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IL MOJNDO DI FRONTE ALLA DRAMMATICA ALTERNATIVA: VERSO LA PACE O VERSO LA GUERRA? 

Gravissime richieste degli Stati Uniti alia N.A.T.O. 
L'URSS propone una zona di disarmo atomico in Europa 

Bulganin lancia Video, di una grande "ojfensiva di pace„ che dovrebbe esscre iniziata dalVURSS e dagli Stati Uniti 
Grotewohl propone ad Adenauer che le due Germanic rinuncino ad ospitare sui loro territori armi nucleari e razzi 

IL PUNTO 
II contenuto delle proposte 

che Eisenhower si appresta 
a presentare alia riunlone 
della NATO e stato prati-
camente reso pubblico ieri. 
La loro gravita supera ogni 
previsione che si potesse fa
re prima di conoscerle. 

I punti principali sono i 
seguenti: 1) I paesi della 
NATO saranno forniti di ar
mi nucleari alio scopo di 
creare in ognuno di essi 
« forze nucleari adeguate »; 
2) missili balistici di media 
portata (2000 - 2500 km.) ver-
rebbero forniti loro. Tali 
proiettili verrebbero usati — 
assicura il documento — con 
il consenso del paese inte-
ressato. Cid verrebbe « ga-
rantito» affidando i missili 
al paese « ospite » e le ogive 
nucleari al personate ame-
ricano. La decisione di usare 
i missili verrebbe presa 
« congiuntamente »; 3) crea-
zione di un pool scientifico in 
seno alia NATO; 4) scambio 
di informazioni sulla produ-
zione di tutte le armi; 5) 
mantenimento di forze arma-
te in Europa ed equipaggia-
mento di trenta divisioni nu
cleari; 6) rinnovo all'URSS 
di proposte di disarmo sulla 
base, si presume, di quelle 
gia respinte dal governo so* 
vietico; 7) generiche racco-
mandazioni sulla utilita del
le consultazioni tra i paesi 
membri della NATO; 8) at-
tuazione del pool atomico; 
9) piQ stretta cooperazione 
economica tra I paesi mem
bri della NATO. 

Da quest! nove punti due 
elementi di estrema gravita 
emergono con assoluta chia-
rezza: a) I'impostazione che 
gli americani intendono dare 
a | convegno parlgino e di 
carattere . prevatentemente 
militare; b) II massimo »for-
zo sara spiegato nel senso di 
costringere i paesi europei 
ad accettare i missili. Le 
• garanzie- che vengono for-
nite su questo secondo pun-
to sono assolutamente incon
sistent!. E' evidente, infatti. 
che il giorno in cui gli Stati 
Uniti decidessero di attacca-
re I'URSS, I'ordine del co-
mandante della NATO, (il 
quale, come e noto, e ame-
ricano), si sostituirebbe a 
ogni « decisione congiunta >. 
Ed e altrettanto evidente che 
il giorno in cui I'URSS do-
vesse difendersi da un attac-
co, |a prima preoccupazlone 

rebbe quella di distruggere 
il maggior numero possibile 
di basi avversarie. II che si-
gnifica che il solo fatto di 
ospitare rampe di lancio di 
missili esporrebbe i paesi 
europei a un contrattacco 
che non potrebbe non essere 
micidiale. 

DI contro alia impostazio-
ne americana stanno le pro

poste formulate da Bulganin 
nelle sue lettere ad alcuni ca-
pi di governo e da Grote
wohl alia Camera del Popolo 
della Repubblica democrat!-
ca tedesca. Bulganin lancia 
I'idea di una grande « offen-
siva di pace » e propone che 
NATO e Patto di Varsavia 
conciudano un accordo di non 
aggressione, che venga crea-
ta nel cuore dell'Europa una 
zona di « disarmo atomico > 
e che USA e URSS stipulino 
un trattato di amicizia e di 
coeslstenza pacifica. Se la 
proposta di Bulganin venisse 
accettata, la prima conse-
guenza sarebbe un arresto 

della corsa al riarmo e, quin-
di, i) rinvio della istallazio-
ne d! rampe per II lancio di 
missili in Europa. Grote
wohl, dal canto suo, propone 
che le due Germanie rinun
cino ad ospitare sui loro ter
ritori armi nucleari e razzi e 
che si impegnino a non pro-
durre tali armi. 

I ministri degli esteri co-
minctano ad arrivare a Pa
rigi. Nel corso di questi 
quattro giorni che ci separa-
no dall'inizio delle riunioni 
dei capi di governo, la Fran-
cia, la Germania, la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti 
cercheranno di conquistare il 
maggior numero di satelliti 
alle loro tesi rispettive. I 
•quattro grandi> della NATO 
sono tuttora profondamente 
divisi. E se e vero che Lon-
dra e Washington hanno per 
il momento messo a tacere 
le loro divergenze, sta di 
fatto che la loro posizione 
non e la stessa dei govern! 
di Parigi e di Bonn i quali 
poi sono ben lontani dall'es-
sere d'accordo tra di loro. 

