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DOMENICA 16 OTTOBRE 

DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
Gli Amlci dell'Unlta si tmpegnlno per fare dl domanlca, 
quarta dlfTusione straordinaria, una grande glornata di 
propaganda per I'Unlta. Portlamo II quotidlano del Par-
tito a decine dl migliaia di nuovl lettorl. 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

La validita delle tesi dell'XI Congresso - Premessa 
ad ogni negoziato per il Vietnam e la cessazione 
dell'aggressione - La coesistenza come alterna-
tiva di pace • I gravi errori dei dirigenti del PCC 
nel tentativo di coprire il fallimento della loro 
politica - Una nuova politica estera e una nuova 
politica economica in alternativa al Piano Pierac-
cini banco di prova di tutte le forze di sinistra 
Le proposte dei comunisti - L'equivoco dell'« uni-
ficazione » socialdemocratica e la politica di uni-
ta dei comunisti • Che cosa si nasconde dietro 
la provocatoria campagna sulfa « crisi» del PCI 
Riaffermare con la campagna di tesseramento il 
carattere di massa del Partito - Gli interventi 
dei compagni Valli, Cavina, La Torre, Vidali, Di 

Giulio, Giunti, Vianello, D'Alema 

II Comitato Centrale e la Commissione Centrale di 
Controllo del Partito hanno iniziato ieri mattina, sotto 
la presidenza del compagno Giorgio Amendola, la loro 
sessione congiunta. All'ordine del giorno dei lavori e: 
« L'azione unitaria dei comunisti di fronte agli sviluppi 
della situazione politica »: varie. 

La relazione sul primo punto e stata svolta dal 
segretario del partito, compagno Luigi Longo. Nel 

pomeriggio si e iniziatc il dibattito, nel quale sono 
intervenuti i compagni Valli, Cavina, La Torre, Vidali, 
Di Giulio, Giunti, Vianello e D'Alema. 

Diamo di seguito un ampio riassunto della rela
zione di Longo. 

II rapporto del compagno Longo al Comitato centrale e alia CCC 

La funzione insostituibile del P.CL 
per I'avanzata 

operaia 
e democratica 

Lunedi nuovo incontro allargato a i dir igenti IRI 

II governo s 'impegna a 
riuedere con i sindacati 

il Piano dei can tieri 
ra&zz%qraMjanraa<~msfl^&B,vft^ 

Qucsta riunionc del Comita
to centrale e della Commissio
ne centrale di controllo — ha 
esordito il compagno Longo — 
avvicne in un momento di 
grave tcnsione non solo del 
rapporti internazionali ma an 
che dei rapporti sociali e poli 
tici all'interno del pacse. La 
situazione mternazionale si e 
estremamente aggravata an-
che se, da piu parti, si cerca 
di smor7arc I'allarme lanciato 
da tante e cosi elevate auto-
rita. La situazione socialc c 
politica italiana, anche sc vie-
ne presentnta in modo edulco 
rato. prcsenta problemi gravi 
ed urgenti. 

Non 6 certo agitando la lo-
gora bandiera della «crisi» del 
PCI che la DC potra risolvere 
le sue contraddizioni. Non e 
certo agitando la formula del-
l'unificazione che i dirigenti so 
cialisti e socialdemocratici po-
tranno evitare di fare i conti 
con la realta del paese e le 
spinte delle masse. 

L'on. Moro in una recente di-
chiarazione. ha creduto di po-
ter considerare « soddisfacen-
tc > l'« cquilibrio > politico e la 
< stabilita > democratica che a 
suo avviso caratterizzerebbero 
la situazione italiana. Ma le 
sue parole suonano come as 
surde ed irrcsponsabili nel mo 
menlo in cui grandi masse di 
Iavoratori. tra essi un milione 
di metallurgici e duecentomila 
dipendenti dcH'industria chimi 
ca. sono impcgnate in dure e 
lunghe lotte; e nel momento in 
cui critiche alia politica socia 
le del goxerno si levano dalle 
stesse file del movimento cat 
tolico e della maggioranza go 
\ernativa. Lo grandi manife 
stazioni di piazza di questi 
giorni. a Gcnova. a Trieste, a 
La Spezia. dicono che intere 
citta si sollevano contro la po 
litica governativa. Questi fatti 
e i bnitali scontri della pnlizia 
con i Iavoratori smcntiscono in 
pieno 1'onorevole De Martino 
il quale alia TV si d compia 
ciuto che col governo di ccn 
tro sinistra erano cessati gli 
intenenti polizieschi del tern 
po di Scolba. 

