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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Importante discorso di Togliatti a Milano 

II PCI presenta un programma di 

rinnova-
mento 

Non siamo «ffuori gioco » - Siamo fuori 
dal gioco dc, che mira a non mutare i 
vecchi indirizzi politici e a umiliare il PSI 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 10 

Di fronte ad un pubblico 
foltissimo, il compagno To-
gliatti ha parlato stamane 
al Teatro Smeraldo, trac-
ciando un ampio quadro 
della situazione politica 
interna ed internazionale 
quale si profila durante 
questa breve «licenza > 
concessa alle Camere ed al 
governo dopo il dibattito 
sulla sfiducia sollecitato 
dal PCI. 

II dibattito — ha rilevato 
il compagno Togliatti — ha 
permesso di constatare la 
inadempienza programma-
tica del centro-sinistra: il 
governo e sopravvissuto al
ia discussione, ma ha con-
fessato l'equivoco nel qua
le e costretto dai leaders 
della DC — ai quali non e 
mancato l'appoggio degli 
attuali dirigenti del PSI —; 
un equivoco determinato 
dalla necessita, per la De-
mocrazia cristiana, di con-
servare 1'alibi del centro-
sinistra per l'elettorato piu 
progredito e, nello stesso 
tempo, di tranquillizzare Io 
elettorato piu conservatore 
dimostrando che la formula 
governativa non e, nella 
realta, in condiziohe di tur-
bare la sostanza reaziona-
ria sulla quale si e finora 
retto il predominio delle 
classi dirigenti. L'antica 
vocazione clericale e stata 
ancora una volta confer-
mata: quella per cui — al 
contrario dell'asino di Bu-
ridano, che, incerto se 
mangiare nella cesta di de-
stra o in quella di sinistra, 
finiva per morire di fa
me — la DC spera di trarre 
un utile dalla situazione 
mangiando tanto a destra 
quanto a sinistra. 

Questa realta oggettiva 
— ammessa anche dal PSI* 
pur se questo partito non 
riesce a trarne le logiche 
conseguenze affermando 
che sarebbe eccessivamen-
te rischioso far cadere 1'at-
tuale governo — conferma 
nei fatti la validita dell'a-
nalisi operata dal - PCI al 
momento della nascita del 
centro-sinistra, quando i 
comunisti, riconoscendo gli 
aspetti positivi dell'esperi-
mento, ne denunciarono 
perd gli equivoci insiti nel 
programma e negli stessi 
uomini chiamati a porta re 
avanti ]a formula governa
tiva, tali da condurre — 
come hanno condotto — al 
sopravvento del gruppo 
conservatore democristia-
no. 

Un'analisi della situazio
ne attuale — ha quindi ri
levato il compagno To--
gliatti — che si limitasse a 
considerare la involuzione 
politica italiana, non po-
trebbe essere completa; og-
gi e indispensabile, per 
tracciare delle linee di svi-
luppo futuro, allargare la 
visione ai problemi di fon-
do, che sono insieme inter-
ni e internazionali. Le so-
cieta umane stanno cam-
biando la loro fisionomia. 
sorgono problemi nuovi 
che devono essere affron-
tati e . risolti in modo 
nuovo. 

AH'origine di questa tra-
sformazione e lo sviluppo e 
il rafforzamento dei paesi 
dove la classe operaia e al 
potere. « Quando noi dicia-
mo questo — ha rilevato il 
compagno Togliatti — l'av-
versario ribatte: come mai 
in questo movimento inter
nazionale oggi ci sono tan-
te discussioni, fra compa-
gni sovietici - e cinesi. fra 
gli italiani e gli albanesi? 
Come mai c'e una scissio-
ne? No. C'e un dibattito. 
Un dibattito sul modo di 
realizzare la pacifica coesi-
•tcnza c di avanzare verso 
fl socialismo: c il segno 
della forza nostra, c il se
gno che noi siamo andati 
avanti. Non siamo piu sol-
taato un piccolo gruppo di 

propagandist! dispersi e 
perseguitati: siamo grandi 
partiti di massa che hanno 
una forza e una responsa-
bilita. Abbiamo paesi inte-
ri governati dalle masse 
popolari, dalla classe ope
raia, i cui dirigenti hanno 
una responsabilita sempre 
piii grande per quanto ri-
guardalo sviluppo della 
politica internazionale. In 
questo modo si spiega per-
che noi dibattiamo i no-
stri problemi, ma i nostri 
avversari ricordino che li 
dibattiamo per trovare una 
migliore unita>. 

