
Quotidiano • Spcdixione in abbonamento pottale 

Continuano a pervenire da parte degli amici del-
I'Unita le richieste di aumento per la diffu
sion? nei giorni di Natale, Gapodanno, Epifania. 
Oggi e la volta di quelli di Terni che diftooderanno 

* 

4.000 cople 
In plO 
II giorno 
dl Natale 

3.800 cople 
In piu 
II primo 
dell'anno 

500 cople 
in piu 
II glorno 
dell'Eplfanla 
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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

A TUTTI I COMITATI 
AMICI DELUVNITA* 

Le prenotazioni per la diffusion? 
straordinaria del giorno 25 debbono 
pervenire nella mattinata del 23. 
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F0LLIA ATOMICA DEL G0VERN0 DEM0CRISTIAN0 

Gli ascari di Dulles 
LA LOTTA DELLE MASSE PUO' SVENTARE QUESTA MIWACCIA PER L'lTALIA 

I missili atomic! verranno assegnati 
soltqnto ai pacsi che li accetteranno 

Gli americani non sono riusciti a piegare la resistenza degli scandinavi e le riserve dl altrl paesi 
Taviani dlfende fino in fondo le tesi di Dulles - II comunicato ufficiale sard pubblicato oggi 

PARIGI — La delegazione Itallana. In primo piano Zoli. Al le sue spalle, da sinistra, i ml-
nlstrl Medici (Tesoro) , Pel la (Esteri) e Taviani (Di fesa) . (Telcfoto) 

«Taviani e H solo che 
capisca...* — dicono gli 
americani a Parigi secondo 
una maligna informazione 
del Giorno. Tradotto in ita
liano, cio signified che Ta
viani e stato a Parigi il piii 
zelante servitore che oggi 
esista in Europu dei pro-
getli americani di islalla-
zione di missili alomici. 11 
piii zelante ma anche il piii 
ottuso, quello che ha capi
ta di meno, perche quei 
progetti hanno trovato in 
aeno alia Conferenza atlan-
lica una profonda e impre-
vista ostilila. I 

Il nostra ministro delta 
Difesa, che nel governo rap-
prescnla dircttamenle la di-
rezione delta I). C. e la 
vorrente di Fanfani, si era 
recato a Parigi avendo gia 
predisposto in dettaglio, e 
avendo soltoposlo al Consi-
glio supremo di difesa pre-
sieduto da Gronchi, la dtslo-
caziohe dei missili america
ni nclle diverse regioni 
d'llalia, dopo accordi defi-
nitivi intercorsi con i capi 
militari atlantici* 

Non e meno squalifica-
ta la nostra diplomazia, gui-
dala dall'on. Pella. In que
lle settimane, prima di Pa
rigi, il ministro degli este
ri ha avuta contain con i 
dirigenti tedeschi, ameri
cani, francesi, ina evi-
dcnlcmcntc non ha capita 
nulla di cio che gli acca-
deva intorno. Egli ha scrit-
to per Zoli — qtiesto ri-
dicolo personaggio che 
non aveva mai messo piede 
fuori iTltalia per trattare 
di cose intcrnazionali — 
un discorso incredibile 
che ha schieralo Vltalia, in 
a per turn delta conferenza. 
su quesle posizioni: prima 
il riarmo alomico, I'inlegra-
zione atomica, i missili, e' 
nienfaltro; poi eventuate 
Irallativa con I VltSS sn ba
si di forza. Posizioni che 
ci hanno immedtalamente 
tagitato fuori dalla Confe
renza perche dalla Confe
renza sono uscile di fatto. 
profondamenlc modificatc. 

Zoli e appunto t'nomo che 
c partita per Parigi nan 
avendo letto quel messaggio 
di liulganin che e stato tul-
tavia al centra delVaqilato 
diballilo di Parigi, e che ha 
indotlo i singoli Stati ett-
ropei e in specie Bonn ad 
affrontare Video di negnzia-
li, anche individual}, con la 
URSS. Zoli e la stampa cle-
ricale avevano definilo, co
me pappagalti, « propagan-
distico » e percio trasenra-
bile proprio quel messaggio. 

• • # 

Che cosa significa il fatto 
che il nostro governo a Pa
rigi abbia assnnto queste 
incredibili posizioni, men-
tre al conlrario la Confe
renza parigina si conclu
de con una decisione di 
compromesso, col rifittlo 
netto di Sorvegia e Dani-
marca __ di accettare la in-
staltazione dei missili sul 
proprio lerritorio, con la 
lendenza tedesca a nego-
ziati diretti Ira Bonn e ifo-
sca: con la proposta fran-
rese di una conferenza Ira 
Est e Ovest; con la presa 
in considerazione da piii 
parti delta proposta polacca 
di nna zona di disarmo ato-
mico nel centro-Enropa; 
con immulate contraddizio-
ni e spinie centrifughe nei 
rapporti tra il direttorio 
angloamericano e TEaropa? 

