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Massiccia offensiva deH'esercito popolare 
l 'Unitd / venardi 25 otlobra IMS 

•i V 

costrettea 
ripiegare 

Ben Bella annuncia che i ribelli di Cabilia si 
uniscono alia lotta comune - Hassan II pronto a 
incontrare il presidente algerino «senza condi-

zioni preliminary 

•••/: ALGERI, 24. ' 
Un comunicato governa-

tivo informa stasera che le 
unita deH'esercito marocchi-
no si ritirano di fronte alia 
massiccia offensiva algerina 
nella zona di Hassi Beida e 
Tingiub II presidente Ben 
Bella ha annunciato poi per-
sonalmente che i ribelli ber-
beri della Cabilia hanno de-
ciso di unire le proprie for
ze a quelle governative per 
combattere contro l'invasore 
marocchino. II sovrano del 
Marocco, in una conferenza-
Etampa, ha dichiarato di es-
eere disposto a incontrarsi 
con Ben Bella « senza alcu-
xia condizione preliminare ». 
Queste sono le tre notizie 
che hanno entusiasmato sta
sera Algeri. 

Secondo il comunicato di 
Algeri, l'offensiva algerina 
ha colto i comandi maroc-
chini di sorpresa. Le truppe 
del sovrano di Rabat — do-
po avere subito gravi perdi-
te — hanno abbandonato 
meta del territorio algerino 
occupato all'inizio del con-
flitto'. In poche ore si sono 
ritirate di 17 chilometri. Da 
parte marocchina, per quan-
to si continui a sostenere che 
l'esercito reale « mantiene le 
sue posizioni » si ammette la 
gravita dell'offensiva algeri
na. Stamane, il comando ma
rocchino sperava ancora di 
resistere e aveva trasporta-
to per via aerea ingenti riri-
forzi. , \ ;' 

La manovra algerina si e 
sviluppata con no'tevole sa-
gacia tattica: tre giorni fa 
un commando aveva tentato 
di raggiungere in territorio 
marocchino i '~ depositi ' di 
combustibile e munizioni di 
Tagounite. Ma era stato cir-
condato e catturato. Ieri al-
l'alba il comando algerino 
ha effettuato un attacco di 
diversione, conquistando una 
piccola postazione a nord del-
la regione dei pozzi. Intanto. 
la zona veniva sottoposta a 
un intenso bombardamento 
da parte dei mortai piazza-
ti sulle alture a sud delle 
posizioni occupate dai ma-
rocchini. Quando il coman
do marocchino ha mosso le 
sue forze verso nord per ri-
conquistare la postazione 
perduta, gli algerini hanno 
sferrato Fattacco in direzio-
n e di Hassi Beida e Tingiub. 
I combattimenti sono divam-
pati per tutta la notte, e so-

: no proseguiti oggi con esito 
vittorioso. " Rabat ammette 
che le sue truppe hanno su
bito perdite. .••_,.• r . . ; 

Nel momento in cui le sue 
truppe cominciavano a ripie
gare Hassan II si e detto 
pronto a incontrare Ben Bel
la « senza alcuna condizione 
preliminare >; ' ha accusato 
il presidente algerino : di 
avere trasferito le divergen
ce sul terreno ideologico e 
di volere « introdurre nella 
Africa del nord un virus che 
fino a questo momento Dio 
ci aveva risparmiato >. Has
san II ha anche annunciato 
di avere ricevuto una lette-
ra da Nasser contenente la 
proposta di una riunione a 
cinque per esaminare il pro-
blema delle frontiere; a que
sto proposito il sovrano del 
Marocco ha affermato solo 
genericamente di e s s e r e 
pronto a impiegare tutti : i 
mezzi pacifici per porre fine 
ai combattimenti «fratricidi». 

II sovrano del Marocco te 
rn e che l'offensiva, anche 
ideologica, delTesercito po
polare algerino pbssa ora 
scuotere il suo regime: l e sue 
truppe jnon sono affatto con-

vinte della missione da com-
piere in Algeria, nove utii-
ciali marocchini — annuncia 
Algeri — . hanno disertato, 
passando con gli algerini e 
dichiarando la loro volonta 
di battersi contro la monar-
chia. In Francia,. lavoratori 
marocchini e algerini hanno 
solidarizzato ' lanciando : un 
appello comune delle due as-
sociazioni, in cui il regime 
feudale di Hassan e conside-
rato isolato e incapace di ri-
solvere i problemi del pae-
se; il suo vero obiettivo — 
conclude l'appejlo — «non 
e il problema delle frontie
re, bensi di attaccare la ri-
voluzione algerina ». r".»~ - • 

'••' La notizia che i ribelli ber-
beri della Cabilia, capeggia-
ti dal col. Mohand Ou El 
Hadj hanno deciso di rien-
trare nei ranghi dell'ANP 
« per combattere il comune 
neiiiico siille frontiere • ma 
rocchine » e stata annunciata 
al paese n e l ' corso di una 
speciale emissione di Radio 
Algeri: « Le truppe della set-
tima regione militare — ha 
dichiarato Ben Bella — pat-
tono per la froritier'a al fine 
di partecipare alia difesa del 
territorio nazionale. Le dif-
ficolta che possono ancora 
sussistere saranno regolate 
a tempo debito nel quadro di 
un congressq del FLN che si 
terra nei ; prossimi cinquc-
mesi ».•'••'' - '•• '•!•, v 

Il presidente algerino ha 
poi annunciato che il suo go-
verno ha deciso di amnistia-
re i detenuti politici «pe i 
dar modo ai nostri fratelli 
di partecipare : subito alia 
lotta contro l'aggressore >..". 