L'importanza di una 
strada di coesistenza e sta
ta messa in evidenza — ha 
aggiunto Togliatti — allor-
che l'umanita, al momento 
della crisi di Cuba, si e tro-
vata di fronte alia prospet-
tiva ; della, propria distru-
zione. c II presidente degli 
Stati Uniti, ehiusa la crisi 
cubana, ha dichiarato che 
se questa non fosse stata 
risolta, entro poche ore sa-
rebbero morje in tutto il 
mondo alcune centinaia di 
milioni di - uomini; e la 
morte di centinaia di mi
lioni di uomini vuol dire la 
distruzione della nostra ci-
vilta, quale e stata creata 
nei secoli dalle lotte di tut-
ti gli uomini e di tutte le 
classi sociali. Oggi non si 
pud dimenticare questa co-
sa, non si possono chiudere 
gli occhi di fronte alia co-
statazione che. se si conti-
nua in una politica di ag-
gressione imperialista, se 
si continua in una politica 
di divisione del mondo, il 
punto di arrivo e la distru
zione della nostra civilta ». 

Alia luce di questa real
ta ormai accettata da tutti. 
la politica estera italiana 
deve essere riveduta, ro-
vesciando le tradizionali 
direttive che furono det-
tate dai gruppi monopoli-
stici nei dieci, quindici an-
ni passati. Trasformazioni 
profonde sono avvenute 
nel mondo; trasformazioni 
altrettanto profonde sono 
avvenute nel nostra Pae-
se: ritalia'non e piu quel
la del dopoguerra o anche 
solo quella di dieci anni fa: 
sono mutati i rapporti, mu-
tata e la produttivita. Ma 
non altrettanto mutata e la 
condizione della classe la-
voratrice. Una drammatica 
prova e data dalla lotta 
che i metallurgici conduco-
no ormai da sette mesi. e 
che ha come fine sempli-
cemente quello di portare 
gli operai italiani a un li-
vello di vita europeo; ep-
pure, di > fronte a questi 
semplici obiettivi. la Con-
findustria si irrigidisce, su 
posizioni che sono di ca-
rattere non economico, ma 
politico, e di fronte alle 
quali questo governo — 
che pure vanta un pro
gramma di rinnovamento, 
una economia di piano — 
non ha saputo neppure 
proporre una prospettiva 
di accordo. 

• Da queste lotte vengono 
alia luce i problemi di fon-
do della nostra vita, della 
nostra societa, gli dementi 
di crisi sempre piu acuti, 
quali sono i problemi del 
caro-vita, della casa, degli 
affitti, dei trasporti, del 
tempo libera. Problemi tut
ti da affrontare integral-
mente. sulla base del ri-
spetto dei diritti democra-
tici degli uomini, dei sin-
dacati, degli enti - locali. 
Naturalmente — ha rileva
to il compagno Togliatti — 
i comunisti non sono con
tra ri anche alle misure par-
ziali che possano alleviare 
qualche sineolo problema. 
ma riaffermano che una 
soluzione effettiva e com
pleta puo essere tiovata 
solo in orientamenti politi* 

k. m. 
(segue a. pagina 6) 

Per superare le divergenze nel movimento comunista 

IIPCUS 
un incontro tra i PC 

Gli industriali inglesi a Mosca 

Arrivederci 
aLondra! 

