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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Oggi a Tribuna politico, 
"dibattito a dwe» (ore 12) 

G. C. Pajetta per il PCI 
Mauro Ferri per il PSU 

Le conclusioni 
del dibattito 

Votati due ordini del giorno sulle prospettive 
dell'azione politica in vista deila battaglia elet-
torale e sull'impegno del Partito per la set-
timana di lotta per la pace net Vietnam 

11 Comitato centrale ha concluso ieri i suoi lavori, 
iniziati tre giorni fa con una relatione del compagno 
Ingtao sul bilancio della legtslatura. Dopo gli inter-
venti dei compagni Brini, Francisconi, Esposto, Garavini, 
Bardelli, Alinovi. Bufalini e le conclusioni di lngrao, 
il CC ha approvato le seguenti due risoluzioni. 

I L CC DEL I'Cl approva la relazione del compagno Pie-
tro lngrao e le imlicnzioni e nroposte di lavoro in igrao 

essa contenute. 
linpc^na i gruppi parlamentari, in questo scorcio di 

legislation, ad una ferma e costruttiva azione che valga 
a superare 1'inerzia c le resistenze della maggioranza e a 
strappare, insiemc all'approvazione della legge elettorale 
regionale, misure legislative essenziali sia per le liberta e 
le condizioni di vita dei lavoratori piu direttamente im-
pcgnati nella produzione, degli operai, dei tecnici, dei 
hraccianti, dei mezzadri e dei coltivatori diretti, e sia al 
line di superare tutte le situazioni di indigenza, di sotto-
syiluppo, di arretratezza, di ingiustizie gridanti e di indi-
cibile miseria che dominano ancora una vasta parte del 
pacse e delle nostre popolazioni che vivono sotto la mi-
naccia permanente della disoccupazione e delPemigra-
zionc. 

Chiania tutto il partito a sviluppare nel Paese, in 
strelto legume enn Pazinne parlamentare, grandi movi-
nienti unilari che si Italiano per reliminazione delle 
arrelratezze, per il rinnovameulo e progrcsso del paese e 
per rattuazione delle rifnrine piu urgenti, appoggiando 
sul piano politico lo sviluppo dell'azione rivendicaliva in 
alto. Uhicttivi piu rawicinati della lotta politica appaiono 
oggi la rifornia del sistemn pensionistico e previdenzia-
le, immedinti e consistenti aumenti delle pensioni, la 
riduzione dell'orario di lavoro, lo statuto dei diritti dei 
lavoratori, una radicale modifica della politica verso il 
Mezzogiorno e verso l'impresa coltivatrice, la revisione 
della legislazione sui patti agrari, la riforma della scuo-
)a, il divorzio e In revisione del diritto di famiglia e 
della legislazione di tutela delle lavoratrici madri. 

II CC del PCI, di fronte all'aggravarsi della situazio-
ne internazionale contraddistinta dalla ripresa di una 
politica aggressiva degli USA sti scala mondiale che ten-
de a cacclare indietro il movimento di liberazione dei 
popoli e impedire lo sviluppo di un reale processo di 
distensione, invita tutte le organizzazioni di partito ad 
intensiflcare la lotta contro rimperialismo, per la pace, 
per il superamento dei blocchi militari e ad alzare 
la bandiera della dignita nazionale contro ogni forma 
di presenza politica, economica e militare deU'imperia-
lismo americano sul nostro territorio e a battersi per 
un cambiamento profondo di tutto 1'asse della politica 
estera italiana. 

