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DOMENICA 16 OTTOBRE 

DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
CM Amlcl dell'Unlta t l Impegnlno per fare dl domenica, 
quarta dlfTujione straordlnaria, una grande glornata di 
propaganda per I'Unlla. Portlamo il quotldiano del Par* 
tlto a dectne di migllala dl nuovi lettori. 
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Coppa dei Campioni 

L7 Inter pareggia a Mosca 
e supera il turno 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 
A pagina I I 

Confermate clamorosamente dall'inchiesta tutte le rivelazioni delFUnita 

AGRIGENTO: 
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catena di delitti 
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Comuni a congresso 
D A OGGI 
a Salerno, 

a domenica sono riuniti a congresso, 
i rappresentanti dei Comuni italiani. E' 

la quinta « assemblea generate » della loro associa-
zione rappresontativa. l'ANCI. La precedente assem-
l)lea. che si tenne a Venezia nel 19G1. guardo verso 
l'avvenire dei Comuni con ottimismo. anche se l'esame 
dello stato gia allora grave delle autonomic locali 
venne condotto con molto rigore e con precisione di 
analisi. Nel clima politico di quel tempo, tra il fervore 
di tanti propositi di rinnovamento. 1'assemblea fu 
ottimista quando. pur manifestando riserve e critiche 
su particolari initiative del governo presc sul serio 
«l'esistente impegno » governativo e percio intravide 
come imminente l'inizio di una « politica di sviluppo 
economico equilibrato». In questo ambito. 1'Assem-
blea chiese una serie di riforme urgenti: regioni, da 
farsi « con sollecitudine»: nuova legge comunale e 
provinciale: un piano pluriennale stranrdinario di 
risanamento della finanza locale, capace di assicu-
rare la parteeinazione dei Comuni a una politica di 
sviluppo: e intanto. « urenntemente ». una « organica 
riforma della finanza locale ». 

Dopo cinoue anni il confronto fra questi pronositi 
e la realta ofrre un quadro letteralmente srjaventoso. 
Nulla di quanto si chiedeva e si snerava e stato fatto. 
tanto che molte di nuelle nvendicazioni. gia allora 
considerate urgentissime ed imminenti. rischiano di 
anparire oggi prononibili solo per prosnettivc lontane. 
E intanto. la condizione delle autonomie locali ha su-
bito una rovinosa caduta. con la pazzesca moltiplica-
zione dei dericit e dei debiti. accompagnatasi alia 
drastica compressione delle risorse, con 1'inaspri-
mento delle vessazioni prefettizie. con la catastrofica 
crisi di molte aziende municipal!", con la deeenerazione 
del costume amministrativo. con la paralisi di ogni 
conato di programmazione locale. Tra tanti grafici 
che mostrano curve piombanti nel baratro. uno solo 
e in ascesa: quello che indica il numero delle ammini-
strazioni di centro-sinistra costituite con tutti i mezzi 
durante il quinquennio. nonche quello dei commissari 
prefettizi impnsti a centinaia. Tacendn scemDin della 
democrazia. anche in Comuni di antiche ed altissime 
tradizioni. Tristi risultati questi. di cui e ben difficile 
menare vanto. se e vero. come e vero. che l'ascesa 
del centro-sinistra si e accompagnata con una simile 
decadenza deH'autonomia comunale! 

