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iillime rUII i t fit notizie 
II congresso ha approvato il nuovo programma 
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I socialdemocratici di Bonn 
si trasformano in "liberali ii 

Cancellando la lolia di classe pongono come elemenll essenziali la libera concorrenza e 
l'iniziativa privata - Per di piu rimmciano al principio della separazione Ira Slato e Chiesa 

BERLINO, 15 — I social
democratici tcdcschi accct-
tauo rordinamento dolla so-
cieta capilalislica. Qucsta in 
sintesi la linea del nuovo 
programma, d i e oggi il par-
tito socialdeniocratiep ha ap
provato alia chiusura del 
congresso straordinario, svol -
tosi a Bad Godesberg (Re-
pubblica federale tedesca) . 
La dichiarazione, approvata 
con 324 voti contro 16, nf-
ferma che «l iberta, giusti-
zia e sol idarieta» debbono 
essere i « t i e valori fonda-
mentali > della socialdemo-
crazia, la cui dottrina si ispi-
ra «all 'etica cristiana, alio 
umanesimo c alia fllosofia 
classiea ». Elementi essenzia
li della politico econoniica 
del partito saranno. nell'at-
tuazione del nuovo program
ma, « la libera concorrenza 
e 1' iniziativa privata >. I / o -
biettivo di realiz/are, anche 
in forma pat'ifica. < il pos-
Baggio della proprieta pri
vata alia social iz /a / ione dei 
niezzi di produzione» vienc 
ritenuto non valido e abban-
donato. In conseguenza di 
questa posizione programma-
tica la dichiarazione social-
democratica non elenca piu 
i settori economici da nazio-
nalizzare, ma parte dal prin
cipio di mi < controllo pub-
blico> inteso a impedirc che 
le forze economiche « deri-
vanti dalla concontrazione 
della ricchezza. estendano il 
loro potere sullo Stato*. D'al-
tra parte la soeialdemocra-
zia dcve escludere dal sun 
programma < qualsiasi con-
ccntrazione di potere eco-
nomico, anche nel le mani 
dello Slato >. 

Per quel che riguarda la 
concezione niarxista della 
lotta di classe, il program
ma dei socialdemocratici di-
chiara che il conflitto tra 
sfrutiati e sfruttatori non 
csiste. * II grido di guerra tra 
capitale o lavoro si e spento 
— e scritto nella mozione 
del congresso — anche se il 
lavoratore non riccve la par
te econoniica che gli spetta ». 

In materia religiosa i so
cialdemocratici tcdesebi d i -
chiarano di rinunciare al 
principio della separazione 
fra stato e chiesa e appro-
vano che alio ellipse e alle 
comunila confessionali venga 
accordata una « protc/.ione » 
da parte dei ptibblici poterj. 

Qualsiasi possibilita di col-
laborare con i coniunisti v i e -
ne dai socialdemocratici ca-
togoricamente esclusa. I so 
cialdemocratici, con 1'odierna 
dichiarazione. rinnegano il 
programma elaborato a Hei
delberg nel 1925. il quale po-
neva come obiettivo fonda-
mentale la «socializzazione 
dei mezzi di produzione >. 

II « Corriere 
di Trieste » 

cessa le pubblicazioni 
TRIESTE. 15. — tTn laeons-

co comunicato apparso nella 
prtma pajdna del •• Corricro di 
Trieste» ha annunciato la so-
fpensione delle pubblicazioni. 
La notizia ha suscitato sorpre-
s i anche pcrche giunta ina-
Gpettata. Nessuna spieeazione 
sulle cause della sospensione o 
stata fornita dalla dirczione r 
dalla amministrazione del Kior-
nalc. 

II quotidiano fondato nel 
1945 subilo dopo Ja liberazio-
nc. dopo essere apparso per 
qualche anno come fiancheg-
giatore del movimento indi-
pendentista locale, era divcn-
tr.to organo di opposizionc di 
sinistra. 

Sulle cause che hanno porta-
to alia cessazionc delle pub
blicazioni. neah ambienti re-
rif.zionalj si afTernia che essa 
e dovuta all'aumcnto delle 
spese di cestionc. 

In altri ambienti, peraltro. si 
da credito all'ipotcsi ehe alia 
ceFsazione hnnno contnbuito i 
nuovi rapporli italo-jugoslavj 
e in particolare sarebbe stata 
la visita del sottosesJrctano 
on. Folchi a Belgrado e a 
Bnoni a portare alia dccisio-
ne definitiva. 

E' morto lo scienziato 
atomico Wilson 

CAHI.OPS (Scozia). 15. — 
V,' morto oggi all'eta di no-
vant'anni il prof. Charles 
Thomson Kees Wilson, nolo 
scienziato atomico. 

