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Comunicato 

della segreteria 

II giudizio 
del PCI 

sulla 
situazione 

politica 
La Sffjrelrrij uVI I'.C.L, 

nclla Mia riimioiif di sinma* 
m \ It a t-«aminati> l.i -.ilna/io-
iii' politica ntio\a crcatu dal
la (lcci>ioiic della dirc/ innc 
r<*piilil>lii-aua ili toglit-re la li. 
diii'ia al i;i>\crii(i dt-li'oiio-
rt'\ole I'anfaiii, rin\ ianilo liil-
iavia I't'M'ciuioiic ili qiirstu 
d> rKioiK' alia data del run-
SU-CIMI doiiiocritliano di line 
uennaio. Tale rinviii detcr-
nima uno slaio di i-tw> a*-
.iiirilo « parail(»s-;alr rlic, iil-
Irt-ttitti), sollovn dolirali pro* 
lilt'ini di nalura citsl i ln/io-
naif. II I'arlamrnto o il Pur
se, infatii, si irovani) di iron
ic a t»n governo pri \o di una 
IIJM' parlamoiiture definita, il 
quale viene apcrtamente rri-
lirato c sconfessato da uno 
dei partili i-lte ro-.titiiivaito 
la sun maggioranza. e la rui 
Miprnwhrnsa urrenliia I'in-
\oliizicnie c |a paraliM poli-
lira. Nun si putt riconoM-ere 
— eome fannii i reptihhlira-
ni — I'inrapaeita ilt-H'atliialf 
forma/ione fioveniatixa di af-
frontare i problem! dt'l Par
se, nun si ptio ammettere 
clii- il £ i i \ frn» delle « con-
vrrpen /e» r.ippr»-M*iiln tin 
o.-tacolo ad ogni sviluppo de-
mocraliro, e rontomporanea* 
tiK-ntc la<ciarn in vita tin si
mile governo, stihonliiiatulo 
uli inlerc-'-i fienerali ai ral-
ruli ili polere e alio Intte 
interne delle fa/ioiii^,demo-
rri.il iaiie. 

In laic situaziinu* e -liuan-
/ i alia ronfermala inraparila 
dei pariili intrrmedi di otic-
ntTc nn iiiiilaiiii'iilo di imli-
ri/?i atliMWi-Mt manovrv di 
\ert ire , e indis[ien<-al>ile d i e 
si rafTorzi nel Parse la pres-
- ione tlrllc masse per una 
.-oluzioiu- pn«itiva dei pro-
Idemi a|H-rti. p<T nn nnovo 
r o n o politico democrat irn, 
per nn nnovo po\ornc». I pro
blem! del Parse non possonn 
aspcllarc. Non pint o*.*H*rc ar-
rrttato rlu- questioni di fon-
do. onnai inalnre nnrlir dal 
punio di vi>ia Iec i i lat i \o . 
i iano ancora una volla insah-
biate n ritardalo. 

La segreteria del P.C.I., in 
parlicolarc. sotlidinca la M-
tnn/ionc gravr clic permano 
-ill trrreno dclla polilira r.Me-
ra. K>.-a drntiiu-ia l'inconi-
pn-tisihilc allrgj-ianicnlo as-
siinio dal delegato iialiano 
aH'O.NU. on. Martino, conlro 
la Ircpna nlomira propo.«la 
dai paesi nciurali: r inrarira 
i grnppi parlamcnlari coniii-
ninti di csaininarc quali ini-
/ ia l ivc dcldiono rs*rrc p r o c 
in proposilo in si-di* parla-
liiciilarc. 

'- La Segreteria del P.C.I, ha 
inoltre ilecisn di r o m o c a r e 
una riiinionc della Direzione 
i!'"I Partitn per %cncrdt |>ros-
s imo, alio seopo di fis-are c 
precisarc gli sxilnppi clic «lc-
vnnn a\crc la ili>cii*sione e 
la rampagna ih-l Pnrlilo sui 
lemi e Mil M^nificatn ilel 
XXII C o n g r e s s del PCl 'S . 

