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Oggi riprende 
il grancle sciopero 

dei metalmeccanici 
II r i t m o d e l l e l o t t e s i a c c e n t u e r a s e gl i i n d t i -

Ptriali n o n a b b a n d o n e r a n n o la l o r o i n t r a n s i g e n z a 

11 mil ione di melalluraici 
hanno ripreso la lotta, lune-
di 22. nella forma non cla-
niorosa ma efficace della so-
spcnsionc delle ore straordi-
narie; fra otftfi e domani ri-
prendono gli sciopori nazio-
nali di catcgoria e la prossi-
ma sclliinana si effelluera 
per 4 •porni lo sc iopero di 
2. ore nl ftiorno, nella mcc-
oanica, converlito per ra-
Rioni tceniche, nel scltore 
siderurtfico, in una format a 
di 21 ore il i Iiiglio. 

Hitornano alia lotla. i la-
voralori dclla catcRoria foil-
daincntalc dell'industria, ncl 
rnnmento in cui altre ngita-
zioni di "rauric ri l ievo scuo-
tono il Paese e un attacco 
ftenerale di inatldita violenza 
viene scatcnato dai padroni 
contro i lavoratori e il di-
ritto di sciopero. 

Non poteva mancare, in 
questo niomento, l'otorna ac-
cusa rivolla contro la classe 
operaia dagli industriali e 
dai loro giornali per aizza-
re 1'opinionc pubblioa e 
fonfonderc le idee ai oosid-
dolli hoiipon.santi: « »li scio
pori hanno into scopo poli
tico, rientrano in tin disegno 
lungamenle medilato d a i 
comunisti . vo.uliono impedi-
re la riprosa eoonomica »; c 
clii piu no lia piii no inotta! 

Baslnno i fatli per smen-
tirc questo niiserabili aecit-
.se e per ritorcerlc contro i 
ycri rosponsahili delle lotte 
in corso. I conlratti nazio-
nali dei metallurgici , dei 
marittimi. dei hancari , dei 
tessili, dei lavoratori del le-
gno, dei minatori e cavatori 
e delle altre categoric, so no 
scaduti da molti mesi , qual-
ciino da anni. 1 padroni, oo 
nic in Francia. in Germania, 
in Bclgio, cost anche in Ita 
lia sono andaii progress! va-
mente irrigidendo i loro at-
teggiamenti, r ispondendo ne-
galivamentc alle rivendica-
zioni operaie . 

E* qtiesta una nianovra 
concordata dai padronato sii 
scala internazionale, per uti 
lizzare a sno esclnsivo van 
laggio il progresso tccnico 
e far ricadere sugli operai 
lo conseguenze negative del 
MEC. Non i fantastici « pia-
ni K » invcnlati dagli indu
strial! per meltero sotto ac-
ousa la classe operaia, ma 
la singolare uniformita del-
1'azione padronale anche a 
livello internazionale, do 
vrebhe suggcrire la rispo.st.-i 
pcrsino al cittadino mono 
provveduto. La dove l'in-
lransi»enza c stata abban-
donata, la si hanno le trat-
tativo, come ncl campo tcs-
sile, o 1'accordo. come quel-
lo gia raggiunto ncl settorc 
del legno. 

Ncl scltorc mclalmcccani-
ro gli industrial! riliulano di 
prendere in considerazione 
alciinc rivondicazioni, estre-
mamente signif icative non 
per l'onerc che comportano, 
ma per il principio d i e vo 
gliono affcrmarc: il diritto 
a contrattare i cottimi c Ic 
ipialifichc. oggi stabiliti qua 
si ovunquc iinilatcralmontc 
dagli iinpronditori. La mag-
gioranza dei mctallurgici la 
vora a colt imo e Fimpossi 
bilila di ronlrattare qucsla 
parte fondamonlale dclla rc-
tribuzione, e quindi i tempi. 
i ritmi di lavoro, il numero 
dogli addclti alio s ingole la 
vorazioni , nnnulla o ridvtcc 
rnormomonto anche il va-
lore dolle altro parti del ron-
tratto coJIettivo. L'irrigidi-
mento padronale e in snslan 
za motivalo dalFassiirda pro 
tcsa di impedire ai lavora 
tori la difcs.i dei Joro into 

r 
II calendario 

delle lotte 
Oggi Inlzta lo sciopero di 

48 ore del metalmeccanici 
in tutta Italia, ad eccezio-
ne delle zone dove, essen-
dosi gia scioperato il 20 
maggio scorso, I'astensione 
dai lavoro sara limitata al
ia giornata di domani. 