Wilson vin.se ii « Premio 
Nobel per la Kisica » nel 1927. 
11 premio gli fu confento 

per aver costruito una « ca
mera delle nubi > un reci-
piente che, riempito di neb-
bia. permetle di vedere il 
movimento delle particelle 
in cui si divide 1'atomo nel-
la sua disintegrazione. 

KKli fu dal 1925 ;.! 1934 
docente di < Filosofia natu-
rale > all'Universita di Cam
bridge, e ha dedicato studi 
particolari all'elettricita at-

mosferica. I stioi metodi pci 
lo studio dei rapidi muta-
menti del campo magneti-
co terrestre hanno grande-
mente contribuit.) alia cono-
sr*»n?.a dei fulniini e <Ici tem-
porali. 

Tra 1'altro, il prof. Wil
son ha scoperto il modo di 
proteggere dai fulniini i 
palloni di sbarramento im-
piegati durante la guerra. 

FORTUNATAMENTE 

8ENZA VITTIME 

PALO ALTO (Califurnla) — I'na RiRnnlrsra aiileimn v slutj losiruila <i Palo .Alln per 
1c forrr arreo nmcrlcano. 1,n strumentn c rnititultn da una tnrrelta alia cui ostremita 
rimu un pigaiitr%cii di<icn « forma di plnlto; rsso scr\c per hi rlrezione o hi rr>;Ktra-
zioiip del secnnll emessi da mlssili e saiellili (Trlefoto) 

Terremoto 
in Puglia 
e Grecia 

BARI, 15 — Violenti scos-
se di terremoto sono state 
avvertite oggi poco dopo le 
18 in quasi tutti i centri abi-
tati della Puglia. Fino a que-
sto momento non si hanno 
notizie di danni alle per-
sone e alle cose. A Bari una 
scossa e stata percepita alle 
ore 18,10 circa. II movimento 
tellurico ha provoeato vivo 
panico, ma nessun danno. D: 
maggiore violen/a e stato in-
vece il movimento percepito 
a Taranto. Scene di panico 
si" sono avute fra gli inqui-
lini degli stabili di via Co-
stantinopoli, Cavallotti, Maz-
zini e Icco. Vigili del fuoco 
e reparti di polizia sono in-
tervenuti nella zona ristabi-
lendo la calma. Non si la-
mentano damn, ne alle per-
sone ne agli stabili. 

A Gallipot), in p/ovincia 
di Lecce, veiso le oie 18.10 
-;<>no state avvertite due scos-
se di terremoto in senso on-
dulatorio di hi eve durata, a 
distan/a di 30 inmuti secon-
di Tuna dall'altra 

II t enemoto che ha inte-
ressato la Puglia e stato re-
gistiato dagli apparecchi si-
^mogiafi di tutti uli osserva-
tori italiani. A Prato il lo
cale osservatorio ha registra-
to alle ore 18.12 piecise un 
violent(» movimento tellurico 
il cui epicentro e stato indi-
vidunto nei Balcani. Per la 
intensita della registia/ione 
alcuni pennini degli appa
recchi sono stati messi fuori 
uso. 

Anche a Napoli la scossa 
di terremoto e stata avvei t i -
ta dalla popola/ione. Vi e 
stato un po' di panico. ma 
non si sono avuti danni. Nu-
merose sono state le telefo-
nate dei cittadini alle reda-
ziorii dei giornali [)er avver-
tire del movimento e per 
avere notizie. 

ATENE. 15. — Alle ore 
18.10 una violenta scossa tel-
lurica 6 stata tegistrata nella 
CJiecia centrale e occidenta-
le. La scossa e stata parti-
colarmente awert i ta ad Ate-
ne. Corinto. Patia^ e Larissa 
L'epicentro e stato locali /-
zato. in un punto silualo fia 
la Grecia e l'ltalia. pioba-
bilmente nelle Hole al largo 
della costa giera. 

Xcll'isola di /..inte nuine-
rose case sono rimaste dan-
neggiate c tratti costieii so 
no caduti in maie La cor-
lentc elettrica e veiiuta a 
mancare e la popola/ione si 
e riversata nelle strade in 
pieda al panico. 

D.mni di minore eiitita si 
registrano ad Agrinion (Gre
cia centrale) c a Yamuna 

Conlinuazioni dalla prima pagina 

Assassinati i capi dei Bahutus che si erano sollevati 

Nel Ruanda si scatenano le rappresaglie 
dei f eudatari protetti dal governo belga 

Irritazione nei circoli governativi per il ricorso aH'ONU di un gruppo di paesi 

(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES, 15. — An
che sc tmuwano sinora re-
Utzioni ufficiali, non sembra 
che i pnssi compiuti da 'al-
cunc uazioni presso il Con-
siplio di hitcla dell'ONU a 
projwsito della sitiiozionc 
crcatasi nel Ruanda, abbiano 
suscitato molto entusiasmo a 
Bruxclles. 

