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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Le risoluzioni 
del CC del PCI 

| V Vn grande movimento uni-
• J tario persconfiggere la 
manovra conservatrice 

I 
" ' • ' • « ' • ' . 

_ L CC DEL PCI,' a conclusione del dibattito sulla 
situazione politica approvalil rappoi'to presentato 

,[ dal compagno Alicata al CC, rileva come continua 
. a svilupparsi la manovra delle forze conservatrici,, 

appoggiata e fatta propria dall'attuale gruppo diri-
gente della DC, per uno spostamento a destra del-
l'asse della politica nazionale, in aperto contrasto 
con le esigenze del Paese e con la volonta manifestata 
dal popolo col voto del 28 aprile. 

I primi atti del governo Leone, che e attualmente 
— dopo il fallimento del tentativo Moro — lo stru-
mento di tale manovra, confermano tale intento e 
con particolare energia va denunciato l'atteggia-
mento da esso assunto nelle questioni di politica 
internazionale. . . 

• T - ••••••^---•••-•- ' • . - , : • . : .:--iu.i .,:•••••:.:,:::;.?..•.•. 
J . L CC DEL PCI saluta come un grande successo 
delle forze di pace di tutto il mondo il raggiunto 
accordo sulla tregua nucleare fra l'Unione Sovietica, 
gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ed auspica che • 
esso segni l'inizio di un processo rapido verso nuovi i 
accordi per la distensione e per il disarmo. In questa 

' situazione, e piu che mai da condannareTatteggia-
mento del governo italiano che non solo si rivela. 
incapace di prendere tempestive iniziative per por-

, tare il proprio contribute a stimolare e accelerare :• 
il processo distensivo in corso, ma si muove addi-
rittura in una direzione opposta, lavorando in stretto •. 
accordo,. sulla - questione dell'armamento .: atomico 
multilaterale della NATOj con la Germania di Bonn, 
che oggi costituisce, insieme alia Francia di De 
Gaulle, la roccaforte delle posizioni oltranziste all'in-
terno del mondo atlantico. . 

X L CC DEL PCI rileva come la manovra delle forze 
conservatrici susciti in primo luogo la ferma resi-
stenza dei lavoratori, nel cui imponente movimento 
riveridicativo unitario si esprime non soltanto la 
decisione di respingere il tentativo del padronato 
e del governo di imporre una politica di conteni-
mento dei salari, ma la necessita di affrontare senza ^ 
indugio, attraverso una politica di piano ad indi- : 

rizzo antimonopolistico, le necessarie riforme delle 
strutture' economiche e sociali e dello Stato. Tale i 
manovra urta altresi con quello che e il reale orieii-
tamento della maggioranza del Paese, in cui cresce 
la consapevolezza dell'urgenza di una politica di 
rinnovamento e di sviluppo demoqratico e matura 
la convinzione che per attuare tale politica e n e c e s -
sario isolare le forze-conservatrici,^bandire'tutte 
le preclusioni e le discriminazioni a sinistra, arrivare 
ad un vasto e solido schieramento unitario di forze 
democratiche e popolari.;. Tale -J manovra': suscita 
infine contraddizioni, momenti di riflessione, nuove 
differenziazioni all'interno dei partiti del centro-si-
nistra, anche ' se non ; appare ancora, nelle • forze 
della sinistra laica e cattolica, la chiara ed energica 
decisione di opporsi alia manovra trasformistica il 
cui obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre il 
centro-sinistra a strumento aggiornato di una poli
tica ! conservatrice e di scissione : del movimento 

. operaio. Anche nel documento congressuale degli 
autonomisti socialisti non appare superata, nono-
stante le ultime esperienze, la tendenza a cedere di 
fronte ai ricatti della DC. •—• ^J- " 

. : ; II CC del PCI sottolinea che di qui, dalla situazione 
* reale esistente nel Paese, deve partire e svilupparsi,; 

con ancora maggiore ampiezza e slancio, la nostra * 
iniziativa unitaria a tutti i livelli per. tradurre le 
spinte democrat iche/ le attese, l e speranze che si 

: sollevano dal popolo in un grande movimento uni- , 
tario per imporre l'attuazione di un programma di • 
rinnovamento, la cui elaborazione deve essere con-
dotta'in domune da tutte le forze democratiche come; 

. risultato delle lotte e delle iniziative suscitate dalla 
' necessita di dare una risposta agli urgenti problemi • 

del Paese. 