Tutto il partito s'impegni alia preparazione della pros-
sima campagna elettorale nel vivo di una lotta e nello 
sviluppo di un movimento unitario di massa contro la 
politica fallimentare della DC e del governo, al fine di 
creare le condizioni politiche di un superamento della 
formula del ccntro-sinistra, formula che ha ormai am-
pinmente dimostrato non solo di non essere capace di 
garantire lo sviluppo di un profondo rinnovamento so-
ciale e democratico del paese ma di nvere anche avviato 
un pericoloso processo involutivo che tende a svuotare 
di ogni potere e autonomia di decisione e di azione tutti 
gli istituti e gli organism! attraverso cut dovrebbe eser-
citarsi la partccipazione popolare alia vita democratica 
del paese e tende ad aprire la strada a nuove awenture 
reazionaric e autoritarie. S'intensiilchi pertanto la lotta 
per la difesa della democrazia contro tale processo invo
lutivo che, come dimostrano anche i recenti avvenimenti 
sardi, sta spingendo il governo lungo la china pericolo-
sa di un ritorno a sistcmi autoritari e polizieschi. 

IL COMITATO CENTRALE del PCI rileva che ia richie-
sta della ccssazione dei bombardamenti USA sulla 

Hepubblica Democratica del Vietnam si fa sempre piu 
eslcsa e pressante, ad ogni livello della opinione pub-
hlica mondiale. 

Nella attuale sessione della assemblea generate del-
1'ONU soltanto i rappresentanti della Gran Bretagna, del-
1'Italia, dell'Irlanda — tra i paesi atlantici membri del-
l'Organizzazione — non si sono prominciati in tal senso. 
E cio, nonostante 1'esplicita condanna del terrorismo 
statunitense contro la RDV, votata dal Congresso del 
Partito Laburista ingle.se: nonostante che settori sempre 
piu larghi dell'opinione pubblica e del movimento ope-
raio e democratico italiano chiedano che il governo si 
unisca a qtianti. nel mondo e atPinterno degli Stati Uniti. 
rivendicano la fine dei bombardamenti e la creazione 
di condizioni per I'inizio di efTettive trattative di pace 
che assicurino al popolo vietnamita la propria liber'a e 
indipendenza. 

Nonostante la crescente condanna che si leva contro 
i barbari bombardamenti, PAmministrazione Johnson 
prosegue e aggrava Paggressione, mentre i militaristi del 
Pontagono e i gruppi di presstone fascisti operanti negli 
USA tnoltiplicano ancora i ricatti e le minacce perche 
vengano compiuti nuovi e irrimediabili passi sulla via 
della escalation. Si aggravano cosl ogni giorno le soffe-
renze dcll'invitto popolo vietnamita e i pericoli per la 
pace del mnndo. 

In qucsta situazione, su iniziativa dei movimenti che 
negli Stati Uniti lotlano con coraggio e patriottismo per
che cessi Paggressione del loro paese contro il Vietnam, 
nei giorni 21 e 22 ottobre e nella settimana successiva, 
le Torze democratiche e pacifiche di tutto il mondo sono 
chiamate a intensiflcare e coordinare la propria attivita, 
per raccogliere decine e decine di milioni di giovani, di 
donne, di uomini attorno alia prima e fondamentale ri
ch testa: 

ccssazione permanente e incondizlonata del bomber-
damenti USA sul territorio della RDV. 

II Comitato Centrale del PCI saluta calorosamente 
tale iniziativa; impegna tutte le organizzazioni, tutti i 
militanti del Partito e della gioventft comunista a dedi-
care ogni sforzo perch6 essa si atiicoli nel nostro paese, 
promuovendo e appoggiando le manifestation! volte a 
condannare la barbara aggressione americana che mette 
a rcpentaglio la pace del mondo e per chiedere che il 
governo italiano esiga senza reticenze e amhiguita la 
fine del terrorismo aerco USA. 

AlPeroico popolo vietnamita giunga ancora una volta 
la tcstimnnianza che il popolo italiano sta dalla parte 
della sua Resistcnza invincibile, del suo diritto alia pace, 
•IPindipendcnza. alPunita. 

