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Dopo la risposta di Krusciov a Kennedy 

La parola spetta ora 
la settimana 

nel mondo 
USA e URSS: ripreso 
il dialogo > 

II dialogo arnericano-sovie-
tico ha compiulo in questi 
giorni, dopo la lunga pausa 
seguita alia vicemla di Cuba, 

, un importante passo avanti, I 
due governi, insietne con quel-
lo britannico, hatmo concor-
dato di riprendere in luglio a 
Mosca, « a livello elcvalo », il 
filo della tratluliva per il di-
vieto degli esperimcnti nuclea-
ri , insabbiata a Ginevra. Ken
nedy ne ha dato personalmen-
te rannuncio limed), nel con-
testo di un discorso inteso ad 
affermare la necessila di un 
« riesame » dcirattegglamento 
americano verso 1* UUSS. E 
questa presa di posizione ha 
trovato a Mosca favorevole 
accoglienza. 

L'allocuzione di Kennedy 
era diretta, in primo luogo, al-
l 'opinione pubblica americana, 
ed e in questa luce d i e deve 
essere valutata. Tra gli altri 
elementi su cui si basa il giu-

- dizio positivo dato dai sovie-
tici — e, in particolare, da 
Krusciov, in nn'intervista rila-
aciata alia Pravda — '• figura 
innanzi tutto il riconoscimen-
to, • espresso dal presidente 
americano, del «c comune inte-
r e s se s det due popoli a ban? 
dire la prospettiva della guer* 
ra nucleare. In secondo luogo, 
Kennedy ha affermato, in ter
mini quasi a rooseyeltiani », la 
possibility e la necessita di 
una cooperazione con 1'URSS, 
al di la del contrasto ideolo-
«ico. A queste indicazioni pro-
grammatiche, che gli osserva-
tori amert'eani dicono «c matu
rate da lungo tempo », confor-
memente ad un'esigenza ormai 
improrogabile della politica 
estera nazionale, non corri-
spondono tuttavia novita per 
quanto riguarda i tetni della 
trattativa. - "•- ' r-, • • .-• -

Krusciov, nella sua intervi-
•ta alia Pravda, ha riehiamato 
l'attenzione &u que?to aspetto, 
awer tendo che a alle parole 
devono seguire i fat t i». Cio 
vale per la tregua atomica, 
terreno sul quale TUR5S ha 
Tipetutamente e coneretamt.1-
te manifestato la sua buona 
Volonta (il successo della con-
fcrenza di Mosca dipende dun-
que « dal bagaglio che gli oc
c iden ta l porteranno con lo
r e D) e per Berlino. II premier 
novietico ha avuto in questi 
giorni occasione di disctttere a 
lungo su questi problem! con 
Harold Wilson, in visita a Mo

sca. Ed ha confennalo all'ospi-
te, secondo una dichiarazione 
rilnsciaia da quest'ultimo, 1'ap-

; poggio i sovietico a - quajsiasi 
misura di smobilitazione del-" 
l'apparalo bellico aiomico: tra 
l'altro. all'idea delle « zone di-
satomizzate u in Europa. Kru
sciov avrcbhe anche apprez-

, zato il suggcrimento relativo 
a conferenze i»I vertice perio-
diche, futtogli dal leader la-
buri.sta. 
' Nel stio discorso uWAmeri' 

can University, Kennedy sol-
lecitava anche i suoi conua-
zionali a premiere coscienza 
del divorzio esistente tra gli 
« ideali di Iibertu « proclama-
ti dagli Slati Uniti in politica 
eslera, e la mortificuzione che 
gli stessi ideali ricevono nt"l 
sud, per elTetto deH'oppressio-
ne razziale. II problcuia, in-
fatti, e posto ormai in niotlo 
brurianle dall' avanzata del 
movimento - autiscgregazioni-
sta, e la Casa Biauca e indotta 
da episodi sempre pin dram-
matici — ultimi, la sftda del 
governatore dell'Alabama alia 
integrazione di due student! 

