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Norme per gli: scrutatori 

e i rappresentanti di lista 

seguire 
durante lo scrutinib '< - .v 

&• W 
Non mancheranno anclie in queste 

elezioni manovre tendenli ad intimi-
dire i componentl dci scggi per pri-
varli praticamenlc del diritto ad essi 
atlribuito dalla legge di sollevare os- i 
servazioni e contestazioni in ordine a • 
ogni operazione, e specie in ordine a 
quella delicatissima dello scrutinio, 
ogni qualvolta essi lo ritengano neces-
sario ai fini di far rispettare la legge 
e di garantire al Paese operazioni re-
golart. , 

Saranno cioe compiuti tentativi di 
dare alle norme contenute nel Testa 
Unico circa la validita o nullitd dei 
voli, un significato che va oltre la 
portata reale delta legge. 

I nostri scrutatori e rappresentanti 
di lista dovranno, come nelle passale 
elezioni, pretendere il rigoroso rispetlo 
della legge, la sua imparziale ed equa 
interpretazione ed applicazione. 

1 \ Come sempre, sono nulli i' voti 
' contenuti in schede che non siano 

quelle prescritte e che cioe non par-
tino la firma dello scrutatore e U bollo 
della sezione (art.70,secondo comma). 

9) Inoltre: « Sono nulli i voti conte-
' nuti in schede che presentino sent . 

ture o segni tali da far ritenere, in 
modo inoppugnabile, che Velettore ab. 
bia voluto far riconoscere il propria • 
voto >. . = •,•,•:• ; . „ . : • ' • • • • ••- ..••_ 

In questa norma, dunque, e fissato 
un rafforzamento del concetto che i 
segni. i quali possono portare all'an-
nullamento della scheda, devono appa-
rire artijiciosi e intenzionali. 

Q\ « La validita dei voti deve essere 
' ammessa ogni volta che si possa 

desumere la volonta effettiva dell'elel-
tore >. A tale riguardo va precisalo , -
che: restano non valide le schede senza •• 
alcuna espressio.te di voto (schede 
bianche). e quelle che non consentono 
di individuare per quale lista Velettore 
ha inteso votare. 

Modo di esprimere il voto 
La legge non precisa quale ,debba 

essere il segno. Esso percio potrd con-
sistere in un segno di croce (x) o in 
una linea obliqua (') o in altri segni 
analoghi. Diciamo analoghi, perche 
ncn e esatto sostenere, come gia altra 
volta la DC ha tentato di fare, che 
qualsiasi segno sia valido. Un segno 
tracciato con un punto interrogativo 
(?), o un punto esclamativo (I), o con 
un cerchio tO), o un quadrato. o in 
altri modi anormali, non pud essere 
che un segno fatto intenzionalmente, 
c quindi da ritenersi segno di ricono-
scimento, • ' \ " - * 

Se si ammettessero come validi an-
che questi segni chiaramente intenzio
nali, si darebbe la possibilitd a partiti 
o candidati di approfittame per asse-
gnare a certi elettori segni particolari, 
al fine di controllarne il voto e ricat-
tarli., 

Espressioni particolari del vo
to per la Camera 

Nella legge sono previsti diversi casi 
particolari e, caso per caso, viene sta-
bilita la validita o la nullitA del voto. 

Elenchiamo qui di seguito i singoli 
casi previsti dagli articbli 60 e 61 del 
T.U. per la elezione della Camera dei 
deputati, richiamando particolare at-
tenzione sul caso di ptfi contrassegni 
votati con preferenze espresse in de-
terminati modi. Gli esempi allegati 
rappresentano soltanto alcuni casi par
ticolari e non esauriscono la casistica 
derivante dagli articoli di legge.. 

r CASO ! 

«Sono, comunque, efficaci le prefe
renze espresse nominativamente ' in 
una spazio diverso da quello posto a 
fianco del contrassegno votato. che si 
riferiscano a candidati della lista vo-
tata» (artjeolo 60. terzo comma). 

UN ESEMPIO 

Sulla scheda vi sono: 
• un segno sul simbolo del PCI; 

• il cognome di Tizio, candidato 
comunista, scritto accanto al 
simbolo della DC o ad altro 
simbolo.' " • • ' 

E' ugualmente valido il voto di lista 
per il PCI e il voto di preferenza 
per Tizio. 