Le Soir, rifcrendosi alia 
richicsta degli « undid » che 
venqano fissatc delle tappc 
intcrntedie, in modo da fa-
vorirc lo sviluppo ceonomico. 
socialc e cultur'alc del Huan-
da-Urnndi. commenta ospra-
mente: * Se si fosse inclini 
a fare deU'ironia. in una ma
teria cost grave, si potreooc 
pnrrc In dnmanda per sapcre 
a che punto sono, in questo 
campo, i paesi i cut dclconti 
parlano cost forte n ' Consi-
glio di tutcla >. 

Dal canto suo, Le Journal 
de Bruxclles, I'unico che si 
pubblichi la domenica, scri-
vc: * Qtiesfi pnesi dnllo zelo 
di ncofit't non hanno ccrta-

COSTITUITA L'UNIONE A MOSCA 

Satiukov presidente 
dei giornalisti sovietid 

MOSCA, 15. — A conclu-.l'L'nione dei giornalisti del -
s ione dei lavori del congres- | l 'URSS e di contribuire in 

ogni modo all'attiva parteci-
pazione dei giornalisti sovie-
tici alia lotta per la buona 
attuazione delle decHioni del 
XXI Congresso del PCl'S. 
contro i residui deU'ideolo-
gia borghese. per l'affenna-
zione del marxtsmo-lcnini-
smo e per la vittoria del eo-
munismo nelPURSS. 

II congresso ha adottato. 
con emendamenti ed aggiun-
te, lo statuto dclPUnionc. Es-
so ha approvato anche una 
risoluzione in difesa dell'eroe 
greco Manolis Glezos e un 
messaggio di saluto al C.C 
del PCUS. 

so costitutivo deirUnione dei 
giornalisti sovietici, svoltosi 
in questi giorni al Cremlino. 
i settecento delegati parte-
cipanti hanno eletto una di 
rczione, della quale fanno 
parte direttori di vari gior
nali sovietici di Mosca e del 
le province, osser\'atori e 
commentatori , e dirigenti di 
certe organiz?azioni local: 
del l 'Unione, in tutto 92 per-
sone . Pavel Sat iukov, diret 
tore del la Praurfa, e stato 
chiamato a presiederla. 

E' stata approvata una ri
so luz ione la quale sottol inea 
cJ» U compito principal* d e l -

meiife piu nlcun problemn 
da risolvcre. se trorano il 
tempo di farci la lezionc». 
Df fatto. il governo bclga c 
stato battuto sul tempo. Era 
sua intenzione chicderc al 
Consiglio di tntela un avallo 
alia propria politica colonia-
le, c sollecitare la conccssio-
ne di un nittto /irtnnziario. 
.Sulfa siluazione nel Ruanda, 
la radio bclga parla di ri-
torno progress'wo alia cal
ma. anche se numerosi inci-
denti sono segnalati nei ter-
ritori di Kigali e di Kisenyi. 
Mentrc i Bahutus sembrano 
aver risposto all'appcllo per 
un ritorno alia calma. se-
condo il giornale cattolico 
La Cite, i iratutis. salvati 
dalle autorita belghe. attue-
rebbcro invece sanguinosc 
rappresaglie. 

Cotnmentando Vavvcnuta 
uccisioiie di pnrccchi diri-
oe»fi Bahutus il giornale 
scrive: < E' una guerra di 
assassinii. qurlln che stanno 
conducendo i signor't feudali. 
i quali giacano la loro ultima 
carta. Sperano, sopprimendo 
i leaders, di costringerc le 
masse ad accettare la loro 
politica; arendo sistematica-
mente privati i Bahutus del 
privilegio della istruzione 
tanno che non ci sono, in 
mezzo a questc masse, lea
ders importanti di ricambio 
per rappresentare i serri 
nelle istanze superiori delle 
future discussioni». 

L'amministrazione ba or-
ganizzato la difesa dei feu
datari; ha fatto lo stcsso — 
si chiede il giornale — per 
protegqerc i leaders Bahutus 
c Watutsis progressisti, le 
liste nere dei quali sono 
slate pubblicnle piu roltc dai 
feudali? Sono stati molcstati 
i dirigenti che ordinano gli 
Hssji.'sinii? Molii leaders con-
golcsi — conclude amara-
mente il giornale — sono 
stafi arrestati per molto 
meno ». 