• negri nell'Universita di Tusca
loosa e il vile assassinio, av-
venutp mercoledt a Jackson, 
del dirigente negro Medgar 
Evers — a prendere posizione. 

In Grecia, la lunga crisi 
aperta dall'assassinio di Lam-
brakis e esplosa martedi con 
le dimissioni del governo Ka-
ramanlis. II premier, che tanta 
parte ha avuto nella trasfor-
mazione del paese in uno Sta-
to di polizia, e stato conge-
dato dal re, che lo ha sacri-
ficato all 'indignazione popola-
re ed ha aperto consultazioni 
su un a gabinetto di coalizio-
n e » . Questo dovrebbe far per-
no sull 'Unione del centro di 
Papandreu e sui ~ <t progressi-
s t i» di Markeiinis e prepara-
re al piu presto nuove elezio-
ni . II problema dell'abrogazio-
ne della legge-truffa, grazie al-

; la quale il partito di Kara-
mantis ha assunto il controllo 
del parlamento, e posto con 
forza nel paese. -, ' 

_~ Crisi non dichiarata in Gran 
Bretagna, in conseguenza del-
10 ascandalo Profnmoa. Mac-
millan e i suoi ministri han-
no discusso a lungo la situa-
zione senza riuscire a trovare 
una via d'uscita e saranno lu-
nedi ai Comuni sotto il fuoco 
dell'opposizione laburista e di 
altri setiori, ivi compresi ele
menti del partito conservators 
11 governo ha i giorni contati. 

e. p. 
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Dalla nostra redazione 

Sul n Quotidiano del Popolo » 

Aspro attacco 

del PCC a Tito 
Risposta cinese alia nota del 

PCUS del 30 marzo 

&<. 

PECHINO, 15 
II Par t i to comunista cineee 

h a r-^posto oggi alia let tera in 
da ta 30 marzo del Comitato 
centrale del Par t i to comunista 
sovietico. L'agenzia Nuova Ci-
na riferisce che l 'amba6ciatore 
cinese a Moeca. Pan Tzu-Li. ha 
coneegnato la risposta (che re-
ca la data del 14 giugno) oggi. 
a Mikhail Suslov. Sj jgnora U 
contenuto del documento. 

In un lungo articolo pubbli-
cato a Pechino sotto il titolo 
« D i chi e al servizio il gruppo 
di Tito? - e citato a Tokio dalle 
agenzie di s tampa occidentali. il 
Quotidiano del popolo muove 
oggi f n duro attacco ai oiri-
genti della Lega dei cornunisti 
jugoslavi ed aflerma la «incon-
c i l i ab i l i t a - delle loro posizioni 
con quelle del marxismo-leni-
nismo. 

Secondo il resoconto fattone 

3ui dalle fonti citate. il Quoti-
iano del popolo dichiara, In 

part icolare, che il movimento 
operaio internazionale deve 
••scegliere in maniera definiti-
va » t ra le tesi discordanti che 
si sono manifestate nella discus. 
sione politico-ideologica 

- Da quale par te — afferma 
Tarticolo — ci si deve schicra-
re? Dalla par te del gruppo di 
Tito, per rivoltolarsi nel fatigo 
di quei rinnegati del marxismo-
lenimsmo e respingere cosi le 
giuste conclusion! della dichia
razione del 1960 degli o t tantuno 
part i t i cornunisti? O dalla parte 
dei parti t i marxisti- leninisu, per 
sostenere i principi della diohia. 
razione del 1960 e per condurre 
una lotta risoluta contro il 
g ruppo del r innegato Tito? 11 
marxismo-leninismo e 11 moder-
no revisionismo sono inconci-
liabtli w. 

. II Quotidiano del popolo po-
• lemizza quindi direttnmcn'.e con 
1'afTermazione. fatta da Tito nel 

, suo discorso del 18 mag^io. se-
' condo la quale la visita com-

pitita dallo stesso Tito in URSS 
e stata - diretta conseguenza del 
nostro ohbligo di svolgere una 
ptrU attlva nella chiariflcazio-

ne dej contrasti e delle defor-
mazioni manifestatesi nel movi
mento operaio -. 

