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SI A P R E : Q B 6 1 A TORINO 

Largo unitti contro la FIAT 
al convegno per r 0. S. R. 

II tema: «Difeia della liberta nei luoghi di lavoro » — Le adesioni di 
personality della caltara e della politica e di numerosi Consigli comunali 

(Dal la nostra redazlone) 

TORINO, 14. — Questa 
mattina, in un salone del Pa
lazzo d'Igiene, conccsso dal 
Comune, si apre il conve-
gno organizzato dai lavora-
tori del notissimo « conflno » 
FIAT, sul tema della difesa 
delle liberta sui luoghi di 
lavoro. La manifestazione e 
stata indetta dagli eroici ope-
rai dell'OSR con \m appello 
inviato a tutti i partiti ed 
autorita, ai siudacati ed agli 
uomini di cultura, nel quale 
si pone in risalto 1'attentato 
a tutte le liberta commesso 
dalla FIAT e da ogni altra 
azienda, quando esse violano 
la costituzione del rapporto 
di lavoro. L'allarme che in 
questi ultimi tempi si e dif-
fuso in parecchi settori del-
l'opinione pubblica viene co-
si raccolto quest'oggi in una 
assise che. partendo dal caso-
limlte dell'o/fieina « confino » 
torinese, si estende ad ogni 
settore della vita nazionale. 

L appello ha avuto una ri-
sonanza anche maggiore del 
previsto. Cid 6 in parte do-
vuto al fatto che la FIAT 
perdendo evidentemente le 
staffe, hn voluto tentare di 
cancellare d'un colpo e ver 
gognosamente il capitolo di 
illegality e di arbitrii com-
messi all'OSR, licenziando 
tutti i dipendenli , dopo aver-
li costretti a vivere per quat-
tro mesi ad orario e salario 
ridottl a 28 ore settimanali 

La penetrazione, pero, che 
ha avuto l'appello e la con-
vocazione del convegno di 
oggi e piu di tutto dovuta 
al fatto che numerose forze 
vedono oggi molto piii chia-
ramente che nel passato la 
esigenza di far entrare In Co
stituzione nel le fabbriche e 
nei luoghi di lavoro. 

Le adesioni testimoniano 
che, attorno agli eroici la-
voratori della FIAT-OSR, vi 
e oggi la rnaggior parte de -
gli schieramenti politici pro-
gressivi e delle personality 
di ogni parte. Una elenca-
zione parziale sara piii che 
sufficiente a dare un quadro 
slgniflcatlvo in proposito. 
Hanno inviato lettere e m e s -
saggi agli on. deputati e s e -
natori Chiaramello, Vil la-
bruna, Togliatti, Longo, A -
mendola, Jacobetti, Foa. Ric-
cardo Lombardi, Barontini, 
Gullo, Sereni, Giua. Casta-
gno, Montagnana, Pajetta, 
Scotti, Antonio Giolitti, Pa-
store, Walter Sacchetti, Cog-
giola, Ingrao, Donini, D'Ono-
frio, Santi, Roasio, Mole, 
Renda, Terracini, Ravera. 
Zucca, Calandrone, Boldrini 
ed altri. 

Fra le personalita della 
cultura e della scienza che 
hanno fatto pervenire la pro
pria adesione, con nobili pa 
role, vi sono — tra gli altri 
— i prof. Massimo Mila, Pie-
ro Pieri, Gennaro Wertmul-
ler, Maria Luisa Addario, 
Ettore Pancini, Lucio Lom-
bardo Radice, Ludovico Gey-
monat, Augusto Monti. Eu 
genio Garin, Leopoldo Pic-
cardi. Elvira Pajetta. gli 
scrittori Italo Calvino e D a -
nilo Dolci (che ha avuto un 
cordiale incontro con i lavo-
ratori del l 'OSR). La reda-
zione della rivista Nuovi Ar-
gomenti, diretta da Alberto 
Moravia ed Alberto Carocci: 
fra le adesioni piii significa
t ive quelle di sindaci e Giun-
te comunali. fra cuj quelle 
di Livorno, Modena. Reggio 
Emilia, Arezzo e di molti 
centri viciniori dj Torino. 

Dal mondo del lavoro le 
adesioni sono pervenute (in 
diversi casi unitariamente) 
dalle C.I. degli stabilimeriti 
FIAT, Emanuel, Borletti, 
Olivetti , Ico ed Aglie. Mon-
cenisio. Al luminium, Azien
da elettrica municipale to 
rinese. Azienda del gas. Phi
lips, RAI (direzione di To
rino), Samma. Alfa Romeo. 
Musso ed altri ancora. 

Da segnalare la lettcra 
della C.I. SABIF, il reparto 
« conflno » della Lancia. 

I partigiani di Vado Li 
gure, I'ANPl nazionale, la 
Associazione contadini del 
Mezzogiomo, numerosissime 
Camere del lavoro e s in-
dacati aderenti alia CGIL. 
La proLssa Giulia Luisa 
Ademollo, consigliere ccmu 
nale di Geneva, la Federa-
zione cooperative e mutue 
ed altri Enti ancora hanno 
inviato la propria adesione. 
La CGIL ha inviato una sua 
delegazione, mentre il pro
fessor Monti ha accettato di 
presiedere il convegno, al 
quale parleranno l'operaio 
Miocchi. della C I . dell'OSR. 
l a w . Gennaro Wertmuller. 
il sen. Gino Castagno. il s e -
natore Celeste Negarvi l le e 
il prof. Piero Pieri. 

61 itfattrtiii delle imniere 
•ccetfaM A »r«tt*re 

resslramente lontana che sta a 
dlinostrare rorlentamento dlla-
zlonatorc dci padroni delle ml-
nlere sla le riatfermate negati
ve posizloni che prerludono 
ogni possibility di Incontro per 
affrontare lerlamente i proble-
mi in discusslone. 

