vchiafio i- nil'America. o, 
peggio. di arerla < pugnala-
ta alia schiena >. / qiinffro 
rimprorerano a Kcnnedtj di 
aver perenfo di leaaerczza 
inritando Ben Bella alia 
Casa Bianca e difftdano il 
presidents dal concederc 
ni nti nll'Algeria. Cn altro 
esponente repubhVcano. Vex 
rice presidents Sixon. ha in-
rocato una < pnlitica dura r 
net confront! di Cuba ed ha 
sostenutn ehe < il pericolo 
pin arnrc e di nmt intrapren-
dere alcana azione ». 

Alia Assemblea generals 
deirOA'H. r r /mone Sorieli-
ca ha prssentato frattanto 
oggi un progetto di risaln-
zions chs chisds I'sspnlsions 
della dslsgazions dsl Ktto-
mindrtii dol sraoio she spet-
ta alia Cina s Vattribuzions 
di ssso alia Repnbblica po-
polarc ciness. Il dibattito 
snlla questione cominccra 
Innedi pomcriggio. Un'annlo-
ga risoluzions. come si ricor-
dera, ebbe Vanno scorso 48 
voti contrari, 36 javorcvol'i c 
20 astensioni. - -

New York 

Ucciso un rabbino 
scampato ai «lager» 

10.000 ebrei ma-

nifestano per pro-

testa - La polizia 

brancola nel buio 

NEW YOKK — In America le manifestaztoni di in tol-
leranza razziale hanno ormai assunto dimension! preoc-
ciipanti. Dopo i recent! fatti di Oxford nel Mississippi, 
una nnova manifestazione di razzismo rr iminale ha t u r -
bato gli animi dei cittadinl di New York. Oggi 10.000 
ebrei hanno manifestato davanti alia Sinagoga per p r o -
tcstare contro il barbaro assxssinlo. Nella foto: un g rup-
po di giovani razzisti amerieani ehe ostentano i s im-
holi del nazismo. 

Berlino Est 

Gomulka: siamo 
con la RDT 

Dal nostro corrispondente 
HKKLINO. 1*.» 

I..i del*'-: 17.one pol.uv.i e 
partita nt.ipora ii i Hert.no ,1o-
inoi*rat:ea per i . ontra ie a \'.,T-
.s.iv.a ( ioniulk.i o Cyr.ii ku--
wiiV. sono rini.ts;. o.nquo n.nr-
ui ne'.I.i HOT I.'impor:.uiz.i do , 
ioro <Mi!pqii. cj. o.tr.ttloro po . . -
Sioo. e lopr.itiii*:,! ooononiioo. 
o iin.vors.tlniOTito .uiiiiie>s.i. ni., 
.ni|M>rianZ'> o^n.do ponsiaiiio 
abliia .! ,-onso di ^ol.d.ir.ota 
oomple;.! . d. .mi.oizi.i r.n.s.iid.i-
:.» o l i idi-trutt.bl .o tra I.i l\»-
I011..1 o il pr imo St.(to todo-oo 
p.H-.tloo. oper.i io o 0011tnd.no. 
oho la v s t.i doi d.riiiont: po-
l.iooh-. I.1-01.• d.o;ro d. <o 

K" stato «,uocStrt, del rtV.o. ;I 
niot ivo di fondo del di.<oor-o 
oho CSonitilka ha pronunoiato 
-t.im.ino d.ix.inti .ilia C.miori 
dol pnpolo Q11,. .1 -oirotar.A 
dol Pari .to opor.i o p.ii.i.-oo h i 
tr.i r .ntro n j v t i i t o ch? - .11 nn 
futiiro pro^^imo - -ar.i llrmri-
to .1 tr.itt.ito d. p.100 ot>n '. 1 
RDT. olio .ivr.i 001110 uno doi 
suo . obiottivi pr1.101p.1l. la -o -
I11710110 dol problem 1 d] Rot-
I1110 ()\o.-J. o.i In oond innuto 
: p.an. di Ron 11 por , irr . \aro 
.id una olomin.i7iono do;;., HOT 
oonio - p'n:u d nigro>-iono 
contro tutti ah St it; - o n a h - t . -

