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E fallito 
ii lapirismo 

In quesli giorni, a Fircn-
zc, il coniiiii.s.sario slraordi-
nario si e itisediato in Pa
lazzo Yecchio, ponciido uf-
liciahncntc tcrniine alia lini-
ga crisi dell'ainininistra/.io-
ne coinunale. Ii' linito cosi 
(c qui sta rinlcressc non 
.solo cittaclino della crisi lio-
rcntina) con un completo 
falliincnto, un esperinieiito 
politico e sociale di grande 
portata, tendeiite non solo 
a .scacciare «lal CoinuiU' i 
rapprcscutanli delle forze 
popolari o a rendere iir-
possiliile poi un loro ritor-
no, ma a .spingcrle ai ni.ir-
^ini dolla vita ci l ladina, l id 
quadrn del piu \as to dise-
{jiio ddl'ititegralisiiio fanfa-
niano. 

I /csperinienlo era coinin-
ciato nel 1U31, quando, gra-
zie alia legge degli appa-
rentamenti, il prof. La Pira 
divcnlo s indaco di Firenze. 
Egli, e bene ricordarlo, si 
presento conic un uonio mio-
vo chc seinbrava contrap-
porsi alia I). C. ufliciale 
(eravaino nel periodo piu 
duro dello scelbisino) e chc 
si diceva aperto alle esigen-
ze di pace, ili lavoro e di 
giustizia socialc d i e aniina-
no le grandi ninsse del po-
polo. (Jueste furono anclie 
le ragioni della adesione 
quasi incondizionata d i e 
egli riusci a guadagnare 
nella base caltolica, e del-
la siiupatia di altri gruppi 
sociali , d i e vedevano in lui 
una speranza di apertura, 
di rinnovaiiieiito, di dislon-
.sionc nei rapporti fra i po-
poli e fra d i iioiniiii, di 
line della discriminazione e 
della intolleranza. Da tpii 
senza dnbhio derivo l'affer-
marsi della sinistra calto
lica, la cosidclla « sinistra 
di iiase », d i e riusci nel 
Congresso provinciate del
la D.C. a conquistarc la inag-
gioranza. Il « lapirismo » te-
se cosi ad inserirsi nei fer-
nienti innovatori c nclle esi-
genzc unitaric che venivano 
inaturando nella base cat-
tolica e nclle masse popo
lari, alio scopo , pero, non 
di incoraggiarlc e di spin
gcrle avanti, ma, al contra-
rio, di svuptarlc c di f a m e 
specchiet lo per le allodolc. 

La prova vennc dai fatti. 
L'csperionza delle lottc rel
ic campagne, nolle fabbri-
d i c c negli iiflici, dimostra-
va cbiaratnente non .solo 
d i e 1'esistenza di diverse 
conoczioni ideologiche non 
6 di ostacolo aH'azioue e 
alia lotta connini, ma d i e 
l'unita di lotta tra orgnniz-
zazioni c iioiuini di di versa 
tendenza ideale c la sola, 
vera garanzia per una efli-
cacc soluzionc dci probleini 
del Pacse. Ma qucsto inse-
gnamento non venne raccol-
to, c ancbe nel momcnlo in 
cui Ic posizioni del « lapi
rismo » apparvoro le piii 
avanzate, anclie nel momen-
to piu acuto della sua po-
lemira contro i privilegiali . 
la sostanza si rivelo per 
quello d i e era. IL' vero: la 
sua poleinioa fu fiera con
tro I'cgoisino degli indu
strial! c contro d i « antico-
munisti delle Casdnc »; ma 
piu d i e una aceusa e una 
]iiattafortna di lotta, parve 
un rimprovcro ai padroni. 
un con.siglio ad essere piu 
abili . a non fare « il gitioco 
dci coniunisti ». (losi le lot
to della « Pignnnc » c della 
« Ftinderia delle Cure », d i e 
avrebbero potuto rapprescn-
tare Pinizio di una seria o 
concrola azione anl imonopo-
listica, basala sull'unita di 
tuttc Ic forze intercssatc, ri-
inasoro ca.si isolati, escmpi 
di un paternalismo d i e tcn-
de ad imleboliro la eoscien-
7a di lotta delle masse con 
ri l lusione di una soluzionc 
dall'alto. montrc discrimina 
diirauientc i migliori operai. 
i /udli d i e piu hanno l»d-
l.ito per salvarc le loro fab-
bridio . 

Audio dopo il 27 mag-
t i o I'.l.'itt. nnnostanle d i e i 
risullati elcttorali desscr«> la 
possibilit.i di aprirc una 
strada nuova c di sbloccarc 
r*>n un alto r o r a g d o s o la 
situazione. il prof. I^i Pira 
non si niosso. No piu no 
mono come Fanfani, egli 
rospinsc ogni collaborazio-
nc, ammottondola o ricbio-
dendola solo su un piano 
subordinato, solo in quanto 
ossa potova servire ai pro-
posili lotalitari del suo p.»r-
tito od alle MK jirr-.onali 
nmbi/ ioni •poilostarili. I'.di 
diceva inolto belle parole. 
promottova I'apertura a si
nistra, afliTinando di n-m 
aver mai pens.ilo ad .d!ro. 
o inlanto rbiodova Hduria. 
d i iodeva una cambia!c in 
bianco, cliiodeva tempo per-
rlic Ic cose potcssoro an-
darc a posto. Cosi I-a Pira 
sporava di rimanere I'arbi-
tro incontrastato delta si
tuazione fiorentina. I'linrco 
d i e a \osse il diritto e la 
possibili la di amminislrare. 
M-condo il modello della po-
l'.tica di Fanfani d i e non ha 
a I Ira prospettiva alTinfuori 
di un nuovo IS aprile. 

