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DEL P.CI.
AGLI ELETTORI
Mtatittni!
le elezioni del 25 maggio avvengono
in un raomento in cui il nostru Paese e
dihanzi a una svolta che pud essert*
decisiva per il suo avvcnire e per la
pace.
Le conseguenze di dieci anni di dom i n i o pressoche assoluto della Democrazia cristiana si rovesciano oggi su
tutti gli strati della popolazione. L'imperialismo straniero preteiule c h e il
nostro paese si trasfonni in un arsenate
di armi atomic-he aniericane, esponeudolo a divenire bersaglio di una rappresaglia e devastazione totale in caso
di guerra. I grandi monopoli, di cui e
stata restaurata, la potenza economic;!
e politica aH'ombra dei governi clerical!, vogliono scarieare il peso del disastroso trattato del Mercato commie e
le conseguenzc della crisi economica
americana sul proletariato, sull'azienda cotitadina, sui piccoli produttori,
sui comraercianti e sugli artigiani. l)opo avere impedito in tutti questi atuii
il sano sviluppo e c o n o m i c o dell'ltalia,
mantenendo un esercito di piu di 4
miiioni di disoccupatj permanent! e
semipermanenti, dopo avere aggravatu
Io squiUbrio tra Nord c Sud c tutte le
disuguaglianze sociali, vogliono espollere dalle campagnc e atichc dalle tabbriche miiioni di Javoratori, costringendoli al dcclassamento e all'eniigrazione di massa. A questo scopo essi
calpestano le liberta operaie e mirano
a distruggcre I'csistenza di qualsiasi
organizzazione sindacale autonoma —
c o m e e, stato confermato dagli scandalosi casi della FIAT. La pretesa delle
alte gerarchie ecclesiastiche di porsi
al di sopra delle leggi dcllo Stato e di
controllare ogni seltore della vita nazionalc e ormai apcrta e sfacciata, e si accompagna al mercato dei favori, alle
protezioai illecitc, alia corruzionu v
agli sperpcri.
Tutti i tristi nodi della oj)erazionc
reazionaria, eompiutn nel 194/ cacciando i comunisti c i socialisti d;#l governo, vengono al pettine.

italiatfi!
Schiaccianti sono, per questo stato
di cose, le responsabilita dei governanti clericali. La Dcmocrazia cristiana in questi 10 anni c stata lo strumento
attraverso il quale la grande borghesia
e riuscita a sfruttarc il lavoro di 48
miiioni di italiani e rimperialismo
straniero ha poluto colpire 1'indipciidenza dell'ltalia, porre a serio rischio
la nostra pace.
Ma tutto cio non e avvenuto impunemente.
il voto del 7 giugno gia ha dato un
c o l p o alio strapolcre clericale. La cnaiizionc quadripartita, che aveva fatto
da sostegno e da copertura ai governi
democristiani, si c sfasciata. L' alleato principale della DC, 1* imperialismo straniero, e in crisi e perde posizioni in tutto il m o n d o . La Dcmocrazia cristiana sentc la tempesta, sentc
l'insoffcrenza, l'allarme, l'ostilita c la
collera c h e si diffondono ogni giorno
di p i u in tutti gli strati della popolazione e pcrcio gioca il tutto per tutto. Ha
imposto lo scioglimento del Senato c
punta alia conquista della maggioranza
assoluta. Cosi cssa pensa di avere mano
libera per cinque anni, di dare nn colp o dectsivo al m o v i m e n t o ' d e m o c r a t i c o
e alio Stato laico, di instaurare il rrgim e clerico-fascista cui tenia di giun*
gere con la legge t ruff a.

italiani

!