I cittadini protestano c lot-
tano contro la politica gover
nativa che non garantiscc il la-

voro, che non garantisce lo 
sviluppo del paese. Rispondere 
a queste esplosioni di malcon-
tento con la violcnza della po-
lizia e folic ed indegno di un 
governo democratico. L'espe-
rienza del passato ammonisce 
che chi semina vento raccoglie 
tempesta. 

Tutte le forze politiche deb-
bono affrontare i problemi per 
qucllo che essi sono. racco-
gliendo le esigenze che in mo
do unitario vengono espresse 
da grandi masse di Iavoratori 
e cittadini. Occorre che anche 
il governo senta i bisogni e le 
aspirazioni del popolo. senta 
che e ora di porre mano a nuo-
vj indirizzi di politica interna 
e di politica estera. Si impone. 
per aiul.irc a\anti in qucsta di 
rezione. un nuovo rapporto tra 
governo e paese. tra maggio 
ranza e opposizione: un nuovo 
rapporto tra tutte le forze de 
mocratiche e di sinistra. Que
sti sono i problemi che dob 
biamo trattare in questa riu-
nione del C.C. e della C.C.C. 
del nostro partito. 

Incominciamo con la situa
zione internazionale che e di-
venuta estremamepte grave e 
minacciosa per il crescere dei 
pericoli di una estensione del 
I'aggressione americana a tut 
to il Sud Est asiatico. Con la 
loro azione gli USA rischiano 
di travolgere tutto il mondo 
Contro questa tragica pro«pet 
tiva sempre piu alti e nume 
rosi si levano i moniti nel 
mondo. 

Noi apprezziamo i recenti 
messaggi di U Thant e del Pa 
pa. Questi messaggi partono. 
e vcro. da posizioni e da ispi 
razioni diverse dalle nostre. 
ma denunciano. come noi de 
r.unciamo. la gravita della si 
tuazione ed invitano. come in-
vitiamo. ad operare perche sia 
allontanata dagli uomini la 
« possibile immane sciagura * 
di una nuova guerra. « perche 
I'incendio non si estenda ma 
sia totalmente estinto >. 

Parole non meno gravi ha 
pronunciato De Gaulle, duran 
to la sua visita in Cambogia. 
Egli ha dctto che l'intcrvento 

(Segue a pagina 10) 

Riesame per il Muggiano di La Spezia - 1 Comi-
tati regional! per la programmazione chiamati ad 
esprimersi - « Forze Nuove» attacca la linea au-
tolesionista del ridimensionamento • Voto unanime 
a La Spezia per una trattativa enti locali-governo 

WASHINGTON — Gromiko e i dirigenti americani nella fase condusiva dei colloqui. Da sini
stra. Rusk, il ministro sovietko e il presidente Johnson. In secondo piano. II consigliere presi-
denziale Walt Rostow, I'ambasciatore sovietico a Washington, Dobrynin, e il nuovo ambasciafore 
americano a Mosca,, Llewellyn Thompson. 

GROMIKO AGLI STATI UNITI 

Condizione preliminare 
e cessare le incursioni 
sul Vietnam del nord 

Discussioni sovietico-americane sulla «non diffusione» delle armi 
nucleari: ma gli USA fanno un passo indietro 

NEW YORK. II. 
II ministro degli esteri sovie

tico, Gromiko. e rientrato oggi 
a New York dopo il lungo col-
lonuio con Johnson alia Casa 
Bianca e dopo il < pranzo di la 
voro » con Rusk al Dipartimento 
di Stato. che hanno complctato 
le consultazioni sovietico-ame
ricane in margine alia sessione 
dell'Assemblea dell'ONU. In se-
rata. egli ha avuto un secondo 
incontro con il collega bntanni-
co. Brown, che aveva gia visto. 
come si ncordera. nella giornata 
di sabato. 

