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MOSCA — Krusciov (gli e accanto Breznev, a s inistra) risponde agli applausi del 
CC in aper tu ra del lavori . , ^ (Telefoto ANSA-« l 'Uni ta») 

di lliciov 
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apre il C C del PCUS 
La lotta contro i residui dell ' ideologia borghese e la sfida tra i 
due sistemi - La diffusione delle concezioni materialistiche - L'at-
t ivi td della scuola, della TV, del cinema e la creazione artistica 

Daila nostra redazione 
MOSCA, 18. \ 

La sessione del Comitato 
centrale del PCUS, prepara-
ta da diversi mesi e dedi
cate interamente ai proble
mi dell'attivitA ideologica, si 
e aperta i questa mattina a 
Mosca. Presiedeva Krusciov. 
II rapporto iniziale e stato 
tenuto, come preannunciato, 
da i lliciov, presidente della 
commissione ideologica. Si e 
trattato di un rapporto mol-
to lungo e particolareggiato. 
Tema centrale: la piii ampia, 
piit solida, capillare diffusio
ne del nuovi principi morali 
e politici in tutta la societa 
sovietica, come condizione 
per un stto progresso verso 
il comunismo. 

Un grande 
decennio 

- Cercheremo di esporne le 
idee essenziali. II discorso si 
e aperto con un omaggio al-
I'attivitd del partito nell'ul-
timo decennio, quello tra-
scorso dalla morte di Stalin, 
che e stato definito * un 
grande decennio nella vita 
dello Stato sovietico ». II re-
latore ha esaltato, in parti-
colare, la lunga e difficile 
lotta contro il «culto della 
personalitd > < e • il • coraggio 
che e stato necessario per 
affrontarla sulla base delle 
decisioni del XX congresso. 
Naturalmente, questa lotta 
ha portato in luce anche 
tutto do che di male vi era 
stato nel passato. Per questo 
— ha detto lliciov — si so-
no manifestati tentativi di 
travisare quella lotta in sen-
so anarchico. Ma il partito 
e uscito vittorioso da queste 
prove. • • ' 

lliciov ha quindi cercato di 
tratteggiare un quadro della 
lotta mondiale fra le opposte 
ideologic di classe, identifi-
cando essenzialmente Video-
logia borghese-con Vantico-
munismo. In modo sintetico 
ha esposto alcune tesi carat-
teristiche della conccrione 
neocapitalistica. Sono idee 
deboli — ha detto in sostan-
za — ma sono quelle su cui 
Vimperialismo oggi pud con-
tare: nella ' impossibilitd di 
vinccre la competizione tra i 
due sistemi con mezzi mili-
tari o con una sfida econo-
mica, il capitalismo tenta an-
cora un'azione sovversiva nel 
campo delle idee. Nei paesi 
socialisti e nell'Unione So
vietica, esso spera di poter 
contare per questo sui resi
dui del passato borghese che 
ancora restano nelle coscien-
ze. Per questo, il PCUS aspi-
ra oggi a una < completa sop-
pressione * di quei residui: 
tale compito e urgente. ~-.; . 

E' seguita un'analisi, pun-
to per punto, dei settori in 
cui questo tipo di lotta va 
condotta. Innanzi tutto il 
lavoro. • Occorre diffondere 
ovunque una concezione co-
munista del lavoro. E que
sto il solo mezzo per «con-
quistare » il comunismo. La-
vorare o no non e questione 
di scelta nella societa socia-
lista. Lavorare e un dovere. 
La piu alta produttivita non 
k solo nn problema economi-
co: e anche il: risultato di 
una convinzione ideologica. 
Egli propone quindi una piit 
alta cointeresscma dei sin-
goli nel frutto del proprio 

, lavoro e, nello stesso tempo, 
una lotta per un piii coscien-
xioso atteggiamento verso il 
proprio dovere. Altro punto, 
la proprieti collettiva: va 
formato in tutti un senso di 

, rispetto e di difesa della firo-
1 prieta sociale^in modo da far 
scntire che cJii sottrae qual-
cosa al bene comune, compie 

' un furto ai' danni di ogni 
cittadino. 

lliciov si e soffermato in 
„ modo particolare sui probte-

mi della giovcntii. Dei gio-
. rani, in generale, egli ha par-
• lato molta bene, esaltando il 

contributo che le nuoce ge-
^ nerazioni danno alia costrii-
l zione e-allo sviluppo del pac-
j se. Egli- ha perd insi'stito sui-

-: la itecessitd' di una attivita 
> cducativa costante nei con-
•fronti dei giovani. che vanno 

.iformaii ncllo spirito delle 
' \ tradizioni rivoluzionarie del 
;» paese: nello stesso tempo ha 
! inmocato la lotta averta con-

ttre % ftmomeni. ristretti, ma 

esistenti, di degenerazione, 
di individualismo e di pa-
rassitismo. 