J .L CC DEL PCI constata con soddisfazione l'elevato 
grado di mobilitazione mantenuto dal Partito nei 
tre mesi che ci separano dalle elezioni e che si 

. esprime nei soddisfacenti risultati raggiunti finora 
nella campagna per la stampa comunista e nell'atti- > 
vita di reclutamento. Tali risultati pos^ono e debbono 
ancora essere migliorati e un nuovo grande sforzo • 
deve essere compiuto per passare dappertutto dal-
l'agitazione e dalla propaganda all'iniziativa politica 
concreta, alia lotta per i grandi obiettivi di riforma 
strutturale, e per innalzare dappertutto il lavoro 
del partito, nell'elaborazione e nell'azione pratica, al 
l ivello reso necessario dalla gravita e dall'urgenza. 
dei compiti che ci stanno dinanzi. i • 

.•j IL COMTTATO CENTRALE 
DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Roma, 26 luglio 1963. 

O l Avanzi il movimento comu-
^J nista sulla base dei priit-
cipi innovatori scaturiti dal XX 
Congresso del PCUS! 

• M. L CC DEL PCI ha discusso e approyato la rela-
; zione del compagno G.C. Pajetta sui problemi attuali 

del movimento comunista internazionale. 
II CC ritiene che si debbano nettamente respin

gere le posizioni che il PCC e venuto assumendo 
con asprezza e perentorieta crescenti, sia quando 
esse si manifestano come deformazioni palesi, sia 
quando assumono il carattere di attacco aperto della 
linea strategica di lotta che il movimento comuni-
ttft b« elaborato, nella fedelta alia concezione di 

(Segue in ultima pagina) 
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Cifra ufficiale finora: mille morii eslratii, 
2.500 i feriti - Ma si feme che siano molti 
di piu i dispersi - Allucinanfi racconli degli 
U scampaii - Tito a Skopje 

Dal \ nostra' inviato 

SKOPJE — Si scava da 48 ore tra, l e macerie di questo palazzo: per molti dei sepolti 
vivi^^^ dati prima per scpmparsi — .non si e sperato invano (Telefoto APr<TUnita>) 

:-"-••". - S K O P J E , 27. : 
Centomila cittadini sono 

stati eyacuati dalla citta, cir
ca mille - morti sono stati 
estratti dalle macerie e 2500 
sono i feriti ricoverati negli 
ospedali delle citta vicine e 
lontane. Questo il primo bi-
Iancio vodierno, —fatto ' dal 
dirigente macedone MitQ Mi-
kaicov -T-. de l . : terremotb 
che, in quindiqi s^condi, ha 
raso al suolo la capitale del
lo Macedonia, la terza citta 
jugoslava. - •"•-• ";.v 

Da parte " ufficiale,' ci si 
mantiene pero ancora .reti-
centi, non . perche si abbia 
paura della verita che cerr 
tamente registrera i': morti 
a migliaia, ma perche si de-
sidera che la cifra che v.erra 
annunciata ufficialmente sia 
I'espressibne di una valuta-
zione esatta o quanto meno 
la piu esatta' che sia possi
ble, e non di una valutazio-

Consensi in tutto il mondo al processo di distensione 

il trattato di Mosca 
Aderiscono anche llrlanda e PAustralia — Messaggi di Ben Bella e di Nyerere 
Lord Hailsham rienfra a Londra affermando: « E' un'occdsione da non perdere» 

'TUfi?*: 

LONDRA. 27. 
L'India ha deciso di fir-

mare il trattato di Mosca per 
una tregua nucleare limitata. 
non appena esso sara stato 
ratificato dai contraenti. La 
decisione e stata annunciata 
oggi dal niinistero degli este-
ri indiano con un comuhicato 
nel quale rindia - esprime 
I'auspicio che a tempo debito 
I'accdrdb ' di moratoria' nu
cleare possa divenire totale 
ed essere firmato da < tutti i 
paesi che amano veramente 
la pace ». < L'accordo — e 
detto ancora nel documento 
— e un grande passo sulla 
strada della cooperaztone in
ternazionale. II governo in 
diano e convinto che questo 
primo passo. abbinato ad al-
tre misure capaci di dimi-
nuire la tensione, rafforzera 
la fiducia'internazionale e 
condurra rapidamente a un 
trattato su un disarmo com-
pleto e generate >. . 

