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Sospendere 
il MEC 

Decine di lavoratori ita
liani occupati nclle minierc 
di carbone della zona di Lie-
gi, in Belgio, hanno ricevuto 
nci giorni scorsi il preavvi-
so di liccnzinmento. Nume-
rosi industriali di quel ba-
cino carbonifcro hanno de-
ciso di r idurre l'attivita di 
estrazione a non piu di quat-
tro giorni la scUiraana, e si 
prevede che almeno venti 
bozzj saranno chitisi entro 
breve tempo. La Fcderazio 
ne dei charbonnm/es belgi 
ha comunicato all'Alta Auto-
rita della CECA che gli 
stock di carbone hanno su-
perato i due milioni e mezzo 
di tonncllatc e che si ac-
crescono al ritino di 20.000-
25.000 tonnellate la settima-
na. Se la siluazione doves-
se appesanlirsi ulteriormen-
le t gli industriali annuncia-
no che metterannn in disoc-
cupazione — totale o parzia-
le — 60.000 ininntori. Tra 
questi, un forle nuniero di 
italiani. 

La crisi del carbone bel-
ga e un aspetto della tenden. 
za cedente che ormai da di-
versj mesi ha investito l*e-
ronomia dell'Europa occi-
dentalc, in conseguenza del
la rccessionc amcricana e in 
collegamento con essa. Un 
aspelto per noi particolar-
incntc drammalico, perche 
riguarda il fuluro, la vita, 
il lavoro di niigliaia e tni-
gliaia di nostri emigrati. 

Quando un anno fa — no-
nostante la tenace opposi-
zione dei comunisti — it go-
verno clericale decise di fir-
mare il trattato istitutivo del 
Mercato Comune Europco. 
uno defili scarsissimi argo-
menti che i fautori della 
« comunita » opposero alle 
nostre obiezioni fu che il 
trattato prevcdeva « la libe
ra circolazione della mano-
dopera ». Contraccolpi nega-
tivi ci sarebbero forse slati, 
in questo o quel settore in-
dustriale o agricolo, si am-
metteva: ma in compenso le 
braccia che qui da noi sa-
rebhero risultate «esube-
ran t i» avrebbero potuto 
senza intralci trovare lavoro 
nel resto d'Europa. Era que
sto I'asse della politica pro-
posta' dalla Democrazia 
cristiana per « risolvere » il 
pin assitlante problema na
zionale. E infatti nel corso 
del 1957 gli cmigranti sono 
stati ben 393.000, e l'ecceden-
za degli espatri sui rimpa-
tri e stata di 179.000 unita. 

Si domanda: che cosa 
hanno da dire, quale pro-
spettiva hanno da offrire i 
governanti clerical!, dinanzi 
al profilarsi della recessio-
ne europea, dinanzi al ma-
nifestarsi di situazioni sul 
tipo di quella dei bacini mi-
nerari belgi? Che senso ha, 
per l'ltalia, la « libera circo
lazione della manodopera », 
quando — alia prima inver-
sione della congiuntura 
questa manodopera va in-
contro al licenziamento e ri-
schia di dover r iprendere la 
via di casa? 

Le previsioni dei comu
nisti sulle riperctissioni che 
1'adesione al MEC avrebbe 
avuto per la nostra economia 
si stanno puntualmcntc av-
verando. r%e vale replicarc 
— come la DC ha gia comin-
ciato a fare — che le prime 
riduzioni doganali stabilite 
dal trattato datcranno dal 
1. gennaio *59. Una determi-
nala politica produce inevi-
tabilmente i suoi effctti all
elic prima che le sue appli-
cazioni tecniche vadano ma-
terialmcnte in vigore. Som-
mandosi agli effetli della 
crisi capitalistica in alio, 
la politica del MEC — poli
tica di «autarcliia euro-
ropea », di discriminazionc 
commerciale. di rafforza-
mento dei monopoli e dei 
cartelli internazionali — mi-
naccia di cacciare in un vi-
colo cicco la debole e con-
traddittoria struttura pro-
duttiva del nostro paese. Per 
non parlare del rieggiora-
mento, che il MEC ha gia 
provocato. dei rapporti com 
merciali e politiei deiritalia 
con i paesi afro-asiatiri c la-
tino-americani. 