Per il sistema di istruzio-
ne politica, oggi molto lar-
gamente esteso nell'U.R.S.S., 
lliciov, pur lodandone certi 
aspetti, I'ha trovata nel suo 
insieme insoddisfacente.^La 
attivita di propaganda va in-
tensificatu soprattutto attor-
no a certi temi. Ecco i prin-
cipali. II materialismo: la li-
bertd di culto significa anche 
libertd di confutazione delle 
idee religiose: oggi, putroppo 
questa attivita si svolge qua
si esclusivamente fra le per-
sone che dalle influenze re
ligiose sono gid libere. La fie-
rezza patriottica: niente sen-
timenti di superbia nazionale 
o di superioritd sugli altri 
popoli, ma coscienza delle 
conquiste del proprio paese 
e senso critico nei confronti 
di cid che si vede negli altri 
paesi, soprattutto nel mondo 
capitalistico,*In questo qua
dro lliciov ha chiesto che 
quando si parla della guerra 
antifascista, lo si faccia so
prattutto per coglierne e ri-
cordarne lo spirito eroico, e 
non solo per rievocarne le 
pur terribili sofferenze. Infi-
ne, altro tema essenziale di 
propaganda e di educazione 
politica e Vinternazionalismo: 
occorre anche nelV U.R.S.S. 
battersi contro ogni manife-
stazione di grettezza nazio
nale. „, .,. , , , . . , ,.* 

Quali sono i mezzi con cui 
va condotta questa azione? 
Principale fonte educativa e 
e deve essere I'ambiente col-
lettivo, tn cui ogni cittadino 
si trova inserito per il suo 
lavoro: si cTiiede per questo 
che ci si preoccupi perd del 
modo come ognuno si com-
porta non solo sui luogo di 
lavoro, ma anche fuo'ri di 
esso, in tutti gli altri mo-
menti della sua esistenza 
quotidiana. 

Vengono quindi quelli che 
lliciov ha indicato come i 
grandi mezzi di cui il par
tito dispone, per la sua pro
paganda ideologica: di ognu
no, il • relatore ha parlato 
elencando programmi e pun-
ti * deboli. Ecco I'essenziale 
delle sue dichiarazioni: 

La scuola: dopo il grande 

f tasso avanti compiuto con 
a riforma di alcuni anni fa, 

conciliando studio e lavoro. 
essa deve preoccuparsi oggi 
non solo della istruzione, ma 
anche della educazione • dei 
giovani. Alia scuola supe-
riore si "chiede poi di mi-
gliorare notevolmente Vin-
segnamento di tittte le 'di
scipline umanistiche. 

contrapposto i loro «picco- tere interamente il proprio 
li sentimenti > al grande 
«pathos civile* del paese, 
di non aver saputo distin-
guere cid che di importan-
te vi e nel passato rivolu-
zionario da cid che di male 
vi fu portato da Stalin, di 
avere data insomma una im-
magine tendenziosa e unila-
terale della realtd. 

In questa occasione Ilic[ov 
perd non ha fatto nomi: ha 
solo alluso a certe opere 
pubblicatc da alcune rivi-
ste . (Novi Mir, Iunost c 
Sviesda). Il partito comun-
que ~ ha affermato lliciov 
— intende battersi su due 
fro'nti: i tanto contro ' g l.i 
* cspedienti formalistici », 
quanto contro la mediocritd. 
Nessun • timore di i tin ritor-
no ai metodi del * culto > e 
giustificato, Noji si trattd di 
colpire 'chicchessia, ma an-
zi di aiutare ognun'o a « met-

talento al servizio del popo 
lo *. Chi perd ritiene che la 
azione di questi mesi sia so
lo una passeggera * campa-
gna > si sbaglia. A nessuno 
sard consentito di 'chiudersi 
in un ruolo di « osservatore » 
esteriore e tantomeno di « in-
sistere nei propri errori ». 

lliciov ha infine sostenu-
to che le diverse associazio-
ni degli scrittori, deqli ar~ 
tisti. dei cineasti, dei musi-
cisti, andranno fuse in una 
sola associazione di tutti co-
loro che si occupano di atti
vita artistiche. • •*> ' _ 

Abbiamo cosi riassnnto ed 
esposto tutte le tesi essenzia
li del rapporto introdvitivo. 
I dibattiti dei prossimi gior-
ni dovranno •- consentirci < di 
tornare sui problemi cosi 
sollevati. . , _ « . , 

Giuseppe Boffa 

" i ~' 

Mosca 

del PCUS per la 
lettera del PCC 

ra 

Dalla nostra redazione 
- " ' MOSCA, 18. 

