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La relazione di aperhira del 35 esso del PSI 

Nenni 
• . ) 

• i • \ 

La via 
rinunaa 

CCOLTO dall'applauso di una parte del Congresso 
ma dal vesante silenzio di un'altra parte, il compa
gno Nenni ha cercato ieri di dare un « senso storico » 
ineluttabile. alia progettata collaborazione di go
verno con la DC: un « appuntamento col potere *> da 
non perdere a nessun costo, pena il rischio del caos 
e dell'avventura di destra. 

: Cost si spiega Vaspetto piu sconcertante della re
lazione del leader socialista, ossia Vassoluta assenza 
di ogni polemica politico, anzi di ogni giudizio poli
tico sulla DC, sul suo gruppo dirigente, sulla sua 
collocazione di classe, sui suoi indirizzi. La destra 
italiana, contro la quale si vuole ad ogni costo Vac-
cordo di centro-sinistra, diventa cost in sede politico 
un pretestuoso fantasma, un mulino a vento, e Von.le 
Colombo un alleato ideale. :.-;;. .-.•;' 

Cost si spiega anche la cura riposta nel soddisjare 
le attese politiche e programmatiche moro-dorotee. 
In politica estera, nel quadro di :• una scelta 
generale che, ormai supera anche il concetto:-' di 
« equidistanza », vi e addirittura una prima parziale 
accettazione della forza multilateral atomica, ove 
non prevalgano alire soluzioni distensive appena ac-
cennate. In politica interna, e apertamente affermata 
la possibilita di preferire maggioranze locali con la 
DC a maggioranze unitarie di sinistra anche laddove 
queste maggioranze esistono ed operano come 
espressione incontestable della volonta e del potere 
popolare. In politica economica, c'e lo sforzo di aggi-
rare Vostacolo di uno scontro con le pregiudiziali 
«dorotee» e con gli interessi costituiti,% operando 
una separazione tra le esigenze « congiunturall», 
che imporrebbero «sacrifici» in ogni direzione e il 
rispetto dei meccanismi deil'accumulazione privata 
e della prosperita capitalistica, e piu ambiziosi pro-
getti rinviati al futuro. ' : 
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EMBRA dunque di capire che Nenni e la sua mag-
gioranza —; non e ancora chiaro - se tutta o una 
parte — pensino ormai a un collaborazionismo che, 
lungi dall'avere il «senso storico* che gli si attri-
buisce, non ha piu neppure le giustificazioni e le 
pretese degli accordi delineati e jallitiin passato. • 

Si direbbe che Nenni avverta, alia luce' delle 
passate esperienze, i rischi di una scelta governativa 
che nelle condizioni attuali e sotto il ricatto * doro-
teo» comporta un projondo distacco dalla. realta 
e dalle masse, Non rinuncia pero a questa scelta, 
e per pararne i rischi la ridimensiona, le attribuisce 
non piu il carattere di una «alleanza politico* ma 
quello di una limitata partecipazione alia gestione 
del potere, per correggerne qualche aspetto.: 

V Ma il risultato appare due volte negativo: da 
una parte si accetta tutta Vispirazione generale del 
disegno della DC e delle * condizioni» moro-doro
tee, dall'altra non si esige ne politicamente ne pro-
grammaticamenie alcuna contropartita che dia un 
senso profondamente innovatore a un salto come 
quello che il PSI si appresta a compiere. Un salto 
dall'opposizione al governo, o piuttosto dall'«area 
popolare » all'area del sistema di potere democristia-
no e borghese. .^ -:i"."•:•-•' •- . 

• Realta di classe, movimento delle masse, scontro 
salariale net significati strutturali che oggi assume, 
attuazione regionale come pregiudiziale rijorma del 
potere statale, rijorma agraria, politica di piano 
come punto d'approdo di un aspro processo, tutto 
questo £ scomparso nella relazione di Nenni o ri-
mane sullo sfondo, per cedere il passo a una * stanza 
dei boitoni» dove per di piu mancano i bottom. 

