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UN CONTATTO INTENSO E LARGO CON IL P.C.U.S. E LA VITA DELL'U.R.S.S.

Cominciati i "montu U *.„

Dichiarazione della delegazione del P.C.I. eoe beoni successi "azzurri,,
sul viaggio di studio nell'Unione Sovietica
Notevole aumento del tenore di vita e originale sviluppo della democrazia socialista - 11 potente slancio critico e
creativo delle masse - La lotta vittoriosa per applicare la linea del 20 Q Congresso del PCUS - Impegno a migliorare
il lavoro per favorire il giusto apprezzamento della realtà dell'U. R.S.S. da parte dell'opinione pubblica italiana
Designati quali componenti la delegazione di studio del Comitato centrale
del P.C.I. invitata in Unione Sovietica dal C.C. del
P.C.U.S. nel quadro dei
rapporti di profonda amicizia esistente fra i nostri
due partiti, abbiamo soggiornato in Unione Sovietica dal Iti luglio al li agosto u. s., fraternamente accolti dai compagni sovietici clic ci hanno messo in
grado di portare a termine
nel modo più largo e completo il compito affidatoci.
Nel corso della nostra visita, oltre gli incontri e gli
scambi di informazioni e
di opinioni su questioni di
comune interesse «lei due
iartiti con i compagni N'irla S. Krusciov, primo segretario del C.C. del PCUS,
M. A. Suslov, O. V. Kuusinen, Mikoyan, Furzeva e
Koslov, membri del Presidimi! del C. C , 1 \ N . Pospielov, membro candidato
del Presidimi! e segretario
ilei ('.. (*.., H. N. Ponomariov,
membro del C.C. del PCl'S.
abbiamo avuto — spesso
dividendoci in gruppi di
studio diversi — numerosi
colloqui con i compagni dirigenti le principali sezioni
ili l a v o r o del C. C. del
PCUS, nonché con compagni dirigenti dei C.C. dei
partiti comunisti di diverse repubbliche sovietiche,
di Comitati regionali, cittadini e di distretto; abbiamo avuto incontri e colloqui c o n esponenti del Comitato per il piano statale
e del Comitato per la tecnica presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri "e del
Ministero
dell'agricoltura
dell'URSS, n o n c h é
con
esponenti dei Soviet supremi e dei governi di diverse
repubbliche, del Soviet di
Mosca e di altre importanti
città, di Soviet rionali e di
villaggio; abbiamo avuto
incontri e colloqui con dirigenti di Sovnarcos e di
grandi officine, con dirigenti sindacali e delle cooperative di c o n s u m o ; abbiamo discusso con operai,
colcosiani, c o n intellettuali
e tecnici comunisti e con
cittadini e lavoratori senza
partilo; abbiamo visitato
c o l c o s e soveos delle terre
vergini del Kazakslan e colc o s dell'Ucraina, i grandi
complessi industriali di Leningrado e di Svcrdlovsk
negli Urali, le miniere di
carbone del Dombass e la
città ilei p e t r o l i o nel
mar Caspio ( B a k u ) , i grandi cantieri per la costruzione di nuove centrali
idroelettriche a Novosibirsk
e a Stalingrado.
Tutti i nostri incontri e
colloqui hanno avuto il carattere di una discussione
franca, leale, fraterna e di
una presa di conoscenza
approfondila del lavoro degli organismi di partito del
PCUS, degli organi del potere sovietico e ilei diversi
istituti e imprese con i quali
siamo venuti a contatto. Da
questo contatto intenso, largo e, seppur rapido, non
superficiale, con la vila del
p o p o l o sovietico e con le
strutture sociali e statali
dell'Unione Sovietica, abbiamo potuto trarre un giudizio altamente
positivo,
c h e è nostra volontà esporre e documentare in maniera più ampia e approfondila. ma c h e ci sembra
giusto fissare fin d'ora nei
suoi termini essenziali.
La superiorità del sistema socialista su) sistema
capitalistico ha nella esperienza realizzata in Unione
Sovietica una testimonianza luminosa, tale da gettare ne] ridicolo tutte le
antiche e nuove farneticazioni di reazionari e di opportunisti sulla « c r i s i »
dell'URSS e del socialismo,
e da dimostrare invece la
capacità del sistema per
superare errori ed ostacoli
attraverso il polente slancio
critico e crc.iti\o delle masse. Durante i quarantanni
della sua esistenza, il regime sovietico ha trasformato la sesta parte del
m o n d o nella sede di una
grande civiltà, facendo dello Stato plurinazionale sovietico un organismo di
eccezionale vitalità economica e culturale, al quale
appare chiaro c h e si aprono oggi possibilità praticaMente illimitate di nuovi
sviluppi in tulli i campi
dell'industria, della agricoltura, e più in generale della civiltà. La portata di
questi nuovi sviluppi si avverte già oggi, del resto.
nel m ò d o in cui in questi