Nel tardo pomeriggio Ben 
Bella ha ricevuto alcuni ca-
pi della sedizione in Cabilia 
fra cui il col. El Hadj e i de-
putati Oussedik e • Arezki 
Hermouche. • . ' 

ALGERIA 
AZIONE PI COMMANDO, 
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Autorevole delegazione. a Bonn 

Rusk proporra 

un ' intesa a Erhard 
;r NEW YORK, 24 ' 
II segretario di Stato ameri-

cano. Dean Rusk, giungera do-
mani nella Germania occiden-
taie per una visita di tre gior
ni. nella T quale lo -: accompa-
gnera un'autorevole delegazio. 
ne di . parlamentari del due 
partiti. Saranno tra gli altri i 
senatori Fulbright, presidente 
della commissione esteri. Hum
phrey e Sparkman e i deputati 
Holifield e Morgan, per i de-
rhocratici; i senatori Hickenloo-
per e Carlson per i repubbli-
cani. Vi sara inoltre un folto 
gruppo di funzionari ed 
esperti. .•"• •'• •• •'_K: .— .'•.'.•-" 

•'Questa composizione della 
delegazione sta a testimoniare 
il vivo interesse che la Casa 
Bianca e' il Dipartimento • di 
Stato ripongono nella visita. 
che' sara la • prima presa di 
contatto tra esponenti deU'am-
ministrazione e dell'opposizione 
americane. da una parte, il nuo-
vo cancelliere tedesco-occiden. 
tale. Erhard. e i suot collabo-
ratori dall'altra. L'agenda - di 
Rusk prevede colloqui con Er
hard, con il ministro degli este

ri Schroeder e con Adenauer. 
. Al momento di salire eull'ae-
reo che deve bortarlo in Europa 
Rusk ha. risposto alle domande 
dei giomalisti dichiarando fra 
Taltro che « no'n vi fe ragione di 
dare assicurazioni a Bonn che 
gli USA non progettano di ri-
tirare le loro truppe, nerche sei 
division] sono tuttora presenti 
in- Europa». Malgrado queste 
evasive parole. Rusk dovra da 
domani affrontare sicuramente 
Tallarme e -e diffldenze di Bonn 
circa i piani americani per la 
Europa occidentale. A . 
'• A tale proposito,: un porta-

voce del Dipartimento di Stato 
ha ribadito che quello della ri-
duzione degli effettivi e «sol-
tanto un progetto ». Nessuna ri-
duzione, ha specificato il fun-
zionario, e prevista dall'attuale 
Bilancio ma non ha tuttavia 
escluso che una modifica della 
consisteriza degli effettivi pos-
sa ^essere applicata «dopo il 
primo semestre del 1965 ». epo-
ca in cui l'attuale anno finan-
ziario sara scaduto. . 

Nei colloqui con i dirigenti 
tedesco-occidentali. Rusk se-

Avrd sede a Mosca 

Aperta a tutti la 
Banco del Comecon 

Previste operozioni multilaterali con rubli convertibili 

Arresfati i leaders 
sindacali congolesi 

LEOPOLDVTLLE. 24 
11 governo Adula ha fatto 

arrestare i capi dei tre sinda 
cati principal! del Congo, 
Forse domani essi saranno 
processati dalla corte marziale 
col pretesto di -aver messo In 
pericolo la sicurezza: nazio
nale». In realta i maestri ele
mental scioperano dal 15 mag-
gio, nonostante la • minaccia 
della corte marziale, perche' non 
ricevono lo 6tipendio da un 
anno. Da due giorni sono in 
sciopero anche gli atatali, no
nostante il pericolo del licen-
ziamento In tronco * perchd il 
governo non ha voluto pubbli-
care il nuovo stato giuridico. 

La capi tale Congolese, intanto. 
e in stato d'assedio. Stamane i 
paracadutisti hanno occupato 
gli ediflci pubblici, le strade 
eono pattugliate da mezzi co-
razzati deH'esercito. Tribunal! 

, militari special! sono stati kti-
tuitl p«r far fronte alia *itua-

Dalla nostra redazione 
' ' ' '.' MOSCA, 24 

- Due sono i principali risul 
tati della nuova riunione del-
VEsecutivo del SEV (Come
con), che si e tenuta Q«i a Mo
sca dal 15 al 22 ottobre: Visli-
tuzione di una Banca interna-
zxonale socialista e un certo 
progresso nel coordinamento 
del prossimi piani di sviluppo 
dei paesi che del SEV fanno 
parte. Sul significalo di que
ste due . decisions, si possono 
fornire - oggi ' particolari piii 
precisi, poiche due comunica-
ti ufficiali sono giunti a com-
pletare il laconico annuncio 
gia diramato laltra sera. 

