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II PC US disc ute i grand i problemi del la societa 

e masse 
•- \ : i -

Viva attesa in tutti gli ambienti - Tono 

piu disteso nella discussione culturale 
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Dalla nostra redazione 
'.';•. '%'. MOSCA, 17. 
Domani, al Cremlino, si 

aprira la sessione plenaria 
del Comitato centrale del 
PGUS: la prima delle due che 
devono eseere tenute questo 
anno, come regolarmente av-
viene ogni anno. All'ordine 
del giorno vi e un solo pun-
to: « I compiti del momento 
del lavoro ideologico >. Sara 
una - sessione ?. « allargata >, 
poiche non vi partedperanno 
solo i membri effettivi e can-
didati : del ' C. C.' ma • anche 
numerosi invitati, dirigenti 
periferici di partito, esponen-
ti della stampa e della cul-
tura, rappresentanti di tutte 
le Repubbliche. : -.-, / 

I/attesa per l'avvenimento 
e molto intensa, e dura da 
parecchio tempo. II; « Ple
num » del: C.C. e sempre uno 
dei momenti dominanti della 
vita politica sovietica; e qui 
che si tracciano gli orienta-
menti poiitici in base ai qua-
li ci si muovera per mesi- e 
mesi, a volte per. interi anni. 
In queeto casa. vi sono pero 
alcuni motivi supplementari 
di interesse. La sessione di 
domani e gia stata annuncia-
ta da piu di due mesi ed e 
stata preceduta da una lunga, 
a volte movimentata, prepa-
razione che risale an cor piu 
lontano. Tutto il paese, in un 
modb o nell'altro, vi e inte-
ressato. Nelle ultime settima-
ne, su tutti i giornali. intere 
pagine, - articqli.- •_ lettere. > di-
battiti; altri scritt? di diversa 
natura sono stati dedicati ai 
vari aspetti di quelPunico ar-
gomento che il C.C. dovra 
diecutere. ,;'."-*>,-• ;. 

La preparazione ha anche 
attraversato fasi diverse. Vi 
e stata, dapprima, la batta-
glia politico-culturale culmi-
nata lo scorso marzo al 
Cremlino nella riunione de-
gli esponenti ' della cultura 
con i. massimi dirigenti Doli-
tici: poi, i congressi degli ar-
tisti o le assemhlee degli or-
gani direttivi delle loro as-
sociazioni. Piu tardi vi sono 
stati. in tutte * le principali 
citta dell'Unione, convegni 
di militant! che hanno di-
scusso Dregi e difetti dell'at-
tivita del partito nel settore 
della propaganda ideolneica: 
settore di attivita. come si c 
gia osservato. molto esteso. 
poiche' abbraccia praticamen-
te'tutto il comDlesso sistema 
di diffusione delle idee del 
partito fra le masse, quindi 
l'intero suo lavoro piu pro-
priamente politico. 

Infine, vi sono stati, in que-
ste ultime 6ettimane, veri e 
propri preparativi immediati 
del «Plenum > di domani. 
Quest'ultima fase ha avuto 

. delle caratteristiche che la 
distinguono dalle precedenti. 
Non sono stati piu i tern: po
iitici, piu direttamente con-
nessi con l'attivita artistica, 
a trovarsi al centra della at-
tenzione. Ad essi sono suben-
trati temi > molto piu vasti. 
prevalentemente politico-mn-
rali. L'accento non e piu ca-
duto sulla critica di certi fe-

nomeni. ma piuttosto sulla af-
fermazione delle idee nuove, 
cui 11 partito tiene di piu. 
«II partito si pone il compi-
to d! educare tutta la popo-
lazione nello spirito del co-
munismo scientifico ». diceva 
il titolo di una delle pagine 
della < Pravda » dedicata a gli 
immrnenti lavori del Comita : 
to centrale. Questa preoccu-
pazione.sara certamente pre
sence nei dibattiti che,si apri 

. ranno domani ma che vengo-
no fln da oggi presentati alia 
insegna dell'« uomo nuovo >. 
della trasformazione delPuo-
mo come parte integrante del 
processo di costruzione dil 
una societa - comunista. - Le 
due figure dei cosmonaut! {.n 
volo. Bykovski; e Terescko-
va, Tuomo e la donna nello 
spazio. offriranno certo ai 
dibattiti - immagini di un 
esempio esaltante. * "E* il 
trionfo non fiolo della nostra 

- tecnica, ma anche delle no-
stre idce». diceva an corn ie-
ri Krusciov. - * ~ ' '• 