La conquista della maggioranza assoluta da parte della Dcmocrazia cristiana significa portare alle estremc,
peggiori conseguenze Toperazione reazionaria compiuta nel 19-17: significa
i missili, la corsa al riarmo atomico,
I'aggravamenlo del d o m i n i o dei monopoli, il MEC, la dittatura clericale.
Con ii voto del 25 maggio voi potete
allontanare questa prospeltiva. imporre
una svolta radicale alia vita politica
italiana/fare imboccare al nostro Parse
l'altra strada, c h e i comunisti propong o n o . Questa e la scclta c h e sta dinanzi
agli clettori.
I comunisti vi c h i c d o n o di dare un
chiaro voto di pace. In tutto il m o n d o
forze semprc piu larghe si schierano
per un'intesa tra 1c potenze c h e alJontani in m o d o definitivo lo spcttro di
una catastrofe atomica: I'Unione S o ;
victica per parte sua ha gia deciso di
sospendere gli espcrimenti atomici. Votate per la neutrality atomica dell'ltalia, per la fine in tutto il m o n d o degli
csperimenti termonucleari, per la distruzione delle armi atomichc, per la
s o s p e n s i o n e del MEC, per 1'amicizia e
gli scambi c o n tutti i Paesi, per una
conferenza fra Est e Ovest, prima c h e
la trasformazione deH'Europa in un
c a m p o per missili pregiudichi un acc o r d o di pace. Votate per una legislature di p a c e .
I comunisti vi c h i c d o n o di dare un
chiaro voto di progresso e c o n o m i c o e
di giustizia sociale. Votate per una ri-

forma ngraria generate e per una riforma industriule c h e tolgauo ui monopuli e all'agraria le leve csseiuiuli
del putere e c o n o m i c o , garantiscano i
dirilli degli operai, diano la terra ai
contudiui, saiiciscanu lo Statuto della
pic-cola proprieta contadina, aprano la
via a una politica di piena occupazione,
di rinascita del Mezzogiorno, di giustizia fiscale, di elevumento dei salari,
degli stipendi, delle pensioni. Votate
per una legislating operaia, c h e affermi i diritti di tutto il mondo del lavoro.
1 comunisti vi cliiedono di dare nn
chiaro voto per la liberta, per la dcmocrazia, per il progresso civile e cult u r a l . Conti-o la stretta soffocanle del
monopolio clericale, contro I'invadrnza delle gerarchie ecclesiastiche in tutta la vita del Paese, votate per una riforma democratica dcllo Stato, per la
istituzione delle regioni e la demoeratizzazione degli Enti locali, per I'abolizionc dei prefetti, per la riforma gonerale della .scnola. Votate per una legislatura di applicazione della Costituzione.
I grandi idcali umani della pace,
della dcmocrazia e del socialismo avanzano vittoriosi nel mondo. In tutla la
sterminata area del gloho in cui i comunisti hanno guidato i popoli a prciidere nolle loro mani il potere e ne
dirigono le sorti, la societa conosce
uuo sviluppo prodigioso e incessante,
senza recessioni c senza crisi. A soli
40 anni dalla liivoluzione d'ottobre, la
L'nione Sovietica, colmati secoli di arretratezza, ha per prima aperto alia
umanita la via della conquista degli
spazi e si avvia a superare in tutti i
campi, nel volgerc di pochi anni, il piu
grande Paese indtislriale del mondo
capilalistico. La sua fcrma, coerenle
politica di pace ne accrcsce e moltiplica c-untiuuamente il prestigio. Al mondo
socialista che avauza e si rafforza, popoli fino a icri sottoposti alle spoliazioni colonialistiche c che oggi si preseniano con forza inarrcstabile sulla
' scena politica mondiale, volgonu lo
sguardo c o m e aU'ideale di un avvenire di progresso. Con il voto del 2a maggio anche Pltalia puo e deve compiere
un deciso passo in avanti sulla via della dcmocrazia e del socialismo, iicllu
piena applicazione della Costituzione,
Questa via e stata mantenuta aperta in
questi anni dalle battaglie possenli e
generose condottc dal popolo italiano
sotto la guida del Partito comunista.
(Ha mouta nel Paese una nuova ondatu
<li lolte opcraic, contadine. del ceto
tned io.
Conilizionc per andare avanti su
questa strada c l'unita e la collaborazione di tutte le forze democratiche e
socialiste c h e accettano la Costituzione
repubhlicana come base di un comune
prtigramma politico. Percio e assolulamente indispensabile battere. in qtieste elezioni, la esiziale politica dell an*
ticomunismo, che e il principale strumento grazie al quale il monopolio democristiano ha poluto reggcrsi, sfruttando la divisione delle forze democratiche rcpubblicane.

