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CHIAREZZA 
Conviene, ora d i e si va di-

leguando il frastuouo ink-
ressuto e provocntorio susci-
lalo atlorno a| nostro Consi-
glio Nazionale, riprendere 
pacatamente il discorso stil 
prnbleina dei rapporti uni-
lari tra comunistj e sociali-
sli. Non e, infatti, tcma che 
P«>ssa essere aeeantonato du. 
rante la caninngna elellora-
k\ perche soitanto tin forte 
c csplicito contcnuto unita-
rio puo rendere concreta 
e rcalizzabilc la prospetliva 
dclPalternativa democratiea, 
c puo quindi suscitare nel-
le iuas.se lnvoratriei la fidti-
cia nella possibility di im-
purre col voto tin uiutamen-
lt> della dirczionc politiea 
del pae.se, Percio, e non per 
iiiesehini caleoli elettorali-
stici, era necessario dissipa-
ic in tempo prcoccupazinni 
ill equivoei, e riaffermare 
con forza Pes'tgi'iiza di una 
niiita politiea della elasse 
operaia nella lotta commit-
contro il conuuiu uctnico, 
flits b la DC. 

Questa insistenza nel ri-
proporre Pesigenza unitaria 
non avrebbe dovnto appari-
rc ai compagni soeialisti rit-
iiintile ne fastidiosa. IC* mi 
fatto clip ncirultimn anno si 
c vcrificato un pericoloso 
iilli-ntameiito dei rapporti 
unitari tra il partito comu 
nisla e il parlito soeialista 
1%' un fallo d i e vj sono sin 
li' tra comuuisti e sociali 
si\ divergenze non solo su 
problem! ideologic! c del 
movimento operaio interna-
zioiinle ma aiiche su pro-
bleini di lotta politiea in
terna, c proprio in fun/ione 
dei rapporti politiei eon la 

e col bloeeo boryhe.se !»C 
ccntrista. R non poteva es
sere altrimcnli, se e vero 
d i e per un parlito inarsista 
il giudizin sullo svilnppo 
della situazinnc e c o n o m i c 
e politiea interttazinttale e 
sui rapporti tra sistema so
eialista c sistema capitali-
sta, non puo non infhtenza-
re le prospettive della lotta 
politiea interna. 

Ma oggi molti motivi di 
discussionc sono .superati 
dallo svilnppo slesso dei 
falli. V e una crisi d i e scuo-
te la socicta capitali.stica e 
che assume forme sempre 
pin acute e drammntiehc, c. 
v'e un mondo soeialista cbc 
avanza, con una incessantc 
iniziativa, alia testa delle 
furze che si battono per sal-
varc I'umanila dalla distrti-
/ione atomica e per giunge-
re a porre, in una conferen
za mondiale della pace, so-
lide basi alia coe.sistenza 
pacifies. E v'e in Italia una 
borghesia, avida e codina, 
elie. come in tutti i momen-
ti difficili, riveJa la sua ve
ra natura e cerea di rafror-
/a re il pesantc sfruttamcnlo 
delle masse lavoratrici, per 
tentare di fare cadere stille 
spalle del popolo le spese 
delta crisi economica anic-
rieana e delPatluazione del 
M1%C. Il programma clclto-
rale della DC non e per nul
la equivoco e corrisponde 
.die preoccupazioni di una 
borghesia ehc ripudia ogni 
posizionc anehc solo slrti-
inentalmente riformista, per-
d i e nella nuova situazionc 
teiue anclie le parole e Ic 
prtimesse, cbc polrehbero 
trasforinarsi in legittimc ri-
vendieazioni popolari e in 
pericolosi strunu-nti di bit-
ta unitaria. Cosi la DC. net-
1<I svihippo rnnse^uenle 
della politiea fanfaniana. 
vut approvata dal Congressu 
di Trento, per « u n miov. 
1H aprile c ollrc » si spo.sta 
sempre piti a destra, sotto 
la prcssione della Tripliee 
Intesa e delle altc /jerarcbie 
ei'dcsiasficlic, c spazza via 
tutte le vane prospettive di 
tij>o riformista o neo-centri-
s\n. In questa siluazione «li-
>enta sempre pin imperious 
IVsigenza di baltersi a forze 
ritinde, |>er lentarc «»J -inn 
re in quello d i e YAvunti' 
ibiama « il mum defili inte-
ressi conservator! reaziona-
ri clericali » un x-arco alle 
f-»rze popolari d ie vodiono 
:itluarc la Coslilnzione. Ma 
una alternativa demorratica 
v possibile, solamentc se tut 
to 1c forze politichc demo-
••ratichc c popolari uniseo-
no i Joro slanci e concentra. 
im i loro colpi conlro que-
sto blocco « di interessi 
ronserralori reazionari e 
der ical i », e contro la DC 
d i e ne e il principale stru-
n»rnlo politico. I 