U giornale afferma che Tito 
e impaziente di * infiltrarsi » nel 
movimento operaio internazio
nale * perche desidera fare cio 
che Timperialismo non riu5ci-
rebbe a fare e dire cio d i e gli 
al tr i rinnegati del marxismo-
leninismo e della dichiarazione 
del I960 non osano dire apei ta -
m e n t e - . Tito viene anche ac-
ctisato di svolgere contro la Ci-
na una propaganda -«isterita e 
selvaggia--. ispirata dagli impe
rialist! 

L'attacco del Quotidiano del 
popolo. firmato -Vosservatore ». 
e giunto a venti giorni di di-
stanza dalla data fissata per 
l 'apertura, a Mosca. dei colloqui 
sovietico-cinesi. indetti per cer-
care una soluzione delle d iver . 
genze esistenti tra i due partiti 
cornunisti, ed e stato gener?l-
mente accolto come un sesto 
che acutizza quelle divergenze 
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• '' ' ' MOSCA, 15. 
' La risposta sovietica a 

Kenned}' • e dunque - giunta 
nella forma «piu autorevole 
con l'intervista che Krusciov 
ha rilasciato alia Pravda e al
le Isvestia. II senso delle di-
chiarazioni di Krusciov e 
molto preciso. L'URSS ap-
prezza e saluta con soddi-
sfazione tutto quello che di 
nuovo e di positivo vi e 
nell'intervento del presiden
te americano: atteiule peio 
che alle parole seguano i 
fatti e che la politica estera 
americana, oggi in contra
sto con le intenzioni mani
festate da Kennedy, si al-
linei sui propositi del pre
sidente. ' 

Quando ha voluto riassu-
mere la sua opinione circa 
la posizione presa dal' capo 
d e l governo americano, 
Krusciov ha detto: < Nel suo 
insieme, il discorso di Ken
nedy fa un'impressione po-
sitiva. Accogliamo - con sod-
disfazione l'appello a un mi-
glioramento dei rapporti fra 
Stati Uniti e Unione Sovie
tica e la dichiarazione del 
presidente: "Riesaminiamo il 
nostro atteggiamento k verso 
l'Unione Sovietica". Siamo 
d'accordo con lui quando di
ce che i popoli dei nostri 
paesi sono entrambi interes-
sati a conservare la pace. I 
popoli sovietici hanno stima 
per il popolo americano e 
vogliono avere con esso rap
porti amiqhevoli... II tempo 
ci dira se a queste dichiara-
zioni - faranno" seguito. • atti 
concreti da parte del gover
no americano nella sua po
litica pratica. Le parole di 
pace vanno • confermate nei 
fatti. Negli atti concreti, il 
governo americano trovera 
comprensione i e appoggio 
nel governo sovietico».-.• 

In precedenza ' Krusciov 
aveva sottolineato favorevol-
mente altri passaggi del di
scorso presidenziale: quelli, 
in particolare, sul pericolo di 
una guerra, come conseguen
za della corsa agli arma-
menti, e sull'insensatezza di 
una guerra mondiale nelle 
condizioni presenti. ' j « Le 
bombe atomiche — ha det 
to Krusciov — non sono ce 
trioli che si possono mette-
re in magazzino e tenere a 
lungo in conserva >. Egli a 
veva ancora rilevato con pia-
cere l'adesione di Kennedy 
alia tesi, da anni sostenuta 
nelFUnione Sovietica, i - per 
cui la guerra mondiale non 
e ' inevitabile. Nello stesso 
tempo pero il primo ministro 
sovietico aveva messo in ri-
salto anche certe contraddi-
zioni del discorso di Kenne
dy e, * ancora,' le contraddi-
zioni che esistono tra questo 
e la politica americana. « Si 
sforza il presidente — si e 
chiesto Krusciov — di sop-
primere le fonti della " guer
ra " fredda "? ' Dal discorso 
questo non appare ». ^ 

E* seguito un esame • dei 
punti in cui la contraddizio-
ne fra le parole e i fatti, e 
i n ' certi casi fra le parole 
stesse, e piu evidente. Si 
tratta degli stessi - problemi 
per cui, secondo i sovietici, 
le azioni . della - diplomazia 
americana devono cercare di 
confermare, con l'eloquenza 
dei fatti, il valore delle di-
chiarazioni presidenziali. In 
primo -- luogo -* Krusciov ha 
parlato della • questione te-
desca, unico problema con 
creto cui anche il presiden 
te avesse accennato nel suo 
discorso, facendo una breve 
allusione a Berlino. 

