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LA GRAVE SCONFITTA DEI CLERICALI ALL'ASSEMBLEA SICILIANA 

Fonfoni minnccia e ricatta 
i "fronchi tira?ori„ d. c. 

II gruppo dirigente clericale smarrito • Contro La Loggia hanno votato 17 d.c. 

Un Uovernii 
per la Sicilia 
La cudutu del govcrno re

gionale siciliauo presieduto 
dul fanfaniano La Loggia 
segna contcinporancaiiicutc 
la fine anchc in Sicilia della 
collahorazionc « centristu », 
.sorretta aperlamonte dalle 
desire inonarchiche c tnissi-
no, c la seonfitta e il falli-
inentn deirattuale gruppo di
rigente fanfaniano della DC. 
La larga inaggioran/a costi-
luitasi nel I'arlanientn sici-
liaiH) contro il governo 
esprimo la collera e la pro-
testa delle inas.se popolari e 
di larglii strati di ceti pro-
duttivi contro la politiea 
unliineridionalista e soffoca-
Irice delle libcrta condotta 
<la Zoli c Fanfani, ai quali 
hi era accodalo ubbidicnto-
inente La Loggia. Oucstn 
voto e il risidtato di vaste 
lotto popolari per la terra, 
il lavoro. rindustrializ/azio-
iio; per la lutein o |o svi-
luppo delle produzioui agri-
cole niosso in n i s i dalla po
litiea govornativa; per la 
libcrta miuacciata. anehe al-
I'interno della DC. dalla 
prepotenle invaden/a cleri
cale o faufaiiiana. 

La Confindustria, il Cor-
riere della Sera, il (Hobo o 
tutta la stampa dominata 
dalla grossa borghesia set-
tontrionale, hanno da tempo 
Kcatcnato un violcnto attac-
«-o contro rnutonomin della 
Itogiono siciliana, invisa ai 
grandi monopoli iiostrani o 
.stranieri. Questi dopo la seo-
perta noll'isola del petroUo, 
dei sali potassici e di altri 
ininorali, enminciarono a 
considerarc la Sicilia come 
una terra di conquista. Di 
qui la sistoiuatica cauipagna 
contro gli istituti di autogo-
verno definiti souiiuariainen-
lo « bardaturc rogionali »; di 
qui le millo insidic lose alio 
forze siciliano del lavoro o 
della produzione d ie , unite 
Mil tcrrcno della autouoinia, 
resistevano validamentc al
ia oolonizzazionc dei mono
poli stranieri e ilaliani. E il 
governo d.c. di Roma lia da
to sempre man forte alio 
forze antisiciliane. 

Di fronle a queslo allacco 
contro gli intercssi fonda-
iuontali del popolo siciliano 
e contro rautonomia, il go
verno La Loggia lia patteg-
giato c poi ha ceduto alio 
forze antisiciliane, inentro 
in Sicilia ha fermato la ri-
forma agraria, ha aggravato 
la crisi dello zolfo e delle 
nitre produzioni tradiziona-
li, ha appoggiato i monopoli 
inortificando lc forze indu-
.striali locali, ha aggravato 
la corruzionc, il malcostume 
c gli sperperi nella ammi-
nislrazione della Regionc. 
degradando c discreditando 
Tistituto deirautonomia con 
continue opcrazioni clicntc-
listiche e trasformistichc 

II Partito comunista ha 
condotlo una decisa opposi-
zionc a questa politiea, alia 
testa delle masse popolari, 
nolle lottc e nolle protosto 
siU'Asscmblcu regionale sici
liana e nel Parlamonlo na-
zionalc. Questa opposizione 
forma e ricca di initiative, 
ha conse^itito lo stabilirsi di 
larghc alloanzc cd ha .strap-
pa to succossi parziali ma 
importanti nel Parlamonlo o 
nclle lottc sindacali; ha in-
coraggialo forze ingenti al-
l ' interno della stcssa DC cd 
lia creato qucllo schicramen-
to democnatico ed niitonomi-
sta che ha rovesciato il go
vcrno di La Loggia. 

11 partito sorialista. uscen-
do da un periodo di inccr-
tczzc, ha dato un giusto ap-
prezzamento della situazione 
politiea cd una giusta valu-
t:izionc doH'attuale gruppo 
dirigente fanfanian:» della 

PALKRMO. 2. — L'esito del 
voto die ha sconfitto il go
verno La Loggia ha gettato 
nello smarrimento il g iup-
po dirigente fanfaniano della 
DC siciliana. 

Le dichiarazioni rese dal 
segretario regionale della 
D.C. Gullotti; 1'ordine del 
giorno votato dal direttivo 
del gruppo parlamentare e 
i commenti dei fogh diretta-
mente influenzal! dalla dire-
zione fanfaniana, sono tutti 
svolti sul tenia del ramma-
rico c della indigna/iono. non 
dhgiunti da qucllo del ri-
catto e della minaccia. 

c 11 voto sul bilancio — 
ha dicluarato il dott. Gul
lotti — ci ha sorpresi dolo-
rosamente per il nuovo gra
ve colpo che singoli depu-
tati ancora pin numerosi 

di alt re volte hanno inferto 
alia dignita del Parlamento 
introducendo un malcostume 
che induce ad atteggiamenti 
segreti contrastanti con quel-
li pubblici. 

II direttivo del gruppo d.c. 
a Sala d'Ercole a sua volta 
ha ritenuto di dover < con-
dannare l'uso del voto in
dividuate » da parte dei de-
putnti d.c. antifanfaniani: e 
.S'icilm del popolo, l'organo 
d.c, ha nunacciato tuoni c 
fulmini contro i « franchi ti-
ratori > (ma si puo piii par-
lare di « franchi tiratori » 
— e le amareggiate dichia
razioni di Gullotti lo con-
fermano — quando ben 17 
deputati d.c. su 37 votano 
contro il governo La Log
gia?). 