I'ercio, ai di la delle di-; 
snissioni retrospeltive — 
••he del restn non devonoi 
i-osere considerate fla ncv 
vuno cccczionali c scanda-
1"NO. nel momenlo in em 
* iasenn parti to si presenta 
e.d baRadio delle sue azioni, 
dei snoi error i e dei suoi 
Micccssi. al dudiz io d d 
ro rpo det toralc — al di la 
«ldtc divcrgenzc idcoIoRiche 
< >istenti tra partiti antono-
mi e distinti, che non .sono 
11 sfessa cosa. anche sc si 
r i rhiamano alia rla.vse opc-
rai:i, qiiello che piti conla c 
realizzarc 1'nnione di lutte 
le forze democratichc e po
polari di^poste a baltersi 
per impedirc la distnizione 
*fel!o Stato repuhblican«» 
N«>rto dalla Resistenza e la 
inslaurazionc di una ditta-
lura clerico-rcazionaria. 

Non vogliamo qui discu-
tcre se 1'alternaliva demo-

cratica debba « fare perno 
sidle iniziative e sul pro-
Krumma del I'SI », come 
sostiene il eomunieato della 
Direzione del I'SI, che pur 
rieonosee la necessita della 
nnione di tutte le « forze 
operaie, popolari. denioeia-
tiehe ». D'altronde, e uatu-
rale d i e ciaseun partito al-
fcrmi la sua particolarc fuii-
zione e si propon^a come 
fjuitla tlello sehieramento 
tlemoeratieo: quello d i e eon-
ta e 1'apporto eouereto, po
litico e oi{>anizzativo, dtdo 
nei fatti alia causa enmuue. 
Piuttosto couviene sottoli-
neare d i e I'uiiione delle 
forze operaie, popolari e 
demncratiche si realizza at-
traverso i |)arlili d ie le run-
prcsciltano. Quelle d i e la 
Direziom* del PS1 ehiama le 
• forze d'ispirazione etuiiu-
nisla » le rappresenta il PCI 
e i problemi dell'iiuita della 
elasse operaia si risolvomt 
liecessai-iameute ueiraeeordo 
e nella coilahorazionc dei 
partiti comuuista e soeia
lista. 

Cio non .si»nifiea d i e da 
parte nostra si propon^a il 
ritorno a questa i> quella 
partieolare formula or»a-
nizzativa deirunita d'azioue. 
Si»nifiea, pero, d ie l'linita 
d'azione dei partiti eomtini-
sta e soeialista e per not 
una eondizioiie essenziale 
per batlere il tuoiiopolio de-
niniTisliaiii) e per reaiiz/are 
una nuova tiia^doratiza po
litiea e parlamcntarc. 

k'unita di tutte le forze 
denioeratidie e nopohiei e. 
insumma, la eondizioiie pri
ma perche si possu realiz
zarc col voto del 'li> m a ^ i o 
una vcia allernativa demo-
eratica. Nesstin partito puo 
prelemtere da solo di \ Ul
cere questa baltadia. Nor. 

]lo preleiidiamo noi. che sia 
im' i piti fnrli, e non (•> 
possono pletellilei'e a lhl . 
Ma questa nnione e.siye t"h«" 
sia sconfillo quciranliroinii-
uismo, che ha perniesso. fi-
nora. alia bordiesia italiana 
di dividere a suo vaiita^do 
le forze popolari. Non e Mif-
fieiente « non avere nulla di 
conume con l'anlieoniiinisino 
viscerale o no », biso^na 
eombattere ranlieomuuismo. 
combatterlo apertaiueute in 
ogni sua mauifesta/ione, e 
non perdu" Tarda male :i 
noi, d i e .siamo ^randi ab-
baslanza per saperei dilen-
dere, in a perche esso imj»e 
disce il ra^ri ippaii icnto id 
quelle forze che possono an-
cora una volta, se unite, 
mantenere aperta la strada 
al profiresso politico e so-
ciale del nostro jiaese. 