L'impressione e che il go
verno americano resti, a 
questo proposito, sulle vec-
chie posizioni, che coincido-
no con quelle di Adenauer 
e degli altri revanscisti te-
deschi. Una delle cause del
la < guerra fredda > pertan-
to rimane. II governo sovie
tico vuole un trattato di pa
ce. Non chiede vantaggi per 
se -e svantaggi per altri. 
Chiede solo che si ricono-
sca la situazione di fatto gia 
esistente in Europa e in Ger-
mania. In questo quadro la 
proclamazione di Berlino 
ovest citta libera, con ade-
guate garanzie dell'ONU, e 
la soluzione piu logica. « E' 
necessario sottolineare con 
la massima energia — ha 
detto Krusciov — rhe alia 
conclusione del trattato di 
pace tedesco non si puo 
sfuggire. La questione deve 
essere e <ara risolta. Noi 
preferiremmo che essa fos
se risolta mediante un ac-
cordo con le potenze occi
dental! >. 

Altri problemi toccati da 
Krusciov sono stati * quelli 
delle basi militari america-
ne nel mondo. della liberta 
di Cuba, del patto di non 
aggressionc fra i blocchi e 
dei rapporti economic! fra 
URSS e Stati Uniti. Gli ame-
ricani hanno occupato ille-
galmente la Corea meridio-
nale e il Vietnam del sud, 
oltre a gran parte del Giap-
pone e di altri Stati: sssi han
no anche aggredito la Cina 
e le hanno itrappato l'isola 

di Formosa. In molti settori 
del mondo le truppe statu 
nitensi esercitano la funzio-
ne del gendarme contro i| 
movimenti di emancipazio-
ne. Per Cuba le ! parole del 
Presidente, per essere coe-
renti, devono portare al ri-
spetto della sovranita del-
l'isola, alia fine delle minac-
ce e deH'ingerenza nei suoi 
affari interni. A * proposito 
del patto di non aggressione 
Krusciov ha dimostrato che 
esso puo essere osteggiato 
solo da chi intenda prolun-
gare lo stato di < guerra 
fredda >. 

1 Infine gli Stati Uniti proi-
biscono il commereio con 
l'Unione Sovietica ed eser
citano pressioni sui loro al-
leati perche facciano altret-
tanto: anche questa situazio
ne, del tutto anormale, de
ve finire. « II Presidente di
ce che bisogna porre termi-
ne alia "guerra fredda" — 
ha sottolineato Krusciov; — 
ma quando si dice a bisogna 
dire anche b; occorre con-
validare con i fatti le buone 
intenzioni >. * 

Particolare attenzione e 
stata dedicata dal Primo mi
nistro sovietico alia tregua 
nucleare. Egli ha rifatto 
brevemente la storia delle 
trattative su questi problemi. 
I negoziati sono stati bloc-
cati dall'ambizione occiden
t a l di scoprire, mediante 
ispezioni, i segreti militari 
sovietici. , Per controllare la 
efficacia della sospensione 
degli esperimenti, basta in-
vece utilizzare i mezzi di cui 
ogni Stato gia dispone, in
sieme ad apposite stazioni si-
smiche automatiche (le co-
siddette « scatole nere>). 

