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if PIONIERE 

0RGAN0 DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
dell'Unita 

II rapporto di Alicata al Comitato Centrale del PCI 

uh pr ogr amiria 
unitario di 

Pubblicato il documento congressuale 
degli « autonomisti » del PSI 

romesso 
Nenni e Lombard! 

Dopo I'incontro con i dorotei e un colloquio con 
Fanfani, Mora si dice rassicurato 

La crisi politica e piu che mai acuta - II governo Leone: sfrumento 

dei moro-dorofei per mantenere in piedi il ricalto al PSI e imporre 

un centro-sinisfra su posizioni di conservazione - Giudizio sui 

confrasfi nella DC e nel PSI - II valore della vittoria elettorale del 

PCI e il grande significalo delle lotte rivendicative dei lavoratori 

E' viva nel Paese la spinta unitaria ad una polilica di profondo 

rinnovamenfo democratico J 

; II Comitato centrale del PCI si e riunito ieri sera alle 18,; 
nella propria sede, sotto la presidenza del compagno, Palmiro • 
Togliatti,"fe.ha ascoltato la relazione tenuta dal.compagno Ma-' 
rio Alicata sul> primo punto all'ordine del giorno: « La lotta per : 
una svolta a sinistra nella situazione presente ». II giudizio di • 
Alicata sugli' attuali1 sviluppi politici e che e piu che. mai acuta, oggi, la' 
crisi'; aperta ; nei ; partiti e nel Paese dai risultati delle elezioni del 28 apri-j 
l e . e dal tentativo delle ' forze conservatrici e reazionarie ; di eluderne il • 
risultato. ?•• Piu che :• mai acuta e ; la crisi dopo la liquidazione del governo \ 
Fanfani e il fallimento del 
tentativo Mpro, dopo la 

.costituzione-.dei* governo. 
Leone (imposto,-. per via . 
extra-parlamentare, •• d a l 
gruppo doroteo che eser-
cita oggi tutto il pot ere al-
l'interno della DC), e do
po Fapertura del dibattito 
che ha portato, nelle file 
della DC e del PSI, a ri-
mettere in • discussione le : 
maggioranze formatesi nei 
rispettivi congressi di Na-
poli e Milano. ; 

Non ci sbagliavamo dun-
que — ha aggiunto il re-
Jatore — quando < sottoli-
neavamo, all'indomani del 
28 aprile. che i risultati 
delle elezioni aprivaho 
una fase politica nuova, 
irta di • nuove contraddi-
zioni, di nuove'possibili
ty e di nuove difficolta e 
pericoli, e - ponevano il 
problema dell'ingresso del
le forze nostre nel campo 
governativo, • come Tunica 
via '•• per • dare ^ uno sboc-
co sicuramen'.e democrati-
co alia situazione. • 

- II governo Leone non co-
stituisce ne una soluzione 
provvisoria ne un tampo-
namento della crisi politi
ca: ne e anzi' la testimo-
nianza piu netta. Niente 
situazione d'attesa, dunque, 
ma una situazione aperta, 
che richiede piu che-mai 
la vigilanza e la mobilita-
zione delle masse e della 
opinione pubblica ed esige 
dal nostro partito impegno 
e slancio e consapevolezza 
delle - sue •• responsabilita, 
tanto piu grandi in quanto 
segni di incertezza e con-
fusione, di passivita e in-
voluzione sono apparsi evi
dent! nei gruppi dirigenti 
di determinati raggruppa-
menti e settori delta sini
stra sia laica sia cattolica. 

La nostra azione e la no
stra iniziativa •.- unitaria 
possono e devono, oltre tut-
to, restituire slancio e fi-
ducia a queste forze, mo-
strando come • pup esse re 
contenuta e respinta l'of-
fensiva sviluppata dalle 
forze conservatrici e rea
zionarie. • •.-•"••. 

II primo punto da met-
tere in evidenza e da chia-
rire — ha proseguito Ali
cata — e quelle dei termi
ni in cui si pone oggi la 
questione della politica di 
centro-sinistra rispetto alia 
questione decisiva - dello 
spostamento a sinistra det-
l'asse politico del Paese. e 
di una risposta soddisfa-
cente as problemi reali che 
urgono e non consentono 
rinvii, pena l'acutizzazione 
della tensione sociale e po
litica gia assai forte. • 

A questo proposito, il re-
latore ha ricordato come 
VA vanlV abbia voluto ri-
trovare nell'iiltimo discor-
so di Togliatti alia Camera 
— e precisamente nell'af-
fermazione secondo cui noi 
riconoscemmo nel primo 
governo di centro-sinistra 
un tentativo sia pur timi-
do e parziale di rinnova-
manto, «dcl quale non' 

Oggi rannuncio uffieiale della tregua H ? 