(iomiilk.1 h.i ojisorvato chc 
Boiin non ha ancora fn'.to mil-
la p^r nomi.di72. iro lo rol.izioni 
con ; pncsi socinl.pt i, c ohc 
tuttc lo dichiarazioni posi t ive 
doi suoi dir isonti restnno 
chi . icchiere v a n * s e non sono 

itt.. Cond.z .on! 
1 r.ipporti 00:1 

.-omnto da, 
por m.-ilior.iii 
Hon:i sono- ol iminaziono de l la 
dottrin.i H.iil-tein. rinuncia .a 
proto-o d. rovistone d: fron-
t.oro. r 00110-0 nionto dol'.a ;n-
r.inij.b.; t.i d>;::i front.era do'. 
f ( )dor-\"o --.• o dol'.,, ro.:l:.i 
rnpprosont.i?,-, dal fatto oho ".a 
RDT o uno Stato lesjittimo o 
-ovr.mo. 00:110 ia RFT 

Xo.inoho .» Bonn, h.i oonolu-
•̂ o I'oratoro. 51 credo 0 4 s . a 
una r.unifio..7 o n e nel p r o x i 
mo futuro - Osiei o no-* b;!o 
50I0 una forma d. c o n f o d e n -
7.iono do. duo Stat;, cosl c o m e 
o <tato propo<!to dalla R D T -

Giuseppe Conato 

Krusciov riceve 
militari della 

Germania 
democratica 

MOSC-V. li» 
Xikita Kru<ciov ba n c o v u t o 

Oim .1 Mo^c.i una doioga7.iono 
militaro della RDT. Rii'dat.i dal 
«cn He:n7. Hoffman, ministro 
della Difos.i 

AU'incontro. chc s: o svo l to 
in un'atmosfera amichovo le . ha 
assistito nnche il maroscinUo 
Rodion Malinovski . ministro 
del la Difesa deU'URSS. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 19. 

B e r n a r d Eisdorfer, un 
ebreo cccoslovacco immigru-
lo a New York dopo la guer-
ra, e stato aggredito cd ucci
so a colpi di pictra od ultra 
corpo contundente. II fatto e 
avvenuto lunedi scorso. Eis
dorfer era rnbbitio tesorierc 
nella Sinagogu di Brooklyn. 
la Yeshiva Yetev Lev D'Sat-
mar, il maggiore tctnpio 
ebraico della mctropali unit* 
ricana. 

Eisdorfer. il quale uvevu 
compiuto 55 aunt poche set-
timane fa. era stato intcrnu-
to in un campo di stermmia 
nazista durante la guerra ed 
era uno dei pochissimt so 
pravvissuti. 

Questo particolarc, piu ill 
oani altro. ha esacerbato gt' 
animi di mioliaia di ebrei. 
ehe oggi si sono radunati da
vanti alia Sinagoga non op-
pena si e sparsa la nottziu 
delta morte del rabbino. 

Eisdorfer. giunto negli Sta
ll Uniti nel 1948. era conn 
sciuto come uno dei piii mitt 
e timidi succrdoti ehe la en-
in 11 nit a cbraica di New York 
avesse mui avuto. A lut. com-
pelt'iitissimo. era stato nft'-
dato il campito di teners i It 
bri mastri della Sinagogu. 

Ogni sera, finito il proprin 
lavoro, ritornava a casa pas-
sundo sernpre per la stcssa 
strada, un vicolo stretto nel 
cuorc di Brooklyn. Ed e ap-
pnnto in questa strada chs 
gli ignoti criminali lo hanm> 
assaiita — quanti erano? 
due? tre? La polizia s riusci-
ta a stabilire chc dovcvani> 
essere piu di una persona --
e lo hanno battuto sclvaggia-
ments. colpendolo ripetuUt-
mente in ogni parts del 
corpo. 

I colpi degli assalifon o'» 
hanno sfondato il cranio. 

Non riuscenda a trocars 
ncssuna spiegazione in que
sto detitto. la polizia tends 
ad attribuirlo a persons ani
mate da un irrefrenabile sen-
timento d'odio rerso la vittt-
niii. Eisdorfer. pcro. si u/Jer-
nia da piii parti, non averu 
alcun nemico. 

Kaccolto ancora riro e ran-
tolante. il rabbino era stato 
trasportato all'ospedals clvi-
Is di Brooklyn, ma pochc ors 
dopo il ricorcro sgli cessavit 
di rirer.- ssnza riprsndsrs 
conoscsnza. 

Immediatamsnts. la mac-
china invsstigatira dslla po
lizia si mcttsra in moto. ssn
za pero rinscire ad ondnre 
fonfano. Troppopochi gli slc-
msnti. II silsnzio dslla mar
ts sopraggiungera intanto a 
spsqnsrs stills labbra dslla 
rittimn oani possibils rirsla-
zions. 

