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Parla al Congresso il presidente del Comitato per la sicurezza statale 

Sceliepin: «Abbiamo sbarrato per sempre la via 
alle violaiioni della nostra legalita socialista» 

Da anni non si registrant) neW Unione Sovietica casi di condanna per ragioni politi
cks o con procedura anormale - 11 compa»no Toyliatti parla alia televisione di Mosca 

MOSCA — Yuri Gagarin tra un grvppo dl delegatl durante la seduta di ieri del t'onnreswt 
(Telefoto) 

(Contlnuazlone dull* 1. paglna) 

avere il diritto di prece-
denza. 

La giornata odienia e 
aperta da un discorso del 
segretario del Comitato 
centrale Kuusinen, il quale 
ricorda come gia negli an
ni trenta il Partito eomin-
eiasse a sentire l'esigenza 
di un nuovo programma. In 
questo senso furono fatti 
due tentativi senza succes-
so. Evidentemente. anche se 
un nuovo programma fosse 
stato teoricamente valido, 
si sarebbe trattato di un 
programma irrealizzablle, 
a quel tempo non esisteva-
no i prosupposti che sono 
maturati in seguito. Che 
cosa occorreva per dare una 
base seria ad un nuovo pro
gramma? Occorreva una 
svolta su piuni diversi. che 
implicasse la riorganizza-
/ i one industriale e agricola. 
la liquida7ione del culto 
della personalita e la ripre-
sa della vitalita idoologica 
di tutto il Partito. 

Questa svolta e avvenuta 
tra il X X e il XXII eon-

Dopo il rientro della delegazione della CGIL da Belgrado 

Intervista di Novella 
sulla visita in Jugoslavia 

I problemi e c o n o m i c ! del la cos truz ione del s o c i a l i s m o - Az ione c o m m i e per la so luz ione del pro-

h lema tedesco - 11 rispetto de l le e sper ienze n a z i o n a l t tlei s indacati e le possibi l i ty di az ione unitar ia 

Il prossimo numcro del 
scttimanale della CGIL Lavo-
r o pubblichcra un'iuteroista 
con il Scgrctario generate 
della COIL, Agostino No
vella, sulla rccentc visita che 
una delegazione della CGIL 
ha compiuto in Jugoslavia. 

Nell'intervista Novella de-
finisce positiva la visita ncl 
corso della quale sono stati 
csaminati con i'sindacati ju-
goslavi I problemi della pia-
nificazione cconomica, della 
autog'estione opcraia. le con-
dizioni di vita dei lavorato
ri. Novella affcrma nell'in-
tervista che c I'cconomia ju-
goslava, industriale e agrico-
la,.e in fase di notevolc sri-
luppo > e che « i Consigli 
operai e le Comuni — '-'le-
menti cssenziali delle strut-
turc economiche e sociali 
jugoslave — si rafforzano. 
con un evidente migliora-
mento della partecipcz'tonc 
operaia e popolare alia vita 
democratica del paese. An
che le condizioni di vita dei 
lavoratori sono in fase di 
miglioramento >. 

Novella soggiunge che i 
problemi economici da risol-
vere sono tuttavia molti c 
difficili. c La costruzione del 
socialismo, egli ha detto, che 
e I'obiettivo di fondo dei sin
dacali, si prescnta lenta e 
faticosa, specie in relazione 
ai problemi della program-
mazione. nell'industria c ncl-
Vagricoltura >. 

Dopo aver sottolineato In 
funzionc che i sindacati svol-
gono nclla societd jugoslavn 
Novella affcrma che * la 
CGIL e i sindacati jugosla-
vi denunciano i gravi perico-
li dell'atttiale tensione inter-
nazionale e la minaccia che 
il militarismo tedesco costi-
tuisce per la pace del mon-
do. Le due organizzazioni si 
sono impegnate per una de-
cisa azione che sin rivolta 
alia soluzione pacifica del 
problcma tedesco e di Ber'i-
no ovest. basata sul ricono-
mento dei due Stati tcdeschi 
e sulla garanzta delle attuali 
frontiere: tale cioe che elimi-
ni le spinte aggressive del 
pangermanesimo. La CGIL c 
i sindacati jugnslavi appog-

geranno tutte \c iniziative, 
da qualunque parte vengano, 
che siano rivolte a questo 
scopo ». 