In Italia I'azione rlsoluta 
dell'oppostzlone comunista, 
oltre ad aver ottenuto la con-
vocazione della Commissio-
ne esteri della Camera, ha 
fatto esplodere i contrast! 
latent! in seno a| governo e 
alia Democrazia cristiana. 
E' sintomatico pero, che que
sti contrast! si snodino attor-
no ad una questione di me-
todo e non di sostanza. 
Tutti, infatti, partono dal 
presupposto che bisogna ac
cettare i missili: dopo di 
che, gli uni cercano non ben 
definite garanzie, gli altri 
giudicano che se ne possa 
fare a meno. II problema, 
invece, e quello di - rifiuta-
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porre il nostro paese al ri-
paro dai pericoli gravissimi 
che esso correrebbe accet-
tandoli; solo cosi, si pud con-
tribuire ad imprimere alia 
alleanza atlantica finalita di
verse da quelle della corsa 
all'aggressione. II che. tra 
I'altro. sembrd costituire, nel 
passato, uno degli obiettivi 
dell'azione di altissime per
sonality della nostra Repub
blica. 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 11. — Nel mes 
saggio personalmente indi-
rizzato ieri al prcsidcnte Ei
senhower, Bulganin stiggeri-
sce che UHSS e Stati Uniti 
prendano l'mizintivn di una 
offensiva di pace e spezzino 
insieme « il ghiaccio della 
guerra fredda*: in concrete*. 
il capo del governo sovietico 
propone esplicitamente un 
incontro ad alto l ivello fra 
i dirigenti del l 'URSS e quelli 
delle altre potenze. Bulganin 
offre poi una serie di accor-
di limitati ad alcuni punti 
precisi che, senza recar dan-
no alcuno alia sicurezza dei 
paesi interessati, permette-
lebbero di ricreare la fidu-
cia fra gli Stati e, quindi di 
migliorare subito ratmosfera 
internazionale. 

Feco, con maggiori parti-
colari, in che cosa consistono 
queste idee che Bulganin sot-
topone aU'esame di Eisenho
wer; le esponiamo nell'ordi-
ne in cui sono elencate nel 
tosto del messaggio, che e 
stato reso pubblico questa 
sera a Mosca. 

In mancanza di una intesa 
sul disarmo, il governo so
vietico chiede che Stati Uni
ti. UKSS e Gran Bietagna 
prendano per il momento lo 
tmpegno di non impiegare 
armi nucleari ed annuncino. 
a partire dal 1 gennaio, la 
sospensione del le esplosioni 
atomiche, per un periodo di 
prova di due o tre anni. Co
me si vede, 6 lo stesso sug-
gerimento che era stato gia 
prospettato," ieri, nel la rispo-
sta a Nehru. 

Un recondo accordo, al 
quale pure va associata la 
Gran Bretagna, prevede lo 
impegno di non dislocare ar
mi atomiche in Germania, ne 
in quella occidentale, ne in 
quella orientale. Se i due 
governi di Bonn e Berlino 
adottassero un analogo patto 
per non fabbricare quelle ar
mi. Polonia e Cecoslovacchia. 
come gia hanno dichiarato i 
loro governi, si asterrebbero 
pure esse da una s imile pro-
duzione bellica. Si potrebbe 
creare cosi, nel cuore della 
Europa, una vasta zona di 
« disarmo atomico >, che ab-
braccerebbe oltre cento mi-
lioni di uomini, zona in cui 
i rischi di un conflitto sa-
rebbcro ridotti al minimo 
L'URSS propone ancora: 

A) Un accordo. sotto qual-
siasi forma, di non aggres
sione fra i paesi del Patto 
Atlantico e quelli del Patto 
di Varsavia: il progelto po
trebbe essere elaborato dal-
PURSS e dagli Stati Uniti e 

poi sottoposto alle altre po
tenze. 

B) Un accordo per il Me
dio Oriente, che impegni a 
non violare l'indipendenza di 
quegli Stati e a non impiega
re la forza per la soluzione 
dei problemi sorti in quella 
zona. 

C) Un trattato di amicizia 
e di coesistenza pacifica fra 
UHSS e Stati Uniti. 

Bulganin, infine. riprend<> 
l idea di maggiori scambi cul
tural! e commerciali, nientre 
avanza il suggerimento che 
si ponga fine alia propagan
da di radio e di stampa, che 
suscita diffidenza fra i due 
Paesi. 

Circa un prossimo incon
tro fra i dirigenti delle mag
giori potenze, il messaggio 
dice testualmente: < Poiche 
attribuiamo grande impor-
tauza ai contatti personali 
d a gli statisti, che aiutino 
a trovare un punto di vista 
commie sulle principali que-
stioni interaazionali, da par
te nostra saremmo disposti 
ad accordarci su un incon
tro personale fra i dirigenti 
delle potenze, per l'esame 
dei problemi ricordati in 
questa lettera. e degli altri 

temi su cui i partecipanti al-
I'incontro ritenessero neces-
sario discutere ». 

