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Continua la lotta contro la dittatura trujillitta 

Manif estazioni a San Domingo 
contro il colpo di stato militare 

Uccise tre donne che prendevano parte a una « marcia del silenzio » 
/ / Movimento di liberazione lancia un vibrante appello a tutti i popoli 

A proposito dei problemi dell'agricoltura 

Interessante polemica nel l 'U.R.S.S. 
contro la sottovalutazione dei Soviet 

Un urtirolo di « Sovielskuia Russia » uttaeca quei fun/.ioiiari di jnirtito d ie petiPano: « Dirigere atlraverso i Soviet? E 

perche? » - l.a lc»t(a <lel nurlito contro il tentative) di instaurare le « Comiini » nel periodo piii aeuto della collettivizzazione 

SAN DOMINGO — I so Id at! sea RI lot I ronlro I 
aggredito con II calclo del fiiclle 

diinnstninti, r»lp>»eono fitrlosnmente. Qui un gioVHtie domliiiruno viene 
(Telefotoi 

SAN DOMINGO — Lonclo di bom be lacrimogcne contro 
del dimostruiiti con moschcrc anti-gas 

la folia. In prlmo piano soldati c poliziotti motorizzatl all'ntturro 
(Tele/oto) 

(Dalla nostra redaxione) 

MOSCA. 1 — « Non sono 
uno specialist;! in agt icol-
t iua, ma a nu> como ail 
ognuno di noi e chiara una 
cosa: nel le campigne socia
l i t e e cominciata una vera 
e propria rivolu/ione. viene 
condotta una lotta per me
todi piu progrediti e moder-
ni in agricoltura » — cosi 
scrive Anatoli lvanov. \tno 
scrittore col laboiatore della 
(lazzetta Letterana. inviato 
da questo giotnale a Novo
sibirsk nei giorni delle l i u -
nioni alio quali era presen-
te Krusciov. 

In ordine di tempo l'ul-
tima riiinione e quella svo l -
tasi a Kabarovsk, la citta 
dell 'oriente sovietico oho di-
sta da Mosca due volte e 
piu che Konia. . In qtieMe 
terre sterminBte grandi te-
sori produttivi sono ancoia 
nascosti. Mn a m o r prima «ii 
guardaro al futuro Polian-
ski o Voronov. n iembri 'de l 
Presidium del I V l ' S . il p i i -
iiii) presidonte do! Consigho 
dei ministri, il secondo l e -
sponsabile di l \u t : to della 
Hepubblica russa. hanno tn-
dicato i molti pioblemi del-
l'oggi. I'ulianski ha nbadi to: 
la c t e a / i o n e oi una agricol-
turn sviluppnta. ill alto i e n -
dimento. prosper.i o la con-
dizione indispen^ ihile per la 
costruzione della sm-icta ro-
munista. E' quo.slu un obiet-
tlvo che riguarda tutte le 
region! dell ' l ' i i ione Soviet l -
ca e quindi nnche la Siberia 
che e Kii'i ricca t» puo d ive -
nire ricchissima, nia che o g 
gi impiegn male le sue ri-
sorse. 

U problema. che a pi ima 
vista puo s e m b i a i e soltanto 
specinlistico. per r.gronomi. 
a f fennano e r-ottolineano 
Krusciov e gli altri diri-
genti del PCl 'S . e in real tit 

Solitico: lo hanni) detto al 
[XII congresso e lo ripeto-

no in questi giorni. 
Le considera/ioni di Kru

sciov in proposito senn note 
e Voronov nelle conclusioni 
alln riiinione di Kabarovsk 
vl si riallacciava. dichiaran-
do: le risorse ilelln colt iva-
zione e deH'allevaniento non 
vengono ut i l i / /a te s ine in 
fondo e cio si puo spiegarc 
solo con le deficien/e della 
direzione polittca ed econo-
mica. La questione cio6. v i e 
ne scritto stilla stampn e 

uomitii. dei metodi e dei 
me//.i di cui si servono. 

Scrive Sav'n'tsktiiti Rossia, 
organo della Hepubblica Fe-
ileiativa Hussa: * Indicando 
alle organi /za/ ioni di par-
tito e ai quadri hi svi luppo 
dei principi scientific! nelln 
orguni/zasione del lavoro. il 
I'aitito tende al superamen-
to completo cli ogni espres-
sione di soggott ivismo e di 
arbitrio verso i fenomeni 
della vita sociale ed eco-
nomica ». 