E* stato deciso questa se-
a Mosca ' che la recente 

lettera del Comitato Centra
le del Par t i to comunista ci-
nese al PCUS non venga pub-
blicata, per il momento. sul
la s tampa sovietica. Dato il 
carat tere di quel documento, 
la pubblicazione. dov'rebbe 
infatti essere accompagnata 
da un commento e da una 
risposta. ' Poiehe. l ' impegno 
preso dai due part i t i vuole 
che non si facciano poleihi-
che pubbliche in vista del-
l ' incontro del 5 luglio. si pre-
ferisce quindi per ora as te-
nersi dalla pubblicazione. , 

Sud Africa 

Coi mitra contro 
i lavoratori negri 

La lotta 
ideologica 

I giornali: occorre rivede-
re molti < aspetti ' del modo 
come la stampa oggi e orga-
nizzata,'in modo da cvitare 
numerose incongruenze e da 
sopprimere t ceri difetti di 
cui essa ancora soffrc, no-
nostante i progressi_di que
sti anni. _ 1*-' _ • : , - , ... 
r Le case edi tr ici : sono sta
te criticate per certe opere 
pubblicate in questi anni e 
perche pochi sono ancora i 
libri che lasciano una trcc-
cia prof on da. -

La TV: e ancora troppo 
spesso noiosa e va meglio p.t-
trezzata tecnicamente. 
• Il cinema: troppi film so
no mediocri. . . 

Infine, la propaganda Gra-
le diretta: resta uno dei prin-
cipali mezzi di azione: ma 
anche essa va rcsa piii fa
cile, interessante, efUcace. 

J Prima di concludere lli
ciov ha dedicato una parte 
del, suo rapporto • csclusiva* 
mente alia letteratura, xjHin
di ai (emi che sono 'stati tan-
to dibattuti nel marzo e nel-
Vaprile. -«Il partito — egli 
ha detto — considera Vatte 
non solo come tin mezzo im-
portanle di cohoscenza della 
realtd,, ma anche , come "un 
fattdre delta' sua trasforma-
zigne, tome un'arma della 
lotta contro Videologid. a noi 
estranea. della • bo'rghesid >. 
Quindi lliciov ha* rifyetuto la 
critica • contro « singoli * let-
terati. giovani e non solo 
giovani, politicamente imma-
tu,-* ». A costoro egli ha rim-
proverato di aver dimeutica 
to che nel mondo vi e una 
lotta di ideologic, di avere 

Tale decisione e stata an-
nunciata con una dichiara-
zione emessa a nome del Co
mitato Centrale del PCUS. 
A proposito della recente 
lettera dei comunisti cinesi. 
l 'annuncio dice: < In essa si 
da una interpretazione arbi-
trar ia delle dichiarazioni 
della conferenza di Mosca 
dei Parti t i comunisti e ope-
rai, si a l te rano le tesi piit 
importanti di questi storici 
documenti e si lanciano at-
tacchi infdndati contro il 
PCUS e contro altri partiti 
fratelli. Tut to cio e causa di 
profondo rammarico *. >l 

Per tali ragioni la pubbli
cazione « esigerebbe una pub-
blica risposta e cio porte-
rebbe ad un inasprimento 
della po lemica l non ' co r r i -
sponderebbe all 'accordo rag-
giunto e contrasterebbe con 
l 'opinione dei parti t i fratelli 
su ques to r problema. Tutto 
cio e tanto piii da evitare in 
quanto si e in vista dell ' in-
contro del 5 luglio fra i rap-
presentanti del PCUS e del 
PC cinese ». ' % ' : 

' L 'annuncio di questa sera 
rifa brevemente la storia del
le t ra t ta t ive. daU'originaria 
proposta di Krusciov di so-
spendere * la polemica fino 
alio scambio di let tere del 
marzo e al successivo accordo 
per fissare la data dell'incon-
t ro di Mosca. In conclusione 
si riconferma la - speranza 
che • l ' imminente ' convegno 
possa dare dei frutt i : « II CC 
del PCUS esprime una volta 
ancora la speranza che i 
compagni cinesi. nell ' interes-
se del rafforzamento ' della 
uni ta del movimento comu
nista internazionale. si d imo-
tr ino pronti a concentrare i 
loro sforzi su cio che unisce 
il PCUS. il PC cinese e tutt i 
i partit i fratelli nella loro 
lotta contro l ' imperialismo. 
per la vit toria del sociali 
smo e del comunismo su tu t 
ta la Terra ». 