Come si vede, non vi 6 per 
il momento nessun accenno 
al numero degli Stati che do-
vrebbero essere presenti a 
tale convegno: e un partico-
lare che pub essere concor-
dato attraverso ulteriori trat-
tative. 

Tutta la prima parte della 
lettera di Bulganin introduce 
queste proposte, e spiega da 
quali considerazioni esse sia-
no dettate. II governo sov ie 
tico ha lungamente esamma-
to in questi giorni la s i tua-

GIUSEPPE BOFFA 

(Contlnua In 6. pap. 6. col.) 

Altre lettere di Bulganin 
a Macmillan, Gaillard 

e al cancelliere Adenauer 
MOSCA. 11. — Oltrp alia 

lettera ad Eisenhower. Bulca-
nin ha inviato messaggi ai pri-
ml mmistri francese ed ingle-
se e al cancelliere tedesco-oc-
cldentale Adenauer. 

Nel messaRRi sono trattati I 
problemi della pace e della 
Siierra e i rapporti fra i ri-
spcttivi Stati. 

Ike discute con Dulles 
la lettera di Bulganin 

WASHINGTON, 11. — Kibcn 
hower lui nvuto o^gi un eollo 
quio di due ore con Foster Dul
les, alia vigilin della |Kirtenzo 
di quest'iiltimo per Parigi. I! 
presidente seRiiira venerdl. Egli 
si e intrattenuto ogui onche 
c>n i siioi collnhoratori della 
Ca«;a Oiaiu'a. mentro il segre-
tario di Stato liu avuto unci con
versazione con il leader del 
partito democratico. Adlai .Ste-
veii.son, il quale gli ha conse-
gnato un promemoria sui pro
blemi di politico estera del qua
il 6 stato messo al corrente 
nelle ultime settimane. 

Eisenhower e Dulles honno 
discusso in pnrticolnre il mi's-
sapgio del Presidente del Con-
siglio dei Ministri dell'URSS 
jnaresciallo Bulganin. nia il Sc-
gretario di Stoto. uscendo dnlln 
Casa Bionco. non ha voluto di
re niente in merito.^ L'addetto 
stampa del Diparti'mentc di 
Stnto, Lincoln White, hn pero 
letto piii tardi una dichiarazio-
ne ufdciale. cioe ispirata dallo 
stosso Dulles, in eui si dice che 
Bulganin ha voluto ~ influire 
sui ristiltati - della conferenza 
atlantica, 

Pieno accordo del P.C.I. 
coi document! di Mosca 

La risoluzionc approvata dal C. C. c dalla C. C. C 
11 Partito impognato nella lotta contro la ffuerra 

A conclusionc dei loro 
Uwori il CC e la CCC iiamio 
(ipprot'dto icn ull'unanimitii 
il scyuente documento: 

11 Comitato centrale e la 
Conunissione centrale di 
controllo del Partito comuni-
sta italiano, udita la rela-
zionc del compagno Togliatti 
sulla partecipazione della 
delegazione del CC. alle ce-
lcbrazioni del 40' anniversa-
rio della Hivoluzione socia-
lista di Ottohrc e alle riu
nioni dei partiti coniunisti 
c operai che hanno avnto 
luogo a Mosca durante que
ste cclchrazioni, approvauo 
questa rolazionc ed esprimo-
no il loro pieno accordo con 
l'operato della dclegazione. 

11 Comitato centrale e la 
Commissione centrale di 
controllo rinnovnno il salulo 
fratcrno augurale, in occa-
sione del 40° anniversario, 
al Partilo conumista della 
Unione sovielica, al suo Co-

ACCOLTA LA RICHIESTA DEI DEPUTATI COMUNISTI 

Pella costretto a riferire oggi 
dinanii alia Commissione Esteri 

Colloquio Gronchi-Zoli - Tutti d'accordo per accettare le basi di missili ed aumentare le 
spese militari - Consiglio dei ministri e Consiglio supremo di Difesa - Timori elettorali d.c. 

Un iniziale euccesso e stato 
riportalo dalla (eraig campagna 
intrapresa nei giorni scorsi dal 
nostro partito nel Parlamento e 
nel Paese stiirallarmante questio
ne dell'impianto di basi di lan
cio per missili atomici. Dopo 
un collocjuio Gronclii-Zoli, svol-
losi in raattinaia al Quirinale, 
e iiato infatti reso noto che la 
Commissione Esleri della Came
ra si riunira questo pomcrigpio 
alle 16 e it minisuo Pella ri(e-
rirj sulla grave situazione inter
nazionale. Non solo: ma e stato 
surreisiramente annnncialo che 
Pella non parlira piii per Parigi 
questa sera, come preccdcnle-
mente dfci*o. ma dovra rima-
nere a Iloma fino a dnmani sera 
per partecipare al Consiglio Su
premo di Difesa, la cui riunione 

e stato definitivamente fissata su 
richiesta del Capo dello Stato. 

