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IMPETUOSO SVILUPPO DELIA LOTTA IN GERMANIA CONTRO GLI ARMAMENTI ATOMICI 

"Sciopero generate!,, rispondono 10.000 operai d'Amburgo 
ai dirigenti socialdemocratici che li invitano alia calma 

La richicsta di sciopero avanzata anchc dagli operai di Kassel e dai minatori della Ruhr - La maggioranza del congresso 
liberate appoggia la richicsta di sciopero gcnerale - 160 personality fir ma no tin documento contro il riarmo atomico 

(Dal nostro corriapondente) 

BERLINO, 30. — I sei mi 
lioni di lavoratori tedeschi, 
aderenti alia Confederazione 
dei sindacati federali — scri-
v e il servizio stampa del 
partito socialdemocratico — 
dovranno assumcre una par
te dirigento nella lotta con
tro il riarmo atomico della 
Bundeswehr. Non si r ipete-
ranno i tempi della Hepub 
b-l ica di VVeimer — nota il 
commento — quatulo le for-
ze organizzate dei lavoratori 
non bastarono a impedire 
1'avvento del nazionalsocia-
l i smo: l'appoggio che i la
voratori ricevono da tntto il 
popolo nell* odierna azione 
nntiatomica non solo e mol-
to piu forte ma si cstentlc 
continuamente. 

A questi mossaggi dei di
rigenti socialdemocratici , i 
lavoratori tedeschi piu con-
sapevoli preferirebbero pe
rt) oggi h> sciopero politico 
unitario, unica forma di lot
ta capace di modiflcare ef-
fet t ivamente 1'attuale s i tua
zione; di fcrmare cioe la 
mano agli autori del riarmo 
atomico. 

Per la prima volta dalla 
fine del nazismo la Germania 
e stata percossa da un'on-
data cosi ampia e travolgen-
te di protests antiatomiche: 
per la prima volta in questi 
ultimi 13 nimi si e creato un 
cl ima di agitazioni c di pro-
testc in cui l'azionu corag-
giosa e decisa dello sciopero 
generate incontrerebbe con 
tutta probability l'adesione 
plebiscitaria del le masse la-
voratrici e la piena sol ida-
rieta della popolaziono te -
desca. Lo confermano del zio del deputato socialdemo-
resto le manifestazioni di lcrat ico I leinemann. Quando. 

KASSFX — 1 lavoratori dot maKKior Implanto Industrial!* delta citta cliledono nel rorso dl un romlzlo 
dello HL'loporo generate contro II riarmo atomico 

la proc-lamaziotip 
(Telefoto) 

quest'ultima agitata sett i -
niana di mar/.o. 

II grido di «sciopero ge -
ncrale > levatosi domenica 
scorsn al prinio raduno di 
Francoforte contro la morte 
atomica e risuonato nuova-
mente ad Amburgo, dove 
10 mila cittadini linnno a s -
sistito 1'altro ieri ai comi-

Lippmann: "siamo 
in un vicolo cieco,, 
L'autorevole giornalista americano afferma che la 
politica di forza e in crisi e che l'unificazione tedesca 
e inconciliabile con il riarmo - « Un accordo con 
1' U.R.S.S. deve rispettare i suoi interessi vitali» 

NEW YOHK, 30. — II 
numcro di aprile di * Atlan
tic » pubblica tin articolo 
di Walter Lippmann intito-
lato < II signor Kemian e 
la rivalutaziottc in Europa >, 
in cui il notissimo giorna-
lista americano afferma che 
gli Stati Uniti debbono se-
guirc una politica di < di' 
simpegno > in Europa. 

Lippnuum itiizia dichia-
rando che le conferenze Zo
nule 1'atmo scorso da Geor
ge Kcnnan hanno dato lo 
aur io nd itn'ampia disens-
sionc, perche sono state fat-
te fit'I rtiomcnfo in cut i 
fondamenti della politico 
occidentale rrn irano scossi 
dai mutamenti del rapporto 
tli forze. La politica occi-
dentale — egli dice — si 
basava sulla presunzionc 
che « gli Stati Uniti rappre-
scntasscro la maggiore po-
tenza nel mondo e che a 
lungo andarc le opinioni de -
gli allcati occidentali sulla 
Germania c sull'Europa est 
fossero destinate a preva-
lere >. 

