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Per la ripresa dei contatti con i l PCUS 

Junto a 
com ati della SFIO 

DALLA PRIMA P AGIN A 
Vi 

PSI 

Cordiale scambio di saluti all'aeroporto — Kuusinen e Ponomaripv nella dele
gazione sovietica — Lunedi cominceranno le conversazioni 

l a s e t t i m a n a 
• • • • . , ' • ' -v 

nel mondo 
I socialisti 
f rancesi a Mosca;.; 

II leader socialista francese, 
Guy Mollet, e da ieri a Mosca, 
alia testa di una qualificata de-
legazione del suo partilo, per 
riprendere, in una situazione 
del tut to nuova, il Glo della di
scuss! one col PCUS awiata nel 
tnaggio del '56. L'incontro, 
proposto dai comunisti del-
l'URSS, ha un notevole inte-
resse politico, tanto sul'piano 
internazionnle qiianto in rela-
stone con la situazione inter
na francese. 

I dirigenti socialisti si pro-
pongono di discutere, secondo 
quanto- uno di loro, Gerard 
Jacquet, ha dichiarato giovedi 
al nostro giornale, tre ordini 
di problemi. Primo, il dialogo 
est-ovest, che la SPIO desidera 
veder progredire: a • questo 
proposito. la delegazione \ in-
tende sostenere , 1'idea di un 
patto di non aggressione tra i 
due blocchi in Enropa ed al-
tre specifiche proposte per.la 
sicurezza europea. Secondo, i 
problemi della lotta per H so-
cialismo in occidente e del 
ruolo che competera ai partiti 
socialist! nella nuova soeieta. 
Terzo, lo stato attuale e Pevo-
luzione deHa soeieta sovietica. 

Jacquet ha previsto che, di 
ritorno da Mosca, i dirigenti 
della SFIO contano di ripren
dere e di portare innanzi la 
discussione con il PCF, in vi
sta di un ampliamento della 
azione unitaria, che ha com-
piuto - dall'epoca dell'ultimo 
congresso socialista importanti 
progress!, tanto al verfjee 
qnanto nel paese. Egli non 
esclude, anzi caldeggia Videa 
di un programma comune e di 
un raggrnppamento. unitario 
delle sinistre, che si ponga nel 
paese come una ccmcreta e 
combattiva alternativa al pote
re gollisla. . • . 
' II viaggio della delegaxione 

della SFIO ha luogo in un mo-
mento earatterizzato . da ' p:u 
gravi difficolta per la politica 
del regime. AH'Interno, un im-
ponente " sciopero ' deH'intera 
rete ferroviaria ha dato il via 
giovedi ad una ripresa delle 
lotte sindacali. Sul piano in
ternazionale. la diplomazia 
gollista e impegnata in mano-
vre difensive e ha visto peri-
colosamente incrinarsi, alia 
riunione di Bruxelles dei mi-
nistri del MEC, l'alleania eon 
Bonn. 

In • quesl'ullima -1 capitate, 
Rusk ha aviito, in attesa della 
visita di Erhard alia Casa 
Bianca, una ' prima : presa -di 
contatto con il nuovo cancel-
Here. ' Obbiettivo: ' rassicurare 
la nuova equipe dirigente con-

" tro l'idea di una rapida revi-
sione della strategia americana 

. in Enropa (nessuna riduzione 
r di effettivi' avra luogo prima 
del giugno 1965) e di un'intesa 
con l'URSS a danno delle po-
sizioni'tedesche, e, nello stesso 

;: tempo, tcrilunriare » le relazio-
ni tra i due paesi su una base 
che non sia di programmatica 
ostilita al dialogo con Test. II 
piano per la forza atomic! mul-
tilaterale della NATO continua 
ad avere un posto di primo 
piano negH sforzi americani 
intesi a staccare Bonn da Pa-
rigi. '.•'.•/• r._J 
. Alia frontiera algero-maroc-
china, le cose volgono al peg-
gio per Hassan II, la cui av-
ventura sembra desttnata a 
trasfnrmarsi in un rovescio di 
prima grandezaa. VArmntn 
nrizianale popolare algerina ha 
infatti contrattaccato. costrin-
gendo le truppe real! a sgnm-

. berare gran parte del territo-
v rio oecupato; ad essa si sono 
unitl i soldati della settima re-

- gione militare. che i cap! dissi
dent! avevano tentato di tra-
scinare nella rivolta contro il 
governo riroluzionario. • II 
monarra di Rabat e stato cos! 
costretto - a considerate una 
trattativa.di pace. 
• AH'Assemblea dell'ONU, 

nuova violazione dei diritti 
della Cina popolare, nei cui 
confront! - nn'esigua maggin-
ranza (57 Stari, contro 41, do-
diei astensioni e un assente) ha 
ribadito 1'eaclnsione da I seg-
gio. Tito, prendendo la parola 
Findomani. ha sottolineato la 
neeessila che quest a discrimi-
nazionr abbia fine e che la Ci
na venga ammessa all'organiz-
zazione intemazionale. assu-
mendo i snot impegni in una 
n Carta della coesistenza ». 

Gli Slati Uniti hanno per 
parte loro ribadito. respingen-
do un invito rivolto loro da 

• Fidel Castro nelle particolari 
. circostanze create dalla Curia 
' del ciclone. la politica di bloc-
co economico - contro Cuba. 

• L'URSS, ancora una volta. ha 
prontamerite risposto all'appel-
lo cubano, assicurando l'invio 
di aiuti. • 

e. p. 

