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Per sventare la «truffa» governativa il 3 novembre 
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II Morocco cerca ancora di intorbidarele acque 

Ihmanidifronte 
L'ondata popolare scatenata dall'assas-
sinio di Lambrakis non si e fermata 
Decine di episodi di teppismo fascista 

Dal nottro inviato 
: / • •" ' s •' ATENE, 27. 

La prima impressione del-
Vosservatore che giunge ad 

' Atene in questi giorni e che 
abbia avuto I'occasiorte di as-
sistere nel maggio scorso ai 
grandiosi funerali di Lam
brakis, il deputato assassina
te a Salonicco, e che l'onda
ta di fondo che si sollevo al-
lora non si e esaurlta. Ecco 
perche ad Atene si dice che 
le elezioni del 3 novembre 
hanno tin nome: Grigoriu 
Lambrakis e che anche '- il 
1963 passera alia storia come 
Vanno Lambrakis. Come il 
1924 e rimasto per noi ita-

' Hani Vanno di Matteotti. Gli 
amici dell'EDA vorrcbbero 
pero che Vanalogia con Vlta-
lia finisse qui e lavorano per
che non ci sia un 3 qennaio 
greco. • - • • 
, £ ' un fatto che quell'assas-
sinio, che nelle intenzioni de-
gli autori avrebbe dovuto se-
gnare I'inizio di un processo 
accelerato di fascistizzazione 
del paese, e diventato il pun. 
to di partenza della riscossa 
popolare, le cui tappe sono la 
cacciata del governi di Kara-
manlis e Pipinelis, lo sc'to-
glimento del Parlamento e 
la convocazione delle ele
zioni. 

L'ondata di fondo, dice-
vamo. non si e esaurita. Ne 
abbiamo avuto una riprova 
Valtra sera nel cor so di un 
comizio dell'EDA in un sob-
borgo della capitale, un co
mizio straordinario (un comi
zio di passione, lo ha defini
te il senatore Carocci che si 
trova ad Atene in-veste di 
osservatore assieme al sena
tore Marullo e all'avv An-
dreozzi) nel quale il pubbli-
co, come il cnro. della tra-
pedia, partecipd dl dramma. 
puntualizzandone le fast sa-
lienti. - ' 

Un fatto significativo. h In 
questo quartiere (Erakleon) 
nel 1961 all'EDA fu impedito 

. di parlare. I teppisti mal-
menarono i pochi coraggiosi 
presenti e ferirono I'nratore. 
Questa volta il comizio C*P 
statu e con lo stesso oratore. 
Vottantatreenne Arigopulos 
ex ministro degli esteri .-• e 
candidate indipendente nel
le liste dell'EDA. 11 pubbli-
co era numeroso, composto di 
molti giovani e di parecchie 
'donne. contenuti sui marcia-
piedi ai due lati della stra-
da da un fitto cordone di vo-
lizia. I comizi dell'opposizio-
*ne si distinguono per Vecce-
zionale spiegamento di for-
ze cui danno luogo, ' '• .•-'•• 

Quando siamo Qiunti sul 
posto il comizio era gia av-

, viato. Parlava I'ex sindaco 
di Atene Mercury, eqli pure 
candidate indipendente nel
le liste dell'EDA. Anche da 
noi. nei comizi, vi e chi com-
menta, chi lancia la battuta, 
chi applaude. Ma QUI e di-
verso. Appena I'oratore e gli 
altri che lo hanno sequito 
accennavano a Karamanlis il 
coro della folia rispondeva: 
«Karamanlis come Mende-
rest*. Veniva fuori il nqme 
di Lambrakis, la gente gri-
dava ripetutamente: « Lam
brakis vive! Tutti siamo 
Lambrakis ». Si parlava •• di 
elezioni libere. il coro ribadi-
va: democrazia, deniocrazia! 
E cosi per un'ora e mezzo. 

Non bisogna credere .pero 
' che in tutti i comizi le cose 
vadano cosl Usee. Mentre 
ascoltavamo gli oratori di 
Erakleon, ginnse la notizia 
che ad Aspropirgos i teppisti 
avevano aggredito la folia. 
Quando arrivammo «ul po
sto la manifestazione era fi-

- nita, ma i facinorosi (un cen-
tinaio) erano sempre li- A ve-
vano appena finite di lancia-

. re pietre e lepu.. - ttrci 
Adesso si facevano proteqge-
re dalla polizia e spettd aali 

' osservatori strai.ieri presen
ti accompagnare a casa alcu 

. ni d~mocrat'ci particolarmen-
te presi di mira. Appe- tor. 