II tratta to e pronto: 
si perf eziona I'intesa 

Resterebbero da delinire la forma del-
rimpegno di non aggressione".. e le 

modalita della firma 

ra 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 24 .*' 

Bisognerd aspettare anco-
almeno ventiquattro ore 

per conoscere • I'accordo uf
fieiale • sul bando ' nucleare. 
Per tutta' la. giornata dt og
gi si e rimasti in attesa del-
I'annuncio. Gromiko, Harri-
rhan e Hailsham si sono .riu-
niti alle qtiattro del pome-
rig gio — un'ora piu tardi del 
splito — e hanno ripreso i 
loro lavori che, questa vol-

; , ' : . > . ; • . 

E' stato infine pubblicato 
1'atteso documento che san-
cisce la < riunificazione > della 
corrente « autonomista > - del 
PSI. Si tratta di trenta car-
telle dattiloscritte che illu-
strano, si spiega, non la mo-
zione congressuale delta mag-
gioranza ma puramente e sem-
plicemente la piattaforma oo-
Iitica sulta quale la mozione 
verra poi costruita. 

II documento e diviso in 
sette capitoli che riguardano: 
l'autonomia del partito; i fini 
attuali del PSI; la politica in-
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Sferrato dai dorotei 

Attacco 
alia « base » 

per un articolo 
sulla mafia 

Si e riunito ieri mattina il 
direttivo dc. della Camera. La 
seduta e stats caratterizzata da 
un violcnto c rabbioso attacco 
del doroteo on. Piccoli all'arti-
colo - Non e assassino soltanto 
chi spars -. di Vittorio Dj Sum-
ma. pubblicato nel numero del 
1° luglio dalla rivista c bas't-
5ta - fiorentina Politica. diretta, 
com'e noto. dall'on. Nicola Pi-
stelli-

L'articolo elencava nomi di 
deputati d.c di cui spesso si e 
parlato in rapporto al fenomo-
no della delinquenza siciliana 
organizzata nella mafia, chie-
dendo. in sostanza. che questi 
deputati • siano ascoltati dalla 
Commissione parlamentare di 
inchiesta. . 

L'on. Piccoli, al termine della 
sua - requisitoria - (cui. a 
quanto sembra. si • sarebbero 
associatj tutti i membri del di
rettivo. compres< gli on.lt Cos-
siga. Radi e Zamibelli). ha 
invocato prowedimenti disci-
pJinari contro l'on. Pistclli 

ternazionale; i rapporti - con 
la DC e i partiti di centro-
sinistra; i rapporti con il PCI; 
gli enti locali; la politica sin-
dacale. II testo appare per 
quello che e: frutto di un 
compromesso motto faticoso 
fra visioni politiche in molti 
casi non.solo diverse ma di
vergent! dei due gruppi in cui 
gli «autonomisti» erano (e 
in certa misura restano) • di-
\isi. Ne risulta quindi — a 
una prima lettura — un do
cumento non raolto chiaro e 
anzi meno chiaro proprio la 
dove Tesistenza di opinioni 
contrastanti richiedeva una 
scelta univtca. -L'impressione 
che se ne ha e che su una 
struttura nettamente nennia-
na i lombardiani sono riusciti 
a inserire in alcuni punti loro 
tesi senza per5 riuscire a in 
cidere • seriamente nella - so
stanza •politica ' dell'insieme. 
• S i ricordera che nel primo 
< riassunto > diffuso dalle : a-
genzie — su ispirazione de
gli estremisti nenniani — al
cuni punti risuttavano partico-
Iarmente gravi: la dove ad 
esempio ' si sosteneva che il 
PSI non e neutralista ma sol
tanto < per il superamento dei 
blocchi a differenza del PCI > 
che sostiene una politica neu
tralista dellltatia; oppure an-
cora la dove drasticamente si 
diceva che il PSI formera 
maggioranze di centro-sinistra 
anche nelle ' amministrazioni 
popolari rette da maggioran
ze socialcomuniste; o ancora 
in tema di programmazione 
alia quale si affidavano 
compiti puramente «equili-
bratori ». 