Sulla questionc dell'' .ita. 
sindacale internazionale — 
Novella rifcriscc nell'intervi-
sta — vi e stata una discus-
sione mo'fo tn'uace. * Essa si 
p conclusa col comune rico-
noscimento della necessita. 
dell'urgenza e della possibi-
lita di una azione comune di 
tutte le organizzazioni sin-
dacali di ogni tendenza per 
la salvaguardia della pace, 
per i diritti sindacali e de-
mocratici dei lavoratori e 
per una solidarictd sostan-
ziale con i popoli in lotta 
per la loro indipendenza, at-
traverso una lotta conseguen-
te contro il colonialismo ed 
il ncocolonialismo >. 

€ Le due dclegazioni — 
proscgue Novella — hanno 
dffcrmato die Vazione comu
ne delle varie organizzazio
ni sindacali deve avere per 
base il piii assoluto rispeffo 
dell'indipendenza c delle 
esperienze di lotta del le n i 
n e orr/unizzaziorii sindacali 
su un pimio di eguaglianza. 
rcspingendo ogni discrimi-
nazione. Le posizioni discri-
mitiatoric che hanno origine 
nella politico dei monopoli e 
delle forze capitalistiche de-
vono essere combattute >. 

Novella conclude t'intervi-
sta riferendo che una dn-
manda postagli dal presiden
te Tito (se lo sviluppo dei 
rapporti statali fra I'ltalia e 
la Jugoslavia presentava de-
gli inconvenienti per to svi
luppo delle relazioni fra la 

CGIL e i sindacati Jugosla
vs) gli ha fornito I'occasione 
per ripetere che « la CGIL 
e favorevole all'espansione 
dei rapporti economici e 
commerciali con tutti i paesi 
c al superamento di tutto cid 
che ostacola talc espansione 
coi paesi socialisti ». 

A riposo in Francia 
il capo di S. M. 

PARIGI. 2<; — It pritno mi-
nitftro e il niimstro delle forze 
arm.*)to hanno fntto approvare 
tJtamanc dal Confligllo dei n>i-
nistri ramrnissione, n°l QU.idri 
della risorva in antieipo o die-
tr0 richiesta delVinterornato, 
del general? di corpo d'smntn 
e capo di stato mngglore drtla 
difefin nazionale gen Olie. 

gresso, permettendo la for-
muluzione del nuovo pro-
getto di programma. 

Kuusinen viene dunque 
all'esame dei tenu del do-
eumento, che costituiscono 
« un notevole contributo al-
l'arricchimento ideologico 
della dottrina marxis ta- le -
ninista >. e li espone nel se-
guente ordine: 

// « capitalismo 
militaristico » 

1) indicazioni teoriche 
sul passaggio dalla societa 
socialista a quella comu-
nista; 

2) elaborazione dei prin-
clpi economici pe:- la co 
struzione del la base teeni-
co-materiale del comuni-
snin; 

3) definizione dei colcos 
come scuola di comuiii-
sino; 

4) fusione delK« due for
me di 'proprieta (statale e 
colcosiana) in un'unica for
ma di proprieta comunista; 

5) nioniento di passaggio 
alle form« sociali di carat-
tere comunis'tico. 

Nel programma. inoltre, 
6 nvanzatn la nuova tesi 
sulla fine della dittatura 
del proletariato e sulla sua 
trasformazione in Stato di 
democrazia socialista. ven-
gono ribadite le different! 
vie d! passaggio al sociali
smo ivi compresa la possi-
bilita per certi Stati. di 
« saltare » la fase economi
cal capitalist ica. 

Anal'zzando ora il carat-
tore sempre piu aggressivo 
deir imperial ismo. Kuusi
nen rileva che il capitali
smo monopolistic!) di Stato 
e costretto in larga misura 
(e per motivi diver-?i) a fi-
nan/ iare la produ/ii>ne mi-
litare e cpiindi ad nppoggin-
re una politica aggressiva. 
Di qui 1'aspetto di « capita
lismo militaristico > che ca-
ratteri/?a i moimpoli anie-
ricani e d! altro grandi 
poten/e occldentali. Gli Sta
ti Uniti, dove la sottomis-
sione ilello Stato ai nmno-
poli c piii evidente che in 
cpialsiasi altro Paese. si so
no nssunti il niolo di salvn-
tori del capitalismo e cercn-
no di assolverln pienamente 
sotto la bandiera dell 'anti-
connmismo Sotto questa 
bandiera es-;; rlescono a ot-
tenere posi/ioni economiche 
di vantaijgio in tutto il ninn-
do cnpitalistico a danno 
del le economic locali. 

Cosl acende alia NATO. 
che e un trust militare e 

Rinnovata la richiesta liberate: « Via Von Brentano » 

Rotte le trattat ive a Bonn 
per il governo D.C.-liberal! 

