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CHIUSI A MOSCA ILAVORI COIN UNA GRANDE MANlfESTAZIONE DI ENTUSIASMO 

Congresso voter unanime 
il programing del comunismo 

II saluto di Krusciov ai delegati - Trc punti nclla risoluzione finale: coesistenza, progresso economico e </e-
mocrazia socialista - 11 nuovo Presidium e la nuova segreteria del Partita comunista delVUnione Sovietica 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 31. — 11 XXII 
Congresso del PCUS ha 
chiuso questa sera i suoi 
lavori duiat i esattamente 
quindici giorni. La cerimo-
nia e stata bteviss ima: 
quaranla minuti in tutto, 
nel corso doj quali Kru
sciov. in veste di presiden-
te di turno, ha messo ai 
voti il nuovo programme, 
con le modifiche apportate 
dalla commissione, il nuo
v o statuto, senza modifiche, 
e ha reso noti i nomi dei 
membri del Presidium e 
della Segreteria che erano 
stati eletti in mattinata, in 
scduta a porte chiuse, dal 
nuovo Comitato Cent rale. 

II nuovo Presidium e 
composto dai seguenti com-

Sagni: Brezniev, Voronov, 
kozlov, Kossighin, Kuusi-

nen, Mikoian, Podgorni, 
Polianski, Suslov, Kru
sciov, Scvernik Membri 
candidati sono: Griscin, 
Rascidov, Mazurov, Mgia-
vanadze, Scerbitzki. 

La nuova segreteria e 
co>i composta : Krusciov, 
primo segretario, Kozlov, 
Kuusinen, Suslov, Denicev, 
Uiciov, FoViomariov, Spiri-
donov e Scel iepin. 

Del Presidium, ridotto 
da 14 a 11 membri, non 
fanno piu parte Aristov, 
Ignatov, Mukhitdinov e 
Furtzeva. Entra a far parte 
di questo organo Voronov, 
che Krusciov aveva chia-
mato al posto di Aristov 
r,\.!I0 "jorrimlssione speciale 
per la Repubblica federa-
tiva russa, dopo il famoso 
Plenum di gennaio dedica-
to alia riorganizzazione 
dell'agricoltura. 

Sensibili sono i muta-
menti tra i membri candi
dati il cui numero si r idu-
ce da 1 a-5: Pospielov, Ko-
ro'xenko, Kaluberzin. Kiri-
leko e, naturalmente. Pier-
vukin (che dette il suo 
appoggio al gruppo anti-
partito) non risultnno rie-
letti, mentre entrano nella 
compagine il presidente dei 
sindacati, Griscin, il segre-
tario del Partito comunista 
tisbeko, Rascidov, e l'ucrai-
no Scerbitzki. 

Delia segreteria, i cui 
membri , al contrario, pas-
sano da cinque a nove, non 
fa piu parte Mukhitdinov 
Vi entrano invece cinque 
« uomini nuovi », i cui me-
riti personah sono venuti 
in luce in quest! ultimi a n 
ni: Deniciev, primo segrc-
tario deH'orgnniz?azione di 
partito di Mosca. Uiciov. 
responsabile della stampa e 
propaganda presso il C C . 
Ponomariov, responsabile 
della sezione esteri del 
C.C., Spiridorov. primo se-
gretario di t cn ingrado e 
Scel iepin. responsabile del 
Comitato statalc- per la si-
curezza. 

Sostanzialmente. la se
greteria e r innoiata di piu 
della meta. 

Non si conoscono ancora. 
all'ora in cui scriviamo. i 
mutamenti avvenuti in s e -
no al Comitato ccntrale. 
La nuova composizione sa-
ra resa pubblica soltanto 
domani, ma si prevede che 
anche qui molte forze nuo-
v e siano entrate in sost i -
tuzione dei membri non 
rieletti. 

La votazione del Pro-
gramma c dello Statuto, 
approvati alia unanimita. 
6 seguita da una calo-
rosa manifestazione dei 
congressisti che per alcuni 
minuti applaudono il Pre
sidium e lanciano fragoro-
si urrah aH'indirizzo del 
documento che avvia il 
paese e il Partito sulla 
strada della edificazione 
della societa comunista. 

