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Important! novitd in Francia 

Dialogo aper to 
t ra comunisti 

e socialist! 
Verso lo scioglimento del PSU? -De Gaulle penserebbe 

seriamente al conte di Parigi quale suo successore 

Dal noitro inviato 
PARIGI, 24. 

II dialogo politico impe-
gnato tra le forze della si
nistra si arricchisce di nuovi 
elementi. Quel che colpisce 
e, in primo luogo, l'evoluzio-
ne dei socialisti, che fanno 
ogni giorno nuove demar
ches in direzione dei comu
nisti. Dopo le dichiarazioni 
di Gerard Jacquet, il quale 
adombrava, di fronte al Con-
gresso della «sinistra euro-
pea >, la prospetiva di un go-
verno di orientamento so-
cialista appoggiato dai co
munisti, ecco il' discorso di 
Guy Mollet tenuto ieri nel 
corso del congresso federale 
della SFIO a Bethune e, di 
rimando, la risposta di Wal-
deck-Rochet. . •. < 

Lg discussione e ;" aperta-
mente ingaggiata e su un ter-
reno positivo. Domani il 
PSU si riunisce per discute-
re « le iniziative da prendere 
in vista dell'unita e del rin-
novamento della sinistra >; e 
si ritiene che dipendera dal 
programma che sara adotta-
to dal' prossimo congresso 
della SFIO, che%avra luogo 
dal 30 maggio al 2 giugno, se 
il PSU porra termine alia 
sua esistenza autonoma per 
confluire in un piu grande 
partito ; socialista rinnovato. 
La sensazione diffusa, in tut-
te le forze politiche, e che 
si tratti di fare fronte a cio 
che pud accadere da un mo-
mento all'altro nella vita po-
litica francese, che potrebbe 
trovarsi di fronte ad una 
brusca lacerazione, ad una 
svolta profonda e improvvi-
6a, con uno di quei capovol-
gimenti tipici della Francia, 
che riapre il tema ad una 
alternativa al gollismo. Fra
gile speranza o realta, il 
mondo politico s e m b r a r i -
mettersi in movimento, esce 
dal letargo, mentre i leaders 
della sinistra riprendono tra 
loro un discorso sulla restau-
razione democratica in Fran
cia, le cui fila sembravano 
per sempre interrotte. Inuti
le precipitare gli eventi, ma 
piii assurdo ancora sarebbe 
sottovalutare il nuovo rigo-
glio al quale assistiamo in 
questo maggio '63, il cui tem
po meteorologico, piovoso, 
grigio, freddo, non risponde 
per nulla al barometro poli
tico, che volge timidamente 
al bello. 

Ne il colpo di Stato del 
13 maggio, ne la disfatta del 
1958, ne lo schiacciamento 
dei partiti tradizionali nel 
1962, erano riusciti a creare 
i termini per un raggruppa-
mento unitario delle forze di 
sinistra, che ora si va invece 
abbozzando sulle prospettive 
di riempire il vuoto politico 
che succederebbe a De Gaul
le. I termini di questa suc-
cessione non sono certo vi-
cini; vi e chi H piazza nel 
'65, anno delle elezioni presi-
denziali, chi li posticipa al 
Jontano '72, che dovrebbe 
vedere la scadenza del se-
condo settennato del Presi-
dente, e chi, per contro. li 
colloca attorno a sconvolgi-
menti politici imprecisati, 
che potrebbero mutare di 
colpo il panorama politico 
francese e Is dinamica par-
lamentare. -
• Il partito gollista, per 
quanto maggioritario, e 
quindi lungi dal nutrire 
preoccupazioni per il pre-
sente, sembra tuttavia per 
primo angosciato dalle pro
spettive future, e nel suo 
Consiglio nazionale ha cer-
cato di formulare i termini 
di una dottrina, di un pro
gramma, di una organizza-
zione, e- di consolidare il 
proprio gruppo dirigente. II 
suo problema e come essere 
un partito gollista senza De 
Gaulle. L'UNR-UDT ha una 
bandiera, ma " non un pro
gramma. I suoi deputati so
no stati eletti sotto la cau-
2ione del Generale, per ap-
plicare e difendere con fe-
delta la politica del - Capo 
dello Stato; e la politica pre-
sidenziale, con i suoi mean-
dri imperscrutabili e le de-
cisioni abnormi, ha tenuto il 

Eosto di una linea politica. 
'UNR-UDT deve trovare 

una formula di sostituzione, 
se il vuoto si produce, capa-
ce di affrontare i problem: 
insoluti che 1'evoluzione del
le strutture pone alia Fran
cia, tra la gioventu come tra 
gli operai e i contadini, nelle 
citta, come nelle campagne. 
Tutto e ancora da risolvere, 
in verita, e la stessa politica 
europea del Generate, quali 
chances ha di sopravvivere, 

fiassato che sia De Gaulle? 
n quanto al Generale, egli 

, -i! resta assente dalle attuali 
^^preoccupazioni , e dimora al 

"'y?. di sopra di esse come Gio-
ve sui terrestri. Tuttavia. si 

'{ afferma che egli non vede di 
'•• malocchio che i suoi seguaci 
# si affannino a precisare le li-
; net di una. dottrina, a dare 
Sua* ftruttura organizzata al 

il\ 

partito, e le rivalita tra De-
bre e Pompidou non gli ap-
paiono dissimili da una no-
bile competizione tra due 
atleti. 