IMRE HORVATH A ROMA 

Inirp llorvath nll'arrlvo a Koiua. Souo con lul rinnbasei.itoi'e 
dell'lIKSS Ko/yrev e raiiiliavciuturc bulRaru l>itlupcliift 

II ministro degll Esteri 
della Repubblica ungheresc. 
Imre Horvath, 6 giunto a 
Roma alle 15,05 di ieri con 
il rapido proveniente da Na-
poli. 

II ministro Horvath ha dl 
chiarato ad un redattore 
dell'agenzia Italia: < Sono ar 
rivato questa mattina a Na 
poli, via mare, proveniente 
da New York dove ho par 
tecipato aH'assemblen gene-
rale dell'ONU. Mi tratterrb 
fn Italia quattro giorni e 
penso di ripariire il 5 no
vembre per Vienna, da dove 
proseguir6 per Budapest. Si 
tratta di una breve visita di 
cortesia e spero di incon 
trare il ministro degli Este
ri Pella >. 

Richiesto di un suo parere 
sull'attuale situazione Intcr-
nazionale, il ministro Hor
vath ha detto: « Certo si e 
notato un allentanionto del 
la tensione tra la Siria e la 
Turchia: ora speriamo che la 
situazione internazionale su 
bisca un processo di disten 
sione. Per quanto riguarda 
la questione ungheresc. sono 
molto soddisfatto che non so 
ne sia discusso aH'assemblea 
deirONU. 

LA SECONDA GIORNATA DEI LAVORI DEL C0NVEGN0 PR0M0SS0 A PALERMO DA DANILO DOLCI 

La lotta per la piena occupazione e legata 
alia causa della rinascita del Mezzogiorno 

hidifferenza e sabotaggio aWiniziativa da parte dello. aatoritd nazionali e rogionali • Gli intcrventi di 
Zevi, Molinari, Steve, ISapolitano, Sanlorenzo e Forte - Oggi parleranno Parri,, Alioata e Carlo Levi 

DC di Roma c di Palermo, di ogni tamunc un m:ir'n>o 
come il ncmico principalc di condizioni civile e ani
ridia democrazia c della n-;bientale fistruzione. case, ao-
nascita s ciliana. cd ha con-j qua. fosznature. as5istcnz«i. 
tribuito validamentc a rovc-'comunicazioni, strade capil-

(Dal nostro invinto speciale) 

PALERMO, 2 — 11 Con-
gresso sulle iniziative nazio-
nali e locali per la piena oc
cupazione si e trasferito dal 
teatro Politeama al Circolo 
di cultura. Ne ha spiegato i 
motivi il prof. Bruno Zevi, 
che questa mattina presie-
ileva i lavori. Dopo mille 
proniesse e impegni. che noi 
non avevamo .ollecitato — 
ha all'ermato Zevi — e in 
atto ora una specie di sabo
taggio a questo convegno da 
parte delle autorita ufTiciali. 
Mentre la televisione ingle-
se dedica a Danilo Dolci e 
a questo Congresso il suo 
programma piii diffuso, men
tre dalla Francia, dalla Sve-
zia. dal Brasile, dagli Stati 
Uniti. tanti intellettuali guar-
dano a questa manifestazio-
ne, mentre i partiti politici 
hanno inviato i loro rappre-
sentanti o la loro adesione, 
che manchino le autorita si
ciliane e segno di un pro-
vincialismo che non torna a 
loro onore. 

Nel dibattito in corso al 
Convegno, l'arch. Zevi si e 
dlchiarato per le soluzioni 
organiche e generali, cioe 
per la pianificazione dall'alto. 
Egli ha indicato pero nel 
concreto gli ostacoli che ogni 
tentativo in questo senso in-
con tra. 

Ad esempio La Loggia in 
24 ore insedio il comitato 
u>*banistico della Sicilia, ma 
tale comitato non ha fatto 
ancora nulla e in quattro 
anni si e riunito una sola 
volta; e non per studiare il 
piano regolatore di Paler
mo o di altre grandi citta 
della regione — ha rilevalo 
Zevi — ma per esaminare i. 
oiano di nsanamento del rio-
r c del Monte di Pieta c»ti 
t ra interessata la Soci-?:a 
Immobiliare. 

Mentre a l i a presidenza 
prendevano posto il senato-
te Ferruccio Parri, lo scrit-
tore Carlo Levi, Ton. Alicata 
e il prof. Sauvy, iniziava a 
parlare il dott. Alessandro 
Molinari direttore generale 
della SV1MEZ. che ha illu-
blialo in.a sua relazione sul-
i'integrazic-ne dei piani na-
/.ionali r~.n le iniziative dal 
basso. La eomplementane'a 
dei due aspetti e evidente. 1'alba. II Quitadamo ed il 
secondo Po rat ore. qualiinqj'jj Frisari. come nvevano in 
sja il regime politico err a- jpreccdenza convenuto. si 
mato a reggere ie sorti d e l i q l s o n o jncontrati nel podere. 
r.azione. Ma e lo Stato J ' e . S c a m b i a t l s i , b e r r e t t i . secon-
ucve garc-ntire aali ab : t j r . t . i d o , m a V C ( . c h i a consuetudine. 

si sono allontanati di corsa 
nascondendosi dietro due al-
tiori di uJivo. Poi hanno co-

un secondo tempo in zone 
meno vicine. L'organizzazio-
ne di < comunita locali » per 
ravvivare l'interesse dei cit-
tadini alia soluzione dei pro
blem! e per suggerire ini
ziative. e pero indispensa-
bile per individuare capiU 
larmente i punti cruciali del
la disoccupa/ioue e della sot-
to occupazione. e per arti-
colare in concieto la politici 
ecouomica piii adatta per 
raggiungere gli scopi dello 
stesso piano Vanoni. 

