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In preparazione all'incontro a tre del 15 luglio 

Missione lampo 
di Spaak a Mosca 
la settimana 

nel mondo 
Due proposte 

per Mosca 
- Con una ' duplicc offerta, 
avanzata nel corso della sua 
visita a Herlino est, Krusciov 
ha tnesso alia prova la since-
rita clegli acrcnni falli da Ken
nedy a Bonn, a Lomlra e a 
Roma, aU'oppurliinith di arre-
stare il corso delia guerra 
fredda tra occidcnte e mondo 
.socialisla. Krusciov ha propo-
Mo: 1) the riJHSS v gli an-
glo-amerieani si ut-cordino nei 
prossimi colloi|iii di MiiM-a su 
una tregua nucleare limilala, 
se gli anglo-amcricani siessi 
non sono (lisposti a rhuinciare 
ai pretesti die hanno precluso. 
fino ad oggi, tin accordo di 
tregua totale; 2) die le due 
parti si accnrdinn, altresi, sul-
la slipulazione di mi patto di 
non aggressione tra la NATO 
e la coalizione di Varsavia. 
II premier sovietico ha stabi-
lito tra lc due proposte mi 
collegamento. 

La risposta di Kennedy e 
stata cauta. II presidente amc-
ricano ha studiato il discorso 
di Krusciov con i suoi espcrti 
— la Casa Hianca lo ha defi-
nito ufficialinentc « importan-
te» — e con gli allcati. GU 
atnerieani hanno apprcz/alo, a 
qtianto seinbra, la prima pro-
posta, die raccoglie in eltelli 
un .suggerimento gia da lorti 
avanzato, insieme con gli in-
glesi, nel carteggio delle scor-
se settimanc. Quanto alia se-
conda, essi hanno evitato una 
presa di posizione, con il pre-
testo die la questionc sarehhe 
di competenza della NATO: 
lo siesso adoperato fino ad og-
gi per respingere, a Ginevra, 
una discussione in proposito. 

In realta, questa cautela na-
sennde, una volta di pin, Pesi-
stenza di profonde divergence 
tra Washington e gli alleati 
europei. La Germania occi-
dentale, principale oggelto del-
la « corle » di Kennedy duran
te il tour europeo, si e gia 
pronnnriata recisamente con-
tro il patto, aiTennaudo die 
csso comporterebbe « u n im-
plicito riconoscitnento del re
gime di Rerlino est». De 
Gaulle si e associato, a con-
clusionc* della breve visita a 
Honn compiuta venerdi e sa-
bato, a questa presa di posi-
zinne. La Gran Bretagna, in-
vece, pone Paccento sulla ne-
ccssita che i prossimi colloqui 
di Mosca diano buoni frulti, 
anchc a su problemi diversi da 
qucllo nucleare». Ed e inte-
ressante che il capo dell'op-
posi/ionc, Harold Wilson, ab-
bia invitato mercoledi il go

vern o di Lomlra a considc-
rare scriamente il piano Ka-
packi e a respingere ogni pas-
so verso il riarmo atomico 
della Germania come 1111 oMa-
colo in^ormontabile sulla via 
della distciiiionc. 

In questa fuse I'oiifusa ed 
iuterlociitoria delle relazioni 
tra i pae.-i atlanlici si colN.a 