Tali zone sono: il Vene-
to, la Liguria, (a Campa
nia e le citta di Trieste e 
Llvorno. 

Prosegue Intanto la so-
spensione del lavoro stra-
ordinario iniziata l u n e d i 
scorso. 

Per I prossiml giornl so
no previste altre forme di 
agitazione che interessano 
sia i metalmeccanici che i 
siderurgici. 

Net corso degll scioperi 
avranno luogo grand) ma-
nifestazioni pubbliche. A 
Brescia parlera Luciano 
Lama; a Torino, Plero Bo-
ni; a Milano, Albertino Ma-
setti; a Lecco, Elio Pasto-
rino; a Firenze, Renato Bl-
tossi; a Genova, Rinaldo 
Scheda: a Venezia, Renato 
Cappelli. 

V. ) 

IJNCITATA DA UN B4T1AGLIERO IISTERVENTO DEL COMPAGNO TOGLIATn 

La sinistra in piedi acclama alia Camera 
I'Algeria libera e la democraiia francese 

Clamori dei fascisti e dei dc - Discorso di Pella privo di prospettive - L'installazione dei missili ostacolo alia trattativa - La gravitd delle 
posiziojii Occident alt sulfa Germania - Le dichiarazioni di Nenni e La Malfa - Gravi affermazioni di De Martin o contro gli emigranti 

Uno specchio 

Tutta la sinistra itnlin-
««. dai banchi dclla Ca
mera, /in rivolto con crno-
::io>ie c slancio il proprto 
suluto al popolo francese 
e al popolo nfoormo: il 
primo inipeqnnto a ricon-
quistare la picnezza delle 
fi!>erf(i parlamcntari e 
democrtttit'hc gravemente 
eolptte dai pollismo. U se-
condo iiupegttato in una 
lotta s«iignt»osa cd croica 
con fro la barbara oppres
sion* colonialista c per la 
propria itidipendcti?<i « a -
zionale. Quando il compa-
gno Togliatti, nella diohin-
ractonc di voto contro la 
politico extern governati-
IUI nn istante prima espo-
sta van squallore e am-
biguita da Pella. ha toc
cata questo tema oggi 
aU'attcnzianc di tutto il 
paese, il grlippo comuni-
ata e balzato in piedi e i 
rmnpnnni socinlisfi si so 
no associati in un applau-
so com u tie scrosciante. 
mentre dcricali e fascisti 
si aaitarano c strillarano. 

Quindici casi di polio 
in un comune del Lazio 

Colpito e BorgocoIIefegato, in provincta di Rieti - Tutti 

i bambini avevano gia ricevuto la prima iniezione 

RIETI, 25. — Quindici 
casi di poliomielite sono 
stati registrati in questi u l -
timi giorni nel comune di 
BorgocoIIefegato, in provin-
cia di Ricti. Tutti i colpiti 
sono bambini al di sotto dei 
cinque anni: il piu piccolo 
conta appena 17 mesi. Dei 
quindici casi. dieci sono sta
ti diagnosticati c l inicamen-
te: tutti i quindici bambini 
colpiti dai male avevano ri
cevuto la prima iniezione di 
vaocino. ed una parte anche 
la seconda-

D'altra parte, com'e noto, 
i sanitari escludono che la 
vaccinazione possa sensibi-
Iizzare I'organismo al male: 
e probabile. invece, che il 
morbo fosse gia in incuba-
zione nci piccoli colpiti. In 
ogni caso. la grnvita della 
epidomia nel piccolo centro 
e evidentc. La cosa desta 
viviss ime preocciipazioni in 
tutta la provincia. Si tenga 
conto clie BorgocoIIefegato 6 
uno dei piu poven" enmuni 
delta provincia. situ al con
fine con l'Abru/.zo. e dove 
nnturalmcntc le condi/ioni 
sanitarie e profilattiche so
no cstremamente scarso. co
me del rcsto in gran parte 
del circondario. Solo radi
cal j misure. che devono es -
sere adottate dalle autmit.i 
centrali e provinciali, potr«i 
porre un freno alia epido
mia che sta spargendo il ter-
rorc in tutta la provincia. 

