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Kennedy ribadisce le sue tesi: 
DALLA PRIMA PAGINA 

Nenni 

rassegna 

Progress! 
tra Mosca 
e Washington ? 
' II vice niinistro degli Eslc-
ri sovietico Kusnclsov si apprc-
sta a lasciare gli Staii Uniti do-
po una scrie di incontri e di 
conversazioni con i massimi 
dirigcnti americani. II giudi-
zio die viene datn sia da par
te americana chc da parte so* 
viclica su questc conversazioni 
e larganiente posilivo e" 1'iin-
pressione chc nc hanno rica-
vato gli osservatori e che nel 
corso di esse non ci si sia 
Jimilati ad una «esplorazio-
r e » generica dci rispcttivi 
punti di vista ma che su :a-
Jnne queslioni si sia entrali 
in una fase se non di vero e 
proprio negoziato ccrtainente 
di csame approfondito e par-
ticolareggiato. Tra le queslio
ni oggetto di tale esatne ven-
gono speciflcamente indicate 
quella del disarmo e di Ber-
lino. 
. E' difficile dire quali pos-
6ano essere in concreto le vie 
di sblocco dell'impasse che su 
tutte e due queste questioni 
e in alto da parecchio tempo. 
A proposito del disarmo, ad 
esempio, d,a parte- americana 
si afterma che. la prima cosa 
da fare sarebbe un accordo 
sulla interdizionc degli expe
riment! atomic!. E' una nffer-
mazione tutt'altro che nuova 
e che continua ad essere in 
contrasto con Tatteggiamento 
pratico che i ' negoziatori . di 
Washington hanno assunto e 
che mantengono tuttora sulla 
questione. D'altra parte pro
prio gli americani hanno pro-
posto di rinviare di un mese 

• circa la riapertura del la con-
fcrenza di Ginevra che si oc-
cupa tra l'altro appunto delta 
sospensione dcgli esparimenti 
nucleari. A mciio clie un ri-
pensamento non sia in corso 
a Washington. In tal caso, il 
relativo ottimismo manifesta-
to a concltisione dei colloqui 
di Kusnclsov pntrebbe prelu-

. dcre ad una ripresa del nego
ziato in una atmosfcra costrut-
tiva. Tanto piu che il capo 
della dclegazione sovictica al
ia conferenza per la inlerdi-
zione degli esperimenti atomi
ci, Tsarapkin, e attualmente 
a New York e qucsto ha <v-
valorato le voci di un possi-
bile pre-negoziato sovietico-
americano. 

Per quanto riguarda Berli-
no, di un certo interesse e la 
frase pronunciata ieri da un 
portavoce del Dijiartim*;n;o 
di Stalo. <i L'obicllivo finale 
della politica occidentals per 
la Germania — ha affermalo 
il portavoce — resta semprc 
la riunificazione del pacsc. Ma 
c tutlavia chiaro che un ac
cordo del genere, fondato sul-
Ie basi cercate in passato, e, 
per il momento, fuori lella 
nostra portata ». Non c molto, 
ma e pur semprc una aniinis-
sione esplicita che il governo 
americano ritiene che un ac
cordo su Bcrlino debba essere 
cercato orniai su basi diverse 
da quelle chc hanno costituito 
lino ad ora la posizione del-
l'Occidente. , 

Proprio due giorni fa, il 
governo sovietico ha falto co-
noscere dal canto suo, attra-
verso un articolo comparso 
sulle Isvcstia, il principale 
piintn in discussione Ira Mo
sca e Washington su Berlino. 
« Bisogna fare un ultimo sfor-
zo — si leggeva in questo 
articolo — e risolvere con un 
compromesso ragionevole la 
vertenza principale rimasta 
tra 1'Oriente e I'Occidcnte, 
cioe la questione delle irappe 
che presidiano la parte occi
denta l di Berlino. Al punlo 
in cui stanno le cose, la "er-
tenza non e piu . sulla pre-
senza o meno delle truppe. Si 
tratta di mettersi d' accordo 
sul loro quantitative, sul pe-
riodo di tempo durante il qua
le esse dovranno restare a 
Berlino e la bandiera sotto 
la quale esse dovranno agirc. 
L'Unione sovietica, a diciotto 
anni dalPincontro sull'Elba, 
non pno tollerare che la ban
diera della NATO continui a 
servire da paravento al "pas-
saggio segrcto" di cui si scr-
vono i Tevanscisti per avere 
accesso a Berlino ovest. Sosti-
tuire quindi la bandiera della 
NATO con quella deH'ONU, 
significa disinnescare la bom-
ba di Berlino ovest c disar-
mare il governo di Bonn, il 
solo governo europeo che pre-
tende ancora di rifare la *;ar-
ta politica del continente». 

