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IL DISCORSO DI LONGO ALLA SOLENNE CELEBRAZIONE DEL 7 NOVEMBRE 

I lovorotori hanno fiducia in noi 
perche siamo amici deiru.B. S. S. 

Grande folia aWassemblea dcWEUR - Le gramli conquiste della societa socialista - 11 l'CUS v 
i problemi del potere - La coesistenza pacifica apre la strada del socialismo a tutta rumanitu 

Una visionc della sala del congress! all'EUR nientrc parla il pompasno Iaiigi I.OIIRO 

I comunisti italiani han
no celebrato leri in una 
solenne assemblea convo-
cata dal C.C. e dalla C.C.C. 
del PCI e dal C.C. della 
FGCI il quarantesimo an-
niversario della Rivoluzio-
ne d'ottobre. II grande sa -
lone dei Congressi de l -
l'EUR era gremito e l'as-
semblea ha accolto con 
un prolungato applauso il 
compagno Longo quando 
questi e apparso al tavolo 
della presidenza. 

Alia celebrazione erano 
presenti le rappresentanze 
diplomatiche deH'URSS e 
delle democrazie popolari, 
una delegazione di s inda-
calisti giapponesi, il sena-
tore socialista Mancinelli, 
Ton. Foa, niembro della 
direzione del PSI, l 'avvo-
cato Giuseppe Bruno, pre-
sidente della Amministra-
zione provinciale di Roma, 
numerosissimi parlamen-
tari e note personality del 
la cultura. II compagno 
Colombi, aprendo la ce 
lebrazione. ha chiamato 
alia presidenza la Direzio
ne del PCI c la Presi
denza della C.C.C, la S e -
greteria della FGCI e quel -
la della Federazione ro-
mana del PCI, Ton. Foa e 
l'avv. Bruno, ed ha quindi 
dato la parola, tra i rin-
novati applausi dell'assem-
blea, al compagno Longo, 
oratore ufficiale. 

Quarant'anni fa — ha 
dctto Longo — < i dannati 
della terra davano la sca-
lata al cielo >: davano l'as-
salto al Palazzo d'Inverno, 
secolare fortezza della rea-
zione e aprivano un'era 
nuova • nella storia del -
1'umanita. L'assalto al Pa
lazzo d'Inverno non segna-
va solo il passaggio del 
potere da una classe all'al-
tra. ma annunciava la fine 
dello sfruttamento dell 'uo-
mo suH'uomo. la fine di 
ogni oppressione sociale, 
I'attuazione delle aspira-
zioni secolari dei lavora-
tori alia pace, all'ugua-
glianza. al socialismo. 

Se oggi tutto cid appare 
chiaro, allora non lo fu s u -
bito a tutti. L'awenimento 
apparve, certo, grandioso e 
di conseguenze profonde; 
con la Rivoluzione furono 
senz'altro e di tutto cuore 
i poveri. gli sfruttati, i la -
voratori. i soldati. Ma non 
mancarono i dubbi sulla 
possibilita della Rivoluzio
ne di resistere all'assalto 
della controrivoluzione, dei 
nemici esterni ed interni. 
Ebbene, la Rivoluzione non 
si lascio soffocare, ma con-
trattaceo e vmse, s'irrobu-
sti nella lotta e trasse il 
paese dal disfacimento. 

Non fu un miracolo — 
ha proseguito Longo — ma 
il risultato dell'opera degli 
uomini. dei dirigenti che 
li hanno organizzati e gui-
dati, delle idee che li han
no ispirati. dell'eroismo e 
dell'abnegazione degli ope-
rai e dei contadini che 
hanno costruito il proprio 
potere e I'hanno difeso. 
perfezionato e consolidate. 
E" questa la con form a della 
vitalita dell'idea social.sta 
e del marxismo. il risul
tato del lavoro tenace del 
parti to comunista dei bol-
s«evichi russi, e il risultato 
deirope^a geniale e audace 

di un uomo, di Lenin, or-
ganizzatore animatore e 
guida della Rivoluzione di 
ottobre. (applausi). 