Un caso di polio 
in Versilia 

CA.MAIORK. 25. — La bsni-
bina AnJonolIa Delia Latia. d. 
4 anni. abitante in Camaiorr. 
via Kondi 54. e slala ncovoral:i 
d'urccjiza in ospedale perch.'-
colpita da pohonr.ehte. 

La piccola era stala vaccinal 
regolarmentc. 

E" questo il primo caso di 
rcssl, la possibility di discil- P ° l 0 c h p s i venflea nclla zona 
tore quest ion i d i e clirctta-;*" soRgoti: vaccinal.: M spera 
' „ . * ! - • i „^ qn-.ndi chc ;l morbo si present: 
mente h r igiurdano. I ,'n f o r m a a . . c n u a . a . 

E mentre da una parte s i , 
nega ai sindacati il diritto; 
ili contrattaro gli a^potti piu' 
important! del rapporto di! 
lavoro. dall'allr.1 si trnta —' 
ron I'allacco mas>iccio al 
diritto di sc iopero — di di-
sarmare i lavoratori strap-. 
pando ad essi 1'arnia piu ef
ficace di cui dispongono per, 

Oggi la decisione 
sulla riduzione 
deH'antipolio 

la -vaccinazione intcRrale -
che com'e noto nonrappresen-
ta ancora la soluzione deflni-
tiva del problema dclla vacci
nazione obbligatoria per tutti 
i bambini. 

Follito il lancio 
d'un sofellife USA 

VANDENBERG (California). 
26 (mattino) — II satellite 
• Discoverer IV -. lanciato iori 

sera dalla base di Vandenberg. 
non e entrato in orbita. I/avia-
zione ha comunicato che sara 
necessario effettuare uno stu
dio dei dati trasmessi dalla 
radio prima di poter dire per-
che il lancio non e riuscito. 

Se il missile fosse entrato 
in orbita. si sarebbo tentato di 
recuperarc la capsula nella zo
na delle Hawai. 26 ore dopo 
il lancio. c cio<> al 17. stro in-
torno alia Terra. 

II - Discoverer IV - era mu-
nito di una capsula idontica a 
f/ue31a che si spcr;i po;er im-
piegaro nel prnssimo autunnn 
per lanejare in orbita dc-'.ic 
scimmie vivo. 

II bianco missile, lungo 2'.i 
nietn era costituito d:tlla pri
ma fase di tin thor interconti-
nentale e dalla seconda di tin 
bell hustler. 

E' stata la risposto della 
riernocrazta ifafiana alia 
lugubrc ventalu di clcri-
co-fascismo suscitata in 
occasiouc dctlu yisita del 
generate De Gaulle. 

Î o sch'teramento clorico-
fascista si e mostrato un
cord una volt a per quello 
che e. Sono stati i fascisti. 
gli eredi del regime die 
aggrcdi alle spalle la 
Francia deniocratica. i HO-
sfatfjtci del colonialismo. 
ad agitarsi scomposta-
tnente per contraslare la 
espressione di solidorielu 
verso il popolo francese e 
verso il popolo nlgcrino. 
Sono stati i clericali non 
numerosi presenti nella 
aula a insecnare cot" fa
scisti una oppostn mmii-
festazione: turn eerto in 
ossequio alia fratemita di 
armi italo-francese del 
1859 (giacehe i cfon'cnli 
r'tcordano piultosto un'nl-
tra data, quella del soffo-
camento dclla Repubblica 
romana ad opera dei pa-
palini e dei fracesi di On-
dinot!); non eerto per os
sequio formtilo nlPospite 
straniero. chc non di que
sto si trattara: ma per 
rinffermare quel le cotn-
plicita di politica estera 
contro la distensione e 
enntro I'indipendcnza dei 
popoli che Qia in tutto il 
dibattito crano cmcrsc. e 
per riaffermarc quel le 
tentneioni totnlitnrie che 
la D.C. oggi manifesto per 
millc vie. in mille occn-
sioni. 