111 QUESTA la nuova realta che si dovra affrontare 
a Salerno. La quinta assemblea deH'ANCI non potra 
evitare di fare il bilancio di questi cinque anni, non 
potra non interrogarsi e non interrogare tutte le forze 
politiche del paese sulle cause di un cosi grave falli-
mento. dopo le spcranze e i buoni propositi di un 
tempo. Piu volte TANCI. in questi anni. nelle sue 
molteplici manifestazioni. ha preso posizione e ha 
cercato di resistere contro gli indirizzi prevalenti. a 
danno dei Comuni. nella direzione della vita pubblica 
italiana. Oggi per i Comuni e divcntata una ragione 
di vita o di morte prnseguire con rinnovato impegno 
e in forme piu decisive nucsta loro battaglia. senza 
rinunciare a nessuna delle loro fondamentali riven-
dicazioni. Vi sono invece gruppi responsabili democri-
stiani che in queste condizioni. come hanno fatto i 
redattori del bollettino di un'associazione ispirata dalla 
DC. osano chiedere all'ANCT di anteporre la fedelta 
e l'ossequio aeli indirizzi governativi. ad ogni seria 
analisi della situazione e delle vere cause della crisi. 
ad ogni autonoma ricerca di una soluzione demo
crat ica. 

Ma la linca della <* omocencizzazione » ha sempre 
piu rivelato. in realta. la sua ispirazione sostanzial-
mcnte antidemocratica. Essa costituisoe un apcrto 
attacco alia democrazia c alia Costituzione. Essa ri-
propone in forme nuovc e piu insidiose l'antica voca-
zione ccntralistica e antiautonomistica delle classi 
dirigenti italiane. che in altre condizioni e con diversi 
metodi trovo un accanito sostcnitore nell'on. Scelba. 
Paralizzare per mesi e mesi le assemblee elcttive con 
crisi ricorrenti. perfino la dove il centro-sinistra ha 
stabili maggioranze numeriche: sottrarsi ad obblighi 
di legge per protrarre comode cestioni commissariali. 
come si fa per Siena. Crotone. Orbetello. e c c : gettare 
il discredito sulla democrazia attraverso una serie 

Emo Modica 
(SPSUO in ultima pagina) 

contro le leggi e la natura 
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Scandaloso pateracchio in nome del centro sinistra 

PSIPSDIPRI avallano 
la manovra it 

persalvareIon. Togni 
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SAIGON — Soldati della prima divislone di fanteria su mezzi 
di Irasporto militari attraversano una piantagione di gomma 
nei pressi di Tan Uyen (Telefoto AP . « I'Unita ») 

Altri quattromila 

soldati USA 
sbarcati in Vietnam 

SMGON. 12. 
Altri quattromila soldati ame-

ncani *ono sbarcati oggi a Vung 
Tau (e\ Cap St Jacques) a sud-
o\est di Saigon Appartengono 
alia terza bneata della quarta 
divisione di fantena. che e cosi 
ad cffettivi comp!eti In totale. gli 
americani hanno portato i loro 
efTettivi nel Sud Vietnam, con 
questo nuo\o sbarco. a J23 000 
soldati. co*i suddivisi: quattro di 
visioni deU'esercito. due div.sio 
ni di marines e tre bngate au 

Tupini respinge I'ottocco dc 
airassociazione unitaria dei comuni 

Dal nostro inviato 
SALERNO. 12 

Vigilia polemica alia quinta 
assemblea generale deH'AXCi 
che si apre domattina. II sena 
tore Tupini. presniente dell'As^u 
ciazione nazionale dei comuni 
italiani. nel corso di una confe 
renza stampa ha scccamente re 
spinto le cntiche. a p.ii nprc*e 
svolte dall'on Arnjud. respond 
bile della sczione fcnti locali del 
la DC nei ngturil1 dell •UMK- a 
zione II dirigente dc, in un con 
vegno e in un articolo appario 
sul $ettimana!e democnniano 
La discusswve aveva afferma'o 
che 1 assemblea di Salerno do-
vrebbe sancire 1'incompatibilita 
tra l'apparter.enza all'ANCI e 

ad altre associazionl. come la 
Lega dei comuni democratici 
Egli aveva tnoltre cnticato il ca 
rattere unitano deH'Associazione 
dei comuni italiani affermando 
che nel passato le unanirnita sa 
rebbero state fittine e che quin 
di avevano reso sterile I'azione 
dell'ANCI Egli aveva qu.n.-li 
auspicato che. per il futuro. il 
Comitato esecutivo dell'Associa 
zione fos^e « omogeneo >. 

