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DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 25 giugno 

TuttI 1 giornali sovietici han-
no pubblictito stamane il te-
Bto delle tesi del Comituto 
ccntrale del PCUS dedicate 
al cinquantesimo anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre. 

II testo si divide in tre ca-
pitoli: il primo ba carattere 
di ricostruzione storica, il se-
condo afTronta le question! 
della edificazione delle basi 
del comunismo in UHSS. il 
te r /o analizza i principal! 
problemi del processo rivolu-
zionarlo mondiale. 

Dopo una illustrazione del
le prcmesse economiche e po-
liticho della Rivoluzione d'Ot
tobre, dalle quali emergono 
l'ineluttabilita del grande even-
to storico, il ruolo assolto dal 
part i to bolsceviro e da Lenin, 
le tesi inizialmente sottolinea-
no il carattere non solo pro
letario ma anche popolare del
la Rivoluzione. il quale si 
espresse in un tipo di pro-
gramma (terra hi contadini, 
llberta alle nazionalita. pace) 
in cui convergevano le istan-
ze del socialismo e quelle 
della democrazia. « La litvolu-
zlone socialista — si atfer-
ma — non e MM complotto. 
un colpo al vcrtice recato da 
un gruppo di rivoluzionari at-
tivi, essa e il movimento, la 
lotta di milioni di uomini con 
alia testa la classe operaia di-
rctta dal Partito marxista-le-
vinista». La sostanza demo-
cratlca della Rivoluzione si 
espresse nell'abbattiinento dcl-
lo sfruttamento e della sog-
geziono nazionale, nell'avere 
risollevato la Russia dal bu
rnt ro della Ruerra impcriali-
sta, nell'avere scosso le fon-
damenta del capitalistno. D'al-
lora il mondo si u diviso in 
due campi. II nuovo Stato so-
vietico ha introdotto nuovi 
principi nei rapporti con gli 
altri popoli. sono state indi
cate ai lavoratori del mon
do le vie della t rasformazio-
ne rivoluzionaria. 

Compiti 

giganteschi 

I compiti immediati della 
Rivoluzione furono gigante
schi. Bisognft allrontare e 
sconfiggere l'aggressione di 
una serie di Paesi imperiali
st i coincidentc con la som-
mossa controrivoluzionaria in
terna. In quest 'opera si for-
gio lo spirito rivoluzionario di 
tutto un popolo, nacque un 
tipo totalmente nuovo di eser-
cito, si cemento una nuova 
solidarieta internazionale dei 
lavoratori. Si ebbe la riprova 
di quanto rabbiosa sia la rea-
zione delle classi spodesta-
te. II Pacse use! prostrato dal-
la guerra civile (il livello in-
dustriale toccava appena il 15 
per cento di quello pre-belli-
co). In queste condizioni ini-
zia il grande disegno lenini-
sta della industrializzazione, 
della cooperazione agricola e 
della rivoluzione culturale. 
Quest o disegno si espresse 
nclle forme graduali della 
NEP, che dal documento vie-
ne dciinita a tappa importan-
te e nccessaria diretta alia ri
costruzione, a creare le fon-
damento di una cconomia so-
cialista, a rafforzarc I'allean-
xa fra citta e campagna ». 

Queste furono scelte adotta-
te nel fuoco non solo dello 
scontro di classe ma della lot
ta politics in seno al parti
to. Grande importanza — di-
cono le tesi — assunse la 
sconfitta politica e ideologi-
ca del trozkismo che semi-
nava la sfiducia aflermando 
che il socialismo avrebbe vin-
to in Russia solo dopo una 
rivoluzione vittono^a nell'Eu-
ropa occidentale. e che pro-
pendeva a metodi militareschi 
e antidemocratici di direzio-
ne e al frazionismo. Giusta 
fu la lotta anche contro gli 
opportumsti di destra che era-
no contro l'industrializzazione 
• l'introduzione del socialismo 
nelle campagne. 

Nelle dure condizioni create 
dal pericolo di rcazione bor-
ghese e di aggrcssione dal-
l'esterno fu imziata 1'indu-
strializzazione. con prevalenza 
dell ' industna pesante. Furono 
quelle condizioni ad imporre 
tempi accelerati e grandi ten-
sioni di forze e di mezzi: man-
cavano apporti esterni, scarse 
erano le fonti di accumula-
zione e la disponibilita di qua-
dri . Eppure il pr imo piano 
quinquennale, il piano di elet-
trificazione, attuati mentre 
nel mondo capitalist ico si 
scatenava la crisi economica. 
innalzarono la potenza e il 
prestigio del Paese e raftorza-
rono enormemente i nuovi 
rapport i sociali. 

La trasformazione dell'agri-
coltura decisa dal XV con-
gresso pretese un duro, dif
ficile lavoro di molti anni. 
Solo attraverso la cooperazio
ne si poteva superare l'estre-
m a arretratezza materiale e 
peicologica delle campagne. 

