
Nonostante tutti gh sforzi eduC11t1v1 dell appaiato statale e della tam1gl1a, nel 
I U R S S I ansia rehgrnsa contmu.a ad 11npauromrs1 del cuor,e det grnvanl - Come 
mai, si chiedono 1 g1ornah comunisti, l'educazione ai prrnc1pli scienttflci del 
marxismo non strappa dall'smmo giovanile le radici delta " superstizione • ? 

Di quale peso siano ancora ra E u1a fa tastica eco nella glia nellURSS leducazione e 
nella Unione Sovletwa glt sfar me te dell uomo delle forze sempre la ste sa e le Jonti da 
ii condottt e le versecu ioni le esterne ohe lo 11overnano nella cui vengono le notto:ie non scr 
oalmente organizzate per abbat vita quotid atta no sospette e 11.0n concedono 
tere ognt «residuo dt supen:tt (la nostra società so1 etfca d~bl.>1 Ma se nonostante tutto 
~fone relunosa > e quale resi af/erma l articolo nella quale è iò e è ancora snazto i:ier le que 
stenza venga opposta a questa tata edificato ti socièdismo e rtmpnie det masstmi giornalt 
lotta dimos rano recenti noti ella quale sono state liquidate comi nist preocct pati di vede 
a:ìe pervenute in occidente dal le or g i soc ali della religione re pericolose tendenze rel g ose 
l URSS insieme alle pubblica e Ja pr ia soc eta del mondo r i elars neoll strat 1Jiu gelosa 
~:iont ufficìali 'JJCr t qwvam ed fo da inetalmente atea nella ente educati della gwvent 
t non oiova1 t edite dal comitato (ftJale gtà 'la re11gione non ha sovietica e o pen ette ad un 
centrale del partito co nunt p basi e s e trasformata n le npo d aumentare nel mond 
sta fb) sovietico La Komsc residuo ri,el capitalismo nella libero la fede nella liberto e 
m.olskaja Pravda ad esempio me te di una certa pàrte della nell indo iabtlità dell asptrazm· 
il quotidiano ufficiale sovietico popolazione Sotto ti comuni ne a Dio presente in qualunque 
ner t otovani delle organizzazw mo la rei gwne scomparira del e rcostanza nel cuore stesso del 
nt del Komsomol va occupan tutto piu prepotente tentativo storico 
dost da alcuni mesi con parti « Glt studenti devono ben dt uccidere Dio nella cosctenza 
colare act edrne di rnststentt comprendere che la scienza che dell uomo E permette insieme 
esempt dt persistenza di prati riflette nella giusta man1e1a df troncare sul nascere qual 
eh.e reltg1ose fra i otovant. e le obrettive leggi della natura siasi manovra dt propaganda. 
quel che piu indigna fra gli e della società arma i lm or'a posRano tentare fra not color 
stessi membrt e dinoen-tt àelle tnrt afla lotta per la rtcostru t quali sono interessati a « d 
organfaM2to11t del partlto zione comum~ta del mondo R mostrare f eststenza della 11 

Per cht sa come l« Costttu 

Interventi del sottosegretario Luc1fred1 del relatore Tom Cond1v1 e Uell on Glmudo 
D1ch1araz1om del! on Cervone m sede d1 d1batt1to sul bilancio dell'Agricoltura 

Ribolla 
< Continuaz dalla pr ma pag > 

vanti alla Chlesa dl ~anta Bar 
bara il corteo sosta Sulla ca-. 
linafa è approntato un Altare 

Dopo la parentesi di queste tolineato l importanza econo alla vita d1 tutti {Vtvissimt Ju~ei~; ~::~~~z1ta~i~lu ~o~e dl 
ultime due giornate i deputa mica e socia.le dellr bonifica applaust; lt salme Vfcrno al Ve ot '..I 
ti sono tome.ti ien al dibatt to tra.endone motivo per sollec1 La. d1scuss1one proseguirà mons Baltlellt tnvtato dal Pa 
sul bilancio dell Agricoltura tare un aumento dei fondi dt nella seduta di martedi alle 16 pa e tuttt t parroci della ona 
sul quale sono intervenuti nu sponibih a tale scopo nonché dopa Jo svolgimento di alcune il corteo rtprende quindi la. s a 
n eios1 oratori l attuazione di programmi or proposte di legge narcia lenta ragg gendo le 

All n zio dei lavori però gan1ci pluttcnnalt Occorre da ultime case del paese I /ere rt 

~~ssb~~~ead:b~ttR~r~ra~s~~g~ ~ :;,~rh~ J!i~o ~ ~dn~fi~:;g:~ 1 lavon della Commissione ~~~g~tt a1e~~~le s~i ~;.d1f:~~~ 
~~~·!~~5 cp: s:l~~~g~o~c:~sf1~t ~fs~~~~r!o ~~e ~la~~n!~~;~~g:~ 11310 belga per le mm1ere ~ •• ~~to~:tape~~n~<C~~:se~'tt m!, 
Governo per 1 attribuzione d nale o decennale è infatti as BRUXELLES 7 ammassano tutto tntorno 
funzioni statali d interesse surdo in questo settore vivere La comm ss one mista italo Parla per t1 primo tl Sin 

~~~~~~iv~ec~~~o~ial~ a~~e !'1~~ ~~:l1~~~a~~os~n~~n~~p~r~P~~~1 ~{~g:ull~cc~~~a~fon~e~f s~~~~~; ~reo 1fin~:~adf'~1bo1f:n~ ~~11 
Enti locah e per ~ attuaz one hill non fla d1ec1 anrli ma za nelle miniere di carbone del dJce - ha oggi tl :>alare dt :m 
del decenti amento amm1mstra soltanto nel prossimo eserclZlo Belgio si è riunita lunedì scor stmbol.o Sta un mon to per tut 
t1vo Han 10 interloquito gh Inoltre I attuazione d1 un pro so presso 1a sede dell mnmtni tt afflnchè in futuro siano rt 
on ll TURCHI (Com LUZ gramma organ co solleciterà strnzione delle mimere sotto spettate tuttP le leggi del lavo 
ZA'ITO (psi) e GIRAUDO anche l privati cittadini ad m la pres denza del membro del ro Questo no cht diamo a t t 
dc) tutt1 favorevoh alla pro vest re i propn cap1tah e l Alta Autorità della CECA te le autorità pre enti Dopo 

~~g'ha eesb:!~s~01e 1~0~~1~~6~e (~ins~nza~ ~?~~~pa:i~te~~~<;e8tfe 0t~mcommisslone ha proseguf h~PP~~lt~o~fd C~~Wt foa;ba ~0~r 
che 11 decentramento sarà at somme occorrent\ per antlct to 1 esame dei rapporti delle espresso il saluto della C G I 1 
tuato dal Governo con metodo pare Ja produzio a sott.oeommissioni statistica e l:a auspt nto cne t i e I tee 

~1e~~c1:!0~:rv~àc~: ~~u::1 d~~ m~c~~;{l~~~n~ N g~~~ta~~ ~~ ~0if:,~~:m~1~ri~cb~~io~i ~~1if ~t~!J'e,Je,P~~t:~f~'~oi ~gv ,/~~~~t 
cteogz~az~'he ne11 

1~0~~~~or;a~I~ :os~!r~e~~~e a~~l~ofgi:!e~r~ ~~icpae ~~~n~o~~icda~~ltt;'v~re ~~d;:igpsr~1ia1 Je~7gt~t ch~a/'n 
D altta parte nume1osi puntl avvenire ~la f~t/g,// :a:t11~ ~ft7r~ 