Sciopero del tessili 
nella provincia di Como 

COMO. 14. — Stamane il ter-
zo glorno di sciopero doi lavo-
ratori tessili addetti alia tinto-
ria, stamperia e apparecchiatu-
re in lotta per il contratto in-
tegrativo provinciale, ha regi-
strato la totale adesione delle 
maestranze decise n lottare si-
iio alia picita socklisfazione del
le richieste. AH'assemblea svol-
ta dal lavoraturi ha partcclpatu 
il eompagno Nando Maggioui. 
soRretnrlo responsablle della 
FIOT nazionale che ha espres
so ai lavoratori il plauso e il 
compiaclmento della FIOT. Lu-
nodi 1(5 corr. i lavoratori si 
a?terranno ancora dal.lavoro o 

si riuniranno alia CdL per lo 
esame degli ulterlori sviluppi 
della situazione. 

Manifeslazioni 
per la pace 

II Coniitato italiano della 
pace ha organizzato nei 
prossimi giorni in tutte le 
province una serie di maui-
festazioni sul tenia: « Nell'e-
ra dei missili e delle basi 
atomiche si impongn un ac-
cordo fra le grandi poten-
ze e la fin<* • della guerra 
fredda >. Fra le principali 
manifesia/inni citinmo: gio-
vedl 10 ad Anrona. dott. Ma. 
rjo Stendardi. Vcnerdl 20 a 
Padova, prof. Gelssio Adn-
moli: drtnit-nica 22 a Mode
na, sen. Celeste IVesnrvHle: 
a Pisa, don Andrea Gaggero: 
a Livorno, on. Lucio Luz-
zatto. 

II testo della lettera di Bulganin a Zoli 
(Contlnuazlone dalla t. paginal 

gruppamento si verrebbero 
a trovare nel ruolo di al -
leati secoudari, che sacrifi-
cano la propria sovranita. 
Vi e forse qualche garan-
zia che, in queste circo-
stanze, anche un paese cosi 
grande come l'ltalia non si 
troverebbe di fronte al fat
to compiuto nel problema 
della pace e della guerra? 
A giudicare dai fatti una 
simile prospettiva suscita 
allarme anche in Italia. 

I piani dei governi degli 
Stati Uniti e della Gran 
Bretagna p e r unire in 
qualche modo i blocchi mi 
litari e politici da loro 
creati in v a n e parti del 
mondo — hi NATO, la 
SEATO e il Patto di Bag
dad — non possono non 
susoitare pure grave pre-
oct-upa/ione. Una simile 
alleanza sulla base dei co -
muni preparativi di guer
ra da parte di decine di 
Stati sparsi per tutti i con-
tinenti e legati nssieme da 
reciprocl obblighi militari 
e politici accrescerebbe 
considerevolmente il nti-
mero dello fonti di possibi-
li conflitti. Nello stesso 
tempo, la creaziono di un 
cosi esteso raggmppamen-
to militare minerebbe le 

^fondamenta delle Nazioni 
• Unite, dei cui membri una 
parte sostanziale si trove-
rebbero saldamente legnti 
dai piani militari e stra-
tegici del blocco guidato 
dagli Stati Uniti nella di-
scussione degli affari in-
ternazionali in seno al-
V ONU. E' evidente che in 
queste circostanze sarebhe 
difficile o impossibile par-
lare di attuazione di uno 
scopo fondamentale delle 
Nazioni Unite come l'asso-
ciazione universale degli 
Stati sovrani, l'organo col-
lettivo per la pace e la si-
curezza internazionale. Un 
raggruppamento militare 
cosi esteso porterebbe ad 
una divisione ancora mag
giore del mondo in bloc
chi militari, ad un aggra-
vaniento delle rplazioni fra 
gli Stati e pregiudichoreb-
be il ruolo e l'iniportan/a 
delle Nazioni Unite. 

A nostro avviso. i piani 
per unire la NATO, la 
SEATO c il Patto di Bag
dad sono direttnmente con-
nessi alia politica che v ie
ne seguita dagli Stati che 
h a n n o promosso questi 
piani nel Medio Oriente. in 
Asia e in Africa. Recente-
mente. per esempio, nbbin-
mo assistito ad un altro 

DOPO IL CLAMOROSO VOLTAFACCIA IN SENATO PER LA PROVINCIA 

Si scioglie la sezione d.c. di Isernia 
per protesta contro i dirigenti nazionali 
E* proseguito anche ieri compatto lo sciopero generale - Gli avvocati si asterranno da 
ogni attivita lino a quando non si discutera la legge per la istituzione della provincia 

Dcpo oltre ctafne mesi dalla 
aesdmaa «el e*»tr»tH nazlomli 
dl h v » n p9T le mlnlere. l'A«-
social! one mineraria iuliana 
ha Inditizzato a.1 sindacaii ope-
rmf an telcjtrannna con II qna-
1* rntende flssare ml tZ mnnaln 
pronlmo, il pritno Incontro per 
le tratlatire. Kello stesso tele-
cramma. per*, rmtonfl riaffer-
mate le ben note riserre snlla 
pASsihlllta attaale dl remHt«are 
modiflche eoncrete ai eontratti 
che accolfano le richieste dei 
lavoratori. 1-a Federaxinne Ita
lians Lavoratori Indn s t r I e 
Estrattlve. nella rlsposta Indl-
rizxata org! •<•••• all'Aaaocla-
tlone mineraria, ha tennto a 
vrotestare sia per la data ec-

(Dal nostro Inviato •peciale) 

ISERNIA, 14 — Oggi, alle 
ore 16, il direttivo della DC 
ha dichiarato sclolta la se 
zione la cui sede e da ieri 
piantonata dai carabinieri. 
La comunicazione e stata 
data ufficialmente dal vice 
segretario della sezione d.c 
al Comitato di agitazione 
per la provincia di Isernia 
che siecfe in permanenza al 
Palazzo comunale da giovedi 
sera quando giunse la noti-
zia che al Senato il gruppo 
clericale, appoggiato dai fa-
scisti, aveva respinto la pro-
posta delle sinistre per una 
sollecita discussione della 
legge istitutiva della nuova 
provincia di Isernia. 