Come si vede, si e arrival! 
ad un punto in cui un accordo 
di compromesso potrebbe rs-
sere facilmente raggiunto. I 
prossimi giorni ci diranno se 
da parte americana vi e una 
dispnsizione prccisa in / ta l 
senso. . . . 

• i a . j . 

guida USA 
per la NATO 
Washington ammetfe la necessita di soluzio-
ni nuove a Berlino -1 colloqui di Kuznetsov 
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Ball ha esposto al Consiglio Atlan-

tico i progetti atomici di Kennedy 

Germania occidentale 

Oggi Piccioni 
da Adenauer 
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Dal nostra corrispondente 
BERLINO, 11 

, II ministro italiano degli 
esteri Piccioni, giunto oggi 
nella Germania occidentale, 
sara ricevuto domani pome-
riggto dal cancelliere Ade
nauer e si incontrera con il 
ministro Schroeder. II tema 
centrale dei colloqui, e gii 
stato detto, sara l'ingresso 
della Gran Bretagna nel 
Mercato comune e le que
stioni atomiche. 

Nonostante le - polemiche 
degli ultimi giorni circa !a 
minaccia che, anche secondo 
certi ambienti romani, grave-
rebbe sullo sviluppo della 
Piccola Europa per le «inte-
se egoistiche > fra Adenauei 
e De Gaulle, non e da esclu-
dere (almeno nelle intenzio-
ni) un tentativo dei due 
partners clericali per supe-
rare le loro contraddizioni 
attuali e ritrovarsi sulla li-
nea comune. Piccioni — co
me egli stesso ha lasciato 
intendere anche alia sua par-
tenza da Roma — cerchera 
di rifare l'unita di vedute 
con Bonn, dissipando la diffi. 
denza provocata dalle pole
miche giornalistiche di que-
6ti giorni. 

L'umore attuale di Bonn e 
il giudizio che si da della po
litica romana, sono espressi 
chiaramente in un articolo di 
IfjOdo della Frankfurter All 
ftmeine Zeitun — < L'ltalii 
si presenta» — in cui fra 
l'altro si dice: «durar.ie la 
crisi di Cuba, le dichiarazio 
ni di solidarieta die vennero 
allora da Rotna, furono fiac 
che. Cio fu notato dai mini-
steri degli esteri e dalla 
stampa internazionale, ma 
non vi si fece gran caso. Da 
una parte,- perche si aveva 
compronsione per la situa-

zione interna italiana, dal-
I'altra perche il ruolo della 
potenza politico-militare rta-
liana nell'alleanza occidenta 
le, in rapporto alle possibili-
ta morali ed economiche di 
un popolo di cinquanta mi-
lioni, e relativamente mode-
sto ». 

L'agenzia ufficiosa ' di no-
tizie, in un dispaccio di oggi 
sostiene, a sua volta, che « a 
Roma si fa capire con inso-
lita chiarezza il profondo ma-
Iumore circa i recenti svilup. 
pi dei rapporti Bonn-Parigi ». 
L'agenzia prosegue: « si con
cede, e vero, che non si e an
cora giunti a dei fattj com-
piuti che • giustifichino 1' e-
spressione asse Bonn-Parigi, 
ma rinsensato andirivieni fra 
le due capitali avrebbe gia 
portato a un blocco dello svi
luppo europeo, e se le cose 
continuano ad andare cosi 
fara rovinare l'intero edificio 
europeo >. Si e lasciato anche 
capire che la col pa fonda-
mentale di questa situazione 
risale a Ete Gaulle, che eser-
citerebbe pressioni sul gover
no della Repubblica federale. 
Questo mezzo di pressione 
sarebbe il suo prezzo per lo 
appoggio a Bonn nella que
stione di Berlino 

Giuseppe Conato 

Complotto 
nella Costa 
d'Avorio? 

