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Cosfreffe a ripiegare 

/e unita marocchine 
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I socialisti di fronte a scelte politiche di grave responsabilitd 

a 
Noi e i compagni 

RIMA di ogni cosa i' ai compagni socialisti che 
tengono il loro 35° Congresso va il* nostro salutol 
fraterno. A quanti. hanno messo il loro lavoro e la 
loro passione, le loro ansie e le loro speranze in un di-
battito lungo e tormentato che ha interessato e in- . 
teressa tutto il movimento operaio, va oggi il nostro 
augurio ' piu -. s incere E l'augurio, proprio •< perche 
sincero, si rivolge anche a coloro che possono aver 
scambiato per speranza' l'illusione di una via che 
rischia di portarli; a conclusioni ben diverse da 
quelle intorno alle quali si e raccolta la stessa cor-
rente maggioritaria del partito. La storia del mo
vimento operaio, e quindi anche quella del Partito 
socialista italiano, non e fatta soltanto di gloriose. 
fatiche, di , sacrifici, di vittorie. Ci sono stati gli 
errori, duramente pagati; ci furono i vicoli ciechi 
dai quali fu necessario ritrarsi. Se la nostalgia del 
passato non insegna a condurre una politica nuova, 
e pur vero che nessuno pud scuotersi dalle spalle 
l'esperienza di ieri come se fosse soltanto un fasti-
dioso bagaglio che impedisce di procedere piu 
spediti. -•.•- •• - -. i ;:iii^--'^;h',v--?; li-/--^.'- f- ;•'•-' ,..•.:<= :••'•-.'• 

I comunisti ricordano come la storia del movl^ 
mento operaio e stata fatta, per tanta parte, di lotte 
appassionate e anche di polemiche veementi, e vo-
gliono ricordare che ogni volta che nella battagUa 
e nella critica si e dimenticato il potenziale di ener-
gie, i l .carattere popolare, i collegamenti'e anche la 
particolare esperienza d i . un settore importante 
delle classi lavoratrici, si e commesso un errore che . 
e stato pagato da tutti. Errore dei • socialisti, ogni 
qualvolta hanno creduto in passato di considerare 
l'avanguardia comunista come una trascurabile mi-
noranza o comunque una formazione fuori dal gio-
co della politica reale. Errore dei comunisti, quando 
hanno pensato che gli orientamenti del Partito so
cialista, le divergenze politiche anche gravi, potes-
sero portare al rapido esaurirsi della sua influenza 
sulle masse popolari e lo schierassero «dalTaltra 
parte» , come se il suo contenuto di classe fosse 
annullato.' " - :\^j v-^ -1 > : ; -f •'."".. 
• N o n possiamo non sottolinearei che l'esperienza 
unitaria non e solo l'elemento essenziale della pre-
senza operaia nella storia e nella vita d'ltalia iri 
questi anni, ma e ancora tanta parte del nostro pre-
sente. Essa fu il frutto di un ripensamento, di una 
appassionata .attivita, il risultato della esperienza,' 
da parte nostra come da parte dei socialisti. Ed e in 
nome della comune esperienza, che pur non ci ha 
fatto identici e non ha impedito la ricerca autonoma 
e l e polemiche reciproche, che noi ci consideriamo 
in qualche modo partecipi del dibattito aperto nel 
Partito socialista e che ci sentiamo al Congresso 
qualcosa di diverso da ospiti che guardino curiosi 
o il cui intervento possa essere considerato soltanto 
come pressione ; o . ingerenza. Quando si tratta di 
un grande partito popolare (e sarebbe lo stesso per 
noi) nessuno pud dire « affari nostri», perche sono 
in gioco gli affari di tutti. Cosi come sarebbe diffi
ci le al Congresso socialista, a proposito del quale 
intervengono con richieste pressanti' il giornale 
della FIAT o quello degli zuccherieri, ignorare che 
ci sono « affari degli a l tr i» da discutere. S e volete, 
anche quelli dei comunisti; ma, proponendosL una 
combinazione governativa, certo gli affari del grup-

