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IMPORTANTI DECISIONI DEL MASSIMO ORGANISMO DIRIGENTE DEL PCUS 

Molotov Malenkov Kaganovic e Scepilov esclusi dal CC 
per aver agito contro la linea del XX Congresso 

II testo integrale delta risolnzione del Comitate) cent rale cite condanna l9attivita frazionista del gruppo diretta contro 
una serie di decisionl del partito in politico esteru ed interna - Anclw Saburov e stato escluso dal Presidium 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 4 mattina. — II 
comunicato suite dolibera-
zioni del Comitate* centrale 
nella sua sessione della set-
timanu scorsa, e nppaiso 
stamane sulla stampa so-
vietica. Esso annuncia de
cision! gravi. Q u a 11 r o 
membri del Presidium — 
i compagni Malenkov, Mo
lotov, Kaganovic e Sce
pilov — sono stati al-
lontanati dagli organi di 

direzione: non fanno piu 
parte, eioe. del Presidium 
stesso e del Comitato een-
trale. Scepilov e stato inol
t ie destituito dal posto d ie 
occupava alia segreteria del 
partito. Inoltie, altri due 
membri del Presidium, — 
Piervukin e Saburov — non 
fanno piu parte di questo 
organismo: il primo sara 
solo membro supplente del 
Presidium stesso ed il se-
condo, membro del Comita
to cent rale. 

Nuovi organiMiii di dire
zione sono stati eletti. Kssi 
risultano cosi com post i: 
Presidium: Aris»tov. Pdelia-
iev, Hrezniev. Pmlganin. 
Yoroscilov, Zukov, lgnatev. 
Kiricenko, Koslov, Kuusi-
nen. JMikoyan. Suslov. Furt-
zeva. Krusciov, Scvernik. 

Membri supplenti: Mn-
chitdinov, Pospielov, Ko-
rotcenko, Kalnbiersin, Ki-
rilenko, Kossighin, Mgia-
vanaze e Piervukin. 

II compagno Kuusinen, 
vecchio membro del part i 
to e gia dirigente del Co
mintern, e stato pure elet-
to alia segreteria. Fra i 
membri della nttova dire
zione, alcuni sono noti. a l
tri meno, fuon dell'URSS. 
Bulganin. Voroscilov, Kiri
cenko. Mikoyan, Suslov e 
Krusciov facevano parte 
del precedente Presidium. 
Aristov c Breiniev, il ma-
resciallo Zukov, Koslov. la 
Futtzeva. erano membri 
della segreteria e membri 
supplenti del Presidium. 
Scvernik e Kuusinen sono 
vecchi militanti. Gli altri, 
Ignatev, Mucbitdinov. Kaln
biersin. Kiricenko, Masu-
rov e Mgiavanaze sono se-
gretari dei partito, rispetti-
vamente a Gorki, Usbechi-
stan. Lettonia, Sverdlovsk, 
Bielorussia e nella Georgia. 

Per spiegare questi radi-
cali mutamenti negli orga
ni di direzione c stata pu
re pubblicata un'importante 
risohi7ione che condanna il 
« gruppo anti-partito Ma
lenkov _ Kaganovic - Mo
lotov ». 
' Kcco il testo integrale 

della risoluzione: 
* La sessione plenaria del 

Comitato centialc del Pens. 
nelle sue riunioni del 22-29 
giugno 1957. ba preso in 
rsamc la questione del 
"gruppo anti-partito Ma
lenkov - Kaganovic - Mo
lotov". formatosi in seno 
al Presidium del Comitato 
centrale del Pens. Nel mo-
mento m cui il partito. sot-
to la guida del Comitato 
centrale forte dell'appog-
gio unanime del popolo. 
compie un enornie Iavoro 
per l'adempimento delle 
storiche decisioni del XX 
Congresso. volte a promtio-
vere Pulteriore sviluppo 
deU'economia nazionale c 
Taumento costante del li-
vello di vita del popolo 
soviet ico. a ristabilire le 
noniic leniniste nella vita 
interna del partito. ad eli-
minare le violazioni della 
lecahta rivolu/ionana. ad 
allargare i lesami del par
tito con le masse popolari. 
a sviluppare la democrazia 
socialista sovietica. a raf-
forzare 1'amicizia fra i po-
poli sovietici. ad attuare 
una giusta politica nazio-
nale e. sul piano della po
litica estcra. a conscguire 
Ja distensione nei inpporti 
internazionali. al fine <li ;•>-
sicurarc una pace -L'hilo. 
nel momento m cm .-or.<> 
.c:a stati rageumti. m tutti 
questi campi. notevoli suc-
cessi. di cui e com-apevole 
ogni cittadino sovietico. m 
questo stesso momento il 
gruppo anti-partito Malen
kov-Kaganovic-Molotov ha 
preso posizione contro la 
linea del partito Alio sco-
po di cam bin re la linea 
politica del partito. questo 
gruppo anti-partito. ricor-
icndo a metodi fra/ionisti-
ci. mirava a mutate la com-
posi/ione degli organi d i -
rettivi del partito. eletti 
dalla sessione plenaria del 
Comitato centrale del Pcus. 