Ieri sera, nella seduta 
pubblica del comitato di agi
tazione, svoltasi alia presen-
za di oltre mille persone 
stipate nel cinema Miranda, 
il dott. Dacunto a nome del 
la sezione d.c. aveva soste-
nuto. frequentemente e v i -
vacemente interrotto dal 
pubblico, dl essere sicuro 
che la provincia si sarebbe 
costituita, giacche egli aveva 
fede nel le dichiarazioni e 
negli impegni assunti dai 
capi del suo partito. Questa 
mattina, pero, il dott. Da
cunto ha ricevuto una let
tera del segretario della s e 
zione d.c. di Isernia, a v v o -
cato Ciampitti. che si trova 
a Roma da alcuni giorni, 
dove si dice chiaramente che 
la istituzione della 93. pro
vincia italinna e giunto, per 
colpa della DC, ad un v i -
colo cieco. II dott. Dacunto 
si e cosi arreso di fronte alia 
evidenza dei fatti ammctten 
do che i dirigenti nazionali 
della DC non mantengono 
fede agli impegni assunti. 

Anche oggi. intento. 6 pro-
seguito compatto lo sciopero 
generale di protesta contro 
il tradimento della DC. II 
comitato di agitazione ha 
lanciato, attraverso un m a 
nifesto. un appello a tutte 
le genti del Molise perche 
si uniscano per dare vita n 
un vasto e deciso movimento 
di protesta che costringa il 
gnippo d.c. al Senato ad ac-
cettare la discussione imme
diate della legge. 

L'Ordine degli avvocati c 
procurator! ha comunicato 
alia cittadinanza ed al mi 
nister© di Grazia c giustizip 
che la categoria forense si 
asterra da ogni attivita fine 
a che. in sede competente, 
non si prendera la deci»io-
ne di rispettare il diritto 
costituzionale degli a l to-mo-
lisani di veder discussa in 
Senato la istituzione delta 
nuova provincia. Tutte le 
personalita che rivestono ca
l iche pubbliche, fra cut i 
membri dell'ECA, d e l l a 
Commissione per le imposte 
dirette, della Commissione 
per il collocamento, rasse-
gneranno le proprie dimis-
sioni. 

II Consiglio comunale cit-
tadino si riunira in seduta 
solenne con la partecipazio-
ne dei sindaci dell'AIto Mo

lise a Palazzo San Francesco 
e rassegnera compatto il 
mandato. A tutto cio va ag-
giunto che le popolazioni 
deH'Alto Molise. secondo la 
decisione presa dall'assem-
blea popolare di ieri sera, 
attueranno lo sciopero fisca-
l e astenendosi dal pagare 
ogni tipo di tassa o gabella. 

GIOVANNI BALDAKI 

I lavori a Livorno 
del Congresso dell'ANPPIA 
LIVORNO, 14. — 1 lavori 

del V Congresso nazionale del
l'ANPPIA sono prosegulti nel
la giornata di ieri con una rc-
lazione dell'on. Nitti e con gli 
interventi del delegati. 

Alle ore 19 i lavori, che nel 
pomerigsio sono stati spostati 
alia casa comunale della cul
tura alia sezione del Partito 
repubblicano • Reggioli », so-
no stati sospesi per permette-
re al delegati di parteclpare 
al ricevimento offerto dalla 

fessor Nicola Badaloni. ha por-
to ai rappresentanti dell'anti-
(ascismo italiano il benvenu-
to ed il saluto della cittadi
nanza livornese. 

Alle ore 21 I delegati. hanno 
avuto un cordiale incontro con 
i lavoratori del porto, nella 
sede della Casa del Portuale. 
II Congresso concludera i suoi 
lavori oggi. 

Sono prcvisti nella matti-
nata altri sette interventi, e 
le conclusion! del senatore 
Umberto Terracini. Dopo di 
cbe sarii lettn la mozione con-
clusiva e saranno noniinati i 
nuovi organi direttivi dell'As
sociazione. 

Domani le Borse 
riprenderanno 1'altivita 

MILANO. 14. — II presidente 
degli agenti di cambio. avvici-
nato questa sera dai giornolisti, 
ha dichiarato che lunedi matti
na tutte le borse valori italiane 
riprenderanno normalmente lo 
attivita. 

«Da lunedi — ho dctto il 
civica amministrazione, nella Icomm. Rizicri — la situazione 
sede del Palazzo Comunale, torna normale. in attesa della 
dove il sindaco di Livorno, pro-lprevista riunione della commis. 

sione Finanza e Tesoro, che 
dovrebbe flnalmentc conclude-
re i lavori -. 

Inlerrogalo in carcere 
II manovrafore di Codogno 
LODI. 14. — II sostituto pro-

curotoro generale della Repub-
blica presso la Corte d'Appello 
di Milano, dottor Maniga, e 
Siunto nel pomerigtio n Lodi. 
II magistrato si e subito recato 
alle carceri mandamentali per 
l'interrogatorio del tnanovrato-
rc delle KF. SS. Zefiirino Grisi, 
trattenuto da quottro giorni 
In stato d'arresto dopo il disa-
stro ferroviario dl Codogno. 

Da Milano si e approso che 
il wpo deH'Avvocatura di Sta
to. a w . Pernigotti che tutela 
per conto delle FF. SS gli ln-
terossl del deviatore dello 
scambio di Codogno. Zefiirino 
Grisi. ha prcsentato formole 
istanza di liberta provvisoria 
per il suo patrocinato. La ma-
gistroturo dclibereri in mcrito 
nei primi giorni della prossl-
ino settirnana. 

