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11 congresso accoglie con-cal^ 

Una linea realistica 
Ld A SINISTRA socialista si e affermata ieri al 
Congresso non come una minoranza, sia pure decisa 
e combattiva, ma come schieramento determinante 
per tutto il Partito e per il suo avvenire. 11 calore 
e 2a vastita dei consensi che Vassemblea ha tributato 
alia relazione del compagno Vecchietti e alio spirito 
unitario del discorso del compagno Pertini hanno 
colpito, non come dato esteriore ma come indice di 
una profonda realta politico. 

Quel che piu conta, la piattajorma politica e 
d'azidne che la sinistra propone si e rivolta respon-
sabilmente. verso tutto il Partito e tutto il movi
mento:- una piattajorma di autonomia socialista, 
non di subordinazione, e una piattajorma di lotta 
realistica, non di abdicazione. *' v- ; : 

• La critica rivolta a Nenni e alia sua linea — una 
linea spinta al punto che perjino il Corriere della 
Sera ne riconosce ormai lebenemerenze"— ha tratto 
jorza di convinzione dai jatti: dalVinvoluzione della 
DC, dai risultati del 28 aprile, dai prezzi che il PSI 
ha gia pagato a seguito~di errori che pure oggi si 
vorrebbero portare alle estreme conseguenze. - , 

L'alternativa, o pitz semplicemente la via d'uscfc 
ta che la sinistra prospetta, ha tratto a sua volta 
jorza di convinzione non tanto dai richiamo a una 
visione classista della- situazione '- internazionale e 
interna} quanta dai rijerimento a precise e concrete 
discriminanti politiche e programmatiche: discri-
minanti che jino a un anno ja o ancor meno erano 
almeno in parte comuni alia stessa maggioranza del 
Partito o ai suoi settori piu sensibiU. . 

l\ONSl TRATTA, per la meta di sinistra del 
Congresso, di escludere una partecipaziohe social^ ] 
sta al governo, si tratta di contrattarlasu basi ine-
quivocabili: jare dell'lXalia una jorza attiva di pace, 
oper,andp per il disirhpegno atomico in Europa e re-
spingendo ogni specie di riarmo atomico- tedesco; 
predisporre un^insieme di misure economiche che 
mutino la struttura degli investimenti e modijichino 
Vorganizzazione della produzione, escludendo ogni' 
correspoiisabilita in una politica di compressione 
dei safari (una politica che il gongolante giornale 
della FIAT dava gia ieri per accettpta da Nenni); 
garantire questi nuovi indirizzi respingendo la * de- ; 
limitazione della maggioranza*, arma dorotea per 
jare dei jranchi tiratori gli arbitri del governo e di 
Scelba il vero presidente del Consiglio. :: 
. v ' Su questo punto il compagno Pertini non e stato 
meno jermo di Vecchietti, e il Congresso sensibile 
al massimo: ed.e natural?, perche una semplice, 
perjino elementare valutazione dei rappbrti di jorza, 
un elementare senso politico janno comprendere in 
quale condizione di debolezza e in quale avventu-
rosa trappola si troverebbe il PSI ove promuovesse 
la divisione a sinistra e il proprio isolamento nei 
termini che la DC e tutta la destra gli dettano. 

• Si vada o non si vada al governo, la meta di 
sinistra del PSI propone a tutto il Partito che su 
queste basi si porti avanti una politica di autonomia. 
e di iniziativa, capace di riaprire una dialettica de-
mocratica in tutto il movimento cattolico e in tutto 
lo schieramento democratico, capace intanto di riu~ 
nijicare sostanzialmente tutto il PSI sottraendolo 
al gioco cristallizzato delle correnti. In caso con-
trario — ha detto Vecchietti — non ci si deve illu-
dere che la meta del Partito possa *piegare la 
testa». •••-••-•• ;••..' , - - . ; ' -

Q _ UALCUNO ha osservato che molte di queste 
condizioni politiche proposte dalla sinistra sono state 
gia avanzate ed anzi sopravanzate, nel dibattito pre-
congressuale, da uomini e settori della stessa mag-; 
gioranza, £ ' dunque aperta la possibility di un: 
dialogo. .-• • - ̂  •-. . ' •: 