MADRID 

Militarizzati 
i minatori 
spagnoli 

L'infame promdimeirto annunciato all'in-
domani deH'apertura deirhtruttoria contro i 

102 iirtellettuali 

MADRID. 28. 
H governo fascist* spagnolo 

ha preso ieri una gravissima 
decisione contro i minatori del
le Asturie: eesi saranno milita
rizzati e dovranno sottostare 
costantemente all'autorita giu-
diziaria militare; ogni loro 
•dopero eara axrtomaticamente 

raggiare i giovani ad accettare 
il duro lavoro delle miniere. Le 
misure per abolire il -privile-
g i o - sono perd le seguenii: tutti 
i minatori. saranno incorporatl 
per - un breve periodo >* in uni-
ta militari del genio e succes-
sivamente saranno inquadrati 
per un periodo di due anni eel 

considetato non sol tanto* illega- la riserva: resteranno cioe mi
le (alia etregua di tutte le altre 
rivendicazioni del lavoratori 
spagnoli) ma atto di ribeUione 
contro l'autorita deUo Stato: i 
minatori potranno essere ebia-
nuti al lavoro in ognl momen-
to, potranno essere trasferiti da 
un luogo di lavoro all'altro: 
praticamente deportati. Gli In-
fami prowedimenti sono stati 
presi nel ConsigUo dei mini-
stri di ieri sera e annunciati 
stamane dal ministro delle -in-
formazioni Iribame Come al 
solito. rannuncio nasconde ipo-
critamente la costanza della de
cisione che prova alio stesso 
tempo I'intenzione del governo 
franchista di battere la valorosa 
resistenza dei minatori al fran-
chismo e la paura dei gover-
uanti di Madrid di fronte aile 
esplosioni rivendicative e di 
protesta degli opera! spagnoli: 

Iribarne ha detfo che U prov-
vedimento -abolisce U priviie-
gio flnora riconosciuto ai mina
tori di non prestare servizlo 
militare ». Tale misura era stata 
ditctea anni or sono per toco-

litari. Da parte degli stessi am 
bienti fascist! si dichiara che 
il prowedimento e una conse-
guenza dello sciopero asturia-
no. II governo fascista e furioso 
contro i minatori e le personali-
ta ene sostengono il movimen-
to asturiano. come e dimostra-
to dalle notizie dell'imminente 
processo contro 102 intellettuali 
cbe denunciarono le torture. 

D. governo spagnolo ha preso 
ieri sera altre decision! fracui 
alcune destituzioni e sostituzic-
ni nel Gabinetto: Jose Sirvent 
Dargent e stato nominnto presi-
dente delTIstituto nazionale 
delle Industrie al posto di Jos£ 
Antonio Suanzes. Jos6 Maria 
Guerra Zunzunegui e stato no-
minato delegato generate dello 
Istituto della previdenza al po
sto. d! Francisco Labad'e Oter-
min. Seeondo indiscrezioni tali 
nomine e destituzioni sono la 
conseguenza di aspri contrast! 
in seno al governo fascista di 
fronte alle difficolta della situa
zione economics industriale e 
sociale della Spagna. . . . 

, Dalla nostra redazione 
.••-.:••-•• ;MOSCA, 26. 

Su '•• invito del Comitato 
centrale del PCUS e arriva-
ta questa sera a Mosca la de-
legazione ufliciale del partito 
socialdemocratico • francese 
(SFIO) guidata dal segreta-
rio generale Guy Mollet e 
composta da Gerard Jacquet, 
direttore del Populaire, dal 
sindaco di Marsiglia Gaston 
Defferre, da Alberto Gazier, 
segretario della Federazione 
della Senna, dall'ex ministro 
degli . Esteri Christian Pi-
neau, dal sindaco di Lilla 
Augustin Laurent, dall'ex 
ministro Champeix e dagli 
esperti Roger Quillot e Jac
ques Piette. •..•*••-• 

All'aeroporto di Scereme-
tievo. decorato di bandiere 
rosse per l'arrivo delle dele-
gazioni che saranno presen
ts all'imminente congresso 
dei sindacati sovietici, erano 
ad attendere i dirigenti del
la SFIO il membro del Pre
sidium del CC del PCUS 
Kuusinen, il segretario del 
CC Ponomariov, il diretto
re della Pravda Satiukov, il 
direttore della rivista Vita 
di partito Bugaiev, il vice 
responsabile dell'Ufficio in-
ternazionale del CC Scevlia-
ghin, il rettore dell'Accade-
mia di Scienze sociali Fran-
zev e altri. .•• 
•••r < Vi ringrazio a nome del 
mio partito — ha detto Guy 
Mollet appena sceso dall'ae-
reo — per l'invito rivoltoci 
a venire .nell'Unione Sovie
tica. Non faro qui un lungo 
discorso. Alciini menibri del
la nostra : delegazione sono 
gia stati a Mosca, alcuni al
tri hanno gia avuto conver
sazioni simili a quelle che 
ci auguriamo di avere con vpj 
nei prossimi giorni. Queste 
conversazioni sono sempre di 
grande utilita. Invio il nostro 
saluto al PODOIO sovietico e 
ai suoi dirigenti*. 