II colpo di scena. che ha por-
lato alfimprowiso accoglimento 
della richiesta di convocazione 
della Commissione Esteri, avan-
zata dai compagni Togliatti, In-
grao, Pajetta. Laconi, ha ovvia-
mente »orpre.«o i circoli politici 
rornani, i quali si erano orhiai 
allincati alle tesi del Popolo e 
di Pella. serondo le quali il 
governo non avrebhe avuto nes
sun ohhligo di riferire al Parla
mento su question! di carattere 
militare. che dehhono intender-
si a:<orhite dal trattato della 
NATO. Di fronte, pero, alle cri-
lirhc e al'e riserve da piu parti 
sollevate a un simile romporta-
mento del governo. in qualrhe 
icde responsahile (i e evidente-

I piani 
discussi 

americani per i missili in 
dai generafi prima che dai 

Europa 
governi 

I capi di stato maggiore "atlantici,, riuniti da ieri al "Chaillot,, - II governo francese porrebbe 
come sola condizione la partecipazione at controllo delle basi - Reazioni al messaggio di Bulganin 

(Da l nostro corrispondente) 

PARIGI, 11 — L'amba-
sciatore sovietico a Parigi 
Vinogradop ha consegnaio 
questo pomeriggio al primo 
ministTO Gaillard un mes' 
saggio ufficiale del presi
dente Bulganin. II messag
gio, passato aU'esame degli 
esperti del Quai d'Orsay, 
pur rientrando nel quadro 
dell'iniziativa di pace del 
governo sovietico per dc-
nunciare i pericoli insiti 
nella corsa al riarmo atomi
co, di cui si occuperd prin-
cipalmenle la conferenza 
atlantica, contiene particola-
ri espressioni di amicizia e 
di pace per la Francia: lo 
ha dichiarato lo stesso am-
basciatore Vinogradov ai 
giornalisti che lo interroga-
vano all'uscita rJalPHotel Ma-
tignon. 

Negli ambienti diplomatici 
francesi, tra I'altro, mentre 
si cerca uffieialmente di mi-
nimizzare la portata' della 
iniztativa del governo sovie
tico qualijjcandola di * ten-
tativo di dirisinnc degli al-
leati atlantici » (come se gli 
alleati, bonta loro, fossero 
attualmcnte uniti e concor-
di), si presta invece una 
grande attenzione a questa 
serie di messaggi perche st 
ritiene che Vopinione euro-
pea stia attraversando un 
periodo di estrema sensibi
lity ai drammatici problemi 
posti dal riarmo atomico. e 
sia piu incl ine ad oscoltare 
le parole di pace che i cla-
mori bcllicisti con i quali si 
cerca di nascondcre la crisi 
del sistema atlantico. 

In particolare ci si preoc-

cupa delle proposte che Bul
ganin avrebbe potuto fare al 
cancelliere Adenauer, e delle 
reazioni del governo e della 
popolazionc tedesca a quelle 
proposte: una nuova esita-
zione di un paese della 
SATO, infattt. potrebbe ave-
re ripercussioni disastrose 
tanto sulla conferenza atlan
tica in generate, quanta al-
Vinterno del governo fran
cese. dore — come & noto — 
non mancano i difensori del 
neutralismo o, per lo meno. 
della sorranita delta Fran
cia materia di difesa na-
zionale. 

In altre parole, siccomc ap-
pare sempre piit evidente 
che I'argomento centrale 
della * conferenza dei pre
sident » sard la inslallazio-
ne dei missili di media por

tata nei paesi giudicati 
strategicamente utili dagli 
csperti americani. e su que
sto argomento che sembra-
no profilarsi fin d'ora le 
maggiori difficoltd: non a 
coso, con amara ironia, un 
diplnmatico francese ha de-
ttnito la prossima conferen
za atlantica « l a conferen
za dei aissidenti al livello 
dei missili ». 

< La Francia — e detto per 
escmpio in un documento 
consegnato a Gaillard dal 
ministro della difesa Chaban 
Delmas — pofrd accettare 
sul suo territorio delle basi 
di lancio dei missili soltanto 
a una condizione: che gli 
Stall Uniti ncccltino di di-

ALGl'STO PAXCALDI 

(Continaa in C p»R. C. col.) 

