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La scienza e il socialismo 
La scienza sovietica è al

l'avanguardia: non si può 
più dubitarne, li d ico scien
za nel significalo comples
s ivo della parola poiché i 
lanci vittoriosi delle * son
de p — come dicono il « Po
polo » e la Rai • TV — le 
orbite precise, le cognizioni 
capiate e trasmesse non sono 
possibili senza che vi con
tribuiscano ampiamente la 
astronomia, l'astronautica, la 
fisica, la cinetica, la chimi
ca. l'elettronica, la metallur
gia. la meccanica, che devo
no avere alla loro base lar-
ghiss imamente svi luppale le 
matematiche pure, rivelatesi 
la scienza delle sc ienze. 

Non è dunque per uno 
sforzo particolare in un cam
po ristretto che l'Orbitnik I 
sta volando intorno alla Luna 
ed alla Terra. L'iniziala con
quista dello spazio cosmico 
è il risultato dell 'orientamen
to generale della società so
vietica, della sua attività in 
tutti campi. Il sistema scola
stico soviet ico è superiore a 
qualsiasi altro per l'ampiez
za e per la sostanza: lo si 
(immette ormai (piasi unani
memente . L'analfabetismo è 
scomparso nell 'URSS: da 
mil le e mille istituti di ogni 
genere escono ogni anno a 
mi l ioni , operai e contadini 
specializzati , tecnic i , inge
gneri, agronomi, professori , 
.scienziati in numero assai 
maggiore che da qualsiasi al
tro paese. Secono i 'Unesco — 
organismo dell'ONU — la 
spesa annuale per ogni abi
tante dedicata all' istruzione 
è la seguente: Unione Sovie
tica dollari 201,7; Polonia 
dollari 90; Repubblica Demo
cratica Tedesca dollari 8 1 ; 
Stati Uniti 56,3; Belgio 33,3; 
Francia 31,8; Svizzera 28.9; 
Repubblica Federale Tede
sca 27,6; Inghilterra 26,6... 
Italia dollari 10,1. Tre paesi 
social ist i sono in testa. E' 
questo che indica lo spiri to 
da cui è animata la società 
social ista ed è per questo 
che sono stati possibi l i l'Or
bitnik e il progresso rapi
diss imo da condiz ioni sem 
feudali ai primi post i della 
società umana. 

Non sarebbe però megl io 
utilizzare tanti mezzi per mi
gliorare immediatamente le 
condiz ioni e conomiche po
polari? Si r isponde a cotesti 
tartufi, i quali pur ci rim
proverano spesso il nostro 
« material ismo », il nostro 
« ventrismo », che l 'uomo 
non vive di solo pane, che 
non è possibile bloccare Va 
scesa dell'umanità; ma che 
in una società socialista si 
deve e si può andare sempre 
più avanti ed affrettare con 
temporaneamente ed in mo
do sempre più rapido il rag 
giungimento del l ivel lo più 
alto da parte di tutti gli stra
ti social i , c ioè i] l ive l lamen
to in alto e non in basso 
Inoltre, senza tanta potenza 
scientifica e quindi tecnica , 
l'URSS sarebbe stata distrut
ta da Hitler o dall'America 
dei Dittles e senza una base 
scientifica sempre più forte, 
la società comunista è irrea 
Iìzzabile. 

Tutto c iò è stato ed è p o s 
sibile dopo che è stata gel 
tata la premessa: la proprie 
tà collettiva sui mezzi di pro
duzione e di scambio- I fat
ti dimostrano che la sop
pressione dei rapporti dì 
produzione capitalisti , c i oè 
della proprietà privata ca 
pitalista è oramai condiz io 
ne perchè possano svi luppar
si, nella massima misura 
possibi le , la produzione, la 
sc ienza, la civiltà. I fatti 
d imostrano che non è vero 
c h e la proprietà privala ed 
il profitto capital ist ico, la 
libertà economica e l'inizia
tiva privala, c ioè quelle dei 
granili gruppi monopol ist ic i 
che dominano le società 
umane su hasi capital iste . 
s iano le molle più efficien
ti. Oggi solo la col let l iv i là . 
con vari sistemi e melodi . 
può riunire e util izzare con 
la massima convenienza i 
mezzi grandiosi c h e l 'uomo 
ha a sua dispos iz ione . Solo 
la collettività, ad esempio 
può riunire e mettere a di
spos iz ione ì mezzi necessari 
per dare alle matematiche 
pure gli svi luppi immedia
tamente < inutili », senza i 
quali però la sc ienza, l'eco
nomia, la civiltà s tagnano. 