Quali sono. piu specificatn-
mente, questi temi' politico-
morali sui quali maggiormen-
te si insiste? Potremmo elen-
carne molti. Ci limiteremo ad 
indicame alcuni a titolo • di 
esempio. 11 • comportamento 
deH'iiomo sul lavoro e uno 
dei pifi dibnttuti: si chiede 
non solo dedizione e scrun*^-
]o. ma spirito di injziativa e 
senso della : propria respon-
sabilita. a aualsia^i livellb 
Altro'.temn: i rapporti fra i 
srfl^Dlf, ' nella eocieta; rap
port! M recfproco aiuto, che 

devono • essere animati, essi 
pure, da uno spirito/eomuhi-
sta. Quindi, anche i rapporti 
fra dirigenti e masse: l'inti-
mo contatto fra gli uhi e le 
altre ' non •*• pu6 essere que-
stione di gusto personale, ma 
caratteristica .; fondamentale 
del dirigente. • . ' " • - ' 

Si parla,. infine, dell'inte-
resse per i prpblemi del pae
se, della necessita di diffon
der e maggiormente una.pre
parazione e, persino, una 
« coscienza > economica del
la partecipazione di tutti al
ia vita pubblica; l'intero si-
stema di istruzione politica. 
del resto sara. probabilmente 
rivisto.•'•••*'• •-: --•"'-•-'• -

II Comitato centrale sara 
portato. infatti. ad occuparsi 
anche delle misure organiz-
zative che devono poL. dare 
concretezza ; a % questi terhi 
migliorando la efficacia del
la propaganda ideblbgica: si 
par]era dunque della stampa. 
della radio, delle scuole. del-
l'editoria. dei club, dei metodi 
di diffusione delle idee. Na-
turalmente. la cultura. con i 
suoi problemi. non e affatto 
scomparsa dalla sfera di in-
tere«!e del « Plenum >: anzi. 
se ne continua a parlare am-
Diamente. •. Sostanzialmente. 
le richieste che vengono pre-
sentate agli esponenti della 
arte, restano le stesse. Tl to
no. pero. si e fatto niu di
steso. All'artp e alia lettera-
tura si chiede di affiancafe 
il oartito nplla soluzione d<»i 
comoiti politicbimbrali. ••• IVTa 
si: rioete anche CheVartede-1 

ve ' svilunrjarsl secohdo,,t»Ha 
varieta di forme e di stilr 
Non mancano — e vero — su 
<?ingnle riviste e sotto la pen-
na di sineoli autort. le «la-
vatp di r s o o » a auesto o a 
nue'lo. TVTn tnlp non p Ta!-
teegiamento della « Pravda » 
che. anzi. ha - rerentementp 
criticato i f:»utori di simiJp 
sictpma. Alia " vieiTJa • del 
c Plpnum > la « Pravda » si o 
rivolta a molti noti scrittori 
di divprsa orieine e di diver
se tendenze, Der chiedpre a 
ngnunn che cos-', sta scriven-
do P che cosa oroeetta di fa
re. P7^ otteniith cento risDo-
ctp. Snl numern domenicalp 
fii ipri ha cominciato a pub-
blicarle/ . . . . . . .. 

Precisando le dichiarazioni di Ricketts 

II compagno 

Henry Winston 
potra fare causa 
al governo USA 

•-. -•. . . .•.' <••>•'•'• «t-"'^,.'-••'•.*•. i . i i -:;^i 

,.- ^ ' W A S H I N G T O N , 17.'* 
' La Corte suprema degli Stati 
Unlti ha deciso oggi con otto 
votl favorevoli e nessuno con-
trario. che il compagno Henry 
Winston, esponente del Partito 
comunista americano, potra 
chiedere ad un tribunale il rl-
sarcimento di un tnilione di 
dollari al governo americano. II 
compagno Winston, come ei ri-
corder5, perse " completamente 
la vista mentre era detenuto in 
un penitenziario federale. 

Winston fu condannato nel 
1949 a cinque anni di carcere 
insieme ad altri dirigenti co-
munLsti sotto la falsa accusa di 
«incitamento al rovesciamento 
viqlento del governo». 
' La cecita completa che ha 

colpito il compagno Winston e 
dovuto al ritardo nella rimo-
zione di un tumore al cervello. 

Winston si trova attualmente 
a Mosca. II suo avvocato John 
Abt, ha definito la decisione 
odierna - una « vittoria dei di-
ritti del detenuto»». 

DALLA PRIMA PAGINA 
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a. 

SENDAl (Giappone) — Gli scienziati giapponesi hanno 
messo a punto una fornace solare di gigantesche pro-
porzioni costituita da uno specchio parabolico del dia-
metro di dieci metri che comprende 181 superflcl riflet-
tenti, suite quali .vengono inviati i xaggi del soIeVriflessi 
da una patteria di.specchi-ruotaifti, I raggi.de! sole sono 
copcentrati .sulla piattaforma che s i ; vipde -ai'.cehtro, 
sulla quale vengono raggiunti. pip di, JfOfW g^dl . In 
basso un- teenico:T si h a , u n l d i e a ^ d e ^ , M o > 9 ^ » f l | degli 

" deleft -•" ' — impjaitti.; e1?eJefotq.AP-< fUnita > 

Una denuncia di un giornale cileno 

«lstruzioni> deirOSA 
ai govern! americani 
per attivita anti C 
SANTIAGO DEL CILE, 17 

La speciale Commissione 
di « sicurezza > costituita per 
decisione del consiglio del-
l'organizzaziohe degli Stati 
americani, sta aumentando la 
attivita provocatoria contro 
Cuba e gli altri paesi del-

l'America Latina dove il mo-|glio deH'Organizzaziofte r de-
vimento di Iiberazione nazio- gli Statr d'America ed ai go-
nale si rafforza e si estende. 