Tiiffauia. « quale risultato 
del le rii'clnzioni sulle capa-
cita tccniche dcll'URSS, 
simboleggiatc dagli Sput
nik. questa prcsunzionc fon-
damentalc e andata distrut-
ta. Nella riralutazione at-
tualmentc in corso si con-
vicne largamcnte che in un 
numero imprecisato di anni 
avvenire gli Stati Uniti e i 
loro allcati nella NATO do
vranno fnticarc molto per 
ristabilire e mantenere un 
eguale rapporto di forze >-

Lippmann continua di-
cendo die a suo parere gli 
allcati occidentali si sono 
cacciati in un vicolo cieco 
neU'inlraprcnderc la strada 
scguita durante il dopo-
guerra. La via indicata dai 
signor Kcnnan — afferma 
Lippmann — e la sola al
ternative. Egli afferma che 
la riunificazione della Ger
mania sard i m p o s s i b l e fin-
che sul suo territorio ri-
Tfiarranno armafc straniere 
e che la politica occidenta-
le si trova di fronte a « n 
birro quando sosticne la riu
nificazione dcUa Grrffinnia 
e si oppone nello stesso tem
po nirpraruazionc drl ter
ritorio tedesco. 

Lippmann afferma pot 
che la politica occidentale 
di * l ibcrazione e riunifi
cazione • della Germania 
era una volta sinccra. per
che in origine si basava 
sulla valutazione della po-
sizione sovictica. « L'Unio-
ne sovietica. si pensava, vc 
verso torbidi internl t sard. 
pertanto una potenza in de-
clino nel mondo». SI pre -
sumeva che < la potenza oc
cidentale fosse superiore 9 
ch* to potenza sovietica «f 

avviasse certamente verso 
il declino. Su Qltesta prc-
siinzioiie, ma soltanto su di 
essa. si pud errivare a una 
politica ufficiale, la quale 
attende che la Russia si ri-
tiri > di fronte alia forza 
della NATO, e ucccHi In 
« rt'sa incondizionata >. 

Ma ora viviamo in un 
tempo in cui 11 presupposto 
alia base della nostra poli
tica postbellica si e dimo-
strato falso. « iVon si pud 
fare una misurazione quan-
titativa accurata del rap
porto di forze. Ma qualun-
que possa essere Vattuale 
rapporto, e fuori di dubbio 
che gli allcati occidentali 
non sono oggi superiori e 
onnipotenti. Inoltre, non e'e 
alcuna prospettiva che ven-
(ja il momenta in cui essi 
potranno costringcrc I'Unio-
ne. sovietica ad accettare le 
loro condizioni. Questa e la 
situazione da cui si deve 
partire per un esame reali-
stico. Essa richiede una ri-
valutaz'one delle condizioni 
ufficiali per un accordo. E 
si pun dire che Vattenzionc 
suscitata dalle conferenze 
del sigor Kcnnan scgni lo 
inizio di ipicsta rivaluta-
ztone ». 

Lippmann dichiura che 
romc rt'echio sosfeniforc 
della posizionc esposta da 
Kennan. gli sono state so-
vente rivolte diverse do-
mande. Gli e stato chiesto. 
innanzitutto. se I'Occidentc 
possa csscre difeso nel ca-
so in cui da una Germania 
unita venissero ritirate le 
truppe straniere e I'artico-
lista rrplica citando Vopi-
nione reccntemente esprcs-
sa sulla New York Herald 
Tribune dai Marcsciallo 
britannico dell'Aria Slessor. 
sccondo il quale i probabili 
vantaggi di un * disimpe-
gno > sono snpertort ai ri-
schi militari che ne dcrivc-
rebbero per I'Occidentc. 

Inoltre, e stato domanda-
to a Lippmann se <l'URSS 
acconsentirebbe ad un acco-
modamento acccffabtlc. che 
abbia vantaggi politici per 
I'Occidentc*. * A mc sem-
bra — rpli risponde — che 
la risposfa debbn essere che 
il nostro prima compito e 
di elaborare una politica 
che rifletta le rcre condi
zioni dei rnpporti di forza. 
In breve, si deve riconosce-
re che abbinmo a che fare 
con una potenza eguale. e 
non infyriore. e che un ac-
comodamento deve basarsi 
pertanto sulle trattative. 

Un talc accomodamento 
deve mirare non soltanto a 
proteggere i nostri interessi 
vitali. Esso deve rispettare 
gli interessi vitali della 
Russia >. 

alia fine del suo discorso, 
l'oratore ha toccato con ac
cent! drammatici il probie-
ma della lotta antiatomica, 
sostenendo la proposta del 
suo partito di un referen
dum nazionale sul riarmo 
atomico per non scendere sul 
terreno della lotta con 11110 
sciopero u.enerale. la folia di 
cittadini si e levata in pie-
di scandendo all'unanimita 
le parole < e,encralstrcik » 
(sciopero Kcitcralc). 