Liquidate le velleita egualita-
ristiche di « sinistra » e instau-
rato il principio della volon-
tarieta nell'adesione ai colcos, 
costituite le fattorie stntali, la 
agricoltura pote superare in 
buona misura la sua arretra
tezza. Cosl il XVII congres-
so pote proclamare che era- I 
no state edificate le basi del j 
socialismo. | 

Dopo avere richlamato gli j 
altri clue campi peculiari del
la edificazione socialista (quel- I 
lo della cultura in cui fu at-
tuato il principio dcH'assunila-
/ione e rielaborazione critica 
del patrimonii) spirituale del 
passato, e quello dei diritti na-
zionali in cui si at tuo per la 
prima volta la eompleta egua-
glianza e il solidarismo fra i 
popoli dell'URSS), le tesi pas-
sano a ricostruire i fatti del 
periodo pre-bellico e quelli 
della seconda guerra mon
diale. 

Vi e prima di tutto ribadi-
ta la spiegazione del patto di 
non aggrcssione fra URSS e 
O r m u n i a che viene presenta-
to come l'unico mezzo di cui 
l'URSS potesse disporre di-
nanzi al fatto che l'Occiden-
te, con Monaco, tese aperta-
mente a scaricare ad Est la 
aggressivita hitleriana. II pat-
to del 1930 sconvolse i calco-
li degli imperialisti e fece gua-
dagnare tempo all'URSS. 

Nel ricostruire le vicende 
eroiche della guerra, il docu
mento not a che i .success! 
iniziali dei nazist! furono fa-
cilitati da errori politici (va-
lutazione dei tempi della pos-
sibile aggrcssione) e pratici 
(organizzazione militare del 
Paese). Con la battaglia di 
Mosca, pero, la guerra subl 
una svolta, fu compiuta una 
totale riorganizzazione logisti-
ca e strategica sotto la guida 
del comitato statale di difesa 
presieduto da Stalin. 

II periodo post-bellico fu ca-
ratterizzato dalla possente o-
pera di ricostruzione di cui le 
tesi documentano i ritmi an-
notando criticamente gli in-
successi deiragricoltura non 
del tutto dipendenti dalle dif-
ficolta oggettive, e richiaman-
ilo l 'importanza del plenum 
del settembre, che rettifico 
la politica agraria. I compiti 
del Partito furono anche in 
questa fase giganteschi; esso 
mostro ancora una volta la 
capacita di saper t rarre frut-
to daH'esperienza, scoprire e 
liquidare gli errori . 

La ?esi affermano: «Per.se-
guendo la Itnea dell'ultenore 
sviluppo della democrazia so
cialista. il Partito denuncio 
con fcrmezza al XX congres-
so il culto della personalita di 
Stalin la quale si era espres
so: nella sopravvalutazionc, e-
stranca alto spirito del mar-
ismo-leninismo, del ruolo della 
smgola persona, nella violazio-
tie del principio leninista del
la collegialita della dlrezione, 
nelle repressioni ingiustifica-
tc c in altre riolazioni della le-
galtta sociattsta che arcvano 
causato danno alia nostra so-
cicta. Queste deviazioni. mal-
grado tutta la loro serieta, non 
hanno tnutato la natura della 
societa socialista. non ne han
no scosso le fondamenta. II 
Partito e il popolo hanno pro-
fondamente creduto nella cau
sa del comunismo e hanno 
reahzzato gli ideali leninisti 
superando le difficolta. le 
sconfittc e gli errori momen-
tanei ». 

L'edificazione 

socialista 

1 ritmi di sviluppo. Dal 1929 
al 19(iR l'economia sovietica 
ha avuto cosi un incremento 
medio annuo dell'll,l°'<) li-
spetto al 4uu degli Stati Uni-
ti, al 2,5° o della Gran Breta-
gna e della Francia. Negli stes-
si anni la produzione indu-
striale — nonostante vent! an
ni di guerra e di ricostruzio
ne — i* aurnentata di sessanta-
sei volte, quella della metal-
meccanica e delle maechine 
utensili di 3511 volte, della chi-
mica di 294, eccetera. I suc-
cessi ottenuti nell'industrm 
hanno perrnesso di affrontare 
in parte in termini nuovi i 
problemi dei colcos e dei sov-
cos, anche se nello sviluppo 
agricolo e pesata negativamen-
te la pratica della violazione 
delle leggi economiche, della 
sottovalutazione dell'incentiva-
zione materiale, della direzio-
zione soggettivistica dell'eco-
nomia. 
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II documento richiama quin-
di I pro\Tedimenti adottati do
po la morte di Stalin per il 
rafforzamento della democra
zia e sottolinea la portata sto-
rica universale della Rivolu
zione di Ottobre e della espe-
rienza della edificazione so
cialista in URSS. 

