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movimento 
democratico 

Lotte unitarie 
per lo sviluppo 

del Mezzogiorno 
La commissione meridio-

nale del PCI, allargata a nu-
merosi dirigenti regionali e 
provinciali, riunitasi nella se. 
de centrale del partito sotto 
la presidenza del compagno 
Giorgio Amendola. ha di-
scusso ieri la situazione po
litica e i problemi dello svi
luppo economico e sociale 
del Mezzogiorno. 

L'ampio dibattito, imper-
niatosi su una relazione del 
rcsponsabile della commis
sione Gerardo Chiaromonte, 
e giunto a conclusion! assai 
interessanti. sia per quanto 

A Cerignola 
conferenza 
cittadina 

Ha avuto luogo a Cerignola, 
nei giorni 25. 26 e 27 gennaio. 
l'annunciata conferenza citta
dina del partito. Scopo della 
conferenza era quello di indi-
care le linee di un piano poli
tico e organizzativo per lo svi
luppo dell'attivita del partito in 
questo importante centro della 
provincia di Foggia. La confe
renza • e stata presieduta dal 
compagno Reichlin. eegretario 
regionale del Dartito in Puglia. 
Il compagno D"Alessandro. se-
gretario del comitato cittadlno. 
ha aperto i lavori con un'ampia 
relazione nella quale ha ana-
lizzato la situazione economica 
e sociale di Cerignola. i pro
blemi che si riferiscono alia si
tuazione agricola e ai gravi fe-
nomeni di squilibrio economi
co che attualmente caratteriz-
zano questo grande centro. 

Nel corso della discussione 
sono intervenuti diversi com-
pagni che hanno sottolineato 
momenti e aspetti della lotta 
del partito a Cerignola e i 
compiti presenti in vista della 
battaglia elettorale. La confe
renza si e conclusa con una ma-
nifestazione pubblica la matti-
na del 27. durante la quale ha 
parlato il compagno Reichlin. 

concerne la politlca meridio-
nalistica dei comunisti, che 
gli strumenti per attuarla. 

i Constatato anzltutto che 11 
disegno moro-doroteo di spez-
zare l'unita dei lavoratori e 
di integrare nel sistema rno-
nopolistico una parte del mo
vimento operaio e stato va-
lidamente contrastato attra-
verso • le lotte unitarie di 
massa svoltesi prima e so-
prattutto dopo la formazjone 
del centro-sinistra, sia il re-
latore che i numerosi inter-
venuti e il compagno Amen
dola nelle sue conclusion! 
har.o0 sottolineato come a 
queste grandi battaglie de-
mocratiche, tuttora in atto, 
abbiano dato un contributo 
decisivo gli opera!, i conta-
dini, 1 braccianti e i ceti me-
di meridional!. Ed e stato su 
questo punto che la discus
sione si e maggiormente svi-
luppata, giungendo anche a 
conclusioni autocritiche e 
senza minimamente misco-
noscere o sottacere i limitl 
e le insufficient ch e ij par
tito e il movimento demo
cratico presentano in tutte le 
regioni del sud. 
• Con molta : chiarezza. fra 

l'altro. e stato detto che le 
lotte di massa devono esse-
re direttamente legate alle 
grandi questioni dello svilup
po del Mezzogiorno: alia ri-
forma agraria generale e al-
l'industrializzazione delle re
gioni meridionali intese co
me elemento primario della 
programmazione nazionale, 
all'emigrazione tuttora mas-
siccia e preoccupante, alio 
sviluppo armonico delle cit-
ta (pianificazione urbanisti-
ca), al superamento degli 
squilibri zonali e ai proble
mi deU'organizzazione civile 
(scuole. ospedali, acquedotti, 
ecc.). i numerosi intervenu-
ti. tra cui 11 compagno Ali-
cata, hanno insistito sul fatto 
che non si deve ignorare 
quanto di nuov0 esiste nel 
Mezzogiorno, senza dimenti-
care naturalmente l'esisten-
za di situazioni drammatiche 
e angosciose come quelle del-
rirpinia; per le quali vanno 
energleamdnte deriunciate le 
responsabilita politiche delle 
vecchie " classi, dirigenti, dei 
governi e soprattutto della 
DC. Si tratta oltretutto — e 

stato osservato — di far ca-
pire che la piaga dell'emi-
grazione e la presenza di va-
ste zone arretrate condizio-
nano in 6eneo negativo lo 
etesso 6viluppo delle citta e 
del « poll industrial!». Si trat
ta. cioo. di chiamare lavora
tori e ceti medi alia lotta 
per una nuova politica demo-
cratica. chp comporti precise 
ecelte antimonopolistiche e 
noh si arreeti alle sovrastrut-
ture. 

