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PROFONDI MUTAMENTI NELLA STRUTTURA MILITARE DEI PAESI OCCIDENTALI 

Probabile taglio di cento miliardi 
sul bilancio militare della Francia 

La Gran Bretagna 
missili atomici - II 

decide di ritirare le sue forze aeree dalla repubblica di Bonn e appresta reggimenti muniti di 
ministro della Difesa tedesco prospetta la tesi della neutralità per una Germania unificata 

PARIGI, 19. — Profondi 
mutamenti sono in vista nel 
la struttura militare dei pae
si dell' Europa occidentale. 
Nonostante il parere contra
rio del gruppo dei militari 
americani, che fa capo al 
gen. Lauris Norstad, coman
dante generale della NATO. 
parere condiviso anche da 
alcuni ambienti europei (per 
esempio, dai militari italia
n i ) , la Gran Bretagna ha de 
ciso non boltanto di ridurre 
da 77.000 .-. 47.000 i suoi sol
dati di stanza in Germania. 
ma anche di ritirare comple
tamente le forze aeree. Con
temporaneamente s'appren
de che fra un mese avrà ini
zio in Inghilterra la forma
zione del primo reggimento 
munito di missili radioco
mandati, del tipo «Corporal». 
capaci di trasportare anello 
cariche atomiche a una di
stanza di 120 chilometri dal
la base di lancio. Il « Cor
poral » vola alla velocità di 
3.200 chilometri orari ed il 
suo uso è stato appreso dai 

militari britannici negli Sta
ti Unii,. 

Il ministro della Difesa in
glese, n<< lire, ha annunciato 
la nomina del contrammira
glio Guy Wilson alla dire
zione del programma per la 
sistemazione di armamenti 
a» .mici a bordo delle navi 
britanniche mercantili e da 
guerra. 

Pur disapprovando la de
cisione britannica di ridurre 
le sue forze in Germania, la 
Francia, dal canto suo, ha 
apprestato un piano di eco
nomie che prevede, fra l'al
tro, i! « taglio > di cento mi
liardi dal bilancio militare, 
il che potrebbe rendere ne
cessaria una riduzione degli 
efrettivi attualmente sotto le 
armi, nonché una diminu
zione cicali acquisti di ma
teriale bellico dall'estero 

Anche la piccola Danimar
ca ha deciso di ritirare le 
poche forze che manteneva 
nella Germania nordocci
dentale. mentre in questo 
stesso quadro di « ridimen
sionamenti » militari va pò-

IN UN COMIZIO AL CREMLINO 

Bulganin attacca 
la dottrina Eisenhower 

E' dovere dell'URSS — afferma Kru
sciov — aiutare i paesi ex coloniali 

(Dal nostro corn.»oonocntes 

MOSCA, 19. — liultjumn. 
Krusciov, il primo ministro 
bulgaro lugov e il segreta
rio del partito comunista 
bulgaro, Jivkov. hanno pre
so oggi lo parola durante un 
comizio che si è svolto al 
Cremlino. L'avvenimento 
rappresentava il punto cul
minante del soggiorno a 
Mosca degli ospiti venuti da 
Sofia, soggiorno che si con
cluderà domani sera, con la 
firma di una dichiarazione 
comune dei due governi. 

Il Medio Oriente ha occu
pato un posto importante liei 
discorsi di lugov e dì Bul
ganin. che hanno entrambi 
ribadito, in termini fermi ed 
energici, la condanna della 
*dottrina Eisenhower». Kru
sciov, invece, ha dedicato 
il suo intervento ai problemi 
del campo socialista e al 
moviinento operaio interna
zionale e ha particolarmen
te insistito sulla necessità di 
battersi contro i fenomeni 
di revisionismo e di oppor
tunismo. Difficoltà ed erro
ri, in gran parte inevitabili 
quando si affronta un com
pito così grande e comples
so come la costruzione 
del socialismo, si eliminano 
quando i partiti sappiano a 
tempo criticarli, e guidare 
le masse per cot-regnerli; a 
sostegno di questa sua af
fermazione. Krusciov ha ci
tato l'esempio della Polonia. 
Quanto all'Ungheria, ha det
to che la vittoria sulla rea
zione non sarebbe stata pos
sibile se gli operai e le mas
se contadine non avessero. 
loro pure, parrccfpnfo alln 
lotta. 