Jn/otU. pli arresfj supcre-
rebbrro il mipliflio. In un 
telcgramma all'ONV, il lea
der Bahutus Kaiybanda chie
de la spnrtizione del terri-
torio in due zone, Vunu oi 

Bahutus c Valtra ni W«tnlsis. 
i desideriamo la pace sociale, 
condann'taino lo stato attualc 
di terrorismo — e detto nel 

numerosi arresti di dirigen
ti congolesi contrari alle 
elezioni di dicembrc. A que
sto proposito, il giornale 

telcgramma — Temiamo il socuddomocrafico La Lau-
peggio sc non sara acccttata 
la sphrtizione ». 

In qucstt giorni e pure np-
p«rst> a Bruxclles un opu-
scolo dal titolo * L'attualita 
politica nel Ruanda >. scritto 
da un dirigente Bahutus. 
Aloya Munimngpu. Questi 
dimostra — fatti e statistiche 
alia mano — che in realta 
sono poche famiglic Watutsis 
fra cui le famiglic rcgnanti 
Ranguy e Bega a imporre il 
loro dominio. non solo sui 
quattro milio/it di Bnhiitus, 
ma anche sulla grande mag-
aioranza dei l\*rtfnf.*is stessi. 

II depHfofo comimisfa 
Moulin ha presentato una 
interpcllanza al ministro De 
Schryrer, per denunciare i 

che /»« scriffo: « Crediamo. 
dal canto nostro. che I'am-
ministrazione t'Oolia impri-
piotiare ad una ad it no. si no 
almeno a dopo le elcziont. i 
leaders eonpolesi d i e finnno 
^ceffo fa non partccipazione 
alia operazione elcttorale 
del 15 diccmbre. Cosi facen-
do. temiamo che I'ammini-
strazionc c le autorita piu 
rosponsflfoilj si siano inpnp-
ointc in un'avrentura terri-
bilc: lasciare in picdi solo 
gli iuterforiitori rnlitli del 
tipo "accomodante". I so
cialist! — conclude il gior
nale — rforono rin*»fnre if 
foro appnggio a una talc 
politica ». 

DAXTE GOBRI 

In fiamme a Napoli 
Talbergo «Vesuvio» 
La moglie di un ufficiale USA salvata dai 
VV.FF. - Nessuna viitima e limitati i danni 

NAPOLI. 15. — Momenli 
drammatiri sono stati vissuti 
stanotte a Napoh. sul lungoma-
re. per un miprowiso incendio 
scoppiato in uno dei piu lus-
<uosi albershi della citta. il 
- Vesuvio - L'mcend:o. soIJe-
citamente domato dai viaili del 
fuoco portatisi ?ul po«to. non 
ha fortunatamente causato vitti-
me ne molti danni 

I.e Damme <ono divampate al
io improvvuo nei corndoj e 
nelle <tanze del quinto e sesto 
piano deiralber*o. che e posto 
in via Partenope. sul lungoma-
re. distniccendo d mobilio. gli 
mftssi ed alUe suppotlettdi di 
alcime camere. 

Sul pa<Xa sono accorse due 
squadre di vigdi d ; fuoco le 
quali. oltre a lottare contro il 
fuoco che e stato domato dopo 
circa un*ora. hanno dovuto trar-
re in salvo, a mezzo A\ una lun-
co scala. la sisnora Paoline 
South, nioalie di un uffloale 
della marina statunitense im-

barcato sulla portaerei - Sara
toga -. che da qualche giomo si 
trova nelle acque napoletane. 
La donna era m preda a r;n-
tomi. fortunatamente l:evi. d. 
asfis?ia 

Il salvatacs:o della South ha 
avuto momenti drammatici: la 
sicnora. che si era affacciata 
alia fine.*tra della sua camera 
ed aveva visto il fumo e le 
fiamme u>cire dasli apparta-
menti vic.ni. <i ^ messa a an-
dare chiedendo aiuto Qualche 
nr.nuto dopo «ono eiunti i pom-
pieri due dei quali sono yaliti 
su una scala - all'italiana - - e 
hanno raggiimto. da via Santa 
Lucia, la donna mentre una fol
ia numerosa asststeva alia scena 

II questo re Musco. Ciunto sul 
posto assieme ad un gruppo di 
funzionan ed agenti. ha inter-
rojiato il personale dell'alberJo 
e la sisnora amencana Bor-
giow. che ha dato per prima 
l'allarme. 