ROPRIO per questo tl compagno Nenni — pre-
sentando un simile quadro — ha reso predominante 
nella sua relazione la polemica col nostro Partito, 
sia su un piano pseudodottrinario che lo ha portato 

. a rivalutare ampiamente tutte le esperienze social-
- democrdtiche (ma ha curiosamente taciuto della 
. svolta opposta alia sua che va maturando perfino 

nella socialdemocrazia francese), sia soprattutto su 
un piano di anticomunismo strumentale: non solo 
affermando la legittimita della * delimitazione * 
della maggioranza a sinistra, ma ricercando sui temi 
della divisione a sinistra Vapplauso polemico dei 
congressisti, con un pregiudiziale distacco da ogni 
considerazione delVunita di classe e • democratica 
come molla insostituibile di sviluppo democratico e 
socialista, ed anche con un autolesionistico rifiuto 
a valutare il 28 aprile per do che e stato ed k e i 
rapportx di jorza con la DC e la destra per quelli 
che sono. • . •,.. .••_ ••..:.. - .-.,..". .'± ' , 

lni una conclusion^ '• di carattere personate, il 
leader socialista ha dichiarato che suo naturale de-
siderio sarebbe ormai il raccoglimento nelle me-
morie, ma che il dramma della sua vita cut vuol 
porre riparo k. quello delle * possibilita sciupate •», 
delle *cose possibili scartate per sostituire ad esse 
la visione inebriante di cose piu belle ma impos-
sibiK *. E' la conclusione di un uomo stanco, di chi 
guarda con sconforto al passato e con sfiducia aH'ac-
venire: una sfiducia colpevole, se si traduce in una 
politica destinata ad accentuare il distacco di un 

• partito operaio e popolare qual & il PSI dalle 
grandi masse del popolo e dalla loro volonta di com-
battimento, ad acuirne il travaglio interno, ad 
esporlo in posizione di debolezza all'abbrdccio della 
DC, della sua maggioranza «dorotea»f del sistema 
teonomico e politico dominante 

I. pi. 
& ; ; • '• ' ' " • " " ' ' • " ' . ' • • • ' ' " • • . ' -

a ogni 
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DC 
Aspra polemica antico-
munista - Gonfiato il 
pericolo di destra e 
ignorata la involuzione 
della D.C. e del suo 
gruppo dirigente - Ri-
dotta la piattaforma 

programmatica 

Ieri' pomeriggio, alle ore 
15,30, si e aperto il 35° Con
gresso del Partito socialista 
italiano che, nella prima se-
duta ha ascoltato la relazio
ne di Nenni. • • •••'.' -. • 

L'assemblea si e - svolta 
nella grande sala del Palazzo 
dei congressi dell'EUR so-
briamente arredata con un 
fascio di bahdiere rbsse alle 
spalle della • tribuna degli 
oratori. Tutta la sala era af-
follata, in ogni ordine di po-
sti, quando Ton. Cattani, ha 
dato inizio ai l^vori leggendok1 

i nomi della Presidenza. Un 
grande applauso commosso 
ha accolto - il primo nome, 
quello del compagno Ardui-
ni, • vicesindaco socialista di 
Longarone, il quale ha poi 
salutato i congressisti sotto-
lineando con ene'rgia che alia 
radice della tragedia del Va-
jont esistono precise respon-
sabilita - che le " popolazioni 
colpite attendono vengano 
accertate. 