Al dott. Molinari ha fatto 
seguito il prof. Sergio Steve, 
ordinario di scienza delle fi-
nanze alTUniversita di Mi-
lano. La sua posizione e stata 
in aperta polemica contro 
ogni illusione liberistica: il 
mercato capitalistico come 
tale non e in grado di assi-
curare il pieno impiego dello 
mano d'opera. Di qua la ne-
cessita di una pianificazione 
centrale. Tunica che possa 
tener conto simultaneamente 
di tutti gli interessi in gioco. 
Rimane tuttavia un campo 
non trascurabile di stimolo 
e anche di azione autonoma 
per le iniziative locali: se 
non altro, e necessario che 
le decisioni centrali siano 
controllate e ad esse sia for-
nita la piii ampia documen-
tazione per valutare esatta-

mente il peso di ciascuna 
iniziativa. 

I temi piii generali di or-
dine politico di fronte al 
problema della disoccupazio-
ne sono stati oggetto del-
I'intervento dell'oii. Ciiorgio 
Xapolitauo. piesente al con
gresso in rappro^entanza del 
Comitato na/ionalo per la ii-
nascita del Mtv/ogiorno N'n-
politano ha voluto sottoh-
neare innan/itutto il nieriti 
della ini/iativa di Dan:l) 
Dcdci: avere cioe riproposto 
la possibihtii c l 'urgen/a ilel
ln soluzione del problema 
della piena occupazione. Ta
le questione riguarda soprat-
tutto le regioni nieridionali 
e puo essere avviata a so
luzione — come la recente 
esperienza ha dimostrato — 
non da una semplice politiea 
di lavori pubblici, ma da una 
organica politiea di sviluppo 
delTindustria e di trasfor-
niazione dell'agricoltura. 

I risultati degli ultimi an
ni hanno dimostrato come si 
sia ancora lontani nel Mez-
zogiorno dal raggiungere an
che solo il livello di investi-
mento industriale previsto 
dallo schema Vanoni, per a^-
sicurare lavoro neH'industria 
a 700 mila unita nel decen-
nio 1955-64. II problema fon-
damentale che si pone quin-

Finilo con un morlo 
un duello alia plstola 
Due giovani pugliesi si sono inconirati 
all'alba in un podere per motivi d'onorc 

CERKJNOLA. 2. — Vn 
duello alia pistola si e svolto 
in un podere dcll'Ente n -
forma, presso I'abitato. Due 
giovani contadini. Pasqualo 
Quitadamo di 19 anni e Rug-
gero Frisari di 20 anni, per 
circa venti minuti si sono 
scambiati colpi di pistola. 
finche il Frisari e stato fred-
dato da un proiettile in fron
te. L'omicida e latitante. 

lx> scontro r a\*\-cnuto al-

sciare il govcrno. 
I socialdemocralici al go

vcrno hanno invece avallato 
tutta la politiea antipopolare 
di La Loggia e con La Loggia 
hanno cliicsto l 'apcrto ap-
poggio dei monarchici c dei 
missini, squalificandosi an
cora di piii e suscitando lc 
protestc ili molti onosti so-
cialdemocratici che si sono 
dirhiarat i contro il govcrno.j 

II gruppo d.c. si o sfasciato| 
quasi a mcta nclla votazionc.j 
mettendo a nudo la crisi del; 
fanfanesimo c la crisi della i 
politiea antiincridionalista • 
dei govcrni «l.c. • | 

Hanno volato contro il 
govcrno anchc dement i iso-
lati della destra Iegati a 
concrete esigenze di svilnp-

f»o produttivo. Tutte qucste 
orze, che esprimono la vo-

lonta della grande maggio-
ranza del popolo siciliano, 
hanno il dovcre di t r a r r e j c 
giuste conclusion! della crisi 
senza eludcrne la sostanza 
politiea che ha portato al 
rovesciamento del 

lari. ecc ) , qualunque sia la 
loro condizione economica e 
la situazione del loro co-
mune, e anzitutto il diritto 
al lavoro prima di tutto sul 
luogo dove vivono e solo in 

minciato a sparare. Ccrcando 
una posizione piii vantaggio-
sa per colpire l 'avversano il 
Frisari si e scoperto cd e 
stato colpito. 

Secondo le indagini in cor
so. il duello e dovuto a mo

tivi tPonore. Sembia che uno 
dei due giovani abbia msi-
diato la tidanzata dcIPaltro. 

Due arresti a Catania 
per una fenfata esforsione 
CATANIA. 2 — DUP indivi-

din che iivevano *cnt;i!o di 
estorcere tro niihoni di lire 
;<d un coniniero.'intr di c.ilz;i-
ture. sono stati rtrro5t.iti dall;i 
Sqiijdra rnobilf K.s.1-: jvovr.no 
inviato n»'i q.orru srorsi urtri 
'••tter.'i n! •=:.; (; ii"<'pp° Ho -
tano cho In un ni'iioz o in vir. 
San CiH'tano alia Gro'n-. in'i-
mando^li di lasciaro 1 i cross.: 
sonuna in una loralita c.Tia-
dina In caso contr.:r.i» il tl^I.o 
deconne del coniniercK.nt^ .-;•.-
rrbbo str.to rap.to. 