I fatti dimostrano c h e og
gi solo in una società socia-
Iist.i la personalità umana 
può svilupparsi ed elevarsi 
costruendo il nuovo e domi
nandolo. C'è ancora qualcu
no il quale osi raccontarci 
che i milioni ili tecnici e ili 
scienziati sovietici sono de
gli schiavi? K' possibile sup
porre che i sommi scienziati 
sovietici subirebbero un re
gime di tenebrosa oppress io
ne. che intorno a se — come 
condiz ione necessaria per il 
loro stesso lavoro — non ab
biano milioni di uomini , di 
m.iCL'inre o minore levatura, 
ma sempre più elev.intisi 
sempre più liberi dall'igno-
r:inza. dalla d isoccupazione . 
dalla paura, sempre più si
curi del loro avvenire? 

Quanto sono sfate scherni
te le centinaia di migliaia di 
giovani andati a dissodare 
milioni di chilometri qua
drati di terre vergini ! Im
becilli e sch iav i ! : è il meno 
che hanno scritto i vari Po-

polo e Quotidiano. Cotesti 
esaltatori della conquista del 
Far West non avrebbero in
vece dovuto ammirare quei 
nuovi pionieri? Tajjto più 
che i pionieri sovietici non 
hanno massacrato migliaia 
e migliaia di pell irosse, non 
hanno tolto le terre agli in
digeni, non si sono massa
crati tra di loro per rubare 
mandrie, non sono stati mos
si dalla febbre dell'oro. Ep : 
pure di queste gesta brigan
tesche americane sono im
boniti i cervelli e LMÌ animi 
della nostra gioventù. Ma se 
un fllm sulle terre vergini si 
boriane, sulle nuove città 
fondale, sui fiumi insanie, 
sebi costretti a fornire ne-' 
«pia per l'irrigazione e per 
orodurre energia elettrica... 
che noia! tutta propaganda' 
Forse perché là in Siberia 
la conquista delle terre in
colle non procede con mas
sacri ed assassinii , fucilate 
e rivoltellate. 

Avete notato come la con
quista del cosmo e l'andata 
degli uomini sui pianeti sia
no presentate dalla fanta
scienza di cui si abbeverano 
i giovani dei paesi capitali
stici, come un seguito inin
terrotto di agguati e di vio
lenze, come la estensione 
della guerra dalla Terra ai 
pianeti? L'uomo, si insegna 
ai nostri giovani, porterà 
agli altri mondi , tra i loro 
eventuali abitanti, non la 
propria cultura e la propria 

civiltà per insegnare e per 
apprendere, ma la strage e 
la morte. Avete mai letto 
qualcosa di simile nella let
teratura soviet ica? Avete 
mai sentito uno sc ienziato 
soviet ico parlare in tal mo
do? Ecco In prospettiva che 
il social ismo offre olle gio
vani generazioni , e c c o gli 
ideali che loro addita, e che 
i fatti d imostrano non esse
re più utopie : la conquista 
dei ciel i , la c ivi l izzazione di 
nuove immense distese, lo 
svi luppo della scienza, il 
cont inuo aumento dei beni 
materiali, la fraternità uma
na. questa è la morate comu
nista che sgorga dalle nuove 
condizioni economiche e so
ciali e le anima. Continui 
l u n e l'Osservatore Romana 
i sprecare pagine e pagine 
per denunciare la perma
nente congeniale immoralità 
comunista, a denunciare ì 
comunisti come briganti e 
bevitori di sangue. Sbatte il 
muso sui fatti. 

