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LA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA DA DIECI ANNI SULLA VIA DEL SOCIALISMO 

Dove imperavano generali 
vive il primo stato pacifico tedesco 

7 

Una politica di pace tedesca dopo mille anni di guerre di rapina e aggressioni contro altri pòpoli -La lotta contro 
il riarmo di Bonn, per il trattato di pace e per la normalizzazione di Berlino - Conquiste sociali e piano settennale 

Queito articolo e <t<ito 
Menilo. csprencwiente per 
l'Untiti, tini Mirili) ipriti l i 
beri Xarctcìi. mvmltro <ifl-
l'Utycin palifico ilei Par-
tifo (il ninfa socidlMfa 
<SED> aVI.u Repubblica 
d o n n i mt'cu tede ••va 

Il 7 ottobre di dieci 
anni or '•OMO SI gettava
no nella Gei mania orien
tale le fondamenta di uno 
Stato elle ha posto fine 
sul suo tei n t o n o ad una 
s tona millenaria non so 
lo di oppiess ionc e di 
sfruttamento del popolo 
tedesco sul piano interno, 
ma anche di aggressioni e 
di pilerie di conquista da 
pai te delle sue classi domi
nanti contro ì popoli vicini 
La foi ina/ ione di questo 
primo Slato tedesco dotili 
operai e dei contadini ha 
sott iatto all'impei ìaliMiio e 
al militarismo tedeschi un 
ter /o del territorio e un 
ter /o della popola/ione 
della Germania ed ha posto 
questa pai te del Paese sot
to l'egida di una politica 
per la pace e per il socia
l ismo. 

La Repubblica demneta-
tica tedesca e soita come 
risposta alla foi inazione 
nel la Germania occidenta
le di uno Stato separato ad 
ope ia degli imperialisti e 
militaristi tedeschi. Le for
ze i e a / i o n a n e tedesche. 
daccoido con ì circoli pm 
reazionari dell 'Occidente. 
avevano manovrato sin 
dalla l o r o catastiofica 
sconfitta del 1945 per g iun
gere alla divisione della 
Germania, e ciò perche v o 
levano s fuggi le al giusto 
castigo per i loro crimini 
cont io il popolo tedesco e 
contro l'umanità; perche 
temevano che si attuasse 
in tutta la Germania quel 
r ivolgimento sociale che 
già si era iniziato nella 
Germania orientale, perchè 
dalla lestaura/ ione impe
rialistica nella Germania 
occidentale intendevano 
partite per il r istabil imen
to della loro supremazia su 
tutto il Paese. 

Uno Stato pacifico 
per la prima volta 
nella storia sorge 
su territorio te
desco 

I reazionari tedeschi 
hanno portato a compi
mento la divisione della 
Germania —a conclusione 
di una lunga serie di misu
re sepaiat is te — con la 
formazione nel settembre 
1949 della Repubblica fe
derale. Per giungere all'in
serimento della Germania 
occidentale nel blocco an
tisovietico in via di for
mazione, furono s istemati
camente violati i termini 
degli accordi di Potsdam a 
suo tempo sottoscritti dalle 
stesse Potenze occidentali . 
fuiono riaffidate funzioni 
due t t ive nell 'economia e 
nell'apparato statale a cri
minali di guerra apparte
nenti alle caste del capitale 
finanziario e del mil i tari
smo. e fu infine costituito 
lo Stato tedesco occ iden
tale come strumento della 
guerra fredda, e come p o 
tenza militare e base a g 
gressiva contro l'Oriente 
socialista. 

A tutto ciò si contrap
pose Ja fondazione della 
RDT, uno stato nel quale 
— conformemente alle 
c lausole degli accordi di 
Potsdam tra le Potenze 
vincitrici — al capitale 
monopolist ico e agli J u n 
ker e stato sottratto ogni 
potere ed è stato comple
tamente sradicato il mi l i 
tarismo. La Repubblica de 
mocratica tedesca costitui
sce per la prima volta n e l 
la storia uno stato pacifico 
su territorio tedesco. K^so 
ha scritto sulle sue bandie
re l'inviolabilità del le fron
tiere esistenti in Europa e 
non rappresenta perciò una 
minaccia per alcun Paese. 
Con la costituzione della 
RDT e stata posta fine ed 
e .-tata sbarrata la via a 
qualsiasi aggressione sia 
contro l'Europa orientale . 
«•a contro l'Europa occi 
dentale e meridionale. 

