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DA PARTE DELL'ESTREMA DESTRA 

Manovre per ostacolare 
i lavori delle due Camere 

Una riserva del P.N.M. e del M.S.I. sul secondo voto di fiducia al 
Senato - Il P.S.D.I. chiede la precedenza alla legge elettorale politica 

Al cenno «Iella giornata po
litica <li ieri «.oiio state lo riu
nioni dei vani-gruppo del Se
nato e della (Camera, nel corso 
«Ielle quali i l è tentato di nV 
«are un calendario per lo svol
gimento «lei prossimi lavori 
parlamentari , 

A l'alaz/o Madama, in un 
intervallo della seduta, i capi
gruppo lui min risolto, con la 
mediazione «lei presidente Mor-
zatfora, la questione posta «lai 
monarchici e dai fascisti circa 
la necessità «Iella ripetizione 
in Senato di» Il a dismissione 
«sullo dimissioni di (lava, già 
hv«dtasì 'la settimana scorsa e 
conclusasi con mi volo di fidu-
eia al governo. Come hanno 
sostenuto anche in aula, le si
nistre hanno dichiarato clic 
evidentemente «>goi volta che 
oi .si trova di fronte a conni-
Jiic.tzionl «lei governo, e diritto 
di una parte della ('.amira di 
chìctlerc il «llhaltito. lo «on
erilo, non essendo intervenuto 
nessun elemento politico mm\n 
a seguito «Iella morie del .sena
tore Vammi rispetto ni «Hlv.it-
t«i|«i prect^h'iile, non si vedova 
la necessità di ima nuova di
scussione sulla materia. Ana
loga opinione è stata pratica
mente espressa «lai rappresen
tanti degli altri gruppi, per cui, 
nonostante che il governo aves
se accettalo la ripetizione «lei 
dibattilo fila esaurirsi però in 
brevi hatlute) il missino Ker-
relli si è visto costretto n r i 
nunciare alla sua richiesta, r i -
«ervaiulosi «Il riproporre la 
questione «lopo il ri torno di 
(".ronchi dagli Siali Uniti di 
America. 

Due ore dopo, «turante la 
riunione «lei capi-gruppo della 
(laniera, le «lestre Mimi tornate 
a<| avanzare le doro tesi, .soste
nendo uiizi che, periuancmlo la 
riserva ilei nuovo dibattito sul
la fiducia al governo — «la r i 
prendere eventualmente in Se
nato «lopo il r i torno dì Gron
chi — la Camera non avrebbe 
potuto più legiferare sin tanto 
che il governo min fosse liscilo 
dalla sua posizione «li transi
torietà, non avesse ricevut«>, 
cioè, un sccotulo virlo di llducia 
«lai Senato. Le sinistre, invece, 
nuche in questa sede hanno 
instisi ilo perchè la Camera de
celeri la Min attività e non 
crei glustillcarioni al governo 
per ritardare ulteriormente la 
discussione «li problemi nazio
nali «li urgente interesse, «piali 
itti esempio, «meili contenuti 
nella mozione fngrao sulle 
provvidenze a favore «lei l a t 
ratori e delle popolazioni col 
pile dal maltempo. 

Ma olla mossa delle destre, 
che porterebbe praticamente 
n bloccare l lavori «lei l 'arln-
nirnto, Un quasi alla metà «lei 
mese di marzo (verso «piel-
l'epoea, infatti, il presidente 
«"•ronchi farà ritorno dall'Ame
rica e versf» quell'epoca. quin-
di. i sonatori missini «lovrcb-
ber«» sciogliere la loro riserva 
circa il nuovo voto «li fiducia) 
*»l è aggiunta un'altra manovra 
«lei l>SDl. condivisa dal PI-I. 
tendente in pratica a r i tardare 
l'approvazione «lolla legge elei 
forale amministrativa. 

Nella stessa riunione «lei 
capi-gruppo «Iella Camera, lo 
onorevole Simoninl ha infatti 
dichiarato di non poter acce! 
tare una immediata inclusione 
iu-iro.<|.g. di Montecitorio della 
discussione sulla legge ammi
nistrativa, in quanto il PSDl 
intende dare la precedenza al 
progetto elettorale politico. 
(lonvcr^nndo. poco dopo, con i 
giornalisti il deputato social-
«Icmocratlco ha chiarito che 
Vacceli a zi «in e da parte della 
UC «li tale precedenza rappre
ndila una candii io stne «mi nnn 
per la permanenza «lei PSDl al 
governo. l~i «lirerir.ne *.nei:«l-
ilemocratica ha espresso, in 
proposito, la preoccupazione 
che, una lol la approvata la 
legge amministrativa, non resti 
pìi'i tempo per approvare quella 
politica; e, nel caso i risultati 
«Ielle votazioni di primaicr.i 
fossero tal i «la suggerire lo 
M-ioglhncnto anticipato «Ielle 
Camere, le elezioni per il r in
novo di esse avverrebbero sulla 
base del sistema semipropor
zionale del 1948. meno vantag
gioso per i pìccoli partiti «li 
quello attualmente in discus
s o n e . Sia anche l'argomenta
zione «H Simoninl appare priva 
di consistenza in quanto nulla 
vieta alla Camera, come è «lei 
resto già previsto, «li affron
tare 1'ejame della legge poli
tica subito dopo l'approvazione 
di quella amministrativa. Tale 
approvazione, essemlo tatti gli 
schieramenti politici «Vaccordp 
sull'abolizione degli apparen
tamenti e sull'intrtxUizione del-
l.i proporzionale per i Comuni 
imi oltre 10 mila abitanti, può 
avvenire in -*8 ore sia alla Ca
mera che «J Senato. 