I>"ntir:riri'(j il fatto. ac^nti 
drlla Sfjuadra mobile trav<»^!:'. 
da opfrai "=i sono appo't;-.*: 
nel!" vic.nanre del Iuoco ir.d:-
cato cd hanno sorprrso e nrr<'-
sta'o due indiv:dui cho Tfni.i-
vano di inipositss^rs: deM'in-
volto contenente la somma n -
chiosta. I due sono stat: iden-
tificati per An'onio Grillo e 
Santo Calamma. 

tli e quello cli una decisa 
os])ansione degli investinien-
ti iudustriali nol Me/zogior-
no (innanzi tutto <K\ paito 
dello Stato) e di una loro 
concentraziono soprattutto in 
alcuni sotton fondamoutnl: 

Per ottenere cio o peio 
indispensabilo attraverso un
sure conseguenti sottrario 
all 'arbitrio dpi gruppi mono-
poltstici una parte .idegu.ita 
della onorme m;i^;i <li me/ / : 
tiu.m/iari che o*si oggi m.i-
novrano in modo indisori-
nuiiato. 

L'on. Napolitano ha con-
cltiso ricordando l'importan-
za che le iniziative e la pres-
sione dal basso possono avere 
per sollecitare nuovi indiriz-
zi di politiea economica ge
nerale e per collaborare alia 
forma/ione di organici pro-
crammi regionali. nieridio
nali, na/.ionali di sviluppo 
industriale ed cconomico. 

Dino Sanlorenzo. della Se-
greteria nazionale d e l l a 
FGCI. ha afTrontato il pro
blema del rapporto esisten-
te tra una determinata po
litiea cli sviluppo economico 
e di pieno impiego e la ne-
cessaria corrispondente po
litiea di istruzione professio-
nale. La mancanza di una 
visione unitaria dei due pru-
blemi puo portare, come gia 
si u verificato per il pro
gramma dei lavori della Cas-
-̂ a del Me/zogiorno. a osta
coli diflicilmente superabili. 

In secondo luogo, si pone 
l'esigen/a di operare una 
.-celta sul tipo di politiea di 
istruzione professionale, che 
~i dove fare per rispoiiflere 
non solo alle attuali esigen
ze. ma per collcgare la for
ma/ione professionale alio 
esigenze del progresso tecni-
cn ed alio prevedibili con-
-"eguen/p del Mercato comu-
no europeo. 

Attraverso una esemplifi-
cazione di quanto e gia ac-
caduto negli ultimi anni nel
la Germania di Bonn e di 
quanto si pno prevedere ac-
cadra nei prossimi dieci an
ni nel nostro paese, Sanlo
renzo ha posto il problema 
della necessita di una rifor-
ma delTistruzione professio
nale, che abbia come prima 
fase la riforma della scuoln 
e per concetto ispiratore la 
tliff^a e In formazione pro
fessionale del lavoratore. Un 
niolo di partirolare impor-
•nnza in questo quadro deb-
bono avere lo industrie di 
Stato. 

K' neces-aria. infine, una 
modific.i (ioU'attuale legge 
dello approndistato, careiitc 
proprio :KI punto che p:ii 
dirottamonto si collega alia 
occupazione d e i giovani: 
quello drlla fissazione per 
legge di UN a aliquota di im-
ponibile. La richiesta avan-
zata e stata quella di far 
approvare una mozione dal 

congresso in favore della 
proposta di legge Bitossi-
Mariaui, clie pievede epiesta 
aliquota nella mi.sura del 10 
per cento sul totale degli 
operai adulti occupati. La 
Previden/a la ha accoltn. 

Fraiteosco Foite, profosso-
ie di economia politiea e di 
>cienza dello tiuanze all'Uui-
veimta di UibiiiO. ha quin li 
atlrontato il problema dello 
sviluppo della bieticoltura o 
della mdustria /uochoi ifern 
del sud e qucllo di un'orga-
nica politiea commerciale no! 
campo della produzione del 
nocciolo, elemento di prima-
ria Importnnza per la piena 
occupazione nello zone col-
linari del nostro paese. 

Nella discussione sono in.-
tervenuti il prof. Caraccio-
lo. il dott. Novacco, il prof. 
Tommaso Fiore. 

Domani sono particolar-
menle attese, oltre le comu-
nicazioni dei rclatori ufHcia-
li gia in programma. gli in
tcrventi del sen. Ferruccio 
Parri, dell'on. Mario Alicata 
e del pittore Carlo Levi. 

I,ORIS BARBIF.KI 

LE RELAZIONI AL CONGRESSO NAZIONALE DI ASTRONAUTICA 

Centomilo i pianeli simili alia terra 
Su Marte non ci sarebbero ne i marziani ne i famosi canali — I lavori si concludono oggi 

< Nella nostra Galassia ci 'sono ne marziani, ne. i fa-
sono almeno 100 mila pia
neli abitabili perchfe simili 
alia Terra >, ha affermato il 
prof. Imbo nel corso della 
seconda giomata del primo 
congresso nazionale di astro-
nautica che si tiene in que-
sti giorni nel circolo romano 
dell'aeronautica. Nel corso 
della sua interessante rela-

l zione il prof. Imbo ha anche 
govcrno aflermato che le leggi bio-

La Loggia, per potcr dare Iogiche valgono per l'univer-
cosi, subito, alia Sicilia un ' so come quelle fisiche e ehejtema trattnto dal dott. Lu-
govorno di unita democra-j I'evoluzione della vita neijdovico Chincanni del cen-
tica cd autonomistica che pmneti simili alia Terra, non. tro Associazione studi astro-

mosi canali. ma appena una 
forma elementare di vita ve
getate e molte poJveri de-
sertiche». Precedentemente 
il dr. Raffaele Montana ave-
va sostenuto la possibilita di 
un metodo di radio naviga-
zione intersiderale, basata 
sui risultati della radio a-
stronomia e sulla tecnica 
delle altissime frequenze. 