Moro 
che la < siluazione di futlo », 
oggi, non consente di contare 
per la soluzione dei problemi 
politici italiani, sui partito so-
cialista ». 

Tale affermazione, - com'c 
chiaro, 6 gia una risposta nct-
ta e un ultimatum non solo 
al PSI, ma anche al PSDl e al 
P R I ' che ancora ieri, (come 
vedremo di seguito), avevano 
riaffermato di essere pronti 
ad appoggiare il governo solo 
se fondato su una maggioran 
za di centro sinistra, dalla DC 
fino al PSI. 

> Diffuso nella nottata, dopo 
una giornata di voci, di intri 
ghi e di tentativi, l'articolo 
del Popolo ha confermato la 
impressione che la DC, come 
dopo il 28 aprile, abbia trat-
to dai fatti accaduti nel Co
mitato centrale del PSI non gia 
un'ammonimcnto a modificare 
la sua linea ricattatoria, ma 
una spinta irresponsabile ad 
aggravarla e peggiorarla. 

GLI INCONTRI E I COLLOQUI 
Sul -- piano della cronaca, la 
diversita delle posiiioni e sco-
minciata subito ad emergere, 
dopo i primi. incontri della 
mattina. Moro, alia Camilluc-
cia, si e incontrato con Reale 
e Saragat. La riunione si e 
poi allargata con la pa r t ed -
pazione di Gava e Zaccagnini. 
Cosa abbia proposto Moro ai 
due « leader » non si sa di pre
c ise Quel che e certo e che, 
uscendo dai colloquio, Sara 
gat ha convocato i direttivi 
dei gruppi parlamentari • del 
PSDI, invitandoli a prendere 
netta posizione contro il ten-
tativo di rovesciamento della 
maggioranza (con monocolori 
d'affari) gia ventilati dai por-
tavoce dorotei, e di cui pro-
babilmente, si e fatto cenno 
anche nell'incontro con Moro. 
I direttivi del PSDI hanno 
« riconfermato la disponibilita 
del partito per un governo di 
centro sinistra formato dalla 
DC, PSDI, PRI con l'appoggio 
del PSI, sulla base del pro-
gramma esposto dall'on. Mo. 
ro ». II gruppo del PSDI ha 
affermato anche che i social-
democratici «respingono qual-
siasi altra soluzione che non 
comporti un impegno solidale 
dei quattro partiti della mag
gioranza di centro sinistra ». 
Tale presa di posizione, che in 
un primo momento e stata in-
terpretata come un tentativo 
per accentuare la lacerazione 
del PSI (al quale si ripropo-
neva senza alternative il go
verno e il programma che 
erano gia crollati) e stata poi 
« interpretata » autenticamen-
te da Saragat e da Preti in 
senso diverso, come un « no » 
a un tentativo di governo 
« tecnico » o « d'affari ». Sa
ragat ha dichiarato • che il 
PSDI non e contrario al rin-
vio del governo Fanfani alle 
camere. Richiesto di un suo 
parere nell'eventualita di un 
appoggio del. PCI al governo 
Fanfani, Saragat ha risposto: 
«II problema non e di sapere 
quello che fanno i comunisti 
Ci interessa sapere quello che 
fanno i quattro partiti della 
maggioranza >. 

so Moro e tScgni, per tutta la 
giornata hanno orientato i lo
ro sforzi in questa direzione, 
per impedire 1'ipotesi meno 
appoggiata dai dorotei, quel* 
la di un rinvio alle Camere 
di Fanfani. - * >' ' -> -'<? p\ 

• Tra le proposte avanzate da 
Moro per un « monocolore » 
con veste politica (cioe con 
i'assenso del PSDI e del PRI 
e con l'astensione del PSI) 
ma, al tempo ' stesso, «impe-
gnato > in un mero program
ma '- di amministrazione, si e 
fatta in luce la candidatura 
di un governo Zaccagnini. 

