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CHI HA YINTO 
L'epoca in cui avventurie-

ri e riformisti, socialist! at-
1'acqua tli rose e intollcl-
tuali tcrzaforzisti cerca\ano 
di ulilizzarc il XX Congrcsso 
del Partito comunista ddia 
I 'nionc Sovietica, questo 
straordinario a wen i men to 
the ilopo 18 inesi domiiia 
ancoi'u la scena del nun i-
mento operaio e della poli
tica mondiale, come sc si 
trattasse di un elastico o una 
bandiera dictro la quale o 
possihilc nascondere qua-
liinque contrabbando, quo-
st'epoca e ormai chiusa. In 
r io sta, (incite, il grandc va-
lore positive), cite col tempo 
seniprc pill diventcia c\i-
dente, dejjli avvenimenti di 
Mosca. Tulti vedono ado,so 
f̂ li atti politici conereti d ie 
a quel Congrcsso sono s*-
guili, le lotte reali e il ino-
vimentn cite di li liamio 
preso le mosse, la dii'e/.ioue 
di qtiesto movimento e il suo 
gruppo dirigente contro il 
quale ,a destra e a sinistra, 
si collocnno avversari ehia-
rantentc individual*!.' 

Ecco perche questa voita 
lo sforzo della propaganda 
anticouiunista di seiuinarc 
stiducia c discrcdito naseon-
deitdo i termini reali di i*!i 
conflitto politico e ridiicen-
do tutto a una lotta di !a-
zioni scalenate 1'iiita contro 
1'altra, appare .singolariiicn-
te nieccanico c stanco. <,)ue-
sto spiega anebe Piiiibaraz/o 
di certi gruppi d i e negli ul-
timi tempi avevano ccrcato 

1 di alimentare il settarismo 
facendo leva su quei eoni-
plessi stati d'auimo fatti di 
nostalgia, pigrizia c attesa 
itiessianica dell'ora X che 
(pia e la tuttora esistono. Ma 
altrettanto interessante e la 
incerlezza c I'esitazione con 
cui ba reagito agli avvcni-
ittenti di Mosca quella zona 
di revisionismo c di oppor-
tunisnto cite oscilla Ira il 
nostro partito, il partito so-
cialista c lc terze forze. 

Non e un caso se non si 
sono visti questa volta certi 
saggi teorici sul « socialisnto 
c la liberta » e non si sono 
sentite le acute osservazioni 
di un tempo sulla « crisi del 
comunismo », incapace di 
svolgere una funzione di gui-
da nelle lotte democratiebe 
e rivoluzionarie; tanto inca
pace cite (queslo era lino a 
ieri l'argomento decisivo) 
dopo aver enuueiato dalla 
tribuna del XX Congrcsso 
certe tesi, non avrebbe mai 
potuto tradurlc in pralica. 

Non si capiva, c vero, alia 
luce di qucstc posizioni, chi 
avesse fatto il XX Congrcsso 
e perchi. Avevamo tin bel 
dire cite, alia fin line, cra-
vanto stati proprio noi co-
munisti a iarlo, cite quel 
congrcsso non era una tei'i-
pesta solarc ma il piinlo di 
arrivo di una Iunga e dram-
malica storia, nclla quale 
confluivano espcrienzc posi
tive e originali, ricctic di 
nuove implicazioni tcoricbe, 
come per esempio quelle ila-
liana c cinese, nuovi inse-
gnamenti ricavali da errori 
e dcbolezzc, e soprattutlo lo 
immenso patrimonio di lotto 
c di viltoric connesso alia 
cdificazione socialista nella 
Unionc Sovietica. Noi dieeni-
nto cbc quel congrcsso non 
era 1'anno zero del movi
mento operaio internaziona-
le, un colossale inea culpa 
rispctto a tutto il passato, 
Pesplosionc di una crisi. l>i-
cemmo che si trattava inve-
ce, sostanzialmcnte, di itti 
bilancio di viltoric cite eon-
sentiva la clahorazion;; di 
nuovi slrumenti polilivi c 
teorici adatli al passa^gio 
dalla fuse deH'acccrdiiamen-
to capitalislico c della c»-
Mrttzione del socialistic in 
un solo paesc alia fasc nuova 
raratterizzata daU'esistcn/a 
di un sistema di Stati sooia-
listi c dalla riccrca di vie 
nazionali al socialisnto. 7\".a 
non tutti ci diedcro ascollo. 
Per i settari, il XX Conures-
so era soltanlo una p.ircn-
tesi revis ionis t da cliiudcrc 
al piii presto. Per i gn.ppi 
inNuenzati da posizioni so-
cialdemorralicbe. era u ta 
fujja in avanli, una complcta 
rottura di ponti con il pas
sato, la ncgazione del carat-
tore socialista della societ.! 
sovietica c dellc dcmocrazie 
popolari, 1'idcntificazione del 
socialismo con la liberta 
(una liberta senza aggettivi 
e senza contentito di classet, 
la collocazione sullo stes«o 
piano degli Stati impcrialisti 
c dello Stato sovietico. la 
confusione tra contraddizio-
ni all 'intcrno del socialismo 
o opposizionc slorica Ira M»-
rialismo e capitalismo. 1'af-
formazionc cite il nemico 
principale era il coviddct: • 
stalinismo e non I'or-iin.t-
menlo borghese. (tli trti e J i , 
altri concordavano u d Ira-, 
scurare la pialtafomia poji-
tica del XX Congrcsso o no' 
concentrare invece iut'.t la 
altcnzione sul famoso « rap-, 
porto scgrelo» c aiigli er
rori di Stalin. ! 