Ricordale nel « Manifesto 
dei comunisti » la pagina 
esaltante le vittorie della 
borghesia, quelle che no ana
lizzano le cause della deca
denza? Oggi la decadenza è 
evidente ed inarrestabile, ma 
nel flusso costante del pro
gresso umano, noi poss iamo 
elevare l'inno alla vittoria 
del soc ia l i smo, salutare' ne
gli uomini i titani che con
quistano il c ie lo . 

OTTAVIO PASTORF 

SI NEGANO I FINANZIAMENTI PER LE RICERCHE 

Schiacciante atto d'accusa 
dei fisici contro il governo 

La conferenza stampa del comitato di agitazione - "Costringeranno gli scienziati ad 
emigrare,,- Occorre approvare la legge nucleare - Messaggio di solidarietà della CGIL 

Nel pomeriggio di ieri, al
l'Istituto di fìsica dell'Uni
versità di Roma, il comitato 
d'agitazione dei fisici nuclea
ri ila tenuto una conferenza 
stampa. Dopo la drammatica 
denunzia fatta dai ricerca
tori, a Paria, sulla condizio
ne della r icerca nucleare pu
ra ed applicata nel nostro 
Paese (il Centro nazionale 
per le ricerche nucleari, co
m'è noto, si tropo scucii fon
di fin dal f. luglio scorso e 
socrn nessuno scria prospet
tica di finanziamento), hi 
conferenza stampa di ieri ho 
segnato una nuova, in ipor-
tantc tappa sul cammino in
credibilmente diffìcile, clic Ì 
ricercatori italiani sono co
stretti a compiere per otte
nere dal governo un muta
mento di indirizzo e una po
litica nucleare eìie ponga 

l'Italia al l ipcl lo di altri p a e 
si civili. Erano p resen t i alla 
conferenza stampa i compo
nenti il comitato d'agitazio
ne: i professori Salrini di 
Roma, Cortini di Napoli, Ri-
spoli di Roma, Fiesclii di Mi
lano, Giannelli e Succi del 
Centro di Ispra, Pellegrini 
del Centro di Casaccia. 

ti prof, dall'ini, miche a 
nome dei suoi colleglli, ha 
letto un documento del co
mitato d'agitazione e ha poi 
risposto alle domande dei 
giornalisti. Il documento, che 
era stalo approvato dal co
mitato stesso nella mattinata, 
dichiara « la necessità di una 
azione a fondo per ottenere 
un definitivo assestamento 
dell'organizzazione della ri
cerca nel campo delle scien
ze nucleari >, e così prose
gue: « /n un'epoca nella qua

le ogni paese ci l'ile si preoc
cupa di compiere il massimo 
sforzo nel campo della tec
nica. della scuola e della ri
cerca scientifica, nel nostro 
Paese si sono avuti solo fi
nanziamenti insufficienti, di
scontinui. addirittura impre
vedibili e p e r lo più ottenuti 
in e x t r e m i s . Ciò ha reso im
possibile ogni pinni/ìcfirionc 
e 'in prodotto un intollera
bile spreco di mezzi, di sfor
zi e di tempo >. L'accusa al 
governo era esplicita. 

Dopo avere ricordato che 
dal 1. luglio 1959 « non vi 
sono fondi non solo per svi
luppare il piano predisposto. 
ma nemmeno per continuare 
le ricerche in corso, né per 
mantenere gli impegni di 
stipendio presi verso il per
sonale ». il prof. Salvini ha 
continuato la lettura del do

cumento: * E' evidente, an
che sulla base delle brillanti 
realizzazioni già concluse. 
che non si tratta di rimedia
re alla situazione cotiftttaeti-
te con un ennesimo provve
dimento occasionale, ma oc
corre arrivare, attraverso 
una approfondita discussio
ne, a stabilire un finanzia
mento adeguato, che permet
ta la necessaria espansione 
delle ricerche nucleari e la 
formulazione di un piano fi
nanziario pluriennale ed or
ganico: e a dare al Paese una 
legge nucleare adeguata agli 
interessi effettivi della no
stra collettività nazionale. 
Questi sono i chiari obiet
tivi dell'azione in eorso*. 