Una « apertura > sul tema del-
Tarresto della diffusione delle ar
mi nucleari e un'intesa sul pro-
seguimento a New York di col
loqui sovietico-an-.eneani in vista 
di questo obiettivo (gli Stati Uni-
ti saranno rappresentati dal ca
po dell'ente federate per il con
trollo dcgli armamenti. William 
Foster) -ono a quanto nsulta. 
relemento piu consistente emerso 
dal viaggio di Gromiko a Wash 
ington. «Scmbra — ha detto il 
ministro sovietico lasciando ieri 
•>era il Dipartiirento di Stato — 
che gli Stati Uniti e I'L'RSS si 
^forzino entrair.bi di giungere 
ad un accordo e di facilitare la 
cooclusione di un trattato interna 
zionale su tale punto >. E" que
sta. anche. funca ind,caz;one 
fornita da parte sovietica sugli 
sviluppi della discussione. 

II proseginmemo della discus-
sione non significa tuttavia che 
siano stati compiuti sostanziali 
procressi verso un accordo. Si-
gnificativamente. il portavoce del 
Dipartimento di Stato. McCloskey. 
ha tenuto a sottolinearlo oggi in 
un' esplicita dichiarazione. che 
rappre^enta un obiettivo passo 
indie'ro amencano sulla questio-
ne. n<!petto allc dichiarazioni piu 
recenti. II funzionario ha detto 
infatti che. mentre la discussionc 
con Gromiko ha portato al « chia-
nmento di alcuni mahntesi >, re-
stano da risoh ere « problemi im-
portanti >: che Washington non 
prcvede di arnvare ad alcun ac
cordo senza l'asscnso dei suoi 

alleati (leggi: la RFT) e che l'at-
teggiamento americano secondo 
il quale un accordo nuclcare nel 
quadra della NATO non rappre-
scnterebbe una forma di diffu
sione delle armi nucleari e «im-
mutato >. McCloskey ha detto in-
fine che la quest ione della coope-
razione nuclcare atlantica < resta 
da definirsi > e che nessuna delle 
formulc — neppure. quindi. la 
< multilateral» — puo conside-
rarsi accantonata. 

Si tratta. come e e\idcnte. di 
dichiarazioni intese a rassicurare 

Bonn. do\e a fine mese l'alto 
commissario americano, McCloy. 
il ministro britannico Thompson 
e il sottosegretario tedescaocci-
dentale, Carstens. si riuniranno 
per discutere la questione. E cid 
riporta 1'atteggiamento america
no circa la non diffusione delle 
atomiche sul terreno della tra-
dizionale ambiguita. 

Come e noto. la scelta tra que
sti due termini antitetici — trat
tato contro la diffusione delle ar-

(segue in ultima pagina) 

Dalle guardie austriache 

Terrorista con il mitra 
arrestato al Brennero 

Nostro servizio 
VIENNA. 11 

L'n terrorista altoa-.esino e sta
to preso alia frontiera dalle 
gjardie austnache: stava ten-
tando di entrare clandestmamen-
te ;n Italia, con tanto di fucile 
mitragliatore e un buon canco 
di esp!osivo. Si chiama Alois 
Rainer e nsulta nativo di Bol
zano. Suo fratello Friedrich mo-
ri. nel 64'. piazzando una bom-
ba contro un monumento ai ca-
dirti italianj jn Val Veenosta. 

Il Rainer e stato avvistato e 
ra^giunto nei pressi di una sta-
z;one tunstica di confine. Ober-
gurgl, in val di Oetz, nel Tirolo 
austriaco. Dopo un sommano 
interrogatorio e stato trasferito 
al carcere di Innsbruck e com-
parira di fronte a quel tribunale 
per rispondere di violazfone del

la legge sugli esplosivi e di por-
to d'armi abusivo. 

Continuano le indaginj sul suo 
caso. come continuano le perlu-
straziom delle guardie austria
che di confine. L'arresto de! Rai
ner e il primo nsultato concreto 
dell'annunciata mtensificazione 
della vigilanza da parte del-
1'Austna. 