Di qui l'cstrcmn difficolta 
dolN lotta poiitici c!ie rU-
biamo dovuto condurro in, 
qticst'ultimo an.io c mezzo., 
In sostanza, sc si guarda al 
romplesso del movimento 
operaio internazionale. si ri-
ronosce chiaramente la ten-
denza dellc correnti scftarie 
r revisioniste a confluire ncl 
tentalivo di far fa Hire quel 
grandioso movimento rinno-

vatore decapitando il suo 
gruppo dirigente e lasciando-
lo privo di una giusta dire-
zione di classe. Ttpica la tra-
gedia ungberese, nata dalla 
incapacita, sia dei « rakosi-
sli » d ie del circolo Petoell, 
di as.sicurare una direzione 
al movimento reale delle 
masse, a quello sviluppo ir-
refrenabilu della coseienza 
socialista cite prende nome 
dal XX Congrcsso. L'una fa-
/ione prendeva alimento dal-
I'altra e tutte e due si allea-
rono obiettivantentc nei di-
stniggere le condizioni per 
IVsisteii/a di una guida co-
scicnle del proletariato. Ti-
pica. per altri versi, la situa-
/ione polacca, dove una h*a-
Ucilia peggiore di quella del-
r r n d i e r i a si e potula evitare 
gra/ie aU'e iurda , al corag-
d o e airiiitelligenza del 
nuovo grunpo dirigente del 
POl'P d ie ba sajiuto restitui-
re al Partito la direzione del 
movimento, rinnovando i 
suoi metodi e la sua linen 
poliliea ma conducendo con-
lemporaiieainente, nelle con
dizioni della Polonia, la lotta 
su due fronti. 

II gruppo setfario di Ma-
lenkov, >loiotov, Kag:::iovic 
si forma e si consolida con 
il pretesto d d fatti tli Po/-
"iiiii e di l i t d i e i i a . Itiescc ad 
imporre delle baltutc d'ar-
reslo alia politica del XX 
Congrcsso ogui volta d i e lc 
tendenze opporlimistc in se-
no al movimento operaio in
ternazionale, approlittando 
di ceiic difficolta obiettive. 
prendono fialo e indii-iz/ano 
i loro colpi contro la dire
zione maiwista del movi
mento. Viene smascberato. 
costretlo alia bal tadia o 
sconfitto, fpiando il dibatlib» 
politico in seno al ntovimen-
lo operaio si sposta dal ter-
reno falso e scivoloso delle 
rivendicazioni anarcbiebe c 
libertarie, e quando il grup
po dirigente sovietico pone 
con sentpre maggiore cbia-
rczza i problemi di una 
democratizzazione effettiva, 
concreta, basata sullo svi
luppo delle forze crcatrici 
del popolo e della societa 
(deccntramento industriale, 
rifornte deiragricoltura, ini-
ziative per il disarmo c c c ) . 