Lo stesso appello di lot
ta c partito dapji operai tli 
Kassel, tla 10 mila lavoratori 
della < Volkswagen ». dai 
minatori della Ruhr e da nu-
merose organizazzioni loca-
li di sindacato. Di fronte al-
I'anipiczza e al vigore di 
questa grande protesta po-
polare in Germania, non 0 
possibile non chiedersi il s i -
gniiicato del l 'evidente codi-
smo socialdemocratico. He 
da una parte i dirigenti di 
quel partito, riaffermano de -
magogicamente dalla tribu-
11a del Bundestag e altrove 
le loro posizioni antiatomi
che. nella pratica stanno 
esercitando anchc in questa 
circostanza un'azione di fre-
110 sui lavoratori tedeschi e 
sulle masse popolari della 
Germania occidentale. 

Posizione questa tanto piu 
pericolosa. in quanto Ade 
nauer. e in definitiva tutti i 
militaristi di Bonn puntano 
proprio sul fatto di guada-
gnar tempo; nella sperauza. 
che 1'incertczza dei social
democratici finisca per fiac-
care la generosa spinta del 
ta base. 

Oggi l'ondata delle prote-
ste 6 ancora in fase montan-
te; tutto lascia anzi preve-
dere che proseguira ancora 
per parccchi giorni: gli sv i -
luppi della campagna antia
tomica tedesca preccdono e 
superano le posizioni tlei 

leader parlamentari dell 'op-
posi/.ione. 

Significativo e qu;iiito sta 
avvenendo al congresso dei 
liberali di Dusseldorf. dove 
la maggioranza dei delegati 
si e praticamente pronun-
ciata contro le ret icen/e po-
litiche tlei presidente Maier, 
chiedendo tli sostenere la ri
chicsta popolare di uno scio
pero gimerale e tli agire piu 
decisamento per l'applica-
zione tli un referendum na

zionale antiatomico 
11 comitate) centrale della 

confederazione sindacale, tlo-
po la riunione straortliuaria 
tli Amburgo ha lanciato un 
appello con il quale, pur ev i -
tando 1'impegno tlello sc io
pero gcnerale — reclamato 
da migliaia tli lettere e te-
legrammi tlella base — si 
proclama una campagna na
zionale in difesa tlei refe
rendum antiatomico che i 
socialdemocratici chiedono 

PER SPEZZARE LE LOTTE NELLE ASTURIE 

Franco militarizza 
500 giovani minatori 
11 arresti per«attivita comunista » nelle miniere 

MADKID, 30. — La poli-
zia spagnola ha anmmciato 
ougi l'arresto di undici per-
sone sotto I'imputazione di 
« attivita comunista > in gc 
nerale e. in particolare, sotto 
l'accusa di aver organizzato 
il recente sciopero tlei mina
tori del le Asturie. 

l ln comunicato della dire-
zione generale della Pubbli
ca Sicurezza accenna, fra le 
attivita degli arrestati, anche 
atl altri € lievi scioperi > ve -
rificatisi la settimana scorsa 
nella zona di Valencia ed in 
qiiella tli San Sebastiano. ma 
non fa menzione tlei grande 
sciopero di Barcellona, tutto-
ra in corso da martetli, con 
la partecipazione di 25-30 
mila lavoratori. II comuuica 
to lace parimenti tlelle Iotte 
in corso ncH'Universita di 
Barcellona, di cui la stampa 
straniera ha dato notizia nei co-fascista. 

giorni scorsi. 
< Gli undici arrestati — 

precisa il comunicato — 
hanno diretto l'agitazione dei 
minatori tlelle Asturie ». 

Dal loro canto, autorevoli 
fonti governative hanno con-
lideuzialmente rivelato che il 
numero del le persone arre-
state o fermate ammonta 
compless ivamente a quasi 
80. e che piu di cinquecento 
giovani minatori in eta mi-
litare sono stati chiamati al-
le armi, a seguito di un prov-
vedimento di revoca dell 'eso-
nero dai servizio militare. di 
cui beneflciano i minatori. 

Lo scopo del provvedimen-
to e chiaro: tentare di por-
re fine alle Iotte in corso 
nel le miniere. Iotte dalle 
quali i giovani sono risul-
tati i piu attivi ed energici 
oppositori tlei regime clcri-