, po senatoriale d.c. che,'d'accordo con Moro, ha gia 
votato le tavole della legge. 
• «. '--•:-:•:-•••,•' : - •••• V ' •• . " " . • • . - . . - • " . 
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CHLARO che seguiamo con interesse le vicende 
del Partito socialista, anche al di la del suo Con
gresso, perche siamo conyinti che il dibattito non e 
su una formula di governo soltanto. Non ci schie-
riamo tra quelli che vorrebbero che tutto si limi-
tasse a discutere se e bene o no andare al governo, 
entrare o no in una formazione mihisteriale con 
rappresentanti di gruppi borghesi. Forse che noi 
comunisti, con i compagni socialisti, non ci siamo 
stati insieme al governo? Forse che Sereni e Mo-
randi e Scoccimarro non furono vicini, intorno a 
un tavolo ministeriale, dopo essere stati insieme 
nel le carceri di Mussolini? 
• '•'•• II problema e ben altro. Si tratta di considerare 

Gian Carlo Pajetta 
(Segue in ultima pagina) -

Documento del CC sui 
problemi del movimento 
comunista internazionale 
Discusso e approvato ieri, il documento 

sard pubblicato domani sull'Unita 

Acceso dibattito alia Camera 

sul «caso lppolito» 

, I ; Perche i dirigenti socialdemocratici \ 

. francesi vanno a Mosca 

MATURA NELLA S.F.1.0. 
UNA SVOLTA 

nei rapporti con i l 

movimento comunista 

Nostra intervlsta col dlrettore di «Le po-
pulaire » 66rard Jaquet. A pagina 3 

CNEN: m causa 

all'EUR 

II Comitato Centrale del 
PCI t l e riunito ieri per eta* 
minare i problem] attuali del 
movimento comunista inter
nazionale. II compaqno En
rico Berlinguer ha illuttrato 
un progetto di documento 
che e stato sottoposto daila 
Dlreiione del Partito all'esa-
me del Comitato Centrale e 
che precisa le posizioni del 

• Partito su questi problem!. 
N t l Comitato Centrale al 

• sviluppata un'ampia di-

scusaione alia quale hanno 
partecipato I compagni Ali-
cata, Pecchloli, Pavolini, 
Occhetto, Spano, Roasio, Lu-
porini. Lama, Barca, Ingrao, 
Giuliano Pajetta. 
_-. Al termine delja diseussio-
ne il Comitato Central* ha 
approvato all'unanimita il te-
sto definitive del documento 
• ha deciso che esso venga 
pubblicato sull'UnlU Mbato 
26 ottobre.' 

La relazione di Nenni 
aprira i lavori - 600 de-
legati e 2000 invitati 
I dc favorevoli al pro
getto «lombardiano »? 
Due ipotesi della sini
stra del PSI suH'esito 
del Congresso e le sue 

conseguenze 
•• : • " : ' . ; - ' -: • • i " . • ' ; . : _ • • • • • ) < • - , - i ; > . / ' 

Oggi inizia a Roma il 35' 
Congresso del Partito sociali
sta italiano. L'apertura della 
massima assemblea socialista, 
sara preceduta da riunioni se. 
parate delle correnti. Stamane, 
all'EUR, si riunira la corren-
te di maggioranza, mentre la 
corrente di sinistra ha tenuto 
ieri pomeriggio la sua assem
blea. • ..-.• J,V' 
-II Congresso verra aperto 
nel pomeriggio, alle ore 16. 
Nella grande sala ; dei Con* 
gressi dell'EUR saranno pre
sent!, oltre ai 600 delegati, 
circa 2.000 invitati e 300 gior-
nalisti. Tra le delegazioni este-
re saranno presenti una dele-
gazione jugoslava e una polac 
ca. Interverranno rappresen-
tanze del Labour Party, della 
SFIO e dei partiti socialisti di 
Israele. della Tunisia e di mol-
ti altri paesi. ' -