Dopo Tinsediamento della 
Presidenza (oltre ai membri 
della direzione uscente e ai 
compagni piu anziani, sono 
stati eletti alia Presidenza 
un gruppo di intellettuali tra 
cui Bassani, Soldati, Casso-
la, Monicelli, Paolo Grassi) 
Grisolia apriva i lavori, invi-
tando a un dibattito franco 
e unitario. Dopo un saluto di 
Palleschi, segretario della fe-
derazione socialista romana, 
il Congresso ascoltava anche 
un saluto del Sindaco di Ro
ma, Delia Porta, e una com-
memorazione ufficiale della 
tragedia del Vajont, del com
pagno Luzzatto. •••• 

Accolto dagli applausi del
la " maggioranza « autonomi-
sta» saliva poi alia tribuna 
il compagno Nenni, che dava 
lettura della sua relazione. 
Nenni ha esordito ricordando 
che «il carattere ecceziona-
l e > d e l Congresso e che le 
sue decisioni <sono destinate 
a operare subito, nei prossi-
mi quindici giorni > nel cor-
so di una crisi che « abban-
donata a se stessa finirebbe 
per porre problemi • paurosi 
di efficienza e, forse, anche di 
soprawivenza delle istituzio-
ni democratiche >. Istauran-
do un parallelo con il passa
to, Nenni si e rifatto al 1922. 
Nenni ha spiegato il confron-
to affermando che, oggi come 
nel '22, vi e un problems di 
* scelta politica > e dottrina-
ria. Dopo avere teorizzato la 
esistenza di «un equilibrio 
relativo delle forze politiche 
e di classe >, Nenni-ha an
nunciate che l'obiettivo so
cialista e « vincere per satu-
razione>: in questo quadro 
la via democratica a! sociali 
smo < comporta l'abbandono 
della teoria Ieninista del po
tere > (da Nenni identificata 
semplicisticamente con .la 
teoria dell*« assalto frontale 
alio Stato >) e Faccettazione 
di «un'azione esterna ed in
terna di massa e parlanienta-
re >. con una « tattica di pro
gressiva erosione delle po-
sizioni di potere e degli inte-
resst dapitalistici >. Nenni ha 
documentato il suo assunto, 
rifacendosi come Saragat ai 
precedent! «socialisti» dei 
paesi scandinavi e • dell'Au-
stria. Nelle condizioni italia-
ne, egli ha poi detto, si trat-
ta di impedire che la destra 
profitti del <vuoto politico > 
che si creerebbe se i sociali
sti - non operassero «una 
scelta che da un lato chiuda 
la via alia destra e dall'altro 
apra ai lavoratori una sicu-
ra prospettiva di progresso ». 
Sulla esistenza di una tale 
scelta obbligata, quasi inelut-

• • ni» ?. 

Primi commenti a Nenni 

Soddisfattdil 

Hannover 

HANNOVER — In seguito al franamento di una falda ,dl 
roccia un'enorme massa 'di acqua ai i abbattuta sulle gal-
lerie di um miniera nei pressi di Hildeshelm. Cinquanta 
minatori sono rimasti bloccati nel sottosuolo. Le squadre 
di soccbrso sono riuscite a prendere contatto con un gruppo 
di sette di essi che, dopo un lavoro frenetico durato piQ di 
dodici ore sono stati tratti in salvo nella serata di ieri. 

i Nella tei.efoto ANSA: uho del soccorritori, sdralato. In terra, 
parlaattraverso un tubo con i sette « sepoltl vivi *: -. 
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Giudizi positivi della iegreferia dc, dei 
socialdemocratici e dei repubblicani - Vi
vace discussione nella maggioranza sulla 

composizione del nuovo CC 

II giudizio 

del compagno 

II compagno Longo, inter
rogate al termine della se-
duta, ha cost giudicato la re
lazione Nenni: :•• ......,-