S:n dagli inizi del Medio 
T.\o le classi dominanti t e 
de-che avevano sempre 
tentato di sviare verso lo 
esterno le forze del popolo. 
al fine di accrescere la pro-
pr a potenza e ricchezza ai 
danni degli altri popoli e 
dello stesso popolo tedesco. 

I monarchi tedeschi a v 
viarono ancora prima de l 
l'anno 1000 la loro cosidet-
ta < politica italiana », che 
si manifestò per secoli e 
secoli in guerre di rapina 
dei signori feudali tedeschi 
ai danni dell'Italia. Nella 
rivoluzione borghese del 
1848 baionette tedesche 
soppressero in Italia ogni 
moto per la libertà. Guer
re furono condotte contro 
il movimento italiano per 
l'indipendenza. La Prussia 
appoggiò i! dominio a u 
striaco sull'Italia se t ten
trionale e fu, insieme con 
l'Austria e la Francia, tra 
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ì più d m i a v v e i s a n della 
lotta del popolo italiano 
per l'unita nazionale 

Ma giù alloia i l a p p i e -
.sentanti della classe ope-
laia tedesca. Maix ed En
gels. c iano l i n c e e ì più ai -
denti as<eitou dell'unita 
nazionale così della G e i -
inania come p ine dell'Ita
lia Essi preselo posizione. 
come scriveva Engels nel 
1959. « pei la fo imazionedi 
un'Italia muta e foi te. ca
pace di una propna poli
tica f. 

Da Marx al Sed so
lidarietà coi pa
trioti e il popolo 
italiano 

Già nel giugno 1848 Car
lo -Marx, in una lettera al 
direttore del giornale d e 
mocratico fioientino * l'Al
ba >, aveva cosi formulato 
la posizione dei comunisti 
tedeschi: * Noi appogge ie -
mo la causa dell ' indipen
denza italiana, noi diamo 
fraternamente la mano al 
popolo italiano e vogl iamo 
dimostragli che la nazione 
tedesca respinge decisa
mente la politica oppi e s t i 
va che v iene condotta in 
Italia dalle stesse forze che 
sempre hanno contrastato 
anche da noi ogni anelito 
alla libertà » Il Partito di 
unità socialista della Ger
mania ( S E D ) , erede del le 
tradizioni rivoluzionarie 
della classe lavoratrice te-

Il r o m p a c n o N o r d e n 

desca e partito dirigente 
del la RDT. opera o^gi nello 
stesso spirito di queste p i -
role di Carlo Marx. 

Queste due diverse I -
nce di politica tedesca ver
so il popolo italiano, che 
già sussistevano nel secolo 
scorso, es istono anche oggi, 
e sono rappresentate dalla 
diversa politica dei due 
stati tedeschi. Le classi la
voratrici italiana e t ede
sca sono accumimate da 

una lotta di molti decenni 
per la l iberazione naziona
le e sociale e contro l 'op
pressione e Io s fruttamen
to. Oggi s iamo uniti nella 
lotta comune per la pace 
e contro il riarmo atomico 
dell'Europa occidentale e 
specialmente della Germa-
mania occidentale . Già per 
due volte in questo secolo 
Kt Germania ha scatenato 
due guerre mondiali , e già 
per due vol te i gruppi im
perialisti tedeschi e i ta
liani hanno trascinato i 
nostri due popoli nel fuoco 
del le loro guerre, l'uno 
contro l'altro nel primo 
conflitto mondiale , e ins i e 

me, coni lo altri popoli, nei 
sei ondo conflitto mondiale. 
Quando nel 1943 il popolo 
italiano abbatte il regime 
fascista di Mussolini, fu lo 
unpei ìalismo tedesco a te
nete sotto il suo spietato 
tallone gian pai te dell'Ita
lia Migliaia di antifasci
sti italiani furono massa-
ciati dalle SS e alti e mi
gliaia di essi conobbeio le 
inaudite sof ietenze dei 
campi di concenti amento 
nazisti. 