Fra i partiti italiani, sara 
presente la delegazione del 
PCI, guidata dal compagno 
Longo, la delegazione dc, gui
data da Salizzoni, quella del 
PRI, guidata da Reale o La 
Malfa, quella del PSD1, gui
data da Tanassi. Al Congres
so e stato invitato anche il 
Partito liberate, mentre non 
sono stati invitati i monarcbi-
ci e i missinii 

II calendario del Congresso, 
prevede per oggi la relazione 
di Nenni, che occupera tutta 
la prima seduta pomeridiana. 
Nenni ha gia ultimato, ieri, la 
sua relazione che, a quanto 
sembra, durera due ore e mez
zo. Per la seduta inaugurals 
e previsto anche un saluto ai 
Congressisti del Sindaco di 
Roma, Delia Porta. —-

Dopo la relazione di Nenni, 
lavori di assemblea saranno 

rinviati a sabato mattina, per 
ascoltare le - relazioni di mi-
noranza della sinistra (Vec-
chietti) e della corrente di 
< Unita socialista > (Pertini) 
La discussione avra quindi 
inizio sabato pomeriggio e si 
protrarra fino.a lunedl sera. 
Martedi, il Congresso'si con 
cludera con la elezjone del 
nuovo Comitato Centrale. 

A quanto si apprende dalle 
indiscrezioni di agenzia che 
gia cominciano a circolare. il 
problema della elezione dei 
componehti il nuovo CC rive-. 
stira particolare importanza. 
Attualmente il CC socialista e 
composto da 81 compagni, di 
cui 44 autonomist!, 36 della 
sinistra e Pertini. Sembra che 
sia intenzione di Nenni pro-
porre un allargamento a 101 
del numero dei component] 
del CC. Si attribuisce anche 
a Nenni l'intenzione di pro-
porre che la elezione del CC 
non awenga piu sulla base di 
liste bloccate, ma di liste aper-
te e con voto preferenziale. 
Tale ipotesi, a quanto si sa. 
e fortemente ostacolata . dai 
«lombardiani >. Un'altra mo-
difica alio statuto. secondo !e 
indiscrezioni, dovrebbe sanci 
re la incompatibility fra il 
roandato pari amen tare e alca 
ne cariche dirigenti del par
tito. ' 

Le prime valutazioni di 
agenzia sulla composiaone dei 
600 delegati. fornivano ieri 
un quadro secondo il quale al. 
1'intemo del 35' Congresso si 
avrebbero i seguenti rapporti 
di forza: 360 delegati eletti 
dagli «autonomisti» e circa 
230 dalla • sinistra ». Attorno 
alia mozione Pertini si rag-
grupperebbero una decina di 
delegati. La corrente autono-
mista, inoltre, — sempre se
condo le valutazioni di agen
zia — si suddividerebbe a sua 
volta in tre gruppi fondamen-
tali: 80 delegati piu vicini alle 

;. .;., . . . . . . . . m\*-
(Segue in ultima pagina) 
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APPROVATO IL 
BLOCCO DEI FITTI 
PCI e PSI si sono astenuti perchtJ la legge 
— che andrd ora al Senato — non acco-

glie il princlpio dell'equo canone 

••' La Commisslone' Giustizia della Camera ha 
approvato ieri, in sede legislativa, la legge sui 
fltti proposta dal governo. Hanno votato a favore 
dc, socialdemocratici, liberal! e missini. Comuni
sti e socialisti si sono astenuti. II provvedimento 
passera ora aU'esame del Senato. 

