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LA DECISIONE DEL COM IT ATO CENTRA LE CHE HA APPRO VATO IL PRQGETTO DI TESI 
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II IX Congresso del P. C. I. e stato convocato 
per il 30 gennaio a Roma 

Importante intervento del compagno TogHatti che indica i problemi 
di orientamento e di lotta immediata che stanno di fronte al Partito 
E' necessario compiere un* analisi giusta della novita della situazione 
11 Cmni la lo c r u l i a l e c la Commi.-sionc cu t i -a l c di 

rnntrnlln liannn ronclu-o ieri sera i loro la\ori appro-
rando la ».c£:uciite i i«olu/.intic: 

<i 11 Comitatn cent rale di*I P.C.I., r?aminali c di-i'ii—-i 

i l inrumenti prepaiat i per il l . \ Cnn»rcs.*o del I'arlito 

dal le apposite <.oinini-«ioni c pre-o atlo della prepara-

z ionc coii«re««uale j:iii ini/.iala in niiiiiero«c or^aniz/.a-

7.inni fedcrali . decide di eonvnrare il l \ Con»re--o 

nazinnalc in l imna il ,'UI gennaio 1"6H, appro \a la rela* 

z ione di a t l n i l a del Conii lato rent rale, a p p r m a come 

pmuet to le le-.! »nlKi .-itiin/.ionc inlernazionalc e ua/.io-

nale. e i entupili rlel I'arlito e snttopmie i due doeiimenli 

a l lV-ainr e atl.i ili-cu—ione del I'arlito; ineariea la 

Dire/ . ione di prepararc e renderc pultldirlie le l imine 

per la forina/.inne del le dclcgazioii i al Congresso ». 

11 discorso di Togliatti 
Nel corso della scduta di 

i en mattina del CC e della 
CCC del PCI. il compatMio 
Togltatti ha pionunciato un 
importante intervento, del 
quale diamo qui il testo 
integrale. 

Desidero premetle ie — 
ha imziato Togliatti — che 
intervengo non per chiu-
de ie questo dibattito e 
neiumeno per rias>umere 
quello che sino ad ora e 
stato il contenuto della di-
ycussione. ma per daie tin 
(ontnhuto alia discussione 
sottnlineando in modo par
ticulate uno dei momenti 
dell'orientamento politico 
che noi proponiamo per il 
IX Congresso del Partito. 
Lo faio prendendo in con-
siderazione diversi aspetti 
dei document! che ci ven
tolin presentati e del loro 
contenuto 

II dibattito che e'6 stato 
fino ad ora e stato molto 
vario. inleressante. anche 
se mi po' frammentario; 
ma questa frammentaneta 
probabilmente era inevita-
bile. trattandosi di esanu-
naie dei document! ah-
bnstnnza ponderosi, dove 
niolti sono i punti che 
possnno essere sogpetti a 
cntica e a discussione. Ma 
accanto a questo. che e il 
compito della nostra di
scussione. emerge da tutto 
quanto viene detto un te
nia che costituisce la 
trama su cui tutti i 
documenti sono tessuti 
e su cut dovra essere 
tessuta tutta la politica del 
nostio partito; questo tema 
e l'analisi dei mutamenti 
che stanno avvenendo nel 
niondo (alcuni gia in cor
so di attuazione. altri che 
si preannunciano). e la in-
d:razione di quello che noi 
dobbiamo fare in questa 
situazione. Non e suflicien-
te cioe — ed e questo il 
punto su cui mi sofTerme-
ro dairinr/io alia fine — 
e s s e r e cnnsapevoli che 
qualche cosa sta cambian-
do nel mondo: ne sono con-
j=apevoli moJti al di fuori 
di noi, ne<;li altri Paititi, 
nella grande opinion? pub-
hl-ra. ncgli sta'.i masa ion 
della put.tira ed anche del
ta borghosM II punti' a cm 
noi dobbiamo a r m a re e 
invece quello di una indi-
cazione chiara dei comp-.ti 
che in particolar modo si 
pongono a noi e che deb-
bono essere sottolineati in 
relatione precisamente con 
quelle modificazioni che si 
stanno compiendo o che 
sono nella prospettiva. 