Ma De Gaulle, secondo al-
cuni recenti commenti, tace 
soprattutto perche il suo suc
cessore e gia scelto. II pote-
re personale del Generale 
flnirebbe, per certuni, nella 
avventura burlesca d'una re-
staurazione monarchico-pre-
sidenziale nella persona del 
Conte di Parigi. Questa tesi, 
da un lato incredibile e mil-
le volte smentita dal potere, 
e d'altra parte accreditata, 
oltre che da varie frasi sibil-
line del Generale sulla le-
gittimita del potere cui deve 
seguire una nuova legitti-
mita, anche dall'indefessa at-
tivita politica del Conte di 
Parigi. Proprio oggi ad esem-
pio, il bollettino dj Monsi-
gnore pubblica un saggio po
litico sugli scioperi, che rie-
cheggia le note concezioni 
del Generale • in proposito, 
per esortare «a promuovere 
tali condizioni tecniche - e 
psicologiche, < con la nuova 
economia concertata e con-
trattiiale da fare apparire lo 
sciopero inutile, anacronisti-
co e distruttivo >. 

Ma del fermento che met-
te in moto la vita politica 
francese, citeremo soltanto 
gli elementi piu solidi, quelli 
concernenti Tunita tra socia
listi e comunisti, e il rag-
gruppamento di tutte le for
ze della sinistra. Guy Mollet 
interrogandosi ieri sulle al-
leanze della SFIO, ha scar-
tato il MRP (che continua a 
tenere il suo congresso) da 
lui definito una formazione 
ibrida che riunisce proletari 
e borghesi insieme, non un 
partito, ma una chiesa, cui 
bisogna sottrarre gli aderenti 
operai; egli ha scartato inol-
tre i radicali chiamandoli 
una specie sorpassata, e si e 
rivolto al PSU e ai comu
nisti. 

c Mi rivolgo a coloro che 
sono andati nel PSU. Essi 
possono tornare. Non si chie-
de loro che di ris'pettare la 
regola della maggioranza e 
null'altro >. ' ' • — 

In quanto al PCF, Guy 

Mollet ha detto: « Con i co
munisti? Un giorno, l'unita 
si fara perche nulla di de
finitive puo essere intrapreso 
senza che l'unita operaia sia 
realizzata. Per il momento, 
troppe cose ci separano, ma 
noi constatiamo in loro una 
evoluzione. La constatiamo, 
ad esempio, quando Kru-
sciov, in conflitto con Ciu 
En-lai denuncia lo stalinismo 
e predica la. coesistenza pa-
cifica... >. Le riserve espresse 
da • Guy Mollet a proposito 
di un'eventuale unita inve-
stono inoltre i problem! del
la politica estera, dalle que-
stioni dell'alleanza atlantica 
e della costruzione europea 
fino a quella che egli defini-
sce < la fedelta dei comuni
sti a Mosca >. .- .- -' 

Nel discorso di' Guy Mol
let, di cui non staremo a sot-
tolineare il valore (un.anno 
fa, nessuno avrebbe ritenu-
to. pensabile che il fender 
della SFIO potesse giungere 
a prospettare la possibilita 
di un'unione con i comuni
sti) , ha risposto Valdeck-RQ-
chet, affermando che « l'uni
ta tra socialisti e comunisti 
condurrebbe ; alia fine • del 
gollfsmo e produrrebbe l'av-
vento di un governo di unio-
ne democratica, . capace di 
mettere • in opera ; un pro
gramma di progresso e di pa
ce >. La < paura del vuoto > 
che De Gaulle cerca di se-
minare, non avrebbe piu ra-
gione di esistere, ha detto 
Valdeck-Rochet; e dopo ave-
re constatato quali sono . i 
punti in comune dell'azione 
dei due partiti, il vice se-
gretario del PCF, ha chiesto. 
con queste parole, di mettere 
in piedi un programma mi-
nimo comune: c Perche so
cialisti, comunisti, • sindaca-
listi e democratic! di tutte 
le tendenze non si mettereb-
bero d'accordo su punti do
ve l'intesa esiste? Perche non 
possono cercare di giungere 
a stabilire un programma 
minimo comune sotto l'inse-
gna di un governo di unione 
operaia e democratica? ». II 
congresso della SFIO dovra 
dare una'risposta. 