L'ex comandante USA in Corea 

contro la scalata di Johnson 

Rid g way: nel 
Vietnam Tunica 

via e la pace 
Smentite le vanterie 

degli aggressori americani 

(A pagina 12 gli ultimi interventi 

m le conclusioni di lngrao) 

Con Thien sotto le bombe 
Audace attacco a Dancing 

SAIGON, 11 
La base dei marines ame

ricani a Con Thien 6 stata sot-
toposta oggi a un nuovo bom-
bardamento da parte delle 
batterie nord-vietnamite. dota-
te di pezzi sovietici da 152 
millimetri. che lanciano gra-
nate da 45 chili a 24 chilome-
tri di distanza. I vietnamiti 
hanno cos) ancora una volta 
smentito le sciocchezze diffu
se dai portavoce americani a 
Saigon, secondo i quali la 
cosidetta c battaglia di Con 
Thien > era finita con una vit-
toria dei marines. Questa at-
fermazione era stata suffra-
gata da due c pezze d'ap-

poggio»: fotografie della zo
na smilitarizzata e della zona 
immediatamente a nord ridot-
te a paesaggi lunari dai bom
bardamenti dei B-52. e l'« af-
fievolimento» del fuoco viet
namita come conseguenza di 
quest! bombardamenti aerei. 

La realta e apparsa oggi di-
versa. La base di Con Thien 
risulta tuttora circondata da 
almeno tre lati dai reparti del 
Fronte Nazionale di Libera
zione del Vietnam del sud. 
che obbligano gli americani 
a rifornirla con gli elicotte-
ri. e tuttora sotto il fuoco del-

(Segue in ultima pagina)r 

NE6ATA LA LIBERTA' 
PROVVISORIA Al 

P0LIZI0TTI DI SASSARI 
A pagina 5 

> • " - Sequestrato 
un radiologo 
dai banditi 
di Cagliari 

A pagina 5 

Protesta dei senatori del PCI 
contro I'attacco del 

dc Paffundi alia Magistratura 
A pagina 2 

Cinquecentomila firme 
per la fine dei bombar
damenti e il riconosci-
mento del FNL - Spock: 
il 21 ottobre marcere-
mo nonostante il veto 

WASHINGTON. 11. 
In un'intervista concessa alia 

televisione. il generate Matthew 
Ridgway. gia comandante in ca
po delle forze amencane in Co 
rea. comandante supremo atlan-
tico in Europa e caix) di stato 
maggiore delle forze americane. 
ha dichiarato che la sola solu-
zione possibile nel Vietnam e 
politica. e non militare. ed ha 
avvertito che, se a tale soluzio-
ne non si arrivera. il conflitto 
potrebbe degenerare in una 
guerra atomica, Ridgway ha 
espresso comunque la convin-
zione che un ritiro puro e sem-
plice del corpo di spedizione 
americano non sia possibile. Co
me si ricordera. Ridgway ave-
va gia preso posiziooe nell'apri-
le del "66. con un articolo ap-
parso su Loofc. contro la pro-
spettiva di una < guerra illimi-

.tala> e in $?nso favor^vole^ ad 
on diairnpegnb. ~ • ' • 

L'odiema intervista del gene* 
rale si inserisce in un dibattito 
assaJ acceso. Un gruppo paci-
fista, denominate < Negoaare 
subito» ha annunciato di aver 
raccolto mezzo milione di ftrme 
in cake ad una petizione che 
chiede una soluztone pacinca. a 
partire dalla fine incondizionata 
dei bombardamenti sulla RDV e 
dal riconoscimento del FNL Dal 
canto loro. il professor Benja
min Spock e gli altri organizza-
torj delle marce per la pace 
Mssate per il 21 e 22 prossinu a 
Washington e in altre citta han
no fatto sapere che tali mani-
festazioni si svolgeranno ugual-
mente. nonostante U divieto ema-
nato dal governo. Si trattera di 
uno dei momenti piu alti tocca-
ti finora dal movimento contro 
la guerra. 1 manifestanti. che 
afTlulranno da diverse citta. ten. 
teranno di forzare i post! di 
blocco stabiliti sui nonti del 
Potomac, al monumento di Lin
coln. sfileranno davanti alia Ca-
sa Bianca e al Pentagono e da-
ranno 1'assalto a quest'ultimo. 