La seconda parte del docu
mento affronta i problemi 
ronnessi alia nuova tappa che 
sta oggi d: fronte alia socie
ta sovietica. la costruzione del 
comunismo e — naffermando 
la vahdita del « programma » 
del XXII Congresso e delle 
hnee della riforma economica 
elaborate dal XXIII Congres
so — si diffonde soprattutto 
sulle questioni della politica 
economica e della democrazia 
socialista. Viene cosi riaffer-
mato il ruolo che il perfezio-
namento della direzione pia-
nificata deU'economia, l'au-
mento dell 'autonomia della-
zienda, 1'mtroduzione del cal-
colo economico a tutti i livel-
li. l'applicazione del principio 
dell 'interessamento materiale, 
hanno nella nuova fase di svi
luppo economico e sociale del 
Paese. Ma — si fa notare — 
sono soprattutto le conquiste 
del socialismo a rendere ora 
possibile il passaggio al co
munismo. 

Le tesi analizzano a questo 
punto brevemente lo sviluppo 
deU'economia sovietica. rile-
vando che alia base dei suc
cess! ottenuti vi e soprattut
to il fatto che e stato possi
bile mantenere alti • stabili 

nuovo piano 
quinquennale 

Le misure prese per elimi-
nare i difetti e i risultati con-
seguiti col raccolto record del 
19G6 garantiscono pero pro-
spettive nuove anche all'agri-
coltura sovietica. II documen
to ricorda poi rimportan/.a 
degli obiettivi del nuovo pia
no quinquennale che dovrii 
gettare le basi per la costru
zione materiale del comuni
smo, e affronta poi il proble-
ma del miglioramento delle 
condizioni di vita dei citta-
dini sovietici. 

Rispetto al 1913 il reddito o-
peraio e aumentato di 6,6 volte 
e quello dei lavoratori della 
terra di 8.5 volte. Per quello 
che riguarda gli ultimi anni. 
dal 1950 ad oggi, i salari ope-
rai sono aumentati del 150 °o. 
mentre ai colcosiani e s tato 
garantito un salario minimo 
annuale e aumenti notevoli 
hanno avuto anche i pensio-
nati. Un grandissimo incre
mento hanno avuto anche gli 
stanziamenti per l'istruzione 
pubblica gratuita. la sanita 
(vi sono oggi nell'URSS 5711 
mila medici, venti volte di piu 
che nel 1917), i servizi socia
li, eccetera. Altre importanti 
conquiste sono la riduzione a 
41 ore dell'orario settimanale 
di lavoro a parita di salario 
e l'istituzione obbligatoria del
la settimana di cinque giorni. 
I provvedimenti presi in dire
zione deH'industria dei beni 
di consumo e dell'edilizia ga
rantiscono notevoli migliora-
menti neH'immediato futuro 
alle condizioni di vita dei la
voratori. 

I-e tesi affront ano quindi !1 
problema della democrazia 
socialista e del ruolo dello 
Stato nella fase del passag
gio dal socialismo al comuni
smo. Viene qui ripreso dal 
programma del XXII Con
gresso il concetto di « Stato di 
tutto il popolo J> come momen-
to della costruzione a dell'au-
togoverno comunista » duran
te il quale « lo Stato della dit-
tatura del proletariato diventa 
organismo politico di tutto il 
popolo n. a La ria rerso I'cu-
togoverno della societa — af-
ferma qui il documento — 
passa attraverso lo sviluppo 
dello Stato e della democra
zia sovietica. dei coUettivi dei 
lavoratori e delle organizza-
zioni sociali ». In particolare 
le tesi sostengono poi la ne-
cessita di allargare ulterior-
mente i compiti dei sinriacati 
per ricordare inline la funzio-
ne che il PCUS. «organismo 
politico vivo che si sviluppa 
insieme alia nuova societa». 
ha oggi nella battaglia per 
mettere alia base della costru
zione del comunismo la scien-
za. la riforma della pianifica-
zione. rosservanza delle leggi 
economiche socialiste. 

Un capitolo particolare e 
dedicato poi alia scienza so
vietica per ricordare l suc-
cessi ottenuti in ogni campo 
— dalle grandi profondita ma
rine al cosmo —. e per nleva-
re la crescente importanza 
delle scienze sociali. degli isti-
tuti di ricerca. della creazione 
di nuove leve di ricercatori. 
Pochi dati smtetizzano le ba
si di massa della scienza so
vietica: gli studenti delle scuo-
le inferiori. che erano nove 
milioni 656 mila pr ima della 
Rivoluzione. sono oggi 43 mi
lioni 170 mila. mentre quelli 
delle scuole superiori sono 
passati da 12" mila a quat t ro 
milioni 123 mila. 

La Rivoluzione di Ottobre 
— afferma poi il xerzo capi
tolo delle tesi — ha segna-
to l'mizio del passaggio rivo
luzionario dal capitalismo al 
socialismo. dando vita ad un 
processo che si fa strada nel 
corso di una lotta accanita 
contro le resistenze dell'impe-
rialismo. il quale talvolta con-
trattacca. 

II movimento rivoluzicnario 
mondiale deve superare anche 
difflcolta interne provocate dal 
suo sviluppo impetuoso. dalla 
diversita delle forze sociali 
che partecipano alia lotta an-
t imperialist a. La tendenza al
io sviluppo dell"umanita, ini-
ziatosi con la Rivoluzione di 
Ottobre. perb, si e affermata 
stabilmente: il contenuto. la 
direzione e le particolarita 
principal! di questo sviluppo 
vengono definite dal sistema 
mondiale del socialismo e dal 
suo collegamento con le for
ze antimperialiste. 