II comunicato indiano e 
stato accolto con:interesse 
tanto maggiore in quanto 
l'lndia e uno dei nove paesi 
considerati • capaci di pro-
durre " a breve ' scadenza 
armi nucleari. Tra gH al-
tri (oltre alia Francia e alia 
Cina pppolare, il Giappone. 
ritalia, il Belgio, Israele. la 
Svezia e la Svizzera) il Giap
pone - ddra probabilmcnte 
presto, a giudicare dall'una 
nimita di consfensi incontra 
ti - a Tokio dall'accordo. la 
sua adesione. Oggi stesso. al-
tri due govern! — quello del-
1'lrlanda e quello dell'Au-

stralia — hanno annunciate 
di voler firm a re Hmpegno di 
Mosca. - :.-,; . . - . . - -. -
"II 'gbvemo'tlt^DnrirlnOj-nelJ; 
dar notizia della sua dispo-: 

sizione ad unirsi ai firmata-
ri del - trattato, - ha espresso 
rauguriq.che alia tregua nu 
cleare possa seguire rapida
mente c un accordo tra 'le 
altre • potenze ' nucleari - con-
tro la rnoltiplicazione di que-
ste armi >, no'nche « altri ac
cordi destinati .a : ridurre il 
pericolo di guerra >. Anche 
il governo australiano, Bar-
wick, si e pronunciato in 
questo senso. E il minislro 
degli esteri norvegese, Lan-
ge, rilevando che l'accordo 
di - Mosca sembra aver por-
tato il mondo piu vicino ad 
una soluzione del problema 
tedesco,. Berlino compresa, 
ha indicato che la Norvegia 
favorisce ulteriori sviluppi 
dellMntesa. * •.- > = .. r. 

II primo ministro ' algeri-
no, Ben Bella, e il presiden-
te del Tanganika. Nyerere, 
attualmente in visila in Al
geria,, hanno inviato messag 
gi comuni a Kennedy, Krii 
sciov e ' Macmillan, per e-
sprimere " il loro compiaci-
mento. « Noi siamo sicuri 
essi dicono — che'questo 
accordo giovera grandemen-
te alia pace». .In termini 
analoghi si e espresso il pre-
sidente della RAU, Nasser, 
parlando oggi ad ' Alessan
dria dinanzi ai cadctti della 

(Segue in ultima pagina) 

Harrimanda Kennedy 
con un messaggio 

tt&fc&i 

; . - ; - » WASHINGTON. 27 
n ' vice-seg re tario di Stato 

americano. Harriman. e rien-
trato oggi negli Stati Uniti e 
ha fatto il suo . rapporto al 
presidente Kennedy, attual
mente in vacanza • a Hyannis 
Port. ' presenti anche Rusk • e 
il capo della Comnrissione per 
I'energia atomica, Foster. Ilar-
riman ha anche . rimesso a 
Kennedy • un messaggio perso-
nale di Krusciov. -.-• -.'•.. 
• In una ' breve conferenza 
stampa. tenuta • subito dopo. 
Harnman ha af fermato che - il 
trattato di Mosca e, a suo av-
viso. il passo- pifi importar.te 
compiuto verso la distensione 
dopo il trattato di Stato aii-
striaco. Ha aggiunto che Kru
sciov , gli e parso : - deciso a 
realizzare la distensione in Eii-
ropa - e che spetta ora agli 
alleati determinare quali passi 
possa no essere compiuti in 
questa direzione. Ha assicurato. 
d'altra parte, che gli Stati Uni
ti non hanno assunto a Mosca 
altri impegni e che . gli - stessi 
nccordl - di" tregua nucleare li 
lasciano liberi dl utilizzare la 

j » 

loro potenza* in traso di guerra. 
Harriman riferira nei pros-

simi giorni anche dinanzi alle 
Commissioni - esteri, K difesa ed 
energia atomica del Senato. nel 
tentativo di superare le resi 
stenze all'accordo e di facili-
tare la formazione della mag
gioranza di due terzi (67 voti 
su 100) necessaria per la rati-
fica. Dato che non tutti i de
mocratic! appoggiano l'accordo. 
la Casa BLanca . ha bi5ogno di 
alcuni voti repubbl»cani. che 
spera di procurarsi con I'aiuto 
del leader . dell*oppo$izione. 
Dirksen. . 