In proposito il documento 
uffieiale della corrente si pro-
nuncia ora in termini divers; 
piu nella forma che nella so
stanza e comunque molto am-
bigui. SuIIe alteanze negli en-
tj locali si afferma prima che 
«un accordo sul programma 
politico non si estende a tutti 
i cam pi della societa civile nei 
suoi vari centri di organizza-
zione e di azione sindacale, 
amministrativa, culturale >; 
poco dopo perd si sostiene 
che «il PSI oggi afferma che 

He giunte di sinistra, di cen

tro-sinistra e quelle del PSI 
con i partiti minori laici rien-
trano tutte nell'arco delle scel-
te di maggioranze amministra. 
live senza pregiudiziali in nes-
sun senso». L'unica pregiudi-
ziale resta questa: « La liberta 
di scelta deve comunque ri 
spondere all'impegno dei so-
cialisti su un orientamento che 
miri sempre a rompere l'equi 
Iibrio conservatore ».. 

In • politica estera si torna 
a riaffermare la necessita del 
• superamento dei blocchi» e 
nel con tempo si chiede che 
l'ltalia prenda parte piu atli-
va alia fase. distensiva attuale 
e si auspieano^le < fasfe- di 
disimpegno ~atomico >; poi pe-
ro si ignora quasi del tutto 
la minaccia deU'oltranzismo e 
del fascismo europeo e anzi 
si fa un frettoloso e rozzo pa-
ragone fra destra europea e 
posizione cinese. Per quanto 

vice 
(Segue in ultima pagina) 

Oggle 
domani 
sciopero 

dei benzinoi 
I distributor! di carbu-

rante effettueranno nelle 
giernate di oggi e di do
mani la chiusura dei pun. 
ti di vendita a Roma e 
provincia, Torino, Trie
ste, Udine, Gorizia, Emi
lia, Romagna e Toacana. 
Dopo questa prima ma-
nifestazione ' • a sorpre-
*a > la stessa forma di 
agitaxfone — a breve 
•cadenza — sara estesa a 
tutto II tcrritorlo naxio-
nale. I benzinai rlvendi-
cano alle societa petroli-
fere I'aumento dei mar-
ginl di guadagno nelle 

ta, '• si • prevedeva dovessero 
essere conclusivi. Si segui-
va dunque con impazienza il 
trascorrere del tempo. An
che oggi i tre delegati sono 
rimasti in rittnione circa tre 
ore. Quando • sono usciti — 
mancavano died minuti alle 
sette — si e subito sparsa la 
voce che, contrariamente a 
tutte le • aspettative,: questa 
sera • non ; vi' sarebbe • stato 
nulla di nuovo. La siglatura 
del trattato sul bando nu
cleare, secondo le stesse vo-
ci. sarebbe rinviata a do* 
mani. •..•-. '••••- ' : -

, 11 comunicato 'serale Vipn 
da molti:lumlsiiUaiituazit)-
ne. Ripeie ancora, parola per 
pafola, i tesii gia pubblicati 
ieri e Valtro ieri: parla cioe 
di _ € nuovi • progressi > nella 
preparazione del trattato e 
di * scambi di opinioni > per 
le altre questioni. It suo to-
nq resta dunque invariata-
mente ottimista. • >-' • 

fl trattato — si continua 
comunque ad: asserire. spe
cie da fonti occidental! — 
sarebbe pid pronto. I punti 
rimasti in discussione *i-
auarderebbero soprattutto 
alcuni asoetti comvlementa-
ri dell'accordo. Una breve 
informazione diffusa dalla 
TASS, mentre la 'riunione 
era ancora- in corso. offer-
mava del resto che i « tre * 
prnsepnivano In « scambio di 
nninioni » sutle <.« questioni 
di comune interesse *. Per 
la nrlma volta Vagenzia so-
vtetica non faceva alcun ac-
cenno al« trattato: quexto, 
dono I proaressi rtpetnta-
mente annunciati net glnrni 
nrecedenti. dovrebbe. dun
que avere pid assvnto la sua 
veste definitiva.. Non vi sa
rebbe stato bisogno, per-
cid. di discuterne oggi. • 11 
particolare era confermato 
da alcune notizie provenien-
ti dall'America: ih segretario 
di <•• Stato > Rusk sarebbe pin 
in possesso di una copla del 
testo e I'avrebbe presenta-
ta, fra ieri e oggi, alle com-
missioni degli Esteri e della 
Difesa del Senato.:'. ' 