Manifestazioni e comizi 
contro le basi di missili 

Indetti dal PCI .<: svolce-
ranno nei prossimi ?;orni t 
se«^ienti comizi e manife
stazioni contro i pjam atlan
tici che esporrebb*ro 1'Italia 
alia rappresaglia atomica: 
Sabato 14 

MISANO: «n. G. Pajetta. 
Domenka 15 

BOI.OGN'A: on. Gianrarlo 
Pajetta: TRIESTE: on: Ma-
Ho Alicata; CATTOLICA: 
on. G. Pajetta. 
Lancdi 16 

REGGIO EMILIA: 
re Negarville. 

srnato-

Si terranno .noltre i <o-
cuenti conve?ni ferr.Tnnil:: 

Doateaica 15 
MANTOVA: Bonazzi: I DI

NE. sen. Pellegrini; IMOI.A: 
Una Fibhi: SEGGIO EMI
LIA: on. Nilde Jotll; GROS-
SETO: Mina Biaginl; BEL
LI NO: Gioliana Gioggi. 

Lnaedi 16 
FERRARA: 

lino. 

Martedi 17 
GENOVA: 

zola. 

Xrlla Marrel-

Valcria Bonaz-

La R.D.T. propone a Bonn 
di rinunciare alle atomiche 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO, 11 — II pre
sidente del Consiglio at.1-
la RDT (Germania o n e n -
la le ) . Otto Groteuohl . ha 
esposto stamane. dinanzi 
alia Camera del Popolo di 
Berlino, un programma in 
4 punti che egh propone 
al governo della Germa
nia occidentale, in vista 
della creazione di una zonr. 
di disarmo atomico in 
Europa. 

Ecco quanto Grotewohl 
propone al governo ill 
Bonn: 1) impedire il d e -
posito e l ' immagazzina-
mento nei territori della 
Germania occidentale ed 
orientale di armi atomiche 
e di razzi capaci di tra-
sportare cariche atomiche; 

2) impegno da parte 
del le due Germanie a non 
produrre o acquistare j r -
mi atomiche o razzi a t c -
stata atomica: 

3) le forze annate della 
Germania occidentale c 
orientale n o n saranno 
equipaggiate con armi o 
razzi nucleari di qualsiasi 
provenienza; 

4) negoziare con le p o 
tenze occupanti il ritiro di 
tutte le armi di distruzio-
ne in massa auualmentfc 
esistenti nel le due Ger
manie. 

«L'ordine del giorno 
della prossima conferenza 
della NATO a Parigi — ha 

detto Grotewohl prcscn-
tando la sua proposta — 
comporta la preparazioue 
di una nuova guerra >. 

II governo lederale t o -
desco — egli ha aggiunto 
— si adopera per raffor-
zare la sua posizione in 
s e n o aU'organizzazioue 
atlantica e prende prov-
vedimenti per eludere le 
disposizioni degli accordi 
di Parigi che proibiscono 
alia Germania occidentale 
di fabbricare armi atomi
che. batteriologiche e ch i -
miche. 

Per « non a w i a r c i fatal-
mente verso la guerra >, 

ORFEO VANGELISTA 
(Continaa In C pag. g. col.) 

mente ritcnuto piu opportuno 
accedere alia popolare iniztativa 
comunista. 

II calentlario politico connes-
so alia preparazione della Con
ferenza adantica di Parigi (H> di-
cembre) riniane pcrlanto cosi 
fissato: stamane alle ''.30 Con
siglio dei ministri; alle ore 16 
rclazione di Pella alia Commis
sione della Camera; domani 
Consiglio di Difesa; dopo di 
rhe avranno inizio 1c partenze 
per Parigi: Pella domani. Ta-
viani tabato e Zoli domenica. 

Secondo le informazioni che e 
stato possibile raccogliere in am
bienti re^ponsabili. il Capo del. 
lo Siato ha richiamato ratten-
zione di Zolj e dei ministri piti 
direttamente iniere-^ati sulla op-
portunita, per la delegazione ita-
liana, di prescniarsi a Parigi con 
una posizione prr<tabi'ita. Senza 
enlrare nel merito della delirata 
questione delle basi per missili 
a media gittata, che esporrebbe-
ro fltalia a inralrolabili peri
coli. il Capo dello Stato ha evi-
dentemenie avvertilo la necessiia 
di conciliare evenluali divergen
ze che. secondo alcuni o=«rrva-
tori, esiMerehbero fra gli espo-
nrnti militari e politici in f n o 
al governo. Secondo i militari r 
Taviani. cioe, 1'Italia avrebbe il 
dirilto di impegnarsi ron gli Sta
ll Uniti e con la NATO in qual
siasi trattativa diretta a poriare 
sul nostro territorio arsenalj per 
ogni tipo di strumenti atomici c 
lermonurleari. I militari. in drfl* 
nilira. non hanno nrssuna preoc-
rupazione di rimanere comple-
lamente agli ordini del Pcniaio-
no. Un gnippo di politici. in
vece, vorrebbe che un eventual^ 
ordine di ftioro da parte ame
ricana pote««e ricevere almeno 
I'a'senso formale dei governi. sni 
cui territori si Irovano le basi. 

