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II vertice 

di Bamako 
Dlflicile azzarriure prevision! 

•ul risultato del « piccolo ver
tice u africano che e comin-
oiato ieri a Bamako e che e 
atato convocato per ri port are 
la pace ai coniini Ira I'Algeria 
e il Maroeco. I principali pro-
tagonisti dcU'inconlro — Ben 
Bella e il re del Maroeco — 
hanno rilasciato, alia partenza 
dalle rispeltive capilali, dichia
razioni' improntate a huona 
volonla. Lin certo tono ottimi-
Btico .inollre, Ira.spare da quan-
to ha detlo Haile Selassie, che 
per la convocazione della con
fer en z a si era impegnato a fon-
do sia nel corso della sua vi-
sita a Rabat come nel corso 
del soggiorno in Algeria e a 
Parigi. Modibo Keita, invece, 
che ospita nella capitale del 
suo paese il « piccolo vertice » 
al quale egli stesso partecipa, 
ha preferito non pronunciarst 
apertamente. Ma il fatto stesso 
che il presidente del Mali abbia 
accettato di far svolgere " la 
riunione a Bamako sta proha-
bilmente ad indicare che egli 
nutre qualche speranza di sue 
eesso. Se le parole, tuttavia, in-
ducono ad un moderato otti-
mistrio, i fatli invitano ad una 
grande prudenza. . *••• 

Parte del terrilorio algerino 
e tuttora occupato dalle truppe 
marocchine ed e nolo che una 
delle condizioni posle da Ben 
Bella per il successo delle trat-
tative e che venga immediata-
mente ristabilitolo stains quo 
precedente alia azione di forza 
delle truppe di Hassan II. Co
me rispbnderanno i ' delegati 
marocchini alia richiesta algc-
rina? II risultato del « picco
lo ' vertice » dipende in gran 
parte da questo interrogativo. 

Cli algcrini hanno gia fatto 
important! concessioni -dal 
pun to di vista procedurale. Es-
ai hanno acconsentito a par-
tecipare ad una conferenza la 
eui composizione e meno fa-
vorevole di quella originaria-
mente prevista. Si ricordera, 
infatti, che in un primo tem
po al « piccolo vertice » avreb-
bero dovuto partecipare anche 
i capi di Stato dell'Egitto, del
la Tunisia, della Libia e del
la Guinea, il che avrebbe dato 

aU'Algeria maggiori possibili-
ta di far pesare la sua tesi. Al
ia opposizione di Hassan II, 
Ben Bella ha risposlo con un 
gesto conciliantc e si e cost 
arrivnti ad un coinpromesso 
liasato siilTabbandono, da par
te marocchina, del tcntativo di 
far precedere il « piccolo ver
tice » da una conferenza del 
ministri degli Ksteri e sul con-

, tenso algerino a ridurrc il nu-
. mero dei partecipanti. A par

te, comunque, la . buona vo-
lonta dimostrata dagli algerinJ 

'• sul terreno procedurale, e og-
gettivamente assai azzardato 

, trovare una qualsiasi giustitt-
cazione alia posizione maroc
china. , •••••;• 

'•': Anche ammesso, infatti, che 
vi sia bisogno di rivedere una 
parte del tracei'atn difrontie-
ra tra i due paesi, c chiaro che 

: l^azionc armata unilatcrale e il 
• mezzo meno lpcito per impor-
' re una revisione. Tan to piu 
che ' i dirigenti marocchini 
hanno lanciato Polfensiva pro-
prio in un momento in cui 

: I'Algeria era • travagliata da 
una crisi interna provocata 

'•• dalla secessione di alcuni capi 
cahili. Essi speravann, eviden-
tcmente, che proprio a causa 

* di questo avrebbero potuto 
avere rnpidamentc ragione del-

. la opposizione del governo al-
• gerino. Nel loro calcolo rien-
\ irava, d'altra parte, anche Tea-
sersi assicurali I'alleanza della 
Spagnu di Franco e una « neu* 
tralita » assai benevola nei lo
ro ; confrnnti da ' parte ' della 
Francia di De Gaulle. II cal
colo si e pero rivelato sbaglia-
to. Gli algerini non solo han
no resistito ma hanno oontrat-
taccatb cd hanno • mobilitato 

' tutte le energic del paese at-
^ torno alia difesa dei confini. 
La stessa crisi cabila e alme-
no momentaneamentc rientra-

\ ta mentre airinterno del Ma
roeco una parte della opposi-

- zionc al regime di Hassan ha 
duramente condannato PaiTen-

• tura militare ai danni della 
Algeria.'' 
• II quadro e dunque tutt'al-
tro che favorevole alle posi-

; zioni del re del Maroeco. E 
' tuttavia occorrera allendcre gli 
sviluppi della traltaliva prima 
di • form ul arc una • qualsiasi 
previsione. 

a. j . 
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Colloqui in corso a Parigi 

i^'-

17-
itesi 

Dal nostro inviato 
vf; :•'.. ' ' ; PARIGI, 29. 