.nati nella sede centrale del-
j— f VEDA ci imbattemmo in al 
fSr;icuni giovani seriamente con 
%'' tusi a Asopia, dove erano sta-

ti a diffondere rolanlinl. \ 
Non si tratta di episodi 

isolati. Nei giorni scorsi ne 
sono stati denunciati a deci-

t' ne. Ne gli attivisti dell'Unir, 
f\ne del Centra sono rispar-
: iv miati. Tuttavia oH amici del-

:VEDA. memori forse del cli-
ma di terrore del 196t af-

• fermano che Vaccrcsciuta 
Icombattizitn delle masseha 

Vy'" smorzalo notevolmente Van-
A f flea baldanza dei terroristi di 
'? Karamanlis. 

• Senza naturalmente cessa-
»' f* di denunciare sia il peri-
ffecto di una recrudescema 

: 'JH..t'.»'«tf;*ZK: ,.>Ltf*JSv.-.:. .-'••.••<•'i :-. 

dell'attivita terroristica neqli 
ultimi giorni della campagna 
elettorale, sia la • colluslonc 
tra polizia e teppisti- (pro-
prio ieri I'Avghi > ha •tubhli-
cato alcune circolari dirama-
te da Karamanlis quando era 
primo ministro che confer-
mano questa collusione), Vac-
cento in queste ore viene po
sto sui pericoli di truffa. sui
te doppie votazioni (500 mi-
la nel 1961), sulla incetta dei 
certificati elettorali degli 
emigrati (350 mila) sulla co-
strizione nei riguardi dei mi-
litari ecc. 

L'opposizione ha anche 
proposto di segnare il dito 
mignolo dei votanti con Vin-
chiostro indelebUe. ma il go-
verno ha ' respinto il suage-
rimento.. Una partita , dura, 
dunque, quelta che si com-
batte in questi giorni in Gre-
cia, una partita che non la-
scia adito a facili e qratuiti 
ctttmismi, ma che vede tut
tavia i tre partiti di opposi-
vnne. In sinistra democratica 
unific'ata (EDA), VUnione del 
Ceitro e il partito proares-
tistn all'attacco. come vedre-
mo quando analizzeremo le 
varie forze in campo. 

Dante Gobbi 

Nuova Zelanda 

L'incontro avverrd a Bamako In presenza di Hail* Selassie, reduce da un col 
loquio con De Gaulle, e del Presidente del Mali Modibo Keita 

II PC contrario a una 
conferenza dei partiti 

comunisti • v 
'•'•?> •:'):•• WELLINGTON. 27 
II Comitate centrale del Par

tito comunista neozelandese ha 
diramato una dichiarazione 
nella quale si afferma che, al
io. stalo attuale delle cose, una 
oru'erenza mondiale dei' Par

titi comunisti - dedicata " alia 
controversia cino-soviet:ca sa-
rebbe prematura e quasi cer-
tamente si concluderebbe con 
un nulla di fatto. 

<^- it 

SAIGON — Ormai preda delle fiamme, il monaco buddista brucia, sotto gli occhi di 
una piccola folia atterrita, sopportando senza emettere un lamento le atroci soffe-
renze. La scena si e svolta davanti alia cattedrale di Saigon - (Telefpto) 

Saigon: settimo suicidio in cinque mesi 

Si lascia bruciare vivo 
unaltro monaco 

Francoforte sul Meno 

Rusk insiste sulla 

fforza multilaterale 
'. FRANCOFORTE. 27 

II segretario di Stato ame-
ricano Rusk, in un discorso 
pronunciato in occasionc del-
I'iiiaugurazione di • un monu-
mento ai gen. Marsiiai;. ldea-
i'jrc d£U'or.ionimo piano, ha 
esa'.tato il proy<»tto di una for-
za atom.ta tr.iiltildterate. pole-
mizzando abbastanza aperta-
mente col gener.iie De Gaulle. 
- La flotta m:ssilistica multi
laterale — ha detto Rusk — 
proposta dall'America sarebbel 
militarmente efficiente e sod-l 
disferebbe egresiamente i ' bi-
sogni difensiVj dell'alleanza. 
&jsa rafforzeiebbe la comuni-
!a atla;il:ca legando gl; Stali 
Uniti e I'Luropa con vincoli 
r.ucleari inestricabili. I missiii 
e le cariche atomiche verreb-
bero c^jn;ro:ia;i congin.i'amen-
te e non potrebbero cs^ere n-
tlrati un-'ateralmente-. . 
- Un' discorso. come si vede. 
del tutto estraneo ali'atmosfe-
ra di distensione che anche il 
goverao americano afferma di 
volcr ailargare II segretario di 
Stato ha sostenuto che nulia 
dovrebbero f<ire gli Stati Uni
ti che pbssa essere int«»rpreta-
to come un'occettazione dello 
- stotus quo - in Germania. va 
lc a dire come un nconosci 
menlo dell'esistenza d; due 
Stati tedescht. Egli ha inollre 
mlnimizzato i passi fin qui com-
piuti sulla via della distensio
ne. affermando che questa non 
pub esservi se non si risolvo-
no le - question! > crit'.che • di 
Berlino. divisione della Ger
mania. Laos, Vietnam e Cuba 