Degno di rilievo in qne«ta 
forsennala cor^a aU'antodistrnzio-
ne h Palteggiamento • nentrale » 
rhe nffirialmente. e soltanto nf-
firialmente. viene o'scrvato dalla 
segreteria democrisliana. Da que
sti ambienti. anzi. si e fatta 
spargere la voce cbe Fanfani 
avrebbe consigliato «cantela •» 
per le question! meramente mi
litari e di risollevare alia con
ferenza parigina l'annoso proble-

11 dito nelVocchio 
La maschera e il volto 

l.uipi Bar;ini ha tcn'to Jut 
Corrlere della Sera, softo it ti-
tolo ' tneuehere d'oypi •; *• La-
sciatelo dire a me. che di que
ste -maschere mentali" ho fat
to commercio tutta la vita, e 
«o di che si tratta -. 

Lo abbiamo laxciato dire fino 
in fon^o. Ma. dorto la lettura 
delVarticoto. un punto * nma-
ito oicuro- auanto rende U 
commercio delle * maichere 
rxenl'ilt •. 
Riformatori 

Abbiamo letto «ul Quotidiano 
quetto eleraJo pentlero: - L.a 
discussione. KH arjromentl. la 
parcJa atmata. possono eccitar« 
ma non convincono nessuno. La 

polemica non convortc mai. E* 
i'espcrienza vissuta. il lascino 
delta persona che persuade. FYr 
ri form a re gli altri dobbiamo ri-
formarc noi ste«»i. Se viviamo 
la nostra vita di cristiani. sia
mo sieuramente contagio»i~. 

Si crea una ^ituan'one terri-
bile per t'onorevole Fanfani: ta 
taa parola non conri'nee ne%-
tuno. il /fltcmo della ma per
sona e notoriamente a«*ai *car-
»o. Per cortaoiarci. nan oli n-
mane che pr*nrfere I'a'i'itica. 

II fesso del giorno 
«Non parliamo at comuni«tt. 

non parliaino a coloro che non 
possono capircl-. Dal Tempo. 

ASMODEO 

ma dell'integrazinnc erouomira 
dell'alleanza utlantica. l.'agcnzia 
Italia, cite si fa portavore di que
sta esigenza. rilcva pero cbe n c 
noto co-ne sia opinionc ben ft-r-
ma di atttorevoli c importanti 
circoli croiiomiri c finanziari sta-
tuniicnsi che la NATO, nono-
stante Tart. 2, non c stata i-ti-
luita come strumento di collabo-
razionc cconomira e rhr, pt-r 
tanto, c-«.i, conic non ha agito 
nel pa"alo. non deve netuiiicno 
in avvpp«r« apire come irlilulo 
di quc-to tlint ». I/agenzi.-i os-
serva. invece. cite " il problema 
di una piu ronrrcta intcsra/ioiir 
rrnnomira di'lPalleanza vcrrj po-
•>lo in particolare rilievo. rtcllf 
riunioni pariginc. per quanto si 
alliene alle qtiestinni delle mag 
giori spf'e militari •>. Si ha. in 
•iomma, la netta «cn?azione rhr 
Fanfani non vnglia rompromet-
tersi neiravvcnitira dei mi'~ili 
prnprio alia vigilia della ram 
pagna elcltorale e lasriare a Zo 
li, o addirittura a chi >ta anrnra 
piu in alto. la rc-porisahilita ilrl 
fatto che la NATO sia diverrtato 
sempre piii uno strumento bel
li ro e non si sia invece addol-
cito in un'oprra a-«i>lrii7ial»', 

mitato conlrale c a tutti i 
popoli sovielici. 

Presi in esanie i clociimen-
ti politici elaborati e appro-
vat i in occasione del 40 an
niversario, VAppello di pa
ce Innciato a tutlo il mondo 
daU'asscmblea dei rapprc-
scntnnti di b'4 partiti comu-
nisti e operai, e la Dichia-
rtuione approvata dal par
tito della Unione sovietica 
e da altri undicj partiti di 
paesi socialisti, il Comitato 
centrale esprimc il proprio 
pieno accordo con questi do-
ciiiiteiiti, e decide d ie cssi 
siano parte integratite del-
rorientanicnto generale e 
guida al lavoro e alle lotte 
del partito. 

I comtinisti italiani saluta-
no il fatto che dopo molti 
anni i rapprescntanti del 
movimento comunista di tut-
to il mondo si siano incou-
tratj in una solennc asscm-
blea per un esame delle loro 
esperienze e un fraterno 
scambio di idee sui loro 
compiti comuni. 