.la gia .citata visita di l)e 
Gaulle all' alleato Adenauer, 
tendente ad aecertare la porla-
ta (lell'iiite.-a Ira qiie»t'ulliiiit) e 
Kennedy e a parare il dainio 
evenliialmenle derivaloue alia 
politica gnlli.Ma di ri.ierva nei 
confront!- degli Slati I'niti e 
della NATO. La \i>ita ha pro-
vato eio die gia era cmcrs-i 
con chiarezza nelle scor-.e sel-
limane, e eioe die Bonn, Imi-
gi dall'operare una M-ella Ira 
i vantaggi dell'as>e eon Parigi 
e quelli eonnessi alle « spe
cial! relazioni » eon Washing
ton iiell'aiiiln'lo della \ VTO. 
e ilecisa a eonliiiuare a oilcan-
za il ricatlatorio gioeo sit clue 
tavoli. 1/aeeordo fraiieo-leile-
seo sullc posizioni antidisteu-
sive pin inn inzi riTerile e .-.la-
to, in pratiea, l'linico risul-
tato coucreto ilei colloi|iii. I)_* 
Gaulle t* rima«lo sordo all'in-
vito di rieonsiderare il riliro 
della Holla della Afanica dal 
comando N VTO e I'lntranti-
aen/a -.ti1 prohlema ilella Gran 
Bretagna e del MKC. Ade
nauer ha iunnrato. a sua vol
ta, gli argomeiiti deU'ospitc in 
matei i;i di prezzi agriroli. 

Un valido rontribiito alia 
liquidazione delle eredita ilel
la guerra fredda e giiiuto dal 
viaggin del sesirelario senera-
le deirONU, IJ Thant," a Bu
dapest. V Thant ha avuto agio 
di visitare la capttale ed altre 
localila ungheresi, ed e rima-
sto, per usare le sue parole, 
«sommerso da impre^sioni 
posilive». Si ritiene die i 
suoi colloqui con Kadar ali-
biano consentito di liqttidare 

' l'ormai grottesco capitolo del
le riserve, in sede di Assem-
blea generale. sulla «rappre-
senialivita» del 2(»verno di 
Budapest. 

A Mosca si sono aperte ve
nerdi le allese conversazioni 
tra il PCUS e il PC rmese. II 
primo inrontro e avvenuto in 
un clima di tensione preoccn-
pante. nienlre la polemica si 
rifletle sulle relazioni tra i 
due Stati. Tanto il CC del 
PCUS quanto il ministern de
gli esteri sovielico hanno re-
plirato pubblicamcnle agli at-
tacchi cinesi, acensando i diri-
genti di Perhino di non volere 
l'accordn e di lodere la so-
vraniia dellURSS. 

e. p. 

II 14 luglio a Parigi 

Sfilera la 
brigata atomica 

di De Gaulle 
PARIGI, 6. 

Nel corso della rivista del 
14 luglio per la prima volta 
in Francia sfilera una brigata 
blindata < atomica ». Gli ele
ment! di questa grande uni-
ta di tipo moderno, detta la 
< brigata blindata », saranno 
presentati al pubblico 

La brigata blindata com-
prende due reggimenti di 
carri armati da battaglia, un 
reggimento di artiglieria. uh 
reggimento di fanteria mec-
canizzata, un battaglione di 
servizio e una compagnia di 
trasmissioni e del Genio. 
Questa brigata blindata e 
adatta al conflitto atomico 
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Sofia: conclusa 

la visita 

di U Thant 
. - . SOFIA, 7. 

Il - segretario generale del-
l'OXU U Thant. conclusa la sua 
visita ufficialp di tre giorni in 
Bulgaria ha la?ciato stamani 
Sofia in aereo. diretto a Gi
nevra. 

All'aeroporto U Thant e stato 
salutato dal primo vice presi
dent© del Consiglio dei ministri 
bulgaro Zhivko Zhivkov e dal 
ministro degli esteri Ivan Ba-
shev. 
- In una breve allocuzionP U 

Thant ha sottolineato che «i l 
mondo si trova oggi davanti ad 
un'alternativa: Assicurare la 
pace e la sopravvivenza della 
umanita oppure provocame la 
distruzione totale-. ' ' 
«. Da parte sua. il primo vice 
presidente del consiglio bulga-
ro Zhivkov, ha sottolineato la 
favorevole impressione suscita-
ta in tutto il pae^c dalla visita 
di U Thant ed ha assicurato al 
Segretario generale de!i*ONU 
che la Bulgaria continucra a 
sostcnero i principi e gli scopi 
deU'organizzazione internazto-
nale. 

Speranza neH'URSS 

in un accordo sulla 

base delle nuove 

proposte di Krusciov 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6. 