Na-LA MANOVRA DOROTEA 
turalmente non sono mancate 
nel corso-della giornata voci 
d i ' assaggio, tendenti a pto-
porre candidature di «ntor-
sione », contro i socialisti. La 
crisi nel PSI, infatti, continua 
ad essere oggetto di estrema 
cura da parte dei dorotei. Le 
iniziative tendenti a governi 
« monocolori», •« d'affari», o 
«tripartiti » circolate ieri, pos-
sono rientrare neU'ambito di 
Questi tentativi. Alle stesse 
intenzioni. com'e * chiaro, ap-
paiono legate le proposte pint-
tosto fantascientifiche — tipo 
candidatura Colombo e Gava — 
fatte girare, con continuity, 
anche negli ambienti del Qui-
rinale. E, ovviainente, quelle 
sempre ritornanti, di sciogli-
mento piii o meno immediato 
delle Camere. 
^ In sintesi, alia fine della 
giornata, si pud riassumere co. 
si il quadro dei consigli dati 
dai consultati a Segni. Da par-
te di Moro e stata fatta pre-
sente la.candidatura di Zac
cagnini, alia testa di un go
verno di - centro sinistra, e 
quella di Leone o Gava alia 
testa di un governo «tecnico ». 
Da parte di Saragat non sono 
stati fatti nomi: ma il segre-
jtario del PSDI ha chiaramen-
le subordinato l'appoggio del 
PSDI alia partecipazione (an 
che esterna) del PSI. Da parte 
di Reale si e sottolineato lo 
stesso elemento portato avan
ti da Saragat. Nenni, a quan
to hanno affermato alcuni por-
tavoce « autonomisti» ha so-
s tenuto ' la possibility di una 
candidatura di Saragat, vista 
I'impossibilita contingente del
la DC di trovare un «terzo 
uomo ». oltre a Fanfani e Mo
ro, provvisoriamente «impe-
diti » come interlocutori ai fi-
ni di realizzare un vero pro
gramma di centro sinistra. 

PSI 

jjPIGGS PEAK' (Sud Africa) — I minatori negri di Piggs Peak sono sc*si in sciopero 
per rivendicazioni salariali . Tanto e bastato per indnr re il governo inglese — d'ac-
cordo con i razxisti africani — ad inviare t ruppe sul posto per minacciare con le 
a rmi i lavoratori . Non si sono ver i fkat i disordini grazie alia calma con la quale 
questi ul t imi hanno evi ta to . ogni provocazione. (Telefoto ANSA-* l 'Unita >) 

Nella RDT 
* 

Globke sara processato 
. ' ' ' V 

l'8 luglio in contumacia 
M .Mb. »rn,p«d«it s&'sss^rssisas 

BERLINO,,18' 
Hans Globke. attuale segxe-

tario pres'sd la cancelleria di 
Adenauer. 1'uomo cne torni ai 
nazistj la base c'ntica per ster-
minare< ol t re . set miliom di 
^brej. e per snazionalizzare e 
depqrtare nei "ldgers" intere 
popolaz:oni di quasi tutti : pae
si d"Europa-. verra processato 
a Berlmo - come • criminate -di 
guerra 1*8 luglio. prossimo in 
contumacia Lo conferma oggi 
la. procura. generale della RDT. 
che ha, reso noto Tatto ti'accusa 
in base al quale' verra, cele-
brato' il processo' * 

'C6n questo doenmento'- pi 
confermano le gia note respon-
sabilita dell"ex collaboratore 
del boia Eichmann e attuale 
braccio destro del cancel here 
Adenauer. Si speciflca che non 
solo ntl 1933 elaboro le leggi 

della Reepubblica di Weimar, 
ma che fin dai 1932, allorche 
era relatore presso il ministero 
deirinterno pnissiano, concepi 
quelle leggi antisemite che do-
vevano poi venire sviluppate 
ed estese nei paesi occupati 
quale base per l'eliminazione 
di oltre sei mihoni di ebrei di 
tutta Eiiropa: * ' 

Egli dovra ' rispoudere - di 
aver collaborato e' partecipato 
concretamente alia creazione 
delle bas: giuridiche che do
ve va no permettere: 1) La crea
zione della dittatura di Hitler 
,n Germania: 2) La persecu-
zione e l'annientamento dei cit-
tadmi ebrei; 3> La germamz-
zazione dei popoli d'Europa 
aggrediti dai fascisti. il genoc:-
dio di intere popolaz:oni deru-
bate e private della loro leg.t-
tims nasionalita. . 

Dal documento risulfa anche 
che Globke curd in modo par
ticolare la costituzione di un 
efflciente apparato repressivo 
in Italia dopo -1'8 settembre 
1943. Alcune settimane fa la 
procura della repubblica della 
RDT si era rivolta alia magi-
stratura italiana affinch^ venis-
se condotta una ricerca atfa 
ad appurare - ulteriori respon-, 
sabilita di Globke e per repe-
rire eventual} testtmonianze di-
ctttadim italiani " sull'attivita 
criminosa degli uOmini "che 
erano alle sue dirette dipen 
denze. 

Dmanzi alia corte suprema 
della RDT e iniziato oggi un 
clamoroso processo a canco d 
quattro agenti del servizio se 
greto americano e membri del 
1'organizzazionc terroristlca d 
Berlino ovest. 

f. f. 

