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IMMEDIATE NUOVE APPLICAZIONI DELLA POLITICA DEL CONGRESSO DEL PCUS 

E' stato eliminate il ministero del controllo statute 
Soddisf uzione per le misure a f avore dei kolkosiani 

/ compagni esclusi dal Comitato centrale avranno presto incarichi professionali - Sessantamila 
interventi in ottomila dibattiti a Mosca - Anche Pervukin e Saburov privati della vice-presidenza 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 5. — La stampa 
sovietica pubblica stamane 
la decisions del governo e 
del Comitato Centrale, flic 
esonera a partite dal 1. gen-
naio prossitno i kolkosiani e 
«li altri lavoratori, cui e as-
begnuto nn piccolo uppezza-
inento di terra, dal versa re 
alio stato determinati quan
titative di prodotto a prez
zo d'ammasso. II provvedi-
inento, come si ricordera, 
era gia stato anininciato dal 
compagno Krusciov ma non 
era poi stato ufficialmente 
adottato per l'opposizione 
scatenata da Molotov e da-
gli altri. Esso e, dnnque. la 
prima tangibile conseguen-
?.a delle decisioni pi esc dal 
Comitato Centrale. La rea-
zionc nelle campagne sara, 
come si puo coniprenderc, 
cstremamente favoievole. 

Vale la pena di soffer-
maisi su questo aspetto del 
conflitto d ie oppose gli no-
mini del < grnppo» al Co
mitato Centrale, poiche ri-
vela il dogmatismo del lo-
ro pensiero. I qiiattro ex 
dirigenti combattevano quel
la misura perchc. secondo 
loro. avrebbe pemiesso il 
risorgere dei kulak. Era 
quindi — affcrmavano — 
una prova di opportunismo 
di destra. Parlare di kulak 
iieirtJRSS dopo quasi 25 
anni di regime kolkosiano, e 
gia una assurdita. Ma lo e 
ancora di piu se si pensa al 
ridotto peso specifico che 
quei piccoli campicelli e 
quelle piccole stalle perso
nal! hanno neU'agricoltura 
sovietica. Le consegne in-
dividuali di carne rappre-
sentano solo il 10 per cento 
degli acquisti e deH'ammas-
so statale. Le peroentuali 
sono ancora piu basse per 
il latte e per gli altri pro-
dotti. Quattro anni fa, per il 
dissesto dei kolkos. esse era-
no certamente maggiori, ma 
col forte aumento della pro-
duzionc collettiva coopera-
tiva si sono rapidamente 
ridotte- E si ridurranno an
cora. poiche sono proprio i 
kolkos. i sovkos. le azien-
de collettive, che oggi. con 
l'impulso portato dalla po-
litica di questi ultimi anni. 
moltiplicano rapidamente i 
loro prodotti- D'altra parte 
quella misura, per la sod-
disfazione che suscita nelle 
campagne. e un incentivo a 
migliorare tutta la produ-
zione e. quindi, anche un 
elemento di successo per il 
programma di raggiungere 
gli Stati Uniti nella produ-
zione della carne. del latte 
c del burro. 

Ma anche tale obiettivo in-
mntrava l'opposizione di Jla-
lenkov, Molotov e gli altri. 
Questi lo giudieavano irrca-
liz/abile per poi pretendere. 
invece, che si raggiungesse 
prima l'Amcrica nella pro-
duzione di acciaio per 
non compromettere la < prio
rity deirindustria pesante >. 
Anche questa tesi e di un 
dogmatismo fossile. perchc 6 
fuori discussione che 1'Ame-
rica dovra essere raggiun-
ta anche per 1'acciaio c 
per tutta la produzione in-
dustrialc: e uno degli obiet- ' 
tivi del XX Congresso. Ma-
per questo occorrono alti-i 
forni. miniere. fabbrichei 
nuove. quindi tempo e in
vestimenti, mentre per I'al-
levamento 1'obiettivo puo 
essere conquitato molto piuj 
in fretta con mezzi moltoj 
minori. senza togliere nulla 
alio sviluppo deirindustria I 
pesante o leggera: e fra i. 
fattori essenziali di successoj 
saranno proprio re i tus ia - l 
smo. lo slancio. l'orgoglio! 
suscitati da quello slogan. 
tutti sentimenti di cui Mo
lotov e gli altri si rendevano 
poco conto, poiche noi kol-
cos non andavano mai. 