Domani, con Varrivo di 
Spaak, a Mosca, si avvieran-
no nella capitate souietica 
una serie di importunti trat-
tutive con VOccidente. II 
viaggio del leader belgu sa
rd rapidissirno. Domani sera 
egli giungerd in aereo a Mo
sca, luncdi incontrerd Kru-
scioii, martedi mattina ri-
partird. Viene dunqite essen-
ziulmente per parlare col 
Prima ministro sovietico. 
Vitole, a quanta pare, ope-
rare un sonduggio, appren-
dere dalla fante piu diretta 
miali sono le posizioni so-
vietwhe, con tutte le sfumu-
ture. e ripurtire con questa 
conoscenza di prima mano. 
Con ogni prababilitd. rijeri-
rd U' sue impressiani agli 
alleati americano e inglese in 
particolarc: esse auranno 
quasi certamente un peso 
nella Jormulazione delle 
istruzioni che verranno date 
ai due rappresentanti occi-
dentali per lt< conversazioni 
tripartite 

L'incontro* a tre e atteso 
uell'URSS con natevole in-
teresse e con speranza. La 
iniziativa presa da Krusciov 
a Berlino ha indubbiamente 
sbloccato la situazione senzu 
uscitu in cui sembravuno 
confinate le trattative sulla 
tregua nucleare. Le due pro
poste che egli ha abbinato 
— fine di tutti gli esperimeu-
ti atomici nell'atmosfera. nel 
casma e sott'aequa. insieme 
alia conclusione di un patto 
di non aggressione fra * due 
blocchi — sona entrambi MC-
cettabili per Valtra parte, 
pot che sono state, in una for
ma o nell'altru. gia prese in 
considerazion'e da diverse po-
tenze occidentals. II patto di 
non aggressione, in partico
larc, e stato gia ritenuto pos-
sibile non solo dai belgi, da-
gli scandinavi e dai canade-
si, ma dallo stesso presiden
te Kennedy che ne parlo 
favorevolmente durante lo 
scambio di messaggi con 
Krusciov al momento della 
crisi cubana. 

Ci si chiede in Occidente 
se le due proposte sono fra 
loro cbllegate. • Si, lo sono. 
Saranno, a nostro parere. 
presentate e sostenute inste-
me dai sovietici durante le 
conversazioni di Mosca. II 
collegamento che lo stesso 
Krusciov ha fatto fra i due 
suggerimenti nel suo discor
so di Berlino, e esplicito. 

Una volta stabilito che un 
legame fra le due proposte 
esiste, resta da chiarire di 
quale natura tale legame 
debba essere: se deve quindi 
esistere una diretta dipen-
denza. anche formate, fra 
Vuna e Valtra; se esse pos-
sano e debbano essere vara-
te e affrontate insieme o se-
paratamente; se I'abbina-
mento non debba avere inli
ne un aspetto piu agile. Su 
questo punto si ha Vimpres-
sione che Krusciov abbia vo-
lutamente scelto un tono ab-
hastanza generico proprio 
per lasciare un posto ai fu-
turi ncgoziati. 

Si conoscono le resistenze 
che possono venire, sia per 
Vuna che per Valtra propo-' 
sta, dalla Francia gollista e 
dalla Germania di Bonn. La 
prima vtiole proseguire i 
suoi esperimenti atomici; la 
seconda feme che un patto 
di non aggressione con i pae-
si del trattato di Varsavia 
costituisca un riconoscimen-
to delta Repubblica democra-
iica tcdesca chc e fra i fir-
matari di quel trattato. De 
Gaulle appoggia. anche in 
questo caso, i revanscisti te-
deschi, 

Ma c proprio per questi 
motivi che Krusciov ha ac-
compagnato lc sue proposfej 
di Berlino con un appello 
al realismo politico in Ocri-
dente. La Repubblica demo-
cratica tcdesca esiste; nessu-
no ormai pud pensare di far-
la sparire. se non con una 
guerra. Erigcre la sua • pre-; 
senza ad ostacolo formate \ 
contro un accordo puo quin- \ 
di essere solo il segno di tin j 
espansionismo che inevitabih I 
mente dovrebbe sfociare in I 
un conflitto atomico. • 