E' inevitabile che. in re-
lazione con questo, noi 
compiamo anzitutto una 
verifica della nostra poli
tica Questa verifica ci por
ta. ritengo. ad un risultato 
positive, perche la conclu-
sione a ctn arriviamo (e 
che del resto qui e stata 
sottol.neata) e che noi ab-
bia:no dimostrato. nel no-
stro VIII Congresso e suc
cess: van', en te. una notevo-
le capacita di prevedere 
con precisione quanto si 
stava preparando e quindi 
di determmare gli i n d m z -
zi che d o \ e \ a avere il no-
stro lavoro. La verifica de l 
la no.stra politica e il p n -
mo elemento; viene poi lo 
sv:luppo della politica del 
nostro Partito m re!az:one 
con la situazione. che e 
una situazione in movi-
mento. Qualche compagno 
mi potrebbe obiettare che 
t u 11 e le sttuazioni sono 
sempre in movimento. E' 
vero: oggi pero vi e un m o 
vimento di carattere par-

ticolaie. per la sua lapi-
dita e per i suoi uulii i /zi . 
Kd e in questa situazione, 
cioe in questo movimento. 
che noi dobbiamo nuscire 
ad insenre un'azione no
stra ed a inserirla rapida-
nwtite Sottolineo questo 
rajitditnwnte. e vorrei an-
zi aggmngere: inserirla 
subitu. inserirla prima an-
coia che si possa nunire 
il nostio Congiesso. Si 
tratta di determinare qua-
li sono l diHerenti aspetti 
della nostra politica. per
che le sitiiazioni non 
aspettano e non esiste nes-
sun principio per il quale 
sia stabilito che una deter-
minata situazione, qui. nel 
mondo capitalistico, debba 
obbligatoriamente sv i lup-
parsi in modo a noi favo-
revole No La situazione si 
sviluppa in modo a noi fa-
vorevole solo se noi sap-
piamo essere in essa una 
forza attiva e se sappiamo 
muoverci nella direzione 
giusta. 

D'altra parte, non e ma
le ricordare a questo pro-
posito che. anche se nella 
situazione nuova esistono 
molti elementi a favore no
stro che sollecitano una 

(Continua In 7. pap.. 1. col.) 

MOSC.A — La rapilale si prepare per I festegglamcnli del 7 novembre. In viale 
I.cnincrado e slato costruUa una altisslma intelalatura metallico sulla quale svetta 
un mndelln di nave spazlate (Telefoto) 

Sciagiira airalha'di-icri in orribili abituri 

Crolla una grofta a Siracusa 
uccidendo cinque abitanti 
SIM le prrsoiie ferite - Tra i nuirti due piovanfeMmi s[)osi - La firolta era slata ilicliiarala in«i-

liilahile, ma il comune (I.e. non ha impedito che i cmiicoli fo^sero dati di IUIIIMI in affitto 

(Dal nostro inviato speci'ale) 

SIHACUSA, 5 — 11 crollo 
ill (ifcririi Incrcdibili nlloupi 
ncarat'i da (jrottv b co^tnfo 
sUimane a Siracusa la vita 
ii 5 persone, montro sei sono 
I fcritt. ty criillata una va-
ittssuna grotta. all' mtcrno 
della quale crano stuti sistc-
mati una decina di ri/iini. 
dove virevano altrettante fa-
mutl'ic II crnllo si »"• ri'ri/i-
cnfo alcuni tumult prima del
le 7 del tnatttno. E' rovtnato 
nn uosfo fronte di nun tren-
tina di metri per un'altczza 
di oltre 10 metri ed esreso 
nel .s*o((o.«iioio per altri 20 
metri. 