Nel nostro Stato noi ab
biamo adempiuto al com
pito che ci e stato affidato 
anche dagli antifascisti ita
liani. e ciò non solo con 
l'onorai ne la memoria sui 
posti del loro sacrificio, co
me a Buchenvvald e a Ra-
vensbiueck. d o \ e abbiamo 
eretto monumenti ai m a i -
tiri di tutte le nazionalità, 
ma anche e soprattutto in 
quanto abbiamo eliminato 
una volta pei tutte le ma
trici dell' imperialismo, del 
militarismo e del fascismo. 
Nella Repubblica democra
tica tedesca, fondata su \\\\ 
nuovo potei e statale e sul 
possesso dei gangli vitali 
dell'economia, noi abbiamo 
iniziato e continuiamo ad 
attuare un radicale rinno
vamento della società. 

La nost ia rifui ma agra
ria lia poi tato a condizioni 
completamente nuove nelle 
campagne. Quasi ti e mi l io
ni di ettari di terra sono 
stati tolti agli Junker e ai 
gròssi agrai ì e dati in pro
prietà a enea 400.000 b i a c -
cianti agricoli, contadini 
poveri, affittuari e mezza
dri. E' stata cosi realizzata 
la secolaie richiesta che la 
terra appartenga a chi la 
lavora, ed e stata per s e m 
pre eliminata la miseria in 
cui erano costretti a v i v e i e 
i lavoratori della terra 
nel le province orientali 
della Germania. 

Radicali trasforma
zioni sociali 

Nei nos tn vil laggi, con 
l'aiuto dello Stato e della 
classe operaia, si e giunti 
a condizioni di benessere 
quali prima non si erano 
mai conosciute. E da quan
do nella RDT si è dato ini
zio all'edificazione sociali
sta. in tutto il Paese i con
tadini si uniscono volonta
riamente in cooperative di 
produzione agricola. Quasi 
la metà della superficie 
colt ivabile e oggi l a \o ia ta 
con metodi socialisti. Noi 
dimostriamo cosi nella 
RDT che le idee leniniste 

sulla cooperazione sono va 
l ide non solo per Paesi par
titi da un'economia preva
lentemente agricola, come 
era nel 1917 la Russia, o 
per Paesi inizialmente ar
retrati come taluni stati 

dell'Europa orientale e m e 
ridionale. ma che esse in 
dicano anche per un Paese 
occidentale a l tamente in 
dustrializzato la giusta \ i a 
per la trasformazione s o 
cialista dell'agricoltura. 

I-e aziende industriali 
sono oggi nella RDT di 
rette dagli operai, tecnici 
e ingegneri, ed essi hanno 
di'ro-trato che sì può fare 
a m e r o de> capitalisti e 
che. anzi, tutto va meglio 
senza i capital.--ti In que 
sti d.eci arni: noi abbiamo 
fatto della RDT uno Stato 
la cui produzione indu
striale è oggi tripla di 
quella ottenuta sullo -te—o 
territorio nel '36 ed occupa 
l'ottavo posto nel mondo 
e il quinto in Europa I„T 
RDT, con i suoi «oh 18 m.-
lioni di abitanti, si pone 
così da \ant i alla ste.—a 
Italia, con i suoi 48 mi 
lioni. Vn tale svi luppo in
dustriale e stato possibile 
solo perche ci s iamo messi 
sulla via del socialismo 
Nei primi otto mesi di 
quest'anno la nostra indu
stria ha prodotto il 12,9 per 
cento in più che nello 
stesso periodo del lo scorso 
anno, rivelando un ritmo 
di s v i l u p p o economico 
quale non può essere a c 

campato da nessun Paese 
capitalista E, non essen
doci più ì piotìtti capita
listici, il teddito ilei lavoto 
toma intei.unente a van
taggio dei lavoiatou stessi. 
ne sono piova le dicias
sette glandi minzioni di 
piezzi che sono -tate at
tuate dal 1949 ad oggi, gli 
annienti delle leti ibuzioni 
e delle pensioni e ì seni-
pie tnaggioii stanziamenti 
statali per l'istiuzione po
polale. pei la scienza, la 
d i lu i ta , la sanità e le isti
tuzioni sociali. 