Tutto cio non c avvenuto 
per caso. Xegh tiltimi t rc -
quattro anni. mentre il par

tito si era orientato deci-
samente verso la correzio-
ne degli eriori e delle in-
sufficien/e originate dal cul-
to della possibilitu e aveva 
condotto con successo la 
lotta contio i revisionisti 
del marxismo-leninismo. sia 

j in campo intemazionale clie 
all'interno del paese, men-
tie nel partito u gia stato 
svolto \m grande Iavoro 
per eliminare le deforma-
zioni della politica na/.io-
nale leninista. i membri di 
questo gruppo anti-partito, 
ormai individuati e sma-
scherati. si sono opposti si-
stematicamente. in modo 
duetto e mdiretto, a que-
sta linea approvata dal XX 
Congresso del Pcus. Di fat-
to, questo gruppo ceicava 
di opporsi alia politica le
ninista di pacitica coesi-
stenza fra gli stati con dif
ferent! sistemi sociali, alia 
distensione intemazionale 
ed all ' instaura/ione di rap
port i amichevoli fra I'Urss 
e tutti i popoli del mondo. 

Kssi eiano eontrari alio 
allarg.unento dei diritti del
le repubbliclie federate nel 
campo delredilicazione eco-
nomica e euituialc. nel cam
po della legisla/.ione. nonchc 
ad un raifoivamento della 
funzione dei Soviet nella 
soluzione di questi compiti. 
Con cio questo gruppo ha 

contrastato l'indirizzo se-
guito dal partito per mi piu 
rapido sviluppo deU'econo
mia e della cultura delle ie-
pubbliche. indiriz/o che b.i 
portato al rallor/amento 
deU'amici/ia leumista tia 
tutti i popoli del nostro pae
se. Questo gruppo antipar-
tito non solo non compren-
ileva ma opponeva resisten-
za alio iniziative del partito 
nella lotta contro il burocra-
tismo. per la soluzione della 
questione dell'eccessivo ap-
parato statale. 

In tutte queste questioni 
questo gruppo si scbierava 
contro il principio leninista 
del centralismo demociatict> 
attuato dal partito. Inoltie 
il gruppo di opposizione, 
tenace e resistente. ha cei-
cato di fare fallire una 
important issima iniziativa, 
quale la riorganizzazione 
della direzione industriale. 
la crcazione dei sominrcosi 
nelle zone economiche, ini
ziativa approvata da tutto 
il partito e dal popolo. Kssi 
non volevano capire che 
nelle -.ittuali ciicostan/e. Io 
sviluppo ilell'industria so
cialista ha raggiunto pio-
por/.ioni enormi e continua 
ail avan/are rapido. e che. 
conservando s c m p r e le 
strutture poderose dell'in-
dustria pesante. occorreva 
trovare forme nuove e piii 

IN SEGUITO A UNA VERIFICA DEI VOTI 

Le sinistre conquistano 
la provincia di La Spezia 

L'ottavo collegia e stato attribuito al can
did ato socialista invece che a quello d.c, 
e i seggi delle sinistre passano cosi a 73 

(Dalla nostra redazione) 

SPEZIA. 2 — Vivo entu-
siasmo popolare c esploso 
oggi alia Spezia quando, co
me un baleno, si e sparsa 
la notizia che le sinistre a-
vevano praticamente conqui-
stato la provincia. Infatti, la 
Commissione elettorale cen
trale per le elezioni provin-
ciali, in sede di revisione 
delle schede del collegio nu-
mero 8. aveva riconosciuto 
validi per il candidato dc 
Henzo Eregoso soltanto 3400 
voti dei 3502 che gli erano 
stati attiihuiti dai presi-

j'lenti di seggio. 
| Al contrano. i voti attri-
ibuiti al candidato unitario 
del PCI e del PSI. il compa-
gno socialista avvocato Ago-
.-tmo Bronzi. sono stati 3.405 
invece che 3 404. Di conse-

iguenza. e stato proclamato 
jeletto il compagno Bronzi 

L'aitribji/ione alle sinistre 

di cui 2 seggi al PSI e 2 al 
PCI: cioe in totale 13 seg
gi su 24. 

Questo nuovo successo dei 
partiti di sinistra soprattut-
to del PCI e della sua poli
tica unitaria e stato salutato 
con grandi manifestazioni 
di gioia in tutta la provincia. 