In fotulo a via Milano — 
lino trazzera die ftnisce in 
un burroue — surgeva una 
grande cava die. fin da molti 
(Mini fa. era stata ndibitn o 
rifttgio di pecorc. Una trcn-
tina di anni or sono. anzi, un 
altro identieo crollo. travolse 
un centinaio di pecorc. La 
st"ssa cava, in tempi pas-
sittt. serviva quale macello 
clandestitm di cavnUi. In sc-
guito a quel prima crollo. 
hi earn prune nrqnisfnln dnl-
lo ntfiifife propriefarrn che 
successivamente — appro/if-
tando della penuria di allng-
gi — ri aveva fat to ricavare 
all'interno alcuni tnguri c'ir 
poi affitto a sinistrati e senza 
lotto. 

Gia da vari anni era per-
tanto nofo il nmcissi ino rl-
schio al quale si cspanevana 
le fatniglie delle grotte. Due 
anni fa. gli abitanti di quel
le grotte. uvevano occupato 
un blncca di case popolari 
non ancora assegnatc dal 
comune. In seguito all'azio-
nc. le famiglie ottennero to 
casa. ma In proprietnrin del-
la cava non tarda a riaf-
(ittare i suoi tuquri. Altre 
fatniglie si affrettarana a 
sostituirc quelle che lascia-
vano le grotte. pagando 
menslli di 3-4-5 000 lire. E' 
una parte di queste famigiie 
cite oggi e ritnasta vittima 

SIKACI'SA — Vn.\ huttingine del IUORO doll'imKhLireiante sci.isur.i (Telefoto) 

della scuignra. le crri pro-
porzioiii — gia drammatiche 
— poteuono diucnire enfn-
strafiche se la frana fosse 
stata di proporzioni maggio-
ri. E' precipttata per for-
tuna. solo una parte del 
fronte di pietre litngo al-
meno 50 tnetri. 

Gi« durante • la nottc — 
affermano gli • scampati — 
emtio strife ni'uertife prcoc-
('lipmiti precipitazioni di ter-
riceio, alle quali • para , non 
sia stato data ecccssivo pe
so. Si crcdeva cite la caduta 
del tcrriccio fosse provocata 
— come altre volte — dor 
grossi topi che infestand la 
grotta. 

iVelle prime ore del mot-
tino, stamanc, una delle vit-
time — Liicin Filip^jino, di 
16 anni — e m uscita ad av-
vertire d,el fatto la madre 
Pare die costei non abbia 
dato importanza alle preoc-
eupuztoni della figlia. Si 
tratta della 41cnne Seba-
stiana Marsilla, da Pachino. 
la quale e la proprietaria 
della cava. E' npputito co
ster che parccchi anni fa 
acquisto la grotta trasfor-
mandola in alloggio. La fi-
qlia,Lucia,ed,il marito, Gia-
conto Puglisi. di 20 anni, 
dbitavano anch'essi nella 
grotta da. qualche anno, .da 
quando cioe • avevana spa-

NETTA FRATTURA AL-CONVEGNO DEI MINISTRI DELL'AGRICOLTURA DELLA "PICCOLA EUROPA it 

"Hon siamo mat stati tanto cfivisi come 
atferma il vice presidents de l MEC alia 

in questi tempi,, 
riunione di Roma 

Rinviata per ora la proposta di uniticare i mercati a«;ricoli in sci anni anziche in dodici - Bonn cede per paura di riinanere isolata 

Icri si sono nuniti a Roma 
i ministn dell'Agricoltura 
del Mercato Europeo Comu-
n Essi dovevano prendere in 
esame la proposta avanza-
ta dal vice presidente del 
MEC. 1'olandese Manscholt, 
di abbreviare i termini di 
appluazione del trattato, nel 
*cttore asnco lo . da dodici 
anni a sei anni. Nel corso 
della riunione e avvenuto 
peio un colpo di scena che 
esprime le difficolta nelle 
(piah si trova la Comunita 
Kiiropea, anche per effetto 
dei put recenti sviluppi della 
situa7u>ne internazionale. I 
ministn hanno infatli — per 
ora — accantonata la propo-

Novofny annun-
cia che la Cecoslo-
vacchia e giunia al 
fermine della co-
struzione del socia-
lismo. 