Le < conversazioni finanziarie 
che si sono oggi aperte tra la 
Francia e I'Algeria e che riu-
niscono attorno ^ un tavolo 
il ministro francese per gli af-
lari algerini, Jean de Broglie 
e il ministro delle finanze al
gerino, Bachir Bumaza. potreb. 
bero preludere a quella revi
sione degli accordi di Evian 
che Ben Bella sollecita. Men
tre la grande spiegazione sul 
protocollo della pace viene mes-
sa sul tappeto. I'atteggiamento 
francese e apertamente ' im-
prontato al' ricatto, come lia 
dimostrato la discussione av-
venuta ieri nell'assemblea su-
gli aiuti finanziari che. secon-

, do l'articolo 13 del trattato. 
.spettano aU'Algeria. e che si 
. aggirano nel bilancio '64 sui 
. 1166 milioni di.. franchi. -

Se Ben Bella pensa di ridi-
scutere la porzione di utili 
che I'Algeria riceve per il pe-
trolio del Sahara (come il pre. 
sidente algerino ha dichiarato 
in una intervista alia televi
sion* americana), il governo 
francese strtngera i cordoni 
della borsa e tagliera una par-

( t e dei viveri. 
. I rapporti fra Parigi e Al-
geri appaiono. dopo t recent i 

. awenimenti. profondamente 
deteriorati. -Bisogna che i di
rigenti algerini sappiano che 

f&' Ja nostra pazienza ha un li-
t*-\ mite-, ha gridato Pompidou 
' ' alia Camera, e De Broglie: 

«La fiducia posta nei nostri 
; • partner* e ormai alterata. Un 
• milione di ettari di terra sono 
•; atati tolti ai noetrl compa-
r trioti». - La preteea di Ben 
- Bella di' portare il sociali-

«mo al di la delle frontiere 
.•"- algerine •— ha affermato il mi 

r? - nistro di Stato. prendendo per 
la prima volta posizione um-

?VXT ciale sulla sostanza della con-
| ^ * ; troversia che oppon'e Algeri a 
|te^v Rabat — ha gia rappresentatp 

I ̂ i \ un co^Pti spiacevole perch^ ci 
|fe«3»"'' *I possano ancora fare delle il-

tei*/' lusioni - , . . . . . , . 
fw^*! La Francia e pertanto oggi 
ISS»>' di . - . sposta solo ad accordare un 

**? aiuto • condizionato - al rispet-
"if to dei propri interessi. II bi

lancio algerino di 1166 milioni 
di franchi e diviso in tre parti: 

x la prima e destinata all'aiuto 
i' tecnico - culturale. e al paga-
•.'3 mento degli stipend! dei fun-
^ zionari francesi in Algeria; la 

di 400 milioni. va al 

fsoddisfazione dei contratti eco. 
nomici e commercial! esistenti. 
Queste prime due non saranno 
toccate. Ma la terza parte, an-
ch'essa ' di 400 milioni e - che 
costituisce il cosiddetto - aiuto 
libero», sara data aU'Algeria. 
secondo le - dichiarazioni di 
Pompidou, con il contagocce. 
a - rate ben dilazionate, a se-
conda se Algeri rispettera o 
no i - suoi impegni verso la 
Francia. . .,.-.. 
- L'intransigenza vuole essere 
la divisa del - governo. Questo 
tuttavia non nasconde il gran
de interesse • che annette an
cora alia cooperazione con la 
Algeria. «Lo Stato francese ha 
interessi considerevoli - sull'al-
tra riva del Mediterraneo — 
ha detto Pompidou —:. I'Al
geria e situata nel Mediterra
neo di fronte a Marsiglia. E" 
la porta dell'Africa. e occorre 
imped ire che un'altra potenza 
vada ad installarvisi-

In primo luogo. si tratta per 
Parigi di salvaguardare la pro. 
pria politica - nucleare. conti-
nuando a disporre di Reggane 
e del Sahara. Si tratta di man-
tenere nelle proprie mani i gia-
cimenti di petrolio e la base 
di Mers EI Kebir. Tutti pro-
blemi di primordiale impor-
tanza. al fianco alia constata-
zione che I'Algeria occupa per 
la Francia il quarto posto tra 
i suoi fornitori e i suoi clienti. 
Si pud pertanto comprendere 
come Ben Bella possa giocare 
con Parigi una gigantesca par
tita. che puo ancora mettere 
in scacco l'awersario 

I francesi in Algeria sono ri. 
dotti a meno di centomila- Le 
30 mila imprese industriali e 
commerciali francesi. e i 25 mi 
la magazzini e depositi o sono 
stati nazionalizzati o sono stati 
chiusi. Le terre dei colon i che 
rappresenfavano quasi tre mi
lioni di ettari di splendida ter
ra su sette milioni di esten-
sione coltivabile. sono state 
tutte espropriate. Su tutto que. 
sto arco di problemi la -coo
perazione- e* stata per Parigi 
un fallimenlo. Ma restano gli 
interessi economici, militari e 
i rapporti tra Stato e Stato. 
Se la partita politica e per-
duta. la Francia spera ancora. 
minacciando di non pagare, di 
far rispettare i termini del con. 
tratto. la cui • parte per essa 
vitale, resta ancora intatta. 

comincia 
la trattativa 

Fiduciose dichiarazioni di Ben Bella alia 
partenza da Algeri - l e rispeltive posi-
zioni sono tuttavia ancora molto distanti 