Lo Stato dei soviet, nei 
suoi quarant'anni di vita, 
ha strappato il paese ai 

• ricchi per darlo ai-poveri,. 
e ha dimostrato non solo 
la sua capacita di distrug-
gere il vecchio, putrido re
gime, ma anche di trarre 
il paese dalla sua spaven-
tosa arretratez/a: ha sapu-
to costruire una realta nuo
va, avanzata, ha dato vita 
ad una democrazia efTet-
tiva e superiore aperta a 
tutti i lavoratori. I reazio-
nari e i sedicenti marxisti 
predicevano che la ditta-
tura del proletaiiato avreb-
be portato a sventure indi-
cibili: ma, nella lotta tita-
nica che si era aperta. come 
sarebbe stato possibile non 
sostituire la macchina sta-
tale della borghesia con la 

macchina statale proletaiia, 
non fare del nuovo Stato 
l'arma di difesa e di attac-
co delle classi Ia\oratrici 
organiz/ate in classe domi-
nante? Distruggere in mo-
do rivoluzionario tutti i 
privilegi. attuare in modo 
rivoluzionario la democra
zia piii completa, era il 
solo modo per non peri re. 

per uscire dall'arretratez-
/a e murciare verso il so 
cialismo. L'aboli/ ione del 
le classi sfruttatnei ha 
creato le premesse della 
unita del popolo e l'orga-
ni/./azione socialista dei 
rapparti. .di_produziaiie ha 
tolto ogni speran/a di ri-
nascita alle classi sfrutta-
trici e creato grandi pos
sibilita di sviluppo econo
mics e politico. 

Solo venti anni. dei qua-
ranta che sono passati dal
la Rivoluzione d'Ottobre 
hanno potuto essere dedi-
cati all'opera creatrice del 
socialismo: dieci anni di 
guerra e dieci anni di pe-
nose ncostruzioni fanno 
parte anclfessi della storia 
de irURSS. Eppure. quail 
e quanti giganteschi passi 
in avanti sono stati com-
piuti in ^osi poco tempo! 
II paese -)iii arretrato e il 
piii devaitato dalla guerra 
e stato tr isformato in una 
grande potenza industriale 
che gareggia con i paesi 
piu avanzati. il popolo piu 
avvil ito dairig:ioraii7a e 
oggi di gran lunga alia 
avanguardia nel posscsso 
di una cultura di massa e 
del le sc ien/e piu moderne. 
Certo, il cammino non e 
stato facile per i popoli s o -

vietici. poiche si trattava 
non solo di lesistere alle 
ostilita di tutto il moiulo 
capitalistico e di cambiare 
dalle fondamenta la socie
ta. ma anche di raggiun-
gere e superare — parten-
do dal punto piu basso — 
j paesi piu avan/ati che 
avevano impiegato sccoli 
ad acciimulare il loro pa-
trimonio materiale. tecni-
co, culturale. Era questa 
una necessiti. ineluttabile 
per il socialismo nella 
competizione mondiale con 
it mondo capitalistico. e il 
partito comunista guido su 
questo cammino i popoli 
sovietici, sen/a esitazioni, 
nffroutando i piu duri sa-
crifici. imponendo serie li-
mitazioni a tutti i bisogni 
non essen/iali pur di rag-
giungere l'obiettivo di tra-
sformare in breve tempo 
tutto il paese. dotandolo di 
una indtistria e di una 
agricoltura socialiste. 

Ai critici mm resto piu 
che I'argomento del prete-
so eccessivo « costu > del 
socialismo: ma questo co-
sto. dato il punto di par-
tenza. lo distan/c supeiatc 
c lc condi/ioui m cm si e 
dovtito opeiare. c tutt'al-
tro che ecces.v.vo: e mdui)-
biamente piu basso di 

quello p.igato dai pat'M ca
pitalistic! per 1 piogressi 
mfinitamente mferiori rea-
li/zati dagli sfruttatoii . con 
il sudore e il sangue degli 
sfruttati. 