Restano quelli che la 
TASS, ripetendo la termi-
nologia del comunicatu de-
finisce gli « altri problemi >. 
oggetto appunto di * scambi 
di - opinione >." Quali siano 
questi'. problemi non i mai 
stato detto '•' ufficialmente. 
Quello che perd si prevede, 
in certi circoli politici di Hfo-
sca, e che il trattato sul ban-
do nucleare sia accompapna-
to. se non da un vero e pro
prio patto di non aggressio
ne fra oriente e Occidente, 
almeno da un impegno pub-
blico e solenne. di non ag
gressione, che potrebbe es
sere preso separatamente da 
Krusciov e da Kennedy. An
cora si pensa che Vannuncio 
conclusivo dell'accordo pos-
sa contenere delle indicazio-
ni circa . ( I ' proseguimento 
delle trattative, magari\ a 
piu alto livello, sui temi at-
tualmente in discussione, che 
sono all'incirca gli stessi 
enunciati da Krusciov nel 
suo ultimo discorso. .. 
• E' probabile dunque che 
proprio su questo punto sia 
rimasto- qualcosa •• da chiari-
re. Secondo alcune indiscre 
zioni occidcntali. che t perd 
molto difficile controllare. lo 
opaetto della discussione 
odierna *\ nello stesxo tern 
po, la causa imprevista del 
ritardo, non sarebbe sostan-
ziale: siy tratterebbe solo 
dcV'importanza da dare alia 
rerimnn)a per In firma dal 
trattato. 1 sovietici, sempre 

Giuseppe Boffj 
(Segue in •• ultima pagina) 

Ad Arezzo, Siena, Pisa, Pisfoia 

Dopo la grande manifeStaziplie di ieri ad Arezzo (nella foto) einquemila mezzadri e 
coltivatori diretti hanno manifestato ieri a Siena con on imponente corteo. A Pisa 
ai mezzadri si sono unite diverse categorie delLlndustria e lo stesso. e avvenuto in 
tre comuni del Pistoiese (Lareiano, Monsomniano, Lamporecchio) dove e stato at-
tuator lo sciopero generale. La lotta nelle campagne si svlluppa impetuosa anche nelle 
altre regioni .••'• -.-•.. • '.•-•••-• •'.-.. 
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VenVanni 
1 \. 

dal crollo 
del 

fascism** 
II popolo Italia-

no celebra in que
sta data una svolta 
decisiva della sua 
storia, vent'anni di 
lotte e di conqui* 
ste democratiche, 
l'avvento della clas* 
se operaia e delle 
masse popolari co
me protagoniste 
della vita nazio-

nale. \: \ . 
Con lo stesso 

spirito con cui fu 
condotta la lunga 

; battaglia ' per . alv 
battere la dittatu-
ra, e che animo poi 
il grande moto uni-
tario della Kesi* 
stenza, continuia-
mo oggi la batta-

! glia contro la con* 
servazione e il pri* 
vilegio, contro ogni 
tentativo di far ri-
nascere il fascismo, 
per il rinnovamen-
to del PItalia, per 
avanzare nella de» 

. mocrazia e nella 
pace verso il so-

: cialismo. ~zr;:;'i;. '-^,> 
: Celebriamo in 

; questa . data gli 
ideali della pace, 
della liberta, . del 
progresso, per i 
quali noi comunisti 
ci; siamo sempre 
battuti e che costi-

. tuiscouo il patri-
monio piu prezio-

' so di tutto il po
polo. 

Oggi a Roma, alle 
; 18,30, nella Sala del

la Protomoteca in 
Campidoglio, la sto-

; rica data verra ricor-
, data :' solennemente.: 

Oratpri: lifficiali sa-
ranno «Fausto Nitti, 
il prosindaco Griso-
lia, Ferruccio Parri, 
Umberto Terracini. 

Oltre un milione di operai in lotta 

Scioperano gli edili 

La Federstatali il governo a rispettare gli impegni 

/^'&fc*i*K> • ; , : „ . _ , ' 'V-. . ; : •.-.v.A>*.v. 