LONGO 

aperto nuove, immense pos
sibilita di avanzata a tutto 
il movimento operaio e de
m o c r a t i c italiano. Strati 
nuovi e piu larghi di ita
liani riconoscono ormai co
me intollerabili le condi-
zionj di arretratezza del 
Paese. Di fronte ai folgo-
ranti successi sovietici. nel 
lavoro. nel benessere e nel 
la cultura, cssi sentono in -
sostenibile il peso della no
stra siluazione per quanto 
riguarda la disoccupazione, 
la miseria e Tanalfabeti-
smo; avvertono che il po
tere dei monopoli e degli 
agrari e la politica dei go -
verni clericali, sono all'ori-
gine di questo stato perma-
nente ed aggravantesi sem-
prc piii, di inferiorita >. 

L'industrializzazione, la 
piena occupazione, la terra 
ai contadini. la rinascita 
del Mezzogiorno, l'aumento 
dei salari, sono tutte es i -
genze urgenti e vital! che 
non possono essere soddi-
sfatte se non attraverso un 
profondo mutamento della 
politica di governo. 

« Vi e la necessita anche 
per Pltalia — ha detto an-
cora Longo — di una nuo-
Vfl orgnniz/a/ ione della so-
cieta. che liquidi il potere 
dei monopoli c degli agrari. 
salvaguardi la piccoln e 
media proprieta, pnnga sot-
to il controllo della dire-
/ ione pubblica I'indiistria 
fondamcntale. le fonti di 
ciedito e quelle della ener-
gia. Per ottenere (piesto e. 
pero. indispensabile libera-
ro la vita politica italiana 
dal ricatto e dalla discrimi-
nazione anticomunisti. libe-
rnre in primo luogo il mo
vimento operaio da ogni di-
visione. liberare le forze 
popolari e democratiche 
dalla " p a u r a " di fare il 
gioco dei coniunisti *. 

Longo ha detto che 6 pos
s i b l e ottenere un decisivo 
mutamento di rotta se tut
te le forze operaio e demo
cratiche si uniranno e eol-
laboreranno sulla base di 
un programma di riforme 
economic-he e politiche. del
la attuazione della Costitu-
zione, della pace, della l i -
berta. 

€ Chi non puo collabora-
re ad un tale programma? 
— si e chiesto 1'oratore — 
Tutto le forze popolari e 
democratiche finora in-
Huen/ate dallo anticomuni-
smo devono procedere ad un 
profondo riponsameiito po
litico. Le division) nel cam
po popolare e democratico 
hanno servito solo ai 'ne-
mici del pnpolo e della de-
niocta/in: solo I'unita puo 
costituire un'effettiva alter-
nativa alia politica che ha 
condotto e mantione l'ltalia 
nelle attuali condizioni. Sul
la base dei fatti e delle espe-
lienze compiute. noi coniu
nisti invitiamo tutte le for
ze politiche e sociali inte-
ressate al progresso del no
stro Paese, a questo grande 
dibattito. Salutiamo con 
piacere le manifestazioni di 
ripensamento che si notano 
nei vari partiti. Questo vuol 
dire, che sempre pal diffi
cile e per le forze conser
vation e reazionarie mante-
nere sotto la loro influenza 
le masse popolari. La inso-
stenibilita della situazione 
del Paese spinge queste 
masse alPazione. La espe-
rien/a mostra loro. con sem
pre maggiore chiarez/n, cjua-
le e la via da seguire >. 

«Celebrando la rivolu-
zione socialista —- ha detto 
ancora il vice segretario ce -
nerale del PCI concluden-
do — noi csprimiamo s im-
patia al popolo sovietico. ai 
suoi dirigenti. alle conqut-
ste del socialismo, che ci 
hanno aperto la strada e ci 
hanno indicato il cammino 
da percorrere. Ma dobbia-
mo ricordare in modo netto 
e preciso, che i problemi 
nostri dobbiamo deciderli 
noi. con la nostra forza e 
la nostra azione. inserendo-
ci come forza attiva e de -
cisiva nei fattori di sv i lup
po della situazione. guidan-
do avnti tutto il movimen
to operaio e democratico. 
sulla via del socialismo, che 
e fontc di liberta. di benes-
se ie . di conquiste culturali 
e di pace per tutti ». 

SCOCCIMARRO 

rcrso it socialismo, che noi 
abbiamo posto alia base del 
programma di azione del 
Partito per il LY Congrcsjp. 

delle mete cui essa e arrl 
vata, che oggi si e creata 
la possibilita di seguire nel 
fa folia per if sociafismo una 
via pacificn, democratica, 
senza rotture violente. Noi 
lavoriamo per far si che 
quclla possibilita di venga 
realta. E' invece proprio la 
politica dei partiti di terza 
forza, i quali pretendono di 
escludere il Paritto comu-
nista dalle forze democrati
che, che opera in senso op-
posto. 