Dagli avvenimenti unghe
resi, Krusciov trae due in
dicazioni: vigilanza contro 
gli attacchi imperialistici. 
misure perché non possano1 

riprodursi oli errori che eb
bero luogo in passato a Bu
dapest. Dopo aver sottoli
neato ancora che le relazio
ni fra i paesi socialisti sono 
rapporti da eguale a eguale. 
il primo segretario del par
tito ha affermato che i piti 
forti fra questi paesi hanno 
il dovere di aiutare quelli 
che sono economicamente 
più deboli: i paesi socialisti 
— ha aggiunto — considera
n o loro dovere anche quello 
di aiutare i paesi che si so
no resi indipendenti dallo 

sfruttamento coloniale; la 
URSS. t'.u tinric tua. con
tinuerà a farlo. 

In un editoriale in cui si 
ripropone il tema della col
laborazione internazionale 
fra tutti i paesi per la li
quidazione della guerra fred
da, la Pravda ha scritto que
sta »mt(inn che la coesisten
za, per l'URSS, non è una 
« manovra di congiuntura 1 
ma la « pietra miliare di tut 
ta la sua politica estera ». 
I/URSS ha già fatto molto 
per ottenere un'efficace coo
pcrazione coi paesi dell'Ovest 
e rafforzare i legami econo
mici stretti coi paesi del
l'Oriente: quello che i suoi 
avversari devono per sem
pre rinunciare ad attendersi 
è l'abbandono della difesa 
contro ogni offensiva im
pcrialistica o un cambia
mento di regime sociale nei 
paesi socialisti. 

GIUSEPPE BOFFA 

sto anche un clamoroso arti
colo scritto dal ministro del
la Difesa di Bonn, Franz 
Josef Straus, per un set
timanale politico. Secondo 
Straus, non è detto che la 
futura Germania unificata 
debba aderire alla NATO; 
anzi, egli ha aggiunto, « è 
perfettamente immaginabile 
che la Germania riunificata. 
pur essendo incline per ra
gioni di sicurezza ad un si
stema di alleanze militari 
occidentale, possa scegliere. 
per opportunità politica, una 
soluzione simile a quella au
striaca ». « Gli occidentali — 
precisa Straus — non po
tranno impedire alla Germa
nia di far ricorso ad una 
soluzione di neutralità ». 

L'Italia resta invece ehtia-
nea a questo tipo di inizia
tive. In un'intervista e ti-
cessa ad un giornale ame
ricano, il geneiale Clemente 
Primieri. comandante delle 
ti lippe NATO del Sud Eu
ropa, attualmente in visita 
negli Stati Uniti, ha dichia
rato di essere « pienamente 
d'accordo eon Norstad nel 
ritenere che il momento at
tuale sia il meno propizio 
per ridurre le forze della 
NATO». Primieri ha aggiun
to che < l'Italia manterrà in 
tatto il suo contingente d 
truppe, perchè le armi n u 
cleari possono sostituire solo 
in parte il potenziale uma
no ». e ha aggiùnto, diplo
maticamente, che « alla sua 
dichiarazione non dev'essere 
attribuito nessun significato 
polemico nei riguardi di al 
tri paesi (leggi Gran Breta 
gna) che in questi ultimi 
tempi hanno seguito una po
litica diversa ». 

Ridotte in Inghilterra 
le spese per servili sociali 

LONDRA, 19. — Tra vivaci 
proteste levatesi dal banchi la 
baristi. Il cancelliere dello Bene 
chlrrc Peter Tliorneycroft lin 
annunciato stasera, alla Camera 
del Comuni, alcuni Inattesi prov
vedimenti che ridurranno di ben 
57 milioni di sterline il bilancio 
del servili sociali per l'anno 
1957-58. queste riduzioni si rife
riscono sopratuttn al sussidi 
versali dallo stato per mante 
nere ad un livello relativamente 
basso il prezzo del latte desti
nato alle donne Restanti e al 
bambini delle scuole. 

Il ministro ha pure annun
ciato che le spese militari de
vono essere ridotte in misura 
notevole (ma anche che ciò non 
può nvvenlre fin .dal primo an
no). Le spese civili. Invece. r.if-
Ritingeranno un totale di 2 mi
liardi 650.000.000 di sterline, con 
un aumento di 173 milioni rispet
to all'anno finanziarlo corrente. 
I/anniento delle spese civili per 
Il 1957-98 riguarderà il bilancio 
della Pubblica Istruzione <K3 mi

lioni In più), quello del Servi
zio Sanitario nazionale (19 mi
lioni In più) e quello dell'ener
gia atomica (31 milioni In più). 

Gli agricoltori tedeschi 
contrari all'inclusione 
dell'Africa nel M.C. 

BONN, 19. — L'Associazione 
degli agricoltori della Germa
nia occ identale — uno dei più 
potenti organismi della Repub
blica federalo tedesca — ha 
te legrafato oggi al cancel l iere 
Adenauer por protesta le con
tro la proposta francese di in
serire i territori coloniali nel 
progettato Mercato Comune. 