al Bundestag con la presen-
tazion edi un apposito pro-
getto di legge. Ebbene. le 
competizioni che dovranno 
essere firmate nel corso tli 
questa campagna e inoltrate 
alia Presidenza del Bunde
stag, nel giro di appena 48 
ore sono state sottoscritte tla 
centinaia di migliaia di cit
tadini. In tutte le citta del 
ta Germania federale le 1110-
zioni per il referendum in-
contrano una cosi immetlia-
ta e spontanea adesione che 
costituisce da sola un indi-
ce della forza e tlella matu
rity tlei movimento antiato
mico.* Quale non sarebbe la 
riuscita tli uno sciopero gc
nerale in questa s i tua/ ione? 
Lo stesso Adenauer se ne e 
mostrato cosi evit lentemen-
te preoccupato che non ha 
atteso un'ora tli piu per con-
vocare presso tli se i diri
genti sindacali e intimare lo
re! il « pieuo rispetto tlella 
legalita costituzionale >. C10 
non ha impedito, ne impe-
tlira che si abbiano nuovi 
scioperi. nuove spontanee 
agitazioni. La preoccupazio-
ne governativa e comunque 
palest: nella ve i tenza s in
dacale tlei 200 mila metal 
lurgies renani il ministro 
tlei Lavoro sta compiendo 
una serie tli tentativi per ev i -
tare Itt scitipero su cui o l -
tre 1'80 per cento tlella ca-
tegoria si e ormai tlecisa-
mente pronunciata. 

11 significati! che l'azione 
tlei metallurgies renani as-
sumerebbe in questo mo
ment*! avrebbe prima tli tut-
to un carat tore politico tli 
protesta antiatomica che po-
trebbe ben presto trascinare 
nella lotta altre categoric la-
voratrici. 

Decine tli manifestazioni 
hanno frattanto avtito luogo 
anche oggi in tutta la Ger
mania occidentale c nella 
K.D.T. 

Nel bacino renano alcu-
ne decine di migliaia di la
voratori hanno gia firmato 
lettere e petizioni per il re
ferendum antiatomico. cosi 
nel Palatinato. nell'Assia e 
in Baviera. A Monaco c e n -
tosessanta artisti hanno fir
mato una dichiarazione tli 
protesta antiatomica. II do 
cumento, pubblicato dai set -
t imanale « Die Kultur> dice 
fra 1'altro: :< Noi protestia 
mo contro il riarmo atomico 
della Bundeswehr. perche 
ogni passo che rende impos-
sibile un incontro fra est e 
ovest porta a una terza ca-
tastrofe e allontana 1'unita 
tlei popolo tedesco. L'appli-
cazione del riarmo atomico, 
conclude la dichiarazione, e 
un suicidio >. 

Un'altra dichiarazione con
tro il riarmo atomico e per 
la disatomizzazione tlella zo
na europea indicata dai pia
no Rapaki e stata firmata 
dai professori universitari 
tlella R.D.T.. fra cui 1 'intero 
corpo accademico dell 'Uni-
versita tli Lipsia e di Kar-
larxstadt. Tutti gli uomini 
piu rappresentativi tlelle 
scienzc, delle lettere e arti 
tlelle due Gcrmanie sono o g 
gi contro il riarmo atomico 
tlella Germania. 

ORFF.O VANGEMSTA 

La caduta di un aereo con bomba H 
provocata ad arte dagli americani? 

La sensazionale rivelazione del « Sunday Graphic » - Lo scopo era di dimostrare che 
le atomiche non innescate sono « innocue » - Gesto di incoscienza o abile trucco? 

LOXDRA. 30. — (ANSA-
UP) - II Sunday Graphic 
s e n v e oggi che la caduta di 
un aereo americano recante 
a bordo una bomba a itlro-
geno, nel deserto del Nevada 
1'anno scorso — caduta di cui 
gia si aveva not i / ia — non 
fu accitlentale. ma vciinc 
provocata del iberatamcntc 
alio scopo di rassicurare la 
Gran Bretagna c gli altri 
pacsi della NATO che i v o -
li di aerci con bombe « H > 
sui loro territori non pre-
sentano pericoli. 

II giornale. che non rive-
la l'origine della sua infor-
mazione. scrivc che l'equi-
paggio de iraereo si gett6 col 
paracadute. dopo di che l'ap-
parecchio, un quadrimotore. 
venne guidato per radio e 
fatto prccipitare. in modo 
da dimostrare che la bomba 
che si trovava a bordo di 
esso non poteva esplodere in-
cidentalmente ne per un 
qualsiasi urto. 

11 giornale aggiunge che 
le autorita americane ren-
deranno prossimamente no-
ti i particolari di questo 
csperimento. del quale — es 
so scrive — gia sono a cono-
scenza esponenti militari ed 
atomici inglesi. 

tita dalle autoritd • militari 
inglesi ed americane. 