MOSCA — Al termine della viaita di due giorni effettuata 
a Mosca da un gruppo di 170 noti uomini d'affari inglesi, 
il direttore del « Sunday Times », Roy Thompson, ha detto 
che i partecipanti al viaggio e lui stesso hanno « imparato 
molto > grazie ai contatti avuti con i dirigenti sovietici. Egli 
ha espresso la speranza che un gruppo di specialist! del 
commercio estero e dell'industria dell'URSS possano effet-
tuare una visita analoga in Gran Bretagna. « Le barriere 
deirincomprensione tra la Gran Bretagna.e I'URSS debbono 
essere cancellate» ha detto Thompson, aggiungendo di 
essere convinto che - il governo sovietico, sotto la guida 
molto competente di Krusciov, operera in questo senso ». 
NELLA TELEFOTO: Roy Thompson (al centro con gli 
occhiali) sulla Piazza Rossa ' 

La Speiia respinge 
la provocazione 

ftiscislo 
Mille poliziotti per proteggere i missini 

lo conferenza, scrive la « Pravda »# do-
vtebbe essere adeguatamente preparata 
ed eventualmente preceduta da inconUi 
bilaterali-IImiglioramento dei rapporti 
con la Lega dei comunisti iugoslavi 

Dal aostro corrupoideate 
LA SPEZIA, 10 

La " provocazione -fascieta e 
etata respinta. Malgrado la pre-
senza di oltre mille poliziotti e 
carabinieri. fatti affluire anche 
da altre regioni. al comando 
deU'ispettore superiore di PS. 
Ortona. per - proteggere • {] co-
mizio misfiino. molt: nostalgi-
ci hanno rieevuto etamane la 
meritata lezione e Giulio Ca-
radonna ha parlato soltanto a 
poche decine di vecchi arnes: 
del faocifimo e di giovinastri ir-
rceponsablli. eparai nella vasta 
platea del cine-teatro A t̂ra. Gli 
stc*si dirigenti locali del MSI. 
di fronte aUa fitraordinaria mo-
bilitazione delle forze antifasci-
ste e popolari. hanno preferito 
non correre rischi e rimanere a 
casa. 

Mentpp all'-Astra» si evol-
geva la equallida manifestazio-
ne missina. nel ealone della 
provincia partigiani e antifa-
scifiti 6i riunivano per ascolta-
re un aopaasionato di&conso dei 
presidente del Consiglio. fede
rative della Rwtetenza. dr. Pie-
tro Beghi. Verso le 11. in via 
Veneto s\ formava un corteo. 
cui partecipavano numero6;«i-
mi giovani. guidati dal nindaco 
dc. dr. Federici. dal segretario 
della Fedcrazione cittadina de! 
PCI. Flavio Bertone, dall'on. 
Landi e dal compagno Oldoini 
del PSI, dal rag, Saasano del 

PRI e dall'aw. ForteUi del PLI. 
It corteo ei fermava ai giardini 
pubblici. davanti al monumen-
to equeetre di Garibaldi, dove 
il dr. Beghi prendeva nuova-
mente la parola per esaltarp i 
valori della Reeietenza e dello 
antifascismo. oer chiedere l'at-
tuazione completa della Costi-
tuzione e per ribadire la fer-
ma volonta delle forze 6pezzi-
ne di • respingere qualsiasj ri-
Riircito fascifita. 

Mentre il centro cittadino ve-
niva pattugliato da camionette 
e autoblindo della forza pubbli-
ca. i mezzi della FITRAM ri-
manevano fermj per lo eciooc-
ro di proteeta proclamato dai 
lavoratori dell'azienda munici-
palizzata dalle 10^0 alle 13 

La CCdL e la UIL hanno vo-
tato un ordine del giorno in cui 
si eeprime la protesta dei lavo
ratori cpezzini per la presenza 
di cosl ingeoti forze dell'ordine 
poete al servizio dei missini. 
. Contro la manifeetazione fa-
scuta. che il ministro dell'inter-
no ha voluto non «olo autoriz-
zare ma anche proteggere, «; 
sono Dronunciati stamane anchf 
i consigli provincial! della Li-
guria riuniti a Genova per sol-
lee:tare Tattuazione deU'Ente 
Regione. L'aMemblea ha appro-
vato un ordine del giorno di 
«oHdarieta con gli antifascist! 
spezzini. , 

s • ••'••• I. t . 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 10. 

Il Partito comunista del-
I'Unione Sovietica, alio sco-
po di appianare le divergen
ze sorte all'interno del cam-
po socialista sulle questioni 
di carattere strategico e tat-
tico e per contribuire al raf
forzamento dell'unita del 
movimento comunista mon-
diale, ha proposto ufficial-
mente che, dopo adeguata 
preparazione, venga convo-
cata una conferenza di tutti 
i partiti marxisti-leninisti, 
qualora i partiti fratelli la 
giudichino opportuna. 