A questo p'tnto. ehieden-
do ancora aualehe minuto 
di calma. Krusciov dice: 
«Compatrni. abbiamo ]a-
vorato bene e affidiamo 
al nostro Partito due do 
cument! di rapj'ale im-
portanza p-T il futuro del 
nostro paese I nostri po-
pnli avanzano sotto la ban-
diera della societa comuni
sta. Da oegi. la realizza-
zione di questa societa di -
venta il comnito pratico 
del Partito e dei popoh so-
vietici II comunismo e una 
tapna ulteriore di svi luppo 
della societa. nel comuni
smo 6 neres^aria 1'abhon-
danza dei beni inateriali e 
culturali. Ma. per avere 
questa abbondanza. non 
biHtano i decreti e gli ap-
pell l : ci vuole lavoro. l a -

voro e ancora lavoro di 
milioni di uomini >. 

I delogati ascoltano in 
pieth e applaudono. Rista-
bilito il silen/->o, Krusciov 
r iugia / in e augtira suc-
cesso a tutti i partiti fra-
telli e a tutto il movi-
mento comunista mondia-
le. Kgli prosegue: « Pro-
mett iamo ai nostri amici 
che il Partito comunista 
dell 'Unione Sovietica ter
ra alta, anche in futuro, 
la bandiera del comuni
smo e deirinternazional i -
smo proletario. Diciamo 
un grazie di cuore ai rap-
presentanti dei partiti dei 
paesi africani indipenden-
ti. Abbiamo appoggiato e 
continueremo ad appoggia-
re la lotta dei popoli per 
la liberta e l'indipendenza 
contro il colonialismo. Noi 
confermiamo la nostra po-
litica estera di pace e ci 
impegnamo a ralfonrare 
l'amicizia con tutti i po 
poli, affinche sia realizzata 
nella pratica la coesistenza 
pacifica e sia assicurata la 
pace al mondo >. 

< Armato del Program-
ma, il nostro popolo sa ia 

ancora piu tinito attorno 
al Partito. I nostri metodi 
sunu deuiviti, i nostri com-
piti sono cluari. Al lavoro. 
compagni. ' per le nuove 
v i t tone del comunismo >. 

Di nuovo, per molti mi
nuti, i delegati acc lanuno 
l dirigenti del Partito, la 
pohtica del Programma, la 
vittoriosa conferma della 
linea del XX Congresso. 

K' in quest'atmosfera ru-
morosa. dove tutti espri-
mono ad alta voce il pro-
prio entusiasmo, che Kru
sciov dichir.ia chiuso il 
XXII Coiu'tesso o poi. do-
p i una pausa. aggiunge: «I 
nostri scienziati hannn ri-
levato che e'e stato un er-
rore per difetto noi calcoli: 
la bomba atomica dn SO 
incqaton si 6 dimostrata. in 
elTetti, di potenza legger-
mente superiore >. 

Era I'annuncio ufflciale, 
il primo del genei-e. che la 
superbomba era esplosa e 
che gli e spenment i atomi-
ci. ripresi dal l 'URSS dopo 
la corsa al riarmo ccc iden-

AUGUSTO PANCALWI 

(Coiitlnu.i In 9. piiK. 3. col.) 
MOSCA — Krusi'iov roiicluilc 1 lavori del XXII tonereKso. vhiinirnle upiilaiiclitn d«l dolegatl. Nella telofoto: Kriisclnv t» 
11 Presidium d«-l PCl'S. Si nolano (da dcstrn in prima 111B): Suslov. Kozlov, II iMinipiicno Krusciov. Hrrzuev e Mlkoluii 

Un articolo 

di Giorgio Amendola 

Programmi 
cen tro - sin is tra 
e lotta popolare 
U 

Ripreso al comitato politico il dibattito sulle esplosioni 

USA e Inghilterra respingono al l 'ONU 
Id tregua 

y , . v--<- - v . 