I

ultimi anni è stato dato sto il compito di cominimpulso all'edificazione so- ci a re a soddisfare, in quancialista in nuovi sterminati tità e qualità, le sempre
territori, come quelli della crescenti richieste ed esiSiberia, nel modo in cui genze di consumo e cultuin questi ultimi anni sono rali di una popolazione i
stati posti i problemi del cui redditi di lavoro hanno
la
potenziamento della produ- raggiunto, nonostante
zione agricola e dell'alle- mole gigantesca degli invevamento del bestiame, con stimenti, un livello alto per
la messa a coltura di 35 mi- una gronde massa di lavolioni di ettari di nuova ter- ratori qualificati delle città
ra, e i problemi del po- e delle campagne e per i
tenziamento delle
fonti contadini colcosiani, e tocenergetiche — problemi tut- cano per tutti i nuclei fati c h e si stanno affrontan- miliari un livello notevole,
do attraverso i piani gran- anche per le possibilità di
diosi d'impiego massiccio e lavoro offerte a tutti i memconcentrato di capitali e di bri di una famiglia. Testiforze di lavoro intellettua- monianza concreta di quele e materiale, possibili e sta nuova tendenza in alto
realizzabili soltanto perchè nella vita sovietica è il piain Unione Sovietica la tra- no, già in fase di avanzata
sformazione in senso socia- realizzazione, di raggiungelista dei rapporti di pro- re e superare nel giro di
duzione ha creato le con- pochi anni i paesi capitadizioni per l'utilizzazione listici più avanzati nella
di
piena di tutte le forze vi- produzione pro-capile