Rispetto al 1913. la p i o -
du/ ione imlustnalc nella 
I'RSS e aumentata di 33 
volte, la p iodu/ ione di bem 
strumeutali di 74 volte, la 
proiluttivita nell'industrm 
di 10 volte, il icildito na-
zionale pio-capite di 13 
volte. E cio e state pos
sibile perche la nvolu / ione 
comunista dischmde p io-
spottive sconfiuate alio >vi-
luppo del le for/e pioiiut-
tive, perche ogni progres-
so si traduce nel nugl ioia-
mento tlel hvel lo di vita 
del popolo. e perclu* ogni 
bal /o in avanti viene iea-
l iz/ato nella piena egua-
glian/n sociale. con lo ^lan-
cio solidale di tutti i la-
\oratt>ri. 

1 piam quiuquennali che 
hanno regolato qut^ta CD-
st iuzione hanno as.-olto al 
compito di concent ia ie gli 
sforzi nei scttori decisivi 
per ottenere il massimo tlei 

(Coillinlia In 6. p.ii;. 5. rnl.) 

it LAIKA.. E' MORTA 99 

PERCHE' L'UOMO AVANZI 

MOSCA — II iiustrti rorrlstioiiili'iitr. (iiiisi>|i|ii' lloffa, vl ha roniuiiiruto clu- - l.aika - nun torucra piu sulla terra. 
1.11 I'URiiPttu <-lu' — prima osv«'ri> \ ivi'iitc — Im violalo lo spa/iu intt'rpluiu-tariu. {• stata aililormciitata. a nirzzo di 
un potrntc soimlftMii. enn I'nlliiiio liorriiiit* del sun film. afllui'lH' non avessr a soffrlre una lonta aRonta. Con il 
•no sacritlcld - l.alka » ha fornito alia st-lrn/u dull pre/In»i, clu» conscntiranuo presto all'iionio di dominare lo spazio 

Radio Mosca annuncia che sono state completate 
le osservazioni mediche e biologiche su "Laika,, 

Le radiotrasmittenti del secondo Sputnik hanno ferminato (a loro funzione nel periodo stabilito - Riser bo degli scienziaii souietici sui 

plant per Vavvenire - Da ogni parte lettere a Mosca di volontari che si offrono come passeggeri della prima nave spaziale per la Luna 

MOSCA, 10. — Radio Mo
sca comunica che lo « Sput
nik II > ha terminato di tra-
smettere per radio. 

Ecco il testo del comunica-
to diffuso da Radio Mosca: 
< II prog ram ma di osserva
zioni scientifiche collegato 
alia rice/ioiie dei dati in-
viati dal satel l i te era prcvi-
slo della durata di sette 
giorni. Aile^so questo pro-
gramma di osservazioni 
scientifiche e .stato svolto 
completamente. Notevoli da
ti medici e biologici sono 
stati nttenuti sul le condizio-
11 i ic lat ive nU'esisten/.i degli 
organismi viventi durante 
voli cosmici prohmgati. su l -
rintensita delle radiazioui 
solari e sulle seziom delle 
onile curte. ultraviolette e 
i ln raggi X dello spett io so -
laie . sui raggi cosmici. sulla 
dispeisiono del le railionde. 
sulla temperatiira. sulla 
press ion e etc 

I dati che sono stati otte-
nuti sono ora oggetto di e la-
borazione e studio attenti. La 
stazione radio del satell ite 
che emetteva i segnali radio 
sulle frequenze di 40 e 50 
megacicli e gli strumenti te -
lemetrici di bordo usati pet 
il programma di misurazioni, 
hanno cessato il loro funzio-
uamento. Le osservazioni del 
movimento del secondo sa
tellite artificiale ilella terra 
e le previsioni sui suoi mo-
vimenti futuri verranno ora 
condottc con l'aiuto di s tru
menti otticj e radar. Lo s tes -
so dicasi per il primo satel
lite e per il suo lazzo vet-
tore. In futuro i dati per la 
•>.ssciva/ione del secondo sa
tellite sarnnno annunciati 
soltanto per le regioni in cui 
e^so M rendera visibile at! 
occhio nudo sotto favorevoli 
coudi/ioiii di illttminazione » 

La morte di Laika 
(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 10. — La caanctta 
< Laika » stn durntcntlo il 
sonni) eteruo. il coniKiiicato 
dirarnattt italla Tass. che ab-
Uiamo nprmUnto nel sun te
sto integrate, conclude la 
prima e pni imporfdiifo fuse 
delle riccrchc e deali experi
ment! effcttuti col secondo 
satellite della terra. Talc fu-
sv <* durata csuttunicntp ottn 
aiorni, cinne all scienziat; 
averano preristo. I'er ottn 
giorni le riserve di encrpic 
elettrica erano state calco-
late. 

