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m V J»W S^nrfe stiopero 

da died aimi in Francia 
\:i-A *nvm:y:-m mOnaiilo degliedili 

alle 14 a S. Giovanni 
, . y / • . - • 
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II messaggio 

del PCI a l PCUS 

Siaffermi 

I 
• 11 Cnmitato centrale del PCI,' hit invinto, in acca. 

sione del 46s anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, 

il scfuivnte messaggio di saluta al CC del PCUS: . 
« Cari compagni, ••.:.., s .". _ ... - , '" • -. 

in occasionc del 46° anniversario della Rivoluzione 
d'Oitobre vi giungano le congratulazioni e gli auguri 
fraiemi del Comiialo Centrale del Partito comunista ita-

jlipino,-di tuiti i >upi.j^cjrilti. degl l 8_tnilioiM'.di.ii»Iianir« 
cHe alle elezioni del 28 aprile hanno espresso la" loro " 
fidlicia nella loita del nosiro Pariito per la pace, la de-
raorrazia, il.socialismo. L'amicizia e la solidariela con il 
Pariito e i popoli rhc l^enin ha guidalo sulla slrada della ' 
rivoluzione sm-ialisia »ono oggi profondamenie radicate 
nclla classe operaia e nelle grandi masse dei lavoralori 

. italiani. Questa solidariela signiftca adesionc piena al . 
grande processo di rinnovamento aperto dal XX c dal 

. XXII Congresso del .Vostro Parlilo, al programma di 
coslruzione del comiinismo, alia baltaglia coerenle che 
cnuducete per la coesislenza pacifica. Ne possiamo di-
itii'iilicare — mcnlre I'llalia celebra il ventennale del- r 

'• Tinizio della lolia arniata di liberazione — il contri-' : 

bulo dccisivo che Voi avete dalo alia sconfilta del nazi> 
siiio e del fascismo. 

Nei nuovi rapporti di forza crcali su scala interna* 
zionalc dalla Rivoluzione d'Ollobre. da I la vittoria anti- • 
fascisla, dalla creazione di un canipn di Slati socialist! 
e dairiinpftuoso movimenlo di liberazione dei popoli 
coloniali : niiove prospettive si aprono ora alia lotta 
di tuiti i ' popoli - per la pace e il sociali-tmo, conlro 
riniperialisino e Ic forzc della conservazione politica e 
socialc. II recente accordo di Mosca e s ta lo .un passo 
importanle e concrcto, un momento di grande valore 
nella lolla per la coesisienza pacifica. Fsso ha sotloli-
nt-alo dinanzi a tutti i popoli, la necessita di inten-*ifi-
carc ancora I'azione per una soluzione negoziata di tutte 
le question! internazionali controverse e la possibilila di . 
conquistare uno dopo I'aliro nuovi accordi di pace. Noi . 
respingiamo con fcrmezza le affermazioni di cnloro i 
quali sostengono che questo accordo avrcbbc smobililato 
le masse popolari.- E* vero invece il conlrario come 
dimostra, ora, lo svilupparsi della pressionc popolare 
per la conclusions di un palto di non aggressione tra i 
Paesi della NATO e quelli del patio di Varsavia c la 
snddisfazione con la quale, anche in Italia, i lavoralori 
tuiti hanno salulato questo primn succes«o della lunga 
lolla per la liquidazione della minaccia atomica. Noi 
nespingiamo anchc con fermczza le calunnie c le offese 
gcllalc conlro il P.C.U.S. e i suoi dirigenii da parte di 
cnloro che vorrebbero snstituire, alia • linea generate 
del mn»-imenlo -comunista internazionale,, una linea 
dngmatica e seltaria, la quale non ticne conlo dei 
grandi mutamenti awenut i net mondo a favour dellc 
forze della pace e del socialismo e vorrebbero spingere 
indictro, con danni incalcolabili, tutto il noslro movi
menlo. • . . . - . 

Non di andarc indictro. s i ' tralla, ma di andare 
avanti, ' per affcrmare in modo sempre piu chiaro e 
enncreto, nelle nuove condizioni oggi esistenli nel 
mondo, la forza liberalrice del marxismo-leninismo. I>a 
lotta per funita del movimento comunista internazio
nale, su giuste posizioni di principio. e un momento 
essenziale di quesla avanzala del noslro movimenlo. A 
questa lolla il noslro Partito ha dalo e intende dare il 
suo enntributn responsabile e autonomo. nella fedelta 
ai principi del marxi*mn-leninismo e deH'iniernaziona-
lismo prolelario, nella sempre magginre aderenza allc 
concrete condizioni e particolarita. del noslro Paese, 
neH'csien^ione dei suoi legami con Ic masse lavorairici 
nella lotta per la democrazia, la pace e il socialismo. 

