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Gli ultimi interventi al G. C. 
(Continuations dalla 8. pag.) 

slra piattaforma politica 
in concrete iniziative, di 
assolvere di piu e megho 
una funzione dirigente, 
poiche dipende da noi apri-
re un nuovo capitolo ne l -
la storia del nostro paese. 
Dobbiamo a questo seopo 
stabiJire nn dialogo con 
tutte le forze politiche ita-
l iane e, in particular modo. 
con i cattolici; a proposito 
di questi ultimi, dovremo 
afTrontare criticamente i 
dubbi che possono sorgere. 

Nel le tesi si sottolinea la 
esistenza, all'interno della 
DC, di uno schieramento 
di opposizione chc si e ve -
nuto contrapponendo alio 
schieramento conservatore. 
e si sottolinea anche il 
fatto che la crisi della DC 
significa crisi del l ' inter-
classismo. Da questi due 
e lement! miovj deriva la 
necessita di fare tutto 
quel lo che e nel le nostre 
possibilita, per ampliare i 
confini di questo schiera
mento e per far esplodere 
la crisi dell ' interclassismo 
sul piano di massa. 11 pro-
blema consiste nel fare 
qualcosa non verso, ma con 
j cattolici. e cid vuol dire 
prima di tutto svolgere 
audacemente la nostra po
litica; e per fare cio, c n e -
cessario realizzare anzitut-
to una reale unita politica 
nel partito. Se tale unita 
non e oggi completa, ci6 
si deve al fatto che la lot-
ta per la conquista del par
tito alia giusta linea non 
e stata condotta con suffi-
ciente energia a tutti i l i -
vel l i . 

Le iniziative per raf-
forzare la collabo-
razione con il P.S.I. 
e realizzare un nuo
vo sviluppo della 
unita dei lavoratori 
11 compagno SECCHIA 

esamina alcuni problemi 
posti dal le tesi e, per quan-
to riguarda la collabova-
zione fra PCI e PSI, atfer-
ma che occorre mettere in 
ri l ievo davanti a tutto il 
partito le iniziative che le 
tesi propongono per raf-
forzare la collaborazione 
con il PSI e per realizzare 
anche in questa direzione 
un nuovo svi luppo della 
unita del la classe operaia e 
dei lavoratori. 1 mutamen-
ti avvenut i nella s i tuazio-
ne internazionale e inter
na creano nuove possibilita 
per una piu larga unita 
del le forze democratiche, 
per una piu attiva col labo
razione tra comunisti e s o -
cialisti , per quella e la -
borazione programrnatica 
che, malgrado le d iver-
genze su determinati pro
blemi, segue l inee comuni, 
per quei legami unitari che 
si sono stabiliti fra le mas 
se e che non si possono 
rompere, ma che noi d o b -
biamo tradurre in co l la
borazione sempre piu a t 
tiva se vogl iamo che essi 
abbiano un peso decisivo 
nel lo svi luppo della s i tua-
zione. 

II compagno Secchia ri
leva l'esigenza, avvertita 
da molti , che le tesi s iano 
formulate con parole s e m -
plici e accessibili non solo 
ai mihtanti , ma anche al le 
larghe masse dei lavora
tori comunisti , socialisti e 
cattolici. Le tesi debbono 
essere formulate in modo 
da riflettere in pieno e in 
termini piii umani la d u 
ra realta con la quale q u e 
sti lavoratori si scontrano 
ogni giorno. in modo da 
far sentire che non siamo 
soddisfatti dei risultatj fi-
nora raggiunti, che s iamo 
collegatj con il malconten-
to profondo del le masse. 
c h e i loro problemi sono 
al centro dei nostri lavori. 
La parte del le tesi che ri
guarda le condizioni di v i 
ta dei lavoratori non ri-
f lette invece adeguatamen-
te la s i tuazione reale. Nel 
rapporto di attivita. nella 
parte in cui si parla della 
ripresa del le Iotte, e n e -
cessario inserire alcuni 
passi che denuncino come 
lo sfruttamento della m a -
no d'opera sia diventato 
piii intenso, come nel le 
fabbriche continu: a i m -
perare un sistema dispoti-
co e liberticida. come per-
mangano e si s iano estese 
zone di sottosalario e di 
indigenza. Occorre anche 
inserire qualche passo che 
denunci le manovre v e r -
gognose dei monopoli che 
util izzano tutte le possibi
lita che essi hanno per a n -
nullare. con l 'aumento dei 
prezzi. i modesti mig l io -
ramenti salariali . Giusto 
e. d'altra parte, dare il 
piu grande impulso al le 
lotte di carattere azienda-
le e settoriale. ma queste 
non possono escludere la 
impostazione di lotte g e 
neral:. soprattutto se si 
vuo le uscire dal terreno 
rivendicativo. poiche sono 
mol te le questioni che d e b 
bono essere poste. da q u e l 
la della l iberta nel le fab
briche a quel le che inve -
stono le riforme di s trut-
tura. 