Le incognite della naviga-
zione nello spazio e stato il! 

nave rispetto agli astri. la 
sua distanza dalla base di 
partenza, la sua vclocita. le 
anomalie della traiettoria e 
la direzione alia quale e ne
cessario riferirsi per rag
giungere l'obiettivo. II pro
blema diventa molto pn'i 
difficile fuori del regno so-
lare e la questione del « pun-
to > assume aspetti nuovi per 
I'enormita delle distanze. 

II prof. Cimino direllore 
deH'Osxervaforio di M. Mario 

II prof. Massimo Cimmo. 
direttore dello Ossotvatorio 
Astrononiico di Napoli. ha la-
--etato il suo inearico. assiiinou-
do la eariea di direttore del-
rOs^ervatorin della eapitale e 
la cattedra di Astronomia al-
I'l 'niversita romana. al posto 
del prof. Arinollini. che lia 
cotnpiuto i 70 anni di eta ed 
oltre 40 d'insegnamento univer-
.^itario II prof Cimino. ch'- e 
uro dei piu volenti astronomi 
itiliam. si ?» laureato a Koma. 
dove, presto l*()sservatorio di 
Monte Mario, ha compiiito una 
rapida e brillante c.arriera. Kiili 
III lavorato anehe in America. 
alia tiirrc >olare di Monte Wil-
-o;i. I'd h'l diretto la spedizione 
or2ar:Iz7'ita dall'Os^orvatorlo di 
Munto M;rio nel Sud^n a Car-
turn per lo -tur!ii> doU'rcIissi di 
.•ole del fobbraio VJh?, 

Le decisioni del C. C. del P.C.U.S. 
iConUnuailnnt Am\\» 1. paginal 
tico, a educare coloro che 
servono nelle forze armate 
nello splrito di una illhni-
tata devozlone alia patria 
sovietica. nello spirito della 
amicizia tra i popoli deiia 
URSS e deirinternazionali-
smo proletario. Tuttavia nel
la pratica del lavoro poli
tico di partito vi sono ancora 
serie deficienze, c qualche 
volta si riscontra addirittura 
una sua sottovalutazione. 

«II <XX Congresso del 
PCUS ha posto dlnanzi nl 
partito e ai popolo il com-
pito di mnntenere In sun di-
fesa al livello della tecnica 
e della scienza militare mo-
derna, dl garantire la sicu-
rezza del nostro stato socia-
llstn. Nell'assoluzione di que
sto compito una funzione 
importante, oltre che ai co-
mandanti, spetta ai consi-
gli militari, agli organi po
litici e alle organizzazioni 
del partito neU'esercito o 
nella flotta. Tutti dovono 
costanteiiiente e coerente-
niento roali/.zare la politiea 
del partito comunista. 

< La fonte principale del
la potenza del nostro escr-
cito e della nostra marina 
sta nel fatto che il loro or-
ganiz/atoro, dirigente ed 
educatore e il partito comu
nista. for/a che guula e di
ngo la societa sovietica. Bi-
•^ogna sempre rieordaro la 
indicazione di V. .1. Lenin. 
cho « la politiea del diensto-
ro della dilo-a, come quella 
di tutti gli altri dicastori o 
iMitu/ioni statali. î b.i-̂ a Mil 
piociso tondlinionto dello di-
rottivo generali dato dal 
partito. nolla figura del MIO 
(\nuitato Centrale. o sotto il 
Mio duet to coutiollo ». 

•i II Plenum del Comitato 
Centrale del PCUS sottoli-
nea che negli ultimi tempi 
l'ox ministro della difesa, 
compagno Gcorgj Zukov. ha 
violato i principii loninisti di 
partito nella direzione delle 
for/e annate, ha perseguito 
una linea tendente alia smo-
bilitazione del lavoro del 
nostro partito, degli organi-
smi politici e dei consigli 
militari. alia ltquidaziouc 
ilolla direzione e del control-
In del partito, del suo Co
mitato Centrale o del gover
no. suH'esoicito o sulla ma
nna mditare. 

« II Plenum del Comitato 
Centiale ha nlovato che. con 
la partecipazione personalo 
del compagno Georgj Zukov, 
neU'esercito sovietico si era 
incominciato a instaurare il 
culto della sua personalita. 
Con il concorso di adulatori 
e piaggiatori si comincio ad 
osaltarlo in conferenze o in 
rapporti, in articoli, in films 
e opuscoli, ingrandendo ol 
tre niisura la sua persona 
e la parte da lui avuta nella 
grande guerra patriottica. 

< In tal mono, per com 
piacere al compagno Zukov 
venivn nltcrata la vera sto 
ria della guerra, deformata 
la realta dei fatti, sminuiti 
i gigantoschi sforzi del po
polo sovietico. 1'eroismo di 
tutte le nostro forze armate. 
la funzione dei comandanti 
o dei funzionari politici. Par
te militare dei comandanti 
dei fronti, delle armate, del
le flotte, la funzione diri
gente e ispiratrice del Par
tito comunista dell'Unione 
Sovietica. 

« II Partito o il governo 
hanno altaniento approz/ato i 
moriti del compagno Gcorgj 
Zukov. assegnandogli il gra
do di marosciallo dell'Unione 
Sovietica. insignondolo cpiat-
tro volte del titolo di Eroe 
dell'Unione Sovietica e coii-
ferendogli numorosc decora-
zioni. In lui fu pnsta una 
grande fiducia politiea. Al 
XX congresso del partito fu 
oletto moinbro del CC del 

Equivoco a Torino 
durante un incendio 
I vigili del fuoco ritardano ad arrivare per una tele-
fonata sbagliata - Salvata una donna dalle fiamme 

TORINO. 2 — I vigili del 
fuoco sono accor.si stamani 
in via Pastiengo a Torino. 
mentre un violcnto incendio 
divampava inveca a Monca-
lien in una strada dallo 
stesso nomo. 