Non e stata fissata alcuna data per la ripresa dei negoziati - Secca nota della 
R D T agli Stati Uniti contro le continue provocazioni al confine di Berlino 

(Dal ncstro corritpondente) 

BERLINO. 26 — Otfpi a 
Bonn la barca dell'accordo 
fra democristtani e liberali 
per la formazionc del nuivo 
governo e affondata di onlpo 
nel momento stcsso in cui 
cntrara nel porto. L'ultima 
riunione comune dei ncgo-
ziatori dei due partiti. gui-
dati rispcttivamente da Ade
nauer e da Mende — riunio
ne che avrebbe appunto do-
imto redere la conclusione 
dell'accordo — ha avuto b*e„ 
vissima durata ed una • on-
clusione imprevista: l? trat
tative sono state intermttc. 
Lunedi prossimo dunque 
non ci sara I'clczione del 
Cancelliere: il presidente del 

c Apartheid » a Vienna 

Pigione maggiorata 
per la ragazza negra 
Ua giornale aastriaco comments: <r Sinora la cosmo-
polita Vienna si era distinta da Johannesburg» 

VIENNA. 26 — n Kurifr de-
nunz.a IViistenza d: preg.ud.z: 
razziil; anche a V.enna. c;lin-
do :1 c?.so d; una g-.nvant ncgrs 
della Roptibbl-.ca Dom:n.i".-ina. 
Alvarah Comez. s'udentessa d: 
canto, cho ha do\nito pagare 
per l"aUrji2;o un fi:to magR ore 
a cau«a del co'.ore della sua 
polle L'affltMcam^re ha mot:-
v.ito la r.ch.e-sM del protzo p.u 
flevk'.o coi d.rc - G:a ho a\iiTo 
un paio di X.tr.b.t: (r.iRazzo 
legnere. dal name della famo.-.i 
" rag."iZ7a Rosemarie") Ades.'o 
che J;ra la CPnte *e mi prendo 
i s cum addir.tt.ira una r.fgra" -
Kr>nos:aate l"al:o prezzo dell'.-if. 
fitto. la studentessa negra do-
vra lasc.aro la sua stanza, roi-
che la flgl a drU'afntTac.imrre 
ritoma a casa. 

U giornale cosl commenta: 
- Smnbbt un pecca'.o se la stu-

dmtessa d: canro nor. trovasse 
allogg.o. peccato per le.. che 
dovrebbe rinunc.are a perfe-
z'onnrs; :n quos:a c.f.a della 
muslea. e peccato ppr la citta 
co>mopol:ta d: Vienna, che si
nora si era d:s::nta da Johan
nesburg ». 

L'cx presidente 
Kubitschek 

ricevuto al Quirinale 
Il presidente della Repub-

blica ha ricevuto ierj matti-
na al Quirinale 1'ex presi
dente del Brasile, Juscehno 
Kubitschek, che ha successi-
vamente trattenuto per una 
colazione. 

Bundestag ha gid tclegrnfato 
a tutti i deputati per dlsdirc 
la seduta del 30 ottobre 

La durata delle trattfitirir 
— tre settimane — era gia 
stata un fatto insolito nella 
vita politica della capitale 
federate dominata finn a \e.ri 
dalla supremazia democri-
stiana e dalla dittaturiate di-
rezione di Adenauer. Ltt rot-
tura alVultimo momento jra 
i democristtani e le for-e che 
avrebbero dovuto parfeoipn-
re al potere. sottoliucn an-
cora di piu VindebtilimcnUt 
delle posizioni clerical!, dopo 
il tfofo del 30 setternbr: Per 
tre settimane Adenauer ha 
dovuto negoziare con i libe-
rali disposti ccrtamente ad 
ognj generc di concessit-
ni e di capitolazioni, come 
questi lunghi negoziati han
no dimostrato. e prima fra 
tulte quella della permauen-
zn di Adenauer alio canc'!-
Itria. ma tuttavia dexhlrmsi 
di avere almenn qualche 
enntropartita pratica nella 
dlstribuzionp del pnrtnfogli 
e dei scgrctariati. D'altra 
parte ritirato il veto rnntro 
Adenauer — gesto che ha 
incontrato gid la riprovnzio-
nc di un notevole pruupo di 
deputati liberalf — a Mendc 
interessava averp in cambio 
almeno una testa, fosse pure 
solo per questionl di rr<**r'-
oio c Tirccitnmente quella 
del ministrn deoli ester} Von 
Brentano. u fedele servitnre 
di Adenauer, 