Come è sorto lo stato 
antifascista e de-
mocratico tedesco 
La pi emessa per int ia-

prendeie la via del socia
lismo e stata il stipeia-
mcnto della divisione del 
movimento opeiaio Subito 
dopo la gl icini sono .-tati 
costituiti nella Gei mania 
Orientale liberi sindacati 
umtai i e. dall'unita d'azio
ne tra ì la volatori comu
nisti e socialdemocratici 
nella lotta contro il fasci
smo e per la demociazia. 
e soi tu un pait i to mutai io 
rivoluzionano maixista . il 
Patt i lo di unita socialista 
della Gei mania ( S E D ) . 
Solo la classe operaia unita 
poteva realizzate l'alleanza 
con ì lavoratoli dei campi 
e con gli altri strati della 
popolazione e in tale a l 
leanza assumere il r.iolo 
dn igente che le appai tiene 

Nella nostia Assemblea 
popolare, nel nost io g o -
\ e i n o e nel Pi onte nazio
nale opeiaiio in stretto 
accordo cinque paititi e le 
oiganizzazioni di massa. 
Il vicep:e»idcnte del Con
siglio e ministro pei la S a 
nità. signor Sefrin. e un 
c a t t o l i c o osseivante e 
appartiene, come il nostro 
muust io alle Poste, alla 
Unione ci 'stiann-ik-moci a-
tica. un partito democia-
tico e cristiano della RDT 
che ha in comune con il 
pait ito di Adenaiier — la 
CUI' — soltanto il nome 
e che. contiai laniente a 
quest'ultimo, non si sei ve 
del cristianesimo solo co 
me di Uno schermo per 
una politica reazionat'a e 
imperialistica. Le favole 
laccapriccianti che i rap-
piescntanti del elei leali
smo politico diffondono 
nella Gei mania Occiden
tale e negli altri Paesi de l 
l 'Europa Occidentale su 
una presunta persecuzione 
religiosa nella RDT non 
sono che uno degli aspetti 
della falsa campagna anti
comunista che viene con
dotta cont io il n o s t r o 
Paese. Da noi in realtà 
la popolazione di religione 
cristiana, sta cat to lca che 
protestante, gode di piena 
l i b e r t a di esercizio del 
culto, cosi come e s i s t e 
piena liberta di propa
ganda ateista 

La verità sulla Ger-, 
mania di Adenauer 
Mentre j lavoratori della 

RDT sono impegnati nella 
costruzione socialista, nella 
Germania di Bonn e stato 
restaurato in pieno il s i 
stema imperialista Con 
l'ingresso nella NATO e 
con il riarmo atomico tale 
s.atema e andato sempre 
più sfociando in una ditta
tura clericale militarista. 
I diritti e le liberta for
mali democratico-borghesi 
sono stati sempre più l imi
tati e calpestati, le funzioni 
del Parlamento vengono 
ristrette o ignorate Da tre 
anni il Partito comunista 
e fuori legge. Due dozzine 
di grossi cartelli industriali 
controllano l'economia te
desca occidentale e hanno 
nelle l o r o mani le I c e 
della politica Un migliaio 
ili Procuratori di Stato e 
di giudici hitleriani, di 
quelli che condannavano a 
morte gli antifascisti te 
deschi e stranieri, danno 
il tono all'amministrazione 
della giustizia, cos ì come 

ai ininisteio degli es ten 
lo danno i diplomatici di 
Ribbentiop. inentie decine 
di SS e di SA siedono come 
deputati al Pai lamento e 
alcuni addinttuia c o m e 
mnust i i nel g o \ e i n o di 
Adenaiiei e nei g o w i n i dei 
Laender. 