E' un fatto che da sci mesi 
1'indice gencrale della pro 
duzione calcolato daH'lstitu-
to di statistica e in rcgresso 
E* un fatto che negli ultimi 
mesi si h prodotto in Italia 
meno acciaio, meno ghisa 
mono laminati che nei cor 
rispondenti mesi dell 'anno 
scorso. E* un fatto che Ye-, 
terna ammalata, I'indnstria 
tessile, ha avuto una brusca 
e pcricolosa ricaduta. E* un 
fatto che l'attivita portnale 
languc, che decine di navi 
sono cntrate in disarmo. che 
sono state ritirate commes-
sc per decine di miliardi ai 
cantieri. E* un fatto che le 
importazioni di matcrie pri
me sono fortemente diminui-
te, sintomo indubbio di tilte-
riori rallentamenti produt-
tivi. E* un fatto che il pro
filarsi di pin drastiche mi-
sure prolezionistiche da 
parte dcgli Stati Tnili sfa 
provocando allarme nccjli 
ambient i economic! piu re-
sponsabili. 

L'incoscicntc ottimismo 
della m Reiazipne cconomi-
ca » di Zoli, la rosea irre-
tponsabilila del ministro 

CADRA DI NUOVO IN ITALIA LA PIOGGIA RADIOATTIVA CADUTA MERCOLEDi A ROMA? 

I l l kmq. del Pacif ico bloccati dagli inglesi 
per 8 loro esperimenti H 

Una delle bomb© esplodera a grand© altezza e dopo dieci anni le sue particelle 
radioattive porteranno ancora la morie - Rivelazioni sulle menzogne con cui viene 
sostenuta negli S.U. rimpossibiliia di controllare a distanza le esplosioni nucleari 

LONDRA, 25 — L'Ammi-
ragliato britannico ha an-
nunciato oggi che un'area di 
38.000 miglia quadrate (cir
ca 100.000 chilometri qua-
drati) , a sud est delle isole 
di Natale, nel Pacifico cen-
trale, e stata dtchiarata < pe-
ricolosa per la navigazione 
flno a ulteriore avviso», a 
partire da domain, perche 
vi si svolgeranno espeiimert-
tt con armi termonucleari. 
LD navi che si trovano nella 
zona sono state percio invi-
tate ad abbandonarla nelle 
ventiquattr 'ore. L'area indi-
cata e inferiore a quella che 
fu dichiarata pericolosa in 
occasione degli esperimenti 
dell'anno scorso (che fu di 
64.000 miglia quadrate), cio 
che viene spiegato con I'espe-
rien2a acquistata. 

Cosi il rifiuto opposto dal 
governo britannico all'invi-
to sovietico solo ieri l'altro 
ancora una volta rinnovato 
da Krusciov, perche seguis-
se I'esempio dell'URSS as-
sociandosi alia sospensione 
delle esplosioni nucleari spe-
rimentali, si traduce in un 
atto concreto, che accresce-
ra ulteriormente il contenuto 
di agenti radioattivi della 
atmosfera terrestre, e arre-
chera la morte a distahza di 
spazio e di tempo, designera 
alia morte nuove migliata di 
nascituri in tutti i continent!. 
Secondo il Neu-s Chronicle. 
una delle esplosioni in pro-
gramma avra luogo all'altez-
za di tremila metri, e le so-
stanze radioattive da essa 
sprigionate impiegheranno 
dieci anni per tornare al suo-
lo: tra dieci anni dunque vi 
sara ancora chi soffrira, si 
ammalera, perdera la vita, 
a causa delle prove che stan
no per aver luogo ora. 

Il primo ministro Macmil-
lan ha difeso la decisione di 
dar corso alia serie di esplo-
sione, prendendo occasione 
da una riunione della orga-
nizzazione del partito con-
servatore Primrose League. 
Egli ha affermato che gli 
esperimenti sono necessari 
per collaudare le armi nu
cleari « nell'era dei missili > 
e cio significa evidentemente 
che saranno fatte esplodere 
testate « H > per missili: si 
ha infatti anche da altre fon-
ti che almeno uno dei con-
gegni in prova esplodera do
po essere stato portato in 
quota da un razzo. Ma Mae-
millan ha voluto giustificare 
Tasserita necessita di queste 
prove, rilevando che l'URSS. 
prima di annunciare la so
spensione unilaterale dei 
propri esperimenti nucleari 
aveva gia efTettuato una ana-
loga serie di collaudi. La 
inconsistenza di questo ar 
gomento fu gia messa in lu
ce tempo fa dal leader la-
burista Hugh Gaitskell. il 
quale ricordo come VURSS 
in realta, abbia avanzato la 
proposta di sospendere le 
esplosioni nucleari fin dal 
giugno 1957, e l'abbia rin-
novata solennemente nello 
scorso dicembre, cioe molto 
prima di aver effettuato o 
preparato 1'ultima serie di 
prove, che secondo i circoli 
interessati occidentali le a-
vrebbe dato un vantaggio 