Tali territori — è detto nel 
t e l e g r a m m a — sarebbero « un 
e l emento di disturbo oltreché 
asso lutamente es traneo . nel
la real i /za7inne di una comu
ne economia europea. 

Dopo aver t {levato che per 
.untare i territori d'oltremare 
f: ancesi sarà possibile t iovare 
altri s i s temi , il t e l e g r a m m a 
aggiunge che occorre molta 
cautela ne l l ' inserhc i prodotti 
agricoli nel m e r c a t o comune. 

Anche i socialdemocrat ic i 
della Germania occidentale si 

oppongono con forza all'inclu
sione dei territori francesi di 
o l tremare nel l 'arca del Mer
cato comune europeo, affer
mando che la Germania non 
può caricars i del peso • di una 
politica coloniale della quale 
sono responsabil i altre na
zioni ». 

In una dichiarazione del 
gruppo par lamentare sociali
sta d iramata a Bonn si riaf
ferma che non si dovrà per
met tere che il mercato comu
ne provochi inasprimenti do
ganali alla frontiera con la 
Germania ICst, contribuendo 
cosi ad a g g r a v a r e la divisione 
del paese . 

Una petroliera scomparsa 
nei mare della Cina 

SINGAPORE, 19. — La pic
cola petroliera • Landak », ap
partenente alla compagnia 
• Shell .. che il 13 febbraio si 
trovava al sud del mare della 
Cina, non ha più dato notizie 

Le ricerche svolte per ritro
vare il battello, a bordo del 
quale si trovava un equipag
gio di 17 uomini, non hanno 
dato sino ad ora alcun risul
tato. 
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SUEZ — La « Ramscs • c h e per prima, domenica scorsa, ha attraversato il Canale 

NUMEROSI E DI GRANDE INTERESSE l PROBLEMI POSTI ALL' O. D. G. 

Oggi si riunisce a Varsavia il Parlamento 
uscito dalle elezioni del 20 gennaio scorso 

Cyrankiewicz riceverebbe il rcincarico di formare il nuovo governo - Si sono costituiti i gruppi 
parlamentari - Un articolo di "Trybuna Ludu„ sul ruolo dirigente del partito della classe operaia 

(Nostro servizio particolare) 

VARSAVIA. 19. — Doma
ni alle ore 16 la Dieta si 
riunisce ver la prima volta 
dopo le elezioni del 20 gen
naio. Dimissioni del governo 
ed elezioni del nuovo Consi
glio di Stato oltre alle for
malità d'uso sono i punti al
l'ordine del giorno clic l'As
semblea intende esaurire do
mani, per passare al più pre
sto alla discussione del pia
no economico annuale e del 
bilancio statale: due proble
mi che impegneranno la Die
ta per oltre una decina di 
giorni. 

Secondo le indiscrezioni 
che circolavano stamane ne
gli ambienti parlamentari, il 
nuovo presidente dell'As
semblea sarà molto proba
bilmente il vice-presidente 
del partito contadino Stefan 
Wicek. Assai riservati, inve
ce. i circoli politici sono per 

quel che riguarda un even
tuale rimpasto governativo. 
ti problema sarebbe stato 
oggetto di diversi colloqui 
tra i rappresentanti dei par
titi che appunto domenica 
avrebbero discusso la forma
zione del nuovo governo. 

Cambiamenti 

nel Consiglio di Stato 
Quello che viene dato per 

certo è che l'Assemblea af
fiderà domani l'incarico di 
formare il nuovo governo al
l'attuale primo ministro Cy-
rankiewicz. Notevoli, invece, 
sarebbero i cambiamenti in 
seno al Consiglio di Stato 
dove i partiti democratico e 
contadino aspirano a più for
ti rappresentanze (due i pri
mi, 4 o 5 i secondi), insieme 
ai cattolici e agli indipen
denti che avrebbero chiesto 
una rappresentanza ciascuno. 

Tra ieri e oggi i partiti 

Le potenze o c c i d e n t a l i p r o p o n g o n o 
un accordo provvisorio per il Canale 
Il progetto presentato al segretario generale dell'ONU - Si acuisce il conflitto diplo
matico israelo-americano - Oggi Eisenhower si incontra con i leader dei due partiti 

LONDRA, 19. — Un porta
voce del Foreign Office ha 
annunciato oggi che Gran 
Bretagna. Francia e Stati U-
niti si accingono a presenta
re al segretario generale del
l'ONU, Dag Hammarskjoeld, 
alcune proposte per un accor
do provvisorio con l'Egitto 
sulla navigazione di Suez. 
' Invitato a precisare con chi 
dovrà essere negoziato un ac
cordo, il portavoce ha così 
risposto: « Lo sarà, evidente
mente tra il governo egiziano 
e gli utenti, per il tramite 
dell'ONU ». 