La conferenza di Addis Abeba 

verso 
l'unita a fricana 

a Varsavia 
I vescovi lituani per un incontro 

fra il Papa e Krusciov 

Maria A. Macciocch'«l na-ljRss 

VARSAVIA — II cardinale Wyszynski e rientrato ieri 
nella capitate polacca da Roma dove ha avuto colloqui 
con il Pontefice. A ricevere il cardinale era Ton. Za-
wieski, membro cattolico del consiglio di stato polacco, 

: che si vede nella foto assieme a Wyszynski. Da Vilnius 
i si e appreso ieri che i vescovi della Repubblica. so-
vietica di Lituania hanno caldeggiato un incontro fra 
Krusciov e il Papa. I rappresentanti della chiesa lituana 
hanno espresso questo augurio (aggiungendo di ritenere 
che l'incontro sia possibile in un futuro non lontano) 
conversando con rappresentanti della associazione Ita-

(Telefoto A.P. -.!'« Unita ») 

Dopo I'aggressione ai deputati dell7EDA 

I greci manifestano contro 
verno e m assassw 

Gli studenti di Atene dimostrano al grido: « Via Caramanlis» 

ATEME, 24. 
• La : brigantesca •'-' aggressione 

contro jl deputato indipenden-
te della sinistra ellenica (EDA) 
dott. Grigoris Lambrakis (le 
cui condizioni * permangono 
gravissime) ha suscitato in tut-
ta la Grecia una tempesta po
litica contro il governo rea-

Colombia 

Le truppe 
sparano 
so folk 

di dimostranti 
BOGOTA, 24 

II governo colombiano ha 
inviato reparti delfesercito 
a Barranca Bermeja, il mag-
giore centro per la lavorazio-
ne del petrolio, dove d in 
corso un grande sciopero. 
Nel tentattivo di stronc#re 
la lotta le truppe hanno aper-
to il fuoco su una folia di 
operai uccidendo un ragazzo 
e ferendo varie persone. La 
feazione degli scioperanti, 
dopo violenti scontri. ha co-
stretto i soldati ad indie-
treggiare. 

Altri scontri hanno avuto 
luogo nella cittadina di Ma-
gangue, fra studenti e trup-
pa. I soldati hanno fatto 
uso delle armi: decine di per
sone sono state ferite, e ven-
ti di esse versano in gravi 
condizioni. Nel corso degli 
incidenti e stato appiccato il 
fuoco al municipio e all'edi-
ficio delle poste etelegrafl . 

zionario del primo ministro Ca-
ramanlie. —. - -i..i -

Tutta l'opposizione — l'U-
nione del Centro e l'EDA — 
ha chiesto le dimissioni del go
verno, , responsabile di quello 
che il leader dell'Unione del 
centro, Papandreu, non ha esi-
tato a deftnire. un - assasinio 
politico -. Scioperi e * manife-
stazioni vengono eeggnalati da 
ogni parte del pacse. Ad Ate
ne. centinaia di studenti hanno 
manifestato al grido di -Ab-
basso gli assassini -. scontran-
dosi duramente con la polizia. 

I particolari riferiti dai te
st imont oculari che hanno as-
sistito alia vile aggressione 
contro i parlamentari deH'EDA, 
confermano la responsabilifa 
del goverjio m tutto quanto e 
accaduto. 

Come si sa. I'aggressione e 
avvenuta due giorni fa a Sa-
lonicco al termine di una riu-
nione dell'- Unione greca per 
la pace e il disarmo-. E' risul-
tato ora che fin dal mattino 
del 22 maggio tutti sapevano a 
Salonicco che i teppisti fasci
st! si preparavano a impedire 
la manifestazione. indetta nella 
sede della Camera di commer-
cio locale. Non solo, ma alcu-
ne ore prima della riunione 
Ton. Lambrakis. accompagnato 
dal suo collega deputato Geor-
ghi Tsarukas. si reco dal capo 
della polizia awertendolo di 
quello che si preparava e in-
vitandolo a prendere le misu-
re del caso. 

Tempo perduto. Prima che la 
riunione avesse luogo la sede 
della Camera ' di Commerci'o 
era gia assediata dai fa«cisti e 
la polizia brillava per la sua 
passivita. A] ' suo arrivo, Ton. 
Lambrakis. veniva aggredito 
una prima velta e ferito alia 
testa: Riusciva per6 a raggiun-
gere la' sala della.riunione.e a 
tenere la sua conferenz?.. Ugua-
le sorte toccava • all'on. Tsa
rukas. Ma nemmeno questi 
primi • episodi di violenza in-
ducevano la polizia a interveni-
re. I fascist! si fecero sempre 
piu arroganti. Grida di -Lam
brakis morirai", si levano dal-
la folia del teppisti. n peggio 

deve ancora venire. Appena 
Lambrakis si affaccid - sulla 
porta dell'edificio •• e cercb di 
farsi strada. una motocicletta-
che era stata ferma fino allo-
ra in - una strada laterale, si 
mise in moto e piombo come 
un bolide contro il ' deputato 
e i suoi accompagnatori. ' 

Lambrakis travolto dalla mo
to cadde a terra in un lago di 
sangue. Trasportato all'ospeda-
Ie. i sanitari gli riscontrarono 
una grave frattura cranica. Le 
gue condizioni appaiono diope-
rate. .: 

Nel r frattempo " l'investitore 
veniva arrestato. Costui si chia-
ma Piros Cazamenis ed e nolo 
figuro fascbta appartenente al-
1'UNR (il partito del primo mi
nistro Caramanlis) condanna-
to piu volte per iinprese tep-
pistiche, l'ultima delle quali si 
ebbe durante la festa: del 1. 
maggio 1962, ai danni di un 
corteo di operai di Salonicco. 