Rinviato Tinizio del vertice 

m. a. in* 

: BAMAKO, 29 , 
Al termine d'una giorna-

ta densa di • annunc'i, di 
smentire c di voci, alle 22 
di qucsta sera una cosa era 
ccrta: che il * vertice > fra 
Ben Bella e Hassan II. von 
la partecipazione dell'impe-
ratore d'Etiopia e del Pre
sidente ' del Mali tibn .. era 
ancora cominciato. II pro-
graiiima prevedeva due in-
contri nella giornata di og
gi: una colazione comune e 
una riunione al tavolo della 
trattativa. Non ci sono sta
te ne I'una ne Valtra. Mo-
tivo: secondo alcuni, le dif-
ficolta di concordare il pro
tocollo; secondo altri gli in-
contri bilaterali che Vimpe-
ratore Haile Selassie c il 
presidente • Modibo "• Keita 
hanno avuto con Hassan e 
Ben Bella e che hanno oc
cupato tutto il pomeri'ggio. 
• - A quanta risulta, in que-
sti incontri, che dovrebbcro 
servire a eliminare le mag
giori difficolta prima che i 
due contendenti si trovino 
di fronte per Vinizio dei nc-
goziati, si e soprattutto cer-
cato di stabilire se le due 
parti sono disposte ad ordi-
nare < immediatamente ; la 
cessazione •• del fuoco e ad 
dffrontare "la discussione 
sulla -• questione delle fron
tiere. Sull'esito di questi in
contri, nessuna indicazione 
e venuta. Tuttavia le. posi-
zioni- sostenute dalle due 
parti sono note: I'Algeria in-
siste per it ritiro delle trup
pe d'invasione dalle posizio-
ni occupate, mentre il Ma
roeco vuole che gli algerini 
aderiscano, pregiudizialmen-
te. a un negqziqtd sulla re
visione delle frontiere. 

Il primo incontro fra Ben 
Bella e Hassan avra luogo, 
fovse, dpmattina. Essi allog-
giano attualmente in due ap-
partamenti situati alio stes
so piano del maggiore al-
bergo di Bamako. II terzo 
mezzo agli altri due, e oc
cupato da Haile Selassie. ' 

Prima di partire dalle ri-
spettive capitali, Hassan II 
(con un messaggio al paese, 
ieri sera) e Ben Bella in bre~ 
vi dichiarazioni ai giornali-
sti, all'aeroporto di Algeri. 
avevano riaffermato le i"i-
spettive posizioni. II re del 
Morocco aveva ripetuto che 
e . suo proposito chiedere a 
Bamako Vaggiustamento di 
una linea di frontiera trac-
ciata artificiosamente dalla 
Francia. v . : - "--. 
- Ben Bella ha detto: < Par-
to con Vanimo di chi si augu-
ra . profondamente che la 
pace torni su solide basi ». II 
presidente algerino si e detto 
ottimista circa la posstbtlifd 
di una soluzione pacifica del 
conflitto: questo, comunque, 
ha rafforzato Vun'tta interna 
del paese, fi.no a portare i ri-
belli della Cabilia sulla stes
sa linea dei nazionalisti. II 
leader algerino, che tornera 
ad Algeri il 1. novembre. per 
celebrare il IX anniversario 
dell'insurrezione, ha dichia
rato di sperare che quel gior-
no sara * un giorno di pace e 
di » untfd ritrovata, dopo le 
incomprensioni con i nostri 
fratelli della Cabilia e la fine 
del '• conflitto algero-maroc-
chino». ••• .-" .'..•.;•-•• 

Per valutare, quando sa
ranno noti, i risultati della 
conferenza di Bamako ' (le 
previsioni negti ambienti oc-
cidentali restano pessimisti-
che, ma e difficile azzardarc 
pronostici, in un coniesto co
st scabroso per i due con
tendenti), bisognera • tenere 
presente non soltanto Vori-
gine giuridica del' conflitto, 
ma anche il suo quadro po
litico. Sul piano giuridico 
formaje,- la ricendicazione 
marocch\na rispetto al terri-
torio -d* Tindouf puo essere 
giustificata con altrettanti 
documenti di quelli che pud 
presentare Algeri per soste-
nere il suo diritto esclusivo 
sullo stesso territorial.. - - * 

Sta di fatto che.Fehrdt Ab
bas ha cagamenie promesso, 
con un accordo segreto del 
1960, quand'era presidente 
del GPRA, un esame delle 
questioni di'frontiera appe-
na I'Algeria fosse 'dicentata 
indipendente. Di qui a' voler 
imporre con la forza o con 
VintiTtiidazione, una cessione 
di territorio, proprio nel mo
mento in cui la giovane re-
pubblica algerina deve con-
solidare le sue fresche sirut-
ture politiche ed economiche 
(e vicino a Tindouf $i tro-
vano i piti ricchi giacimenti 
di ferro del Sahara), vi e 
una chiara diflerenza di con-
tenuto politico. 

Ben Bella 

Hassan II 

Haile Selassie 

Modibo Keita 

Mosca 

Bonn,: -.••:•;• 

Colloquio di 
Adenauer con 
rambosciotore 

italiono 
• C- - - r -BONN, 29 
L'ex cancelliere Adenauer 

ha cominciato la sua nuova 
« attivita - politica » riceven 
do a colloquio prima l'amba-
sciatore. • italiano a Bonn. 
Guidotti, poi Tambasciatore 
spagnolo e inline, oggi. Tam
basciatore americano ' Mc 
Ghee. L'agenzia ufficiosa 
DPA ha annunciato stasera 
appunto «l'incontro politi
co » ' con Mc •* Ghee dicendo 
che "« Adenauer ha cosi pro-
seguito la serie dei colloqui 
intrapresa negli ultirrii giorni 
con gli incontri con gli am-
basciatori d'ltalia e di Spa-
gna >. Nel 16 settImane prece
dent! il suo ritiro dalla can--
celleria Adenauer aveva piu 
volte dichiarato che intende-
va continuare a esercitare la 
sua influenza — in senso-na-
turalmente antidistensivo — 
sulla politica estera di Bonn. 
Come si vede ha gia comin
ciato. E all'Italia e toccato il 
privilegio, insieme alia Spa-
gna di Franco, di inaugurare 
questa coda dell'era ade-
naueriana. 