" -1 DAKAR, 11." 
Notizie provenienti da Abi

djan, capital*? Jella Costa d'A-
vorio. informano che un com
plotto antigovernativo sarebbe 
stato acoperto in questa repub
blica. 

, WASHINGTON, 11. ' 
• La Casa Bianca e il Dipar-

timento di Stato hanno nuo-
vamente e recisamente riba-
dito, con pubbliche prese di 
posizione, la loro decisione 
di imprimere una * direzio-
ne americana > alia politica 
dell'occidente, in particola-
re per quanto riguarda le 
relazioni e i problemi in so-
speso con l'URSS, anche a 
costo di creare gravi attriti 
con gli alleati europei. \ 

Una prima presa di posi
zione si e avuta attraverso 
la conferma, . data - dal por
tavoce della Casa Bianca, 
che fu Kennedy in persona 
a fornire ai giornalisti l'il-
lustrazione della politica a-
mericana resa nota alia vi-
gilia di capodanno tramite 
dispacci ~ datati da Palm 
Beach che citavano come 
fonte < un'altissima autori-
ta >. In risposta alia doman-
da di un giornalista, Kenne
dy osserva tra l'altro che 
c troppo spesso in passato gli 
Stati Uniti hanno cercato di 
conciliare la loro egemonia 
jon il desiderio di andare a 
genio agli alleati >, mentre, 
per ottenere i risultati de-
siderati, e indispensabile 
c una politica indipendente >. 
Questo e •, quanto .. la Casa 
Bianca intende fare per l'av-
venire, anche se, conseguen-
temente, gli Stati Uniti « sa-
ranno meno simpatici > agli 
altri paesi della NATO. 

Fonti governative hanno 
ulteriormente precisato che 
la decisione di Kennedy di 
attuare la sua politica mal-
grado 1'opposizione alleata 
c non significa che egli sia 
indifferente alia necessita di 
estese consultazioni e di un 
accordo > con i governi euro
pei, ma soltanto < nel caso 
che il tempo lo consenta e 
che compromessi appaiano 
attuabili>. . . 

Una seconda e altrettanto 
significativa presa di ' posi
zione si e avuta tramite un 
portavoce * governativo, -•'- il 
quale ha affermato che, men
tre la riunificazione tedesca 
rappresenta « il fine ultimo > 
della politica americana su 
questo problema, < e certo 
che, per il momento, un ac
cordo di questo genere sul 
la base cercata nel passato 
e al di fuori delle nostre 
possibility». * Una soluzio-
ne provvisoria che compren-
da garanzie dei diritti occi
dental! nella citta — ha sog-
giunto il funzionario — e la 
sola immediata speranza che 
abbiamo di diminuire la ten-
sione tra est e ovest per Ber
lino >. • • •=• 

II portavoce ha detto an
cora: «Noi pensiamo che 
una iniziativa per tale solu-
zione debba venire da parte 
sovietica, •• ma non faremo 
questioni di protocollo. Se 
avremo idee suscettibili di 
aprire la via a dei progressi, 
le esporremo. Siamo pronti 
a discutere la situazione in 
ogni momento, se l'URSS ap-
pare interessata ad una so-
luzione ragionevole ». E, per 
quanto riguarda un'eventua-
le partecipazione dell'ONU 
ad una soluzione per Ber
lino, funzionari americani 
hanno detto che gli Stati 
Uniti sono pronti ad esami-
nare la - questione, che po
trebbe anche comportare una 
presenza deH'ONU nella cit
ta. II concetto di < presenza > 
non e stato definito. : 

Tali dichiarazioni sono sta
te poste in relazione con le 
discussioni che il vice-mini-
slro degli esteri sovietico, 
Kuznetsov, ha avuto negli u l 
timi tre giorni a Washington 
e che, secondo un portavoce 
del • Dipartimento di Stato, 
hanno alimentato « la "spe
ranza che sia possibile rea-
lizzare, nel futuro, accordi 
per la soluzione di importan-
ti problemi internazionali >. 
Kuznetsov ha completato og
gi i suoi colloqui americani 
intrattenendosi con William 
Foster, direttore dell'ufficio 
americano per il disarmo, e 
con il ministro della difesa, 
McNamara e con Harriman. 
La Washington Post parla di 
una nuova proposta sovietica 
sul problema della tregua 
nucleare e di probabile nego 
ziato a due a New York tra 
Tzarapkin e Stelle su questo 
tema. ....-.? - ... 'V-';'. ' ' T 