Dopo avere afTermato che 
l'espertenz* storica degli ul

timi cinquant'anni ha dimo-
strato in modo convincente 
che la tesi secondo cui I'im-
perialismo e destinato a crol-
lare e giusta, il documento 
del PCUS sottolinea che e 
provato come i rapporti ca
pitalistic siano una barriera 
sulla strada dello sviluppo 
delle forze produttive. 

In campo mondiale le po-
sizioni economiche dell'impe-
rialismo si sono mdebolite e 
quest'ultimo fa ili tutto per 
prolungare la propria vita, 
cercando di adeguarsi alia lot
ta tra i duo sistemi La sua 
sostanza, pero, rimane im-
rnutata, e nulla puo aiutarlo 
a sopravvivere nelle nuove 
condizioni. Da qui scalurisco-
no le condizioni oggetiive per 
uno sviluppo ulteriore delle 
for/e antimperialiste. chiama-
te ad effettuare, con alia te
sta la classe operaia, il pas
saggio rivoluzionario dal ca
pitalismo al socialismo. 

La crea/ione del sistema 
mondiale socialista — prose-
guoiu) le tesi — v un grandis
simo avvenimento storico, do
po la Rivoluzione di Otto-
ore; il passaugio di alcunl 
Paesi al Socialismo. avvenu-
to dopo la seconda guerra 
mondiale i; una conferma 
della tesi marista della ine-
vitabilitii della vittoria del 
nuovo sistema sociale. Adesso 
e provato che le vie al socia
lismo possono essere molte-
plici. ma su tale strada tut
ti i Paesi devono cornpiere 
alcune tappe comuni. indivi
duate durante la costruzione 
del socialismo nell'URSS. 

Constatato che i ritmi dl 
incremento economico dei 
Paesi socialisti superano quel
li dei Paesi capitalists e che 
tale sviluppo piu rapido vie
ne agcvolato dalle rifornie e-
conomiche in corso in alcu-
ni Paesi e dal rafforz.unento 
della democrazia socialista, le 
tesi aflermano che i successi 
del Socialismo sono indisso-
lubilmente legati alia forma-
zione e alio sviluppo di un 
nuovo tipo di rapporti inter-
nazionali socialisti. che si ba-
sa sui principi della parita 
della sovranita nazionale, del
la collaborazione con recipro-
co vantaggio e dell'aiuto fra-
terno tra i vari Paesi. 

I Paesi socialisti hanno in 
comune il sistema sociale, e-
conomico e politico, l'ideologia 
marxista e la lotta contro lo 
impenalismo, per la pace e 
il Socialismo. I/idea dell'in-
ternazionalismo proletario si 
6 sviluppata in modo fruttuo-
so, ma la formazione del nuo
vo tipo di rapporti interna-
zionali e un processo com-
plesso e multilaterale, collega-
to con il superamento della 
ereditii delle classi dirigen-
ti, della diffidenza nazionale 
e di altri fattori. Le ditferen-
ze oggettive nello sviluppo e-
conomico e sociale, nella strut-
tura delle classi. nelle tra-
dizioni storiche e culturali. 
rendono oggettivamente diffi
cile la soluzione del problema 
della collaborazione multila
terale, della divisione interna
zionale del lavoro. I Paesi so
cialisti devono risolvere tut
ti questi compiti di cnorme 
portata per la prima volta, e. 
benche la formazione dei rap
porti sia ancora in corso. 
non si puo non vedere la 
grandissima importanza di 
tutto cio che e stato gia fat
to nel quadro del sistema so
cialista. 

Con questa analisi sulle dif
ficolta oggettive della forma
zione del sistema socialista 
mondiale. le tesi afTrontano 
il problema cinese. Premessa 
che la fedelta al marxismo-le-
ninismo e all'internazionali-
smo proletario e la garanzia 
dei successi nello sviluppo 
del sistema socialista, il do
cumento traccia un breve qua
dro storico dal gennaio del 
1949 ad oggi. Nei primi an
ni della rivoluzione — vi si 
legge — il popolo cinese ot-
tenne notevoli successi. do-
vuti anche alia collaborazio
ne della Cma popolare con 
il sistema socialista. con la 
URSS. Alia fine degli anni 
cinquanta la direzione del 
PCC promos«e un nuovo cor
so politico, che significo la 
rinuncia alle impostazioni del 
marxi^mo leninismo. 

I rapporti con 

il PC cinese 
I 

II gruppo d: Mao varo una j 
politica m cui M t ro \ano me-
<;cola;e avventure piccolo bor- ! 
ghesi e lo sciovimsmo di gran- ' 
cie pott-n7a. celati da una fra- , 
seologia di «sirii>tra». In tal J 
modo i*. gruppo di Mao ha | 
imbocrato* apertamente la \ : a j 
della *ci.«ior.e. che ha porta- j 
to all 'mdebohmento dehe po- j 
sizioni del PCC. al rifionre ' 
degli elementi piccolo-borghe-
s i e anarchici. ed ha creato 
un seno penco'.o per !e con
quiste socialiste in Cma La 
URSS — affermano le te>: 
a conclusion? di questa par
te dedicata alia Cma — si e 
considerata sempre arnica e 
alleata del popolo cinese nel
la grande lotta per il socia
lismo; il mutamento della po
litica da par te dei dirigenti 
cinesi. il rafTorzamento dei 
rapporti con l'URSS. c o m -
sponderebbe sicuramente agli 
interessi del socialismo mon
diale e della stessa Cina. 