Da ieri e noto pure l'allon-
tanamento, gia previsto. di 
Malenkov, Kaganovic e Mo
lotov dai loro incarichi >li 
governo. Al ministero dclj 
controllo di stato non vi c. 
stata ncssuna r.omina al po- ' 
sto di Molotov che nc cra | 
il titolare. E" una decisione' 
che non sorprende. Durante 
il dibattito attorno alia rior-
ganizzazione deirindustria si 
era afTermata infatti l'idea 
che il controllo pubblico di-
ventasse uno dei principali 
strumenti di partecipazione 
delle masse alia dirczione 
delia economia e che quel 
dicastero non rispondesse af-
fatto a tale funzione. Solu-
7ioni precise non se ne sono 
trovate ancora: ma si pensa 
ad un sistema di massa che 
si awicini piuttosto, come 
carattere, all'< ispezione ope-
raia e contadina > voiuta da 
Lenin. 

Invece anche su questo 

pitnto Molotov aveva giii 
preparato progetti che dove-
vano consentiie un controllo 
iigidamente centraliz/ato e 
buiocratico. In tutti i pro-
blemi deH'apparato statale, 
della orgam/zazione indu-
striale, della gnisti/ia dei 
rapporti tra le Kepubbliche 
federate, la sua concezione 
mirava del resto ad un ri-
gido centralismo ammini-
strativo e buiocratico. 

L'allontamento dal gover
no era implicito nella deci-
sione del Comitato Centra
le. Vanno invece respinte 

certe voci false in corso in 
occidente. Molti fogli di 
stampa hanno gia parlato di 
« arresti >, di < processi » e 
cose simili. Niente di tutto 
questo e vero. I quattro ex 
dirigenti sono tuttoia nel 
partito. Tutti avranno un la
voro corrispondente alia lo
ro qualifica professionale 
Due di loro — Malenkov e 
Kaganovic — sono anche dei 
tecnicj e potranno cet tamen-
te ottenere un posto nell'in-
dustria. Agli altri due sara 

GIUSEPPE BOFFA 
(Contimia In" 2. pag. 4. col.) 

Messaggio dei comunisti cinesi 
al Comitato centrale del PCUS 

l'KC/lUN'O, 5 — II Comitato 
centrale del I'artito coniiinist.i 
clni'sr ha iiiviato il scRiiente 
message ' 0 ul Comitato friitruU' 
del P.irtilo coinunlstu della 
I'liioiif Sovietica: 
• VI riiitiru/Luiio per averri in-

formato attraverso II compaKtio 
I*. F. Yiidin, della risoluzione 
approvalu da| Comitato cen
trale del Partito coniunlsta del-
rt ' i i ione Soviet lea, nella sessio-
ne che si e tenuta dal 22 al 
2!) c'ugtio. i,,>[ rictiardl del 

MOSCA — I compagni Mlkoyan e Schvernik a colloqulo con 1'lncarlcato d'affarl atnert-
cano Davis, ne l la sede deU'ambasetata deffli Stati Uniti dove e stato offcrto un r irer i -
mento in occasionc dcli 'Indipendence Day (Telefoto) 

Quarantotto ore dopo 

Kruppo antl-partlto di ^Iulen-
liov Kaganovii'h e Molotov. 

• Noi crediamo ('lie questa ri-
so lu/ lone . approvata iinaiiime-
niente nella riunione plenaria. 
raffor/eru I'unita del Partito 
eomunistu delt'l'iilone So\ ie-
tica *. 

« I| Partito ooiniiiiihta einese 
nperera strettamente con il 
Partito coniunlsta dell'Unione 
Soviet ica nella lotta per i'tiltc-
rlore rafforzamcnto dell'allean-
za fraterna fra la Cina o la 
Unione Sovietica, per una du
ra turn pare mondiale e per il 
trionfo della causa del inaixi-
smo- leninlsmo ». 