F-a Segrcieria del P.C.I, ha 
inline rsaminato i riMiltaii 
del lc elrzinni ammini»traii \e 
di domeniea scoria. Qncsti 
ri.Miltali. nrl complc**o, con-
femiann la soliilila dellc po-
sizioni del no*tro Partitn e 
la \ani la della furihonda 
ram pa i n a anlirnmnni*la M-a-
tenata in qneste M-llimanc 
dalra%\«-r-arii>. S icn i f i rama 
r la ronferma di una ten-
den^a pn«itiva nci centri opc-
mi r nelle zone piit a\ an
nate del Paesc. 

La Senreterfa del P.C.I. 

I 

Roma allagata dal nubifragio 
UTevere m/micc/a di straripare 

<^$4*W**c* 
*j*» 

Risposta 
a Saragat 

La nuova generazione comunista 
riconferma la scelta rivoluzionaria 
del 1917 e la clamorosa condan-
na storica della socialdemocrazia 

L'OH. Saragat, qucsto ri-
t'olitzionnrio in peiisione. 
ha scopcrto I glovunl co-
inunisti.' c occu}mmlos\ Art 
(libattito apcrto da < mwru 
(iciwriizionc » sill XXII 
Congressa del PCl'S, |t • tt-
idt(i a rih'ggvrc gh siyttt 
di Marx * svnea lasciarsi 
irrclirc daUn sofistica di 
l.cn'm >. 

Siatno idle soltti'. al n~ 
t'liiaiiut strunn'ntah' a Marx 
JUT scagharc il sasst>'iiui 
enntrn 40 uiini di rittorit' »• 
voagutsti' del mondo socia-
lisfd. K' la t'fi't'liin c ))ie-
fo.N-ti liNintd ripi'fiifu con 
stanchczza da tuni social-
dentocrazia die «'* partita da 
Marx per (ijijirodurc. di rt-
nuncia in minncia t* di ca-
pitolazionc in capitolaMit-

nc. ad ana canci'zionr mt-
colo-borghcsr dclla demo-
crazia (nan diciamo ni'i»-
pnrt* del socialismo) die 
farebbe arrossirc ancftc il 
piit tnadcrato dci democrn-
tici dclVSOO. 

Eiudcntcmcnte Von. Sn-
ragat. Icggcndo che i qlo-
rani comunisti intcndonn 

La furia degli e lementi 
ha imperversato ieri su Ro
ma. Un temporale, che du
ra praticamentr da Ire gi«r-
ni. ha messo a soqquadro 
tutta la eitta. trasfnrmando 
in torrenti le strade di in-
teri quartieri. 

Difficile fare un bilanrio 
rnnipleto. Voragini si sono 
aperte sulla via Olimpira. 
all'altezza della Farnesina. 
e in via Trionfale dove, a 
causa d'uno sniottamento, 
tonnel late d'argilla ^ sono 
piomba'e s u l l a strada 

. schiacciando qiiattro auto. 
Ttitte le v ie d'accesso alia 
citta, la Salaria. la Flami-
nia e 1'Aurelia in particola-
re. sono al lagate per chi-
lometri. Le acque hanno 
inondato decine di harac-
che. canl ine e cortili. le fab-
hrirhe della AUTOVOX e 
della SQUIBB. 

A Val le Aurelia i vigili 
del fttoco hanno impiegato 
I mezzi anfibi per far eva-
cuare una scunla c lementa-
re rimasta isnlata in mez
zo ad tin lagn profondo 
tre metri; la intcra bor-
gata e sta*a taeliata fuori 
dal rcslo della citta. Dram-
mattcissima la situazione 
anche a Prima Porta dove 
una ventina di famiglie si 
sono dnvute rifugiare sui 
tetti del le Inro haracche 
per sottrarsi all'innnda-
zione. 

Le Hnee ferroviarie Ro
ma-Torino e Roma-Viter-
bo sono state interrot'e 
perche ennrmi quantita di 
fango sono rovinatc sui bi-
nari. II l ivcl lo del Tevere 
e del l 'Aniene continua a 
satire con un ritmo im-
pressionante tanto da far 
apnarire mnlto seria la mi-
naccia d'uno straripamento. 

Nella foto: un treno 
bloccato a Ponte Galeria. 

(In qtiinta pngina tutte 
le noti7ie) . 

II giorno 17 
si riunisce 

la Direzione 
del PCI 

La Direzione del PCf e 
convocata nella sua sedc in 
Roma per le ore 9 di ve-
nerdi 17 novembre. 