Ma a qucsto punto I'opi-
ni^nc putildira rho orniai 
Iia compreso la roale sostan
za del « lapirismo », r e a d -
acc. L'unita delle forze dc-

L'ORDINE DEI LAVORI DELLA CAMERA NON ANCORA STABILITO 

DC e destre contro I'anticipo 
del dibattito sulle leggi sociali 

Nessun accordo nella riunione dei capi - gruppo - La posizione del P. C. I. esposta da Pajetta 
Un comunicato del Consiglio dei ministri smentisce Sturzo ma non deplora l'attacco a Gronchi 

K-.iU;im»'nii' -(•rondo 1<* jirfvi-
-ioni. il (ion-inlio <lci Ministri, 
riiinilo-i icri iiKi1tiil;i ilallc '' alle 
n.2H, -i v ocrll|i.it(i di'irulliict'O 
• Ii Mnr/o .ill;i I'ri'-itli'ii/a della 
Iti'l'mlddira il.ili.m.i t> dt'H'ordiiu' 
dci |.i\ori dell,i t'.aincra in r»'la-
/ioiii- ai bilanri. ai trattati e'uro* 
pt'i »• ai palli ajirari, e «u en. 
Iratnlic lt> i|tie-tiniii li.i dilTu-o 
un riiiimnii-alo. II cnniiinicatn c 
sulla lint-a fanfaiiiana, a roufer-
nui flie la pri-«idcn/a del Con-
ii pi io. iifiirialineiitc insediala al 
\ iininali', opera in rffctti a Piaz
za del (»«'5ii tramitr il teprelario 
politico di'lla 1)(*. 

Din; il rouuinirato che, nella 
riunione coiiMliare, il pre^idenle 
Zuli « .-i i- p.irticolarnieiitc *«»f-
fcrtiiato Miiriiiterieiito del «e-
nalore Stnr/o nellu seduta del 
Sen:ilo del 27 pi11>:I>o. In tale 
intervenlu il sen Stnrzo fi e in 
un.i prima purlc ricliiamuto al-
l.i nei'e--ita di nn.i t-hiarifica-
zione 1I.1 parte del po\erno 
in riferiniento ai rapporti di 
i|iic.-t<> con il Presidenle della 
Hepuhltlica. 11 pre-iidelite del 
Con^islio c i tninUtri, neiraiu-
Into delle loro rcrpon?aliilita co-
Mitil/ionaliiicnlc previste, sono 
con-ci della perfetta lesalita <-o-
-titu/.ioiiale del procedimento die 
I1.1 condollo alia foriuu'ioiie del 
fKiverno c alia Mlrcc-siva ma 
pre^entazione al Parlanieitto do
po il non acropliniento delle 
dimi.-Moni. 11 go\erno preci'a 
die mai e vonnti> in alciin niodo 
a trovar?i in conflitlo di attri-
hii/.ioiii con altri potcri dello 
Snto». Dice ipiindi il comuni
cato die « nella ecconda parte 
del suo intcrvento il «en. Sturzo 
«i e ricliiatnato a voci die cor-
rono e a notizie di cui egli rtcs-
•o ha dubitnto considcrandolc 
fnitto di e?agerazioni e di pe-
neralizzazioni. I| governo ritie-
ne di potcr affermare con piena 
rono.-cenza di causa die nella 
cua ffera di atlrilmzioiie non vi 
sono mai state interferenzc di 
altri poteri. die nella puliblica 
amniinislrazione sono ftate ri-
gorojamente ri'pettJte le sfere 
di competent, Ic altribuzioni e 
Ic rc.-pou^aliilita dei fitnzionari 
n?i loro atti e nei loro rapporti 
gcrardiici. .\e«-un di^agio e sta-
to rilevato lie. in piliihlirlic ani-
mini?lraziolii in- in geMioui sta-
tali r par.irl.Mali in coiiicgurnza 
di indeliile ingerenze nclle loro 
attivila co-titii/ionalmcntc non 
con-cnlile o per lo sviamento 
di loro rc.-pon-aliilitj. II I're-i-
denle della Hepuliblii-a %-iene re-
golarmente iiiformato di tutti gli 
aflari di Stato nei modi previ?ti 
dalla Co<tiluzione e dalle leggi •>. 