E* vero tuttavia che sulla 
volonta degli imperiahsti 
preme, in misura crescente. 
1'opinione. pubblica interna-
zionale. che di giorno in gior-
no impara a vedere con chia-
rezza i pericoli della « morte 
atomica », ed esprime forze 
organizzate e impegnate a 
contrastare questi pericoli. 
Cosi i) presidente della re-
pubblica austriaca Srhaerf ha 
annunciato che nel prossimo 
settembre Vienna ospitera 
una conferenza sui pericoli 
della radioattivita, con la 
partecipazione di un centi-
naio di scienziati, fra i quali 
lord Bertrand Russell, che 
ne sara il presidente. 

E' certo sotto l'effetto di 

queste pressioni che i go~ 
verni imperialist!, mentre 
danno inizio, come gli in
glesi, alle loro prove nu
cleari, o — come gli ame-
ricani — ne confermano il 
prossimo inizio, si stanno an
che consultando — secondo 
quanto si apprende questa 
sera — circa la possibility 
di raggiungere un compro-
messo, dopo 1'espletamento 

del rispettivi programmi di 
esplosioni sperimentali, per 
la sospensione di tali espe
rimenti. Tale compromesso, 
che va gia sotto il nome di 
€ piano Eisenhower >, consi-
sterebbe neU'impegno ad af-
frontare, dopo aver sospeso 
le esplosioni, negoziati in-
tesi a raggiungere un ac-

(Cnullnua in 1. t»»K- 9. col.) 

FRANCOFOftTE — II primo rice prlirio tiilalitro detlTtfcSS 
Mlkol»a (a sinistra) atrinre I* mono al mlalatro Aegll Ester! 
di Bonn von Br«it»no a>l too t>rr!vo nelt» KFT dove si rec» 
per flrmare 11 naovo importsnte accordo economlco (telefoto) 

(In settima pagina la nostra corrispondenza) 

Nota sovietica 
al governo di Tokio 
MOSCA. 25. — LTHSS ha 

invitnto il Giappone a fare 
opera di persuasione presso 
gli Stati Uniti e la Gran Bre-
tagna, perche seguano il stio 
esempio ponendo line alle 
prove con armi nucleari. 

Ne da notizia la TASS, la 
quale precisa che, nella ri-
sposta consegnata oggi a una 
nota giapponese del 4 aprile, 
il governo deH'URSS rileva 
che senza dubbio il governo 
giapponese potrebbe far mol
to per questa causa <la cessa-
zione di tutte le prove con 
bombe « H » ) qunlora usasse 
hi sua influen/-a per indurre 
i govern! degli Stati Uniti e 
della Gran Bretagna a porre 
fine parimenti alle prove nu
cleari. 

Nella nota all'UKSS. il 
Giappone aveva preso atto 
con soddisfazione della so
spensione unilaterale delle 
prove nuclearj e proponeva 
che tale cessazione fosse per-
manente. 

Altre note giapponesi in-
viate contemporaneamente 
alle due potenze occidentali. 
esprimevano la speran/.a che 
nella progettata conferen/a 
al vertice si raggiuiiKesse un 
accordo mondiale suirinter-
dizione delle armi nucleari 

Dimosrrazioni anri H 
in 37 citta giapponesi 

TOKIO, 35 — nimastraziani 
contro le proMlme psperl»iue 
nuclparl amcrlcmu- nel Pacifi
co tono atate avolte occl a To
kio e In aJtre trentasette cltti 
K>appeneil, pronoaae dall'awo-
ciasione gollardlca • Zent-akn-
ren». La pi a xrande di tutte 
a arTenuta a Hlrothlma. eon 
la partecipailone di dieclmila 
•todentl. 

EiB COXCLiU^IOiyi P E L L * 1 \ 1 I I1FS • A M. 3W. M. 