Essa solleva comunque al. 
euni inferropatitji. tli ccce -
zionale interesse net delica-
to momenta che il mondo sta 
attraversando. A bordo del-
Vaerco la cui cadufn fu 
deliberatamcntc provocata, 
cVra dnrrero — e Iccifo do-
mandarsi — una bomba al-
I'idrogeno nan innescata? 
Oppure — e un sospctto che 
r ienc spontaneo alia men-
te — si tratta di una di quc~ 
gli abili trucchi ai quali la 
storia de l lo spionaggio mi
litare ci ha abituaii, c il 

bombardiere atomico fu fat
to precipifare con dentro un 
siffiidticro di bomba all'idro-
oeno, per ottencre lo stesso 
effetto psicologico sulle alte 
sfere militari e porcrnattre 
inalesi con il minimo rischio 
c la minima spesa? 

Nel prima caso. abbiamo 
la confer ma definitiva che i 
gallonati dirigenti dello 
Strategic Air Command ame
ricano. da cui dipendono i 
bombardieri con atomiche a 
bordo in volo continuo jupli 
Stati Uniti. sulla Gran Bre
tagna c sul continente eu-

ropeo occidentale. sono de
gli incoscienfi. dei giocato-
ri d'azzardo, dei provocatori 
ai quali bisogna metterc al 
piii presto una camicia di 
forza. 

Nel sccondo caso. dobbia-
nu» pensare che le forze ar-
mate americane sono dirctte 
da imbroglioni delta peggia-
re specie, i quali "on arre-
rrano di fronte at piu igno-
bili espedienti per inganna-
re e addormentare I'opinione 
pubblica americana ed euro-
pea, sempre piu allarmata. 
disgustata e ansiosa di pace. 

Un intero paese scende in piazza 
per sostenere uno sciopero di filovieri 

Kin qui la sensazionale ri
velazione del Sunday Gra
phic, che non e stata anco
ra *ie confermata, nc smen-

AVELLIXO. 30. — Una 
forte protesta popolare si e 
svolta ieri sera ad Atripal-
da in appoggio alia lotta che 
stanno c o n i u c e n d o i d ipen-
denti della Societa Filoviaria 
Irpina contro alcuni arbitra-
ri l icenziamenti . Era stata 
l' irremovibilita del Consiglio 
di Amministrazione della 
S.F.I.. a dcterminare la pro-
clamazione di uno sciopero 
a singhiozzo per la giornata 
di ieri con una prima s o -

spensione di due ore, dalle 
12 al le 14. Xel pomeriggio. 
dalle 17 alle 19. i lavoratori 
scendevano nuovamente in 
sciopero. Si aveva a questo 
punto r intervento di una so
cieta automobilistica la qua
le si rendeva promotrice di 
un crumiraggio organizzato: 
inviava ad Atr ipal la — che 
e il comune che viene col-
legato ad Avcl l ino dai ser
vizio filoviario in questione 
— un autopullman per 10-

stituire i filobus tutti fer-
mi per lo sciopero: ma la 
popolazione insorgeva com-
patta con veemenza. in a p 
poggio ai filovieri. 

In pochi minuti centinaia 
di persone si radunavano 
nella piazza centrale del 
paese e nonostante r inter
vento della polizia e tlei ca-
rabinieri prontamente in -
viati sul posto in gran n u 
mero, impedivano ad ogni 
automezzo di muoversi . 

I DISC0RSI DI SCOCCIMARRO A PAD0VA E COLOMBI A BOLOGNA 

II P.C.I. e il solo partito che offre 
una prospettiva unitaria all'Italia 
(Dal nostro corriapondente) 

PADOVA 30. — Parlan-
do oggi a Padova in aper-
tura della campagna e le t -
torale, il compagno Mau-
ro Scoccimarro, presidente 
della commissione centra
le di controllo e capolista 
per il PCI nelle due circo-
scrizioni venete , ha affron-
tato uno dei temi di fondo 
di q u e s t e elezioni: la 
scelta dell'indirizzo poli
tico che deve seguire il 
nostro paese. 

Si tratta di scegliere — 
ha detto Scoccimarro — 
tra la via tlella Costitu-
zione e tlelle riforme e il 
ripiegamento su posizioni 
conservatrici estranee alia 
Coslituzione. 

Sono trascorsi dieci anni 
dall'cntrata in vigore della 
Costitu/ ione repubblicana 
e la sua reahzzazione n -
mane ancora oggi una 
aspirazione delle masse po
polari: una grande pai te 
tlei nuovi istituti non si 
sono ancora realizzati; 
sono rimaste in vigore vec-
chie leugi fasciste in con-
trasto con la Costituzione; 
si sono attuate realizza-
zioni por/.iali in senst) net-
tamente dive iso e contra-
stante con lo spirito e la 
lettera tlella Costituzione. 
Delle granch ri forme eco-
nomiclie e sociali la gran
de borghesia non \ uole piu 
nemmeno sentir parlare. 