L'addetto stampa del Di
partimento di Stato ha reso 
noto stasera che il governo 
americano ha minacciato di 
troncare gli aiuti ad un cer
to numero di paesi alleati se 
essi non vietano alle loro 
navi di trasportare merci a 
Cuba. L'ltalia e la Germania 
occidentale sono stati elen-
cati tra i paesi che hanno 
ceduto ain.iommissibile ri-
catto. " • • : . - , 

' ' "-• t ' ! " 

Stoccolma 
< • * • • 

Gigni a 
migliaia 

STOCCOLMA — Migliaia di cigni si sono rifugiati nel 
porto di Stoccolma. per l'eccezionale rigore della tempe-
ratura. Non e certo uno spettacolo insolito d'inverno: 
l'eccezionalita sta nel fatto che mai se ne erano visti 
tantt. ; ; . . . . ; (Telefoto A.P.-< l'Unita >) 

Cina-lndia 

Bandara-

confida nella 
missione 

dei neutrali 

Leopoldville 

Ciombe 
sarebbe 
fuggito 
nella 

Rhodesia 
NUOVA DELHI, 11. 

. La signora Bandaranaike, 
primo ministro - di Ceylon, 
giunta ieri - nella capitate 
indiana, e stata oggi ricevu-
ta dal premier Nehru, • al 
quale ha esposto le proposte 
dei sei paesi neutrali per la 
soluzione pacifica della ver
tenza cino-indiana. II. collo-
quio si e protratto per due 
ore; al termine Nehru non 
ha fatto alcuna dichiarazio-
ne; la signora Bandaranaike 
ha invece detto: «Sono an
cora molto fiduciosa; del re-
sto se cosi non fosse, non a-
vrei intrapreso il mio viag-
gio>. . , 

Piu tardi Nehru ha confer-
mato di avere ricevuto, tra
mite l'incaricato di affari in-
diano a Pechino, un messag-
gio di Ciu En-lai. «E* un 
raessaggio orale di saluto, che 
non c.ontiene . nulla di • so-
stanziale». • • • -

Nella capitale cinese e sta
ta data oggi notizia dell'in-
vio di una nota di protesta 
cinese all'India, contro i se-
questri di beni cinesi avve-
nuti nel dicembre scorso in 
India. Con tern poraneamente, 
l'agenzia Nuova Cina denun-
cia in un suo articolo «gli 
intensi preparativi di guer-
ra dell India, condotti ap-
profittando della tregua ci
nese*. 

j LEOPOLDVILLE, 11 
Ciombe sajebbe " fuggito 

stanotte da ' Elizabethville, 
rifugiandosi in Rhodesia. Un 
portavoce dell'ONU si e li-
mitato' a dire che Ciombe 
e partito da Elizabethville 
e che non si conosce la sua 
destinazione.^ Egli h a la
sciato in macchina la capi
tale - katanghese verso la 
frontiera con la Rhodesia, 
via Kipushi, e che * le for-
ze dell'ONU non l'hanno fer-
mato, o non hanno potuto 
fermarlo». - '•-••""- ' " 

In ' giornata il fantoccio 
aveva proseguito i suoi con-
tatti con i rappresentanti con-
solari belga e britannico, i 
quali nonostante l'espulsione, 
non hanno interrotto la loro 
attivita. Adula ha inviato in 
proposito una lettera a Mae-
millan, ma si pensa che la 
misura sara revocata. 

II secessionista — era sta
to detto' — aveva accet-
tato di abbandonare la ' po
litica della' < terra brucia-
ta » in cambio dell'assicura-
zione che egli sara riconfer-
mato nella carica di presi-
dente del Katanga. . 

Cinque caccia a reazione 
italiani sono attest domani 
nel Congo. Si conferma cosi 
che il governo italiano e tor-
nato su precedenti decisioni, 
secondo cui . l ' l t a l i a non 
avrebbe partecipato all'azio-
ne dell'ONU nel Congo, 

PARIGI, 11. 
La riunione del Consiglio 

permanente della NATO si 
e aperta e '•• chiusa questa 
mattina. Durata complessi-
va: 2 ore. II sottosegretario 
americano Ball ha esposto, 
per una ventina di minuti, i 
punti di vista americani sul
la forza atomica multilate
r a l integrata nella NATO. 
Egli e stato seguito, a ruota, 
dal rappresentante britanni
co il quale ha dato deluci-
dazioni sugli accordi delle 
Bahamas. 