Rusk ha fornito nuovamente 
assicurazioni ai tedescbl occi 

dentali che l'operazioiie - Big-
Lift- non prelude ad una ri-
duzione degli effettivi - ameri-
cani in Europa. ma ha evitato 
di impegnarsi con: m3ggiore 
precisione circa i proge'ti ame-
ricani su questa quest tone. Pre-
ciso e perentorio e stato inve-
ce Rusk nel reclamare dagli 
alleati europei. e in primo luo
go dalla Repubblica federate. 
anche • se non l'ha nominata 
espressamente. - un maggiore 
contributo - alle spese per la 
macchina militare atlantica 

Sciolto 
il governo 

del Dahomey 
• • • . / , ; COTONU. 27 

E' stato oggi annunciato che 
il governo del Dahomey e sta
to sciolto. Ill presidente Hubert 
Maga mantiene la sua carica 
di capo dello Stato e prowe-
dera a formare un nuovo g»i-
vemo. L'annuncio e stato dato 
dal colonnello Soglo. capo di 
Stato maggiore dell'Esercito. 
Scarse sono le notizie sulla si-
luazione. A quanto risulta, lo 
sciuglimento del governo sa-
rebbe stato deciso in seguito 
alle piessioni esercitate daj sin-
dacati. Ieri, l'Unione. Generale 
dei lavoratori del Dahomey 
(UGTD). * aveva lanciato un 
ordine di sciopero generale di 
24 ore e aveva chiesto la libe-
rnzior.c dei membri del sinda 
cato arrestati dalla poliiia. • 

^ V . . . SAIGON, 27. , 
" Ancora un suicidio d'un mo

naco buddista che si aggiunge 
alia gin lunga serie di queste 
allucinanti proteste per le pcr-

secuzioni del'dittatore cattolico 
Ng0 Din Diem. It suicidio e av-
venuto di domenica. davanti al
ia cattedrale cdttolica e nel, mo-
mento in cui una commissione 
dell'ONU visitava una grande 
pagoda per indagare suite male-
fatte della polizia di Diem. , -

Verso le JO. nella piazza af-
follata e mentre gruppi di cat-
tolici uscivano dalla messa ce-
lebrata ' nella • cattedrale. d"f 
sellino d'una moto subito eclis-
satasi scendeva un monaco dub-
dista che si accosciava nella vo-
sizione del - HOT di - loto -, si 
cospargeva la veste di benzina 
e appiccava il faoco. Tutto e oc-
cadnto in pochi secondi. Subito 
intorno al monaco si formava 
tin aran cerchio di persone che, 
in ginocchio piangevano e pre-
gavano mentre il fuoco divam-
pava. Il monaco avvolto dalle 
fiamme. restava immobile, sen-
\za emettere un lamento. atten-

dendo la fine, che giunse rapi-
damente. 

Vn quarto d'ora dopo Vorren-
do spettacolo. la polizia inter-
cenuta in massa, aveva fatto 
riprendere alia circolazione nel-
la piazza il suo ritmo normale. 
,Ma la folia aveva mantenuto un 
atteggiamento di aperta ostilita 
verso i poliziotti di Diem che 
la caricavano per allontanarla 
dal luogo del SMicidio. 

Con il suicidio di oggi sale <* 
\sette il mimero dei monaci e 
delle monache budd'tste che in 
questi cinque mesi si sono la-
sciati bruciare vivi per prole-
stare contro lo politico discri-
minaioria di Diem. 
' La v'isita che nel frattempo 

la commissione d'inchiesta del
l'ONU star a effetluando in una 
pagoda di Saigon, si concludeva 
senza alcun risultato. I suoi 
membri. strettamente sorveglia-
ti dalla polizia non hanno po-
tuto parlare con J monaci suite 
persecuzioni che essi dennncia-
no. La commissione ha fatto sa-
pere staserd che <foro in pol 
non accettera che gU itinerari 

e I colloqui con l buddisti sfano 
fissatl e controllati dalla polizia 

politico, come e accaduto fino 
ad'ora. Ieri un'organizzazione 

\dubbista aveva appunto chiesto 
che la commissione si'ribellas-
se alle pretese di Diem, altri-
menti si sarebbero avuti nuovi 
suicidi di monaci. > ,-
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' '.'-Vf' ALGERI, 27. 
A Bamako, capitale della 