Di fatto la posizione del 
VSlil su questo punto pu«"> solo 
]>ortare acqua al mulino dj co
loro che sperano «li manovrare 
ancora per impedire l 'approia-
zione della nuova legge elet
torale amministrativa e rin-
n a r e le elezioni «li giugno. 

I>jti questi atteggiamenti as
sunti dalla estrema «lestra « 
dai socialdemocratici, la riu
nione dei capi-gruppo si e con
clusa senza un accordo e il 
precidente Leone si è riservato 
«li portare la questione <lcl-
l'ordine dei lavori al giudizio 
dell'Assemblea, perchè sia essa 
a decidere. E a questa prospet
tiva eglj si Ì-. r ichiamato, quan
do in aula si è stato un breve 
dibattito procedurale, di cui 
riferàaino in altra parie del 
giornale. Per ora alla Camera 
prosegue la discussione sulle 
dimissioni dì Cava e oggi a 
fine di seduta si avrà lo svol
gimento delle interrogazioni 
sai fatti di Corneo e di Venosa. 

Nuovo attacco a Gronchi 
della rivista «Time» 

Un nuovo commento della ri
vista americana «Tinie>- edita 
ti» Henry Luce- ali;. visita del 
Presidente della Repubblica in 
America ha lasciato perplessi 
gli ambienti qualificati «lei go
verno «> quelli vicini alla Pre
sidenza della Repubblica. La r i 
vista. infatti, ha scritto che «• co
rno Presidente della Repubblica. 
non «'ssendo Presidente del 
Consiglio, Gionrbi non avrà i 
poteri por defluire alcun accor
do Ira Italia e Stati Uniti. Kglì 
sarà, comutniuc, a Washington 
in una buona posizione per par-
laro su di un piano personale". 

Nei predetti ambienti si os
serva che è almeno singolare 
che si possa supporre che il 
Ca|«> di uno Stato democratico, 
quale è l'Italia, possa, nei rap
porti con gli uomini responsa
bili «li un Paese amico, parlare 
a titolo personale. E' bensì ve 
ro cho il Presidente delia Re
pubblica i.on avrà la possibi
lità «li trattare accordi o siglare 
.scambi «li note, come potrebbero 
fare i Ministri dello Stato, ma 
parlando a Washington con Ki-
senhovver e Dulles, ed al Con
gresso americano, egli parlerà, 
non solo a titolo personale, ma 
come esponente di tutta la Nn-
ziono italiana e «lei popolo che 
«•gli, costituzionalmente, rappre
senta con .suffragio pressoché 
unanime. 

«VTENB — I partiti aderenti all'Unione democratica, | | fronte di centro-sinistra greco, manifestano sulla piazza Cloftomonos. al rentro della capitale. 1 cartelli recano le parole d'ordine 
dcH'ofipo.sizionc: «Indipendenza», «Mutamento di politica», «Pane e lavoro», «Dignità nazionale», «Amnistia». Il ritra tto è quello del leader liberale, l 'apandreu 

Il rapporto del compagno Bulganin al XX Congresso del P.C.U.S. 
(Continuazione «latta t. nanlim) 
nel l ' industr ia , tanto per la 
produzione ilei beni .stilimeli 
tali, quanto per quella dei 
beni ili consumo. Lo stesso 
si può dire per i trasporti , 
per il commercio e per «;li 
altri .settori essenziali della 
economia sovietica. Gli obiet 
tivi voluti non sono stati 
raggiunti , invece, nelPayri. 
col tura. Questa dellcienzu, 
che in taluni casi hu ritar
dato la crescita dell ' industria 
leggera ed al imentare, viene 
dal fatto che Ja produzione 
nelle campagne è r imasta 
pressoché stazionaria nei pri
mi t re anni del quinquennio, 
per progredire , invece, netta-
niente negli ul t imi due, do
po le decisioni radicali prese 
dal Comitato centrale nel 
set tembre 1953. Si ù notevol
mente accresciuta, in questo 
periodo, la costruzione di 
alloggi: a tut t i quelli messi 
in cant iere dallo Stato, van
no aggiunti due milioni di 
case che singoli cit tadini si 
sono costruite con l'aiuto del 
governo. 11 problema delle 
abitazioni resta tuttavia mol
to acuto. 