II giornale del partito co
munista cileno £1 Siglo pub
blica documenti contenenti le 
< raccomandazioni > di que-
sta commissione al consi-

Ginevra 

Aggicrnati i 
fino al 30 luglio 

Zarapkin fa il pwrto sulla trcgua H 

, - • • - . - ' GINEVRA. 17 
La conferenza per U disarmo 

ha deciso oggi di sospendere i 
suoi lavori dal 21 giugno al 30 
luglio per consent ire la prepa
razione dei colloqui anglo-so-
vietico-americani di Mosca 
' Questi ultimi. come si sa. 
avranno luogo verso la metk 
di luglio e avranno per oggetto 
la tregua nucleare. 

Nell'odierna seduta. il dele-
gato sovietico. Zarapkin.. ha 
fatto il punto sulle discussion! 
svoltesi in proposito a Ginevra, 
sottolineando cbe, se non si e 
potuti arrivare in questa sede 
all'accordo, ci6 si deve unica-
mente alia pretesa occidentale 

di far p?ssare il principio dello 
- spionaggio legale - . in terri-
torio sovietico. 

L'URSS. ha detto Zarapkin. 
ha sempre ritenuto e continua 
a ritenere che i mezzi di con 
trollo nazionali offrono piena 
garanzia per il rispetto di una 
tregua, non solo negli esperi-
menti atmosferici, ma anche 

in- quelli sotterranei. Essa ha 
offerto una quota di tre ispe 
ztoni l'anno solo per venire ;n 
contro clle posizioni occiden 
tali: ma la sua offerta e stata 

verni dei, paesi dell'Ameri 
ca Latina perche stabilisca-
no un • « cordone sanitario > 
intorno a Cuba. La «com
missione » suggerisce l'intro-
duzione di severe restrizioni 
sui - viaggi degli ame'rico-
latini a Cuba e viceversa, e 
anche l'istituzione di con-
trolli sui cittadini che fanno 
questi viaggi. 

Sfruttando le. logo re frasi 
sulle * infiltrazioni comuni-
ste>, la commissione chiede 
rigorose misure per limita-
re i movimenti dei diploma
tic! dei paesi socialist! nel-
FAmerica Latina, come pure 
di controllare le attivita del
le missioni tecniche e di ogni 
altra delegazione. 
- Essa raccomanda insisten-
temente che i governi dei 
paesi deU'AmerJca Latina si 
oppongano in ' ogni modo a 
qualsiasi congresso o confer 
renza internazionale di < na
tura comunista »'. • \ ' * ; 
' - Commeniando questi docu
menti, il giornale rileva che 
l'attivita poliziesca • della 
commissione * di sicurezza 
dell'organizzazione degli sta
ti d'America non avra suc-
cesso. . . 

Gli : imperialist! americani 
non riusclranno a nascohde-
re la verita su Cuba ai popo-
li deH'America Latina. Vane 
sono le loro speranze di sop-
primere il movimento di Ii
berazione nazionale della 

ignorata 
La confefenza tornera a riu 

nirei mercoledl e venerdl per America Latina con « racco-
discutere il disarmo. mandazioni» • «consigli >. 

SJ -̂f:- .,a&. • i t - ! . . 

Si chiede agli euro-

peidi aumentare le 

spese militari 
. .- - '•V^;.''-V,i;r:'*.-iiS,<'. Vi>.S..'-SP-*' 

^ . ' W A S H I N G T O N . 17. 
• Fohti competenti del Pen-

tagono hanno dichiarato og
gi, confermando le indicazio-
ni gia fornite dall'ammira-
glio Claude Ricketts al ritor-
no dalla ' sua missione ? da 
Londra, che la flotta missili-
stica mult i la teral dispbrra 
di cbasi fisse d'appoggio> 
nelle acque dei paesi parteci-
panti e sara «a prevalenza 
americana e tedesca ». • / 

In base alle precisazioni 
fornite dalle fonti, la forza 
multilaterale dovrebbe dive-
nire realta entro il 1967. La 
prima nave- dovrebbe pren-
dere il mare in pieno assetto 
operativo, a distanza di tre 
anni e mezzo daH'accordo, e 
dovrebbe essere seguita dal
le altre al ritmo di una al 
mese, fino al previsto totale 
di venticinque. ;£• . • K;. ^ 