C. T. 

T22~JugJio 
Mao Tse dun in Polonia 
VARSAVIA. 3 - II presi-

dente della Repubblica poi>o-
l:«re ciiiefe. M;iO Tse-dun. si 
rechcra in visita tifficiale in 
Polonia il 22 luglio prnssimo 

La visita di Mao Tse-dun 
dureri una settimnna. e mm-
prendera un sopeionio a Var-
savia. destina'o ad uno scam-

Iperfette nella direzione del-
rindustria, su>eettibili di 

Ivalori/zare le risen e csi-
!<tenti e di assiciuare una 
|aM-esa sempre phi potente 
ii'll'industna sovietica. tjue-
1NU> gruppo f a n a a t o lino 
lal punto ili continuale la 
!ott,i contio la riorganizza
zione della direzione indu
striale, anche dopo che le 
suddette misure erano state 
approvate nel corso del di-
battito a cui aveva parte-
cipato tutto il popolo e suc-
cessivamente erano state 
trasformate in legge dalla 
>essione del Soviet siipiemo 
dellTKSS. 

In qiianto all'agi icoltina. 
: membii di questo gruppo 
hanno dimostrato di non 
comprendere i nuovi com
piti impost! dalla vita. Essi 
non riconoscevano la neces
sity di stimolare gli intc-
ressi vitali dei coutadini 
colcosiani ad aumentare la 
pi ouuzione dei p r o d o 11 i 
agricoli. Kssi erano eontrari 
alia aboli/.ione del vecchio 
sistema burocratico di pia-
nilirazione dei colcos ed al
ia inttoduzioiie di nuovi si
stemi di pianilicazione ini-
lanti a incoraggiare le ini
ziative dei colcos nella con-
duzione delle loro aziende, 
che ha gia laggiunto esito 
posit ivo. 

Essi si sono staccati a tal 
punto dalla vita da non con-
cepire la possibilita reale di 
abolire, alia fine di quest'an-
no, la consegna obbligato-
ria dei prodotti agricoli da 
parte delle famiglie dei col
cosiani. La realizz.azione di 
qttesta misura. che e di vi-
tale importanza per milioiii 
di lavoratori nel paese dei 
Soviet, e stata resa possibile 
grazie al largo sviluppo de
gli allevamenti del bestia-
me dei colcos ed al poten-
ziamento dei sovcos. I mem
bri di questo gruppo anti-
partito. invece di appoggia-
re questa misura necessa-
ria. si sono pionunciati con
tro di essa. Essi hanno con
dotto una lotta completa-
mente ingiustificata contro 
l'appello del partito a rag-
giungcrc nei prossimi anni 
gli Stati t 'niti nella produ-
zionc pro-capite di latte, di 
burro e di carne. appello 
che ha raccolto l'appoggio 
attivo dei colcos. delle re-
gioni e delle repubbliclie. 

Con cio, i membri del 
gruppo antipaitito hanno 
manifestato un atteggia-
mento di superiorita non-
curante verso gli interessi 
vitali delle larghe masse 
popolari e mancanza di li-
ducia nelle enormi possibi
lita che racchiude in se la 
economia socialista. e man
canza di fiducia ncllo sian-
(io del movimento pop<i!arv 
in corso per un rapido aii-
mento nella produzione d; 

Come si e giunti alia decisione del C.C. 
tD<i| nostro corrispondente) 

MOSCA. 3. — Ath-so da 
alcuni pionii. durante i qiui/j 
did erano cirvohitc a Mosca. 
negli ambienti di partito. 
voci abbastanza precise sul 
carattere degli acvenimentl. 
Vannuncio della recente ses
sione del Comitato centrale 
c delle decisioni adottate e 
ormai di pubblica ragione. 

La riunionc dell'organo di 
direzione del Partito apjiare 
cost come Io fose ctdminau-
fe di una lunga battaplia po
litica svoltasi all'interno del 
pnrtito stesso e del sua mi-
clco dirigente. battaglia cite 
risale nei suoi ej)isodi ini-
z'tali a ben prima del XX 
Congresso ma che ha preso 
an carattere piu acuto so-
prattutto negli ultimi tempt. 

II -primo conflitto fra la 
maggioranza della direzione 
c uno dei suni membri. il 
compagno Malenkov, risale, 
come si sa, alia tine del 1954: 
il Comitato centrale nc di-
scussc nel genimio del 1055 
I termini del dissenso una 
conccmecano s(tltanto la su-
premazia fra industria pe
sante e industria leggcra. 
A clti si battcva per il pre-
valere di qucst'ultima. — si 

bio di opinioni con i dirigenti . ,. 
pojacchi. ed un eiro rtelff citt;i! '4"C e <•> earn-.*. 
polacche siorit-r.niente piu U-.-\ Xo:: si pao ritener^ ca-

>ualc che il compagno Mo
lotov, membro del giii^p'1 

G. B. 

ieress:mti 
Durante que.-to suo viaeLio. 

Mao Tse-dnn si fcrmrra anche 
, ,, , n Moses, IV.H cio nfc'idra dopo 

,.li iiuesto coliesu*. che com- n M10 5 r t = S i . , r r ( 1 ... p.,,,-,,,,, 
prende uno <lei <piartieri piii' 

;;/OpoJari della ciita e che ei — ~ ^ ^ 
|.-empre stato la chiave di; 
volta dei rapporti di forza 
fra i vari raguruppamtnt! 
pohtici. smnitica la conqtu-
sta. da parte del PCI e del 
PSI. della ma^ejoranza del 
Consicho provjnciale. fnf.it- j 
ti. sin 24 seizui che compon-; 
nono il Consiclio provinciah j 
di Spezia. 16 venivano. co-1 
m'e noto. agtiuiduati ai can-! 