Risposta jugoslava 
al «Genmingibao» 

. , • • BELGRADO. 18 
' L'agenzia di stampa jugosla

va Tanjug accusa oggi i difi-
genti del Partito comunista ci
nese di voler imporre i loro 
punti di vista all'intero movi
mento comunista internazionale 
e di dare prova d'ipocrisia nel 
lanciare i loro attacchi contro 
il PC dell'URSS e contro Kru
sciov tramite Tirana. 

L'agenzia jugoslava critica in 
particolare il commento dedi
cato al recente « plenum » del
la Lega dei comunisti ju^oslavi. 
pubblicato il 15 giugno dai QIIO-
tidiuno del Popolo di Pekino. A 
suo parere, questo commento 
dimostra fioprattutto che i dlri-
genti comunisti cinesi - inten-
dono decidere. secondo i loro 
propri 'criteri. chi faccia o me-v 
no parte del movimento comu
nista internazionale-. -cInfatti 
— afferma l'agenzia Tanjng — 
il commento cinese non fa al
tro che ripetere le abituali ca-
Iunnie di Pechino contro !a 
Jugoslavia, ed in particolare le 
assurde accuse, seeondo le quali 

comunisti jugo;!avi si dedi-
cherebbero ad un ~ lavoro di-
struttivo" giovevole agii - im-
perialisti». 

L'agenzia - jugo?lava ' accusa 
ir.oltre il Quotidiano del Popolo 
d. avere -con fin: tendenziosi » 
pubblicato alcuni brani dell'in-
tervento del maresciallo Tito al 
~ plenum ~ della Lega dei co
munisti jugoslavi. cosi come di 
essersi servito. per gli stessi 
fini. dei comment] dedicati a 
questo «plenum » dagli organi 
dei partiti comunisti della Co-
rea e del Vietnam settentrio-
nalL - - . . . . 

di massiim al piano Moro. 
L'attacco degli oltranzisti agli 

oppositori e stato * durissimo. 
Ferri. Mancini ed altri hanno 
chiesto la estromissione di Co-
dignola P Santi dalla corrente 
autonomista Tutti-gli oltran
zisti hanno poi accusato Nen
ni di - debolezza». per non 
aver mantenu'o ferme le dimis. 
sioni all'inizio dell'opposizione 
manifesta'.i i!a parte dei d:ssi-
denti. Uno dopo l'altro. Coro
na. ?iera.*c;ni Cattani. Ferri 
ed al;n 51 --cno dim^i^i dalSe 
carioh?. dinanzi alia corrente 
Un altro le- motiv: *\ roVra-
sto e st ita la dita del Con 
gresso: Snnti e Ccclign ila han
no ch. T.to il rinvio del co:-
gresso -i ottobre e il mr...it-
nimen*o ir. cnr.ca delli ; re 
zior.n atrial • m»r i 'oHlnnna 
ammi l ^trazion-'. De MarWio 
ha r°,)li:itD rinnovan-lo 1< sue 
irpnipl'To d:mis3 0111 .n c>.*o 
di r in / i ; dei C o n c e r n 

Dopo la riunione degli auto-
nomisti. si e avu^a la riunione 
della Direzione. Davanti ad es
sa Nenni ha comunicato le di-
missioni sue e di tutti i compo
nen t della corrente di maggio
ranza. 

La corrente di sinistra, riu-
nitasi subito dopo la minion^ 
della Direzione. ha preso at'o 
della situazione e ha conferma
to la sua richiesta per le dimis-

sioni in blocco ch tutta la dire
zione del partito 

Si e giunti cosi alia minione 
del Com.tato centrale. Essa si e 
aperta con l'nnmincio di Nenni 
che tutta la Duei.one del PSI 
era dinussionarla e r:m«ttera il 
suo mandato nelle manl del Co
mitato centrale AU'anntinen 
dello dimissiom. Nenni non ha 
fatto seginrc altie spie^azion.. 

Subito dopo 1'aiHiunc.o di 
Nenni.-si e levato a paiiare 'i 
comp<igno VOA, a rionie della si
nistra. Egli ha detto che il par
tito deve avere chiaro che 
quanto e nccaduto non e una 
congiura di palazzo e. soprat
tutto. non deve sorvire i vela-
re le rcsponsabilita della De-
nioeia/ia cn^tiaua Per t|iie»to 
In sinistra propone che da que
sto nasea nel partito un lar<io 
dibatt'to per gutngere alia for-
inazione di una nuova direzione 
che icgKhi c «» che »* acea-
duto e vada ad un Congresso 
lion di rivincita ma di costru-
z'one di una linea del partito 
alia quale tutti possano dare il 
loio contributo. - ^ 