Battendo col voto l'opposizione occidentale 

URSS e neutrali approvano all'ONU 
due moiioni contro le atomiche 
Mirano al divieio delle armi di sterminio e alia « deatomizzazione » del continente africano - Bocciati gli emendamenli italiani 

NEW YORK, 14. — La 
Commiss ions politica del-
l'ONU ha concluso o«gi il 
dibaltito nuclenre con clue 
votazioni che segnano un 
grande successo per la causa 
della pace e una dura scon-
fitta per le poten /e occiden
tal;. 

Con 58 voti contro zero e 
41 astensioni, la Commiss io-
ne ha approvato il progetto 
di risoluzione presentato dn 
quattordici pnesi nfricam che 
chicdeva l' interdizione delle 
armi e degli csperimenti nu. 
cleari sui tcrritorio africano. 
Paesi socialisti e paesi afn»-
asiatici hanno votato insie-
me. Gli occidentali si sono 
astenuti. 

In precedenza. quandn il 
progetto c m stato votato p:i-
ragrafo per paragrafo, g!: 
Stati Uniti e la Francia ave-
vano votato contro le due 
clausole fondamentali . con In 
specioso pretesto che il divie-
to previsto dalla risoluzione 
era < l imitato ad una sola 
parte del mondo >. In tal m o . 
do, essi hanno tentato di na-
scondere la loro sostanziale 
opposi.iione ad ogni cfietti-
va misura contro le armi nu-
cleari. Come e noto. la Fran
cia ha gia compiuto csperi
menti nucleari in Africa e 
conta di compierne altri. 

Visttsi c lamorosamente iso-
lati. i due paesi occidental! 
hanno ripiegato. al lorche il 
testo e stato votato nel suo 
insieme. suITastensione. 

La Commissione ha quin-
dj votato sulla seconda mo-
zione afro-a«:iat:ca. che chie-
de la convocazione di una 
conferenza internazionale per 
una convenzione sui divieto 
delle armi nucleari. mozionc 
che gli occidentali avevanu 

tentato dj snaturare attra-
verso emendanienti presen-
tati dalla delegazione ita-
liana. 

Kntrambi gli emendamenl i 
sono stati clamorosamente 
scon (it ti. 

La prima parte deU'emen-
damento. che el iminava dal
la mozione afro-asiatica la 
proposta di una convenzione 
internazionale sui divieto 
delle armi nucleari, e le so-
stitniva la generica proposta 

di «studiare i mezzi pei 
proibiie le armi nucleari >, 
e statu bocciata con 50 voti 
contro 25 e 22 hstensioni. 

L'emendnmento nel suo in
s ieme e statu respmto con 50 
voti contro 28 e 24 astensioni. 

Inline, la Commissione ha 
approvato con GO voti contro 
1(3 e 25 astensioni il testo 
originate della risolu/ionc 
afro-asiatica. Anche stavol-
ta. i paesi socialisti e qiu-lli 
afro-asiatici hanno unito • 

loro voti. Clli occidentali Jian. 
no votato contio, o si sono 
astenuti 

I| valotc politico delle due 
presc di posizione tlella Com
missione nun ha bisogno di 
essere sottolineato. F' il case 
di rilevare. a piopo.sito delta 
prima, che per la p r i n , a vol-
ta an continente viene « vie-
tato > alle armi nucleari, e 
che questa condanna investo. 
jinplicitainente la Francia: il 
p.iese, cioe, che con glj or-

digni fatti esplodere nel Sa
hara ha conti ibuito in ampia 
misura :il fnllimento della 
conferenza di Clinevra per 
il divieto deglj esperitnenti. 

Per qoanto riguarda la se-
conda votazione. e evidente 
che e s i a itrappa la inaschera 
a (piauti hanno cercato di 
n versa re sull ' l 'nione Sov ie -
tica la responsabilita della 
riprc^a degli esporimenti. Sui 
banco di provn del voto. 
1'tfRSS ha confermato la sua 