Oue.-Io comunicato riporta e<at-
lamente le dichiarazioni cite Zoli 
ha letto al Con-iglio Mllla ba-e 
di un te-io concordat" ieri I'altro 
con Fanfani e Conella. c die il 
ConMglio ha approvalo f^nza di-
rcu-'ione. Non e «fuggilo agli 
o--rrvatnri il rarattere ahha-lan-
z.i cccezionalc ilel comunicato. 
In P«-o -i tiene il ma-.-iino conto 
deU'atlacco ri\nllo alia Pre?iilcn-
7.1 della Itepuhhlica ilal jacerdo-
le-»enatore IMurzo. Su queslo al-
tarcn. -id MIO contrnulo e sui 
Mioi termini, nondir *ul 5110 *i-
guilicato politiro. non î esprime 
il inenomo gindi/io. Anzi *i "ie-
ne J creare. con la nia--ima *olrn-
IiilJ. il prrcedrnte di un dialogo 
Ir.i parlanientari r co\crno circa 
gli alii r le r<?pon-.iliilila del 
Capo dello Malo. anclie *e Irat-j 
l.i - i di dialoco fondato 511 in-i-1 

iiu.i7ioni. .Nr| mcrito. poi. il! 
go\crno difende «.e 'ter'o e I'am-, 

nd 

Cello, i|iicMa viiemla riuiane 
come nil e.-empio clamoro-o del
le propor/ioni che hu a--<iinl<> la 
opera deric.ile di ero-ioiie dello 
onliiiaiuf nlo co-titii7iouale, nel 
clima creato dai piuui deH'inte-
grali-1110 laiifaiiiano, dalTapeilu-
ra \er.-o de-.Ira. dai ro\c-ci.iiiic 11-
to degli imliii/zi imlieati dai 
•ue-'-aggio pre»iileiiziale di due 
anni fa. 

Circa la que^ione del calen-
dario parlanientarc, il CotiMglio 
dei Ministri ha iiiformato di e--
sersi trovato eoncorde « nel ri» 
roiifcrmare 1'indicazione di prio-

Telegramma di Toqlialli 
ai compagni della Speiia 

II conipaeno Toqliatti ha 
inviato alia Kodora/.ione Co-
iiitimsta dolla Spezia il M'-
Kiionte tolpfiraininri: 

« l'n plauso e un vi\ o ral-
leprainenlo ai coniunisti del
la Spezia e ai loro dirigenti 
per il lino 11 lavoro compitl-
to e H sueresso ottenulo 
nelle elezioni aniniinislrall-
\v. PAt.MIRO TOOI.IATTI-. 

rita data dai prr-idt-nte del ("on-
.-.iglio Zoli. nelle -He dicliiarazio-
ni al I'arlameiito, in online a 
taluni itiiporlanli prohlemi gia 
rinie--i alle ('.micro. IVrtauto 
il go\erno. pur 1 imelteiido-i alle 
deci-ioni della Camera, ritielie 
die e--a. oi,i/impe^n.ita nella di-
-eu--ione dei liilauri, di-cllla 
-uhito dopo i due trattati curo-
pei, flanle riuporlan/a degli 
-1 e!• ;>i ed i rifloi-M die la ralitici 
da parte del Parlaiueulo ha sill 
piano iiitcrna/.ioiiale. Nalural-
meiile, il dihattito sui palli a-
grari potrehbe essere ripreso tra 
la discussionc dei hilanci c lo 
inizio deHV«iuuo dei due trat
tati, ove pero non porti ritardo 
«ia ueH'approva/.ione dei bilallci 
-la ueM.i raliliei dei tiatlati ». 

Sfrouilala dall.i torluo-i(a. que-
sta pro-a -ii: ni lira che il governo 
\uole che ,-i di-culano per ora 
sollanto i hilauci. die e-MMido 
otto ed e«-emlo tutti di intere--e 
politico si pen-,i po-'auo a--or-
hirc parecclu'o tempo. Poi >i 
agil.i la handiera dei trallati eu-
ropei. sclibene 11011 siano stati 

(Contiiiiia In 2. pas;. 'J. col.) 

II voto della Spezia 

SI ESTENDE LA LOTTA NELLE CAMPAGNE 

Scioperi dei mezzadri 
a Livorno ed a Pistoia 
Compatta partecipazione alio sciopero di Livorno 
che si e svolto ieri — Oggi I'astensione a Pistoia 

11 lavoro e stato sospeso, 
come annunciato, nolle cam-
pafme della provincia di 
Livorno ove lo sciopero dei 
mezzadri si e svolto con la 
partecipazione di tutta la 
cate.uoria dalle ore 12 di ieri. 

Durante lo sciopero i mez
zadri si sono riuniti in as-
semblee nclle tjiiali hanno 
ribadito la loro forma doci-
sionc di continuarc la lotta 
con altre manifostazioni so 
d i agrari non accctteranno 
le rivondicazioni avanzate: in 
primo Iuogo quclla della di -
visione dei prodotti al 60 per 
cento a favore dei contndini. 

La lotta doi mezzadri si 
estonde ogi?i nella provincia 
di Pistoia ove la Federme/.-
zadri lia deciso di procla-
mare lo sciopero generate 
per 24 ore. A qucsta deci-
sione si e .ciunti dopo che 
jli acrari hanno rifiutato di norale 

accodiere le richiosto Ria 
avanzate dalPoiRanizzazione 
dei me/zadri : mi / io delle 
trattative per la riparti/.ione 
ilei prodotti al 60 per cento, 
chiiisura dei conti colonioi, 
corresponsionc doU' l ' e doi 
prodotti come indenuita fo
lic. divisiono a niota dello 
spesc per la falciatura del 
urano, nia^uior coinpouso poi 
lamnci i to dolla niano d'opo-
ra nei poderi di collina ove 
non possono essere impie-
Hate macchino afiricolo. 