In ques lo . spirilo — e nella piena coscienza del 
valore universale dei successi del Vostro partito e 
dei popoli sovietici nellVdificazionc del comnnismn, 
nella affcrmazinne della democrazia soriali.Ma e nella 
lolla per la pace — Vi inviamo, cari compagni, le nostra 
congratulazioni e i nostri auguri. 

per il Comitato centrale 
del Partito comunista ilaliano 

Palmiro Togliattis 

II discorso di Podgorni - Invito 

ai cinesi a cessare la I polemica \ 

aperta - Lungo collot|uio di Kru-

sciov con una delegazione di 

uomini d'affari americani - Un 

monitor «Se i vostri militari non 

avessero rispettato la procedure 

per i convogli, a Berlino, ne voi 

ne noi ci troveremmo qui a di-

scutere» - Estendere i commerci 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6 

La vigilia del 46° anniver
sario della Rivoluzione d'Ot-
tobre e stata celebrata que
sta sera a Mosca con un rice-
vimentc al Palazzo dei Con
gress! al Cremlino; durante 
questa cerimonia ha parlato 
il compagno Podgorni, mem
bra del Presidium, • recente-
mente entrato a far parte an
che della segreteria del 
PCUS. Nel corso della stessa 
giornata odierna — cioe sta-
mane al Cremlino, nella sala 
ovale della Presidenza - del 
consiglio dei •• ministri - — il 
compagno Krusciov ha rice-
vuto una nutrita delegazione 
di uomini di aifari america
ni, ai quali — '•'•^in- tin• iBtto 
scambio di battute — ha ri-
sposto su varie questioni che 
gli venivano poste: in parti-
colare sui problefni interni 
deirUnione Sovietica, sulle 
questioni spaziali, - sui temi 
della politica internazionale. 

La celebrazione dell'anni-
versario della Rivoluzione 
socialista d'Ottobre si e svol-
ta alia presenza di Krusciov. 
Accanto ' al primo ministro 
sovietico, sedevano alia pre
sidenza: Mikoian, Brezniev, 
Kossighin, Scvernik, Hiciov, 
gli < sposi spaziali > Valenti-
na e Andrian Nikolaiev (che 
dopo le feste del 7 novembre 
partiranno per 1'Asia), il mi
nistro della difesa Malinov-
skt, • la -= compagna . Dolores 
Ibarruri, rappresentanti del 
mondo economico e scienti-
fico sovietico. • - < 

II discorso ' celebrativo e 
stato pronunciato, come si e 
detto. da Podgorni. Egli, rie-
vocando ' i l ' eammino com-
piuto dall'URSS nei quaran-
tasei - anni trascorsi dalle 
talve deirincroctatore « Au
rora >, ha toccato tre serie 
di questioni: quelle economi-
che, quelle relative ai rap
porti interni del campo so
cialista e quelle concernenti 
la politica estera dell'URSS 
dopo la firma del •* trattato 
di Mosca per la cessazione 
delle prove nucleari. La par
te dedicata da Podgorni ai 
compagni cinesi e stata ispi-
rata alia necessita che il mo
vimento comunista ritrovi la 
sua unita e in essa l'oratore 
ha ' riproposto, a " nome del 
PCUS, Tabbandono di ogm 
polemica aperta. 

« Tra noi .e i compagni ci
nesi — ha detto in sostanza 
Podgorni — - non '.= esistono 
cause obiettive per cui non 
si - possa ritornare alle rela-
zioni normal! che esistevano 
nel passato. Noi sentiamo.di 
non avere alcuna responsa-
bilita per cio che concerne 
l'attuale situazione ed ab-
biamo gia espresso il nostro 
giudizio su una- polemica nel 
corso della quale sono state 
usate espressioni inammisst-
bili nei confronti dei nostri 
compagni di lotta. La pole
mica attuale indebolisce il 
fronte delle forze antimpc-
rialiste e permette all'avver-
sario di sfruttare la divisione 
all'intemo del campo socia 
lista. II nostro partito e per 
la cessazione della polemica 
aperta, mentre ritiene - che 
sia indispensabile continuare 
la lotta contro ogni opportu
nism© di destra e di sinistra 
II nostro partito ha fatto e 
fara tutto cio che e in suo 
pot ere per la unita del mo
vimento comunista, nel ri-

Augusto Pancaldi 
(Segue a pagina 3) 