Le fonti hanno dichiarato 
che c il comandp delle navi 
e la composizione degli equi-
paggi verrefibero ripartiti in 
proporzione ai contributi dei 
vari ; paesi, stando alle prqr 
spettive . attuali,, e • pertanto 
Stati Uniti e Germania occi
dentale avrebbero la preva
lenza. anche se nelFequipag-
gio di ciascuna nave dovreb-
bero essere rappresehtati, se-
condo il piano, almeno tre 
p a e s i » . -:-•-' . -..'.-_. .". ''•..:i''. 
'* Poiche la Germania occi

dentale eTunico paese pron
to a fornire ' un contributo 
rilevante e immediato, se ne 
deduce' che l e ' prime unita 
della flotta saranno• «tede-
sche »,. con :\ rappresentanze 
«simboliche» di altri paesi. 
a titolo di semplice copertu 
ra psicologica. L'ltalia, che 
ha dato un'adesione di mas-
sima, . dovrebbe essere ' tra 
questi paesi. ..'J...V -u•'.',•' \) 
i Le fonti hanno poi confer 
mato che i paesi partecipanti 
— e tra questi. ancora, mal 
grado i dinieghi pre-elettoral; 
del governo, l'ltalia — do-
vrebbero fornire « basi fisse 
d'appoggio > nelle loro acque 
territorial!. Su venticinque 
navi, infatti, venti dovrebbe-
ro essere c costantemente in 
navigazione nelle zone ope
rative >, e cioe attorno ai 
confini del mondo socialista, 
e cinque, a turno, a riposo 
nei porti. ._'• V:•.:-' •>•=-? • •••».-4 . . 

I portavoce del Pentagono 
hanno vantato in termini ad-
dirittura entusiastici la capa
city che la flotta avrebbe di 
sfuggire ai colpi della poten-
za atomica sovietica grazie 
aH'estrema dlspersione delle 
sue forze e di colpire, a sua 
volta, l'URSS. - I sovietici 
« potrebbero nella - peggiore 
delle ipotesi porre fuori com-
battimento due unita. oltre, 
presumibilmente, le cinque 
ferme In porto, facile bersa-
glio per i missili >. . ; ; , 

Alcuni autorevoli esponen
ti ' della commissione degli 
affari - esteri — i senatori 
Morse, Lymington e Spark-
man — hanno chiesto oggi 
che il governo americano in-
tervenga presso i paesi del-
l'Europa occidentale perche 
essi aumentino le loro spese 
militari e la loro partecipa
zione al programma di pe-
netrazione dei : paesi • sotto-
sviluppati e adottino una po
litica meno restrittiva nei 
confronti delle importazioni 
di prodotti ag^ricoli america. 
n i . ; . . . ::. :;,:•,:_.: :: 
• Contlrtuano, frattanto, - le 
critiche al progettato viaggio 
di Kennedy in Eurcpa, men. 
tre si attende per domani la 
pubblicazione del program
ma ufficiale della visita (in 
Italia dovrebbe giungere il 
30 giugno). I senatori Gold-
water e Hugh Scott hanno 
detto che l'unico viaggio che 
Kennedy deve fare in que-
sto momento e quello di re-
carsi" nel sud degli Stati 
Uniti, 

i 

Cile 

Disperso 

aereo con 

^ 18 persone 
/£!( ; SANTIAGO, 17.V; 

".Da oltre 10 ore mancano no-
tizie di un aereo militare da 
trasporto con 18 persone a bor-
do: 15 passeggeri e 3 ufficiali 
dell'equipaggio. =̂  -_:.:,•... .̂--••.•. J 
- Il velivolo. comunica oggi la 

Aeronauiica Cilena, era decol
late ieri pomeriggio da Balma-
ceda. (1.500 chilometri circa da 
Santiago) e aveva comunicato, 
per l'ultima volta, la sua po-
sizione a Porto Aysen. •-- .̂-i 
~ L'aereo. - secondo funzionari 
dell'aeronautica. potrebbe es
sere atterrato in uno degli ae-
roporti di emergenza posti lun-
go la rotta. ma privi di mezzi 
di comunicazione. Piu.tardi, il 
velivolo. e stato avvietato sul
le Isole delle Cinque eorelle. 
Non e etato ancora accertato 
se vi siano euperstiti. 
di comunicazione. • 

Incostituzionali 
lieire 

nelle scuole 
americane 

^••i;- --WASHINGTON . 1 7 . 
' La Corte Suprema degli Stati 

Uniti ha deciso oggi con 8 voti 
contro 1 che la lettura della 
Bibbia e la recitazione di pre-
ghiere all'inizio delle lezioni 
nelle scuole pubblicne del pae
se e incostituzionale. "••••-

•La sentenza della Corte af-
ferma in particolare che « nelle 
relazioni tra l'uomo e la reli-
gione, lo Stato e fermamente 
tenuto a una posizione dj neu
trality -, come e del resto chia-
ramente precisato nel primo 
emendamento "alia Costituzione 
americana. 