La notizia dell'attentato si 

Telegrammi 

deH'on. Rodano 
e del sen. Secchia 
La notizia della vile aggres

sione contro i due parlamen
tari greci ha suscitato .viva 
indignazione in Italia e ha avu
to un'eco immediata in seno 
al Parlamento italiano. Tele
grammi di protesta sonb stati 
inviati sia daU'on. Marisa Ro
dano, vice presidente della Ca
mera, sia dal sen. Pietro Sec
chia, vice presidente del Se
nate Nei due messaggi al pre
sidente dell'Assemblea nazio
nale greca, ' Rodopoulos, - si 
esprime l'indignazione per la 
ofTesa recata ai diritti e alia 
vita di due rappresentanti del 
popolo ellenico. 

Un'energica presa di posi-
zione contro l'aggreasione "e «ta. 
ta afsunta dall'Aesociazione 
italiana - dei giurieti democra
tic!. 

sparse subito,' fulminea, • per 
tutto il paese. Lambrakis e una 
figura assai not a e ' popolare 
negli ambient! intellettuali e 
tra le masse del popolo. Libe-
ro docente, autore di pubbli-
cazioni scientifiche. - direttore 
della clinica - La Croce bian-
ca» di Atene, Lambrakis e an
che un famoso atleta. piu vol
te campione nazionale del sal-
to in lungo. Ha anche parte-
cipato ai giochi olimpici di 
Berliho del 1937. E' vice pre
sidente dell'Unione greca per 
la pace e il disarmo nucleare. 
Recentemente si era recato in 
Gran Bretagna per perorare la 
causa dei detenuti politici gre
ci. Per questa sua attiviti era 
stato riQetutamente' minacciato 
da parte del governo. 
* Ad Atene le segreterie del-

I'EDA e dell'Unione del centro 
si sono riunite in seduta straor-
dinaria. chiedendo le dimissio
ni del governo della violenza 
che- pur di mantenensi al po
tere non ' rifugge nemmeno 
dall'assassinio politico dei suoi 
oppositori. In un suo appello. 
l'EDA ricorda - in i particolare 
che mentre il governo ha dimo-
strato, come e awenuto duran
te la recente visita di De Gaul
le. di sapere egregiamehte ga-
rantire l'ordine pubblico. es-
so ha sempre coperto 1'attivita 
delle squad re fasciste. II go
verno. dal canto suo. preoccu-
pato della violenza dell'onda-
ta di proteste. alterna le mi-
eure poliziesche contro i demo
cratic! (centinaia di persone 
sono state fermate a Atene) a 
dichiarazioni nelle quali cerca 
di' scagionare il primo mini
stro. rigettando la responsabi-
Iita dell'accaduto sulle autorita 
locali. Caramanlis ha declso.la 
temporanea sospensione del ca
po delta polizia-di Salonicco "ed 
ha spedito sul posto il mini
stro della giustizia Papacon-
stantinou e il capo della poli
zia generale Vardoulakis. • 

Ma I'aggressione di Salonic
co, mentre conferma la sostan-
za fascista del regime, chiama 
in causa anche i govern! atlan-
tici che oggi sono' il princi
pal e sostegno di Caram«alii. 

DALLA PRIMA P AGIN A 

Preparole una«car
ta africana» - Di-
scorsi di Nasser e 
Ben Bella - Nkrumah 
caldeggia un'Africa 

disatomizzata 

\-y"^:- ADDIS ABEBA, 24 : 

La quarta sessione plena-
ria della cojjferenza panafri-
cana di Aduis Abeba, domi-
nata dai discorsi di Nasser, 
Nkrumah, Ben Bella e Ba-
lewa, ha confermato l'impor-
tanza di questo incontro in-
ternazionale che, pur entro 
i limiti derivanti da molte-
plici difficolta e differenze, 
costituisce un passo avanti 
dei popoli del oontinente sul
la via della lotta per la pie-
na indipendenza, per il pro
gresso e per la unita. I mini-
stri degli Esteri hanno gia 
elab'orato una < carta dell'A-
frica » in cui sono fissati gli 
obbiettivi comuni dei gover-
ni degli Stati africani. 

Un giudizio positivo sulla 
conferenza ha espresso • nel 
suo discorso anche il Presi
dente della Rau. Nasser ha 
detto infatti che < la confe
renza di Addis Abeba costi
tuisce una svolta nella.stoiia 
delr continente e le genera-
zioni future ne parleranno 
come di un avvenimento sto-
rico senza precedenti >. Nas
ser ha evitato di portare alia 
conferenza i problemi ' del 
mondo arabo e il dissidio con 
Israele, cui ha dedicate solo 
un brevissimo accenno, ed ha 
preferito sottolineare la « vo-
cazione africana > . del suo 
Paese. Egli ha poi aspra.men-
te denunciato il colonialismo 
ed ha proposto. che venga fis. 
sata una data per la liquida-
zione totale del medesimo. 