« U non voler tenere con-
to — continua il ^iornale — 
ilelle condi/ ioni obbiett ive. 
e la causa per cui alcunt d i -
rigenti e funzionari della 
a^iicoltura. invece di sfrut-
tare completamente le e n o r . 
ini possibility del sistema 
colcosiauo. teudono a tra-
sfoiinare i calcos isi sorcatf. 

« O c c o n e dire inoltre d i e 
i nuovi compiti sono, s em-
pie piu. in contrasto con la 
pratica radicata^i in tutta 
una serie di localita consi-
stente nell'addossare ai co-

mitati di partito il lavoro 
degli organismi economic! e 
statali. "Dirigere nttraverso 
i Soviet? K pe iche?" chie-
dono alcuni fun/ ionai i di 
partito. Kssi ritengono che 
'e piu semplice" fare tutto 

da so ed addossano agli or-
gani ili partito tutta l*at-
tivita di dire/ ione econonii-
ca ed altro. "Che cosa ne 
viene fiuui?" si domanda 
Savictskaia Kossiit, e rispon-
de: si soliditlcano i metodi 
amministrativi e burocrati-
ci. diminuiscc Tattivita crea-
tiva delle masse. 

I'n'interessaute s istema-
zione teorica di alcuni pro
blemi politici ed economic! 
suscitata dalle criti'.'he alio 
andamento del lavoro e del
la produ/ione in agricoltu-
ra. e stata pubblicata sta-
mane dalla Pravdii. L'arti-
colo tirmato dall'accademico 
Feilosiev. e iutitolato « nite-
stioni teoi iche della edili-
ca/ ione del coinimismo ». 

« Tutti l icordano — scrive 
Feilosiev — come nel perio

do piu ncuto della col lett i -
vi/.zazione in agricoltura. le 
teste calde, teorici e politici, 
fecero il possibile per in-
s tamare le Com it ni con un 
unico l ivel lo di distribuzio* 
ne del prodotto e in questo 
niodo affrettate il passaggio 
della campagnn al comuni-
smo. Se il partito non aver
se lottato contro queste e-
sercita/ ioni utopistiche. nol 
av temmo minato la realiz-
za/ ione del piano leninista 
della coopera/ ione. avrem-
nio distrutto il suo principio 

S.M.T. avrebbero dovuto 
gradualmente addossarsi la 
produzione dei colcos e con 
il tempo sostituir^i alia pro-
pi ieta colcosiana. In sostan-
/a questa impostaztone s i -
gniflcava la liquidazione 
della produzione colcosiana. 
Il partito ritiuto questa im-
postazione del problema e 
realizz6 delle iniziative per 
un decisivo aumento della 

f irodttzione colcosiana. Per 
niziativa del compagno 

Krusciov. le S.M.T. vennero 
riorganizzate e i mezzl di 

fondamentale: il principio produzione colcoslanl creb-
deir interessamento materla-
le neU'iinita tra gli interessi 
inilividuali e quelli co l le t t i . 
vi. Sotto rinfluenza dello 
svi luppo delle S.M.T. (S ta -
/ ioni macchine e trattori). 
del loro peso speciflco nella 
aMiicoItttni. da not si dt-
sciisse la teoria clie attra-
verso le S M.T. passasse la 
strada della trasformazione 
della proprieta colcosiana In 
iroprieta ili tutto il popoio. 

questa teoi ia le 
proprieta 
Secondo 

Dopo la negativa sentenza sull'adulterio 

L'U.D.I. per la riforma 
del tlirifto di famiglia 

La Corte coslitii/.ionale l\a eoniiiiH|iie posto il prolilema di una riforma 

«* dell'intefirale atliia/.ione dt'lTartirolo 29 della Costituziono jjenerale 

La ptesidenza 
del l ' l 'nione donne italiane ha 
preso ieri posizioue. con una 
sua dicl i iara/ione. stilla sen-
ten/a con la quale la Corte 
cost i tu/ ionale ha affermato 
essere legitt imo eostituzlo-
unlmente 1'articolo 559 del 
cod ice penale. che punisce 
il reato di adulterio della 
donna, mentre eschule 1'uonio 
ritenuto punibile solo nel ca-
so la sua condotta possa far 
configurare il reato di con-
cubinato. 