L'URSS aveva ugualmen-
te accettato, per ragioni po-
litiche, cioe per puro deside-
rio di andare incontro agli 
occidentali, un numero- li-
mitato di ispezioni. « Vi e da 
rammaricarsi — ha detto 
Krusciov — perche questa 
nostra offerta non e stata 
apprezzata come meritava 
dai nostri interlocutori > -• i 

L'URSS e sempre pronta 
a firmare - 1' accordo sulla 
tregua. Ma tutto dipende cr-
mai dalPoccidente. «Abbia-
mo acconsentito — ha an
cora ribadito Krusciov — 
all'incontro fra i rappresen-
tanti delle tre potenze a Mo
sca per tentare nuovamente 
di trovare un accordo. Ma il 
successo dell'incontro dipen-
dera da quello che porteran
no nei loro bagagli i rap-
presentanti degli Stati Uni
ti e dell'Inghilterra >. 

Giuseppe Boffa 

le dlmilioni di contadini.V 
Mentre i «tecnici» e i po-

litici alia Camilluccia cerca-
vano di far combaciare i pro-
getti di Moro e dei dorotei 
con le «riserve», sempre piu 
deboli, dei partner della DC, 
una prima eco appassionata e 
tempest osa si levava nel Co
mitato centrale del PSI, dove 
la informazione di Nenni sulla 
sua intenzione di stringere un 
accordo con la DC sulla piat-
taforma del « piano Moro » e 
stata duramente e decisamen-
te criticata dalla sinistra. -•'' 

La riunione e stata molto 
agitata e tesa. Nenni e stato 
interrotto ripetute volte, nu-
merosi oratori della sinistra 
hanno preso la parola, mentre 
attorno al segretario del PSI 
si schieravano, apertamente, 
solo i piu fervidi sostenitori 
delle tesi per una collabora-
zione a oltranza con i moro-
dorotei. Una larga zona < au-
tonomista »- del CC ha assi-
stito perplessa ed emozionata 
alio scontro, vivacissimo, che 
ha dato il senso della gravita 
della crisi cui la linea di Nen
ni puo portare il Partito alia 
vigilia del Consjiesso. ., 

NENNI ALCC DEL PSI :
N e n n i 

e giunto nella sede del CC 
del Partito socialista, in via 
Monte Zebio, dopo aver par-
tecipato, dalle 11 alle 14,30, 
alia prima parte della riunio
ne a quattro, nel corso della 
quale si era a lungo discusso 
il problema dei « nonii» del 
futuro ministero. A quanto si 
afferma, Nenni, anche se su 
questo ha mantenuto il riser-
bo, ha puntato molto, per giu-
stiiicare la sua adesione alia 
linea Moro sul fatto che tra 
le voci piu insistenti alia Ca
milluccia era quella secondo 
cui Moro ' avrebbe intenzione 
di concedere a Fanfani un po
sto di rilievo nel governo, co
me ministro degli Esteri e 
vicepresidente del Consiglio. 
Anche se su tale argomento 
Nenni ha invocato il diritto 
al riserbo, e apparsa evidente 
la sua intenzione di barricarsi 
dietro al rientro qualificato di 
Fanfani (e anche di La Mal-
fa, seppure piu in minore) 
per fare accettare agli « auto-
nomisti > piu incerti l'accordo 
generale. 

II segretario del • PSI,' nel 
corso del suo intervento du-
rato 55 minuti, non e entrato 
a fondo nel merito della trat
tativa in corso. Egli, pero, si 
e lasciato andare ad ammis-
sioni parziali, ma significative 
e gravi, in risposta a molte 
interruzioni provenienti dalla 
sinistra. Nenni ha affermato 
che, al punto attuale, si pre-
vede una conclusione * posi-
tiva » della trattativa. Riferen-
dosi alia relazione di Moro, 
Nenni l'ha definita accettabile 
cosi come e accettabile Moro 
come interlocutore, inquanto-
che con 'esso h possibile av-
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viare un discorso. > , 
Sflorando H tema del pro-

gramma^ Nenni ha affermato 
che nella relazione di Moro e 
contenuto l'impegno per le 
Regioni. Ma, egli ha aggiunto, 
senza scadenze. "Grave e ap-