Le consu jtazioni al Quirinale per il nuovo governo 
. .. ' , ,... , . . 
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Toghatti: e necessana 
a sinistra 

'azionedi 
(In programma di profonde riforme per un piano 
di sviluppo democratico — Nessun contenimento 
del salari — Esclusa qualsiasi forma di riarmo 
atomico — La divisione a sinistra inconciiiabiie 
con ogni tentativo di portare i lavoratori alia 

? vUi k direzione deilo Stato •̂ i • j 

II compagno Togliatti parla ai giornalisti subito dopo il 
colloquio col Prcsidente. Segni :-'-'/• ••' 

Lo sciopero contro il cdrovita 

Roma: martedl 
,v 

treni bloccati 
' Anche i - t r e n i : r imarranno 
bloccat i -per quat t ro ore mar 
tedl . in occasione della giorna
ta di lotta dei lavoratori roma-
ni contro il carovita. La deci-
sione e stata presa ieri • dalla 
assemblea dei dirigenti e degii 
attivisti deUo SFI-CGIL. I t r e 
ni si fermeraniio dalle 12 alle 
16. II sindacato diramera in un 
secondo tempo le precise nor-
me tecniche pe r la partecipa-
zione al io" sciopero generale. 
ma ha gia deciso che anche i 
Iavoratorj addetti alia circola-
zione dei convogli ; ferroviari 
(movimento e trazione) incro-
ccranno le braccia da mezzo-
eiorno alle 16. - 1 ferrovieri — 
dice un comunicato — par te-
cipano all 'azione contro il ca
rovita anche perche sono at-
tualmente impegnati, insieme 
agli al tr i lavoratori • del pub-
blico impiego. nella vertenza 
con il governo per la quest ione 
del conglobamento - . •••••-•. 

E* iniziata, intanto, la mobi-
litazione degli attivisti sinda-
cali di t u t t e le categorie per 
far riuscire pienamente lo scio
pero generale e la manifesta-
zione che avra luogo a piazza 
S. Giovanni alle 14.30. Migliaia 
di volantini saranno distribuiti 
nelle fabbriche. nei cantieri . 
negli uffici, nei negozi. nei 
mercati , alio scopo di far co-

noscere la piattaforma r iven-
dicativa elaborata dalla Came
ra del lavoro. La protesta dei 
lavoratori tende ad tmpedire 
che i r isultat i delle lotte sin-
dacali vengano annullatj dal-
l 'aumento dei prezzi e vuole 
imporreTadozione di una serie 
di. p rowediment i che r iguarda-
no i prezzi dei generi al imen-
tar i . i servizi sociali (casa. t ra -
sport i . assistenza - sanitaria . 
scuole) Quello di mar tedl non 
potra quindi che costi tuire lo 
inizio di una lotta ad ampio 
respiro che i lavoratori , si t ro-
vano di fronte per migliorare 
le loro condizioni di vita, pro-
prio in questo momento che 
vede la Confindustria tentare 
di po i re il blocco dei salari e 
di riassorbire. con l 'aumento 
dei prezzi, quanto era stata co
st ret t a a concedere negli ul t i -
mi tempi. ;.-".; - /»• . • -

I gr«ppi parUaenUri ee-
manistl ««IM c«nv«rati mar-
teCi 12 nells sede delta 
Canera «ei depntatl alle 
ere If per discalere gli »vl-
lappi dell* erlti gavernativa 
e le prapaste dei eananlstl 
per la spa aalailane. Una 
relasiane del eaanpagna Ta-
gllattl aprlra la diwaasiene. 

Nel corso ,dei colloqui 
• iniziati da Segni.per con-

sultars.i con i dirigenti po-
litici, di tutti i'partiti in\ 

. ordinejilla drisi.di gover
no, ieHi pile ore 20 e stato 
riceiiuto'al Quiriridle il 

^icompagno Palmiro Toglfat-
^TMjWrie '^yPresifiente^-del -
rGruppo dei depiitati comii-

nisti. Insieme a Togliatti, il 
Capo dello Stato ha rice-
vuto il compagno Edoardo 
Perna, vicepresidente del 
gruppo dei senatori comu-
nisti. - .." - -• ';.•"•;;.;, 

II colloquio di Segni con 
Togliatti, si e protratto per 
un'ora. Uscendo dall'incon-