Giuseppe Boffa j 

Elezioni 
troscena dell'operazione Moro-
Leone, viene ammesso nei 
termini in cui era sempre ap-
parso chiaro non solo ai co-
munisti e alia sinistra del 
PSI ma anche a quegli « auto-
nomisti > che avevano intuito 
il carattere arrelrato dell'in-
tiera operazione Moro. A que
sto punto, e certamente stona-
to che Peditoriale socialisla — 
— con singolare inversione 
logica — si serva della sua ri-
velazione non gia per chie-
dere spiegazioni alia DC ma 
per polemizzare con il PCI 
circa lo «stato di necessita » 
che renderebbe lecito e giusto 
il « dovere » dell'astensione. 
Tanto piu stnnato semura che, 
neppure in questa circostanza, 
Nenni senta il bisogno di apri-
re COJI vigore la polemica con
tro la DC e le sue vere sfere 
dirigenti responsabili di que
sto indegno intrigo anticosti-
tuzionale e antiparlamentare. 
Ala a parte 1'uso ristretto, di 
pura «giustificazione» del-
l'operato di Nenni che VAvun-
ti! fa delle sue gravi rivela-
zioni, resta intatta e impressio-
nante la sostanza politica as-
sai grave di cio che viene oggi 
portato a conoscenza dell'opi-
nione pubblica. -

Nascono, a questo punto, di
versi interrogativi. Quali sono 
dunque le « forze di destra 
interne ed eslerne alia DC» 
che hanno tramato 1'intrigo? 
Va da se che si tratla di <* for
ze » che avevano, ed hanno, 
non solo la volonta ma anchc 
il potere veale, per le funzio-
ni che ricoprono, di tentare 
la via dell'arbitrio. Queste for
ze, chiamate in causa, devono 
essere rese note. L'opinione 
pubblica deve sapere su chi 
ricacle la responsabilita di ave
re non solo meditato ma de 
ciso lo scioglimento delle Ca-
mere prima ancora ch'esse si 
fossero riunite, stabilendo per-
flno la data delle nuove ele 
zioni. 

Al di la delle responsabilita 
personali e particolari di que 
sto o quel personaggio demo 
cristiano, resta chiaro il caral-
ter.e di aperta sfida ai volo 
popolare assunto dalla politi
ca delle attuali sfere dirigenti 
democristiane. E di fronte a 
tale linea, addirittura parados-
sale appare il tentativo nen-
niano di conlinuare a giustifi-
care non solo l'incondizionato 
appoggio al « piano Moro » ma 
anche l'astensione sul governo 
Leone presentata come una 
« contromanovra » intesa a far 
fallire i piani delle « forze di 
destra ». In realta quel che le 
rivelazioni delFAuanfj.' sottoli-
neano, e la spregiudicata te-
nacia di questi piani — di cui 
lo stesso Avanti! teme la pro-
secuzione nel corso dell'attua-
le « pausa inquieta » — ai qua
li appare sempre piu illusorio 
opporre la rinunciataria logica 
del « meno peggio ». 

NENNI SMENTISCE NENNI G I , 
strascicht della pubblicazione 
del < libro bianco » degli au-
tonomisti piu vicini a Nenni, 
continuano. L'altro ieri, come 
si ricordera, Fanfani aveva 
smentito la vanteria del « li
bro bianco », che aveva accre-
ditato a Nenni il < successo > 
di un rientro di Fanfani nel 
governo Moro. Ieri Nenni, do-
po la smentita di Fanfani, ha 
scritto una lettera alia Kronos 
(che e controllata dagli < au-
tonomisti» vicini a Nenni) 
per precisare che, in effetti, 
sul nome di Fanfani come mi
nistro l'accordo e'era: ma era 
un accordo fra Nenni, Keale 
e Saragat, al quale Moro era 
sempre rimasto estraneo e, an-
zi, piuttosto ostile. Scompare 
dunque, con questa seconda 
smentita (dopo quella di Fan 
fani) uno dei vantati success! 
nenniani nelle tristi trattative 
della Camilluccia. 