La Corte Suprema era stata 
chiamata a pronunciarsi su tale 
questione, che aveva sollevato 
molto interesse in tutto il pae
se, in seguito a passi intrapres; 
da genitori di scolari nel Ma
ryland e nella Pennsylvania, i 
quali avevano affermato che la 
recitazione di preghiere e la 
lettura di passi della Bibbia 
da parte di tutta la scolaresca 
all'inizio delle lezioni equiva-
•eva a una violazione del prin
cipio della separazione, sancito 
dalla Costituzione, della Chiesa 
e dello Stato. e rappresentava 
anche una violazione della li-
berta di religione. 
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esposta il giorno prima nel 
Comitato centrale dal compa
gno Vecchietti. - - -

La crisi in seno alia corren-
te di maggioranza, esplodeva 
nel corso della lunghissima 
riunione degli « autonomisti >, 
durata dalle 18 di domenica 
alle ore 6 del mattino di ieri, 
lunedl. Nel corso di questa 
lunghissima e agitata riunione, 
le i resistenze dei gruppi di 
< autonomisti » gia qualificati-
si fin dagli ultimi comitati cen
tral! nel richiedere a Ne'nni di 
respingere il piano ricattatorio 
di Moro, si.riproducevano, con 
energia. Santi e Codignola 
prendevano la . parola, criti-
cando duramente la relazione 
di Nenni sul « piano Moro», 
dal quale risultava la palese 
involuzione del centrosinistra. 
Santi contestava i punti del-
l'accordo programmatico' an-
nuriciati da Nenni, e tenendo 
ferma la posizione assuhta in 
precedenza, chiedeva la denun
cia dell'accordo e il passaggio 
del PSI all'opposizione. II di-
battito si allargava e si ani-
mava, man mano che ulteriori 
informaztoni di Nenni e Cat-
tani, rivelavano i < dettagli > 
sempre piu gravi - degli ac-
cordi sull'agricoltura e sull'ur-
banistica. Sulle posizioni di 
Santi e Codignola, che conte-
stavano il significato politico 
della operazione Moro-Nenni, 
confiuivano cosl altri autono
misti. Lo stesso Lombardi (che 
pure aveva diretto la delega
zione degli « esperti > alia Ca-
milluccia) pronunciava un in-
tervento in cui aftermava che 
< il salto minimo di qualita dal 
PSI richiesto non e rispecchia-
to dall'accordo » e che il pro
gramma illustrato da Nenni 
non corrisponde alle concezio-
ni socialiste del centro-sinistra. 

Su una linea di opposizione 
alia relazione Nenni si schie-
ravano poi altri < autonomi
sti >: Giolitti, Zagari, Anderli-
ni, Jacometti. Altri pur- non 
prendendb la parola, annuncia-
vano la loro ostilita alia linea 
esposta da Nenni. La lista dei 
« ribelli » (o dei « congiurati 
di S. Gregorio > come dramma-
ticamente li definivano ieri 
le agenzie socialdemocratiche, 
sbalordite . per l'accaduto) si 
allungava, e sulle posizioni dei 
sette» sembravano schierarsi 

Boni, . Vittorelli, Fogliaresi, 
Brodolini, Finocchiaro, Carret-
toni, Simone Gatto, Biaggi, 
Dagnino. 

Le prese di posizione contra-
rie alia relazione di Nenni, 
scatenavano le reazioni dei piu 
accesi fra i sostenitori dell'ap-
provazione del.« piano Moro »; 
Pieraccini, Lezzi, Cattani, Fer-
ri, Bensi, Mancini, Servadei, 
Mariotti. Parole grosse veni-
vano. rivolte agli oppositori, 
accusati di « doppio giuoco > e 
« aggressione ' proditoria ». La 
riunione, di ora in ora, si ve-
niva facendo sempre piu agita 
ta e tempestosa. AU'alba Nen 
ni, dopo ore e ore di discussio
ne, ha ripreso la parola per 
annunciare . di . non potere 
avallare la denuncia degli ac-
cordi della Camilluccia avan-
zata da sette autonomisti. Co
me estremo mezzo di pressio-
ne egli annunciava le dimis-
sioni, per potersi presentare 
al Congresso «libero da im-
pegni di segreteria » e riaffer-
mare la necessity della scelta 
operata. Anche De Martino si 
associava alia dichiarazione di 
Nenni, annunciando alia cor-
rente le sue dimissioni. •.. • • 
" La tempestosa riunione not-

turna si e chiusa all'alba, alle 
5,20. Alle cinque e tre quarti, 
un portavoce di Nenni pren-
deva contatto con un porta 
voce di Moro, e gli annun
ciava l'accaduto, da interpre-
tarsi come una condizione nuo-
va, che determinava la pro-
babile ° sconfessione - dell'ope-
rato di Nenni da parte del 
Comitato centrale. Nella pri
ma mattinata, alle sette e mez
zo, Moro e Nenni entravano in 
contatto telefonico. .Nenni ave
va poi uno scambio di telefo-
nate anche con Saragat e Rea-
le, ai quali comunicava la sl-
tuazione creatasi in seno alia 
corrente. 