La legge approvata stabllisce 11 blocco dei fitti 
per due anni. L'astensione del grappo comunista 
e sta,ta determlnata dal fatto che, mentre la leg
ge covitiene il princlpio del dlvleto di aumentl non 
contempla quello deU'equo canone, rifluta una ri-
duzione drasUca del fitti. ed,%esclude I,comtner-

. cianti, gli artigiani- e L professionlsti anche dal 
blocco:, * ; ; ,:/ '•? ;-,' " •••••..:• 'V"-'"; - :-" ' 

Gli emendamentl proposti dal deputati comu-
nlsti.al progetto Boseo sono stati resplnti dal go-

••• vernp. La lotta del lavoratori contro la specula-
zione dei gross! proprietart di case non pud duh-
que ritenersl conclusa, Essa • parte ora da una 
nuova base, piu avahzata,' in quanto la legge —-
pur con tutti 1 suo! gravi limit! — rappresenta 
un primo passo verso II rieonoscimento del prin-: 
cipio della dlsclplina del fitti^ La: battaglia, per-
tanto, va portata avant! per la conquista di una 
legge che introduca Tequo canone e contempt! mi-
sure di riforma delle strutture sul piano urbani-
Stico. -: ''',;•'••-. " '•.' . . •; , ' . :..' : ' • •••->: •••••:• "••'• 

> Per, questo, come p e r i l passato, ! comunisti 
• coqtinuerann'6 a. batters! in stretto contatto con 
; le categoric iiiteressate ad nna.politica democra-
tica della cisa, sottratta .alle grinfie della specu-
lazione. • ••' • •_- • • • - . • , ; . ; • ' . ;.-•..'', n ...-.•' 

Maremma 

L'intervento di Na-
toli - Imbarazzato 
discorio di Togni 
No del governo ai 
sepolti vivi di Ravi 

Lo sciooero' sjofMralo ha paralizzato Ieri le mlnlera del 
baclno maremmano. NonoaUnto il voltafaccia, ali'ultimo 
memento, dai dirioatrtl della « I 8 L • dalla OIL tutti i lavo
ratori ai aeno airttti attorno ai minatorl di Ravi che da 
un. mesa occupano la mlniera. Nonoatanta do, I miniatri 
Togni a Bo continuant a taeera aolla richleata del lavo
ratori che la concesaiane venga ritirata all'attuale proprie-
tario e traaferlta alia Ferromin. Nella telefoto: II corteo 
che afila per la via dalla citta. • 

; (A pmg. 3 il aervizio) 

Le pesanti responsabilita 
dell'oh. Colombo,. diretta-
mente ' implicate nella sua 
qualita di allora ministro 
dell'Industria - e presidente 
del CNEN; nelle vicende del I 
stesso, sono state deftuncia- • 
te con forza ieri sera alia Ca- I 
mera dal compagno NATO- ,1 
LI, che ha parlatp in sede di i 
replica dopo il discorso del | 
ministro Togni. Nel corso del . 
suo intervento si e tentato, I 
da < parte ' democristiana, di 
provocare un incidente cla- I 
moroso e persino di impedir- ' 
gli di continuare a parlare. i 
LMrosa reazione dei deputati'| 
d.c. alle documentate denun- • 
ce del compagno Natoli, non | 
e riuscita tuttavia a nascon-
dere quella verita che emer- I 
ge dalla stessa relazione del- ' 
la commlssigne - d'indagine, I 
che si conclude proprio con I 
raffermazione dell'esistenza 
di «taciti consensi e tolleran-
ze> che hanno reso possibi-
le gli illeciti del segretario 
generale del CNEN. •<•'• ••'""•-.. 

'« Esiste certamente un ca-
so Ippolito — ha detto il 
compagno Natoli — e non sa-
rem'o noi a minimizzarlo. Ma 
esiste anche un caso Colom
bo, sul quale occorre fare lu
ce. Si tratta di omerta, di 
omission!, di precise respon
sabilita politiche all'interno 
del CNEN di cuil'on. Colom. 
bo era presidente, di una si-
tuazione di completa illegali
ty istituzionale, di una ma-
nifesta carenza di controlli». 
. Richiamandosi spesso e te-

stualmente alle • risultanze 
della commissione d'indagine, 
il compagno Natoli ha dimo-
strato nel . suo " intervento 
quali fossero i compiti e le ; 
responsabilita : del ministro , 
C o l o m b o : presidente • del ; 
CNEN. Si e opposto, da par- ; 
te di qualcuno. ha prosegui-' 
to Natoli, che il ministro non ' 
avrebbe avuto il tempo di -
occuparsi di tutto, ma e'e qui ' 
una lettera deil'on. Colombo • 
con la quale vengono eroga- ' 
ti con i fondi del CNEN con-
tributi vari alia stampa de
mocristiana. • • • • - - • -

VOCE DAI BANCHI DE-
MOCRISTIANI: Sono solo. 
100.000 lire. . 