« Sono soddisfatto >, ha di-
chiarato Ball al termine del . 
la riunione. In effetti, anche 
se ia frase fa parte del ri-
tuale diplomatico, la discus
sione non deve aver presen-
tato punti spinosi. ' ' 

' II rappresentante america
no si e lirnitato a svolgere il 
compito di spiegare alia tur-
ba rispettosa degli atlantici 
senza galloni atomici, quali 
pregi e qualita possiede la 
merce nucleare - americana, 
buona per il vecchio conti
nente. Ma, dentro e fuori 
della riunione. sono rimaste 
"senza risposta le domande di 
fondo che Parigi aveva po-
sto in questi giorni all'invia-
to del presidente Kennedy. 
Chi premera il bottone?. ave
va chiesto ancora ieri il mi
nistro degli Esteri francese. 
E ancora: Se la decisione non 
sara lasciata alia sola Ame
rica quale autorita. potra as-
sumersene la responsabilita 
domani? Gli anglo-francesi? 
L'Europa? 

Ma gli Stati Uniti non 
hanno alcuna intenzione di 
far luce completa sui loro 
progetti di strutturazione 
della forza atomica europea 
cercando di compromettersi 
il meno possibile in quel ve-
spaio di rivalita che e la 
Europa. . . . ;:-„-.. 

II Quai d'Orsay ha smen-
tito questa sera la notizia 
pubblicata da alcuni giornali 
americani, secondo : cui gli 
Stati Uniti avrebbero propo-
sto alia Francia la fornitura 
di segreti nucleari in cambio 
della sua cooperazione per la 
costituzione di una forza ato 
mica di dissuasione multila 
terale in seno alia NATO. II 
portavoce del ministero de 
gli esteri francese ha fatto 
in proposito la seguente di 
chiarazione: « Non si pud di
re che il vice segretario di 
Stato americano Ball, nel 
corso della conversazione che 
ha avuto ieri sera col nostro 
ministro degli esteri, abbia 
portato elementi nuovi rela
tivamente al problema delle 
forze nucleari alleate ne, in 
particolare, siamo stati infor-
mati dell'offerta di cui parla 
no alcuni giornali ameri
cani >. La tensione fra Wa
shington e Parigi appare, del 
resto. comprovata dal fatto 
che Ball partira senza essere 
ricevuto da De Gaulle, men 
tre Adenauer lo accogliera a 
Bonn nei prossimi giorni. 

Nel frattempo, il bilancio 
francese di spese militari 
per il 1963, che andra in di
scussione in questi giorni al-
I'Assemblea - registra cifre 
paurose. Le spese per gli a r 
maments assorbiranno il 22 
per cento del ~ totale delle 
spese dello Stato Vale a di
re 18,5 miliardi di franchi, 
corrispondenti a 2.300 mi
liardi di lire italiane. Que
sta cifra colossale supera 
quella analoga dell'Inghil-
terra. e quella della Germa
nia di Bonn. 

Quest'oggi Couve de Mur-
ville si "e incontrato con 
Heath, il vice ministro de
gli Esteri dell'Inghilterra. II 
colloquio e stato eccezional-
mente lungo. e in esso Heath, 
a quanto egli stesso ha di* 
chiarato ai giornalisti. avreb
be offerto ai francesi l'assi-
curazione che la Gran Bre
tagna ha accettato il trattato 
di Roma e la politica agri-
cola comune, impegnandosi 
a «cambiare i sistemi agri-
coli, nel periodo di transi-
zione». In onore di Heath. 
George Ball ha offerto que
sta sera un pranzo privato 
in un grande albergo pari-
gino. 

; Due unifa 
atomiche USA 

nel Mediterraneo 
WASHINGTON. 11 — La ma

rina americana ha annunciato 
oggi che due unit i di supcr-
flcie azionate dall'energia nu
cleare. e cioe la portaerei - En. 
terprise - da 75.700 tonnellate e 
la fregata -B a inbr idge - da 
6.500 tonnellate, sono Mate as-
segnate alia sesta flotta ame
ricana nel Mediterraneo. 

tro la legislatura >, poiche an
che se il Parlamento approve-
ra altre leggi resta < il fatto 
brutale e patente che uno degli 
impegni che qualificano il 
centro-sinistra non e stato 
mantenuto e non lo sara >. 