I.a lettura del documento 
si è conclusa con un appello 
a tutti i fisici e a tutti i ri
cercatori italiani, perche si 

Il vertice 
in dicembre? 

Loiljre r i t i e n e p o s s i b i l e 

u n s e c o n d o v i a g g i o d i 

K r u s c i o v i n U S A 

Lunik ritorna attraversando una cometa 

impegnino in un 'ope ra di in
formazione sulte condizioni 
attuali della r icerca scientifi
ca e in un'ampia collabora
zione con il comitato. 

A tanto, dunque, si è giun
ti: i ricercatori devono scen
dere in agitazione per otte
nere che i governanti cleri
cali facciano il loro elemen
tare dovere, mentre attorno 
alla Terra e alla Luna si 
muovono ì Lun ik ! Qual i in
tenzioni ha il governo? Si 
conosceranno a giorni, quan
do Segni riceverà i ricerca
tori. L'incontro avverrà, così 
e stato dichiarato dalla Pre
sidenza del Consiglio dei mi
nistri, e ni più presto ». 

Ma ieri, poche ore prima 
che si riunisse la conferenza-
stampa, il Ministero dell'in
dustria faceva circolare una 
nota ufficiosa nella quale si 
cercava di fare apparire che 
•/ governo ha fatto e fa tutto 
que l lo che è necessario per 
la ricerca nucleare in Italia. 
Che cosa afferma il governo? 
Nella nota, esso elenca quat
tro punti a prowia difesa: 

1) Finanziamento: il go
verno ha sempre dato quan
to il CNRN ha chiesto, e cioè 
tra il 1952 e il 1957 otto mi
liardi e negli esercizi 1957-
58 c 1958-59 quindici miliar
di e 740 milioni come « a c 
conto biennale* sul piano 
quinquennale già « delibera
to dal governo nella misu
ra globale di 50 miliardi di 
lire ». 

2) Nuovo piano qu inquen
nale del C N R N : il Comitato 
ha chiesto 80 mil iardi , il mi
nistero del Tesoro e dell'In
dustria h a n n o concretato di 
poterli dare nella seguente 
misura: 5 "miliardi per questo 

(Continua In 2. pap. 8. col.) 

Nel suo viaggio di ritcrno, iniziato ieri, il • Laatk III » attraverserà la gigantesca cometa Giacobini-Zinner, snben io così un violento bombardamento di meteoriti e micro-
meteoriti. Sarà una darà prova per la piccola nave spaziale. Si spera tuttavia che gli strumenti di bordo, resistendo agli nrti, raccolgano preziosi dati sulla natura delle 
«formazioni» di «frammenti di s t e l l e* che attraversano lo spazio cosmico. Nell'illustrazione: le tappe già coperte dal « L u n i k » nel suo sensazionale viaggio e quelle fu
ture viste sullo sfondo delle costellano*» dell'eamfero boreale. Si può notare come l'apogeo dell'orbHa della stazione interplanetaria coincida con la costellazione del Serpente. 

La C.G.I.L. solidale 
coi ricercatori nucleari 

La segreteria della CGIL ha 
inviato ieri al Comitato di agi
tazione dei fisici un messaggio 
eli piena solidarietà con la loro 
lotta, "ispirata da alti sensi 
di civiltà e da ideali di pro
gresso scientifico e sociale -. La 
.igitazione. nota il messaggio. 
- denuncia la carenza di una 
^ena ed adeguata politica nel 
settore della ricerca scientifica-. 