Questa assemblea c stata 
un grande contributo al raf-
forzamento dei legami di 
solidarieta prolctaria e alia 
unita politica dei partiti co
mtinisti, nelle forme richie
ste dalla situazione odierna. 
I partiti comunisti hanno ri-
conosciuto e affermato so-
lenncmente che la lotta per 
evitare la guerra e garan-
tire la pace a tutti i popoli 
e oggi il loro compito fon-
damcntalc. L'Appello di pa
ce che essi hanno Ianciato 
al mondo e un grande, ef-
ficacc contributo a questa 
lotta. Esso costituira I'inizio 
di un'ampia agitazionc c 
azione politica di tutto il 
nostro partito, le cui forme 
concrete verranno precisate 
dalla Direzione del partito 
in una prossima sua riu
nione. 

La necessita di questa 
azione c particolarmente 
grande di fronte alia nuova 
attualc aggressivita dell'im-
pcrialismo americano. e al 
rinnovato servilismo dei go-
vcruanti clericali. II popolo 
italiano non puo accettare 
che vengano istallate sul 
territorio italiano basi mi
litari americanc. e partico
larmente basi per il lancio 
di razzi a lungo raggio con
tro la Unione sovietica. i 
paesi dell'Oriente etiropeo e 
i paesi arabi del Medio 
Oriente. Questo infatti vuol 
dire esporre 1'Italia v il suo 
popolo a essere trascinati 
in guerra nel caso di qual
siasi pazzia bellica degli im
perialist! americani. esporre 
il nostro Parse a essere tea-
tro di tcrrificanti azioni di-
struttivc. II popolo italiano 
deve e puo otlcnere. con la 

RICONQUISTATA LA MAGG10RANZA 

60 per cento per la COIL 
alia " Pirelli „ di Tiwoli 

La lista unitaria della CGIL 
ha ncor.quistato la maggioran-
za assoluta fra gli op«rai della 
Pirelli di Tivoli. passar.do dal 
37.75"- al 6 0 ' dei voti ed oi-
tenendo 150 v<>ti m piu nspetu> 
alio scorso anno. Un solo vo!o 
in meno rispetto al quozionte 
necessario ha impedito alia 
CG.I.L. di raccogliere tutti i 
frutti del succc.v=o cor.se^uito 
conqu:star.do anche il quarto 
scggio :n seno alia Commissio
ne interna. 

Ecco il dettagho delle vota-
zioni. Tra parentesi nportiamo 
t voti avuti da ciascuna lista 
nelle elezioni dello scorso anno. 

Voti vahdi. 810 (888); CGIL 
485, pan al 60'J- (335. 37.75'"'); 
CISL. 122. pari al 15^ <234. 
26.34" 1; UIL. 122 pan al 15". 
il56. 17.56".); CISNAL 81 pari 
al 10% U63. 18.35" > 

Mentre la CGIL ha conqui-
stato 150 voti rsspotto alio 
scorso anno, tutte le altre l:ste 
hanno avuto pesanti pordjte. 

II suceesso della lista unita
ria e tanto piu notcvole se si 
considera che quest'anno il nu
mero dei voti vahdi e stato 
di 78 unita inferiore al 1956. 

Votando in maggioranza per 
la lista unitaria. gli operai del 
monopolio Pirelli hanno rest:-
tuito alia CGIL, la magg;oran-
za perduta tre anni fa. nco-
noscendo cosi nella organizza-
zione smdacale unitaria. la or-
ganizzazionc che p;u coerente-
mente si e battuta in quest: 
anni in difesa dei loro mte-
rcssi. che piii decisamente si 
e mossa per riconquistare la 
unita d'azione c che ha date 

un contributo decisivo ailc re-
centi manifestazioni di scn>-
pero effettuate dai Iavoraior; 
della gomma pvr ottenere :l 
rinnovo del Contralto di lavoro 

• • • 
M1LAXO. 11. — Sor.o <:\'i 

res. noti ogci i n;i:I:.»ti de\'.e 
elozior.i di un cr.ini.-> cornp;.?-
so delln mdui'.r.a farn"^ceu:;c«. 
la ~ Lepe:::-I-t doi;.« - Eeco i r.-
sul'st:. :r.i p.-irer.:e?i i dati d-1-
lo scorso anno, voti \.,I:dr opt-
r..i 4ui» <3^2». imp:e2ati 451 
«357». Voti opera: l-.sta pvr !a 
I'nita dei L.voratori iCGIL* 
369 *35l> pan al 90.2 per cer.'o 
«89.5 per cento*; CISL 40 <37> 
Voti impiegat:: hsla per l'Ur.ita 
dei lavoratori <CGIL> 102 U03>; 
CISL 109 K>3). UIL 130 «dO>. 
Indipendenti 100 <5i)>. 