Sulla scottante materia la 
discussione e aperta da tem
po. ed i deputati comunisti 
lianno preso l'iniziativa di ac-

detto nel le riiinioni. e degl i 'ce lerare i tempi della chiari-

S A N T O DOMINGO, 1. — 
Drammatici sviluppi a Sun 
Domingo. L'esercito e le for-
ze reazionaric dominicane, 
incapaci di picgare lo scio-
pcro generale contro Bala-
guer, che da quattro giorni 
paralizzava il paesc hanno 
gcttato la maschcra della 
pretcsa <dcmocratizzazinne* 
e, con Vappoggio della pre-
senza delle navi americanc. 
hanno compiuto un vcro e 
proprio colpo di Stato. Nel
le piazzc si combatte e vio-
lenti scontri sono in corso 
tra polizia c manifestanii. 
Si lamentano morti e feriti. 
ma il loro numcro noti e an-
cora precisato. L'esercito. da 
parte sun, ha annunciato In 
nomina di una giunta com-
posta da scttc persnnc c pre-
sicduta dal trujillista Ba-
lagucr. 

In una specie di u l t imatum 
alia popolazionc. il ministro 
delle forze artnate. genera
te Rodriguez Echevarria, ha 
annunciato che soltanto Ba-

Jaguer potra impartire ordi-
nt alle forze annate, ed csclu-
sivamente attraverso il mi
nistro della difesa, il quale. 
in caso di morte del presi-
dente. ne assumcra le fun-
zioni. Inoltre il portamento 
e stato sciolto c le clczinn: 
« rinviate > di due anni. II 
futuro gocerno — si lega* 
ancora — « non potrri essere 
comunista >. Della giunta do-
vri fare parte anchc un i l -
tro dtpnifnrto del la Chicsa 
cottoltca che, a San Domiv-
go. si c sempre schierata a 
jianco della dittatura. 

Alia luce degli ultimi ar-
venimenti fra pure rilera-
tn un incontro del console 
americano a San Dominpt 
con Balaguer e il genero'e 
Echevarria). si capisce ?ne-
plio lo scopo della presenzx 
delle navi americanc che in -
crociano nelle acque domi
nicane: quello cioe di xmp*'-
dire ol popoio dominirann 
di darsi un regime democrr.-
tico. Accompagnando la bef-
fa alia tragedia. subito do-
y*t questi fatti. il Diparf-
mento di Stato americano ha 
emessc. una dichtarazione 
nella quale si afferma esse-
re dclla massima importan-
za che « il popoio della rc-
pubbliea dominicana conti-
nui a progredire sulla via 

che conduce alia democra-
zia >. II Dipartimcnto di 
Stato annuncia inoltre che 
gli Stati Uniti < hanno inten-
zione di continuare a dare 
tutto il loro incoraggiamen-
to agli sforzi destinati ad 
assicurarc la libertd al po
poio dominicano » 

Meno chiaro apparc invece 
il ruolo s vol to in ques'o 
frangente dai capi dcll'op-
posizionc « autorizzata ». II 
dott. Fiallo, capo deH'Union 
Civica. 'ia injatti ordinato 
la ccssazionc dello sciopcro 
generale: in una parola. ha 
chiesto la smobilitazione del
le masse di froute al sopruso. 
Contcmporaneamcntc ha di-
sposto lo scionl imenfo del 
suo partito, dichiarando che 
I'azionc dei militari rapprc-
scnta * un assognettamento 
del poterc civile alle forze mi
litari * c che. per questa ra-
gione. egli ritira temporanei\~ 
mentc il suo partito dalla 
scena politico. D'altra parte 
Balaguer. parlando alia ra
dio. ha elogiato il senso di 
moderatczza di Fiallo. men
tre hn attaccato altri capi 
dell'opposizione che avrcb-

Serie divergenze nel Consiglio dei ministri della CEE 

Respinto dai francesi a Bruxelles 
il piano tedesco per Y agricoltura 

11 progetto rinvinto al romitato degli esperti - Una riiinione dei ministri delle Finan/.e dei Sei pre

lude force alia svalutazione della Merlina - Kennedy proporra al Coiifire^o la ridu/.ione delle tariff* 