Anche Reale, sull'argomen-
to, e vemito in appoggio" a 
Nenni, confermando tuttavia 
che sul nome di Fanfani non 
erano esistiti impegni presi da 
Moro, ma solo una < certezza 
da me acquisita > nel corso 
delle trattative. tntervenendo 

nella discussione fra gli < au-
tonomisli > aperta dal «libro 
bianco » il PRI- — con un ar-
ticolo di Reale su un giornale 
interim repubblicano — ha ap-
poggiato la linea di Nenni, cri-
ticando l'iniziativa di quegli 
« autonomisti » che impediro-
no la formazione del governo 
Moro. > • 

DOMANI pIBATTITO ALLA CA-
MtRA Domani, alle' ore 17, il 
dibattito sulla fiducia al gover
no Leone iniziera alia Came
ra. Lc conclusion!, con la re
plica del Presidente del con 
siglio, le dichiarazioni di voto 
e la votazione, d prevista per 
giovedl o venerdi. 

Mafia 
sa dalla terribile strage di do-
menica scorsa a Ciaculli nella 
quale hanno perso la vita sotte 
tra carabinieri. artificieri e 
ugeuti di P.S. La recrudescenza 
tnafiosa. — nientre tutte le in-
dagim pioseguono. da una set
timana, praticainente a vuoto - -
e, intanto. aH'attenzione anehe 
dei partiti politiei. Dopo le 
esplieite prese di posi/ioiie del 
PCI e stata ieri la volta della 
DC, il cui segretario regionale, 
Verzotto, nel corso di una con-
ferenza-stampa. ha illuatrato le 
iniziative che il suo partito si 
propone di ehiedere al governo 
regionale attraver.so una U'gge 
d,i sottoporie all'approvaztone 
dell'asseinblea che apriia 1 suoi 
battenti martedi piossitno 

Tale miziativa doviebbe com-
Iiendiarsi in una legge che: di-
«ciplini •• coit particolarc rigu-
re •• la concessionc delle licenze 
per attivita eonimereiali: intro-
duca criten di piu cfficace con-
11 olio sul funzUniameiito del 
mereati oitofiutticoli del pesce 
e della carne; acceit: e efoltisea 
gli «illeciti arricehnnenti-; pre-
veda una revisione delle norme 
eoncernent: la iscrizione negli 
albi degli appaltatori: uitroduca 
nuovi eriteri. nei luniti costitu-
iionali. concernenti l'esefcizio 
di deternnnate attivita profes-
sionali ed economiche. Quanto 
al Parlamento regionale. esso. 
spcondo la DC. dovrebbe pro-
muovere una legislazione urba-
nistica che *< assicuri il coordi-
namento delle conipetenze de
gli enti locali con !e direttive 
di una chiarifieazione regio
nale -. • 

Sin qui le interessanti indi-
ca/.ioni fornitc ai giornalisti dal 
segretario regionale democri-
stiano. Tuttavia ci si chiede se. 
poiche in gran parte le leggi 
vigenti danno gia poteri euffi-
cienti di intervento. per stron-
eare le intermediazioni parassi-
tarie e combattere quindi la 
mafia, con le proposte teste 
annunziate all'opinione pubbli
ca la DC non voglia piuttosto 
precostituinsi un alibi circa quel 
che. per ammissione ormai una-
nime. non ha compiuto in tutti 
questi anni. 