so della tecnica e d e l l a
scienza.
L'unità del popolo sovietico intorno al Partito comunista è stata senza dubbili alcuno
grandemente
rall'or/.ata dalle storiche decisioni del XX Congresso
del PCl'S e dal complesso
importante di misure che si
sono adottate e si stanno
adottando per ristabilire
integralmente la legalità socialista, per elevare le condizioni di vita del popolo e
soprattutto per sviluppare
ulteriormente il sistema di
democrazia socialista nelle
forme originali che si sono
venute costruendo in Unione Sovieiica nel corso di
quarant'aiini e che hanno
saldamente resistito, nella
loro sostanza, anche alle
deformazioni apportate ad
un certo momento al loro
retto funzionamento dagli
errori legati al culto della
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tali della società. Il grado
di sviluppo ormai raggiunto dall'economia sovietica
non ha creati) però soltanto
le condizioni per questa
sua
tdleriore,
illimitata
espansione; ha creato fin da
oggi le condizioni per un
rapido aumento del benessere ilei popolo (basti pensare alle prospettive oggi
apertesi nel settore delle
abitazioni, c h e ha fin qui
costituito uno dei problemi
più assillanti) mettendo in
questo minio a frullo i sacrifici e le aulolimitazioni
eroicamente impostisi dai
lavoratori sovietici nel corso dei primi piani quinquennali, sia a causa delle
condizioni di arretratezza
e c o n o m i c a , sociale e culturale c h e costituivano il
[Minto di partenza della ediicazione socialista in Unione Sovietica, sia a causa
dell'accerchiamento capitalistico e dei ripetuti attacchi distruttivi delle forze
impcrialistiche contro
il
primo paese socialista.
Il" già evidente infatti
che in questi n i t i m i
jIre-quattro anni il livello di
vita della popolazione sovietica ha compiuto un
grande balzo in avanti. Ai
vantaggi della eliminazione
•Iella piaga della miseria e
della disoccupazione, della
istituzione di un vasto sistema di sicurezza sociale,
della realizzazione di una
rivoluzione
culturale
di
massa, che hanno costituito
fin dai primi anni del regime socialista conquiste
stabili di tulli i lavoratori
sovietici, si aggiungono cosi
oggi i vantaggi derivanti
dal fallo che all'economia
sovietica è stato ormai p o -
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si selezionano i quadri dirigenti di tutta la società
e dello Stalo. In questo
modo, nelle diverse istanze
del Parlilo e nei Soviet,
milioni di cittadini partecipano dircltamcnlc o vengono eletti ad amministrare lo Slato, a dirigere la
economia, ad affrontare e
risolvere
quotidianamente
tutti i problemi della società. A tale sistema di de-,
moerazia socialista, caratteristico dell'Unione Sovietica,
un
nuovo
polente
impulso è oggi dato dalle
misure stabilite per decentralizzare la direzione della
economia non solo industriale, ma anche agricola.
Queste misure non tendono infatti alla semplice
eliminazione degli ostacoli
e impacci burocratici derivanti dall'eccessiva centralizzazione, ma comportano
una più attiva e responsabile partecipazione di lutti
i lavoratori alla direzione
della produzione nelle fabbriche e nei colcos, altrihuiseono una più larga autonomia e nuove responsabilità ai Soviet su scala repubblicana, regionale, ili
distretto, cittadina e rionale, hanno già sollevato il
problema di un più efficace
funzionamento dei sindacali, comportano una più efficace
partecipazione
di
lutto il Parlilo comunista
alla elaborazione creativa,
e non solo olla realizzazione, della politica del parlilo slesso, rendendo oggettivamente più difficile ogni
ritorno a forme di direzione burocratica e dall'alto.
Già si avverte in Unione
Sovietica come in questo
modo nuove energìe si sprigionano dal seno stesso della società. La partecipazione attiva del C..C. e di
lutto il parlilo alla lolla
per stroncare il tentativo
dei compagni Molotov, Kaganovic e Mnlenkov di ostacolare e arrestare il nuovo
corso e c o n o m i c o e politico
aperto — con un'applicazione creativa dei principi
del marxismo-leninismo —
dal XX Congresso, rappresenta anch'essa una testimonianza di questo clima
nuovo creatosi in Unione
Sovietica.
In tale clima, la cresi-ente attività delle masse.
dei militanti e dei senzaparlilo. costituisce la garanzia più efficace perchè
siano superate li; difficoltà e i problemi che si pongono alla società sovietica
nt'l suo cammino vittorioso.
Si può perciò affermare
che l'Unione Sovietica è
oggi concretamente entrala, dopo il XX Congresso,
in una nuova fase di sviluppo, che è destinala a
imprimere un nuovo potente slancio in avanti a
tulle le forze socialiste nel
mondo intero e a dare un
contributo decisivo alla lotta contro le posizioni di
conservatorismo dogmatico
e di revisionismo capitolando affiorale nel movimento
operaio. A questo s c o p o è
necessario che continui a
consolidarsi l'n n i t à del
campo socialista, ili cui la
Unione Sovietica è il centro e la forza più grande,
e a mantenersi e rafTorzirsi
la collaborazione fra i parliti comunisti dei paesi capitalistici e i parlili comunisti dei paesi del campo
socialista e l'unità del movimento comunista internazionale nello spirito dell'internazionalismo proletario e nella fedeltà al marxismo-leninismo e alla sua
natura creativa.