Discorso 

del delegato 

cinese al 

congresso 

dei 

sindecati 

Ciao Go-zian ha evitato 
attacchi diretti -II sa-
luto di Lama a nome 

della CGIL 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 29. 

Non e'e atata e. con ogni pro-
babilita, non ci sara polemica 
internazionale al Congresso dei 
sindacati sovietlci, in corso da 
ieri a Mosca. Insieme ai con-
gressisti si sono alternati oggi 
alia tribuna per i tradizionalt 
Galuti anche molti dei delegati 
stranieri. rappresentanti di or-
ganizzazioni nazionali fra le piu 
forti esistenti: dal cinese all'ita-
liano. dal francese al polacco. 
Ebbene, nei loro interventi, con-
trariamente a quanto ei poteva 
temere sinQ alia vigilia del Con
gresso, non vi sono state note 
polemiche o. se anche ci sono 
state, erano prive di ogni tono 
di aggressivita. 

Molto atteso era Ii discorso 
del delegato cinese, Ciao Go-
zian. Dopo Testrema misura con 
cui si era pronunciato ieri il 
capo dei sindacati soivetici, Gri-
scin. dipendeva infatti per gran-
dissima parte dall'atteggiamento 
del delegato cinese l'eventuale 
asprezza che la discussione fra 
invitati stranieri avrebbe potuto 
assumere. Quando ha preso la 
parola, questa mattina, i} rap-
presentante dei sindacati cinesi 
ha pero evitato a sua volta quei 
diretti attacchi verbali contro 
altre forze del movimento ope-
raio che avrebbero certamente 
irritato il Congresso. •..-,,'..•. 

Cia Go-zian ha agualmente ri-
preso al Cremlino diverse tesi 
care alia propaganda • cinese. 
Egli ha difeso le « Comuni». ha 
denunciato come un inganno la 
«strategia di pace- Kennedia-
n.i, ha ammonito che non biso. 
gna c seminare illusion!», ha 
alluso al tentativo di * spaven-
tare» con la bomba atomica le-
forze rivoluzionarie e se 1*6 pre-
sa infine col - moderno revisio. 
nismo -. accomunato con ogni 
altra sorta di opportunismo o di 
indirizzo socialdemocratico. Non 
ha per6 ripetuto gli attacchi al 
trattato di Mosca, sebbene que
sto fosse gia. stato lodato da di
vers! oratori. ne ha fatto ricor-
so a formule urtahti, preferen-
do concludere con un appello 
alia unita cino-sovietica (analo. 
go nello spirito. a quello con cui 
si chiude il messaggio dei co-
munisti cinesi ai dirigenti so-
vietici. in risposta alle congra-
tulazioni che questi inviarono a 
Pechino per il 1. ottobre. anni
versario della Rivoluzione cine. 
se: tale messaggio e stato pub-
blicato oggi a Mosca). II Con
gresso ha apprezzato la sua mo. 
derazjone e gli ha tributato una 
accoglienza piuttosto calofosa. 

Che cosa tutto questo signi-
fichi lo si potra .capire meglio 
da quello che sta accadendo 
a Giakarta.-dove proprio in que
sti giorni si e riunito il Comi-
tato promotore della progettata 
conferenza sindacale. afro-asia-
tica. E* la che si giudichera 
meglio' se questa iniziativa. tan-
to caldeggiata dai cinesi. avra 
lo scopo di potenziare il movi
mento sindacale nei due conti
nent - nuovi - — cosa che tutti 
sono disposti a salutare con fa-
vore — o non mirera anch'essa 
a creare (come accadde con la 
analogs conferenza dei giorna-
listi) una dannosa contrapposi-
zione fra afro-asiatici e il re-
sto del movimento sindacale 
internazionale. i •--. 

Evitati gli attacchi da parte 
cinese. non vi e stato neppure 
bisogno di risposte da parte di 
altri delegati. Ognuno ha po
tuto portare al Congresso so
prattutto l'eco delle lotte che 
si svolgono nel proprio paese 
e delle idee che vi si discuto-
no. Cosl. il polacco " Loga-So-
winski : che ha parlato subito 
dopo Ciao appoggiando la col-
laborazione fra i paesi socialisti 
in seno al SEV e la politica in
ternazionale di c'oesistenza pa
cifica. Cosl il cecoslovacco, e 
il francese Benoit Franchon. 

Le divergenze esistenti nel 
movimento internazionale so
no state evocate anche dal 
compagno Lama, che ha par
lato nel pomeriggio a nome 
della CGIL. II suo intervento 
ha voluto essenzialmente ri-
cordare le numerose lotte con-
dotte .negli ultimi tempi dai 
Iavoratori - italiani. lotte che 
indicano come la combattivita 
operaia non si sia affatto at-
tenuata anche in un periodo 
di forte espansione economica. 
Per i contrast! che si sono ma-
nifestati in campo internazio
nale. Lama ha chiesto un di-
battito franco e leale -che af
front i le vere cause delle di
vergenze e le ahalizzi con uno 
sforzo di obiettivita per meglio 
combattere gli :errori»,-dibat-
tito che deve svolgersi - senza 
insulti e calunnie. consentendo 
a tutti la libera espressione del 
proprio pensiero -. 