Circa i problemi dell'unita 
africana Nasser, ' calorosa-
mente auspicandola, ha di-
chiarato: «Essa non verra 
raggiunta dall'oggi al doma
ni, ma posso affermare che 
la RAU incoraggera sempre 
ogni iniziativa tendente alia 
creazione della , unita afri
cana >. ., 

; Fortemente ' improntato a 
ideali unitari e ricco di pro-
poste concrete e stato il di
scorso ' del • Presidente del 
Ghana, Nkrumah. Egli ha 
chiesto che la conferenza di 
Addis Abeba non si concluda 
senza aver prima gettato le 
basi per un'unione politica 
continentale estesa ai cam pi 
della difesa, della diploma-
zia. della cittadinanza e del
la moneta. Sede d'un futuro 
governo • centrale africano 
potrebbe essere Bangui op-
pure I.eopoldville. Secondo 
Nkrumah la \ conferenza di 
Addis Abeba dovrebbe adot-
tare due ' documenti fonda-
mentali: uno sui principi del
la solidarieta fra i paesi afri-
canf, l'altro su un comune 
impegno - ad - adoprarsi : per 
creare una unione d i ; Stati 
africani. La costituzione del
l'Unione dovrebbe essere re-
datta da un presidium di capi 
di Stato. Nkrumah ha chiesto 
infine che l'Africa venga di-
chiarata zona disatomizzata. 

Brevissimo, ma carico dt 
intensita. e stato 1'interven-
to del leader algerino Ben 
Bella, il quale si e battuto 
per una vigorosa politica di 
lotta al colonialismo: c Pri
ma della banca dello svilup-
po, bisogna creare la banca 
del sangue, ha detto Ben Bel
la — perche noi non abbiamo 
il diritto di pensare a man-
giare quando degli uomini 
muoiono in Angola, nel Mo-
zambico e in Africa del 
Sud >. L'oratore ha aggiunto 
che «l'unita dell'Africa pas-
sa attraverso la solidarieta 
effettiva con i movimenti di 
liberazione >. 

Per un Mediterraneo 

senza atomiche 

Belgrodo 
appoggia 

lo proposta 
deirURSS 

• BELGRADO. 24 
•La Jugoslavia-ha preeo oggi 

DOsizion'e .'a favbre- della pro
posta eovietica per " la denu-
clearizzazione del Mediterraneo. 

Il portavoce govemativo. 
Drago Kunc. ha fatto la fie-
guente dichiarazione: •> Attri-
buiam0 grande significato alia 
proposta del governo covietico 
per la denuclearizzazione della 
zona mediterranea. perche qui 
6i pone il problema di un tipo 
di nuclearizzazione specialmen-
te pericoloso e perche noi sia-
mo tra i paesi che sono pin 
direttamente intereaeati -. 

Il funzionario ha aggiunto 
che «Ja apcettazione della pro

posta , costituirebbe un pisso 
molto flignlficativo venio 11 di-
•arme». 

cato del tentativo di formare 
il governo. - r 
» Nella ' mattinata Segnl ave-
va incontrato 1'on. Reale, se-
gretario del PRI e Ton. Covel-
li, segretario del PDIUM. Co
me si ricordera entrambi sono 
stati ricevuti per"« suggeri-
mento » del presidente Leone, 
il quale ha cosl cortesemente 
permesso ai due leaders (pri-
vi di «gruppo» per insufli-
cienza di deputati) di confe-
rire egualmente con il Capo 
dello Stato. .; 

II primo ad essere ricevuto 
e stato Covelli, il quale ha pro-
fittato della circostanza per 
emettere, al termine del col-
loquio, alcune penose dichiara
zioni sulla < importanza » del 
PDIUM. 

Dopo Covelli, Segni ha ri
cevuto Ton. Reale, il quale 
all'usGita ha rilasciato alia 
stampa una generica dichiara
zione sul centro-sinistra da 
realizzare < con una chiara vi-
sione dei problemi italiani». 
Riferendosi trasparentemente 
ai nuovi scandali doganali e 
bananieri, Reale ha affermato 
che, comunque, il nuovo go
verno '« dovra affrontare co-
raggiosamente e senza esita-
zioni i problemi di correttezza 
della vita pubblica e ammini-
strativa, la cui urgenza e sem
pre piii manifesta ». Sul pro
blema dell'incarico Reale non 
ha fatto nomi, lasciando in-
tendere pero di essere favo-
revole alia candidatura di 
Moro.. 