II sen Tupini. n<pondendo al'e 
.1oman le dei giornali*ti ha aTfer 
mato che la cntica dell'on Ar 
naud e mgiustiflcata e che 
l'ANCI. grazie alio spinto unita 
no mostrato dagli ammimstrato-
ri di tutti gli orientamenti po!i-
tici. ha potuto svolgere un'azione 
insieme unitaria ed efflcace ed 

ha acgiunto: «II problema e di 
vedere se il centros.nistra deve 
essere o no trasfento nella dire
zione dell'ANCI. oppure se que-
sta deve a\ere una d'versa <tnit-
turazione lo credo che il centro 
sinistra non debba essere tra 
srento nell ANCI ». 

Sulla questione della ineompa 
tibilita. Tupini ha detto che es»a 
semmai dovrebbe c^sere limit ata 
airappartenenza agh esecutivT 
dell'ANCI e della I.ega dei co 
muni democrauci. Tupini ha in-
Tine annunciato di voler dare le 
dimissiom da presidente del
l'ANCI. carica che ncopre da 
oltre dieci anni. 

Silverio Corvisieri 

tonome. Si tratta d'una forza che 
e destinata ad aumentare an-
cora e rapidamente. sulla base 
delle richieste dei generali ame 
ncani e dei col!abora7ionisti. 
fino a ragmuncere probabilmen 
te le 600 000 unita. 

Q-je<to aumento e stato uno dei 
problemi discussi dal mimstro 
amencano della difesa .Mc.N'ama 
ra. il quale oggi ha lasciato Sai
gon (dove la po'.iz.a collabora 
zioniMa annuncia di a\er sco-
perto le prove di un * complotto » 
per uccidorio) dincendo1:! \er=o 
le t rone di combattimento >, Do
po aver \isitato il comando del 
la prima d:\isione di cavellena 
a Phy Cat e un o^pedale da 
oampo a Q-.n N'hon. il mmistro 
l"S\ ha ragciunto Danang Mc 
X.imara ha fatto scalo alia gran 
de ba«o di Danang esattamente 
per 10 minuti. il tempo ^ufficiente 
per cambiare aereo. e s. e suc-
ces^ivamente recato a bordo de! 
la portaerei «Onskany >. Qui e 
stato tenuto un * consiglio di guer-
ra > al quale hanno partecipato 
1'ammiraglio Grant Sharp, co-
mandante delle forze amencane 
del Pacifico. il sen Wheeler ed 
altre personalita militan Oegetto 
del c con>ielio di euerra » sareb 
be stat^ la situazione immedia 
tamente a sud della zona demi 
Iitanzzata del 17' parallelo. do\-e 
da mesi e in cor^ una serie di 
«contri violenti tra americani e 
tmppe c"el FXL. «enza che gli 
amencani nescano ad ottenere 
qualche ^uccesso di nlievo E" 
verso questa zona che. nelle ul 
time setMmane. sono state tra 
sferite due divisioni di marines 

Aerei amencani hanno intan
to di nuovo bombardato npetuta-
mente la zona demilitarizzata. 
(segue in ultima pagina) 

La richiesta di ria-
prire I'istruttoria e 
sfata firmata solo 
da 11 socialisfi su 
93 - Tutti assenti i 
socialdemocratici e 