I.a CGIL rileva che i la
voratori sono -direttamente 
interessati al progresso scien
tifico e tecnico e all'attuazione 
di una politicr che lo renda 
possibile», in quanto -ogn i 
organico sviluppo della scienza 
e della tecnica, oltre a far 
compiere un passo m avanti 
verso la liberazione del mondo 
del lavoro dallo sforzo fisico. 
costituisce la necessaria pre
messa per un ulteriore rapi
do incremento della ricchezza 
nazionale e stabilisce una sal
da base oggettiva per il co
stante elevamento delle condi
zioni di vita materiali e cultu
rali delle masse popolari - . Di 
rjtia Io sdegno dei lavoratori 
per le condizioni di vita e di 
lavoro dei fisici e degli scien
ziati in genere, condizioni - che 
offendono la loro dignità di 
uomini e di studiosi e umilia
no profondamente la civiltà 
italiana »: le rivendicazioni de
gli scienziati sono non solo 
giuste, ma rappresentano ~ un 
atto di accusa contro la menta
lità della classe dominante, in
timamente avversa alla scienza 
e alla cultura -. 

Perciò la CGIL ribadisce il 
suo impegno di lotta per una 
soluzione organica dell'intero 
problema della ricerca scien
tifica e della produzione nu
cleare. ispirata al principio 
della nazionalizzazione dell'in
dustria atomica, e assicura ogni 
appoggio all'agitazione dei fisici. 

WASHINGTON. 10. — S e 
condo a lcuni - al t i funzionari 
americani la conferenza al 
vertice dovrebbe aver l u o 
go a Ginevra entro i primi 
dieci giorni di dicembre. 
Tuttavia nulla — si dice — 
e stato ancora stabilito. Si 
ritiene che nei giorni pros
simi il dipartimento cii S t a 
to si consulti con la Gian 
Bretagna, la Fi ancia e gli 
altri paesi alleati interessati 
e proponga loro di sottopor
re proposte specifiche sulla 
località, la data e la proce
dura della i iiinione al ver 
tice. 

I.a convocazione di una 
conferenza fra i capi di g o 
verno del le quattro grandi 
potenze e stata l 'argomento 
infatti di una lunga c o n v e r 
sa / ione svoltasi ieri tra il 
presidente Eisenhower ed il 
segretario di Stato, Herter. 
Secondo quanto risulta, il 
presidente degli Stati Uniti 
avrebbe proposto di convo
care l'incontro al .vertice pri 
ma del 15 dicembre. 

Si apprende poi che C a -
bot Lodge, delegato perma
nente "degli Stati Uniti a l -
l'O.N.U., il quale è stato 
l 'accompagnatore ufficiale 
de! primo ministro sovie t ico 
Krusciov durante la sua v i 
sita negli Stati Uniti, ha d i 
chiarato essere « del tutto 
possibile > che Krusciov v e n 
ga invitato a compiere un'al
tra visita negli Stati Unit i . 
Cabot Lodge, rispondendo a 
domande postegli durante 
un pranzo offerto in suo o n o 
re al Nottolini Press Club, 
ha det to: < E* del tutto poss i 
bi le che noi ci troviamo sul 
punto di adottare nuovi m e 
todi di contatto >. « La recen
te visita di Krusciov — egli 
ha aggiunto — può essere s t a 
ta l'inizio di una regolare 
procedura per lo scambio di 
opinioni >. 

Il Chicago Sun and Times 
critica frattanto s tamane in 
un suo editoriale l'ex s e g r e 
tario di stato Acheson per 
aver egli affermato che E i 
senhower « acconsente al 
giuoco soviet ico anche solo 
accettando di discutere la 
s i tuazione di Berl ino >. Lo 
editoriale dichiara: « Q u e 
sta è _ una sciocchezza; e 
in questo momento un tipo 
di sciocchezza part ico larmen
te nociva. In generale , e s i 
stono solo d u e v i e per r isol 
vere un qualsiasi problema 
mondiale, per quanto grave . 
Uno è que l lo di parlarne, l 'al
tro è quel lo di sparare >. 