- Non ho trovato nella re
lazione del compagno Nenni, 
n6 nelle parti ideologiche e 
politiche general! ne" in quel
le piQ legate alia situazione 
e alle condizioni delta lotta 
politics In Italia, argomenti 
e' considerazlonl che -valga-'** 
no a giustificara noti. solo 
dal puhto dl viifa di classe 
e socialista, ma artche da 
un punto di vista di progres
so sociale1 e democratico, le 
decisioni e le scelte che il 
compagno Nenni propone al 
35° Congresso - socialista. 
Estremamente grave-poi ml 
pare la propbsta di rinun-
ciare alle indicazioni del 

firecedente congresso sbcia-
ista per quanto riguarda la 

collaborazione tra comunistl 
e socialisti anche nelle am-
ministrazionl locali, anche 
la dove i due partitl aves-
sero assieme la maggioran
za. La polemica anticomu-
nista, che ha oceupato tahta 
parte della relazione, st e 
appuntata contro il quadro 
di comodo che il compagno 
Nenni, da qualche anno a 
questa parte, fa delta poli
tica e dell'azione comunl-
st a, - ignorando.' dfsinvolta-
mente ogni elaborazione au* 
tonoma e ogni cbnquista 
ideologica e politica fatte 
dal nostro partito e di cui si 
ha precisa testimonianza in 
tutti i suoi document! •• 7 

« Discorso molto interessan-
te; ma per il rispetto che dob-
biamo al. congresso, non ere-
diamo opportuno rilasciare di-
cbiarazioni >. Cosi, compunto 
e laconico, il vice-segretario 
della DC, Saiizzoni, che ca-
peggia la delegazione di osser-
vatori democristiani al con
gresso socialista, ha commen-
tato la relazione del compagno 
Nenni. •--•--- — 

E' mancato quindi un pare-
re ufficiale della DC, ma si sa 
che la segreteria democristia-
na e il gruppo dirigente doro-
teo banno accolto il discorso 
con mplta soddisfazione. La 
sinistra dc. per bocca di Donat-
Cattin, non ha tardato a' defi 
nire; la relazione « un docu 
mento che faciUtera Taccoxdo 

Per eleggere il Consiglio regionale 

si void 
in Vol d'Aosta 

Alle ume 71.521 elettwi - U DC $i rifijgia n«l piy grttto 
anticomunismo - Oiiosa ieri sera la campagna eleftorale 

Dal 

(Segue in ultima pagina) 
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Meno di quarantotto ore ci 
separano dall'apertura delle 
ume per le elezioni regio
nal!, che avranno luogo, co
rn'e hoto, domenica prossima. 
La campagna elettorale si e 
conclusa stasera (per il PCI 
ha parlato,-^pplauditissimo, 
il compagno Giancark) Pa-
jetta). • . • - - . • - • • . • . 

Quello che gli elettori val-
doetani sono - chiamati ad e-
leggere'e il quarto Consiglio 
regionale della Valle; i pre
cedent! sono stati eletti ri-
spettivamente il 24 aprile 
1949. il 14 novembre 1954, il 
17 maggio 1959. A differenza 
delle prime tre consultazto-
ni, nell'attuale si votera col 
sistema proporzionale, siste
ma adottato dal Consiglio 
uscente dopo una lunga di
scussione e superando Pop-
posizione della DC. Gli elet
tori " sono complessivamente 
71.521, di cui 35.514 uomini 
e 36.007 donne. . -. -

L'aspetto che emerge dal
le ultime battute del!a cam
pagna elettorale e il deciso 
ritomo della DC ai temi del 
('anticomunismo -piu g ret to, 
del sanfedismo vecchia ma-
niera, dell' incitamento alia 

crociata; e vi e da dire che 
purtroppo le gerarchie eccle-
siastiche non hanno saputo 
mantenersi estranee a questo 
ritorno all'antico: i bollettini 
parrocchiali sono in testa, 
lanciano i'anatema contro la 
cestrema sinistra e i princi-
pi marxisti e materialisti»; 
accomunando - inoltre nelfa 
condanna tutte le forze* al-
leate dei partiti «che vogiio-
no la dittatura e 1'ateisnH)». 
' Coca rappresentasse nella 
realta . la - propbsta di - una 
nuova maggioranza di cen
tro-sinistra, rinnpVata anco
ra ieri dall'organb regionale 
della. DC coi ton! moderati 
di chi promette di corregge-
re gli errori del passato, lo 
si vede bene oggi che la spe-
ranza di reinserimento della 
DC nel gioco politico valdo-
stano sembra definitivamen-
te caduta. Nessun crinnova-
mento », nessuna reale man! 
festazione di buona volonti, 
niente ripulsa degli antichi 
metodi: fallite le < apertu
re* strumentali viene fuori 
la vecchia DC integralista e 
prepotente, che non eopporta 
il confronto democratico, in-
capace di reggere al dibat
tito serib, sulle. cose . e aui 
programmi. •• 