INTERVISTA DI NENNI In rap. 
porto alia crisi, Nenni ieri si 
e lasciato intervistare a Mon-
tecitorio. Nel corso di un col-
loquio con numerosi giornali-
sti, Nenni ha negato che le 
sue dichiarazioni all'uscita dal 
Quirinale (nelle quali affermo 
di aver fatto a Segni il nome 
di Fanfani) significhino «un 
siluro a Moro ». Egli ha detto 
che «sarebbe stato irriguar-
doso verso Fanfani non dire 
che avevamo apprezzato la sua 
opera ed i suoi atteggiamenti. 
Si tratta ora di vedere — ha 
aggiunto Nenni — se sia utile 
o no, ai fini del successo, ri-
cominciare dal punto zero, 
come avverra con Moro che 
pure e il piu qualificato espo-
nente della ^DC ». Per < punto 
zero » — ha precisato poi Nen
ni — il PSI intende un ritorno 
alle trattative sul programma 
del 1962 al punto in cui fu-
rono - interrotte 1'8 gennaio 
1963. II segretario del PSI ha 
poi aggiunto che i socialisti 
< non giocano ne al rialzo ne 
al ribasso >. Ad una domanda 
tendente a sapere se per il 
PSI si pone il problema di una 
< maggioranza organica >, Nen
ni ha risposto che, a suo pa-
rere, la situazione e eguale a 
quella del 1962, quando si for-
mo il governo sulla base di un 
appoggio :- esterno • socialista. 
« Anche oggi — ha detto Nen
ni — mi pare che il problema 
sia quello. Non credo che ci 
siano oggi prospettive diverse. 
Gli altri problemi si affacce-
ranno col tempo ». 

Le dichiarazioni di Nenni, 
rivolte chiaramente a placare 
i malumori dorotei provocati 
dalle sue • dichiarazioni pro-
Fanfani e pro-legge Sullo, sono 
state (contrariamente a quan
to forse ci si attendeva) com
mentate in chiave pessimisti 
ca dai dorotei. Poco dopo che 
Nenni si era fatto intervista 
re, giungendo fino ad adom-
brare visibilmente Pasten-
sione del PSI sul prossimo go
verno Moro (prima ancora di 
averne visto il programma), 
alcuni portavoce dorotei della 
Segreteria democristiana af 
fermavano che le dichiarazioni 
di Nenni sono vedute <con pes-
simismo » per diverse ragioni: 
1)perche contengono ancora 
una contrapposizione fra Moro 
e Fanfani, inaccettabile per la 
DC; 2) perche fanno capire 
che, con Fanfani sarebbe sta
to piu facile ripartire "• « da 
zero> che con Moro; 3) per
che fanno comprendere che se 
a Fanfani il PSI avrebbe chie
sto di meno a Moro chiedera 
di piu. Questa interpretazione 
delle dichiarazioni di Nenni 
Iegittimava raffermazione che 
< l'atmosfera resta • pesante >. 
. La reazione dorotea alle di
chiarazioni volutamente di-
stensive di Nenni offre un 
quadro evidente del ' tipo di 
pressione massiccia che i doro
tei intendono continuare ad 
esercitare sul PSI al quale, 
fin d'ora, si addebita l'even-
tuale fallimento del tentativo 
di Moro. Ai dorotei, infatti 
non basta neppure che Nenni, 
andando oltre lo stesso detta-
to del CC (e senza dubbio ol
tre il significato del suo di-
battito) abbia promesso la 
astensione su Moro < a scato-
la chiusa >, senza cioe neppu
re aver visto il programma. 

Malgrado lo sforzo distensi-
vo di Nenni, dunque, la situa
zione della crisi continua ad 
essere equivoca e l'atmosfera 
appare sempre piu viziata dal
la intolleranza dorotea. E cio, 
si badi, prima ancora che si 
sia cominciato a parlare di 
programmL Ieri, infatti, Lom-
bardi smentiva che siano gia 
awiati contatti su tale argo-
mento e defin:va « destituite di 
fendamento* le notizie di suoi 
contatti con esponenti della 
DC e del PSDI sui programmi. 

TOGLIATTI POIEMIZZA CON 

3AKAUAI u compagno To-
gliatti intervenendo su Rina-
scita nel dibattito sul rapporto 
tra comunismo e libertl (al 
quale, anche ieri, il Popolo de-
dicava un editoriale) replica 
a Saragat e al suo «tenta
tivo dt estendere i termini del 
dibattito facendogli assumere 
dimension! metafisiche, anche 
se di una metafisica alquanto 
raffazzonata >. Dopo aver ri-
cordato che la conifovcrsfa sul 
problema se la storia sia sem
pre storia della liberta e an-
tiea t che, IU di esia, gik da 

tempo i comunisti italiani, con 
Gramsci e YOrdine Nuovo, 
hanno espresso il loro parere 
marxista in polemica con 
l'idealismo crociano e genti-
liano, •» Togliatti riafferma la 
tesi delle limitazioni efiettive 
alia liberta imposte dalla so-
cieta divisa In classi. < Mi sem
bra evidente — scrive Togliat
ti — che Giuseppe Saragat 
quando * con le condizioni 
che han dato origine a questa 
nostra critica, e corso in aiuto 
di coloro che invano pretendo-
no dimostrare che noi siamo 
una forza antidemocratica e 
antiliberale, non era libero 
egli stesso ».' 