L'eseicito della lì unii i\\-
ri'publik e sotto il comando 
di alti e altissimi uHiciali 
di Hitlei. 11 to i tu iato ic del 
popolo italiano, il massa
cratore di Maizabotto. il 
feldmaiescial lo ba lenano 
Messeli mg. e uno dei con
siglici i militali ih Ade
nauer e dirige l'oig.uuzza-
zione fascista di ex com
battenti «Stahlhe'in» (elmi 
d'acciaio). Il geneiale di 
divisione coiazzata Roet-
tinger. che nell' autunno 
del 10^3 piese pai te alla 
instaurazione del te t to ie 
nazista in Italia nella sua 
qualità di capo di Stato 
maggioic del «Giuppo C 
del l 'Eserc i to» , e oia ni 
servizio plesso la NATO 
come ispettoie delia d i l e 
zione pei l'eseicito nello 
Stato maggiore generale di 
Bonn. Il v iceammiiagho 

Ruge. già comandante dei 
repatti di marina hit le
riani in Italia e membro 
di uno < Stato maggioie 
speciale > di Kesselring per 
la repicssione della lotta 
del popolo italiano per la 
l ibntà , funge oia da ispet
tore del Comando della 
marina di Bonn. Sono que
sti i piedicntori del tevan-
scismo, che piemono per 
un accelerato riarmo ato
mico della Bundeswehr. 

Compito connine di 
tutti i popoli la 
lotta contro il 
riarmo di Bonn 

Le pretese terntoi tali di 
Adenauer. Stiauss. Ober-
laendei e loio accoliti si 
tndn i7/ano già non solo 
\ e i s o la Polonia, la Ceco
slovacchia e l'Unione So 
vietica, ma anche verso 
una serie di Paesi dell'Eli-
topa Occidentale. Non è 
pei ciò da sorprendersi se 
i levanscisti di Bonn si 
sono intromessi in fac
cende p ienamente interne 
italiane come la questione 
dell'Alto Adige, non solo 
sollevando la loio voce con 
fui ore contro l'Italia sulla 
stampa, ma anche addirit
tura con l'inviate in quella 
legione ufficialmente degli 
< osservatori ». La l o t t a 
c o n t r o il militarismo e 
l'imperialismo della Ger
mania Occidentale e in tal 
modo diventata un com
pito comune di tutti i po
poli euiopei. poiché esso è 
oggi in Europa 1' u n i e a 
fot za che può portare ad 
una nuova guerra. 

Se si riuscirà a legare 
le ' mani all' imperialismo 
tedesco, la pace in Europa 
sarà assicurata. A tale fine 
è necessario anzitutto e l i 
minare i problemi lasciati 
in sospeso dall'ultimo con
flitto: occorre concludere 
un trattato di pace con i 
due Stati tedeschi e risol
vere senza indugio attra
verso negoziati la que
stione di Berlino occiden
tale. Anche i governi im
perialisti n o n p o s s o n o 
ormai più ignorare l'esi

stenza di due Stati tede
schi. La tesi espansionista 
di Bonn secondo la quale 
esisterebbe un solo Stato 
tedesco, e cioè la Repub
blica- federale, non potrà 
alla lunga essere mante
nuta. La Conferenza di Gi
nevra ha del lesto già por
tato ad un riconoscimento 
di fatto della RDT da parte 
anche delle potenze occi
dentali c l ie vi hanno pieso 
parte. 

Gli obbiettivi della 
R.D.T. 
Nei decimo anniveisai io 

della Repubblica democra
tica. i lavoratori del nostro 
Stato hanno dato ini/io 
alla realizzazione del Piano 
settennale, alla cui elabo
razione hanno pi eso parte 

milioni di cittadini attivi 
Hy\ ogni campo della vita 
nazionale. Con q u e s t o 
piano noi t-i poniamo il 
c o m p i t o di dimostrale 
culaiamente in Germania 
la superiorità economica 
del socialismo sui capita
lismo. Già entro il 1961 
— e questa la nostra meta 
immediata — supereremo 
la Germania occidentale 
nella produzione m e d i a 
prò capite dei principali 
beni di consumo. Ancora 
alcuni anni fa i nostri 
avversari imperialisti ci 
schei invano allorché noi 
annunciavamo i n o s t r i 
piani. Ora sanno di non 
a v e r e di che sorridere. 

Quale Paese capitalista 
può porsi un obbiettivo 
quale ce lo poniamo noi 
impegnandoci ad elevare 

la produzione industriale 
al 188 per cento, ossia a 
quasi raddoppiarla, entro 
il 1965? Quale e lo Stato 
capitalista che possa d i 
chiarare con certezza, c o 
me facciamo noi, che nei 
prossimi sette anni la re
tribuzione reale degli ope 
rai e degli impiegati a u 
menterà fino al 160 - 165 
per cento? Solo uno Stato 
socialista può fare questo. 
Con l'attuazione del Piano 
settennale noi raggiunge
remo la definitiva vittoria 
del socialismo nella RDT 
e proveremo con ciò che 
il popolo tedesco, se l ibe
rato dal dominio dei m o 
nopoli e dei militaristi, può 
vivere felice nella pace e 
nel benessere. 