Egli si è poi rifiutato di for
nire particolari, ma secondo 
fonti bene informate il pia
no prevederebbe il versamen
to dei diritti alla Bancn Mon
diale con l'intesa che metà 
delle somme sarebbero ac
creditate su un conto a favo
re dell'Egitto, a titolo di rim
borso doile spese per il fun-

f Notizie in breve ] 
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ANS (Bete")). 19 - Ad Elsden. 
In Olanda, è stato ripescato nelle 
acque della Mosa il corpo del mi 
natore Italiano Gfno Angelo Mar 
chesan. nato a Castelfranco Vene 
to (Treviso) il 10 giugno 1927 Le 
autorità olandesi hanno ordinalo la 
autopsia del cadavere sul quale so
no stati riscontrati segni di vio
lenza 

NEW ìOKK, 19 - La mancata 
definizione di contratti locali a Bal
timora e Norfolk ha impedito 11 
ritorno al lavoro - fissato per OR-
RI - dei 45 000 portuali scioperanti 
lungo la costa atlantica degli Stati 
Unith Lo sciopero * ormai entrato 
nella settima giornata 

HOLLYWOOD. 19 - L'attrice La 
na Turner e 11 marito Le* Batter 
si sono separati dopo tre anni e 
mezzo di matrimonio L'attrice con 
ta di consultare un avvocato pei 
le pratiche legali, ma non ha detto 
quando lo farà Barker aveva spo
sato la Turner a Torino nel set 
ternbr* 1953 

PARIGI. 19 - Radio Budapest 
annuncia che Istvan Kincses e Fé-
rene Hldasl sono stati esonerati 
dalle loto funzione di vice ministri 
dell'Industria del macchiniti 

ALGERI. 19 - Le autorità Iran 
cesi hanno off*! affermato che nel
le ultime ventiquattro ore 6* pa
trioti algwlnl tono stati ncdsl. fe

riti o catturati nelle operazioni di 
rastrellamento condotto nelle aree 
montagnose dell'Algeria orientale 
N'ello slesso periodo l partigiani 
hanno ucciso quattro europei 

LONDRA. 19 - Radio Varsavia 
annuncia che sono stati riabilitati 
e riammessi nelle file del Partito 
operalo unificato polacco oltre 1500 
comunisti e socialisti che ne erano 
stati espulsi per la loro posizione 
e le loro attiviti politiche. 

MANFIELD (Inghilterra). 19 -
Tempo fa il signor George Ilouse-
ley che ha 96 anni, e calvo ed ha 
un temperamento piuttosto allegro. 
cominciò a Frizionarsi il capo con 
alio di castoro « tanto per rìdere > 
Da qualche giorno sono cominciati 
a spuntargli I capelli, che hanno 
Ria raggiunto la lunghezza di due 
centimetri e mezzo 

DAMASCO. 19 - Salati Bltar 
ministro siriano degli affari esteri, 
ha consegnalo una nota al mini 
stro dell Irak protestando contro la 
recente dichiarazione fatta al Sena
to dal primo ministro N'ouri Said. 
che ha attaccato 11 governo striano 
ed ha espresso la speranza che 
muti l'attuale sistema politico del 
la Siria 

CUELLAR tSpagna). 19 - Due 
detenuti sono rimasti uccisi mentre 
tentavano di fuggire dal penllen 
Ilario di Cuellar la notte scorsa 

zionamento del canale, men
tre la rimanente metà ver
rebbe accantonata in attesa 
di una decisione da prendere 
nel quadro di un accordo per
manente e definitivo. 

In serata rappresentanti 
degli Stati Uniti, della Fran
cia, dell'Inghilterra e della 
Norvegia, si sono incontrati 
con Hammarskjoeld al quale 
hanno esposto le l ince del 
progetto. Si presume che il 
segretario generale delle Na
zioni Unite comunicherà, do
mani, la proposta all'Egitto. 

Il contrasto diplomatico 
fra gli USA e Israele 

WASHINGTON. 19. — Lo 
improvviso rientro del pre
sidente Eisenhower alla Ca
sa Bianca, dal luogo di ri
poso di Thomasville, in 
Georgia, è venuto a rende
re più drammatico il conflit
to diplomatico tra Stati Uni 
ti e Israele, sorto, come 6 
noto, in seguito al rifiuto da 
parte del governo di Tel 
Aviv, di accogliere le prò 
poste contenute nel piano 
americano per il ritiro del 
le truppe israeliane dalla 
striscia di Gaza e dal golfo 
di Aqaba. 

