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'URSS 
f< Appoggio risoluto » del due governi 
ai popoli in lotta per la indipendenza 

Caraibi 

l 

erto un piano per 
e 1'Avana 

II criminale complotio organizzato in Florida 

Dalla nostra redaiiqne 
' , ;.;MOSCA. 29. v 

L'URSS concedera all'Alge
ria un credito importante per 
concorrere al progresso della 
sua economia. L'annunzio e 
stato dato questa sera, a piu 
di un giornp di distanza dalla 
partenza 'del la delegazione 
algerina, quando e stato pub-
blicato il comunicato sui col
loqui appena svolti a Mosca. 
Non e stato precisato l'am-
montare del credito. Da fon-
te molto seria crediamo di 
sapere che si tratta di una 
cifra cospicua, la cui entita 
non ' viene provvisoriamente 
rivelata,' perche : restano ' da 
definire alcune modalita del-
l'operazione. II credito sara 
comunque a lunga scadenza 
ed a basso tasso di interesse, 
come sempre accade per i 
crediti sovietici ai paesi sot-
tosviluppati. .U . 

La recentissima visita del
la delegazione algerina ca-
peggiata da Ben Halla, p're-
sidente dell'Assemblea na-
zionale, ha avuto come risul-
tato la firma di un accordo 
di collaborazione economica 
e tecnica ' fra i due * paesi. 
L'URSS vi si impegna a for-
nire un aiuto all'Algeria, sia 
per lo sviluppo dell'industria 
e dell'agricoltura che per la 
istruzione di tecnici: a base 
delle trattative sono,', state 
poste le richieste formulate 
dallo stesso governo alge-
rino. -;..r. • •". -•.-,.-• 

II contenuto dei , colloqui 
di - Mosca e stato, • dunque, 
prevalentemente economico. 
L'incontro doveva avere pero 
anche un valore politico, che 
il comunicato di questa sera 
si incarica di confermare. Vi 
e, nel documento, un apprez-
zamento algerino della poli-
tica di disarmo, coesistenza e 
collaborazione internazionale 
applicata dall'URSS, •• insie
me ad un apprezzamento so-
vietico per la politica algeri
na di neutralita e per il ruo-
lo rivoluzionario che la Re-
pubblica d' Algeria esercita 
nella lotta emancipatrice di 
tutto il continente africano. 

Entrambi i governi inten-
dono dare un « appoggio ri-
soluto> ai popoli che ancora 
si battono per la propria in
dipendenza, primi fra tutti 
quelli delle restanti colonie 
portoghesi in Africa. Quan-
to ai compiti piu urgenti dei 
giovani Stati africani, asiati-
ci e - latino-americani, . essi 
vengono di comune accordo 
cosi indieati: « rafforzare Tin-
dipendenza politica, estirpare 
le radici del colonialismo, 
creare un'economia naziona-
le indipendente, capace di 
garantire progresso e miglio-
ri condizioni di vita, effetti-
ve trasformazioni rivoluzio-
narie e progressive in tutti 
i settori, entro il quadro di 
una autentica democrazia >. 

Con questa missione, il go
verno algerino ha rinsaldato 
i vincbli che gia lo univano 
all'Unione Sovietica. Sappia-
mo che la delegazione e 
partita da Mosca soddisfatta 
del suo soggiorno. D'altra 
parte, essa ha piu di una 
volta riconosciuto quelli che 
il comunicato finale chiama 
< enormi successi» dei popo
li sovietici ed ha chiesto di 
poter studiare piu da vicino 
tutta l'esperienza del PCUS. 

Inutile sperare di infran-
gere i legami che si sono 
andati formando fra l'Alge-
ria c TUnione Sovietica, ha 
detto la delegazione algerina 
prima di partire. Vincoli ana-
loghi esistono, d'altra parte, 
fra la -giovane Repubblica 
nord-africana e tutte le prin-
cipali forze • socialiste. ET 
quindi comprensibile che la 
Algeria, in questo suo rap-
porto di amicizia col mondo 
socialist^ intenda restare 
estranea alle polemiche che 
all'interno di quel mondo si 
sono manifestate. 
- Mentre la delegazione era 
a Mosca, Ben Bella riceveva 
ad Algeri Ciu En lai. Accan-
to alia fraternity con TUnio
ne Sovietica si esalta quella 
con la Cina, la Jugoslavia e 
Cuba. Gli accordi raggiunti 
a Mosca sottolineano sem-
mai quanto diverse siano le 
forze che, da posizioni dif
ferent! e per vie altrettanto 
different!', si muovono nel 

. mondo ' verso il socialismo. 
In questo essi possono anche 
aiutare a vedere con occhi 
nuovi quelli che sono stati, 
neH'anno che sta per flnire, 
i temi della grande polemica 
nel movimento rivoluziona
rio internazionale. 