L'equivoco 6 sorto, perche 
alcune pen-one, prose dal 
panico. hanno omesso di se-
gnalare che la richiesta pro-
veniva da Moncalien. 

II ritardo provocato dal-
I'orrore non e stato. fortu-
natamente. fatale. c l'arrivo 
'lei vigili ha permesso di 
-alv.iro una donn.i cho uava 
per morne liruciata o di 
evitare cho il suiistro si 
ostendes^e paurosamcn'.c. 

II fur-co era scoppiato -d-
1'alba: un intoro isolato del 
popolaro R'>:go Mercato era 
in prcda alio fiamme suite 
da un dcjwsito di carta da 

spazio, anche se spesso con-jmacero di cm e titolare il 
fusa e contradditoria e la signor Michele Durand. La 

sua ditta che da lavoro ad 
una ventina di operai, oggi 
era chiusa ed i dipendenti 
in vacanza per la solennita 
dei defunti. 

L'mcendio si e propagato 
alia casa piu vicina, nell'al-
loggio abitato dalla signora 
Eleonora Valsagna di qua-
rantacinque anni. 

I-a donna, sorprosa nel 

PCUS. II CC del PCUS lo 
clesse candidato al Presi
dium del CC e piu tardi 
membro del presidium del 
CC del PCUS. Mn il compa
gno Georgj Zukov, a causa 
di un insufficiente spirito 
di partito, mal comprese 
questa alta vnluta/.ione dei 
suoi moriti, smarrl il senso 
della modostin di partito, al
ia quale ci ha educati Le
nin, protese di essere l'tini-
co eroo di tutte le vittorie 
conseguito dal nostro popolo 
e dalle sue forze aimate sot-
to la direzione del partito 
comunista, violo grossola-
namente I principii loninisti 
di partito alia direzione del
le forzo armate. 

« In questo modo il compa
gno Georgj Zukov non ha 
giustificato la fiducia rispo-
^ta in lui dal partito. Kgh 
si e dimostrato particolar-
mente non all'altezza. pro-
penso nH'avventurismo sii 
nella concezione dei piu im
portanti compiti di politici 
o.Uera delPUnione Sovietica. 
sia nolla direzione del mini-
storo della difesa. 

* Su relazione con cio che 
si e detto sopra, il Plenum 
del CC del PCUS ha deciso 
di eseludere il compagno 
Georgj Zukov dal Presidium 
o dal CC del PCUS, e ha 
incaricato la segreteria del 
CC del PCUS di trasferire il 
compagno Georgj Zukov a 
un altro lavoro. 

« II Plenum del CC del 
PCUS espriine fiducia che lo 
organizzazioni cli partito. 
ndempiendo alio risolii/iom 
del XX Congresso, dinge-
ranno ancora nel futuio i 
loro sforzi all'iilteriore raf-
forzainento delle capacita 
difensive del nostro stato so-
cialista. 

(Approvato aU'iinnnimita 
da tutti i menibri del CC. dai 
candidal! al CC, dai mem-
bri della commissione gene-
rale di revisione. e condiviso 
da tutto le personalita mili
tari e funzionari rcsponsa-
bilj di partito e di soviet, 
present! al Plenum del CC)>. 

IL SECONDO 
SATELLITE 

(Cniitliiiirwliiiir dalla 

Irnsmcttere. Non 
I. pufilna* 

snpptrmto 
micoro sc si adotlera in que
sto easo tin sistema di con
tralto t7isit;o supli animali 
nel satellite. Qtihndo quest! 
vennero Innciafi a jortissi-
me altezzc coi razzl, tutto il 

loro comportamento fu fll-
mato: per poter fare le stes~ 
se cose in questo caso, bisu-
gnerebbe rlcorrere a un pro-
cedimento televlsivo, perche 
non c ancora possibile far 
tornare il satellite intatto 
sulla terra. 

l.a l ASS Im citato oggi 
alcuni punti di una recente 
intervista che il compagno 
Krusciov, lia concesso ad un 
corrispondente del * Toronto 
Telegram > e c'/ic e stata pub-
blicata dalla rivista « Affari 
Intornazionali ». 

liispondendo alle domande 
del piomalista canadesp 
Krusciov ha detto che gia da 
molto tempo I'Urss depone 
di razzi che potrebbero rag~ 
piuntiere basi occidentali in 
Europa. in Africa ed in Asia. 

< .Yon e un segrcto natu-
ralmente — lia aggiunto 
Krusciov — che qucsti razzi 
sono ora muniti di ogive 
atomiche e aU'idrogcno ». 

Essendogli stato chlesto sc 
il pericolo di una nuova 
guerra sia minore ora ri-
spctto a uno o due anni fa 
Krusciov ha detto: « L'attua-
le situazione internazionale 
non fa presagire una guerra 
nel prossimo futuro. Si puo 
dire che i popoli lottano per 
la pace e che la situazione 
attnale e una situazione di 
" prc-guerra " come quella 
che prevaleva prima della 
seconda guerra mondiale, ad 
esempio >. Ed ha aggiunto: 
t i\ >i rtof/fiidino la fatalitd 
della guerra. Nuturalmcntc, 
pero, nessuno puo affermare 
ciitcgorictimcnte che una 
(juerra non ci sard. E' di pub-
bhco dominio il fatto che 
cii.s'fono uomini di stato, nei 
paesi capitalist!, persone die 
occupano importanti posti di 
governo, i (piali auspicano 
una guerra. C'e qualcuno che 
possa garantire per i pazzi?*. 