La notizia dslla worts del 
rabbino si s diffusa oagi con 
sstrsma rapidita in ttttta la 
rasta romunitA ehraica di 
.Voir York, cosicchs nsl vol-
gsrs di pochs ors. ssnza chc 
nessun ordtnc fosse stato im-
partilo dai maggiorsnti dslla 
eomunita. oltrs 10.000 psrso-
ns si sono rivsrsats nclls 
strads adiacsnti la Sinaaoqn 
Daranti al tempio. il rabbino 
Abraham Stein, salito su un 
pod in judimsntals. formalo 
da due ensss ' da injbnllap-
gio. si s rirolta alia folia. 
csrsando di rincuorarla c dt 
calmars gli animi csacsrbati 
psr il timors di un possibife 
« poproin > e di riolcnfr per-
sssuzioni razziali. 

II corpo dsl rabbino Ei<-
dorfsr. somposto in una bora 
di pi no. sscondo la tradizin-
ns sbraica. e stato portato 
alia risina stazions di poli
zia e la folia, unita. lo ha se 
guito disciplinatamsnts. 

Cio shs rsnds il caso an-
cor piu mistsrioso s il fatto 
chs il sacsrdote s <;tata assa-
lito s picchiato in una zona 
in cui di solito passa tnolfn 
gents. Come mai nessuno ha 
visto o udito nulla? 

Tom Boynton 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 19. 

Tutti /{li ambienti politici 
sono oggi impegnati a com-
mentare il grave diseorso te-
levisivo di De Gaulle, il qua
le, approflttando della con-
fttsione e dell 'incertezza, re
gnant i nella campagna del 
cnrfeJio dei no, si e rivolto ai 
partiti. ci si consenta l'im-
magine, con il gesto di male-
dizione irrevocabile ehe il 
Cristo del famoso afTrcsco di 
Michelangelo ha verso i dan-
nati per ricaccintii nell 'in-
ferno. La situazione appare 
cstremamentc tesa: De Gaul
le non soltanto non fa piu 
alcun tnistero delle sue in-
tenzioni di farla finita con 
ogni forma di vita democra-
tico par lamentare . ma spinge 
la sua sieumera fino ad au-
mentarc il prezzo elettorale 
d ie gli elettori devono pa-
gargli perche egli si accinga 
alia fatica di met tere fine 
alia vita doi part i t i . 

Intanto it mondo politico 
5i trova nell ' incertezza: tutt i 
si interrogano: De Gaulle ha 
voluto dire ehe ehietle piii 
dei due terzi dei votanti . oj>-
pure piu della meta degli 
i s c r i 11 i. considerando le 
astensioni come dei no? II 
generale, avvicinato all'Eli-
seo stamani — prima della 
sua partenza per la cit ta ato-
mica di P l e u m e u r - B o d o u 
(dopo la sua partecipazione 
alle grandi manovre, e l 'altra 
decisiva manifestazionc per 
sottolineare l 'at tuale forza e 
grandez/.a della Francia) — 
ha risposto alzando le spalle 
a quelli ehe gli chiedevano 
spiegazioni. 

La sensazione ehe si ha 
tuttavia e ehe. dopo aver 
puntato oggi al massimo ed 
aver detto ehe non vuole una 
elezione ma un plebiscito, do-
mani, il generale giudichera 
a suo modo i risultati c finira 
con il restare. La part i ta ehe 
egli ha impegnato non e di 
quelle ehe si lasciano a meta, 
e De Gaulle andra malaugu-
ratamente fino in fondo. 

Ma facciamo l'ipotesi ehe 
se ne vada perche non ha 
avuto la maggioranza degli 
elettori iscritti: la legge per 
le elezioni del Presidente 
della Repubblica a suffragio 
universale, sarebbe approva-
ta cgualmente, perche per 
essa basta il normale 50 piu 
uno. 

Sulla base di essa, biso-
gnerebbe indire nuove ele
zioni al piu presto. De Gaulle. 
ripresentandosi candidato al 
fianco dt un avversario (la 
nuova legge prevede due 
candidati alia presidenza), 
non soltanto avrebbe la mag
gioranza. ma probabilmente 
polverizzerebbe il suo anta-
gonista. 