Percio, come dicevamo al-
l'inizio, non e un caso se i 
commenti di certi ambienti, 
anebe della sinistra, agli av-
venimenti di Mosca appaio-
no cosi cauti, ntcntrc la 
stampa borgbese si doman-
da preoccupata se tutto cio 
non finira col facililarc la 
causa deirunita operaia. La 
sconTitta del gruppo di IMo-
lotov e una sconfitta prima 
di tutto dei settari, di qunn-
ti banno negato cbc la ri-
volu/.ionc socialista si affer-
ma attraverso la ricerca di 
vie nazionali, cbc si sono 
riliutati alia correzione deqli 
errori del passato c cite 
banno eonsidcrato il XX 
Congrcsso una parentcsi da 
cbiuderc al piu presto. Di 
qui puo c deve nascere, 
cpiindi. una nuova coseien
za della rcalta c una piii 
grandc ed intclligcnte capa-
cita di lavoro. Ma sconfittc 
escono anebe da questa vi-
cenda le correnti opportuni-
slicbe, i rovisionisti cbc 
banno sostenuto la incapa
cita del movimento comuni-
sta di t radurre in pratica 
le idee del XX Congresso c, 
in base a cio, si sono nre-
parati alia sua successione. 
Kscono sconfitti tutti coloro 
cbc in questi mesi non ban-
no dalo il minimo appoggio 
alia ilirezionc ntarxista del 
movimento intpegnata in 
una difficilissima battaglia. 
ma 1'banno ostacolata c 
combattiita. sia convalidan-
do lc tendenze settarie, sia 
alfermando esplicit anionic 
cbc era quello il ncntico prin
cipale da battere. Questi teo
rici del « neo-capitalismo » 
o del « noo-mar\ismo » ban-
no ancora una volta scam-
biato la forma con la so
stanza. Ipnotiz7ati ila cortc 
astrazioni non banno dogna-
to di un minimo d'attonzio-
ne i procossi reali di rinno-
vamento cbc sono in corso 
nelle societa socialisle, nro-
prio quoi procossi d i e ban 

V ARRIVO A PRAGA E' PREVISTO PER LA MATT1NATA DI OGGI 

Calde accoglieme a Bulganin e Krusciov 
nei viaggio attraverso In Cecoslovncchia 

Discorsi di Krusciov e di Novotny alia stazione di frontiera di Cierna - / dirigenti sovietici 
hanno sostato a Kosice, a Zilina ed a Olomouc dove hanno parlato a folic di lavoratori 

(Dal nostro corrispondente) ]Conteniporancamente si l e - |m i possibility di sviluppo 
vavano le note ilegli inui e di rapulo progre»o eil av-PHAGA. 9. — Cierna Mil 

Tisa. 1'ultima citta coca «il 
confine con lTcraina ilov 

sovietico o cocoslovacco e k> 
ginla ill benvenuto di oltie 

, . , ,. "-'' t|tiimiicimila peiMono tra i-ui 
ha parlato Krusciov. KOSI-I1 L . l i i p p l v S o n t a n / e delle mi
ce. dove ha parlato _13ulpa-| m , , . a n / e l i n j ,he.esi e ueiaine 

venute (laU'inteino. mil, Zilina e inline Olo 
mouc in Moravia, sono lc 
quattro citta che in altret-
tante grnndi ed entusiasti-
che manifestazioni, cui han
no preso parte complessivn-
mente oltre centoventimila 
persone, hanno dato il saluto 
e il fraterno benvenuto della 
Kepubblicn popolare cecoslo-
vacca alia ddega/ionc d d 

Subito dopo Krusciov e 
Bulganin passavano in rivi-
sta il picchetto d'onore e ri-
cevevano quindi la tradi/ io-
nale ofTerta di pane e sale 
da parte di un gruppo di 
bambini. Dopo aver stretto 
la iitaito ai rappresentanti 
d d Partito comunista e del 

PCL'S e del govcino sovie- I govenio cocoslovacco i moni-
tico che capeggiata da Kru- ibr i della delogazione sovie-

PRAGA — 1 companni Bulganin c Krusciov salutano al turo 
arrivo a Cierna. stazione recoslovacca di fronUrra itolefoto) 

sciov e Bulganin e giunta 
stamane a Cierna a bordo 
di un treno speciale cntrato 
nella stazione imbandicrata 
e infiorata della cittadina di 
frontiera alle 8.30 precise. 

tica banno preso posto sulla 
tribuna eretta davanti alia 
stazione per ascoltare il sa
luto del pruno scgretaric» 
Antonin Novotny. 