piuto, ci inducono infatti a
dire che il lavoro lino ad
oggi da noi compiuto in
questa direzione è stato insufficiente e non sempre
impostato nel modo mi'dnire, per favorire il giusto
apprc/./.amciito delia realtà
so\ictica da parte dell'opinione pubblica italiana. Al
miglioramento di questo lavoro dovrà contribuire il
mantenimento di più si retti
legami di fraterna collaborazione con i compagni
sovietici, con un più continuo scambio di esperienze
di lavoro e di opinioni Tra
i due partiti, in modo da
mettere meglio in grado i
comunisti e lutti i lavoratori italiani di conoscere e
di utilizzare, nella lotta comune per la pace e per il
socialismo, le preziose esperienze del paese che per
primo ha edificato vittoriosamente il socialismo e oggi
vittoriosamente marcia alla
realizzazione d e I comunismo.
/.ilii/i Lontjo, Mario Alienili, Emilio Seleni,
l.iiiiji
Amudcsi, Yilo D'Amico, Sit'cs dessi, Otello
Sminuzzi,
Eliditi lliutjitmi.
Stipoleone
Coliijunni,
L tt i d i C-iofi,
Luca Pavolini, (Hon/io Pastore, Giuseppe
Sacchi.

ICOOOt'K — Siimi cominciati Ieri sulla pista di Ktii-iiur i ranipioiiad mondiali di ciclismo.
Nella \ (-Incita tlilrttunti e professionisti il solo Oriani, il e e li azzurri, è stato Imitato dall'inillese Harris (ma è - r i e n t r a t o - con i recuperi); tutti eli nitri hanno superalo II primo
turno e cioè Muspcs e Sacchi fra I professionisti. l'esenti, Lomliurdi e Gasparcll.i fra l
dilettanti e C.aniliiii e Simonie neirinsi-Kiiimcnlo dilettanti. Nella telefoto: l'italiano MASPES
« lirucia » il francese Trcsslder nel primo ottavo della velocità professionisti

L'INCONTRO DEI TRE SINDACATI CON IL MINISTRO MATTARELLA

Notevoli miglioramenti conquistati
dal personale delle Poste e Telegrafi
Ridotto da 8 a 7 e 6 ore l'orario di lavoro — Abolito per la maggior parte del
personale il contratto a termine — Respinta la riqualificaizone delle funzioni