Wlidati che. nell'ambito di cia-
scun collegio. ,i\"vano r ipoi- : 

tato il maggior numero di; 
voti: uli altri 8 seuai. secon'doj 
i) sistema proporzionale, ai; 
candidati c:ie. mediante un. 

rieordii oggi — il I'artito coii-
truppose una politica elie. 
senza intaccurc il rn<>l<> del-
Id prima, Ita gin ner»iesso «Ji 
sriluppare la produzione di 
beni di consumo asstemc a 
quella dei beni strumentali. 

Altre questioni erano pu
re in discussione: qttella, ad 
rsempio, delle prospettive 
di un'angressione alomica. 
scntenata dagli imperiulisti 
Ma a Malenkov si rimprore-
ravano soprattutto eerte re-
spnnsnbi'ttci in qnt'Mi c'ie 
allora cominciaratio ad an-
parire come errori di un re
cente passuto. 1.a cnUcn non 
aveva ancora in quel perio-
do le proporzioni assunte al 
XX Congresso: si pitrluna 
soprattutto degli sbngli che 
avevano pcrmesso i crimini 
di Bcria c quelli che aveva
no dctcrminuto gravi diffi-
colta ncll'agricoltura. Net do-
pof/»erro ilf«/eii/;oy era stato, 
sia pure limitandosi ad una 
(unzione di eseeutore delle 
tlirettive di Stalin, segretario 
generate del partito: difficil-
mente potcva quindi sfuggi-
re, fl/tc/ie sc non gli si im-
putavano colpc dirette, ad 
una responsabilitd di primo 

phnio per ali errori dentin- I'lenum di luglio del 1955 M 
emti. 

I dissensi con Molotov, uf-
(nmtnti dal Coinihito cen-
trale nella successi va sessio
ne del luglio 2955. partiroim 
iiircce dalla politica est era 
dt cui egli era allora diretta-
mente rcsponsabile. La di
stensione era ormai avviata. 
Ma Molotov g'u\ rsprinieixi 
delle precise riservc sn al-
cune iniziative. La prima 
riguardava il trattato uu-
striaco: egli. in sostanzu. 
sastcneva che VAustria non 
sarebbe vuti stuta reuhnentc 
fedele ill SHO impegno di IICII-
frulifd. 

Posizioni dogmatiche 

in politica estera 

Pitt serio ancora fu H con
flitto per la Jugoslavia: pur 
consentendo ad un avvicina-
mento fra i due stati. Molo
tov rifence" insttpernbile hi 
f rut turn ideologica e. politi
ca fra i due parti ti ed m-
conciliabili le loro posizioni. 

Tale era la base delle di-
vergenze Ma era quello il 
periodo in cui si comiiicia-
vono "d ehihorfire fr posi-
zioni del XX Congresso: al 

7 50 nnorti per il terreinnoto in Persia 

mv*22t 

I (Continua in «. pac- 5- rtil-> I 

TF.HF.RAN — SI contavann Icrl srra "30 mortl. prr il vinlrnfo lerrrnmlo rhr ha rolpilo 
J'lran tre Rlornl or sono. Ma tremtla pprsone sono ancora manrantl c y| tctne pcrrU'i che 
il numrro drlle vlttlmr dchha aurora salirr. La maccior parte del cadaver!, circa 400. sono 
stati Irovati nel village! Tlehbad c Sansrhal, intrramente distnitti. Altri cento \ illaeci sono 
stati ecualmente diMrutti. e molte ^trade s«n« o.slruile: le nolizlr rarrolte flnora nrlla rapi-

tate veiiRono portate da rorrieri a ra\allo 

DOPO L' INCONCLUDENTE COMUNICATO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Don Sturzo preannuncia nuovi attacchi 
alia Costituzione e al Capo dello Stato 

Una protesta di Saragat per un'interrogazione democristiana sulla "Giustizia,, 

I a polrmirj ?m poirri drl' ;*,(Ii?i-fatlo. c. in ra-o di li \otj-' mttn-,c,.]orc «lr| ten. Zoli. dcili-', Tox/i Con<li\i e -tal'» "on\o-| rnlli\.il»ri .lirrui. II -.11. /«»!i 
potuto \oture per,r.iva irri il *no editoriale a nnjlrato Hal |.re«idVnle «Iel tuolha drtio ji piornali-ti rhe non 

ireiiMnni. Iia iro\aio ierijil «i o p<-r il no. fuori delta j ronfulazione drlle interprrl.1-1 pnippo parlamentarc. l'iccioni.| amtra in frri.- -e prima non -a-
o ahmrnto i>roprio nell'in j *e«Ie parlamentarc e *cnra Po«-1 zinni elie <»l 

del rito rrroljmcPta- \ mere a 
romnniralo del Con-i=Iio rf'i rr 

t'.jpo dello MJto. r i imr era n r l - j i i o n e . a\ rei 
sistema di collesamenti. ban-1 le 1 
no ottenuto il mag^ior 
mero di resti. 