Rispondendo alia breve 
allocuzione del segretario 
della SFIO, Kuusinen ha det
to: c Caro compagno Guj' 
Mollet. cari compagni fran-
cesi. Prima di, tutto permet-
tetemi di salutarvi a nome 
del C C . del nostro Partito 
come rappresentanti del po-
polo francese in suolo sovie
tico. II PCUS cerca sempre 
i contatti con tutti i partiti 
e le organizzazioni che lot 
tano per la pace e la demo-
crazia. I • nostri due partiti 
ritengono che sia necessario 
ristabilire i contatti e cio e 
naturale se si. tiene conto dei 
legami di antica data che esi-
stono tra i nostri due popo 
li. Incontrandoci per la se 
conda volta siamo pronti a 
discutere con voi delle que-
stioni di reciproco interes-
se. Il nostro Partito accoglie 
sempre volentieri chi viene 
qui a cuore aperto. Siate i 
benvenuti» 

Le conversazioni tra i due 
partiti cominceranno soltan 
to lunedi, sulla base di un 
programma reciprocamente 
concordato nelle sue grandi 
linee, che potrebbe quindi 
subire qualche modifica se 
le .due parti lo" ritenessero 
necessario. Saranno all'esa-
me, secondo le intenzioni di 
Mollet confermate - stasera 
da alcuni delegati della 
SFIO, problemi di politica 
internazionale •••• e - interna, 
problemi economici e ideo-
logici, le question! riguar 
danti i rapporti •• tra i due 
partiti e la situazione della 
sinistra francese. non esclu-
si i- rapporti tra la SFIO e 
il partito comunista • fran 
cese...-.- .-.-_.: 

La posizione della SFIO 
nei confronti del PCF ha su-
bito non poche modifiche in 
questi ultimi tempi. 

L'anticomunismo di Mol
let, che ebbe clamorose ma-
nifestazioni di« intolleranza 
proprio nel periodo in cui 
Mollet ' fu % Presidente del 
consiglio tra il '56 e il '57 
e che influi sullo sfaldamen-
:o delle bast democratiche 
della quarta Repubblica. 
sembra essersi attenuato. II 
congresso della SFIO, tenu-
tosi a Parigi i primi di giu
gno di quest'anno, ha regi-
strato * una sensibile spinta 
di base verso l'unita d'azio-
:ie col PCF, spinta di cui i 
dirigenti della SFIO hanno 
dovutd tenere conto" nella 
definizione • deiroriehtamen-
to politico-del partito, s^nza 
tuttavia sfuggire al «fasci-
no» del tatticismo ambiguo 
di Mollet sempre in bilico 
tra la destra e la sinistra 
socialdemocratica. 
.* Bisogna ancora ricordare, 

perT completare il quadro, 
cRe Mollet e. gia stato pre-
cedu'to a Mosca. tre mesi fa, 
dal leader socialdemocrati
co inglese Wilson le cui pro-
spettive di fare uscire dal 

no molto piu concrete di 
quelle di Mollet. ••'*-j,h'"r'';v""'" 

Se oggi il gruppo social
democratico arriva a Mosca 
animato • da vivo interesse 
per i colloqui con i dirigen
ti del PCUS, non minore e 
l'interesse che a questi col
loqui attribuiscono i compa
gni sovietici dai quali e par
tito l'invito ufiiciale alia 
SFIO per un confronto fran
co e aperto sulle questioni 
internazionali e interne, nel-
l'interesse del movimento 
operaio mondiale e del mi-
glioramento dei rapporti tra 
• due partiti. .-.•••• 

Prova ne sia la composi-
zione della delegazione so-. 
vietica che, assenti Koslov 
e Suslov per ragioni'di sa
lute, comprende come ab-
biamo visto. i segretari del 
PCUS Kuusinen e Ponoma
riov, Satiukov, Bugaiev, 
Scevliaghin e Franzev. D'al-
tro canto e certo che Kru 
sciov-ricevera personalmente 
la delegazione e : si intrat 
terra con essa nei primi gior
ni della prossima settimana. 

Augusto Pancaldi 

II 14 gennaio 

Segni 
negli USA 

Segni si rechera negli Stati 
Uniti il 14 gennaio prossimo. La 
notizia e stata data ufflcialmen-
te ieri sera. La visita del Presi
dente della Repubblica italiana 
a Washington avviene in se-
guito aH'invito rivoltogli da 
Kennedy durante il suo recente 
viaggio nel nostro Paese. 

U.S. A. 
• • • .1 • ! • • • I II • + 

Nuova 
esplosione 
afomica 

nel Nevada 
WASHINGTON. 26 

II governo americano conti
nua la serie di esperimenti nu-
cleari sotterranei. Stamane nel 
Nevada e stata fatta espiodere 
una bomba di una potenza pari 
a quella di 12.000 tonuellate di 
tritolo. Gli osservatori che si 
trovavano a 800 - metri di di-
stanza hanno visto la terra eol-
levarsi di due metri. benche 
l'ordigno foeee ecoppiato a ben 
360 metri di profondita. 

posizione del PSI al PCI. ip 
ngni momento e in ogni cam-
po. Si tratta di limiti-inva-
licabili. dicono Moro e Sara-
gat: e - sono condizioni '. da 
condannarsi, perche segnano 
la rottura irrevocable della 
unita di classe. la socialde-
mocratizzazione del PSI, co
me ala marciante del capi-
talismo moderno. S e questa 
e la funzione del PSI, e. noi 
lo neghiamo — ha detto Vec-
chietti fra grandi applausi — 
allora avrebbero ragione Sa-
ragat e Pitterman, quando 
rivendicano la vittoria mora
le della socialdemocrazia ita
liana, fin dal 1947. 