La discussione e viva anche 
sulla stampa e al livello parla
mentare. Il senatore Gerald 
Ford, leader repubblicano alia 
Camera, ha protestato in un di-
scorso contro la c americanizza-
zione» della guerra nel Viet
nam. che. egli ha detto. con-
traddice gli stessi impegni dl 
Johnson per Ia creazione di una 
societa sud-vietnarmta < libera e 
autonoma >. < I contribuenti a* 
mericani — egli ha detto — so
no chiamati a flnanziare la guer
ra sul fronte economico in mi-
sura sempre maggiore. mentre 
rimpegno sudvietnamita declina 
bruscamente. Detto in parole 
povere. gli americani devono 
pagare di piu oer rendere gU 

(Segue in ultima pagina) 

Mentre i fascisti boliviani presentano nuove 
testimonianze sulla morte del rivoluzionario 

EM0ZI0NE A CUBA 
per la sorte di Guevara 
I I giornale dei comunisti cubani pubblica tutti i dispacci di agenzio con un com-
mento in cui dichiara di non poter « ne accettare ne respingere tali notizie » - Se
condo informazioni non ufficiali raccolte all'Avana il prolungato combattimento di 
domenica avvenne proprio per tentare di salvare Guevara gravemente ferito 

VALLEGRANDE (Bolivia) — II corpo del guerrlgliero colpito a morte che i fascisti boliviani asseriscono essere Guevara, 
mostrato al giornalisti il giorno dopo lo scontro a fuoco di Vallegrande. 

Ore di ansia 
Ore di ansia e di emozione stanno vivendo i 

comunisti, i rivoluzionari e i democratici di totto 
. il mondo per le notizie gravi e allarmanti che con-
tinuano a giungere da La Paz sulla sorte del com
pagno Ernesto Che Guevara. 

La mancanza di conferme sulla morte del Che 
che provengano da fonti piu attendibili di quelle 
dei fascisti di La Paz, il silenzio osservato finora dagli 
stessi ambienti della guerriglia boliviana, lasciano 
ancora aperti il dubbio e ia speranza. II dubbio, del 
resto condiviso largamente da molti osservatori occi
dental! a La Paz, - che il • governo Barrientos abbia 
tentato una ennesima montatura, anche in rapporto 
all'esito che si vuol dare al processo Debray. La 
speranza che il leggendario compagno Guevara non 
sia caduto, come oggi si teme. 

Nella tragica incertezza di queste ore I'Unita 
riferisce su tutte le notizie che le giungono in attesa 
di un chiarimento decisivo che possa permettere 
al Comitato Centrale del Partito di esprimersi pub-
blicamente su un fatto che, se confermato, risul-
tera doloroso per ogni sincero militante della classe 

operaia, per ogni combattente nella lotta contro rim
perialismo. 

Gli spagnoli hanno risposto con I'unica arma a disposizione: I'astensione 

PESANTE SCONFITTA DEL REGIME FRANCHISTA 
Ha votato meno del 60 per cento 

Nelle citta la percentuale scende al 45, nelle zone mi-
nerarie essa e ancora piu bassa - Pressioni e intimida-
zioni non hanno ottenuto! risultati sperati dal governo 

MADRID. IL 
La farsa elettorale cbe ha vl-

sto chiamati alle ume lunedl 16 
milioni di spagnoli per il rto-
novo delle «Cortes » si e risot-
ta con una sconfitta del regime 
franchujU. L'opposizione al re
gime si e espressa nell'unico 
modo coosentito — e anche que
sto non privo di rischi — cioe 
con rastensione. Le percentuali 
che coo grande avarizia 0 mi-
nistero degli intemi sta diffon 
dendo da ieri sera, dicono con 
estrema chiarezza cbe, su tutto 
il territorio spagnolo, ha votato 
circa U GO per cento 

Un esame piu dettagliato del-
randamento del voto offre que
sto quadro: Q massimo ragghm-
to — il 75 o I'M per cento — 
e venuto dalle province essen-
nalmente agricoie, come quella 

di Avica, Burgos, Zamora; la 
percentuale scende mtorno al 
45 per cento nelle citta come 
Madrid o Barcellona- cala a 
quota 40 nelle xooe industriali 
mentre nelle zone minerarie del
le province di Guipuzcoa, Lo-
grono e Leon la percentuale e 
ancora pro bassa 