i repubblicani 

Grazie al compiacente ap-
poggio del PSI, del PSDI e 
del PRI, non ci sara una in-
chiesta su Togni e lo scan-
dalo di Fiumicino. A chiu-
sura della raccolta delle fir-
me, il numero dei parlamen-
tari che hanno sottoscritto la 
richiesta di riaprire l'istrut-
toria sul caso Togni era di 
330; numero ragguardevole 
se si considera la massiccia e 
spudorata pressione della DC 
per impedire l'inchiesta e cal-
pestare ancora una volta, in 
nome dei suoi interessi di 
potere e di sottogoverno, i 
diritti del Parlamento, ma 
lontano dal quorum prescrit-
to dal Rcgolamento per i 
procedimenti di accusa. A 
questa pressione hanno di 
buon grado ceduto i fasci
st!. i monarchic! e i socialde
mocratici. Hanno ceduto an
che, fatto estremamente gra
ve. i repubblicani e i socia
list!. Dei primi non ha firmato 
nessuno, a cominciare da quel 
La Malfa che pretende tanto 
spesso di ammannire Iezioni 
di « rigore morale » e di « de
mocrazia ». Dei second!, han
no firmato solo 11 su un to-
tale di 95; si tratta degli ap-
partenenti al gmppo di An-
derlini e dei lombardiani, cui 
la coscienza socialista ha proi-
bito di rendersi corresponsa-
bili in questa nuova offesa 
alia giustizia e alle istituzioni 
democratiche. A tutti gli al
tri. come avevamo gia rile-
vato. e completamente manca-
to il coraggio di opporsi alia 
direttiva di N'enni e De Mar-
tino, che sotto la maschera 
della • liberta di coscienza > 
hanno in realta ordinato ai 
deputati e senator! del PSI 
di non firmare, in omaggio 
alia solidarieta govemativa. 
Quel la solidarieta cui mai si 
riehiamano quando si tratta 
di contestare il ricatfo sistc-
matico che la DC oppone al
le loro sia pur timide riven-
dica7ioni procrammatiche. Un 
bel modo. oltre tutto, di ac-
creditare la fiinzione « alter-
nativa » che il partito unifi-
cato prospetta talvolta nei 
confront! della DC. 

Ma ecco !a situazione delle 
firme come si presentava al
ia mezzanotte. secondo cal-
coli non ancora ufficiali. Es
se assommavano a 330. cosi 
suddivise: 213 alia Camera 
e 117 al Senato Per gruppi, 
questa era la distribuzione: 

Alia Camera: PCI 166 su 
166; PSIUP 22 su 24; PSI 5 
su 63: PSDI 0 su 32: Misto 
0: DC 0 su 260; MSI 0 su 27; 
PLI 20 su 38: PRI o su 5; 
PDIUM 0 su 8. 

AI Senato: PCI 82 su 82; 

m. gh. 
(srpuc in nllimn papina) 

Tutti i deputati comunisti 
senza ecceiione alcuna sono 
tenuti ad essera present! 
alia seduta pomerldiana di 
oggi. 

Depositata in Parlamento la relazione di 270 car-
telle della commissione sul «sacco » della citta 
dei Templi — Affermata la piena responsabilita 
dei costruttori anche per la frana — Aperta con-
danna del gruppo dirigente locale e polemica con 

i parlamentari della DC 

La relazione sulla situazio 
ne urbanistico edilizia di Agri-
gento e stata trasmessa ion dal 
ministro Mancini ai Presiclenti 
delle due Camere e della Giun 
ta regionale siciliana II comu 
nicato deH'ufficio stampa del 
ministero dei LL.PP. che ne 
da notizia inform;) che t la re 
lazione sara esaminata dal go 
verno. che esprimera la sua 
valutazione nel dibattito par 
lamentare ». 

leri sera, a tarda ora. una 
copia della relazione — che 
consta di ben 270 cartelle — 
e stata data in lettura alle 
agenzie di stampa nella sede 
del ministero dei Lavori Pub 
blici. Si tratta di un documen-
to sconvolgente, drammatico. 
che conferma. ribadisce e do 
cumenta inoppugnabilmente le 
vigorose denunzie che del sac
co di Agrigento sono state fat-
te nelle settimane scorse dal 
nostro giornale e dal nostro 
Partito e poi da tutta l'oppo-
sizione e da gran parte della 
stampa. Le responsabilita del
la Democrazia cristiana. del 
clan di speculatori e di profit-
tatori che essa ha mantenuto 
al potere per due decennti, ne 
scaturiscono nette ed inequi 
vocabili. 