Anche nel movimento sinda
cale mondiale l'unita* dovra 
fdndarsi -non su fragili for
mule di compromesso -. ma 
suirautonomia dei singoli mo-
vimenti che, con proprie ori
ginal! caratteristiche, tendano 
ad uno scopo comune. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Nenni 

rantire al paese il progresso >. 
Cio perche, sostiene la mozio-
ne, < non esistono condizioni 
per altri schieramenti di go
verno » e « permane l'impossi. 
bilita di una lotta comune per 
il potere insieme ai enmunisti 
giacche questi — afferma la 
mozione — pur nel fermento 
delle esperienze nuove del mo. 
vimento operaio e nel fermen. 
to • di. situazioni nuove non 
hanno ancora risolto i proble
ms del rapporto fra socialismo, 
liberta e democrazia, tanto sul 
piano ideologico quanto nella 
struttura e nella vita del par-
tito e dello stato e nell'eser-
cizio del potere: come non han
no ancora risolto il problema 
dell'efTettiva autonomia in po
litica internazionale >. Dopo 
questo passaggio, che riflette 
la componcnte socialdemocra. 
tica e di destra degli orienta-
menti « autonomisti» fermi a 
giudizi di comodo e superati 
dalla attuale realta dei fatti, 
la ~ mozione, afferma che il 
Congresso «rimuovendo il li-
mite dell'appoggio esterno al 
governo posto dal Congresso 
di Milano, autorizza il C. C. e 
i gruppi parlamentari sociali
sti a trattare sulla base di un 
vasto, profondo programma di 
rinnovamento del Paese, fino 
alia partecipazione diretta a 
una maggioranza e a un go
verno di centrosinistra ». 
- Il documento passa poi a 

elencare le «condizioni» e 
inizia con la richiesta di « una 
politica di programmazione 
economica e di riforme di 
struttura* specificando la 
< priorita > della agricoltura, 
scuola e urbanistica. Le rifor
me devono mirare a « supera-
re gli squilibri creati dal si-
stema ' attuale - dominato da 
gruppi monopolistici » e a pro-
muovere « un diverso tipo di 
sviluppo economico, nel quale 
l'iniziativa privata e i lmecca-
nismo del mercato trovino la 
loro piena possibility di espan
sione e di efficienza in funzio-
ne di finalita sociali, determi
nate democraticamente dai 
pubblici poteri». A tal fine 
dovranno aversi «strumenti 
efficaci di controllo e direzio-
ne del processo di accumula-
zione e intervento dello Stato 
nella attivita produttiva ». Sco
po di questa politica, « e di 
incidere sui rapporti di classe. 
aumentando il reddito reale e 
il potere di intervento nel pro
cesso produttivo delle classi 
lavoratrici». 

Nel settore agrario, il PSI 
propone < una nuova politica 
agricola fondata sulla tracfor-
mazione delle strutture fon-
diarie a cominciare dalla tra-
sfqrmazione della mezzadria 
in proprieta coltivatrice, sulle 
riforme degli organismi di 
mercato, prima tra le quali 
la riforma democratica della 
Federconsorzi». f - <- , 

Sulle Regioni, la mozione ne 
chiede l'attuazione «indipen-
dentemente dai problemi poli-
tici dj direzione delle Regioni, 
questione che ii PSI non disco-
nosce ma che nasce dopo lo 
adempimento costituzionale». 
Dopo aveT chiesto la riforma 
della legge di P. S. e la rifor 
ma della Pubblica amministra 
zione < in coerenza con la pro
grammazione • economica », il 
documento chiede * un impe-
gno di priorita tra le spese 
dello Stato per la scuola pub
blica, nella. riaffermata fedel-
ta alle norme costituzionali >. 

Nel punto dedicato alia poli
tica estera, il documento af 
ferma che data la situazione 
nuova creatasi nel mondo il 
PSI non verra meno, ai prin-
cipii «dell'internazionalismo, 
del pacifismo e del neutrali 
ismo » se accettera « di non ri-
mettere in discussione 1'ade-
sione italiana alia NATO e gli 
obblighi che ne derivano*. Il 
PSI, aggiunge la mozione, e 
contro < la proliferazione delle 
armi atomiche, al sorgere di 
deterrenti' nucleari nazionali 
ed europei, alia forza d'urto 
francese, in particolare all'ar 
mamento atomico, diretto o in-
diretto, della Germania ». Sul
la < forza multilateral >, il PSI 
ritiene che il problema vada 
risolto «in relazione alia pro-
posta laburista di rinuncia a 
un deterrente autonomo bri-
tannico nonche alia prospet-
tiva, oggi molto seria, della 
creazione di zone di disimpe-
gno». •---•• 

A proposito delle basi, il'do-
cumento afferma che « i l PSI 
considera risolto il problema 
delle basi con il ritiro dei mis-
sili americani »..:--.' 

Passando alia questione del
la « delimitazione della mag
gioranza », il documento auto-
nomista, tenendosi a cavallo 
fra le peggiori soluzioni avan-
zate dai destri « puri > (e dallo 
stesso NennP e la posizione 
dei «lombardiani », scrive che 
«l'esclusione degli altri parti-
ti ha il senso di una scelta, 
non di una discriminazione. 
Una scelta democratica ' del 
tutto naturale in un sistema 
pluralistico che assicuri non 
soltanto i diritti ma un'utile 
funzione della opposizione. 
Questo soltanto implica la de
limitazione della maggioranza 
neU'ambito della responsabi-
lita dei quattro partiti». 