1287 le vittime del terremoto 
che ha sconvolto Ieri la Persia 

Profughi aiTamati e seminudi in fuga tra bufere di neve 

TEHERAN, 14. — Le con-
seguenze del terremoto che 
ieri ha colpito la Persia ap 
paiono oggi ancora piii cata-
strofiche. i morti accertati. 
sulla base del le informazioni 
giunte dai villaggi totalmen-
te o parzialmente distrutti 
sono sallti gia a 1.287, cifra 
destinata purtroppo ad au-
mentare, sio con il decesso di 
persone sepolte ancora dalle 
macerie e date per disperse 
sia a causa della fame e del 
tredtio intensissimo che fla-
gella i superstiti. Tende, me 
dicinali, copertc e viveri so 
po stati paracadutati da aerei 
militari nelle zone sinistrate 
ma si tratta di soccorsi in-
sufficienti ai bisogni di una 
popolazione gia poverissima 
ed oggi ridotta in condizioni 
di totale indigenza. Paese ar 
retrato. disorganizzato, privo 
di buone vie di comunicazio
ne, I'lran non e un paese in 
grado di affrontare val ida-
mente un disastro di cosi va -
ste proporzioni. 

Come se ci6 non bastasse. 
altre scosse di terremoto 
hanno colpito questa notte le 
one gia devastate, ostacolan-

do l'opera del le squadre di 
soccorso. La neve continue 
a cadere e la temperatura * 
sotto zero. Torme di profughi 
seminudi (si calcola che da l 
le 50 alle 100 mila persone 
siano rimaste senza tetto) si 
aggirano in aperta campagna. 
in .zone semi-desert iche e 
montuose, alia disperata r i -
cerca di un rifugio. 

Secondo notizie fomite a l 
ia stampa dal ministero degli 

Interni, il paese di Farsanj, 
nella regione di Hamadun. 
e rimasto totalmente distrut-
to e i suoi mil lecento abitanti 
sono tutti morti, Le altre v i t 
time si sono avute a Deha-
syan, Sultanaher, Cetebala. 
Gholikhani, Fash e Sandou-
ghabnd. 

Nuovi arbitrii 
dei d.c. a S. Marino 

S. MARINO. 14. — Licenzia-
menti discriminator!, sospen-
sioni dal lavoro, interrosaton 
ineiustlflcati. pressioni sui cit-
taainl della piccola repubblica. 
sono i risultati della linea po
litica attuata dai nuovi RO-
vernanti democristiani. social-
democratici e cocialdissidenti 
insediati al palazzo del Go-
verno dall'ottobre scorso. E' 
stato racmunto il colmo delle 
az.oni illegal! nella giornata di 
ogsi con l'arresto ingiustificato 
del segretario Renerale del
la Confcderazione sammarincac 
del lavoro. eompagno Lino Cel-
li. mentre si trovnva coi lavora
tori di Serravalle. Dogana e 
Falciano scesi in sciopero que
sta mattina per nvendicare: 
1) miglloramentl economici e 
200 ort' di pratifica natalizia: 
2) l'approvazione della rilor-
ma della lc??e sul lavoro pre-
sentata dalla CISL; 3) l'appro
vazione della legge suglt asse-
cni famlliarl e quella sugli in-
fortuni. 

Con palese tentative dl far 
desistere dalla lotta sindacalc 
i lavoratori fammarinesi ed 
sndebolirne le forze il nuovo 
sindacato cosiddetto - d e m o -
cratico-. sorlo in questi giorni 
per volonta dei padroni e della 
DC di S. Marino, ha pubbii-
cato un msnifesto nel quale 
era detto che - grazie all*az:o-

L' Italia contro i ciprioti 
FT pesscta sotto silenzio, o 

quasi, la cotazione airOSU sul 
problema di Cipro. Si trattava 
dl approvare o disapprovare 
una mozione green in cui si 
esprimeca semplieemente * la 
nncera speranza cht nuovi ne-
goziati saranno intraprc<i, con 
tpirito di collaborarlone, alio 
icopo di far applicare al caso 
del popoli cipriota il diritto dei 
popoh di dispone di se stessi -

Che eosa e'era di minacctoio. 
di sovversico, di perieoloto in 
una raceomandazione eosl mo-
derata? Naturalmente nulla. Ma 
agli tnglesi, che tiranneagiano 
I'uola con i metodt o tutti noti, 
e ai turehi, ch4 tengono bor-
done agli Inglesi nella speran
za che un glorno Cipro tornl 

sotto la loro sovranita, la frase 
'diritto dei popoli a disporre 
di se stessi « e sembrata asso-
Uitamente indigesta. tis\ hanno 
percid ttntato di far cancellare 
queste parole e. non esjendoci 
riusciti,. hanno votato contro, 
insierm con altri venti paesi 
Ma lo votazione si e risolta 
in un dnro colpo per il pre-
Jtfpio britannico e turco. per-
cht la risoluzione areca ha rac
colto una maggioranza di 23 
rotl. mentre altri 25 paesi *i 
sono astenuti. 

Ebbene. da quale parte cre-
dete che si nia schlerata Vtta-
lia? Forse con chi ha voluto rl-
conoicere anche al popolo di 
Cipro vn diritto che dovrebbe 
essere patrlmonlo naturale dl 
tutti i popoli? Oppurt con chi 

ha prudentemente prejerito 
(come gli Stati Uniti) di non 
immischiarsi nella faccenda? 
Nitnt* affatto: VltuHa $"* 1chle-
rata con gli inglesi, approvan-
do cosi uno dci piu 5candaloi> 
e indifendibili sop nisi storici 
della nostra epoca, osteggiato 
non solo dai paesl socialisti e 
da quelli di Bandung, ma dc 
larghissimi settori della pubbii 
fa opinione europea e amen 
cana. 

Questa nuova manitestaziont 
dl grettezza reazionaria del
la nostra dlplomazia fa il 
palo con il discorso con cui 
Plccioni, seropre aU'OiVU. ha 
speso molte t pompose parole 
In difesa del manacratori del 
popolo algerino. 

ne del sindncato democratico 
ed alia comprensione (sic!) dei 
datori di lavoro le 200 ore di 
Cratiflca natalizia crano un 
fatto compiuto -. 