• Si giungeva cosl, in un cli 
ma di estrema tensione alia 
riunione del Comitato centra
le. Convocato per le ore nove, 
esso e stato spostato alle un 
dici, per dare modo agli au
tonomisti reduci da una notte 
bianca di prendere un po' di 
riposo. •* . *^"- "- -r< • s. 

Appena amvati alia sede 
del comitato centrale, in Via 
Monte Zebio, Nenni e De Mar
tino compivano' un estremo 
tentativo per ricomporre la 
unita della. corrente. Convo-
cati, a parte, i membri auto
nomisti della Direzione, Nen
ni ripeteva di non poter aval
lare la sconfessione dell'ac-
cordo da Iui stesso approvato 
la sera prima, e tornava ad 
annunciare le proprie dimis
sioni. Anche De Martino con-
fennava le sue dimissioni, e 
lo stesso faceva Pieraccini, 
che dichiarava di dimettersi 
da direttore deirApanti/ ' 

Si apriva poi la sessione del 
Comitato Centrale, di fronte 
alia quale Nenni teneva la sua 
relazione. Egli tornava ad illu-
strare i punti del programma 
di Moro da lui accettato, e an
nunciava che su alcuni di essi 
aveva egli stesso avanzato del
le « riserve >: una d'ordine ge
nerate (sull'impegno ester-
no del PSI) e altre tre di ca-
rattere tecnico, sui poteri de
gli enti di sviluppo, suU'espro-
prio in materia urbanistica, 
sulle sowenzioni alia scuola 
privata. Nenni confermava co
sl il carattere arretrato del 
programma, ma non voleva 
trarne le logiche conseguenze 
politiche. Egli concludeva in-
vitando il Comitato centrale 
ad approvare la sua relazio
ne. Come unico accenno alia 
situazione verificatasi nella 
maggioranza, Nenni diceva di 
«trovarsi neH'impossibilita di 

portare al CC un'opinione una-
nime della corrente di maggio
ranza ». 
s La riunione del CC e stata 
sospesa fino alle ore 18. Nel-
l'intervallo si sono tenute le 
riunioni di corrente della si
nistra, e ' degli' autonomisti. 
II «gruppo d e i ' dissidenti si 
riuniva a parte, prima'della 
riunione di corrente autono-
mista, decidendo di mantene-
re ferma la sua posizione di 
rigetto del programma espo-
sto da Nenni. Vale la peha 
di rilevare che la lettura del 
< piano Moro > fatta da Nen
ni al CC aveva contribuito 
ad alimentare - la' situazione 
di opposizione aU'interno del 
Comitato centrale. Le stesse 
riserve annunciate da Nenni 
rivelavano l'imbarazzo e la 
precarieta della sua posizione, 
di fronte alle molteplici im-
posizioni di Moro, vmcolanti 
il PSI a una linea dj grave 
involuzione del centrosinistra. 
Basti • rilevare che, sul pro-
blema dell'analisi delle forze 
politiche la relazione di Mo
ro sposa in pieno la tesi di 
Saragat, definendo come «de-
mocratico» il PLI e mettendo 
sullo stesso piano il - MSI > e 
il PCI 

Stupore e indignazione sol-
levava anche il modo con cui 
Nenni annunciava di ayere da
to l'adesione all'impostazione 
atlantica di Moro in materia 
di • « forza multilaterale », li-
quidata da Nenni in poche pa
role, Altrettanto stupore solle-
vava l'elogio indiretto fatto 
della « linea Kennedy », mu-
tuata da Nenni senza variazio-
ni sostanziali, dallo sperticato 
elogio fattone da Moro.: * 

I tentativi: per tar « nen-
trare » ̂  1' opposizione '-'• degli 
oppositori dissidenti, si so
no potratti per tutto il po
meriggio. Si e avuta, a uh cer
to momento, una proposta di 
Lombardi. secondo la quale il 
PSI respinge il programma 
della Camilluccia, demdnda al 
Congresso una decisione defi-
nitiva, concede nel frattempo 
a Moro un'astensione tecnica 
di un mese. Gli «autonomi
sti » fedeli - alia linea' Moro-
Nenni, hanno allargato a que
sta punto la proposta di Lom
bardi, proponendo un ordi-
ne ^ del giorno nel quale, 
mentre si prendeva atto del
le riserve espresse da Nenni 
sulla relazione di Moro, si de-
cideva di concedere al gover
no un'« astensione ? tecnica », 
senza altre motivazioni e con-
dizioni politiche. Con tale 
escogitazione, racchiusa in un 
o.d.g. De Martino-Gatto, gli 
autonomisti tentavano cosl di 
ricomporre l'unita della cor
rente. E di operare un salva-
taggio in extremis. Ma per la 

si veniva a conoscenza di un 
brusco richiamo ricevuto da 
Moro (da parte di Segni) per 
la pericolosita del suoi lunghi 
intrighi che rischiavano di non 
condurre a nulla e minaccia-
vano di creare una dellcata si
tuazione costituzionale. Tor-
navano anche ad essere mease 
in giro, a titolo di sondaggio, 
voci su un < monocolore » di 
transizione. afildato a Leone. 