Garso il modo coil il quale 
enni ha riferito sulle posi

zioni di politica estera conte-
nute nella relazione program-
matica di Moro. Egli in so-
stanza ha accettato la tesi de-
mocristiana e atlantica secon
do la quale non avendo gli 
Stati Uniti chiesto all'Italia 
basi atomiche, il problema di 
impugnare ' e contestare • la 
« forza multilaterale » non si 
pone. (Proprio nelle stesse 

punto e stato ripetutamente 
interrotto, da voci che lo ac-
cusavano di avere stretto ac-
cordi con Moro al di la delle 
deliberazioni del Comitato cen
trale. • • " -

Parlando pol degli' uomini 
che faranno parte del gover
no, Nenni ha detto di contare 
molto su questo punto. «II PSI 
— egli ha detto — ha posto 
il problema degli uomini con 
molta decisione, perche, piu 
che il programma, il problema 
degli uomini - e di primaria 
importance >. La sinistra, pro
prio su questo punto, gli ha 
ricordato il giudizio negativo 
dei gruppi parlamentari del 
PSI su Moro, la cui Candida 

'•h 

ore, stavano giungendo'sui ta-itura e stata incoraggiata dalla 
voli delle redazioni le dichia- mancata • difesa. di Fanfani. 
razioni deH'atnmiraglio ame-lMolte altre interruzioni hanno 

Repression! 
antioperoie 
in Giappone 

'• " •*•> . TOKIO, 15. 
Il governo • giapponese - ha 

scatenato le repressioni contro 
19.000 operai e impiegati pe r 
aver preso par te a comizi e 
manifegtazioni. tenutisi duran
te 1'offensiva di primavera. e 
alle lotte in difesa dei loro in-
teressi vitali e diritti democra-
tici. 450 operai sono stati so-
spesi dal lavoro per un mese 
e piu di 2.000 hanno avuto una 
riduzione dei salari . Altri han
no avuto pene diverse. 

ricano Ricketts che presenta 
no in termini molto precisi, 
ed estremamente pericolosi, la 
questione del < pattugliamen-
to» delle navi da guerra ato
miche nelle acque territoriali 
italiane). 

Sempre presentando le tesi 
di Moro in modo non solo 
acritico ma favorevole, Nenni 
e giunto a uno dei punti che 
di piu ha sollevato interru
zioni e commenti, e cioe alia 
questione della «delimitazio-
ne della maggioranza ». Nen
ni ha difeso il « diritto » di 
Moro di proporre un limite 
alia maggioranza, anche verso 
i cornunisti, mettendo il PCI 
sullo stesso piano delle de-
stre, anche se, ha detto Nenni, 
rendendosi conto della gravi
ta di quanto aveva affermato, 
il PSI non e del parere che 
escludere i cornunisti dalla 
maggioranza dia diritto al go
verno di bandire crociate anti-
comuniste;. Ma, -hi . soslanza, 
Nenni ha ammesso di avere 
accettato tale impostazione an-
ticomunista e discriminatoria 
fino al punto' che, come Nenni 
ha riferito, il governo si di-
metterebbe nel caso in cui i 
voti cornunisti risultassero de
terminant!. Tacitati i clamori 
sollevati nella sala dalla grave 
presa di posizione di Nenni 
(che ricalca la linea teorica 
e pratica della socialdemocra-
zia) il segretario del PSI ha 
espresso la singolare opinione 
sul «dovere» di rispettare 
« l'unita della DC », come chie
de Moro. Nenni non ha ri-
sposto a chi gli faceva osser-
vare che suo compito era di 
garantire prima di tutto l'uni
ta del PSI. Richiesto anche di 
precisare se non ritenesse, con 
questa impostazione, di porsi 
fuori dei deliberati del Con-
gresso di Milano, Nenni ha 
detto di no e che, comunque, 
su tale questione giudichera il 
prossimo congresso. 

Nenni ha poi tratteggiato 
brevemente il programma di 
Moro, sostenendo • che esso 
contiene numerose «conces 
sioni > 'al « memorandum » so
cialista. Ma anche su questo 

costellato il discorso di Nenni 
il quale, piu volte, e stato co-
stretto a interrompersi e ad 
attendere che la presidenza 
ristabilisse la calma neU'aula. 