Giuseppe Boffa 

LONDRA — Alcuni dei superstiti del transatlantico « Lakonia »: (a sinistra) il signor 
Alexander Webster riabbraccia le sue due bambine Susan, di 13 anni, e Pat, di 10, 
scampate insieme a lui al rogo della nave; (a destra) una ' ragazza abbraccia 1 
familiari all'arrivo a Tilbury . . . : - (Telefoto AP - «l'Unita>) 

.. .-i MIAMI, 29 f 
Un ' criminale ' piano per 

bombardare , 1' Avana con 
bombe da aeroplano e stato 
scoperto e sventato dalle au
torita doganali americane. 
Contrbrivoluzionari '••' cubani 
operanti negli Stati Uniti 
avevano gia caricato gli or-
digni su imbarcazioni diret-
te verso un porto segreto dei 
Caraibi; qui le bombe avreb-
bero dovuto essere caricate 
su aeroplani. • L'incursione 
ora stata stabilita per giove-
di * prossimo. durante : i l ; di-
scorso che Fidel Castro dev'e 
pronunclare in occasione dei 
festeggiamenti per l'anniver* 
sario della Rivoluzione cu-
bana.... . ,.:;.. ;. •..", :. .v 

Venute a conoscenza - del 
piano, le autorita navali ame
ricane sono state costrette a 
intervenire per stroncare il 
criminale tentativo ••" che 
rivrebbe potuto avere conse-
guenze drammatiche . per la 
pace dei Caraibi e del mondo. 

La scoperta del complotto 
— sui particolari ha riferito 
personalmente uno dei con-
trorivoluzionari che l'aveva-
no organizzato — e stata con-
fermata anche dalle autorita 
doganali USA, le quali non 
hanno voluto fornire dettagli. 
II "" controrivoluzionario — 
certo Orlando Bosch — ha 
detto che il sequestro delle 
due imbarcazioni e del loro 
carico e avvenuto 15 miglia 
al. largo della costa della Flo
rida. Egli • ha precisato che 
l'attentato sarebbe stato di-
retto, oltre che'contrp Fidel 
Castro, anche cpntrb; ilr pri-
mo ministro so'vietico Kru-
sciov, del quale e stata an-' 
nunciata - una ' visita j all'A 
vana. ;.- ',"';•»•.:.:.••'•-'•.-. ':• ..' . „.:> 

Proprio oggi e stato con-
fermato che Nikita Krusciov 
visitera Cuba. La data non 
e stata indicata., L'annuncio 
e stato dato da Nikolai Pod* 
gorni in un'intervista conces-
sa alia Radio della capitate 
cubana. Podgorni ha rinno-
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Fallito il recupero del relitto 

A picco il «Lakonia» 
aMargo di (iibilterra 

Altri 265 superstiti sono sbarcati ieri a Londra 

Sulle rive del Mar Nero 

Stupenda Venere 
rinvenufa 
in URSS 

MOSCA. 29 
Un '"• gruppo di archeologi 

sovietici ha portato alia lu
ce sulla costa settentrionale 
del Mar Nero - una - statua 
di Venere che. a giudizio di uno 
dei piu noti storici deH'arte 
sovietici, e - paragonabile per 
fattura artistica e bellezza alia 
celebre Venere di Milo conser-
vata al Louvre. > •'• i-

La scoperta e awenuta alio 
inizio dell'anno ma solo ieri se
ra il supplemento 'domenica-
le delle Izvestia ha fornito par
ticolari in proposito. 

La statua, decapitata e pri-
va di braccia. ma con il corpo 
intatto, e stata trovata tra. Ie 
rovine di un antico tempio de
dicate alia dea Venere nella 
penisola di Taman ed e stata 
trasportata a Mosca nei giorni 
scorsL • .. / . . 