BRUXELLES. 1. — Si so
no ulteriormente aggravate 
oggi le divergenze manife-
statesj ieri in seno al Con
sigl io dei ministri della Co-
munita economica europe i , 
in merito al piano per l'agri-
coltura presentato dal mini
stro competente di Bonn. 
Schwartz . Il piano ha incon-
trato Popposizione soprattut-
to del ministro francese IJi-
sani e del suo governo. che 
lo hanno accolto. secondo 
fonti parigine. con « sorpre-

bcro incitatn invece * la fol- sa e contrarieta >. Pertanto 
il progetto tedesco — dopo la ai disordini >. 

Ma le maste non si rasse-
gnano al fatto compiuto. Og
gi centinaia di donne hanno 
sfilato in una < marcia del 
silenzio >. e sono state sel-
vaggiamente attaccatc dalla 
polizia c dai soldati. 

Quattro donne sono state 
ferite dai colpi di fucile 
csplosi da un gruppo di mi
litari che hanno rnricato rnn 
un camion la folia dei ma
nifestanii. I dimostranti si 
troravano nel vialc dell'In-
dipendenza. a due isolafi dal 
luogo in cui era stato ucciso 
un dimostrante contro il re
gime di Balaauer. I] Mori-

una proposta di compromes-
so presentata dal presidente 
Nausholt — e stato rinviato 
alio studio del comitato di 
esperti . che si riunira nella 
capitale belga il 6 e il 7 di-
cembre. e presentera il suo 
rapporto ai ministri il suc-
cess ivo 12 dicembre. 

Gia da tempo era nolo il 
contrasto esistente fra tede-
schi e francesi sui problemi 
agricoli . in particolarc s'-il 
prezzo del grano. che i p n -
mi vorrebbero alto per man-
tenere il loro equil ibrio in-
terno con i prezzi dei pro-
dotti industrials mentre i se . 

mento per la liberazione del-. . . . . . „„,-o„-.^,-'^ 
la Rcrmbbliea dominicana hn conch mtendono c o n s e r \ a r . o 
lanriato ono, un appclto ra- basso perche temono. foncla-
diofoni'-o ai povoli dell'Ame- tamenle . che I'aumento del 
r'ca latinn e dr ' mondo. chic- prezzo favorirebbe gli invc-
dendone la solidaricta nella 
lotta contro la tirannidc 

Altri arresti 
in Portogallo 

stimenti in un gia settore 
esuberante: la Francia infat-
ti e essa stessa csportatrice 
di grano. mentre la prossi-
ma ammiss ione della Gran 
Bretagna al MEC ?olleva fin 

USBON-A. 1. - C.V. --fiihienTi d'ora il problems del lo sboc-
delVoppo<:z:.o7>.o ror-o.h"-** .-=n-|Co per il grano canadese Si 
nunclrfno che I'.-vA- Xuno R o d r : - i a p p r e n f j e o r a che i delegati 
su^s d<« Santo« *» i'.ivv C.Trdo<o. 
r.ol: membri deU"cpro<:7:mie «f«-
no st^t; arrest iti «Bei "Scah ste<-
«i amblenti era «t.i:^ ,-nr.unc.ato 
farresto ds un riltro avvr<">to .̂ p-
partenontc alia cppr.>:z:or.e. 
Zenh.T 

Questi tre nrre;*: 'ono 5t->t: 
efTettuat: in fetru.to i : procedi-
menti intentM: contro >!li Hil
ton de! - proanrrrrn rK>r !a de-
mocratirzaz:one della Hepubbli
ca -

Processo pubblico 
alle spie francesi 

al Cairo 
IL CAIRO. 1 — II processo 

contro i diplomat ICI francesi 
.-.ccusati di spionaggio avra 
luogo pubbheamente al Cairo 
la settimana prossima I>o an
nuncia il giomale - Al Ahram -. 

francesi hanno mostrato di 
considerare la soluzione del 
problema agricolo come pre. 
giudiz:ale a ogni passo ul-
t e n o r e verso l ' integrazione 
politica della CEE I tedeschi 
non accetterebbero tale pre-
giudiziale. 