In base ai prim; risultati.. 
erano stati eh t t i in prima minMri I na pre-a di pojizio 

nu-!nno\o ahmrnto proprio nell'in j *e«Ie parbmentare e *cnra fo«- '< rioni rhe <.ronehi efibe a e-pri-jper fornire •piefazioni circa nna|-jnno .ippro\atj § p.itti asrari: 
ronrtnden/a e nella oparila l-l j-ervanra del rito rrrolamcPta-! mere a tno tempo «ulla Co-ti-j'iia interrofarione, rlie riecliee i il pre-i.lrnle I1.1 jnrhe Ij-rijlo 

non poo e-j-cere dijlur^ * tnzion*" rtjfi.in.i. I'jnfifo limit-1 ?i* le note *c(a-c. di ~/.oli ron- \ tnimAfrr 
tro i »ociaI«lemorr3tiei. aYrx^-r- \.% U.t 

lie .j jljnielterrbbe 
in-i-le--^ net rin\io 

afliu'cinvu pci la primu vol
ta il problema di Stalin c 
della niliihirioiie die occor-
reva dare della sua politic" 
nfmcitn per gli ultimi anni. 
II contrusto tendeva dunque 
ad allargarsi. 

Molotov era stato sempre 
uno dei maggiori protagoni-
sti della politica sorieticn. 
in particolare prima, duran
te e siibifo dopo la guerra. 
A questo egli doveva il sua 
prestigio. Egli cm stato fra 
gli arte/iei di una politica 
e doveva ormai iidepuarsi ail 
esipeiire niiore: ddM'oeccr-
c/i:«;nenfo cnpittiftsfo si pas-
sara ull'csistenza di un in-
tero sistema di stati socin-
listi, nuovi rapporti di forza 
sorgevnno, prospettive piii 
ampic si aprivano al movi
mento comunista. 

Nella sua mcntalita. il pas-
sato prevaleva invece sul 
presente. liimasto aggrap-
pato alle posizioni di ieri, il 
suo peii.siero drcciifdrn e-
spressione delle correnti 
dogmatiche in seno al p«r-
fito comunista dell'URSS. 

Su queste posizioni si 
scliierntjn (tuehe Kugn.novlc 
la cui involuzionc politica 
era, per ccrti aspetti, simile 
alio sua. 

Scbbene il XX Congresso 
spezzasse brutalmcntc I'in-
crostazionc del passato sche-
matismo, a quell'avvcnimcn-
to centrale dello scorso an
no il jiuclco dirinenfc del 
Partito arrivd ancora su una 
posizione unitaria. Tuttavia. 
i discorsi che furono pro-
nunciati in quelle assise ri-
velavano gia delle sftimatn-
re di pensicro abbastanza di
verse. Mentre le posizioni 
piu avanzate nel campo del-
Vanalisi cril'xca del \assato 
apparivano quelle di Kru
sciov c di Miko fan, altre ve 
nc erano — quelle di Ka
ganovic. di Malenkov e del
lo stesso Molotov. il quale 
pure riconosceva alcuni er
rori della sua politica estc
ra — che avevano indubbin-
mente un tono molto piii ri-
servato. 

La valutazione delle cause 

dei fatti di Ungheria 

Fu piii tardi, quando la 
critica del culto di Stalin, 
I'analisi e la corrczione del
le sue conscguenze e il nc 
ccssario sforzo di rinnova 
mento hjL'cstirono tuffo il 
Partito ed il Paese. che si 
incomincio ad avvertirc la 
prcsenza di due tendenze re-
re c proprie: una che spin-
geva verso la piii cocrcntc 
applicazionc delle dircttive 
uscitc dal congresso; Valtra, 
invece, che ri opponeva, sia 
pure non apertamente, una 
ccrta resistenza. Per un ccr-
to periodo parve che i due 
gruppi potcssero dialettica-
nicnte contribuire alia ricer-
cn di un difficile cquilibrio-
ben presto, pcro. si senti che 
esisteva invece un freno. 
dopmntico c settario. nnclic 
in una parte del gruppo di
rigente. alia politica del con
gresso. 

Xcll'autunno. la < linea del 
XX > doveva incontrare la 
sua maggiorc crisi. con QU 
arrenimcTfi di Polonia cd 
Unglierta contemporanei al-
I'aggre.isionc contro I'Egit-
to, che assicme sembrarnno 
tlcfinitivnmente compromet-
tere la distensione intema
zionale. 

Xella zrisi politico di Yar-
savia c nei tragici fatti di 
Budapest le principal! re-
>ponsr>bilita risalirano ad er
rori passati. 