L'accordo • sulla costituzione 
della Banca e sul passaggio a 
un sistema di conteggi e di re-
golamento multilaterali per i 
pagamenti fra. i vari paesi del 
SEV e stato firmato ieri Val-
trp. Oggi si e appreso che la 
Banco, internazionale di coo-
perazione economica (tale e il 
suo nome ufflciale) avra sede 
a Mosca, I paesi che vi oderi-
scono sono per il momento 
URSS, Polonia, Cecoslovac-
chia,. ILD.T., Buldaria, Roma
nia, Bulgaria e Ungheria. Ma 
il nuovo istituto flnanziario reT 
sta aperto anche ad altri pae-
%iz -questi • possono entrarvl 
purche vi sia il consenso di 
tutti gli Stati gia membri e 
purchl essi accettino i princlpi 
e le norme di funzionamento 
della Banco, Non e stato an
nunciato per ora quale capi-
tale • i singoli sod fondatori 
metteranno a disposizione del-
VIstituto. Si suppone che esso 
sia proporzionale alia loro for-
za economica. Tuttavia, questo 
particolare, per quanto impor-
tante, non inftuenzera il fun
zionamento della Banco, poi
che net Consiglio che ne assu-. 
merA la direzione, tutti I soci 
aoranno .un rappresentante e 
un solo, voto, indipendente-
mente dal loro apporto finart-
ziario: ogni decisione, d'altra 
parte, dovra essere presa al-
I'unanimiUL i 

Spettera alia nuova Bancu 
realizzare i conteggi multila
terali che, a partire dal 1964. 
regoleranno • II commcrcio e 
ogni altro ttpo di pagamenlo 
fra i paesi del SEV. Tall con-
ri saranno effettuatl in rubli 
convertibiU. Ogni pact* s'im-

vegna a mantenere una bilan-
cia di pagamenti che sia equi-
librata entro ilgiro-di'uh an
no con I'insieme degli : altri 
paesi aderenti all'accordo. La 
Banca fornira tuttavia anche 
crediti per compiere operozio
ni commerciali o di altro tipo 
effettuate dagli stati * tnembri. 
F.ssa avrd anche la possibilitd 
- e questo e un aspetto tut-
t'altro che trascurabile della 

Lettera di Krusciov 

a Fidel Castro • 

guira,. a quanto si prevede, la 
stessa linea, dando particolare 
rilievo, pei colloqui con : Er
hard e con Schroeder. alia ne
cessity di un « rilancio - delle 
relazioni americano-tedesche in 
armonia con il dialogo Washin
gton - Mosca- I dirigenti ame
ricani non hanno nascosto, ne-
gli ultimi giorni, la loro spe-
ranza che la cooperazione tra i 
due governi, = danneggiata dai 
patto Parigi - Bonn, sara piu 
facile dopo la partenza di Ade
nauer. - =••-.•••- - - '.,-•• 

•Bisognera tuttavia attendere 
molte settimane prima di sape-
re se le dichiarazioni di « buo-
ne intenzioni» fatte da Erhard 
e da - Schroeder abbiano una 
consistenza. Le grandi linee del
la politica estera della nuova 
- equipe» dirigente si manife-
steranno infatti soltanto in no-
vembre-dicembre. con la visita 
di Erhard alia Casa Bianca, 
e con i suoi incontri con De 
Gaulle e con Home. Per ora. i 
programmi di Bonn restano flui-
di. al pari di quelli della Gran 
Bretagna e della stessa Francia, 
che tende a cercare nella nuo
va situazione internazionale piii 
ampio spazio di manovra. :. - ^ , 

In questo senso e stato no-
tato - con ' un certo interesse 
l'incontro che il ministro degli 
esteri di De Gaulle, Couve de 
Murville, ha "avuto oggi al-
l'Aja con il collega britannico, 
Butler, teste designate alia vi-
gilia della conferenza dell'UEO-
Couve de Murville. aveva re-
spinto mesi fa un invito a pran-
zo di Home. Ora, si dice, egli 
ha sollecitato una presa di con. 
tatto. nella .speranza di awiare 
con ' gli inglesi il < dialogo • su 
una possibile «intesa nucleare 
europea -.' che potrebbe raffor-
zare le posizioni dei due paesi 
nei confronti degli Stati Uniti. 

Aiuti 
dell'URSS 

a Cuba 
. ; : , ] • , MOSCA, 24. 

II primo ministro sovietico 
Krusciov ha inviato oggi una 
lettera a Fidel Castro per in
fo rmarlo dell'aiuto che il go
verno sovietico ha deciso di 
concedere immediatamente al 
governo cubano per contribui-
re alia ricostruzione delle zone 
dell' isola colpite dall" uragano 

Flora-. 
Nella sua lettera a Fidel Ca

stro, Krusciov annuncia l'invio 
a Cuba di un grande comples-
so per la costmzione di case 
prefabbricate che sara jstallato 
dai tecnici sovietici. La lettera. 
diffusa dall'agenzia -Tass - . af-
ferma che l'Unione Sovietica 
fornira a Cuba gratuitamerite 
gli aiuti necessari per Topera 
di ricostruzione delle zone de
vastate. in aggiunta ai viveri 
e ai medicinali gia inviati. 