In fondo, oggi, Tunica so-
luzione possibile per una ve
ra chiarificazione politica, 
sarebbe ehe la maggioranza 
degli elettori respingesse la 
modifica alia Costitnzione 
proposta dal generale. Ma si 
t rat ta di una ipotesi preiso-
che inverosimile. Non sol
tanto perche il clima di pau-
ra e il ricatto ehe e stato 
creato nel paese e grande. 
ma perche la campagna dei 
no dei partit i borghesi 6 ri-
dicolmente contraddit toria. 

Essi dicono: < NO. ma re
state >. Vale a dire, no via si. 
La vecchia impotenza di eer
ie forze politiche si ripresen-
ta drammat ieamente in Fran
cia. 

II commento ptii corrente 
e ehe De Gaulle deve essere 
un arbifro alia testa dello 
Stato. e non una guida come 
egli si e autodefmito nel di
seorso. 

L'altro aspetto non convin-
cente — e diciamolo pure ta-
lora grottesco della campa
gna — e l'ossessione antico-
munista ehe domina il rag-
gruppamento dei « no >. 

Che bisogno ha oggi. per 
escmpio. le < Populatrs > or-
gano della SFIO. commen-
tando il diseorso di De Gaul 
le. dt r imct tere sullo stesso 
piano comunisti ed ultras? II 
giornale scrive: < Gli uomini 
ehe si sono riunit i . o ehe la-
sciano fuori dal loro rag-
gruppamento. soltanto co 
muni5ti ed ul t ras , sanno ehe 
cosa vogliono... >. 

Certo. ma ehe vogliono? 
Questo e l 'altro problema. 
Quando vengono interrogati , 
il senso delle nsposte e ehe 
vogliono difendere De Gaulle 
contro De Gaulle, la Costi 
tuzione del 1958 contro le 
modifichedel 1962. 

Tutto cio e in contrasto. 
va aggiunto. con la situazio
ne d i e si trova spesso alia 
base, dove si moltiplicano 
anchc senza assumere il tono 
di un orientamento generale 
manifestazicrii di unita tra 
comunisti, socialisti e radi-
cali. 

Maria A. Macciocchi 

sistema atlantico e della sua 
politica >. 

Dopo ehe una serie di altri 
oratori, fra i quali Avolio, Cat-
to e Locoratolo, avevano avan. 
zato critiche aspre alia rela-
zione Nenni, il CC ha ascol-
tato Foa e Lombardi. 

< Quando Nenni dichiara ehe 
una lotta per il potere con i 
comunisti e impossibile — ha 
detto Foa — e nn fa derivare 
un'alJeanza con i democristia-
ni ehe detengono il potere da 
quindici anni, egli in realta 
non propone un nuovo orien
tamento per una battaglia so-
cialista ma nega al partito so-
cialista il compito stesso di 
una lotta per il potere. L'al-
leanza organica con la DC in-
debolisce il partito fra le mas
se, e confina al ruolo di pat-
teggiamento al vertice la pres-
sione per il programma. II ehe 
comincia gia a verifiearsi ». 

Da parte sua, Lombardi, ha 
pronunciato un diseorso con 
il quale, pur con alcune riser-
ve formali, ha rafforzato cd 
esteso in via di fatto le posi-
zioni di Nenni. Lombardi ha 
negato la liceita delle preoc-
cupazioni per un imbriglia-
mento dei sindacati nel siste
ma e ha polemizzato con la 
« esaltazione dell'azione sinda-
cale», delinendola un'antica-
mera dol « pan-sindacalismo ». 
Facendo proprie, in assoluto, 
certe tesi governative, egli ha 
sostenuto ehe compito del sin-
dacato e « 1'assecondamento 
liberaniente consentito a una 
scelta democratica cui il sin-
dacato abbia concretamente 
partecipato ». iSoltanto poiche 
< in Italia siamo lontani an
cora da tale situazione > i sin
dacati hanno ancora il diritto 
di essere « guardinghi ». 