Affrontando la questione 
deirinvoluzione del centro 
sinistra dal • primo governo 
Fanfani a oggi (teina che 
Nenni aveva liquidato con 
la sola parola « inadempien-
ze>) Vecchietti ha analizza-
to la portata della ipotecu 
posta dai dorptei, la cui ac-
cettazione riduce la program-
mazione a ' un • mero .fatlo 
« indicativo > e l'asse politi
co del centro sinistra alia ri-
cerca dei mezzi piu efficaci 
per combattere il PCI. Ab-
bandonati tutti gli impegni, 
lo c storico incontro > divie-
ne la ricerca di un'alleanza 
parlamentare sbilanciata a 
destra, il cui contenuto inno-
vatore e sempre piu evanc-
scente. La DC si muove in 
stato di necessita dopo il 28 
aprile e la strumentalizza-
zione del ,PSI e divenuta 
sempre piu ' indispensabile 
per Moro, per riassorbire la 
sconfitta elettorale. Ed e una 
strumentalizzazione che, sul 
piano programmatico, e sem
pre piu gravata da processi 
di involuzione. C'e una • re-
sponsabilita degli «autono-
misti > in questa involuzio
ne — ha sottolineato l'ora-
tore. tra gli applausi — poi-
che se le sinistre dc non so
no venute avanti, ma sono 
state addirittura • ricacciate 
indietro, cio e dipeso anche, uno solo >. L'oratore ha poi 
dal prevalere dell'azione di 
vertice del - PSI, spostatasi 
sempre piu a destra per tro-
vare in Moro l'interlocutore. 
il mediatore con i dorotei, 
fino a scavalcare lo stesso 
Fanfani. T ' - ^ ^ 
• Vecchietti ha poi sgonfia-
to lo spauracchio del < ritor
no della destra » agitato da 
Nenni come pretesto che reu-
derebbe ineluttabile la colla-
borazione ad ogni costo del 
PSI, affermando che < il fa-
scismo dell'oggi e nella strut-
tura stessa de l ' capitalismo 
monopolistico *. Non si trat
ta dunque di lottare contro 
una * congiura >, ma di spez-
zare seriamente il potere dei 
monopoli. •.- •• i- -. . 

Analogamente • Vecchietti 
ha messo in guardia contro 
la politica del « riformismp 
spicciolo, che significa infla-
zione >, e ha sottolineato che 

indirizzi cadrebbero nel vuo-
to, ha ' precisato Vecchietti, 
« se il PSI 'accettasse le ri-
chieste di Moro sulla delimi-
tazione della maggioranza, 
anche per l'approvazione del
le leggi di governo >. E' .que
sta una condizione pregiu-
diziale. ; . • - • ' • • - • 
. Se queste condizioni sa

ranno accettate — ha con-
cluso Vecchietti '— \a sini
stra e pronta a «fornire la 
garanzia di Una radicale re
visions dei rapporti interni 
di partito, dnndogli una nuo
va base, in cui il libero di-
battito sia sottratto al giuo-
co delle correnti cristalliz-
zate >. Ma — ha aggiunto 
Vecchietti, • mentre la sala 
prbrompeva- in un grande 
applauso e qua e la sorgeva-
no lievi incidenti che inter-
rompevano l'oratore —= < con 
altrettanta chiarezza e deci
sione diciamo che ' se per 
sciagura la maggioranza re-
spingesse queste condizioni, 
nessuno si illuda che noi 
piegheremmo la testa a quel-
lo che sarebbe una palese e 
inequivocabile capitolazione 
senza ritorno e ' che -segne-
rebbe la rottura • irrimedia-
bile del rapporto di fiducia 
tra i lavoratori e il partito >. 

L'intervento 
di Pertini 

La seduta^ mattutina, si 
era aperta con il discorso di 
Sandro Pertini. Anche il suo 
intervento e stato punteg-
giato .da applausi calorosi e 
commossi e ha molto scosso 
Tassemblea, per il suo tono 
franco e deciso. per la chia
rezza degli ' argomenti. • Per
tini ha riconfermato la sua 
ostilita alle correnti, auspi-
cando che la sinistra < ab-
bandoni ogni vano massima-
lismo > e la destra < ogni ri-
formismo deteriore >. Se cio 
accadesse, sarebbe . possibi-
le < rimescolare le carte, i 
due . mazzi, beninteso, non 

difeso la politica di dialogo 
e incontro con la DC inizia-
ta < al Congresso di Torino, 
che trovo una prima eco po-
sitiva nel Congresso di Na-
poli della DC, al quale il 
PSI rispose affermativamen-
te. Anche sill governo Fan
fani, Pertini ha espresso un 
giudizio positivo, ricordando 
che allora fu possibile vara-
re la nazionalizzazione,' la 
scuola deH'obbligo e la ce-
dolare. E a proposito del-
ratteggiamento del PCt sul 
governo Fanfani, Pertini ha 
espresso l'opinione in verita 
inesatta, secondo cui la mo-
zione di sflducia comunista 
era diretta in realta contro 
il PSI a scopo^elettoralistico. 
• Ma, secondo'Pertini, il PSI 

ha. commesso poi l'errore di 
non . continua re a sostenere 
il programma del governo 
Fanfani e di «accettare un 

il problema e nella modifica jcompromessosciagurato, cau-
della struttura del risparmio. sa del nostro insuccesso elet 

San Domingo 

Professori 
studenti 

e operai in lotto 
SANTO DOMINGO, 26 

Cento professori universitari 
hanno firmato un manifesto in 
cui affermano di ripudiare il 
colpo di stato militare e accu-
sano la giunta • militare al po
tere di usurpare i diritti civili 
e di mantenere il potere con la 
forza. n manifesto fa appello ai 
professori. studenti e operai 
perche formtno un -< Fronte uni-
to in difesa degli interessi del
la nazione- e per il ripristino 
della costituzione e del sistema 
democratico. • 

Anche i sindacati dominica-
ni. alcuni dei quali hanno effet-
tuato ieri uno sciopero simbo-
lico di un'ora. hanno pubblica-
to una dichiarazione di con-
danna di quest'ultimo e di fe-
delta al governo eletto nel di-
cembre dello scorso anno. 