In cinque anni di potere fanfaniano 
la corruzione si e industrializzata 

Oggi la scel la e fra lo S l a t o cos t i t uz iona l e e il s o l t o g o v e r n o , fra la D C o rgan izza t a a ca

t ena pe r i m p o r r e la c o r r u z i o n e e le for/.c c h e possono i t nped i r e q u e s t a Mia t r i s te v i t t o r i a 

E' un luogo comune, amaro e 
(lualunqitista, quello secondo cui in 
ftaliu « noii iiccnde vuti nulla di 
tmoco » e che ogni sninta n spozza-
rc il ueccnt'o che trnsicdn dalle strut-
f«rc di questa veechia socieffl. < la-
scia il tempo che trova ». Anche su 
tali mediocri sentenze la D.C., og
gi, fonda il sito seel fico potere. A/a 
nnchc sul snpcrnmenlo e sulla ne-
pazione di questa filosofia misera
ble da «parse di Pulcinella >, si 
fonda la possibilita di creare tin 
potere nuoro, una nuova societa 
civile. 

La nostra inchicsta sul sottopo-
I'crno. si efiiiide. it/ci il cfisrorso 
iniziato con essa e (ippciia inco-
mtnetato: e prima di seriverp la 
pnroln tine, qnalche conclusione 
potra essere utile per riprendere 
il discorso, partendo da cio che or
mai e stato acquisito. 

Perche. dunque, abbiamo scritto 
un'inchicsta sul sottogoverno cle
ricale? Va subito detto che essa, 
prima di tut to. ha voluto essere 
un atto di fiducia. Fiducia nella 
possibilita che l'ltalia miglinre ha 
di libenirsi. presto c bene, dell'lta-
lia pegniore Pensando e scrivenda 
riticuicsfa noi aneimnio in rnente 
non giA dl agitarc lo scandato per 
lo scandalo: ma di denunciare lo 
scandnlo perche lo scandalo fini-
sca. Per questo, fin dall'inizio, ci 
sinmo rirolfi a coloro dalla cui 
azione, in definitiva. dipendera se 
net prossimi cinque anni l'ltalia 
sara ancora « sottogavemata » o no. 

II surcesso, concreto e di stinia, 
che e venuto incontro alia nostra 
iniziativa; le nmmissJont e i si-
lenzl - ctilpevoli degli avvcrsarl; .» 
riconoscimentl gluntl dalle parti 
piu diverse sulla grave verita di 
certe nostre in/ormazioni e con-

clusioni, ci dfcono che questo ini
tiate atto d{ fiducia nan era mal-
riposto. Vn'ltal'ta migliorc esiste; 
ed e vasta, forte e decisa a libe-
rarsi dairiiiuiluuite cappo di pioni-
bo del sattoqoverno che prcantiun-
cia il regime. E e'e da ririflrrtztarc, 
a questo punto, le centinaia di mi-
gliaia di leftori e di'iTusori del-
i'Unita che n>ic/iiesfn hanno fatta 
propria, rendendola argomento vi
vo neti'optnioiie pubblica, impo-

nendola all'avversario come atto di 
accusa, agitandola davant't agli 
scettici come un campunello di al
larme contro i pericoli della filo
sofia del «non tt> n'incurica >. 11 
ringraziamento che piu ci consoln, 
tuttavia. c qucllo che inviamo a 
tutti coloro che ci tianno aiutato 
a trovare le documentazioni ne-
ccssarie. Alia fiducia nella passibi-
litd di *cambiar«-le case* di chi 
ha saputo anche rischiare di per-
dere il posto sfidando I'omertd che 
circonda talunl potenti, si deve se 

la nostra tncuiesta 'ia potuto do* 
cumentare i < si dice*, chiudendo 
la bocca a malti ras che si rite-
nevano intoccabdi. Abbiamo rifiu-
tato rific/>ie.«ffi « psicojooicn » o dl 
« costume » e sinmo andatj in cer-
ca di fatti: alcuni d\ questi fatti, 
soltanto con I'esser risaputi, hanno 
gin cambiato alcune cose. Fard 
piacerc a tutti sapere che cosi 
qualche enndidaturn. al Senato e 
alia Camera, di qualche potent* 
scopcrto sul fatto, e saltata, e che 
alcuni provvcdimenli di * sottogo
verno > che stavano per audare 
alia * firma» sono stati bloccati. 
11 vento della paura e corso bene-
n*co, per un tnesc, su molte schiene 
non proprfamentc driffe; i{ t'enfo 
della fiducia ha riariimato molte 
spcranze di vedere un giorno crol-
larc questo nnoyo regno dei me
diocri e dei violenti che i clericnli 
stanno imponendo con il loro sot~ 
togovcrno, ovunque c contro tutti. 