Convocato per 

lunedi a Tunisi 

V e r t i c e a 7 
africano 

e Morocco 
Haile Selassie sarebbe chiamato a pre-
siedere «imparzialmente » I'incontro 
II governo reale di Rabat intralcia la 

convocazione della conferenza? 

J ALGERI. 25. ; 
• Un ' comunicato ufficiale 

del governo algerino ha an
nunciate questa sera che il 
presidente Ben Bella parte-
cipera lunedi prossimo • ad 
una conferenza al': verticc 
fra sette paesi africani: Al
geria, Marocco,. Tunisia, 
RAU, Libia, Mali e Guinea. 
All'incontro prendera parte 
anche I'imperatore d'Etiopia, 
Haile Selassie. La riunione 
e convocata per discutere il 
conflitto algero-marocchino 
e eventuali altre questioni 
interessanti i paesi parteci-
panti la discussione si svol-
gerebbe sotto la presidenza, 
€ imparziale », di Haile Se
lassie. -: ;; , ' v.-- '.•> 

La convocazione del ver-
tice • e un successo della 
opera di mediazione svolta 
dall'organizzazione dell'urti* 
ta africana; il fatto stesso 

g idra to -M^ica -^cea tM-^ r i e c ipare ' ' paes t cairte la 

• II ritorno ai metodi della 
crociata, con i quali la De-
mocrazia cristiana si e forse 
illtisa di poter stendere una 
cortina fumogena anche suite 
responsabilita governative 
per la violazkme dello sta
tu to speciale valdostano, non 
giovera comunque alle c . t i 
elettorali del partito di Mo
re. I risultati di quattfo anni 
di governo unitario e di ef-
ficace collaborazione fra PCI, 
PSI e Union Valddtaine non 
sono" un: moscerino che si 
pud cacciare con lo 6traccio 
deiranticomunismO.; E i-val-
dostani avevano condanna lo 
le crociate gia nel 1959, pri
ma ancora che Pesperienza 
dei fatti confortasse, come e 
poi awenuto, lo loro scelta. 
Per ora, in tan to, questo 
maccartismo in ritardo ha 
soltanto fruttato due quere-
le alia DC. Querelata pochi 
giorni fa in seguito al gof-
fo tentativo di additare i co-
munisti quali - responsabili 
dell'incendio del portale di 
una chiesa, la DC e etata dc-
nunciata ieri per la seconda 
volta a causa di volgari ca-
lunnie lanciate contro i due 
capilisU del PCI ,'.-•:, . 

: Pier Giofgio BMH 

sinistra*, andando persino ol
tre il discorsq di Nenni, che 
di < maggioranza ' organica > 
non ha invece parlato. A pro-
posito della «delimitazione 
della maggioranza > secondo la 
linea esposta da Nenni, Donat-
Cattin ha apprezzato la «logi-
ca differenziazione dalla posi
zione comunista con una pole
mica sistematica e forte >. -

Gli osservatori invitati al 
congresso socialista sono mol-
ti. La delegazione comunista 
era presente al completo con 
i compagni '• Longo,, Bufalini, 
Cossutta, Fanti e Napoleone 
Colajanni. Tanassi, Cariglia e 
Viglianesi rappresentavano la 
socialdemocrazia. La Malfa e 
Reale il PRI. Numerosi i par-
lamentari, ma nessun osserva-
tore ha mandato ieri il PLI, 
unico partito di destra invitato 
al congresso. - • • . • 