A proposito del disarmo 
Krusciov ha affermato che 
Vandamento delle discussioni 
in seno alia sottocommissio~ 
ne dell'ONU, nonche altri 
fatti. dimostrano che le po-
tenze occidentali temono it-
disarmo. Ha poi detto che il 
lavoro del sottocomitato e 
sfrifo iri/rtifftioso. cd tin rtbn-
difo la pmposta sovietica per 
una commissione permancn-
te per il disarmo composta 
da tutti i paesi membri del
l'ONU. Se lc potenzc occi
dentali volcsscro veramente 
il disarmo — egli ha aggiun
to — avrebbero gia dovuto 
smobilitare lc propric basi 
militari negli altri paesi. 

Le delegation! a Mosca 

portata dj questo limite. Al 
termine della sedtita mattu-
tina il prof. Bersquist. ha 
precisato il peso dei veiroli 
traghetto orbitali di minor 
costo. 

II pomeriggio e stato de-
dicato interamente ad una 
relazione. svolta dal dottor 
Guido Ruggeri. nell'esplora-

assicuri lo sviluppo econo- Jeve distaccarsi < nelle sue 
mico e sociale dcll'lsola Ciespressiom > dalle forme a 
garanlisca le lihcrt.i fonda-
mcntali sancitc nclla Cx»sti-
tuzionc c nello Statuto re 
gionalc che ne e parte in 
tegranlc. 

EMANUELE MACALl'SO 

noi note. 
€ Su Marte per6 — ha ag

giunto '1 n ° t o astrofisico pro
fessor Ruggeri, svolgendo la 
sua relazione sul pianeta piii 
vicino alia Terra — non ci 

nautici (A.S.A.) di Venezia. 
Lo studioso ha illustrato una 
serie dj tabelle da lui prc-
parate che permettono a un 
osservatore pratico di rile-
vare in meno di mezz'ora il 
« p u n t o * : potra conoscere 
cioe la posizione dell 'astro-

Gli spazj non sono ancora; zione ciei pianeti 
conquistati, ma i giuristi di! Il congresso si concludcra sonno dal fuoco. lettoralmon-
tutto il mondo cominciano ajoggj con tro rolazioni: un.nte paraliz/axa dal torrore. 
formula re un «corpus juri-;»,del prof Boni dell'Associa-Inon riusciva a muoversi dal 
interplanetario- La situa/.m-J ziono italiana ' razzi sulla 
ne di questi studi e stata propulsione a raggi fotonici; 
esposta dall'ing. Lionello 
Boni il quale ha conrluso la 
sua relazione facendo rile-
vare come tutte le tesi espo-
ste fino ad oggi concordano 
sulla necessity di una limi 

la seconda del maggiore del
l'aeronautica Pouget sul fe-
nomeno cometario; e l 'ulti-
ma del prof. Ronchi sugli 
aspetti del firmamento du
rante un viaggio velocissi-

tazione della sovranita nello i mo nello spazio. 

letto. Implorava aiuto ur-
lando disperatamente sen/n 
poter mettersi in salvo da 
sola. 

I vicini di casa, ai quali 
si sono aggumti i pompieri, 
sfondavano la porta e por-
tavano sulla strada la pove-
retta, svenuta, mentre altc 

Iingue di fuoco si dirigeva-
no. sospmte dal vento. verso 
un deposito di benzma. 

Dopo ore dt d r a m m a t i c o 

Luna di miele 
inlerrotta dai fantasmi 

I.IONK. 2 — T^rror>7zat., d i 
-5p;ritc!l: b^!Ier:ni -, on.i cop-
pia di giovani spo^i ba dovu'o 
abbandonare un i fat tona di 
Cormacl.'inde a 3 ch-.!omotri 
da B u c - i - V . i y . do-. •• av*\a 
pr>'-o alio^^.-i -I 3 o fobre 
scor.-O 

I COTI.'IS: GrriW ch»* pen-
,-rivano di pottr T.-e'irr-rr- i:r. . 
(• i r r l;.r..i d: :n. ' !e w V. * i >*-

I ' j r s i . abb".ni.>n-"i <\-\ doe anr.: 
|<- rh<- :! pidr<- dfilo 5p«>-o a', e-
va I-.ro o'WT"!. frnr.'» s'.ati 
de- ' i*: d- eopr.«.""»5*o d.-. ru
mor ?oipef: fin d-I'.e pr;me 
r.ot'i Po. ;i fenon.er: > 51 er.i 
riro'y.'rt rocoI.trrriT.Te. sccom- , . , , , . 
pa^r.-.-o ds una vera o propr.a volonta deli uomo. 
saraband.i dell'i - «vcii:a -. d-̂ i 
vay: da fiori. decli uteri^iii ri. 
rucina o di v a n aitr. ozzell:. 
che sombr.iv.tno colti da uno 
strano -ba l lo di San Vi to- . 
Infine. dopo due «ettimano. il 
?mistro scricchiolare delle per-
siano. manife-tatosi qualche 
sZiorr.o prima, ora 3tato <ovra-
stato dallo 5tndere di una 
fanTomaf.ca scga 

Alcnn; virirn. npeiutamente 
chi.ims'i if! soccorjo. h inno 
-tifermr.'o d' a \e re a*>i**.to a. 
p u 5*rani fen on-, en i e c.o h» 
:r.do"o :i p->rroco d; D.tmrrnr-
*.n a T i-correre d.;o r n " , r.el-
I'i f.-.'^or:, --'Tar*- T " i " t-
vi... ber.i-he r:riTer*. er.'o dei 
cura'o *erabr. a \ e r r'«>-"'•*•'' ; 

- foliot ' i- . i q.iti . n.ir, ;-i n '»-
nifest.in.) pu"i da 48 ore. i c.o-
vani <po^i h inno prefi-n'o 
prendero provvisonamonte al-
loccio a Bace-la-ViSle, ove <po-
rano di cont-.nuare in man ^ra 
meno mo\.mcr.tata la loro luna 
di miele. 