Bomhe dell'OAS a Cenova 
conlro Ire sexioni del PCI 

GENOVA — Gil • nil ran - dell'O.A.S.. I'ortanliwixlonr terrnri%lica fronjr^c che h» addrntrl latl 
pinlo I'atlra no l l e at tenla l i diiMtnilardi contro tre *rzionl del noxtro partito. t i l l ordienl rrann a 
la «critta « O.A.S. », come mostr* I* telefoto I , ' indlcn«tione a Oenora e i lvi<«lm« 'In 2 p i g 

anrhr In II 
w o l t i In «-«\* 
ina le nostre 

I la. ha com-
rlt lnc reconil 
riforni.iziom > 

Accettando inconsistenti modifiche del progetto approvato in Commissione 

La Direzione dc a t tua una nuova grave manovra 
per salvare gl i speculator! delle aree f abbricabili 

Confermata la fiducia al « governo fantasma » — II Congresso si svolgera a Napoli — La direzione del Partito liberate 

II probabile insabbiamento 
della Iegge sulle aree fabbri-
cabili rischia di essere il pri-
mo frutto marcio del « gover
no morto e in attesa di sepol-
tura >. Con il proposito di 
evitare una scelta chiara, dan. 
do da una parte soddisfazione 
al PRI e dall'altra cercando 
di tener buoni i liberali, la 
DC sta concertando una ma
novra a largo raggio per evi
tare che la Camera approvi in 
breve una seria modifies del 
progetto sulle aree, quello va-
rato in Conmissionc dalla 
maggioranra convcrgente, e 
adetm foDte di profonde di-

\isioni nella maggioranza 
stessa. 

Ne ha discusso ieri lunga-
mente, dalla mattina alia tar
da sera, la Direzione demo-
cristiana. II piano di sabotag-
gio dovrebbe essere questo: 
la DC finira per acccttare qual-
chc modifica (decisa ieri in 
Direzione, con mandato al 
gruppo di ratificarla domani) 
ma a quanto pare di ncssun 
\alorc sostanziale. Da quanto 
si capisce dal comunicato, le 
modifiche non dovrebbcro in-
cidere sui lati fiscali del pro-
blema (quello che maggior-
mente interessa gli spcculatori 
sulle aree) giacchc questo a-

spetto della questione do\Teb-
be essere rinviato alia riforma 
della finanza locale e della 
legge suH'urbanistica, di cui 
non si parla da tanto tempo. 

Se alia DC riuscira, la Ca
mera (che inizia I'esame del 
disegno di legge a partire da 
domani) dovrebbe quindi ap-
provarc una iegge insignifi-
cante (il che soddisferebbe 
pienamente il PLI} e quindi 
insabbiare di fatto 1'imposta 
sulle aree pron:cttendo di ri-
parlarne con la riforma della 
finanza locale. Se la DC non 
riuscira a cio, non si esclude 
un rinvio di tutta la materia 
all'esamc dclla commissione. 

Le featc natalizie c la sosta 
per il congresso d c. do\Tcb-
bero fare i! rcsto. 

Sui piano politico generate, 
il documento della Direzione 
d c. non dimentica di dare la 
sua ratifica ufficiale alia in-
credibile situazione politica 
attuale, v.rificatasi dopo la 
dissoluzionc della maggioranza 
govcrnativa. La Direzione ha 
riconfermato « la sua fiducia 
al govemo», appena accen-
nando alia « delicata fase della 
vita politica >. Tutto cio, senza 
« attenuazione in rclazione al 

Vice 

(Contlnaa lit 19. pair. I . col.) 

Conferenza stampa sulla posizione 
delle sinistre per la legge sulle aree 

Indctta dalla Lega na/ io-
nale dci comuni democratici 
si e svolta ieri a Palazzo Ma-
rignoli una conferenza stam
pa sui problema del lc aree 
fabbricabili. Hanno pnrlato 
gli on. Aldo Natoli (comuni
sta) e Francesco Alberlini 
(socialista) i quali hanno f.'it-
to il punto della situazione 
detcrminatasi in Parlamcnto 
su questa gravissima que
stione. 

L'ltalia c 1'unico paese del-
1'Kuropa occidentale — han
no fatto presente i due par-
Inmentan — in cui viga un 
regime di totale immunita fi-
scale per la rendita urbana: 
cioe per l'appropriazione da 
parte dei privati degli incre-
menti patrimonial! determi-
nati dagli investimenti pub-
blici. Si tratta di un tipo di 
arricchimento che ha • una 
specifics sostanza parassita-

ria. e colpirlo e un'esigenza 
di moralita e di giustizia fi-
scale. 