Ma e'e tli piu. Nella ca-
ren/.a della Costitu/ ione 
matura il piano icaziona-
rio tlella oHensiva cleri-
cale: e gia in atto una 
pressione e penetrazione 
massiccia tlelle gerarchie 
ecclesiastiche in tutti i 
campi tlella vita pubblica 
e privata. 

In questa s i tua/ ione — 
ha proseguito Scoccimarro 
— e naturale e inevitabile 
che il popolo italiano, 
e leggendo i suoi lappre-
sentanti al Parlamento, 
esprima col voto il suo 
giudizio su quanto e a v v e -
nuto in questi anni. e trag-
ga dalla sua esperienza 
l'esigen/a tli dare una nuo-
va spinta a sinistra a tutta 
la situazione, per sbarrare 
la via al piano renziona-
rio deirintegral ismo cleri-
cale e strappare alia D . C 
la direzione politica dello 
Stato. 

Questo obiett ivo si puo 
raggiungere a condi/.ione 
di realiz/are il massimo tli 
unita tlelle forze democra-
tiche, popolari. prtigressi-
ve. Un os*acolo tla supe-
rare su questa via e la 
pregiudiziale auticonumi-
sta, alia quale sono rimasti 
legati i cosiddetti partiti 
laici. Bisogna ricordare 
1'esperien/a che si e c o m -
piuta nella scconda legi-
slatura. quando si e d i s -
solta la coalizione centri-
sta. e proprio quella pre
giudiziale ha impedito 
il formarsi tli una nuova 
coalizione che in queste 
elezioni avrebbe potuto 
presentarsi con notevoli 
possibilita di successo. 

Respingere il contribute) 
e l'appoggio che puo e s se 
re tlato dnl movimento 
comunista e cosa insensa-
ta: significa contlannarsi 
volontariamente alia im-
potenza tli fninte al blocco 
del le fory.e conservatrici e 
reazionarie. Ma quello che 
non e stato possibile linn 
ad oggi. put") essere reso 
possibile domaui dai voto 
popolare. Bisogna abbat-
tere la barriera del*antico-
munismo. e questo si o t t ie -
nc facendo avanzare il 
partito comunista . 

11 P.C.I. 6 il solo partito 
che ofTre una prospettiva 
di unita al popolo italiano. 
Con la sua azione e il suo 
prog ram ma esso afTerma e 
crea la possibilita tli una 
larga unita d'azione a tutte 
le sane forze democrat i 
z e . sen7a artificiose di -
scriminazioni. La sua 
avanzata crea la possibi
lita di un nuovo r a g g n i p -
pamento di forze politiche, 
capace tli assicurare un 
nuovo indirizzo alia d ire
zione politica ed econo-
mica del paese. 

M. P. 

AMENDOLA 

(Cotitlnuazlonc dalla 1. pj<lna> 

r i c a n c acquistano partico
lare significata — ha det
to Amendola — le proposte 
di aiuto e di cnllabarazio-
ne fattc dai presidente del 
consiglio dcll'URSS Kru-
sciar ha indirafo con le-
gittima fiere::a la svrlup-
pa cconomicn di rcn'mni 
che nella Russia zarista 
erano tra le piit poverc. 
c che oapi sono al Firelfo 
de l le piit progredite Non 
e'e chi non veda poi la 
imr*5rranr.t. per una poli
tica di sviluppo e di indu-
strializzazione del Mez-
zagiorno. dell'offerta di un 
aiuto, prcstato senza alcu
na condizione pofiffca. per 
assicurare la .*trihippo del
le fonti di enercia e tier 
lo sfruttamenta della ener-
gia atomica a fir,' di pace 
L'an Pel la. invece di ri-
spandere negativamente 
arrebbe dornfo indicare 
— ha conclusa Amcndnla 
— quali altre possibilita 
vi sono. al di fuori di una 
politica di call ah ora :i one 
economica eai pacsi socio-
listi. per favorire lo svi-
lupvo economica dcll'Itnlia 
e del Mezzogiorno. Ma il 
25 maggio la parala non 
spettera all'on. Pella ma 
agli elettori Italiani. 

COLOMBI: una 
gravissinia crisi 
minaccia la no
stra agricoltura 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNAT 30. — II 
compagno sen. Arturo Co-
lombi, della Direzione del 
PCI, capolista del nostra 
partito yer la circoscrizio-
ne elettorate di Bologna-
Ferrara-Forll-Ravenna, ha 
apcrto In campagna e letto-
ralc purlando a una folia di 
20-25 mila cittadini che 
gremivano la sala Farncse, 
i saloni di accesso e il cor-
tile di Palazzo d'Accursio e 
sostavano nella piazza 
Maggiore nonostante il 
persistentc cadere della 
pioggia. 