In notii pagina le 
informazioni del no
stro corrispondente 

ra. II nnnistro degli Esteri 
on. Pella e intervenuto alia 
prim;i parte della riunione 
pronunciando un brevissimo 
discor.so di sahrto nel quale 
sono riecheggiate le perples-
sita e le opposizioni deglt 
agricoltori italiani nei con-
fronti della proposta di di-
mezzare i tempi previsti per 
1'attuazione del MEC. 

il ministro di Bonn — e un 
acceso sostenitore del Mer
cato comune: se pero quanto 
lei propugna non sara rea-
h/7ato mtmediatamente la 
colpa non sara sua ». 

A questo punto Manscholt 
si e al^ato di nuovo a parlare 
e ha fatto la seguente propo
sta: < I ministn deH'Aencol-
tnra si nuniscano separata 

< Occorrera. ha detto Pe l - lmente . in un'altra s.ila >. La 

sta avanzata dal prof. Man
scholt. Queste le notizie che 
siamo in grado di riferire 
avendo assistito all'incontro 
svoltosi presso la nuova se -
de del ministero degli Affari 
Esteri. 

La riunione e stata aperta 
alle ore 10. Erano pre.-enti 
il vice presidente del MEC. 
1'olandese Manscholt. accom-
pagnato da alti funzionari 
del settore agricolo della Co
munita e delegazioni di sei 
Paesi, capeggiate dai rispet-
tivi min i s tn dell'Agricoltu-

la, procedere con lautela, 
teiienno conto delle difteren-
ze di sviluppo de iragnco l tu . 
ra nei sei Paesi e avendo 
sempre presente nella nostra 
azione di non contrastare. 
anzi di sviluppare gli scambi 
internazionali. anche con i 
Paesi che non fanno parte 
del MEC >. Questo concetto 
espresso da Pella era lo s tes-
so di una nota ispirata dalla 
Confindustria pubblicata ieri 
dai gionali economici e ri-
flettente le serie apprensioni 
-ollevate dalla proposta de-
i?li organi dingenti del MEC 
iii affrettare i tempi di at
tuazione del MEC per tutti 
; prodotti. 

Fmito il suo breve discorso 
di saluto il ministro Pella ha 
Iasciato la sala del Proto-
collo. 

Subito dopo e iniziata la 
riunione vera c propria e si 
e avuta una miziale avvisa-
elia dell'atmosfera che m-
combe sull'incontro. Man
scholt si e alzato per saluta-
re il nuovo ministro della 
Agricoltura del go \erno di 
Bonn, Swartz (nominato da 
poco al posto del professor 
Liibke il quale e stato eletto 
presidente della Kepubblica 
Federale). Nella nsposta che 
i| ministro tedesco ha pro-
nunziato era implicitamente 
contenuta la constatazione di 
non poter — per ora — af
frettare i tempi di realizza-
zione del trattato di Roma 

<Noi sappiamo che lei pro
fessor Manscholt, — i i a detto 

propo.^ta e Mata accolta e i 
ministn si sono rccati m una 
altra stanza, mentre le dele
gazioni dei sei Paesi sono ri-

maste nella sala del Proto-
collo. L'interruzione e du-
rata dalle 10.30 alle 11.45. La 
eccezionalita della situazione 
e stata abbondantemente 
commentata dai delegati che 
attendevano la ripresa della 
riunione. Si e parlato. da 
parte di un delegato france-
se. di possibility di dimis-
sioni di Manscholt il quale 
«del suo piano ne fa una 
questione di prestigio ». 

Tomato in sala assieme ai 
ministn, il prof. Manscholt 
ha imziato a parlare rilevan-

do subito la nuova situazione 
registrata dalla riunione dei 
ministri: 

« Non siamo mai stati tan
to divisi come in questi tem
pi — ha detto Manscholt — 
di questo dobbiamo renderci 
conto. Le proposte che ab-
biamo nvnn/Ato sono frutto 
di molte discussioni ma ev i -
dentemente non basta. Oc-
corre continuare a discutc-
re e a nflettcre. prima di dc-

D M M A X T E I.IMITI 

K'nntlnii.i In S pae- * rot.) 