II PCUS e anche pronto a 
partedpare ad incontri bila-
terali a qualsiasi livello, ed 
in qualsiasi'momento, con i 
partiti interessati a tali in~ 
contH. . , . : " • 

Le due proposte concludo-
no un editoriale che la Prav
da pubblica stamattina con 
il titolo: € Per Vunitd marxi-
sta-leninista del movimento 
comunista,. per lo coesione 
dei partiti del campo socia
lista*. 

L'editoriale occupa '• oltre 
una pagina e mezzo dell'or-
gano ufficiale del PCUS, ed 
affronta con grande chiarez-
za la questione dell'indispen-
sabile unita di tutte le forze 
socialiste nelv momento '•• in 
cui V impenalismo «tenta 
con tutti i mezzi di seminare 
la discordia tra i partiti co
munisti >. 

Oggi come mai, scrive la 
Pravda *H movimento co
munista ha una enorme re
sponsabilita davanti ai po-
poli di tutti i paesi. II co-
munismo e passato dalla teo-
ria alia pratica, e diventato 
la causa concreta di milioni 
di uomini. Nella nostra epo-
na i popoli giudicano il co-
munismo non soltanto sulla 
base delle parole d'ordine e 
dei programmi, ma sopra-
tutto sulla base del benes-
sere che esso procura alia 
wcietd e alVuomo >. 

•Incombe quindi su tutti i 
partiti comunisti, il dovere 
di applicare una politica in-
ternazionalista ' conseguente, 
e non puo non preoccupare 
seriamente il fatto che « i 
rappresentanti di certi par
titi, anziche procedere nel 
dibattito fraterno sulle que
stioni controverse, hanno 
scelto il metodo, inammis-
sibile nei rapporti tra i par
titi fratelli, di attaccare tut-
ta la ' linea del movimento 
comunista mondiale ». 
. «In questa situazione — 
*crive la Pravda — prose-
guire nella polemica aperta 
significherebbe aggravare le 
divergenze e causare gravi 
pregiudizi a tutto il movi
mento comunista mondiale » 

-AI VI Congresso del SED, 
tenutosi recentemente a Bcr-
Hno, U primo segretario del 
PCUS, Krusciov. ha propo
sto di mettere fine alia po
lemica, per creare una at-
mosfera favorevole ad un 
piii sicuro confronto deVe 
idee. Dal canto loro, i com-
pagni cinesi hanno risposto 
ml Genmingibao • di essere 
pronti a fare tutto il pos-
sibile per. ridurre la tensione 
e per creare le . condizioni 
necessarie alia convocazionc 
di una conferenza dei par
titi fratelli. , 

c Non si potrebbe non da
re il benvenuto ad una tale 
dichiarazione — afferma la 
Pravda. — Sfortunatamente 
perd questa dichiarazione 
del compagnl cinesi e accom 
pagnata da un violento'ed 
inqiustiftcato attacco alle di 
chiarazioni fatte al VI Con 
gresso del SED dai rappre
sentanti dei partiti comuni
sti operai, da una interpre 
tazione unilaterale delle dl 
chiarazioni delle Conferenze 
dl Mosca e da un attacco in-
fondato contro la Lega dei 

comunisti jugoslavi. Bisogna 
vedere in questo articolo il 
desiderio di proseguire nei 
fatti la polemica contro gli 
altri partiti fratelli? Noi vor-
remmo'. credere • diversa-
mente ».'•-•• • - ,-

La Pravda giudica che 11 
VI Congresso del SED e sta-
to un avvenimehto di gran
de importanza, non solo per 
i comunisti tedeschi, ma per 
tutto il movimento.comuni
sta mondiale. 

Ridurre il ' significato di 

Augusto Pancaldi 
(segue a pagina 6) 

Secondo testimoni oculari 

1800morti 
a Bagdad 

Nove Stati hanno finora ricono-
sciuto il regime del cof. Aref 

BEIRUT, 10. 
Non sussistono ormai dub-

bi sulla fine di Kassem; la 
televisione ha messo in on da 
ieri sera una breve sequen-
za sulla fucilazione dell'ex 
primo ministro - e dei • suni 
piu stretti collaborator! cat-
ttirati dopo la rivolta. Ad un 
certo momento. a distanza 
molto ravvicinata, e stata mo-
strata f immagine di Kassem: 
e molti telespettatori hanno 
afTermato di riconoscere 
chiaramente in essa il depo-
sto generate. 