Qucsto lo rivondicazioni 
immediate dei mezzadri pi-
stoiosi i (inali. ncllo stesso 
tempo, h a n n o rivcndicnt<< 
nolle numcrose asscmblec to-
nuto per docidore lo scio
pero. una sollocita approva-
ziono dolla lejice sui patti 
aurari contencntc il princi-
pio della Kiustn causa c una 
le.une di riforma auraria jto-

/.(/ .Spend em ta prinm 
importiuiti' riitd oponitii 
c/iidindta (i rofuro in CJIM'-
sta amlata ill rinnovi dcllc 
ainministruziont |i>i'(ili: o In 
scclta non era stain fatta 
a vaso. Tra il 7 niiM/»o del 
'53 e Ic clcz'um} del '56. 
dopo mi costuntc scppnr 
lento accrcseimcnto. dei 
voti comunisti, si era cc-
rificata una battuta d'arre-
sto; anzi, tut regressn. Cera 
da rilcnerc che la pnlitica 
qui scauita dalla DC c dai 
suoi gorerni nei confront! 
della classe operaia aresse 
ineominciato </ dare i suoi 
frutf. 

Alia Spezia H partite chc 
ha il gorcrno nclle mam 
non ha intcrtnedturi nei 
rapporti con gli operai: la 
piit grandc fabbrica citta
dina e Varseiittle della Ma
rina militnre. dove da qua
si died anni si succedono 
midlife di licci'ziuincnti chc 
colpiscono tra i laroratori 
soprattutto i coniunisti e 
gli udcrcnti al sinducato di 
c:asse. Alia Spezia huiiiio 
pure sedc important! fab-
briche dcll'Uit: un cuntic-
re. nicunc mitiori aziende 
metalmeccaniche. Grandi 
buttuglic furono qui can-
dotte nel passato per chie-
dcrc. sia pure come som-
maria indicazionc di volon-
tu. una pnlitica produtti-
vistica: c. sc fu strappato il 
riconoscimento della csi-
genza, non fu possibile im-
pedire cb.i:i£U.rc a parziali. 
smobilitazioni. 

Con una tnassa di quat-
tordicimila disoccupati per
manent! sn ccntrotrcnta-
mila abitanti si apr'i la 
strada ad ana pnlitica di 
ierocc discriminazione ncl-
rnssnnzionc al lavoro. 

Per qucsto. il primo da-
fo chc conta, dei risultati 
delle elezioni di domenica. 
c I'aumento dei voti coniu
nisti: nrlle romiiimli il 
I'Cl — chc gia aver a una 
pcrccntualc del 33 per cen
to — ha toccata la puntu 
piii alta dt voti chc abbia 
mai raggiunta. lia rigua-
dagnata i 300 voti pcrsi 
nel '56 rispctto al 7 giugno, 
ha superato il risultuto 
del 7 giugno di altri tre
cento voti e ha raggiunta 
la pcrccntualc del 34.50 
per cento. I] data assume 
valore che oltrcpassa il Ic-
gittimo orgoqlio chc i co-
munisti '•cntano per un 

propria successo: era 111 
gioco qui la ijui'stiont* c;-
senziale della lihcrtu c del 
mado di difcndcrlu. Se i 
coniunisti avessero piegato 
la testa, e avessero accon-
disceso alle strizzatine di 
occhio, se fosscro diventuti 
< dcrmnorimitt >, la loro ri
ta sarebbe statu piu facile: 
e sarebbe stato un guaio 
nan per loro, ma per tutti. 
1 coniunisti non hanno ce-

Al,t)0 TOUTOItr.M.A 

(Cmiliiuia In 2. pan. V col.) 

VIVA ATTESA NELLA CAPITALE SOVIETICA 

Oggi si conosceranno le decisioni 
del Comitato Centrale del P.C.P.S. 

La « Pravda » e « Sovictskaia Rossia » difendono con gran-
de cnergia la politica del XX Congrcsso e i suoi sviluppi 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 2. — Si attendo-
110 a Mosca, probabilmonte 
per o g d , comunionzioni sulla 
importantc scssiono apiiena 
tonuta dai Comitato centrale. 
I" opportuno riforiie, in quc
sta faso di aspottativc. alcu-
ni articoli. alcuiii etuumenti 
dolla stampa oho. faoendo il 
punto dolla situa/iono inter
na. coitameuto iicoliot>daiio 
anclio i dihattiti del massimo 
oi^auo tli ilii'czione. 