LA REPLICA D I . VECCHIETTI 
Replicando a Nenni il compa-
gno Vecchietti, ha precisato 
che la sinistra ha sempre giu-
dicato che il conferimento del. 
l'incarico a Moro era di per 
se una indicazioue piu arre-
trata e meno garantita ddlo 
stesso governo Fanfani. Do
po aver ricordato la martel-
lante propaganda elettorale di 
Moro sul significato del cen 
tro sinistra j come operazione 
di cattura del PSI, Vecchietti 
ha sottolineato la fiducia ge
nerale della DC, dorotei e de-
stra compresi, attorno a Moro 
e in contrapposizione alio stes. 
so Fanfani. II modo come sono 
state condotte le ' trattative, 
del resto — ha proseguito il 
leader della sinistra sociali
sta .— svuota di ogni signifi
cato di scelta a sinistra, il go
verno Moro, se sara fatto. Par. 
lare di garanzie programmati-
che, percio, - dopo l'inadem-
pienza propria di Moro nel 
dicembr'e scorso, e in un cli-
ma per di piu politicamente 
deteriorato, in una maggio
ranza di cui Scelba e la «de-
stra d.c. divengono gli arbitri, 
significa andare alia ricerca 
di aria fritta. Tanto piu che 
la ormai certa delimitazione 
a destra verso i liherali, a si
nistra verso i cornunisti, ri-
gida "come appare finora. si
gnifica in pratica creare una 
riedizione del centrismo, ag-
giornato quanto si vuole ma 
aggravato dal fatto che sareb-
be la risposta che il PSI da-
rebbe al risultato elettorale, 
accettando che siano posti sul
lo stesso piano liberal! e co
rnunisti quando invece gli e-
lettori si sono spostati verso 
il PCI a danno della DC e 

La Direzione del P.C.I. 
e convocata nella sua se
de in Roma per mercole-
di 19 giugno alle ore 9. 

dello stesso PSI. D'altra parte 
e ben difficile che Moro possa 
prendere lmpegni vincolanti e 
concreti anche in politica este. 
ra, quando i problemi di oggi 
sono anzitutto la lotta contro 
il riarnio atomico delta Ger-
mania, comunque camuffato, 
al quale il governo italiano 
ha gia dato l'adesione, diver-
samente da altri governi atlan. 
tici. Ne e pensabile che Moro 
possa accettare di modificarc 
1'interpretazione tradizionale 
dell'atlantismo,' che per la DC 
6 la linea di demarcazione 
rigida degli schieramenti in
terni e internazionali. • Vec
chietti ha concluso ricordando 
la gravita della situazione, per-
ch6 il PSI, qualora si inserisse 
di fatto-in una maggioranza 
organica quale quella che gli 
viene offerta, rovescerebbe la 
intera sua storica funzione che 
ha assolto non solo in questo 
dopoguerra. ma fin dalla sua 
costiluzione in partito - di 
classe. ^ • ' ' v ,v • 

Oltre a Vecchietti hanno ri
petutamente- preso la parola, 
per chiedere chiarimenti • e 
pronunciare interventi, Valori, 
Foa, Lussti e Libertini. Valori 
ha chiesto a Nenni di pro-
nuneiarsi subito per il mante-
nimento del • Congresso. Foa 
ha rilevato che la pregiudi-
ziale anticomunista" porra il 
governo nelle mani della de
stra d.c. la quale, non votando 
alcune leggi (che saranno vo-
tate dai cornunisti) potra far 
cadere il governo quando vor-
ra. Lussu ha accusato Nenni 
di essersi posto fuori dai deli
berati congressuali e di stare 
assolvondo ad un'azione di-
sgregatrice del partito. 

CRONACA DELU RIUNIONE 
Le questioni di cut ancora 
ieri si e discusso per tutta la 
giornata alia Camilluccia sono 
state sostanzialmente quattro: 
1 ) ' Definizione dell'accordo 
politico generale. 2) Nomi dei 
ministri. 3) Urbanistica. 4) 
Agricoltura. 