A P a n g i s: sono riuniti. 
nella stessa giornata di oggi . 
i ministri del le finanze Jei 
Sei e i direttori del le Ban-
che nazionali , per Fesame 
dej problemi monetari . No-
nostante le sment i te di rigo-
re. gli osservatori ritengono 
che sia stata presa in esame 
l 'eventualita di una svaluta
zione del la sterlina. di cui 
da lungo tempo si parla, e 
che il Governo inglese deci-

derebbe senz'altro se ottenes-
se dagli altri governj euro* 
poi Fassicura/ione che essi 
non farebbero altrettanto con 
le proprie monete. Presuml-
bi lmente per riflesso della 
riiinione parigina. la quota-
zione de l l a sterlina e scesa 
oggi al valore di 2 dollari. 
80 cents e 15 16 di cent, cioe 
la piu bassa registrata dal lo 
scorso luglio. 

Si apprende infme a Bru
xel les che 1'Euratom sta per 
concludere con due dittc ita
liane. l 'Ansaldo e la Fiat, un 
contratto relativo alia pro-
gettazione di una nave ci-
sterna a propulsinne nticlea-
re. L'Euratom ha firm a to o g 
gi un contratto con il Reactor 
Centrum \ederland per la 
progettazione e costruzione 
di un impianto nucleare >le-
stinato a form re energ i n a 
motori navali . 

Le misure 
di Kennedy 

WASHINGTON. 1. — C.li 
Stati Uniti quasi certa-
mente prendcranno. tiellc 
prossime sittimane, I'intrta-
fira di sfabilirr con il MEC 
un collegamento tale da (in-
rantire I'acvesso det lorn pnt-
dotti di esportazioite *ul 
mercato dell' Europn dei 
« sei >. '.<i previsionc. fatt,i 
a U'os'iiripfon dopo le note 
dicliiaraziont del sottosegre-
larin di Stutn per gli ufjari 
economic!. Ball, a favore di 
una riduzionc delle tarifjc 
americanc. e stata sostan-
zialmente confermuta dallo 
stesso presidente Kennedy 
nella sua ultima conferenza 
stampa. I.'nuziativa del go
verno ha d'altra canto rice-
rufo I'appogaio ilel comitato 

Contro la censura 

Cineasti a Montecitorio 

t'n'altra deleemilone di rrirl*tt e scrltterl rinematoKranrl drl-
I'ANAC *l e reraUt lerl a Monterltorlo per illn«tr»re al presi
dente del icrappo d.c. on. Gai I motlvi dell'opposlilone del 
cineattl al dltej-no dl le-;ge tolla rensara. AH'Ineontro eon lo 
on. Gni hanno parteclpato Belloncl, Caroerlnl, Cosulleh, 
Germ I. Monleelll. Momvla e Snto Ceeehi d'Amlro. Nella 
foto: Camerlnl, Moravia e Belloncl enlrano a Montecitorio 

ecofiuiniro misto delle due 
Cnmere. che soltolinen in un 
suo rapporto la ncccssitd di 
una € saim e solidu p.-utnei-
.-dup tra gli Stati I'niti e <l 
MEC *, e del presidente de ' -
I'AFL - Cli). (icoryc Meany. 

L'eventualita di un ricsa-
tne della politica atnerieana 
nei confmntt del MEC e 
statu oggetto, come si e 
detto. di direrse domnnde 
rivolte dai giornalisti a Ken
nedy nella conferenza stam
pa ill mercoledt. II presi
dente ha confermato che una 
t decnione preltininare > e 
gin statu presa dagli organi 
di governo e che ad essa 
seguird. in gennaio. la pre
sent azionr al Congresso di 
un programma orgnnico 
Kennedy ha indicato che gli 
Stati I'niti. sia in eonside-
razione della loro liilancin 
dei pagamenti. sia come ma<;-
sinnt espnrtntore del mondo 
devonn ogire per pmteggere 
i loro interessi contro le bar-
riere del Mercato comune. il 
cui peso, ai fini degli seamhi 
internazioriali. e ormai con-

(*idrrernfr e ancor piu lo di-
• rerrd con 1'mgresso della 
Cran Bretagna In muncanza 
th una tale azione. gli Stati 
I'niti saranno costretti a 
ridurre drasticamente gli 
< aiuti ». o le spese per il 
mantentmentn delle l o r o 

( truppe all'estcrn. 