• I materiali per la costruzio-
ne della fabbrica saranno in
viati a partire dall'anno pros-
si mo, unitamente a cemento. a 
legname, a vetri per le finestre 
e macchinari • per costruzioni 
edilizie. Inoltre. 1* URSS for 
nira alle popolazioni delle zo
ne devastate abiti. searpe e cibi 
in scatola. Grassi e patate disi-
dratate potranno essere prele-
vati direttamente e immedia 
tamente dai depositi soviet ici 
a Cuba. 

sua • attivita — di asslcurare. 
con i mezzi a sua disposizione, 
il finanziamento df imprest in-
dustriali, cantieri o'interv pia
ni di sviluppo nei paesi inte-
ressati. • - •"-•-• -•---"•<••••••' ; • 

Altro punfo tmportante: la 
Banca non limitcra la sua at
tivita ai soli Stati che ne sono 
membri. Essa pud operare an
che con altri pacs4, soprattutto 
per regolamenti effettnati ' in 
rubli conuerfibiu'..; J .suoi • de
positi sono aperti all'oro, alle 
ralute conrprtibili o no, ,al ru
bli trasferibili dei soci fonda
tori,' come pure di altri paesi 
che volessero servirsen^.'Tra 
i suoi scopi,. pubblicamente 
enunciati, vi i infatti essen-
zialmente quello di favorire la 
cooperazione '- economica ' tra 
ali Stati del SEV, in primo luo-
go, ma anche con altri paesi. 

Un esempio di crescente col-
laborazione e dato dai progres-
si compiuti nel coordinamento 
dei prossimi piani di sviluppo 
dei paesi socialists E* ' stato 
questo il punfo su^cui I'Ese-
cutivo del SEV ha maggior-
mente lavorato nella sua riu
nione • di Mosca. I piani , che 
piii ci si preoccupuva di coor-
dinare sono quelli destinati ad 
abbracciare U quinquennio 
1966-1970. Tale indicazione era 
gia stata data in luglio dalla 
conferenza dei capi di partito 
e di governo degli ^otto paesi 
del SEV. In qkesti giorni VE-
secutivo ha preso delle deci-
sioni di carattere preparctorio 
afftnche a partire dal '66 sia-
no cost coordinati tutti gli in-
vestimenti essenzia.il. ' 

VEsecutivo ha compiuto ne
rd dei progressi anche verso 
una maggiore interdipendenza 
dei piani di sviluppo piu rav-
vicinath quelli per gli anni 
1964 e '65: delle raccomanda-
zioni sono state formulate per 
il codordinamento dello .costm
zione, di certe imprese indu
strial!. tnftne altre decisioni so
no state adottat* per assicura-
re ai paesi del SEV i quanti-
tativi sufflcienti di certi pro-
dotti ch« sono oggi deflcitarl 
sull'insieme del mercato socia
lista: talune attrczzature per 
Vinduslria elettronica; certi ti-
pi di trattori o di altre mac-
chine agricole, alcune tipi di 
laminati o dhtubi d'acciaio. 

Giuseppe Boffa 

CNEN i 
e riuscito, scampanellando a 
litngo, a riportare l'ordine in 
aula, • invitando •i Natoli • a 
continuare il suo intervento, 
cosa che egli ha fatto rivol-
gendo ancora una volta Tin-
vito all'on. Colombo a pre-
sentarsi in aula per precisa-
re la propria posizione in 
tutta la vicenda del CNEN. 
,r « Lo scandalo della Feder-
consorzi e le oscure vicende 
che hanno condotto alia tra-
gedia del Vajont, le gravis-
sime illegalita commesse al-
l'lstituto di Sanita e ammes-
se oggi stesso dal ministro, 
sono una serie di sintomi al-
larmanti di una- manifesta 
crisi di controlli, di uno sfa-
celo della macchina statale, 
di una ' progressiva ' trasfor-
mazione dell'apparato dello 
Stato in centri di sottogover-
no e di potere. Dj qui, ha 
concluso il compagno Nato
li, l'esigenza orrnai irrinun-
ciabile di verita, di giustizia, 
di profonda moralizzazione: 
esigenza che potra •essere 
soddisfatta soltanto grazie a 
un'inchiesta parlamentare 
che vada a fondo di quanto 
e rimasto oscuro e colpisca 
le responsabilita a tutti i 
livelli >. -•• .'"••'• 

• Anche il compagno socia
lista BERTOLDI ha fatto ri-
ferimento, nella sua replica 
come interpel late , alle re
sponsabilita politiche del-
l'on. Colombo anche se qual-
cuno gli ha voluto concedere 
l'« attenuante » del • poco 
tempo che il ministro stesso 
avrebbe avuto a sua dispo
sizione per occuparsi • del 
CNEN. A conclusione 'del 
suo • intervento, < anche Ber-
toldi ha insistito sull'oppor-
tu'nita di una commissione 
parlamentare sulle ricerche 
scientifiche e ha chiesto i. il 
maggior controllo del * par-
lamento sugli enti pubblici. 