Cosicche la seduta di 
ieri c stata. ancora una 
rotfn, specchio di tinn si-
tuazione politica i cut l i -
neamenti si fanno sempre 
piu chiari. Come a Roma 
con Cioccetti. come in Si-
cilia col tcntntivo di aper-
ta alleanza a destra. co
me nclla legge di amni-
stia modificata contro i 
partigiani. come nel go-
verno nazionale che pat-
teggia in modo organico 
con le destrc. cosi ieri al
ia Camera la posizionc 
della D.C. si e di nuoro 
espresso in uno schjera-
mento clerico-fascisto. Ma 
con tntale e vrrijoanosn 
distacco dalla realta. dai 
sentimenti dcll'opinione 
pubbltcn. dnilo trndtzioni 
o dagli idonfi domocrnfici 
del nostra popolo. come 
del popolo francese. come 
dei nuovi popoli che si 
affaccinno sullo scenn 
mnndiale. Mentre anclie 
nel Parlamento. enme a 
Rnmo. come in Sicilia. lo 
schieramento democratico 
(a sentire piu alta la sua 
voce, anche al di sortra dei 
rnlli di fnmburo o deftc 
parate impennacchiate. 

II bilancio degli Esteri e 
?tato ieri sera approvato 
dalla niaggioranza democri-
stiana e del le destrc alia 
Camera, al Jermine di una 
tempestosa seduta, durante 
la quale il compagno To
gliatti ha pronunciato un v i -
goroso discorso e nelPaula 

e risuonato altissimo il gri-
do delle sinistro: « Viva 
PAlgeria libera! Viva la de-
mocrazia francese! Abbasso 
gli oppressori dei popoli 
francese e algerino!». 

La scilvita pomcridiann 
era cominciata con la repli
ca del ministro PELLA, i) 

ftti discorso ha confermato 
lo stato di inerzia, di crisi 
e la mancan/.a di prospet-
tiva della politica estera 
govornativa. Dopo le con-
suete atTermazioni di solida-
neta atlantica e di buona 
volouta per la distensione 
e la pace, il ministro lia so-

UN TERRIBILE PER1C0L0 DAL SAHARA 

steuuto che le difficolta che 
hanno portato all' interruzio-
ne della Conferenza di Gi-
nevra sarobbero dovute al
ia posi/ ione sovietica, men
tre gli occidental! avrebbe-
ro manifestato la migliore 
buona volonta. II nostro go -
verno ha ora chiesto che. 
prima dclla ripresa dclla 
conferenza. si incontrino i 
ministri degli Esteri dei 
I'aesi atlantici. Pella ha 
quindi definito il governo 
della Repubblica federale 
tedesoa < l'unico legitt imo 
rappresentante di tutto il 
popolo tedesco >... 

Da sinistra: Ma la Repub
blica democratica tedesca 
esiste e continuera ad es i -
stere anche senza il vostro 
riconoscimento... 

Qunuto a 1 l'mstallazione 
dei missili in Italia. Pella 
se l'e sbrigata con alctme 
frasi vuote di significato, 
come la consueta afTerma-
zione del carattere « difen-
sivo > di tali armi o del d e -
siderio italiano di non mi -
nacciare nessuno. Le pro-
jioste di creare zone disn-
tomizzate comprendenti lo 
Adriatico. i Ralcanj e anche 
ritnlia non possono essere 
prese in considerazione se 
non inserite nel quadro di 
acenrdi generali di l imita-
zione bilanciata e control-
lata degli armamenti. Egua-
le risposta 6 stata data per 
la zona disatomizzata al 
centro d'Europa. Repl ican-
do alle* espressioni di pro-

(Cnntlnua In 8. p.iR. 7. col.) 

Nota soyietica 
per la zona 

disatomizzata 
nei Balcani 

n MOSCA. 25. (G. G,). 
governo sovietico ha proposto 
all'Itaha. noneho alia Bulgaria, 
Jimosl.ivi.i. Crtvia. Turchia. 
St.iti I'lnti. Innh:ltorra, Kran-
r::>, Albam.i o Itom.inia. la 
cre<tz:one rii una - Zona di pa
ce > nei n.ilcan: c nelTAdna-
iii'o. ;n em non s;ano instal-
lato iampc per iiiissili ne de
posit! di bombe atomiche. 
I/l'RSS si diohiara pronta a 
garantire una tale zona o ehie-
de che lo stesso facciano Sta
ti I'niti. Inghilterra o Francia. 