: sr CASO 
c L e preferenze per candidati eom-
presi in liste di altri Collegi sono 
inefficaci* (art. 60. quarto comma). 

UN ESEMPIO 

Sulla scheda vi sono: 

• un segno sul simbolo del PCI 

• e iscritto, accanto al' simbolo 
del PCI, il cognome di Caio. 
candidato comunista ma di al

tra circoscrizione. .-

E' valido il voto di lista per il PCI, 
ma nullo invece il voto di preferenza 
per Caio. 

3 s CASO 
> i 

c Sono, altresi. inefficaci le preferenze 
per candidati compresi in una lista 
diversa da quella votata» (art. 60, 
quinlo comma). 

UN ESEMPIO 

Sulla scheda vi sono: 

• un segno sul simbolo del PCI 

• e scritto accanto al simbolo 
del PCI. il cognome di Sen> 
pionio. che * pert candidato 

del Partito Radicale o di altro 
parlitu. 

E* valido il voto di lista per il PCI, 
ma nullo invece il voto di preferenza 
per Sempronio. 

;-... , . . . .4° CASO 
« S e I'elettore non abbia indlcato al-
cun contrassegno di' lista ma abbia 
scritto una o piu preferenze per can
didati compresi tutti nella medeslma 
lista, si intende che abbia votato la 
lista alia quale appartengono i prete
rit!» (art. 60, sesto comma). 

, UN ESEMPIO: 

Sulla scheda vi sono: ^; ; •>. , / ' 

• nessun segno sui simboli 

• il cognome di Tizio che e can
didato della lista del PCI. ; 

Vale un voto di lista per il PCI, e 
un voto di preferenza per Tizio. 

5° CASO 
a Se I'elettore abbia segnato piu di 
un contrassegno di lista, ma abbia 
scritto una o piu preferenze per can
didati appartenenti ad una soltanto 
di tali liste, il voto e attribuito alia 

. lista cui appartengono i candidati 
indicati» (art. 60. settimo comma). 

_ UN ESEMPIO 

Sulla scheda vi sono: . : . 

• un segno sul simbolo del PCI 
e un segno sul simbolo del 
PSI (o su altro simbolo) 

• inoltre il compagncdi Tizio, 
candidato della lista del PCI. 

E' valido soltanto il voto di lista per 
il PCI, e quello di preferenza per 
Tizio. < ..;•: ,-. 

6° CASO 
« L e preferenze espresse in ecceden-
za al numero stabilito per il Collegio 
sono nulle. Rimangono valide le pri
me»' (art. 60, ultimo comma). \ 

UN ESEMPIO 
Sulla scheda vi sono: 

• nessun segno sui simboli 

• 5 cognomi di candidati comu-
nisti scritti nello spazio a fian
co del simbolo del PCI. 

Vale un voto di lista per il PCI. Tra 
le preferenze, valgono soltanto le pri
me tre o le prime quattro, a seconda 
che in quel Collegio ne siano con-
sentite tre o quattro. 

- , : 7° CASO 
«Le preferenze espresse in numeri so
no efficaci purche siano comprese nello 
spazio a fianco del contrassegno vo* 
tato» (art. 61, primo comma). 

U N ESEMPIO 

Sulla scheda vi sono: 

• un segno sul simbolo del PCI 

• i numeri 1, 5 e 7 scritti sulle 
righe accanto al. simbolo del
ta DC o ad altro simbolo. 

Vale il voto di lista per il PCI, nulle 
invece sono le preferenze. 

8° CASO 
c Se i'elettore non abbia indicate al-
cun contrassegno di lista, ma abbia 

. espresso le preferenze mediante nu
meri sullo : spazio posto a fianco di 
un contrassegno, si intende che abbia. 
votato la lista alia quale appartiene 
il contrassegno medesimo* (art. 61, 
secondo comma). 

U N ESEMPIO 

Sulla scheda vi sono: 

• nessun segno sui simboli 
• i numeri 1, 5, 7 scritti accan- ' 

to al simbolo del PCI. 
Vale un voto di lista per il PCI, e 

: un voto di preferenza per ciascun 
candidato comunista corrispondente al 
numero. 