Gli elettori — ha ricor-
duto Colombi — sono chia
mati a giudicare died an
ni di governo democristia-
no, nel momenta in cui m-
cambe sull'umanitii la mi
naccia atomica, le liberta 
democrutiche sono in pe-
ricolo e la crisi economi
ca americana battt* alle 
parte L'unica schiarita 
c/it' sta di fronte a questa 
minacciasu realtd e rapprc-
sentata dai mondo .sociali-
sta che avanza c dalla for
za conibattii-a del nostro 
partita. 

In questi died anni — 
ha ricordato Colombi — it 
prablema della disoccupa-
ziane nan e stato risolto, 
nonostante i due milioni 
di emigrati. E' stato re-
staurato invece il capitali-
sma. La potenza del mono-
polio industriale soffoca la 
piccola e media impresa 
mentrc la rendita fondia-
ria parassitaria e aumen-
tata. cam'e aumentato il 
reddito dei monopali in-
dustriali. La miseria c la 
urretrutczza di vaste zone 
si «'• fat fa piii acuta c an-
gosc'msa. I miglioramcnti 
die i lavoratori hanno ot-
tenuto sono stati strappa-
ti con la lotta. Nelle fab-
briche e aumentato lo 
sfruttamento. le condizio
ni dei lavoratori si fanno 
sempre piii difficili. 

A questo proposito Co
lombi ha citato i dati del
la corurriisstonc parlamen-
tare d'incliicsta che vengo-
no a coti/crmare la s i tua
zione denunciata dalle or-
ganizzuzioni unifarie dei 
lavoratori. Nelle campagne 
le condizioni dei contadi-
ni di tutte le catcgorie so
no ancora peppiori. A'clla 
montagna queste condizio
ni sono addirittura tragi-
clie: i montanari abbando-
iiano la terra e si recano 
nelle citta. in cerca di con
dizioni meno dure di vita. 
Cosi succede anche per lar-
ghe masse di braccianti c 
di mczzadri. 

1 contadini del resto so
no derubati sistcmatica-
mente dai monopali quan
do comprano e quando 
vendono. Cosi e per i con-
cimi e per le altre attrez-
zaturc di cui essi abbiso-
gnano; mentre quando ven
dono i loro prodotti sul 
mercata sono castrctti ad 
accettare il prezzn che i 
monmioli stessi decidona. 
Col prctesto del MEC — ha 
detto Colombi — gli agra-
ri vorrebbero abolire tutte 
le canquistc dei lavorato
ri della terra. 

Per far fronte alia con-
correnza nei pacsi del 
MEC e diminuirc il casta 
unitaria dei prodotti si 
pretende di cacciare dalla 
terra 4-5 milioni di lavo
ratori. Dove finiranno si c 
chiesto Colombi questi la
voratori? Troveranno oc-
cupazione in attivita ter-
ziarie. costititirantio per 
gli industriali una massa 
di riserva e infine. sarn 
apcrta loro la strada della 
emigrazione. Andranno in 
Francia e in Germania. In 
quest'ulfimo paese sono 
gia occupati diecimila la
voratori apricoli italiani, i 
quali per viverc sono co-
sfrrfti a lavorare dieci-
dodici are al giorno. 

La Dcmocrazia Cristiana 
cal MEC vuolc crearc un 
escrcita di mendicanti 
pmnti a vendersi per una 
zuppa calda. 

Colombi ha successiva-
mentc parlato della crisi 
economica americana. del
la ncccssita di scambi com-
merciali can Vest, deile 
proposte di aiuti finanzia-
ri avanzatc da Krusciav c 
respintc indecorosamente 
can pretesti f u t i I I da 
Pella. 

INGRAO E MOLE' 
(Contlnuaxfone dalla 1. paglna) 

ficile. II contraccolpo della 
crisi si avverte nel d i spe-
rato tentativo democristia-

no di conquistarc la mag
gioranza assoluta e nello 
aggravamento della pres
s ione clericale. legati alia 
volonta dj bloccare la pro
testa popolare. nel momen-
to in cui si delinea la 
tempesta che la stessa D.C. 
ha scatenato con la re-
staurazione capitalistica, 
con la servitu alio stra-
niero e con il malgoverno. 

I-a nostra accusa alia 
D.C. — ha detto Ingrao — 
e non solo di non aver 
fatto le riforme previste 

dalla Costituzione, ma di 
non aver nemmeno saputo 
fare Tordinaria ammini 
strazione, di aver teso in 
tutto il Paese una rete di 
frodi, di ruberie. di i l l e -
galita che sono state e sem-
plarmente rivelate dai pro-
cesso di Latina. 