Il g iornale ri leva che « un 
atteggiamento dogmatico, n e 
gativo da parte del pres i 
dente Eisenhower ne i c o n 
fronti del la possibil ità dì r i 
durre le tensioni mondia l i 
porrebbe gli Stati Unit i in 
una posizione imposs ibi le 
davanti al mondo, e m e r i t a 
tamente >. « F i n o a quando 
Berlino resterà divisa — 
scr ive ancora il g iornale — 
il suo potenziale esplos ivo 
sarà una minaccia att iva, 
sempre pericolosa, per la p a 
ce. Il presidente ha ragione 
cercando di risolvere la q u e 
st ione. e Acheson ha a s s o 
lutamente torto ». 

Consultazioni 
Macmillan-Lloyd 
per il « vertice » 

LONDRA. 10. — M^cmill^n 
ha conferito stamane col mi
nistro declt Esteri Selwyn 
Lloyd al fine, si nt.ene. di 
mettere a punto i p ù m delia 
prossima attività diplomatica 
britannica, in vista delle con
sultazioni tra le potenze oc
cidentali sulla conferenza al 
vertice con l'URSS. 

La Costa d'Avorio sn sciopero 
contro il colonialismo francese 

Nel Dahomey è sorto un nuovo partito che reclama l'indipen
denza - Terrore francese nel Camerun: fucilati quattro patrioti 

PARIGI, 10 — L'Afr.caUal: pò-.-, portare allo sc io-
Xera riserva quasi ogni g.or
no al governo di P a n g : nuo
vi motivi di preoccupaz:one 
Anche se la stampa francese 
è assai cauta nel riferire le 
notizie dall'* impero » che e 
ormai tutto animato da spi
rito autonomista, e spesso 
indipendentista, le informa
zioni sul movimento anti 
colonialista nei territori de l 
l'Africa equatoriale e occi
dentale non mancano di 
giungere regolarmente nella 
capitale francese. Nel l2 Co
sta d'Avorio — il cui capo 
di governo, il col laborazio
nista Houphouet-Boigny. è 
ministro del governo Debré 
— sono in atto da giovedì 
scioperi dì varie categorie 
di lavoratori e si t eme che 
l'ondata di agitazioni s inda-

pe.-«» genera.e con chiari ca-
ratier. po i . : . e Infatti le agi-
taz.om .-ono -tate caudate 
dall'arresto, ordinato dal go
verno filofrance-e di un 
leader a n d a t a l e « per moti
vi d: ord.ne pubbl ico»: e o e 
per avere egli preso pubbli
camente posizione, nel corso 
di un comizio, per l'mdi-
pendenza della Costa d'Avo
rio dal governo di Parigi. 

Quale sia lo svi luppo del
l'azione antifrancese nella 
Costa d'Avorio non e possi
bile prevedere al momento 
attuale, ma dopo la decisione 
della federazione del Mali 
(Sudan e Senega l ) di ch ie 
dere l'indipendenza per il 
1960, De Gaulle e Debré han
no di quanto preoccuparsi: 
prima o poi anche a l tr i ter

ritori africani finiranno col 
seguire l'esempio de; due 
.slat» del Mah. 

Un'altra amara notiz.a per 
i colonialisti v iene dal Da
homey d o \ e si e costituito 
in questi giorni un nuovo 
partito che ha posto fra i 
suoi principali obbiett iv. 
quel lo dell ' indipendenza to
tale. 

Dove possono i coloniali
sti rispondono a questa ri
chiesta sempre più vasta di 
libertà e di indipendenza 
con il terrore: nel Camerun 
quattro patrioti condannali 
a morte da tribunali speciali 
francesi, per gli avvenimenti 
del luglio scorso, sono stati 
fucilati ieri. Due di queste 
esecuzioni sono state esegui 
te in segreto ' « per evitare 
possibilità di d isordini» . 