Due carat terist iche di diver
so genere Mittolinoano pure il 
progresso compiuto dal 11)50 
in poi: la popolazione è au
mentata , poiché all 'alto tasso 
di natal i tà corrisponde una 
percentuale di mortali tà che 
sì è dimezzata rispetto agli 
anni prebellici. Dall 'altra 
parte, il volume del commer
cio «stero, l 'anno scorso, è 
raddoppiato in confronto al 
1U50, malgrado gli ostacoli 
che taluni ambienti capitali
stici cont inuano a frapporvi. 

I r isultati raggiunti offro
no la base per nuovi balzi 
in avant i , previsti dal sesto 
piano quinquennale . 11 suo 
scopo fondamentale è quel
lo di ««assicurare, grazie alla 
priori tà dell ' industria pesan
te, al continuo progresso 
tecnico ed alla più alta pro
dutt ivi tà del lavoro, l 'ulterio
re espansione di tutt i i set
tori dell 'economia nazionale 
ed u n a rapida avanzata del
l 'agricoltura. per elevare in 
modo sostanziale il livello di 
vita mater ia le e culturale del 
popolo sovietico i». 

<« L'accento posto sull ' indu
stria pesante i"> indispensabi
le •— sottolineava Bulganin 
— perchè esso condiziona 
tutti gli altri fattori e, quin
di, lo stesso benessere del 
popolo. Il progresso oggi, si 
chiama innanzitutto energia 
nucleare. II nostro paese r 
at tualmente in anticipo sugli 
altri nel pacifico impiego del
l'energia nucleare, Dobbiamo 
conservare questo vantaggio 
anche per l 'avvenire. Al gior
no d'oggi, restare in r i tardo 
nella scienza e nella tecnica 
sarebbe er rore da pagarsi a 
caro prez/.o >•. 

II nuovo piano quinquen
nale sarà una tappa impor
tante per toccare il principa

l e t raguardo che l'URSS si 
è posto; raggiungere e bat
tere in una pacifica competi
zione economica, anche i pae
si capitalistici più avanzati 
nella produzione per abitante. 
Fu una mela già indicata al
la vigilia dell 'ult ima guerra 
mondiale. Il conflitto con la 
Germania nazista prima, 'a 
ricostruzione del pne.-e poi. 
ne r i tardarono la conquista. 
Ogci essa t oma di piena at
tualità. su basi più notevoli. 
poiché nel frattempo la pro
duzione industriale è aumen
tata di molto. Occorre però 
tenere presente che è cresciu
ta. sìa pure in misura di 
gran lunga minore, anche la 
oroduzione dei paesi capita
listici. Sarà dunque necessa
rio che l'economia sovietica 
si espanda più rapidamente 
di quanto sì poteva prevede
re e pianificare pr ima della 
guerra . 

Un fattore nuovo, che in
fluenza la fase at tuale della 
competizione fra i due sistt*»-
mi è la presenza a fianco 
dell 'URSS di tutta una serie 
di pae.-i socialisti che. mal-
Crado le differenze esistenti 
fra loro, rono uniti da alcu
ne comuni caratterist iche 
fordamental i . Fra «mesti Sta
ti, si è ormai stabilita una 
cooperazione che consente 1<» 
impiego più razionale delle 
comuni risorse e la specializ
zazione dj ognuno nei settori 
più vantaggiosi. 

Bulganin ro«ì concludeva 
questa pa r t e introdutt iva del 
suo discorso: .» II nostro par
tito e il popolo sovietico sono 
convinti che nella pacifica 
competizione fra i due siste. 
mi. il sistema socialista vin
cerà perchè è il più avanzato 
e progressivo. Ma la vittoria, 

naturalmente , non verrà da 
sola. Per vìncere dobbiamo 
conservare un alto ritmo di 
sviluppo in tutti i settori del
la economia, mutare gli altri 
Stati nel progresso tecnico 
e nell 'aumento della produt-
ti vita del lavoro ». 

A questo punto il presi
dente deJ Consiglio si è ad
dentrato nella analisi più 
dettagliata dei diversi capi-
Ioli del piano. Cercheremo 
di r iassumere, seguendo que-
sto ordine, le notizie più in
teressanti da lui portate al 
Congresso. 

Industria 

Nel 19U0, l ' industria forni
rà una produzione tripla di 
quella del 'afl e superiore a 
quella del 'IO di 5,'A volte. 
Progressi radicali — «"' su
perfluo r ipetere le cifre poi-
chi; sono già note -— verran
no realizzati dalla siderurgia, 
dall ' industria dei metalli non 
ferrosi e da quella dei com
bustibili. Terza produttrice 
mondiale di petrolio, dopo 
gli Stati Uniti e il Venezuela, 
l'URSS procede in questo 
campo a tappo più veloci che 
gli altri Stati . Qualche cosa 
di analogo può essere det to 
per il carbone e l 'elettricità. 
La sola potenza delle centra
li atomiche eguag le rà quel
la del primo piano di elet
trificazione sovietica o —- il 
eh»' «• poi lo stesso — quella 
di una delle maggiori centra
li del mondo. Kuibiscev. ad 