Italiani

!

Negate il voto al partito della Dcmocrazia cristiana e ai suoi piani lotalitari; ai liberals, ai socialdemocratici,
ai rcpubblicani, i quali, anche dopo il
7 giugno, hanno aiutato i clericali a
inantenerc il monopolio del potere; alle
desire m o n a r c h i c h c e fasciste, nemichc
della dcmocrazia e della Hepubblica,
c h e hanno sorretto con i loro voti it
governo Zoli, i governi regional! siciIiano e sardo, ccntinaia di amminislrazioni clericali; negate il voto a lulte
le forze c h e accettando in qualsiasi
m o d o la discriminazionc antiromunista
si fanno complici dei piani di dominio
clericale.
Per una effettiva, grande avanzata
operaia e dcraocratica, contro la dittatura clericale e la minaccia atomica,
date il vostro voto al Partito comunista
italiano.
(1 Partito comunisla e semprc stato
cd e la forza piu grande c decisiva
dello schicramento democratico c socialista. Senza la forza organizzala c
consapevole dei due miiioni di militant! romunisti. nossuna avanzata democralica sarebbe stata nossibile, nc
sarebbc possibile oggi in Italia.
II Partito comunista e il partito c h e
ha vislo giusto. l^n prospeltiva politica indicata dal suo VIIi Congresso e
uscita vittoriosa dalle prove c dai dibattiti di questi anni, ha ricevuto e ric e v e dai fatti continue c clamorose conferme.
II Partito comunista 4 il partito =he
piu decisamente, senza cedimenti e
senza illusioni, si e sempre battnto per
la causa e per l'unita dei lavoratori e
del popolo.
E* il partito c h e c o n la sua avanzata
fa avanzare la causa dell'iinita. E' il
partito c h e c o n la sua avanzata fa avanzare tutte lc forze della dcmocrazia e
del progresso. E" il partito della via
italiana al socialismo.

Per una avanzata operaia e democratica,
contro la dittatura clericale e la minaccia atomica,
negale il voto alia Dcmocrazia cristiana!
VOTATE E F A T E VOX A B E P E R I L
P A R T I T O COJIUSISTA I T A L I W O !
11 5 ° CnnAiglio N*rinn»]«. d e l