[Repubblica del Mali, marte-
di dovrebbero incontrarsi — 
in presenza di Haile Selassie 
e di Modibo Keita — il pre
sidente algerino Ben Bella e 
il re del Marocco Hassan II. 
Gli osservatori ritengonn op-
portuno usare ancora il con-
dizionale (nonostante che lo 
annuncio dell'incontro di Ba
mako sia stato dato ufficial-
mente a Parigi dal ministro 
degli esteri dell'Etiopia, Ka-
tema Yifrou) perche in questi 
giorni si e assistito a troppi 
voltafaccia dei marocchini e 
a troppe volonterose inizia-
tive fallite, per poter essere 
certi di quello che potrebbe 
accadere 1'indomani. • •. Un 
esempio lo si e avuto venerdi 
scorso quando venne data per 
certa per domani una riunio-
ne a 7 a Tunisi, riunione che 
invece non si terra proprio a 
causa • delle tergiversazioni 
marocchine. 

Fino a stasera, comunque, 
la situazione si ria&sume nel 
fatto che tanto Algeri quan
to Rabat hanno dato il loro 
assenso alia proposta di Kei
ta: riunione a quattro, a Ba
mako. Haile Selassie arrive-
ra da Parigi, dove avra con-
ferito con De Gaulle. Modi
bo Keita, forse piii vicino 
dell'imperatore d'Etiopia al
le convinzioni dei dirigenti 
algerini, sara oltre che ospi-
te, ' elemento equilibratore. 

La composizione della con
ferenza garantisce cosi una 
certa dose di concretezza nel 
dibattito: due contendenti e 
due « moderatori >, due mo-
narchi' e " due presidents di 
giovani repubbliche. II pro-
blema — sempre che la con
ferenza si faccia — sara di 
ristabilire a . priori l'equili-
brio anche sul terreno mi
litare. II governo di Algeri, 
infatti. • e giustamente irre-
movibile su una pregiudizia-
le, per aprire le trattative: 
cessazione del fuoco e ritiro 
delle truppe sulle posizioni 
di partenza. - ; •;- . . -

Non si' pud dire, stasera, 
che ' siano riunite • tutte le 
condizioni per un esito fa-
vorevole' della conferenza. 
Ad Algeri , , si manifesta un 
certo scetticismo: se il re del 
Marocco ha tentato di dila-
zionare l'incontro di pace, e 
stato chiaramente perche fin 
qui ha sentito che la sua po-
sizione • di -. aggressore era 
troppo scoperta. Spera, ora, 
che l'interesse del Mali per 
i giacimenti del Sahara Cpiu 
volte cautamente manifesta-
tosi negli anni scorsi) po.ssa 
far pendere la bilancia a suo 
favore? lndicando nella ces
sazione del fuoco e nel ritiro 
delle forze di aggressione 
1'obiettivo . principale delta 
conferenza, Ben Bella ha gia 
para to in anticipo il colpo. 
" Se l'Algeria non : otterra 

soddisfazione su questo pun-
to, la conferenza fallira e 
allora il governo algerino ha 
fiducia che una parola nuova 
possa venire dalla riunione 
del Consiglio dei ministri de
gli ' esteri dell*« Organizza-
zione dell'unita africana > 
(creata nel maggio scorso 
alia •'; conferenza di '- Addis 
Abeba): la data di tale riu
nione non e fissata, 

II capo della delegazione 
marocchina aH'ONU, Ahmed 
Taibi Benhima. ha dichia-
rato oggi che l'Unione So-
vietica <sta inviando in Al
geria carri ^armati » e che 
truppe egiziane stan.no an-
dando a dare man forte ai 
combattenti algerini. Benhi
ma ha conferito con U Thant, 
su questo. E' un'altra prova 
che Rabat si preoccupa an
cora di awelenare piuttosto 
che di distendere Tatmosfe-
ra- . . . -' , 
. Ancora fonti marocchine 
sostengono che 1'ambascia-
tore americano Porter sareb-
be inter\Tenuto presso Ben 
Bella per fargli rileVare i 
rischi di un'internazionaliz-
zazione del conflitto. 

Secondo fonti di Rabat, le 
truppe marocchine «hanno 
messo oggi in fuga i resti di 
tre battaglioni algerini dalle 
zone contese del Sahara fa-
cendo numerosi prigionieri >. 