II compagno Secchia af-
ferma quindi che la dove 
l e tesi deriniscono il n o 
stra partito. sarebbe o p -
portuno inserire una frase 
che svi luppi il concetto di 
partito nazionale, agg iun-
gendo che noi s iamo il 
partito piu conseguente-
m e n t e nazionale per la p o 

litica che ha sempre con-
dotto sin dal primo gior
no, che e sorto nel fuoco 
della lotta per impedire 
l'andata al potere al fasci-
smo che avrebbe portato 
a rovina la nazione. 

Occorre essere orgogl io-
st della politica nazionale 
condotta dal nostro par
tito, poiche e nazionale 
soltanto quel partito che 
lotta per il progresso di 
tutto il popolo, per il pro
gresso sociale, cosi come 
non sono nazionali le p o -
sizioni che assumono in 
politica interna e estera i 
gruppi monopolist ic! e i 
movimenti politici che li 
rappresentano. Non e po 
litica nazionale quella che 
non e politica di pace, di 
progresso, che non e po 
litica sociale. S iamo par
tito nazionale, autonomo 
nella sua determinazione 
politica proprio perche lo 
internazionalismo proleta-
rio rispetta pienamente i 
diritti di tutti i popoli e 
la liberta, l'autonomia di 
ogni partito comunista e 
operaio di ogni paese, S ia 
mo un partito democra
t i c , unitario e internazio-
nalista. 

II compagno MICELI, 
riferendosi aH'aftermazio-
ne del le tesi secondo cui 
il passaggio della terra a 
chi la lavora e il solo m e z 
zo per risolvere in modo 
giusto il problema del le 
riforme di strutt4ire in 
agricoltura, rileva che in 
tal modo le tesi pongono 
la redistribuzione genera-
le del le terre come c o m -
pito programmatico i m -
mediato per lo svi luppo 
democratico nel le campa-
gne. E* opportuno invece 
mantenere le formulazio-
ni del programma appro-
vato all'VIII Congresso, 
nel quale la parola d'ordi-
ne della terra a chi la la 
vora si inserisce nel l 'at-
tuazione di una societa s o 
cialista in cui 'il potere dei 
monopoli e distrutto e lo 
stesso concetto attuale de l 
la proprieta della terra e 
obbiettivatnente rrmdifica-
to. Per quanto riguarda le 
rivendicazioni concrete in 
materia agraria, Miceli af
ferma che il principio de l 
la l imitazione generale 
della proprieta deve esse
re inserito come uno d e -
gli strumenti per avv ic i -
nare la prospettiva della 
realizzazione della parola 
d'ordine della terra a chi 
la lavora. Anche la pro
spettiva aperta al mezza-
dro di diventare proprie
ta rio deve essere inserita 
ne l le tesi come prospettiva 
attuale. 

II compagno BERA ri
leva che. se e vero che 
1'anticomunismo nel n o 
stro paese ha subito un 
colpo, che vi e la crisi de l 
l' interclassismo e che la 
situazione si svi luppa in 
modo positivo, e anche v e 
ro che permangono serie 
diflicolta nel lo st imolare 
l'attivita del partito e la 
iniziativa del le masse. A g i -
scono in senso negat ivo 
le condizioni economiche e 
politiche nel le quali i la 
voratori sono costretti a 
vivore: il prepotere p a -
dronale. la disoccupazione. 
il sottosalario. 1'espulsione 
dal processo produttivo. 
Queste condizioni sp ingo-
no a dare una valutazione 
deila situazione che si ri-
allaccia al pas^ato. e fre-
nano lo slancio e l 'ottimi-
smo. Sul terreno dei d i 
ritti operai e del le liberta 
civil i , la democrazia e a n -
cora molto indietro nel 
nostro paese. Dobbiamo 
porre in primo piano la 
lotta per le liberta. d o b 
biamo far sentire che il 
partito e alia testa di tut
te le rivendicazioni del le 
mas*e lavorr.trici: e apri-
re COF'I la via al le lotte g e 
neral: per le grandi rifor-
m:. Occorre trovare e 
mantenere il colk'gamenlo 
d i r e t n con ic masse nel 
corso delle lotte, in modo 
che i dir i^cit i nf-'r:i'i5ti 
dcgli altri sindacati non 
siano in grado di spegne -
re la combattivita dei la 
voratori e di troncare le 
ag;tazioni senza che siano 
stati raggiunti gli obiett i -
vi. Anche nel reclutamen-
to di nuovi compagni al 
nostro partito si incontra-
no diflicolta derivanti da l 
le condizioni di esistenza 
e di lavoro.-La citta m o -
derna isola i lavoratori. 
inaridisce la vita sociale. 
rende piii complesso avere 
contatti con gli operai. 
perfino riunirli in assem-
blea. Bera ripropone per-
cio il problema della crea-
zione di gruppi di lavora
tori del le fabbriche nolle 
localita di abitazione. 