Significa, mlanlo, che i 
conmnisti c la sinistra han
no visto due volte giustn, 
quando hanno denunciato 
la superficiality e la miopia 
degli indirizzi generali di 
politico estera del governo, 
e la leggerezza con cui i 
govemanli attuali acceltano 
di fare deirilalia nn obiet-
tivo atomico. Sono snpre-
mamente ridicoli, al riguar-
do, poveri fogli come la Vo
ce repubblicana e il Popolo 
i quali ieri hanno soste-
nnto che i eomnnisti, aven
do denunciato e continaan-
do a dennnciare la bramo-
sia di saicidio atomico del-
la delegazionc italiana $a-

rebbero ora « presi di con-
Iropiede • perche i missili 
invocati dal governo non 
arriveranno — malgrado il 
governo — domani stesso. 
Sarebbe come dire che i 
comunisti suranno « presi 
di conlropiede • quando il 
capitalismo sura, suo mal
grado, sconfitlo. 

Significa in secondo luo-
go, cio che e attcora piii 
importante, che t'llalia si 
Irova tuttora con uu gover
no il quale non solo e stato 
ma rimnne pronto, itnico 
di fatto in httrupa, a tra-
sformare senza csitazione it 
paese in una base atomica. 
Taviani ha gia indicalo al 
suo superiore S'urstait le 
zone piii « adatle »: le Pu-
ylie, la Sardegna, la Sicitut, 
e le zone alpine itulo-fran-
ccsi. Se gli americani e 
una parte delta classe diri-
gente d'Europa, dovendo 
accettare, loro malgrado, 
di avviare negoziati con 
I'URSS e di rinviare t'istat-
lazione dei missili, to fa-
ranno solo come manovra 
temporanea per fornar poi 
al piano di « rilahcio ato
mico », possono star tran-
quilli che il nostro governo 
li appoqgera anche in 
qneslo. Di piii: se gli ame
ricani, nonostante tntto, so
no riusciti ad imporre alia 
SATO una accetlazione « di 
principio » dei missili, cio 
e stato possibile perchi al-
ami governi. tra cui in 
primo luogo auello italiano. 
si sono schterati al loro 
fjanco c hanno ostegginto 
in lutli i modi i tentativi 
di ultri paesi di avviare 
una politico piii rcalistica 
c piii distensiva. 

Significa in tcrzo luo
go, che I'Italia si trava 
con tin governo il quale 
ha dimostrato di avere una 
concezione generate assniu-
tamenle errata della pre-
scnte sitnazione internuzio-
nale ed europea c dei snot 
sviluppi. cio che lo ridme 
a mniwcrsi come un cicco 
in Europa e nel mondo. 
Qnesto vnol dire che il 
paese si trova, in una dale 
fast piii delicate delta po

litico mondiale e delta pro
pria storia nazionale, con 
una guida cui una bimVa 
assen'nata non afftderebbe 
neppure la carrozzeltu del
ta propria bambola. 

On giudizio tempestivo e 
resftonsabile del Parlamen-
to sull'opernto della nostra 
deleguzinne e su qnesta ;ia-
radossale sitnazione, le di-
missioni di un ministro 
come Taviani, dovrebbero 
essere una immediata auto-
nuilica consequenza deijli 
avvenimenli di Parigi. 

Il fatto che bisoqna cupi-
re e che esce da Parigi. tin 
tin Into, una sitnazione ' he 
rimane di estremo pericmo 
per i persistenti disegnt de
gli oltranzisti, americani e 
no, e per I'incombere sttl-
I'Europa della spada di 
Damocle delle bast atomi-
che; e, d'altro lato, una 
sititazione aperta pero a 
una serie di inizialive di-
plomatiche e di trattative 
anche bilatcroli tra Est e 
Ooest, aperta a una azione 
dtfferenxiata tra i stng^lt 
Stati europet. La Froncta 
fa it suo gioco in rappdrto 
alle qtiestioni africane, la 
Germania manovra secondo 
interessi palesemente con-
trapposti a quelli tnglesi e 
Irascinandosi dietro t pae
si nordici. Quel che pin 
conta, la trattativa tra Est 
e Ovest puo oggi sviluppar-
si non solo suite qtiestioni 
qcnerali del disarmo, ma sn 
questioni spectftche e tnt-
tavia decisive come quclla 
della creazione di una zona 
di disarmo atomtco, che 
interessa Germania, Polo-
nia. Cccoslovacchia, i paesi 
nordici. e che deve intcrcs-
snrc 1'llalia. 