Vantitcsi fra democrazia e 
comunismo e falsa e contra 
ria alia realta. II Partito co 
munista afferma nel suo pro
gramma di seom're il mefodo 
democratico preri.sfo dalla 
CostitHzione: e i fatti con-
femann le parole. Quanto ni 
principi e alia concezione 
ideale, il socialismo e il co
munismo sioni/icano In pi" 
larga realizzazionc della de
mocrazia e della liberta. E 
questo e rero in tutti i sensi: 
come partccipazione del po
polo alia direzione della vita 
politica ed economicn della 
nazione; come possibilita e 
liberta di sviluppo della per
sonality individual?; com? 
parita. cguaglianza di con
dizioni. premessa essenziale 
di democrazia e liberta. 

Sotto tutti questi aspetti, 
la democrazia socialista crea 
una sfera sempre piu ampia 
di liberta. di quanto non ar-
vengn nella societa capita-
fisto. I nostri avversari — 
fia affermato a questo pun
to il eompagno Scoccimarro 
— non si basano su analisi 
obiettive delta realta. sulla 
considerazione de] fatti. ma 
t» un arbitrario processo al
le intenzioni e su delle 
astrattezze inteUettualistiche. 
Infatti. cs-si nfjermano che i 
termini della lotta politica 
in Italia si riassumono nel-
I'antitesi democrazia-comu-
nistno. mentre anche i piu 
spronvedutr comprendono 
che il problema centrale og
gi in Italia e costituito dalla 
attuazione della Costituzio-
ne repubbUcana. dalla lotta 
per le riforme c il rinnova-
mento democratico della so
cieta contro I'offensiva to-
talitaria dei grandi mono
poli capitalistic!: e chiaro 
che qui si commette un er-
rore di fondo. il cui unico 
risultato c Vimpotenza po
litica. 

A questo punto 1'oratore 
ha approfondito I'annlisi del-
fa riiiora realta politica e dei 
nuori rappnrti che si vanno 
stnbilendo nel mondo. fra il 
blacco capitalistico e le for
ze del socialismo. « La di-
sfcnsioii? — cpH Iin detto — 
e la via attraverso cui si 
arrira alia coesistenza pa-
ciftca c alia pace durntura: 
questo e sempre stato lo 
obiettivo della nostra lotta 
nel periodo della ouerrn 
fredda. Perch e dovremmo 
rammaricarcene ora che su 
qucsta via si incominciano 
a fare i primi passi? Lnngi 
dal creare difTteolta al mo
vimento comunisfa. tutn pace 
stabile crea invece le condi
zioni piu favorevoli alia lot
ta per il socialismo. La so-
rieta capitalistica. in deter
minate sitnazioni di erisi e 
di iasofubifi confraddtrioTii. 
e spesso ricorsa alia querra 
come a una via d'uscita. Le 
classi dominanti in Italia 
hanno sempre ccrcato fuori 
del paese nelle avrenture 
belliehe la soluzione dei pro
blemi interni. per i quali le 
forze popolari richiedevano 
profonde riforme economi
che e sociali *. 

Dopo avere ricordato la 
nefasta politico delle classi 
dominanti italiane negli vl-
timi 50 anni. Voratorc ha af
fermato che. chinsa la via 
della querra. si crceranno 
condizioni piu favorevoli al
io sviluppo dell'azione poli
tica delle forze di nvanguar-
dia della democrazia italia
na. si determincra uno spo-
stamento delle forze politi
che e quindi le condizioni 
per una nuora politica. L'an-
ticomunismo continuera cosi 
a perdere terreno c la pro-
spettiva democratica di rin-
novamento diventcra sempre 
pin concreta e realc. < La 
oace apre la ria al sociali
smo *. ha concluso Scocci
marro. salutato da un htngo. 
caloroso applauso. 