Anche se 1 portavoce viennesi 
e di Innsbruck sono nmasti ab-
bottonatissimi sull'esito dell'in 
terrogatorio del terrorista. essi 
hanno tuttavia ammesso che si 
cerca di stabihre quale rappor
to il Rainer abbia con il Comitato 
per la liberozione del Ttrolo che 
e stato alia base di tutta la cam
pagna terroristica degli ultimi 
tempi. 

Non si sa ancora se da parte 
delle autorita italiane sara chie-
sU l'estradizione del Rainer. 

L'incontro fra i rappresen-
tanti delle Confederazioni dei 
Iavoratori e il ministro Pierac-
cini sul Piano della cantie-
ristica si 6 risolto con qualche 
apertura e con un rinvio. Lu
nedi vi sara una nuova riunio-
ne, stavolta allargata ai diri
genti dell'IRI, nel corso della 
quale sara accertato quale 
fondamento potrebbe avere lo 
impegno del governo ad evi
tare licenziamenti. E' noto che 
questo impegno, nel documento 
del CIPE, risulta fondato sul-
la sabbia, sia perche ci si li-
mita ad escludere i licenzia
menti collettivi (implicitamen-
te ammettendo quelli indivi-
duali), sia per la mancanza 
evidente di prospettive di as-
sorbimento della manodopera 
operaia nelle iniziative «com
pensative ». 

La migliore garanzia della 
occupazione. infatti. sta in una 
politica di sviluppo della can-
tieristica, in una scelta diver-
sa e, negli aspetti di fondo. 
opposta a quella fatta dal go
verno. II comunicato congiun-
to. emesso ieri sera al termine 
dell'incontro fra Pieraccini e i 
dirigenti confederali proprio 
per questo non puo fare a me
no di tacere la necessita di 
inquadrare il problema della 
occupazione in un riesame glo-
bale delle decisioni del gover
no. Vi si accenna nell'afferma-
zione che * il ministro si e di-
chiarato disposto ad un esame 
concreto degli investimenti 
previsti dal documento del 
CIPE per accertare la loro 
idoneita ad assicurare 1'attua-
zione deU'obbiettivo del man-
tenimento dell'occupazione » e 
nella notizia che e stato 
chiesto < ai comitati regionali 
della programmazione della 
Liguria e della Venezia Giulia 
di accelerare il lavoro di ela-
borazione degli schemi di svi
luppo regionali, perche siano 
al piu presto definite, nel qua-
dro dello sviluppo generale del 
Paese. le priorita e le scelte 
di investimento, cosi da poter 
addivenire a decisioni operati
ve neU'ambito della program
mazione. decisioni che tengano 
conto della consultazione delle 
reeioni interassate >. Scmbra 
evidente che l'intervento dei 
Comitati regionali della pro
grammazione debba significare 
anche revisione deH'indirizzo 
che il governo ha voluto impri-
mere al Piano dei cantieri. 
poich^ altrimenti questa « con
sultazione > sarebbe poco meno 
di una formalita. 

Del resto. tutti gli enti lo-
cali delle citta interessate. che 
hanno la responsabilita prima-
ria per la elaborazione dei pia-
ni regionali di sviluppo. hanno 
chiesto di poter partecipare at-
tivamente alia definizione del-
rindiri220 della cantieristica: 
e ieri il Consiglio provinciale 
di La Spezia ha incaricato il 
presidente. alia unanimita. di 
promuovere un incontro fra 
tutti gli enti locali interessati 
e il governo. 

Un successo i sindacati han 
no inoltre registrato nell'incon-
tro di ieri: Pieraccini ha dovu-
to impegnarsi a riportare in 
seno al Comitato dei ministri 
per la programmazione il pro-
biema del cantiere Ansaldo-
Muggiano di La Spezia. stabi 
lendo — afferma il comunicato 
cqngiunto — c che esso non 
viene chiuso poich^ si rende 
necessario un tempestivo ed 
approfondito esame affinche 
siano garantiti alia Spezia il 
livello occupazionale e lo svi
luppo economico della zona, te 
nendo conto della esistente 
struttura di fondo dell'econo-
mia locale >. 