.= La linea rinunciataria, il salto senza contropar-
tita proposto da Nenni, dovrebbero logicamente aver 
accentuato le perplessita nella maggioranza, e non-
solo in quei settori che cinque mesi ja respinsero 
gli accordi della Camilluccia: giacche, oggi, viene. 
proposta al PSI una operazione che e di grandi pro-' 
porzioni soltanto per i prezzi politici e di ciasse che 
al PSI vengono richiesti, mentre non gli ojjre che. 
una corresponsabilitd in una gestione governativa 
anticongiunturale, senza piu nessuna garanzia o pro-
spettiva di sviluppo democratico e socialista. Ossia : 
un accordo sulle *cose da jare* (i «'sacrijici» in 
ogni direzione), e un accantonamento delle «*cose 
controverse» (le rijorme): cosicche il PSI %olga, per 
il presente, le castagne dai juoco per conto dei gruppi 
dominanti e comprometta, per Vavvenire, una linea 
di attacco ai monopoli e al sistema iniziando jin d'ora 
un rovesciamento delle alleanze. 

II dibattito congressuale dira jino a che punto il 
conjronto tra questa linea estrema e la robusta op~ 
posizione di sinistra injluira sulVequilibrio interno 
della maggioranza, jino a che punto ilponte respon-
sabilmente lanciato da Vecchietti e Pertini a tutto il 
Partito verra accolto dai settori piu sensibiU della 
maggioranza. Non si tratta di problemi di potere, 
che pure esistono, ma di scelte politiche generali, da 
cut dipende se la assai jorte tensione interna che 
domina il Congresso trovera uno sbocco positivo o 
se ne verra esasperata. .., | ' —^ 

icaa 
autonomia del PSI 

1 1 • . • ' 

Appello di Togliatti 
per il tesseramento 

PARTITO 
'COI¥IU§^IST 

ITALIANO 
Neirimmlnenza delle quattro giornate che, a par-

tire dai 1. novembre, terranno impegnato tutto II 
partito nella campagna dl tesseramento e prosed-
tismo per II 1964, II compagno Togliatti ha rivolto 
un appello a tuttl i compagni perche si mettano 
subito al lavoro. (U testQ a pagt 2) 

L 
Larghi consensi dei delegati alia piattaforma positive 
esposta da Vecchietti; contro la collaborazione ad ogni 
costo '• proposta da Nenni — Pertini respinge il ricatto 
atlantico e anticomunista accettato dagli autonomist! 

Due sedute molto animate 

' I compagni Sahdro Pertini e Tullio Vecchietti 

di Longo 

del P.C.I. 
L'unita del movimento operaio condi
zione essenziale per il rinnovamertto 

democratico e socialista del Paese 

Ieri sera, verso la fine del
la seduta del Congresso so
cialista, il compagno Luigi 
Longo ha pronunciato un di
scorso di saluto' a nome del 
PCI. Ne diamo qui di segui-
to il testo: ; 

< Compagni delegati al 
XXXV Congresso del PSI, a 

Colombo 
|sopevo 

tutto su 
| Ippolito 

I 
I 
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nome del Comitato centrale 
del PCI portoil saluto e l'au~ 
gu'rio di buon lavoro al vo-
stro Congresso, i cui dibatti-
ti noi seguiamo con grande 
attenzione, e - le cui conclu-
sioni ci interessano da vici-
no per le ripercussioni che 
avranno sui rapporti tra • i 
nostri due partiti e sullo svi
luppo immediato delle lotte 
politiche e sociali in Italia. 
- II compagno Nenni, nella 
sua relazione, ha fatto largo 
ppsto alia critica delVimpo-
stazione ideologica e politica 
del Partito comunista italia-
no. • E'. basandosi • su questa 
critica che egli ha proposto 
al vostro Congresso di ratifi.-
care una svolta jadicale nei 
rapporti tra i nostiri due par
titi e nelle alleanze del Par
tito' socialista. Naturalmente, 
non mi e concesso, in un-di
scorso di saluto, intercenire 
nel vostro dibattito su que
ste questioni. Mi sia permes-
so per(t di dire che noi re-
spingiamo il. quadr'o di co-
modo che, da alcuni anni, il 
compagno. Nenni fa del co-
munismo in generale e del 
nostro partito in particolare. 
Questo quadro, - tra Valtro, 
per quanto concerne i rap
porti tra i partiti comunisti, 
ignora il jatto che la stes
sa Internazionale comunista 