Oggi il presidente ameri
cano si è incontrato con Fo 
ster Dulles, e domani rice
verà i leader dei due pa: 
titi del Congresso. Inoltre. 
il Dipartimento di Stato ha 
convocato, per consultazio
ni. gli ambasciatori inglese. 
francese e canadese, nel ten
tativo di formulare qualche 
nuovo piano per ottenere lo 
sgombero del le forze di 
Israele dal territorio egizia 
no, evitando le sanzioni de l 
l'ONU. La riunione dei d i 
plomatici non ha dato alcun 
risultato apprezzabile, ed è 
stata rinviata ad altra data. 
Nel corso di una conferen
za stampa, tenuta oggi, F o -
ster Dulles ha fatto presen
te che il governo america
no non ha attualmente nuo
ve proposte da sottoporre 
al le Nazioni Unite per far 

uscire dalle secche la que
stione israeliana, ma ha di
chiarato che gli Stati Uniti 
potrebbero presentarsi a l -
l'ONU con un programma. 
a seconda dei risultati dei 
colloqui c h e Eisenhower 
avrà domani alla Casa Bian
ca coi leader democratici e 
repubblicani del Congresso. 

Dopo aver detto che lo 
Egitto non ha dato specifi
che pssicurazioni che esso 
porrà fine al blocco del le 
navi israeliane, imposto cir
ca sette anni fa, il segreta
rio di S lato ha espresso la 
sua speranza che Israele 
riconsideri il suo rifiuto di 
ritirate le truppe da Aqaba 
e da Gaza, od ha sottol inea
to il fatto che le trattative 
israelo-americane non si s o 
no ancora concluse. 

Se le trattative con Tel 
Aviv dovessero fallire lo 
scacco americano sarebbe 
molto grave, e forse inevita
bile, dal momento che, i se 
natoti democratici, dalla tri
buna del Senato, dove è in 
corso il dibattito sulla « dot 
trina Eisenhower» si sono 
recisamente opposti ad una 
eventuale associazione degli 
S.U. alla richiesta dei paesi 
afro-asiatici, di applicare 
sanzioni dell* ONU contro 
Israele, mentre afro-asiatici, 
per bocca del delegato l iba
nese Malik, hanno fatto s a 
pere che insisteranno per le 
sanzioni. 

Forse da alcuni anni a 

attesta parte il Dipartimento 
i Stato americano non si 

trovava in una situazione 
talmente difficile e compl i 
cata. che Io costringe in una 
linea di politica estera c o n 
traddittoria. col rischio di 
compromettere in modo s e 
rio il prestigio del governo 
Eisenhower. Al fondo del le 
questioni, però, è chiaro che 
si pone la preoccupazione 
statunitense di non prendere 
aperta posizione (per il pro
blema algerino il gioco è 
stato più facile e meno ri
schioso) contro i paesi ara
bi, i quali mentre si appre
stano a pronunciarsi sulla 

«dottrina Eisenhower», guar
dano con accresciuto inte 
resse alle proposte sovieti 
che per il Medio Oriente. 

Altri sette preti 
arrestati à Cipro 

NICOSIA, 19. — Altri sette 
preti greci di Cipro — viene 
annunciato ufficialmente — so
no stati tratti in arresto oggi, 
in base alle leggi di emer
genza in vigore nell'isola. Tre 
di essi sono accusati di avere 
nascosto nelle loro case espo
nenti del movimento terrori
sta. Altri tre di avere « fon
dato cellule dell'EOKA nei lo
ro villaggi e di esser stati per
fino. in certi periodi, "leaders" 
di queste cellule ». Il settimo 
— aggiunge il comunicato — 
era incaricato di reclutare 
nuovi membri. 

I sette preti sono anche ac
cusati di avere collaborato 
nelle montagne della regione 
sud - occidentale di Cipro con 
gruppi di terroristi 

/tonno costituito i loro grup
pi parlamentari. Quello del 
Partito operaio unificato era 
già stato costituito sabato 
scorso, nel corso di una riu
nione presieduta dal compa
gno Gomulka. Anche i cat
tolici, seppure dtotst in va
rie organizzazioni e movi
menti, hanno costituito ieri 
sera un gruppo parlamen
tare cui hanno già aderito 
7 deputati tra cui lo scrit
tore Zawiejski, < leader > di 
un gruppo di intellettuali che 
rappresentano opni senza 
dubbio la parte più notevole 
dell'elettorato cattolico. 
Questo gruppo cattolico si 
propone di collaborare lar
gamente con gli altri depu
tati cattolici e con i gruppi 
dei vari partiti sulla base 
del programma comune del 
Fronte di unità nazionale. 