II risultnto piii utile, tuttavia, 
che Vinchiesta ha raggiunto, e — 
a nostro avviso — I'aver potuto 
accertare c dimostrare. mm solo 
che quanto e stato scritto <• vero 
ma che. purtroppo. il sottogoverno 
oggi e un sistema: anzi e il sistema 
su cui la D.C. fonda il suo potere 
realc net paese. Nel corso della 
nostra inchiesta noi abbiamo toc-
cafo ed esaminato una serie di si
tuazioni, nei settori piu diversi: 
nbbinnio toccato il tema di come la 
D.C. sottrae alia vita politica, irre-
gimentandole corporafiuamente, le 
ampie masse dei coltivatori diretti, 
infeudate a Bonomi. Abbiamo esa
minato cio che e oggi la D.C. nei 
minister!, negli Enti statali e para-

(Cantinua In t. pay. 1. col.) 

HAURIZIO FEBRAHA 
ANTONIO PEBBIA" 

MANIFESTAZIONI UNITARIE E COMIZ1 COMUNISTI NELL^ANWIVERSARIO PELL1WSURREZIONE DEL 25 APRILE 

La Resistenia ha combattuto per dare all'ltolia liberld e pace 
Oggi essa resplnge il meaopelie clericale e la minoccio atomica 

Longo escUta i'esempio dato dal partigiani sovietici a tutti / popoll oppress! - Le responsabilita degli imperia
list! nella divisione del mondo in blocchi - II campo socialista e la forza decisiva per la pace del mondo 

LONGO 
AREZZO. 25. — Arezzo ha 

celebrato l'annuale della Re-
sistenza con una forte ma-
nifestazione in piazza San-
t'Agostino. oggi pomeriggio. 
nel corso della quale ha pre
so la parola il compagno on. 
Luigi Longo, vice segretario 
generale del Partito comu-
nista. 

Salutato calorosamente 
dalle migliaia di cittadini 
che si assiepavano nella va
sta piazza, il compagno Lon
go ha esordito ricordando il 
significato che per gli ita

liani assume la data del 25 
aprile: il giorno - in cui fu 
messa la parola fine all 'op-
pressione ed alle sofferenze 
cui da anni era sottoposto il 
popolo italiano. 

11 giogo nazifascista venne 
spezzato dalla vittoriosa in-
surrezione nazionale e dalla 
guerra che gli eserciti al-
leati stavano conducendo. 
Anche ad essi va la nostra 
gratitudine — rileva il com
pagno Longo — e in questo 
quadro un posto particolare 
deve essere riservato alio 
esercito ed al popolo sovie
tico, che subirono i colpi piu 

duri dal fascismo, e che per 
primi sollevarono nei popoli 
la speranza della liberazione. 

No! abbiamo combattuto 
— continua 1'oratore — per
che da quella lotta sorgesse 
un mondo nuovo. Da allora 
sono trascorsi tredici anni. 
ma molte speranze nate al
lora sono state nel frattempo 
tradite. I governanti, che 
avrebbero dovuto tutelare il 
ricordo dei valori che anima-
rono quella lotta, hanno fatto 
di tutto per ignorarli per av-
vilirli, in certi casi per in-
fangarli, e solo recentemen-
te il governo e stato costretto 

a contedere alcuni riconosci-
menti alia Resistenza ed ai 
suoi combattenti. Ma nessu-
na riparazione e stata fatta 
al tor to patito dalla Resi
stenza, che chiedeva il rin-
novamento politico e socialc 
della vita nazionale. Ia eli-
minazione delle basi social! 
del fascismo, nuove condi-
zioni di benessere per il po
polo, il bando ad ogni politi
ca di guerra. Queste esigen-
ze erano state codificate nel
la Costituzione; ma oggi la 
O. C tenia di accantonarla. 
demolendo ogni misura di 
rinnovamento, svuotando le 

I combi del Partito comunisto italiano 

Medici n^n possono coprire 
questa dura realta. Ancora 
una volta, il Partito corouni-
sta ha tempestivamente in-
dicato la via da scguire per 
cvitare peggiori guai al Pae
se: sospendere l'attuazione 
del trattato del MEC Cio si
gnifica sganciarsi da impe-
gni che ci legano sempre piu 
strettamente con un sistema 
di mercati travagliato da una 
crisi di cui ancora non si 
vede il fondo, per ricercare 
in ogni potsibile direzione 
nuovi clienli, nuovi sbocchi, 
nuove fonti di approwiffio-
namento. Sospendere il MEC 
e possibile, solo che lo si vo-
glia. Anche il futnro econo-
mico deiritalia dipende dal-
I'esito del roto del 25 roag-
gio. 