* Tra ieri ed oggi oltre un 
milione di lavoratori della 
industria sono mobilitati in 
due grandi scioperi effettua-
ti nel complesso Montecati-
ni e in tutti i cantieri edili. 
II piu graqde complesso chi-
mico nazionale e rimasto pa-
ralizzatb — nella giornata di 
ieri - — dallo sciopero che 
proseguira anche oggi. "-

' ficco - le percentuali ' di 
scioperanti nelle fabbriche 
Montecatini. Ferrara 95%; 
Carrara: azoto 90%, calcio 
90%; Alessandria 96%; Ter-
ni: Polymer 98%; Venezia: 
Vetrocoke 90%, Azotati 92%, 
Fertilizzanti . 92%; Milano 
Bovisa 93%, Codogno 93%, 
Acna 85%, Linate 93%; Li-
vdmo: Litopone 80%,' Silicati 
95%; Barletta: 96%; Pesca-
ra: Bussi 94%; Portorecanati 
90%; Savona: Acna 98%; Va-
rese: Paino: 98%; Ravenna: 
eoncimi 100,%; jutificio 60%; 
Brindisi: Polymer 99%, bassa 
ihvece la percentuale al.pe-
trolchimico. 
. A Brindisi la perfetta riu. 

. T . « . . *J! It'll*.' •>».<. \ 

scita dello sciopero alia Po
lymer ha costituito una net
ta sconfitta per la Monteca
tini' che nella scorsa setti-
mana aveva distribuito pre-
mi antisciopero e minaccia-
to di rappresaglie i dirigen
ti dei lavoratori. Davanti al
ia Polymer bloccata dallo 
sciopero la polizia ha cari-
cato ieri gli operai che ef-
fettuavano il picchettaggio; 
un membro della commis
sione interna e un dirigen-
te sindacale, ambedue delta 
CISL,' sono stati • fermati - e 
portati in Questura. La pro-
testa . unitaria dei sindacati 
ha valso al rilascio dei fer
mati e al ritiro delle forze 
di polizia dallo stabilimento. 

Uria. importante iniziativa 
6 stata presa dal sindaco di 
Venezia, Favaretto, che ha 
inviato una Iettera ai - suoi 
colleghi delle citta in cui vi 
sono stabilimenti' Monteca
tini proponendo un'azione co-
niune presso il govern oaf-
finch* intervenga presso la 

direzione del gruppo mono-i 
polistico. ' 
.. Quanto a gli edili i sinda
cati hanno confermato lo 
sciopero di 24 ore di oggi. 
Una nota del sindacato uni
tario ha sottolineato che ora 
nessuna '. scusa . pud essere 
avanzata dai costruttbri, do
po le deliberazioni del go
verno in materia di appalti. 
In caso contrario la lotta — 
come - gia deciso dai sinda
cati — verra intensificata. La 
giunta nazionale della or-
ganizzazione degli industria-
li edili c stata convocata perj 
oggi a Milano. Una giornata 
di sciopero e stata intanto ef-
fettuata ieri a Pisa dai con-
tadini del territorio comu-
nale di Vecchiano e di San 
Giuliano e dagli operai edi
li, delle confezioni, della fer-
riera, dell'Unione fiammife-
ri, della Richard Ginori e di 
altre * fabbriche. '• Un - lungo 
corteo e sfilato nelle vie di 
Pisa: la mantfestazione si e 
poi.conclusa con un comi-
zio nel corso del quale il se

gretario -* regionale • della 
CGIL, Danilo Conti. ha chia-
rito le ragioni dello scio
pero, illustrando le rivendi-
cazioni operaie relative ai ta
lari, ai nuovi contratti, alia 
fine delle discriminazioni, e 
quelle dei contadini per la 
riforma agraria. • - *>. 

Nel • settore del - pubblico 
impiego, infine, la Federa-
zione nazionale statali ade-
rente alia CGIL — dopo il 
rinvio delle decisioni che in 
merito al conglobamento e 
alle pensioni il Consiglio dei 
ministri doveva prendere 
t'altro ieri — ha rivblto al 
ministro per la riforma bu-
rocratica l'invito a convoca-
re subito i sindacati. Vengo-
no ribadite le richieste del
la categoria e si ribadisce la 
necessita di dare priorita al 
problema delle pension!. 
Qualora nei prossimi giomf 
la risposta del governo non 
fosse soddisfacente la Fe
derstatali si riserva di con-
vocare gli organi dirigenti 
per decidere azioni di lotta. 
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