fatto notevoli progressi. Ma 
Bulganin ha subito dichiara
to (li non volere fissare, su 
questi, la .sua attenzione per 
analizzare, invece, lo insuffi
cienze che vanno el iminate. 
Durante i primi duo piani 
quinquennali , l ' industria so
vietica fu dotata dì macchi
ne modernissime, spesso com
perate all 'estero. Durante la 
guerra il processo subì una 
inevitabile battuta d'arresto. 
Più tardi , come già negli ul
timi anni prebellici, !«• fab
briche furono dotate di nuo. 
ve macchine prodotte in pa
tria. Ma il r innovamento 
delle attrezzature è del tutto 
insufficiente. Spesso queste 
sono Invecchiate r ispetto ai 
pivi perfezionati modelli so
vietici e' stranieri . Occorre 
l iquidare in fretta questo ri
tardo e. nello stesso tempo, 
meccanizzare, in maggior 
misura, tutti i processi prò-
dottivi che assorbono molto 
lavoro. 

Obiettivo non meno im
portante è l'automatizzazio
ne. L'URSS, ha detto Bulga
nin, ha raggiunto un ottimo 
livello, da «iiiesto punto di 
vista, nella siderurgia; mol
to meno soddisfacente è la 
situazione nelle industrie chi
miche, petrolifere e metal
lurgiche. Il primo ministro 
ha quindi descritto ì benefi
ci chi» l'economia sovietici 
già trae e può t rar re da quo 
sto meravigliose innovazioni: 

Acciaia 

1913 1955 1960 
l.o siituppo della produzione drll'acciJio nell'URSS: le cifre 
ni riferiscono atj i anni dal 19t3 al 19.".3 e aldi obicttivi del I9n0 

e M>no espresse in milioni «li tonnellate 

er-empio. mentre supererà 
quella di tutta la Russia za-
ri.sta. 

All ' industria chimica spet
ta il compito di raddoppiare 
la produzione dei concimi 
per l 'agricoltura. L'URSS de
tiene le più forti r iserve 
mondiali «lì manganese, ra
me, piombo, bauxi te , nichel, 
tungsteno, sali di potassio e 
fosfati. E qui la grande im
portanza delle ricerche geo
logiche per la scoperta e lo 
sfrut tamento di nuovi giaci
menti . Saranno specialmente 
costruite 30 fabbriche di 
s t rument i di precisione, al 
fine di appoggiare lo svilup
po degli impianti automati
ci. Nella produzione del ce
mento gli Stati Uniti saran
no superati . Infine è previsto 
un forte miglioramento qua
litativo e quant i ta t ivo della 
industria leggersi che, mal
grado i suoi progressi, non 
è oggi in grado di soddisfare 
la crescente domanda delle 
popolazioni sovietiche. La fi
ne del r i tardo in cui sì è 
t rovata l 'agricoltura, consen
tirà di rifornire questo set
tore con maggiore quant i tà 
di mater ie pr ime. 

Progrento tecnico 

Esso concerne, innanzitut
to le macchine e l'attrezza
tura eslatente. L 'URSS ha 

essa possiede centrali o grup
pi* di centrali elet tr iche che 
funzionano, diret te a d ì -
Manza. sotto la sorveglianza 
di qualche tecnico soltanto. 
Cosi pure essa ha realizzato 
linee automatiche che r idu
cono di molto volte il nume
ro delle persone impegnate 
nella produzione, pur aumen
tando il rendimento e la qua
lità del lavoro. 

Compiti decisivi spettano. 
in questo campo, alla scienza 
sovietica che deve, nell'insit»-
me, migliorare tut ta la sua 
preziosa att ività. Occorre, per 
questo, che non vi siano sin
gole personalità, aspirant i ad 
una specie di monopolio nel 
toro campo di ricerche, che 
vi sia invece una maggiore 
severità nella at tr ibuzione di 
titoli accademici e che si r i 
fugga dal segreto, là dove 
esso non è indispensabile, 
per evi tare che istituti di
versi sprechino le loro ener
gie in studi uguali . Scuole e 
laboratori, aggiungeva Bul
ganin, devono essere più vi
cine agli oggetti delle loro 
ricerche: non è logico che si 
stabiliscano a Mosca istituti 
di oceanografia o altri or
ganismi incaricati di studia
re— le renne che vivono in 
Siberia. 

Agricoltura 

lì forte incremento della 
produzione nelle campagne e 
uno dei punti chiave di tutto 
il piano quinquennale. Diver
si oratori hanno assicurato al 
Congresso che nelle loro re
gioni, gli obiettivi fissati pel
li IAGO verranno raggiunti 
mollo prima. Vi è da a u g u 
rarsi che queste promesse s ia
no mantenu te e imita te da 
oltre regioni. Lo stato sovie
tico fura, in questi ."> anni , 
uno sforzo poderoso ;x»r for
ni re alle imprese agricole 
molte macchine in più che per 
il passato. Basti dire che il 
numero dei trat tori , avvici
nandosi ad un milione e se t 
tecento mila, sarà di 300 mila 
superiore a quello prodotto 
du ran te le prime quat t ro n i a -
tilefka prese insieme. 