Fall imento democrist ia-
no, quindi, sul terreno de l 
la amministrazione della 
cosa pubblica, e ancor piii 
grave, fal l imento anche sul 
piano del mantenimento 
della pace religiosa. Quan
do i dirigenti del partito 
clericale traggono spunto 
dai processo di Pirenze per 
parlare addirittura di per-
secuzione antireligiosa in 
Italia, essi confessano un 
altro fall imento della D e -
mocrazia cristiana, poiche 
ammettono che essi, catto-
lici e dirigenti di un gran
de partito cattolico, non 
sono riusciti a d a i e la g iu -
sta soluzione ai rapporti 
fra lo Stato e la Chiesa. 
Quando i comiinisti e i s o -
cialisti sono stati al g o 
verno questo problema non 
si e posto. od e stato ri
solto in modo giusto ed 
equilibrato: esso si e acu-
tizzato quando comiinisti e 
socialisti sono stati caccia
ti tlal governo, quando i 
democristiani sono rimasti 
soli al potere, senza limiti 
e senza controlli. 

Kssi non solo non sono 
stati capaci tli difendere il 
patrimonii) risorgimentale. 
non solo hanno fallito sul 
terreno sociale, ma hanno 
fatto bancarotta anche su l 
la questione in nome della 
quale avevano sollecitato 
il voto delle masse catto-
liche, cosi come hanno fal
lito sulla questione che e 
al primo posto della ideo-
logia cattolica, sulla que
stione della pace. 

La sola prospettiva che 
i democristiani sanno of-
frire per garantire le mas 
se cattoliche e 50 milioni 
di italiani dai pericoli gia 
in atto tli una sciagura a to 
mica sono le rampe di lan-
cio per missili in Italia, la 
complicity nell'azione di 
sabotaggio della conferenza 
ad alto l ivello. II ministro 
Pella. nella sua risposta a l 
ia intervista di Krusciov, 
dichiara che il primo m i 
nistro del l 'URSS non fa a l 
cuna proposta costruttiva: 
a Pella bisogna ricordare 
che, alia vigilia della Con
ferenza di Parigi, Zoli af-
fermd di non aver letto il 
messaggio di Bulganin, 
mentre poi si dovette ac -
corgere che quel lo era il 
tema della Conferenza 
atlantica, il grande fatto 
nuovo della situazione. 

Si metta d'accordo, il m i 
nistro Pella, con il suo co l -
lega Carli. il quale ha d i -
chiarato che per al lontana-
re le conseguenze della 
crisi e necessario sv i lup-
pare i rapporti commercia-
li con i paesi socialisti che 
non conoscono crisi di con-
giuntura; 

Questa e una confessione 
della superiorita del socia-
lismo, che non ha paura 
della pace, ma ha bisogno 
della pace per svilupparsi, 
questa e una conferma che 
la politica di svi luppo pa-
cifico e una esigenza per il 
nostro paese che non puo 
essere contestata. 

Per far prevalere una a l -
ternativa democratica e di 
pace al potere della Demo-
crazia cristiana — ha qu in-
di afTermato Ingrao — non 
basta togliere voti alia D.C. 
ma bisogna spuntare l'ar-
ma fontlamentale con cui 
essa si mantiere al pote
re: la discriminazione a n -
ticomunista. L'anticomuni-
smo e una cambiale in 
bianco firmata a Fanfani, 
e chi parla di dare un co l -
po alia D.C. ma tiene i 
piedi nella stafTa della d i 
scriminazione ant icomuni-
sta inganna il popolo. Per 
spezzare il potere della D e -
mocrazia cristiana bisogna 
creare la piu larga unita 
contro la discriminazione, 
e questa campagna e le t to -
rale deve segnare un pro-
gresso sulla strada della 
unita. che puo essere rea-
lizzata. come dimostra ad 
esempio l'esperienza del 
Consiglio provinciale di 
Roma. E' per questo che 
noi chiamiamo gli elettori 
a dare il voto al PCI, che 
non si e mai vergogoato 
deH'unita d'azione. che e 
parte di un grande movi 
mento che sta rinnovando 
il mondo intiero, e che si 
e battuto piii di tutti per 
la democrazia e Pindipen-
denza. La causa del socia-
lismo e una cosa sola cor. 
la causa della pace e della 
democrazia: votino per noi 
tutti coloro che hanno a 
cuore la pace, vogl iono la 
democrazia. hanno sete di 
liberta. 

La Democrazia cristiana 
vuole che l'ltalia torni i n -
dietro. torni al 18 aprile 
1948. che significo il san-
gue di Modena e di Mel is 
sa: noi vogl iamo che l ' l ta
lia vada avanti — ha con-
cluso Ingrao tra gli a p -
plausi prolungati del l 'as-
semblea — sulla via 1 
progresso. della pace e > 
socialismo. , 
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