Ma il Cancelliere non ha 
mollato su questo punto ed 
ha respinto le pressioni de-
ali asviranti partners perehp 
alto direzione della politico 
estera fosse messo un «uo-
mn nuovo ». Da parte libe
rate. ncl corso delle tratta
tive. era stato ribadito che 
it FDP vnole in un governo 
di cnalizione esercitarc un 
peso non fittizio sulla politi
ca estera fedcralc. Da parte 
clericale si pensava di sod-
diffare questa pretesa of-
frendo a Mendc la presiden-

za della commissione esteri 
del Bundestag, ma Mende 
h'i insistito sulla necessitd 
dell'allontanamento di Von 
Brentano e, in piii, ha richie-
sto per il propria partito la 
carica di scgrctario di stato 
nello stcsso ministcro. Que
sto e stato lo scogllo sul 
quale si e infranto Vaccordo 
che sembrava ormai rag-
giunto. Nuovi contatti sono 
po.fstbili nei prossimi gior-
ni ma non si hanno fino ad 
ora indicazioni di dale e di 
modalitd. 

A Berlino. tl governo del
ta RDT ha fatto consegnare 
oggi all'ambasciatore ameri-
cano a Praga, tramite la pro
pria rappresentanza diplo-
matica nclla capitate ceca, 
una energica nota di prote-
sta per le provocazioni di 
confine che da vari giorni 
vengono attuate dalle forze 
statunitensi di occupazione 
a Berlino Ovest. Anche nel
la giornata odicrna, parti-
colarmcntc nel pomeriggio, 
tali provocazioni — fenfa-
tivi di civili di entrare nel
la capitale della Repubblica 
Democratica Tedesca senza 
sottostare al controllo dei 
documenti. jeeps americane 
che xuperano la linea di con
fine mentre carri armati pc-
santi si schierano al l imife 
d? settorc — si sono ripetu-
te piu volte. 

In seguito alle nuove pro
vocazioni americane, un re-
parto corazzato sovietico ha 
preso posizione questa not-
tc presso il confine delle, 
RDT. a poche cenlxnaia di 
metri dalla Porta di Bran-
deburgo. 

iVella nota del governo 
della Repubblica Democra
tica si ammoniscono le auto-
ritd americane che * esse 
portano la completa respon-
sabilitd per le conseguenze 
che potranno derivare dalle 
provocazioni di confine cf-
fcttuate dalle loro truppe di 
occupazione». La nota sot-
tolinea che tali imprese mo-

strano di ri.pondcrc ad un 
piano militare prestabilito 
che ha come obicttivo la pro-
voenzione di un conflitto ar-
mato. 

II documento ricorda pot 
che « come e ben noto al go
verno dealt .S'tafi Uniti esso 
non ha alcun diritto sulln 
R.D.T. compresa la sua ca 
pitate. II governo delta Re
pubblica Dt-mocratlca Tede
sca e tuttavia pronto — sot-
ir.linca la nota — fino alia 
conclusione di un trattato di 
y.nce a permcttcre I'mgresso 
nella capitale ai cittadini 
stranieri rv^menti a Berlino 
Ovest in aluti clinic dtetro 
presentazione dt un docu
mento di idetititd valido ». 

a. r . 

Organismi dell'ONU 
saronno trasferiti 

a Berlino? 
LONDRA. 26 — Lanibasclr,-

tore di Gran Bretagn.i nel-
1TRSS. sir Frand Robert*, n-
i-hi.tm:ito a I.ondra per con^r.-
lauoni alia fine della settima-
n.i . 'coni. r.p.'irtira per MOSIM 
domanl ron nuove Utruzioni 
ronccrnenu ; - sond i<* i - che 
Stati 1'r.iti «• Grin B return 
in'eniono proseguire press.> t 
d:njen:l soviet icj in merito a I 
problems d: Berlins f- dell i 
Clermanla 

Secondo il corrispondente 
diplomatiro de'. Daily Mail. _;1: 
an^I » amer;c r.i s;.rebber.-> f«-
vorevol. ; I :rasfer.men'o •'« 
Berlino di van or*ar.ismi del-
I'O.Vr. frr, cii; la FAO da Ro
ma e la organizuzinne sani
taria mondiaie da Cincvri. 