/ problemi finanziari 
non devono conti-
tuire un ostacolo 
all'efficiehza di un 
partito moderno 
II compagno ORLANDI 

affront a i e quest ion! finan-
ziarie del le nostre organiz-
zazioni di partito-e le in i 
ziat ive da prendere per la 
ricerca dei mezzi necessari 
al io sv i luppo del le varie 
attivita. Spesso le difficol-
ta finanziarie flniscono con 
Tassorbire una parte trop-
po larga del tempo e della 
attenzione dei dirigenti 
federali e sezionali . Vi s o 
no i problemi ben noti di 
compagni degl i apparati 

che non ricevono regolar-
mente gli stipendi, di in -
sufficienze nel materiale 
propagandistico. di diffi-
colta economiche che im-
pediscono di avere rego-
iari contatti con le cel lule 
e le sezioni periferiche. II 
problema 6 politico. Noi 
diciamo nelle tesi che v o 
gl iamo avere un partito 
moderno, bene organizzato, 
in grado di realizzare la 
nostra politica. Poniamo 
quindi una questione che 
non e soltanto di quantita, 
ma di qualita. Vogliamo 
avere alia testa del le no
stre organizzazioni quadri 
capaci, vogliamo avere a p 
parati sufficienti. La ricer
ca di mezzi non pu6 piii 
essere fatta in direzione 
deH'amministrazione cen-
trale, il cui bilancio non 
pu6 ovviamente far fronte 
a tutte le es igenze e a tutte 
lc richieste. Anche le e n -
trate straordinarie hanno 
un limite. Bisogna orien-
tarsi ad aumentare le e n -
trate ordinarie. chiedendo 
al partito piii mezzi, inve -
stendolo anche di questa 
responsabilita cosi come 
facciamo con i problemi 
politici. Non si tratta di 
far leva sul sentimento, o 
sulle esortazioni moral ist i -
che, ma sulla chiarezza po 
litica. Inoltre, occorre a v e 
re una visione d'assleme 
del bisogni e dell 'uti l i2za-
zione dei mezzi dlsponi-
bili, per non disperderli e 
non creare sperequazioni. 
Per l'aumento del le entrate 
ordinarie, Orlandi indica 
questi obbiett ivi: un m a g -
giore gettito dei bollini s o -
stegno, una piii regolare 
applicazione dei bollini 
mensil i , una piii stretta 
collaborazione fra federa-
zioni e sezioni. E, infine, 
occorre tenere presente che 
per avere un maggior ge t 
tito dagli iscritti, il primo 
obbiettivo deve essere 
quel lo di aumentare il mi5-
mero degli iscritti. 

II compagno Edoardo 
D'ONOFRIO nota che 
nessun compagno ha avan-
zato riserve di carattere 
fondamentale sul progetto 
di tesi e sul rapporto di 
attivita. Questo e un bene, 
e non deve certo dispia-
cerci che vi sia un accordo 
di fondo nel partito. N a -
turalmente sussistono o s -
servazioni su questo o quel 
punto. e la discussione d o -
vra proseguire. 

D'Onofrio si dichiara 
d'accordo s u i document! 
sottoposti al l 'esame del 
C C . e della C.C.C., su l -
1'operato degli organi d i 
rigenti. sulla linea politica 
del partito. Egli approva la 
analisi — contenuta nei 
document! — del settari-
smo come ostacolo princi-
pale all'interno del parti
to e del revisionismo come 
pericolo in seno al m o -
vimento operaio. Talune 
questioni. che erano . s ta te 
oggetto di discussione n e l 
le commission! preparato-
rie, sono state lasciate 
aperte; su altre. D'Onofrio 
desidera avanzare qualche 
proposta. 

Le funziorti e i rap-
porti reciproci de
gli organismi diri
genti 
Primo: questione degli 

organismi dirigenti. loro 
funzioni e loro rapporti re
ciproci, questione impor-
tante per la difesa e lo sv i 
luppo della democrazia 
interna di partito. Le tesi 
dell'VIII Congresso affer-
mavano la necessita di e v i -
tare che gli apparati e gli 
organi operativi prevales-
sero sugli organi di direzio
ne politica. Queste affer-
mazioni vanno ribadite e 
tradotte in realta. 

Secondo; il decentra-
mento organizzativo e una 
necessita per il r innova-
mento del partito. Finora 
si e agito nel senso di l a -
sciare facolta di attuazio-
ne d e l decentramento; 
adesso occorre dare al pro
blema una formijlazione 
sicura e non piii soltanto 
problematica. 

Terzo: per quel che ri
guarda TanaHsj del se t ta-
rismo. occorre indicare in 
maniera non generica le 
forme appropriate di lotta 
contro questa deviazione, 
non limitandosi a ripetere 
qualche formula spicciat i -
va. II settarismo si m a n i -
festa in forme speciflche 
da individuare e da c o m -
battere: non basta essersi 
costruiti degli schemi, b i 
sogna saper dist inguere il 
pnncipale dal secondario, 
bisogna saper combattere 
senza quartiere il settari
smo. ma al tempo stesso 
curare i compagni settari, 
per convincerli e recupe-
rarli. E' cosi che I'appello 
all'unita del partito non si 
risolve in parole, ma in 
una autentica chianfica-
zione. 