II programma che I'am-
\mintstrazionc Kennedy si 
[prepara a presentare e%igr 
che a! pre<ulente vengano 
attributtt pnteri abbastanza 
ampi per ridurre le tariffe 

^(•onmerciali xfttfuntfensi. in 
' nvnto da adeauarle a quelle 
\ctcrnc del MEC. e per av-

; tnrr con quest'ultimo una 
trattativa. sulla base di re-
riprochc < concessioni ». 
'.' programma dovrebbe in-
cludere. mfine. provvedi-
mentt atti a controbilanciare 
la disoccupazione negli Stati 
I'niti. 

L'azione governativa sard 
impostata in modo « gra-
dnalc ». alio scopo di supe-
rare le resistenze della de-
stra. manifestatesi negli ulti
mi giorni. tra Valtro. con un 
vioiento intervento del se-
natore repubblicano Barry 
Golduater. a difesa del pro-
tezionismo. Sono previste, 
piii o meno a breve sca-
denza. consultazioni tra Ken
nedy c pcrsonalitd rappre-
sentntive del Congresso e del 
mondo degli affari. 

nazionalo licazione presentando alia Ca
mera la proposta di legge per 
la soppressione dal Codice 
penale degli articoli che van-
no dal n. 559 al n. 503. All
elic il ministro della Giusti-
/ ia , Gonella. si appresterebbe 
a presentare un suo pro
getto. mn questo sarebbe. po-
ro, inteso ad eqtitpararc gli 
uomini alle donne. 

La dichiara/ ione della pre-
siden/a dell' l 'DI osserva in 
prinio luogo che 1'UDI « a-
vrebbe accolto con soddisfa-
/ ionc > una senten/a che « di-
chiarasse I'illegittimita del-
I'ait. 550 ilel Codice pen., in 
qtianto tale senten/a avrebbt* 
significato una prima rottu-
ra dell'attuale arretiato or-
dinamento giuridico della fa
in iglia itnliana e posto le pre-
messc per una riforma gene
rate >. La « senten/a pero — 
aggiuuge la presiden/a del-
l'l'DI — ci sorpreiule, non 
tanto per la sua conclusion? 
quanto per le tesi accolte 
nella prima parte della mo-
tiva/Ione, tesi che sono in 
evidente contrasto, sia con 
la raggiunta maturazione 
della coscien/a c ivi le e mo
rale della popola/ ione italia-
na sia con la trasformazione 
in atto dei rapporli reali che 
oggi .si sono stabiliti nella 
maggioranza delle famiglie: 
la considera/ ione dell 'adul'e-
rio come passibile di san/.io-
ne penale (e soltanto per la 
donna) an/ iche di sole snn-
/ioni morali ed eventuaimen-
te civili: il concetto della pe-
na come m e / / o di prevenzio-
ne; il g iudi / io sulla diversa 
gravita dell'atto se compiuto 
dalla moglie o dal marito. 
Questo ult imo argomento — 
sottolinea il doctimento — ci 
ha tanto piu stupito in quan
to. st« la diversa considera-
zione di un fatto puo essere 
ciiinprensibile da un punto d; 
vista individuale, non lo puo 
essere dal punto di vista so-
. la le ». 

Ma la semplire dichiara-
zione di i l legittimita dall'ar-
ticoln 559 del C. P. non avreb-
be risolto il problema della 
grave disparita giuridica frn i 
c in iugi a pa re re della presi-
denz.i <Ieiri"I)I, Ia quale rih--
va che. comtinque. nella se-
conda parte della motivazio-
ne. - la sentenza esprime a.*-
cune riserve e alctine indica-
zioni n che occorre « rilevare 
per il loro valore positivo: 
il duhbio di considerare l'a-
dulterio come reato e Fesp't-
cito r i fenmento alle carenze 
del potere legi<lativo per la 
attsiazione dell'articolo 29 
della Costitti7ionp ». 