Trasporti 
K' un nitro settore por cui 

il piano prevede, soprat tut to , 
un grande miglioramento 
tecnico, oltre che un progres
so quanti tat ivo. La rete fer
roviaria non è sufficiente. S a 
ranno quindi costruite nuove 
linee che devono — come Bul 
ganin hu dct tagì ia lumeme 
spiegato — alleggerire il traf
fico e congiungere nuovi im
portanti centri di produzione. 
Ma Io sforzo maggiore mirerà 
nd elettrificare tutta una se 
rie di percorsi dove le comu
nicazioni sono più intense. Nel 
passalo .si «"• un po ' troppo tra
scurato questo processo, o^a i 
ni vuole ovviare agli incon
venienti che ne sono derivat i . 
Il piano prevede la elettrifi
cazione di ol tre 8 mila km., 
pi ima par te di un progetto più 
ambizioso, stabilito per 15 a n 
ni. che abbraccia 40 mila km. 
di linee ferroviarie. 

Il varo del pr imo rompi
ghiaccio atomico consentirà di 
utilizzate, molto oiù a p e r t a 
mente le vie di comunicazio
ne dell 'estremo nord. Quanto 
all 'aviazione si intende met 
tere in servizio, sulle linee 
civili, nuovi apparecchi più 
veloci, più mandi e ni ti mo
derni, 

I n v e s t i m e n t i 
Per d a r e un'idea del l ' impo

nente progresso che il gover
no só\'ietico vuole realizzare, 
Bulganin ha fornito questa 
eloquente statistica che rias
sume, per ogni pjntìlerka la 
s traordinaria progressione dei 
capitali destinati a notonzinre 
l'economia nazionale. 

Pr imo piano quinquennale 
58 miliardi . 

Secondo piano qu inquenna
le 132.5 miliardi-

Terzo piano (Ire anni ? mez
zo) 131 miliardi. 

Quer to piano 311 miliardi. 
Quinto piano 594 miliardi . 
Sesto piano 9.90 miliardi. 
Se più della metà dì q u e 

st 'ult ima cifra andrà .incora 
all ' industria, mezzi più i m 
portanti che per il cassato s a 
ranno consacrati olla costru
zione edilizia che da .-ola a s 
sorbirà 200 miliardi. 

Bulganin ha. però, ro t 'o l i -
neato che questi soldi vanno 
spesi con la massima accu
ratezza. evi tando gli sperperi 
degli scorsi anni e utilizzando 
quella esperienza tecnica s t ra 
niera che i competenti sovie
tici hanno potuto oanosc^.-e 
duran te le loro recenti i l lu
sioni in Inghil terra. Francia. 
Italia. Germania e S'nt: Uniti. 

Produttività 
II .suo aumento è Condizione 

essenziale per l 'espansione u l 
teriore dell 'economia. « Ij n o 
stro popolo — ha dotto Bul 
ganin — è interessato in m o 
do vitale al l 'e levamento della 
produttività del suo lavoro 
che è la solida base t>-?r più 
alti salari reali, più forti r ed 
diti dei colcos e u n migliore 
livello di vita generale ». Il 
necessario progresso in questo 
camno. sarà ot tenuto median
te l ' introduzione di un 'a t t rez 
zatura tecnica PIÙ moderna 
sia nel l ' industr ia che nella 
agricoltura. D'altra p.irte. con 
la prevista revisione delle n a 
che. occorre abolire Te « n o -
malie oggi esistenti per cui le 
norme e le re lat ive tariffe 
ranoresentano in molti c.isi. 
solo la metà del salario d» un 
lavoratore, perdendo Ta l i r o 
funzione che è anella di da re 
rigorosamente ad ognuno in 
misura corrisnondente P.1 l a -
vore eh" e?ii fornisce. 

Livello di vita 
Il pr imo ministro ìia s c o r 

dato tu t te le importanti m i 
sure che sono già s ta te An
nunciate e discusse al Con
gresso: aumento del salario 
base del 30 "?é e dei redditi 
colcosiani del 40 *T« : aumento 

delle paghe più basse: r idu
zione della giornata lavorat i 
va a sette e sei o re ; coaside-
revole aumento delle uensio-
ni; prolungamento delle ferie 
di materni tà per le par tor ien
ti; soppressione di ogni pa 
gamento nelle scuole; es ten
sione dell ' istruzione decenna
le a tutti . 

Ma questa è una sola par te 
di quanto verrà fatto duran te 
il prossimo quinquennio. In 
più non soltanto il commercio 
crescerà notevolmente di vo -

nei nostri confronti ». 
Ma quella cifra dovrà a n 

cora crescere di mol to: si p r e 
vede che nei prossimi c in
que anni «Uri qua t t ro rnll'oni 
di tecnici usciranno delle un i 
versità e dagli isti tuii . i\'é Jo 
sforzo cul turale del paese si 
limiterà a questo: -jinein i. te
levisione. radio. JilTinione 
della stampa, vendita di l 'brl, 
tutto salirà ad un oiù iMto 
livello. 