Il discorso di replica del-
l'attuale ministro dell'Indu-
stria. on.'TOGNI.'era stato 
piuttosto scialbo e nel com-
plesso assai deludente, anche 
se. in definitiva, il ministro 
ha dovuto dichiarare che-i l 
governo « non ha nessun in
teresse e volonta di sottrarsi 
ai controlli che il Parlamen-
to riterra necessari >. «Al 
Parlamerito stesso — ha det
to — spetta Tultima parola 
sulla necessita di una inchie-
sta parlamentare sul CNEN 
e sulla ricerca scientifica in 

generale >. Ma non ha preso 
al riguardo alcun impegno, 
rinviando la scottante que-
stione al momento in cui 
«verranno in discussione le 
proposte che sono.state pre-
sentaxe». <--*•»••••*•-.-•..' <• -^ '-; 

Togni • ha accenpato * alio 
inizio '•"• del H suo •" discorso 
alia tragedia del Vajont per 
affermare • che "! al momento 
in cui l'ENEL rilevo gli im-
pianti della Sade < non' fu-
rono portate variazioni nello 
inquadramento < dei . servizi 
tecnici dell'azienda ». Egli ha 
quindi affrontato le questio-
ni relative al CNEN dichia
rando anzitutto che e neces-
sario « prescindere dalle re
sponsabilita personali d e l 
prof. Ippolito, il cui operato 
— ha detto — e stato spes-
so non improntato a criteri 
di sana e regolare ammini-
strazione >. -' • • < 
> L'on. Togni ha riconosciu-
to la necessita e l'urgenza di 
« procedere a un delicato e 
impegnativo lavoro di revi-
sione e organizzazione gene-
rale dell'ente », sottolinean-
done subito dopo «l'impor-
tanza V- come .- indispensabile 
strumento di progresso scien 
tifico e di sviluppo economi 
co >. Ma il puntp sul quale 
il ministro ha insistito di piu 
e quello del ruolo della pre-
sidenza del CNEN affldata, 
all'epoca delle irregolarita 
venule alia luce, al ministro 
Colombo.'" ••'•* <:'; 

A questo proposito Togni, 
piu volte rimbeccato dai set-
tori della sinistra, ha soste-
nuto che il presidente del 
CNEN, in quanto ministro, 
si era venuto a trovare in 
una • posizione < anomala >. 
« Non si puo non ritenere — 
ha precisato fra le proteste 
dei deputati comunisti — co
me per il ministro presiden
te del Comitato nucleare fos
se grandemente' difficile ac-
certare le irregolarita com
messe dal prof. Ippolito, te-
nuto anche conto della natu-
ra delle- irregolarita stesse >. 

«Per mia esperienza per-
sonale... (interruzioni e cla
mor! da diversi settori) ... 
per mia - esperienza perso-
nale.. . ' •" - . . . . ••.*•> 
. PAJETTA : - « Lasciatelo 

parlare, il signore si che se 
ne intende > (ilarita in aula). 

TOGNI: "• < Per mia espe
rienza personale.. di pochi 
mesi • di governo devo dire 
che non e sempre possibile 
riunire la commissione diret-

tiva • con quella frequenza 
che sarebbe auspicabile ». '-> 
«'Questa stupefacente affer-
mazione, contraddetta peral-
tro dal fatto che proprio in 
quest'ultimo periodo la com
missione si e riunita con 
maggiore freqiienza, e servi-
ta a Togni per proporre una 
modifica della legge, c che 
potra essere presentata dal 
prossimo governo». Analo-
go annuncio il ministro ha 
fatto per quanto concerne 
incompntibilita. t • ; 
. Concludendo su ' questo 

punto Togni si e diffuso sui 
programmi • del CNEN, rife-
rendo tra l'altro che la com
missione direttiva da lui pre-
sieduta ha gia proceduto ad 
una revisione generale degli 
stessi, nominando anche due 
commissioni « ad altissimo li-
vello, le quali dovranno pro-
nunciarsi sulla opportunita c 
sulla convenienza . non solo 
dei • programmi " predisposti, 
ma anche di quelli da predi-
sporre >. : •—•• , • •<••:••• •••• 

L'ultima parte del suo di
scorso il ministro l'ha dedi-
cata a rassicurare la (Jestra 
economica che « l e forze po
litiche responsabili — e cioe 
la DC — non hanno motivo 
di mutare atteggiamento nei 
loro confronti*. * * " 

&•-* PSI 
posizioni % d i ; cstrcma ^ deslra 
(rappresentate da Cattani, Ma-
riotti, Ferri, Laurieella, Cra-
xi): una sessahtina seguireb-
bero il gruppo «lombardia-
no» e oltre 200 sarebbero i 
delegati direttamente control. . 
lati da Nenni e De Martino. • , 