II compagno Aldo N A -
TOLI affronta innanzitutto 
il tema della lotta per le 
riforme di struttura, che 
giustamente v iene posto 
nei documenti precongres-
suali in senso autocritico: 
e infatti uno dei terreni 
sul quali si sono mani fe -
state del le debolezze. La 
quest ione del le riforme 
strutturali investe proble
mi di natura ideologica, 
come quelli del passnggio 
al socialismo, e della tra-
sformazione de l lo stato 
borghese. Ne l l e tesi d e l 

l'VIII Congresso era indi-
cata la necessita di uno 
svi luppo del le formulazio-
ni ideologiche marx i s te - l e -
niniste su questo argomen-
to. E' necessario che que 
ste implicazioni ideologi
che vengano riprese e pre-
cisate nel le tesi del IX 
Congresso. Se il problema 
non viene affrontato con 
chiarezza, ne possono d e -
rivare ripercussloni nega
tive sull'iinita politica e 
anche sull'unita ideologica 
del partito. Non si tratta 
di affrontare la questione 
delle riforme soltanto co 
me un problema di studio, 
hensl come un impegno 
pratico per tutti gli orga
nismi dirigenti. Altrlmenti 
si scade sul piano setto
riale. si delineano pericoli 
rifoimistici, e non si rie-
sce a cogliere il punto di 
congiunzione tra lotte par-
ticolari e lotte di prospet
tiva. 

Adeguare il parti
to alia situazione 
nuova rafforzando 
e migliorando la 
qualita della sua 
azione 
Anche per quel che ri

guarda la parola d'ordine 
del governo democratico 
delle classi lavoratrici, non 
bisogna abbandonare il 
tentativo di dare ad essa 
una base teorica. II m o v i -
mento operaio ha un pa-
trimonio prez ioso 'd i for-
mulazioni teoriche e di 
esperienze pratiche su que 
sto terreno fin da quando, 
al Congresso del l ' lnterna-
zionale Comunista del '39, 
si affermo la possibilita di 
giungere alia costruzione 
del socialismo con a l lean-
ze di nuovo tipo. Lavoria-
mo su quel le indicazioni, 
inquadrandole nella realta 
odierna. Del resto, quando 
noi parliamo della funzione 
di un movimento cattolico 
autonomo dal confess iona-
lismo e dai monopoli , 
quando noi parliamo di un 
superamento del fronte po -
polare, cl muoviamo gia 
nella direzione di una pre-
cisazione teorica della pa 
rola d'ordine del governo 
democratico delle classi la 
voratrici. Ma abbiamo b i -
sogno d'una piena chiarez
za ideologica che sostanzi 
le nostre audaci imposta-
zioni politiche. Natoli ac -
cenna in particolare alia 
necessita di riaffermare, 
come questione di princi
pio, la non inconciliabilita 
tra socialismo e coscienza 
religiosa. 

Il compagno Paolo B U -
FALINI, riallacciandosi a n 
che ad alcuni temi propo-
sti dal compagno Natoli, 
si domanda se il partito 
puo essere oggi cons ide
rate) partito di massa ne l 
lo stesso modo in cui lo 
era alcuni anni fa. La d o 
manda sol leva una c o m -
plessa questione che deve 
ottenere risposta dal d i -
battito stesso e dal c o n 
gresso. Alia base di una 
spiegazione di questo t e 
ma si trova una contrad-
dizione: il partito ha mi -
gliorato la propria unita 
e attivita; d'altra parte, ha 
subito una diminuzione 
degli iscritti. La contrad-
dizione, afferma il com
pagno Bufalini, deve e s 
sere ricondotta alia s i tua
zione nuova. In altri ter
mini. si riscontra oggi un 
maggiore slancio di lotta 
perche le condizioni sono 
piii favorevoli . ma per
mangono le difficolta crea
te dalla pesantczza della 
vita del le masse causata 
dalla pressione del l 'avver-
sario. 

Come si risolve questa 
contraddizione? Adeguan-
do il partito alia s i tuazio
ne nuova. .rafforzandolo. 
migliorando la qualita 
della sua azione, provo-
cando una ripresa d e l -
1'attivismo in maniera piu 
efficace. 

Perche il partito possa 
mantenere il suo caratte
re di massa. bisogna che 
esso sia capace di anal iz-
zare la situazione nuova e 
di adeguare ad essa la sua 
vita interna, la qualita del 
suo att ivismo e dei suoi 
quadri dirigenti. Questo 
abbiamo detto al nostro 
ottavo congresso, e il pro
blema si pone di nuovo 
per il IX, in termini in 
parte nuovi, che r ichiedo-
no sia una comprensione 
piena e piena realizzazio
ne della l inea dell 'ottavo 
Congresso, sia un suo u l -
teriore svi luppo. Di qui 
nasce il problema della 
unita del partito e del m o 
do in cui dobbiamo con-
durre il dibattito sulla 
preparazione del congres
so. Dobbiamo affermare 
che oggi l'unita del parti
to e maggiore. Detto q u e 
sto. rimane da chiarire se 
oggi s iamo veramente d'ac
cordo sulla valutazione 
della realta che ci sta di 
fronte e dei problemi d e l 
lo svi luppo della lotta o p e 
raia e democratica e del 
partito. L'unita reale del 
partito si ottiene nel d i 
battito sulla nuova realta: 
il dissenso e la discussio
ne non danneggiano la 
unita, ma, al contrario, fa-
voriscono una unita piu 
profonda. Ecco, quindi, 
che il problema del setta
rismo non appare piii c o 
m e un fenomeno di primi-
tivismo, ma come un pro
b lem* di comprensione • 

piena accettazione di una 
linea politica in primo l u o -
go da parte degli organi
smi dirigenti e di conse-
guenza. di impegno da 
parte di tutti a superare i 
limit! e le posizioni errate 
per trovare una effettiva 
unita. 