Passando a parlare del mo
vimento di liberazione nazio
nale, le test aflermano innao-

zitutto che la Rivoluzione di 
Ottobre ha assestato un po-
tente colpo al sistema colo-
niale dell imperialismo, dive-
nendo uno stimolo possente 
per lo sviluppo della lotta na
zionale di liberazione. II 
PCUS, fedele ai principii le
ninisti, conduce con ferniez-
za una politica di aiuti alle 
tor/e di libeiazione naziona
le; una prtmesxa importantis-
suna per il successo della lo
ro lotta sta ni'll'unita demo-
cratica nazionale. In numero-
si Paesi di nuova indipenden-
za si sta raflorzando la di
visione delle forze sociali in 
due gruppr il primo che com-
batte per il progresso, e 1'al-
Iro che complotta con gli im
perialisti, l quali erano e ri-
mangono sempre il nemico 
principale del movimento di 
liberazione, in primo luogo lo 
imperialismo air.ericano che. 
lacendo leva sulla reazione in
terna. organiz7a congiure e 
colpi di Stato. 

I Paesi socialisti — pros<>-
guono le te«i — aiutano in 
tutti i modi la lotta naziona
le e quindi occoire raHorzare 
la potenza militare dei Paesi 
di nuova indipendenza. L'uni-
ta delle forze socialiste con 
quelle della liberazione nazio
nale e una premessa impor-
tantissima della lotta contro 
I'lmperialismo. 

Nella parte dedicata alia 
classe operaia nel mondo bor-
ghe.se, il documento del PCUS 
osserva che in questa societa 
si sono create le condizioni 
materiali oggettive per la ri
voluzione socialista e si stan-
no creando sempre di piii 
anche le condizioni soggettive 
per il passaggio rivoluziona
rio al socialismo. La tattica 
della borghesia. i suo! cedi-
menti, non hanno potuto fer-
mare il processo rivoluziona
rio. In cinquanta anni 11 ruo
lo della classe operaia nella 
vita politica ed economica e 
cresciuto enormemente, e se 
non si e riusciti finora a rea-
lizzare gli ideali socialisti, cio 
si spiega in primo luogo con 
le scissioni che si sono avute 
nelle sue file. 

La lotta tra 

i due sistemi 

Oggi e di grande attualita 
la tesi claborata dagli ultimi 
quattro congressi del PCUS 
e dalle conferenze del 1957 e 
del 19G0. sulla possibility di 
utilizzare forme diverse per 
il passaggio al socialismo; la 
classe operaia di quaisiasi 
Paese. d'altra parte, puo ap-
poggiarsi nella sua lotta sul
la esperienza e sull'aiuto dei 
Paesi socialisti. In questo si 
manifesta il legame organico 
tra la lotta della classe ope
raia e le conquiste dell'Otto-
bre. 

L'ultima parte delle tesi e 
dedicata alia lotta t ra i due 
sistemi. Dcpo avere ricordato 
che la Rivoluzioe d'Ottobre 
ha provocato una profonda 
crisi nella politica estera im-
perialista ed ha proclamato 
i principi della pa te e della 
sicurezza iternazionale, del'.a 
parita, amicizia e collaborazio
ne tra i popcli. il documen
to sottolinea che la lotta tra 
il socialismo e l 'imperialismo 
e divenuto il punto cruciale 
di tutta la politica mondiale. 
e che l'imperialismo non do-
mina piii nell'arena interna
zionale. L'unione dei Paesi so
cialisti e di tutte le forze an-
ti - impenaliste e un fattore 
intema7ionale della politica 
estera. ma firo a quando esi-
«tera l'imperialismo rimarra 
il pericolo d: guerra. Per evi-
tare che gli impenali^ti po«-
sano scatenare un nuovo eon-
flitto occorre che i popoli stia-
no «empre all'erta. che tutte 
le forze della pace si mobdi-
tmo e siano pronte a respin-
eere 1° sue azioni r.2gre>si\e. 
Con=;eguer.te neila lotta p>er la 
pace e la sicurezza internazio
nale. 1X"RSS ron 'muera ^ 
tenere al Iitcllo piu alto le 
oroprie forze armate. II raf
forzamento deUa difesa come 
un compito di primaria im
portanza e una delle conclu-
«ioni che si ricavano dalle 
esperienre dei t mquant 'anni. 