Esaminando il modo come 
Agrigento si e andata svilup 
pando — fuori e contro la leg 
ge — negli anni del boom edi 
lizio. la commissione di in 
chiesta innanzitutto precisa che 
si e trattato di un <t tumultuo-
so sviluppo edilizio durante il 
quale gli operalori si sono 
preoccupati di costruire esclu-
sivamente case, traendo il 
massimo sfruttamento delle 
aree*. A parte ogni partico 
Iare giudizio sulle cause com-

plessive della frana del lu-
glio seorso (giudizio die tpet-
ta all'altra commissione mini-
steriale) il documento accusa 
subito gli speculatori di aver 
costruito « intaccando le {aide 
della rupe sinaolarmente. con 
opere inadenuate di consolida-
mento. senza provvedere alia 
regalamenlazinne del deflus^o 
delle acque di superficie oltre 
che degli scarichi delle aequo 
luride, senza preoccuparsi di 
sistemare il terrcno sconrolto 
dalle opere, senza fornire alle 
case accessi adequati e senza 
sistemazioni a verde del suolo*. 
Cio mette sotto accusa eviden 
temente sia i singoli costrut
tori — i Rubino. i Vajana, 
ecc. — che il gruppo dirigente 
agrigentino e regionale della 
DC che ha avallato centinaia 
di progetti in violazione di tutte 
le leggi di salvaguardia. 

Si e trattato. ribadisce il do 
cumento, di un massacro edi
lizio: « i l massacro edilizio piu 
indiscriminato e stato com-
piuto. Se la frana del 19- lu-
glio non avesse posto il fermo 
a tale massacro, I'anello mu-
rato attorno al centro storico 
si sarebbe cbiiiso e lo stesso 
centro storico sarebbe rapida 
mente saltato. Ed alio stesso 
avvio della frana non possono 
essere state estranee le oppre 
di profondo intaglio senza con-
tenimenti adeguati eseguite 
proprio nella parte occidentale 
del monte sotto la Chiesa del-
VAddolorata dove piu violenla 
si era accanita Vopera distrut-
tiva e tnsensata dei nuovi 
cantieri J>. 

Che fare dunque dopo questi 
delitti perpetrati contro Agri
gento? « Difficile appare — ag-

(Scgue a pagina 3) 

Alia gogna 
i colpevoli! 

Nel momento m cui sen via 
mo non conosciamo ancora il 
te.slo completo della relazione 
Martuscellt, consegnata ieri po-
merigqm alia Camera e « let-
ta » nella tarda ora della se
ra, al Ministero dei LL.PP., 
solo ai rappresentanti di al-
cune agenzie di stampa e sen 
za che tutti i giornalisti e tutti 
i giornali potessero prenderne 
conoscenza Non discutiamo in 
questo momento su questo me 
todo, che ci wipedisce, fra Val 
tro, una valutazione completa 
del documento Bast a cio di 
cui siamo, attraverso questo 
canale indirelto, retiuh a co 
noscenza, per farci offer marc 
con forza quattro punti: 

1) Ad Agrigento si e svilup-
pato in viodo abnorme. un fe-
nomeno di speculazione edili
zia che la relazione Martuscel-
li afferma, senza mezzi termi 
ni, costituire «una catena di 
delitti contro le leggi, contro 
i regolamenti contro la na
tura >. 

