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Con la partecipazione di Gregory Peck 

La «prima»a Mosca deir Ultima spiaggia 
Per l 'attacco alia scuola laica 

Verso una crisi 
del governo Debre? 
Martedi discussione in Parlamento e giornata di 
protesta - Gli insegnanti minacciano lo sciopero 

MOSCA — La 
Gregory Peck 

prima del flint «On the beach* (Sulla splaggla) nella capllnlo sovictica. Nella tclcfoto (da sinistra): 
uno del protagonist! con la niOgllo, II produttore rtisso Mark Dunsksoy c I'ambostlolore uniorlcjno Thomp

son, fotografati nel rldotlo del teatro 

(Dal nostro Irwlato speciale) 

PARIGI, 19. — 11 governo 
francese attraversa ore dif-
flclli. Proprlo mentre e Im-
pegnato in una delicata trat-
fntira diploHinticci, die tnet-
te a dura promt il sua prc-
stigio sul piano internazio^ 
nalc, 11 gabinetto Debre e 
all'arlo dolla crisi sul piano 
inferno, a causa del progctto 
per gli aiuti alia scuola con-
fcssionale, che va in discus
sione martedi a Palazzo Bor-
bonc. Pinay minaccia di di-
mcttersi, il Comitato di azio-
ne laica lancia per martedi 
stesso una * solcnnc niorna-
ta di protesta >, <• si parla 
dell'cventualita die il go
verno rittri all'ult'mo mo
menta il testo prt'M'ntuto. 

Il progetto apparc basato 
su quattro elementt: teoricu-
mcii lc le scnole con/c'sio-
nali avrebbcro la possibili-
fd di scegliere tra la formu
la del «contratfo di asso-
ciazione > (sottomettendosi 
nllc rcoote e ni proprnmmi 
dell'insepnamento pubblico) 
c quella del « contralto sem-

Come procede il piano settennale nelle campagne 

Si riunisce il Comitate Centrale del P.C.U.S. 
per discutere i problemi dell 'agricolturq 

Ottimi progressi delta produzione: nel 1959 le vendite di came alio stato sono aumentate di tin 
milione di tonnellate riapetto all* anno precedente - Migliore approvvigionamento delle citta, mi 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 19. — A pochi 
giorni dalla riunione del 22 
dicembre del Comitato cen
trale del PCUS che trattera 
il tema dcll 'agricoltura, i 
giornali sovietici sono pieni 
di notizie stii ristdtati del 
primo anno del piano setten
nale nelle campagne. Un an
no e trascorso dalla r iunio
ne del Comitato centrale del 
dicembre 1958. Fn una riu
nione m o l t o importante: 
Krusciov vi tenne il famoso 
discorso. in cui, dopo una 
dura critica ai metodi del 
passato, ripropose con vigo-
re il tema dello sviluppo 
agricolo legato al progresso 
tecnico e~ a i re levamento del 
tenore dl vita nelle campa
gne e il problema di un nuo-
vo slanclo produtt ivo gene-
rale, che permettesse di im-
postare realisticamente la sfi-
da con l 'America. Contem-
poraneamente, il Comitato 
centrale pose la questione 
di risolvere definitivamente 
il problema del fabbisogno 
di alcuni generi (tra i qunli 
il prano e la c a m e ) e della 
abbondanza di altri ( tra i 
quali il latte, il burro e lo 
zucchero). 

Un anno dopo il giudizio 
migliore sul lavoro svolto 
c dato dal modo visibilmente 
migliore con cui quest 'anno 

sono state approvvigionate 
le grandi citta, e particolar-
mente Mosca. In sostanza, 
nel 1959, a giudizio presso-
che unanime, le riforme ope
rate nella organizznzione dei 
rtfornimenti regionali, il mi-
glioramento dei trasporti cit-
tadini, interurbani e tra cit
ta e colcos, hanno influito in 
modo non indifTerente sulla 
continuity e l 'abbondanza dei 
rifornimenti. 