Coiallo. della sinistra, ha in-
sistito su questo tema, e t\ e 
pronunciato per una nuova Di
rezione e una nuova segreteria. 
eomposte da uoniim convinti 
della'giustezza delle posiziorii 
del partito e che siano in grario 
di condurlo in questo difficile 
momento. Solo a questo condi-
zioni e poss<bile un rinvio del 
congresso Egli ha aggiunto che 
tra-tforiiiamlo le diniK''oni in 
una farsa e lifiutando di dare 
al partito nuovi orgam diretti
vi. la mass oranza condurrebbe 
un nuovo attentato all'unita del 
partito rendendo inevitabile la 
immediata convocazione del 
congresso. 
" Lombard! ha invece ' sostc-

nuto che non e indispcnsabile 
che da una modificazione anche 
rilevante di decioioni politi-
che consegua una modiflca ne
gli organi dirigenti responsa-
bili In tal modo. Lombardi 
si e pronunciato contro Taccet-
tazione delle dimissioni della 
Direzione Egli ha sostenuto 
che il dissenso venficatosi nel
la maggioranza. nella valutazlo-
ne del programma proposto da 
Moro. -• e senza parasone nn-
nore del conser.so pieno che in 
seno alia maggioranza e sta
to verificato sulla politica di 
autonomia e sulla prospettiva 
di centro-sinistra». Lombardi 
ha affermato infine che il con-
trasto non altera la linea del 
congresso di Milano e che es--
.so non e tale da mettere in di-
scussione la fiducia nella se-
sreteria del partito. 
» Pertini. in un discorso di rl-
chiamo drammatico all'unita 
del partito, ha polemizzato con 
Lombardi. dicendosi' sorpreso 
che dopo le Hicerazioni del 
giorni scorsi e l'annuncio del
le dimissioni e di fronte al 
dramma politico che il parti
to sta _vivendo si parli ora solo 
di •< dimissioni formali >- e si 
voglia - far credere che la 
concordia e ristabilita nella cor
rente di maggioranza». Perti
ni ha ammonito a -- non gioca-
re sulla pelle del partito >- e 
ha rimproverato i dirigenti che 
hanno partecipato alia trattat;-
''a di governo per non aver 
detto primr. che il programma 
che si cercava di concordare 
non era accettabile 
• A Lombardi, Libertini. della 
sinistra, ha chiesto se al di la 
delle d-vergenze su questo o 
quel punto del programma di 
Moro .egli ravvisasse nella cor
nice politica del governo che 
si tentava di costituirt (anti-
lomunismo, atlantismo. politi
ca di deflazionoL una piatta-
forma accettabile per il PSL 
Se Lombardi risponde -«no», 
il centro-sinistra e fallito ptr-
che! per la DC quello e il cen
tro-sinistra. 

Dopo rmtervento di Liber-
tin^ Jacomctti ha presentato 
un ordme del siorno che re-
spinge le dimi^ioni della Di
rezione. riconferma la linea di 
Milano e nbadisce la - perma-
nente validita della prospetti
va di centro-sinistra. come uni-
ca alternativa reale. nell'at-
tuale situazione politica inter
na e internazionale. atta a de-
terminare uno sv*hippo demo-
cratico della poli*"ca itnha.na«. 

La sinistra ha chic=to e ot-
tenuto allora la so-pen«:onc del 
lavori d d CC e si e riunita in 
assemblea di corrente. 

I paesi africani 
e socialisti 

boicottano il BIT 
* GINEVRA, 18. 

Le " delegazioni africane e 
quelle S«ciaHste-> oggi hanno 
abbandonato per la seconda 
volta 1'aula alia conferenza in
ternazionale del lavoro (BIT) 
in segno di protesta contro la 
presenza del Sud Africa. 

L'incidente ha fatto seguito 
alle dimissioni. del Presidente 
nigeriano William Johnson e a 
quattro ore di dibattlto sulla 
richiesta africana che vennsf 
espulsa la delcgazione del Sud 
Africa. 

LA RINUNCIA DI MORO 
- Queste dichiarazioni social 
democratiche sono state rese, 
mentre, dopo essersi consul-
tato con i suoi capigruppo, 
Moro si recava al Quirinale 
per rinunciare aU'incarico. Al-
l'uscita dai colloquio con Se
gni, alle 12,30, Moro che aveva 
il volto segnato dalla stan-
chezza e dalla delusione, ha 
dichiarato che in adempimen-
to al mar.dato ricevuto, aveva 
tentato di costituire un • go
verno < sulla base politica e 
programmatica da me Judica
ta nella dichiarazione dopo il 
conferimento dell'incarico. La 
ir.tesa d i ' massima" raggiunta 
negli incontri dei giorni scor
si e stata approvata dai partiti 
della DC, del PSDI e del PRI, 
ma non ha avuto l'adesione del 
PSI. Conseguentemente — ha 
detto Moro — ho sciolto in 
senso negativo la riserva che 
avevo fatto all'atto del confe
rimento deH'incarico ». 