La lolla in Italia contro 
it pericolo atomtco, il con-
tribulo dell'Italia per svi
luppi pacifici di coesislen-
za. sono dnnqne piii ncces-
sari che mat per far 
pvndere la bilnncia nelia 
dirczione giusta. Su qucsio 
pit't che su ogni ultra cosa 
si" faranno le elcziom. 

L. PI. 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PARIGI, 18. — Eisenho
wer e Fosler Dulles non so
no riusciti a otteneie tutto 
quello che volevano, ma la 
opposi?ione in seno alia 
NATO non v stata abba-
stan/a forte per imporre de-
cisamente una lmea chiara 
di trattative e di pace, e per 
sventare concretamente la 
minaccia delle basi di mis
sili americani in Kuiopa: co-
si si profUa. sulla base delle 
indiscrezioni emerge fino a 
questa sera in attesa del co
municato che saru diffuse 
domani, il bilancio della con
ferenza < atlantica >. 

I punti fondamentali del 
comunicato — come appare 
anche da cio che ha detto 
questa sera Spaak nella sua 
conferenza stampa — sono 
due. Sul piano militare. esso 
darebbe notizia di un accor-
do di principio. intervenuto 
fra tulti i quindiei governi. 
in base al quale questi ac-
cetterebbero 1'idea che ram-
pe per missili di media git-
tata debbano essere instal-
late in qualche parte del-
l'Europa occidentale. Le in-
tese per 1'applica/ione pra-
tica di qtiesto criterio gene-
rale verrebbero poi perse
c u t e bilateralmente dalla 
NATO con i paesi interessa-
ti. e dovrebbero essere in 
qualche modo definite alia 
scadenza della' prossima riu-
nione dei capi militari atlan-
tici, fissata per il marzo '58. 
Cio indica che i paesi euro-
pei su questo punto hanno 
finito col fare delle conces
sions 

Sul piano politico, all 'op-
posto, le maggiori conces
sion! sono quelle fatte dagli 
americani, i quali accedereb 
bero all'idea di negoziati con 
TURSS che e in parten2a 
assolutamente contraria ai 
loro piani e obiettivi. Incer-
to e ancora — ha detto Spaak 
— il modo come tali nego
ziati sarebbero affrontati. Si 
parla di sondaggi che ver
rebbero effettuati da Was
hington, Londra. Parigi e 
Ottawa, piuttosto che da 
Bonn come si era detto in 
un primo tempo. Si tende 
pero a mantenere. anche in 
rapporto con i negoziati, la 
posizione di blocco. tipica 
della guerra'fredda. E' chia-
ro che almeno da parte ame-
ricana si punta sul fallimento 
di questi negoziati, per ave
re poi via libera alia appli-
cazione dell'accordo sui mis
sili. Altre forze puntano in-
vece sulla possibility di n -
snitati positivi. In concreto 
la sitnazione rimane aperta. 
ed e questo l'elemento che in 
definitiva sembra caratteriz-
zare le imminenti conclusio-
ni della conferenza. 

Occorre qualche chiari-

mento sui due punti accen-
nati. Sui missili la sitnazione 
semhra essere questa: la 
Norvegia e" la banimarca 
non vogliono missili ne te
state atomiche. ma non si op-
porranno, per csempio, a che 
ITtalia li accetti: e viceversa. 
Cosi si dica per gli altrl 
Paesi che hanno avanzato 
riserve piii o meno pronun-
ciate nei confronti dei pro
getti americani (Germania 
ovei-t, Gian Bretagna, Ca
nada). 

La NATO collochera i mis
sili e le testate atomiche solo 
nei Paesi che li vorranno (il 
prezzo sara negoziato a par
te) e stabilira quali sono le 
< zone strategicamente inte-
ressanti > per 1'impianto del
le basi di lancio dei missili 
(i Paesi scandinavi pare non 
rientrino Hnoia in queste 
zone). 

Nella discussione che e 
stata molto sei rata e non 
priva di asprezze. sono in-
tervenuti Foster Dulles, SeU 
wyn Lloyd, Taviani. Chaban-
Delmas e Strauss. Da parte 
italiana e stata respinta in 
particolare la tesi norvegese 
favorevole ad una zona di 

< neutrality atomica > in Eu
ropa: Taviani ha affermato 
che fra la neutralita atomi
ca e la « sovietizzazione » il 
passo e brevissimo. Per il 
ministro della Difesa italia
no, la pace si pu6 difendere 
«solo con un lafforzamento 
dello schieiamento militare >. 