(Segue in ultima pagina) 

Un forte e argomentato di
scorso politico di Vecchietti, 
che ha inciso con evidenza 
in molti • settori dell'assem-
blea, ha dominato la seconda 
giornata del < Congresso del 
PSI. Nella mattinata, prima 
di Vecchietti, aveva parlato 
Pertini. E anche il suo inter-
vento, pronunciato con il con-
sueto calore, ha scosso l'as-
semblea, che ha sottolineato 
con grandi applausi le ferme 
e sincere critiche di Pertini 
alia condotta politica di Nen
ni e ai rischi opportunistic! 
che presents la linea della 
collaborazione ad ogni costo. 
-Anche ieri la grande Sala 
dei Congress! dell'EUR era 
colma di pubblico, in tutti i 
settori. E un grande applauso, 
prolungato e marcato, accom-
pagnato dai canto di Ban-
diera Rossa, ha accolto l'ap-
parire di Vecchietti alia .tri-. 
bunaVPiu volte interrottcvda-
gii applausi, la fine del suo 
discorso e stata salutata da 
una liinga e combattiva ma-
nifestazione di fiducia e di 
incoraggiathento. La maggio
ranza dei delegati e degli in-
vitati, in piedi, ha acclamato 
per alcuni minuti il relatore 
della sinistra, e. ancora una 
volta, il canto di • Bandiera 
Rossa e dell'Intemazionale, 
s| e levato nella sala. 
7. Vecchietti ha parlato per 
piu di due ore, colmando il 
oauroso vuoto della relazio
ne di' Nenni che, - il giorno 
prima, aveva evitato ogni ac-r 
cenno alle reali condizioni in | 
cui, oggi, si prepara la trat- • 
tativa di vertice per il cen- • 
tro-smistra. Dopo una prima | 
parte dedicata aH'esame del-
la situazione internazionale I 
favorevole a lotte piu avan-
2ate e per - la conquista di I 
una c autonomia reale» dei • 
lavoratori, Vecchietti e e n - i 
tra to nel vivo dei problemi I 
politic! che sono dinanzi al . 
PSI e al movimento operaio. | 
Egli ha denunciato il distacco 
dalla realta dei lavoratori, I 
pagato sia dalla DC che dai • 
PSI con i risultati del 28 I 
aprile. Si tratta di una le- I 
zione che e servita ben poco, • 
ha osservato Vecchietti. sot- | 
tolineando che gli autonomi
st! si impegnano a.nzi sem-
pre piu in una formula pro
prio mano mano che si de-
teriora e che la politica del 
governo si logora per Tin
ea pacita di risolvere i pro
blemi di fondo e di offrire 
uno sbocco politico alle esi-
genze sempre piu pressanti 
delle masse. 

< Quando noi diciamo che 

A colloquio con i giomalisti di tutto il mondo 

Ai cinesi: « Cessiamo la polemica » - Risolvere pacificamente il conflitto 
algero-marocchino - Nessun progetto per voli sulla Luna - Un program-
ma per l'agricoltura - II piano settennale «va molto bene» - Lottare di piu 
per il disarmo e per imporre agli USA di rispettare la sovranita di Cuba 

V Dalla nostra redazione 
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Krusciov ha nuovamente 
proposto ai cinesi di porre 
termine alia polemica in serio 
al movimento comunista. 
Nella stessa occaeiohe ei e 
pronunciato per una rapida 
soluzione del conflitto algero-
marocchino, esprimendo rin-
crescimento per la posizione 
assunta dai governanti del 
Marocco. In fine, egli ha di-
chiarato che l'Unione sovie-
tica non . progetta per - ora 
di inviare cosmonauti sulla 
Luna. Tutte queste afferma-
zioni sono state fatte dai pri-
mo ministro sovietico ' du
rante l'incontro che egli ha 
avuto ieri • con un foltb 
gruppo di giomalisti prove-