Osserva la presidenza :!el-
i't'IJI che « molti g iur^t i . an-

esprimono oggi favorevol-
mento sui concetti contenutl 
nelle proposte di legge prc-
sentate dalle depntate a.le-
renti alTUDI fin dal 1954: 
suH'ordinamento del mati i -
mouio e conseguenti riflessl 
civili deH'adulterio della mo
glie e del marito: sui regime 
patrimoniale della famiglin; 
sulla patria potesta: sullo sta
to giuridico dei nati fuori 
del matrimonio; sui delitto 
d'onore -. 

- La necessita di una ri
forma organica del diritto di 
faniiglia e oggi posta dalla 
stessa sentenza della Corle 
Costitu/ionale, che implicita-
mente chiama in causa il 
I'arlamento », conclude la 
presidenza ilell'UDI nel su.i 
coinunicato, nel quale si ri-
eonferma che sullo scottante 
problema il 12 dicembre, in 
Pala/zo Marignoli a Homa. 
si terra un pubblico dibat-
tito. Interlocutori saranno la 
prof.ssa Elsa Bergamasehi. 
della presidenza dell 'UDI; il 
dott. Mario Elia. presidente 
della 1. sezione civi le del Tri-
bunale di Homa: il dott. Ma
rio Herutti. tnagistrato di 
Cassa/ ione c avvocato gene
rale della Corte di appel lo 
di Torino. 

I comizi 
del P.C.I. 

che appartcnenti ai piii alti 
gradj dclla magsstratiira. ;i 

Domini 
C I V I T A V E C C H I A : Bufatint 
POTENZA — Di Marino 
CARPI — O'Onofrio 
BOLZANO — Gruppi 
SUTRl — Mechlnl 

Fed. MILANO 
Oggi 

S E R E G N O — Scotti 
C A N E G R A T E — Venegoni 
GORGONZOLA — Vaia 

Lunedi 
M I L A N O — CotsutU 

Fed. BARI 
Domini 

M O L F E T T A — Atsennato 
P U T I G N A N O : Francavilla 
R U T I G L I A N O Del Vecchio 
POGGIORSNI : De Tuglie 

MARCHE 
Oggi 

MONTECAROTTO — Dio-
tallevi 

Domini 
ANCONA — Battianelli 
PESARO — Battianelli 
S. M A R I A NUOVA — F. 

Boldrini 

Lanedi 
S E N I G A L L I A : Battianelli 

bero notevolmente. i colcos 
si rafforzarono, la proprieta 
colcosiana si moltiplico. 

< II partito rifiuto le tesi 
di Stalin che lo sviluppo 
della proprieta colcosiana 
sino a l ivello ili proprieta 
di tutto il popoio deve av -
venire attraverso In sost i -
tuzione. in tempi rapidi. de l 
la circola/ ione delle merci 
con il sistema dello scambio 
dei prodotti tra industrin di 
Stato e i colcos. 

Nelle campagne sembrava 
che la cosa piu semplice fos
se trasformare al piu presto 
tutti i colcos in sovcos ed 
in tal modo giungere ad una 
forma tinica di proprieta. 

« Certamente i sovcos co_ 
stititiscono una forma piu 
alta della proiluzione socia-
lista. Ma il problemn con-
sistc nel trasferimento di a l -
cune decine di miglinia di 
colcos e di alcuni milioni di 
colcosiani su un diverse s i 
stema proprietario che sia di 
tutto il popoio. I'na simile 
trasformazione e legata ai 
compiti della crcazione de l 
le basi tecnico-tnateriali del 
coniunisnio. sia in citta che 
nelle campagne ». 

Allargando la sua trntta-
zione a temi di ordine piu 
generale quali quel lo della 
el iminazione della differen-
za tra lavoro fisico e lavoro 
iutellettuale, Fedosiev nota 
in proposito che il Partito 
« ha dovuto supcrare t en -
denze dannose >. « Sotto r i n 
fluenza del progresso tecni-
co e scientillco e apparsa la 
teoria secondo la quale il l a 
voro fisico sparira del tutto 
e che rautoma/ ione rondent 
inutile qualsiasi e lemcnto di 
lavoro manuale . In questo 
modo viene anchc impostn-
to il problema della e l imi 
nazione ilelle di f fe ienze fon-
damentali tra il lavoro m a 
nuale c quel lo iutellettuale. 