Consenso dei comunisti 
del Viet Nam del nord 

HANOI. 5. — L'oigano del 
Partito comunista del Viet 
Nam Nhan Dan scrive oggi 
nel suo editoriale: « Le atti-
vita faziose dei compagni 
Malenkov, Kaganovic, Molo
tov e Scepilov, i quali hanno 
osteggiato le decisioni del 
I'artito .erano dannose per 
1'unita e la solidarieta dvl 
partito stesso e incompatibili 
con i suoi principi oiganizza-
tivi e direttivi. I provvedi-
inenti disciplinari adottati 
contro di loro dal C. C. del 
PCUS si sono resi necessari 
e da esso il Partito connmi-
sta dell'URSS trarra un si-
curo rafforzamento >. 

vato una linea attuando la 
quale l'Utiione sovietica ha 
tealizzato grandi successi », 
il Piesidiuni del Comitato 
centrale del Partito comuni-
sta giappouese dicliiara: « La 
espenenza di molti anni del 
movimento conumista mtei -
nazionale iluuostra che la 
tnaggiore necesMta tlel Par
tito coimin«stu e 1'unita sulla 
base del centralismo demo-
cratifo in linen con i principi 
del marxismo-leninisnio. I 
comunisti, anche se essi han
no opinioni differenti. devono 
nncstamente attenersi alle 
decisioni del partito. La 
creazione di una fnzione alio 
interno del partito mina la 
coesione del partito e inde-
boliscc i suoi contatti con lo 
masse. 

II Plenum del Comitato 
centrale del PCUS. sulla 
base di un altcnto studio di 
queste circostan/e. ha rag-
uiunto una nuova coesione 
ed ha rafl'orzato la dirczione 
collettiva J>. 

Un edi*oriale del niornale 
dei comunisti bulgari 

SOFIA. 5 — In un edito
riale dedicato alle decisi.mi 
del C. C. del PCUS. lorgano 

centrale del Partito comuni-
sta bulgaro Robotnitchesko 
Defo ricorda i princii leni-
nisti sull'unita del Partito 
comunista. sottolinea che nel 
corso deH'ultima riunione 
del Comitato centrale del 
PCUS si e manifc.stata an
cora una volta < 1'unita mo-
nolitica e runanimita di 
tutti i suoi membri » ed nf-
ferma che le decisioni preoe 
contribuiranno al rafTorza-
mento di questa unita. al 
miglioramento della direzio-
nc del Partito 

Sono hastate 48 ore alia 
stampa italiana c straniera 
di tendenza anttconiunista 
per disperderc con una 
mussiccia bordata propn-
aandistica quelle poche in~ 
formazioni sulle decisioni 
del C.C. del PCUS che alio 
inizio avecano pur dovuto 
ricurure dall'awpio c mo-
tivato documento sovietico. 

Le csigenzc della proga-
ganda hanno finito col pre
miere rapidamente su 
quelle della informazionc, 
sia pure reticente e par-
zialc. Cost tutto si e ridotto 
ben presto alio scatena-
mento della lotta per 
il potere e al ritorno alia 
dittatura peisonale, in una 
atmosfera, benintcso, di 
reprcssionc poliziesca co-
sfmifn sulla base di notizie 
tanto drammatichc quanto 
inrcntate (con la tccnica, 
ovviamente, delta pubbli-
cazione del falso con titoli 
di scatola c della smentita 
in corpo microscopico). 