Un altro punto controverso, 
il problema delle giunte ammi-
nistrative, e stato affrontato 
dalla mozione. II documento 
afferma che « sia le giunte di 
sinistra (PCI e PSI, n.d.r.) sia 
quelle di centrosinistra hanno 
permesso al PSI l'attuazione 
di un unico orientamento poli-
tico-amministrativo. Percio il 
Congresso lascia alle organiz-
zazioni locali liberta di scelta, 
sentiti gli organ! centrali, nel
la formazione delle maggio-
ranze negli enti locali in un 
arco che va dalle giunte di si
nistra a quelle di centrosi
nistra >. 

Venendo a trattare le que
stioni interne di partito, il do-
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cumento impegna i futuri or
gan! dirigenti < ad un esame 
risolutivo che porti all'aboli-
zione non delle correnti di opi-
nione n\a delle frazioni perma-
nentemente orgahizzate ».<.::. 

LA MOZIONE DELLA SINISTRA 
La mozione finale della - sini
stra, afferma cho « pur se i ri
sultati della consultazione con-
gressuale hanno assegnato la 
maggioranza alia corrente au-
tonomista i delegati della si
nistra rilengono che lo svol-
gimento del congresso ha di
mostrato che esistono le esi-
genze e le possibilita di una 
azione unitaria alia quale con-
corrano pur nella difTerenza 
delle posizioni politiche, tutti 
i militanti. Condizione perche 
tale' prospettiva possa realiz-
zarsi — specifica il documen
to — e che la maggioranza 
nell'attuazione della sua politi
ca e particolarmente nelle trat 
tative di governo non vada ol-
tre quei limiti al di la dei qua 
li viene meno la funzione clas-
sista del partito e si rovescia 
11 significato che la maggio
ranza . ha attribuito alle sue 
stesse scelte ». La sinistra spe 
cifica poi che < limiti invalica-
bili» sono: « L'opposizione ad 
ogni politica rivolta al conte 
nimento dei salari... l'opposi 
zione al riarmo atomico diret 
to o indiretto della Germania, 
all'armamento atomico multi 
laterale della NATO, alia con 
cessione di basi per missili.. 
il rifiuto di una delimitazione 
della maggioranza che preclu 
dendo l'utilizzazione dei voti 
di sinistra subordinerebbe alia 
destra dc l'attuazione degli im 
pegni programmatici di go
verno ». La rinuncia a questi 
limiti, dice la mozione < com 
prometterebbe la stessa unita 
del partito ». ,'•>'• 

II documento afferma poi 
che " la politica autonomista 
proposta al partito e > fallita, 
poiche < essa non ha modifi-
cato la politica conservatrice 
della' DC, non ha risolto il 
problema di un nuovo corso 
per il paese, non e riuscita.'a 
ottenere il mantenimento de
gli impegni programmatici as-
sunti».' Alia linea autonomi
sta < illusoria », occorre quin-
di sostituire una «linea basa-
ta su una vigorosa ripresa del-
l'azione di classe*, che respinga 
ogni collaborazione con la DC 
fondata sul rovesciamento del
le alleanze, sull'atlantismo, se
condo le esplicite richieste dei 
gruppi dirigenti della DC e 
del PSDI ». La mozione chiede 
inoltre la promozione di < una 
maggiore unita fra le - masse 
lavoratrici nei rapporti con i 
Iavoratori cattolici e nei rap
porti con i comunisti >, rifiu-
tando <qualsiasi forma di di
scriminazione • e - preclusione 
che con l'etichetta dell'antico-
munismo, dividendo e isblando 
gran parte dei Iavoratori, ver-
rebbe a paralizzare il loro ge
nerate potenziale di lotta >. II 
documento conclude dichiaran-
do che < il PSI appoggera go-
verni che si oppongano recisa-
mente alia - destra, non pon-
gano preclusioni a sinistra e 
che realizzino una politica qua-
lificata di attuazione intera e 
incondizionata della Costitu-
zione, a cominciare dalle re
gioni, dalla garanzia dei dirit
ti dei cittadini e dei Iavoratori 
nell'azienda, dalFazione per la 
pace e per il disarmo, che ten-
da al superamento ' dei bloc-
chi, a uno sviluppo economico 
democraticamente programma-
to e controllato, per la ridu-
zione del potere dei monopoli, 
l'elevamento delle condizioni 
di vita, T a w i o : alia riforma 
agraria, e la riforma dei servi-
zi sociali e collettivi ». 

IL HUOVO CC. _ La;,tm. 
mazione del C C , - natural-
mente, - ha dato luogo * nel-
l'ultima giornata a una serie I 
fittissima di riunioni, fra glij 
autonomisti, per la divisione 
dei posti fra < nenniani» puri 
e < lombardiani ». Dei cinquan-
tanove < autonomisti >, fanno 
parte sedici < lombardiani >: 
Lombardi, Santi, Giolitti, An-
derlini, Boni, Codignola, Biag-
gi, -• Ferrari, Montagnani, Pa-
pucci, Dagnino, Carettoni, Bro-
dolini, Capodaglio, Simone 
Gatto, Vittorelli. 