E' morto 
Ton. Troisi 

BARI. 2fi — I/on Miche> 
Troisi. sottosearetnrio di Stnto 
alle Finanze. si d spento a!le 
0.20. E' pa=.=.ito ;lla morte scnz-i 
prendere conoscenza dopo che 
era 6tato colp.to domenica mat-
tina da un attaeco di ictus apo-
pleitico. I-o asilstevano al mo
mento del trap&aso la moslie. 
i quattro flglj • il genero. 

in seno al quale, come in 
tutti i frnsf. comanda chi 
ha la mapgioranza delle 
a7ioni. Attraverso il blocco 
militate atlantieo, il Pen-
tagimo e i monopoli ameri-
cani mantengono 1'Europa 
in stato di allarnie. sulleci-
tando le peggiori aspirazio-
ni del militarismo tedesco. 

E' interessante ricordare 
— aggiunge Kuusinen — 
che negli nnni trenta Hi
tler fu appoggiato dall'oc-
cidente pioprio i>er la sua 
politica antisovietica. Ai 
mouopolisti di allora non 
interessava sapere quali fos-
sero i piani di Hitler. A lo
ro interessava soltanto che 
Hitler attaccasse. un giorno 
o l'altro. I'l'nione Sovietica. 
Troppo tardi si accorsero 
clic Hitler aveva anche al-
tri piani 

Naturalmente sarebbe 
shagliato fare paralleli tra 
Hitler e la NATO Ma i di-
rigenti della NATO fonda-
no la loro azione sull'anti-
comunismo e cosi facendo 
finiseouo per trad ire auro
ra una volta gli iuteressi 
dei paesi memhri del I'atto 
atlAntico. « Non * forse un 
tradimento — si chiede 
l'oratore — cede re i posti-
chiave del blocco militare 
occidentale agli ex general) 
nazisti? Non o forse tradi
mento affennare che l 'Ame-
rica non darn i misslli ato
mic! alia Hepubbllcn fede-
rale tedesca. e. contempo-
raneamente, istruire le 
truppe tedesehe all'uso di 
queste armi in territorio 
americano'.' ». 

Lv tenderize all* Ovest 
in politica entera 
l'n altro eirore consiste-

rebbe nel fare di ogni erba 
un fascio, e nel dire che 
tutto il canipo occidentale 
vuole la guerra contro la 
Unione Sovietica. In occi-
dente si distinguono netta-
mente due tendenze in po
litica estera: la prima e la 
tendenza aggressiva dei 
gruppi monopolistic!, gin 
esammuta daU'oratorc. La 
secomin e una tendenza mo
del atamente saggia. soste-
uiita da qik'i giuppi bo ighe-
si, clu> vedono in una nuova 
guerra un inortale pericolo 
per il capitalismo. Dall'ur-
to di queste tenden/e nasce 
una p'ditica estera piena di 
contraddizioni. il cui risul-
tato e la tensione interna
zionale. S i tua/ ione perico-
losa, perche un'atniosfera 
del genere puo dar vita, ad 
ogni istante. ad un incendio. 

Di qui nascc il dove re di 
difendere la pace att iva-
mente. « La pace — dice 
Kuusinen — dipende innan-
zitutto dai successi econo
mici dell'UHSS v del cam-
po socialista perche, tanto 
maggiori sono questi suc
cessi tanto piu debole di-
venta la spot an/a dei p i o -
vncatoii di guerra. Per 
l'Unione Sovietica la com-
peti / ione economicn deve 
audare a benefieio dei jm-
poli: chi vince vivra me-
glio. avra piii beni di con-
sunui e una maggiore ric-
che / /a cultuiale ». 

Venendo a parlare del 
gruppo frazionista antipar-
tito, Kuusinen dice: € Nella 
mia vita ho nssistito a mol-
te lotte contro gruppi fra-
zionisti e ho sempre nntato 
una cosa: che In frazione 
nascevn da una discordan-
za politica. ma che al suo 
fondo e'era sempre rnmbi-
zione della conquista del 

potere. Questa osserva/ in-
iie v valida anche per il 
gruppo che politicamente .<i 
adoperavn contro ogni tipo 
di innova/ ione. ma il cui 
ohbiettivo principale era in 
liquidazione di Krusciov e 
la conquista del potere. I 
fraziunisti del '57 non av«--
vano nemmeno una piat-
t.iforma politica definite. 
Adcsso Molotov cerca di 
i jnentarne una scrivendo 
lettere calunnioie contro la 
Iinea leninista del Partito ». 