La I'ruvda dedica il suo 
cilitoriale a una csposi/.ione 
doi risultati piu tandbi l i ot-
tenuti, sopratutto in cpicsti 
tiltimi anni. dai partito, per 
midiorare il tenore di vita 
ilclla popolnzionc. Si ricorda 
innanzi tutto il dissodamen-
to di 36 milioui di ettari di 
stoppa che ha permesso Pan-
no scorso. nialgrado le sfa-

vorevoli condizioni climati-
cho. di ottenere il piu alto 
raccolto di ccreali di tutta 
la storia del paosc. Accanto 
al successo doll'agricidtura. 
la Pravda sottoliuca lo altre 
misure adottato dopo il XX 
CoiiRresso. dall'aumonto (tel
le pcusioiu. alia rulu/ionc 
doH'orario lavi>iativo. « Non 
vi o un.i famiRlia — d u o il 
Hioinale — che non no abbia 
provato i bonotici ». 1 con-
siimi di tcssuti o di ca l /atu-
re rispctto al periodo ante-
Riicrra. sono aumentati in 
proporzioni chc variano dai 
tloppio al triplo. Ccrto csi-
stono ancora non pochc dif-
flcolta. Basti pensare afili al-
lopgi. Ma o proprio in que-
sta diteziono chc si compio-
110 ORRI i maRRiori sfor/i . 
costruondo in (juost'anno 46 
milioni di metri quadrati di 
abitazioni. II paosc inline si 

Bolo: oa radii all'ombra 

Anclie ieri si c avutn in quasi tutta I'Kuropa una gloniata canlcolare. Temperature ecce-
ziimali sono statr reciilratc tin po' ovunque: a Roma il termometro e salito lino u .13 Rradi 
alPomnra. a Bologna a 35 craili. Splaggie. piscine e anclie ranali (come si \c<le nella foto) 
sono stati affollatl da eenlc in <erca dl refrieerio. II raldo ha provocalo anclie numerosi 
111 cendi di bosrhi; 11 piu \iolenlo si e avuto nella pineta del Circeo ron ilannJ rile\anli 

Gli occidenloli accettono lo sospensione delle esplosioni H 
ma la subordinono o ulteriori negoiioti sui disormo 

Una dichiarazione delle quattro delegazioni "atlantiche,, alia sottocommissione di Londra - / / delegato sovie-
lico Zorin giudica " important* „ le offerte occidentali e riafferma V esigenza di porre fine agli esperimenti 

LONDRA. 2 — Per boccajmenti nuclcari dovrebbe e<-
lol delegato americano Stas-;>cre suhordmata a ultenoi i 

C.W occidental; hanm>'c a p:or:-=: aocor I: sulla sua 
jprcposto ORRI a Lvn.Ira l.i^iurata e siiircp»ca. sulla 

mini-lraziolie -lal.ilc — c inril- • j;en. 
n-tlamentr il ("apo drllo Malo! 

non ili-imsgo-, ^o?pcns:one tempoianea do- !cii-az.«>ne o (I>-.t>c../Mne 001. 
d comunirjtii.. jjjj C S j ) c r ) r n ent i con arnn ato- jn<» t-ssari oreanismi di con-

iudehite in-•'rr,.,.yic c air^lroccno a con- , i . -d io . coinpicso quelle dol'.ol 

I.a dichiarazione occ iden- [pro .e con Ic bombe « II > cjdisciplmi anclie la qticstionc| ven^a firm.ito 1111 trattato per 
talo pr<p'i!ic infino chc il; ic altre clausole del prouct-l della ridu/ione ficpli arma-j i l disarmo narzialo: an/.: — 
pic—idonto del sottoeomita-

prepara a rnggiungcre gli 
Stati Uniti nella produzione 
di latte, burro c carne. 

< Solo persone che abbia-
110 perso 1 legami con la vita 
— aggiunge il giornate — so
lo persone dallo spirito de -
bolo. son/a fedc. incapaci di 
vedcre lo slancio ereativo 
dello masse popolari, posso-
110 dubitarc del caratterc rea-
le dei piani elaborati dai no
stro partito. Solo persone v o -
lutamente cieche e poco ami-
che del socialismo possono 
negate i successi del nostro 
partito e del popolo sovie-
tico >. 

Cli stcssi accenni tornano 
nell'editoriale di Sodcfsfcain 
rossia. Essa afferma che il 
partito ha battuto a suo tem
po i « teorici > di una supre-
mazia doll'industria leggera, 
ma ha saputo in pratica e la-
borare un programma con-
crcto di impetuoso sviluppo 
della produzione tanto dci 
boni di consumo quanto dei 
beni strumentali. < II partito 
— conclude il giornate — e 
pienamente deciso ad ancla-
rc avanti col popolo, ncll ' in-
teresse del popolo, cd a ri-
spondere a tutti coloro che 
si staccano dai marxismo-
leninismo. ai ciechi politici, 
a coloro che vorrebbero tra-
scurare gli interessi popo
lari e impedire Pavanzata 
vittoriosa del nostro pacsc 
verso le volte luminosc del 
comunisnio >. 

II lunedi i giornali sovie-
tici non escono. ad eccezione 
della Pravda. Soltanto oggi 
cuiindi la quasi totalita dei 
(pintidiani moscoviti ha po
tuto occuparsi ampiamente 
anche dell'importante avve -
nimento intcrno che ha visto 
entrare utlicialmente in fun-
zione da ieri il nuovo s istc-
ma di direzione e di organiz-
zazlone dell'industria. L'ar-
gomento 6 largamentc com-
mentato dalla stampa. Piu 
sonsibile. II trud. organo dci 
sindacati gli consacra due in-
tcro paginc con una grande 
carta do l ITRSS. suddivisa 
nclle diverse regioni econo-
miche create o"al Soviet su 
premo. 