Qtteste le nostre posizioni 
d i e banno un loro d i ia ro 

NELLA CAPITALE SOVIET1CA E IN QUELLA FRANCESE DUE POLITICHE A COINFRONIO 

Da Gromiko gli ambasciatori occidentali 
L'ltalia spenderd 100 miliardi per i missili 

L'Unione Sovietica insiste perche si arrivi al piii presto alia conferenza al vertice - La "Pravda„ dimostra che i missili ameri-
cani installali in Europa non potranno essere controllati dai governi - Le gravissime decision! dei ministri della guerra della NATO 

(Dal nostro corrispondente) 

e re.sponsabile fondamento. 
Qilando si rieonosce valida 
questa superiore csi^enza 
unitaria, allora non e'e bi-
so}<no di altre parole, e po-
tremo domani risolvere eol 
eoncorso di tulli i partiti 
e di tutte Ic forze interessale 
i problemi politiei d i e sa 
ran no posti dalla sconfilla 
della DC c dalPavan/ata 
operaia e democratica. Ma 
e bene d i e le posizioni ap-
paiano chiare ed esplicite. 
perche i problemi ileH'iinila 
della elasse operaia sono 
problemi sui quali I'ultima 
parola spetta alle masse la-
voratrici, d i e Pitnila debbo-
no poi realizzarc neH'azione 
conlro il coiniiiie nemico. 

GIORGIO AMRNDOLA 

MOSCA, 17. — OKKI po-
meiin^io Gromiko ha cou-
voeato al ministero dedi 
esteri suvietieo I'amliaseia-
tore americano Thompson t , , , ;! , ,) , , 
IJ colioquio o ihirato me/-
z'ora circa. Con ipiesto in-
contro dovevano avere mi-
/u> le c«>nsultazioni diplo-
inatiche sully preparazioiie 
del eonvesno al vertice. La 
data del 17 aprile, propo.sta 
dairUnione Sovietica una 
settimana fa, e stata cosi 
rispettata. Si snppone nei 
circoli medio informati del
ta capitale sovietica. che 
nella dornata di domani 
Gromiko si in t ia t tena pure 
separatamtMite eon I'amha-
sciatore in«lese e con cpiello 
francese La prima presa di 
eontatto sara cosi completa 

Nessim eomunieato utli-
ciale — neppnre ij piti la-
conico annuncio — e stato 
diramato sul colioquio odier-
no con Thompson. Chiaro e 
da questo ini/io come da 
parte sovietica si intenda 
aceoftheie il desiderio occi-
dentale di mantenere riser-
vale le consultazioni: nessu-
na informaziono verrelihe 
eosi diffusa alia stampa. I" 
ipieslo un .iltro {icsto tli I»t• -» 
un votonta pei lavoiue la 
iap:da eonvoca/.ione ilei nu
ll istri ded i esteri e. cm che 
piti conta. il risolutivo incon-
tro al vertice. 

I'uo pero davvero conside-
larsi il colioquio odienu* co
me l'avvio della graude t ra t . 
tativa fra K.st e Ovest atispi-
cata dairUiiione Sovietica? 
Sara bene attendere gli svi-
luppi dei prossimj giorni 
prima di dare una risposta 
affermaliva. Per ora I'atteR-
damcntti occidcnlale non 
alimcuta eerto la tendenza 
airottimismu. A Alosca non 
s e neppure commentata. 
per non eternizzare la pole-
mica, la breve nota conse-
gnata ieri dalle tie potenze 
atlantiche Sj e pero rilevato 
negli ambienti politiei come. 
dietro un apparente tono 
conciliative, Stati L'niti. Gran 
Bretagna e Francia abbiano 
mantenuto la loro posizionc 
negativa. continuando a chie-
dere che siano gli ambascia
tori stessi — e neppure i 
ministri — a discutere cpiei 
grandi problemi interna/io-
nali su cui devono acconlarei 
i capi di governo. 

Vi e un passaggio nella 
nota dj ieri che rileva cpiau-
to poca sia la seriela con ctti 
fluora si sono mosso le di-
plomazie occidentali: c quel
lo in cm si dice che i mini
stri degli esteri non possono 
assentarsi dai loro 
troppo a hmgo pvr pre pa ra
re fincontro al vertice Se 
.si dovesse accettare un si
mile ragionamento. non si 
teriebbero piti conferenze 

internaziouah. Poster Dulles 
si tiova i>n» spesso all'estem 
che in America, j)er gli atla-
ri di questo o quel blocco 
militate, ma scopie improv-
visanicnte di non aver tempo 

ui per metterli d'aecordo. 
La manifestazione piii pa-

lese c piii preoccupanlc del
la cattivn volonta americaua 
resta. tuttavia, la riunione 
dei ministri della guerra a 