I <o22i so-i* t'rr.i co«l as-o-
snati- oporai COIL 3 »3». ;m-
p:e4-»tr CGIL 1 <1». CISL I 
<1> UIL 1 <1>. mdiper.der.:: 1 
•1» 

• * • 
MODEXA. 11 — In:, n.iv-

\oIe vittoria 6 s'ata ottcnuta 
alle Acei.iiene e fernere d: M J -
dena dalla I.sta della FIOM 

Su 371 operai votanti 311 \ o -
ti sono stati otter.uti dalla h-
s:a unitaria. 3 voti p.u dello 
scorso anno. 60 voti dalla CISL-
F1M. 8 meno dello scorso <fi-
r.o Tra gli impiec \'i la FIOM 
ha guada-^nato 3 \o*.i 

• • * 
VEROXA. 11 — Alia C.«rT:e-

ra di Verona nolle elozior.i p>or 
U C I la CGIL ha ottenuto 
la magg'.oranza con 223 vot; 
opt-rai. contro 108 della CISL 
c 20 deiri'IL. 

sua protesta e con una ener-
gica lotta, che il territorio 
italiano venga cotnpletamcn-
te cscluso dalla istallazione 
e dal deposito di armi ato
miche e termonucleari ag
gressive e distruttive. 

Di fronte ai piani di ag
gressione e di provocazione 
degli imperialisti americani 
e questa una condizione per 
garantire 1'avvenire pacifico 
c sicuro della nazione ita-
liana. 

La fhc/iKinuioiie eleborata 
dai partiti comunisti e ope
rai dei paesi socialisti dcri-
va la sua importanza dal 
fatto che esprime il pensic-
ro c le posinoni politiche 
comuni di tutto il movimen
to internazionale comunista. 
Essa si fonda sui grandi, 
incrollabtli principi del mar* 
xismo-leninismo, sulla espe-
rienza della lotta di quaran-
t'anni per la costruzione di 
una societa socialista nella 
Unione sovietica. nella Cina 
e in tutta una serie di altri 
paesi, sulle decisioni stori-
che e sulle aircrmazioni po
litiche del XX Congresso del 
PCUS, sulla ricca esperien-
za di tutto il movimento 
comunista. Gtustamente essa 
indica la necessita della lot* 
ta, nel movimento operaio 
e nei partiti comunisti, con
tro il principale pericolo del 
revisionismo e il pericolo 
del dogmatismo e del set-
larismo e'delinisce la im
portanza di questa lotta per 
la creazione di partiti capa
ci di conquistare la maggio-
ranza della classe operaia, 
di diventare grandi forze 
politiche, di guidare la clas
se operaia e il popolo a 
libcrarsi dallo sfruttamento 
capitalistico, a battere 1'im-
perialismo e la reazione, ad 
abbattere il capitalismo e 
dare alia classe operaia e 
ai suoi alleati la direzione 
della vita nazionale. I prin
cipi dell* internazionalismo 
proletario sono riaffermati, 
nella Dichiarazionc. come 
parte integrante della nostra 
coscienza di classe e di tutta 
la nostra azione. 

La Dichiarazionc, dopo le 
discussioni avutesi nel mo
vimento operaio dopo il XX 
Congresso e altri fatti di 
valore internazionale, da un 
apporto decisivo al raffor-
zamento di tutto il campo 
dei partiti comunisti e del 
socialismo, crea le condi-
zionj di una maggiore com-
pattezza delle nostre forze e 
di una loro piii raptda ed 
efficace avanzata nella no
stra lotta per la democra
zia. per la pace, per il so
cialismo. 

Xell'esprimere la propria 
adesionc alia Dic/uararione, 
il Comitato centrale invita 
tutto il partito a studiame 
e assimilarne il contenuto, 
e ricavarne il necessario 
aiuto per 1'applicazione del
la Iinea programmatica e 
politica decisa dal nostro 
VIII Congresso. E' nell'ap-
plicazione di questa linea 
politica. nella lotta per una 
\ ia italiana al socialismo, 
che deve essere rafforzata 
l'unita di tutto il partito 
nel respingere gli attacchi 
dtsgregatori del revisioni-
smu. superare ii danno rea-
le che il settarismo e il dog
matismo arrecano alia no
stra azione. I comunisti di-
fendono Iktnita delle forze 
di classe e sostengono la 
necessita di una piu Iarga 
unita di forze democratiche 
e progressive per sbarrare 
la strada alia avanzata del 
totalitarismo clericale, per 
creare le condizioni di una 
intcgrale applicazione della 
Costituzione repubblicana e 
l'a\-\ento di un governo de
mocratico delle class! lavo-
ratrici. E" soprattutto nei 
rapporti con i compagni so
cialisti che la nostra azione 
per l'unita deve essere al 
centro di tutto il nostro la
voro. Le prospettive della 
prossima lotta elettorale sa
ranno tanto piu favorevoll 
quanto piii questa nostra 
azione sara coronata da suc-
cesso. sia nel campo sin-
dacale, sia nel campo po
litico. 

Con grande fiducia. inco-
raggiati dai risultati gia ot-
tenuti nella applicazione 
delle decisioni dellAnn Con
gresso. i comunisti italiani 
guardano aH'awenire, certi 
che riuscira loro di ottenere 
nuovi successi. per l'avan-
zata 9 Ta vittoria deTIa no
stra causa. 