P.CX

II programma di Fanfanh nessuna riforma
missili e monopolio del potere olio D. G.
Ucx professore faxcista ritoma in pieno al corporativismo - / punti piu gravi del programma clericale - Le minacce
f'anfaniane alia democrasia confer mano la necessitd di una lotta decisamente miliaria di tutte le forze democratiche
Piesenti i ministri e sottosegtetari, i maggiorentj del
partito, tutti gli esponenti
locali del sottogoverno e il
sindnco clerico-fascista Cioccetti. Ton. Fanfani ha aperto
ieri al teatro Adriano la campagna elettorale democristiana illiistrando, con i toni
da corporativista fascista che
gli sono propri. il programma del suo partito. Si tratta
di un documento schematico,
consistente in una premessa
e in sei capitoli. clie segna
1'abbandono di ogni posizione « popolare > della DC e di
ogni impegno di riforma
strutturale, e che prefigura il
regime che i capi clericali
si propongono di instaurare
qualora riuscissero a stringere nelle loro mani, con le
elezioni del 25 maggio, tutto
il potere. Non si tratta di
c promesse > che la DC non
manterra, questa volta. quanto di < m i n a c c e * : la minaccia di continuare e aggravare
quella politica di integralismo clerico- padronale e di
pseudo-riformismo peronista
che in questi anni la DC e
riuscita solo in parte a s v i luppaie. Con raggiunta. poi.
della discriminazione maccartista che torna a' profilarsi: al termine del discorso
di Fanfani. tnfatti. Ton. Zoli
ha preso la parola per definire « sbalorditix # a » la protesta democratica provocata
dalla sua vergognosa decisione in merito alia p i o p a ganda radiofonica.
Come premessa politica al
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programma, Fanfani ha ripetuto l'appello agli elettori
perche diano alia UC la maggioranza assoluta, tutto il potere. Kgli ha chiesto per la
UC < suU'ragi tali da evitarle
ili andare alia qucstun di
oonsensi tra piu partiti d e mocratic'! pei mettere insieme risicate maggioranze >, e
ha aggiimto che « I'esperienza del 1048-53 deve far rifleltere gli elettori sulla agev o l e / / a con cui si puo assicuraro una inaggioran/a stabile a governi sicuri ed etVicienti allorche lo urne concedono la maggioran/a o
quasi ad ur partito*.
11 prinio punto del programma. dopo una premessa
generica in cui si atferma di
voler creare in Italia « una
civilta di piu alto livello spirituale >. riguarda aleune eiiunciazioiii generali. tra cm
una « gradualc
attuazione
(IcH'ordinamcnto
regionale
nel pieno rispetto delta integrita dello Stato »: la * legge sindacale*; il • r e f e r e n dum >: una riforma dei regolameuti parlamentari SJJCcie per limitare le proposte
di < ntiovc spese * e le * i ifornie di leggi organiche»;
la « tutela dei giovaui <• della
famiglia contro qualsiasi azione che ne minaeci la snntita»; la « difesa della puhblica mnralita »: l'approntamento di « testj uniei » in
materia legislativa: « ammoderuamento. semplifica/ione
e decentramento » della puhblira amministra/ione. ecc-

DOPO LA DISCRIMINAZtONE DI ZOLI ALIA R.A.I.-TV

Ingrao e Scdccimarro chiedono
un colloquio a Leone e Merzagora
Commenti di Saragat e Santi al gesto totalitario del governo
I rompagni lngrnu c Scocci- vrebhe essere conosciuto da tutti
marro, hanno in\iato icri, a no- gli italiani. K', infalii, nno degli