LUCA PAVOLIXI 

OGGI 
NOVI L I G U R E : Longo 
V E N E 2 I A : G. Amendota 
ROMA (Ostia L. ) : O'Ono-

frio 
R. CALABRIA: Ingrao 
SAVONA (Centro) e ALAft-

SIO: Novella 
PALAZZOLO (Bretcla) : 

G. C. Pa jeru 
FOGLIANO (Gorizia): P t l -

legrini. 
O R V I E T O : Romagnoli 
MARIGL IANO (Napoll) : 

Serenl 
C A G L I A R I : Spano 
AULLA e V ILLA FRANCA 

L U N I G I A N A : Terraeini 
B E L L I Z Z I (ftaterno) : P. 

Amendala 
RAVI (Grosaeto): BardinJ 
P IANA BATTOLLA (Spe-

z ia ) : Barontini 
P I E V E A N I E V O L E (Pl-

atoia): Beraanoli 
T I R L I (Groaacto): Bonlfazl 
P I C E N Z E (L'Aqui la) : Bor-

relli 
PRESICCE (Lceee): Ca-

laaao 
ROMA (Cinecitta e Apeto < 

Nuovo): C. Capponl 
NAPOLI (Stadera • POQBIO-

reafe): Caprara 
SL N I N F A (Trapant) : Ci-

nanni 
T U R I Ol B A R l : A. Oct 

Vecchio • 
POGGtO MORELLO (Tera. 

mo>: Oi Paolantonio 
F I R E N Z E (piazza Gavlna-

n a ) : Fablani 
a. CROCE (Raguaa): Flora 
SOMMA VES. (Napoll) : 

Gomez 
A N D R I A (Bar l ) : Gramc«na 

ANGRI (Salerno): Grifone 
BRONTE (Catania): Maca-

lu»o 
CASAVATORE (Napoli) : 

MagUetta 
MONTECOMPATRI • MON-

T E L I B R E T T I : Mammu-
cari 

F I R E N Z E (piazza Vleua-
aeux): Mazzoni 

ALBANELLA (Salerno) : 
Martuscelli 

ROMA (Caailina): aanatore 
Mole 

L E GRAZIE • T E L L A R O 
(Spezia): Montagnana 

S. F E L I C E A CANCELLO 
(Caaarta): Napolltano 

COM ISO (Ragwaa): Nica-
atro 

RONCOFREODO (Fori!) : 
G. Pajetta 

GRUMO NEVANO (Napo
l i ) : Palermo 

OSPEDALETTO (ForJi) : 
Roffi 

CASTAGNETOLA e GRAN-
CHIONE (Apuania): P. 
Rossi 

P A L E R M O (via Pr. Sear-
d ia ) : N. Ruaao 

VICCHIO (Firenae): Seap-
pini 

T E R A M O : Spa Hone 
S. V I T O (Piatoia): Ta»j 
GIUNCARICO (Groaacto): 

ToQnoni 
CAPEZZANO Ol CAMAIO-

R E : Tremolantl 
S. ANASTASIA (Napoli ) : 

L. Vivian! 

OOMANt 
CUNEO: Lonao 
CASARANO (Lecce): 

cata 
Atl-

F O R L I ' : Colombl 
COSENZA: Ingrao 
AGRIGENTO: LI C*v\ 
CAIROMONTENOTTE e 

SAVONA: Novella 
ORZINOVI e SAREZZO : 