Lo storico deU'arte B. A. Ry-
bakov. membro dell'Accademia 
delle Arti sovietica, afferma che 
il ritrovamento della statua co-
stituisce * la «scoperta dell'an
no- per quanto riguarda far-
te e Farcheologia e aggiunge: 
«La statua pub benissimo com-
petere con la Venere di Milo 
per la sua squisita fattura e per 

V . v *•; ~- •• (TJ . - . . ' ; . r -

la raffinata eleganza con cui 
e ritratta la belezza del corpo 
umano, secondo il canone clas-
sico delle linee e delle pro-
porzioni>. • • ' -•<•' --•> 

Secondo gli archeologi sovie
tici la statua e databile alia 
stessa epoca - della Venere di 
Milo. vale a dire V secolo a. C. 
Assieme alia statua sono stati 
trovati sarcofaghi. monete. sta-
tuine e tavolette del terzo e se
condo secolo a .C opera d?lle 
popolazioni sindiche che abita-
vano nella zona in queU'epoca 
e che subirono l'influenza della 
civilta ellenistica. ' " • " ": 

Nella stessa zona gli archeo
logi russi hanno scoperto la for-
tezza piu strana che: sia mai 
stata trovata finora: si tratta ,di 
una struttura in pietra i cui 
muri erano riccafhente ornati 
con opere d'arte — statue, bas-
sorilievi e gruppi scolpiti data-
bili al IV secolo a.C Secondo 
Rybakov, la fortezza fu costrui-
ta dalle genti barbare che sop-
piantarono la popolazionc sin-
dica verso il I secolo dell'era 
cristiana e che' utilizzarono i 
monument!, e le - opere d'arte 
sindiche per ornare la nuove 
costruzioal. - / • ••.-*•« 

. LISBONA, 29.''. 
La carcassa della nave gre-

ca « Lakonia >, devastata da 
un violento incendio domeni-
ca scorsa mentre si trovava a 
nord di Madera, e oggi af-
fondata, alle 15 (ora italiana) 
mentre veniva rimorchiata 
alia volta di Gibilterra da 
rimorchiatori portoghesi, nor-
vegesi ed olandesi. II < La
konia * e colato a picco a 
circa 250 miglia ad occiden-
te di Gibilterra e giace rove-
sciato sui fondo. L'affonda-
mento,'a quanto ha riferito il 
capitano di uno dei rimor
chiatori, e stato causato dal 
peggioramento delle condizio
ni del mare. Quando il re
litto si e inabissato a bordo 
naturalmente non vi era nes-
suno. 

Sempre nella giornata di 
oggi, a Londra, ai moli di Til
bury, alia face del Tamigi, 
ha attraccato la nave greca 
c Arkadia »' con a bordo al
tri 124 passeggeri e 141 uomi-
ni delVequipaggio del < Lako
nia *, tutti scampati al nau-
fragio in tragiche circostan-
ze. Le dichiarazioni di alcu
ni passeggeri son destinate a 
rinfocolare la polemica sulla 
correttezza o • meno con < la 
quale IVquipaffffio si e com-
portato in quel ferribile jran-
gente.. Qualcitno ha - accusa-
to i marinai di essersi rifiu-
tati di remare a bordo delle 
scialuppe di salvataggio, una 
volta che queste jurono ca-
late in mare. ' 
• Altri passeggeri perb han
no tuttavia confermato le di
chiarazioni dei marinai sbar
cati oggi, i quali hanno reci-
samente respinto le accuse 
loro rivolte. Paul Basson, di 
18. anni, ha dichiarato: « Non 
ho assoltitamente assistito a 
scene • di panico. I marinai 
non remavano sulle scialuppe 

di salvataggio semplicemente 
perche non erano in condizio-
ne di Jarlo. Not e loro erava-
mo letteralmente asfissiati e 
accecati dal fumo che tutto 
avvolgeva e si sprigionava in 
nubi densissime dalla nave in 
fiamme >., 
'. Uno dei raccqnti piu dram-
matici e stato fatto da un 
ragazzo di 12 anni, Derek 
Potter, giunto a Tilbury as
sieme aUe sorelle, due gemel-
le di 14 anni. I tre ragazzi 
sono giunti soli. La mamma e 
perita nel naufragio del « La
konia ». < La nostra scialup-
pa — ha narrato Derek — 
affondo mentre veniva am-
mainata. Finimmo tutti in ae
quo, Le onde erano gelide e 
vidi subito la mamma trasci-
nata via dai flutti. Rimanem-
mo in acqua per qualche tem
po e pot fummo raccolti da 
un battellino di salvataggio >. 