< Salutiamo in questa f' 
Quando i due dirigenti so- n c e c ircostan/a — ba detto 

vietici, entrambi in abito 
grigio e cappelli biancbi c 
gli altri membri della delo
gazione si sot.o affacciati ai 
finestrini del 
apprestava a 
sono loro fatti incontro sul
la hanchina i rapprca*ntanti 
del C.C. del Partito comu
nista cecoslovacco con alia 
testa i membri dell'tiflicio 
politico Antonin Novotny. 

tra 1'aitro Novotny — i 
grandi sforzi cornpiuti dal-
I ' l 'RSS sotto la dire/ione del 
PC yovietico per la disten-

trono che si i vinne internazionale. per raf-
fermarsi. si .forzare I'nmicizia e la coo-

sisten/a pacifica tra lc na-
^loni. Questa politica leni-
nista di pace e pienamente 
sostenuta dal popolo ceco-
slovacro >. 

Successivamente Novotny 
ha sottolineato i! s rande Baciles. Barak. Kopecky. 

nonche il sogrctario del Co-j successo otteniMo dalla po-
mitato centrale Hendrycb.Mitica fedele ai principi del 
il ministro* degli Esten Da-j Comitato centrale del PCl 'S 
vid. i rappresentanti degli; in tuttj i campi della vita 
orcanismi nazionali slowic-'sociale. politica e economi-
chi. il membro dell'iifTicio! ca del paese dei Soviet. « I,a 

no dociso I'csito della bat-: pdu ico del Conutato con-j nuova organizzazione della 
taglia. j trale del partito comunista; oconomia sovietica — egli ba 

ALFREDO RCICHt.IN 'slovacco David Strechiy. j detto — apre ulteriori. enor-

vicina tin d'oi.i la \ ittoria 
deU'l'USS ni'lla coinpoti/io-
ne econoiiuca con i piu 
avanzati paesi capitalist! ». 
Dopo aver dichiaiato cbc il 
Partito comunista cecoslo
vacco ha pienamente accet-
tato le decisioni deH'iiltima 
sessione del Conutato cen
trale del PCUS. Novotny. 
avviandosi alia eonelusiono. 
ha detto: < 11 nostro partito 
riafleiina con lierez/a la sua 
adesionc alle idee del XX 
Congrcsso del PCl'S die ci 
sono state di enornie aiuto 
nello sviluppo delle nostro 
attivita. nella dunina/ ione 
delle insuflicien/f c ilegli 
errori del passato e nei faie 
un nrdito balzo in avanti 
sulla strada della costru-
zione di una societa socia
lista. O g d particolarmente. 
mentre ai nosiri confini oc-
cidentalj i militarist! e i re-
vanchisti nppoggiati dai cir
coli imperialist! stanno rial-
zando la testa, il popolo ce
coslovacco o sentpre piu pro-
fondaniente convinto che la 

salda e inviolabile amicizia 
e allean/a sovietico-cccoslo-
vacca e la piii grandc garan-
/ia deirindipeiideii'/a na/io-
nale e della liberta della no-
-•t i a Kepubblica. La vostni 
visita in Cocoslovacehia 
continuera a ralloi/are l"u-
nita tra ftli stati del campo 
socialista ed a svilupitare 
la solidarieta internazionale 
contro cui si spezzano i ten-
tativj dei nemici del socia
lismo >. 

Al benvenuto di Novotny 
ha risposto. applauditissimo. 
Krusciov. il quale in printo 
luogo ha espresso la C<MH-
mo/ione ilei membri della 
delega/ione sovietica per la 
accodienxa ricevuta sin da 
questo priino. gioioso con-
tatto, dopo la visita com-
piuta nello scorso febbraio 
in L'RSS da parte di una de-
legazione del Partito comu
nista cecoslovacco. * La de
logazione sovietica — ba sot
tolineato Krusciov — non e 
venutn per risolvere questa 
o quella divergenza o in— 
coinprensione. poiebe tra i 
nostri due partiti c i nostri 

duo paesi esiste l'accordo 
contpleto. Ufitiali sono gli 
scopi, gli interessi. 1'ideo-
logia e i principi. Ci incon-
triauto come aniici fcdeli 
uniti nella lotta commie per 
il comunismo >. 