G. C. Pajetta 
GORIZ IA: Pellegrini 
NAPOLI (Provincia): Se-

reni 
L IVORNO: Scoccimarro 
PRATO « PISTOIA: Terra

eini 
M ILANO : Bartesaghl • 

Lajolo 
MONTESANO • 8ANZA 

(Sa l tmo) : P. Amendola 
BARGA (Lucca): Baldaa-

CASTELNUOVO MAGRA e 
VALLECCHIA (Spezia) : 
Ballani 

F I G L I N E V. (F l reme) : 
Barbieri 

MASSA M. c PRATA (Groa. 
seto): Bardini 

TEGOLETO (Are«o): Bl-
giandi 

PIZZOLI (L 'Aqui la) : Bor-
relli 

COPERTINO (Lecct ) : Ca-
laaao 

P I E D I M O N T E O 'AL IFE • 
MARCIANISE (Cater ta) : 
Caprara 

BORGO 8. LORENZO (F l -
renza): Car ret i 

MARSALA (Trapanl) : CI-
nanni 

CAMPOFRANCO (Ca l t ) : 
N . Cdlajannl 

SIRACUSA: P. Coiajanni 
BOTRICELLO (Catanzaro): 

L. Oa Luca 
TORTORICI e PATTI (Mea-

alna): Da Paaquala 

B I A G I N E e 8ACCO (Saler
no): Di Marino 

SOMMATINO (Ca l t ) : Ol 
Mauro 

MARTINSICURO e ROSE-
TO (Teramo): Oi Paolan-
tonio 

CHIARAMONTE (Raguta) : 
Failla 

CALTANISSETTA: Faletra 
C A G L I A R I : Laconi 
TORTORETO L. e M U T I 

GNANO (Teramo): Leone 
SCORZANO (Lecce) Leucci 
MILENA (CalL): Macaluao 
CASSIA D I PATERNO (An-

cona): Maniera 
PIZZO (Catanzaro): Miceli 
PIANO Ol FOLLO (Spe

z ia) : Montagnana 
SESSA AURUNCA (Cater-

t a ) : Napolitano 
RAGUSA: N'tcaatro 
CASOLI e RIPA T. (Chie 

t i ) : Ottaviano 
Z A F F E R A N A (Catania) : 

Ovazza 
ALCAMO (Trapani): O. Pa-

store 
CHIARAVALLE (Ancona): 

Santarelli 
MAGLIANO (Grosseto): To-

gnonl 
ALTOPASCIO e PORCARI 

(Lucca): Tremolantl 
FOGNANO e TOBBIANA 

(Pistoia): Zamponi 

Monifettazioni 
dtllo FGCI 

OGGI 
LA SPEZIA: Sanlorenzo 
FONOI (Lat ina): Giglia Te-

desco 

conquiste realizzate dalla 
guerra di liberazione 

Come si e giunti a ci6 — 
si domanda a questo punto 
il compagno Longo. I diri-
genti dei paesi imperialistic"! 
— egli osserva — non pote-
vano tollerare che dalla 
guerra fossero sorti nuovi 
paesi socialisti, che l'URSS 
avesse accresciuto il suo pre-
stiKio. che nei paesi ofigi so
cialisti finalmente governas-
se il popolo. Percio, com'e do-
cumentato negli articoli di 
Churchill, venne rotta 1'uni-
ta democratica e fu dato ini
zio alia guerra fredda. La 
forza del sistema socialista e 
la lotta popolare impedi lo 
scoppio di un nuovo conflit-
to. la pressione imperialisla 
non rinsci ad impedire la 
marcia di liberazione dei po
poli: fra gli applausi dei cit
tadini. Longo ricorda Ia Ci-
na popolare, la Corea. il Viet 
Nam, 1'Ee.itto, TAlgeria e la 
lotta dei popoli arabi. 

In questi anni, il blocco 
atlantico ha svelato il suo, 
volto imperialistico. Ia dispe-
rata difesa col ferro e il fuo-
co dei privilegi e dei posses-
si: sono crollate le tesi pro-
pagandisliche sugli «scopj 
difensivi >. In ques t i 'd iec i 
anni, solo il blocco imperia
lists ha provocato aggressio-
ni e guerre. I paesi socialisti. 
al contrario, sono riusciti a 
tener lontana la guerra dal 
le loro frontiere. ad eserci-
tare una azione di distcnsio-
nc e di pace nei rapporti fra 

i popoli, costituendo un solo 
e grande campo della pace. 
Questa — sottolinea Longo 
— 6 la grande differenza che 
separa il campo imperialista 
aggressivo da quello dei pae
si socialisti. 