rue dei gruppi parlatneniari co- esempi piu thiari — da lalioranuinisii delta Cantrra c del So- lurio, vorrci dire — della miliarnaio, la scgurnir l«'li«-ra at pro- ria file inroinlic >ldla dciiiocrasidcnii dcllc assemlilfc li-pisla- 7»a italiana e che diventrreblie
live «n. Leone e s«-n. .Meneajjora: reaha sc le forze popolari, guin II gruppn cnmuniMa prt'M'iito date dal noMro Partito, non ritialia Camera, nel rorsu della seis«ero a toltrarre \oli alia l)(^
pa»sata lepi-laoira, una titnzioni- e far fallire il suo piano iniept-r I'iinparzialita ilella UAl-'l'v gralista. t.e tfsi di Zoli sono cost
e per il suo impiepo su Iiasi ili grossolanamente sballatc clie io
paril.i da pane di Utlli i partiti non staro a ripelere rio rhe
nel periudo elettorale. La discus- YUnita lia gia affrrmalo. Del
sionc e la voiazinnc della nio- resto, le stesse obiezioni si sono
«i«»ne non pot emtio, pero, avere leite sui giornali d'ogni tendenluogn in ennseguenza dello scio- za: come puo la DC accttsarc il
PCI di irarre vanlaggin, sul piagliinrnto delle Camere.
« II I'artilo comunista italiano no propagandistiro, dalle trapropose allora un inronlro fra smissioni di atcunc radio estrre.
tutti i partiti per giuttgere a <|nando cssa monopolizza 24 ore
una soddi^facente definizione su 24 la KAI-Tv? Nun solo.
della qiiestione; e diede sueres- ma quando una radio slraniera
»ivamenie il suo appoggio alia come quella del Vaticano e cominiziativa presa, in argomento, pleiamenle al suo servizio, ollre
dagli onorevoli Villahnma e l<a alle radio americana, britannira,
Malfa, accettando le propose da francese, eec, che sostengono a
essi avaruate, compreso il eri- <>pada tratta o addirittura dellerio delff parila fra nilli i par- tano alenne delle sue test fontiti partecipantt alia conipctisio- damenlali? h? ovvio che qui si
cerca di conrulcare un diritto
ne elettorale.
«Jn seguito alle gravi dichia- inalienahile del cilladino itarazioni falte dal gotemo in ri- liano, quello di ascoltare quasposta al pa«*o drgli on. Villa- lunqite radio cost come di Irgbruna e La Malfa, e in consi- crrr qualsiasi giornale, italiano o
derazione del compito aTfidato al straniero che sia, srnxm chiedere
I'arlamento e alia apposita cotn- il permesso a nessuno. Accelmissione parlamentare di av«i- tare nn simile principio significa,
curare la imparziatita dcila evidenlemenie, porsi sul terreno
RAI-Tv ho I'onore, a name del della crnMira prevrmiva e del
gruppo parlamentare comunista. haiaglio agli oppo«iiori.
di chiederle nn eolloqnio, per «Tutto rio — ha prosegnito
esporle il nostro pitnio ili \i«ia Inerao — e molto chiaro e noj
sulla situazione rhe si c vrnuta dohhiamo ringraziare il sen. Zoli
a determinate ».
di atrrio fatto capire anche agli
II compagno Pictro Ingrao. italiani piu ingenni e. distratti.
memtiro della <egrrleria del PCI, Ma io vorrci altirare I'attenzione
ci ha fatto qutndi la seguente anche su un altro aspetto della
dichiaraaione: • It comunieato faceenda. Perche il governo ha
con cui Ton. Zoli cerca di gin- preso questa posiaione? Soltanto
stificare la deeisione governaliva per colpire il nostro Partito?. E*
di esclndere it Partito comunista lecilo dubitarne. In realla, i cledalle trasmissioni eleitorali del- ricali hanno voluto, col prrtesto
ta radio e della televisione do- dcH'antiromanismo. rimanere pa-