Come avevano fatto gii ol tr l 
delegati pr ima di lui, anche 

Carbone 

1913 1955 1960 
Lo sviluppo «Iella produzione «li carbone nell'URSS: le cifre 
si riferiscono agli anni dal 1913 al 1955 e agli obiettivi del 19»0 

e sono espresse in milioni «li tonnellate 

lume, ma i prodotti messi in 
vendita saranno di quali tà 
ne t tamente migliore. Vi s a 
ranno innanzitutto più p ro 
dotti a l imentar i : carne, latte, 
burro, uova, zucchero. Quindi, 
più prodotti domestici, più 
televisori, più frigoriferi, più 
automobili, più mobili i-er ls 
case. 

At tua lmente il numero d e 
gli specialisti, laureati :ìelle 
università o diplomati nelle 
scuole tecniche .speciali che 
lavorano nei diversi set-ori 
deli economia è dì cinque m i 
lioni e mezzo. 

" Noi siamo orgogliosi — ho 
detto Bulganin — nerené essi 
sono il nostro capitale r u r e o 
!Son per nulla < portavoce dei 
oaesi capitalisti manif^sfano 
la loro ansia per 51 ìitarclr» in 
cui .sono rimasti i loro Sta'.i 

Bulganin ha sottolineato che 
le singole repubbl iche p o t r a n 
no col nuovo piano avere 
maggiori possibilità di inizia
tive e d 'autonomia. Ma una 
attenzione par t icolare si con
centrerà sullo svi luppo della 
Siberia e, in genere, di tut to 
l 'oriente sovietico. 

« Il piano qu inquenna le — 
dichiarava infine il pr imo m i 
nistro nella pa r te conclusiva 
del suo rapporto — ha una 
grande importanza non tolo 
interna, ma internazìonaio. Si 
avvera quello che Lenin p r e 
vide: grazie ai suoi successi 
economici, J 'U.R.SS. esercita 
una crescente influenza sugli 
avvenimenti mondiali , sulla 
storia ed i destini del cenere 

jumano ». 
J • A taluni osservatoci s t r a 
nieri la nuova piot:«'"J':n non 

è andato a genio: è s tata una 
doccia fredda per qualche t e 
sta caldo, ed ha calmato le 
idee bellicose dj parecchi 
esponenti del mondo capi ta
lista. 

» Molli di voi r icordano — 
Ila aggiunto Bulganin — co
me la stampa, gli uomini po
litici e gli esperti economici 
dei Paesi capitanatici accol
sero il nostro pr imo piano 
quinquennale . Fantasia , u to
pia, invenzioni: questi gli 
slngatis con. cui si definì il 
piano e se pe preannunciava 
il fal l imento. Poi, è vero. 
quando furono realizzati i 
succes.si il tono canibui. i ro
nia e profezia lasciarono il 
posto alla costernazione, a l 
l 'a l larme. agli insulti . Allor
ché noi en t r iamo nel sesto 
piano nemmeno coloro che 
maggiormente ci odiano osa
no porre in dubbio il ca ra t t e 
re realistico dei nostr i obiet
tivi o predi rne il fallimento. 
Anzi, dichiarane» addir i t tura 
che il sesto p i rno sarà com
piuto e già si preoccupano 
ser iamente per questa p r o 
spettiva ». 

Molto favorevole, invece. «; 
la reazione delle democrazie 
popolari e dei Paesi indipen
denti d'Asia. 

•< Nei prossimi cinque .inni 
— ha. aggiunto Bulganin ^~ 
ralYorzeremii ancor di più la 
fratellanza e l 'amicizia con 
le democrazie popolar i . La-
vorerenv-» per migliorare i 
rapport i con gli Sta t i Uniti. 
la Gran Bretagna, la F r a n 
cia e gli altri Pueai; es tende
remo e rafforzeremo la col
laborazione con l 'India, la 
Birmania . l 'Afghanistan e gli 
al tr i Stat i che desiderano 
mantenere la pace. Al la rghe
remo le relazioni economiche 
con tut t i i popoli, med ian te 
hi svi luppo di un commercio 
mutua lmente vantaggioso ». 
K S tupendi obiett ivi sono s ta 
ti posti d a l Comitato cent ra le 
del nostro Par t i to — conclu
deva infine ii pres idente del 
Consiglio — e pe r r agg iun 
gerli occorreranno mol to l a -
\ o r o tenace e molti sforzi. 
Sarebbe avventa to pensare 
che. una volta enuncia t i gli 
scopi, tu t to il resto si r e a 
lizzi da solo in modo sem
plice e facile. Queste eo^e, 
nella real tà , n o n succedono. 
Vi sa ranno non poche diffi
coltà - per realizzare il p iano. 
ma cer tamente Io s u p e r e r e 
mo. Abbiamo tu t te le condi
zioni necessarie per farlo. 
Abbiamo sufficienti risorge 
na tura l i . Abbiamo Un poten
te appara to produt t ivo co 
strui to con g!i sforzi -del n o 
stro popo'.o du ran t e i p rece
denti qu inquenni . Abbiamo 
un grande mimerò di -cien-
ziati e di tecnici capaci tìi 
ri-solvere» i più complessi p r o 
blemi. H nostro pacifico la
voro è ben protet to dal le n o 
stre valoro.se forze a n n a t e . 