PAJETTA: Tanto meglio.. 
se controllava 100.000 lire 
non dovevano '•• sfuggirgli i 
milioni. ''• -' "".••• 

ZUGNO (DC): Ma si trat-^ 
tava di cose normali. . ,'-

NATOLI: Chiedo sia m e s 
so a verbale che Ton. Zugno , 
ritiene del tutto normale che 
enti di Stato elargiscano sov-
venzioni alia stampa demo
cristiana. 

Proseguendo nel suo inter
vento. il compagno Natoli ha 
ricordato che il delegate del
la Corte dei Conti fece re
serve nel corso di una riu-
nione della commissione di-
rettiva del CNEN (esatta-
mente il 31 ottobre '62) sul-
Tillegalita di alcuni decreti 
firmati dal ministro che com-
portavano una serie di varia. 
zioni di bilancio 

BELOTTI (DC!) — Non e 
vero. • • • • • • • - . ; -

NATOLI — Ma allora non • 
avete letto la relazione. 
Guardate Tallegato n. 8. Ma 
e'e di piu: il ministro Co
lombo personalmente si op
pose alia partecipazione alia 
riunione della commissione. 
del CNEN dei delegati del
la Corte dei Conti. 

A questo punto, e scop-
piato l'incidente. Dai ban-
chi democristiani qualcuno 
ha accusato di mendacio il 
compagno Natoli,. provocan-
do vive proteste dei comu
nisti. Si sono * distinti» 
nella gazzarra Ton. Di Ca
pua, trattenuto a stenio 
dall'on. - Zaccagnini. e Ton. 
Gullotti, che gridavano: 
«Deve smettere di parlare*. 

L?on. Bucciarelli Ducci, 
che presiedeva l'assemblea, 

(Segue in ultima pagina) > 

lemtino 
; ammeffe:; 
lo scandalo 

alia"Sanlia* 

Confermate punto 
per punto le do
cumentate accuse 
dei compagni Mes-

sinetti e Guidi 
II ministro Jervolino 

ha dovuto ammtttere, ^ 
ieri mattina,- alia Ca
mera che tutte le no-
stre documentate de-
nuncie sugli scandali , 
verificatisi all'lstituto 
superiore di Sanita so
no vera. 

II - ministro ha di- -
chiarato, in particola. 
re, che dagli accarta- -
menti eaeguiti e ri
sultato che tutu i 14 
punti dell'interpellan-
za presentata • dal 
compagni Meaainetti 
e Guidi corrispondC} 
vano a fatti realmen-
te accaduti, ammet-
tendone la gravita a .' 
annunciando cha Tin-
tera decumentazione 
sara trasmesaa alia 
magistratura . a alia 
Corte del conti. 

II compagno Masai.' 
netti, in aeda di repli
ca, ha aottolineato co
me grl epiaodi acca
duti abbiano scredita-
to una istituzione che ' 
deve eseere, invecc,, 
valorlzzata e , potan-
ziata e si e dicniara-
to sconcertato dinnan-
zi al fatto cha, men
tre sono state denun-
elate alia magistratu
ra (a aoapesi dal eer-
viziov persona ritenu- ' 
ta reaponaabill dl aver 
danunciato gli acanda-
Ii, non ai a fatto nulla 
contro coloro che de
gli scandali atesai so
no stati protagonist). 

(A pag. 2 la tnforma. 
zioni). 