Una larga parte del dibat
tito e stata, inoltre, dedicata 
alle questioni x della pace e 

del riarmo atomico della 
NATO e alia battaglia per 
l'ordinamento regionale. 

E' stato rilevato, fra l'al
tro, che i recenti avvenimen-
ti Sicilian! <divieionp della 
DC e varo dell'Ente chimico-
minerario coi voti determi
nant! del PCI) — come, su 
un altro piano, le vicende re
lative a] piano di rlnascita 
della Sardegoa — hanno di-
mostrato che senza i comu
nisti non si pu6 fare nulla di 
serio e di buono e che non e 
possibile andare avanti alia 
vecchia maniera. Questi stes-
si avvenimenti e le lotte di 
massa, d'altra parte, hanno 
anche messo in chiaro che la 
unita dei lavoratori e del 
movimento democratico scoo 
in grado di sconfiggere i pro
positi della DC e di far esplo-
"dere le ' sue contraddizioni e 
i suoi contrasti interni. Sono 
queste grosse novita, presen
ti ovunquema in particolare 
nel Mezzogiorno. che i diri
genti • autopbmisti del PSI 
non hanno compreso.- Ma va 
detto senza mezzi termini 
che l'accettazione delle im-
posizioni democristiane. 1 ce-
dimenti e le giustificazioni 
addotte - alle inadempienze 
programmatiche scoraggia-
no tutti coloro che avevano 
visto nel centro-sinistra lo 
inizio di un nuovo corso po
litico e aiutano la DC nel 
proposito di man.tenere e raf-
forzare il prbprio monopolio 
politico. 

Da questo compleseo esame 
j a . commissione.. meridionale 
- ha* tratto precise 'conclufiioni 
. politiche ed organizzatiye. in,-
dicando anche una eerie di 

" iriiziative che saranno attuate 
nei proesimi mesi . 

II 6 febbraio a Roma 

Raduno 
dei combattenti 

Solleciteranno la legge per la pensione — Una 
dichiarazione del compagno Barontini 

Sdegno per gli accordi Parigi-Madrid MOSCA 

della battaglia 

di Stalingrado 

II 8 febbraio si terra a 
Roma un raduno nazionale 
degli ex-combattenti. La ma-
nifestazione e stata convo-
cata dalla presidenza del-
l 'ANCR per rompere gli in-
dugi che. da quasi t re anni, 
sono stati frapposti dal go-
verno al varo della legge per 
la pensione aglj ex-combat
tenti . 

La necessita di concedere 
una pensione agli ex.combaL 
tenti fu riproposta. in ter
mini che non ammettevano 
ulteriori dilazioni, al con-
gresso dell 'ANCR di Viareg-
gio (1959). 

Questa legge, nelle sue li
nee generali, prevede la 
concessione di una pensione 
s traordinaria a vita di 
60 mila lire annue. piii la 
tredicesima mensilita. ,per 
coloro che abbiano superato 
i 60 anni di eta e non ab
biano redditi di lavoro o 
propri per un ammontare 
superiore a 300.000 lire an
nue (escluse le pensioni pri-
\nlegiate) . 