2) Di questi delitti c re-
sponsabile la DC. non solo per-
che essa ha, piu che ammini-
strata, tiranneg'giato Agrigento 
da vent'anni a questa parte, ri-
solvendo i problemi * contro 
versi» a colpi di « lupara », ma 
perche diretti dalla DC sono 
stati i gorerm regional! e na-
zionali che hanno favorito tali 
<t delitti » e hanno tollerato se 
non addiriltura imposto che i 
rappresentanti locali dello Sta
to (dalla Magistratura al Ge-
nio Civile) c chiudessero gli 
occhi» di fronte a tali delitti. 

3) Che la DC 6 svergognata 
per sempre dinanzi alia coscien 
za del Paese, per avere negato 
fino all'ultimo che ad Agrigen
to si fossero commessi dei « de
litti », per avere calunniosa-
mente definito volgari e menzo-
gnere < speculazioni politiche » 

/c nosire denunce, per avere 
vercuto in tutti t modi di tap-
pare la bocca a coloro che 
l'inchiesta erano stati incari-
cati di condurre, per avere 
cercato, con scappatoie proce-
durult e manomtssiom di docu-
menti. di impedire ch'essi po
tessero cnmpiere il loro dovere. 

4) Che se oggi la verita co-
mincia a venire m luce — come 
lo stesso ministro dei LLPP ha 
lealmente ammesso quando ha 
detto alia Camera che egli a 
veva allargato i poten e la com 
posizione della commissione 
Martuscellt dopo la pubblicazio 
ne su questo giornale dell'ormai 
famosa inchiesta del De Paola 
e del Barbagallo — cio si deve 
in prima luogo. se non unica-
mente, al nostro Partito e al-
/'Unita 

Ora questa venta mostruosa 
e da oggi dinanzi agli occhi di 
tutti gli italiani. Che cosa fa-
ra il governo? Che cosa faro, 
la DC, il cui segretario Ru
mor s'e affrettato ieri sera ad 
emettere un'ipocrtta dichiara-
zione di buona volonta? Come 
si comparteranno i socialisti, 
i socialdemocratici, e % repub
blicani? La scandalosa omer~ 
ta che ha operato nel caso To
gni ci ammonisce che tutte le 
manovre sono possibili, che in 
ogni modo si cerchera di sot-
trarre i colpevoli alia giusti
zia, alia giustizia penale poli
tica e morale. Bisogna sven-
tare tali manovre. Non piu ca-
si Trahucchi e Togni! Non piu. 
per rifarci ad Agrigento. ca
st Tandou! Tutto il Paese si 
deve sollevare al grido: « / 
cofpetoli. tutti i colpevoli. alia 
gogna ». Taluni alia gogna pe
nale. gli altri alia gogna poli
tica e morale. 

m. a. 

I lavori del CC e della CCC 

L'iniziativa politica 
unitaria del Partito 
La discussione si concludera oggi - Gli interventi di Cavatassi, Marmugi, Galluzzi, Calamandrei, Serri, 
Treccani, Alicata, Barca, Natta, Petruccioli, Sandri, Pistillo, Carotti, Pasquini, Ingrao, Ferrara, Cossutta 

E' proseguita ieri la sessione congiunta del Comitato centrale e della Commissione centralc di controllo del PCI. convo-
cati sull'ordine del giorno: c L'azione unitaria dei comunisti di fronte agli sviluppi della situazione politica*. Ieri si sono avuti 
numerosi inter\enti sulla relazione del compagno Luigi Longo. 

I Ia\ori si concluderanno oggi. D primo intervento della mat Una c stato quello del compagno Se\erino Ca\atassi. 