CONTRO IL TENTATIVO DEL GOVERNO DI LIMITARE LE SUE PREROGATIVE 

Iniziativa del PCI per rafforzare il Parlamento 
Il gruppo comunista chiede un dibattito alla Camera sull'andamento dei lavori - Gravi ritardi nella discussione delle leggi 
sia in assemblea che in commissione e nelle risposte alle interrogazioni - Un articolo di Togliatti sulla distensione 

Pubb;. ch:*mo il testo 
della lettera consegnata 
lai sruppo dei deputat. 
comun.sti al pres.dente 
iclia Camera ori. Leone. 
•sull'attività d e l Parla
mento e i suoi rapporti 
col governo: 

Onorevole presidente, 
ci r ivolgiamo a Lei. cui 

compete l 'alta funzione 
di regolatore della vita 
della nostra Assemblea e 
di tutore dei suoi diritti. 
per s o t t o p o r l a alcune que 
stioni riguardanti la orga
nizzazione e lo svo lg imen
to dei nostri lavori. S i a 
mo profondamente conv in 
ti che occorre, oggi più che 
mai. salvaguardare piena
mente le funzioni che la 
Costituzione assegna a l 

Parlamento e farle valere 
anche nei confronti del po
tere esecutivo, p e r c h e 
troppo spesso decisioni e 
provvedimenti adottati al 
di fuori del la competenza 
e del controllo parlamen
tare. tendono di fatto a 
scavalcare e svuotare i d i 
ritti del le Assemblee legi
slative. 

Si diffonde cosi tra i c i t 
tadini la sensazione di un 
distacco d e l Parlamento 
dalla vita reale del Pae
se. ET nostra opinione che 
per superare uno stato di 
disagio che già è avvert i to 
da vasti settori dell 'opinio
ne pubblica, sia necessario 
che l'organizzazione e il 
ritmo dell'attività del ia 
nostra Assemblea corri
spondano megl io a l le e s i 

genze della vita moderna 
e possano tempest ivamen
te soddisfare le concrete 
necessita del Paese. 

Occorre pertanto che il 
calendario dei nostri lavori 
consenta, anche con un n u 
mero maggiore di sedute 
dell'aula e sopratutto del le 
commissioni , di affrontare 
i dibattiti , di esaminare le 
proposte e i disegni di l e g 
ge che, ormai assai n u m e 
rosi, sono di fronte al la 
Camera e di garantire il 
rispetto della funzione di 
control lo attraverso gli 
istituti de l l e interpel lanze 
e de l l e interrogazioni ri
vo l t e al governo. In questa 
legis latura sono state s v o l 
te so l tanto 44 interpel lanze 
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L'articolo del compagno Togliatti 

Qnr-ia «rra. 
«ione di qiia»i 
provinri.ili 

la con 
ulti i ronzrcjsi 

ik l l j DC (II ) , M 
potrà a\erc un'idea appro»*ima-
ti%a dello ?chieramento e della 
forza delle \*rie correlili che 
saranno rappresentate con i lo
ro 370 delegali al congresso na
zionale di Firenze. Nella larda 
serata di ieri si sono già ara
ti i risaltali di due congressi: 
quelli dì Pesaro e di Rieti. A 
Pesaro tutti e cinque i delega
li eletti »ono risultali appar
tenere alla lista « Periferìa », di 
centro.sinìstra. costituita da ele
menti \icint al n-ini«tro Tam-
hroni: a Rieti, due delegati so
no stati eletti dalla lista an-
dreottiana di « Primavera » e 

conrlu-! uno (Malfalli prr>onalmen:r) 
da quella fanfaniana. Dai di
scordi. • nnmero>i—«imi, pronun
ciati ieri dai leader democri
stiani nelle a?*emblee congres
suali. non è apparso alcun mu
tamento sostanziale di posi
zioni. 

La politica estera del governo 
tornerà in discussione, in sede 
parlamentare, giovedì prossimo 
15 ottobre: saranno all'ordine 
del giorno, a Montecitorio, la 
mozione comunista • finterpei-
lansa socialista sai viaggio il 
Segni e Pella a WasJuagton e 
sugli orientamenti del govera© 
italiano verse la disteaweae. 

La polìtica es tà* «al pavera* 
(Contlnna la 9. aaa> •. ««11 
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