Di fronte alia Sicilia. come 
rileva proprio stamane Dome-
nico Bartoli nel «fondo» del 
Corriere de!In Sera. « una gran

de resuonsabilita spetta al par
titi, specialrnente alia dpmocra-
zia cristiana». Non a caso, per 
"ssere ancor piu efiplicito. Bar
toli serive te^tualmente. con 
trasparente allusione al nostro 
giornale: « Si dice apertamente, 
qualche volta si serive eon in
dication! precise, senza provo-
care querele per diffaniazione. 
che certi uomini politiei si ser-
vono della mafia per le proprie 

fortune elettorali. Si serive an
che che queste organizzazioni 
di criminali hanno intimi lega-
mi con l'affarismo, con qucllo. 
per esempio. delle aree labbri-
cabili >». L'attacco alia Democra-
zia Cristiaiia, anche ' stavolta, 
giunge da fonte troppo inso-
Bpettabile per non considerare 
con qualche perplessita le pur 
interessanti oroposte del dottor 
Verzotto. 

i i 

reditoriale 
all 'operazione. Questo carat tere politico, di opera
zione conservatrice, e denunciato: in politica estera, 
dall 'at teggiamento di « dssoluta » lealta all 'alleanza 
atlantica, con gli obblighi che dei'ivano dalla NATO, 
senza nessun tentativo di indicaVe una iniziativa 
autonoma italiana a favore della pace e del disarmo; 
in politica interna, dall'obloiettivo assegnato al cen-
tro-sinistra, non di lotta alia conservazione, ma di 
lotta al comunismo, e quindi di «discr iminazione 
dei comunis t i» , cio che rendeva il ceritro-sinistra di > 
Moro prigioniero dei ricatti della destra economica t 

e politica; in politica economica, dalla r inuncia ad 
una politica di programmazione democratica fondata • 
su r iforme di s t ru t tura , e dall 'accettazione della 
linea fissata dalla relazione Carh. ... 
•• ' II r ichiamo alia relazione Saraceno significava, 
dati i contrasti esistenti nel Comitate- della program
mazione, respingere non soltanto le posizioni avan-
zate dalla CGIL, ma anche quelle sostenute dai 
professori Sylos Labini e Fua. Manifestazione tipica 
di questo or ientamento conservatore, e l'ass'enza di 
una politica meridionalista, non soltanto nello sche
ma di accordo approvato alia Camilluccia, ma anche 
nel pro-memoria presentato da Nenni, nel quale del 
« Mezzogiorno » non si fa nemmeno parola. 

Di qui i carat ter i dell 'operazione tentata da Moro 
e che ha colpito tu t t i coloro che avevano visto nella 
politica di centro-sinistra uno s t rumento di r innova-
mento democratico, e non di una politica trasformista 
tendente, nella migliore tradizione del trasformismo 
italiano, a cat turare , dividere e mortificare le spinte 
progressive che partono dal paese. Nenni in questo 
modo aiutava Moro a colpire Fanfani, ed a. mortifi
care ancora di piu i gruppi di sinistra della • DC, 
quella sinistra cattolica che, e tut tavia, fattore indi-
spensabile di una politica di r innovamento che deve 
essere fondata sull 'unione nella lotta delle masse 
lavoratrici comuniste, socialiste, cattoliche. ' 

• II P S I non poteva accettare questa soluzione, 
senza annul la re la sua stessa autonomia e le ragioni 
della sua esistenza, come par t i to della classe operaia. 
Noi che non abbiamo ignorato le ragioni e le spe-
ranze delle forze della sinistra laica e cattolica che 
credevano nell'efficacia r innovatr ice di una politica 
di centro-sinistra — anche se non abbiamo mancato 
di crit icare le illusioni, le esitazioni ed i cedimenti 
nella lotta contro le manoyre trasformistiche della 
destra — non abbiamo m a i ' d u b i t a t o che il PSI 
avrebbe saputo respingere la pretesa della DC di 
farsene s t rumento della propria politica. 