Una parte malienabile del
la polirica estera dei Paesi 
socialisti e il '-orso della cce-
«istenza panfira. diretta con
tro lo «catenarr.emo di una 
nuova guerra mondiale. con
tro le provocazioni internazio-
nali e i'esportazione della con-
tronvoluzione. ed a creare 
condizioni normali per lo svi
luppo dei Paesi secondo la 
volonta dei popoli II compito 
fondamentale della politica 
estera sovietica e di assicura-
re condizioni favorevoli per 
la costruzicr.e del comuni
smo nell'URSS 

II PCUS e lo Stato sovieiico 
— concludono le f-si — fan 
no di tutto per eonsolidarc l 
Paesi socialisti e per soste-
nere i popoli che eombattone 
per la liberazione nazionale 
e sociale. per introdurre in 
modo conseguente i principii 
della coesistenza pacifica nei 
rapporti internazionali, e per 
eliminare il pericolo dl una 
guerra mondiale termonuclea-
ra, 

Una veduta della itrada principal* del villaggio di Pommereuil, devastato dal tornado. (Tel. AP) 

Riunito il Direttivo dei magistral! 

ANM: contrastata la 
nomina del presidente 

Rkhiesti / due feni dei voti - L'organiuaiione suddima in quattro correnti 
ROMA, 25 giugno 

Impossibile, almeno per il 
momento. dopo quasi dodici 
ore di discussione fra i 36 
membri del Comitato direttivo 
cent rale, eleggere il presiden
te dell'Associazione nazionale 
magistrati. I contrasti, che or-
mai da anni regnano all'inter-
no dell'associazione fino — a 
volte — al punto di paralizzar-
ne l'attivita. sembrano acuirsi 
col passare del tempo. Lo scor-
so anno, quando fu necessa-
rio eleggere il nuovo presiden
te a seguito delle dimissio-
ni di Mario Berruti, costretto a 
lasciare la carica per aver 
preso una coraggiosa posizio-
ne nell'affare della «Zanza-
ra ». il comitato direttivo cen-
trale dell'associazione dovette 
riunirsi almeno 5 volte. Al ter-
mine di una lunghissima gior-
nata di lavori. a Napoli, fu 
raggiunto un accordo sul no-
me del giudice Nicola Serra. 

L'accordo fu il frutto di un 
compromesso fra le tre cor
renti nelle quali l'associazione 
era divisa. Ora, alle tre cor
renti di un anno fa — magi-
stratura democratica, terzo 
potere e magistratura indipen-
dente — si e aggiunta una 
quarta: rinnovazione delle for
ze asociative, e composta da 
magistrati che vogliono la riu-
nificazione delle correnti e la 
fusione tra la stessa associa-
zione e l'UMI. cioe il sodali-
zio delle toghe d'ermellino del

la Corte di Cassazione. Que-
sti magistrati. tanto per co-
minciare a rmnovare, hanno 
creato una nuova corrente. 

Cosi l'elezione del presiden
te dell'associazione e degli al
tri dirigenti (vice presidente e 
segretano generale in primo 
luogo) diviene sempre piu dif
ficile. Due delle quattro cor
renti, magistratura democrati 
ca e terzo potere, hanno la 
maggioranza dei voti del comi
tato ma, nonostante Taccordc 
che regna tra esse, non pos 
sono raggiungere alcun nsulta 
to: per eleggere il presidente t 
gli altri dirigenti e infatti ne 
cessaria la maggioranza dei 
due terzi. Di questa situazio 
ne approfitta ormai da anni 
« magistratura indipendente » 
un forte raggruppamento the. 
e molto vicino alle tesi dei ma 
gistrati di Cassazione. I mem
bri di questa corrente ripeto-
no con monotonia: se volete 
eleggere un presidente. vistc 
che i nostri voti sono essen/ia-
li. dovete sceglierlo nelle no 
stre tile e accettare il nostro 
programma. 
Le altre correnti sarebbero 

anche disposte ad accettare un 
presidente di «magistratura in 
dipendenten. ma insistono sul-
l'accoglimento di un program
ma che mostri come i magi 
strati abbiano almeno la vo 
lonta di fare qualche cosa di 
buono per la giustizia. 

Resisteranno o, come troppo 

spesso e avvenuto, accetteran-
no un compromesso dannoso 
non solo per la magistratura, 
ma per lo stesso funzionamen-
to della giusti/ia? 

a. b. 

A Manchester 
puntuali i dischi 
aN'appuntamento 

LONDRA, 25 g l . g ro 

I dischi volant i non sono 
mancati aH'appuntamento con 
gli appassionati inglesi, nel 
ventesimo anniversario della 
loro prima scoperta ufficiale. 
segnalata il 24 giugno 1947 dal 
pilota americano Kenneth Ar
nold. 

Come e noto. la sezione in-
glese dell'associazione di ap
passionati di dischi volantI 
denominata « International 
Sky scouts» ha tenuto ieri 
una veglia, che ha fruttato 
cinque avvistamenti, nei pres-
si di Manchester, di oggetti 
volanti non identificati, che 
hanno compiuto una serie di 
cstraordinane evoluzioni». Un 
altro disco sarebbe stato scor-
to su IyOndra, e un altro an-
ra, a forma di sigaro. a qual
che chilometro dalla capitale. 