La cla.-.so operaia, i contadini, 
gli intellettuali , sono uniti da 
una volontà comune, pieni «rit 
energia creatr ice e fiduciosi 
nella lo-o forza. Il popo
lo .-ovietico ha una guida 
previdente e provata come 
il glorioso Part i to comuni
sta. a rmato del l ' immortale 
insegnamento marxis ta - len i 
nista ». 

La figura di Bela Kurt 
rievccata_dal[a_«fravda» 
MOSCA. 21 — La . Prax.ia . 

di stamane rievoca, in occa
sione d«»l 70. anniversario (iel
la sua nascita, la figura di Bi -
la Kuii. che iu fra i fondatoli 
tic'. Panilo comunista miche-
rese o fra i dirigenti lìelli. u -
voluzione proletaria Un- ini 
1910 instaurò per alcuni n:e.-i 
a Diulupebi, l>ei" .a }>u;im MV.t.» 
i! potere operaio 

L'articolo {• slato -scritto «Ul -
l'anziano «• celebre economista 
sovietico Eugenio Valga, che 
fu personalmente amico, nitro 
che compagno di lotta di Culi. 
Kun. 

Il quotidiano moscovita ri
corda come il rivoluzionai io 
ungherese. priRionie.ro in Rus
sia durante la prima guerra 
mondiale, avesse conosciuto lo 
insegnamento leninista «• come. 
dopo la vittoria della Rivolu
zione «l'Ottobre, tornato in L'ti-
ghena. creo. con Rukosi «»-1 
altri miittunii. »'. Paniti, coiuu-
niMu ungherese 

Quando, il 21 marzo 191 •) IA 
classe operaia ungherese strap
pò il potere ai suoi avversari. 
fra Budapest e Mosca, fra Le
nin e Bela Kun. vi furono ni 
quei mesi diversi Contatti per 
via radio; una delle prime pie-
occupazioni «Iella giovane Re
pubblica sovietica ungherese è 
stata, infatti, quella di me . . . t -
si direttamente in comunica
zione col governo rìvolu/i ma-
rio russo. 

.< Lenin — common.» ta 
e Pruvc'u » — H:'>l)re//fl•. » mo.to 
l'attività rivoluzionaria ài Ui'.a 
Kun »-. 

<« IJI Repubn'.ieu no-. letitA 
ungherese — scrive ancora i! 
giornale — per tutta una serie 
di motivi restò In vita solo per 
quattro mesi e mezzo. Le for
ze reazionarie internazionali la 
soffocarono, fi Partito comuni
sta ungherese, creato da Bela 
Kun. entrò nell'illegalità, e 
malgrado il terrore fascista 
continuò la sua attività rivolu
zionaria Per 25 anni efso con
dusse una lotta tenace per la 
liberazione e la felicità del po
polo ungherese. Bela Kun di
resse questa lotta e fu. nello 
stesso tempo, uno dei più emi
nenti esponenti del movimento 
operaio internazionale 

.. Il ricordo luminoso di Bfla 
Kun — Aggiunge :« « Prat<la » 
— resterà sempre vivo nel cuo
re desìi ungheresi e nella me
moria dei comunisti che lo::a-
no in tutti i paesi .-. 

La verità sugli incidenti di Comiso 
tContintia/ionr dalla I. teatina) 

dbbossati alcuni cartelli sui 
quali c'era scri t to: « Abbiamo 
fame, chiediamo lavoro ». In
tervenivano allora i dir igenti . 
per ]ar notare al maresciallo 
che i l a rora tor i erano ormai 
arrivati alla sede socialista e 
che, comunque, per sciogliersi, 
non c'era altro modo che farli 
fròeramciUe passare nella 
piazza. 

A questo punto piombava 
sul luogo il commissario, do t 
tor Ol i rà , il quale, con oexto 
.«considerato, d a t a inirio alla 
carica, strappando la bandiera 
e i cartelloni a i lavoratori e 
incitando gli agenti a disper~ 
aere la Solla. I n r a n o Magnani , 
Camozza e Rossitto t en t a rono 
di r iportare al la ragione il 
commissario. Tut t i i t r e d i r i 
genti si adoperavano ancora, 
con sforzi sovrumani, per im
pedire che ac ren i s se t 'urto fra 
i pofirfetti e la folla dei la
voratori, che già si appresta
rono a entrare dentro la sede 
del Partito socialista. 