Hassan II 

RABAT, 29. 
-<Ci rallegriamo per i risul-

tati dei nostri colloqui e per la 
atmosfera' amichevole nella 
quale essi -.si pqno svolti. Ac-
cetlo con• pfaqere-l^nvito rivol-
tomi dal presidehte dolla Re
pubblica cinese. e conto di re-
carmi nella Cina popolare nei 
prossimi mesi», ha dichiarato 
Re Hassan II> del Marocco. ri-
cevendo in udienza, a pnlazzo 
reale. il >: primo ministro • della 
Cina popolare, Ciu En-lai,. ve-
nuto a preridere ctingedo da lui. 

Ii sovrano ha pol consegnato 
a Ciu En-lai liha spada. cesel-
lata ed al ministro degli esterl 
Cen-yi un pugnale dal mani-
co d'oro, dicendd: « Questl mo-
desti doni sono destinati a tron-
care le difficolta che potessero 
sorgere tra di noi». - " • r 

Ciu En-lai ha <• risposto rin-
graziando il sovrano, per i do
ni e per l'amichevole accoglienT 
za riservata- alia delegazione 
cinese. Egli ha concluso dicen-
do: .<Attraverso la visita che 
stiamo effettuando in Africa. 
contiamo di consolidare le no-
stre relazioni reciproche e di 
sviluppare i nostri scambi eco-
noniici». 

Nuove 
denunce 

cambogiane 
all'ingerenza 
statunitense 

; ; PHNOMPENH, 29 
II capo dello stato. cam-

bogiano, principe Norodom 
Sianouk. a dichiarato oggi 
che se l'Occidente non e in 
grado di garantire la neutra
lity e la pace della Cambo-
gia, il suo governo si rivol-
gera alia Cina popolare per 
stabilire un trattato che, de-
cretando la fine della neutra
lity cambogiana, garantira 
pero al paese la pace e l'in-
tegrita nazionale. , • .• ;• • 

La dichiarazione ? di Siha
nouk e una • risposta - alle 
tergiversazioni del governo 
degli Stati Uniti sulla, spino-
sa questipne deH'ingerenza 
USA negli affari cambogiani. 
Come si sa, tempo addietro 
il governo cambogiano espul-
se i diplomatici e denuncio il 
trattato di assistenza USA, a 
causa dell'appoggio statuni
tense ai terroristi anticambo* 
giani che operano in:Thai
land ia. IriJ questi - giorni il 
governo di Washington ha 
detto piu volte di voler rin-
novare i trattati con la Cam-
bogia ma non ha finora dato 
garanzie di voler rispettare 
la sovranita. l'indipendenza 
e la pace della Cambogia. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Cervi 

Per la rrvista « Time » 

Copfote in URSS 
onde radio 

riflesse do Giove 
. MOSCA, 29* 

Secondo quanto riferisce la 
Pravda, scienziati ru9»i sono 
riusciti. per la prima volta, ad 
inviare onde radio fino al pia-
neta Giove e a riscontrare le 
stesse onde al loro ritorno. do-
po che esse erano -rimbalza-
te». II viaggio di andata e ri
torno. per una distanza com-
ple&siva di un miliardo e due-
cento milioni di chilometri. ha 
richiesto in media un'ora e se: 
minuti primi. 

Qualche mese fa gli scienzia
ti sovietici riuscirono ad effet-
tuare un analog© esperimento 
con Martc e Venere. 

// posfore 
King 

«uomo 
dell'anno » 

NEW YORK, 29 
II reverendo Martin Lu

ther, King, diventato il sim-
bolo della lotta dei negri 
americani per il rispetto dei 
lori diritti civili, e stato de-
signato " « uomo dell'anno > 
dal settimanale « Time *. II 
pastore King e il primo negro 
a ottenere questo titolo as-
segnato ogni anno dal 1927 da 
<Time> alia personalita di 
maggior rilievo dell'anno, e 
< il cui nome deve essere 
scritto — in bene o in ma
le — nella storia ». 