Sull'insieme delle questioni 
si e discusso a lungo, e la ri
cerca dell'accordo e stata la-
boriosa, essendo le posizioni 
dei diversi partiti piuttosto dif-
ferenti. A giudizio dei piu ot-
timisti, tuttavia (i socialdemo-
cratici e i « dorotei*), le po
sizioni si andavano di ora in 
ora avvicinando, sulla base di 
successivi compromessi. Si ' e 
discusso in particolare il pro
blema del riparto al 60 per 
cento nella mezzadria e, per 
cio che riguarda la legge urba
nistica, sui problemi della ge-
neralizzazione' dell'esproprio, 
del diritto di superficie, del 
prezzo deU'indennizzo. 

Cio, naturalmente, ha pro-
tratto oltre il previsto la riu
nione che si k conclusa con 
un accordo di massima, che 
oggi dovra essere definito 
praticamente da Moro, in un 

documento. ; AU'uscita dello 
incontro finale, dopo la mez-
zanotte, Ton. Romita (PSDI), 
ha dichiarato che per la mez
zadria non e stato accettato il 
principio della trasformazio-
ne della mezzadria in sistema 
affittuario, ma e stata scelta 
la ' modifica del riparto, che 
dovrebbe avvenire nella pro-
porzione del 53 63 per cento, 
a seconda delle zone. Si trat
ta di una decisione molto 
grave. Cade cosl — almeno 
nelle intenzioni degli < esper-
t i» ' — una dellp rivendica-
zioni fondamentali del movi
mento contadino che preve-
deva una trasformazione ra-
dicale deU'istituto della mez
zadria, ' fino alia ' sua ' aboli-
zione. Romita ha poi aggiun
to che, per l'nrbanistica, e 
stato accettato il principio 
che il prezzo del terreno espro-
priato dovra prescindcre da 
qualunque incremento di'va
lore dovuto ai piani regolatori. 

Anche la discussione sulla 
formazione del governo e sta
ta piuttosto complessa e labo-
riosa. A un determinato punto 
della trattativa e emersa anche 
la possibility di una partecipa-
zione di Fanfani al governo, 
come ministro degli esteri 
e vice-presidente del Consiglio. 
Tra le voci diffuse si era fatto 
anche il norae dei doroteo 
Valsecchi alle Finanze, di La 
Malfa al nuovo dicastero della 
Programmazione, di Colombo 
al Bilartcio e di Rumor agli 
Interni. 

DICHIARAZIONI SULL'INCON-
TDO ' 
m u L'incontro si k artico-
lato in due sedute fondamenta
li; una cominciata al mattino 
alle ore 11, e terminata alle 
14,10, l'altra iniziata nel po-
meriggio alle cinque e termi
nata a mezzanotte. • La diver-
sita degli umori e delle linee 
e emersa, superficialmente, 
dalle brevi dichiarazioni a 
mezza bocca, rilasciate da al-
cuni dei partecipanti, nel cor
so degli intervalli. II senatore 
Gava, che ha sempre assistito 
ai colloqui principali, interro-
gato sulla discussione urbani
stica, ha dichiarato: < Siamo 
sulla via della conclusione >. 
Lombardi, sui problemi della 
mezzadria ha dichiarato che la 
riunione aveva discusso a lun
go se giungere al riparto al 
60 per cento o trasformare la 
mezzadria in affitto. Su tale 
ultima soluzione egli ha tutta
via lasciato intendere che esi
stono, oltre a difficolta di na-
tura economica, anche proble
mi legislative Uscendo dalla 
riunione del mattino, Nenni 
dopo avere dichiarato che alle 
16 si sarebbe recato al CC del 
PSI per una breve informa
zione, ha dichiarato che la so
luzione dei problemi urbanisti-
ci, e agricoli non va vista iso-
latamente ma come c proble
mi legati l'uho all*altro». 
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Stab. TipoKrafico G A T 1 . 
Roma-- Via dei Taurini, 10 

Aprite con fiducia: 
f> Lesso Galbani 

Aprite:,e profumato, appetitoso, fragrante. Aprite: c manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dalmacellaio. E'carne Galbani! 
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