In contrasto con la tesi espo-
5ta dallo scienziito Edward 
Teller, per il"quale la tregua 
nucleare comporta «gravi pe-
ticoli», in quanto frena lo svi
luppo di un sistema americano 
di missili anti-missile, centi-
naia di americani stanno in-
viando telegrammi di plauso e 
di felicitazioni a Kennedy. Ln 
Casa Bianca ha annunciato che 
tra i telegrammi giuntile dopo 
il radiodiscorso del presidente 
«• soltanto -uno • su '-quaranta » 
rispecchia dissenso b risen**.' 

ne basata semplicemente su 
impressioni. •••'••'--- . ,- '« 

- Per" questo,. stamani, le 
autorita jugoslave parlavano 
di mille morti e di oitire due-
mila feriti. Si trattava del 
migliaio di morti che e stato ; 
estratto finora dalle macerie 
e derduemila feriti che sono 
stati medicati d'ufgenza nei • 
posti di soccorso istituiti con 
lodevole tempestivita nella 
stessa. Skopje per far fronte 
ai casi'.piu urgenti., Ma i 
morti. e chiaro, soho molti 
di piu, come molti- di piu 
sono i feriti. L'ipotesi che i 
morti. raggiungano la spaven- : 
tosa'. cifra di diecimila, for-
mulata ieri, quando ancora 
Skopje ,era oscurata da una 
coltre di polvere, densa ne-
ra, rigata qua e la - dal ba-
gliore degli incendi, non vie-
he tuttora esclusa: Di'piu: 
Scopje aveva 187.000 abitan-
ti. 100.000 sono stati evacua-
ti, diecimila erano assenti, 
altri diecimila lavorano nel
le squadre di soccorso. Te-
nuto conto dei morti recupe-
rati e dei feriti mancano ol
tre 60.000 persone per rag-r 
giungere la cifra totale de
gli abitanti. La deduzione e 
agghiacciante e la si' rifiuta 
istintivamentte nella speran-
za che le cifre degli abitanti 
che hanno lasciato la citta 
sia sbagliata.. .---.• - ••.-

Una speranza tuttavia" ha 
incominciato •'.- a " diffondersi 
alimentata da una circostan-
za che in principio non era 
stata • sufficientemente valu
ta t a r e cioe che la prima 
scossa di terremoto, ,ve"rifi-
catasi esattamente alle. 5,14, 
per quanto forte, non ha ayu-
to effetti distruttivi; per cui 
va . accreditandosi ' 1 ipotesi 
che molti dei cittadini, forse 
i piu. abbiano potuto trovare 
scampo nelle vie e nelle stra-
de prima del crollo comple-
to delle loro case, provocato 
dalla ' -seconda. fortissima 
scossa, sopravvenuta alia di-
stanza di tre minuti, e cioe 
alle 5'17, e dalla terza, ugual-
mente ' di intensita ' cata-
strofica. " : •-": 

Lo spettacolo ' che abbia-
mo davanti agli occhi e ter-
rificante: uno spettacolo di 
desolazione ' e di - morte," di 
gran lunga peggiore dei piu 
feroci bombardamenti • della 
guerra. Blocchi interi di case 
sono - crollati come- castelli 
di carte; le travi contorte 
giacciono al suolo tra massi 
di cemento, frammenti -• di 
mobili. lembi di stoffa lace-
rati, come se il piede feroce 
di un gigante avesse schiac-
ciato e frantumato le stanze 
in cui uomini, donne, bam
bini dormivano il tranquillo 
sonno dell'alba. 
'• Solo i grattacieli moderni. 
antisismici. e gli edifici piu 
bassi sono rimasti in piedi. 
Tutto il resto — 1'ottanta per 
cento delle case — d a terra 
o minaccia di crollare da un 
momento all'altro. -

Tra le salme gia estratte e 
identificate (circa mille) e'e 
anche quella del ministro per 
gli affari sociali e comunali 
del governo macedone. Ana-
stassov. Nelle immani rovi-
ne, migliaia • di uomini. di 
donn£. scayano febbrilmente 
coi picconi. con 1* Dale, con 
le mani nude perfino. Non 
vi e tempo per piangere: vi 
sono ancora dei vivi sot to 

Rubens Twdetchi 
; (Segue a pagina 3) 

Ogni voltache una cala-
mita naiurale si abbatte sti. 
gli uomini, una sdlidarieta 
istintiva si sprigiona, supe-
rando divisioni di ogni sor. 