« Time » . ricorda ' una di
chiarazione di King: «Nel 
1963. una grande delusione e 
un grande malcontento" si so
no difTusi nella comunita ne-
gra. E' stato l'anno di Bir
mingham. E' stato l'anno de-
cisivo della lotta dei negri 
per l'eguaglianza. - Mai in 
passato la comunita negra e 
stata cosi pienamente co-
sciente per cid che riguarda 
tale questioned 

Dal canto suo,' la rivista 
scrive che King e diventato 
per milioni di persone negri 
e bianchi nel Stid e nel Nord. 
il simbolo della rivoluzione 
negra nel 1963 >. King ha 34 
anni. 

Nuovo isolo 

nel mar d'lslanda 
REYKJAVIK. 29. 

Una seconda isola vulcanica 
e emersa oggi dal mare al lar
go della costa meridionale 
islandcse a meno di due miglia 
dall'altra isola, sempre di na
ture vulcanica, che emerse cir
ca sei settimane fa. La nuova 
isola e stata vista emettere lava. 

Resistenza non' solo" per x il 
passato, ma per il presente 
e il future ','' . : . • ' : ; , 
'• • « La Resistenza — come ha 
detto il segretario regionale 
della DC emtliana, Corghi — 
fu un'opera di costruzione 
della democrazia nella liber-
ta e nella giustizia. Un'ope
ra pertanto di civilta. Ma la 
stagione; storica della \ Resi
stenza non e finita con la 
vittoriosa liberazione, "' essa 
nacque da una concorde vo-
lonta di pace, di progresso 
civile e umano, e per questi 
valori bisogna continuare a 
lottare: ^per -il necessario e 
pacifico - dialogo tra i paesi 
dell'Est e dell'Ovest. per la 
fine del colonialismo anche 
nei territori tuttora sogget-
ti alia dittatura frahchista e 
salazariana, per l'elimlnazio-
ne della miseda, della disoc-
cupazione, della ignoranza, 
della malattia,; del neocolo-
nialismo >. ' -

1 L'architrave di questa po-
derosa costruzione — ha pro-
seguito l'oratore —>e ancora 
ben saldo; «Su di esso si 
sviluppa la Costituzione del
la Repubblica, la cui totale 
attuazione noi auspichiamo 
sollecita. Questo architrave 
ha retto anche nel punto-h-
mite di involuzione del lu-
glio 1960, quando T partiti 
antifascisti seppero rianno-
dare, pur nelle diversita 
ideologiche, la rete che bloc-
ca ogni tentazione consape-
vole o inconsapevole del pas
sato >. . : • . . • 

Con questa netta condanna 
del governo Tambroni, Cor
ghi — che notoriamente ap-
partiene alia sinistra del mo
vimento DC — ha concluso 
il • suo commosso • discorso. 
Papa Cervi, che gli sedeva 
al fianco, gli ha stretto lun-
gamente la mano tra gli ap-
plausi del pubblico. , ; v 
' Con pari forza questo te-
ma dell'unita popolare e sta
to ripreso dal compagno 
Longo, che gli e succeduto 
alia tribuna. Dopo aver • ri-
cordato la coerenza antifa-
scista dei Cervi, la loro lotta 
per Pelevamento delle cam-
pagne, l'eroica battaglia e la 
sanguinosa morte, Longo ha 
ricordato quanto sia ancora 
lunga la via da percorrere 
per realizzare gli ideali per 
cui migliaia e migliaia di an
tifascisti sono caduti. c Mol
to — egli ha detto — resta 
da fare per ••• rinnovare le 
strutture sociali del Paese e 
per portare alia direzione 
della cosa • pubblica • nuove 
forze popolari; ma nuovi 
problemi sono ' sorti in se-
guitp alio sviluppo del Paese 
e vanno affrontati con animn 
nuovo; molte lotte sono an
cora necessarie per garanti
re al lavoratore la sua piena 
dignita, la liberta di lavoro, 
di cultura, e di partecipazio-
ne a tutti i momenti della 
vita nazionale. • r-
' c Gli ostacoli che occorre-
ra superare per fare passi 
decisivi sulla yia dell'eleva-
mento sono alti —: ha prose-
guito l'oratore — perche po-
tenti sono le forze che ten-
dono a l i a conservazione. 
Quali che siano le volonta e 
le .- capacita dei governanti, 
una cosa.e certa: che nulla 
potra essere fatto di solido e 
di realmente progressivo se 
non • trova l'appoggio e la 
spinta ' unitaria di tutte le 
forze interessate a progredi-
re. Ogni qualvolta le forze 
popolari, democratiche, sono 
state unite, esse sono andate 
avahti e hanno ottenuto no-
tevoli successi; ogni qualvol
ta questa unita si e spezzata 
il movimento democratico e 
nazionale nel suo insieme e 
andato indietro. Per cio noi 
salutiamo questa manifesta-
zione in onore * dei fratelli 
Cervi, non solo per il suo 
elevato significato morale, 
ma anche perche essa avvie-
ne per iniziativa di un co-
mitato unitario che raccoglie 
rappresentanti di ogni cor-
rente ideale e politica e con-
tinua in tal modo lo spirito 
che animava la Resistenza. 
Nel nome dei fratelli Cervi 
e sui loro esempio, nelle con
dizioni create dalla vittoria 
sui fascismo, continuiamo la 
lotta e la tradizione. Questo 
—: ha concluso Longo — sia 
il nostro impegno .̂ . 