II documento ch Mosca sot-
tohnea che in questa zona ~ vi 
e una siUiazione pericolosa per 
la pace- perche - i n seguito 
alle pressione degli Stati Uni-
ti. i governi della Turchia e 
dclPItalia hanno deciso di in-
stallare sul proprio territorio 
basi atomiche e tnissilisticho 
americane e. in tat modo. fli 
sfruttare la posizione strategi-
ca dclla Penisola Balcanica a 
fini aggressivi ». 

La dichiarazione ricorda poi 
con un apprezzarnento larga-
niente positivo. le dichiara
zioni del governo romono, che 
il H giugno scorso riproponeva 
un ineontro al vertice di pae-
si balcanici per creare una 
zona di pace nei Balcani e 
quelle dei govern! bulgaro e 
albanese. nonche il discorso 
di Tito deU'8 giugno, in cui 
si prendeva posizione favore-
vole all'idea della •« Zona di
satomizzata- nei Balcani. 

In quest! giornl I rappre-
sentanti del governo golliita 
hanno annunziato c o m e 
prossima I'esplotlone dl una 
bomba atomlca francese nel
la zona dl etperlmenti dl 
Colomb Bechar, nel deserto 
del Sahara. L'annuncio non 
ha mancato di suscltare al-
iarme nei paesi afrtcani ed 
europei che si trovano ai 
margin) e relattvamente Ion-
tan i dai territorio dove ver-
ra effettuata I'esplosione. 

Proprio in questi giorni si 
sta svolgendo a Venezia it 
Convegno sugli effetti dette 
radiazionl nucleari. Nel cor
so dei lavorl il noto blologo 
A. Gustafsson, direttore del-
i'istituto di genetica al Fo
rest Research Institute di 
Stoccolma, ha fatto preoccu-
panti dichiarazioni sulfe con-
seguenze dell'esplosione del-
l'atomica francese. -De Gaul
le attende di annunciare con 
orgogllo la riuscita dell'espe-
rimento. Ma chi ci va di 
mezzo — ha detto lo scien-
ziato — sono i popoli del Me-
diterraneo. I venti del Saha
ra sono in grado di far ca-
dere facilmente la pioggia 
radioattiva sulla Sicilia. la 
Grecia, la Spagna e farla 
arrivare fin sopra le regioni 
dell'ltalia Settentrionale. 

IL CONTENUTO DEI COLLOQUI FRANGOITALIANI IN CORSO A ROMA 

Si discute sullo partecipmione italiana 
alia llneo otomica e anliaioba gollislo 

De Gaulle ossequiaio da Ciocceiii - Indifferenza della popolazione romana - Brutta 
figura di Palazzo Chigi: respinta la proposta di convocare il Consiglio della NATO 

l.a srronda piornnla romana 
del preaiilcnlc Dc Gaulle si e 
iniziaia irri utallina run 1'oriiaj;-
fZta alia lornh.1 dc) -Mililc igiiolo 
t- ron la visila al cimilcro del 
raduti franc«-»i «1<*Il*iiI(icn.i pucr-
ra. a Monte Mario. Stirrc»siva-
nienie, al (tiiirinatc, il cenerale 
lia rict-viilo i rajipreM-illaiili (irl 
rorpo dipli>niatfc<>: a->«rnti quel. 
li dei Paesi arahi. HAL. Irak, 
Lionhmin, Arabia, Sudan. D.-ille 
11.50 alle Lt.Ht Dc Caiillc v 
(>ronrhi lianno avnln un utiovit 
rolloqiiirt politico, al quale li.m. 

nn partecipato Scgni, Couve dc 
Mnrville e Pella. Ncl pomerig-
gio il prrsidenle franrcsc si c 
n-r.iio in Catnpitloglm, dove i) 
sirnlaeo (.'ioccelti (che se c an-
ciira in rarica devc ringraziare 
i ncofuM-isli) lia avllto (a farcin 
In îa ili sahilarlo nunc rappre-
M-iiiani'- della Itesislen/a. In se. 
r>iia vi e Main il rieevimetilo al 
Oiiirin.ile. O^pi Dc Gaulle c 
Groiirlii avratinci aurora nn col-
loi|ii!n: ({niii.uii il Rcueralr *ar,*i 
rii-cMiln d.d I'apa. quindi ri-
partini in aerro per f'.irissi. 