Oggi, per la prima volta 
si sono riuniti i gruppi par
lamentari del Partito demo
cratico e quello del Partito 
unificato dei contadini, men
tre per domattina è annun
ciata la riunione del gruppo 
del Partito operaio unifica
to. Tema di queste riunioni, 
a quanto si afferma nei cir
coli parlamentari, sarebbe la 
ulteriore messa a punto dei 
lavori del Parlamento che 
d'ora in poi spetterà alle di
rezioni dei vari gruppi par
lamentari i cui presidenti 
dovrebbero entrare a far 
parte del Consiglio degli an
ziani della Dieta. 

Quale sarà l'attività di 
questi gruppi, e quale il pe
so polit ico dei partiti nel 
nuovo Parlamento verrà 
senz'altro definito nel nuovo 
regolamento della Camera, 
che dovrà essere elaborato 
da una commissione che la 
Dieta si propone di eleggere 
domani. L'importanza che si 
attribuisce ai lavori di que 
sta commissione è data in
nanzitutto dal fatto che essa 
dovrà sancire i princìpi di 
una attività parlamentare 
intesa in senso completa 
mente nuovo. 

Questo di un ruolo mera
mente direttivo del Parla
mento nella vita della so 
cietà e dello Stato polacco è 
tema di dibattito già da di 
versi mesi, un dibattito che 
è già stato argomento cen
trale nella campagna clct 
toralc; una discussione che 
ha investito problemi di or 

dine politico e costituzio
nale « demolendo — come 
scrit'e stamane « Zycic Go-
spodarcze » — la concezio
ne, fino a ieri in pratica, di 
una dominazione di fatto del 
governo sul Parlamento ». 

E' nella pratica parlamen
tare stessa, si afferma nei 
circoli politici, c/te deve na
scere il nuovo < parlamenta
rismo socialista > e la conci
liazione, nella prospettiva 
del socialismo, degli interes
si delle diverse categorie so
ciali c/te sono rappresentate 
nel Parlamento. 

A questo proposito, pro
prio ieri, e Trybuna Ludu », 
in un editoriale consacrato 
al significato del ruolo diri
gente del Partito della clas
se operaia in un Paese che 
costruisce il socialismo scri
veva: « La realizzazione del
la prospettiva socialista esi
ge degli alleati... Ciò signifi
ca adattare la prospettiva 
socialista agli interessi im
mediati delle categorie e dei 
ceti non proletari e a l loro 
grado di consapevolezza. E' 
questo un compromesso reci
proco nel quale una parte è 
d'accordo nel rallentare il 
ritmo delle trasformazioni 
conformemente alle necessi
tà degli alleati e l'altra ac
cetta il socialismo come sco
po, e la via, come comune. 

I dati sull'esecuzione 

del piano per il 1956 
« Questo è — aggiunge il 

giorni:!e — il senso della 
nostra coalizione di forze 
politiche, creata non nella 
contingenza di questa o 
quella battaglia elettorale, 
ma per un lungo periodo 
storico di costruzione di una 
società socialista ». 

Oggi l'Ufficio centrale di 
statistica ha reso noti i dati 
relativi alla esecuzione del 
piano economico annuale per 
il 1956. I dati in generale 
non sono una rivelazione 
poiché negli ultimi mesi la 
situazione economica e quin
di la esecuzione del piano 
era stato uno degli argo
menti di più scottante attua
lità. L'industria ha supera
to la direttiva del piano an
che se in molti settori i 
compiti prestabiliti non so
no stati assolti in pieno. 

Relativamente buona la 
situazione nell'industria per 

la produzione dei beni di 
consumo che Ila saputo tene
re il passo in generale con i 
bisogni del mercato interno. 
L'aumento dei fondi paghe 
che ha permesso impiego di 
nuova manodopera nella mi
sura di circa 280 mila uni
tà e un aumento contem
poraneo delle entrate perso
nali che varia tra il 17 e 18 
per cento in più che nel '55 
per i lavoratori del settore 
socializzato e quelli della 
campagna, non ha quindi 
creato squilibri sul mercato 
interno. I prezzi, infatti, so
no rimasti pressoché • inva
riati con una punta di au
mento dell'I per cento circa 
nel settore alimentare, ma 
con una diminuzione di qua
si il 2 per cento nel settore 
dei beni di consumo di pro
duzione industriale. L'agri
coltura ha realizzato un au
mento di produzione del 6 
per cento circa rispetto al 
1955, realizzando nello stes
so tempo un aumento dei 
redditi di oltre 7 miliardi. 