Uno studente di dic:otto anni. 
Andres Augusto Cesar Sanchez. 
e rimasto ucciso ieri in uno 
scontro tra studenti e polizia. a 
Maria De Hostos. Altre dimo-
strazioni studentesche contro il 
governo vengono registrati da 
Salome 

Scozia 

Home opre 
lo compogiM 
elettorale in 
suo favore 

LONDRA. 26 
Sir Alec Douglas-Home' (ex 

lord Home),,primo ^ministro in
glese, ha ' cominclato oggf la 
propria campagna elettorale nel 
distretto scozzese ' di - Kinross. 
dove si votera-H 7 novembre 
per la nomina di un deputato 
per il seggio vacante. Sir Home 
conta di farsi eleggere per po-
ter sedere alia Camera dei De-
putati; attualmente egli non fa 
parte di alcun ramb del •' Par-. 
lamehto essendosi dimesso dal
la Camera dei Lord per pote
re assume re la carica di primo 
ministro, che e compatibile sol-
tanto con le elezioni a deputa-

l'ombra il suo gabinetto so-'to alia Camera dei Comuni. 

dell'autofinariziamento, degli 
investimenti. del credito, poi-
che sono queste scelte di fpn-
do che devono condizionare 
la congiuntura. Tale scelta di 
fondo — ha sottolineato •> lo 
oratore — va operata nel 
quadro di una politica di pia
no democratica, che non con
trast a con le correnti avan-
zate' del movimento ; catto-
lico. Vecchietti ha poi svi-
luppato ampiamente 1'analisi 
delta situazione internazio
nale, sostenendo che di fron
te agli sviluppi difficili del
la distensione il PSI non puo 
fare da spettatore o, peggio, 
c far - propria la politica 
atlantica, pur continuando a 
coltivare la vocazione neu-
tralista con un omaggio for-
male ai principi che si ab-
bandonano nell'azione». Lo 
impegno nell'atlantismo, ha 
detto l'oratore. annullerebbe 
anche il contributo del socia-
Iismo italiano alia politica 
della sinistra europea ; 

- Nella parte finale della sua 
relazione, Vecchietti ha rias-
sunto le linee della politica 
della sinistra, ricordando la 
condanna del « rovesciamen-
to delle alleanze >, la «tni-
naccia della socialdemocra-
tizzazione del PSI > e lo st i-
molo a tin c incontro con il 
mondo c a t t o l i c o sul terre-
no delle lotte comuni per al-
largarlo - alia prospettiva di 
un'alleanza politica. con ' la 
stessa DC. Si tratta di una 
politica la cui giustezza e 
confermata dai fatti, e dl 
fronte alia quale Nenni non 
propone che la «fuga in 
avanti >. 

Di fronte ai problemi del
la collaborazione, ha specifi-
cato Vecchietti. la ' sinistra 
« si nmette alia . decisione 
della maggioranza, a una so
la e insormontabile • condi
zione: che Kingresso del PSI 
nel governo sia contrattato 
su basi inequivocabili >. E, 
cioe: per la politica estera 
nuovo indirizzo che faccia 
deiritalia una forza attiva 
di pace, che lotti contro la 
corsa al riarmo atomico, per 
il disimpegno atomico euro-
peo, contro la partecipazione 
a un governo che accetti il 
riarmo atomico tedesco. In 
politica interna, - la sinistra 
chiede «misure • dirette a 
mutare la struttura e l'orien-
tamento degli investimenti >. 
puntando a l l e aumento del 
Salario reale». II PSI deve 
fifiutare la responsabilita di 
una politica economica de-
flazjonistica che blocchi i sa-
lari reali, compromettendo la 
programmazione antimono-
polistica. Ma anche questi 

torale, offrendo a Saragat la 
testa di Fanfani su un piat-
to d*argento>. Trattare con 
Moro significava e significa 
— ha esclamato Pertini' — 
trattare con l'uomo che ave
va posto il disco rosso alle 
regioni e alia programma
zione. -

Esaminando : il * deteriora-
mento della' situazione in
terna della DC, Pertini ha 
affermato c h e ' oggi « e la 
parte moderata che preva-
le» . Quindi il PSI deve por-
re con fermezza le proprie 
condizioni, < non potendo af-
fidarsi alia buona volonta al-
trui ». c Non possiamo — ha 
esclamato Pertini fra gli ap
plausi fragorosi dell'assem-
blea — volere la collabora
zione a ogni costo. Tale in-
clinazione - significa conse-
gnarsi' legati mani . e piedi 
alia DC>. • ; . • -
" Pertini ha anche escluso 

che la trattativa possa par-
tire dal programma della Ca-
milluccia e ha chiesto che si 
discuta sulla base del pro
gramma del governo Fanfani. 
A proposito delle regioni, ha 
definite « assurda > la prete-
sa dc di condizionarne ' lo 
adempimento a pregiudiziali 
politiche, che vanno respin-
te fermamente. Pertini ha an
cora calorosamente - respinto 
la richiesta dc di una rinun-
cia del PSI al neutralismo, e 
ha condannato la formula 
usata da Nenni per annuncia. 
re l'accettazione degli « i m 
pegni > derivati - dalla ' Nato. 