La lotta condotta ili questi
L'attrice ha detto di s e n Marilyn Monroe
Il compagno Di Vittorio
mesi dai dipendenti delle
tirsi benissimo e di aver per375.000
PP. e TT.. durante la quale
so del peso ma che non sa- ricevuto da Tito a Brioni
ha lasciato la clinica
850.000
BARI
• • * • . •
peva quanto.
la categoria ha effettuato
125.000
BRINDISI
compatti
.scioperi
unitari,
ha
NKW
YORK.
10.
—
L'at850 000
FOGGIA
BELGRADO. 10. — Il comraggiunto alcuni importan- trice Marilyn Monroe, che il
125.000
LECCE
pagno Giuseppe Di Vittorio,
Prossimo
viaggio
ti
successi.
11
ministio
del401.013
TARANTO
1 agosto ha subito un interSegretario
generale
della
le Poste e Telecomunica- vento 1 Inturgidì in seguito
250.000
MATERA
di
Krusciov
in
Egitto
!
Confederazione Generale Izioni
011.
Mnllarella
ha
inPOTENZA
125.000
a una g i a \ i d a n / a interiotta.
taliana del Lavoro e presiMELFI
650 000
fatti comunicato ai rappre- ha lasci.ito oggi l'ospedale
IL CAIRO. 10. — Il giornale
725.000
CATANZARO
sentanti delle orgaiii/za/.ioni assiemi' al marito, il comme- egi/.iano « Al Akhbar • pubbli- dente della Federazione S i n 1511 0110
COSENZA
sindacali ilei postelegrafoni- diografo Arthur Miller. Que- ca un dispaccio del suo corri- dacale Mondiale, è stato ri192.500
CROTONE
ci aderenti alla ('(HI., alla sti l'ha sol ietta quando Ma- spondente a Ginevra, il quale cevuto oggi a Brioni dal pre187 500
u;.« R L G U I O C
CISL ed alla UIL i punti iilyn e scesa da una sedia dichiara che il primo segre- cidente della Repubblica fe75(1 IKI0
AGRIGENTO
7.1
principali dello .schema di a rotelle sulla (piale era tario del PCUS Nikita Kru- derativa popolare jugoslava.
5110 000
1.8
CALTANISETTA
. . .
piovvcdimento sul riordina- giunta lino al pollone del- sciov ha deciso di fare pros- compagno Tito, con cui ha
250.000
10.8
CATANIA
mento delle carriere del p e i - l'ospedale. per salire su una simamente un viaggio al Cairo avuto un cordiale colloquio.
250.000
6.2
ENNA
Ila preso parte al colloquio
250.000
sonnle.
Lo schema pi evede: automobile sulla (piale era e a Damasco.
4.5
MESSINA
anche
il presidente dei s i n S. A G A T A M I U T . . . .
125.000
per la III categona fat- stata installata una sedia a
3.2
Da parte sovietica la notizia dacati jugoslavi, compagno
PALERMO
750.000
16.9
torini e portalettere liliali sdraio.
Giuro Salaj.
non è confermata.
132.000
RAGUSA
8.3
una riduzione dell'orario di
375.000
SIRACUSA
,
8.7
lavoro da 8 a 7 ore. una
TRAPANI
250.000
28.7
ulteriore riduzione a G o l e
200.1100
T E R M I N I IM
13.3
sarà applicata agli addetCAGLIARI
575.000
11.8
ti ai centralini telefonici;
125.000
29.4
la maggior parte delle cate125.000
8.9
SASSARI
257.500
gorie operaie sarà inquadra5.9
208.500
» «li IC
•
+
«
•
«
•
•
•
ta nei ruoli e verrà perciò.
11.1
per la gran parte del perso,- —
9J |
T O T A L E 70.511.635
nale, abolito il contratto a
termine.
Il provvedimento comporLondra preoccupata per le reazioni della opinione pubblica
alcuni generi di più largo personalità e ai metodi di
terò anche benefici di caratconsumo.
direzione prevalsi in quel
tere economico.
Il popolo sovietico appa- periodo.
IL CAIRO. 10. — 104 bom- guità delle forze combatten- Sinclair, responsabile l'clla
Tuttavia la richiesta < fonTale sistema di democrare quindi oggi più che mai
damentale >. quella della ri- be — secondo fonti militari ti, è la conseguenza del col- condotta delle operazioni, e
unilo intorno al Partito co- zia socialista, determinalo
qualificazione delle funzioni, britanniche — sono state loquio che il generale Ro- il comandante rielle forze di
munista in un grande sfor- dai termini storici concreti
cioè di un pai titolare inqua- sganciate oggi da aerei Shac- bertson ebbe ieri sera con il terra Robertson abbiano t e zo tenace e sereno per la in cui è avvenuto in Uniodramento. diverso dagli sta- klctnn della RAF sui due- comandante delle forze bri- nuto gran conto, quando