II comando della forza ope-
rativa marocchina che ha se
de a Tagounit ha comunicato 
che « le sue truppe hanno il 
controllo della intera zona 
attorno all'oasi di Hassi Bei-
da, teatro degli scontri delle 
ultime due settimane ». 

DALLA 1 PAGINA 

Lombardi 
mato Lombardi. t il PSI non 
capitolera mai »̂  In sostanza, 
egli ha detto, si tratta di'« in. 
tiodurre un meccanismo con-
testativo neH'attuale mecca
nismo di sviluppo neocapita-
listico >. Lombardi ha nega-
to, a questo punto, che la DC 
non sia disponibile su questo 
terreno; a parte le clifficol-
ta. le remore e i condizionu-
menti, e da riliutare «una 
visione statica della DC », te. 
nendo invece- conto della 
« spinta popolare all'interno 
della DC >, II PSI — ha pre-
cisato Lombardi, -superando 
anche su questo punto niolto 
delicato la linea di Nenni, 
« punta e crede in queste for
ze interne della DC che, d'al 
tra parte, sollecita ad esprl 
mersi >. .u . , -• • .., - •. 

Venendo alia politica este 
ra,' Lombardi ha rovesciato 
la impostazione della rela-
zione di Nenni. Egli h a a f -
fermato che pur senza de
nunciare il Patto atlantico (e 
qui egli ha ' rivendicato con 
vigore i motivi della « lotta 
gloriosa * del PSI contro la 
NATO) i socialisti c non pos-
sonc accettare la ragion di 
stato atlantica». II disarmo 
e c rivoluzionario» — ha 
detto Lombardi — e trova 
ostacoli nella classe dirigen-
te degli Stati Uniti, proprio 
perche esso comporta tra-
sformazioni di strutture eco-
nomiche cui si . oppone « la 
cospirazione in atto fra' in-
dustriali e mUitari degli Sta. 
ti Uniti per mantenere la 
politica di riarmo >. Sul te
nia del riarmo multilaterale, 
Lpmbardi e stato altrettanto 
esplicito. Si tratta di una 
« buona * intenzione > . ameri-
cana, dntigollista: nondime-
no « e inaccettabile », egli ha 
detto. E' infatti un « diversi-
vo» sul : terreno militare, 
mentre quel che occorre, 
contro l'asse Parigi-Bonn e 

* una • risposta - politica. sul 
terreno del disarmo». Nes-
sun «picchetto> che mascheri 
uh riarmo atomico della Ger
mania sara mai accettato dal 
PSI. Inoltre, « il PSI e deci-
samente contrario alia par
tecipazione alia forza multi
laterale, \ che, giunta s airar-
mamento atomico delle. navi 
di superficie, implichera la 
messa a disposizione dei no-
stri porti, come basi per na
vi ad armamento atomico >. 
Si - tratta di ' un •; elemento 
nuovo, rispetto a uh anno fa, 
ha specificato Lombardi. E 
come tale va considerato. -

Toccando un altro punto 
decisivo — ai fini del chiari. 
mento interno del =• PSI sul 
terreno della • ricerca della 
unita, e anche ai fini della 
trattativa di governo -rr 
Lombardi si e occupato della 
questione della « delimitazio-
ne della maggioranza ». Egli 
ha affermato che la inter-
pretazione di tale .: formula 
(nel senso che ' il governo 
dovrebbe dimettersi per < vo-
ti determinant >' del PCI) 
non e valida, pbiche-«.di es-
sa non e'e traccia nei docu-
menti autonomisti >. « Quan
do noi affermiamo che la 
maggioranza del governo e 
costituita da quattro partiti 
— ha precisato I'oratore — 
abbiamo detto tutto, e non 
e'e piii nulla da aggiungere 
e da togliere >. 

Nella co'nclusione del suo 
discorso — che e stato di 
sovente applaudito anche 
dalla sinistra — Lombardi 
ha ' affrontato il tema deila 
unita politica del PSI. sotto-
lineando la urgenza di una 
ricerca di accordo sulle ini-
ziative politiche. In questo — 
egli ha detto — va raccolto 
l'invito di Vecchieiti a una 
c nuova convivenza > delle 
forze interne :• del Partito, 
evitando le dispute ideologi-
che < arcaiche e superate > e 
« lavorando insieme per fare 
in . modo che il PSI sia un 
partito vitale >. v ." 
_. Respingendo inline la fal
sa alternativa usata da Nen
ni a presidio della sua ccol-
laborazione ad ognj costo *, 
Lombardi ha concluso affer
mando che «nel momento at
tuale non e'e la minaccia del 
caos o del fascismo, ma peg-
gio, il trionfo del neocapitali-
smo senza contrasti efficaci >. 
Di fronte a questa prospetti-
va il Partito deve unirsi, 
* per saper dire il suo "siV 
con dignita e il suo "no" man-
tenendo il prestigio nel Pae-
se . ' Per questo occorre un 
partito ristrutturato, che per-
metta di stare al governo o 
alia opposizione con pari 
senso di responsabilita > 