Kntusiastici applausi ban-
no interrotto a questo punto 
per qualehe minuto Kru
sciov che ha proseguito r i -
cordando il cammino per-
corso dalla Cocoslovacehia 
negli ultimi dieci anni c il 
graiide contributo di Cle
ment Gottwald per il raf-
for/amento deU'ainici/ia tra 
i due paesi che fti tentprata 
nella lotta contro la Ceima
nia hitleriana. 

Dopo aver espresso le fe-
licita/.ioui del popolo sovie
tico per i successi ottcuuti 
dal popolo ceco, Krusciov ba 
terminato esprimendo la 
convinzione che la visita 
della delega/.ione sovietica 
contribuira ad un ulteriorc 
raffor/aincnto delle rclazio-
ni e della cooperazione tra 
1'UHSS e la Cocoslovacehia. 

Alio 9.30 gli ospiti sovie

tici ed i rappresentanti del 
partito e del governo ccchi 
sono saliti su un tieno spe
ciale delle ferrovie cecoslo-
vaccbe che 6 ripartito diretto 
a Kosice dove giungeva al
le 11.20 dopo esserc stato sa-
lutato lungo il percorso da 
migliaia di cittndini. Ancho 
in questa stazione si rinno-
vavano le scene tli entusia-
smo da parte di una folia di 
oltre CO mila persone fra cui 
spiccavano le tute degli ope-
rai e dei minatori della Slo-
vacchia orientale. La ntani-
fostazione di Kosice, tlove 
al saluto rivolto agli ospiti 
dal sogretario del Comitato 
regionale del Partito comu
nista slovacco Dvorskj ha 
risposto Bulganin. ha nvuto 
un significato particolare 
poiebe fu a Kosice che. co
me ba ricordato lo stesso 
Bulganin. nei lontano 4 a-
prile 1945 si form6 il pr i -
mo governo di liborazione 
uazionale c fu lanciato dai 
comunisti lo storico pro-
gramma di Kosice. mentre i 

At.DO I'AI.UMKO 

(("(inllniia In 2. pai;. I. cot.) 

IL RECORD_nEL CALDO 

45 aU'ombra 
ieri a Vienna 
L'asfnlto si e ttqucfatto net-
la capitate Viennese - In Sve- , 
zia c in Flnlamlia neve e gelo 

VIENNA, 9. — Una tem-
peratura record e stata re -
gistrata ieri a Vienna dove 
il termometro e salito sino 
a 45 gradi aU'ombra cosa 
che non accadeva piii dal 
1873. La vita nella capitale 
ha assunto un ritmo meno 
intenso. In molte vie l'asfal-
to si e liquefatto e nella cit
ta comincia a mancaie 
l'acqua. 

Incendi di boschi si sono 
verificati nei Tirolo e nei 
Vorarlberg. t 'n grosso in-
cendio e in corso da 48 ore 
a 1.800 metri di altezza nei 
< Latsehengobiet > non lon
tano da Salisburgo. 

Si apprende intanto, che 
nei giorni del week end, 21 
persone sono morte per in-
solazione, altre 25 sono an-
negate, m e n t r e cercavanp 
nelle localita balneari refri-
gerio all'ondata di intenso 
calore che si e abbattutq 
suirAustria. 

Mentre in certe zone si 
muoie dal caldo, altrove si 
combatte con la neve. A Va-
sa, in Pinlandia, la tempe-
ratura era oggi un gradd 
sotto lo zero e i boschi cir-
costanti erano ricoperti di 
gelo. 

In Svezia le autorita spe-
rano che i turisti abbiano la 
pazienza di aspettare la r i -
mozione della neve da certe 
strade frequentate d'estate, 
al confine con la Norvegia. 
Ci vorranno, dicono. due o 
t ie settimane per togliere 
tutta quella neve. 

LE CONSEGUENZE DELL'ONDATA DI CALDO ABBATTUTASI SULL'ITALIA 

Sestuplicata a Milano la mortalita 
nelle case di riposo per i vecchi 
A Venezia d morto il diciassettesimo riebverato ne/f'/stUuto "San Lorenzo,, - Altri 
decessi per insolazione nella giornata di ieri - E' piovuto a Milano e a Torino 

A vulutarc il grailo di 
civilta di un pacsc si pos-
sono assumere violti indi
ct: il diritto aqli studi per 
la qiorentii. ad esempio, o 
la parita di remttnerazio-
ni alle domic lnror«lrici; 
il rispctto dellc liberta dei 
cittadini o la media dei 
ennsumi. Tra tutti pern re 
li'r. nno. che in una nazio-
nc come I'ltalia. lc cui 
classi dirigenti sono juifri-
te di cdneazinnc classica. 
non arrebbe bisngnn di 
particolari ilhistrazinni: il 
rispctto. croc, e la cura per 
i vecchi. 