Cessata I'azione dc(jli ac
cumulator!. anche il lucoro 
iteali strumenti scientific! 
rlic si trnrurano a bordo si 
e arrcstuto, Le osservazioni 
da t(rra, tnttaria. continuu-
no: esse si limitcrunno pe
rn d'ora in poi, come qia 

accadde per il primo Sput
nik. a seguire la traiettoria 
c a studiare lc diverse indi-
cazioni che si possono trarre 
da tutte le osservazioni 

Quanto alia cagnctta. sia
mo adesso in grado d'infor-
mare sulla sua sorte. sebbe-
ne il comunicato sia anche 
su ipiestn punto avaro di 
purticoluri. La piccolu Lai
ka fin forinfo mjli uomini e 
alia scienza un uiuto prezin-
sissimo, permettendo di rac-
coglierc dati di prim'ordine 
sui comportamento degli es-
seri viventi nello spazio co-
smicn. 

Certo. in caso di recuper ». 
il valore deU'esperimento 
sarebbe stato ancora piu al
to. powhe si sarebbero pn-
tuti controllare dircttunicnte 
t dati ricevuti per via te-
lemetrica e studiare ulterior-
mente il comportamento del-
I'animulc. Tale compito era 
pero — a quanto si e apprc-

tuga le martoriate popolazioni del Polesine 
il Nord e flagellato da un'ondata di maltempo 

Di nuovo in —9— .~ ...... »w. —»^ 
mentre tutto il Nord e flagellato 

Paurosamente salito il Hvello del Po - Le prime tracimazioni - Ore drammatiche a Porto Tolie - Cedono i nuovi argini 
Allagata 3a Bassa Milanese - Traffico interrotto per una frana sulla Genova-Savona - Un violento fortunale sulTisoia d'Elba 

(Dal nostro inviato speciale) 

C.V V E N I E R T 10. — Qi'c-
sta notte le Valli di Pesca 
attorno alia terra ponfirtta 
dallo scolo marino di Scar-
doran stanno trac'tmando su 
tutta la zona del piu vasto 
comune del Delta: Pnrtotol-
le. Una larga faUa di 15 mc-
tri si apre snll'arg^ne della 
Yalle Boccara e Vacqun sta 
dilagandn verso il centro di 
Ca' Tiepolo. 

II sindaco d' PorlotoUe. 
compagno Dmo Campion e 
sui posto alia testa di squa-
dre di lavoratori per tentare 
di contencre il piu possibile. 
Vincasionc delle acque. 
" Si sta attuando un piano 
immediato di rialzo sulle 
campagnc per contencre Val-
lagamento in tre linec di di
fesa attorno ai maggiori ccn-
tri abitati. Sugh argini del 
Po sottc tendc improvcsate 
sotto le coperte dei letti si 
sono rifugiatc diverse fami-
glie di asscgnatari di Pole-
sine Camerini. Oggi all'im-
provviso si abbatteva sui po-
deri Vacqua del Po di Tolle. 
rimontata e gonfiata dal ma
re in burrcsca, canccllando 
sotto la furia procellosa i 
poderi di trecento asscgna
tari del vasto comprensorio. 
La situazione, tra il d t l u n o 
della pioggia e I'impctn del-
r.Adrintico sfcrzato dal vento 
di bora e preeipitata su 
tutto Varco del Delta Pa-
dano. 

Gli argini del Po non dan-
no alcuna garanzia, fl ritar-

do con cui si e iniziato il 
lavoro di rialzo dopo I'allu-
vione di Ariann vedc il tcr-
reno franare ovunque sotto 
Vimpcto delle ac<iue. 