Il discorso di Lombardi. 
com'e naturale, ha prodotto 
una notevole impressione 
nei Congresso. Accanto ad 
asciutte e irritate dichiara-
zioni di Cattani e, Brodolini 
(quest'ultimo aveva parlato 
prima di Lombardi pronun-
ciando un intervento -sotta-
rio, di puntigliosa polemica 
con la sinistra, trattata pre-
suntuosamente alia stregua 
di una •- piccola- minoranza), 
si sono avute dichiarazioni 
di apprezzamento e di inte-
resse da parte di Valori, San-
ti e altri dirigenti del PSI. 

Elementi di dibattito con 
Lombardi sul terreno di una 
discussione attorno a preoc-
cupazioni e temi convergon-
ti. si sono avvertiti nell'in-
tervento di Foa. che ha par
lato subito dopo. Il vicese-
gretario della CGIL ha esor-
dito notando gli «elementi 
di novita > contenuti nel di
scorso ' di Lombardi « e e l 
quale e'e uno sforzo serio di 
aprire diverse prospettive 
per la vita del partito. E* 
necessaria una riflessione: 
noi rifletteremo e daremo 
meditatamente una rispo
sta >. Foa ha poi chiesto su
bito chiarimenti a Lombardi 
in merito alia politica eco-

nomica, \ < cui punti nodali 
— egli ha detto — sono nel
la politica salariale e nelle. 
riforme di struttura. Si trat
ta di'punti connessi, poiche 
alia, dinamica salariale' non 
possono opporsi limitazioni. 
che non potrebbero che esse
re reazionarie. Di qui — ha 
specificato Foa — nasce U 
problema delle strutture via 
riformarsi < colpendo . il* po-
tere economico nei suoi ceh-
trj di decisione» e nob, H-
mitandosi a contenerlo ' ni?l 
settore dei reddjti. NeH'agri-
coltura, ha esempliflcato Foa 
non basta rifor'mare'^ra'mmi-
nistrazione * della ' spesa ma 
< occorre stabilire -rapporti 
diversi fra cbntadini e capi
ta l i s t ». Il vicesegretario 
della CGIL ha poi sottoli-
neato "la importanza della 
c direzione "in cui-vanno le 
prime scelte da opera re'» e 
il dovere di rispettare «cer-
te condizioni qualificaati la 
fedelta al socialismo». Non 
si puo, ha precisato Foa,-ac
cettare TimpostazioYie di ,La 
Malfa che ci permette di te-
nerci gl i . ideali , purche re-
stino tra noi e non disturbi-
no le trattative. Egli ha poi 
notato, con . preoccupazione, 
che Nenni, a proposito dei 
salari. ha parlato di * conso-
lidamento > (noto eufemisnio 
per parlare di .blocco) e ha 
concluso invitando alia coe-
renza fra idee e azione pra-
tica, sul terreno della realta 
politica. 

Sul finire della giornata 
h a parlato De Martino. II 
suo discorso, atteso come 
< replica > a .Lombardi, sol-, 
to questo aspetto ha deluso.1 

De Martino infattj ha eluso 
la sostanza delle correzioni 
apportate da Lombardi alia 
piattaforma autonomista. E 
anche i temi sul rappbrto po
litico tra le . correnti, sono 
stati elusi, ingabbiati in fpr-
mule prganizzative e rinviati 
al futuro. Nella parte piu po
litica del suo intervento De, 
Martino ha parafrasato la r'e-