Dopo aver cosi svuotato di 
ogni autonomia e contenuto di 
classe l'azione sindacale, ridu. 
cendola a una mera funzione 
di collaborazione e « assecon-
dainento» dell'azione gover-
nativa, Lombardi ha anchc 
detto ehe «ha ragione Moro 
di giudicare meschina cosa il 
programma quando non sia 
assorbito da concordanze ehe 
lo animino e lo giustifiehino 
come politica di liberta ». E' 
infatti, pensa Lombardi, rea-
lizzando il programma ehe la 
DC superera le sue « tradizio-
ni moderate » e si mettera in 
grado, «col ferire la crosta 
del conservatorismo », di « con. 
correre, come forza determi-
nante. alia istaurazione di una 
democrazia moderna ». (Ma 
quanta voglia abbia la DC 
di superare le sue * tradizio-
ni moderate», per esempio 
in materia di politica agraria, 
lo dimostra il diseorso conser-
vatore e centrista ehe il *nini-
stro Rumor ha pronunciato 
ieri al Senato). 

A proposito delle Regioni, 
Lombardi ha mostrato di voler 
respingere le tesi piii « inte-
graliste » della DC, afferman-
do ehe l'adesione del PSI alia 
estensione alle Regioni della 
formula del centro-sinistra 
«non e fondata su un prin-
cipio generale >. Anzi, — egli 
ha conccsso — e necessario 
ehe le Regioni mantengano « la 
capacita di contestazione de
mocratica del potere centra-
le ». Anche I'estensione al pia-
no regionale della preclusio-
nc di una lotta in comune con 
i comunisti, non e « di princi-
pio», perche la preclusione 
socialista riguarda «il potere 
statualc > c non le Regioni, e 
la « incomunicabilita » del PSI 
con il PCI non e fondata sugli 
stcssi motivi avanzati dalla 
DC, e cioe sulla «indegnita 
democratica » del PCI. Ciono-
nostante, ha detto Lombardi, 
salvi certi principi. in via di 
fatto la proposta di Nenni di 
cstendere al piano regionale 
la formula delFaccordo al cen
tro e valida ed 6 determinata 
da una nostra < assunzione di 
responsabilita » e dalla neces
sity di « garantire il massimo 
di coordinamento», per per-
mettere alle Regioni di < farsi 
le ossa nelle condizioni piii 
propizie ». 

In una breve conclusione, 
Nenni ha respinto le critiche 
della sinistra. 
Si e poi passati alle votazioni 

suite due mozioni. La mozione 
di maggioranza e stata appro-
vata con il voto contrario del
la sinistra. Al voto della si
nistra,si e aggiunto il voto dei 
rappresentanti della Federa-
zione giovanile socialista ehe 
hanno approvato il documento 
presentato dalla minoranza. 

In questo documento si di
chiara < improponibile nelle 
attuali condizioni una maggio
ranza organica con la DC > e 
si respingono le prospettive 
indicate da Nenni « perche sa-
crificando Je attuali posizionl 
di potere dei lavoratori e di-
scriminando istituzionalmcnte 
i comunisti, provocando una 
frattura verticale delle forze 
disponibili per una lotta de
mocratica e socialista assegna 
al PSI il ruolo permanente di 
risolvere le contraddizioni piii 
apparisccnti del capitalismo 
garantendone in tal modo la 
stabilizzazione ». Nel documen. 
to, ehe e molto preciso e net-
to nel contestare la linea di 
Nenni. si chiama tutto il par
tito a un ampio dibattito cri-
tico e si afferma ehe solo il 
congresso potra, dopo le ele
zioni, decidere le linee di fon
do della futura politica socia
lista. 

La mozione di maggioranza, 
ribadisce il giudizio positive 
suH'csperimento dj centro-
sinistra, limitandosi a defini-
re « carente » l'impegno al rin-
novamento democratico « sul 
terreno dei rapporti fra il cit-
tadino e lo Stato ». Dando va-
lore prioritario (nell'ordine) 
aglj impegni suH'agricoltura, 
la scuola e le Regioni. la mo
zione su quest'ultimo argo-
mento, riprende i termini del
la relazione di Nenni afTer-
mando ehe l'accordo politico 
di vertice « debba trovarc la 
sua logica naturale estensione 
nelle giunte regional!». 

Il direttivo 
del PSI di Reggio E. 

respinge 
la linea di Nenni 

REGGIO EMILIA, li). 
• I socialisti rcjiuiani si bat-

teranno af l inche le posizioni del 
partito operaio siano. non so lo 
mantenute . ma ultoriorniente 
consol idate >». Questa afTernia-
z ione. ehe respinge Vimposta-
z ione della l inea jiolitica p i o -
spettata da Nenni al C C. so 
cialista e contenuta in una 
risoluzione approvata dal C D. 
provinc iate del PSI al i ermine 
di un'ampia discuss ione sulla 
s i tuazione politica. 
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