(Contlnuazlonc dalla 1. pagtna) 

pagnl della delegazione ci-
nese sono a Mosca per espri-
mere ai fratelli sovietici, da 
parte del popolo cinese, i 
scntimenti del piii alto ri-
spetto e per presentare loro 
le piii vive congratulazioni. 
Ho visitato l'Unione Sovie
tica fra la fine del 1949 e lo 
ini/.io del 1950. I governi dei 
nostri due paesi conclusero 
allora il trattato cino-sovie-
tico di amicizia, allean/a ed 
assistenza reciproca, che get-
to le fondamonta per una 
stretta alleanza fra i due 
grandi nostri paesi socialisti. 
Durante la permanenza in 
Cina della delegazione so
vietica guidata dal compa
gno Krusciov e durante la 
visita del compagno Voro-
scilov, questi mi invitarono 
a visitare di nuovo il vostro 
grande paese. Di recente il 
governo sovietico e il Co
mitato centrale del PCUS 
estesero un invito al gover
no cinese perche inviasse 
una delegazione per i fe-
steggiamenti in ricorrenza 
del 40 mo anniversario del
la grande Rivoluziono so-
cialista di Ottobre. Tutto il 
popolo cinese vi e immen-
samente grato per questo 
amichevole invito. La festa 
della Rivoluzione di Ottobre 
o la festa della grande vit-
toria del popolo sovietico e . , , - „ - _ . 
i- * . J ii - i -.. • -"ovietico e al grande Par t i -
la festa della grande vittona; t o r o m u n i s t a dell'Unione so-
del proletanato, delle massei ^ ^ . ^ 
lavoratrici e di tutti i po-[ ' ' " , , 

| t \ iva Id grande amicizia 
dei popoli della Cina e del-
l"l*n:r.ne sovietica. 

< Viva la pace nel mondo 
i.ntero >. 

La TASS ha 

perialismo americano contro 
i popoli arabi. contro l 'indi-
pendenza della Siria. Que-
ste aggressive intenzioni so
no cariche di pericoli di 
guerra. II governo e il po
polo cinese appoggiano r i -
solutamente la giusta lotta 
del popolo siriano e di tutti 
i popoli arabi. II governo ci
nese e pienamente d'accordo 
col grave avvertimento del 
governo sovietico agli ag-
gressori. I popoli di tutto il 
mondo debbono stare in 
guardia e battersi per la eli-
minazione degli intrighi mi
litari dell'imperialismo, per 
la difesa della pace nel mon
do intero. Grazie alia Rivo
luzione di Ottobre il popolo 
cinese ha trovato la strada 
per la liberazione. la pro
sperity e la potenza finale. 
U popolo cinese raccoglie in 
qualsiasi azione la profonda 
simpatia e riceve il generoso 
aiuto del popolo sovietico. I 
popoli dei nostri due paesi si 
sono uniti in una fraterna 
alleanza per la loro bat ta-
glia comune, e non c'e forza 
al mondo che possa separar-
ci. Compagni, dobbiamo 
sempre restare uniti e bat-
terci per la pace dei mondo 
intero, per la vittoria della 
nostra causa comune. 

< Gloria alia grande Rivo
luzione socialista d'Ottobre. 

< Gloria al grande popolo 

poli oppressi in tutto il rnon 
do. Questa Vittoria. cunqui-i 
stata 40 anni fa da! popolo 
sovietico sotto la guida del 
grande Lenin e del grande 
Partito comunista dell'Unio- annunciato 

che il Presidium del Soviet 
supremo dell'URSS ha de -
cretato una amnistia in oc
casion" del 40. anniversario 
della Rivoluzione d'ottobre. 

L'agenzia precisa che ai 
termini del decreto benefi-
ciano dell'amnistia le perso

ne Sovietica. ha aperto una 
era nuova nella stona del-
I'umanita. Durante 40 anni 
di lavoro costruttivo. I'URSS 
ha conseguito brillanti suc
cess! con straordinaria ra-
pidita. In molti campi essa 
si e portata in testa a tutti 
i paesi del mondo ed ha ne condannate a pene deten 
fornito un esempio notevolejtive non superiori ai tre 
ai popoli c'ne ?i bnttono per'anni di reclusione o condan-
il prosresso e la felicita. II nato a pene non comportan 
Iancio da parte dell'Unione 
Sovietica col primo satellite 
artificial? della terra non e 
un nvvenirr.ento ordinario: 
esso ha dato :rAz:o alia nuo-

ti la dctenzione. Le p»ne 
superiori ai tre anni saran-
no ridotte della meta. In<il-
tre le dor.ne :n stato inte
ressante. Ie donne con fi^li 

va era della ultoriore sotto-jdi eta mferiore agli 8 an-
missione della r.atura alla 'ni. le donne di eta superiore 

lai 55 anni, gh uomini di eta 
«II campo socialista. gui- superiore a: 60 anni ed i 

dato dalla grande Unione minori di 16 anni benefice-
delle Repubbliche socialiste 
sovietiche e un fermo ba-
luardo che assicura la pace 
a tutto il mondo. ed un fe-
dele amico di tutti i popoli 
che non voghono piegarsi al-
I'oppressione imperialistica e 
alia schiavitii. Per il mo-
mento la minaccia dell'ag-

ranno egualmente della am
nistia qualunque sia la du-
rata della pena detentiva 
inflitta. 

L'amnlstia non si appii-
chera * ai responsabili di 
crimini contro :1 governo. ai 
cr:minali responsabili di at-
ti di bandittsmo. di omici-

grcssione 6 rivolta dall'irri-i.lio o ai la i r i recidivi ». 

LA 
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