Ma l'idea dei negoziati ha 
prevalso — contro gli ame
ricani e i loro reggicoda — 
e in definitiva i presidenti 
avrebbero deciso: 

1) di offnre all'URSS di 
riprendere le discussioni sul 
disarmo in seno al comitate 
dei 25 dell'ONU; 

2) in previsione d; un ri-
fiuto del governo sovietico 
(l'Unione Sovietica aveva 
chiesto l'allargamento del 
comitato a tutti gli 82 paesi 
dell'ONU) la NATO stessa. 
per la prima volta, sarebbe 
incancata attraverso il suo 
comitato permanente di ri-
cercare un contatto con i di
rigenti sovietici, magari ri-
prendendo Tidea di Pineau 

In sostanza il Diparti-
mento di Stato, arrivato a 
Parigi per imporre in Eu
ropa i missili e le bombe 
atomiche. ha dovuto ripie-

gare su una soluzlone poli-
tica che, se per certj paesi 
e ancora una scappatoia ma-
chiavellica destinata a co-
prire un reale cedimento alle 
pressioni di Dulles, per la 
niaggioranza degli atlantici 
significa un passo in avanti 
verso lo sblocco di una si
tnazione diventata insoste-
nibile sul piano interno e su 
quello internazionale. 

L'Amenca ha dovuto Taie 
i conti perfino con Adenauer. 
il quale ha finito per fare 
un passo. non clamoroso, ma 
importante, verso la dirczio
ne buona. Tanto e vero che 
il New York Herald Tribune 
lo attaccava stamattina. in 
un articolo ispirato dallo 
stesso Dulles, con queste pa
role: « E* chiaro che la mi
naccia piu grave per la con
ferenza atlantica e lo spirito 
neutralista, che comincia a 
contagiare alcuni fra i piu 
ardenti difensori del mondo 
libero. Persino quelia "rocca 
di Gibilterra" che e il can-
celliere Adenauer si 6 la-
sciata prendere dal canto 

GIUSEPPE CONATO 

(Cnntmua In ?. pag. 8. col.) 

A Bonn si chiede il referendum 
su eventual! impegni militari 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 18. — Nel suo 
fondo odierno. il Die Welt di 
Amburgo ripropone una del
le tesi piu discusse nella 
Germania di que.sti anni, in
torno alia misura che. sca-
valcando piii o meno aperta-
mente gli impegni costituzio-
nali, ha pennesso a Bonn di 
procedere sulla strada del 
riarmo e degli impegni mili
tari: quelia di un referen
dum popolare sulPaccetta-
zione o meno dei nuovi im
pegni atlantici per 1'instal-
lazione di nuove basi di lan
cio per missili atomici sul 
suolo tedesco 

Nella costituzione federa-
le e chiaramente prevista 
la possibility — nota il gior-
nale — di consultare l'opl-
nione pubblica quando si 
tratti di problemi che inte-
ressino profondamente la vi
ta e l 'avvenire della intera 
Nazione. 

Perchfe non rispettare ora 

Appello del Soviet Supremo dell'URSS 
consegnolo ogli on. Menugom e Leone 

II documento invita i popoli a lottare per la coesistenza pacifica, per 1' interdizione 
delle armi di sterminio. per 11 miglioramento delle relazioni economiche e cultural! 

Ai presidenti del Senato 
e delta Camera, on. Merza-
qora e Leone, e pervenuto 
ieri un messaggio rivolto dal 
Soviet Supremo dell'URSS a 
tutti I lavoratorl, esponenti 
politici e sociali, rappresen-
tanti della scienza e della 
tecnicn, ai parlamentl e go-

Cosi usciranno 
i giornali 

il 25 e 26 
Le ledcraiVonl nazionail dei 

latoralorl poller.iful t> carlal 
adrrrnll alia COIL, alia CISL rd 
ali'UIL. alto scopo di connentlr* 
l>flrltiva os^crvan/a drl rlposn 
nella frMliita del 25 dicrmbre In 
lutte le azirnde del ciornall quo-
lldianl. cntiie pre^crllto dall'ar-
ticoto S del vlcente contralto d> 
la\nro. hanno dl">po«>lo che II 2.1 
durmbrc e^rami I soli i! (urn JI 
del mattlno e che II ?fi dicembrc 
la npre*a del lavoro non po<«a 
avvenlre prima delle ore 7 del 
mattino Tulle le nrt;anlz/a/loni 
proxlnciall ion" slate Invllate a 
curare I'esatta applit-azlone di 
queste disposizfoni. 