• I temi fondamentali sui qua
li e prevedibile Taccendersi 

™ del dibattito, riguardano una 
i e serie di questioni di largo in

teresse per tutto il movimen-
to operaio. Oltre al problema 
generale del giudizio sul cen-
trosinistra e l e ; sue prospet-
tive, e preVista una viva di
scussione sul docu'mento eco-
nomico elaborato da un « grup
po di lavoro» autonomista. \" 

Un preannuncio di quella 
che sara la discussione su ta
le pia'ttaforma (che prende in 
esame i provvedimenti sulla 
* congiuntura » nel quadro di 
una fase «transitoria », come 
premessa per la programma-
zione) si e avuto ieri, con una 
aspra e unilaterale dichiara-
zione di Giolitti. in difesa to-
tale del documento contro le 
crifiche espresse dai membri, 
di sinistra della direzione deli 
PSI. Giolitti replica alia cri-
tica affermando che il docu-
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mento e volutamente limitato 
; Lon^Togni^ aveva appenal n e i temi, pecupandosi di pure. 

e ^ scmplici - questioni «con-

Londra 

Pesante 

attacco 

di Wilson 

al governo 
Dal noytro corriipondente 
' '" • -;;." LONDRA/ 24.' 
•; Con un forte attacco al go
verno del leader laburieta Ha
rold Wilson la Camera dei Co-
muni ha oggi discueso la proro-
ga dell'apertura della prossirna 
sessione parlamentare. Wilson 
ha difeso le prerogative della 
Camera quando ha detto: «II 
Primo ministro deve mostrare 
il necessario rispetto. Non vo 
gliamo essere trattati come 
suoi inquilini indesiderati o in 
solventi. Siamo la Camera dei 
Comuni". 

Ma la decisione di aggior-
nare i lavori di cntrambi i rami 
del Pariamento fino al 12 no-
vembre prossimo era gia stata 

Sresa e imposta dal governo di 
[ome che, nel frattempo. e par

tito per la Scozia dove inco-
mincera il suo ~giro» elettorale. 
* La Camera torneri a riunirsi 
quando il Primo ministro ne 
sara diventato membro ma — 
ha proseguito Wilson fra le ri-
sate deirAssemblea — -suppo-
nete die non venga eletto: ci 
rimanderanno via ancora una 
volta? Ci diranno che la Ca
mera non pub riunirsi fino a di-
cembre e poi a gennaio fino a 
tanto che non gli avranno tro-
vato un seggio nell'Irlanda del 
Nord? 
"« La situazione in cui versa il 
nuovo'governo inglese e"ridico-

la: ha ora un Primo ministro che 
— . avendo rinunciato al '• suo 
seggio. alia Camera del Lords 
e non avendo ancora *conqui-
stato- quello alia Camera dei 
Comuni — non appartiene al 
Pariamento ma. come ha fatto 
ancora osservare Wilson, si trat-
ta di una situazione che i con
servator! stcasi hanno creato 
col loro sistema di scelta del 
proprio leader. 

....:•,.. l . V . 

reditoriale 
la realta nella quale viviamo e contro le cui ingiu-
stjzie ci siam mossi e abbiamo avanzato nella no
stra vita dj militanti operai. II problema e di sapere 
se crediamo ancora che questa realta possa mutare 
dal profondo delle sue strutture o se ci siamo ri-
dotti: a pensare che bisogna»adattarcisi, scavarci 
tina nicchia e ottenere, magari anche per i lavora
tori, di starci un po' meno peggio. : : . • ; , . . : . 

Siamo stati al governo insieme con i compagni 
socialisti, quando e'era da far la guerra antifascista,: 
da ritessere l'unita nazionale, da ricostruire, da fon-
dare la Repubblica. E insieme, e con altri, abbiamo 
operato perche questo divenisse realta. Ogni com- • 
pagno socialista,. anche quello che le .polemiche di ; 
questi mesi hanno xeso pifi ^irevenuto nei nostri 
confronti, capira che di fronte ai'dirigenti demo- . 
cristiani che affermano esserci oggi, come allora, 
un problema essenziale — la discriminazione anti-
comunista — noi non possiamo attendere per espri-
mere un giudizio negativo e ammonire sul peri
colo a cui si va incontro. E non per noi, ma perche : 
sappiamo che scopo della discriminazione e la di-
visione di tutta la sinistra, e di indebolire tutte le , 
forze che resistono al padronato e .vogliono avan-
zare verso quella societa di liberi e di eguali che 
deve essere il socialismo.': v • -"•; • v ; ,~; 

^ Dai fogli che sempre si sono distinti per la piu > 
rabbiosa polemica'contro i socialisti, si chiedono 
percio oggi al Congresso socialista garanzie. E ga-
ranzie chiedono i partiti borghesi, con tanta forza 
che anche coloro che avversano le formule nuove 
riescono a ottenere dalla DC la promessa che ai 
socialisti saranno rivolte ingiunzioni sempre piu f 
perentorie. E la garanzia che: si chiede con • piu -
insistenza e intanto quella di dimenticare, anzi ripu- ^ 
diare il passato; si pensa che cosi sara piu difficile, 
per i socialisti. disturbare per il presente e rappre-
sentare un elemento determinante neH'av\'enire. . 