E' chiaro. tuttavia. che lo 
elemento che ha contato di 
piu e stato 1'aumciito della 
produzione: tranne che nel 
settore granario. dove per 
ragioni atmosferiche si e 
avuto un raccolto meno im-
ponente dell 'anno passato 
(che fu tuttavia un raccolto 
record) la produzione agri-
cola ha vista un aumento 
enorme di produzione nei 
settori fondamentali della 
came e del latte, uova. zuc-
chero, eccetera. Gli stimoli 
produttivj dati con la esten-
sione del pagamento in da 
naro della giornata lavora-
tiva, 1'ulteriore meccanizza 
zione dei colcos, il nutrl 
memo migliore del bestia 
me, dovuto all 'aumento del
le cul ture foraggere, il ca 
rat tere economico e non am-
ministrativo degli interven-
ti central! nell'economia col-
cosiana (si ricordj la critica 
severa rivolta nell ' inverno 

Alio studio treni diretti 
sulla linea Roma-Mosca 

In maggio il collegamento diretto fra 
la capitate sovietica, Parigi e l'Olanda 

MOSCA, 19 — Treni d i 
retti sulle linee Mosca-Pangi 
e Mosca-Hoek Van Holland 
(Olanda) entreranno in ser-
vizio a part ire dal maggio 
del 1960 — ha dichiarato Mi-
trofan Nesterenko, capo del-
ramministrazione per i ser-
vizi passeggeri del nrriniste-
ro delle ferrovie dell 'URSS 
L'introduzione di treni diret
ti tra Mosca e Roma (via 
Varsavia e Vienna) e anche 
alio studio. 

I treni diretti tra Mosca e 
Hock Va n Holland colleghe-
ranno l'URSS non soltanto 
all 'Olanda, ma anche all ' In-
ghilterra. 

A cominciare da maggio. 

il numero dei treni sulle l i 
nee inlernazionali esistenti 
sara aumentato 

La linea Mosca - Pechino 
sara servita da quat t ro treni 
settimanali nelle due dire-
zioni. invece dei tre attuali. 
II quar to treno percorrera 
la nuova linea at traverso la 
capitale mongola di Ulan-
Bator. che riduce la distanza 
tra Mosca e Pechino di 1.130 
chilometri. Confortevoli va-
goni di nuovo tipo. costruiti 
per le velocita di 140-160 
chilometri orari, vengono in-
trodotti sulle linee interna-
zionali. Questi vagoni sono 
costruiti, dietro commesse 
sovietiche. nella R.D.T. 

1958-59 a quei dirigenti di 
colcos che, per aumentare il 
« fondo bestiame > colletti-
vo, meccanicamente invlta-
vano i colcosiani a cedcre 
al colcos la loro mucca pri
vate, senza assicurare pri
ma 1'equivalente in latte o 
danaro) sono tutti elementi 
che hanno influito positiva-
mente sulla produzione. 

I criteri stessj di condu-
zione dei terreni e delle col-
ture sono stati sottoposti nel 
corso di quest 'anno. a una 
severa revisione e lo sforzo 
per introdurre le nuove tec-
niche 6 stato imponente: co-
si come imponente 6 stato 
il « ringiovanimento > (non 
sulla base dell'eta, ma delle 
idee e del grado di istru-
zione tecnica) operato fra i 
dirigenti agricoli-

La discussione sul proces-
so di r innovamento teenolo-
gico ed organizzativo in cam-
po agricolo 6 proseguita. Ri-
viste e giornali, continuano 
a dibattere i tem'i della orga-
nizzazione « intercolcosiana ». 
cioe di una migliore divi-
sione del lavoro e di un mag-
gior legame pratico fra i 
gruppi di colcos: si continua 
ancora a dibattere il tema 
dei colcos piu arretrat i e dei 
s i s t e m i di qpllegamentn 
€ orizzontale > fra i distretti 
agricoli. 

Sono temi vastissimi, ca-
ratteristici di una agricoltu-
ra pianificata giunta ormai 
a tin livello superiore in re
gion! immense ed 6 proba-
bile che dal prossimo C.C 
usciranno decision! nuove 
per rendere sempre piu fun-
zionante la organizzazione 
agricola, per elevare la pro-
duttivita del lavoro (che e 
ancora inferiore a quella 
americana) e legare il tema 
dei raccolti al tema dei t ra
sporti e quindi della costru-
zinne di strade. ferrovie e 
della ulteriore meccanizza-
zione ed olettrificazione dellcj 
campagne. 