Nella giornata di ieri e 
questa mattina - circolavano 
voci di scontri fra sosteni-
tori di Kassem e soldati del 
nuovo capo irakeno, Aref. 
Tali notizie sono rimbalzate 
nell'Irak anche da alcune ca_ 
pitali del Medio Oriente. Si 
sa che la stampa israeliana, 
turca, iraniana e libanese ha 
scritto di violenti scontri fra 

elementi definiti < comuni
sti > e partigiani della rivo-
luzione. II settimanale liba
nese Al Akhbar ha afTerma
to che una « violenta batta-
glia > si e svolta venerdi se
ra, sabato mattina e anche 
nel pomeriggio di ieri a Bag
dad. II tono dell'articolo di Al 
Akhbar e molto violento con
tro gli autori del colpo di 
stato nell'Irak. II giornale 
scrive che «masse popolari 
disarmate hanno cercato di 
impegnare una lotta con pie-j 
tre e bastoni contro la po-
lizia >. Un altro giornale li
banese. Al Nidaa parla di 
«collusione fra Washington 
e II Cairo, che si sono uniti 
dietro Abdel Salam Aref e 
gli altri ministri irakeni au
tori del colpo di stato >. 

Quale che sia la fondatez-
za di queste interpretazioni 
dei recenti awenimenti ira
keni e delle informaziohi 

BEIRUT — Questi sono i print] testimoni degli awenimenti irakeni: viaggiatori giun-
ti a Beirut da Bagdad con mezzi di fortnna. Essi riferiscono ai giornalisti che li 
stanno intervistando di aver assistito in televisione ad una trasmissione in cui e 
stato mostrato il cadavere del generate Kassem. GI intervistati hanno inoltre as-

serito che battaglie di strada continuano ancora nella periferia delta eapltale irakena 
(Telefoto A.P. - <l'Unita>) 

Rieevuto dal Papa 
I'arcivescovo di Leopoli 

II presule cattolico ucraino autorizzato a 
lasciare I'URSS dalle autorita sovietiche 

Con vivo interesse e stata 
appresa, in tutti gli ambienti 
politici, la notizia che mon~ 
signor Giuseppe Slipyi, arci-
vescovo metropolita dei cat-
tolici ucraini, e stato auto
rizzato dalle autorita sovie
tiche a lasciare I'URSS e a 
trasferirsi nel nostra paese. 
- La notizia e stata confer-

mata ieri mattina dallo stesso 
Giovanni XXIII nel corso 
della cerimonia della posa 
della prima pietra dell'eri-
gendo Seminario ambro-
siano. Accennando alia deci-
sione dei governanti sovietici 
il Papa ha detto: «Dal-
VOrientc d'Europa ci e t>e-
nuta ieri sera una toccante 

consolazxone di' cui ringra-
ziamo il Signore come di 
qualcosa che nei segreti di-
vini pud preparare alia 
Santa Chiesa e alle anime 
rette slancio di fede sincera 
e di ' apostolato • pacifico e 
semplice ». 

• In serata, si e poi appreso 
che it pontefice aveva riee
vuto il ' metropolita - Slipyi, 
arcivescovo di Leopoli, « in 
lunga udienza >; ma nulla 
trapelava circa • i - particola-
ri dello incontro. Circa la 
decisione ' sovietica di por 
fine alle restrizioni in cui il 
presule ha vissuto per di-
ciotto anni, indiscrezioni di 
fonte occidentale riferivano 

ieri che si tratta di un nuovo 
gesto di buona volonta net 
confronti del Vaticano. L'av-
venxmento, fra Valtro, veniva 
messo in relazione alio scam-
bio di messaggi augurali fra 
Krusciov e Giovanni XXIII, 
I'ulHmo dei quali ebbe luogo 
Vanno in corso. ' 

Prima di giungere in Vati
cano, mons. Slipyi, che • ha 
compiuto il viaggio senza che 
nessun giornale ne parlasse, 
avrebbe sostato in una « Io-
calita vicino a Roma 9. Do-
menica 17, in onore del suo 
settantunesimo compleanno. 
presso I'Istituto orientale del 
Vaticano, avra luogo una 
<accademia». 

diffuse circa il manifestarsi 
di scontri nell'Irak fra « kas. 
semisti, comunisti e nasse-
riani ,̂ non c'e dubbio che 
bisognera attendere qualche 
tempo prima di poter espri-
mere un giudizio valido sul 
significato e la portata del 
violento cambiamento di re
gime a Bagdad. 