Ma il fatto che forze chia-
ramentc rcazionarie ed an 

nomina. 7 cori<:cl*cri rnmii- • "*' ' ' r ' Quotidiano *• una let-
nisti. un social:.-*., -fletto in,»*"™ Hi «Ion -tur/o -,dla dd.at 
un collenio d: blrccn f 'CI- 1"" 3 'l'""*"'••"'' hanno fornito una 

1 PSI •. 3 .] e \:3 cm :l r.inili 
'•!.!!.-» d c del co]!t-t2u> :i ' 
;l r^s'anti o*t>» r>,w.:. .j.i .m-
J.'.:u.̂ •;:;̂ <;,. c< \ calf-'..' ,,t«, re-

!•'"!. erano -:a:i ^ i f a*»r:biu-
!t:- 2 a 1 PCI. 2 r.i PSI. : -il, 
j PSDI, ! ai.'a I.sia di coah-j 
'zione monarcr.ico fascista 
j Si era cosi riereata la situa-J , 
zione di relativa parita ( 1 2 , c 

' «eggi alle sinistre e 12 a tut 

mezzo della »tampa fra ffo\ern«i' le. sul Corner? delta Sera, e _ 
e -enalore o ftrputalo Nel ra-o .indato oltre. .illarr.in.lo *o\er.j rono*eerc — dire linlerrofa/io- ma ne.>nno ili ha rreduto. Par- f}.<rociaJJ<;fe potessero inserir-
rlie :ino»i motiii Io e-i-jno. ] no r DC per la * taltira ri.aM-.ne — »c il pre^idenle del (.011 j .i.ir.h •• il dr forr-i «i -ono re-j^j „ c | njorimenfo d> COrrc-
i->n manrhrro di adVmpier.- il,'»J» ailoll.it 1. ma n«»n s>a |H-r|*i?lio ha portato la -»a alien ..il: d.i IVIIj •• -i rnlirr.inno da'^jone per tcntare UU rore-
n.io do\rre nell"e?«-rc!Z.o d'i non j*.er a\uto it rora;cio di'zione -nlla notizia riport.il.i *" ftrtl.id pi r -nffrrit.ire 
diriiii che mi roiiipetortu • • 'ronfe—•an- fino in fondo Tope- M"ndo tconomico n. 23 del 

Il -irniliralo della 'rlt» ra di • rato di d.m Mnrzo. hen-i prr[*u«>nie Iniorr: " I/or^anw idti-
neifaTf i-pirato e -Irrrato T.it ! don ^tlirzo e pin etir rhiar.i: le non a\er rirhiamato all'onlinr rialr del l*>I)l n-.*3 le pulihli • do I'iiu rrtr//.i. rirontoi liera i 
Urrn j' le '-tiluziom repuM>li I o-lilila non .ono rhii;-' r. all.i il t apo dello Malo. imi!an>)»- razmni run il l> ?iu?no pi-» 1 rapirruppo domani «» *al>alo 

l-j dirhiarazione appro • prima orra-ione. la pre-idTzj to a ri-prtlarr qnei limiti ro-' manran/a ili fondi. an/i piu, 
impo'li»i 

rv\io\a pro* a della re-piin-.ilii 
lita rhe cut'' »ul ^atl.-jtio e 'in 
,-irrnli •-frrira'i piu n-.izionari 

i ri-rhrr.inno i la; 

ui\ire. i^ciamento dei renimi popo-
trju.it. mr..p.-i-tiri. II pre.. , | j r i ( 7 f i t ( u .„ preoccupazmn: 
• lent'- dell j l.anter.i. prrdiiran-' 

<;usF.ppr. 
«Cnnlimi4 In "J. pae 

BOFFA 

*. col.l 

r jne •< 1̂ 1 ii irmarazione appro 
*ata dal <.on*isln> — Iia *rrrl 
to Tortano delTAzione ratloli 
rj — eome tutti i t«— ti nffirial 

hanno hi'ozno <*ell ununi 
jmita. non ri-olte it problem* 
J ne pretend,- di affrontarlo Tnt 

! dell., Kepubblira 
mente rhiamata in 

prima orra-ione. 
ara nio\a- Mi innonal i 
rau-a Che nauili. 

don Sturzo »i senta le -p.illr QiieMo ar^omento 
eoperte per tentare di nuovo; eo*titnzionale «ara all'ordine del 
nna eo*a del gen«re to «i pno, siorno. come e noto, dei la%ori 
deditrre anrhe dalPalbrpamen- del Con-i^lio nazionale della 

daH'Ei-1 preri-amenle a cail'a delle ri-
' >trettezze derivatc atrorganiz-

di namr* zazione dall'iiirita dat governo". 

ti gh altri partit i ) . c h e l o - 1 0 ti , i m i | , a ) l n n o m 4 C t l o J 0 | , ; ,„ ^r\\a campafna di «tampi l>C rhe <i rinnira a Yallom 
corso anno aveva condotto; hllfo e , , t j rhin«ora ITDIM po i rhe M V3 verifirando in on-Mi; r.ro-a .1 13 e II luglio. S d. 