Sviluppando la sua accu-
sa contro Molotov, Kuusi
nen afTerma: < Molotov cer
ca di crvare una pi.ittafor-
ma pol.tica per le sue 
specula7ioni: egli pesra in 
acque torbide. sperando che 
qualche pesce abbocchi al 
MIO amo. >c non qui a lme
no alTestero. Sono certo che 
anche voi vedete le cose in 
qut->to mmlii 11 nostro par
tito non ha bisogno di que
sto incorreggibile sperul I -
b>re » Dopo un lungo ap-
plauso. Kuu.-inen viene al-
I'Alhania ed afTerma che i 
dirigenli albanesi si «x»nn 
proposti di scminare la di-
scordin fra i Paesi sociali
sti. « Fl*si dicono di es.sere 
avvcrsan dell'imperialismo. 
ma in realta ne fnnno il 
gioco. F'erch^ allora do-
vremmo passare sotto <i-
lenzm un fatto del genere? 
Se non lo aves i imo denun-
cioto davanti n questo Con-
greyso. non avremmo fatto 
tutto il nostro dovere. Al 
popolo nlbanese rimane in-
tntta tutta la nostra amiei-
7ia e siamo addolorati che 
esso ahbia a soffrire per 
colpa dei dirigenti del Par
tito del lavoro ». 

Un altro intcrvento ascol-
tato con estremn at ten / io -
ne e quello del Presidente 
del Comitato per la s icu-
re / /a dello Stato. Sceliepin. 
Dopo la denuncia dei mi-
sfatti avvenuti nel periodo 
del culto della peisonalita. 
per colpa dei niembri del 
gruppo fra/ionista, Sce l ie 
pin ha l'autorita (come 
Svernik due giorni or s o 
no) per di ie cose nuove 
suirargoiuento e per allar-
ga ie la semplice denuncia 
ai principi sui quali e stato 
bnsnto il ripristiuo della l e 
galita socialista da parte 
delle fo i / c tli sicurez/a del
lo Stato. 

V. ctisi e. La for/a del ili-
scoiso ill questo giovane 
(un/ ionai io (Scel iepin r.on 
dunostia piu ili 43-45 anni) 
o puqirio nella clnaia 

questa strada. Eppure que
sti ttomini, i cui sonni do-
vrebbero essere vier lo menu 
agitati. vivono indisturbati e 
fanno ancora parte del no
stro Partito. Alcuni inembri 
del gruppo continuano a 
svolgete subdole attivita. Io 
chiedo che la Commissione 
centrale di controllo sia in-
vestita di questo problema ». 

Se al Congresso si e par-
lato di queste cose, aggiun-
ge l'oratore. non e perche 
il gruppo antipartito abbia 
una ancho minima possibili-
ta di nuocere, « ma perche 
tutti conoscano il suo volto 
perfido e perche tutti sap-
piano che nessuuo potra mat 
ripeterne le a/ioni. II XXII 
congresso i la niatunta del 
partito, la prova del pieno 
nstabi l imento della legalita 
in tutti i settorj della vit.i 
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esposi / ione delle norme i le-
inocratiche entrate nella 
prassi (piotidiana deH'am-
ministrazione della g iu -
stizia 

Sceliepin comincia la sua 
relazione parlando dell'atti-
vita dei scrvi/ i di sicuiezza 
contro le orgam/./azioni di 
spionaggio straniere. Gli 
americani. sono essi fitessi 
ad amuu'tterlo. hanno as -
sorbitu nella lout politica 
.statale, come parte inte-
grante di essa. l'attivita dei 
.-t'rvi/i segiet i d'inffnma-
zioiie Ad esaminar«> bene 
il pioblema. si vede che 
in tutti i piu gravi a v v e -
mmcuti di ipiesti ultitui mc-
si (Congo. Laos, l'episodio 
deH' l -2 . Cuba. Algeria, Bi-
serta, ecc.) e presentc 1'ope-
ra dei servi / i ?egreti degli 
Stati Uniti. 

Spie occidentali 
scopertc in URSS 
Solo negli ultinii t em

pi sono stati individuati nel-
l'L'RSS e in altri paesi so
cialisti 4500 agenti di poten-
7e occidentali. Gli Stati Uni
ti spendono ogni anno tre 
miliardi di dollari per man-
tenere le loro organiz737io-
ni spionistiche. nelle quali 
lavorano 40.000 agenti per
manent! e circa 32.000 per-
sone residenti all'estero. 
Senza cadere in manie spu>-
nistiche. il popolo sovietico 
deve dunque essere vigilan
te contro questa che gli 
americani definiscono la lo
ro « arma senreta ». 