< Nclle nuovc condizioni. 
dirigere in modo nuovo >. 
Questa esigenza di nuovi me-
todi che correggcranno 1c de-
ficienze del passato. e posta 
in prima pagina dalle Isve-
stia. che dedica il suo edi-
torialc ad una breve anahsi 
dei grossi problemi econo-
mici la cui soluzione spetta 
appunto ai nuovi organismi 
di direzione. i sovnarcos. 
Uno dei principal! compiti 
e quello dci legami effettivi 
con Ic masse, tali da stron-
care eventuali nuovc forme 
tli burocratismo. 

Altro avvenimento politico 
degno di nota c la confercn-
za dci corrispondenti operai 

jo contadtni dei giornali rus-
• >i. chc si o riunita ieri a 
! Mosca. Questi corrispondenti 
j rappresentano oggi un vero 
niovimcnto e uno degli aspet-

• ti piu interessanti della de-
mocrazia sovictica poiche co-
stmiiscono un lcgame vivo 

j fra la stampa. 1c fabbriche 
e i colcos. capace di escrci-

. tare una efficace funzione di 
jcontrollo pubblico. II con-
j vegno e stato preparato da 
altre riunioni di corrispon-
ienti dei singoli giornali: 
inclla del Trud. ad escmplo. 

cm prcsenzio Scepilov. Ven-
noro avanzate in quelle sedi 
anche alcunc r:vendicaz:oni 

— in icriuiiii die 
no. in <lii l f i - « " 
limprc-rione cli»' 
: r r i ' n z r «o-l i t i i / ionj lnicntr non . 1 
ron-entilr » r "riiamenlo ili re-
-pon-al.iliiJ •• po-.ino r-M»r-i '»«-;cordo p.u ampio. Corn.- nolo. 
rificjle. anche *e__n_"on n-ulta-, r ( , { s s ; l x t .V ; l pl.,.},,>;„ la s. . . 

t<> prevxeda a<I c.-ammare 
I-- !(l.i/io:ii i-'no dovranuo osi-
>toro tra la cossa/mno dollo 

; tato accoidn dt disarnin. | monti tracL/mnali c dcali or-!oi;Ii ha sottohneato — da 
Gli Stati t'nil!. dai canto'sanici . l.i quostiono dolla l i s - lat tnaio 1! giorno immcdiata - !^ n c andavano dalla esigenza 

loro. hann 
o.->plo-..i>n: 

m:cno c 
/amo chc Paccord* 

c.-.-.i f.ut.a parte d: 
• =11 d: :-;K-/:I>III Nella d.( h.araz <>- ' 

j;c ~: pRR!ii:it;»' clw ': dn-j 
vMnnc anche consalorato lo 

n o - , l n tale comunicato p o i r r - ; p c r l . . c i . l e c „ . l t r o U a t a dofil 
natiio |IIKI dare qoindi un'idea 
<Ii quale clima potri r«*ere in. , / . . - 1 „•• j^.11. ri per un periodo Imun> creato nei contronii della' ^ ' 
Pre-idenra della Repuhblica. ove ! I r e an n» c o n i c P r : m " 
il saccerimento fanlaniano rli un, 

'to. verso un piu amp:<> ac-
co-rdo tli disarmo. 

cspernncnti con arnn nucloa-
di duo o 

re anni come pr:m«> passo. 
da rcaP.zzarc immediatainen-

iela/;«ni fia In clause!.1 ticl- t 
la ^<>-ponsi"no dcilo prove 1 
e lo a l t ie clausole di un r.c-j 
cortlo per la pr.ma fa-̂ c del 
disarmo 

I.c pi>ler>7c occidontr.Ii han
no propo'To inollre d i e un 

I a:uppo di c<po sotto la ji-trma *prciale ili inierro^azio 
ni al fo\erno in qae*lj male t , , , 
ria u n » accolto c feneraliz- In una dichiarazione comu- direzione del sottocomita,.. 
i a I O I ne prosentata durante la se -

Non >i pn.'. r.cluoVre rhe. ,!o-|duta odiorna del Sottocomi-
po tal*- comunicato to\rrn#i\o.l««l!o dcll'OXI" Ic dctegazam: 
que-ia crave vicenda aM«ia mm-!occidental; hanno fatto .̂<-
\i ^tra-cichi non -olo nella -lam- pore chc una sospensione 

ma anche nc| I'arlamenio .tomporanca t i ed: ospor:-!'•» 

a c:nquo per :1 tli^anno. rc-
minci a gcttarc te ba<i il. 
on si-:pni,i di ispc/ioni dt— 
sf.nato alia vcrifica del r4- < 
spotto ,]en\: impopii. :o!at.v:' 
alia -o^prn^ionc dollc pro\c J 

1 

di risolvorc nel modo mi-'i icr il futuro. C'o un solt^ 
d ioro i problemi della cit- ,niodo per s \ontare i disogni-
ta c di rcspinijere te \ol- ' intogralist i , od e quello tli 
leita intogralistc, perchc laicrcaro una roalo alternatixa! 
citta abbia finaimcnlc unn::il propotcrc «lolla D.C. i»>-:-j 
amministrazionc stabile c d ' d a n d o suIPunita di tuttc lo! 
officicntc. j forze i lomocratichc o soria-j 