La propaganda imperiali
sta ha naturalmente interes-
se a creare la confusione su 
questa differenza, benche 
troppi fatti denunzino questi 
caratteri. Stupisce una con
fusione di questo Renere 
possa essere fatta da chi non 
ha interesse a coprire i piani 
degli imperialisti: tan to piu 
stupisce da parte dei com-
pa^ni jugoslavi, che pure si 
richiamano al socialismo e 
sanno per esperienza che 
senza 1'aiuto dell'URSS non 
avrebbero potuto cosi presto 
aprirsi la strada verso il so-
cialismo. Essi sanno — pro-
senile LOIIRO — del resto. an
che per propria esperienza, 
che senza la solidarieta e la 
collaborazione di tutti i pae
si socialisti non potranno 
nemmeno adesso procedere 
sicuri e spediti sulla via del
la costruzione socialista del 
loro paese. 

Longo ha chiuso il suo di 
scorso. fra gli applausi dei 
cittadini di Arezzo presenti 
nella piazza, sottolineando la 
esigenza che dalle elezioni 
del 25 maggio esca un par-
lamento che portando avanti 
la eredita della Resistenza 
dia al popolo italiano un av-
venire di benessere e di pro-
gresso. 

Nessuna base di missili 
nei paesi del piano Rapocki 

VARSAVIA. 25. — II pr i 
mo v i o ministro degli este-
ri sovietico, Nikola) Patoli-
cev, ha smentito oggi a Var-
savia che piattaforme per il 
lancio di missili siano state 
installate in Polonia, Ceco-
slovacchia e R.D.T. 

Nel corso di un ricevimen-
to all'ambasciata sovietica un 
corrispondente occiuentale 
ha chiesto a Patolicev se cor-
rispondono a verita le noti-
zie riportate dal ministro de
gli esteri norvegese, Lange. 

secondo le quali » sovietici 
avrebbero costruito piatta
forme di lancio per missili in 
tali paesi, e il vice ministro 
sovietico ha detto: « E" una 
menzogna, sarebbe illogico 
da parte nostra — egli ha 
aggiunto — sostenere il piano 
Rapacki e eostniire. nello 
stesso tempo, piattaforme di 
lancio per missili». 

Patolicev ha inoltr e r iba-
dito che l'URSS considera 
necessana la Conferenza al 
vertice. 

BOLDRINI 

FIRENZE, 25. — 11 presi-
dente nazionale dell'ANPI, 
on. Arrtoo Boldrini, ha por-
lato al cinema Apollo di Fi-
renze nel corso della mani-
festazionc unitaria per la ct-
lebrazione del tredicesimo 
anniversario dell'insurrezio-
ne d'aprile. Prima del suo 
discorso, era stato inaugu
rate il medagliere dell'ANPI 
provinciate, che si fregia di 
11 medaplie d'oro alia m e -
moria e di quaranta medaglie 
d'argento, di cui trentaquat-
tro a cicenti. 

II nuovo Stato italiano — 
ha detto Boldrini — ha le 
sue radici non gia nella vee
chia Italia prefascista, ma 
nei lunghi anni della resi
stenza al fascismo, nella 
guerra di liberazione dai na-
zisti e dai fascisti e nel se
condo risargimento naziona
le. Quando la guerra infuria-
ca in tutta I'Europa, in Ita
lia i partigiani lottavano per 
una patria libera e sovrana. 
nella quale ognuno pot esse 
trovare il suo posto. dove la 
libertd fosse tndicmbile. E 
lottacano per la pace: per 
una pace che realixxasse 
Vaffratellamento fra i popoli. 

In questi tredici anni, vi e 
stato chi ha cercato di can-
cellare questo messappio del
ta guerra di liberazione, rim-
prorerando ci partigiani (co
me oid vi fu :hi lo rimpro-
rero ai garibildini) di far 
politica. Ma in che cosa con-
sistc il far politica dei par
tigiani? Essi indicano la 
Costituzione della RepnbWi-
ca come dirett ira program-
matica dei governi e dei 
parlamcnt't italiani: ecco in 
che cosa consiste il loro far 
politica. 

A questa loro indtcazione, 
si e risposto con le pertecu-
rtont e le condanne; e zol-
tanto nell'ultima seduta della 
Camera, grazie alia lotta 
unitaria deU'anri/MciJTno, e 
stato riconosciuto piurt'dica-
menfe il Corpo rolontari del
ta Uhertd. 

Ecco. dunque, perche i par-
rfpioni sentono il dovere di 
fare politica e di compiere 
delle scelte: essi fecero una 
scelta VS l e t t embr t IMJ, 

t 