J;. - 11 cavallo • a dondolo -• le 

I . cui- sembianze . riproducia-
mo qui sopra non e un ca-

IvaUo qualsiasi.: Esso gode 
infatti .del.-, privilegio di 

Iadornare la casa e, a quan
to risulta, di allietare gli 

lozi deil'on. Giuseppe :To-
• ,gni, ministro delVlndustria 
l- e Commercio, noto come fu-

1 stigatore di costumi. Ne, si 
• 1 : 6adi, Vespressione « allieta-

' re gli ozi * va intesa come 
\allusione ad.un superficial 

. - le piacere degli occhi o alia 
, I sensazione, puramente tat-. 

i tile, di occasionali alliscia-
menti. No, Von. Togni si 

I serve del cavallo a dondolo 
nel solo modo appropriato: 

I cavalcandolo e dondolan-
• ' dovisi. ":,'"•• . - • 

I - Qualcuno si domandera 
• come cid sia possibile, con-
I siderata la corporatura del 

I ministro, almeno in appa-
renza sproporzionata alia 

I mole della cavalcalura. 
Converrd. percid chiarire 

I *un altro punto fondamenta-
. j le: il cavallo a dondolo e 
I ben alto e grosso, alVincir-

I ca i due terzi di un caval
lo naturale. Non e . pero 

Igrossolano: • la sua costru-
zione sembra risalire al 

- I '700; dipinto a colori natu-
• roli, ha dorati i finimenti e 
I' il dondolo, e reca incastona-

'. ' te intorno alle 'briglie pie-
| tre dure (finte) e borchie 

che . sembrano (ma • non 
' J sono) d'argento. Si com-
. prenderd .' dunque ' come 
| Von. Togni' possa agevol-

mente e pienamente soddi-
sfare questo aspetto della 
propria privacy,, senza ti-
more peraltro che improv-

estrema raffinatezza del \ 
supporto cui. egli affida la ' • 
propria inciinazione al don- I 
dolio: il cavallo'ha termi- | 
ne, infatti j non con- una • 
normale coda, ma con, una I 
vecchia piupia da bersaglie- J 
re,. sfumatura patriottica | 
che va apprezzata in tutto • 
il suo valore. Quel che non \ 
si sa con precisiove e, in- • 
vece, I'ora abituale in cui I 
Von.-Togni compie Vimpre- • 
sa, ma il particolare- i-tra- • 
scurabile: parafrasando ver- I 
si storici, si potra sempre • 
dire che « sia che canti o I 
taccia il gallo — il mini- " 
stro monta a cavallo ». I 

A questo punto ci sara 
concesso di aggiungere che I 
gli svaghi deil'on. Togni su- . 
scitano in noi una profonda | 
perplessita. Con tutto il ri- . 
spetto che nutriamo, infat- \ 
ti, per il diritto di ogmtmo • 
ad avere la vita privata eke \ 
preferisce, ci sembra di up- , 
tare una sconcertante dl- I 
screpama -< tra la veste 
«istituzionale > ed efficien- \ 
te con la quale il ministro I 
si presenta alle folle, e la * 
bamboleggiante innocenza I 
del cavaliere a dondolo. Po-
tremmo indulgere a una I 
debolezza umana,- se non 
fosse cosi forte il contra- I 
sto con la pretenziosita del- . 
Z'< uomo di stato », e forse | 
anche con la riservatezza e • 
la coerenza formale che si I 
richiede da chi dirige la I 
cosa pubblica. h'idea di un I 
ministro che si dondola sul I 
cavallo di legno. sia pure 
con .finimenti' tutti. d'oro 
come Vaeroporto di Fiumi-
cino e coda alia bersaglie-
ra, ci sembra attinente allm 

I 
I 

visi cedimenti della caval- • sf'era della pskologia del \ 
catura lo sbahino di sella, prof on do piuttosto che a . 

quella della politico. | 

I 
I E si avra modo, nello stes

so tempo, di ammirare Im . \. ^ = ;*)K • 
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