Ma x poliziotti, ment re Ma
gnani, Camozza e Rossitto e 
il compagno Cagnes, soprag
giunto, erano rivolti verso i 
lavoratori per inci tar l i al la 
calma, li prewrferano alle 
spalle, colpendoli ripetuta
mente con i manganelli. Ma
gnani, Carnazza, Rosxito ed 
il sindaco Cagnes portano 
ancora i .tesiti delle percosse, 
tutti nello stesso pun to : le 
tempie. 

Poi ali agenti iniziavano il 
lancio dei candelott i lacr imo-

pcni. Uno di questi colpiva 
al viso Magnani, un altro alle 
spalle Cagnes. Paolo Vitale 
era addossato r ic ino al muro 
a due metri dalla sezione 
socialista. Un apentc lo colpì 
brutalmente e ripetutamente. 
Magnani lo apostrofò: « Non 
ti vergogni? Pot rebbe essere 
tuo padre ». Lo sventurato 
bracciante si abbatte a terra. 
Sollevato dai suoi compagni . 
Ut sottratto alla furia dei po
liziotti e trasportato nella r i 
cino bottega dì un sarto. Da 
lì, in una farmacia. Purtroppo, 
armai per lui non c'era più 
nulla da fare. Il farmacista fu 
il primo ad accertare che era 
morto- Poi sopraggiunse un 
medico. 

Questi sono ì fatti. L'au
topsia di domani d i rà come 
Paolo Vitale e morto. Ma per 
tutti i romisnni il referto è 
già chiaro. Paolo Vitale e 
morto in conseguenza dei col
pi dei manganel l i . 

Cojnplelamenre destituita di 
fondamento e la noti-ria, d i 
ra ma fa dalla polizia e ripresa 
dalla stampa governativa, s e 
condo cui il figlio di Paolo 
Vitale. Mario, avrebbe detto 
a un suo zìo, certo Giuseppe 
Jemolo, che il padre era stato 
colpito da malore il giorno 
prima del la carica della p o 
lirla e che egli, in ogni caso. 
non partecipava alla manife
stazione, Mario Vitale, che e 
uno dei piti a t t i c i compagni 

Proteste e scioperi 
in tutte le regioni 
Un'oru-ìa-.a di sdegno ha p ro 

vocato in tutta Italia Li notì
zia deT.a morte del bracciante 
di Conliso. A MiUno un'ora 
di sciopero si è svolta alla Mo-
tomeccanica e so^spensioni dal 
lavoro sono avvenut? anche 
alle Smalterie italiane, i l i a 
Grazioli. »àl*e Geloso. 

Or«iia: del giorno soao stati 
votati in altre fabbriche. 

A Brescia, alla S. Eustac-
chio. con uno sciopero le mae
stranze hanno manifestato il 
loro ?degr.o. 

Assemblee dì prot?*ta e so

spensioni da', "avaro ri sar.o 
avute r.^IIe fabbriche di Bo
logna. Reggio. Modena. 

A Genova i lavoratori han
no manifestato I.i loro indi
gnazione con fermate dj lavo
ro che. particolarmente nei 
granò: cc.ipìtssi industriali. 
hantio rassiunio la percentua
le del 100 per cento. Alla 
SIAC, all'Ansaldo Carpenteria. 
all'Ansaldo S. Giorgio di Se
stri, all'Ansaldo Elettrotecni
co e all'Ansaldo Delta il la
voro è stato fermato per un 
quarto d'ora. 

della nostra sezione, mi ha, 
questa sera, recisamente e 
sdegnosamente smentito di 
aver parlato in questo senso 
con lo zio. 

Intanto, ancora prima che 
fossero note qui a Ragusa le 
decisioni adottate dalla CGIL 
in campo nazionale, la C.C.d.L. 
aveva proclamato per domani 
un'altra giornata di sciopero 
di 24 ore. Una delegazione di 
parlamentari, guidata da Ma
gnani e FaiHa, ."ta oggi viva
cemente protes ta to presso il 
prefetto contro il brutale in
tervento della polizia a Comi
so e ha chiesto: lì la destitu
zione del questore Alessan-
drello. o rmai noto ai let tori 
del l 'Unità- non solo per le 
sue smargiassate anticor.tadi-
ne, ma pe r a lcune grairi i l le
gali tà nell 'uso delle macchine 
dello S ta to ; 2) l ' a l lontanamen
to da Comiso del commissario 
Oliva: 3ì l'immediata asse
gnazione delle terre scorpo
rate: -fi un n u o r o decreto di 
imponibile, legato ai piani di 
trasformazione, e lavoro per 
tutti gli edili; 5) adeguati sus
sidi straordinari per tutti i 
bisognosi e pagamento degli 
assegni familiari arretrati da 
oltre otto mesi-

Zeri sera è stata lanciata, in 
favore della famiglia dì Paolo 
Vitale, che rersa nella più 
squallida miseria, una sotto
scrizione che in poche ore ha 
fruttato già parecchie decine 
di migliaia di lire. La Feder-
bracctanti nazionale ha fatto 
pervenire questa sera un asse
gno di 15.000 lire. 
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