Togliatti ricorda che i la-
voratori italiani hanno fatto 
notevoli passi avanti nella con-
quista delle liberta politiche 
« ma sono assai lontani dalla 
conquista delle liberta nel sen
se piu ampio di questo ter
mine. Non si ""sono neanche 
ancora liberati dall'analfabe-
tismo. Sono lontani dalPacces-
so ai • beni della eultura. E 
quanto ai beni materiali ose-
remo chiamare libero il con-
tadino che fugge la terra e 
abbandona la famifelia per cer
care pane in terra straniera? 
O l'operaio cho non conosce 
piii le ottc ore, che paga un 
terzo del suo salario per una 
abitazione squallida, che ha 
si e no alcune ore di "tempo 
libero" alia settimana perche 
il resto lo consuma davanti 
alia macchina o sulla tramvia 
vicinale che lo porta al la-
voro?». 

Dopo aver ricordato che 
questi sono i problemi della 
liberta che bisogna affrontare 
Togliatti afferma che e proprio 
qui «che Giuseppe Saragat 
non e piu libero. Deve e vuo-
le fornire la prova ancora una 
volta di essere "abile" alia lot
ta contro il partito comunista, 
contro il partito senza la cui 
azione la liberta politica, in 
Italia, ; forse non «l'avremmo 
conquistata, oppure ne avrem-
mo gia perduta gran parte ad 
opera di leggi-truffa o di colpi 
di mano autoritari. Lanciare 
invettive contro di noi e cosa 
da nulla. Cio che e difficile e 
lottare davvero per la liberta 
del popolo italiano, aprendo la 
strada alia costruzione di una 
societa nuova. Ma per con-
durre questa lotta, e persino 
per comprenderne a fondo il 
contenuto e i termini, Giusep
pe Saragat, oggi, non e an
cora abbastanza ; libero ». . 

LA MALFA-TREMELLONI Ullo 
scambio di lettere abbastanza 
penoso (sia per la forma in 
cui e awenuto, sia per il con
tenuto) si e svolto fra due mi-
nistri in carica: La Malfa e 
Tremelloni. La corrisponden-
za e stata ieri riferita dalle 
agenzie. 

In una prima lettera del 21 
maggio, il ministro' del Bi-
lancio sottolinea una frase pro-
nunciata da Tremelloni al CC 
socialdemocratico (<ci sono 
stati errori di direzione eco-
nomica, - vicini e lontani >) 
chiedendo una precisazione 
esplicita circa la persona cui 
i rilievi si riferivano. La Mal
fa si stupisce anche perche 

Tremelloni! aveva dichiarato 
che la programmazione si e 
mossa finora in una sfera < me
tafisica ». Alia richiesta di 
chiarimenti, Tremelloni ri
sponde facendo orecchie da 
mercante: non intendevo ri-
ferirmi a nessuno in partico
lare, dice circa la prima fra
se; per quanto poi riguarda 
la programmazione «ritengo 
che tu sia il primo a sottoscri-
vere la necessita di passare 
dalla fase metafisica a quella 
fisica ». Nel giro di poche ore 
(tutto si svolge in due giorni, 
ed e abbastanza ridicolo) La 
Malfa risponde: tu forse non 
ne avevi l'intenzione ma tutti 
hanno interpretato-la tua frase 
al CC del PSDI come un at-
tacco personale a me; quindi 
chiarisci nieglio. Pronta re
plica di Tremelloni: colpe ed 
errori «non sono evidente-
mente attribuibili ad alcuna 
persona > e poi io non faccio 
mai riferimenti personali; ac-
contentati di questa precisa
zione. La Malfa scrive l'ultima 
lettera: «Prendo atto della 
precisazione ma osservo che ' 
se essa fosse venuta, identica 
a quella che mi fornisci nel-
l'ultima lettera, subito dopo il 
CC socialdemocratico non sa
rebbe stata necessaria questa 
corrispondenza un po* peno-
sa ». Per quanto ' riguarda i 
famosi « errori di direzione », 
La Malfa e molto chiaro: se 
erano errori del centro-sini
stra « ogni rilievo critico do-
veva essere fatto all'atto della 
costituzione del governo ovve-
ro manifestarsi nel corso del
la vita del governo attraverso 
decisioni concrete*; se erano 
errori personali e inutile cer
care di scaricare responsabilita 
perche « una collegiale respon- ~ 
sabilita lega tutti i membri 
del governo ». Infirie La Malfa 
avverte: « Al punto cui siamo 
giunti' credo sia utile conse-
gnare il noslro scambio di 
iettere alia slampa ». • 

E cosi, subito, il ministro ha 
fatto diffondere dai suoi por
tavoce i testi epistolari. Ieri, 
quando Tremelloni ha saputo 
che copie di tutta la corri- * 
spondenza erano in mano ai 
giornalisti, e andato su tutte le 
furie: < Sono atti di banditi-
smo politico, da mafia » avreb
be detto. 

Il presidente 
delMEC 
a londra 

LONDRA, 24 
II presidente della commis-

sione - del Mercato • comune, 
Walter Hallstein, e arrivato a 
Londra per un so^giorno di 4 
giorni. Egli e stato ricevuto al-
1'aeroporto dal Lord del Sisillo 
privato,. Edward Heath con il 
quale avra < colloqui. domani. 
sabato. e domenica. Durante il 
suo sogi*iorno londinese, sara 
ospite del governo inglese. Hall
stein avra, lunedl mattina un 
colloquio con Macmillan. Oggi 
Hallstein parlando al pranzo an-
nuale della -- Associazione dei 
fabbricanti inglesi», ha sostenu-
to che la porta tra MEC e Gran 
Bretagna deve rimanere aperta. 