[lazidne '• di - Nenni, cercando 
di riportare la discussione 
sul' terreno della • mancanza 
di alternative^ se non di de-
stra, alia collaborazione go-: 
vernativa con i dorqtei. Egli 
ha operato in' questa dire
zione polemizzando con la si
nistra . in termini < precon-
gressuali»; cioe come se la 
relazione di Vecchietti e lo 
intervento di Lombardi non 
avessero detto nulla di nuo
vo. De Martino, infatti, an
che alterando la verita, ha 
accusato la sinistra di < re-
spingere a priori la trattati
va > e ha rigettato ogni cri-
tica alia. piattaforma di po
litica estera, affermando (co-
sa che nessuno al Congres
so ha sostenuto debba farsi) 
« che il PSI, nel processo di 
distensione in atto, non puo 
ngire nelle forme e nei mo
di di dieci anni fa >. L'in-
tervento di De Martino e ap-
parso sfasato rispetto alia 
tematica introdotta nel Con
gresso da Vecchietti, Lom
bardi . e Pertini anche sul 
terreno della c delimitazio-
ne della maggioranza >. Egli 
pur senza fare dell'antico-
munismo spicciolo, ha ripe-
tuto 1'ipocrito gioco di paro
le di Nenni sulla « scelta che 
non e discriminazione > e ha 
affermato che tale scelta non 
e da subordinarsi aU'ipotesi 
(soltanto - un'ipotesi futura, 
ha • precisato).~ secondo - la 
quale — come ha- invece 
chiaramente dichiarato Mo-
ro — il governo si dimette-
rebbe in caso di voti deter-
minanti comunisti. • Dopo 
avere cosi sorvolato su uno 
dei; problemi essenziali del 
dibattito in corso al congres
so egli ha poi respinto I'ac-
cusa della sinistra di avere 
operato • discriminazioni fra 
maggioranza e minoranza (e 
qui, - mentre sorgevano cla
mor!,. Vecchietti ha agitato 
una copia deH'At?an(i.' di ie
ri. nel quale le relazioni di 
Vecchietti e Pertini - erano 
tollerate in pagina interna, 
alia stregua . di annunci di 
secondaria importanza ) e ha 
terminato con iin . generico 
appello all'unita. In sostan
za, lo sforzo di De Martino 
di ricondu.rre il Congresso 
alia ' tematica nenniana del
la < collaborazione ad ogni 
costo», e stato vistoso, ma 
anche limitato dalle traspa-
renti preoccupazioni destate 
dal reale andamento - con-
gressuale che, giunto alia 
terza • giornata, . rispecchia 
piu le critiche che i consensi 
alia relazione di Nenni. • -

In serata il modesto discor
so di De Martino veniva giu-
dtcato nei settori di maggio
ranza solo come un tentativo 
di « mediazione > fra le posi
zioni di Lombardi e quelle 
est rem e dei nenniani. Cattani 
per la destra nenniana, inter-
venendo oggi. precisera fino 
a che punto la sua frazione 
accetta anche tale mediazione 
apparente. -'.- .' -. -•-• 

Nel corso della seduta ha 
anche parlato il compagno 
Avolio. Egli ha insistito sul 
fatto che la maggioranza oggi 
capovolgc una linea di decisi-
va importanza per quanto ri-
guarda le giunte amministra-
tive nei centri ove comunisti 
e socialisti hanno la maggio
ranza assoluta. Si tratta di 
una grave involuzione rispet
to al Congresso di Milano ul
timo. • - - • • • -

«In politica purtroppo. ha 
proseguito ; Avolio, contano 
anche le apparenze. La mag
gioranza del PSI rcspinge, 
non vogliamo dubitame, le 
brutali ingiunzioni di Moro, 
ma fatto e che essa ripropone 
come sue .- scelte autonome 
proprio la sostanza delle ri-
chieste democristiane ». Dopo 
avere respinto la assurda 
tesi della delimitazione della 
maggioranza a sinistra, come 
anticostituzionale e impoliti-
ca « nei con front i delle gran-
di masse che hanno votato 
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per il PCI il 28 aprile *, Avo
lio ha concluso affermando 
che la sinistra non rifiuta 
pregiiidizia)mente incontri 
con altre forze politiche, ma 
vuole solo'che essi avvenga-
no « hell'ambito di una stra-
tegia e di una prospettiva 
genuinamente socialista ». 

Nella serata, dopo De Mar
tino, ha anche parlato il com
pagno Liissu che ha esordito 
annunciando iLsuo ritiro per, 
ragiphi' dhSalute, dalla vita 
politica. Nel corso del suo^ 
intervento sono stati vivacis;-* 
simi gli incidenti e le inter-

fruzioni. Egli hd fortemente 
criticato la relazione di Nen
ni respingendo nel contempo 
le accuse di massimalismo ri-
volte alia sinistra del parti
to UL'unico veto massimaV 
lisU che ho conosciuto nel* 
la mia vita e Pietro Nenni »f 
ha detto) e ha ricordatd le 
mplte. volte che Nenni .come 
segretario e stato-messo in 
minoranza senza' sentire il 
dovere ;di.dimettersi. lT . 