La solcnnila, il tono « sinri-
ei> )). I a^gcltivazione trinnfale 
eon la quale la statnpa della 
^raiiilc borjdicsia lia volulo pre-
scntarr la visila <li Dc (iaullc 
scum rimasli, per la veritii. sulla 
carta, data la massirria iudiffc-
rcnz.i di cui la popolazione ro
mana sla dantlo prova. Tmiavia 
il eliias*o ranareo coiiiinua: e 
ilielr(» le j».irol<- maimiloqiiculi 
e i riferirnetili ri.*(ir-;irrieiuali. \ i 
i- la e-allazione del recitne elir 
In alfiif<aio la IV Uepiildtliea c 
che i rr.i/ion.iri di ra*a no.-ira 

PER SVKNTARK Î K MINACCE REAZIOXARIE K ASSICURARE I.A PACK 

Suslov: "E' possibile e necessario realizzare una alleanza 
fra i comunisti e le forze della socialdemocrazia in Europe., 

La Germania di Bonn foeolaio di provocazioni - L'impctuoso sviluppo tlcII'URSS - I/nnita d^azione condizionc indispensabile per la vittoria 

Qties'a ma";na s: r.un.sce 
;i Com:*.ato Interm.nister;ale 
prezz:, per dec.dere in mcrito 
ajla r.duzione del prezzo del Iicr 

- - '«'- 'vacctno an::pol:o: la misura 
ro le carat tens l icbc della ; della r;duz.one. a quel che pa-
manovra padronale in corso. r r . 5 l agg.rera sulle duccento 

re Ier. la comm:«s:one igienc e 

:.->. n sedo del:berantc. 
Ci-'v> d: '.ecfie governat 

:1 pro-
;vo sul-

sostcnuta apertamente dai 
poverno con 1c sue misjirc 
a n t i M iOpci 'o c <On i'a«iii i i> 
csp'icito alia inlransipen-
7.\ dfiposfa in tulle le verlcn.' 
ze Nindacali anche dalle *- -
azicndi- a parlecipazionc s j uu.udano ujs^i con slupo-
statale. IVr questo. oj*j?i, tut- r e ' \A ma^nifica rcsislenza 
to le azi<»ni in corso arqui-: (]ci marittimi e dei bancari, 
slano, indipcndcntcmcnle dai j la straordinaria combattivi-
fini specific! di ciasctina ca- ta t\c\ mctallursifi c dei tes 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAKIGI. 25 — 11 com
pagno Siislor. rocnudo al XV 
Congrcsso del PCF un ca-
loroso mes>agg\o di snluto 
del Comitatn centrale del 
PCL'S. ha pronunciato sta-
mattina. nrl salmie della pa
lestra di I fry, un discorso 
di grande pnrtata politica. 

L'xntcrvcnlo di Suslov co-
<itituisce un importnnfe con-
fribtifo per I'elaborazionc di 
una linea politica comune nl 
movimento npcraio interna
zionale. nel quadro storico 
die c caralterizzato dai pro-
qrcsso del mondo sacialista 
e dalla recrudescenza dollo 
forze piii reazionaric nei 
paesi capitalistt: un contri-
buta essenziale alia lotta per 
I'unitd delle forze democra-
tiche e in particolarc ver la 
cooperazionc e la collabora-
rionc dei comunisti o dei so-

sili. la solida unita realizza-
la in queslc lotte dalle orsja-

losoria. il signifiralo di una 
-<>lidalo e incrollabile difesa 
.:el dirit lo ili sc iopero. {nizzazioni sind.icali. Cio ac~ 

>la ncl caleolo e'e qual- 'cado perebe j;l» operai han
d l e cosa chc non va. J pa-jno eapito la gravita floll'opo-

razione in cor^o e si ritiol-
lano. (ili industrial! spera-

droni non avevano previsto. 
cvidcnteniente, la capacita 
di resistenza dei lavoratori, 
cosi come avevano proba-
bilmente contato su una rot-
turt del frontc operaio. Es-

vano forso di prenderei per 
fame, dj far marcire le ver-
tenze nolle lungagitini, semi-
nando nella coscienza dei la-