ALBERT NORDEN 

I conservatori vincono sostenendo la distensione 
(Contlnunrlonr u.ill.i 1. pnpln.i) 

ri ci ministro delle colonie. 
.4/ ministero degli esteri ri
marrebbe Selli'iin Lloyd. ma 
solo fino all'incontra al ver
tice. Immediatamente dopo. 
uerrcolip sostituito dn Bu
ffer Nella prima dichiara
zione rilasciata alla TV subi
to dopo aver ottenuto la cer
tezza della vittoria, il pri
mo ministro si è (imitiifo ori 
affermare di essere molto 
felice. « Le cose sono anda
te piuttosto bene », Im ag-
qiunto. < Ma ora compiti pe
santi e problemi seri ci stan
no di fronte Sono pronto ad 
ascoltare opinioni ragione
rai t da chiunque ». Analoga 
e stata la nuora dichiara
zione che Macmillan ha ri
lasciato questa sera. 

Quanto a GaitsUell. ha 
detto: « San abbiamo subito 
un disastro ma . sola delle 
perdite Abbiamo attaccalo e 
•starno stati respinti. Conti
nueremo ad attaccare ancora 
e ancora fina alla vittoria ». 
.\ parte la comprensibile 

amarezza che traspare da 
queste parale, la p reoccupa-
zione che ne sta al fonda è 
una sola: salvare l 'umlii del 
partito dopo la più dura 
sconfitta subita da dieci.an
ni a questa parte. E' troppo 
presto per dire se Gattskcll 
e i suoi amici vi riusciran
no. I l eade is delle varie cor
renti, infatti, sono ancora 
troppo storditi per poter 
pensare fin da ora a una 
precisa orione politica. E' 
cer to però che il partito la
burista è duranti alla erisi 
più grave della sua storia 

Nella settimana scorsa. 
raccogliendo l'opinione di 
autorevoli membri della si
nistra del partito, avevamo 
avuto modo di rilevare che 
ti gruppo dirigente laburista 
non faceva gran che per me
ritare la vittoria su un av
versario clic poteva sfruttare 
non porfìi titoli di merito 
soprattutto in questi ultimi 
tempi. Ad esempio, di fron
te a un partito conservatore 
che rivendicava al suo pri

mo ministro il merito della 
iniziattra del «iannio a Mo-
scn come fatto determinante 
della nuova atmosfera che 
si sta creando nei rapporti 
tra l'Est e l'Ovest, i dirigen
ti laburisti hanno reagito 
cori argomenti malto meno 
persuasivi dei fatti. Si sono 
limitati, m sostanza. a di
chiarare di aver sempre in
dicato questa strada ; ma 
non hanno fatto nulla per 
mostrare all'elettore che essi 
sarebbero andati più avanti. 
che avrebbero affrontato il 
problema alfa radice, impc-
gnando in stretta alleanza 
con il complesso delle forze 
operaie europee, una batta
glia decisiva contro le forze 
clic sono nlla festa di pacs'i 
come la Germania di Bom\ 
la Francia e l'Italia e che co
stituiscono un ostacolo non 
trascurabile alla stabilizza
zione di una nuova situazio
ne nel campo dei rapporti 
internazionali. 

.*ul piana di polìtica In
terna. t laburisti hanno prò. 

messo l'aumento delle pen
sioni, In diminuzione dei 
fitti. delle tasse e così via: 
sensibili miglioramenti eco
nomici, cioè, p e r strati con
siderevolmente vasti della 
popolazione. Questo ha fat
to molto rumore, e gran par
te della campagna elettorale 
si è svolta p r a t i c amen te en
tro tale cornice. Ma quando 
i conservatori hanno posto 
la domanda: « Dove prende
te il denaro necessario >. i 
laburisti non hanno s apu to 
rispandere. Decisi a non por
re ut alcun modo in qne-
sttone il sistema, hanno in
dicato strade che evidente
mente non sona valse a per
suadere l'elettore che le 
promesse avrebbero potuto 
essere mantenute. 