Si afferma da parte di 
alcuni compagni che rin-
novamento significa can-
cellazione d e l passato. 
Ma nella impostazione del 
Partito mai il rinnova-
mento ha significato que 
sto. C'e poi chi dice che 
si tratta solo di un pro
blema di uomini. E' d i -
mostrato che rinnovamen-
to non significa solo que 
sto. Tuttavia, a coloro che 
sol levano il problema d e 
gli uomini, si puo rispon-
dere che, in realta. oggi 
ri leviamo un certo invec-
chiamento, anche fisico, 
del quadro dirigente: per 
cui non si pud negare un 
problema di inadeguatezza 
politica che deve essere 
riconosciuto in alcuni v a -
lorosi compagni, i quali 
oggi dimostrano di non e s 
sere piii all'altezza della 
nuova situazione. 

E' un problema di real
ta politica cui bisogna 
guardare con sercnita e 
clie bisogna risolvere per-
che non si traduca in un 
freno al rinnovamento del 
partito. 

II compagno LI CAUSI, 
che pvende la parola per 
ultimo, pone 1'accento s u 
gli avveniment i siciliani e 
sulla n n o v a situazione 
creatasi in Sicilia. Questa 
nuova situazione, egli d i 
ce, e frutto della politica 
elaborata dall'VIII con
gresso (lei nostro partito. 
In Sicilia, i ceti medi han
no rotto con i monopoli, 
perche il partito c- riusci-
to a far loro superare lo 
anticomunismo e perche 
essi hanno visto nel nostro 
partito una forza e un ap-
poggio non strumentali . In 
Sicilia, la politica de l 
l'VIII congresso ha deter-
minato la fine della discri-
minazione. 

Oggi, noi discutiamo del 
modo in cui distensione i n 
ternazionale e conquiste 
della scienza possono tra-
dursi in migliori condizio
ni di vita dei lavoratori: 
ebbene, si tenga conto de l -
l'esperienza siciliana, si 
approfondisca la temati-
ca che gli avvenimenti di 
Sicilia offrono al partito, 
in modo che quelle e spe
rienze servano alia impo
stazione e alio svi luppo 
della nostra politica g e 
nerale. 

II compagno Eurico BER-
LINGUER prende la parola 
per le conclusioni. Egli r i -
sponde alle questioni so l -
levate da singoli compa
gni, precisando che nel le 
relazioni iniziali non e 
stato riferito sul le d iscus-
sioni avvenute nel le com
mis s ions perche si 6 v o -
luto lasciare i] campo 
aperto alia piii ampia d i 
scussione r'ferendo so l tan
to sul le conclusioni cui le 
commissioni stesse sono 
pervenute. Alcuni compa
gni hanno sol levato il pro
blema della mole dei d o 
cumenti: la vastita della 
documentazione e co l l e -
gata al contenuto, ciod a l -
l'ampia analisi del la s i 
tuazione politica fatta da l 
le commissioni. E* tuttavia 
possibile ridurre la mole 
dei documenti , purche e s 
si non perdano 11 valore 
di analisi e di approfon-
dimento della nuova real
ta sulla quale dovra espri -
mersi il IX Congresso. II 
compagno Berl inguer ha 
quindi esaminato le varie 
proposte. gli emendamenti 
e le osservazioni fatte dai 
compagni sul rapporto di 
attivita e sul progetto di 
tesi. II IX Congresso, con
clude il compagno B e r 
linguer. deve confermare, 
arricchire e portare a v a n -
ti l ' impostazione dell'VIII. 
operare crit icamente e a u -
criticamente in modo che 
siano superate resistenze 
e incomprensioni. e r i -
spondere ai quesit i posti 
dalla nuova situazione. 

II compagno Luigi Lon-
go legge quindi la risolu-
zione, che il CC approva 
all'unanimita, sul la convo-
cazione e sulla data del IX 
Congresso del Partito c o 
munista italiano. 

STORICO ANNUNGIO DI NOVOTNY AL CC. DEL FRONTE NAZIONALE 

La Cecoslovacchia e giunta al termine 
della costruzione del socialismo 

Proposte important! misure per l'ulteriore decentralizzazione dei poteri — La 
riduzione della burocrazia ,— Gia si pone l'esigenza di una nuova Costituzione 

(Dal nostro corrlspondente) 

PRAGA, 5. — J! prcsldcnte 
cecoslovaccn, Antouin A'o-
ootny ha tenuto oggi un im-
pnrfnnte riisrorso nl Co'jiitd-
to centralc del Fronte nazio
nale, nel corso del quale ha 
prescntato important! propo-
ste di ultcriore detnocratiz-
zazione della struttura dello 
Stato. ha au r tc ipa to lc linee 
fondamentali dello sviluppo 
della vita pubblica cccoslo-
vacca nei prossimi anni e Jin 
illustrato la situazione poli
tica in cui tali proposte sono 
venute a maturazionc; egli 
ha poi esplieitamentc affer-
mato chc la fose finale della 
costruzione del socialismo 
nel paese c ormai giunta al 
suo termine. L'adicrno di-
scorso di Novotny ricchega'ta 
nella sosfnuza quel lo chc egli 
aveva tenuto qualche tempo 
addielro al Comitato centralc 
del Partito comunista nel 
corso della discussione sulle 
direttive del prossimo p i ano 
quinqucnnale. 11 Comitato 
centralc del Partito aveva 
approvato le p ropos t e di No-
votny. 