droni assoluli del rampo net foil
damenlalc seltore della propa
ganila niiliofonira e iele\i>i\a.
Keeo la diiuo>.tra/-i«ne piu cbiara e piii ronerela di rio rhe noi
abbiatuo sent pre affermato: la
discrimiiiazione aniieoiinini!*ia I
il mez/o allraier>o cui i clericali rieseono a imporre il loro
monopolio politico e ad e.-srlit
dere datlVsercizio etfellivo del
potere tutte quelle forze die non
sono disposte a fare srinplirccnente da ornamenlo « da reggicoda alia Dcmocrazia cristiana.
« Keco un chiaro tnsegnamento
per le terze forze e i partiti
democratic!, ctli Zoli vorrebbe
(rontlnua in 10. pag. S. cot.)

La formula usnta in materia nifiche, lavori pubblici, vadi regioni indica chiaramen- lorizzazione delle < infrate la volonta sabotatrice: strutture », e c c , di tipica me« graduate attuazione », si di- morta fascista, viene prece, di un ordinamento ehe sentato come attuazione del
la Costituzione voleva in « piano Vanoni >. Nel suo difunzione fin dal 1949! K 1'ae- scorso introduttivo, Fanfani
cenno al « referendum » ri- 6 stato pero ben esplicito nel
sveglia aneh'esso, il ricordo chtarire alia Confintesa che
di un deeenuale sahotaggio. la DC si sposta col suo pro11 seeondo punto e deili- gramma sulla linea Sturzoeato ai giovani e alia setiola, Malagodi: < Quanti si sono
e abbonda di promesse in dati da fare per dipingerci
senso diametralmente oppo- come nemici dcll'iniziativa
sto alia politica seolastica se- privata — ha detto testuolguita nella real tit dalla DC mente Fanfani — sono serin questi anni. K" prospettata viti ». K a proposito delle imla spesa di eentinain di mi- prese di Stato, Fanfani ha
liardi pei Pedili/ia. l'istru- sottoliueato che gli annun/ione obbligatoria fino al 14. ciati controlli su queste imanno quare ehiesta dai c n - prese. anziche a democratmmisti. i corsi di istruzio- tizzarle, saranno diretti a
ne prufessionale, la ricerea < evitare silenziose e non avscicutifica, ecc.
vertite tr?sformazioni della
tl terzo punto. paitieolar- nostra economia in senso stameute grave, c dedieato al talistico >.
lavoro e alia produzione e
In materia agricola, non il
al propositi) di creare « una
atmosfera di collahora/.iotie piu piccolo accenno ad altra le categorie >. tra padroni cuna riforma agraria. Rifore lavoratori: conic Valletta ma fondiaria. zero assoluto.
eon Kapelli. Vi si parla di
* riconoseiiiicuto
giuridico
dei eonlratti dj l a v o i o s , (ino
a ioii s'ahotato. sen/a piecisaiiie i termini, e vi si parla
— t»eeo la legge sindacale —
di < adozioue di procedure
conciliative ed arbitral) sindacahuente concordate per la
composizione delle coutroversie collettive ed individual! di lavoro ». Si accenna
a mfa/itmariato operaio c a
un capitalistuo popofare del
tipo gia auspicato da Malagodi nella sua recente conferenza stampa, e in materia
salariale si accenna invece a
quel * salario familiare » di
cui e ben nota l'insidia. In
tenia di previdenza e di as
sisten/.a non si va oHre' a
una serie di euunciazioni. al
cune delle quali tendono a
fare ecu alle precise rivendi
cazioni contenute nei programmi delle sinistre. Per
la politica della casa si ha
la faccia tosta di riferirsi
alia legge sulle aree fabbri
cabili affossata dalla DC non
piu di due mesi fa in Parlamento.

(t'oiillniia In 10. pag. >. col.>

CHI VUOLE LA PACE
E CHI INVECE NO

II quarto punto si riferisce alia politica economics e
a quella agraria. cd e coerenle col ter/o. Ksso e tutto
ceutrato sulla < liberta delriniziativa economica > accenna a tin « riordinamento >
e ridimensionamento dell'at
tivita delle impre.se' statali
nel senso di subordinare
ad autorizzazione legislativa
ogni estensione della loro
sfera di competenza, parla
di « coordinamento degli investimenti privati e pubbli
ei >, dedica a! Mezzogiorno
rimpegno di
«proscguire
nelPopera iniziata >. Questo,
e una serie di elenchi di bo-

Dullei e la conferenza al vcrtice (disegno dl Vlcki
aul -Dally AJirror-)
Quando t'U.R.S.S. ha proposto la conferenza al vsrtlce, gli S.U. hanno rispoato chiedendo che fosse preceduta da un incontro dei ministri degli esteri.
Quando 1'U.R.S.S. ha accettato I'incontro del ministri
degli esteri gli S.U. hanno rispoato chiedendo che preventivamente vi fossero dei contatti al livedo degli
ambasclatori.
Ora che I'O.R.S.S. ha accettato anche I contatti al
livedo degli ambasclatori, gli S.U. (con sulla coda t*
mosche cocchiere dl palazzo Chlgt) dicono che non
va ancora bene.

Ha insotnma

cosa

voaliono?

Cecoslovacchia, Polonia e R.D.T. propongono
negoiioti per poter leoHnore il piano Bapnckl
Le conelusioni della c o n f e r e n z a dt P r a g a - I ministri degli esteri s o t t o l i n e a n o c h e la c r e a z i o n * di
u n a z o n a d i s a t o m i z z a t a e la n e c e s s a r i a a l l e r n a t i v a a l r i a r m o n n r l e a r e d e l l a C e r m a n i a