Sceliepin ri fensce ora sul-
le azioni del gruppo antipar
tito. poste in p:ena luce 
dai servizi di sicurezza sul
la ba<e di documenti inop-
pugnabili. c lo ricordo — 
egh d i , e — che dopo l*as-
sas.«:nio di Kirov si erco ar-
l iculrnenle nel paese. ad 
opera di Stalin, di Molotov 
e di Kaganovic. la psicosi 
dell'attentato. Questo servi 
per dare il via alle repres-
•.loni contro nommi fedeli 
al Partito, per creare. al di 
fuori dei tribunal!, organi-
>mi iliegali sotto la respon-
<abilita personate <li Kaga
novic. In questa atmosfera. 
Molotov. Malenkov, Kaga
novic e Voroscilov ebbero 
la possibilita di decidere del 
destino di varie per«one ». 
L'oratore ricorda il caso del 
generale Jakin. che Vorosci
lov lascio condanna re a mor
te pur conoscendone persi>-
nalmente l'attaccamento al 
partito e alia causa del so
cialismo. 

- F. dopo questo — dice 
Sceliepin — Molotov ha an
cora il coraggio di dirsj le
ninista. Pretesa spudorata: 
Lenin non ci ha mai indicato 

del paese, lo specchio della 
generale eerte/./a che nel no
stro paese il corso della giu-
stizia o. assicurato per sem
pre sulla base dei piu alti 
principii umani e sociali ». 

Il Comitato per la sicurez
za dello Stato ha lavoiato in 
piofoiulita dal X X Con
gresso in poi e pu6 presenta-
re ai delegati un bilancio 
di cui tutto il paese deve e-s-
se ie fiero. AU'interno degli 
organism! di sicurezza so
no stati messi a riposo gli 
uomini che non eapivauo la 
necessita del rinnovainento. 
i burocrati, gli arrivisti e.l 
e stato fatto largo posto ai 
giovaui reclutati nel Komso
mol. 

< I nostri ipiadri — dice 
Sceliepin — sono oggi gio-
viii i eduenti nello spirito del 
rispetto dell'iiomo e della le
galita socialista. Da anni nel-
I'l'nione Sovietica non ci so
no casi dj condanne per ra
gioni politiche, o con proce
dura diversa da quella lega
le. II Partito ha un ruolo 
decHivo nei servizi di sicu
rezza. Noi. oggi. possiamo 
andare a testa alta e guarda-
re in faccia la nostra gente. 
La nostra attivita interna e 
esclusivamente diretta con
tro le azioni antisociali, per 
il rispetto del le leggi e della 
morale socialista. una lotta. 
insomma. contro i crimini 
comuni che possono nascere 
dalla insufficienza del no
stro lavoro cducativo. In 
questo settore noi cerchia-
mo di prevenire e non di re-
pnmere . Questo e il prin-
cipio cui si ispira la nostra 
attivita. Ma dobbiamo pro-
teggere chj lavora da chi rl-
fuita di lavorare. da chi si 
mette vo lontanamente fuo
ri della vita collettiva del 
nostro Stato socialist.!. Con
tro i recidivi. il nostro do
vere 6 di applicare la legge*. 

Kiforme delle leggi e xtn 
nuovo spirito nell'attivita 
giudi/i.iria e dei serv:/i di 
sicurezza: questi sono i ri-
sullati del XX Congre>M>. 
in questo camp^i sjHvifico 
dove l'L'nione S o \ ictic.i de
ve fornire un esempio av.in-
/ato d] Riustizi.i \ eramente 
Mtcialista. 

Accuse calunniose 
di Molotov al PCUS 

Pospielov, direttore dello 
Istituto di marx^mo-lenini-
smo presso il Comitato cen
trale, rileva che tanto i di
rigenti albanesi quanto Mo
lotov lanciano calunniose 
accuse contro l'L'nione So 
vietica e il PCUS. Molotov 
si dichiara contro la parte 
finale del programma. ade-
rendo alln tesi dell' inevita-
bilita della guerra. In tal 

modo, egli iinisce per far* 
il gioco della propaganda. 
imperialit>ta. 

II socialismo — afferma 
Pospielov, citando Lenin — 
ncorre alia forza solo contro 
le classi sfruttatrici e 1'in-
tervento armato della rea-
zione,-mentre e con la forzl 
dell 'esempio nella costru
zione economicn che con
quista il favore dei popoli. 

Pospielov si 6 recato nel 
febbraio di quesfanno in 
Albania per pnrtecipare al 
congresso del Partito del 
lavoro. In quella occasione, 
egli ha potuto constatare 
che regnava al Congresso 
un chma opprimente. lon-
tano ilal marxismo-lenini-
smo. un elima di « culto del
la personalita >. « I dirigenti 
albanesi — dice l'oratore — 
si avvicinnno .-.empie piii a 
posizionj oltrr.n/.istiehe. Noi 
ci siamo scontrati, trattnndo 
con loro. in atteggiamenti 
antisovietici. Ci risulta che 
es.si hanno compiuto ntti non 
amichevoli verso i marinai 
sovietici >. 