prosegue I'interrogante — ov-
\ta e la dediizione... » etc. ^a-

j ra?al in per>onj si era reeato 
! d.dl'on I'ieeioni p.T prote»ta 

'emira inrre*rio*a It pfoh'rm*.1 siorni. Il Ue*vjggero. notoria-' M-nteri anrh« del problem.. p«-(re ronlro riniriatha del dep.i 
\*nr inte-o rim.ine e non |ui'» mente «relbiano anrhe nei *no'<! litiro. in-orto a tegnito della Uto dr c I'irrioni ba dato tiibt-

alia nomma del commi<;sario.. 
CO\ernativo | 

Ora con I accitidicazionr I ^. . , .„ ri^olto rhe in red- f«m- atiezgiamenti di oppo«izione al,' permanenza al \ iminale di on to -eguilo alia prote-ta 
al c.intlulato unitario ilel , ,,,-icntr n rrnlKi fahariza .1. <pie ' ^ _ _ _ ^ . ^ ' lotrmo ron maggioranza m»-1 Sull'oriline dei la>ori 

nareo-fa-ri-ta. La rrgia delta d»-col legio n 8. gli eletti di p n - j . ,„ comment... don **n?r/<. e i..r j 
ma nomina delle sinistrei n 3 t 0 alia rariea m,, una S'ttr ! 
passano da 8 a 9. mantenen-j r a al dornale tTlmlio * ?e ili 

president* del Cotwiglio — h.T̂  
feritio il Tecchio prete — 3Te«-l 
•e ri'po*to in aula :nrei potu-l 
to dirhiarjre di e$«ere o noj 

do fermo il d in t to , per it 
maggior nnmcro di resti rac-
colti. alia attribuzione di al
tri quattro seggi con ; resti 

Per romprensibili motivi 
di spazio siamo rostretti a 
rim tare la pnbhlieazlone 
gia annnnriata delta 
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«ru<.«ione »ara impo>tala «nl 
rimpianto del quadriparlito. In 

' qnr*ti uliimi giorni, aiie in-
I sofferenze per il monocolore. 
I zoliano *i *ono aggiunte rife-
j \anti noilalgie reutritte. II dc 

.1,11, 
V^tmera. ancora nulla di defini 
to. 5tamane. comr annnneialo. 
?i riunira il gruppo comunista 
I depotati dciia Ciai. hanno 
rhie.olo la prereder.za di dt*cu«-
•ione per i patti aprar. e per 
la pendonc ai mcz/adri c ai 

Troppa fretta 
P-ii'ia ar.Ci>r,i <li cmotcc? 1 

fi-f'i <• 1 il . icuricnli cJie 'fiia-
n«> nil 1 bii«e ilcllr i /eennxji 
iff.' C C ile.' p:r!i*'> c>iniin7tfi 
iJeJ/'t'/i'.SS. r.Jf 4rj 1 i..,tt.iM p >!i-
!f> if.ill it,i <i - >m> iiifr.'lt (1 il 

Ji'il O.N'u p^r il difr.ni.-> cd ac-
cetlare le prap.nfe ititjle«i '<:c'l 
rirr.j I.i utpensifine de'.U* e.p'd-
<ioni feri7;.)nui"/ejr,. .«>Ĵ ,•̂ *̂ 
.'•i.'.'.ifii un p>>" p'u 1I1 cu'. t..i e 
•h r r.V««io/ie per n«re,?,j.:re 

nJ.nriisre .Jirln ir i;».»»ii nl/i | hi rnerrioriii .fe!J"o'i. Lo"nb,ir.it 
.riirpi Jr'. tjiirif". I"I>'I S n-

O'l! n in piti'iij miui'in' SI:i-
pme 1111 r e ,ft nf A>. .irri if 
deputr.tii 1 iri.iin'ii R'rcf.lij 
J.ombijrrf; .Vel/ii rreff.i <h litre 
Iii <un. I.om*»arili e arrirato ad 
affennare che TetcJu'ione del 
prupp,-) (Ji .Mo.'rtfiii' dal C.C rfi>-
r.efj^e indurre t* dctrj.itii *o-
l iffico oJ'J lotlocouiniiinont 

Tici-rditrglt che le pmpotte <Ji 
mi ti .iMrule ult-4:Jmenfe a 
I.ovfrii »jn'> pjrlite d.U dele-
yifi> t.irief.ci-. e ehe »e ftmrj 
ruin «>r..» «r.i'e aeeeitate eta e 
d^ii ufi> proprii* ntt.i re»iitea;u 
d«vl« nn^hi-triiieeu che sem-
f>r,jTii> retfn iid acivffijre per-
'ini. il pterin piu aribiguo del 
deicjjto an-.encano. 