C'e qualcosa, nelle deci
sioni del Comitato centrale 
del PCVS, che giustifichi 
una simile campagna pro-
pagandistica? Xulla. 11 do
cumento del Comitato cen
trale. non soltanto non 
avalla queste illazioni ma 
le smentisce fornendo una 
ampin e conrincentc moti-
vazionc politico dei prov-
vedimenti adottati. 1 piu 
informati osscrvatori stra-
nieri a Mosca. d'altra par
te. hanno arvto la possibi-
lita di approfnndire iiltc-
riormente I'analisi del Co
mitato centrale e di forni-
re quelle infnrmnzioni di 
carattere retrospettiro che 
enntribuiscono a spieaare 
come i compagni esclusi 
dalle earichc dirigenti ab-
biano maturato le loro po-
sizioni. in contrasto con gli 
orientamenti del XX Con-
gresso, come abbiano ccr-
cato di farle premiere con 
metodi che lo Statutn del 
PCTJS eondanna. come na-
nn stati sennfitti nl termi-
ne di una bnttanlia politi
co che c?si *tc*" ni'ci'ano 
prorncaTn. 

Perchc di queste cose 
non si parla piu nci t'toli 
cubitali c nelle corrispon-
denze-fiume. per lo piu en
dnote frcttolosamcntc in 
redazionc? Xon ci vuol 
molto a capirlo. Basra Icg-
gcre il documento del C.C. 
del PCUS per comprendc-
rc come esso debba essere 
a tutti i eosti ianorato o 
trarisato da chi fa mc-
stiere di ant'tcomunismo. 
Parlare dei rer't motiri del
le decisioni sorieliche si-
gnifica riconosccrc che a 
Mosca e tiscita vittoriosa la 
polirica di pacifica coesi-
stenza tra gli stati con dif
ferenti sistemi sociali, la 

politica della distensione 
internazionalc. Ed e questo 
che fa pa lira ai faulori del
ta guerra fredda. 

Spiegarc seriamente i 
termini del dibattito poli
tico sroltosi a Mosca si-
gnifica ammetterc che il 
massuno organo dirigen-
te del PCUS ha ricon-
fcrmato la politica che 
tendc a sviluppare le im
mense forze creatrici di 
cui VURSS dispone nell'in-
dustria e neU'agricoltura. 
a liquidare gli inceppi bu-
rocratici e polittci che a-
rcfono pofafo frenare la 
democrazia sovietica. In 
politica che ha prcso attu. 
climinando ogni vecchiu-
me settario c dogmatico 
delta nuova rcalta del si
stema mondiale degli sta
ti socialisti e della possi-
bilird di nuove vie origi-
nali e nazionali al socia-
lismo, la politica che ha 
aperto ai popoli sovictici 

la strada per un sostan-
zialc miglioramento del tc-
nore di vita. 

Ma gli anticomunisti e 
gli antisovietici di mestic-
rc queste cose non le vo-
gliono e non le possono 
scrivcre. Di qui I'affannur-
si a dipingere un fosco c 
falso quailro della rcalttj 
sovictica. Ma la vcrita. 
resta. al di la delle cam
pagne propagandistiche n 
questa verita e una socie
ty giovanc e in impetuo-
so sviluppo. nella quale. 
proprio per questo. i pro-
blemi politici tmplicano 
grandi c coraggiose scelte 
che possono apparire *"i-
schiose o sbagliate solo a 
chi sottovalnti le possshi-
lita delle forze socialist? 
nell'URSS e nel mondo in-
tiero e che per questo pos
sono provocare scosse e 
anche rotture dolorose in 
conccpibili in una societa 
decrepita o in decadevzn 

Un commento 
del «Rude Pravo» 

,PRAGA, 5. — II Rude 
Pravo approva in un edito
riale la decisione del C. C. 
del PCUS e airerma che essa 
era « assolutamente necessa-
ria e giusta negli interessi 
del partito sovietico >. 

«Nessuno, prosegue il 
giornale. non fmporta quanto 

Igrandi siano stati i suoi ser-
vizi in passato. ha il diritto 
di porsi contro la volonta 
del popolo e del Partito. 
Nessuno puo invocare la scu-
sa. per farlo. dei servizi resi 
alia causa della Rivoluzione: 
anche se sono stati resi per 
diecine di anni ». 

Un documento del C.C. 
del Partito giapponese 

TOKIO. 5. — II Presidium 
del Comitato centrale del 
partito comunista giapponese 
ha pubblicato il 4 luglio ana 
dichiarazione a proposito 
della risoluzione della ses-
sione plenaria del Comitato 
centrale del PCUS. 