Da queste prime, necessa
riamente sommarie valuta
zioni ci sembra emerga un 
dato essenziale: il partito la
burista non riuscirà a supe
rare il pauroso punto di cri-
sì cui e giunto fino a q u a n d o 
non si presenterà come una 

I commenti in Italia 
Sottolineato anche da parte democristiana il successo dell'azione disten-

Preoccupazioni per si i sviluppi della politica economica e coloniale siva 
11 successo elettorale de. 

c o n g e l a t o r i in Gran Breta
gna e stato ieri al centro dei 
commenti di tutti ì settori 
politici. L'impressione gene
rale — nel le persone e nei 
circoli più responsabili — e 
che la vittoria debba attri
buirsi innanzitutto alla poli
tica estera distensiva seguita 
dal governo Macmillan. A 
ciò si - aggiungono • tuttavia 
preoccupazioni sul futuro 
-viluppo della vita democra
tica e s.ndacale all'interno 
della Gran BreUgna. e cri
tiche al comportamento del 
Part.to laburiste. -̂** -

Numerose «ono state le di
chiarazioni di compagni so
cialisti. Santi : « Considera
zioni di politica estera han
no prevalso SU quelle di po-
l.tica interna. Il motivo di 
rammarico per il mancato 
successo dei"laburist i è - i n 
una certa mi«tar*;corapensa-
to dalla costatazione che i 
conservatori aonor tsipegnati 
a proseguire nella politica dì 
distensione internazionale > 
Vecch.etti: «Sul la vittoria 
dei conservatori è evidente 
che hanno pesato fattori di 
politica internazionale e in
terna. II partito laburista 
non ha saputo porre un'al
ternativa a que l lo 

tore in politica estera, per 
cui l'elettorato inglese si e 
sentito sicuro, dando la fidu
cia ai conservatori, che le 
cose sarebbero andate avan
ti nello stesso modo in cui 
sarebbero state perseguite 
dai laburisti. Non essendovi 
stata quindi la possibilità di 
una chiara scelta tra con
servazione e mutamenti, lo 
elettorato britannico ha pre
ferito continuare a dare il 
suo appoggio al partito con
servatore ». Riccardo Lom
bardi: «I l voto che ha da
to la maggioranza ai con
servatori sarà severamente 
scontato sul terreno della 
politica interna e della poli
tica economica. Siamo s e n a 
niente ' preoccupati per la 
sorte del piano di decolon iz-
zazione, che fu la caratteri
stica più spiccata del pro
gramma laburista». 

Le reazioni dei democri
stiani hanno avuto accentua
zioni diverse. Segni , Pella e 
Gui hanno sottolineato sol 
tanto « la prova di maturità 
democratica » offerta dallo 
elettorato inglese, e altre ba
nalità del genere. Altri han
no rimarcato il successo del 
la politica di distensione, co 
me Folchi ( « M i pare logico 
eh* il governo che ha la re

sponsabilità e il merito di 
aver aperto le vie del d i 
sgelo sia stato giudicato da
gli inglesi come il più adatto 
a continuare la politica ini -
z.ata >) e Codacci Pisanelli 
(« Il giudizio favorevole sag
giamente espresso dal popo
lo inglese nei confronti di 
un governo che si e partico
larmente impegnato per una 
politica internazionale che 
porti alia pace fondata sulla 
giustizia e ad un disarmo 
controllato e bilanc.ato, sia 
un ottimo ausp.cio per quel
la sicurezza internazionale 
alla quale oggi più che mei 
aspirano gli uomini di buona 
vo lontà» ) . » 

In chiave reazionaria il 
commento di Sceiba: « Per 
comprendere la importanza 
della vittoria dei conservato
ri bisogna riferirsi ai g iudi
zi che tutte l e sinistre ita
liane avrebbero dato s e aves 
sero vinto i laburisti. Se ciò 
fosse accaduto, a quest'ora 
tutti direbbero che l'Europa 
va a sinistra e in Italia 
avrebbero subito chiesto una 
crisi di governo ». 