9 ' CASO 
« L e preferenze espresse in numeri 
sulla stessa riga sono nulle se ne de-
rivi incertezza; tuttavia sono valide 
agli effetti dell'attribnzione del voto 
di lista» (art. 61, ultimo comma). • 

U N ESExMPIO ' 

Sulla scheda vi sono: . • • - -

• nessun segno sui simboli 
• scritti in una stessa riga, ac

canto al simbolo del PCI, i se-
guenti numeri: 125. : . 

Poiche nun si riesce a capire se 1 elet-
tore abbia inteso votare i candidati 
1, 2 e 5, oppure i candidati 12 e 5, 
vengono annullate le preferenze, ma 
il voto di lista viene attribuito al 
Partito Comunista Italiano. 

ESPRESSIONE DEL V O T O PER 

IL S E N A T O : 

Pet quanto riguarda il Senato, fatti 
salvi i principi generali esposti pre-
cedentemente per la Camera, la espres-
sione del voto e regolata dall'art. 16 
della legge elettorale per il Senato, 
il quale stabilisce testualmente: 

II voto si esprime traccUndo 
un segno eon la matita copia-
tiva snl contrassegno o, CQ-

- munque, snl rettangolo che lo 
rnntiene o sul nominativo del 
candidato prescelto. II voto e 
valido anche se espresso in piu 
di nno dei modi predetli*. 

Gli esempi indicati rappresentano sol
tanto alcuni casi particolari, anche 
se tra 1 piu comuni. 
I nostri scrutatori e rappresentanti di 
Ibta dovranno comunque attenersi — 
e pretendere che ci si attenga — al 
rigoroso rispetto della legge, alia sua 
imparziale Interpretazione e applica
zione. ;. . 

I 
INTERVISTACON 

VUNDIRIGENTE 
\ • - • • • • • • • : • . . . ' " • . 

I DEL PC SPAGNOLO 

t . J ' ' ! . , ' . <> < 

I Le due figlie del compagno Julian Grlmau: Carmenclta (con le trecce) e Lolita (in 
. basso a destra) - ; • 
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UCCIS0 
II gruppo piu oltranzista della falange capeggiato da Franco e da Eymar sta cer 
cando disperatamente di rinfocolare I'atmosfera della guerra civile per indurre 
i titubanti a schierarsi con il regime - II « piano di stabilizzazione » messo in 
crisi dalla lotta operaia - Il malcontento della piccola e media borghesia - Franco 
sta diventando ingombrante anche per I'esercito - Chiudere al regime tutte le porte 
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Perche hanno assassina-
to Grimau? Perche Fran
co si e tolta la maschera 
di presunto «democratiz-
zatore * del regime che 
aveva cercato di fabbricar-
si negli Ultimi mesi alio 

• scopo di facilitate la sua 
••' manovra di aviiicinamento 

al MEC e di pieno inseri-
mento nelle alleanze atlan-

* tiche? ,: Questa •. domanda, 
. chernolti si 'pongonoin 

questi Qiorni, I'abbiamp ri-
..', volta ad un compagno del

la Direzinne del PC spa-
gnolo, di passaggio da 
Roma, al quale abbiamo 
chiesto di' spiegare - per i 
nostri lettori che cosa rap~ 
presenti Vinfame uccisione 
di Grimau nell'odierna si-
tuazione della Spagna. . 

II compagno, il quale. 
nella . Direzione si occupa; 
dei problemi economici, ha 
piu Vaspetto di un profes-
sore : universitario che di 
un pericoloso < sovversi-
vo ». Ma appena parla, sen-
ti subito il dirigente legato 

. al suo popolo, che conosce 
alia perfezione la situazio-
ne del suo paese e la cui 
risposta riesce a darti il 
quadro vivido dei proble
mi che si pongono in Spa
gna. 

€ In occidente — inizia 
il compagno — molti han
no parla to di stupidita, ol
tre che di delitto. In realta, 
ci troviamo di - fronte ad 
un'azione deliberate, pre-
meditata che si prefigge 
uno scopo preciso: incutere 
paura. E' il tentativo di-
sperato di un regime, o 
meglio di un gruppo ri-
stretto dei suoi esponenti 
piu feroci che ha nelle 
proprie mani i mezzi di re-
pressione, di ricreare I'at
mosfera della guerra civi
le. Questo gruppo terrori-
stico vuol bloccare il pro-
cesso di . riconciliazione 
nazionale e mira a spaven-
tare tutti coloro che pur 
avendo partecipato al re
gime se ne sono allontanati 
in questi anni. S i ; vuole 

, comprometterli. farli ser-
rare i ranghi e disporsi a 
quadrato a difesa del re
gime. 