Ksaurendo, in questo modo 
piuttosto semplicistico la sua 
critica alia DC (senza neppure 
tentare di approfondire l'ana 
lisi sui motivi politic! e di 
classe per cui la DC ha tra-
dito gli impegni, e senza chla 
rire perche gli « autonomist!» 
hanno condotto il PSI alia 
sconfitta) Nenni e poi passato 
alia parte piu sconcertante 
della sua relazione; laddove, 
invece di tirare le uniche con-
seguenze possibili e coerenti, 
quelle del ritiro dell'appoggio 
esterno al governo, egli si e 
lanciato in una pretestuosa 
teorizzazione del dovere di non 
fare la crisi. 

Iniziando con un motivo di 
carattere popolaresco (< non 
bisogna cavare dal fuoco le 
castagne per conto della de-
stra»), Nenni ha poi oper'ato 
il suo « distinguo > tra DC e 
governo, ripetendo la tesi 
(piuttosto singolare data la 
presenza nel governo di un 
folto gruppo di dtrigenti doro 
tei e di destra), secondo cui 
la colpa non e « del governo 
e del suo presidente, del quale 
si deve dire che ha mantenuto 
gli impegni legislativi». Un 
altro motivo che milita contro 
la crisi, ha detto Nenni, e che 
essa non provocherebbe chia 
rimenti, « ma solo lo sciogli 
mento anticipato > dando vita 
a « un governo d'affari che di 
verrebbe il cavallo di Troia di 
un ritorno della destra ». Evo-
cato, cosi, lo spettro del «tam 
bronismo » all'interno (in que
sto caso di puro comodo) Nen 
ni ha poi evocato lo spettro 
della < formidable pressione 
delle forze autoritarie che fan 
no capo a De Gaulle e Ade 
nauer > e ha fatto colpa alia 
DC di aver creato «tensione 
tra essa e noi» proprio in un 
momento in cui «la destra 
deve essere contenuta». Infi-
ne Nenni ha detto che la cri
si si sarebbe anche potuta 
fare se « non fosse stata stroz 
zata dallo scioglimento» in 
combente. Se avessimo avuto 
tempo — ha detto Nenni — 
« avremmo dimostrato che dal 
centro-sinistra si esce solo per 
rientrarci in condizioni di 
maggiore chiarezza. Ma que
sto tempo non e'e ». •-. 

Rendendosi conto, a questo 
punto della ' totale mancanza 
di coerenza tra l'accusa alia 
DC di aver fatto una politica 
di destra e la proclamata ne
cessita di continuare ad ap-
poggiare la DC contro la de
stra, Nenni si e chiesto: « Pos-
siamo allora fare come se non 
fosse successo nulla? Non lo 
possiamo fare ». E qui, Nenni, 
ha detto che il PSI non inten
de «liberare la DC dai residui 
obblighi », per cui, il PSI vo-
tera alia Camera la legge fi 
nanziaria quella sul personale, 
il Friuli-Venezia Giulia, «le 
leggi agrarip nella parte in cui 
e'e accordo fra le tre centra-
li sindacali», il piano ospeda-
Hero, i prowedimenti per la 
ricerca scientifica, i migliora-
menti economic^ ai lavoratori. 
E qui, rimangiandosi quando 
aveva annunciato in direzione, 
Nenni non ha annunciato la 
esplicita denuncia degli ac
cordi di governo per la vota-
zione delle leggi, cosi come 
non ha denunciato gli accordi 
Cattani-Rumor sul pateracchio 
agrario, allargando invece, il 
piu possibile, l'elenco dei prov-
vedimenti che il PSI si impe-
gna a votare. 