Violento attacco 
della CISL 

internazionale 
ai governi del MEC 
LUSSEMBURGO. 5. — Un 

violento attacco dei delcKnti 
dei sindacati nderenti alia CISL 
internazionale dei sei paefi del 
MEC ii stato sferrato oc?i con-
tro l coverni delle nazioni ade-
ronti alia Comunita. I sinda
cati della CISL nuniti a con-
vesino hanno accusato i sei uo-

verni di aver c.ipovolto i pnn-
eipn mformaton dei trattati 
europei e di - aver trasformato 
ed invertito il prinnpio della 
cooperazionc volontaria». II 
documento preseiitato al con-
veqno al quale partecipano un 
centinaio di deleeati. eleva le 
semienti precise accuse: 1) 
scarsa democraticita dell'As-
semblea di Strasburco: 2) im-
pns5ibihta pratica di frenare 
la formazione dei cartrlh; 3) 
pratica esautorazione del Con-
•;iSlio del ministri della Co
munita: 4> eselusione dei sm-
dacati dalla formazione della 
politica rconomica europen. 

Dichiarazioni del fisico Occhialini in partenza per gli Stati Uniti 
sulla «fuga dei cervelli» dall'ltalia 

Impossibilita per gli studiosi italiani di dedicarsi 
con serenita al loro lavoro nel proprio paese 

MILA.NO, 5 — II professor 
Giuseppe Occhiahnt, diretto-
re dell'lstifuto supertore di 
Frsica dell'Univcrsita dt Mi-
lano, e scopritorc di alcune 
particelle elemenlari dell'a-
tomo. e sul punto di trasfe-
rirsi negli Stati Uniti, a Cam
bridge, presso il * Massa-
chussetts lnsttlute of Tecno-
logg >: quivi egli si occupera 
di sfndi sui ragpi cosmici. 
f/assisfente dello scienziato, 
da noi tnterpelloto telefoni-
camente. ha smentito che egli 
mienda trasfenrsi definitiva-
menle negh Stati Uniti, come 
mrece lasciava mtendere una 
ntitizw dcll'acten2ia Italia ne-
bulosa sulV argomento, e ci 
ha precisato che il professore 
si trattcrrd oltre Oceano per 
un nnno soltnnfo, u s u / m e n -
do di un congedo. Questa sua 
intenzione il prof. Occhialini 
aveva peraltrogia anticipato 

una sellimana fa al nostro 
inviato Rubens Tedeschi, chv 
lo mtercistaca sui problemi 
della ricerca sctcntifica in 
Italia e snlle difficolta — 
spesso insormontabih — che 
gli studiosi, oggi come per 
il passato, debbono superare 
nel nostro Paese per mante-
nersi al passo e per condurre 
avanli le loro ricerche. 

II pro/ . Occhialini sotfoJi-
nea oggi questo aspetto in 
una intertista alia agenzia 
Italia «Si parte, di soltto. 
per impararc ~ egli affcr-
ma. — In Italia non e pos-
sibile apprendere tutto e t/ 
ricercatore itahano st allon-
tana dal suo paese per una 
sola ragione: per approfon-
dire le sue conoscenze Sul 
mio tavolo giacciono da mesi 
n da anni richieste e offcrte 
fatte ai nostri giovani fisici 
dall'India, dal Brasile, dal-

('Atistrolia. Gli stipend! pro-
posfj sono assai alti, eppure 
qneste sollecifczioni rcstano 
sul fofolo del mio ufficio 
Perche? Per la sola ragione 
che in quci paesi non vi e 
da apprendere di piii di 
Itianto non si impart da not ». 