Radio Bagdad ha «tra-
smesso questa sera una di
chiarazione del . nuovo mi
nistro degli esteri iracheno, 
Talib Hussein Shabib, in cui 
afferma che l'lrak onorera 
i trattati e gli accordi presi 
con tutti i paesi e si atterra 
alia carta dell'ONU; esso si 
preoccupa di «lottare con
tro l'imperialismo e di ap-
poggiare i movimenti nazio-
nali e fara del suo meglio 
per incrementare la pace 
nel mondo-.in ogni -campo >; 
seguira una politica di non 
allineamento e si atterra ai 
principi della conferenza di 
Bandung per la realizzazione 
della cooperazione afro-asia-
tica, come pure fara di tutto 
per il ritorno della Palestina 
in seno alia nazione araba; 
infine, l'lrak fara anche « di 
tutto. .per • incremehtare le 
relaziohi con tutti i; paesi. 

Oggi alcuni testimoni ocu
lari hanno fornito altri par-
ticolari sugli awenimenti di 
venerdi mattina. Alcuni di 
loro hanno afTermato di avere 
visto aviogetti dell'aviazio-
ne militare irakena sorvola-
re a bassa quota la citta e 
lanciare razzi incendiari con
tro l'edificio del ministero 
della difesa, residenza di 
Kassem e sede del governo. 
Le batterie antiaeree del mi
nistero risposero al fuoco, ab_ 
battendo due aerei uno dei 
quali precipito sull'abitato. 
Contemporaneamente un al
tro gruppo di apparecchi mi-
litari bombardava l'aero-
porto. 

Centinaia di militari sareb-
bero morti nella difesa della 
sede ' di Kassem. Lo stesso 
primo • ministro, s i . sarebbe 
battuto - valorosamente con 
le armi in pugno per tutta ia 
giornata di venerdi. E anche 
dopo che i rivoltosi ebbero 
occupata la parte principale 
del ministero della difesa al
le 17,30 di venerdi, Kassem 
continuo a battersi sino alle 
quattro del rnattino di saba
to, quando dovette arren-
dersi per mancanza di mu-
nizioni. S u c c essivamente 
venne processato fra le rovi-
ne del suo - uff icio da una 
corte marziale improwisata. 
costretto a sedersi su di un" 
divano e fucilato. 

Secondo le stesse teslimo-, > 
nianze, le vittime degli awe-- • 
niraenti di questi ultimi gior
ni, compreso il numero delle. 
persone giudicate e fucilate, 
sarebbero 1800. Molti mor
ti si sarebbero . avuti al- ' 
l'aeroporto di Bagdad, dove 
furono distrutti almeno nove 
aeroplani componenti una 
squadriglia che si apprestava 
a spiccare il volo per impe
gnare battaglia con gli appa
recchi degli insorti. 

Oggi al Cairo e stato con-
fermato in forma ufFiciosa 
che la rivolta contro Kassem 
era preparata'da lungo tem
po. II giornale Al Ahram 
scrive infatti che un grup- T 
po di ufficiali dell'aeronauti-
ca irakena aveva progettato 
di uccidere il generate Kas-^ ' 
sem qualche tempo addietro. 
Era stato deciso di far esplo-
dere In volo 1'apparecchio sul 
quale il presidente irakeno 
avrebbe preso posto per re-
carsi ad incontrare il presi
dente siriano Nazem Kudsi. 
II giornale cairota aggiunge 
perd che il ~ progetto venne 
abbandonato perche avrebbe 
comportato la morte anche 
degli altri occupanti l'aereo 

In serata il nuovo governs 
ha comunicato che sono per-
venuti finora nove ricono-
scimenti di stati esteri. L'ul-
timo e quello della Juge* 