proposta 

iut prima ris[)osta alU 
donuuulc paste dull'ul
timo Comitato centrale 

tlcl PCI ai promotori di una 
politica di ccntro-sini.sliu, 
/>ITI7I«; liiciino r/jf rasa in-. 
tendono (arc. ci e tnunta dal 
vonocyno ortjani:zati> did 
scttimunuli II Momlo, l.'K-
spresso <* dai periodic! I'.ri-
lica Socialc, Mondo Oitcraio, 
Nord e Sud, 11 PoiUe. in </««•-
sto convctjno sociidisti, so-
cialdemocratici, repubblica-
ni e radicidi luiiuio inteso 
discntcre « le prtmpcttive e 
i* / f in/ di fondo di una nuo
va politica cconomica che, 
id di la delle. contimjenli vi-
crude della conyiunturu, rea-
lizzi un profondo rinnova-
menlo neltc stridture econo-
miche, sociali e politiche del 
nostro paese ». La piullafor-
nut proaranunatica indicala 
dalla relazione letta da Seal-] 
fun" n /ionic del comitato pro-
motore, traccia effetlivamen-
te le tjrandi linee di una po
litica di rinnovamento strut-
luralc, che vnole esprimere 
una « alterttativa tdolude » e 
che intrude. * rappresentare 
an salto qualitativo e una 
raltura netta rispetto al pas
su to ». 

Punti essenriali di questa 
pialtaforma sono: 

1 \ la creuzionc di un « uf-
/ ficio del piano », dolato 

di efficaci poteri di interven-
to, per delerminare una po
litica profirammata deidi in-
vestimenli, delle partecipa-
zioni slaluli, del credito e 
dei prczzi; 

altuazione dcll'I\Qte re-
ijionc « la crenziohc' dl 

fi\ una rifoi 

Arqomenti 

Armi e politica 
Com'era prevedibile la 

esplos ione della super
bomba sovietica ha sol-
Icwilo una infinita di cchi . 
K Irascuriamo le risonan-
ze seonlate di qucgli apo-
logeti delle boinbc di Las 
Vegas, che oggi si slrac-
c iano le vcsli, colli da una 
dubbia passione pacifisla, 
nata il g ion io in cui c 
morta la stipcriurila nu-
clcare americana. A que-
sti < pacifist! » ancora 
caldi delle csullanzc per 
le « prove di forza » di 
Iliro.sliima, di Bikini e del 
Nevada, e'e solo da ricor-
dare che se oggi nel mon
do ri.suonu IVco terribile 
della superbomba. le ori-
gini v.uiiKi riccrcale nella 
responsabilita di cbi ini-
zio la gara alia n c e r c a del-
l'« anna assoluta »: gli 
americani . 

Ma la superbomba ha 
destato echi allarmati an
che di altra natura. piu 
sinceri . K* I'eco preoccu-
pafa di quanli . rendendosi 
ben ennto della sea la del
le responsabilita inlerna-
7iona| i . \ e d o n o nella bom
ba di Xovaja Zemlj.i una 
risposta alle altre bombe, 
quelle americanc c pro-
prio di questo si prcoccu-
pano. K — come ha falto 
ieri V.Kvanli! — argomen-
tano che il social ismo non 
puo e non deve scenderc 
sul terreno degli avversa-
ri, che il soc ia l i smo non 
puo e non deve rispondc-
re con le bomhe alle bom-
be. L'argomcnto e nobile, 
non e'e dubbio: ma c an-
cb'esso sbagliato. II socia
l ismo nnn e un'aslrazione, 
nel nostro sccolo. ma una 
realta che si esprime non 
solo come aspirazione di 
masse, m.i anche come 
reali?7a7ii>ne in sistemi. c 
in Stati. Di qui, occorre 
sempre pari ire, per com-
prendere ctrt i - perche ». 
che a\uls i <|.ill.i rc.ilta re-
s lano fatalmente senza ri
sposta. 

Contrapporre forzi a 
forza non e una scelta del 
social i smo. Ncssuno, che 
sia in buona fede, puo 
conlestarc che mai, come 
in questo corso di anni . 
d i i XX al XXII Congresso, 
I.i scelta del soc ia l i smo e 
stata nrtt.* e assoluta: la 
pace. Ne la « dolorosa nc-
cessita » ( come ha detto 
Krusciov del lancio della 
superbomba) , inficia que
sta scelta. K del resto, se 
oggi si puo parlare con 
concrcte7za, per la prima 
volta, nella storia deH'ii-

manita della possibil i la di 
cl iminare le guerre a co-
s'altro c io e dovuto se non 
a| fatto ( l i e il soc ia l i smo 
ha eessalo ill e.ssere solo 
un triovimeiilo ideale e si 
c incarnato in una iininen-
sa realta polit ica, statalc 
e — perche no? — anche 
inilitarc? 