Una confess/one 

di debolezza 
- — Ma chi sono nomina
tivamente i componenti di 

.questo gruppo? : • * 
- — Si tratta di.poche per-

sone, alia testa delle qua
li si trovano Franco e il 
famigerato colonnello Ey
mar, il capo della polizia. 
Ma il delitto di Madrid e 
soprattutto una confessio-
ne di debolezza e di falli-
mento. La farsa della «l i -
beralizzazione > : non ha 
ret to. L'anno scorso, dopo 
i grandi scioperi della pri-
mavera. dicemmo che si 
era aperto il periodo della 
liquidazione del franchi-
smo. I fatti ci hanno dato 
ragione. Mai il regime e 
stato cosi isolato. cos! scre-
ditato in Spagna e all'este-
ro. Da allora la lotta del
la classe operaia non e pra-
ticamente cessata. Il primo 
risultato e stato quello di 
mettere in crisi il cosid-
detto piano economico di 
stabilizzazione promosso 

-dal regime. Questo piano 
al quale era stato affidato 
Tobiettivo di far uscire il 
paese dalla stagnazione. 
prevedeva: 1) il blocco dei 
salari; 2) la stabilizzazione 

1 dei prezzi; 3) . l'aumento 
delle esportazioni Nessu-
no di questi punti e stato 
realizzato. • I • • Iavoratori 
hanno inferto un duro col-

o al congelamento dei sa-
ari e cost ret to il governo . 

a ftssare un minimo sala-
riale (W pesetas al gior-
no). II processo inflazioni-

r. 

stico : e riapparso: l'anno 
scorso 1 prezzi sono saliti 
deH'8%, la • • circolazione 
monetaria del 18%, i cre-
diti bancari del 24%. La 
svalutazione - della peseta 
(32%) attuata < per favo-
rire le esportazioni non 
ha dato alcun risultato: nel 

,1962 esse sono ammontate 
a 734 milioni di dollari, 
ma siccome le importazioni 
continuano ad aumentare, 
il deficit della :: bilancia 
commerciale ha raggiunto 
gli 825 milioni di dollari, 
c ioe - due volte -e mezzo 
quello del 1958, il i punto 
piu basso raggiunto prima 
del varo del piano di sta-, 
bilizzazione del 1959. ;Ep-' 
pure lo Stato ha incassato 
oltre 750 milioni di dollari 

• con il turismo e l'emigra-
zione. 

/ Temono 
It gli scioperi 

€ La lotta degli operai 
; continua. II minimo sala-
; riale • viene . considerato 
' giustamente e soltanto un 
primo passo. Nei "• giorhi 
scorsi i 18 mila Iavoratori 

• agricoli di Cadice hanno 
imposto, dopo due giorni 
di sciopero, che il minimo 
venisse portato a 135 pe
setas e gli edili di Malaga 
a 90.•-- . : . . . _ 

— Come mai il regime 
sembra cedere con minor 
difficolta di alcuni anni fa 
alle rivendicazioni dei Ia
voratori? ....:.-

— Esso teme gli scioperi 
che durano piu T di due 
giorni. E* ossessionato dai 
progress!'' che .; la parol a 
d'ordine dello sciopero ge-
nerale sta realizzando nel 
paese e ha paura che qual
siasi lotta, anche- se par-
ziale, diventi la scintilla 
che appicca il fuoco a tutto 
Tedificio. Due esempi. I 
minatori deJle Asturie so
no riusciti ad ottenere il 
ritorno dei loro 300 compa-
gni deportati l'anno scor
so, ponendo il governo di 
fronte a questo dilemma: o 
voi annullate la decisione 
di deportazione oppure gli 

• interessati rientreranno lo 
stesso. Se vbi •<• li arreste-
rete, scateneremo lo scio
pero generale. Il medesimo 
giorno' in cui e stato as-
sassinato Grimau, il gover
no ha reyoca^o la misura 
di deportazione. La Guar-
dia Civil, d'altra parte, vi-
sita attualmente tutte le 
fabbriche per stabilire la 
pianta dei vari complessi 
in previsione dello sciope
ro generale. L'appello del-
1'opposizione sindacale in 
cui si chiede che il minimo 
salariale " sia =T portato a 
140-160 pesetas, che siano 

r ripristinate le liberta sin-
dacali e il diritto di scio
pero si fa strada tra i Ia
voratori al punto che an
che i sindacati falangisti 
sono costrettj a parlare di 
< democratizzazione >. 