edificazione ilei
comuni- ne Sovietica il crollo ilei
tali e simile a quello di una cento insorti dell'Oman che tanniche del Medio Oriente, hanno deciso il massiccio
smo, sicuro di se. convinto vecchio regime reazionario
normale
azienda per gli ad- da ieri bloccano l'avanzata Sinclair, nella base di Bah- bombardamento di oggi. Si
che tulle le possibilità di e la riorganizzazione della
detti ai scivizi. non e stata delle truppe del generale rein. dove egli si recò in v o - apprende che dieci uomini
sviluppo materiale e cultu- società per opera della clasRobertson e ilei sultano di lo subito dopo la ritirata cui dell'Iman sono stati uccisi
accolta.
rale sii sono aperte davan- se operaia e del suo parMuscat.
era stato costret , o.
in tale operazione, ma può
Il
mancato
accoglimento
ti. desideroso in primo luo- tito. se tla un lato articola
di questa richiesta, ha rileII Times scrive oggi che darsi che il numero delle
Pili di una bomba ptr
go di vivere in pace con tutta la vita statale della
vato il segretario della Fe- ogni due uomini. K quand> < in questa campagna, di cut vittime sia maggiore.
tulli i popoli perche per vasta rete dei Soviet, tipici
derazione italiana postele-] alcuni di questi sono usciti ogni sparo echeggia in ima II rappresentante dell'Imam
l'Unione Sovietica la pace organismi di democrazia
grafonni Riccardo Fabbri.| dalle grotte m cui erano a n - metà delle capitali del mon- al Cairo, Mohammed Kl
iè la condizione fondamen- diretta, dall'altro trova la
non può lasciare soddisfatta: nidati. fatte crollare dalle do, il calcolo politico ili ogni Mar tv. ha dichiarato questa
tale del suo ulteriore e sua forza vivificatrice nel
la categoria; pertanto, ha; esplosioni, sono stati fatti se- piccolo movimento tattica sera che sii aerei inglesi
continuo progresso; anima- Partito comunista, la cui
detto
Fabbri.
«prossima-' gno al tiro dei cannoncini e deve essere
attentamente hanno completamente
lo da una nuova e vivace funzione dirigente e la cui
dimente gli organi della fe- delle mitragliatrici dei cac- calcolato >. II giornale at- strutto la citta di Buina e
volontà di procedere ad un caratteristica di organismo
Il Partito comunista ita- dera/ione esprimeranno un cia Vcnom, che scortavano tribuisce la prudente ritira- un villaggio vicino, provosempre più intenso scam- rappresentativo di tutto il
bio di confatti e di espe- popolo sono una realta ri- liano, c h e ha dato il suo giudizio più completo e deli- i bombardieri. Questa o p e - ta di ieri, a questa preoc- cando gravi perdite fra la
rienze con lutti i paesi del conosciuta da tutti i citta- appoggio incondizionato al- bereranno l'ulteriore svolgi- razione. notevolmente m a s - cupazione di cui però non popolazione civile. I due cenmondo, qualunque sia il dini sovietici, perchè in le decisioni del XX Con- mento d e l l ' a z i o n o .
siccia se si considera l'esi- pare che il vice-maresciallo tri non avevano nessuna i m loro sistema sociale e poli- primo luogo attraverso di gresso e che nel suo reportanza militare.
lieo. c o m e mezzo per un esso si elabora e si espri- cente Vili Congresso si è
Il fatto è che. nonostante
sempre più rapido progres- me la volontà popolare e sforzato di ilare un progli
sfavorevoli riflessi n e l prio contributo originale
l'opinione pubblica mondiaalla soluzione dei
prole. la guerra dell'Oman è
blemi
che,
in
questa
semplicemente una guerra
nuova fase storica, stanno
come un'altra, in cui gli agdinanzi al movimento opeg r e s s o r i uccidono e violenraio italiano per guidare il
t a n o coloro che difendono
nostro popolo sulla via itaGINEVRA. 10. — Oltre c.n- conyont.rt- a; qu.vtro di ritor- to stamane un nuovo volo d. • la propria terra e le proprie
liano al socialismo, e pro- quanta alpinisti di cinque na- nare a \.il!e L'operazione — ncocnizionc.