. iro, alle ore 21, Togliatti 
i ha rilasciato ai giornalisti 
• la seguente dichiarazione: 
.""-. <Ancora una volta — co
me gia abbiamo fatto nel 
mese di maggio —inten-
do sottolineare la serieta 
della presente situazione 
del nostro Paese. Dei gra- •• 
vi problemi che. si posero 
durante la campagna elet-
torale nessuno e stato neJ 

risolto ne. affrohtato. An
che in conseguenza di cio, 
le condizioni di vita delle 
masse lavoratrici sono di-
ventate piu xlifRcili. Il mal-, 
contento e piu grande, piu 
diffuso. ' Sarebbe assurdo 
credere che sia sufficiente 
una operazione politica al 
vertice, anche con la col-
laborazione di un partito; 
che ha le sue basi tra i la- -
voratori, per superare que
sta situazione. Occorrono; 
misure reali, riforme eco-
nomiche e politiche, tali. 
che determinino una.svolta: 

nelle attiyita di governo. 
E deve ess'ere una svolta a 
sinistra, cosl come e stato. 
orientato a sinistra il voto 
del 28 aprile. •':"""; 

«Riconosciamo che so
no necessari prowedimen-

. ti che alleggeriscano ' la. 
congiuntura economica e 
impediscano v la ' continua 
svalutazione della moneta 
e quindi l'aumento del co-
sto della vita. Ma sia ben 
chiaro: nessuna riduzione 
e nessun contenimento dei 
salari, nessuna Iimitazione 
delle attivita 'produttive. 
Cio che occorre e un in-
cremento della produzione 
che si leghi a una estensio-
ne del mercato. Prima di 
tutto, quindi, una vera ri-
forma agraria, che risolva . 
i nodi della mezzadria, 
della emigrazione, del Mez-
zogiorno. dando nuovi svi-
luppi • all'azienda - contadi-
na: una buona legge urba-
nistica; una lotta sistema-
tica contro la speculazione 
e la corruzione e cosl via. 

« Le misure e le riforme 
che noi,» rivendichiamo, • 
sono state gia da noi indi
cate pubblicamente e tor-
neremo su d. esse. Esse si 
devono inserire in un pia
no di sviluppo economico' 
democratico e antimonopo-
listico, da appltcarsi sot-
to il controllo del Parla-

. mento, degli Enti locali e 
delle Regioni, da istituirsi 

dappertutto al piu presto. 
••-:* Superfluo ripetere che 
lotteremo senza - riserve 
contro ogni forma, diret-
.ta . o indiretta, - di arma-
mento atomico dellltalia. 

• € Sappiamo che la forza 
crescente del nostro parti-

-to-preoccupa i circoli con-
servatori e questo non ci 
fa maraviglia. Riteniamo 
pero che una forza politi
ca come la nostra ha il di-
ritto di chiedere che le sue 
proposte concrete di poli
tica positiva siano sempre 
tenute in considerazione 
nelle forme dovute. A que
sta nostra, posizione viene 
opposta la richiesta di una 
spaccatura " verticale " sui 
terreno politico e parla-
mentare, quasi per esorciz-
zare ogni nostro contribu
te alia soluzione dei cost 
gravi • problemi • che inte-
ressano tutte le masse la
voratrici. Mi sia consenti-
to replica re che si tratta 

; di un assurdo. che distorce 
idai suoi fini e rende vano 
' ogni tentativo di vero rin
novamento della vita poli
tica del nostro Paese; che 
rende vano, in particolare, 
ogni tentativo di effettiva-
mente ' rendere • possibile 
l'awento alia direzione po
litica delle classi lavora
trici >. -

Le altre consultazioni 

, J. .a: 

La contingenza 
t scatta di 

un altro punto 
'•"'•La . contingenza 

'• scatta ancora di un 
' punto a parti re dal 

1. • novembre.- Cio 
'• significa che il costo 

della - vita, parzial-
mente riflesso nei 

• calcoli che si fanno 
per la contingenza, 
continua a > salire: 
l'indice valevole ai 
fini della scala mo
bile e passato da 
127 a 127,93 nel 

. trimestre agosto-ot-
tobre. 

r 
Ancora 

Andreotti 
I he nostre critiche at-di

scorso tenuto dall'on. An-
Idreotti al raduno dei para-

cadutisti il •- 3 novembre 
hanno evidentemente colpi-

I to nel segno. L'ex ministro 
delta Difesa ci fa infatti ri-

Ispondere dal Popolo con un 
corsivo, arrogante ma im-

I proprio. Non solo Vorgano 
I delta DC non smentisce af-

I fatto che Vex ministro della 
Difesa abbia omesso qual-

Isiasi accenno alia responsa-
bilita del fascismo e delle 

I classi dirigenti italiane nel
la catastrofe militare, ma 
s'ingegna di falsare le cose 