deve negti/iaie >on'Parigi. Oggi 
IT'ltSS Inline \\ convegno 
dei ministri de.di esteri non 
deve esseie all'atto hmgo: 
se il suo conipito c cpiello 
di stabihre quali problemi 
vanno adrontati clai capi di 
governo. bastano pochi gior-

a Pranhi. ha 
dedicato a ipieiravvenimcn-
to un hmgo ed autvuevo-
le articolo di commenti> 
Nella capitah" francese, gh 
uomini della Nato lumno ih-
scusso tin'altra volta deH'ini-
piaiito di basi per missili e 

dei depositi atomic! in Ku-
ropa. Ora, questo rimane it 
progetto pitt grave che mat 
sia stato coucepito dall'al-
lean/a atlantica: in caso di 
guerra. esso avrebbe cata-
slrot'uhc conseguen/e per i 
p.iesi che ospitasseio ipidle 
basi. Non sj puo infatti igno-
rare che * se aggredita. 
IT'HSS iireiulerii tempesti-

t;nsi;i»i»K noi-r.A 

(Coiillnua In C. paK- 8- fill.) 

LQ riunione 
della NATO 

(Dal nostro corrispondente) 

PAHIGl. 17. - I ministri 
delta Difesa dei paesi del 
Patto atlantico riuniti da tie 
giorni al Palais tie ChailUH 
per rendeie operanti i piani 
diseussi nella conferenza 
presiden/iale dello scorso di-
cembre hanno chiuso nella 

NO ONC jiff* 

V.Wr. C A S A V E H A L — »'» sr«|»p«> i»i 
pniKsIa intiirno alia t»as«> sprritnrntalr p»vr 
iiiici -. « I.a niiilna dUtrii / l ime him dlffiiile 
ratori (-attnlici di New York ». * t'n niondo 

litl .ulini umt-rlcaiii apiiarlriienli J i l i u r s f f«-dl ri-lielosr liaiiim iir«aiil / /al» una 
missili. I cartelt i del dluoislrautl dlcotui: « Basta eon fill »'\pi'rlim«ntl ato-

Nol prntt-stlamo roiitro I missili ninif armu di nutrlr •. « I lavo-
nioiul,. a pe/«l • (Tetefoto» 

l l l ' S S l l l l l l • 

iii parr n nn 

tarda uiattinata i loro lavori 
con un eomunieato che si 
sfor/.a di non dire nulla sul
fa gravita delle decision! 
prese c suH'enormita delle 
spese belliche che incombe-
rauito alle ua/.ioni destiuatc 
ad accogliere le < rampe att»-
miche ». Nel eomunieato in 
parola si anuuneiauo due 
accordi <li massima che do-
vramio essere ratificati dalla 
couferettza dei ministri degh 
Ksteri ctmvocata per i primi 
di maggio a Copenaglien: il 
primo, come abbiamo rife-
rito ieri. riguarda I'impiauto 
militare della NATO foiula-
lt» su trenta divisioni « ioi\~ 
venzionali e nueleari e sulle 
for/e atomiche di rappresa-
glia >. 11 secondo di carattere 
tecnico concerne « Le niisttre 
destinate a ieali/ /are una 
maggior cnordina/ione e ad 
allargare la coopcra/.ione fra 
i paesi membri lanlo nel 
campo ddle ricerche tuianto 
in cpiello delta produ/ione 
degli arniamenti >. 

A questo proposito i set-
te ministri deH'Cuioue della 
Kuropa occidentale hanno 
adottato dai canto loro. il 
piano dol britattnico Duncan 
Sandys destmato alia produ-
/ione e alia standardi/zazio-
iic degli arniamenti nel qua
il ro deirUl'.O. 

Ne deriva che l'accordo tri-
VICK 

(Ciiiitlniia in *. pas. 8. col.) 

II PCF propone ai partiti di sinistra 
un governo che faccia la pace in Algeria 

Significative prese di posizione di Mitterand e Mendes France - Probabile scio-
a oltranza dei minatori - Domenica tredici mitioni di elettori alle urne 

pero 
(Dal nostro corrispondente) 

PAHIGL 17. — La segre-
teria del Partito commusta 
francese. davanti alia nuova 
crisi ministerial^ che colpi-
sre la Francia in un m»>-
menlo p a i t i c o 1 a i m e n-
te drammatico, ha pubbli-
cato questa mattina una tli-
chiarazione c h e potrebbe 
avere un peso detcrminante 
nello svilnppo della silua
zione politiea francese. * 11 
disaccordo tra i partiti favo-
revoh alia guerra — dice la 
dichiara/ionc — e una delle 
cause di questa crisi. La >c-
gre'eri.i del Partite* comuu:-' 

paesilsta francese softohnea che.' 
un tale disaccordo concetnc] 
la scelta dei mcz/i da :m-j 
piegare nella continnazmne, 
di un conllitto funesto. Ora.! 