II giudizio dei repubblicani 
sul discorso di Nenni e analo-
go a quello della sinistra dc, 
secondo quanto risulta dalle 
dichiarazioni di Reale e La 
Malfa. Reale, a un parere « so-
stanzialmente. positivo », ha 
fatto seguire un'affermazione 
di speranza perche si giunga 
a una • attuazione coragglosa, 
ma senza equivoci, della poli
tica di centro-sinistra >; ed ha 
aggiunto un apprezzamento fa-
vorevole per quanto Nenni ha 
detto sulia politica intemazio-
nale e sulla «distinzione e la 
separazione dai comunisti». 
Per La Haifa, «1'inserimento 
pieno del PSI nella direzjone 
democratica dello Stato nazio-
nale risulta finalmente realiz-
zato >, come • grandissimo e 
irrevocabile fatto politico >. 

Assente Saragat, il suo vice, 
Tanassi, si e incaricato di giu-
dicare il cemplesso della rela
zione « in modo ' positivo », 
preoccupandosi di aggiungere 
la speranza col pensiero rivol-
to a una parte del delegati au-
tonomisti, che la relazione di 
Nenni raccolga Papprovazione 
della « grande maggioranza dei 
delegati senza subire modifi-
cazioni tali da . creare zone 
d'ombra, che renderebbero piu 
difficile, se non impossibile, la 
costituzione del governo di 
centro-sinistra». - -

Vi e stato anche on giudizio 
delPosservatore laburista Cal-
laghan, il quale ha .definito 
« costruttivo *' il discorso di 
Nenni, espressione di .un par
tito « che sa quello che vuole 
e che appare maturo per as-
sumere responsabilita di go
verno >. Ai giomalisti che han
no portato il discorso sulla-co-
siddetta «unificazione socia
lista > tra PSI e PSDI, l'espo-
nente laburista ha detto die 
« quando due partiti siedono al 
tavolo di uno stesso governo, 
hanno naturalmente l'occasio-
ne di conoscersi meglio e di 
agire insieme > 

Non k solo marginale il fat
to che Saragat, assente ma na 
turalmente non - indifferente 
alio svolgimento del congres
so, abbia • fatto dare grande 
Pubblicita ai suoi incontri a 

alazzo Wedekind con « quasi 
tutti • gli osservatori socialde-

c-A•' ':. v v.;.'.'•"; .Vr..v. 
(Segue in ultima pagina) 

partectpare paesi 
Guinea e il Mali indica I'in-
teresse africano, e non sol
tanto magrebino o mediter-
raneo, della controversia in 
aito fra tl Marocco e VAl
geria. r'.- ':' '' '.. - . . " 

• L'annuncio : tij0?ciale ' dato 
ad Algeri (e-non ancora con-
fermato a Rabat) e venuto 
al termine di una giornata 
assai intensa, soprattutto dal 
punto di vista dell'attivita 
diplomatica di esponenti ara-
bi e africani al fine di cer-
care una via al componimen-
to del contrasto algero-ma
rocchino. Nel pomeriggio a 
Marrakesc, Re Hassan 11 
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Documento 
del 
Comitato 
Centrale 
del P£J. 

Per una 

avanzata e 
per I'onita 

del 
movimento 
comunista 

intenM-

zionale 
• La lotta per la pace 

e per un regime di. 
coesistsnza 

• Nuova vie dl avan
zata al socialisme 

• Problem! della c©» 
stmzione del secla-
lismo . . , . 