Agiubei, direttore delle 
Isvestia, critica i funzionnrl 
che evitano di prendersi le 
responsnbilitn dj loro com-
petenza e citn la storin dl 
cpiel coltivatore di Baku che 
aveva scoperto una qualita 
di granoturco capnee di 
esaurire 1'intero ciclo in 60 
giorni, e che, dopo essersl 
rivolto a tutti gli organismi 
ilella regione senza riusclr* 
a fnrsi ascoltare. scrisse al 
CC del Pnrtito una lettera 
che cominciava cosi: < Non 
chiedo un nppartamento, 
non chietlo una pensione. 
nessun membro della mia 
famiglia e stato arrestato, 
chiedo soltanto, ecc. ecc. ». 

Ecco — dice Agiubei. tra 
I' ilnrita generale — un 
esempio di burocratismo. 
Mngari la scoperta e buonn 
o non sarebbe mai venutn 
alia luce, se quel coltivatore 
non nvesse deciso di scrive-
re a Mosca. Adesso i semi 
del granoturco miracoloso 

^ i n o nelle tnsche di uno spe -
cialista incaricr.to dl speri-
mentaril;<f5nertapiq;-7- d l - : 
ce "^cfiD-nftTfSrTeTirllno U ». : 

Uintervento 
di Herman Titov 

Ultimo ora tore della 53«-
rata 6 il secondo cosmonnu-
ta, Titov, che porta ai con-
gressisti il saluto dei piloti 
cosmonautj dell'Unionc So
vietica. Solo questo fatto ba-
sterebbe a collocare il XXII 
congresso in un certo perio
do della storin del progres-
so umnno 

Titov dice due cose che 
sol levano 1'interesse i lell 'u-
ditorio. La prima e questa: 
E* presente a questo Con
gresso — egli dice — colui 
che Un costruito i potent! 
misslli, sui quali noi ci s ia
mo trovati come a casa no
stra. II Vostok e un gioiello 
perfetto della nostra indu-
stria e l'aria che vi sj re-
spira 6 come 1'odore di una 
pianta dopo la pioggia ». 

Ln gente si guarda attor-
no. scrutn il viso dei vlcini. 
Tutti vorrebbero sapere chi 
e. ma la figura fisica del f«-
nioso <costruttore-capo» ri
mane un mistero. 

Pol Titov. n nome del c o -
smonnuti. denuncia il lan-
cio di un satellite americano 
che ha sparso ncl co.smo 
una cortina di aghi metal
lic! pericolosi per la navi-
gazione spazinle. < Nono-
staute questo — dice l'ora
tore — noi continucremo i 
nostri voli >. 

Nel le sedute del mattino 
e del pomeriggio hanno re
cato al Congresso i saluti 
dei partiti fratelli i diri
genti del PC di Martinica. 
Israele, Giordania. Nuova 
Zclanda. Svizzera. GuaJa-
lupa. Tunisia. Turchia. Si*d 
Africa. Birmania, Malesia. 
Bolivia. 

Questa sera la delegazio
ne itnlinna del PCI e stata 
ricevuta dalla televisione 
sovietica. Ai milioni di t e -
lespettatori hanno parlato 
in lingua russa i compagiii 
Togliatti e Terracini. 

Togliatti ha affermato che 
Krusciov e gli altri dele-
«at:, inter\*enuti nel dibat-
t:to. hanno recato uno stra-
ordinario contributo alia ri-
duzione della tensione mon
diaie. Ora — ha detto il «e-
gretario del PCI — tocca ai 
capi dei grandi paesi capi
ta l i s t dimostrare quali j ia-
no le loro vere intenzioni. 

Dopo aver rilevata la 
grande importanza del pia
no ventennale, Togliatti ha 
parlato aj telespettatori so 
vietici della attivita dei co-
munisti italiani. ricordando 
il loro impegno nella lotta 
per la pace, contro il mili
tarismo tedesco e per la fir-
ma del trattato di pace con 
b Germania. «Per noi eomu-
nisti — ha detto Toeliatti — 
la pace e il bene piij gran
de. Il socialismo e ormai 
potente e pensiamo sla In 
grado di impedire lo scop-
pio di una nuova guerra, 
che sarebbe catastroflca per 
Pintera umanlta ». 
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