Le ofre parlano da sole: il 
regime contmua a mantenere 
una certa forza nelle campa-
gne. si mdeboUsce nelle citta. 
dove e presente la classe ope
raia, e quasi scompare dove la 
lotta di dasse raggiunge punte 
motto aspre, come nelle tone 
minerarie. dove si sono svolti 
grandi sdoperi 

D regime aveva disposto una 
massiccia propaganda attrarer-
so la radio e la televisione. ave
va concesso mexza giornata di 

liberta agli tmpiegati perche po-
tessero recarsi alle ume, aveva 
fatto concedere permessi di 
quattro ore dai propneuri del
le aziende agli operai. Nonostan
te questo massiccio impegoo il 
nsoltato e, inconfutabilmente, 
che gli spagnoli hanno ascohato 
la voce deU'opposizione cbe li 
invitava a boicottare le elezio-
oi. 

Erano ammessi a votare sol
tanto i cap) famiglia e le donne 
sposate: sugli aventi diritto al 
voto erano state fatte pressio
ni e intimidazioni. Gli impiegaU 
dovevano presentare il certifica-
to elettorale. a voto awenuto, 
prima di rientrare negli affici. 
A fine mese. era stato annun
ciato. I salari sarebbero stati 
pagati • previa dimostrazione di 
aver votato. 

Parlare chiaro 
V Osservatore della Da 

memca ha scritto ma nota 
preocatpata svl Vietnam, 
ricordando t recenti nes-
saoax di Paolo VI a V Thant 
e a Johnson. Saremo franehi: 
a rispetto e Tmteresse con 
cxi auardiamo alle initiative 
della Chiesa cattohca nel 
campo della pace non a 
estmono dal dovere di sotto-
lineare che cid che conta 
oggi soprattutto. agli effetti 
della pace net Vietnam. 
sono la chiarezza e U co
raggio. Chiarezza e co 
raggio nel dire agli USA 
che la ccssazione incondi
zionata dei bormbardamen 
ti i fl prima passo da 
compiere. e che compierlo 
spetta a loro: come viene 
richiesto ormai anche da 

mollt governx — escluso xl 
nostro — amid degli ame-
ncanu 

Lo diciamo perche nella 
sua nota TOsservatore. men
tre constata che nel Vietnam 
gli USA sx trovano in un vi 
colo cxeco, lamenta che nes-
svno laccia niente per to-
glierli d'impaccio. e dice 
che questo e xl vero osta-
colo per le trattative. A par
te che nessuno ha chiesto 
agii USA di ondare net Viet
nam, r Osservatore non gxrx 
mtorno al problema. E" dac-
cordo o no con la richiesto 
di cessare t bombardamenti 
avanzata da U Thant, dai 
labttruti btglesi e da mille 
altre cod? ET questo che ti 
deve sapere. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 11. 

II giornale del Partito co
munista cubano. il « Granma ». 
pubblica stamattina sotto il ti-
tolo «Dispacci intemazionali 
per informazione del popolo > 
tutte le notizie diffuse dalle 
principali ' agenzie di stampa 
relative alia morte del diri-
gente rivoluzionario Ernesto 
c Che > Guevara. 

L'ampio notiziario occupa 
due terzi della prima pagina 
del quotidiano ed e preceduto 
dalla seguente nota redaziona-
le: c Dalle sei della mattina di 
luncdi hanno cominciato a per-
venire cabli che informano su 
combattimenti fra I'Esercito di 
liberazione nazionale della Bo
livia e lc truppe del regime 
fantoccio di Barrientos. In 
tali cabli. si pari a con insi-
stenza del fatto che. secondo 
fonti ufficiali. il glorioso ed 
eroico combattente Ernesto 
Guevara e morto in uno di 
questi combattimenti H gior
nale "Granma". che non pos-
siede elementi di informazio
ne per accettare o respingere 
dette notizie. si Iimita a pub-
blicare testualmente. per co-
noscenza del popolo. il conte-
nuto dei principali dispacci di 
agenzie ». 