Sia ben ch iaro: con c io 
non vogl iamo dire affalto 
che I'avauzata del social i 
smo e affiilata all'auinen-
to della forza militare de-
gli Stati dove la elasse 
opcraia e al polcre. Non e 
cosi . Le rivoluzioni non si 
esporlano ne sulle pini-
te delle haioucltc . ne .sid
le testate atomiche dei 
inissi l i: e c io e stato riba-
dito assai chiarainente all
elic da Krusciov alia tribu-
na del XXII Congresso. La 
panda decisiva spetta ai 
po|t(di, alia loro volontii, 
alia loro I(»lta c«»sciente e 
organi7/ata. 

Ma e a qiu-sto punto che 
vorremmo aprire coi n«»-
stri amici sncialisl i e 
deiuocratici un diseorso 
franco e onestn. (Jli espe-
riaienli nucleari soviet ic i 
vi addtdorano e vi preoc-
rupano. Ma voi, e noi , e 
tutti coloro che hannn a 
cuore la pace c la demo-
crazia che cosa abbiamo 
fatto in questi anni per 
impedire che si arrivassc 
a jjueslo punto? Abbiamo 
eioe fatto abbastanza per 
tuobilitare le masse — a|>-
punto — e meltere cosi i 
fautori della guerra fred-
da. del riarmo atomico c 
della « dan7a sull'orlo del-
I'abisso » in condiz ioni di 
ni n nuorere? Sono do-
mandr che noi ci nonin-
in.». I" \ o i . perche non 
seiitite il doxere di por-
\ c l e nel momenlo in cui 
geltate la croce addosso 
al l ' l 'nione Soviet ica? Non 
polcle acconlentarvi di 
t judicarc isolando I'atto 
terminale di una catena 
che e cominciata venli 
anni fa nci laboratori 
atnmici del l ' imperial ismo 
americano. N o n potetc 
.spartire il bene e il male 
in modo tale che gli uo
mini non capiscano piu 
chiaramentc da che parte 
viene la minaccia . Se cre-
detc — come c giusto — 
che le sorti del soc ia l i smo 
non si affidano ai « mega-
toni», allora dovete sentir-
vi anche — come noi — 
corrcspon^abili delle vi-
cendc di ieri, di oggi e 
di domani . a|c 

Campagna in America per la ripresa degli esperimenii atmosferici - Aliri due 
scoppi nell'Arlico e uno nel Nevada - Adenauer chiede a Kennedy testate atomiche 

WASHINGTON. 31 — Sc-
conda la commissione amc-
rieuua per I'eneryia atomica 
VURSS avrvbbv fatto esplo-
derc oggi nitre due bombc 
nucleari. Si trattvrebbv di 
ordiani di ana votenza csplo-
siva di vari mcauton p e r la 
prima e di meno di un mc
auton per la seconda. l.c 
esplosioni sarebbiTn avvenu-
te nej pressi di Nuoca Zem-
lia. La commissione per la 
encra'ia atomica hu pure nn-
;ni;ici(ifo di aver effcttuntu 
un csperimento miclearc sol-
ierr«neo nel Sceatla. j 

E' la quarta esplosione stn-
ttitiiten.se dj cui venija data 
ujficialmentc notiztu, ma e 
noto che un niimcnt impre 
cisato di prove e stato e sarn 
condotto in segreto. Contem-
poraneamente ana mnssiccia 
campagna per la ripresa stt 
casta scala degli esperimenii 
nucleari atmosferici e stata 
lanciata dai Qruppi oltran-
zistt. 

/ / e x vice presidente Ri
chard .Ytxou si e nn'sso alia 
testa dei fautori della ripre
sa con una riotontn dichtara-
zione. «Gli Stati Uniti — 
eoli ha drtfo — dcrono na-
rantirc ad ogni costo la loro 
suprcmazia. anche se cio si-
gnifica mettersi tn contrasfo 
con i vaes't nrtifrnlt >. 