S 

nienti da diverei paeei, che 
avevanb partecipato all'ih-
contrb internazionale, svol-
tosi a bordo della motona^ve 
sovietica -Ljtva. . . lr*-^<: 
>vLa - conversazione con. i 
giomalisti stranieri,' (Kru
sciov ne ha approfittatq per 
rispondere ad una cinquan-
tina di domande che gli erano 
6tate presentate in . prece-
denza) e stata di note vole 
interesse perche ha • toccato 
gli argomenti piu disparati, 
tanto di politica' interna so-
vietica quanto di politica in
ternazionale: dalle prospet-
tive di disarmo agli acquisti 
di cereali dagli Stati Uniti. 
Cerchiamo dunque di sinte-
tizzare le principali opinioni 
espresse sui singoli temi dai 

Roba da circo 
• Attrazione da Circo Hnr-
num, • come jenomenale 
equipe di giocolieri contor-
sionisti, rischia di diventa-
re. la redazione del Popolo, 
se continuera ad essere ca-
pitanata dall'on. Moro. 

Guardate a quali raffi-
natezze e riuscito ad crrivn-
re ieri il quotidiano delta 
Democrazia crisUana < per 
giustijicare Vomerta, dav-
vero di tipo mafioso, con 
cui questo partito copre i 
suoi uomini anche dinanzi 
a scandali oramai del tut
to palest che li investono 
direttamente — qual e il 
caso di Bonomi e della Fe-
derconsorzi; anche dinan-

jorza della verita che si 
deve fare strada quotidia-
namente, attraverso la U-
berta di critica, avrebbero 
tuttavia avuto forse 
debolezza» di dichiararsi 

presidente del Consiglio del 
l'URSS. \ 
••- Rapporti con la Cind - Tra 
i due paesi si ' sono create 

- » re4a^niianp^ali_>:_ci6 e 
avvehuto'non per'colpa "der 
l'Unione sovietica, anzi, < con 
suo rincrescimento ». La cosa 
« piu sa*ggia », oggi, constste-
rebbe nel cessare la polemica 
fra partiti comunisti. En-
trambe le parti dicono di 
essere fedeli ai documenti in-
ternazional! gia approvati dai 
movimento. Se esistono di
ve rgenze di interpretazione, 
si lasci giudicare al tempo: 
questo dira ben presto chi 
ha ragione. Le presenti diver-
genze sono utili solo agli 
avversari del comunismo. II 
PCUS fara dunque tutto il 
possibile per superarle. 
: Conflitto fra Algeria e Ma

rocco - Lo scontro e nato per 
dispute di confine, ma ha an
che radici piu profonde: esso 
viene alimentato e inasprito 

• dagli imperialist! che sperano 

I di mantenere PAfrica sotto il 
loro controllo. E' dunque 

I « del_ tutto "• comprensibile » 
1'ansieta di cui da prova il 
popolor algerino, che ha da 

"» I poco conquistato : l'indipen-
'** denza mediante una terribile 

"SSSf^ fxettarele in- I guerra. Vi e invece da ram-
chteste paruvnentari pro- I maricarsi per la decisione 
poste dai comumsu. . marocchina di « ricorrere alia 
m I loro eredt democristia- \ {orza d e l l e a r m i , , n confl!tto 
nisiguordano bene dai far -. ^ contrario agU interessi di 
cio. II loro « metodo . e as- | entrambi gli Stati, perche di 

» • stoglie la loro attenzione dai sai pi& semplice. Quando 
«?.?£""" "?irj?n? « » M e - I compitr piu urgent! della ri 
%£Z.Si? i ? tnS"trtan? I costnizione economica e dan-

accusanaoli di «scandalt 
3 denuncia 

comincia ad apparire pro-
^rr'o^^.^"*T *^u,MiU*r I neggia la eolidarieta ai paesi 
f ™ i ~ ? ^ ° i ? _ £ e m w c l a I arabi. II governo sovietico 

desidera un regolamento pa-
cifico: salt - - -
disfazione > la iniziativa < di 

F^S.^?1-£S'- ^JeTian° I c i f i t ? o : s 3 1 "^ quindi con sod-in tutu t modi di ostacolare • - - - M 