Ai duemtla alluvionali di 
Polesme Camerini si agguin-
gono duecento persone sol
vate a siento tra lirrompere 
delle ondate sui Po rli I.e-
vante sbrecciato a orien'e 
di Loreo. Il salvatapg'o e 
s'ato eompiuto dai militari 
della Guardia dt Fmanza con 
alcune molobarche. £" diffi
cile dare questa sera un 
quadro completo della si
tuazione. Son si tratta, co
me alcuni giorni or sono di 
una locolifa. ma di tutto il 
Delta. Vigili del fuoco, Po-
lizia e volontari a Ca' Ve
nter con alcuni mczz't anfibi 
cercano di raqgiungere le lo-
cfltifri allagate; squadre di 
opera: cercano di cnnlcnerc 
le trac,mazioni dert'acqua c 
di tamponare lc falle. Sui 
Po'.es:nc dibiv.a da 48 ore e 
il Delta sembra ormai d'.vcn-
tato un colabrodo. II primo 
squarcio di un argme a mare 
si e verificato questa notte a 
Pila. L'acqua sta allagando 
case c campagne. £tamatti-
nn si e aperta una falla di 
quaranta metri sui Po di Le-
vante a oriente di Loreo. I 
vcntimila abitanti di Porto 
Tolle civono momenti di an-
sia drammatica. La sccca di 
Scardovan che sovrasta tut
ta la zona tracima in piu 
punti c presenta squarci dai 
quali le ondate dell'Adriatl-
co gid invadono le campagne. 

Una falla di trenta metri 
ed altrc infiltrazioni sono 
segnalate lunqo I'arginc del 
Po di Tolle ,• Ben'elli Le-
vante. L'argtne golenale e 
frar.ato a Vilia Heggia alla
gando altri 50 ettart di terra 
coltivata. il Genio civile spe-
ra di poter affnndarc entro 
questa nolle dei bnrconi di 
sass' suU'arg'nc squaraato 
del Po 

Centmaia d' famighe di 
asscgnatari contadini e brac-
cianti sono di nuovo in fuga 
sotto lincalzare delle acque. 
I Vigili dpi fuoco si prodi-
gano per trarre in salpo la 
popolazionc coadiuvati dal
la Guardia di Fmanza. da 
reparti militari e dai lavora
tori accorst ovunque mobi-
litati dalle Camere del La
voro. Questa sera uno squar
cio di sercno ha interrotto 
'i diluviare della pioggia e 
.«•» spera che i danni possano 
essere contenuti con l'alacre 
lavoro di tamponamento 

GIUSEPPE MARZOM.A SAVOXA — II ponlr di CoRrtlfto interrotto da nna frana pro\or»ta dalle pioecc 

Lo F.I.O.M.-C.G.I.L. roccoglie 236 voti in piu 
nelle elezioni per la C.I. all'ILVA di Bagnoli 

NAPOLI. 10 — lerl si sono rhiuse. dopo Ire jcioroi, le 
\otazloni per il rinnovo drlla CommKsione Interna drU'H.V.A 
di Bagnoli: ogici sono stati rest noti t risultati, ehe hanno 
rappresentato an nuovo. Importance snecesso della lists FIOM-
CGIE nel pin grande romplesso sidernrgtco meridionals. Ecco 
i dati delle votatlenl, fra parentesi qnelli riferentlsi alle scone 
elerlonl. 

Operal: FIOM Z.Z7T (t .Ml); CISt lit (7«0); TIT, 230 (282); 

CISNAI. 212 (281): Impieirati CGII. .16 (3fi>; CISI. 109 (88); 
UII- 57 (126): CISNAL 70 (38). 

Hanno votato complesslvamrnte 3.956 operal e tmpimatl. 
sn nn orcaniro di 4.337 nnita: la diffrrrnxa e data dalle srhede 
nnlle e bianehe. I.a FIOM ha t-nadaimato 236 voti. 

I secri sono stati axsegnali: sel alia CGII.; VII. e CISNAL 
hanno avnto assetnato an seKcio ciasenno con I re^tl. 

Alia CISI, sono andati due seirirl fra aril optral, come I'anno 
scorso, e quello degli implegatl che e stato strappato alia VIU. 

Nelle allre regioni 
\ e l corso della notte c 

della giornata di leri il mal
tempo t h e impervcrsa su 
tutta I'ltalia e andato accen-
luandosi. 

La situazione e particolar-
mente grave nel Volesine. c o 
me n f e n s c e il no.stro inviato. 