II dottor Teller, t padre » 
c sostenitorc delta bomba al-
Vidrogeno, ha rilasciato si
gnificative dichiarazioni. Con 
» loro due ultimi esperimen
ii. egli ha detto. i sovtetici 
lianno prnbnbtlmente fatto 
buoni passi in avanti in due 
scttor'i: nello sviluppo delle 
bombe atomiche c nel per-
tczionamento di tin missile 
anti-missile. * Questo missile 
nnfi-mtssile evcntualmcnte 
<:viluppnto dni sovietici — ha 
proscotnfo Tclfor — puo a r e r 
prirn'fo I'America della po
tenza di rnpprcsnolin ». La 
superbomba — conclude Tel
ler — ha molfn imporfanra 
dal panto di vista militare: 
ton le esplosioni i sovietici 
hannn fnrsc acquistato co-
gnizioni di nuovo genere nel 
rampo delle armi atomiche. 
Di qui. seenndo Teller, la ne . 
ccssita per gli Stati I'ntti di 
nprendcre lc csplntioni at-
mosferichc. 

Circa i commenli delta 
stampa. se si lasciano da 
parte If speculazioni sul 
* criminc commesso contro 
Vumanita >, < il niorno infa-
mc » ccc. — assai stranc in 
un paese che le bombc ato
miche non si r l imitato a 
tperimcntarle ma le ha lan-
ciate supli uomini — alcjine 
i;a!ufnzioni mcritano di esse-
rc riportatc. II Washington 
Post, ad esempio, dimostra 
di rendcrsi canto della gra-

(Contlnna In It. p»f. I. cot.) 

Iniziativa dei deputati comunisti 
per una concreta azione italiana di pace 

L'allarmc suscitato nella 
opinione pubblica dalla ri
presa e dall'intensificar.si del
le esplosioni atomiche speri-
menttili ha trovato eco an
che in Parlamento. I'na in-
terroga/ioiu- in proj>osito e 
stata picsentata ieri alia Ca
mera, a nome del gruppo co 
munista. d.igli on. Caprar.i. 
Ingrao, Giancarlo Pajetta, 
Alicata. Tonnoni, Nannu/ / i . 
Luciana Vi \ iani . F>cone il 
testo: < I sottoscritti. di fron-
te al l 'a l lanne dell 'opinione 
pubblica per il perdurare 
della tensione interna/.ionale. 
per i pencol; di un conflitto 
atomico e per la ripresa su 
vasta scala degli esperimen-
ti nucleari. interrogano il nu-
nistro degli Ksteri, per sape-
re quali invi . i t ive concrete il 

governo intenda premiere al
io .scope di favorite* i'mi/to 
della 11 att.itiva sulIa que.stio-
ne tede^ca, la ripresa del ne-
go/ iato per un disantio ge-
uerale e controllato. per la 
line degli experiment! teniKr-
uucleari e per l iminediata 
cieazione di fasce disatomi/-
/ate in Kuropa ». 

A chiusura della scduta di 
ieri alia Camera il governo 
ha annunciato che responde
nt alle v a n e interroga/ioni 
•̂ u questo tenia (a l t i e , im-
prontatu a specula/ ione ill 
parte, .sono state preM*utate 
dai t ie . e dalla destra) nei-
la sedtita di martedi pro.ssi-
mr> 7 novembre. 

I'na presa di posi / ione su-
cli e spenment i nucleari t-\ 
e avuta. sempre iei i. nella sc

duta di in.sediamento del 
Con.siglin Superiore della Sa-
mta. Nel comunicato dira-
mato alia .stampa e detto 
che il Consiglio, gravemente 
preoccupato per le recenti ri-
petute esplosioni atomiche e 
per le coti-seguen/e ehe ne 
pnssouo derivare in seguil»» 
aU'auuiento della radioattivi-
ta atmosferica per la popola-
/ ione attuale e futura. ha de-
plorato l'nso dell'energia nu-
clenie n fini che non s iano 
(juelli dcil'impict!!' pacilico 
per il progtesxo scientilico c 
per il benessere dcH'umamta. 