Camicia 
rossa 

Abbiamo commemorato 
I'altro ieri il primo centena-
rio della morle di Carlo Pi-
sacauc. I nostri giornali so
no slali i soli d i e 1'avevano 
ricordalo. I/abbiaino coin-
Miciuoralo con i coutadini di 
San/a, con i nipoli dei con-
tadini ai//iiti al massacro 
da borbonici agrari e cle-
ricali. Ahliiamo preso I'ini-
/iativa della coiumeinora-
/.ione in Parlameiito pcrchu 
Carlo Pisacane combatt6 c 
diedc la vita per la causa 
ilaliana. ma fu anche il pri
mo socialista — intesa que-
sta parola in senso lato —, 
il politico ed il militanle 
che altesto la prcsenza del-
I'idea e dell'azione sociali
sta nel llisorftimento. 

()fj},'i ricorre il 130. anni-
vcrsario della naseita di 
C.iuseppe Ciaribaldi. Anche 
oai^i clie pos.siaiiio conside-
rarc con uistacco storico le 
vicende e «li uomini del Ri-
.sor{<inieiito c clie dobbiamo 
sopportare le conseguenzo 
delle sue limitatczze ed af* 
frontare problemi che forse 
avrebbero potuto esserc ri-
solli in tniel periodo, (lari-
tiahli e li»nra all'ascinante. 
I-'.' stato I'IIOIIIO piii popola
re, ni*l tnifdior senso della 
parola, percbe del popolo 
iia espresso le qualita e le 
aspirazioui: sincero, disin-
leressalo, croico. Dal 1110-
iiiento in cui si incontro con 
i priiiu sansimonisii c ii 
senti parlare di socialisrno, 
alia prima congiura mazzi-
niana contro i Savoia, ai 
coiubattimcnti navali brasi-
liuni per difendcrc la ribel-
le «repubblica dei pczzen-
ti » coutro l'impcratorc, al
io battaglte, tiruguaianc con
tro il ditlalorc argentine, 
alia reptihhlica roinana, "al
le {-uerrc del '50 e tlcl 'tfti, 
alia spediziouc dei Mille, ad 
Asproinoule, alia battaglia 
di Digione per la Hcpuhbli-
ca francese contro 1'invaso-
re tedesco, (.aribaldi divert- • 
nc 1'eroe cui la vitturia por-
se la cliioina e d i e egli con-
quisfo per la causa delta 
indipendenza e ilella libcrla 
dei popoli. Anche quando, 
per scarsa cultura c capa
city politica, icdette alle 
prcssioni dei celi proprieta-
ri settcntrionali e meridio-
nali, e non oso fare appello 
alle masse contadine, non 
per la rivoluzionc sociali-
sla, ma solamente per la ri
voluzionc borghese - demo-
cralica, contro il latifondo 
feiidalc, il popolo, forse non 
comprcse 1'crrorc che lo 
danneggiava, ed ammiro so-
prallutlo il disinleressc del 
dittatore, che. ilonato un re
gno al sopraggiuuto re, lor-
nava a Caprera con due sae-
chi di cibaric. Md anche al
lora i ceti dirigenti, non 
paght, traltarono i garibal-
•lini come oggi tratlano i 
partigiani. 

Per milioni di uomini in 
tutti i paesi, il popolo ita-
/iano e if popolo di Leo
nardo da Vinci, di Michelan
gelo, di Garibaldi. Hppure, 
lino al momento in cui scri-
\o , Je .solv cclebrazioni 
coinniemoralivc annunciate 
sono quelle di Nizza, «lcl-
l'L'raguai, dcirL'ngheria. Co
me per Pisacane, anche ll 
t luglio, anniversario delta 
naseita di ('.aribaldi. trova 
ii silcnzio ufliciale piu coin-
plclo. Ptio darsi che oggi 
qnalcuno si svegli e forse il 
capo del governo ed il sin-
daco di iloma oscranno tie-
porrc corone di tiori sul 
tnonmucntn al (ii.inicolo. an
che se si eleva piu alio del
ta cupola di S.in Pictro. c 
sul monumento di Anita 
inche sc i rcwrendi padri 

gesuiti sbavano sullj legali-
la della loro unione. Sjic-
riamo... 

Sarebbe facile ironizzare, 
ma sarebbe ironia troppo 
amara uiundo si debba pen-
sarc agli innumerevoli sxin-
li che sono stati dati come 
p.itroni alle piu vane ca
tegoric sociali e clie le au-
lorita govcrn.itjvc fanno fc-
stegmart-; quando si ricordi 
che il 15 <1i gttigno due na\ t 
della marin.i militare, ricor-
rendo 1! 4.">o. anniver>.irio 
del transito di San Fran
cesco da Paola. furono adi-
bitc al trasporlo delle reli-
quie da Heggio Calabria a 
Messina a Milazzo a Vibo 
Valentia con pompa di gran 
pavese. di messe, di marinai 
e carabinicri in alta unif«»r-
mc, e naturalmcnte di preti 
e di frati. ncllo stesso modo 
che pochi giorni prima una 
motozattcra della marina 
militare era slata posla al 
\er\izio rlcirVIII Congrc&au 
Kucaristico marchigiano e 
trasformala in un a'dare rlo-
rito navigante da Falconara 
ad Ancona. Per San Fran
cesco da Paola il graa pa-
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