SERVIZIO 
DOUAI (Francia), 25 giugno 

Un violento ciclone — fe-
nomeno estremamente raro in 
questa regione — si fe scate-
nato contio cinque o sei vil
laggi della Francia set tent no-
nale devastando centinaia dl 
abitazioni e fattorie. sradican-
do alberi. provocando la mor
te di non menu di 12 perso-
ne e il ferimento di una qua-
lautina 

II ciclone ha investito la zo
na nel corso della notte co-
gliendo di soipresa gli abitan-
ti, gran parte dei quali erano 
gia adilormentati Nel buto 
piu fitto. il tornado ha proce-
duto con turia devastatrice sa-
imnando morte e ilistruzione 
in una zona lunga una trenti-
na di chilometn e larga da 
duecento a mille metn 

I pochi, at teruti testimoni 
della ternbile scena hanno vl-
sto tetti saltare letterulmente 
in aria trascinati come fuscel-
li dal vento lmnetuoso. Una 
macchina parcheggiata m una 
strada e stata utrovata dnl 
proprietano in un campo vi
cino dove e stata proiettata 
dal tornado Una casa prefat)-
bricata e stata divelta dalle 
fondamenta e scaraventata in 
un torrente Gran parte degli 
alberi della zona sono stati ab-
battuti o completamente spo-
ghati dei rami. 

Noel Decaudm. la cui abl-
tazione a Ecourt Saint Quen-
tin e stata parzialmente dl-
strutta dalla furia degli el»-
nienti, ha raccontato: « D'tm-
provviso e sceso un buto fit-
to intorno a not Pensavamo 
che stesse per scopptare un 
temporule ed eraiamo ben 
lontani daU'inirnaginarc che si 
sarebbe scatenato linferno. 
Ih It a poco sono connnciati n 
cuderc chicchi di grandma 
c/rossi come uova d'anntra. 
Tuttu .s; r risolto in pochi nit-
nuti ma sono stati minuti spa-
ventosi. Si udiva un sibilo 
pauroso accompagnato da un 
rumore d'injerno. La terra tre-
mava come fosse un terremo-
to ». 

II villaggio piii colpito t 
quello di Pommereuil, dove 
non una sola casa e rimasta 
intatta e diverse persone so
no nmaste sepolte sotto le 
macene. 

Un abitante del villaggio ha 
raccontato di aver girato per 
le strade dell 'abi'ato alle pri
me luci del giorno: « Ho visto 
due guerre — ha esclamato 
ma non mi era rnai successo 
di vedere tante rovtne ». 

A Riencourt. una bambina 
paralitica e stata uccisa dal 
crollo di un muro abbattutosl 
sulla sua sedia a rotelle. Nel 
villaggio di Palleul, due anzia-
ni coniugi giunti nella !#ro 
villa per il week end poche ore 
prima sono stati trovati anno-
gati in un torrente. 

Nel villaggio di Pommereuil. 
dove stanno giungendo soc-
corsi. viveri, e medicinali dal
le citta piu vicine e in parti
colare da Arras, lontana una 
cinquantma di chilometri. 150 
senzatetto sono stati sistemati 
nell'edificio scolastico. 

Vigili del fuoco e truppe so
no stati assegnati alle opera-
zioni di soeeorso che sono co-
minciate quando era ancora 
notte. Ad Ecourt St. Quen tin. 
i soccorritori hanno cercato 
affannosamente tra le mace
n e con l'aiuto delle fotoelet-
triche f» il loro tempestivo in-
tervento e valso a salvare le 
vita a due fratellini travoIM 
nel crollo della loro casa. 

0. h. 

Ccwegno a Bologna sulla programmaiione sanitaria 

Solo per gli industrial! il 
prezzo dei farmaci non e alto 

Per gli «c$perf;» del ministero della Sanita starebbe invece per finire I'epoca delle t vacche grass* i 
L'on. Scarpa, cifre alia mono, ha dimostrato I'assurdita e i mister! nella fissaiione dei prenl 

BOLOGNA. 25 g \ g - c 

Di fronte ad una cifra eom-
plessiva annua che sicuramente 
si awicina ai cinquecento mi-
liardi, e certamen'e piu che le-
gittima la domanda che il 
convegno sulla programmazio-
ne sanitaria, organizzato dal-
l'Ordme dei medici di Bolo
gna. ha posto al centro deila 
sua prima seduta: « E' possi
bile ridurre la spesa farma 
ceutica?». Per rispondere al 
quesito esso aveva mvitato 
due « esperti » del ministero 
della Sanita. il dr. Festi ed li 
prof. Segre. e due rapprc-er.-
tanti dell ' industna. il dr. Ca-
vazza ed il prof. Ferrari, ed 
in mezzo come moderatore il 
prof. Maccacaro. direttore del-
l 'lstituto di biometna e stati-
stica sanitaria dell'ur.iversita 
di Milano. 