Nenni ha poi difeso l'insie 
me della politica di centro-si
nistra, affermando che, tutto 
sommato, « i risultati delFespe-
rienza sono positivi ». Valoriz-
zando al massimo le realizza-
zioni del governo Nenni ha tri-
butato un ampio elogio alia 
DC che, per la nazionalizzazio-
ne, < ha dovuto affrontare nel 
suo interno e fuori durissime 
battaglie che fanno onore al
le sue correnti piu avanzate >. 
Parlando poi della proposta 
dell'accordo di legislatura 
avanzata alia DC, Nenni si e 
lirnitato ad affermare che, su 
questo tema, «1'inadempimen-
to democristiano introduce 
una battuta di arresto che non 
dipende da noi sapere quanto 
pud durare ». In sostanza, an
che su questo punto, Nenni e 
tomato indietro, rispetto alle 
primitive posizioni evitando di 
ritirare Ia proposta su un ac
cordo di legislatura, che la DC 
subordina brutalmente all'ac-
cettazione socialista delle con
dizioni dorotee. Per quanto ri
guarda il PRI e il PSDI Nenni 
ha totalmente taciuto sulle lo
ro responsabilita e connivenze 
con la DC nell'avallare le po
sizioni di forza « dorotee » e li 
ha elogiati, invece, per aver 
promesso di non partecipare 
a governi che non facciano le 
Regioni. 

Infine Nenni, invitando il 
CC a «non rassegnarsi all'in-
successo > ha detto che forse 
sarebbe stato meglio convocare 
il Congresso prima di giunge-
re al punto attuale e ha am-
messo che la sinistra del PSI 
« vede nell'atteggiamento del
la DC la conferma delle sue 
previsioni». Ma su qucsto te
ma, Nenni ha cercato di cavar-
sela con un proverbio ripreso 
da Krusciov. • 

La prima seduta del CC del 
PSI si e chiusa dopo la rela
zione di Nenni, per proseguire 
oggi, con gli interventi. I pri-
mi giudizi sottolineano la 
estrema debolezza della rela
zione, puramentc protesta ta-
ria, incapace di approfondire 
i motivi real! della involuzione 
democristiana, le cui conse-
guenze sono presentate in mo
do puramente descrittivo, al 

di la di ogni serio csame sulla 
natura centrista dell'operazio-
ne di Moro, avallata dal PRI 
e dal PSDI. . . 
: Negli ambienti della sinistra 
socialista, che interverra oggi 
nel dibattito che si aprira sta-
mane, la relazione 6 fortemen-
te criticata. Vecchiettj aveva 
inviato in mattinata una let
tera a Nenni, sottolinando 
lo stato di grave disagio 
e tensione in cui verra a 
trovarsi il partito se il Co-
mitato centrale non trarra le 
conseguenze dovute dall'esame 
della situazione. Negli ambien
ti della sinistra si sottolinea, 
inoltre, che Nenni non ha te 
nuto alcun conto degli stessi 
impegni assunti dalla maggio-
ranza del partito e che la re 
lazione mostra come il segre 
tario del partito non si renda 
conto della reale portata della 
crisi attuale del centro sinistra 
La relazione di Nenni, si affer. 
ma, non garantisce il.partito 
con risposte adeguate, come 
potrebbe essere quella di un 
impegno del PSI ad aprire for-
malmente la crisi, e non chia 
risce i punti oscuri che incom 
bono sui reali rapporti fra 
maggioranza del PSI e gover
no. Infine, negli ambienti di 
sinistra, si fa notare che sulla 
base della relazione di Nenni, 
il PSI non realizza neppure un 
disimpegno dagli obblighi del
la maggioranza. 

I primi commenti ufficiosi 
democristiani non si sono fatti 
attendere. Nel complesso i por
tavoce dc manifestavano un 
certo ottimismo, lasciando ca
pire che la relazione di Nenni 
non aveva creato per la DC un 
serio problema. A riprova del 
la tranquillita democristiana 
di fronte alle velleitarie pro 
teste di Nenni, Moro faceva 
sapere che riunira la direzio 
ne dc solo dopo il rientro di 
Fanfani dagli Stati Uniti. Ne
gli ambienti dc si affermava 
che la DC replichera punto 
per punto alle critiche mosse 
da Nenni ma che nella relazio
ne non vi sono elementi che 
rendano necessario aprire la 
crisi. In ambienti fanfaniani 
si affermava che la relazione, 
dopo un inizio definito < galop-
pante », assume un trotto di-
messo, sempre piu accettabile. 