ANCHE DURANTE LE VAGANZE DI NATALE 

II F.C.I, e il P.S.I, chiecfono che Zoli 
riferisco alia commissione senatoriale 

Una dichiarazione di Pajetta - Vlolenta irritazione in Vaticano 
Senatori comanisti e eorialijii 

hanno cbieMo la convrx-jzione 
straordinaria della Commi-jione 
E«teri di Palazzo Madaroa; ana 
delexczione di depolatt rnrnu-
ni«tj ha Mtllecilalo la eontnra 
cione della Commissione Difesa 
di Montedtorio; la protect* po
polare contro raitegKiamenio as-
*nnto a Paripti da Zoli . Pella e 
Taviani a favore deir inual la-
zione nel noMro Pae«e di bafi 
per misiili alomici si allarga; le 
direzioni di qaa<i tall i I partiti 
politici «i appre«tano ad es imi-
nare a fondo la silnazione infer-
nazionale. qnale ti prrfema a> 
termine della conferenza atlanti
ca e alia lore dei tnntaggi in-
viati negli oltimj g iomi da Bnl-
fanin a Zoli e dal Soviet Snpre-
mo deir i iRSS al PaHamento ita
l iano: qoeita. in fintesi. la cro-
naca polilira di ieri. che e *tata 
cosi ria««anta dal compj inn Irian 
Carlo Pajrtta: • I-e viremlr del
la conferenza di Parici rivrlann 
'a aravita della cri«i del -<i*tr-
ma atlantico da noi d e n o m i a u 
Le tolnzioni tendenti a *otto!i-
neare la politica fatta da " posi
zioni di forza" e rimroediata 
in>tallazione di rampe atomiche. 
cbe il governo italiano dicbiaro 
di a reel tare con irre*pon«jhile 
entasia«mo. hanno incontrato 
preoccopazioni e persino oppo 
iizioni che Ehenhower non si 
attendeva. 

• Non a tntti e par*o possibile 
rispondere alle proposte «ovie 
licbe come il presidente Zoli 
areva fatto con incredibile leg. 
gtttzxa. L« proposu polacca di 
nna "fascia di neutralita atomi 

c a " non ha potato e*-ere. re-
•pinta sic €t titnpliciler con il 
vecchio p r e l c l o cbe *i traitaste 
di una manovra propaganditica. 

• In questa •itoazion* rrdiamo 
ronfrrmaia la nottra opinione 
che non solo e nerrsjario con-
dannare la politica oltraniista 
degli atlantici arrabbrati d e | no 
*tro Paese. ma e possibile de-
lerminare nn naovo cor««J dVIIa 
politica irrternazionale dej l ' lul ia 
Siamo di fronte al pericolo 
rslrcroo di taere fra coloro cbe 
devono accettare i missili in_ ca-
*a. II no<tro popolo puo rw-ro 
imporre Falternaiiva della nen-
traliia atomica per Tlu l ia e del
ta sua partecipazione alia fascia 
neat rale europea. 

« E7 in craesta dirczione — ha 
conclo<o Pajetta — che conti-
nneremo a batterci chiedendo il 
concorso di totte le forze popo-
!ari e parifiche del Paese • 

I compagni Scoccimarro. Ne-
zarville. Pa*!ore e Spann hanno 

inviato nna lettera al sen Bog-
giano Pico, presidente d-lla 
Commissione E'teri del Scn.ito. 
per chiedergli che la commis-
•ione ste*sa si rionijra <al>ito 
dopo il rientro a R»ma della 
delegazione italiana alia confe
renza della NATO con la par
tecipazione drl pre<idente del 
Consiglio. « G l i impegni cbe il 
governo italiano ha astonto o ha 
avoto in animo di as«omere 
— pro»egne la lettera — #nlla 
cpie*iione delle ba-i per rai«ili. 
che dovrebbero e«»ere in-ital'ate 
<ol no*tro territorio nazionale. 
appaiono di natnra tale J J ri-
cbiamare il Pariamento allV*er-
cizio di crael controllo che '-, 
al tempo stesso. on suo dovens 
e an «no diritto. E poiche le 
vacanze parlamentari. gia annon-
tiate per il 20 corrente. rende-
rebbero difficile la ronvocrzione 
Mraordmaria del Senato in se-
data plenaria prima del 2'» ten 
naio. noi riteniamo indi*pcr sa-

11 dito nelVocchio 
Simpatie 

Non fa nulla di strano 
il governo italiano-
amico dei missim 
vuole avere I miasiii. 