Dopo che questi aveva argu-
tamente esordito dichiarando-
si disposto ad assumere per-
sonalmente tutta la colpa del-
l'alto costo dei farmaci. dal 
momento che nessun altro e 
disposto ad accettare questa 
pesante responsabilita, e dopo 
avere precisato che oltre alia 
riduzione del prezzo si deve 
por mano anche ali 'aumento 
del valore terapeutico del me-
dicinale. il dibattito si e svol-
to secondo le piii scontate pre
vision!. 

I rappresentanti degli indu
strial!. cioe. a dir di no, che 
il prezzo non e affatto alto, 
comparativamente con altri 
Paeal europei (owiainente 

! della sfera cosiddetta occiden- | 
tale i e che *e mai si deve j 
pariare di eccessivo consumo. 
talche l'unico rimedio per ri
durre la spesa globale farma-
ceutica sarebbe quello di co-
stringere gli assicurati degli 
enti mutuahstici a corrispon-
dere personaimenie parte del 
prezzo della singola ncet ta 
< una specie di « multa » per 
chi si ammala!»; gli « esper
ti » mvece a dir di si. ru-or-
dando che sta per finire I'epo
ca delle « vacche grasse » in 
cui chi aveva quaiche milione 
da far fnittare lo in*.estiva 
a colpo sicuro nella lndu^Tria 
farmaceutica. ed e comincia-
to. o sta per cominciare. :1 
tempo della competitivita sul 
Mercato comune. in cui si pro-
filano minaece di sfacelo per 
una produzione in gran parte 
artigianale come quella n o 
strana. che sara facile preda 
della agguernta catena indu
s t r i a l straniera. 

Allora i pnmi a ritorcere 
l 'argomento. appellar.dosi alia 
solidaneta della nazione per 
salvare dalla distruzior.e l lo
ro immodesti profitti. dimen-
ticandosi di avere gia provve-
duto di fatto alio smantella-
mento dell ' industna nazionale 
consegr»ando ormai i due ter
zi del capitale all'invasore a-
mencano. tanto che ormai an
che la soluzione del « brevet-
to », sostenuta fino a poco 
tempo fa. non farebbe ora che 
aggravare la situazione stabi-
lizzando definitivamenta il 
monopolio USA, 

Apertasi la discussione. ed | 
a parte una sortita completa
mente fuon tema del dr. Ca-
tani, dell'Ordine dei medici di 
Napoli. tutti gli a l tn sanitan 
si sono pronunciati decisa-
mente per una riforma far
maceutica radicale che dism-
tossichi cosi l'ambiente ormai 
irrespirabile. 

In particolare il dr. Princi
pi ed il dr. Guerra. dell'ordi. 
ne di Bologna, hanno sostenu-
to che la responsabilita di 
questa situazione non puo es 
sere addebitata r.e agli assis'i-
ti ne ai medici. entrambi vit-
time di un sistema assicura-
tivo mutuahstico ormai sfa-
sato rispetto ai bisogni sani-
tari del Paese. in cui lo stes
so elenco dei medicinali au-
torizzati eontiene per almeno 
due terzi le co«;ddette *specia-
hta » che potrebbero trahquil-
lamente essere vendute come 
«galenici» a costi enorme
mente piii bassi. con il che 
il problema del super-con«u-
mo non si porrebbe nemme-
no 

Cosl il prof. Delogu. del-
1'ufTicio della programmazio-
ne. ha invitato a non illuder-
si su soluzioni parziah. es-
sendo matura una nforma ge
nerale del sistema indirizza-
ta verso la prevenzione e che 
inizi dalla stessa formazione 
del medico all'Universita. Ma 
la denuncia piii eompleta e 
precisa, insieme con la pro-
posizione delle linee fonda-
mentali dl riforma a medio 
• lungo terraine, • w n u U da

gli interventi del dr . Loiaco-
no e dell'on. Scarpa. 

II p n m o ha individuato 11 
motivo di fondo della crisi 
nella volonta di contmuare a 
scambiare un servizio sociale 
come quello farmaceutico per 
un bene commerciale, solle-
citando la revisione di una 
legislazione vecchia di un 
quarto di secolo e 1'affidamen-
to al CIP non solo della re
visione dei prezzi dei prodot-
ti gia in commercio. bensl 
anche della fissazione di quel
li dei nuovi medicinali. L'on. 
Scarpa, a sua volta. richia-
mandosi aH'esperienza fatte 
r.ella commissione parlamen-
tare anti-monopolio, ha dimo
strato. cifre alia mano, le ae-
surdita ed i mlsteri ancora 
esistenti nel campo della fis
sazione dei prezzi e, lamen-
tando che l'ultima stesura del 
piano abbta cancellato la pre-
visione della riduzione del 30 
per cento della spesa farma
ceutica. ha nnnovato la pro-
posta di affidare alio Stato 
almeno la produzione dei me
dicinali di largo consumo e 
di intcresse sociale e di ore-
tendere dagli enti mutualisti-
ci italiani che saopiano fare 
almeno quanto da anni fan-
no la Repubblica di S. Ma-
n n o e la Marina militare t> 
mericana, cioe delle aste puV 
bliche che facciano risparmla-
re ai contribuenti gran par te 
della spesa attuale. 
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