Nuove prese di posizione a Napoli, La Spezia e Trieste 

Si allarga nel centro-sinistra 

la frattura sul Piano cantieri 
Unanirnita al consiglio provinciale napoletano per una revisione della po
litica economica del governo • Nel dibattito alia Regione Friuli-Venezia Giu-
lia la DC non ha avuto altri argomenti che la speculazione anticomunista 

La posizione del govemo. ten-
dente a circoscrivere il problema 
dei cantieri riducendolo al pur 
grosso problema della riconver-
sione della manodopera. ha su 
bito ten nuovi colpi Chiare prese 
di posizione provementi da uno 
sehieramento che comprende i?li 
stessi partiti del centrosmistra 
(sia pure con profonde differen 
ziazioni locali). sono venute an 
cora una volta da Napoli. La Spe 
zia e Trieste per affermare che 
le decisioni sui cantieri incidono 
su una prospettiva di sviluppo 
economico generate e in tale con 
testo vanno valutate. E la valu 
tazione e. in ogni caso. negativa 
per 1'operato dei govemo. che ha 
tenuto una posizione autolesioni 
sta nelle trattative con i partners 
della Comunita economica euro-

I pea, posizione che e all'origine 

del piano di ndimcnsionarnento 
della cantienstica. 

A Napoli il Consiglio provin 
dale ha approvato un ordine del 
giorno unanime in cui si esprime 
la preoccuparione di tutte le 
forze politiche della regione per 
i riflessi negativi che la proget 
lata ndimone del potenziale can 
tieristico avrebbe per tutta I'in-
dustria napoletana. Nel docu 
mento si chiede al go\emo di 
«opra.«sedere al trasfenmento da 
Napoli a Trieste della direzione 
nazionale della navalmeccanica 
(perche nelle decisioni del go 
verno e'e anche questo di para 
dossale: che per buttare del fu 
mo in faccia a Trieste, mutilata 
del cantiere San Marco, si e de-
ciso di togliere a Napoli I'csi 
stente direzione della navalmec
canica). Al governo, il Consiglio 

provinciale di Napoli chiede pot 
che si «esplicitino le funziom e 
il ruolo del cantiere SEBN nel 
quadro della ristrutturazionc can 
tienstica » e che c vengano as-
sunte iniziative concrete da parte 
delle partecipazioni statali per la 
realizzazione di nuove inuiative 
industriali e per il potenzia 
mento delle Industrie esistenti »: 
a Castellammare. infatti. il go 
verno vorrebbe dcstinare solo li 
mitate atttvita di montaggio di 
naviglio mill tare I) documento 
conclude chiedendo al governo di 
sentire le ammimstraziont iocali 
e i sindacati prima di adottare 
decisioni definitive circa il pro-
gramma dj investimenti nell'area 
napoletana. 

Come si vede. nel documento 

(Segue in ultima pagina) 

Si dichiara d'accordo con la 
linca politica espressa dal rap 
porto del compagno Longo. In 
fatti dall'XI Congresso si sono 
verificati dei mutamenti o de
gli sviluppi della situazione po
litica — a livello internazionale 
(aggressione ai Vietnam e Cina) 
e a livello nazionale (m-
voluzione del centro sinistra e 
unificazione socialdemocratica) 
— che andavano puntualizzati. 

Questa complcssa situazione 
tutta via chianscc i nostri com-
piti unita ri: ma e'e bisogno — 
come ha affermato Vianello — 
che alcuni tcmi di base della 
nostra linca politica vengano 
ribaditi con rcrmezza e aggres-
sivita. Anzitutto sulla cocsi-
stenza pacifica. che continua 
ed essere I'unioo mezzo di lot-
ta per la pace e la liberta: a 
questo proposito vanno respin-
te con fermezza critiche piu o 
meno aperte che ci vengono 
fatte. 

Sulle posizioni del partito co-
munista cinese e bene che i 
nostri giudizj siano assoluta-
mente chiari; dobbiamo oonti-
nuare sulla linea della critica 
costruttiva indicataci nel Me-
moriale di Yalta Una linea che 
ha accresciuto il nostro presti-
gio e I'importanza del ruolo 
deH'URS nella lotta per la pace 
nel mondo e la liberta dei po-
poli. E' comunque opportuno 
ribadire la nostra opposizione 
ad una conferenza intcmaziona • 

(Segue a pagUm i f f ) 
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