Anche sui problemi della 
unita sindacale della CGIL. 
Pertini e stato netto, respin-
gendo ogni ipotesi di rottura 
delFunita del sindacato e con 
molto vigore ha respinto la 
teoria e la pratica anticomu-
nista della «delimitazione 
della maggioranza >, richie
sta da Moro. « Non ci si puo 
chiedere di scendere sul ter-
reno deH'anticomunismo — 
ha detto — sappiamo ormai 
per esperienza dove porta 
questa strada. Un governo 
di centrosinistra con i socia
listi non puo prefiggersi. co
me vorrebbero • i dirigenti 
della DC. 1'isolamento di un 
partito operaio, bensi 1'isola. 
mento delle forze del privi
l e g e >. Al di la delle pro-
fond e differenze che esistono 
fra socialisti e comunisti « i 
rapporti e anche i contrasti 
fra noi e i comunisti devono 
restare sul terreno della soli-
darieta di classe >. II Con
gresso deve respingere la 
ipotesi della «delimitazione 
della maggioranza »: e assur
da, e inaccettabile : l'ipotesi 

causa di un • voto ' determi
n a t e comunista. Moro ha 
una mentalita autoritaria, 
quando esige che il PCI c re-
sti confinato aH'opposizione>. 
Ih realta, accettando la con
dizione' di' Moro' il' governo 
diverrebbe ostaggio della de
stra, pronta a disertare la 
votazione ogni volta che do_ 
vesse approvare leggi in con-
trasto ' con i suoi interessi. 
« Per qUesto — ha esclama
to Pertini • tra ' le piu calde 
acclamazioni' deU'assemblea 
— questa condizione e per 
noi inaccettabile, da respin
gere >. • ,'. ..-'"' ••'.. 

Nel ponieriggio, in un'at-
mosfera nella quale era' av-
vertibile la tensione prodotta 
daU'emergere di gravi e vi-
tali questioni da • risolvere, 
sj e iniziato il dibattito. Pie-
raccini ha cercato di rimon-
tare la situazione con un in
tervento diretto a'scostare 
dagli autonomisti le critiche 
emerse dagli interventj di 
Vecchietti : e - Pertini. Pole-
mizzando con la sinistra, Pie-
raccini ha difeso la DC, pre 
sentata come « vittima » di 
attacchi < da destra. Egli ha 
anche n e g a t o c h e il centro
sinistra attuale possa essere 
< centrismo degli anni 60 >, 
e ha confermato i punti della 
piattaforma nenniana. Una 
frase infelice "̂ dell'oratore, 
contro l'affermazione di Vec 
chietti che se gli autonomisti 
capitoleranno la • sinistra 
« non pieghera la testa >, ha 
fatto espiodere nella sala la 
tensione. L'oratore e stato 
interrotto, • nella sala sono 
volate grida ed e nato qUal-
che lieve incidente. 

Fra glj altri oratori di ieri 
(che e stata una giornata di 
sorprese per molti osserva
tori colpiti dall'abbondanza 
delle reazioni critiche dei de
legati alle piii marcate mani-
festazioni <nenpiane>) ha 
parlato anche Lizzadri. Egli 
ha confermato la sua adesio-
ne alle posizioni '• della sini
stra, ha criticatoi la interpre-
tazione della coesistenza' co
me « abbandono della lotta 
di classe >. La DC, egli ha 
detto, e dominata dalle fqrze 
capitalistiche e una parteci
pazione del PSI al governo, 
alle condizioni esposte dagli 
autonomisti. avrebbe il sapo-
re di una capitolazione. Noi 
siamo contro la collaborazio
ne ad ogni costo, richiesta da 
Nenni, poiche se il centro si
nistra si fondera su accordi 
tipo Camilluccia,: esso sara 
esattamente l'opposto di quel
la « spinta a sinistra > . che 
tutto il PSI attende. , 

Verso la fine della seduta 
pomeridiaha, ha preso la pa
rola il compagno Luigi Lon-
go, che guida la delegazjone 
del PCI al Congresso, il cui 
intervento diamo a parte nel 
giornale.' Nel corso del suo 
discorso, in commento a una 
sua frase, nella : quale ' egli 
contestava il « quadro di co-
modo > che del PCI ; taluno 
fa nel PSI, un gruppo di de
legati, evidentemente frain 
tendendo ' il senso della co 
statazione di fatto, ha mani-
festato dissenso : e rumoreg-
giato per qualche tempo. Al 
termine del discorso, Longo 
e stato salutato dai compagni 
Lombardi, Santi e Pertini, i 
quali, gli esprimevano anche 
il proprio rammarico per lo 
incidente. ". 

Un intervento vivacemen-
te condotto e vivacemente 
contrastato (anche da Lom
bardi) ha pronunciato, in fine 
di seduta, Libertini. Egli ha 
contestato la possibility di 
condividere la linea dorotea, 
ha polemizzato con la < nota 
economica > dei « lombardia-
ni >, che scinde la congiun
tura dalle strutture, ignora 
gli squilibri esistenti e le ri-
forme di struttura. unica via 
per riequilibrare saldamente 
1' economia. Sulla politica 
estera, Libertini ha sostenu-
to che l'impostazione di Nen
ni suiratlantismo fa entrare 
il PSI nella meccanica della 
Nato. costringerebbe il PSI a 
far parte di governi che ap-
poggiano anche i 'coloniaiisti 
e ammettono la presenza di 
basi di < Polaris» nonche il 
riarmo. diretto o indiretto, 
della Germania di Bonn. A 
pioposito della - cosiddetta 
c delimitazione della maggio
ranza >, Libertini ha dichia
rato inaccettabile la tesi del 
rifiuto dei voti comunisti, se 
determinant! a far passare 
leggi utili. Cio significa con-
dannare il famoso < incontro 
storico > a priori perche mai 
Scelba accettera gli enti di 
sviluppo e la riforma della 
Federconsorzi. Ne. sul piano 
del dibattito tra PSI e PCI. 
ha detto Libertini. si'puo, co
me fa Nenni. da un lato am-
mettere 1* evoluzione del 
mondo comunista e poi ri-
spondere ai nuovi problemi 
con « formulette socialdcmo-
cratiche ». 