Notando che « dopo la Ri
voluzione d'Ottobre I'Uninne 
sovietica e stata all 'avan-
guardia dell'edificazione so
cialists > e che € il XX Con-
gresso del PCUS ha appro-

Una risoluzione del Partito 
albanese del lavoro 

TIRANA. 5. — I/agenzia 
telegialica albanese ha an-
uunciato che il Comitato cen-
tiale del Partito del lavoro 
albanese si e riunito ieri per 
udire il rapporto di Knver 
Hoxha. segtetario generale. 
sulla decisione presa l'altro 
ieri dal C. C. del PCUS e. ha 
espresso la totale solidarieta 
del Partito del lavoro alba
nese con la decisione del 
C C del PCUS o ha condan-
nato all'iinanimita 1'attivita 
antipartitn del grtippo Ma
lenkov, Kauanovic. Molo
tov >. 

RITORNA COPPI 

POKTOFEKKAIO — Fra non molto FAttSTO COPPI tor-
nerii alle curse. II « camplonlssimo > infatti. dopo il noto 
in to it ii n in )| | Cnglinri. ha ripreso gli al lenamenti in blcl-
clelta su strada all'Isola d'EIha d o \ e si trova in vi l lcggia-
tura nella ridente loealita di • Prorchio -. Da due glornl 
Coppi. aitlancato dall'inseparalifle iVIflano. eonipie proflcuc 
caloppatc c si ripromctte di aumentare i cuilonictri da 

percorrere t|Uotidianamcntc 

Le sinistre alia Camera conqulstano 
moggiori llnaniiameati pel il Sud 

Approvato un emendamento Napolitano-Cortese che assegna al Mezzogiomo il 60% degli stanzia- , 
menti per nuovi impianti e ii 40% di tutti gli investimenti degli enti a partecipazione statale ' 

Una nuova significativa 
vittona e stata ottenuta ieri 
alia Camera dalla battaglia 
condotta dal PCI e dalle si
nistre per assicurare uno svi
luppo industriale al Mezzo
giomo. Vn emendamento al-
I'art. 2 della legge che pro-
roga la cassa del Mezzogior-
no, presentato tlal compagno 
Xapolitano. fatto proprio an
che dall'ex minist^o liberate 
Cortesc. ma re.spinto dal go
verno. e stato approvato dal
la Camera col voto delle si
nistre. dei liberali. dei re-
pubblicani. di molti d.c. c di 
alcuiii monarchici popolari. 
Esso prevedc che al Mezzo
giomo vengano destinati il 
60 per cento degli stanzia-
menti per nuovi impianti in
dustrial! e il 40 per cento 
degli investimenti a qualsiasi 
titolo effettuati dagli enti a 
partecipazione statale. 

Fin dalPimzio della seduta 
pomernliana si era svilup-
pata u n ' accesa battaglia 
sugli emendamenti che da 
ogni parte erano stati pre-
sentati. Tre ore e mezzo e 
durato il dibattimento sul 

complesso degli emendamen
ti all'articolo 2 della legge: 
questo, nel testo primit ive 
stabiliva che gli investimenti 
di enti ed aziende a parteci
pazione statale destinati alia 
creazione di nuovi impianti 
industrial! saranno destina
ti. per una quota del 6 0 ^ , 
ai tcrntori del Mezzogiomo. 
Le sinistre. per mezzo del-
l'emendamento presentato dal 
compagno NAPOLITANO — 
oltre a chiedere un miglio-
re coordinamento fra mi
ll isteri e Cassa da effettuarsi 
attraverso la emanazione di 
organiche tlircttive program-
mat^che per il Mezzogiomo 
— sostenevano che la for
mula governativa svuotava 
ogni possibility di concrete 
realizzazioni nel Mezzogior-
no. dedicando a queste solo 
il C0',o degli investimenti de
stinati a nuovi impianti: que
sto GOSo finirebbe per essere 
una somma assai modesta. 
se si pensa ad esempio che 
il programma quadriennale 
dell'IRI prevede quasi esclii-
sivamente investimenti non 
in nuovi impianti. ma in am-

modernamenti e trasforma-
zioni dei vecchi. I comunisti 
avevano proposto percio che 
al Mezzogiomo venisse ag-
giudicato il 50% degli in
vestimenti coniplessivi degli 
enti a partecipazione statale. 
fossero essi per nuovi im
pianti. per rammodernamen-
ti o per trasformazioni. 