INCONTRI POLITICI In rappor 
to con la situazione politica, 
ieri si sono avuti numerosi in 
contri. Fanfani e stato ricevu 
to da Segni e ha avuto collo
qui con Moro Saragat Taviani 
e Gui. Saragat, da parte sua, 
ha annunciato che dopo Fan 
fani, anch'egli si rechera a 
Washington, dove e stato in-
vitato dalla Casa Bianca. Sa
ragat, ieri ha avuto un breve 
colloquio con De Martino, al 
quale ha detto che provocare 
la crisi sarebbe un grave erro-
re. De Martino ha affermato 
che il PSI non ha « posizioni 
preconcette». Richiesto dai 
giornalisti se era ottimista o 
no, De Martino ha risposto di 
essere « realista ». « Noi socia-
listi — egli ha aggiunto — 
dobbiamo dire alcune cose. II 
nostro Comitato centrale le 
dira. Vedremo quali saranno 
le reazioni». 

Metallurgies 
te dei metallurgici e sui pro
blemi degli aumenti dei prez. 
zi si sono intanto riunite ieri 
a Genova le segreterie del
le Camere del lavoro di Mi~ 
lano. Torino e Genova, le 
quali hanno deciso una serie 
di iniziative contro i rincari. 
Strettamente connessa al pro
blema dei prezzi, e la lotta 
dei metalmeccanici. per I'esi-
genza obbiettiva di una dl-
versa partecipazione al red-
dito, e Vaumento del potere 
operaio in alternativa al pre-
dominio dei monopoli. Le Ca
mere del lavoro del «trian-
golo». a questo riaiiardo, han
no sottolineato il valore de-
cisivo che la lotta riveste nei 

confronti di tutto il movi- . 
mento sindacale. Si fa infatti 
rilevarel come la posizione 
della .. Confindustria, < del. 
tutto negativa e inaccettabi-
le >, abbia < un chiaro signi-
Cicato generale » nel momen~ 
to in cui tenta di imporre 
condizioni tali da « umiliare 
i lavoratori, contrastando lo 
sviluppo del movimento e le 
conquiste su tutto il fronte 
sindacale >. ^ , '•' 

€ Si tratta di una posizione 
rivolta a porre gravissimi U-
miti alle realizzazioni sinda
cali di tutte le categorie, e a 
frenare I'esercizio del diritto 
di contrattazione riconosciu~ 
to, in linea di prlncipio, negli 
accordi con I'Intersind e — a 
titolo di acconto — da nume-
rose aziende metalmcccani-
che private ». 

Dopo avere sottolineato il 
valore dell'unitd d'azione dci 
sindacati, che ha contrassc-
gnato tutta la battaglia, le 
ire segreterie dichiarano che 
la posizione confindustriale 
c deve avere adeguata rispo
sta nella mobilitazione di 
tutti i lavoratori di ogni ca~ 
tegoria dell'industria. a loro 
volta impegnati a livello a-
ziendale, settoriale e contrat-
tuale, in lotte . attuali c in 
prospettive di azioni sinda
cali, il cui successo e legato 
alia pressione da escrcitare 
per liquidare il tentativo dl 
cohtrattacco padronale, at-
tuato dalla Confindustria. ' 

Gli organi direttivi delle 
Camere del lavoro di Milano, 
Genova e Torino si riuniran-
no ancora nei prossimi gior
ni per prendere le necessarle 
decisioni. a seconda delle e-
sigenze imposte dalla situa
zione. anche in relazione alle 
specifiche valutaz'toni che sa-. 
ranno fornite dai sindacati 
dci metallurgici. 

Tre nuovi vescovi 
polacchi 

VARSAVIA. 11. 
' Giovanni XXIII ha nominate 
tre nuovi vescovi po.lacchi. Essi 
sono Kaziniierz Majdanski di 
Wroclaw, Waclaw Skomorucha 
di Vodlesie. ad est di Varsavia. 
e Adam Sawicki di Bialystok, 
nella Polonia nord-brientale. 
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del socialismo » ( tes to dell'articolo della 
Pravda) 
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dirigenti comunisti 
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il X Congresso 
Dalla mostra della Taganka al discorso di 
Il iciov 
— La polemica in VRSS sul rcalismo so

cialista 

• NEI D0CUMENTI: 
VUn capitolo della « Storia deWURSS» 

Louis Aragon: 

ULTIMI GIORNI Dl LENIN » 

WfJn capitolo d 

I di 
J «GU ULTI 

' • I . ^ ' 

i *"• 

, ^ ' ^ ^ ^ | ^ 