Vi sono tuttavta molti al
tri paesi, nota Villustre fisico. 
rcrso cm parecchi ricercatori 
italiani sono emigrati stabil-
menle: prima della gucrra. 
perche < difficile era il vivere 
in un'Italia fascistizzata » e 
dopo to guerra per la scarsa 
ttlenzione che viene data da 
noi alia ricerca scientifica. 

« Un'altra determinante di 
questa secessione — prosegne 
I intervistato — e il senso di 
isolamento che i ricercatori 
provano in Italia. Da noi 
molta gente c disposta a 

(Continua In «. pa*, t, col.) 

saw. 
Oggi questi giovani sposi 

sono stntr i primi ad essere 
estrttttt dalle macerie. La 
ragazza, difatti, rnssicurntn 
dalla madre, era tornata a 
letta. dove poi e rimasta 
sehiacciata con il .marito. La 
Marsilla, die coabitava con 
la figlia ed il genero, si tro
va va accidcntalmente fuori: 
era a stendere il bitcnto sul 
largo spiazzo al disopra del
la grotta. Trascinata. nella 
frana, riportava la frattura 
di una gamba. 

Dalle macerie sono stati 
cstratti ancora i corpi di Fnz-
zino Giuseppe da Rosolini, 
Irovato slretto al corpicino 
del piccolo Antonino Lo Cur-
to, di otto mesi. figlio della 
donna con la quale convive-
va. All'ospcdale e deceduta 
la 47enne Gcsualda Tuzza, 
da R. Calabria. Feriti so
no rima'sti, oltru a Sebastia-
na Marsilla. la 55enne Ge-
noveffa De Gabricli. Arman
do Palla di tin anno, che era 
stato affidato dai genitori in 
euro alia Dc Gabricli: Snlrn-
fore Campione di 58 nnni e 
ftmanttela: Auuednfo di 50 

L'cmozione suscitata tra i 
cittadini siracusani dalla 
sciagura e cnorme. Oggi mi-
gliaia di personc si sono re-
cate sul luogo del tragico 
crollo. Scverissime sono le 
critiche che renqono rirol-
te all'Aministrazionc demn-
cristiana del comune Stupn-
rc ha suscitato la dich'ara-
zione fatta oggi dal sindacn 
di Siracusa al * Gnzzettmo 
di Sicilin >. Sccondo Vnv 
Caracciola. I'Amttun'Straz'f-
ne non avrebbe alcuna rr-
iponsahihta nrcnrfo da fr*"-
po diffidnto la proprrrtrr'a 
della cava a non affitrrrc i 
sum tua'iri per uso «/: abita-
:!f>ne. L'aficrmnz'one r *hn-
'nrditiva. in quanto nl'".-lm-
mtnistrnziane comuna'e era 
hen noto che i tnguri hanno 
'•ontinuato ad essere abita-
fi reaoJarmenfc. mentre a 
Siracusa la crisi degli allog-
qi — e per diretta responsa-
bilitA degli amministratori 
dc — r ben lungi da una so-
uzione. 

LORENZO MAFGERI 

II professor Occhialini 

Nota deirURSS 
a tutti i paesi 
per 1'appoggio 

al piano sul disarmo 
MOSCA. 5. — II soverno §o-

vrtico ha ratio pervenire in 
una nota alle rappre&entanie 
dtplotnaliche accrediUte a Mo-
sea 1'appcllo del Soviet So-
prcmo ai P«rlamrntl di tutto 
il mondo. In cui si rniede il 
loro appofSlo al • Piann Km-
sciov per il disarmo integrate*. 

I.a delrjrazione sotietira 
presso le Nazioni Unit? ha in
viato niM simile rirhicsta « 
N'en- York, ai rapprcientanti 
dei paest che non mantengono 
relation) dlplomalirhe con fci 
I'nione Sovielica o cbe non 
hanno nissianl diplaaiaticne a 
Mosca. 

La nota eke emmprtnie II 
lest* ile]I'»»a*il* **> »«»l*t 
Snpreao InrlU 1 coTtrni « 
far ptnemin VrnpftU* ttt 
al rlspcttfri F»rtM»eaUft. 

*»»\« *.-