Ma questa e una Utopia 
perch6 nnche durante In a u -
tomazione della produzione 
l'liomo dovra nou soltanto 
svolgure lavoro mentnle ma 
usare, in questa o quella mi -
sura, lavoro Hsico. D'altra 
parte ha avuto una notevole 
iliffusione 1'opinione secon
do la quale, per la l iquida
zione delle di f fe ienze tra il 
lavoro mentnle e quel lo fi
sico. e sufflcicnte che i l a -
voratori del pensiero perio-
dicamente svolgano lavori 
fisici non qualificati, si ar-
mino di pale, zappe c c a r i o . 
le. In alcuni cast questo e 
richiesto dalla necessita. ma 
non ha uieute a che vedere 
con la risolu/ ione del le dif-
fercn/e fondameutali es i -
stenti fra lavoro manuale e 
lavoro iutellettuale 

Questo si raggiunge per 
mezzo del cambi imento del 
carattere del lavoro (mecca-
n i / / a / i o n e complessa c auto -
matica della produzione) . e -
levamento del l ivel lo tecnl-
co-culturale dei lavorntori. 
unione tra istruzione e l a 
voro produttlvo ». 

Gt'lllO VICARIO 

Nuova fascia 
di radiazioni rerrestri 
scoperta dagli sputnik 

MOSCA. 1 — C.li - Sputnik -
sov:e::ci — comunica la Tass 
— hnnnt> mutato ij'.i sc.entiati 
d.'iruniv»'r<.t;i d. Mo«ca a sco-
pnre una nuova parte delta fa
scia .ntt>rna di rad.az oni t»T-
re«tn a sub 320 km sopra 
l*Oceano At.'antico mcnd.o-
na'.e 

« Giornata 
dell'Africa » 

nellURSS 
MOSCA. 1 — I u.orn.i!; mO*eo-

v.ti dedic.ino oci i alia - gior-
jnata dflt'Africa - artiooli ed edi-
itonah nt»: qu.ili <i nuspica la U-
Hiuuiazionc ftna'.«* del •».sterna co-
[on.ah.ita 

I-a Prarda. crc.mo del PCl'S. 
denuncia la Kr.uita d^l'.e guerro 
condolte dai franco^: in Alfeiia. 
dai portofthesi nellAr.jfo!i • net 
Mozambico e l'az.or.* delle Xa-
zion: Cmte nel Con-jn 

Dal ministero dei Trasporti 

Conffrolli psico-ffecnici 
decisi per i casellanti 

Un piano per sopprimcrc la maggior parte dei passaggi a livello 

II ministero dei trasporti ha 
deciso una serie di provvcdi-
menti che dovrebbero garan-
tire. in attesa che reahzzt un 
piano, ancora alio studio, per 
la soppressione dt numerosi 
passaggi a livello, la maggiore 
sicurezza possibile utihzzando 
1c attuali attrczzature. 

1 prowcdimenti del mini
stero riguardono l'cfficicnza 
del personate addetto alia sor. 
veglianza dei passaggi a li
vello c stabiliscono la revisio
ns periodica dei requisiti fisi
ci richicsti per tali incarichi;; 

la revisione saltuana per quan. 
to riguarda la capacita priv 
fessionale; la revisione straor. 
d.naria generale dei requiiiti 
fisici e professional!; un nuo-
vo sevenss imo controllo ge
nerale dcll'attitudine profes-
sionale. integrato da esami fi
sici, psico-tecnici e psicologi-
ci del personate. 

St annuncia anche una mag
gior sevcrita nei casi di indi-
sciplina. Tutto questo, affer
ma il ministero, in attesa che 
possa essere attuato un piu 
vasto programma che do-. 

vrebbe prevedere: la soppres. 
sione di 332 passaggi a Uvella 
suite strade statali a veloc* 
e intensa circolazione; la au* 
tomatizzazione ed ammoderna* 
mento dei sistemi di chiusur* 
dei passaggi a livello su strada 
di intenso traffico; contributi 
a Province e a Comuni p r ^ 
prietari delle strade che at* 
tra versa no la sedc ferrovinria 
per favorire soluzioni migliori; 
chiusura dei passaggi a livel
lo suite linee ferroviarla m 
grande traffico e di maggior 
pericolo per Ia circolaziooe 
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