esecutive. Gli ollimfsrnl dorotel 
per arrivare alia coslituzione di 
un bo I carrnzzone <i unitario » 
sono in realla scarsamente con-
divHi dalla corrcnlc fanfaniaiia, 
che. dctciientlfi insirme con le 
appcmlici siiltlacaliMe e hasisle 
il 12 '«• clcH'inicra forza del par-
lite, lia posto condizioni non 
-cilo i|i caraiicre politico (la 
lien uota politica di cciilro-Mni-
»lra, die pero non si capisce 
bene pcrche Morn do\rt'lthe ac
cettare, dato che la sua vitto
ria c stata du\ uta ad Attdrcotti 
e a Srelba), ma anclie ili ca-
raliere « i»r^,ini/zali\« ». In tpic-
-lo quadro ii inieri»ce it pro-
lileina della ele/inne del pre-
Milenie del Con«iuli(» na/ionalc 
(1'anfani rivorrclilie Zoli; i do. 
rolei «; i de->lri ufficiali panic 
relibero su Piccioni), della no. 
mifia del tuioto direltore del 
I'opoln (conlerma di Hernahei 
MTOIMIO Fanfani, iii-ediaiiiciili> 
di Man/tni, altlidliiienle direlto
re del elerieale Avwnirc d'llalia, 
-(•rondo cli allril, e della no-
tuiiia del *csretario aiuiuini<lra-
liu». problema, qiiest'iiliimn. 
pariirnlarmenie delicalo per nil 
parlitit come la BC ehe itiuiiep-
fd.i miliardi, atlinti alle fonti 
pin eleroncnee e risen ale. 

Mercoleili inrnera a riunir^i 
la direzione <-onimi--nriale tlel 
pnrlilo inonanliiio PJ)I. Prepa
rer.*! la «esiiniie del ('oiuilalo 
eeiilrale, preaiuiuiiciala per il 2 
tlicenilire, dalla ipialr ilovrelihe 
MMlnrire una riehie-ia di chia-
rifieazinne al ^o\erno. 

Venenli. iiifine, »i riunira la 
eiunmi--iont' y>ioi anile centrale 
del I'^l per premiere in e-.anie 
le eoiiclu-.ioiii eni e penenuta 
la mangioraiiza del Ctimiiatn 
centrale ilel partito circa Tn-cila 
del niovimeulo siovanile dalla 
ori.'ani//a/ioiie unitaria della 
I'MGl). 

IL GOVERNO II Cotiii^lio 
dei mirii-tri lerra .seihiia mar-
teili o mercoledi. Pur nella per-
M»icnie iucerle//a ilelle posi-
t.hm'i ilelli- varie correnii il.c. 
una eo<a semhra certa: die il 
i^aliinelto Sepni non suhini per 
il mumeiilo alciin rimpiisin (in 
\erila, ili dubhi in prnpo«ito 
ne a\evann avuti tutti lien po-
ehiL Nella prossima «eduta. 
Iiiltavia. non maiiclierauno ili 
riaffiorare i ennsueti di^spnsi in 
<ede ili di«cu««inne preliminare 
tlel diseeno di Icfipe Colombo 
per la ilisciplina ilelle aitivita 
di mercalo, non del tutto de-
^namente me^lio nnta come 
« le^ge-arili-monopnlio ». I due 
sriippi di ministri, die uravita-
m> ri«pcttivamrnte iniorno alia 
destra e al centro-sinNlra del 
parlilo. si risCrvano infalti di 
inmlilicare il prosctio in dire-
/ioni complelaniente opposte. 

IL PARLAMENTO u .i , , , . 
Camere ripretideraiuio t loro 
la\ori dniuaiii pomerisgio. AI 
Sciiato sarii dUciUsa la nostra 
iiio/iime contro il receuie au-
meiilo delle lariffe lelefoniche, 
e >:ira poi pro-emiilo l*e?ame 
ilel piano per la scuola. Alle 
(•om;ni--ioiii della Camera lor-
ncratinn in di*cii**ione le lesci 
per il cinema, per I'edilizia pn-
pid.ire e per PahoU/ione (gra-
diiali>^iina) ilelTimpo^ia di con-
stinio sul vino. 

IL BIMBO 

TOGLIATTI 
liridarmcnie ^iriilente c quclla 
rhe risnanla la quc*tionr dei 
rapporli roi ?oriali-li. Mentre 
un zmppo di ciornali (capea-
ziaii il.il Ginrnn) ha tro\.ito nn 
«Tosrlialli imhara/zalo di fron-
|p ai 5nciali<ti ». un altro snip-
po (rapcssialo dal QuntiHinnn) 
ha %i»lo un Tocliatii tiiamenle 

A conferma del loro gtlt- polcmiro nei ronfronti di N'enni 
dirJo, i nostri avversari — 
fia p roscg u it o Scoccimarro 
— si rtchramano al le espe-
rienze di altri tempi e di 
altri paesi, e, anche. alia Ri-
coluzione d'OItobre. Ma si 
dimenticano che, sc la Ri-
roliirtonc d'Offobre ha do-
futo sctlupparsi per cic 
aspre e dure e ha doruto 
combattcre la guerra civile 
scatcnata dagli Stati impe
rialistic'!. e proprio per me-
rito di quclla rivoluzione e 

e ilel P^l. 