La rcalta invece e che I'ac-
cordo fatto cscludendo dalle 
trattative la Confcderazione 
jammarinese del lavoro. non 
impeqnava i datori di lavoro 
a corrispondere di fatto la gra-
lifica strssa per cui le C.I. di 
aleune fabbriche si sentivano 
nspondere che ignoravano la 
gratiflca. 

La pronta rcazione dei la
voratori contro I'illegale arre-
sto del dirigente sindacale e 
I'lntervento del Consiglio di 
rettivo della Confederazione 
sammarinesc del lavoro presso 
il govcrno provvisorio hanno 
ottenuto che il nostro eompa
gno fosse rilasciato. Nel paese 
e foprattutto nella zona indu
s t r i a l del Serravallese per-
mane vivo il fermento fra i 
lavoratori che vocliono porre 
fine alle continue violazioni 
della liberta del cdtadino ini-
ziatc all'tndomani dell'insedia-
mento al Palazzo del Governo 
degli uomini del Capannone. 

Contrast! fra i laurini 
suite dimissioni della Giunta 

X A POLL 14. — Invece 
deH'annuncio ufficiale de l 
le dimissioni di Lauro (ant i 
cipate ieri da aleune a g e n -
zie di stampa) e venuta s ta-
sera la notizia che il Con
siglio comunale e rinviato di 
alcuni giorni. E* molto pro-
babiJe cho con*rarli e b e -
ghe tra i laurini abbiano 
portato al breve rinvio: 
Lauro spera, evidentemente . 
di riu?cire ad appianare i 
dissensi insorti tra assessori 
che non vogliono dimettersi 
e aspiranti alle poltrone a s -
sessoriali. 

La notizia ha suscitato 
commenti aspri negli a m -
bienti cittadini pol i t icamen-
te piu qualificati cosi come 
del resto la voce del le d i 
missioni deirarmatore. B e n -
che motivate dal fatto che 
la legge impone una scelta 
tern pes tiva tra sindaco di un 
grande centro e parlamenta-
re. Ie dimissioni appaiono 
come una fuga davanti a 
precise, gravj responsabilita 
;n un momento in cui Lauro 
e i 5uoi rnetodi sono sotto 
accusa davanti a tutta l'o-
pinione pubblica. Forse an
cora poco tempo addietro le 
dimissioni del sindaco di Na-
poli non avrebbero assunto 
un particolare ri l ievo: oggi 
si t per motivi evident!. 

tentativo delle forze ag 
gressive per utilizzare la 
Turchia e ititraprendere un 
intervento armato contro 
la Siria, soltanto perche il 
governo e il popolo siriano 
sono pienamente decisi a 
seguire una politica nazio
nale indipendente. Questo 
tentativo e stato frustrato, 
ma quale garanzia esiste 
che non si ripetano ana
logic tentativi? Noi rite-
niamo che l'ltalia. come 
potenza mediterranean che 
si trova in prossimitn dei 
paesi del Medio Oriente e 
mautiene con essi legami 
economici. 6 interessata. al 
pari di altri paesi pacifici, 
al mantenimento della pa
ce e della tranquillita in 
qtielln regione. 

/ piani della NATO 

Nel presente messaggio 
a vol indirizzato. non posso 
non sotlermarmi sui recen-
ti colloqui fra il Presidente 
degli Stati Uniti Dwight 
D. Eisenhower e il Priuio 
ininistro inglese Harold 
Mncmillan. Tutti sanno 
che, in seguito a questi 
colloqui, i governi ih en-
tranibi i paesi si sono im-
pegnati ad appoggiursi a 
vicendn neU'uttuazione di 
una politica destinata a 
stabilire la dominazione 
sui paesi del Medio Orien
te e su altri stati dell'Asia 
e deU'Africa. usnndo i loro 
territori per scopi militari 
e strategici, sfruttando le 
loro risorse naturnli ed 
espel lcudo i concorrenti da 
qtiolla regione ricca di pe-
trolio e di altri minerali. 
Una simile politica, come 
l'esperienza dimostra, pre-
senta un considerevole pe-
ricolo per il mantenimento 
della pace. E' evidente che 
questo pericolo non dimi-
nuisce per il fatto che gli 
Stati Uniti e la Gran Bre
tagna hanno aniuinciato la 
intenzioue di agire di co -
miiiie nccordo nul Medio 
Oriente e che la dottriua 
Eisenhower e stata prati-
camente trasformata in 
dottriua Eisenhower - Mac 
Millan. 

Questa 6 hi sostauzn dei 
piani oggi avonzati dai d i 
rigenti della NATO. Si 
dice che questi piani siano 
destinati a salvnre la c i -
vilta occidentale da qual
che minaccia che prover-
rebbe UaU'Unione S o v i e -
ticn. Ma tutti sanno cho 
rUnione Sovict ica non ha 
niai iniuaccinto e non mi 
naccia no gli Stati Uniti, 
nc l'ltalia, u6 qualsiasi al
tro paese deH'occidente e 
dell'oriente. Noi vogliumo 
vivere in pace e in nmi-

cizia con tutti i >aesi, 
compresi i paesi della 
NATO, occupandoci dei 
nostri affari e ciando il 
nostro coutributo alia c i -
vilta innndiale. 

Noi sappiamo, natural-
mente , che vi sono alcuni i 
quali non possono tollerare 
il fatto stesso che l 'URSS 
e gli altri paesi socialisti 
es istano e vorrebbero trat-
tare con loro dal le posi-
zioni di foria. Le lezioni 
tlella storia ci insegnano, 
pero, che uno degli erro-
ri pin pericolosi in materia 
politica. consiste nella cat-
tiva volonta di riconoscere 
i fatti e nel desiderio di 
lasciarsi prendcre da pen-
sieri di bratnosia. 1 fatti 
sono tali, tuttavia, che i 
paesi socialisti, sul cui 
territorio vivono circa un 
miliardo di persone, vanno 
sviluppandosi in base alle 
proprie leggi o costituisco-
no un potente fattore di 
pace nolle relazioni inter-
nazionali- Per quantc ri-
gunrda la politica da posi-
zioni di forza. essa non ha 
mai avuto nel passato e 
inai avra in avvenire a l -
cun successo per i suoi 
autori. Cercare di trattare 
con l 'URSS da posizioni di 
forza significa ignorure la 
rcalta dei fatti ed essere 
totalmente in preda ad una 
politica che da molto t em
po ha fatto fail imento. Ma 
e precisamente questo che 
i dirigenti della NATO 
ccrcano di fare nel trac-
ciare i loro attuali piani. 