La borghesia ituliana lo 
ba saputn da seniprc. tn-
sicme cmi il latino c H 
grcco essa ha imparato che 
la vecchiaia e sacra e 
niente deve esserc rispar-
mitito per fare sercni e s ;-
curi alt ultimi anni del 
cittadini che hanno scrri-
to la patria. l.o ha impa
rato, pern, c regolarmentc, 
a ngni generazione. lo ha 
daccapn dimenticato; I'lta
lia, d'fatti. e certamente 
fra alt ultimi paesi del 
vmndn se come indice di 
ciriltd rcnga preso quello 
del destmo che c*sa riser-
va ai suoi cittadini recoJir. 

Non e'e snltanto una 
qur.it ione mcridinnalc o 
una qucstionc operaia: e'e 
anchr, ncl nostro pae-r. 
una qurstionr senile. A ri-
proporcela sono oggi '»* 
rfcrine e decinc di rccclu 
mnrti Vuno dopo Valtro, 
come f<~>glie scrollatc dal 
vento. parte dei quali in 
due ospiz' del Sorfl. a Ve
nezia e Milano. II ventn 
r stato questa rotta I'on-
data di caldo che si c ah-
battula snll'Eurnpa. Ieri 
pcro — prendele le stati-

Quasi mezzo milione di mezzadri 
sciopera sabato in tutta la Toscana 

Oggi in sciopcro i mezzadri di Pisa e di Arezzo - Annunciate manifestazioni an-
chc in altre province delle donne contadine per il riconoscimento del loro lavoro 

• Dalla nostra redazion:) 

FIKKNZE, 9. — Si sono 
numte ogqi le Sefireterie 
uella Federmezzadri idi tutte 
le province toscane, per esa-
niinare la situazione deter-
minata dal provocatorio at-
tc^giamento dell'Unione re 

;ft>tazioni in tutta la rcgionc 
tofcana ovc il lavoro verra, 
sospeso, con astensioni dalle; 
f:ore e manifestazioni sulle, 
aie e nei Comuni. | 

II comunicato emesso al 
termine della riunione sotto-
linea anche il grave atteg-

cioiiale dech agrar i ' che h a i - c i n m e n t o d e I , a C I S L c n e -
rotto le trattative in corso rompendo I'unita d'azione 
con l*or«anizzazione unitaria. 

Lo sviloppo 
deUa loila 

calpestando cosi ogni norma 
di azione sindacale. 

Al termine della riunione 
e stato deciso di promuovere 
una forte azione di protesta 
proclamando per sabato 13 
una prima giornata di mani-

sindacale. ha prestato il fian-
co alia manovra degli agrari 
che mirano a sottrarre alio 
trattative provinciali alcuni 
problemi sui quali l'accordo 
si presentava possibile, r i -
tardando cosi una soluzione 
positiva della vertenza. 

per 24 ore. I mezzadri par-
tcciperanno a numerose ma
nifestazioni 

SIENA — Domenica 14 in 
Nelle campagne toscane (un toatro cittadino, proce

ed emiliane gli scioperi e leiduta da centinaia di asscm 
manifestazioni dei mezzadri 
si susseguono a ritmo sempre 
piu intenso. 

PISA — Ogci in tutta la 
provincia — dopo varie ma
nifestazioni e agitazioni svol-
tesi nei giomi scorsi — i 
mezzadri si asterranno dal 
l?voro dei campi e dalla car-
ratura del grano per 24 ore 

Gli agran si rifiutano an
cora di trat tare 

AREZZO — Ocgi il lavoro 
nei campi verra interrotto 

slichc dcll'inverno del '56 
— fu il freddo. 