I| consiglio provinciale tli 
A r e / / o riunitosi ten ha ap 
provato airunaniinita (PCI, 
PSI, PKDI e DC) una mo/.io-

( f ' o n t l t i i i a In ID. p.TIJ. H. c o l . ) 

zzazione del-
tria clctlricu e 

2)i; 
uffici reifionuli e lacali di 
piunificuzionc; 
Q \ In nnzinnnli 

/ la industrii. 
nuclearr; 

4 \ una riformu democrnti-
/ ca del sislema (isculc, 

ullruvrrso misure di « im-
mediata » attuazione come: 
a) la ridnzione ileU'impo-
sta amende suH'enlrata e 
la isliliizioite di una tassa 
scambio ail uliquulti elevata 
e differenziata per prodalli, 
che colpisca i prodolti finili 
soltanto nclVultimo loro pas-
saggio dal dettaglianle al 
consnnmttire; b) una impa
sta snali increment! patrimo
nial!', con purlicohtre otlen-
z'nme aali increment'! di va-
lorc delle aree fabbricubili: 
c) la istiluzioue di una im-
posta cedolare di ncconto sni 
dividcntli: d) /' alndizione 
del segreto buncario e la 
estensione tlcl regime iiomi-
nativo ui titoli idddigazio-
nari: 

rma leyislativa 
tratti agrari. che 

climini istituti ormai sur-
passati come la mezzadria, la 
colonia parziaria e le varie 
forme di compartccipuzioue, 
rcgalundo invece opportunity 
iiit'iirY i7 contralto d'uffitto 
per qiinnlo rignarda i canw 
in', la dnrala, I'obbligo delle. 
miglioric c il diritto al n -
.sarcimenlo delle mede.sime; •. 
la creuzionc in ogni rcgione 
di culi di sviluppo agrario, v 
che (ormulino programmi-
agricoli vegionali, accentri- *.' 
no la gestione del credito 
agrario di esercizio, condi-
zionandone I'eruguzione al' 
I'impcguo da parte delle sin-
gale imprest: </i scon/re le di-
rettive contenute nel piano, 
promuovumt con I'ainto /i-
nanziario e con iussistenza / 
tecnica la formazionc di coo
perative contadine di pro-
dnzione, e di cooperative ; 
contadine per la raccolla, lit ' 
conservuzione, la trasforma-

ione dei prodotti c la loro 
diretla immissione al cottsu- • 
mo, assumano in diretla ge
stione, salvo a consegnarli a 
cooperative di assegnatarl 
apposiliimente costilnile, ler-
reni provenienli dull'espro-
prio che una apposita li'fjpe . 
dovrd prevedere. per i pro-
prietari i ijuuli non ottem-
pcrino agli obblighi di bo-
ni/icn e di trasformaziona 
fandiarin stabilili dai con-
sorzi di bonifica. 

Questa piatlaforma pro-
grummuticu, c h e richiede 
implicitamcnte (ma nel di- . 
butlita e stato uffermato in , 
modp RspluntQ) una political 1 
di sviluppo della scitola. 
c o m par I a ncccssuriamcnte. 
sal piano internazionule una 
prospettiva tli pace e di di-
stensione, e sul piano inter-
no la difesa c ffi/rimrfone 
della C'ostituzionc repubbli-
cunu. Ed e stalo uffermato 
che la itresentiizionc di una 
tale piattaforma rappresen-
ta un tentalivo di « pnssarc 
da una casistica rifnrmisticit 
ad una politica di piano » e. 
che essu deve essere percid 
considerata come « un fnffo 
unieo del quale le varie parti 
ricevano un sen to ed un va-
lore parlicolare ». 

f t \ hi n 
) iiauo 

rcazione tli un or
gano di contndlo sui 

monopidi, sulle « oligarchic 
finnnzinric oggi dominanti, 
iucentrate id verlicc dei 
qruppi industrial'! »; 

Un prof/ramma 

di alternativa 

democratica 

ai monopoli 

1 

Nel pomeriggio, muovendo dal Senato 

Oggi i tunerali di Einaudi 
La salma, composta in un salonc di Palazzo Madama, vcrra esposta in mat
tinata al pubblico — Quindi, su un trono speciale, sara traslata a Dogliani 

I funerali li Luigi Kinaudi 
si svolgcranno oggi . a spe->e 
dello Stato. muovendo dal 
Senato del quale lo scomp.i:-
-o, cessatn :1 suo settennato 
di Presidente della Hepub-
blica. faceva parte cnm (. se-
natore a vita. 

La salma di Einaudi e sta
ta composta ierj mattina no!-
\,\ camera ardente allcst'ta 
nello stud.o al pianterren • 
della villa d; Largo Voluni-
u:a. abituale residenza e>'i-
va dei governatori della Han-
ra d'ltalia l | corpo. rive<tito 
di g.acca n«-ra e di pantalo-
ni a n g h e . e stato depost.> 
?u una lettiga circondata da 
reti F;oii addohhavano tut 
'..i la s tan/a . mentre pre^ta-
vano servi7;o ai lati della 
salma corazzierj in alta uni-
forme. Ai piedi dell 'estinto 
i familiar:. 