IT URTROPPO questa ribell ione e avvenuta in 
extremis, al l 'ul t imo istante, in una grande confu-
sione, e cio impone oggi al P S I un grave prezzo. Di 
questo prezzo fa par te anche la deprecabile decisione 

di astenersi di fronte al governo Leone, che addossa 
al PSI una grave responsabilita. (Non mono grave, 
anzi piu grave, se significa supina e tacita accetta-
zione del ricatto basato sulla minaccia anticostitu-
zionale di scioglimento anticipate delle Camere) . II 
no all 'accordo della Camilluccia poteva esisere motivo 
per il P S I di rinnovato prestigio. Meglio tardi, che 
mai, comunque. Ma oggi la DC cerca di spingere il 
PSI alia disgregazione ed alia scissione. La DC ha 
bisogno di un PSI asservito o disgregato. Invece e 
interesse generale della classe operaia che il PSI 
riesca a conservare e difendere la sua unita e la sua 
autonomia. . . . - . . . . 
, Non abbiamo mai nascosto i motivi, ideologici e 

politiei, di discussione e di polemica che dividono il 
PCI dal PSI . Riteniamo che la grave esperienza ser-
vira a far comprendere ai compagni socialisti come 
ogni politica di discriminazione anticomunista si 
rivolga contro il PSI , tenda a dividere il PSI dalla 
classe operaia, per indebolirne le forze, sna turarne 
il cara t te re e farlo s t rumento di una politica di con
servazione. • 

Tut to quanto ci ha diviso e ci divide oggi dal 
PSI , e non solo dalla frazione della vecchia maggio-
ranza che fa capo a Nenni ma anche di quella che si 
raccoglie at torno a Santi ed a Lombardi e Codignola, 
non ci impedisce di affermare con forza la necessita 
di sa lvaguardare l 'unita e l 'autonomia del PSI . Una 
nuova scissione del PSI, la ripetizione di quello 
che avvenne nel '47 a Palazzo Barberini , darebbe 
nuovo spazio aHe manovre della DC, e colpirebbe 
tu t ta la sinistra italiana. 

Percio grave e la responsabilita-del gruppo riunito 
dietro a Nenni che, per raggiungere ad ogni costo 
l'accordo con Moro, non esita ad una esasperazione 
della polemica interna, fino a superare il l imite di 
rot tura . Cio corrisponde ai disegni della DC che 
vuole scaricare sul PSI le • conseguenze della sua 
sconfitta del 28 aprile, e per difendere la propria 
unita p u n t a ' a l l a lacerazione del PSI . L'unita e la 
resistenza del PSI significano invece l'inizio di una 
crisi chiarificatrice in seno alia D C Questo e, anche, 
il modo per aiutare le forze democratiche cattoliche 
a liberarsi della direzione dei gruppi di potere che 
oggi controllano la DC. • • . -

, La sinistra socialista, che ha condotto con tanto 
coraggio una efficace battaglia contro la socialdemo-
cratizzazione del P S I si bat te conseguentemente per 
la salvezza e l 'unita del part i to. Ma e necessario che 
tutt i i mili tanti socialisti, che hanno il loro legittimo 
orgoglio. di part i to, sappiano stringersi per difen
dere, contro tutti gli attacchi, l 'unita del parti to. 

L e avvilenti vicende della Camilluccia non pos
sono nascondere la realta del paese, come fu indicato 
dal voto del 28 aprile. C'e una volonta di r innova
mento, una spinta unitaria e combattiva. C'e una 
profonda condanna morale contro le manovre, gli 
intrighi, le imposizioni ed i ricatti cui la DC affida 
la rabbiosa resistenza della sua posizione di potere. 
C'e un governo debole, perche privo di forza e con-
senso politico, e percio pericoloso. C'e una battaglia 
democratica da condurre e da vincere alia luce del 
sole, perche sia ba t tu ta la caparbia prepotenza della 
DC e contro tut t i gli intrighi, prevalga, f inalmente, 
la volonta di r innovamento della maggioranza degli 
italiani. 

Aprite! 

Nel 1964 11 
congresso dei 

comunisti 
polacchi 

VARSAVIA. 6. 
Nel comunicato approvato og. 

gi al termine dei lavori del CC 
del Partito operao uniHcato po-
lacco. si rende noto chc nel pri-j 
mo semestre del prossimo an
no 1964 sara convocato in qtiar-
to congresso nazionalc del Par. 
tito. 
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Aprite con fiducia: 
e Lesso Galbani 

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