— Hai parlato finora de
gli operai, ma quali sono 
le reazioni tra gli altri 
strati della popolazione? 

— II malcontento investe 
anche la piccola e media 
borghesia che e stata col-
pita dalla parziale libera-
lizzazione delle importa
zioni. In Catalogna, ad 
esempio, nelle ultime quat
tro settimane si sono avu-
ti nel settore tessile oltre 
cento fallimenti che hanno 
interessato il 25% dei fusi 
e il 17% della manodopera. 

— Dove si colloca in 
questo quadro la dibattuta 
questione di un eventuale 

'ingrcsso della Spagna nel 
MEC? 

— - L'orientamento del 
capitate monopolistico e 
quello di giungere all'in-
tegrazione della Spagna 

.nel Mercato comune. D'al-
• tra • parte, per la Spagna, 
l'altra strada e quella del-

, le -~ trasformazioni - demo-
cratiche delle _. strutture 
economiche e sociali Una 
terza via i—a esiste. Scar-
tata quest'ultima prospetti-
va, ai monopoli non rima-
ne che la prima. Ora il re
gime franchista, nonostan-
te le simpatie di cui gode 
presso - certi governanti 
della Piccola Europa, e 
troppo screditato per po-
ter - vincere • le • resistenze 
che si oppongono al suo 
ingresso nel MEC. In que
sto senso, esso e diventato 
un ostacolo anche alia rea-
lizzazione degli scopi che 
si prefigge l'oligarchia fi-
nanziaria. - - ^ •; 
.'*—-. E I'esercito? •-.:..,-• 

— Anche per I'esercito 
, Franco sta diventando in-
) gombrante. Vedi la que
stione, delle basi america-
ne.' Franco aveva creduto 
di poter trattare da posi-
zioni di "• forza, puntando 
sull'invio dei Polaris nel 

: Mediterraneo e sulla ne
cessity per gli americani 

. di far ricorso alia base di 
Rota. L'ambasciatore fran-
chista a Washington ave-

; va '" posto chiaramente le 
pretese del = dittatore: ba-
sta con la quarantena, am-
missione nella NATO. Se 
dobbiamo rischiare la di-
struzione, non possiamo 
rimanere i parenti poveri. 
Non si pud disconoscere 
che dal suo punto di vista 

' la richiesta ha Una sua lo-
; gica. Senonche anche agli 
Stati Uniti e chiara la de
bolezza del governo fran
chista come pure 1'incer-
tezza del suo a w e n i r e e la 
ripugnanza dei popoli eu-
ropei nei confronti di un 
regime sorto con l'aiuto di 
Hitler ^e Mussolini, ripu
gnanza che trova la sua 
espressione nell'opposizio-
ne dei - governi danese e 
norvegese in particolare 
aH'ine.esso di Franco nel
la NATO. D'altra parte, 
gli americani hanno otte-
nuto di poter utilizzare 

i; per il collegamento con i 
Polaris la base marocchi-
na di Kenifra. In queste 

rj condizioni -. si profila un 
nuovo scacco politico di 
Franco che non manchera 
di avere ripercussioni nel-
l'esercito. 

Si parla 
c// success/one 

Un fatto e sintomatico: 
oggi in Spagna non si par
la che della successione. 
Ne parlano i monarchici 
che chiedono la designazio-
ne del successore; ne parla 
TOpus Dei. il potente grup
po di pressione deU'estre-
ma destra clericale che ha 
i suoi rappresentanti nel 
governo; ne parla cid che 
rimane della falange. cioe 
la « vecchia guardia » ca-
peggiata dai fratelli di 
Primo de Rivera: ne parla 
l'Azione cattolica. E* in 
questa situazione di liqui
dazione che va visto I'as-
sassinio del nostra com
pagno Julian. Come dt-

cevamo, gli esponenti piu 
oltranzisti del regime ten-

. tano un'ultima resistenza 
sugli spalti della guerra 
civile. 