II compagno Napolitano ha 
concluso afTermando che con 
questa proposta si stimola 
in sostanza un adegtiato au
mento degli investimenti 
complessivi di enti come 
1'IRI affinche possano prov-
vederc sia all'indispensabile 
ammodernaniento e poten-
/.iamentn degli impianti esi-
stenti sia alia creazione di 
nuovi impianti nel Mezzo
giomo. secondo una visione 
unitaria e nazionale dello 
sviluppo cconomico e nello 
mteresse generale del Paese. 

Su questa linea si 6 crea-
ta una larga unita in assem-
blea. Sostanzialmente, simi
le. infatti, l 'emendamento 
presentato dal democristia-
no COLAS/vNTO e l'altro 
del democristiano RICCIO; 

Oieci morti per insolazione e numerosi incident! 
causati dall'ondata di caldo tropicole in Italia 

Oltre 40 gradi alloinbra a Rovigo, 36 a Roma e 35 a Milano - Scoppiano i pneumatici siill'asfalto infuocato 

I termometri della Penisolajnale: quasi 36 gradi a Fi-
continuano a registrare vere ren/.e. 
e proprie temperature t ro - | Non pochi purtroppo sono 
picali. Ieri a Rovigo la linect-'gli incidenli. alcuni dei quali 
ta di mercurio ha ragsiunto,anche inortali. causati dalla 
oltre 40 gradi oH'ombra e undata di caldo che lia invc— 
53 al sole: una temperatura stito tutta l'ltalia. Lungo le 
che non ha rivali da 30 anni strade numerosi automezzi 
a questa parte nella Valle hanno avuto i pneumatici 
Padana. Anche nelle altre scoppiati dalPeccessiva calu-
zone dell'Italia si sono regi- ra. provocando paurosi e 

ha provocato la morte di un 
anziano operaio a nome Gia-
como Passamai. di 57 anni. 
Verso le 15.30. mentre il po-
veretto stava lavorando sulla j 

strate temperature eccezio-
nali: 36 gradi all 'ombra a 
Roma, oltre 30 gradi in qua
si tutte le citta del Meri-
dione e delle Isole: 36.6 a 

gravi investimenti. Gli auto-
mobilisti sono stati invitati 
a ridurre sensibilmente la 
velocita, specie nelle ore piu 
calde. 

Numerosi sono anche i casi 
Bologna, oltre 35 gradi a'di insolazione. A Mestre. 

cisio Maduzzi. e impazzito 
improvvisamente per un col-
po di sole e si e impiccato a 
una trave del soflitto. 

•\ Verona la temperatura 
impalcatura di una casa in.ha superato i 35 gradi. A 
costruzione. e stato coIpitoJBnssolunpo e morto un con-

tadino colto da insolazione 
mentre era intento alia mie-
titura del- grano. A Brescia 
un manovale. colpito da in
solazione mentre lavorava in 
un cantiere cdile. e stato t ra-
sportato in fin di vita alio 

da insolazione ed e deceduto 
subito dopo il ricovero in 
ospcdale. A Trento il tcrmo-
melro ha superato i 35 gradi 
all'ombra. A Larido, l'ope-
raio Guido Baroni, di 48 an
ni che lavorava sopra una 
impalcatura alia costruzionejospedale. Sempre a Brescia 
di una casa. per un colpo di lun contadino e morto per 
sole ha perduto i sensi ed ei insolazione. 
precipitato dall 'altezza di! Caldo mtenso. anche in 