Libera acelU 
Occorn. dice it Popoto - fare 

apprezzare I'lmportanza delja 
difesa delta liberta a strati mag-
8*iort di popoli ai quali la mi-
setia, raffaxino. 11 dolore cagio-
natl da egoismi economic! po»-
sono conjlgliarc. anche se per 

sole necesslta di protesta. scel-
te sbagliate pohticamente e 
ideologicamente ». 

A chi vrotevta rer il pone, in-
samma. buogna far compren-
dere riinportaTixa delta ItberfcL 
Mayan a coslo dt toararQli. 

II fesao del giorno 
-Trattare con Bnlganin puo 

tifnincare una sola cc*a: ab-
bandonare TEuropa a Bulga-
nin-. Ffli'ppo Anfuso. dalSecolo. 

A 8 M O D E O 

bile la rionione della Commis
sione E<teri anche net giorni di 
varanza ». 

II compagno Lussn. a nome 
del groppo dei senatori sociali-
•ti. ha avanzato analogs richiei'a. 
prccisjndo che la commissione 
potrrlibe riunirii ancor prima di 
Natale. 

Tatiora eva«iva e la posizione 
dell' on . Coerrieri, presidrnte 
delU Commissione Difesa della 
Camera. Ai compagni Boldrini. 
Beltrami e Ginliann Pajrtta. rbe 
hanno ieri soMecitato assicora-
zioni circa la convoraztone Jella 
Commi«-.ione, Ton Coerrieri ha 
dirbiarato che sara opportuno 
consul tarn preveniivamente col 
ministro Taviani. A nn'agenria 
di stampa. Ton. Gnerrieri ha ad-
dirittara confidato cbe, secondo 
Ini, sarebbe meglio attendere la 
riaperrnra della Camera (fissata 
per il 14 gennaio, nonostante 
la richiesta romnni'ta di anftci-
parla al 7. e nonostante t\nt\l* 
delle de«tre di posticiparla al 211 
per dibaltere problemi di politi
ca generate cosi impegnativi. 

Nel nomento in cni i partiti 
politici si apprestano a tirare 
le somme delle decision! pari 
Rine, quanto mai significativa e 
la nota anti-*ovietira apparsa ieri 
soirOsaerrotore Romano Mai 
comprimendo nna smisvrata ir
ritazione per le ina<pettate aero 
glienze riservate in Occid.-nte 
alle molteplici iniziative diplo-
maticbe dell'URSS. forgano vati
cano mette soIFavviso il mondo 
fntero a non secondare le ma 
noTTe raise, che mirano a siac-
care TAmerira dall'Earopa. 

yernf rfi tutto il mondo. 
t vicepresidenti De Pietro 

e Targetti. che stavano pre-
sicdendo le sedute, ne hanno 
dato annuncio rispettivamen-
te al Senato e alia Camera, 
comunicando che il messag
gio & stato trasmesso alle 
Commissioni Esteri. Ecco il 
testo del documento: 

* Quarant'anni fa, nel pie-
no della guerra mondiale, 
nacque in Russia il primo 
Stato socialista dei lavora-
tori. e il suo primo atto le-
gislativo fu to storico "De-
crcto sulla pace" scritto dal
la mano di Vladimir tile Le
nin. Poco dopo lo Stato so
vietico, nella " Dichiarazione 
dei diritti del popoli delta 
Russia", propose un pro-
gramma cfi stabilimento di 
relazioni tra i popoli. vcra-
mentc amichcvoli e con pa-
rita di diritti. 

< Cosi furono postc le fon-
damenta di una politica este
ra nuova, di cut nella storia 
non v'crano stati precedents 
politica della classe operaia, 
di tutti I lavoratori profon
damente inlercssati aU'isft-
tuzione della pace e della 
amicizia tra i popoli. Cid 
pose il principio della poli
tica estera pacifica leninisia 
dello Stato sovietico. 

€ La giornnc Repiibblico 
sovietica, non ancora raf-
forznta ma piena di fiducia 
nella giustezza storica della 
sua causa, propose la pace 
e la collaborazione a tutti 
gli Stati. Quando cssa fu pe
ro attaccata dalle forze delta 
controrivoluzione e quando 
(u organizzato I'inferccnlo 
militare. la Repubblica dei 
soviet dimostrd di essere in 
grado di difendersi e di di
fendere le conquiste socia
lise. 