A chiusura della manife-
stazione ha infine preso la 
parol a il sottosegretario Sa-
lizzoni che, in rappresentan-
za • del;- governo, ha - reso 
omaggio all'olocausto dei set-
te Caduti. 
.. c La democrazia italiana 

— egli ha affermato — nata 
dal crogiuolo della Resisten
za, si richiama a quell'espe-
rienza fondamentale, non so
lo come a un dato di alto si
gnificato morale e civile, ma 
come a un inizio di un pro-
cesso di inserimento di tutti 
i cittadini nella vita dello 
Stato >. 

E* una promessa di cui i 
reggiani prendono nota con 
evidente soddisfazione, tan-
to piu che qui, come nella 
maggior parte deU'Emilia, 
questo processo e gia molto 
avanzato: & volte anche fin 
troppo per i gustt di quanti 
vorrebbero portare il centro-
sinistra sulle posizioni del 
centro-destra. Ma • questo e 
un altro discorso. La mani
fest azione di stamane ha su-
perato le piccole polemiche 
contingent!; essa ha dimo-
strato I'entusiasmo con cui il 
nopolo italiano risponde al 
richiamo degli ideali della 
Resistenza. Certo. a Reggio i 
Cervi sono un simbolo pre
sente nel cuore di ognuno. 
ma essi non vivono soltanto 
nel ricordo del passato: essi 
hanno a perto una strada che 
il popolo ha imboccato con 

loro e vuole continuarla flno 
in fondo. L'architrave della 
Resistenza e ancora solido, 
come ha detto Corghi. SU' di 
esso vi e ancora molto. da 
costruire. ••_» , .:• 

Neiini 
ti. Nenni ha detto: «II passo 
sara breve dalle misure anti-
congiunturali a quelle ineren-
ti a una vera e propria politica 
di piano. Nelle prossime setti
mane . la eommissione per la 
programmazione presentcra ft-
nalmente i risultati del suo la. 
voro e cosi partiti e sindacati 
potranno • avere un concreto 
punto di riferimento». Nen
ni non ha fatto perd alcun ri
ferimento alle molte e precise 
critiche gia rivolte — in pri
mo luogo dai sindacati — alle 
conclusioni verso le quali si 
awiava la eommissione di pro
grammazione: oggi quelle con
clusioni si muovono in dire
zione diverse? II Vicepresiden-
te del Consiglio si e limita-
to a dichiararsi contrario al 
« blocco dei salari »: ma anche 
qui nulla e stato detto circa 
i modi con i quali il PS1 in-
tende contrastare la linea di 
politica economica (di sostan-
ziale blocco salariale, appun-
to) espressa dal governatore 
della Banca d'ltalia Carli e fat-
ta propria da Moro, dalla D.C. 
e da Saragat. -' -