Di questi, una parte sono 
stati scelti da Lombardi (otto) 
e un'altra parte (otto) da Nen
ni e Lombardi. Dei lombardia
ni sono stati esclusi (per ri
chiesta dei nenniani in cam-
bio dell*inclusione di - Codi
gnola) Zagari, Fogliaresi, Ja-
cometti e Finocchiaro. L'in-
clusione di Codignola ha tro-
vato la piu dura opposizione 
dei nenniani, i quali hanno su-
bordinato la rielezione del de-
putato toscano al CC alia con
dizione che egli si dimetta da 
responsabile - della - sezione 
scuola del PSI. Una esclusio-
ne piuttosto clamorosa (dovuta 
a motivi inerenti a trascorsi 
politici criticati dai suoi stes-
si compagni di corrente) e sta
ta quella di De Pascalis, fino 
a -ieri autorevole portavoce 
autonomista del CC 

Nella corrente della sini
stra, sono • stati riconfermati 
tutti i membri uscenti ad. ec-
cezione di Lussu, Lizzadri, 
Anna Matera, Curti, Bernardi, 
Imbimbo, dimissionari per mo
tivi personal i. 
- La prima riunione del nuo

vo Comitato centrale e stata 
fissata per giovedi. . 

DICHIARAZIONI SUL CON-
ORESSO Alia fine dei lavori, 
numerosi dirigenti del PSI 
hanno rilasciato loro giudizi 
sul Congresso. Nenni si e di
chiarato « soddisfatto perche il 
congresso si e chiuso bene, in 
un'atmosfera di fraternita e 
con chjare decisioni politiche*. 
. Da parte sua Vecchietti, ha 

dichiarato che «la deliberazio-
ne della maggioranza non ri-
sponde con chiarezza alle do-

mande da noi fatte sulla poli
tica economica, estera e sulle 
utilizzazione dei voti parlamen
tari. II gioco dei compromes-
si all'interno della corrente di 
"autonomia" ha evidentemen-
te pesato in modo negativo. Si 
e persa cosl l'occasione di pre
sentare il i partito unito alle 
trattative per il governo che 
saranno certamente dimcili. 
Comunque la nostra posizione 
non muta: attendiamo il CC 
e vigileremo perche le nostre 
irrinunciabili condizioni- siano 
rispettate ».-,... 

Lombardi, dopo aver di
chiarato - di essere «molto 
soddisfatto» per le conclu
sion! del congresso, ha ' af
fermato che -« cio. che .conta 
e rimane e la sintesi rappre-
sentata dal . contributo dato 
al dibattito da tutti i com
pagni di tutte le sfumature e 
di tutte le • correnti»., Lom
bardi ha aggiunto che «una 
valutazione attenta e respon
sabile del nostro dibattito 
congressuale non puo che fa-
vorire la chiarezza e la se-
rieta del prossimo incontro 
tra i socialisti. la DC e gli 
altri partiti del centro-sini-
stra ».. 

Vol d'Aosta 
con ogni politica di rinnova
mento economico e sociale, 
significherebbe un duro e 
grave colpo all'autonomia e 
ripristinerebbe nella Valle 
un regime di guerra fredda 
e di discriminazione tra i cit
tadini che tanto danno ha ar-
recato nel passato e che i 
valdostani hanno • condanna
to sconfiggendo ripetutamen 
te la Democrazia Cristiana e 
la sua politica >. - , > 

A sua volta, il compagno 
Franco Frojo, segretario del 
la federazione valdostana del 
PSI ha afTerma_to: < Non ho 
avuto ancora la possibilita di 
esaminare attentamente i ri
sultati elettorali. A prima 
vista ritengo, pero, di essere 
soddisfatto dei co'nsensi che 
il Partito socialista ha otte-
nuto nella Valle; particolar 
mente nella citta di Aosta, 
unico centro in cui si possa 
fare un confronto con le ul 
time elezioni - amministrati 
ve, il partito non solo ha 
mantenuto le sue posizioni, 
ma ha guadagnato in voti ed 
in - percentuale, fatto tanto 
piu rilevante se si tiene pre
sente anche la recente espul 
sione del dr. Chantel, asses-
sore regionale in carica e 
noto esponente politico del 
partito. Siamo - soddisfetti 
per quanto riguarda il resto 
della Valle, in considerazio-
ne, . soprattutto,- dei pochi 
mezzi a nostra disposizione, 
per Timpegno di tutto il par 
tito in direzione del XXXV 
Congresso ' - nazionale : tale 
stato di cose,' infatti, ci ha 
permesso di toccare soltanto 
un terzo circa delFelettorato 
valdostano. ••...,• 

. <Cio malgrado, abbiamo ri-
scontrato una attiva presen-
za socialista con buone pro-
spettive politico-organizzati-
ve per il futuro. In comples-
so, siamo altrettanto soddi-
sfatti per il fatto che, mal
grado la campagna denigra-
toria contro i partiti e i mo-
vimenti • dello schieramento 
del Leone Rampante, esso 
sia riuscito a mantenere la 
maggioranza dei voti e dei 
seggi in Assemblea. Noi so
cialisti riconfermiamo la fi
ducia alio schieramento po-
polare, autonomistico e di si
nistra; cio in conformita con 
Tindirizzo politico della fe
derazione valdostana e della 
impostazione politica del no
stro programma, da noi sot-
toposto al vaglio delle segre-
terie politiche di ogni par
tito della Valle e degli elet-
tori tutti. Quanto prima con-
vocheremo l'organo direttivo 
della federazione e responsa-
bilmente esamineremo i ri
sultati elettorali e decidere-
mo la nostra politica e la no
stra . linea di condotta per 
Tawenire* . . :*. • • ; ; 

-• • Di . tono apparentemente 
esultante, ma difensiva nel
la sostanza, la dichiarazione 
rilasciata oggi dal segretario 
regionale della DC, la quale, 
ancora una volta, ha visto 
deluse le sue speranze di ri-
conquista del governo regio
nale. 