• Questioni dell'unlta 
del movimento co* 

', munlsta internazio-
nals W ' v -

aveva ricevuto la delegazio
ne inviata dalla Lega'Araba 
e presieduta dal segretario 
della lega medesima, Hassu-
na. A Tunisi, dove attual-
mente si trova, Haiie Selassie 
avrebbe ricevuto rappresen-
tanti marocchini^ algerini e • 
tunisini con lo scopo di son- . 
dare le opinioni circa la da
ta; il luogo, Vordine del gior-
no e gli inviti per la confe
renza al vertice di cui suc-
cessivamente e stato dato lo 
annuncio. •- - ~: 

' La • convocazione dell'in-
contro non significa, secon
do voci autorevoli, che sia 
stato raggiunto il pieno ac-• 
cordo su ogni particolare deli 
* vertice ». ' Al perfeziona- T 
mento dell'accordo prelimt- ; 
nare starebbe lavorando Hai
le Selassie in persona; egli \ 
ha rinviato — *di ventiquat-
tto o quarantoWore >, ha det
to un suo portavoce — la v 
previsfa. parienza per. Pariqi. '.-

Le voci di uh.« vertice^ 
sul tema del conflitto algero-
marocchino erano gia corse' 
nella serata di ieri. Si era 
inizialmente parlato di un in-
contro Ben Bella-Hassan 11,'. 
poi di una conferenza dei ca-
pi di stato dei paesi ritnera-
schi del Mediterraneo. L'ef-
fettiva convocazione del ver
tice a breve scadenza pare-
va tuttavia problematica, in 
quanto la presidenza della 
Repubblica algerina aveva 
annunciato che Ben Bella e 
affetto da influenza. L'indi-
sposiziohe tuttavia si sareb
be poi dimostraia lieve, tale 
da non pregiudicare la pre-
senza del leader algerino al
ia riunione di Tunisi. 

Come si e detto, da Rabat 
manca l'annuncio ufficiale 
della partecipazione maroc- . 
china alia conferenza; fonti 
governative hanno fatto sa- ' 
peris soltanto che «secondo 
H governo reale marocchino . 
la conferenza e utile, ma essa 
dovrebbe essere preparata : 

da un incontro tra i minirtri 
degli esteri dei paesi convo-
cati >. E' impossibile, quetta 
sera, prevedere se tale di-
chiarazione ufficiosa indica la 
intenzione di Rabat di sabo-
tare la consultazione che do
vrebbe porre fine al conflit
to algero-marocchino. 

Dalla zona dei combatti-
menti nel Sahara, le notizie 
sono oggi contraddittorie cir
ca Vesito delVoffensiva alge
rina; tuttavia, anche i ma-
focchini ammettono Vattacco 
su larga scala dell'esercito 
popolare. Ad Algeri, si da 
molto risalto, nei commenti 
del giornali, alia ricostitnita 
unita nazionale.e alia fine 
della sedizione berbera. 
• Dopo ' aver conferito ieri 
con Ben Bella, il capo milt-
tare di quella sedizione, co-
mandante delta Settima re-
gione militare, coV Mohand 
Ou El Hadj, e partito all* te
sta dei suoi soldati, a bordo 
di autocarri, verso Colomb-
Bechar. Si calcbla che le 
truppe di Mohand impie-
gheranno circa quattro gior
ni per andare dalla Cabi-
lia alia zona dei' combat-
timenti. Al loro arrivo, il 
rapporto delle forze in cam-
po — per adesso ancora 
numericamente sfavorevole 
agli algerini — mmterd ra-
dicalmente e anche le sorti 
della battaglia dovrebbero 
piu facilmente volgere a vmn-
taggio dell'esercito popolare 

L'obiettivo del governo di 
Algeri sembra essere ancora 
— oltre a quello della trat-
tativa diretta — quello di co-
stringere preventivamente le 
truppe marocchine a ripiega-
re fino alle basi di partenza, 
in Marocco, da cui hanno 
preso le mosse per I'aggres-
sione. tl successo ottenuto 
dalle forze rivoluzionarie al-
gerine sul piano interno, con 
la liquidazione della disst> 
denza in Cabilia, ha note not* 
mente chiariftcato ' la sit*av 
zione politico in Algeria; e 
questo consente ora all'Eser-
cito popolare di dedicmnt in-
tegralmente mlla difesa dei-
confini. . . 
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