e tra i dillerenti modi ill 
condurre le operazioni belli
che. ma spuiplicemente tra 
la guerra e la ricerca di una 
solu/.tonc pacifica »• 

Assicuiare una solu/ione 
positiva alia crisi — atferma 
la dichiara/.ioiie del P.C.F. — 
richiede di « essere pronti a 
sosteticri tutte le iniziative 
orientate verso la pace e le 
aspiration* popolari alfei-
matesi .die de/ ioni del due 
dugnu 1950 ». cui invita i 
partiti e le fnrniazioni poli-

tiche dt sinistra ad un in-
contro * che dovrebbe con-
iludersi con un compromes-
so acccttabile per tutti sulla 
pace in Algeria e sulla foi-
mazione di un governo ri-
spondente all'attesa della 
naztoue ». 

K' presto, evidcnteinente. 
per sapcre quale sara l'eco 
sollevata da questa propo-
sta. Ma c interessante rile-
vare che quest'oggi, al se
condo giorno di crisi.- tanto 
la corrente radicale di Men-

la scelta che si impone non 

Togliatti si sta ristabilendo 
II lump (Kin. Palmirn Tiieliatti ormai In via di rislabilir.il. 
ha fatio irri rili>rno iirlla sua abilazinnr romana. I,e stir.ron-
di/ioi)i ili salitlr snnit hunnr r il peri«rtrt di riposo che eli 
era slain prrsrrillo ^la tra*ri»rrrndo In nianirr* soddl^farrnle 

des-France, quanto I'llnione 
democriuica e soeialista del
la Hesisteu/a (CD.S.K.) ca-
peggiata da' Mitterand, si 
sono tlocate d'aecordo con 
i cotmmtsti nel giudicare che 
la erisi « pone tutto il paesc 
davanti alia scelta tra la pa
ce e la guerra e che. per sal-
vare la Francia. e necessa-
rio dare a questa crisi una 
soluzione di pace >. 

< I due anni e mezzo — ha 
dichinrato il lender dello 
U.D.S.H., uscendo dalPElisco 
— tre governi sono cadut: 
sulla questione algerina. Ora 
bisogna ammettcre che o';; 
due anni e mez/.o noi fac-
ciamo pressapoco la stessa 
politiea. Le conclusion! so
no altrettanto chiare: biso
gna cambiare politiea, ab-
bandonare quella di forza e 

Dieci anni dopo il 18 aprile 
Ricnrrc oggi il tlectmn 

annirersarh* dcJ IS april,* 
1948. il q< >,->:<> '. >•„• \i 
DC conqmsto In muygio-
rnnra a.ssotnta, con 307 
depufati. Quel giorno la 
DC ebbt- a disposizionc, 
in Portamento, i vot't nc-
ccs.sari per assicurare un 
< gorcrnn stabile » e per 
realizzarr il proprio pro-
gramma. 

Con untie prograrnnia 
si era presentata allora 
la DC? 

Rcalizzo il proprio pro-
gramma quando ebbc la 
maggiorarTa assohita? 

Che !».«•> fece del suo 
« goeernn stabile »? 

Politiea estera 
.YriTappdfo di De Ga-

spert agb elettori, pubbli-
e>'to dal Popolo a'la vi-
gilm dei 18 aprile '48. e 
deltc: < \on S'MTVO tcrrr 
deU'Amerca c non ostcg-
giamo la Russia ». 

Inrece am nel 1949 il 
porcrno <1c lego Vltalia 
alia SATO, patto milita
re np0re-\<ico sorto sottn 
I'coida ariericana con lo 

seopo di < liberarr •» i pae-
<r .<oci(i(r.sti. I.d DC ha >c-
/ ! > ' ! • • • ' i , ; ' i -r>i . • ' • • ' < • ' / ; 

U'lea pnlitua uniisorteU-
en. iiuultficundnsi sempre 
effme la «prima della 
elasse > nello sehieramen
to filoamcrieano. c meri-
landnsi la famosa inivf-
firn di Vittorio Emanuele 
Orlando: « La vostra r cw-
picfipia di ser r ihsmo' >. 