Mollet 
venuti qui non per una trat
tativa. perche non avevamo 
niente da trattare. ma per 
un viaggio di informazioni, 
invitati per questo dal Co
mitato centrale del Partito 
comunista - dell'Unione S c -
vietica. Posso dire che siamo 
stati ampiamente informati 
sui problemi che ci stavano 
a cuore. Se a Parigi, prima 
della partenza. abbiamo po
tuto dire quali erano i nostri 
obiettivi. e evidente che oggi 
non possiamo fare un bilan
cio delle conversazioni, per
che questo bilancio spctta. 
di diritto. al Comitato diret
tivo del nostro partito. di cui 
siamo delegati. Partiamo. co
me preannunciato. lunedi 
sera e mercoledi riferiremo 
davanti al comitato direttivo 
della SFIO». 

Abbiamo chiesto a Guy 
Mollet inoltre. qualche indi-
screzione sui ' problemi trat-
tati con la delegazione sovie-
tica e i n particolare con il 
primo segretario del PCUS 
Krusciov. : ..-' - . 

"• Mollet " ha cortesemente 
risposto: «Volevamo porre. 
come sapete. tre gruppi di 
questioni. Un gruppo di que
stioni relative ai grandi pro
blemi internazionali, un se 
condo gruppo concernente la 
evoluzione interna della so-
cieta sovietica. e finalmente 
un gruppo comprendente tut

ti i problemi teorici e dqttri-
nari di carattere permanente 
che caratterizzano i rappor
ti tra i partiti socialdemocra-
tici' e i partiti comunisti. 
Tutti questi problemi bono 
stati da noi esposti con nl-
trettanta franchezza >. ' 
• « Come ha- trovato il pri

mo segretario Krusciov >? 
« Se posso fare un confron

to con l'ultimo incontro da 
me avuto con Krusciov, nel 
195v, — ha risposto Mollet — 
debbo dire che il Primo se
gretario del PCUS mi e par-
so in gran forma fisica, si-
curo < di se e perfettamente 
padrone ' della situazione. 
Krusciov ci" ha espresso il 
suo punto di vista sui diver-, 
sj problemi con grande net-
tezza e >• precisione ,con - la 
franchezza che, come ripeto, 
ha caratterizzato questo in
contro di undici ore ' filate. 
Aggiurigero, per, sottolinea-
re questo - punto, che anche 
davanti a questioni sulle qua
li i nostri punti di vista era-
no sostanzialmente differen-
ti, non si e mai cercato. da 
parte sovietica, di sorvolare 
o di minimizzare. E questo 
mi pare molto" positivo ». 
- Come abbiamo detto, una 
parte della delegazione fran
cese 'e partita • questa sera, 
subito dopo il pranzo, alia 
volta di Minsk, mentre un'al
tra parte ha preso a mezzn-
notte il treno per Leninpra-
do, Mollet, assistito da due 
< esperti >. della delegazione, 
rimane a Mosca per continua
re i colloqui di tipo setloiia-
le. Non e escluso che un co-
municato congiunto venga 
emesso domenica o lunedl a 
conclusione degli incontri 
delle due delegazioni. Si 
ha ragione di ritenere tut
tavia, che il grosso delle con. 
versazioni, abbia avuto luoeo 
oggi, e che la ripresa. fissa-
ta per sabato, sia destinata 
soltanto a precisare certi 
problemi o a smussare certi 
angoli. - . , • ,; - .. "•' 

' > E' impossibile, questa sera, 
tentare un bilancio serio di 
questj incontri, dato il loro 
carattere estremamente ri-
servato (un quadro piii com-
pleto si potra avere soltanto 
dopo la relazione di Mollet 
davanti al direttivo del suo 
partito), tuttavia. la loro im-
portanza e testimoniata dal
la giornata di oggi, presa nel 
suo- insieme. e dalla parte
cipazione che ad essa ha vo 
luto dare il partito comunista 
dell'Unione Sovietica. 

• D'altro canto, questa cor-
diale e fraterna ripresa del 
dialogo tra il partito social
democratico francese ' e il 
PCUS, che viene dopo Una 
lunga parentesi di silenzio, 
indipendente dal suo risul
tato. e gia di per se un ele-
mento positivo nella vita in
terna del movimento operaio 
mondiale e nelle sue prospet-
tive di sviluppo. 

Caracas 

Appello 
antihscista 

de/PCV 
i ; ~ / V ^ -- CARACAS, 38. 
Un appello a firma di Pom-

peyo Marquez. segretario del 
Partito comunista venezolano, 
e stato distribuito oggi all'Uni-
versita di Caracas. In esso si 
invitano tutti gli strati della po-
polazione venezolana ad unirsi 
nella lotta contro il regime di 
Betancourt e contro le elezioni-
truffa che esso prepara per il 
1° dicembre. '• 

Nessuna libera consultazione 
e possibile, e detto nellappello, 
quando i due grandi partiti del
la sinistra, il PCV e il MIR. so
no messi al bando e costretti 
all'autodifesa armata, settemila 
patrioti sono in carcere e ie 
piu elementari liberta democra-
tiche sottoposte alia repreaeio-
ne poliziesca. 
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