Alia crcscente piena del 
I'o. si ai«i;iun.Ke la maregqi.i-
ta che infuria MI tutto I'al-
t<» Adnatic«» Nel Delta ferra-
rese, essa ha allagato all'tm-
provviso una parte deU'abita-
to di Goro: 50 famiclic hanno 
dovuto essere evacuate, e 
l'acqua. penetrata dal por-
to. si e nversata nell' inter-
no. 

A Vene/ ia . l'« acqua alta > 
ha ricoperto piazza S. Marco: 
il temporalc in Laguna ha 
messo m pericolo molte bar-1. 
che: a Chiotfgia. la citta e ia' 
zona vecthia di Sot tomannai 
sono state allagate. e il trai-
fico e nmasto interrotto per 
cinque ore. 

Anche nell'intcrno del Ve-
neto. piogge insistenti. t em
poral i e frane. A Verona, s o 
no volati via a dec ine i ca-
rattenstici ombrelloni di 
piazza del le Erbe: in 24 ore 
sono caduti 47 mm di piog
gia. decine sono gli scanti-
nati allagati: in provincia. un 
torrente ha rotto gli argini 
sui monti della Lessinia al la
gando le campagne, ed e in 
pericolo per la piena del tor-

(Contlnua in 8. pag. 5. col.) 

so — di impossibile attuazio-
» e prat tea. 

Prima del lancio gli scien-
ziati sovietici si sono preoc-
cupati tuttavia di assicurare 
alia cagnctta anche un tra-
passo del tutto tranquillo e 
indolore. II cibo lc era stato 
assicurato per otto giorni; 
I'ultima porzionc consisteva 
non in una dose di veleno, 
come si era dctto. ma in un 
forte sonnifero che doveva 
sempliccmentc furla addor-
mentare di un lunghissimo 
sonno da cui non si sareb
be pii*i sreoliatfi. 

K' esattamente quanto e 
accadnto oggi. nello stesso 
momento in cui lc batterie 
elettriche cessavano di fun-
zionare. 

Qualcuno si cluedera per
che le riicrt'c dt energia fos-
scro in questo caso — eioe 
in un satellite di proporzio-
ni moffo ornnrfi — di otto 
giorni soltanto mentre nel 
primo Sputnik esse durarono 
piu di 20 giorni. La risposia 
e abbtistanza setnplice. Nel
la prima luna gli accumula
tor! dovevano assicurare sol
tanto tl fttnzionamcnto di 
due radio trasmittcnti. Sel
la seconda, invece, oltre alle 
radio, in era tutta un'attrez-
zatura scientifica complica-
ta e multiforme, un intcro 
laboratorio. che consumava 
energia in quantita molto su
periore. Di quj la necessita 
di fissure per il suo funzio-
namento un limitc di otto 
giorni. 

Sono alio studio nuovi pro-
QCtti per garantire 'invece. 
sui futuri satclliti. sorgcnti 
anche eterne di energUt. 

Perche qui gia si pensa 
al futuro. Da alcuni giorni 
gli scienziati sovietici pub-
bhcavano quotidianamentc 
solo brcvi. sporadici e la-
conici comunicati. sui cam
mino celeste dei loro satcl-
1'ti che continuano con im-
pressionante regolarita a 
compiere la loro rivoluzione 
intorno alia terra. Legitti-
mamente fieri di quel suc-
cesso con cui hanno meravi-

GIUSEPPE BOFFA 

(Continue In f. pag. 4. col.) 

87 milMfti a cM 
tornera vivo dalla Luna 
LOXDRA. 10 — II gior-

nale domenicale « The 
People • otTre oggi 50.0X 
sterline tcirca 87 milioni 
di lire) al primo uomo 
che raggiungcra la Luna 
e tornera vivo. L'ofTerta 
e fatta senza distinzione 
di nazionahta. n viaggio 
dovra aver luogo entro 
10 anni. 

« Per rcdamare il pre-
mio — dichiara il giorna-
le — non sar i necessario 
metterc piede sulla Luna. 
Bastera raggiungere il 
piancta e to ma re dopo 
averne fatto tl giro* una 
impresa che gli csperti 
considerano gta c o m e 
quasi reohzzabile ». 
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