I'editoriale 
con i l loro v o t o de l 28 apri le , h a n n o pos to i l pro
b l e m a de l la presenza dei comunist i al ia d irez ione 
de l la v i ta reg ionale . Questa es igenza in Sic i l ia e a n 
cora p i u marcata e matura c h e n e l resto de l P a e s e 
p e r il f a l l i m e n t o to ta le de i gruppi dir igent i dc n e l -
l'isola e proprio perche , in quest i 17 anni di auto -
nomia , i m o m e n t i di r i lancio e di ripresa democrat ica 
sono stati s e m p r e caratterizzati dal la presenza e da l la 
v i v a c e iniz iat iva unitar ia de l part i to comunis ta c h e 
ha sconfitto tutt i i tentat iv i del la D C e de l l e a l tre 
forze reaz ionarie di assestare colpi morta l i a l io s t e s 
so i s t i tuto autonomist ico ." — 
, II m u r o de lFant i comuni smo e s ta to r ipetuta-

m e n t e rot to in Sici l ia , anche a l ive l lo par lamentare 
e di governo , tu t t e l e v o l t e c h e si e v o l u t o fare qual -
cosa di u t i l e p e r l a Sic i l ia . Ogg i s i tratta di a n d a r e 
avant i p e r render espl ic i to e p e r m a n e n t e ques to 
ruolo de l P C I in u n r innovato sch ieramento d e m o -
crat ico e au tonomis ta affinche la pross ima leg is la tura 
reg iona le s ia que l la de l p iano di sv i luppo e c o n o m i c o 
soc ia le e democratic© di cui la Sic i l ia h a b isogno. 

P e r ques to il 9 g i u g n o occorre dare un n u o v o co l 
po a l l e m a n o v r e di Moro e de l l e forze conservatr ic i , 
t ras formis te e oscurant is te . P e r ques to e necessar io 
ass icurare u n a n u o v a avanzata comunis ta . F a r e p i u 
forte il P C I significa fare p iu forte i l garante inso-
s t i tu ib i l e de l l 'autonomia sici l iana. L a R e g i o n e s ic i -
l iana, co l s u o S ta tu to , con i suoi poteri , con i suo i 
s trument i , con l e s u e i m m e n s e risorse, mater ia l i e 
u m a n e , pud a v e r e u n o sv i luppo or ig inale c h e rap-
present i u n contr ibuto importante a tut ta la bat ta -
g l ia p e r il r i n n o v a m e n t o de l la soc ie ta naz iona le c h e 
il popolo i ta l iano ha r ivendicato con il v o t o del 28 
apri le . II v o t o del 9 g i u g n o d e v e rappresentare u n * 
u l ter iore ind icaz ione in ques to senso . 

E c c o la r isposta c h e l ' l tal ia democrat ica e anti-
fascista a t t e n d e dal la Sic i l ia . 

MARIO ALICATA - Direttore 
LUIGI PINTOR - Condirettore 

Taddco Conca - Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma . . L'UNITA* autorizzazione. a giomale 

; murale n. 4555 

DIREZIONE, REDAZIONE ED 
AMMIN1STRAZIONE: Roma, 
Via dei Taurini. 19 - Telefo-
nf: Centralino numeri 4950.151, 
4950352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255. 
ABBONAMF.NTI UNITA' (ver-
samento sul Conto corrente 
postale n. 1/29795) 6 numeri 
annuo 10.000. semestr. 5-200. 
trimestrale 2.750 - 7 numeri 
(con il lunedl) annuo ll.fSO. 
semestrale 6.000, trimestrale 
3.170 - 5 numeri (yenza il 
lunedl e senza la domenica) 
annuo 8.350. semestrale 4-400, 
trimeatr 2.330; RINASC1TA: 
annuo 4.500; semestrale 2.400: 
VIE NUOVE: annuo 4.500: 
semestr. 2.400: Estero: annuo 
8.500. 6 mesi 4.500 - VIE NUO-
VB + UNITA* 7 numeri 15.000; 

VIE NUOVE + UNITA' 6 nu
meri 13.500: RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA* 7 nu
meri 19.000: RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' 6 nu
meri 17.500 - PUBBL1CITA': 
Concessionaria e?clusiva SPI 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla
mento 9. e sue succursali in 
Italia - Telefoni 688.541. 42. 43, 
44. 45 - TARIFFS (millimetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma L. 200; Domenlrale L 250: 
Cronaca L. 250: Necrolo^ia 
Paiiecipazione L. 150 + 100: 
Domenicale L. 150 + 300; Fl-
nanziaria Hancnc L > 500 

" Letrali I.. 350 

Stab. Tirografico G.A.T.E. 
Roma . Via del Tauriai If 

•fjr 
r>~ r *; LH^'* * .v V' _'--' » » J '•" *rrj~ ". ^>**-^xi&*^&!i&£?$m um$&i 