Novotng ha proposto in-
nanzi tutto una ultcriore de-

nestione dello Stato, la ridu
zione delf'nppnrato burocra-
tico centralc e I'affldamento 
di maggiorl responsabilita di 
direzione politica ed ccono-
mica agli organi perifcrici 
del potere. cioc ai comitati 
locali, di citta" c di distretto. 

Le proposte di Novotng 
prei'edoMo una sensibile ri
duzione del numcro dei co
mitati regional} che attunl-
mente, in numero di 19, ge-
stiscono H potere al massimo 
Mi'i'llo i»j altrcttante regioni 
della Ttepubblica: i comitati 
rcgionali sono direttamente 
rcspoiisabili, nei con/ ronf i 
del governo, della produzio-
ne agricola, di quella indu-
striate di intcresse locale, 
della amministrazionc della 
san'tta pubblica, dell'istruzio-
»e e del controllo sull'attivi-
td di determinati settori del
ta pubblica sicurczza. 

Le regioni e quindi i comi 
tat i repionalt corrispoiidenti 
dovrebbero essere ridotti da 
19 a 9. o — al massimo — 10 
sulla base del p r inc ip io che 
la rcqiottc n/Hiuiiiistraiira 
deve corn'spondere alia re-
(fioiie economica. Le couse-
quenze die queste misure 
comportcrcbbcro non sono 

centralizzazione dei poteri di'ovviamente di solo carattere 

amministrativo. Dlmezzare il 
numero del comitati rem*o-
nali significa prima di tutto 
eliminare dcgli inutilt dop-
pioni che rendono piii fati-
cosa la marcia dcll'apparato 
statale, significa sc topl iere 
molti nodi burocratici e ri
durre considerevolmente il 
numcro dcgli impiegati e dei 
funzionari. 

Novotny ha dedicato una 
larghissima parte del suo di-
•scorso ad i l lnstrare la s i tua-
zione politica in cui queste 
proposte sono maturate ed 
anche in questa parte del di-
scorso egli ha annunciato im-
pnrtanti novita. In Cccoslo-
oacchia — ha detto Novotny 
-- la vittoria del socialismo 
e definitiva e comple t a . L'in-
dustria socialista ha registra-
to anche ques f ' onno nn anda-
mento dei piii favorevoli; ha 
superato le cifrc indicate nel 
oiano annualc ed ha creato 
le condizioni affinche anche 
qli ambiziosi obiettiui posti 
per il prossimo anno siano 
non solo raggiunti ma su-
vcrati. 

La Cecoslovacchia, alia vi-
qilia del terzo p i ano q u i n -
qucnnale, )ia gia superato 
Vltalia. la Francia. la Svczia 
e la Gran Bretagna nella 
produzione pro cap i te di ac-

Un equipaggio da record 

MOSCA — L'citulpagglo dell'arrco a rcazinnc sovietico «201-M» chc h« raKKlunto l'altezza 
dl 13.000 mrtri trusporl«ndn un peso commprrlale df oltrc 55 tonnellate p stabUendo cosi un 
nuovo record mondialr: da sinistra II enmandante M. Stcpannv, V. S. Knzolcv c I.I. Rlkhlov 

(To)efoto) 

RACCAPRICCIANTE FINE D' UNA SPEDIZ10NE STUDENTESCA 

Si uccisero fra loro nel deserto 
per ['ultimo bicchiere d'acqua 
Introvabile il corpo d'un americano membro della spedizione 

IL CAIRO, 5. — Gli i n v e 
s t igated che si occupano 
d e l l a spedizione franco-
americana di student! con-
clusasi tragicamente nel d e 
serto nubiano alia fine di 
luglio pare abbiano le prove 
che i tre piovani e la loro 
guida ritrovatj cadaveri s ia 
no morti, non per un colpo 
di sole o per sete. come si 
siipponeva, ma lottando fra 
di loro per 1'asscgnazione 
dell'ultimo filo d"ac<jua loro 
rimasto. 

La guida egiziana e stata 
trovata in una del le due a u -
tomobili della spedizione 
col cranio fracassato, con 
tutta evidenza, da una chia-
ve per bulloni. Due altri 
cadaveri avevano tracce di 
sangue disseccato sui vestiti . 
Un terzo cadavere c stato 
ritrovato sotto la seconda 

di distaii7a. Non si e ancora 
riuscitj a trovare il quarto 
studente, \.u\ americano. Le 
pattuglie della guardia con-
finaria egiziana ne hanno 
trovato le orme proprio sul 
confine col Sudan. 