Scnza questa dusl . i valu-jlisto c sulla liquidaziono 
tazionc ilolla grave minac-:»tell"anlironiuniMin» preron-

di invtduzionc clcricate.jcotto. Fino a chc Pantico-
o socialtlomocrati-!senza |a convinzionc profon-lmunismo ha tonute divisc 

iia d i e solo allraverso la]nclPa7ione comune lo forze 
lotta comune di tuttc Ic for-jdi sinistra, I-a Pira c Fan-
7e ilcmocratiche tpiosta mi- fani hanno fatto il hello c 
naccia avrobbc potuto csserc 
roalmontc allontanata, ini 

tnocraticho socialisto d i e 
l.a Pira era riuscito ad in-

,crinarc con il .suo program-
Iniii »lcmag<»gico, ora d i e la 
maschcra 1I0I « lapirismo » 
e caduta, si ricostituisce. 
l /ant icomunismo prcconcet-
lo vionc liquiilato. c Pazio-
no eoncorde dci gruppi di ( 
sinistra (comunist i , sociali- ,cia 
Mi. I'.P 
t i l manda dolinitivamonlo 
a monte il giuoco, c Pam-
ministraziono l.a Pira \ ionc 
rovosciata. In questa lotta, 
ognuno manticne te proprio 
carattcristichc c la propria 
autonomia: anzi. ilivcrsc so
no 1c valuta7ioni c lc intcr-
prcta7ioni di ogni singolo 
partito, ma unica la volonta 

i| cattivo tempo; quando 
qucsta unita d'azionc, .supc-

possibilc sarebbe stato a rate te prcgiudiziali antico-
Fircnzc sconfiggerc la D.C.jmuniste, si c ricostiluita, 

Qucsto c r inscgnamcnioinuovc pruspotii»u si sono 
della crisj fiorentina. c iniaporto. 
osso slanno lc prospctt i \c i CARLO CiAI.I.VZZI 

pmposto che lo 'sa/ iono dollo /one. sogRette;monte MUIO-SIVO alia ratitica,^1 rna.2ga>re spa/ io ?u: g;or-
spoiimontal: tli i all'ispo/iono aorta c lo altro jtlol tiati.ito ,i;i 

dl'idrogono >:.i:io • nccc.-saric nii.-;ire jSt.iti liiteros.-ati. 
per d:eci mosi. I.c; II tlcteo.ato st>\ lotico Vnlo-j Dopo 1 1 riunione dolla •=<>; 

o lo altro jtlol t iat iab. .la parte d o d i : i a I i n , ! lI:.™ r:d:;esta di cer-
iximbo all'idrogono siaim• nccc>sar:c mi.—arc jSt.iti intc-ros.-ati. , to garan/ie contro ogni pes-
st.-pe.-o per d:eci mosi. I.oj II tldot'.ato so\ lotico Vale- Dopo 11 riunione dolla •=<>;-' " ' ° : ' - e / ° ^ n i a -i' press:one am-
poton/o occalontali o I'l"n:o-. rian Zorin ha pros., la par..la tocmmi. -s ionc . Ic dotecazioiu r ' ' r n j " : * - r - i : : v a > l i : corr;5pon-
no St.viotica tlovrobboro uti-itlu-hiarando i h c tantt* la'occ itiontali hanno diffiiM) i::;a Tl 5 t ° i S : -
Iiz/aro tale poiiodo per d a - dichiara/ionc dollo quattrojd.c'uara/iono. m cm si com- OIl'SEPPE BOFFA 

poton/e occidentali quanto' piacciono per il fatto ci.o; 
lo intcrvento tli Stasscn! l'l'KSS abb'a —- come o nolo 
rapprc.-ontano <• av\enimcnti j — acot tat - j Pistituzione tii, 
molto im|»rtanti >. Euli ha controlli per la s^ispcnsionol 

I bo rare i p.irticolan tli ut\ ,«c-
tcordt. tlc.-tmatti a porrc fine 

pr.ulu/iont 'nel 1959 alia di 
material! nor la f..bbrica/:o-
no di armi. 

II delegato amoricano ha 
lasciato i t>mprcntlcrc che ri-
fcrna !•• prof^stc stosse a 

Tamponafa la falla 
di Ca' Yendramin 

I anche sottohncato che il go - ! Mosca poi un piu autorevole 
vorno th Washington c d i l e same ti 1 p.irtc del governo 
avviso che la ccssa/ione do- j s t i \ io tuo . 
gh esperimenti e la ce:>sa- Zorin iia falto chiaramento _ 

|7ione ilella protluzione tli Jpro.cnto chc la sospensione! . . . . . , - ^ ., 
jbombf all'idrogcno dcbbauo'dculi o-|Krimtnti nuclcari'n e*. c " 
jfar parte tli 11:1 trattato pcrjtlovia o>-01^ ii primo impo- '̂ .J:' 
il tl:>aimt> pa:z.ate. ;I quale' . .no «'a .tttuaic. somprccho ror 

t lcdi esperimenti unc lean . 