Sel 1953 il governo dc. 
insiemc agli altri governi 
atlantici, tento di dor vita 
alia CED e di Itquidare 
co^i ogni parvenxa di e-
sereito nazionale, sott"-
ponendo j nostri soldati 
agli ufjiciali americani e 
tedeschi. Quando la rea-
rione popotare mando a 
pnmbe aWaria In CED. la 
DC si fece sostenitriee di 
altri organismi antisovie-
tiei. zempre diretti dagli 
americani. come Pf'KO. 

Kasi militari 
All'indomani delle ele-

zioni del 18 aprile, To
gliatti propose alia Ca
mera un o.d.g. cosi ron-
cepifo: < La Camera rae-

ennanda che non venga 
ruiirr.'Mi ad nlcun gover-
n , .\'.-ir ;•,•.-<! 1'usn tfel fer-
nutrio nuennale per I'or-
ganizzazionr di basi mi
litari di i;nals>asr gene-
re >. La muqginranza re-
sjiin.^c qnc>fo o.d.g. dop'i 
che De Gmpcri ebbc (h-
ehiaralo: « Xessuno ci hn 
mat ehiest < basi militari. 
e d'altra. pirte non r ncf-
lo spirito lict patli di mu-
tua assistenza tra Stati 
liberi e S"irani, come il 
Patto Atlnnticn. di chie-
derne e oneederne ». 

Oggi bas- americane so
no gin a Lwomo. Vicen-
za. Yeran I. X'apoli. nel 
Friuli. jn Sardegna, in 
Sicilia: e fra la DC vor-
rehbe con ~edcrc basi in 
Italia anc-ir alte rnmpe 
di missili cromici del ge-
nerale Xor'ad. 

Ri forme 
De Gasp'Ti dis.se fifj'; 

rlritori. al'n vigilia del 18 
aprile 1948: « La DC r tl 
partito del popolo minn-
to. che riyndia ogni sp-
rito di rcaz-one e marcia 

IITMI lr ninrme e la giu-
st'zin siicn'e ». 

.Von upperui con<piisfdf<i 
In mufipior«nzn d.ssolntd. 
/</ DC vi «• nvelata inveee 
t! partito della restaurn-
Z'one cnpitnlistica. il par
tito dei iirnndi monopoli. 
delta Coii'indiistria. della 
Cnnfida. della < fr»p.r:rr : 
padronale. 

-Vessnnii cfeffe rijorrn,-
promvssc •' sldta atluutfi: 

— !n DC nnn ha utfnato 
la njorma fondiaria ge
nerate. ma snlo uno *stral-
c:o»: e anc'ie Io «$trnIeio» 
e stato realizzato in mo-
do tale da non creare dei 
liberi propretari. ma de
gli assegnatari oberali dai 
debiti e soggetti alle an-
gherie degh enti di ri-
tormn: 

— Jo DC non Jin nrtunT'j 
'I'cur.a nformn dei pat;-
agrari; gettando a marc i 
prrtpn sfc.-si propetri di 
legae fcome quello dcl'o 
on. Segn'L la DC funic 
inrece ulter'ormente pep-
giornrc le condizioni dc: 
contad'ni liquidando la 

< giu.sfn rniisij prrniiiTicn-
fr » ehc faeeva parte del 
)ii» programma del '48; 

Costituzione 
(Ha nelle elezioui del 

1948 In DC promise nel 
suo programma che a-
i'fi-ii'ir iini'* p'ena attiin-
zione alia Costituzione. 
allora apjtrnn apprornln. 
Xc nel <iii>nqucnnio sur-
ccdiito ril 18 aprile. ne nel 
qu'mquennio seguente In 
DC ha dato riln ad nlcuni 
essenziali postulati della 
Costituzione. anzi li ha 
delihernlnmente .snhotati: 

— la DC non ha voluto 
ta reahzzazione del « re
ferendum > - (e ora con 
grande faccia tosta Io re-
tn-'criscc nel proprio pro
gramma elettoralel: 

— la DC non ha rotnf.i 
fd rcalizzazione delle Re-
giont fe ora fa sapere che 
nella proximo legislnlura 
«r riproponc di dar rita 
soitanto alia Regione del
la Venezia Gntlia'). 