Al momento della presen-
taziooe della proposta di 
legge. gli anzianj combatten
ti sopravvisstiti secondo il 
ministero del Tesoro ammnn. 
tavano a 850 mila. L'onerc 
per lo Stato, se la pensione 
fosse statn subito concessa 
a tutti . riechi e noveri. sa-
rebbe stato di 52 miliardi 
ognj anno: secondo l'ANCR. 
tale onere avrebbe dovutn in 
effptti oscillnre fra i 16 e 
i 22 miliardi (calcolando. n!i 
avenli diri t to fra il 30 e il 
40 per cento depli ex-com
battenti oltre i 60 anni II 
governo vorrebbe pero ele. 
vare a 65 anni il limite di 
eta. Se questa linea doves?e 
prevalere. Tone^e risultereb-
be u l tenormente ridotto 

Evidente e apparsa a que
sto punto la tattica tempo-
reggiatrice del governo, e 
personalmente del ministro 
della Difesa. nonostante An-
dreottt fi fosse, impegnato 

nel raduno dell 'EUR, il 6 no-
vembre 1961, a concedere la 
pensione a tutti . Quel discor-
so fu una chiara manifesta-
zione di demagogia patriot-
tarda. 

Non solo, ma il governo 
ha anche tentato una mano-
vra che il Consiglio diretti-
vo nazionale dell 'ANCR ha 
respinto all 'unanimita- II go
verno, infatti, si proponeva 
di presentare un progetto, 
secondo il quale a tutt i gli 
ex combattenti che avessero 
superato i 65 anni avrebbe 
dovuto essere corrisposta 
una pensione pari ai minimi 
previsti per la pensione del-
1'INPS, e sempre che il cu-
mulo di altre pensioni go-
dute non superasse i minimi 
dell'INPS, e il beneficiarin 
non risultasse iscritto nei 
ruoli dell ' imposta comple-
mentare 

Nel respingere questa impo. 

Barontini 
sollecita 
I'esame 

della legge 
Alia fine della seduta di 

ieri alia Camera, il compa
gno Barontini ha nuovamen-
te sollecitato i | governo a 
dare una risposta positiva 
alia richiesta, da tante pari i 
avanzata. di concessione d» 
una pensione agli ex com
battenti . La legge come e 
noto si sta discutendo da lun. 
go ternoo in commissione con 
la ostilita dei rappresentanti 
del governo. 

I] compagno Barontini hn 
ricordato che il 6 febbraio 
si terra a Roma la manife-
stazione della categoria per 
sollecitare I'approvazione ni 
una misuia da troppo lungo 
tempo attesa. 

stazione, l'ANCR dava man-
dato ai par lamentar i mem-
bri della Giunta esecutiva 
di chiedere che la loro pro
posta di legge venisse tolta 
dai polverosi cassetti della 
Commissione Difesa, e por-
tata all 'esame dell ' Assem
bled: cio fu fatto dal com
pagno Barontini nella sedu
ta della Camera del 15 gen
naio. Ma sinora le assicura-
zioni dell 'on. Leone non si 
sono tradotte in realta. ed 
anzi ci si avvia al termine 
della legislatura con il ri-
schio che la proposta venga 
insabbiata. 

In proposito, il compagno 
onorevole Anelito Barontini, 
ci ha dichiarato: « I n ade-
renza ai deliberati del C. N. 
dell'ANCR, il 15 gennaio ho 
presentato formale richiesta 
alia presidenza della Came
ra per la discussione e Tap-
provazione in aula della pro
posta di legge presentata a 
Montecitorio - ad iniziativa 
dei deputati membri della 
Giunta esecutiva dell'Asso-
ciazione. 

« Sono t re anni che il go
verno (e in modo particola
re il ministro Andreott i) 
promelte, a piu riprese. l'ac-
coglimento delle giuste ri-
vendicazioni della nostra as-
sociazione, senza perd arri-
vare- ad una conclusione po
sitiva. ' ' ."•'. :. - ••;"'"",' 

L'ANCR e stata indotta a 
eonvocare la manifestazione 
di Roma di fronte a l f a t t o 
che siamo giunti al termine 
della legislatura senza che il 
governo abbia sentito il do-
vere di provvedere. In que
sti giorni, l'ANCR st e rivol-
ta a tutti i pa r t i t i ' politici 
perchd appoggino decisamen-
te l'azione intrapresa II no-
stro Parti to ha assicurato, 
come per il passato, il suo 
pieno sostegno, che si espri-
mera con un'azlone conse-
guente in Pa r l amen to* 

L'agenzia ufficiosa francese conferma la 
gravita degli impegni assunti da Trey 
dopo i colloqui con le autorita franchiste 