I PARTITI In qncMa *rtti-
mana maturrranno parrrchir 
delle qnc.*tioni ancora penilcnii 
in nnmero*i partiti. Ciovedi. il 
nun\o Con«iclio narionale della 
DC elcKera i 20 membri del
la direzione del partito: «COR-
lata e Ii rielezione di .Moro a 
•.earetario politico: inilora aper
to e imere il problema *ia 
della Mmtiura ilire/ionale. *ia 
ilella riparti/ione ilelle rarirhcj 

pitore sarebbe stata sottopo-
sta ad un intervento chirur-
gico, i carabinieri e la poli-
zia si sono preposti, infatti. 
il compito di controllare cir
ca 150 mila nominativi di 
persone che nel periodo del 
Ferragosto passarono le va-
canze in Toscana e in parti
colare a Firenze. Un lavoro, 
come si pud ben capire, mol

to arduo che richiedera mol 
to tempo. 

Nelle- ricerche sono impe-
gnati circa 500 uomini, m e n 
tre sono state d i s t r ibute ne l 
le varie questure della Lom-
bardia e del Varesotto e in 
tutte le caserme e stazioni 
di carabinieri, centinaia e 
centinaia di fotografie con 
l'efiige di Genesio Scudiero. 

Come abbiamo detto, l'azio-
ne a vasto rnggio intrapiesa 
dalla polizia e dai carabinie
ri, non ha approdato, fino a 
ieri sera, a nessun risultato 
concreto. An/ i . secondo alcu-
ne indiscrezioni, il capitano 
Scelfo, comandante del nu-
cleo di polizia giudiziaria dei 
carabinieri del Vaiesotto, 
avrebbe informato i superio
ri che nessuna famiglia o 
coppia di giovani sposi risul-
ta es isle re nella zona indi-
cata dfl la lettera anonima e 
dalla telefonata pervenuta al 
« Corriere di informazioni ». 
Si spiega cosi la delusione 
degli inviati in cerca di 
c grandi novita >. 

Elvira Scudiero. con la 
cptale stamaue abhiamo n u o -
vamente parlato, ha escluso 
la possibilita di comparire in 
televisione. Essa infatti non 
ha rivolto nessuna richiesta 
alia RAI-TV. ne ha inten
zione di rivolgerla. Si note-
ra quindi, ancora una volta, 
Pevidente divario fra una 
campagna pubblicitaria to-
iiuta in piedi per motivi in-
confessabili e la pochez/a d e 
gli elementi scaturiti a l l 'm-
domani della riapertura de l 
le indagini le quali anche se 
condotte in cooperazione tra 
la polizia e i carabinieri. pre-
sentano motivi di contrasto: 
per i carabinieri. anche se 
non detto esplicitamente. il 
piccolo Genesio e morto 
mentre per la polizia e con-
siderata attendibile l'ipotesi 
del rapimento. Le noetic 
perples^ita. come abbiamo 
avuto modo di dire, non ri-
auardano tanto Puna o l'al-
tra ipotesi (cioe l 'annega-
mento o il rapimento di Ge
nesio) quanto il modo con 
cui il « caso > si e riaperto. 
F!ra proprio necessaria la 
pubblicazione del testo di 
una lettera (gia agli atti de l -
Pautorita inquirente) e la 
telefonata al giornale di Mi-
lano. per mettere in moto la 
macchina della polizia? Non 
era forse piu giusto che tutto 
questo fosse stato attuatn 
orima che il Procuratore del 
la Repubblica archiviasse 
formalmente la pratiea acco-
gliendo la tesi del l 'annega-
mento di Genesio ? Sono in-
terrogativi inquictanti sui 
viuali occorre far luce com-
r 1 V o 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
SlUdto Medico pet la cura delte 
i sole s disfunzioni e debolezze 
=essuall di ortgine nervosa, psi-
chlcd, endociina, (Neurastenia, 
deHcienzs- ed anemalte eessuali). 
Vlsite prematrUnonlall. Dolt. P. 
MONACO. Roma. Via Salaria 72 
inl A (Pzza Fiume). Orario 10-12, 
lfi-18 e per appuntamento - Te-
Infonl 3fi2HfiO - 8 445 131 lAilt. 
Com. Roma 16019 del 25 ott. 1P5R) 

QUAUTA-

SICUREZZA 

PREZZO. 

"^ vasca di accialo irrossfrlabncl 
non piu macchie di raggine 
nel bucato! 

quando si apre 
' H coperchio 

la centrifuga si ferma*.-

" lire 

105.000 
distinguono la nuova 

LAVAT 

IHPERMEiBILI 

MAYLON RHODIATOCE 
S C A U DORO 

Larabili a meero 
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