A Roma gli incrementi pa-
trimoniali del suolo urbano 
sono di 50-70 miliardi nU'an-
no. Ma non si tratta solo di 
Roma. A Milano dal *48 ad 
oggi il valore delle aree e 
aumentnto di 10-20 volte. A 
Torino, su 5000 cttari di nuo-

(Contlnua In 10. p«f. • . col.) 

posizione ili .sempre: favore-
vole se.-za t iserve iiU'inter-
(iizione delle armi nucleari. 
Sono .st.iti, invece, gli occi
dentali «.d opporsi nl divie-
ta. preienderulo di legalizzare 
le anr.i di sterminio come 
strumento di politica aut iso-
vietica. K il governo italiano 
che si era nssunto in questa 
a/ ione il poco onorevole 
compito di battistrada, accet
tando <ii presentare quegli 
eiueudanieuti che i stioi al-
leati non osavano presentare 
n priiiKi persona, ha regi-

strato una cocente sconfitta. 
K* pure stata discussa. nel 

corso del dihattito. la (|iie-
stionc delle hasj NATO in 
It.ilia. Al delegnto italiano — 
il quale aveva acctisato In 
Unione Sovietica di avere 
ininacciato che. in caso di 
guerra. un colpo distruttivo 
sarebbe stato sferrato dal-
PtlRSS contro Tltalia — il 
delegato sovietico Tsarapkin 
ha ricordatu seccamente c!ie 
< in Italia vi .sono basi del
la NATO, evidentemente di 
rette contro I'l'HSS, perlau-
to la responsabilita d un at 
tacco del genere ricadicbbe 
soltanto s i iHltal ia >. I / f R S S 
pero — i n pruseguito Tsa 
rapkin —- e pronta a firnuire 
con l'ltalia un acctirihi che 
climini il rischio d'uno senn-
tro diretto. con le conseguen-
ze minacciate, tra i due pae
si. « L'ltalia servirebbe me* 
glio la causa della pace se 
si adoperasse per il di.-armo 
completo e generale e non 
tentassc di legalizzare l' im-
piego del le armi nucleari s.it-
to la Carta d e l l O N U >. 

I clu * progetti vanno ora 
aH'c-anie del l 'Assemblea. che 
dovrebbe approvarli 

("on I • seconda delle due 
mo/ionl , il segretario del-
I'ONl'. I' Thant. v iene inv;-
t.tto. in particolare. a in i / ia-
re sondaggi in vista della 
conviH-azione della conferen
za ch*» dovrebl>e adottare la 
convenzione contro le armi 
nucleari 

Î a commiss ione di tutola 
dell'OXU ha votato ieri 
sera un progetto di risoluzio
ne che condanna la politica 
ra7zista del governo sud 
africano. La risoluzione. che 
ha ottenuto 72 voti a favore. 
2 contro (Portogal lo e lo 
stesso Sud Africa) e 27 
astensioni. chicde al Consi-
glio di Sicurezza di adottare 
>an7ioni economiche contro 
il governo di Pretoria ed in 
particolare di decidere Yem-
bargo sul le forniture di armi 
c di petrolio. 

Tutto il blocco dei paesi 
occidentali — con le sole ec -
cezioni del Canada e dclla 
Svezia che hanno votato a 
favore — si e astenuto. II 
blocco afro-asiatico e quel lo 
socialista hanno votato a fa
vore del documento presen-
tato da Afghanistan, Ceylon. 
India, Malesia e Venezuela. 

La stessa commiss ione di 
tutela ha votato ieri sera 

(Continua In 1». pag. 9. col.) 

attencrsi alia farza della 
nicioiuilitd crificu del mni* 
.rismo-Ieiiini'iuio, ha presu 
un colassalc abbaglio se 
spera di veder ricalutatn 
da an talc dibattito la fan-
zionc storica (folio soritit-
democrazia. In rcalld. un 
tale dibattito inuovc pro
pria da ana oppo.s'Ni coii?u-
perolezza ed csigenza. Piu
te dalla consapeciflezza die 
not>. siatno all'anno zcru, 
die la storia di (picsti 4U 
mini nun ci ha lasciato dtt— 
tro di se la terra bruciatit 
ma (ileum- soelte fomlti-
mcntali da cui partire: la 
raliditd della scelta del 
1917 e (MlVdi/ ieai ioi ie del 
socialismo in un sulo paesi, 
prima di tutto. 