Si afiacciava, in diversi am
bienti, anche l'ipotesi di una 
conferma a Fanfani, per poter 
permettere il regolare svolgl-
mento dei lavori parlamentari 
in merito alia concessione del-
I'esercizio provvisorio. •••;. 

Adenauer 
di'Berl ino pvest'al lo Stato 
revanscista di .Bonn, c Non 
ci sara pace in Europa — ha 
proclamato Brandt — fino a 
quando il problema tedesco 
non sara stato risolto attra-
verso la liquidazione degli 
interventi ' armati d e l l a 
URSS>. -
.• Si e giunti fino alia provo-
cazione aperta a Berlino est, 
dove element! provenienti 
dai settori occidental! hanno 
fatto • esplodere un ordigno 
dinanzi al ' ministero del 
commercio estero, sulla « Un-
ter den Linden >. Altri «t-
tentati sono stati sventati 
grazie alia vigilanza di citta
dini democratic!. 

•Ieri, nel corso di un en-
nesimo raduno revanscista 
tenutosi a Dusseldorf, pre-
sente il ministro della guer-
ra von Hassel, il presidente 
dell'associazione dei rifugia-
ti della Prussia orientale, 
Gille, dopo aver letto un te-
legramma di solidarieta del 
cancelliere, aveva accusato 
gli alleati di non aver man-
tenuto • la =' parola data « di 
difendere il diritto dei te-
deschi alia autodecisione >. E, 
riferendosi direttamente al
ia visita del presidente ame
ricano, aveva aggiunto: « Fa-
remo di tutto affinche il 
grande ospite arnericano ca-. 
pisca una buona volta quali 
siano i sentimenti che muo-
vono centinaia di migliaia di 
profughj e quale sia la loro 
volonta Dolitica ». -.'/••• • 
- Ecco chiarito dunque il 
motivo dell'ondata di sciovi-
nismo revanscista organizza-
ta • dai h governo di Bonn e 
culminata nei giorni scorsi 
con la sinistra manifestazio-
ne di Colonia dove sotto gli 
occhi . del cancelliere gli 
€ slogans » del « Drang nach 
Osten *, - hanno assunto le 
stesse caratteristiche dell*era 
hitleriana. 

La m&nifestazione odierna 
al Bundestag e stata corona-decisa opposizione della sini- »„ -.„t„*n A* „n J;*™,. , , ^«i 

stra, di Santi e Codignola, il t a I n f a t t l d a u n discorso del 
tentativo falliva. ••-.-'. 

Alle ore 19,30 circa, tor
nava a riunirsi' nei loca-
li ' di Via Monte Zebio il 
Comitato centrale. Ma ap
pena iniziata - la riunione, 
per iniziativa della sinistra 
essa veniva sospesa, per dar 
modo alia Direzione al com-
pleto di discutere gli ultimi 
sviluppi della vicenda. La cor
rente . di sinistra, nel pome
riggio, aveva a sua volta te
nuto una riunione, dando 
mandato a Vecchietti di illu-
strare nel CC la posizioni; 
della corrente. La sinistra 
aveva anche deciso di votare 
contro eventuali ordini del 
giorno di fiducia sulla rela
zione Nenni e di chiedere le 
dimissioni di : tutta la dire
zione del PSI. - j ' •/-••••«. 

Nel corsq della discussio
ne in Direzione, la soluzione 
dell'astensione < tecnica > che 
sembrava avesse prevalso, > e 
stata accantonata ed e preval-
sa la soluzione di affidare a 
Nenni la lettura di una dichia
razione di registrazione della 
situazione di frattura esisten 
te nel Partito sul problema del 
governo e del programma, per 
dare modo a Moro di trarne 
le conseguenze. Si trattava 
della breve dichiarazione che 
abbiamo dato all'inizio, che 
sancisce il crollo dell'adesione 
di Nenni agli accordi-ricatto 
della Camilluccia e rivela uno 
spostamento reale di forze nel
la ex maggioranza < autono-
mista* del PSI. . 