Per quanto riguarda il « pla. 
no economico », Nenni ha con
fermato che esso verra messo 
in cantiere nel luglio del 1964 
«quando sark sanata la situa-
zione congiunturale » e attua-
to a partire dall'autunno per 
cinque anni. Una serie di «pia-
ni > settoriali si articolcranno 
poi su quello generale, muo-
vendo dalle conclusioni cui 
contemporaneamente stannu 
giungendo le varie commis-
sioni di studio insediatc da 
Fanfani e da Moro (urbani-
stica. previdenza sociale, rifor. 
ma burocratica, riforma tribu-
taria, ecc) . Per attuare un 
programma di tale = mole oc-
corre un tempo lungo e per 
cio Nenni ha riparlato — smen-
tendo le posizioni prudenziali 
del 35. Congresso del PSI — 
di " accordo di legislatura », un 
accordo * non solo in funzio-
ne della stabilita del presente 
Ministero. ma soprattutto in 
funzione della stabilita politi
ca - cioe della stabilita del 
programma, di tutto : il pro 
gramma ». 

Una parte del suo discorso 
Nenni l'ha riservata al pro-
blema dell'attuazione della Co. 
stituzione. In proposito ha det
to che non si tratta soltanto di 
attuare i punti della Carta co 
stituzionale rimasti inoperanti 
(regioni, referendum, iniziati
va legislativa popolare, regola-
mentazione dei sindacati e del 
diritto (!) di sciopero) ma di 
procedere alle riforme neces
sarie — come quella dei Codi 
ci — per consentire che tutto 
il clima politico del paese si 
uniformi alio spirito della Co
stituzione repubblicana. Sulle 
maggioranze "nelle Regioni 
Nenni ha detto che se ne par-
lera < solo dopo che saranno 
state isthuite ». c II nostro par-
tito. ha aggiunto, si e impe-
gnato a esaminare la questio-
ne secondo la linea di svilup
po della sua politica generale e 
secondo la correlazione da sta
bilire tra lo Stato e le regio
ni relativamente alia politica 
di piano ». Trasparentemente. 
quindi. la conferma del patto 
DC-PSI secondo cui le maggio
ranze regionali dovranno ri 
flettere quella nazionale. 

Le affermazioni piu scoperte 
Nenni le ha fatte in materia di 
politica estera. Dopo un rife 
rimento alle tradizioni neutra-
listiche del PSI, e dopo avere 
sottilmente distinto fra < pat-
to atlantico > e < atlantismo >, 
Nenni ha detto che se il PSI 
rifiuta il secondo come espres-
sione di uno spirito < di cro-
ciata > che alimenta la guerra 
fredda, sposa invece organica 
mente il primo: < On patto dal 
quale non saremmo piu in gra
do di prescindere nemmeno se 
fossimo partito di maggioran 
za relativa o magari assoluta >, 
e stata la affermazione delFex 
segretario del PSI. 
..Per quanto riguarda la for 

za multilaterale atlantica Nen
ni ha detto che « si tratta di 
una proposta formulata un an 
no fa per fronteggiare il ri 
schio di una associazione fra 
Ia Germania e la Francia sui 
terreno delta forza autonoma 
nucleare: oggi si urta con una 
situazione assai mutata>. Infi 
ne Nenni ha espresso appro-
vazione per i risultati della 
recente conferenza di Bruxel-
les e\itando ogni riserva circa 
l'azione di Saragat a Parigi. 

Tomando, nella conclusione, 
ai problemi economic! Nenni 
ha detto che il governo si ac-
cinge a present are dati con-
creti sulla situazione e propo-
ste circa « quello che sara ne
cessario procrastinare o sca-
lare >, contando su < un rap 
porto fiducioso con le catego-
rie interessate e con i sinda
cati ». Ed ha concluso dicendo 
che < dal momento in cui con 
i socialisti i lavoratori accedo-
no alia responsabilita di go
verno, tutto diviene diverso e 
si pud guardare con maggiore 
sicurezza alle tappe ulteriori 
di un progresso storico che, 
neU'atto in cui si inizia. divie
ne irreversibile quali che pos-
sano essere le difficolta e le 
crisi che dovra superare e che 
superera ». 