Iaccusandoci di insultare i 
caduti: il che e tipico della 

Imentalita fascista. 
Quanto abbiamo detto re-

I sia dunque valido piu che 
mai, e perche non ci siano 
equivoci lo ripetiamo.' E' 

iinammissibile che un mini
stro della Repubblica, nel 

Iparlare ai giovani sotto le 
armi della guerra passata, 

. non senta il dovere di ri-
I cordare e condannare le 

colpe criminose del fasci-

I smo, il massacro di tante 
migliaia di italiani. E' inam-

Imissibile che un ministro 
della Repubblica italiana si 

Iserva della catastrofe mili
tare in cui il fascismo ha 
gettato il Paese non per 

Lmettere in guardia contro 
» m » a ^ B • • • » ^ H B ^ ^ B ^ ^ w 

il ripetersi di indirizzi tanto • 
funesti ma, al contrario, per | 
proclamare che la prossi- . 
ma volta bisognera essere I 
meglio armati. Chi fa que
sto e un fascistoide, non un I 
ministro responsabile della ' 
Repubblica. : . . = • . 

Ma forse Von. Andreotti | 
ha perso la testa. Per chi . 
non lo sapesse, corrono in | 
questi giorni curiosissime I 
t;oct, secondo le quali si sta- > 
rebbero disponendo movi- i 
mentt di reparti militari — | 
ivi compresi i paracadutisti . 
— «in legame con gli svi- I 
fuppi della situazione poli-
tica: La cosa ci sembra I 
ialmente ridicola da non I 
meritare credito e conside- i 
razione; che se pot fosse | 
vera, vorrebbe dire che . 
Von. Andreotti non & sol- I 
tanto preda di un accesso 
di fascismo ma anche di un I 
accesso di stupidita. E se il I 
primo di questi mali gli si i 
addice, il secondo non cor- \ 
risponde alia sua fama. . 

Ci sarebbe comunque un I 
motivo di piu per ritenere 
inconcepibile la sua perma- I 
nenza in una carica di cost • 
alta responsabiUta; un mo- i 
tt'po di piu per sollevarlo | 
€ dalle faccende della poli- . 
tica», per usare la sua I 
qualunquistica espressione. 

__LJ 

Anche Saragat fa lo 
stesso nome - Oggi 
Consiglio nazionale dc 

Ieri* primo giorno di crisi, 
Segni ha dato inizio alle sue 
rapidissime consultazioni che 
si concluderanno domani. La 
giornata al Quirinale, affolla-
to di giornalisti fotoreporters 
e corazzieri come nelle grandi 
occasioni, e stata molto fitta.' 
Segni ha cominciato riceven-
do Gfonchi, in qualita di ex 
Capo dello Stato. Subito dopo 
sono stati ricevuti Merzagora, 
Presidents del Senato, Buo 
ciarelli Ducci, Presidente del
la Camera. Nessuno delle pri
me tre personality introdotte 
da Segni, ha rilasciato dichia-
razioni all'uscita. 
:rUn lungo commento ha in
vece rilasciato Saragat, che 
era stato ricevuto come ex Pre
sidente della Costituente. Egli 
ha esordito affermando di aver 
detto a Segni che il PSDI < ri
tiene assolutamente necessa-
rio neU'interesse della classe 
lavoratrice e della nazione la 
formazione di un governo di 
centrosinistra, vale a dire con 
la partecipazione diretta del 
PSI >. Saragat ha anche espli-
citamente accennato all'indica-
zione di Moro come presidente 
del consiglio, affermando che 
essa crisulta da una designs-
zione unanime dei partiti >. 
Saragat ha poi detto che il go
verno di centrosinistra <avra 
1'autorita per affrontare e ri-
solvere non' solo i problemi 
immediati (mi riferisco in par
ticolare alia incipicnte spinta 
inflazionistica che deve essere 
energicamente frenata e com-
battuta), ma ai problemi di 
fondo della nazione, attenuan-
do gli squilibri che esistono 
nella nostra economia ». Sara
gat ha indicato nell'< aumen-
to della produzione » la « stra-
da maestra* per superare le 
difncolti. < A coloro che te-
mono resperimento di centro
sinistra voglio dire che sba-
gliano > ha soggiunto Saragat. 
Dopo avere ammesso che esi
stono < margini di incertezza > 
(in evidente riferimento al 
PSD Saragat si e detto sicuro 
che essi «saranno attenuati 
con la pratica di governo, con 
la collaborazione di tutte le 
forze che parteciperanno al 

governo*. U leader del PSDI 
a poi chiesto di essere credu-

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 

L'Unitd gratis per tutto il mese di dicembre ai nuovi abbonati annui per il 1964 
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