no del governo viene dunque 
da ogni direzione ed assurdo 
appare il tentativo di limitare 
la revisione alia semplice que
stione del futuro della mano
dopera che si intende smobili-
tare. L'Agenzia Forze Nuove, 
che esprime orientamenti di al
cuni ambienti democristiani. ha 
scritto ieri cose di fuoco in 
proposito dell'impegno gover-
nativo e dell'IRI in fatto di oc
cupazione operaia: t Parecchi 
precedenti dicono — scrive 

(segue in ultima pagina) 

Stasera scade il termine ultimo per le f i rm* 

PSI E PRI 
SALVERANNO 

TOGNI ? 
Solo sei senatori socialisti hanno firmato - Alia 
Camera solo le firme di Santi e Lombardi dopo 
quella di Anderlini - Oggi consegnata al Parla-
mento la relazione su Agrigento - Continuano in 

Emilia le secessioni dal PSI 

Scade alia mezzanotte di 
oggi il termine per la raccol-
ta delle firme sotto la richie-
sta di riaprire 1'istruttoria sul 
caso Togni, e finora hanno 
sottoscritto complessivamen-
te 315 paiiamentari (111 al 
Senato e 204 alia Camera). 
Com'e noto, il qitortntt richie-
sto e di 476. Negli clenchi dei 
firmatari sono presenti al 
completo i deputati e sena
tori del PCI e del PSIUP, una 
ventina di liberali, due sena
tori del gruppo misto e 9 par-
lamentari del PSI, dei quali 
6 a Palazzo Madama (Banii, 
Bernardi, Bonacina, Bonafini, 
Carettoni e Simone Gatto) e 
3 a Montecitorio (ad Ander
lini si sono aggiunti ieri San
ti e Lombardi). Compatta-
mente assenti — e si capisce 

Metallurgici, chimici e alimentaristi 

Prosegue 
r azione per 
i contraf ti 

Oggi incontro con I'lntersind e per i dolciari, do-
mani quello interconfederale — Dichiarazione di 

Corghi per il riconoscimento dei sindacati 
Prosegue 1'agitazione fra le 

tie principali categorie oggi in 
lotta per i contratti — metallur
gici. chimici. alimentaristi — 
mentre vi e tensione fra gli edi-
li per I'andamento negativo del
le trattative. Fra i metallurgici 
delle aziende private (un milio^ 
ne) va avanti il programma di 
fermate articolate. decise dai 
tre sindacati nella misura di 16 
ore settimanali. dopo il forte 
sciopero con an" 1'altra settima-
na e ripresa la lotta. dopo la 
nuova rottura di trattative con la 
Confindustria. 

A Milano. si sono a\*ute so-
•ipensioni dal lavoro in decine 
di piccole e medie aziende. con 
alte percentuali di arlcsionc. I-a 
produzione e rimasta hloccata 
per molte ore alia Franco TOM 
di Legnano. alia Borletti di Mi
lano e S. Giorgio, alia Face-
Standard. alia Radaelli. alle 
Trafilerie di Milano e di Pie\e. 
al Tecnomasio: fermate anche in 
tutto il rione Gorla. e alia SIMI. 
Siai-Lerici. Siry-Chamon. Indu
strie elettriche. Cinemeccanica. 
Tudor. Rheem-Safim. Bezzin. 
Kelvinator. CGS. Oggi sara la 
volta. tra I'altro della Tosi. Face. 
Magneti Marelli. OM. Lagomar-
sino. Falck. StiglerOtis. TIBB: 
d.-*i rioni di Gorla. Porta Roma-
na. Lambrate: e dei comuni di 
Magenta e Cinisello. 

A Firenze. lo sciopero artico-
lato e stato per.tutta la pro\in-
cia ed e durato ieri 24 ore. con 
forti percentuali d'astensione al
ia Samic. Ideal Standard. Gali
leo Supcrpila. Stice. OTE. ecc : 
forti picchetti operai davanti al
le fabbrirrfie. A Massa. si e fer-
mata 4 ore la Olivetti, che si 
femnera sempre 4 ore anche og
gi. insieme alia RIV. 