(Dal nostro corrlspondente) con l'aluto degli Statj Uniti. progetto la cui realizzazione
possa essere dotata di armi rappresenterebbe un passo
PRAGA, 12. —t ministri atomiche, e una minaccia di- avanti verso la salvaguardia
degli Esteri della Cecoslo- retta a tutti i popoli europei. della pace in Europa. I tre
vacchia. della Polonia e del- i quali non possono assistere governi si dichiarano perla Hepubblica democratica senza inquietudine a questo suasi che l'applicazione di
tedesca hanno concluso sta- aumento della tensione di questo piano renderebbe p o s mane i colloqui iniziati g i o - una delle piu critiche zone stbili mtsure di limitazione
vedi e. poco prima di mez- del mondo.
delle foize armate e delle
zogiorno, hanno firmato a
* Considerata la recente armi sul territorio della z o Palazzo Cerninski il docu- evoluzione della situazione na proposta e confermano di
mento conclusivo.
internazionale — dichiara essere pronti a discutere i
La deeisione del Bunde- quindi il documento — i particolari del piano polacco
stag di dotare 1'esercilo di governi della Polonia, della con i pae^y interessati e ad
Bonn di armamenti atomici I'tepub'uiica democratica te- istituire vasti ed efficienti
e stata naturalmente al c e n - desca e della Cecoslovacchia controlli nella zona disatotre delle discussioni. ed al annettono u n a importanza mizzata >.
riarmo nucleare tedesco, gra- sempre maggiore al progetIlliistrando in una confevido di pericoli per la pace to polacco per la creazione renza stampa le decisioni
d'Europa e del mondo, ai tre di una zona disatomizzata. prese nella conferenza. il vi
ministri hanno opposto Paltemativa d e l l e trattative.
proponendo agli occidentali
Papertura di negoziati sul
piano RapackiII documento conclusivo
della conferenza mette in
TERNI, 12. — La maggio- 80 voti. I seggi risultano cosi rilievo che il riarmo atomiII fesso del giorno
ranza assoluta degli operai distribuiti: Operai: CGIL 7 co della Germania occiden- Elettronica
tl
Tempo
ha
scoperto
ratio:
-Eduardo De FilippA. redudelle Acciaierie di Terni ha seggi; CISL 2 seggi; UIL 1
- I comunisti — dice — lanciano
riconfermato la sua ftducia seggio. Impiegati: CISL un tale costituisce un elemento degli strali acuminati contro 1 ce dalla Russia, ha dlchiarato
di grave pericolosita per la nlpotl dei papl con una specie enfaticamente che la educaiioalia FIOM, la cui lista ri- seggio.
pace in Europa e nel mondo, di altoparlante del Diavolo. A ne dl quel pubblico a teatro *
•petto alio scorso anno ha ot* • •
tale che applaudisce solo quanperche
la Repubblica fede- quale scopo? Alio scopo di fc»- do
tenuto 192 voti in piO, pastan- CALTANISSETTA, 12. — La
cala il aipario su] teno atto,
terure
la
controffensiva
del
m«do cost dat 68,5% al 74,1 <5>. CGIL ha conquistato la mag- rale tedesca e Vunica nazione crofoni di Dio ..
e cio* alia fine dello spettacolo.
gioranza
assoluta
tra
gli
opeeuropea
che
avanzi
oggi
riEcco i risultati (tra pa renVeramenfe. fr.iffan<foti" di di- II nostro bravo attore partetes! quelli dello scorso anno): rai nelle elezioni per la nuova vendicazioni territoriali. P e - ftndere tali ni'pofi. sarebbe piu nopeo ha preso per "edueazione
operai: voti valid! 3.540 (3 mi- Commissione interna della trti- sa sul Bundestag — affer- piasto parlare dei • microfoia artlsttea "quella che e Invece
IrTetimentaaione dei cerveili.
ls 548); CGIL 2.624 voti, pari niera « Stincone >, di Serradi- mano i tre ministri — la re- dt zio». E*11 infatti non si e accorto ehe
al 74,1% (2.432, pari al 68,5 falco, d] proprieta della Mon- sponsabilita di aver preso Provocazlone
in an determrnato settore dells
per cento); CISL 685 voti, pa Cecatini.
una deeisione che aumenta
Die* ancora rt Tempo: -GH
tenuto costantemente d'ocri at 19,3% (823 pari at 22,6 Ecco I risultati delle vota- il pericolo di guerra in Eu •candatl come cjuelto d«i "nt- sals,
chlo
dal pubblico pio ancora
zioni
(tra
parsntesl
quelli
del
poti
det
Paoi"
non
sono
altro
per cento); UIL. 231 voti, pari
ropa proprio nel momento che cf'.^m»U manovre provo- che non il palcoscenlco, c'A
to
scorso
anno):
CGIL
147
voal 6,5% (293 pari all'8,2%).
I' "applaudltore urnciate" che
Impiegati: CISL 307 (301); ti pari al 63,5% (127 . 4A6%) in cui piu grandi e fruttuosi ca*'..!**.
C ptntarm ehe *ar*bb# cot) da i) s*(nale per 1 consenai. £
COIL 82. Lo scorso anno vi e seggi 2 (2); Sindacato padro- stavano diventando gli sfor- facile, per Vonorevolt Andrtot- «uai a noi renenrlf dfetro o.
era it candidate u*SU Unio- nale voti 100 pari al 36,4T> Zl dei pupuii c uegii UOITtini
pegcio ancora. a preccderto*.
(153 - 54,5%), seggi 2 t2>;
novra provocatoria: ba»f*rebt># Dall'apesn'a Eco dl Roma.
ns democratica, eve conflul- CISL
politicj in difesa della pace. ch*
21
voti
(assent*
1'anno
facet** pagan U tatwm mi
vano CGIL • UIL, cha ebbs scorso), s t i f l
II fatto che 1* Bundeswehr, nipati <t«< Pas*.
x«f.
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La (Hill, alle Acciaierie di Terni
passa dal 68,5 al 74,1 per cento