MA IL MASSIMO 
IXGA X.\( ) DEMOCRI-
STIAXO E PROPRIO 
QVELLO DELLA 

Stability 

n 18 aprile hi DC ebbc 
i.iii-iiii rntiggiorunzu n.v".«>-
..;.'(> ehe ora rivendica 
'inoramente. Ebbene, il 
i.rrioilo snecessrro al 18 
•nrtle lit tra i pin agitati 

e instabtli della vita na
zionale. L'attentato del 14 
higlio. la strage di Por-
teUa della Ginestra, il 
handitismo siciliano, gli 
crr'dj d? ronlodini e di 
operai, Melissa. Montesca-
glioso, Torremaggiore, e 
Modena. \e leggi liberti-
eide di Seelba. Vat:cio al
ia pohficd dt ditcnmin<i-
Z'onc. il regime di polizta. 
e in'nie la legge truffe: 
ecco ehe cosa }n h> «sta
bile » rpitnrpjcnnio .scpnito 
alia vittoria demncristia-
na del 18 aprile' E.cco ehe 
eo?a se ne fecero. i dc. 
della m.igqioranza asso-
luta! 

Per una vera stabilita, per la pace, per le riforme economiche e sociali, 

Occorre dire "no„ alia prospettiva d 'un nuovo 18 aprile 
Occorre votare* il 25 maggio, per il Partito Comunista 

accettare il metodo della 
conciliazione ». 

Dal canto loro, i radicaii 
mendesisti. che si valgono 
di un orgauo di stampa lar-
gamente dilfuso come I'fc'.r-
]iress. amniettono die < il 
vero dilemma francese e la 
scelta tra la pace e la guer
ra » e che < se il Partito so-
cialdeniocratico abbaudona 
linalmente la sua politiea di 
comproniesso e si decide per 
una politiea di negoziati, la 
pace sara possibile ». 

It che. implicitamente. vuol 
dire che gia una larga fra-
/tone della sinistra demo-
e.'.'t.ca iUISp.ca la forili;:/,,.-
'«• di tin governo capaee di 
ottcnere la tiducia dei 150 
deputnti comunisti e decisa 
in parten/a ad accettarla. 
Ma e evidentc che. in que
sto rapido schema della si
nistra, la parola risolutiva 
spetta ai dirigenti socialde-
mocratici. spetta a Mollct ed 
a Commin. oggi signiiicati-
vamentc sileu/iosj dopo lo 
sfacclo della loro politiea di 
comproniesso e di coilahora
zionc con la destra coloma-
lista. 

11 probabile sciopero ad 
oltran/a dei minatori.Todier-
na decisione dei bancari di 
fare del 23 aprile una gior-
nata nn/.'umalc di protesta 
contro il carovita. la tensio-
ne sociale esistente in tutti 
i setter; produttivi. /JMI:,-1>-
lifio costringeie Mollet «i 
moddicare tl suo atteggia-
mento. Ncll'attesa. pero. co
me detto. la SFIO preferisce 
i| silenzio: non fo^se altm 
die per evitare dicbiarazio-
ni irnbarazzanti alia vigilia 
del primo turno delle elezio-
ni cantonali. Queste eleziont. 
che domenica chiameranno 

jalle urne 13 mi.'ioni di citta-
!dini per il rmnovo del con-
js.'gho provinciale. sembrano 
infatti condizionare per un 
certo tempo ogni decisione 
presidenziak* 

Cnty. a (pi.into ri r.sulta. 
i avrebbe voluto annunciare 
sin da questa sera d nomt 
del primo candidate) a'la p re . 
siden/a. ma la maggior par
te de. Nvidcr.s polif.ci l"ha 
pregato d; altenderi» almem* 
s:n<» a lunedi mattina 

A destra. intanto. dopo la 
isemiunammita contro Gail-
lard e contro l":ntervento 
amen'cano in Algeria, si no-
tano clue tendenze distinte: 

j una estremista. capeggiala 
d.i Bidault. mentre gollist; 

je radicaii dissidentj premono 
sul presidente della Repub-
hlica. perche l'incaneo di 
formare d nuovo governo sia 

i atTidato nd \ui «uonio forte> 
I Sen/a csttazione. ; p.ot\i«'.: 
I hanno posto Li cancficiatura 
.li Soustelle, giudicando che 
.1 diritto di risolvere la cr--
<i « spetta a chi ha avuto il 

jmerito di averla provocata ». 
ArOUSTO PANCALDI 

I comizi del PCI 
pvr Ingiorntila 
dol la alet trice 

Domenica 20 aprile avran-
iii) itiog<> centin.iin di comi
zi e niiinifest.TZioni net cor-
so delle quali i canclidati, 
oratori e propagandist! del 
Partito si rivolgcranno in 
partieolare alio elcttorato 
feinminile. 