Brescia. Milano e in buona.dove sono stati registratii* metri. sfracellandosi. AjPiemonte. A Casale Monfer-
partc dell'Italia settentrio-!37 gradi all 'ombra. il caldolTcrragnoli. il contadino N a r - r a t o . il pensionato delle Fcr-

irovie AmI>rogio De Ambro-

giorni scorsi, supcrando di 
poco i 36 gradi. La punta 
massima del caldo in Lom-
bardia. sembra essere stata 
quella registrata a Cremo
na: 39 gradi all'ombra. Un'al-
tia vittima del caldo a Bolo
gna: si tratta di un mano
vale, Luigi Tommasi di 24 
anni morto di insolazione. 

A Varese. ove la tempera
tura e sui 33 gradi. in se-
guito ad un colpo di sole, e 
spirato l'industriale Carlo 
Sessa, di 47 anni, compro 

industria 

ancora simile l 'emendamen-
to presentato dai socialisti 
attraverso Ton. CACCIATO-
RE e simile, inline, quello 
presentato dall'ex ministro 
della Industria CORTESE. 
Dal canto suo il repubbli-
cano DE VITA si e associato 
a questa tesi. Subito e d i -
vampata la battaglia che ha 
visto schierati contro que
sta tesi gli esponenti dei
rindustria facenti capo alia 
Democrazia cristiana (il dc 
SABATINI voleva addiri t-
turn abolire anche la for-
mulazione governativa) e a l -
I'estrema destra. CORTESE 
ha attaccato vivacemente il 
governo, zittito irosamente 
da settori del gruppo demo
cristiano. ricordando che fi-
nora gli investimenti dell'IRI 
per il Sud sono stati irrisori 
e sostenendo che 1'atteggia-
nicnto del governo significa 
che si vuole lasciare la s i -
tuazione cosi com'e at tual-
mente, limitandosi a pro-
messe che non verranno 
mantenute. 

Anche DE VITA ha at tac
cato il governo ribadendo 
che la formulazione della 
legge non significa assoluta
mente nulla. ZERBI (dc) ha 
sostcnuto che il testo non 
doveva essere toccato e s t e 
scagliato cjjntro Cortese < il 
quale imita i comunisti» e 
non ha fiducia nel governo. 

CORTESE: lo so ch» i can-
tieri di Baia, approvati t re 
volte, non sono mai stati 
costruiti! (protcste al cen
tra). 

CACCIATORE (psi), ME-
RENDA (dc), e altri sono 
intervenuti nella discussio-
ne che via via si e fatta piu 

prietario di una 
metallurgica. 

A Viccnza due giovani >o-
no annegati mentre facevano| accesa, soprattutto per 1'ir-
il bagno in un torrente. j ruente opposizione alie nor-

II caldo a Napoli ha rau- " 'e m favore del Mezzogior-
giuuto la punta massima e, " ° < l a parte di SABATIM 
cioc 33 gradi all'ombra. Lai <«"c) e di un gruppo di suoi 
canicola ha messo in serio colleghi; tanto che a un cer-
pcncolo la vita dell'operaio 
Carlo Panico che mentre 
era intento al lavoro nel de-
posito smistamento delle 

(Contlnua in 7. pa; . 9. col.) 

II dito neirocchio 
Sard abolito il primo ottobre 
il sovrapprezzo sulla benzina 
Un decrcto legge pubbli

cato 1'altra notte sulla Gaz-
zctta Ufficiale ha abolito a 
partire dal 1. luglio i rim-
borsi alle aziende petrolife-
re dei maggiori oneri deri-
vanti alia crisi di Suez. Lo 
stesso decreto stabiliscc che 
il sovrapprezzo sulla benzina 
col quale il governo ha fi-

nora fatto fronte ai rimbqr-
si sara applicato ancora fi-
no al 30 settembre. Solo col 
1. ottobre il prezzo della 
benzina tornera al livello 
normale. Cio viene giusti-
ficato dal governo col fatto 
che il gettito del sovrapprez
zo era inferiore alle cifre 
richieste per i rimborsi. In 
pratica, cioe, il consumatore 

italiano avra dovaito pagare 
per un anno intero le conse-
guenze dell 'avventura impe-
rialista contro I'Egitto; ed c 
noto che il maggior prezzo 
della benzina ha detcrmina-
to tutta una *erie di aumen-
ti in altri settori. II limite 
pqteva quindi essere abbre-
viato. 