I 
I 

i ~ 
i 

dovrebbe arrestarsi alle so-
glie del sacrario dove sie-
dono, intoccabili. gli espo-
nenti • govemativi d.c. — 
qual e il caso di Colombo 

il centrosinistra comporta I per Vajfare Ippolito, e il 
Drezzi inaccettabili — ha det- caso di Jervolino per il lu-

I 
prezzi inaccettabili — ha det 
to Toratore — non condan-
niamo a priori una formula, 
ne facciamo questioni - di 
principio... que] che consi-
deriamo nefasto per un par
tito che vuole rest a re classi* • 
sta e l'accettazione d! una | 
politica diretta. come hanno 
mi lie volte detto i dirigenti I 
dc e Sara gat, a rompere ogni ' 
rapporto unitario di ciasse, i 
ad assorbire il PSI in uno I 
schieramento impegnato a di- • 
fendere la realta capitalist!- | 
ca nel suo complesso >. Quel 
che si vuole da noi, non e I 
la collaborazione politica, ma 
un rovesciamento delle al- I 
leanze, non l'autonomia .del • 
PSI dai PCI ma la contrap- • 

'"•"•• w» ' f • ' 

• in. T. . 
• I 

(Segue in ultima pagina) ' 

Inattesa rlunione notturna 
di an grappo autonomista 
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caso at jervouno per 
ridume messo alio scoperto 
al ministero della Sanita; 
anche dinanzi ad una tra-
gedia agghiacciante aval i 
quella del Vajont. e per la 
quale la spada delta giustL 
zia dovrebbe ' fermarsi a 
mezfaria perche essa ri-
schierebbe di sfiorare Vex 
ministro dei LLPP. Zacca. 
gnini. 
i « Not rifiutiamo — scri
pt il quotidiano diretto dal
l'on. Moro — sia Vautocri-
tica sia la denuncia dalVdl-
to. Queste cose non appar-
tengono ai nostri metodi, 
queste cose le lasciamo ai 
comunisti». Chiediamo scu-
sa ai farisei. Costoro, nono-
stante la loro ipocrisia, non 
avevano la faccia di bronzo 
dei loro eredi democristia-
ni. Costoro dopo aver • la-
sciato ai comunisti» t *nc-
todi delVautocritica e della 
denuncia dall'alto e avere 
anch'essi — farisaicamente 

come H Po-

(com'e il caso della Feder- . 
consorzi) essi la negano te- I 
stardamente o (com'c il ca- • 
so del ministero delta Sani- | 
ta) non ne danno neppure 
notizia. In ogni caso, si ri- I 
fiutano di trarne te conse-
guenze. . I 

Solo Nenni nella sua re- I 
lazione ha potuto far finta • 
di non comprendere che le I 
compromissioni deWattuale • 
gruppo dirigente dx. sono I 
ormai tali che una scelta I 
politica e di governo si qua- • 
lifica oramai anche alia I 
stregua delle garanzie che • 
ogni nuova eventuale mag- I 
gioranza si mostrera m gra-
do di dare sulla volonta di I 
squartiare questo veto di ' 
omerta e di soddisfare fino I 
in fondo la sete di giustizia I 
del.Paese. L'ha detto inve- • 
ce, in overturn del Con- | 
gresso socialista, uno dei . 
testimoni della tragedia del I 
Vajont. il vice-sindaco di • 
Longarone. Speriamo che I 
la sua voce non rimanga I 
inascoltata come inascol- • 
fata rimase, net passato, la | 
voce dei suoi compagni 
morti nella fanghiglia del I 
la SAPE. — afjemato. 