ECHI E COMMENTI - ^ ^-
mentata riunione flume dei 
socialisti si e svolta nel con-
testo di una • giornata pieiia 
di • emozioni per Moro, do-
rotei, socialdemocratici e re-
pubblicani. La notizia del 
precipitare della situazione 
ha capovolto il clima eufori-
co stabilitosi la sera di do
menica, dopo la fine delle 
trattative - alia Camilluccia 
Nella giornata di ieri, dopo 
aver ricevuto da Nenni la se 
gnalazione di quanto stava a c 
cadendo, Moro ha fatto drco-
lare la voce di un suo senso 
di « sorpresa » per quanto ac-
cadeva, dato che (si e detto) 
«tutto era stato risolto», 
anche i problemi piu delicati 
dei nomi, che riguardavano 
Fanfani e La Malfa e II loro 
ingresso nel - nuovo governo. 

Notizie diverse si accaval-
Iavano al proposito:. mentre 
portavoce * dorotei > confer-
mavano che i socialisti aveva 
no ottenuto la < concessione > 
di Fanfani e La Malfa al go
verno, altri portavoce demo-
cristiani informavano che in 
realta i dorotei aveva posto un 
• veto » al ritorno di Fanfani. 
Tali voci, non venivano ne con-
fermate ne smentite dagli 
autonomisti che avevano par-
tecipato alia trattativa. Essi si 
limitavano a dire di avere ot
tenuto buone < assicuraziom » 
sulla composizione del go
verno. ; » • • ; • • • - -

Nella giornata di ieri. non 
appena sparsasi la sensazione 
di un improvviso riacutizzar-
si di tutte !e contraddiziom 
che, inutilmente, Moro aveva 
cercato di sofFocare con gli ac 
cordi-ricatto della Camilluccia, 

1'ex ' nazista e direttore di 
quell'Istituto hitleriano per 
i • problemi orientali < (attivo 
tuttora sotto gli auspici di 
Bonn) i che ha per scopo la 
preparazione ideologica e 
psicologica della gioventu al
ia nuova € spinta verso orien-
te >. Il professore Peters, che 
fin dal 1933 si dedica a que
sta attivita senza interruzio-
ne, ha detto che « benche le 
attuali possibility di riunifi-
cazione della grande Germa
nia siano piuttosto scarse, la 
storia. insegna che basta la 
volonta indomita di un po-
polo per realizzare i- suoi 
diritti >. Ed e a gente ani-
mata da questa < volonta in
domita » di marca nazista 
che oggi si danno in mano 
le armidi sterminio atomico. 

Duecento 
porfoghesi 

uccisi in Guinea 
CONAKRY. 18 — Un comu

nicato pubblicato • a Conakry 
dal Partito africano per rin-
dipendenza della Guinea e del
le Isole di Capo Verde, Infbr-
ma che duecento soldati porto-
ghesi sono stati uccisi e molti 
altri feriti durante un attacco 
contro un contingente di mtlle 
soldati portoghesi di stanza a 
Sao Joao. 

Secondo lo stesso comunica
to, dopo l'intensificarsl dei 
combattimenti nella regione, i 
soldati portoghesi lasclano a 
poco a poco Sao Joao, centro 
amministrativo e commerciale 
della Guinea portoghese e si 
dirigono nell'isola di Bolama. 
no col contagocce ». 

II Premio Marian! i poesii 
asseyiatf a Marit W 

' II Premio Mariani di poeaia, 
di un milione di lire, bandito 
dal Circolo del Castello di Mi-
lano, e stato assegnato, su cen-
tonovantadue concorrenti. al 
poet a Mario Gori di Niseemi 
(Caltanissetta) da una Giuria 
presieduta da Eugenio Morandi 
e compost a ' da Dino Buzzati, 
Ernesto Cattaneo. Ezio Colom
bo, Vincenzo Craici, Pierfran-
co Mariani. Antonio Marxullo, 
Umberto Morucchio, Francesca 
Bo sell a e Aldo Spinelli. • - • -

Un premio di segnalazione di 
lire cinquecentomila e stato as
segnato alia poetessa Lina Pu-
telli, di Hilano. La Giuria ha 
ritenuto pure meritevol] di se
gnalazione le opere di Ignazio 
Calandrino, Luigi Prado. Emi
lia Villoresi. • Dino Bonardi, 
Carlo Carbone. Pino Masnata, 
Curzia Ferrari. -

Nell'aggiudicare - il Premio 
ai noeta Mario Gori. la Giuria, 
alia unanimita, ha voluto pre-
miare rispirazione poetica e 

la profonda sensibilita umaha 
che si rivela particolarmente 
nella lirica -Notturno p'aaco*, 
opera incdita dell'autore pre-
miato. 

Per il premio di segnalazione 
attribuito a Ljna Putelli la 
Giuria ha prevalentemente con-
siderato la vasta opera di que* 
sta poetessa. il valore delle sin. 
gole liriche e in special modo 
del pocma « Didnisio Zagreo -. 

Ln consegna dei premi av-
verra a Milano, nella sede del 
Circolo del Castello, U V giu
gno p.v. alle ore 21. 
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