Longo 
cennc sciolta nel 1943; e ven-
ne sciolta proprio per il ri-
conoscimento delle • "profon-
de differenze delle vie di svi
luppo storico in ogni paese 
del mondo", differenze che 
— dice la risoluzione di scio-
glimento — " determinano 
una differenziazionc anche 
nei vari problemi di fronte 
ai quali si trova la classe 
operaia in ogni sin golo 
paese ". " • ' • • : ' - • , l 

t II quadro fatto dal com
pagno Nenni • ignora. • per 
quanto ci • concerne, Vauto-

che il governo si dimetta a I noma elaborazione e le con-

quiste ideologiche e politi
che fatte dal nostro partito, 
e di cui sono precise testimo
nialize tutti i < nostri docu
ments . :•'••>•••**•., -' . , . •• 
- Non intendo ' fare : qui 

questione di primogeniture 
ma devo dire che, per quan
to riguarda tutta una serie di 
questioni — parlo di quelle 
relative alia via democratica 
al socialisnio; ulla possibili-
ta di partire per la trasfor-
mazione dello Stato, anche 
da una lotta che nasca dul-
I'interno di esso, alia neces
sita di «« incontro tra mon
do cattolico e mondo socia
lista per salvare lu pace e 
procedere verso un rinnova-
mento della soeieta — per 
tutte queste questioni, di.co. 
si possono trovare prccist e 
profondi contrtbuft del no
stro Partito e.non solo nelle 
elaborazioni di questi ultimi 
anni. s.*ir ' .. . • 

Non ci si pud sbarazzare 
di S questi " nostri contributi 
tacciandoli semplicemente di 
tatticismo. Non dico c/ie>ci 
sia ins tutte le questioni ri-
cordate una • perfetta iden-
titd di vedute tra noi e voi. 
Vi e perd una sostanziale 
concordanza e, in ogni caso, 
le differenze che permango-
no non sono certo tali da im-
pedire una convergenza di 
intenti e di azione. .. 
" Vi e ancora la questione 
degli errori • e degli eccessi 
compiuti dai comunisti nel
l'Unione Sovietica nell'af-
frontare, nelle difficili condi
zioni interne e internaziona
li in cui operavano, il com-
plesso, arduo, non ancora 
esplorato cammino della co-
struzione socialista. Ma que-
gli errori non possono far 
dimenticare che per tutto il 
periodo della reazione e del 
fascismo trionfanti nel mon
do I'Unione Sovietica e sem
pre stata ed e faro di pace. 
di antifascismo, di solidarie-
ta internazionale con tutti i 
popoli: Ne si possono dimen
ticare, poi, gli sforzi, Veroi-
smo, il sacrificio dei popoli 
sovietici che hanno stimola-
to e ispirato le varie Resi-
stenze in Enropa e in Asia, 
consolidato Valleanza dei po
poli e degli Stati democrati-
ci e contribuito, in modo de-
cisivo. a . respingere e a 
schiacciare gli eserciti hitle-
riani e a liberare I'Europa e 
il mondo dall'oppressione na-
zifascista. • = 

Pur net limiti di un discor
so di saluto, credo sia legitti-
mo anzi doveroso da parte 
mia dire al vostro Congresso 
che il Partito comunista de-
nuncia e critica aspramente 
la pretesa dei griippi dirigen
ti della DC di condizionare 
ogni rinnovamento delle sue 
alleanze alia lacerazione del 
tessuto unitario: nei comu
ni, nei sindacati, nelle orga
nizzazioni di massa. E' su 
questo tessuto unitario che 
poggia il movimento operaio 
e democratico italiano, esso 
e alia base della sua forza 
e dei suoi successi. Noi con-
danniamo la pretesa della 
DC non perche, come si dice 
qualche volta, noi. condan-
niamo ogni cosa che non 
parta da noi o non ci ab
bia partecipi. La < condan-
niamo perche essa copre il 
proposito di mantenere so-
stanzialmente intatta Vattua-
le linea di sviluppo economi
co • e sociale dominata . dai 
monopoli. Gia abbiamo pre
cisato a piit riprese che non 
ci ingelosisce affatto la pos-
sibilitd che il vostro Partito 
partecipi ad una collabora
zione governativa con la DC 
e noi no. Questo e gia avve-
nuto nel passato. Non di 
questo si tratta, ma della pos-
sibilita o meno che una tale 
collaborazione permetta og
gi di risolvere i problemi che 
sono posti dalle masse e dal
la situazione del Paese. Noi 
diciamo che nulla pud esse
re fatto in questo senso quan
do si pretende, come preten-
dono i dirigenti dc, di porre 
come condizione di ogni col
laborazione la : rottura del 
movimento rinnovatore che 
parte dal basso e che ha nel
le masse e nella loro unita 
il proprio punto di forza e, in 
particolare, quando si pre
tende di imporre questa rot
tura proprio mentre la de
stra interna ed esterna alia 
DC e all'attacco per ottene-
re un arresto di ogni propo
sito di riforme politiche e so
ciali. E' nostra ferma con-
vinzione che Vattacco delle 
destre si pud respingere non 
indebolendo, ma rafforzando 
ed esaltando Vazione e l'uni
ta delle masse unitarie e po-
polari. 