La FTMCISL ha ieri tenuto t 
lavori del proprio Esecutivo, per 
resame della vertenza contrat-
tuale anche in riferimento ai re
centi incontri interconfederali. 
Le decisioni saranno rese note 
oggi. dopo consultazioni con gli 
altri sindacati. La FIOMCGIL. 
dal canto suo. ha completato ieri 
la consultazione dei Direttivi pro-
vinciah delle prindpali zone me-
tallurgiche. in merito alle deci
sioni deirEseciitivo: oggi 1 suoi 
rappresentanti si riuniranno con 
gli altri sindacati. - per definirc 
il comportamento in merito ai 
prossimi incontri con il padro-

La spinta a rivedere il Pia- nato; una decisione verra co-

municata in giornata alia Con
findustria. 

Mentre l'incontro con I'lntersind 
(150 mila Iavoratori) e stato nn-
viato a oggi dopo la prima po-
sitiva intesa e dopo l'mterru 
zione di trattativa. avra luogo 
domani l'incontro con la Confin
dustria. che dovrebbe rappresen-
tare una base per decidere se 
e possibile sbloccare la situazio
ne e passare alia trattativa vera 
e propria per le aziende private. 
Per I'lntersind. interessanti di
chiarazioni sono state fatte ieri 
dal prof. Corghi. che fa parte 
del suo Direlt:vo. L'esponenle 
democristiano insiste sul signi-
ficato politico e sociale che ac-
quista oggi. mentre si avvia la 
(segue in ultima pagina) 

perche — la DC. il PSDI e il 
MSI. Assenti anche, e forse 
La Malfa vorra spiegare co
me questo si concilii con i 
suoi ripetuti sermoni sulla 
« austerita > e sulla « mora-
lizzazione • della vita pubbli-
ca, i repubblicani. 

II dato piu prcoccupante 
resta pero sempre quello re-
lativo all'atteggiamcnto dei 
parlamentari socialisti; il fat
to importante e significativo 
che alcuni di essi nbbiano 
onorato il dovere della coe-
renza non puo infatti cancel-
lare il supino allineamcnto 
della stragrande maggioran
za dei gruppi del PSI alle 
pretese della DC. Un allinea
mcnto ingiustificabile, in 
quanto la posta in giuoco non 
e affatto, in questo caso, la 
sopravvivenza o meno del go
verno di centrosinistra, ma la 
riaffermazione del prestigio e 
della funzione del Parlamen-
to contro gli scandali e la cor-
ruzione del sottogoverno. Se 
la situazione non sara modi-
ficata entro stasera dovremo 
dunque dire che la * liberta -
lasciata dai dirigenti del PSI 
ai loro parlamentari 6 stata 
in realta la « liberta di non 
firm a re >; ma in questo modo 
su di essi cadra la responsa
bilita di aver favorito c reso 
possibile un enncsimo oltrag-
gio della DC alia democrazia, 
un nuovo grave gesto di re
gime. 

AGRIGENTO Entro oggi Ia 
relazione della commissione 
d'inchiesta su Agrigento ver
ra consegnata alle presidenze 
delle due Camere. Lo ha co
municato il ministro Manci-
ni, aggiungendo che « le Ca
mere provvederanno a stam-
parla. Spcttera poi ai parla
mentari prendcre in proposi
to iniziative ». Mancini ha 
quindi ncgato di aver parlato 
della relazione con Moro e 
Nenni; scmbra pero che que
sto sia in effetti awenuto nel
la mattinata di ieri. Per quan
to nessuna indiscrezione sia 
finora trapelata, 1'impressio-
ne diffusa e che la relazione 
Martuscelli contenga elemen-
ti di estrema gravita, tali da 
destare il piu vivo allarme 
negli ambienti della DC- Ri
sulta anche che la stessa Di
rezione del PSI dedichera al-
l'esame del documento un'ap-

m. cjh. 
(segue in ultima pagina) 

ICOMUIWSTI 
Un'opera che permette 

ai compagni di ritrovarsi 
negli episodi di lotta 
di cui sono stati protagonist! 

E' IN EDICOLA 

LA CUARTA DISPENSA 

ATTENZIONE • S* U Vottra vdicot* n« fet>« sprewltta ri-
chiMl«t*la al "C«l«nd»rio d«l Pepets" Via Simon* d'OfMnif* » 
MILANO 
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