II Partito comunista rin-
novora il suo impegno a 
lottare in difesa delta cau
sa deirein.iiieipazione feiu-
mttute 

OGGI 
LA SPEZIA: Nella Mar-

cellino 
SABATO 

ALESSANDRIA: Glan C. 
Pajetta 

T R I E S T E (Concovello) : 
Pellegrini 

NOICATTABO (Bar l ) : A«-
sennato 

S. M I C H E L E (Bar i ) : Fran-
cavilla 

NOCI (Bar i ) : Ada Del Vec-
chio 

POPOLI (Pescara): My-
riani Maf^i 

ANDRIA (Ear i i : Napoli-
tano 

DOMENICA 
SIENA: Longo 
CROTONE: Alicata 
SALERNO: G. Amendola 
REGGIO E.: Colombl 
ANCONA: Ingrao 
GENOVA, SAVONA e SE-

STRt L E V A N T E : G. C. 
Pajetta 

MONFALCONE: Pellegrini 
P IACENZA: Romagnoli 
ROVIGO: Scocclmarro 
F I R E N Z E : Serenl 
BERGAMO e M I L A N O t 

Terracini 
BISCEGLIE (Bar i ) ; Al ien-

nato 
PESARO E URB1NO: Bo-

nazzi 
CORREGGIO (Regglo E.) : 

8oni 
CATANIA: Bufalinl 
PADOVA: Lul»a Balbonl 
BIELLA*. Barca 
BASSANO In Tev. (Vlter-

bo): Luisa Banfi 
P. RECANATt e CORRt-

DONIA (Macerata): Ade-
le Bel 

COMUNANZA e S. BENE
DETTO (Aicoll P.): Mi-
na Biaglnl 

VICENZA.* Bitoasl 
REGGIO CALABRIA: Va

leria Bonazzola 
MASSA CARRARA: Gina 

Borellini 
V I T E R B O : Carla Capponl 
GUARDIAGRELE (Vlter-

bo): Neva Cerrlna 
BIANCAVILLA (Catania): 

Cinanni 
M E O E <Pavia\: Leda Co-

(pnihipi 
P U T I G N A N 1 (Bar i ) : Ada 

Del Vecchto 
BUSTO ARSIZIO (Vare ie) : 

De Grada 
P IOMBINO: Laura 0(at 
R O M A (Tormarartclo) : 

D'Onofrio 
LEGNANO: Lina Fibbt 
TORINO: Gisetla Florea-

nini 
SANTERAMO (B a ri) : 

Francavilla 
VENOSA (Potenzai: Giu-

liana Gioggj 
TRANI i Bar i ) : Gramegr.a 
BOLOGNA: Nilde Jottl 
MODENA: Lajolo 
FOGGIA e CERIGNOLA: 

M. A. Maeeiocchi 
PESCARA: Myriam Maf i i 
CUPRAMONTANA • PIA-

NO SERRA Ol FALCO 
(Ancona>: Masaola 

MANTOVA : Angiola Mi-
nella 

I ' - 'P^RIA: Natta 

FEKT.ARA G. Pajetta 
LECCE: Rina Picolato 
PERUGIA: Ines Pisonl 
GRAVINA (Bar i ) : Piatltlo 

SASSAHl: Polano 
SULMONA." Robotti 
ANAGNI /Frosinonei: M i -

risa Rodano 
AREZZO: M. M. R o m 
VOGHERA (Pavlav. Sac-

chetti 
GAMBARA e CHIARI (Bre-

sciaK Sclavo 
CANINO tViterbo): Glsella 

Signori 
COSPNZA: Nadla Spano 
BRESCIA (prov->: Gtglia 

Tedeico 
PORTOCIVITANOVA ' M a . 

ceratai : Valli • 
CREMA: Stella Veechlo 

Inoltre il giorno ?2 Fra"-
cesca B U S M parterj a V « \ -
timigDa e il giorno 23 Natta 
a Mestre 

Manifestazioni 
della F.G.C.I, 

OGGI 
CASTELNUOVO RANGO-

N E (Modena): Pieralli 
DOMANI 

VIGNOLA iModena): Pie
ralli 

CORRIDONIA (Macerata): 
Ridi 

OOMENtCA 
NOVI (Modenai: Pieralli 
F E R R A R A : Fatano 
SALSOMAGGIORE (Par-

m j ) : Sanlorenzo 
AGLtAMA (Pittoia): Me-

chini 
TERNl: Curzi 
T O L E N T I N O (MaceraU): 

Ridi 

http://iuas.se
http://pae.se
http://boryhe.se
http://rislabilir.il
http://dis.se