Corsa agli armamenti 

Perfino il lancio nella 
Unione Soviet ica degli 
sputnik ha offerto ai d i 
rigenti della NATO un 
pretesto per intensificare 
la corsa agli armamenti . 
Diffondendo fandonie sul le 
pretese intenzioni aggres 
s ive del l 'URSS, i promolo-
ri dei preparativi militari 
delta NATO fan no il pos 
s i b l e per tener celato il 
reale atteggiamento de l 
l 'URSS, che ha piii vo l te 
dichiarato di essere pronta 
a distruggere tutte le sue 
scorte di bom be A e H. 
come pure di missili prov-
visti di teste atomiche e di 
missi l i interconlinentali , 
non appena gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna accon-
sentiranno a fare altret-
tanto nei confront! de l le 
loro scorte di armi n u 
clear!. Queste invenzioni 
vengono diffuse da coloro 
che ormai da diversi anni 
respingono Ie insistent! 
proposte soviet iche di c o n -
cludere un accordo di non 
aggress ione tra i paesi d e l 
la NATO e del Trattato di 
Varsavia e che sono sordi 
alia proposta di acconsen-
tire alia rinuncia all'uso 
del le armi nucleari. come 
da molto tempo ormai va 
suggerendo l'Unione S o 
vietica. 

II fatto che l'Unione S o 
viet ica possegga i missi l i 

balistici intercontinental! 
v iene preso a pretesto per 
costituire b a s i militari 
amerienne sui territori dei 
paesi europei della NATO. 
Prcscindendo dal fatto che, 
dal punto di vista militare, 
dopo le grandi realizzazio-
ni della tccnica militare 
modcrnn, tali basi hanno 
gia perso la loro importan-
za, dal punto di vista po
litico pud esservi soltanto 
un risultato dalla creazio-
ne di simili basi: una ten-
sione a n c o r a maggiore 
nolle relazioni internazio-
nali, un crescente pericolo 
per i paesi sui territori 
dei quali sono situate que 
ste basi. 

Si pub forse negare che 
il dislocamento di specinli 
forze s tnmiere di appoggio 
atomico, aeree, nnvali e 
terrestri nel le basi di N a -
poli. Livorno, Verona, Vt-
cenza, della Sardegna e di 
altre regioni d'ltalia crei 
una grave minaccia per la 
sicurezza del popolo ita-
linno? Non occorre essere 
perfettamente padrone de l 
le questioni militari per 
comprendere che se ini-
ziasse la guerra, la pre-
senza di bnsi nmericane 
nei territori dei paesi della 
NATO infliggerebhe inevi-

tabilmente a questi paesi 
tutti gli effetti disastrosi 
di una guerra moderna. 
S iamo convinti che queste 
basi non sono state create 
nell'interesse dei paesi d o 
ve sono situate. Nel creare 
queste basi destinate per 
1 attacco, i circoli militari 
americani hanno voluto 
allontanare dagli Stati 
Uniti l 'eventuale fronte di 
guerra ed esporre i terri
tori dei loro alleati ad un 
colpo di ritorsione. Gli 
efletti dei preparativi m i 
litari intrapiesi dai paesi 
della NATO sono tanto piu 
pericolosi in qunnto nel le 
condizioni moderne non si 
pu6 sperare che una guer
ra possa essere < localizza-
ta>, sebbene alcuni circoli 
militari occidental! abbia
no ritenuto di poter s o -
stenere la possibilita di 
liniitare i conflitti militari 
entro confini < locali ». La 
storia conosce molti casi di 
totale fail imento dei piani 
nggressivi per una vittoria 
lampo in una guerra « lo 
cale ». E' proprio cosi che 
sono cominciate le due 
guerre mondiali . Oru che 
gli stati piu potenti e molti 
altri paesi in varie parti 
del mondo sono membri 
di raggruppamenti militari 

v icendevolmente contrap-
posti e sono comparse armi 
per le quali nessuna d i -
stanza mondiale 6 di os ta-
colo, un conllitto militare, 
una volta iniziato, non si 
l imiterebbe ad una singola 
zona. Non e esagerato dire 
che ne l le attuali c ircostan
ze soltanto un passo separa 
la guerra < locale > dalla 
guerra mondiale . 

Desidero sottol ineare 
che, nonostante la tesa 
situazione politica, oggi 
non consideriamo affatto 
la guerra come fa ta lmen-
te inevitabile. Al contra-
rio, s iamo convinti che es i 
ste ogni possibilita di m i -
gliorare l'atmosfera inter
nazionale e di creare con
dizioni in cui i popoli pos -
sano v ivere senza timore 
di una nuova guerra. Non 
si puo nun concordare, s i -
gnor Presidente, con l'idea 
espressa 1'anno scorso dal 
Presidente della Repubbl i -
cn ita':"-T> • "mvanni Gron-
chi, che nessuno. nessun 
paese o gruppo di paesi 
puo considerare senza a l 
larme e senza un sent i -
niento di oppressione le 
prospettive di una pace 
basata soltanto sulla forza 
mil itate o su alleanze po -
liticlie ristrette. 