Sempre, comunqtie. in 
Italia i vecchi muoiono 
come foglic secche. I vec
chi poveri. naturalmentc: 
che sono la maggioranza, 
quelli che tutta la vita 
hanno stentato un salario 
a quando nrmai non pos-
sono piii guttdagnnrlo ven-
gnnn nctfatt da parte, di-
vengonn tin problema pri-
vatn. Mn i bilanci dellc fa-
miglie lavoratrici italianc 
sono tali da non potcr ri
solvere un sifjatto proble
ma privato; nell'ltalia enn-
tadina, I'ltalia piii povera. 
pun uccaderr. addirittnra 
che un vecchio in casa sia 
una sciagura. Si attende la 
morte per esserne libcrati. 
Opptirc I'ospizio. che e una 
specie di anticamera della 
morte. sottratto di solito a 
ogni civile contrnllo, orga-
nizzato in modo non da 
aiutarc i vecchi a soprav-
vivcrc, ma a attenderc di 
morirc. Cost, uel nostro 
paesc, la stessa parola vec
chiaia evoca soltanlo sten-
to c sofjerenza, attesa c 
compatimento. Scriviamo 
€ vecchteltt > pcrche vec
chi suona quasi dispregia-
tivn. 

La rcalta e che per i 
vecchi in Italia non ci so
no medicine a sufficienza, 
nnn e'e spazio bastantc, 
una e'e cihn quanta rarcb- j 
bo nccc*sar'm. Scssun .•.*»-
p'trc allnrn se cinque gradi 
in p;.ii o in meno sul ter
mometro siano per cssi co
me la ialce che li mtcte. 
A gunrdarc bene a fondo. 
c io stesso problema che 
c alia radicc di tanti in-
fortuni sul lavoro. 

Puo apparirc un quadro 
pessimistico, ma sarebbe 
facilissimo allora smentir-
lo. Bastcrcbbc dimostrarci 
che lo Stato, la societa ita-
Uana assicurano alia vec
chiaia una pensinnc stiffi-
cientc a vivcrc almcmt. E'. 

I invece, una dimostrazionc 
i mipos^ibife. Tanlt ministn 

italiani, abbeverati di grc
co e di latino, quanta mi
nora TJC ha avuti il nostro 
paesc, non sono ritisciti a 
rtsolverlo. Son ci sono riti
sciti nemmeno i ministri 
sncialdemocratici, abbct c-

Di Vittorio e gli altri diri
genti confederali hanno 
chiesto ancora una volta 
al governo di versarc I 02 
miiiardi che csso dene al 
I'ondo adeguamenti) dellc 
penstoni dclld Previdenza 
sociule. Sono soldi dovnti 
per leggc: ma i crt.ntinnis-
simi gnverni dcll'Italia dc-
mncristiana queste leggi 
unit le applicano. Ila-
sterebbcro a clevarc le 
penstoni della Prcvidcit-a 
soeialc a un minimo di 
diecimila lire mensili Sol-
tanto diecimila lire; s.-nWi-
be, tuttavia. un urimo 
passo. Alia nuova ondatn 
di caldo o di freddn qual
ehe vecchio almeno rius^i-
rebbe a supcrare la briie-
ra, a vederc un'altra sta-
ginnc. 

E' la scclta cite V. gover
no ha di frontc: da una 
parte la propositi della 
COIL, I'applicaz'ane c/c'/a 
Irgge, cine; dall'nl'ra que
sto spettacnln tragim, avc-
sta offesa alia coseienza, ai 
scitimcnti di tu'ti. questa 
— bisogna pur d'r'o — 
complicity can la morte. 
Come rispondera ZaW 

n. s. 

Nuove viilime per il caldo 

L'ondata di caldo che ine-
sorabile si e abbattuta sul-
I'ltalia, continua a mietere 
vittime. Notizie sempre piu 
preoccupanti giungono > da 
ogni parte della Penisola do
ve il termometro ha regi-
strato anebe ieri tempera
ture eccczionali, nonostanle 
si sia avuto lo spostamento 
di masse d'aria, provocato 
da alcune pricipitazioni sui 
rilievi. nei Trentino. a Mi
lano e a Torino. 