I - ta. Oggi ne e testimone la 
I' Jugoslavia socialista. come 
I ieri' essa si rivolse al Ma-
| rocco Jeudale emoharchi-
i co, e undicianni1d,'coVdi-

sdstro del Polesinei alia no-
; stra:Italia. Non^^dunque 

il caso di abbandonarsi a 
panali ossetvazioni su que-

• ste che sarebbero ripetizio. 
1 ni retoriche di una formula 
I'. giornalistica abusata e stan~ 
I tia. Obbiettivamente pero 
|' va riconosciuto che vi e un 

paese;- la Svezia, che in que. 
$to genere di attivitadi soc 

I; cbrso e sempre il piv pron. 
'to e attrezzato: neanche 24 
I ore dopo la tremenda scos-
\:sa di terremoto.che ha di-
I strutto Vottanta per cento 
I degli edifici di Skopje, una 
I. squadra di died medici e 
| l chirurghi svedesi si trova-
i va gia.sul posto, in piena 

azione. La Croce rossa au-
striaca ha disposto fin dal 

I primo giorno I'invio di tre 
I: treni di • soccorso.' Quella 
I norvegese ha fatto partire 
I subito. un aereo con cinque 
I tonnellate di materiale. 
• '<- Quanto all'Italia, il pre-
• sidente del consiglio Leo
ne ha annunciatb all'amba-
sciatore jugoslavo che ieri 

1. pomeriggio. sarebbe partito 
I un' aereb carico di mate-
' riate sanitaria. Anche il no-
I stroi aiuto e stato abbastan-
I' za tempestivo. Ma non ci si 
I, incolpffrQ,, di voler, cercare 
I il peib nell'uovb, se dicia-
I mo che' in questo caso 
I avremmo potuto e dovuto 

I : essere ». primi, non lasciar-
- ci battere . dalla Svezia o 

I] doll'Austria. Non e.per in-
fierire sul governo d'affari, 

. ne per • una mania precon-
cetta d*i opposizione a tutti 

''i.eosti, che diciamo questo. 

I ' Bastano le, notizie 'che ci 
giungoho dalle province 
italiane checonfinano con 

[tta Jugoslavia, perdimostra. 
: re .che nella generosa ga-

'• ra della solidarieta; non 
' avremmo dovuto essere se-

condi a nessunb: proprio in 
• quelle terre, dove il fasci-
: '• smo e H nedfascismo per • 
' decenni av'evaho'tentato di 

seminare Vodio verso la 
• minbrahza slavd e la ziz-

zania" sciovinista v per '•; la 
~ questione di Trieste, la-rac 

-colta di aiuti per i sinistrati 
di Skopje ha assimto in 

•} queste' ore aspetti di slan-
••' ciosolidale e fraterno com. 

moventi. I ferrovieri che 
•' fanno la spola tra Go-

rizia > e l la Slovenia sono 
stati i primi- a offrire il 
loro sangue. Alio stesso mo-
do e con la stessa sempli-

/ cita diciamo che anche il 
_., nostro.governo avrebbe do. 

vuto arrivare • primp* Ma 
.-. forse: pretendiamo iroppo, 
; se pensiamo_ a. quanto ac-

cadde nell'Irpinia terremo-
• tata e ancora quasi abban-

donala con le sue piaghe 
aperte.- ... -- •. .• ' • 

.••; -:Eppure questa volta, a 
parte ogni altra considera-

:' zione. il popolo italiano av-
. verte piii profondamente 
.... • delsolitoun senso di viva. 
' solidarieta col popolo jugo

slavo. cost dolorosamente 
',' colpito; lo • avverte per i 

legami nati dalla fraternita 
. d'armi'nella comuneguer-
' ra di resistenza al fascismo 
e.alnazismo/perlatnci-

• nanza geografica, per la 
-. frequenza degli scambi av-
viati negli ultimi anni. E 

- certamente il pensiero di 
tutti i' democratici italiani 

' va oggi alia gente sempliee 
. ,e coraggiosa che in queste 
\ ore, con lo stesso meravi-
: gliosq slancio della lotta 
. partigiana. si batte tra le 
'•• macerie '• di Skopje contra 
; la sventura, per salvara 
•[ quanto pud essere salvato, 
• e per avviare piu tardi la 
- ricostruzione. ,-

i italiane checonfinano con , • I 

novita 
Pierre. Vjdal-Naquet 

Lo Stato di tortura 

Ieri in Germania oggi in Francia lo Stato ricorre 
alia pratica della tortura. E dom'ani? ''-.'"•- ''~ 
Una scrrata analisi di come si c crcato un \~uoto di .-
Icgalita nel cuore dcIl'Europa, una situazione-che la • 
fine della gueira in Algeria non ha sanato. 

" ' " . ' . ' • ' " : : ; " • • • • - - . , • . - " • " , • ' . ' - ' < • / " • _ • ' • ' • 
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