* Oggi l'Unione Sovietica, 
che sotto la guida del par-
lilo comunista ha cQcttuato 
delle grandi trasformazioni, 
e direnuta una grande po-
tenza, e nel pieno delle 
sue forze cd ha amici 
fedeli in tutto il mondo. E 
oggi. dopo quarant'anni dal 
secondo Congresso panrusso 
dei Soviet, che conualidd il 
decreto sulla pace, il Soviet 
Supremo dell'URSS si riool-
ge solennemente a tutti i 
popoli con Vappello di raf-
forzare instancabilmente la 
causa della pace, di svilup-
pare con tutti i mezzi Vami-
cizia c la collaborazione tra 
i popoli. 

< Lo Stato socialista dei 
lavoratorl difende la causa 
delta pace; gli sono estranee 
le aspirazioni aggressive, non 
ha bisoQno di colonie e di 
sfere d'influenza. Esso, per 
la sua stessa natura, e con
tro ogni asservimento e op-
pressione nazionale. La gran
de rivoluzione socialista di 
Ottobre ha aperto un'enoca 
di liberazione di tutti i la
voratori dallo sfruttamento, 
di liberazione dei popoli op-
pressi dal giogo coloniale. 

< / popoli dill'Unione So
vietica fptardano con simpa-
tia al movimento di libera

zione dei popoli coloniali e 
dei Paesi soggetti e com-
prendono profondamente la 
loro aspirazione all'indipen-
denza nazionale e alia sal-
vezza delle loro rtcchczze 
nazionali dal saccheggio da 
parte dei monopoli impe-
rialisti. 

* La prima metd del XX 
secolo e contrassegnata da 
avvenimenti starici mondia-
It, che influiscono grande-
mente suite sorti di ttttta 
I'umanita. Dopo la grande 

rivoluzione d'Ottobre I'av-
venimento piii importante e 
stata la vittor'ta della rivo
luzione popolare in Cina e 
la costituzione della Repub
blica popolare cinese. Sul 
cammino deU'ediftcaz'tone del 
socialismo si sono postj { la
voratori di Albania. Bulga
ria, Ungheria, della Repub
blica democratica del Viet
nam. della Repubblica de
mocratica tedesca, della Re-

(Conlinua in S. p a c 3. col) 

tale principio — ci si chie
de — per decidere quale 
debba essere la posi2ione 
della Germania in merito a l 
ia richiesta di nuove basi di 
lancio per missili atomici? 
ne il go\*erno, ne lo stesso 
Pariamento federale, rappre-
^entano o interpretano oggi 
— rileva Die Welt — l 'onen-
tamento dell'opinione pub
blica tedesca, sia sul pro-
blema del riarmo atomico, 
sia su quello delle nuove 
basi per missili. Per queste 
ragioni il giornale giunge a 
considerare l'opportunita, ol-
tre che la giustezza, di una 
•,oIiizione conseguentemente 
costituzionale. quale quelia 
di un referendum popolaie. 

La tesi odierna del Die 
Welt fa seguito alia recente 
pubblicazione dl una serie 
di rilievi statistic! compiuti 
dall 'tstituto di sondaggi 
Cmnid. suglt orientamenti 
attuali dell'opinione pubblica 
tedesca per quanto riguarda 
il riarmo atomico della Bun-
desirher. Secondo 1'Emnid. 
il 59 per cento delle perso-
ne interrogate si snm» 
pronunciate categoncamentc 
contro il riarmo atonuco 
delle forze annate tedesche, 
il 14 per cento hanno solle-
vato obiezioni di fondo e ap-
pena il 25 per cento si sono 
dichiarate favorevoli senza 
riserve al riarmo. Analogu 
orientamento con un ulterio-
re aumento delle opinioni 
contrarie si ha anche per 
quanto riguarda l'istallazio-
ne di nuove basi di lancio 
per missili a media gittata. 
Non v*6 dubbio — scriveva 
recentemente lo stesso Die 
welt — che la maggioranza 
del popolo tedesco rifiuta 
l'idea di aderire a impegni 
ancor piu pericolosi di quel
li sinora sottoscritti da Bonn. 

Alia luce di questi fatti i 
socialdemocratici hanno oggi 
ribadito le loro posizioni, 
annunciando che nella pros
sima sessione del Bundestag, 
del 16 e 17 gennaio 1958, 
essi chiederanno un ampio 
dibattito sulla politica este
ra generate e sugli impegni 
piu o meno ufficialmentc 
sottoscritti a Parigi in que
sti giorni. Nella comunica-
zione trasmessa al presiden-
te della Commissione esteri 
Kiesingeu il leader social J e-
mocratico Ollenhauer preci-
sa che. in particolare. il 
pariamento dovra discuteru 
e pronunciarsi stille propo-
ste avanznte sinora per un 
incontro fra Est e Ovest. e 
per una effettiva distensione 
internazionale. 