I quattro avventurosi s tu-
denti vnlevano raggiungere 
Wadi Alfa (Sudan) ottra-
verso il deserto nubiano, 
partendo da Assuan (Basso 
Kgitto). Erano in v iaggio da 
Parigj a Johannesburg at-
t iaverso I'ltalia. i Balcani, e 
la costa orientale del conti-
ncnte africano, per un per-
corso di circa 14.000 km. 

Progetto a Bonn 
per I i mi fa re Taccesso 

alle universita 
BONN'. 

macchina, a due chilometri tin.vers.ta 
— La crisi delle 

riVJa scuola si sta 

II«premio Nobel»per la pace 
ad un esperto inglese di disarmo 

E' stato premiato il deputato laburista Philip Noel 
Baker autore di uno studio per il disarmo mondiale 

OSLO, 5. — II premio N o 
bel per la pace e stato a s -
segnato oggi — con una d e -
cisione significativa per la 
coincidenza che essa ha con 
il dibattito internazionale 
diretto a mettere al bando 
tutti gli strumenti di guerra 
— ad un esperto di problemi 
del disarmo. Si tratta del 
deputato laburista inglese 
Phil ip Noel Baker. 

Phil ip Noel Baker, gia s e -
gretario per le relazioni con 
il Commonweal th del gover
no laborista inglese , e uno 
dei principal! esperti del suo 
partito per i problemi del d i 
sarmo. Su tale argomento 
egli ha scritto numerosi l i -
bri, tra i quali , nel 1958, 
quello intitolato: « La corsa 
agli armamenti . Un pro-

Igramma per il disarmo >. 
Baker 6 nato ne l 1889 ed 

ha fatto i suoi studi a C a m 
bridge. Nel 1919 divenne 
primo segretario di lord Ro
bert Cecil durante i nego -
ziati di pace di Parigi e d u 
rante la preparazione del 
trattato ist itutivo della Iega 
del le Nazioni. 

Negli anni dal 1924 al 1929 
e stato professore di diritto 
internazionale all'universita 
di Londra. 

Baker, quando e stato i n -
formato del conferimento del 
premio ha dichiarato fra l'al-
tro: « I } piii grande pericolo 
per la pace e il dis interessej 
dei popoli per quel che ri
guarda i problemi degli ar-
mamenti. Se l'opinione pub
blica fosse veramente infor-
mata, credo che arr iveremmo 
in otto giorni al disarmo, spe -
cialmente dopo la storica of-
fert* di Krusciov », 

acuendo r.ella Repubblica Fe-
derale Tedc?ca II m:n:stro desih 
Jiiterni, Schroder per ridurre 
!e spese stalali in questo setto-
re. vuole hmitare l'accesso alie 
universita agli student;. 

Al ministero degli intern: s: 
studia iniat:; un progetto- che 
conser.tirebbe l'iscrlzione alle 
ur.ivers-.ta solo ad un numero 
!'m;tato (numero chiuso) di stu-
den'.L 

II progetto Schroder 6 stato 
criticato da piii parti e piu acer-
be sono state le po'.emiche sol-
levate dai sindacati tedeschL II 
g:orna!9 sir.dacale - Mondo del 
Uvoro» rileva che il governo 
di Bonn spende ogni anno due 
nv.IlErd: e mcKo di march: per 
il narmo (circa 420 mikardi d: 
I.re) ma non trova denari suf-
f.c-.enti per Vincremento della 
cultura Xella repubbl.ca d: 
Bonn, si spende il 4 per cento 
del redd:to nazionale per Ie 
'.stitux'.oni cultural:. Mentre p«r 
Tar fronte alia crisi scolastica 
e delle universita occorre :nvece 
il 6 per cento. 

Lc orringhe 
al processo Osoppo 

MiLAXO. 5. — Ij processo 
contra la bands dl via Osoppo 
e r.preio questa mattina do
po la sosta festixa. con il pro-
;ezu.men;o delle arr.n;he de: 
i.iensor.. Degl. imputa*.. era 
assonte Ugo Ciapp.na colpito 
l"a!tro c.orno d« una leggera 
md.spoi.z.one. 

I ."aw. Angela Luzzani ha 
p i r l u oper circa un'ora in 

cfafo e dl energia elettrica 
c sard nel 1965 alln fine del 
terzo piano, uno dei piii in-
dustrializzati se non il piii 
Industrializzato paese d'Eu-
ropa. Anche in agricoltura il 
successo dei rapporti di pro
duzione socialista e definiti-
vo. II numero dei contadini 
che chiedono di entrare nelle 
cooperative su una base di 
uolontariefa. come risulfafo 
di una scelta politica deri-
vantc dall'esempio di lavoro 
delle altre cooperative e dal-
I'attivita. dei comunisti, va 
a t t m e n t a n d o continuamente 
c gia oggi piii dcll'80% della 
terra appartiene alia produ
zione collcttivizzata. L'agri-
coltura cccoslovacca ha do-
vuto registrarc q u c s f a n n o 
git effctti di una persistente 
siccitd, i quali, dicono gli 
spccialisti, si faranno sentire 
anche sul raccolto del pros
simo anno. 