Il settore che presenta 
maggiori deficienze rimane 
quello dell'edilizia dove il 
piano è rimasto insuperato. 
I quasi 240 mila vani di 
abitazione consegnati alla 
popolazione significano una 
flessione del 5 per cento ri
spetto al 1955. Si compren
de, dunque, meglio, perche 
nel nuovo piano annuale, i 
pianificatori intendano ri
volgere maggiore attenzione 
a questo settore con un au
mento notevole dei fondi di 
investimento sia per l'edili-
zia cittadina che per l'cdìli-
zia nelle campagne. "* 

FRANCO FABIANI 

La traiettoria dell'ex senatore 
In meno di due mesi il sig. 

Eugenio Reale ha percorso 
una rapidissima traiettoria; 
da ' rcro comunista -. Quale 
egli si autodefiniva secondo 
un vezzo comune a tutti i 
traditori, è già arrivato sulle 
posizioni della socialdemocra
zia di destra. 

Cominciò con un'intervista 
intitolata -Ho scelte la crì
tica », apparsa sul settimanale 
politico-sessuale Le Ore del 
29 dicembre. Dicera fra Pol
tro ti Reale; » Tutto ci auto
rizza a comestarc la vali
dità e la legalità di questo 
Vili Congresso. Il rinnora-
mento e il rafforzamento del 
Partito, di cui hanno parlato 
Togliatti e Amendola, è pur
troppo solo un loro • slogan » 
propagandistico in evidente 
contrasto con la realtà dolo
rosa dei fatti". 

Il 30 dicembre compariva 
sul « Corriere della Sera » 
una lettera che giustamente 
V' Unità » aveva rifiutato di 
pubblicare, lettera nella qua
le il Reale affermava che » è 
l'attuale direzione del Partito 

comunis*a italiano a mettersi 
fuori della lotta per il socia
lismo ». 

Poi le interriste, dichiara
zioni, ecc. del Reale si sus
seguono a un ritmo vertigi
noso. che è impossibile se
guire. L'ex senatore ama an
cora spacciarsi per comunista 
(comunista - vero », natural
mente) e sul ' Messaggero » 
del 31 dichiara: - Mi rirol» 
cerò direttamente ci compa
gni. ad essi esporrò le ragio
ni del mio dissenso e denun
c e r ò senza pietà le colpe di 
coloro che stanno portando il 
partito alla disgregazione e 
alla rovina. La lotta non è 
finita. La condurremo, io e 
quelli che la pensano come 
me, con tutti l mezzi ». 

Ma i compagni non mo
strano alcun interesse per le 
' ragioni » del traditore che, 
dopo aver pubblicato sullo 
' Espresso * una serie di arti
coli di volgari insulti nei 
confronti di rari dirigenti co
munisti, continua a spostarsi 
verso destra. Egli fa propria 
la ben nota teoria della «equi

distanza - fra l ' imperialismo 
(il blocco de i paesi della 
Sato) e ti social ismo fi paesi 
del patto dt Varsaria) . poi 
annuncia la sua intenzione di 
aderire al futuro partito so
cialista unificato: e Saragct. 
plaudente, gli offre subito un 
posto d'onore in quel partito 

In/ine. ecco il Congresso di 
Venezia • del PSL 11 Rea
le ne è deluso. Eccolo, il 16 
febbraio, dichiarare alla 'Giu
stizia »: - Aìoi fnoi chi? lui, 
Saragat e Malagodi?) abbia
mo concepito il partito so
cialista unificato come la ca
sa in cui noi ex-comunist i 
poferamo e dovevamo entra
re. Ma chiedevamo al PS1 
una scelta categorica e de
finitiva tra l'ideologia comu
nista e l'ideologia socialdemo
cratica: soluzioni di compro
messo non possono essere 
conformi al raggiungimento 
della unificazione socialista. 
In questa contraddizione si è 
chiuso il congresso di Vene
zia ». 

Cosi il povero • vero comu
nista » è per ora senza casa. 

Il 24 la Conferenza 
nazionale consultiva cinese 
PECHINO. 19. — La sessio

ne plenaria della « Conferenza 
nazionale consultiva del popo
lo » si aprirà a Pechino il 24 
febbraio prossimo. I 732 dele
gati a questa conferenza, che 
sono del tutto distinti dai de 
legati eletti all'Assemblea na 
zionale. rappresentano tutte le 
categorie dirigenti della socie
tà comunista cinese. 

Essi furono scelti nel 1954 
e nel 1955 fra i rappresentanti 
dei partiti politici, i direttori 
di azienda, gli intellettuali che 
svolgono funzioni importanti 
negli affari dello Stato, ecc. 
L'ordine del giorno della ses
sione plenaria non è ancora 
noto. 