J \ l 0 1 COMUNISTI non dimentichiamo che questa' 
furiosa pressione sul Partito socialista, come l e lu-
singhe, l e promesse e gli elogi che vi si accompa-. 
gnano, non sono affatto una prova della forza de i ; 
gruppi borghesi e dei partiti che li hanno rappre-r 

sentati fin qui. Sono testimonianza della loro in-
quietudine, della loro crisi, della loro necessita di 
una rinova manovra. Soprattutto, noi sappiamo che 
la realta di oggi e fatta della lotta comune di lavo- -
ratori socialisti e comunisti e anche della loro cre
scente capacita di attrarre nell'azione forze fino a ; 

ieri controllate dai gruppi centiisti . Non saremo" 
percio noi a chiedere «garanz ie» al Partito socia- * 
lista: sono i lavoratori a farlo, a cominciare da quelli 
socialisti. I lavoratori che vogliono che l e cose cam-
bino e gli italiani che sentono che le strutture fra-
dice della societa vanno mutate, chiedono a se stessi 
e alle loro organizzazioni, a tutte, la garanzia che s i : 
faccia sul serio. Gli italiani che hanno problemi 
gravi, urgenti, che gia si fanno angosciosi, gli ita
liani che vogliono giustizia e rifiutano di conside-
rarecome problema centrale e magari unico quello 
di « i s o l a r e » i comunisti, chiedono la garanzia di_ 
capire che cosa si* nasconde dietro le manovre per • 
rompere l'unita in. atto, nel momento in cui una ' 
piu larga unita appare invece possibile ed e indi
spensabile se si vuole avanzare. ' -'." > --• . ; ?'•'" 
> \No i , per quello che ci riguarda," diamo la garan
zia della nostra presenza nella lotta, di essere com
pagni leali, alleati sui quali, puo contare chi vuole 
che le cose cambino davyero. E questa garanzia la , 
rinnoviamo per ricordare a tutti i compagni socia-; 
listi, a tutti i lavoratori che si sono schierati con 
loro nel le elezioni di aprile nella speranza che le 
cose volgessero a sinistra, che neH'interesse col qua
le seguiamo il Congresso del Partito socialista e'e 
qualche cosa di piu che la preoccupazione di spet
ta tori appassionati, e'e il nostro impegno di lotta 
unitaria. . . . . . , » — . ... 

finito di parlare quando il 
compagno Natoli chiedeva: 
«Vorrei sapere se Ton. Co
lombo. che vedo al banco del 
governo, ed il cui nome e sta
to ripetutamente fatto • nel 
corso di questo dibattito, ha 
intenzione di prendere la pa
rola ». II ministro Colombo 
dopo un attimo di esitazione, 
si alzava • per ' affermare: 
« Non ho nulla da aggiunge-
re a quanto ha detto il Mi
nistro». Cosi egli s'e chiu-
so — come Zaccagnini per il 
Vajont —• nel silenzio. -

In precedenza il relatore 
MERENDA (dc) aveva con
cluso la discussione sul bi
lancio dell'industria, affer
mando che sul caso Ippolito 
si e voluta imbastire una spe-
culazione « per colpire per-
sone estranee ». L'oratore ha 
cercato di scagionare Colom
bo di quanto accaduto ' al 
CNEN sotto la sua presiden-
za, dicendo che se e'e qual
che osservazione da avanza
re bisogna farla nei confron
ti della legge < che vuole i 
ministri r e s ponsabili di 
tutto >. " ,:;: • ••''-. 
• In apertura della seduta 

pomeridiana, il sottosegre-
tario MICHELI aveva rispo--
sto alle interrogazioni rela
tive alia miniera Marchi di 
Ravi (Grosseto), occupata da 
30 giorni dalle maestranze, 
che hanno ' iniziato, cinque 
giorni fa, lo sciopero della 
fame. II sottosegretario ave
va sostenuto che la miniera 
era « passiva > e che in base 
agli"! elementi finora - accer-
tati « i l governo ritiene in-
giustificata la richiesta di 
revoca della concessione >. 

II compagno TOGNONI, 
replicando, ha rilevato come 
esista, alio stato delle cose, 
la possibility per una rapida 
ripresa della miniera, predi-
sponendo un < programma di 
produzione di ceneri di pi-
rite arricchite ai fini della 
siderurgia». •--* 