L'ltalia pud contribuire alia pace 
Si puo dire con certez-

za che gli interessi vitali 
dei popoli esigono dagli 
stntisti. responsabili della 
sorte dei loro paesi, che 

essi tirino la sola conclu-
sione razionnle dnH'attua-
le situazione mondiale. 
Partendo daU'interesse di 
assicurare la pace univer
sale, 6 necessario, a no 
stro avviso. riconoscere 
una volta per tutte la s i 
tuazione mondiale preva-
lente. in cui esistono stnti 
capitalist) e stati sociali
sti glj imi al flanco degli 
altri. Noi tutti dobbiamo 
riconoscere che ogni ten-
tntivo di cambiare questa 
situazione, di sconvolgere 
lo < status quo > con la 
forza esterna. ognj tenta
tivo di imporre niutanieii-
ti territ'Miali avrebbe ef
fetti cntnstrofici. 

Prospettive atomiche 

11 governo soviet ico ri-
tiene che, rendendosi con
to della loro responsabi
lita verso i popoli per il 
mantenimento della pace 
universale. gli statisti. 
prcscindendo dalle loro o -
pioni politiche e dalle lo 
ro convinzioni. debbano 
fare qunnto 6 in loro po -
tere perchd il prlnciplo 
della paclfica coesistenza 
sia fermaincnte introdot-
to nelle relazioni tra i 
paesi. grandi e piccnli. ca
pitalist! e socialisti. Le 
prospettive di una guerra 
atomicn suscitnno una ri-
solutn protesta In chinnque 
desideri essere sicuro del 
proprio avvenire e del lo 
avvenire dei propri con-
sanguinei. Questi sent i -
menti e queste idee non 
possono essere ignorate 
deflnendole ^propaganda*. 
Dovremmo nllora defini-
re «propaganda > Ie d i -
chiarnzionl di influenti 
dirigenti cnttolici. che han
no condannnto la guerra e 
sostenuto la necessita di 
accordi internazionali per 
interdire la guerra ato-
mica. 

L'Unione Sovietica, c o 
me molti altri paesi. des i -
dera vedere tutti gli stati 
edificare le loro v icende-
voli relazioni sulla base del 
reciproco rispetto, del la 
integrity territoriale e de l 
la sovranita. della non ag
gressione, della non irige-
renza nei rispettivi affari 
interni, sulla base delta 
eguaglianza e del recipro
co vantaggio. C'e forse 
qualcosa in questi principi 
contrastante con l' interes-
se di qualsiasi paese che 
ne impedisca l'adozione e 
la realizzazione? No, noi 
riteniamo che non vi sia. 

Considerato il grande 
ruolo svolto dall'Italin 
negli affari internazionali 
ed essendo convinti che il 
vostro paese puo dare in -
dubbiamente un contribu-
to sostanziale alia causa 
comune del rafTorzamento 
della pace internaziona
le, mi permetto. f ignor 
Presidente. di esporre a l 
eune considerazioni del 
Governo Soviet ico circa i 
modi possibili di raffor-
zare la fiducia tra gli s ta 
ti e di rnigliorare ti cl ima 
internazionale. 

Innanzitutto. a nostro 
a w i s o , gli Stati interessati 
debbono impegnarsi a non 
usare le armi nucleari e a 
sospendere tutti gli e spe -
rimenti con queste armi 
per a lmeno due o tre a n 
ni. II governo sovietico 
ritiene che un tale accor
do potrebbe entrare in v i -
gore fin dal I. gsnnaio 
1958. Noi confidiamo che 
queste proposte del l 'Unio-
ne Sovietica incontreranno 
l'appoggio dellTtalia. tan-
to piii in quanto. per ci6 
che a noi risulta, la Came
ra dei deputati della R e 
pubblica italiana si e pro -
nunciata contro l'uso del le 
armi di dis tniz ione in m a s -
sa ed ha invitato il gover
no ad aderire. e se possi-
bile a farsene iniziatore, 
ad accordi per interdire 
I'impiego di queste armi 
sulla base di relativi con-
trolli. 

Nella presente congiun-
tura, la rinuncia, da parte 
del le grandi potenze, al 
dislocamento di ogni sorta 

di armi nucleari nei ter
ritori stranieri, com preso 
naturalmente il tertitorio 
d e l l ' Italia, sarebbe di 
grande importanza. L'U
nione Sovietica ha propo-
sto agli Stati Uniti e alia 
Gran Bretagna di giungere 
ad un'intesa per astenersi 
dal dislocare armi n u 
cleari di qualsiasi tipo nei 
territori della Germanin 
occidentale e orientate. Se 
si raggiungesse un tale ac 
cordo mentre i governi 
della Kr-T e della RUT 
acconsentissero ad aste-
nersi dal produrre armi 
nucleari e dal dislocare 
tali armi in Germanin, a l -
lora. com'e stato ufllcial-
mente aununciato dai go 
verni di Polonin e Ceco-
slovacchin. quetti due Sta
ti non produrrebbero e 
non dislocherebbero armi 
nucleari nei loro territori. 
Cosi, una vasta zona con 
una popolazione di oltre 
cento milioni d! abitanti. 
al cuore deU'Kuropa, sa 
rebbe sgombra di armi 
atomiche, Cio cost i tuireb-
be un fattore enpnee di 
ridurre in misura consi
derevole la minaccia di 
guerra atomica. L'ltalia 
non 6 forse intoressata alia 
creazione di una tale zo 
na. signor Presidente.' Noi 
riteniamo che essa lo sia. 
K se cosi stnnuo le cose, 
perche l'ltalia non dovreb
be appoggiare questa pro
posta? 

Siamo convinti che es i 
ste la possibilita di rni
gliorare considerevolmen
te la situazione in Kuropa 
e di ridurre in misura 
considerevole il pericolo 
di guerra concludendo m 
una forma o nell'altra un 
accordo di non aggress io
ne tra gli Stnti membri 
della NATO e del Trat
tato di Varsavia. 

II governo soviet ico ri
tiene inoltre che. al io sco
po di normalizzare In s i 
tuazione ancorn instnbile 
nel Medio Oriente. sia 

necessario che gli Stati 
interessati si accordino per 
non compiere alcun passo 
che violl l ' indipendenza 
dei paesi di quella regione 
e si astengano da l fusare 
la forza per risolvete » 
problemi riguardauti il 
Medio Oriente. 