I polo, la loro jiducia nella *> I 

per una soluzione del con
flitto. Cio che va evitato asso-
lutamente k • una ingerenza 
dall.'esterno : essa potrebbe 
avere infatti conseguenze di 
estrema gravita. 
r Spedizioni sulla Luna - E' 
impossibile . dire q u a n d o 
avranno lubgo. Per il mo
menta rURSS non progetta 
voli di questo tipo. I suoi 
scienziati studiano l'eventua-
lita di un volo lunare solo 
come « problema scientifico >. 
Gli americani dicono d! vo
ter provare prima del 1970. 
c Ebbene — commenta Kru
sciov — gli auguriamo suc-
cesso. Staremo a vedere co
me arriveranno, come atter-
reranno, o, meglio, come 
" alluneranno " e,' soprat-
tutto, come faranno a ripar-
tire e a toraare indietro. Ter-
remo conto della loro eepe-
rienza». Krusciov si e pro
nunciato contro una corsa 
alia Luna «senza adeguata 
preparazione >, perch£ essa 
-non sarebbe di nessuna uti-
lita: potrebbe solo causare, 
vittime superflue. . ( 

'• Acquisti di grano - L'URSS 
vi e stata costretta dalle pes-
sirae condizioni climatiche di 
quest'anno, che hanno dura-
mente colpito i raccolti: geli 

fortissimi in inverno ed ecce-
zionale siccita estiva. In que
ste circostanze vi era una sola 
alternativa: o un certo razio-
namento dei cereali con re-
lativa "s6stituzi6he"^dei: frui 
mento mediante • altri •" pro-
dotti, o acquisti all'estero. II 
governo sovietico ha prefe-
rito la seconda soluzione. At-
tualmente sta trattando an
che con gli Stati Uniti, ma 
non e ancora certo di effet-
tuarvi compere • di - grano: 
« Se gli americani porranno 
condizioni discriminatorie > 
gli acquisti : non . avranno 
luogo. -

Condizioni della agricol-
tura - II governo di Mosca 
ha gia affrontato la prepa
razione di un programma per 
rimediare l'anno prossimo 
alle dure conseguenze di que-
sta annata molto cattiva. Si 
lavora essenzialmente in due 
direzioni: una maggiore pro
duzione di concimi e uno svi
luppo della rete di irriga-
zione. Cio richiedera grossi 
investimenti, che tuttavia lo 
Stato sovietico pud permet-
tersi. Per trovare i mezzi he-
cessari non vi sara bisogno 
di ridurre le spese militari. '. 
Se in Occidente vi e qual-
cuno che pensava di poter 
costruire i suoi calcoli , «u 
questa seconda eventualita, 
sara bene vi rinunci: TURSS 
non sacrifichera gli interessi 
della. sua difesa. • 
..- Piano settennale - Nell'in-

' Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pagina) 
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Oggi si vota 
inYal 
il'Aosta 

Oggi si aprono, nel 74 ___ 
muni della Valle d'Aoata I 
seggi per le elezioni da'lla 
quali'dovra uacira il quarto 
Consiglio regional*. L« ops-
razioni di veto avranno tor* 
mine alle ore 14 di domanl. 

Le list* in lizxa sono a, 
per un totale di 280 Candida-
ti, e sono state presontato, 
nell'ordine, da: PCI, PLI, 
Raggruppamento «Campa-
gnard., P3lr P8DI. Union, 
ValdoUine, DC, MSI, Union 
Democratique Voldotalno. Si 
vota, com'* note, col olste. 
ma proporzlonalc. Nelle elo> 
zioni regional! del 1t6t s4 
erano avuti questi risultati: 
UV-PSLPCI • soclaldomo. 
cratici di sinistra (lists tmi-
taria) 29.146, pari al 51,t %, 
seggi 25; DC-PLI-PSDI-lndlp. 
26.977, pari al 48,1%, seggi 10, 
' Nelle elezioni politiche del 

28 aprile 1963, il candidate 
dell'Union Valdotaine, ap. 
pogglato da PCI, PSI o so> 
cialdemocraticl di - sinistra, 
ha ottenuto 31.844 votl; | | 
candidate della DC 30.788, 
quelle del MSI 1.372. 
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L'Uniffa gratis per tutto il mese di dicembre ai nuovi abbonati annui per il 1964 
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