— Penst che Franco pos
sa riuscire nel suo intento? 

— Non credo. II popolo 
non cadra nel tranello. Es
so esprimera il suo odio e 
la sua aggressivita prepa-
rando lo sciopero generale. 
Siamo una forza politica 
troppo legata alle masse, 
troppo sperimentata dalla 
lotta per non sventare i 
piani di questo gruppetto 

, di terroristi, anche se dob
biamo stringere i denti per 
non gridare dal dolore al 
pensiero del nostra com
pagno crivellato dal ploto-
ne di esecuzione nell'alba 
fredda di Madrid. Le rea
zioni nella capitale non 
sono state ' certamente 
quelle che aveva previsto 
il dittatore. Dappertutto 
sono spuntate .scritte di 
€ W Grimau, abbasso Fran
co > e nei volantint di-
stribuiti nelle fabbriche 
non si e invocata la guerra 
civile ma l'isolamento de
gli assassini e lo sviluppo 
della lotta di massa per 
farla finita con loro. 

Anche dal punto di vista 
internazionale, il momento 
non e favorevole per Fran 
co. Se ieri il suo regime 
era gia un anacronismo, 
oggi dopo l'accordo per 

; Cuba e i tentativi di liqui-
dare la guerra fredda, do-

': po l'enciclica Pacem in ter
n's, un regime che si regge 

.' sull'assassinio politico di-
venta intollerabile perfi-
no per i suoi amici. Cid si 
intravede anche nei com
ment i di giornali influen-
ti come Le Monde e Le 

• Figaro che non hanno na-
scosto la loro preoccupa-
zione : per • un'eventuale 
esplosione popolare in 
Spagna che potrebbe com-
promettere la stabilita del-
l'Occidente. Lo dimostrano 
le reazioni di questi giorni 
che hanno abbracciato tut
ti i settori dell'opinione 
pubblica, dalla piu alta au-
torita della chiesa catto
lica a Krusciov, dai con
servator! - inglesi ai so-
cialdemocratici scandinavi. 
Anche Kennedy, pur ri-
fiutandosi di intervenire 
direttamente, ha dbvuto 
far sapere all'ambasciata 
spagnola che aveva ricevu-
to il messaggio di Angela 
Grimau. Perfino D e Gaul
le ha fatto un gesto, in-
terrompendo i negoziati fi-
nanziari con Madrid. 

— E adesso che si deve 
fare perche Grimau, come 
ha chiesto la sua compa-
gna a Parigi, sia Vultima 
vittima del fascismo spa-
gnolo? ~ -- ' 

— Prima di tutto occor-
re favorire l'azione di tut
te quelle forze che in un 
modo o nell'altro si sono 
pronunci?te in questi gior
ni contra Franco, contra i 
suoi complici che ricor-
rono al delitto pur di im
ped ire la riconciliazione 
degli spagnoli. Al Testero 
si tratta di chiudere al re
gime tutte le porte. Nessun 
diritto di cittadinanza nel 
mondo civile per gli assas
sini di Grimau. 

Dante Gobbi 

e /a direzione 
politica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

Quasi tutti 1 quotidian! mo-
scoviti pubblicano questa mat-
tina il testo integrate del di
sco r so che Krusciov ha • pro-
nunciato due giorni- fa di fron-
te ad alcune migliaia di per* 
sone convenute a Mosca < per 
parteeipare a due importanti 
conferenze: la prima, quella 
dei dirigenti delle organizza-
7ioni industriali del partito. che 
in quel giorno • concludeva i 
suoi lavori e la seconda. quel
la. essenzialmente giovanile. del 
«Movimento per uno stile, di 
lavoro comunista», che . si e 
aperta ieri al Cremlino. • 

E* stato un lungo ed energi
es discorso. dedicato: in gran 
parte ai problemi aperti- riel-
I'industria sovietica; nella con-
clusione, Krusciov ha affrori-
tato i temi piu propriamente 
politici. per riaffermare -con 
energia la funzione esclusiva 
di direzione che nella soeieta 
sovietica spetta al partito co
munista e al suo nuclea diri
gente. • . • " " • " 

Krusciov • ha parlato • anche 
dei successi della economia so
vietica ed ha trovato accenti 
di orgogliosa fierezza per ri-
cordare le massime imprese in 
cui si e distinta l'URSS. e nel 
sottolineare il progresso non 
solo quantitativo. ma anche 
qualitative deH'economia. in 
particolare per lo sviluppo del
ta edilizia civile ed industriale. 
delle vendite di beni di con-
sumo e di alcuni settori della 
produzione agricola. 