Subito dopo aver ricevuto 
Moro, Segni ha compiuto una 
serie di consultazioni 'priva
te* neU'ambito dei partiti della 
vecchia maggioranza. Ma que
sta volta il ritmo ad esse im-
presso e stato velocissimo e 
senza cerimoniali. I giornali-
sti non sono stati neppure in-
vitati ad assistere all'uscita 
dei consultati. Uno dopo la l t ro 
Segn i ' ha ' ricevuto Saragat. 
Reale e Nenni, mentre Moro 
si incontrava con Leone e Mer-
zagora che in serata venivano 
ricevuti insieme dai Presiden
te della Repubblica. 
- Le voci corse sugli incontri. 
nel pomeriggio di ieri, mar-
ciavano su t re direzioni di-
stinte. Un primo ordine di 

tenzione, attribuita a Saragat.1 c r e a t o n e l P a e s e , e c h e p u o e s s e r e c o l m a t o so lo 
(che la smentiva decisamente) I p o l i t i c a m e n t e . L o a b b i a m o s c r i t t o e r i s c r i t t o d o p o 
di presentare al Parlamento un 
governo DC, PSDI, PRI, diret-
to da Moro, con il programma 
della Camilluccia bocciato dai 
PSI. Una seconda ipotesi ri-
guardava un tentativo doroteo 
per un governo «d'affari », 
presieduto da Leone o da Mcr-
zagora. I socialdemocratici non 
ponevano un « veto » di prin-
cipio, ma ha condizione che il 
governo Leone godesse perlo-
meno deU'astensione del PSI. 
Moro si incontrava con T^eone 
e poi con Merzagora. Ma, a 
quanto si apprendeva malgra-
do le pressioni anche massicce 
esercitate dai dorotei sul pre
sidente della Camera. Leone 
riBtitava. Analogo rifiuto, a 
quanto si apprende, opponeva 
Merzagora. • , • 
- Ciononostante la manovra 
per fl governo tecnico non il 
a r m t a v n . A quanto si ft appre. 

I'editoriale 
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sentato al Parlamento e alle grandi masse lavoratrici 
epopo la r i sulle basi polit iche'e programmatiche 
elaborate dai gruppo dirigente della Democrazia 
cristiana? ..' ' • ' ^ 

I L COMPAGNO Togliatti, a * conclusione della 
riunione dei gruppi parlamentari del nostro Partito, 
ha precisato con estrema chiarezza che noi comu
nisti ci opponiamo al tentativo di uscire dalla crisi 
attuale . attraverso "nuove manovre ed espedienti 
antidemocratici • quali ' quelli diretti a mettere in 
piedi un cosiddetto « governo d'affari», con la scusa 
della scadenza' costituzionale dei bilanci. Egli ha 
anche indicato come quest'ultimo problema — se
condo altri precedenti delle nostre asaemblee parla
mentari — possa essere concretamente affrontato e 
risolto. . -» t 

La Repubblica ha due esperienze di ,«governi 
d'affari»: quello presieduto dall'on. Pella, che porto 
l'ltalia a mobilitare il suo esercito alle • frontiere 
jugoslave; quello presieduto dall'on. Tambroni, che 
porto l'ltalia sull'orlo della guerra civile. Di simili 
«governi d'affari» ce ne sono stati evidentemente 
abbastanza. D'altro canto, non e con - i «governi 

il 28 aprile. Le elezioni hanno cambiato profonda-
mente non solo gli schieramenti parlamentari, ma i 
rapporti di forza reali e l'atmosfera politica e morale 
del Paese, nelle masse e aH'interno di ogni partito. 
A questa realta non si sfugge — abbiamo scritto e 
riscritto. Con questa realta bisogna fare i conti — 
abbiamo detto e ridetto. I fatti ci hanno dato cla-
morosamente ragione. Ad altri la meraviglia (o 
l'-indignazione) per quanto e accaduto nel PSI. Per 
noi tutta la vicenda vissuta dall'on. Moro suona con
ferma dell'unica indicazione possibile che scaturisce 
dai voto del 28 aprile: l'indicazione che anche l'asse 
governativo - va spostato a sinistra, e che questo 
comporta non le elucubrazioni grottesche e inam-
missibili dell'on. Moro sull'accettabilita o meno dei 
voti comunisti, ma al contrario la rinuncia ad ogni 
preclusione a sinistra. A questa indicazione non si 
sfugge. Piu presto se ne convincerarjno i dirigenti 
della Democrazia cristiana meglio sara vex W Paese, 
ed anche per loro stessi. 

» I " 
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