Noi consideriamo che in 
questo quadro unitario il PSt 
pud esercitare una grande 
funzione nella battaglia con
tro Vattacco delle destre e 
per U rinnovamento politico 
e sociale dell'ltalia. Dicendo 
questo, non intendiamo af
fatto proporre un ritorno 
a vecchie formule di uni
ti e di collaborazione. Ab
biamo chiara coscienza che 
oggi ci troviamo di- fron
te a •• situazioni profonda-
mente mutate e nuove. Es
se esigono forme e metodi 
nuovi di unita. e di collabo
razione non solo tra comuni
sti e socialisti, ma tra tutte 
le forze operate, popolari e 
democratiche. .i 

Del resto, anche in campo 
internazionale si delineano 
nuove possibilitA d'azionc de
mocratica e di avvicinamento 
tra i popoli. L'tzccorrfo di 
Mosca per la tregua atomica 
e sintomatico a questo oro-
posito e altrettanto sintomn 
tici sono 

apparsi al congresso dei la-
buristi inglesi. . • 

Le dectsioni dei socialisti 
francesi, l'invio di una loro 
delegazione a Mosca sono in-
did chiari che dopo tanti con
trasti- e< lotte in Francia, il 
movimento operaio comuni
sta e quello socialista stanno 
ritrovando una via di reci-
proca considerazione e colla
borazione. Noi considererem-
mo •: una grave iattura an
che nelle attuali condizioni, 
pur tensndo conto di tutte ie 
difficolta, - che i nostri due 
partiti non riuscissero a tro
vare ancora, nelle forme e 
net modi piii opportuni, la 
solidarieta e la collaborazio
ne che tanto successo assicu-
rarono ai nostri partiti e al 
movimento operaio e demo
cratico italiano. La solidarie
ta e la collaborazione fra i 
nostri due partiti e condizio
ne necessaria per l'unita 
delle forze democratiche e 
perche la classe operaia, uni
ta, possa svolgere a 'pieno la 
sua funzione ed, oprtre la 
strada al rinnovamento de
mocratico di cui I'ltalia ha bi-. 
sogno^ e all'avanzata verso il 
socialismo. A questo fine, noi 
siamo sempre pronti a esa-
minare ogni modo e ogni 
possibilita di collaborazione 
con i lavoratori di ogni ten-
denza e coii i compagni so
cialisti in primo luogo, per
che c sempre nostra costan-
te preoccupazione - arrivare 
al superamento delle divi-
sio'ni e delle scissioni nel 
campo operaio. 

Per questo/il mio saluto' 
al vostro congresso e anche 
Vaugurio che le vostre deci-
sioni contribuiscano a fare 
avanzare il vostro partito e 
il movimento operaio su una 
linea di unita e di collabo
razione con tutte le forze 
operaie c popolari. Per que
sto, il mio augurio e anche 
che le vostre decisioni siano 
tali da consolidare la forza 
e l'unita del vostro partito*. 

Krusciov 
sieme la sua esecuzione « va 
bene, perfino molto bene >. 
Gia ad esso si puo calcolare 
che nel corso del settennio 
1'industria sovietica dara una 
produzione che sara di qua-
ranta miliardi di rubli supe-
riore a quella che si era pre-
ventivata. Si tratta di una 
cifra molto alta, da sola net-
tamente euperiore a tutti gli 
investimenti che un tempo 
l'URSS poteva destinare a 
un intero piano quinquen-
nale. La sola correzione oggi 
necessaria riguarda lo svi
luppo di certi settori, essen-
zialmente quello chimico. Per 
la prossima sessione del Co
mitato centrale, che sara de-
dicata a questo problema, gli 
economisti sovietici stanno 
calcolando quali investimenti 
dovranno essere gettati in 
questa branca nei prossimi 
sette anni: si trattera pro-
babilmente di 20 miliardi di 
rubli. Per un certo periodo 
andra dunque frenato lo svi
luppo di altri settori. Ma 
Talto rendimento che 1'indu
stria chimica garantisce con-
seritira ben presto di reimpri-
mere anche a questi altri set
tori l'impulso che per il mo
mento viene invece conte
nuto. . - ' ...;• 

Prospettive internazionali. 
II trattato di Mosca ha avuto 
una > notevole • importanza. 
Esea non va trascurata, ma = 
non va neppure sopravalu-
tata. La corsa agli armament! 
continua. Occorre quindi evi-
tare ogni smobilitazione delle 
forze che vogliono il disarmo. 
Perche non si fanno progress! ' 
in questa direzione? Perch* 
— risponde Krusciov — gli . 
imperialist! non vogliono il 
disarmo. II che non vuol dire 
che questo sia impossibile.. 
Per ottenerlo occorrono per6 
sforzi piu energici da parte 
di tutti coloro che vi sono 
favorevoli. Oggi le forze che 
operano per il disarmo non 
sono ancora sufficientemente 
unite e organizzate. Esse de
vono agire sui governi che 
sono ostili al disarmo; cam-
biarli, se necessario; utiliz-
zare contro di essi tutti i 
mezzi, parlamentari o no. 
Krusciov si e detto in con-
clusione convinto che il mo
vimento per il disarmo rlu-
scira ad affermarsi. 

Nel conso della stessa con
versazione, il primo ministro 
ha fatto appello a tutti i po
poli perche impongano agli 
americani di rinunciare alia 
loro azione contro Cuba; ha 
salutato l'indipendenza - del . 
Kenia e ha espresso l'appog-
gio dei sovietici per la lotta 
delle popolazioni angolane; -
ha infine manifestato la sua • 
soddisfazione per il modo co
me si sviluppano i rapporti -r 
col Brasile e si e augurato 
im analogo miglioramento 
delle relazioni anche con il 
nuovo governo argentine. 

Esfrozioni del lotto 
del 26-10-,'tt Bna> 

Irtto 

Bari 29 43 S3 25 €3 
CagHari S3 8 t 82 C5 50 
FIrenze 15 33 55 64 I f 
Genova 2 9 88 55 24 
Milano 38 22 98 58 85 
Napoli 53 48 12 46 74 
Palermo 66 82 77 23 49 
Roma 31 9 1 12 83 
Torino - • 85 86 79 62 47 
Venezia 69 14 81 54 74 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 
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