(Continuazione «lalla 1. pagina) 

semblea per rivendicare lo 
esproprio di una grossa 
azienda. Sono due notizie 
dt diverso peso ma egual
mente esemplificative del
la maturazione raggiunta 
dal movimento contadino. 

Quanto alle questioni 
operaie il quadro pur se 
non così ampio è tuttavia 
ricco di spunti. Quel che 
sopratutto occorre notare 
è il passaggio che sta av
venendo dalla fase della 
impostazione di una tema
tica sindacale « nuova > 
alla azione che da questa 
deve conseguire. La richie
sta di un aumento gene
rale dei salari, da realiz
zarsi fabbrica per fabbrica, 
attraverso una contratta
zione della parte variabile 
delle paghe si traduce già 
in iniziative di agitazione 
e di lotta: a Genova, a 
Varese, a Porto Marghera 
le prime esperienze fatte 
saranno verificate in con
vegni convocati dalla CGIL 
nei prossimi giorni; nel 
complesso chimico Solvau 
l'unità raggiunta a Rosl-
gnano (Livorno) ha per
messo un primo avvio di 
trattative. 

Corrispondente ai nuovi 
indirizzi è anche il mag
gior rilievo che sta assu
mendo l'azione dei sinda
cati di categoria: e anche 
in questo campo gli esem
pi sono molteplici e vanno 
dalle rivendicazioni avan
zate dai cementieri a quel
le dei fornaciai e degli 
edili che lasciano preve
dere. a non lunga scaden
za, l'entrata in lotta degli 
800 mila lavoratori di que
sti settori; dalla richiesta 
riduzione dell'orario di la
voro nelle aziende della 
gomma, avanzata da tutti 
i sindacati, alle prossime 
trattative con VENI per 
estendere le 42 ore anche 
ai dipendenti dell'Anic. La 
riduzione dell'orario di la
voro sarà in proposito uno 
dei temi centrali del Con
gresso nazionale del petro
lieri (una categoria che lo 
ha realizzato al 70 per cen
to) che si aprirà sabato 

Quanto alla proposta 
della CGIL per la introdu
zione della < oiusta causa » 
nei licenziamenti indivi
duali essa ha dimostrato 
subito di corrispondere ad 
una esigenza profondamen
te sentita: al Consiglio co
munale di Siracusa è stata 
presentata una mozione 
che ne auspica la sollecita 
approvazione da parte del 
Parlamento. La mozione 
reca le firme del segretario 
del PSDI, Dicrna. del pre
sidente e del vice-presi
dente delle ACLI, Minniti 
e Albani, del segretario 
della CISL, Patino, e dei 
segretari della C.d.L., La 
Porta e Modica. 

Questo rapido panorama 
della situazione sindacale 
sarebbe incompleto se non 
ricordasse gli scioperi dei 
postelegrafonici come an
che la ripresa dell'agita
zione degli insegnanti. 

Questi gli aspetti salien
ti di una azione sindacale 
in movimento nel corso 
della quale i lavoratori, a 
volte faticosamente, ricer
cano la loro unità e spin
gono organizzazioni sinda
cali e forze sociali, colle
gate al mondo del lavoro, 
a superare divergenze e 
contrasti di principio. 

Una ulteriore sollecita
zione alla unità dovrebbe 
venire dalla compattezza 
del fronte padronale che 
ha preannunciato, per la 
assemblea nazionale della 
Confindustria, che si terrà 
all'EUR il 26 febbraio, un 
rilancio clamoroso della 
« triplice ». 

ALFREDO REICHLIN. direttore 

Luca Pavnllnl, direttore resp. 
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ANNUNCI SANITABI 

Studio 
medico 

Catturato nel Tanganka 
l'uomo affetto da « amok » 

DAR ES SALAAM (Tan-
ganika) . 19. — Dopo una 
« caccia all'uomo » durata d i 
versi giorni, e alla quale 
hanno partecipato reparti di 
polizia, un centinaio di so l 
dati. cani, battitori del le tri
bù locali, e un aereo da ri
cognizione. è stato catturato 
l'agente di polizia indigeno 
che otto giorni fa, colto da 
un accesso di « amok », ucci
se 34 uomini, donne e b a m 
bini nella rona del vi l laggio 
di Malampaka. 

Nel le prime ore di s tama
ne, l'uomo si è avvicinato ad 
una capanna, ed ha chiesto 
del cibo ad una donna. Que
sta. dicendo di andarlo a 
prendere, si è allontanata 
avvisando i capi locali che 
hanno subito chiamato la pò 
lizia. Dopo una breve lotta. 
nel corso della quale è ri
masto leggermente ferito, lo 
agente è stato catturato. 
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