Significativa, 5 n quanto 
completamente cfasata nelle 
conclusioni, la dichiarazione 
di Saragat. Dopo aver detto 
che la vittoria dei conserva 

tori costituisce « una grossa 
delusione » e che essa por
terà con se « un ulteriore 
rallentamento al processo di 
emancipazione dei popoli co
loniali », Saragat ha aggiun
to: « I/errore dei laburisti, 
che pure hanno un leader dì 
eccezionale valore come Gait . 
skell. e stato di aver messo 
in pr.mo p.ano uomini (ev i 
dentemente Bevan - n d.r.) 
che limino dato l'impressio
ne d; confondere !.i disten
sione con l 'ant. americani
smo e :! fi!o«oviet'smo ». Per
ciò Saragat si è ausurato che 
il partito Iaburi>ta ritrovi 
« la I.nea che nel 1045 e nel 
1950 portò alla vittoria ì go
verni presieduti dal primo 
ministro A U l e e » . Singolare 
contraddizione: poiché Attlee 
fu poi battuto proprio per
che seguiva una l inea at lan
tica e imperialistica che si 
confondeva in pratica con 
quella dei conservatori; ed 
ogui il Lobour Parti/ e stato 
battuto di nuovo per la sua 
incapacità di differenziarsi 
dai conservatori. 

La Malfa ha detto che i 
conservatori « hanno falcia 
to l'erba sotto i piedi dei la 
btinsti » accettando i prin 
cipali motivi di propaganda 
politica di questi ultimi. 

alternativa reale, e miplfo-
re. al potere dei conserva
tori. Ciò e confermato, del 
resto, dalla sua stessa e s p e 
r ienza. iVct 1945, la Grande 
vittoria di Attlee fu in gran
de misura determinata dal 
programma di pronfondj 
rinnovamento sociale con il 
quale il partito si presentò 
alle prime elezioni del do
poguerra. 

Da allora, il regresso la
burista è sfato costante e 
inequivocabile, in armonia 
con il progressivo abbando
no di quel programma, e 
per di più nel corso di un 
periodo in cui i conservatori 
facevano il massimo s/or2o 
pe r sfruttare Io congiuntura 
economica favorevole. Gli 
uomini miqliori della sini
stra del partito se ne ren
dono pienamente conto, e 
non è poco. Sapranno essi 
ricavarne tutte le necessarie 
conseguenze? Certo, la si
tuazione non è buona nem
meno per questa ala del par
tito che esce dalle elezioni 
battuta non meno dell'ala 
destra. A parte l'elezione di 
Bevan e di Baroare Castle, 
infatti, che hanno ottenuto 
nei loro collegi qualche cen
tinaio di roti in più rispet'' 
to alle ultime elezioni. Mi-
kardo, non è stato rieletto, 
Michael Foof è sfato battu
to in un collegio nel quale 
alle ultime elezioni i con
servatori avevano rinto con 
pache centmata di voti salo 
ora r i e al fatto che i voti la
buristi si dispersero Sft due 
candidati, mentre Silvcr-
mann. pur essendo stata rie
letto ha visto ridursi la sua 
mapo'oranra. 

Impennati a battersi per 
il programma del partito, ali 
uomini della s in i s t r a labu
rista hanno condotto una 
campagna elettorale analoga 
a quel la degli altri candida
ti. Al pari degli altri m n 
hanno saputo indicare o l io 
e l e t t o r e un'alternativa au
tentica all'azione dei conser-
ratori, sia ne l campo della 
politica internazionale sia 
nel campo della politica in
terna. Una indicazione, tut
tavia, se n e deve ricavare: 
ed è che per il rtnnoramen-
fo del partito laburista dif
ficilmente potrà bastare la 
opera dei capi di una sini
stra che in una certa misura 
condì ride le responsabilità 
del r e s to del gruppo dirigen
te. La questione ormai, in
reste tutti i mih'fanfi del 
partito, gli operai, i lavo
ratori britannici. Dipende
r/i jopraffnffo da loro se iT 
Partito laburista potrà tor
nare, in un giorno che ci 
augutitmo vicino, a merita
re la 'Hducìm-'della maggio-
rama .4*1 fiopo*» ******* 
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