Inline, siamo fermamen-
te convinti che possa e s 
servi un effettivo mig l io -
ramento della atmosfera 
internazionale purche si 
pongn termine alia propa
ganda di guerra quotidia-
namente condotta da certi 
circoli occ identa l , propa
ganda che e incompatibile 
con gli scopi e i principi 
pacifici delle Nazioni Uni
te, e purche il comniercio 
internazionale si svi luppi 
l iberamente, senza alcun 
ostacolo di sorta. 

L'asserzione relativa a l 
ia pretesa inevitabilita. 
della guerra, regolarnien-
to diffusa dai sostenitori 
della " guerra fredda", 
avvelena le menti degli 
individui e compromette 
seriamente la fiducia tra 
gli Stati. 

Bando al bellicismo 

Non pensate, signor Pre 
sidente, che vi sia l'ur-
gente necessita che gli 
Stati compiano passi al fi
ne di porre termine agli 
appelli di guerra in qua l 
siasi forma e di porre l e r -
mine a questa propaganda 
condotta dalla stampa e 
attraverso la radio in o c -
cidente? 

Per quanto riguarda il 
comniercio internazionale, 
noi consideriamo il suo 
libero sviluppo, senza os ta -
coli artificiali o dlscr imi-
nazioni, non soltanto come 
un mezzo per ricevere r e -
ciproci vantaggi economici , 
ma prima e soprattutto 

come il mezzo principale 
per rafforzare la fiducia 
tra gli Stati e come il ter -
reno piii sicuro per rni
gliorare lo relazioni tra di 
essi. 

Proposta di amicizia 
Tenendo conto dei risul

tati positivi della confe-
renza quadripartita al ver-
tice di Ginevra. tenutasi 
nell'estate del 1955, non si 
pu6 non trarre la conclu-
sione che un incontro dei 
rappresentanti dei paesi 
capitalist! e socialisti al 
massimo Iivello sarebbe di 
grande importanza. K* i-
nutile dire che tutti i par-
tecipanti alia confereuza 
dovrebbero tener conto 
della situazione reale e 
cercare sinceramente di 
raggiungere la necessaria 
comprensione. 

II promuovere una a u -
tentica fiducia nel le rela
zioni tra gli Stati creereb-
be le condizioni necessarie 
per attuare anche altre 
misure quali una conside
revole riduzione del le for
ze armate e degli arma
menti, l'interdizione com-
f)leta del le armi nucleari e 
a cessazione della loro 

fabbricazione, la d i s tn i 
zione del le scorte es is ten-
ti. il ritiro delle forze ar
mate slraniere dai territo
ri di tutti gli Stati compre-
si gli Stati membri della 
NATO e del Trattato di 
Varsavia, e la sostituzione 
degli schieramenti mi l i ta
ri csistenti con un s i s l e -
ma di sicurezza collettiva. 

A nostro avviso. la ri
nuncia ai piani della N A 
TO di preparare una n u o 
va guerra l ibererebbe I p o 
poli del crescente fardel* 
lo del le spese bel l lche e 
permctterebbe dl incana-
lare i mezzl del bllancto 
militare verso il migl iora-
mento del tenore di vita 
dei lavoratori, dei servizi 
sanitari, dell' istruzione e 
del le altre necessita vitali, 
e verso la soluzione di pro
blemi quali l 'eliminazione 
della disoccupazione che 
ancora esiste in molti pae
si, lo svi luppo del le aree 
arretrate ecc. 

Signor Presidente. mai 
vi sono state contraddizio-
ni inconciliabili tra l 'Unio
ne Soviet ica e l'ltalia. Le 
relazioni tra i nostri paesi 

in ogni sfera, noi r i tenia
mo, possono e debbono b a -
sarsi sull'aniicizia « sul la 
reciproca comprensione. E' 
sulla base di queste cons i 
derazioni che 11 Governo 
soviet ico propone a que l lo 
italiano di sgombrare inf i -
ne Ie relazioni i ta lo - sovje -
tiche da una serie di p r o 
blemi postbellici ancora 
insoluti. II Governo s o v i e 
tico e dell 'opinione che , 
ammessa la buona v o l o n 
ta, possano tenersi t ra t ta 
tive per trovare una s o l u 
zione dei problemi ai q u a 
li l'ltalia e l'Unione S o v i e 
tica sono interessate, c h e 
sia accettabile per e n t r a m -
be le Darti. 

/ / ronfrioafo deiritali* 
lo jpero che converrete 

con me che il m i g l i o r a -
mento delle relazioni tra la 
URSS e l'ltalia si armoniz -
zerebbe con gli interessi 
dei nostri due paesi e c o n -
tribuirebbe anche . ad a l -
leviare la tensione in ter 
nazionale e a rafforzare la 
pace. 

La Costituzione de l la 
Repubblica Italiana p r o -
clama che ITtalia rinuncia 
alia guerra come s t r u m e n -
to di violazione della l i 
berta degli altri popoli e 
come mezzo per risolvere 
Ie vcrtenze internazionali . 
Guidata da questi principi 
negli affari mtemaz iona lu 
l'ltalia potrebbe. a nostro 
avviso, ass ieme ad altri 
paesi pacifici, dare u n 
grande contribute aU'opera 
intesa ad allontanare i l 
corso pericoloso degli a v -
venimentl , parUcolarmente 
in Europa. e alia causa de l 
rafforzamento della pace 
mondiale. 

In conclusions, vog l io 
sperare che le considera
zioni sopra esposte saran
no attentamente studiate 
dal Governo italiano. Dal 
canto nostnx s iamo prcn-
t* »d iyf?.'r.Inure Ie prop.-*-
ste che lTtai it vorra avan-
zare al riguardo. 

Con sincero ritpetta 
N. B U L G A N I N 