Riforma contrattuale, in q u e sti termini: « incremento del
reddito da conseguire con la
regolamentazione dei patti
agran senza pregiudizi o
eselusioni dottrinarie e fanatiche >. cio che e il piu
esplicito e aggressivo ripudio della «giusta causa >
permanente che sia stato mai
pronunciato dal capo clericale. La stabilita dei contadini sul fondo non e piu un
problema < rinviato >, ma s e polto e risolto alia rovescia.
lnoltre, accennando al fenomeno migratorio in atto
nelle campagne. Fanfani non
si 6 proposto affatto di porvi
rimedio bensi, anche nel quadro del MKC, semplicemente di « ordinarlo o assestarlo
onde mantenerlo in un a m bito fisiologico >. Non vi e
altro riferimento che questo
alle masse contadine, tutta la
politica agraria. di meccanizzazione,
< ridimensiona-

11 dito

nelVocchio

occidenUle

ce ministro degli esteri p o lacco Naszkowski. il quale ha
sostituito il ministro Rapacki. indisposto, ha affermato:
« Non e troppo tardi per
arrestare l'evoluzione di una
situazione che porterebbe,
con il riarmo atomico della
Germania o c c i d e n t a l s ad im
pericoloso aumento della t e i stone internazionale. e che
costringerebbe i tre paesi
partecipanti alia conferenza
a prendere misure appropriate. Non
riduciamoci
a
correre l'uno dietro Taltro
sulla strada dell'armamento
atomico. ma fermiamoci in
tempo per discutere sulla
base di concrete possibility ».
La creazione di una zona
deatomizzata. ha aggiunto il
rappresentante polacco, c o stituirebbe un elemento i m portante per la normalizzazione in Europa. < Noi siamo
pronti. ha detto Naszkowski,
a discutere con i.paesi i n t e ressati i particolari di q u e sto piano, ma e necessario
che questi paesi diano il l o ro accordo eon l'apertura di
negoziati concreti ».
Nelle loro deliberazioni,
i rappresentanti dei tre Paesi
socialisti hanno
esplicitamente voluto porre ancora
una volta i dirigenti politic!
occidentali
e
sopratrutto
quelli tedeschi, di f ronte alia
responsabilita di una scelta
prima che il riarmo di Bonn
diventi u n a tragica realta.
che esigera contromisure da
parte dei paesi minacciati.
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