Afa non per questo il pro
blema muta nella sua sostan-
za politica ed economica. La 
notenza dell'agricoltura col
lcttivizzata. che si avvale 
della meccanizzazione e del
la motorizzazione, aiuto che 
anche nel futuro I'industria 
potra fornirle in misura sem
pre maggiore c la c r e scen t e 
fiducia, di cui il Partito co
munista e la sua linea go-
dono tra la popolazione agri-
cola. sono la base su cui 
poggia I'affermazione che an
che nelle campagne il socia
lismo ha trionfato in manie
ra globale e definitiva. 

La Cecoslovacchia puo 
quindi n#ermare che la fase 
finale della costruzione del 
socialismo nel paese volge al 
termine. Questo annuncio 
che c oggi nei fatti, nella 
realta produttiva sociale p o 
litica del paese, sard, pcrfe-
zionato prossimamente anche 
sul piano della formulazio-
ne del diritto. Nel suo discor-
so Novotny ha affcrmato in-
fatti che lo sviluppo 'della 
costruzione del socialismo nel 
paese imporrd, a brcvissima 
scadenza, alia Cecoslovac
chia di darsi una costituzione 
che tenga conto dei muta-
menti che il socialismo ha 
apportato nelle strutture e 
nella natura stessa dello Sta
to e che il popolo doi-rd c's-
scre chiamato, attraverso 
nuove ele2ioni, a sanzionarc 
col proprio voto, la conquista 
definitiva e totale della Ce
coslovacchia al socialismo. 

Nel suo discorso Novotny 
ha affrontato anche una se
rie di importanti q u e s t i o n i 
connesse con lo sviluppo eco
nomica e sociale del paese . 
In particolare egli ha ricor-
dato la necessita. di portare 
a un livallo superiore la uti-
lizzazione delle nuove tecni-
che in tutti i settori della 
produzione e ha vivacementc 
criticato la lentezza con la 
quale la questione e stata 
affrontata dal comitato di 
Stato che ne ha la r e s p o n s a -
bilifd. Novotny ha infine af
fcrmato che I'industria ceco-
slovacca deve creare al piii 
presto I presupposti tecnici 
per il passapgio a una set-
timana a 42 e a 40 ore a 
oarlta di retribuzione. 

Le proposte contenute nel 
discorso di Novotny sono gia 
da t empo, in discussione nelle 
organizzazioni del partito 
ove sono state accolte con 
comprensibile entusiasmo. 

FRANCO BERTONE 

Nuovo antibiotico: 
la « rifomicina i> 

WASHINGTON. 5. — La rea
lizzazione del primo sn:ib:o*ico 
di creazione europea e s ts ' i 
annunziata questo pomerigsi.T 
al 7. "annual s.mpos.um on 
antibiotics- d: Washinc'on. 

La comunicazione e sr^ta fa*-
ta da! dott. Zeller, d.retrore 
della ricerca dei laboratori Le-
petit di Miiano. 

Si tratta della :der.t.fic-z ci
ne di una nota :mror-.r.tf »r-
tita anf.biotica. chiarr.ata « r'-
fomicina -. della quale tutta
via sarebbe prematuro preco-
nizzare i lim:t: d; ut.lizzsi o-
ne terapeutiea. 

L'accordo raggiunto 
per la Monrecarini 

di Milazzo 

PALERMO. 5 — Nel eorss 
della riunione svoltas: nella se-
rata di ieri al comune di Mi
lazzo. le organizzazioni smda-
cali e la direzione del locale 
stabihmento Montecatini. han
no sigjato un accordo con cui 
viene s:ab:hta per il 15 la data 
di chiusura della fabbrica. 

AH"accordo si e giunti dopo 
lun?he trattat.ve al termine 
delle quali, e stato concordato 
i\ trasfer»men*o di 23 operai 
alio stabilimento della Monte
catini di. Caropolranco. mentre 

I tutti gli altri lavoratori. con 
d:fesa d. Ferdmando Russo a l m e n 0 v e n t l a n n i d l ****&•<>• 

i 'Mm 
«'1 ~- - H I 
Noel Baker 

I / 
l i 

(Teleioto) 

aveva g.a pronunciato la sua 
arr:n?a. L'aw. Luzzani ba 
chiesto che ai Russo venga rt-
conosciuta la semintermr.a 
mentale e venga assolta dal-
l'accusa di associazione a de-
Imquere. Successivamente baa-
no parlato ill avvocati Sordd 

,'.o .in d.tesa di Libero Mala-
5pina. uno dei - bas.sti» del 
'.a b.ind^. O'.impio Vian}. in 
.iifesa d; Giorsio Puccia, ac-
cusato di r.cettazlone ed Enri
co Sb:5&, in difesa di Orlando 
Carone. 

II processo riprendera doeai-
ni znatUna, 

di lire 100 nv.la m agg-.un-.a 
alle competenze di liquida-
zione. 

Per le maestranze trasferite 
alio stabilimento di Campo-
franco, la Montecatini ba ac-
cettato la condmone che per 
i pnmi 4 mesi. dalla dat3 
dell'assunzione. gli operai sia
no autorizzati a considerare 
- sciolto - il rapporto di lavoro 
non come « dunissionari -. ma 
come -l icenxiaU-. nsnfruendo 
in tal modo ieUe stesse prov-
videnxe o n eeactssa ad altri 
lavoratori che hanno pr«f*rito 
rtftax* a MUi 