Saragat non ha ancoru 
comprcso e probabilmen-
te non comprendcrd mat 
die (jtuirido i conuuiisti H 
A'c/iienirono in difesa dl 
quella prima espenenza S'*-
cialb'tu non si proposero 
di essere i « nippreseutati-
ti italiani deWUKSS ». ma 
difesero e fecero propria 
un momenta della rii'olu-
zionc socialista c proleta-
ria mondiale: vale a dlrn 
affcrmarano una parte im
portant? dclla loro stessa 
ricoluzianc. E non soltan
to perche dalla Rivoluzio~ 
ne d'Ottobre doveoa derl-
I'nre ii II rn utamen to decisi-
|io del rapporti di classe 
su scala iiitormistonnle, ma 
perche proprio dal lenii i i-
smo il movlmento operalo 
italiano e il suo partito di 
nrmif/itiirdin dcrivarono la 
(iiifi!iii delle forze motrici 
della ricotiictotie italiana, 
rompendo col /nll i inento 
.tociiildeinocrotico e socia
lista t- (iprendo una strada 
su cut ooni ti trorouo —• 
pur con aforture e incne-
renze. — tutte le forze che 
sinceramente riccrcano uno 
sviluppo demacratica e so
cialista del nostra Paese. 

Del resto. e proprio Sa
ragat a ricanasccrc la va-
liditd di quella scelta sto
rica, allorquando affcrma 
die Lenin era la risposta 
alCrmpi-rialtsmo borghese c 
Stalin la risposta alia ver-
gogna nazista. Bene, siamo 
contcnti di apprendcre dal 
leader sodaldemocratico 
die la risposta alia vergo-
gnn nazista non e remitn 
dalla Srczia. dalla « socictd 
del benesscre > e dclla plii 
fjrirjid solittidine itidtuidun-
lista. ma da tpiell'immensa 
coesione di forze materiali 
c morali, ottenuta attra-
rcrso una grandiosa tensio-
ne rivoluzionaria. che la 
prima socictd socialista nel 
nwndo e. riuscita a susci-
tare. 

Ma — sembra dire Sara
gat — oggi le cose stanno 
dtrersamente. la riroluzio-
ne attuale in occidente c 
rohn d<i sorinldcmocnifirt 
che andando a bracccttn 
con la borghesia piit aran-
zuta, smicrarino le ptaohe 
che affliggono I'umanitd. 
Ma guardiamo all ora cos a 
hanno pradotto, nelt'occi-
dente. i partiti socialdemo-
cratict: si jono r:(fof(i a 
rota re i crcditi per la guer
ra imperuilista net propri 
purUimcnti nazionalt. si $o-
soiio compromessi nel'e 
piit vergagnnsc avrenture 
colonial', hanno neqato 
oqni alternatica alia soce-
td capitalista, prestandit i 
loro servigi solo p€r ror-
reggcrne gli orrort piit in-
s<»pporfaf»ifi dcllo sfrutta-
mento. quando non addi-
rittura per ribadtrlt. Cost 
hanno rispetfafo la conce-
zione nuora, veramente U-
bcriitrice, che Marx aveva 
dclla libcrtd intesa come 
superamento dell'isolamen-
to individuate. dell'alier.a-
zione umana, dello 5/ru'ta-
mento! 

E' pero, il problema del
la r icolartone n^irOcri-
dente eitropeo si pone oggi 
in termini nuovi, in termi
ni di r irolarione originate 
nclle forme istituzionali e 
nei contcnuti nuort che sc-
prd r*:ali;;r.rc: ma quest: 
termini nuovi prend-mo 
forza anche c proprio dal
la sviluppo del campo del 
socialismo. — non da altro. 
A Roma si c riunita di re-
centc Vlnternazionale so
cialista: ma da quel con-
sesso di riformisti senza 
riforme. ncssumt indicazio-
ne nuora e scaturita. P e g -
gio; si £ arrivati in quel 
conscsso a metterre in di~ 
scussione le frontiere po-
lacche secondo le posizioni 
dell'imperialismo tedesco. 
Cid non 6 casuale. cid e in 
rapporto ad un fatto fon-
damcntalc: al fatto che, 
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