Cost dice la nota redaziona-
Ie. Mentre cabliamo. il gior
nale esce dalle rotative e vie
ne posto in vendita in tutta 
1'Avana Gruppi di cittadini. 
attoniti e profondamente emo-
zionati. leggono e commentano 
con aru'mazione le notizie e il 
commosso. drammatico com-
mento del quotidiano del Par
tito. 

Stiipore, incredulita. ipote-
si. illazioni: cosl reagisce la 
maggioranza dei cubani. Alcuni 
ancora sperano. Ma si sta 
aspettando con ansia an altro 
comunicato che potrebbe es
sere pubblicato in una edizio-
ne speciale del c Granma ». 

Secondo indicazioni non uffl-
dali. Q prolungato combatti
mento fra le truppe di Bar
rientos e I guerriglieri av
venne proprio in seguito al 
tentativi accaniti e coraggiosi I Ovando Candia — il maggiore 

(Telefoto ANSA) 

I generali 
boliviani: 
«Guevara 
e morto » 

VALLEGRANDE (BoUvia). 11 
«Che Guevara e morto», 

ha dichtarato oggi con tron-
fia e cinica soddisfazione il 
gen. Alfredo Ovando Candia. 
capo delle forze armale del 
dittalore boliviano Barrientos 
a una trentina di oiornalisfi. 
fra cui figuravano soltanto tre 
stranieri, convocati in questo 
piccolo centro boliviano per 
visitare il corpo del guerri-
gliero e degli altri suoi com-
pagni uccist in combattimen
to. Quasi nello stesso momen-
to in cui a Vallegrande si 
svolgeva la lugubre conferen-
za stampa. nella capitate, a 
La Paz, Barrientos afferma-
va con perentoria burbanza: 
< Possiedo ora la prova asso-
luta che Guevara e morto >. 

Ax giornalisti ancora incre-
duli, scettici, inquieti, diffi-
denti, perche memori, come 
ha osservato Vinviato Jose 
Canelas dell'Associated Press, 
t di numerosx precedenti an-
nunci della morte del rivolu
zionario argenlmo. pot risul
tati infondati >. if gen. Alfredo 
Ovando ha sciorinato le pro
ve che dimostrerebbero senza 
ombra di dubbio che Guevara 
i stato ucciso. Senza contare 
la straordinaria rassomiglian-
za fra U vollo del guerrighe-
ro ucciso e quello del famoso 
rivoluzionario. fl generate ha 
detto: 

1) L'8 ottobre rtcevemmo 
notizie abbastanza vaghe che 
Guevara con altri guerriglieri 
si trovava nella valle dello 
Yuro, nella stessa zona di Hi-
gueras dove il 26 settembre 
si era svolto uno scontro tm-
portante. Penetrammo nella 
zona, entrammo in conlallo 
con i guerriglieri e lo scontro 
a fuoco ebbe inizio alle 13.30 
del giorno stesso. Alle 15.30 
gia sapemmo che Guevara era 
stato ferito da una raffica. I 
nostri soldati lo catturarono e. 
senza subito rendersi conto 
della sua identita. lo portaro-
no fino a un elicottero gia 
inviato sul posto per il Ira-
sporto dei feriti. Prima che 
Guevara fosse messo a bordo 
del velivolo — ha affermato 

di questi ultimi a recuperare 
il corpo di Guevara che era 
rimasto ferito. Durante tali 
tentativi morirono gli altri 
guerriglieri. 

Saverio Tutino 

Nino de Guzman gli si inginoc-
chid accanla e udi xl guerri-
gliero mormorare una frase 
che suonava grosso modo co-
si: " Sono Che Guevara ed ho 
Jallito il mio scopo">. 

Quest'ultima af fermazione 
(Segue in ultima pmgimm) 
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