Ma. nelfinsieme. il tono e 
stato prevalentemente critico. 
soprattutto per quanto riguar
da le numerose . risorse non 
sfruttate - _•• ' . '' • 

In conclusione. per - attuare 
con successo il programma co
munista — ha detto Krusciov 
~ dovremo lavorare sodo per 
risolvere molti problemi. com-
plicati e importanti •>. E' a 
questo punto che egli e passa-
to ai temi piu propriamente 
politici. Ha - rimproverato ad 
alcuni ' esponenti dell' intelli-
ghentia sovietica di avere ma 
le interpretato la lotta contro 
il culto staliniano. . quasi si 
trattasse di negare la funzione 
stessa detl-autorita- e il prin. 
cipio di direiione nella vita del 
paese. 

Nessuna ' soeieta. neanche 
quella comunista — e sempre 
Krusciov che parla — pu6 svi-
lupparsi senza - una disciplina. 
Ogni society ha bisogno di ca-
pi autorevoli. di forze e di uo-
minf che assolvano a funzioni 
di direzione. Naturalmente. 
questi dirigenti - devono essere 

Mezzo milione 
di metallurgici 

in sciopero 
lunedi nel Baden 

FRANCOFORTE. 26. 
Mezzo milione di metallur

gici scenderanno lunedi in scio
pero nel Baden Wuertenberg 
per il rinnovo del contratto di 
categoria. I Iavoratori chiedo
no un aumento salariale del-
1*8% e altri miglioramenti con-
trattuali. Si prevede che nei 
giorni seguenti lo sciopero si 
estendera alia Renania-West-
falia dove 1'85 % dei Iavoratori 
si sono gia pronunciati a fa-
vore dell'agitazione nel corso 
di un recente referendum. 

sottoposti al rigoroso contit.Ho 
del popolo e della society, de
vono rispondere ad essi di tut- : 
te le loro azioni». Questo com-
pito dirigente nella society so
vietica spetta al Partito comu
nista e al suo CC. in cui v6n-
gono elette le persone piu au
torevoli del partito e:del paese. 

• Dico questo — ha aggiunto 
Krusciov — perche vi sono an-
cora persone che vorrebbero 
diffondere anche fra noi lo spi-
ritb borghese di disciplina e" di 
rilassatezza tentando di ' cor-
rompere e fuorviare gli iridi-
vidui piu ' instabili. A questo 
punto Krusciov ha dichiarato: 
«Credo che nessuno mi sospet-
tera di dire questo perche pen-
so alia mia personate posizibne 
nel partito e nello. Stato. Ho 
ormai 69 anni. Chiuhque pu6 
capiye .che il posto. "che oggi 
occupo nel partito e'nello Sta
to non potrd continuare ad oc-
cuparlo jsternamente. Quindi 
non penso a me. ma al nostro 
partito leninista. al popolo so-
vietico. alia grande causa del 
comunismo » 

Tutte le ultime battute del 
discorso sono state una perora-
zione a favore della superiori-
t_t del sistema soviet ico. Il ca-
pitalismo e stato battuto sul 
terreno militare; sta per esser-
lo anche sul- terreno economi
co; quindi — dice Krusciov — 
esso tenta di usare rarma ideo. 
logica cercando di far pene
trate nell'URSS le sue idee. 
Di qui la posizione presa dal 
partito. . I , - -

Su queste note il discorso si 
e chiuso. Nella sua ultima par
te — e questo uno dei motivi 
di maggiore interesse — esso 
preannuncia quello che dovreb-
be essere il contenuto e l'in-
dirizzo della sessione del CC 
sui problemi ideologic che si 
terri fra un mese a Mosca. 

Giuseppe Boffa 
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TELEVISOBI di tutte le mar-
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99.000 
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piano di lavoro" brevetlato -
• guarniztone di gomma con te* 
"^ nuta magnelica • sbrinamento 

automatico • cella interna in 
acciaio smaltato • chiusura ma
gnelica • apcrtura a pedale. 
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