I risultali conseguiti nei 
primi undicj mesi del piano. 
comunque. sono notevoli 
Oggi. per esempio. la Pravda 
forniva i risultnti della pro
duzione agncola di undici 
mesi del 1959 nella Repub-
blica russa, vale a dire nel
la base economica percen-
tnalmente pin bassa della 
L'nione Sovietica. La produ
zione della carne. nella re-
gione di Riasan, che era ttna 
volta una delle piu arretra-! 
te del paese. e oggi in testa 
con una x'endita alio Stato1 

di ccntocinquantamila ton
nellate, cioe tre volte piu 
dell'anno scorso. Nel com-
plesso nella Repubblica ri 's-
sa. le vendite di came alio 
Stato sono state di quattro 
milioni e sessantamila ton
nellate. vale a dire dl un mi
lione e centottantnmila ton
nellate in piii dell'anno scor
so. Si tratta di cifie colos-
sali, ancora largamente su-
perabili. tuttavia, perche non 
sono il prodotto di una agri-
coltura che lavora gia oggi 
a pieno regime, ma che e 
appena alia prima fase del 

suo rinnovamento, iniziato 
nel 1953-*54. Ci6 rende con
crete le prospettive di mi-
glioramonti ultenori flno al-
1'anno prossimo. II C.C, alia 
cui scssione seguira. il 14 
genuaio. quella »Iel Soviet 
suptemo, dovra appunto. co
me I'mino passato, vagliare 
i nuovi impegni che, gia si 
sa, in alcuni casi sono molto 
elevati, e discutere i me/z\ 
atti a far si che nel piu bre
ve tempo possibile. cssi sia-
no reali/.zati su scala locale 
e nazionale. 

MAUU1ZIO FKRKARA 

FAIRBANKS (Alaaks) — II prlmo mlisile antlaereo Unctato 
glnrni or sono da nna base *ere« In Alaska e esploso pochi 
mlnuii dopo il Kinrio. N*e!ln telefoto: la partenza del missile 

plicc >, clic doprebbe impli
ed re il controllo politico e 
fiiinnsiario dello Stato; la 
« l.egqe Barange >, con Cdi 
pr« gia stato coiicesso un cer-
to aiuto alia scnoln privata, 
sdrebbe prorogata di altri 
tre anni; verrebbero crcati 
comitati di conciliazionc per 
tutte le divergenze sull in-
terprctarjone delle nuove 
disposiziont e. 12 anni dopo 
I'eritrdta in vigorc dl que-
ste leggi. il governo po-
trebbe premiere in esame 
eiHMifnnli modi/irnzioni. II 
Comitato d'aztone laica ha 
definito questo progetto una 
< truffa * c mi « insiemc di 
stupidita »; il presidente del 
comitdlo Ua detto, in una 
conferenza-stampa, che si 
tratta del « trionfo del gesui-
tismo nella forma e nel con-
tenuto*. Del rcsto, una ana-
lisi anche superficlalc del 
testo proposto da Debre" con 
Yappoggio del socialista Boul-
loche (in congedo di parti-
to), rivcla c/uarameute che 
non esiste in esso ncssuna 
effettiva nurattzia di di/esa 
della laicitd della scuola e 
di effettivo controllo dello 
Stato suU'uso che sard /alio 
dei 40 tniliardi di aiuti nlln 
scuola confessionale die il 
progctto comporfu. 

Di qui, la rcazione fermis-
s-inm dei Unci: nmrtcdl, in 
tutte le scuole pubblichc. gli 
ni.scpmiuli terrnnno lezioni 
di storia c di istruzionc ci-
vica, tutte orientate sul tema 
londamcntalc della Unci t a 
della scuola; intanto, In tutta 
la Francia vcrranno raccol-
te le jirme sotto una pcti-
zione per la difesa della scuo
la laica. Si prevede inoltre 
Un nuovo, grande raduno 
dei laici a Parigi; c si parla, 
sin d'ora, di un * contralto > 
di jrontc alia Nazionc, in 
base al quale sia stabilito che 
appena il parlamento avrA 
una maggiorunza laica, la 
prima misura che esso prcn-
derd sard la mirionnliirJflzio-
nc di tutte le scnole. c Non 
cedcremo di un pollice*, 
hanno dichiarato i dirigenti 
del comitato nazionale. « Sc 
sard necessario, si arrlvcrd 
alio sciopero degli insegnan
ti *. 