gio. di 75 anni. c impazzito 
per la calura e si 6 vibrato 
sei profonde coltellate alio 
addome. Ora e moribondo 
all'ospedale. Nelle campagne 
Saviglianesi la temperatura 
ha raggiunto punte sui 40 
gradi; per insolazione e 
morto il contadino Matteo 
Meinardi di 48 anni il quale 
mentre era intento a lavori 
di mietitura nei campi della 
frazione Suniglia e stato col
to da malore. E' rientrato in 
cascina e piii tardi il fratello 
lo ha rinvenuto morto 

l\ -Mliailu. i.t CoiViOGirt € 
continuata per tutta la gior-
nata; la temperatura e sta
ta supcriore a quella dei 

Notizie Fallaci 
Oil etperti di coie torirti-

che e delle democrazte popo
lari t» moltiplicano come i 
funght. Una cromsta monrlana 
d^H'EuropOo. Oriana Fallaci, sa 
tutto per e*cmp*o su - Dimi-
irov il tcrnbi lc- . cioc *u 
Giorpi'o DinjiIrOD. Eccone un 
ntrattino: - D a molti anni capo 
del Ormintern r Ria allievo 
brillantc di L<-nin. era l'u.imo 
rho Moyc.i teneva in sorho por 
f.irRli >«umen; la dittatura 
della BulK->ri.t Intelli(?enti««i-
mo. diaboliramrnic axtuto rgli 
c I'univo che non sia mai ca-
duto in disirrazia cd ancora 
°"Si. «<*a»Tioato Alia a«*n*a di 
Malinismo. b al governo come 
Ministro-. 

Qunli giornaliiti borghf^i 
hanno sempre un asio nella 

manic I: tprtt.> ion to'.tti djr t 
per morta o nrr p/-<i<«in;<im<*nlc 
spacciata la gente che c rira 
C tnn.i .\fn Qiirita di dare una 
canca di .MiUMlro ad un uomo 
morto da mold anni. ^ cotii 
piu che sentazianale. c una 
Nornha giornali*tica: mdtibhia-
mente nel mondo occidentale 
qucife mottmoiita non an-en-
(jnno Tutt'al put puo capitare 
che facciano minntro Vonore-
role Saragat, tl quale c sol
tanto m letargo. 

II fesso del giorno 
- L'ltalia ha jibagliato slr.ida 

proprio por qvoll"1 idea rts>.i 
della statocrazta. che ha as-
stinto le forme della distnuione 
della liberty cconomica-. ^ 1 -
berto Dc Stcfant. dal Giornale 
d'ttali.i. 

ASMODEO 

to punto il compagno CAC
CIATORE ha ricordato co
me il Sud sia stato sempre 
o^tacolato nel suo sviluppo 
da parte delle forze o»pita-
listiche del Nord. Protests 
di QUARELLO. SABATINI. 
AGRIMI e altri democri-
stiani. e intervento di LEO
NE per «mcttere pace in 
questa medioevale battaglia 
tra Nord e Sud >. 

1 PERLINGIERI (relator* 
di maggioranza) e il mini
stro CAMPILLI si sono na-
turalmente opposti ad ogni 
modifica e il democristiano 
AGRIMI, con una ridicola 
dichiarazione di voto, ha 
cercato di spaventare i *uoI 
colleghi di gruppo soste
nendo che « l'emendarnento 

' dell'on. Najwlitano e un e-
j mendamento leninista » fila-
rifa). Questa dichiarazione I 
valsa a spaventare soltanto 
ii democristiano RICCIO (U 
quale ha ritirato il suo t-
mendamento simile a quell* 
del compagno Napolitano)! 
votatosi infatti m scruttnM 