fondamente interessalo non zioni (Svizzera. Italia. Fran- certo non facile — sarà comunI quattro, inoltre, sono st.it. 'case, 1 quali non sono afsolo al p i e n o successo dei cia. Germania e Polonia) par- que possibile solo quando il identificati: si tratta di due fatto inclini a lasciarsi c o n tecipano. in una vera gara di crosso delle «quadre avranno tedeschi. Guenther Northdurft. v i n c e r e : Talib Ben Ali.
BLACKPOOL. 10 — Il mare nata — nelle intenzioni dei due compagni sovietici nella so- ardimento,
ai generosi sforzi trasportato solla vetta il ma- di 22 anni, e Goetz Meier. di l'Iman ribelle, ha affermato
luzione
dei
nuovi
grandiosi
ha ng.p.i gettato sulla «niargia genitori — 2 trattenere mesho
21. e di due italiani. Stefano che egli morrà combattendo
trarre in salvo i quattro teriale indispensabile.
di BÌackpool. centro balneare il gas che usciva da una con- problemi c h e essi stanno per
alpinisti rimasti bloccati da
Gli scalatori bloccati sono Lonchi e Claudio Gordi. en- piuttosto che arrendersi, e
dell'Inghilterra nord-occidenta- duttura appositamente tagliata. affrontando, ma anche al una
settimana sulla dirupata in condizioni
estremamente trambi di Lecco. Il primo ha così certo faranno molti dei
le. i corpi di un uomo e di Appare evidente che gli au- fatto che le grandi e tnquijna donna irceli ins eme con tori dell'orrendo crimine si so- ste già realizzata e quelle parete nord del monte Eiccr. precarie, ma tutti vivi, con- 44 anni, il secondo 29.
Fra i soccorritori figurano suoi.
una fune, che sono s'ali più no deliberatamente tolti la vi- in corso di realizzazione a poche centinaia di metri trariamente a quanto era semSette Faesi membri della
dalla vetta, sotto violente tem- brato I T I ad un aviatore che guide famose, come il francetardi identificati per quelli dei ta.
dopo essersi avvinti l'uno nell'Unione Sovietica, prin- peste di vento, pioggia e ne- si era avventurato presso la se Lionel Terray. da Chamo- Lega Araba hanno già dato
coniugi Andrew ed Elsie Mar- all'altra
con robusti nodi. E' cipale forza del campo so- vischio.
cima rocciosa pilotando un ae- nix, uno dei pochi che hanno parere favorevole per il d e shall. f u c i l i l'altro ieri dalla
Due uomini, avanguardia di reo leggero munito di sci An- scalato lEiger dalla parete ferimento della
questione
loro abitazione in Langho (Len- probabile che. nel decidere di cialista, siano meglio conocashire) dopo aver ucciso le sopprimere le figlie (rispettiva- sciute e apprezzate fino in una delle pattuglie che per di- che i'alpimsta lesalo alla roc- nord, e gli italiani Riccardi dell'Oman al Consiglio di
mente
di
10.
9
e
5
anni),
i
cocia.
ad
una
quota
p-.ù
bas*a
Cassin e Carlo Mauri. I po- Sicurezza. Si attendono le
tre figliolette.
fondo da tulio il movimen- verse e difficili vie tentano di
Marshall avessero anche to
di raggiungere gli sventurati degli altri tre. ha infatti dato lacchi sono venti, tutti di Za- risposte della Libia e delLe salme delle piccole vitti- niugi
operaio
e
da
tutto
il
pome. come si ricorderà, furono progettato di togliersi la vita polo italiano. I risultati scalatori, sono già riusciti a sesni di vita, salutando con kopane. la famosa località dei l'Irak, dopo di che il Cotrovate in un solo grande letto. subito dopo. Oscuri restano an- raggiunti dalla nostra de- pollarsi sulla cima del monte. deboli cesti delle mani l'aspo monti Tatra, da qualche tempo mitato politico dell» Lega
sotto uno specie di tend» for- cora i motivi che sono all'ori- legazione nello stridio c o m - donde tenteranno di calare dell'aviazione svizzera Her- giunti in Svizzera por addetornerà • riunirsi.
corde e cavi d'acciaio, per man Geiger, che ha effettua- stramento.
mata da una coperti e desti- gine della allucinante tragedia.

Suicidi i due coniugi
uccisori delle figlie

La R.A.F. bombarda gli insorti
dopo il ripiegamento inglese

50 soccorritori all'assalto dell'Eìger
per salvare i 4 a l p i n i s t i b l o c c a t i