Poco dopo le 9.30 e stato 
permesso Tingresso nel par-
co della villa ai giorpalisti e 
ai fotografi. mentre comincia-
vano a giungere le prime 
personalita in visita di cor-
doglio. 

Al le ore 10.45 6 arrivato a 
Largo Volumnta il Presiden
te del la Repubblica, aecom-
pagnato dal segretario ge-

nerale Mortia. II Presidente, | 
tin attraversi to l,i h ih l io teca l j 
cd e entrat«i nella camera ar- -
dente. Dopo aver e<pre-^o le 
>.ondosl:an/e ai famdiari. 
flroncbi ha sostato per alcu
ni m:ntiti davanti alia s-ilm.i. 
uscendu pr>4 dalla villa alio 
10.55 

Per tutta la giornata. no\-

( ( 'ont l i iua tn 10 p^e. 9. rot > 

II cordoglio 
del P.C.I. 

11 CC. d. 1 PCI ha invi.ito 
alki f.-imigh.'i Kin.iudi il se-
Rut-nte telcgramma: 

« II Partito comunitta ita. 
liano ti atsocia cordoglio per 
tcomparsa Luigi Einaudi che 
nella sua lunga e operota e»i-
ttenza ha dato grande contri
bute cultura economica nazio. 
nale che in momenti attai 
difficili per il Paete ha octu-
pato potto eminente vita pub
blica italiana restituita dopo 
la iconfitta del fa»ci»mo ad 
ordinamenti democratici e che 
e itato tecondo Presidente Re
pubblica fondata dalla volonta 
popolare per garantire contl-
nuita ideal! Retistenza e guer
ra di tiberaztone nazionale. 
F.to: Comitato Centrale del 
Partito Comunitta Italiana ». 

Prc»ldrn|c della Rcpobbllc* mentre s | rem » visltare 
Mint* dl LMIKI Eln»«4i 

"^ )̂ chiaro, cd e bene dir-
"1. ' lo Mihito, che per la 
-^ realizzuzinnc di un ta

lc programma di sviluppo 
economico non potrebbe 
mancarc, nel Parliimento e 
nel Pae.se, il concorsa del 

i Partito comunitta. Si puo, 
' infiitli. richiedcrc una ana-
liti piit approfondita della 
siluazione economica italia
na c che taiga maggior con-
to, purticolitrmenle, degli 
-,1'iluftpi eronomici e polili-
ci della .tituuzimic interna
zionule: si puo ditcutere tale 
o tal'ullra tm.tnra, indicare 
questa o qnclla lacuna, ri
chiedcrc per alcuni proble-
mi — come quello agrario 
e qtielto meridiuiuile — un 
pnttit di magginr rilievo nel 
quadro tlcl ditegno generate. 
ma non si pun contettare che 
la linea generate enunriala 
enrrisponde alle esigenze di 
una politica di sviluppo de-
mocratico. /-' torebbe agevo-

\le, ma non »*- nece.ttario, di-
imotlrarc come i punti essen-
ziali di questo programma si 

i.rilrovinn nel « programma 
J del l 'opinione pubblica i lemo-
• cr.ilic.i ». affermato dal PCI 
' nel corso del 19~>9 c nellc 
cniidizioni indicate dal IX 
Congresso del PCI per ap-
poijgiarc nn governo di cen-
tnt-tinitlra, che dichiaratse 

\di voter realizzare qtiesle 
\mitnrr. In ogni modo il pro-
\ gramma tli alternativa de-
\mocratira at procetto di 
etpantione monopolittica, af

fermato dal PCI nella 11 At-
\semblea nazionate dei coma-
\nitti delle fnbbriche. indiea 
una linea di rinnovamento 
slrnttnrale. che coneorda 
Inrgamcnlc col programma 
indicalo da Scalfari al con-
vegno dcirElitco. 

E' stato gin detto che il 
programma dell'Eliieo do-
vrebbe essere il program
ma di nn governo di centro-
sinistra. .1/a. per il momenta, 
esso e soltanto if programma 
che le forze delta sinistra 
democratica che muovono 
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