\oralori i j,'crnii dcU'inccr-
lezza e deiia sfiducia; ma 
ancora una volla si sono in-
^annali. (I ritmo delle lotte 
in corso si accentuera anco
ra. inevi labilmentc, se cssi 
non abbandoneranno la loro 
intransigenza assumendo po-
sizioni ragionevoli . K non 
saranno s'i * ukase » del Ro-
vorno c lo minacoo al dirit lo 
di sc iopero a distofflierc i 
lavoratori dalle loro legitti-
mo e sacrosantc rivondica
zioni, 

I.tCIAXO LAMA 

C»«ITSII nolln difesa dclla pa
ce c nella battaglia antifa-
sctr.ta. 

Le ciirallerisliche essen-
ziali dei mutamenti interve-
nuli nel mondo. nrgli ultimi 
Ire anni, ha detto Suslov, so
no: lo sviluppo continuo c 
if rafforzamento del sistema 
sociafisfn mondtafc. lo svi
luppo delle forze dalla pace 
e del socialismo. un nuoro 
impuSso del mor imento di 
emancipazione nazionale nei 
paesi coloniali. 

I successi del movimento 
comunistn drrtvano innanzi 
tutto dai giganteschi pro-
gressi dei paesi socialisti e 
dalla forza dclla sua unita 
ideologica. Ogni partita eo-
munista c legato alia classe 
operaia, ai lavoratori del 
proprio paese: esprimc c d i -
f tmrt** rtli j r , f •»,.'»*«-; «,#**i^»*,«*!• 

del proprio paese, pur re-
<nnndo fcdelc alia causa dol-
I'internazionalismn prolcla-
rio. 

Jj movimento comunisla, 
d'altra parte, trac nuova 
forza anche dai fatto che si 
collcon alia possentc corren-
te delta lotta dei popoli co
loniali per la loro emanci
pazione nazionale e dai fatto 
che e all'avanguardia nclla 
lotta per la pace. 

I comunisti dispongono. 
dunque, di tuttc le possibi-
lita per rafforzarc ancor piu 
le propria posizioni c per 
portarc al loro franco le 
grandi masse. 

« iYcIfa sifunJione attuale 
— ha proscguito il dclcgato 
snrirticn — i partiti comuni
sti c operai pensano chc il 
loro compito principale e 
quello di lottarc per I'unita 
d'azione della classe operaia. 
di tutti i lavoratori. delle 
larghc masse popolari. Sul
lo sfondo generalc chc riflct-
te I'impulso delle forze del
la pace c della democrazia 
e I'indebolimenlo dc l l ' impc-
rialismo internazionale, si 
nota tuttaria in molti paesi 
capitalisti. in questi ultimi 
tempi, una tendenzn alia re
crudescenza dclla reazionc c 
del pcricolo fascista. Qucsta 
svolta verso la destra, ispi-
rata dall'imperialismo amc-
ricano ed effettuata col suo 
aiuto, accrcsce indubbiamen-
tc it pcricolo di una avven-

« In questc condizioni — 
ha detto Suslov — 1'unifa 
d'azione della classe operaia 
e del suo partito. dei con-
tadini c degli altri strati di 
lavoratori, di tuttc le forze 
progressistc e amanti dclla 
pace, e una neccssita impc-
riosa. Sottanto sulla base 
dell'unita d'azione dei comu
nisti, dei socialisti. dei catto-
lici c dei senza partito, sarn 
possibile oltcncrc In riffo-
ria >. 

< La situazione in Europa 
occidentalc — ha osscrvato 
ancora Suslov — e favore-
vole a qucsta politico: va-
sti tlrati di lat'Ornfori, com-

prcsi i socialdemocratici.\cialisti. C'e chi adopera an-
ehicdono in maniera sempre^enra la bondicra reaziona-
pih insistentr rappl'ruarinncj ria deH'unficomunismo per 
dr una nuova politica verso • • • • - ' 
I'l'RSS c gli altri paesi so
cialisti, malgrado le diffe
rence idcologidic chc ancora 
separano i comunisti c i sn-

socialismo occidentalc >: crr-
si incvitabile — ha riofnfo 
Snsh.H" — die dcrl'.a dai fat 