Fra i numerosissimi inci-
denti provocati i n questi 
giorni dall'eccessivo caldo, 
una ondata di commozione 
ha suscitatn la notizia dei 
decessi registrati negli isti-
tuti di ricovero per vecchi 
a Venezia, Milano e Padova. 
A Venezia, il numero dei 
ricoverati stroncati dalla 
canicola e salito a 17; e 
mancata infatti verso le 
tre della notte scorsa la sot-
tantottenne Ursola Ballarin. 
di Venezia, da tempo ospi-
tata nella Casa per una ma-
lattia cronica. Altri quindici 
vecchi si trovano in condi
zioni preoccupanti e non e 
difficile prevedere pur t rop-
po che per qualcuno di ess: 

bloe aziendab, frazionali. 
nunioni di attivisti e di Loga 
si terra Fassemblea delle dc-i rnfi. come essi dicono. di 
legate di azienda. 

Anche a Modena. Ancona.! 
Perugia. Temi. Firenze. Pisa 
Livorno. Bologna, Reggio 
Emilia. Forli sono in pro-
gramma per i prossimi giorni 
iniziative di azione c di 
lotta tesa ad ottenerc un 
concreto miglioramento del
le condizioni di vita e dei 
diritti delle donne mezzadre. 

doffrtna e srienza del ^^* 
ctalismo. E I'ltalia, inve
ce, non potra dirsi tin pie-
sc civile finche esso non 
sard rlsolto. 

Proprio ieri, mentre le 
notizie della mortalita dei 
vecchi si susseguivano via 
via sempre piii numerose 
c incsorabili, il compagno 

MII.ANO — Questa slmpatfra ra i ra i rar rinsrita a euorere 
due nova »ull'«*fatlo infuoeato di Pia/xa del Dnomo 

il caldo sempre torrido pos-
sa riuscire fatale. 

Nella sala anatomica del-
I'ospedale civile di Venezia 
6 stata iniziata ieri mattma, 
alia prcsenza del procura
t o r della Repubblica. la ne-
croscopia di quattro delie 
17 salme, che erano state 
traslate dal ricovero di San 
Lorenzo al cimitero di San 
Micbcle in Isola. Altri tre 
mnrti si sono dovuti regi-
strare sempre a Venezia 
nella giornata di ieri a cau
sa del caldo. Una decina di 
persone sono state inoltre r i -
coverate negli ospedali per 
colpi di sole. 

A Milano i decessi regi
strati negli ultimi giorni ne
gli ospizi e nelle case di r i 
covero per persone anziane. 
sono sessantacinque. Con-
frontando le cifre della mor
talita di quest'anno con quel
le degli scorsi anni, se ne 
trae un bilancio sconfortan-
te: nei 1956, ad esempio. ne
gli stessi giorni e negli s tes-
si ospizi dove quest'anno il 
numero dei morti e stato di 
circa 65. i casi mortali fu-
rono complessivamente 10: 
4 alia « Baggina > e 6 al 
« Palazzolo ». Complessiva
mente nelle giornate di sa
bato, domenica e lunedi so
no stati denunciati alio stato 
civile 294 decessi. con un au-
mento di circa il 50 per cen
to rispetto alia media nor-
male. 

La mortale morsa del 
caldo ha mietuto vittime 
ovunque e particolarmente 

jnei cantieri edili e nelle 
campagne, compiondo una 
vera strage. come abbiarr.o 
detto. negli ospizi cittadmi 
per i vecchi. 

Le autorita comunali e sa-
nitarie di Milano stanno ora 
esaminando la situazione per 
deliborare tutte le misure 
Jcl caso. Un penoso proble
ma e stato pure creato dal -
l'eccez:cnale numero deile 
mortalita: quello dei fune-
rali. I carri funebri non so
no sufficient! a far frontc 
alia tr:ste nece>-=:ta. e alcu
ne salme debbono es5e:e an-
-ora tra?pcrta:e al c:mitero. 

Ier: frattanto le infiltra-
z:o:u di ar:a fredda dalle 
region! europee centrali han
no nuovamente contribuito a 
mantenere il termometro a 
valori ragionevoli: la tem-
peratura massima ha oscil-
Iato infatti tra i 33 e i 34 
cradi. Alle ore 21 ha co-
mmciato a cadere una fitta 
pioggia: la temperatura che 
ave\ a segnato un massimo 
vii 33.6 s i ' e abbassata a 23.6 
e una leggera brezza ha 
portato un po' di frescura. 

Numerosi purtroppo so
no stati anche ieri i ca
si mortali per colpi di 
sole segnalati a Milano « 
nclla provincia. II manoval* 
Giuitppe Donato, di 47 an-
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