D'altra parte, anche I di-
fensori della scuola profes-
sioualc si dichiarano insoddl-
sjatti. Alia loro testa, in sc-
no al governo, e il tntiiistro 
Pinay, che non ha voluto 
firinare il progetto e tnitioc-
cia di dare le dimissioni ap
punto perche lo riticiie In-
sufficiente. Si prevede, dun-
que, che in Parlamento la 
mayoiornnza cerchcrd di 
modificare il testo nel senso 
voluto dai clericali. Sc De
bre accetterd questo cmen-
damento perdcrd Vappoggio 
del ministro deU'istrnzione 
Boulloche, che non lo accet
terd, € pcrderd la faccla >, 
come dice oggi Les Echos, 
in tin editorialc nssal preoc-
cupante, anche se in estre-
mis il governo decidcrd di 
ritirare il progetto: * Co
munque vail a — continua 
Les Lchos — il governo usci-
rd diminuito da (jucsta pro-
ra. Gia esso c molto indebo-
lito. La sua politico estera, 
la sua politico economica, il 
suo bilancto hanno sensibil-
mente ridotto il suo credito 
politico... Tutto I'assieme 
crea una situazionc politico 
dclicata ». 

II riliro del progctto, che 
sembra a questo punto la so-
luzione meno rischiosa, non 
trova pcro il consetisO del 
generate De Gaulle. * L'uf-
fare non era cominclato be
ne — commenta Le Monde 
— Ma minaccia dl sviluppar-
si ancora peggio o. Insomma, 
la situazionc. per il governo 
Debre, e giunta a un pun-
to critico. Sard qucsta I'oc-
casione scclta nelle alte sfc-
rc della V Repubblica .per 
lasciar cadere Debre? In onm 
caso, il problema della scuo
la rimarrd aperto, con tutto 
il suo peso di contraddizio-
ni che non sono sanabtli nei 
repimc atluale. 
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L E G G E T S 

Riuascita 

COMUN1CATO AI SIGG. MEDICI 

per la cura 
esterna del dolore 

ISTAMILE 
1STAMINA + SALICILATO DI AM1LE 

realizzato oggi 
anche nella confezione spr<ky 

VISTA MILE calma il dolore e 
cura lombaggini, sciatica, torci-
collo, nevralgie posUinfInertzali, 
crampi rnuscolari, distorsioni, 
contusioni. 

i un prodotto 

Natale. Fcsta d\ suonl. 
Con il suono dello Campane della Notte dl Natale 

UDIRET 
la voce dei Vostri bimbi, dei Vostri cari e la mistica musica dei festeggiamentl 
natalizi. 
Non lnduglate oltre, ricotrete alia 

MAI 
I'Organizzazlone che conta ben 25 Filial! in Italia per la' diffusions del vastissimo as-
sortimento di occbiali ed apparecchl acuatlcl. e 1'assistenza medico tecnica al debol* 
d| udito. 
Prezzl economicl. moltepllcita dl modelll. garanzia, esaml dell'udito e prove presso: 
FILIALE MAICO SOMA — Vis Komafna 14 - tel. 47O.lt0-4BO.lS7 
ove nel giorni 18 -19 - 20 - 21 dicembre verranno tenute speciali dimostrazioni con 
Tlntervento del Presidente e Dlrettore Medico della Maico in Italia Dr. Enrico Buchwald, 
IST1TUTO MAICO PER L'lTALIA — Sede Centrale - MILANO — Piazza RepnbMica 5 

tel. 661.060 - 632.878 - 667.069 

siiVHi^siMasis^sai^iHs^sas^svBMhgaw
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t lLIPEm 
SPUMANTI-VERMOUTH 

C A N R L L I l-ciha. 

La "difFerenza" 
e nella qualitd! 

Infatti il Panettone Alemagna deve 
la sua squisita bonta 

all'assoluta purezza delle materie prime impiegate, 
ei moderni e grandiosi impianti di produzione. 
ed alia speciale confezione 
che ne conserva a lungo 

1'inconfondibile fragranza.-

http://47O.lt0-4BO.lS7