ORFEO VANGELISTA 

PARIGI — Vn carioso Incidente e accadato Ieri ad Eisen
hower . Mentre entrava • Palais Chaillot il Presidente a m e -
f icano ha riscbiato di essere colpito da una lampadina al 
magnesio che an fotografo. dopo averla ali l irzala per on 
• f l a s h - , a \ e v a Inavvertitamente gettato so di lui (tt-lcfoto) 

STATI UNITI 

Fallito il lancio 
dello « Jupiter » 

CAPE CANAVERAL. 18. — 
II 3ii«slle • Jupi ter » del i 'eser-
cito amerlcano e stato lazielato 
stanotte alle ore 1.10 (era i ta 
l iana) dalla base di Cape Ca
naveral . 

In nn primo t empo s'e de t to 
cbe 1'esperimento ha a v a l * a n 
sneeesso che snperrn qae l la * e l -
I 'At las - lanciato ieri . 

Pin tardi II minis ter* d e l l a 
Difesa ha detto che II Miss i le 
non ha effettoato la saa traiet -
toria completa a cans* di >di f -
flcolta tecniche •-

Non sono state fornite a l t e -
riorl spiegazioni . II eaao appa
re In tutto s imi le a Sjuello de l -
r - Atlas » lanciato ieri. eke d o -
vrebbe esser eapaee di perear-
rere M M c l l l o m e t r l , t K k i 
percorsi inveee poche ceot laa ia . 

II • Jupiter * e eoaatderat*. 
fra tatti i model l i dl miss i l i 
americani 11 meg l io rtasclto. 
E* stato progettato dal tedesca 
Von Brann. 

DOPO UNA GI0RNATA DI SCI0PER0 GENERALE E MANIFESTATION! 

Oggi i sindaci dell'Alto Molise 
a Roma per lo provincia di Isernio 
ISERN'IA. 18 — Isemia e 

pra:icamcnte parallzzata in se
guito alia p r o e l a m i ^ o n e drllo 
sciopero seneraie . decisa dal 
Comitato di asitaz:one. In tuite 
le scuole . negli uffici. nei vari 
settori dell'industria. dei com-
mercio. tutto & rimasto paral;z-
zato. per Tintera c iornaU. Nelle 
piazze. lungo le strade. tn tutti 
fjli anjjeU della citta. gruppi 
numerosi d; cittadini discute-
vano animatsmente . esprimen-
do vivaci c n t i c h e verso la DC 
che per dieci anni ha beffato le 
popolazioni dell 'Alto Molise. 

La protesta popolare si al-
larjw anche nei comuni dell'Al
to Molise. Comizi e manifesta-
zioni di protesta banno avuto 
luogo in serata a Pesco Lan-
ciano, S. Agapito c Pcschc. 

Co.i*cmpor<.r.oamrr.:c. alcun; 
diriier.-; d c r.:cr\cr.:vjno 
presto Rli an'.min.strator: del 
loro partito per f.-,r si che noa 
adenssero alle iniziative ed al
le manifestazioni di protesta 
La reazione e stata t i lmente 
vi%*ace che a un certo punto lo 
stes?o Comitato di agitazioce 
ha dovuto mter\-enire presso la 
procura della Repubblica per 
chiedere r:mmed:ato alloatana-
mento deiravvocato Zampmi. 
presidtT.'.e deli*Amm;n;strazio-
ne provincial? di Campobasso. 
spostatosi nell'Alto Molise a 
questo scopo: la sua presenza 
aveva infatti messo in moto 
numerosi isernini. drcisi a far-
«li .«entire rind:gnazione degli 
abitanti dell'Alto Molise. 

I^i dcc.sior.e una t ime det'.a 
pr.itesta e convalidata dalle d;-
missioai di var .e commisi ioai di 
enti pubblici cbe si stanno v e -
riticando in questi giorni: c o m -
miss.oni ECA. - tributl local;, 
contributi unificati. distrettuali. 
imposte dirette. lavori dell 'edi-
lizia. commercio V.iso. commer-
eio ambulante. alloggi ai s e n 
za tetto. censuaria Dimissio-
aar: sono anche i tre concil ia-
tori d: Iseraia. noncbe le de l e -
iLz.oni artigiane per le mutua-
e la cassa artigiana In serata. 
-.1 Comitato di agitazioae ha t e -
nuto un pubblico comizio: sta
vano affluendo in citta tutti i 
sindaci dell'Alto Molise. I qual i 
nella giornata dl domami t i r e -
cheranno a R O O M l a de lega
zione. 