Da un lato — ha detto To-
gnoni —• vi sono operai che 
lottano in fondo ai pozzi per 
salvaguardare il diritto al 
sostentamento delle loro fa-
miglie, dall'altro vi e uh pa
drone che, dopo aver sfrut-
tato per 50 anni una minie
ra, patrimonio dello Stato, 
e dopo aver svolto, negli ul
timi tempi, un'attivita quasi 
esclusivamente diretta a pre-
parare la coltivazione del 
giacimento, vorrebbe ora di-
sfarsi della meta delle mae
stranze per trarre dall'ope-
razione un piu lucroso sfrut-
tamento. -1 - = -.' ••••• = •- - • ••--; •,-..-J 
' Tognoni ha, infine, denun-
ciato il fatto che, mentre il 
ministro Togni aveva a suo 
tempo dichiarato che il go
verno per la revoca della ge-
stione aftendeva solo l'im-
pegno > delle Parted pazioni 
statali, il sottosegretario Mi-
cheli si era espresso al ri
guardo in termini negativi. 
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giunturali». Si tratta, eviden- [ 
temente, di una impostazione, 
poco « persuasiva, non poten-
dosi ovviamente scindere la 
natura dei provvedimenti « an-
ticongiunturali» dal signiflca-
to politico che essi assumono 
e dal modo come si saldano 
o contraddicono a una linea 
generale. Alcuni dei provvedi
menti proposti dagli autono
mist i • (Federconsorzi, difesa 
della moneta. ecc.) sembrano ,' 
tenere conto piii dell'attuale 
politica di provvedimenti re-' 
strittivi; del credito, del tipo ' 
« linea Carli » (e sui quali lo 
stesso Avanti! ebbe ad espri- -
mere piii di una critica) che 
della necessita di combattere 
la < congiuntura » evitando di 
far ricadere il peso della cri
si finanziaria sulle classi lavo-
ratrici. 

Un elemento che puo aiu-
tare a comprendere gli allar-
mi giustiflcati' sollevati nella 
sinistra dal documento difeso 
da Giolitti, puo essere dato 
dal favore, seppure non. chia-
ramente espresso, con cui i l 
progetto < lombardiano » e sta
to accolto in sede democri-. • 
stiana. Ieri, a Piazza del Gesu, 
un gruppo di esperti della DC 
(Ferrari-Aggradi, Morlino, Do* 
nat-Cattin ed altri) ha esami-
nato il documento e, a quanto 
dicono talune voci ufficiose, •' 
< attorno ad esso sono stati 
espressi diversi consensi ». Cio, 
si afferma, e dovuto anche al 
fatto che se e vero che il 
« gruppo * di lavoro »• che ha 
steso il documento - non ' ha 
consultato la sinistra del PSI, 
e anche vero che si e man-
tenuto in contatto diretto con 
gli ambienti economici della 
DC. Anche la Confagricoltura 
ha preso ieri posizione sul do
cumento lombardiano, in ter
mini moderatamente critic!. 

U POSIZIONE DaLA SINI
STRA AL CONGRESSO I e r i 
sera. all'EUR, si e avuta la 
prima riunione congressuale. 
della sinistra. Erano present! 
180 delegati, e tutti i compo-
nentidi sinistra della Direzio
ne e del CC. Come sintesi di 
quella che sara la posizione 
della sinistra al Congresso, 
Mondo Nuovo pubblica oggi 
un editoriale. In esso si legge 
che il «discorso chiaro» che 
la sinistra intende fare alia 
maggioranza, prevede due pos
sibility. La prima e che la 
corrente autonomista respinga 
la proposta di collaborazione 
con la DC accompagnata da 
pregiudiziali anticomuniste, 
atlantiche e di politica eco
nomica •- deflazionistica. «In 
questo caso, — dice il gior-
nale — rimarranno tra le due 
correnti forti divergenze ideo. 
logiche e politiche, ma si cree, 
ranno le condizioni per una 
azione unitaria del partito». 
La sinistra, infatti * non chie
de l'opposizione pregiudizia-
le », ma" vuole « che il PSI 
incalzi la DC e agisca nel Par
iamento e nel Paese perche si 
realizzi, oggi e non domani, 
una svolta verso sinistra». 
Nella ipotesi contraria, che 
< la maggioranza accetti oggi 
cio che il CC rifiuto il 17 giu-
gno », dice l'articolo di Mondo 
Nuovo. « l e divergenze fra Ie 
correnti non solo diverrebbero 
abissali c il partito non po
trebbe agire unitariamente ma 
si porrebbero a tutti i mili« 
tanti - gravi problemi di co* 
scienza». * 7 

Nella relazione che ha tenuto 
alia riunione dei delegati della 
sinistra, il compagno Vecchiet-
ti ha compiuto tra l'altro un 
esame dei dati pre-congressnali 
affermando che ne la Ieggera 
flessione subita dalla sinistra, 
ne il leggero incremento della 
corrente autonomista spostano 
il quadro di fondo dei rapporti 
di forza all intemo del partito 
cosi come uscirono dal congres
so di Milano. Parlando della si
tuazione interna del PSI, Vec-
chietti ha definito grave, diffi
cile e delicata la situazione in
terna del PSI. Questa situazio
ne — ha detto Vecchietti — 
impone la necessita di portare 
il dibattito ad uno sbocco po-
sitivo che salvaguardi ad un 
tempo l'unita del partito e la 
sua possibilita di operare nelle 
trattative per la formazione del 
governo evitando di compiere 
scelte inaccettabili. In questo 
senso, Vecchietti ha dichiarato 
che la sinistra intende compie
re uno sforzo < perche il djfc> 
scorso congressuale non restl 
un discorso chiuso, ma al con-
trario per aprire un colloquio 
con la maggioranza sui conte-
nuti delle scelte post-congrcs-
suali>. 
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