Continuano le trattative 
per la vertenza del Pavese 

II dito neliocchio 

#.„• . . . 
la SoltocommtsMone dcU'ONL* 

per it disarmo 

La meniogna 
Lungammlc 11 Quotidiar.o 'I 

difer.iie da una rcprtmenda del 
Popolo. giu'ttficando un iuo Ii-
tnla: - 1 comunisti non pt"-??ono 
rrenlin--. E" un parcdotttt. di
ce. «* ruol stjntfic.irC Cht - i c<>-
niunirtt s.inno solo mentirr- -

Qualchr ccntimttro piu *ipra 
il Qtiotitliano recti quello fifo-
!<> - Cala il PCI a La Spcua -
l.e cifre, np'trtnte piu in r»at»o. 
tuna: -comunisti: 42,150 - pre-
ccdenti elezioni: 37 645 -. 

Dtremo dunque che if Quoti-
diano non ta nemmeno mcntirc. 
Microgoverno 
3fotfrnno ftr lotogra^xe unn 

tlr.in.i tmmaotr.r deH"on<>^rolr 
Zoli chc tenia di cntrtirc i'i una 

- Runv.i 500 FIAT - che s'.i hr.n~ 
no ufftciiilner.fc pretenljlit, e 
lo l.i c-in tf.trzt tntnimcuii^hil:. 

Qui ad I>;II govern.! chc cam-
hi'a direnlan J piu piccole le 
tmjcc/nnr della ilAT La prot-
tir?:ii rr>:t,i ftn.>j;nero propria fe.r 
rretider.le del Conti^lio I'd-.o. 
rero'.e Ftinfuni. 

II fesso del giorno 
- Per una curirr«a situ.-.nore 

Cuiridira. l'mdu'trialf Cella. ye 
fus.«o Jir.niMsii Parle Civile nel 
pr.x-«-s5o di P.-.dova. p«->trvbbo 
un iriomo chiedere a Patmiro 
ToRllatU i Quattrini chc verv> 
« l l t l l l l l l . . • , « » . — , ' • • • • • —. • * M ' . . V « • • 

Bella, dai Corrtere della Ser.i. 
ASMODEO 

K r. o\ .n 
.n'.pi^r.o i*-)n*.r.i:a . 
1 .-.r.i-rio r..-; Nord 

..*. \ or. n-.crr. Oz.. • 
dopo ur.".:-.*> rri.z.one o. 

irii ;:o:r.i *or. > r.prose ii 
•;..: \o .por !.-. s,V.;.r;,ir.e c.t'. 
vortcn/.i t-h»* h . r.ro^r. 
un.i lur.c. o c..:r.t Io::.i 

ir.'-

r...".. brac^anti c <a. ,r.-ti. I.o -".riini nei oana.i i m ; 

„ . , ^.„ ..,-, , .^ , . - , ; T i '*vers.ili. corse verso il 
p..r.i ..icorii..i.t .-j cro^>o 1 l t-' . , , ... « -. 

ROVIGO. 2 — Alio ore « 0 
.ii $:am.-,r.i e s:.Va completata 

[la costrazior.e della coror.ella. 
iur.za metri 53.70. attorr.o alia 

1 falla di C-»" Vondramin, per cui 
1 le r.cq;;e doi Po dj Goro non 
er.Tr.ir.«» piii r.oi b.cir.o alluvio-

. i.i'o. Doro la poja deli'ulTi^.o 
ni..e:cr:o. openi o tecr.ioi har.-o 
brir.^ii'o al i-.:o.'esso doi loro 
l i ioro durato ir.:r.-orro:ta^*.er.-

I I.t >::u.ir:or.^ delle zorc ?o:r-
Tiors-* ?: rrojcnti qi:i-di dov".-

e mi^liJrats: I'acqua. at-
i taci: r'atica'i r.eijh 

•«r»:;ni doi oar:a!i irrijui tra-
mar? a 

Po diir.i-
uiijoc in tutti i ?uoi rami e 

actjue dffl baoi^o al-

,•,-.' rravor«o .a 
r.-. 
P 
rioni del Lavoro h.inno o<irr. 
nato I'aitima quostiono d.rr.a*:.} j '^he lc 
«05ro<a rel-tiva all'applioaz.o->uv:or.ato sono dimi.nuite di pa 
r.o de,.'."..;>is!cr.;a ex::.; lo^om | roevhi cer.tirr.otrl 
Xottun osMoolo <err.bra 5a1 Fra qualche giorno ontreran-
<ta!o sollcvato per cui *: a*-i~° in ^ior.e jruppi di pompe 
tendo <1. ora m ora la concc.i-
*ii>no di un accordo definit.vo 

N>1 Mantovar.o 5. sono wr.-
cl'i'se oci i due ii.om.ito d: pro-
tesr.t proclamate por il i i< ; 
l iuho dalla Foderbraccian:; 0 
dalla I II. Le duo 

' >usiid:ar:e-

n . . I l l > . : l v l . . c i i i 
lavor.ttor. ..d 

iitaziono. 

orcanizza-. . . . 
11 . i n n ' . m :.-.~l 

.ntoaj.ftv-arc la; 

Totti I depnUtl eooianrstl 
w m * ecc«ilone MDA tcnatl 
ad e«»er* pres«nli mlla ri«-
ninne del (rappo fiovedl 
4 la»llo alle or* 9 ed alia 
sedate drlla Camera a war-
lire da qnetla antiwenaia-
n i di flovedl. 
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