vorrebbcro premiere ad esem-
pin. a Ci e scmbrato s, ha scrillo 
ieri la Voce Repubblicnna, a che 
tale siampa non ci volesie pre-
seniare il Capo di uno Staio che 
ha attraversato, e cnmimia ad at. 
traversare, una c;rave crisi di 
online democratico. interna e 
cUrrn.i, nia colui che, non solo 
run rieuardo al proprio Paese, 
m,i i-iiti risti.inlo all'Kiiropa tut-
la. nvc>-e irovalo la chiave dclla 
-iiii.izione. .<ei»hi tmii i nodi 
delle iliftieolla politichc attua-
li... .Vlitii.irno avittn financo la 
<eii<a?.ione che i grandiosi even-
li del I8ii9 c'enira^scro per poco 
•» quasi per nulla, e le prcoc 
i-upazioni di politica altuale fa-
re*-ero da te«iiiio conncttivo del 
luttn n. 

.Notioiiarue ra«sohtto riserho 
ufliriale, la reale sostansa dei 
rolloipti potitici di quc*ti giorni 
e nnii.ii *ufficienlemente nota. 
L**a pin"> e*.-rrc sintclizzata nei 
-(Cauenli ptinti. 

Primo. La Franria chiedr Tap. 
fn>i:«io e rimpesno dell'ltalia 
per la «na polilira dirclta ad 
tti-erir«i in un a ilirettorio mon-
• h.ile n delle potenze rapitali»ti-
rlie. La lc*i francc*e e che ne 
li Germania di Bt»nn n4 t'lialia 

dividerc le forze della das-] to daver nnnegato la poll-! hanno tindi snfficienii per aspi-
IT operaia: ma vi sono anche 
degli ideologi della social-
'lemocrazid die parlano fran-
ramente di una t crisi del 

lica di inula d; azionc del pe- r 3 r r a u'.,a PO M*' , , n c <ie\ .««"nere, 
menlre h anche lorn interrVe S.WERIO TITINt) 
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MOSCA — I'na deleraziAne di novo tnvernatori dt stati amrriranl e Kiunta netta capi
tate snvietira per una vi*Ha rhe durera fino at U lujlio. l.a telefoto mostra 1 nnvr 
nomfni pnlltiri a collnqnio porn prima delta partrnza ron il srgrrtarln di stato Herter. 
Sono nell'ordine da sinistra: Moynor (New Jersey). Mrnirhols (Colorado). Herter. Col
lins (Florida). Clvdr (I'tah) e in piedi: Indrmitod (Virginia detir.st). Ilodves (Carolina 

del N rd, Smylie (Idaho), D»\i» (Ne\ada) e Strallon (Illinois) 

rh»- «r I'Kurnpa » (o**ia la * pic-
nd.i Kuropa •> del MEC> parte-
.-ipi alia lUrezione dczli aflari 
iM-ridentjIi. \aturalmente De 
(iaiille intendc far svnleere al 
iri.inzolo Parigi-Bonn-Roma nn 
ruolo di intran*i«5cnte oltran* 
zi*mo. >ia per o?tacolar«- una 
-ulu/innc favorrvolc dezli in-
eimtri intcrnazionali ad alto It. 
»e||o. *ia per impedire qua). 
•>ij<ii intc<a diretta tra >uti L'ni-
ii e Lnionc So%iciica. 

Secondo. La Francia si ado
pera per imerire piu che mai 
I'ltalia nel quadro d'una tua 
ronce^iont- di « stralexia clobj-
Ic» che faccia ricadere anche 
»ul no«tro I'aese sli onen e le 
re^ponsahilita della tuerra co
lonialists contro FAIzeria. * La 
Francia», ha scritto il *eiu'ma-
nale / / Piinto. m b ojrjti nella po-
-izionc di chi «oI!ecitJ (talrolta 
con Tana di imporrc) la soli-
daririi tenerale alia »na poli
tica di forza nei confront! del 
popolo algerino del FLN, con 
i saerifici che tale solidarieia 
comporta per nn Parse com* 
I'ltalia. senza dare nulla in cans* 
bio». // Ptmto conclude espri-
mrndo il timore che « i duri, 
che fiori*cono In matfiorania 
nel jcoverno di centro-destra, 
manovrino per dare a De Can"-
una solidsrieta « »«*« 
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