Lussu ha definito l'attua-
le situazione della maggio
ranza del PSI in questi ter
mini: « La maggioranza ap-
pare come una assetata cara-
vana che, nel deserto, tendp 
al governo come a un'oasi 
dove plachera la sua sete e 
la sua febbre». Per quanto 
riguarda le tesi sulla delimi
tazione della maggioranza a 
sinistra, Lussu ha detto che 
< si tratta di puro anticomu-
nismb e cosi va definito senza 
eufemismi e senza dimenti-
care che fu l'anticomunismo 
ad aprire in Europa la via 
al : fascismo. al nazisnio, • a 
Franco e a De Gaulle>. Il di
scorso di Lussu e stato salu-
tatc da prolungati applausi 
dei delegati in piedi. 
- Gli altri interventi. della 

giornata sono stati quelli di 
Balzamo,.Boni, Veronesi, Mu-
solino, Angelini, Pinelli e Di 
Napoli. Saluti al congres'sp 
hannb portato Tanassi per il 
PSDL' (che ha' siiscitato api-
plausi alia fine ma parecch.i 
fischi nel corso del sub .in
tervento), Callaghan per i la-
buristi inglesi e Marinko per 
l'Alleanza socialista jugo-
slava.- '•-..:- -

Commehti 
ca della NATO. Le preoccupa- " 
zioni dei dirigenti autonomisti 
sono state espresse soprattutto '' 
in rapporto alia prossima ri-
presa del dialogo con la DC. 
Si e colta l'occasione di que- -
sto incontro tra dirigenti auto
nomisti (solo dopo un'ora dal-
l'inizio della riunione, nella ~ 
sala e entrato anche Lombar
di), per dare a De Martino una 
sorta di mandator quello di ri- ' 
portare rigorosamente sulla li
nea nenniana i l discorso poli
tico autonomistico, evitando, 
tuttavia, una polemica diretta ~, 
con Lombardi. II discorso di -
De Martino ha convalidato que
sta indiscrezione perche si e 
visto che in alcuni momenti il 
richiamo a certe tesi della sini
stra . serviva in realta ad una 
polemica con gli esponenti del -„ 
gruppo autonomista. Va rile-
vato che, non certo casualmen-
te, il discorso di De Martino e 
stato seguito con molt a atten- ; ; 
zione da Morlino e Franco Sal- '•' 
vi, due dei piu diretti colla
borator! di Moro. - • - ' • 

Nella riunione dei dirigenti 
autonomisti, si e parlato an
che dell'assemblea dei delegati 
di maggioranza che doveva 
aver luogo ieri, ma che e stata 
invece rinviata ad oggi. Nel-
l'incontro preparatorio del po- _ 
meriggio e nei contatti di cor-
ridoio, gli umori piu neri sono ; 
stati stemperati. Nenni — a':-
quanto si sa — ha consigliato 
moderazione nei rapporti in- . 
terni della corrente con l'evi-
dente proposito di far rien-
trare qiiella che viene di nuo-.';.' 
vo chiamata «la dissidenza >, 
cosi come awenne alcuni mesi • -
fa, quando si verified la rottu- • 
ra politica della maggioranza. 
Sembra evidente che Nenni si 
sta sforzando, in questa fase, 
di cercare un accordo, anche ' 
sul piano della ripartizione dei : 
posti del nuovo Comitato Cen
trale, e a questo proposito ha 
fatto riunire ieri sera il Comi-
fatto riunire ieri sera il eomi. . 
Non si sa con quanto fonda-
mento. voci giornalistiche par- ••-
lano di un compromesso che : . 
condurrebbe ad un tempera- :. 
mento delle posizioni politiche -
iombardiane (in particolare 
sulla politica estera) in cam- . 
bio di una intesa sulla com
posizione del CC. Rimane 
da vedere se Nenni rioicira 
ad avere quei 51 posti (cioe la 
maggioranza assoluta) su cui , 
vuole contare per il futuro. Se . 
cosi fosse, ai «dissidenti» do- '..'-.' 
vrebbero andare al massimo 
otto' posti (giacche alia mag
gioranza intera ne spettano 59 
su 101). mentre si sa che essi 
erano fermi alia richiesta di 
quindici rappresentanti. 

Nella serata si e riunita an
che la corrente di sinistra che . 
ha esaminato l'andamento del 
congresso alia luce degli ulti
mi sviluppi del dibattito. 

Suicidi a 
Hiroshima due 

atomizzati nel 1945; 
HIROSHIMA. 27 

La polizia di Hiroshima ha 
annunciato che due persone. un •. ' 
uomo e una donna, col pit i dal- »••• 
le r.'idiazioni della bomba ato- • 
mica sganciata il 6 agosV> 19id 
sulla c.tta. si sono uccise IB -
preda alio sconforto per il e*- :'." 
stante peggioramento delle lo-
TO condizioni di salute. Ambe-»'l 
due avevano 48 anni. I due sui-
cidi sono avvenuti indipeoden-
temente I'uno dail'altr». , , . , 
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