Aira WSCOBIF,, , „„„,,. 
rosi discorsi della giornata di 
ieri, spiccano quelli del capo 
gruppo d.c. della Camera Zac 
cagnini e del sindacalista d.c 
Scalia. Zaccagnini ha affer
mato che « il PSI si e diffcren 
ziato dal PCI negli ultimi anni 
sui problemi della liberta c 

del potere riconoscendo Tim-
perialismo. dell'URSS e la 
realta poliziescadei regimi dei 
paesi comunistl». Secondo 
Zaccagnini il PSI resta pero 
un vero. partito di classe di
verso dalla DC che e invece 
un < partito di popolo >. La 
collaborazione fra i due parti
ti esprime quindi (esagerazio-
ne - n. d. r.) la volonta di tut
to il popolo italiano. Per quan
to riguarda l'attuale crisi so
cialista Zaccagnini ha detto 
con spirito: « La DC si augura 
che il PSI rimanga unito. La 
sinistra e utile al PSI cosi co
me a noi democristiani e uti
le l'opposizione di " centrismo 
popolare *'. Dobbiamo essere 
tutti uniti per realizzare i piu 
ampi programmi sociali». 

II sindacalista d.c. Scalia ha 
dedicato il suo discorso, in mas-
sima parte, alia CGIL tentan-
do di insinuare tesi scissioni-
ste anche in quell'ambito.« Gli 
esponenti della CISL, ha det
to, non hanno mai posto al 
PSI la condizione dell'uscita 
dalla CGIL, ma non possono 
ignorare oggi che una delle 
cause principali della sua gra
ve crisi interna e la mancan-
za di chiarezza con cui il PSI 
anche nel corso del suo recen
te congresso, ha inteso affron-
tare, praticamente ignorando-
lo, questo e altri problemi im-
posti dalla realta storica ». Per 
Scalia oggi la CGIL «ha sem
pre piu frequenti ritorni a 
strumento di lotta del PCI». 

Johnson 
nerale dell'amministrazione 
Erhard*. » ; ;. 

« Piit malleabile? > ha in-
sistito il giornalista. 
•• « Ripeto • per • la terza : o 
quarto volta — ha replicato 
con impazienza von Hase — 
che quello che il cancelliere 
ha voluto dire e che finora 
la reazione di Mosca non e 
stata molto incoraggiante, ma 
questo fatto non blocca la 
porta ad • initiative future >. 

< Ritiene che il cancelliere 
Erhard — ha chiesto tin altro 
— sia ottimista o pessimista 
riguardo al futuro ». 
" Von Hase: « Credo che in 
linea generale il cancelliere 
sia ottimista ». 
• Malgrado • lo scetticismo, 
che von Hase ha definito 
< cautela *, e del quale co
munque e difficile indivi-
duare - I'estensione, I'impres-
sione degli • uomini politici 
americani e che per lo meno 
Bonn seguira una linea di-
versa da quella dell'assoluta 
e totale intransigenza di prin-
cipio seguita dal predecesso-
re di Erhard, Adenauer. Un 
segno consisterebbe nel fatto 
che Erhard — ignorando le 
furibonde filippiche di Ade-. 
nauer — non ha assunto un 
atteggiamento neg ativo a 
proposito delle vendite di 
grano all'Unione Sovietica. • 
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AWISI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L. M 
ALFA ROMEO VENTTJW LA 
COMMISSIONAKIA pin antics 
di Roma - Consegne iBBtedUt-
le, Canbi vantagsiosi, Faelli-
Uziani - Via Bissclafi 9*. 

7) OCCASIONI L- M 
ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali, col-
lane ecc, occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE _ Sede 
unica MONTEBELLO, 88 (te-
lefono 480.370). 
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AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
atodlo atetuco pet u c a m delta 
• aolea dlafunaionl • debolc 

all di ortfuM oerroaa. pal. 
cnlca. endceruia • ineurMtenia, 
dcOcience ed anomalie •riauall), 
Vlslte prrmatrunoniall Don. P. 
MONACO Roma. Via Vimtnata, 
38 (Staxionr TerminP - «eaU af. 
ntstra • plane aacowdw Int. C 
Urarlo »-lz, 16-18 e prt appunta* 
mrnto eactuao U aabatn pomerif* 
glo • i frstlvt Fuorl orario. nel 
liibato pomerlcgio • nel ftnm 
festivi ai rlceve aolo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
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