. • PARIGI, 31 -
* < La sorte degli attivisti 

dell 'OAS in Spagna e quella 
dei repubblicani spagnoli in 
esilio in Francia e stato uno 
dei principali argomenti del
le discussioni, ed e possibile 
che le autorita (spagnole e 
francesi) facilitino la parten-
za di certuni ospiti fastidio-
s i * : con queste parole la 
agenzia francese France pres-
se — notoriamente di carat-
tere ufficioso — ha dato con
ferma dell 'infame barat to che 
e stato discusso nelle conver. 
sazioni « a livello ministeria-
le> fra la Spagna fascista e 
i] regime gollista. "•'• 

Oggi l'incontro • tra Frey, 
ministro francese dell'Inter-
no, e il suo collega spagnolo 
(avvenuto nei giorni scorsi 
a Madrid e concluso ieri se
ra) e ampiamente commen-
tato dalla stampa e dagli am-
bienti democraticj francesi 
Quello che viene sottolineato 
6 soprattutto il passo del cd-
municato ufficiale che dice 
d due ministri hanno avuto 
occasione di - esaminare • il 
comportamento di gruppi e 

La posizione 
deicoreani 

suUe 
polemiche 

tra comunisti 
PECHINO, 31. 

-In una lunga dichiarazione 
pubblicata dall 'agenzia Nuo
va Cina, il Part i to del Lavo
ro della Corea propone che 
le divergenze in atto tra par
titi comunisti « siano discus-
se e siiperate sia mediante 
contatti diretti fra ' partiti 
fratelli interessati. sia me
diante una conferenza inter . 
nazionale cui intervengano 
tutti i partiti fratelli >. 

La dichiarazione definisce 
positiva la recente proposta 
del partito sovietico e di al-
tri partiti di sospendere ogni 
polemica. ma denuncia come 
c atteggiamento che non si 
ootrebbe definire sincero » il 
fatto che « alcuni compagni. 
mentre parlano di .porre fine 
alle polemiche aperte, conti-
nuano a crit icare apertamen-
te e ad a t t acca reun i la te ra l -
mente le posizioni .di altri 
partiti fratell i-». ' -

II partito coreano tuttavia 
giudica «ridicole > le spe-
ranze di coloro che si aspet-
tano una scissione fra i par
titi comunisti ; e aggiunge: 
«Quale che sia la gravita 
delle divergenze di vedute 
•forte tra i partiti fratelli. il 
campo socialista e il movi. 
mento comunicta internazio-
nale saranno sempre stretta-
mente uniti quando si trat-
tera di lottare coiiiro l'impe-
rialismo >. 

individui che, venendo meno 
ai doveri tradizionali della 
ospitalita, pretendono turba-
re le relazioni armoniose fra 
i due paesi >. E' stata l'agen
zia -ufficiosa francese — co
me si e detto — a fugare 
oggi ogni dubbio sul signifi-
cato di quelle parole: il ba
ratto vuol dire^'ltihe Franco 
potra consegnare.a De Gaullo 
questi atjivisti dell 'OAS che 
hanno trovato cosi facile asi-
lo presso di lui e che in Fran
cia sono attesi da processi 
farsa, in un regime che ogni 
giorno di piu accentua il suo 
carat tere totalitario e reazio-
nario. In cambio . i l dittatore 
spagnolo potra ottenere da 
De Gaulle l 'estradizione, o 
nlmeno \ la cacciata dalla 
Francia, dei dirigenti della 
emigrazione antifascista che 
in terra di Francia hanno 
sperato invano di trovare ri-
fugio alle persecuzioni, alia 
tortura. al carcere. 

« E* una questione di onore 
e di dignita insorgere contro 
un simile barat to >, scrive 
oggi a tutte lettere il quoti-
diano democratico Liberafton. 
Ambienti democratici e del-
1'antifascismo hanno - messo 
in rilievo che mettere sullc 
stesso piano • leaders faziosi 
come Lagaillarde e Ortiz e 
dirigenti politici in esilio co
me i repubblicani spagnoli 
e semplicemente immorale. 

Delia questione si occupa 
anche la - direzione ' della 
SFIO in un comunicato in 
cui si dice fra l 'altro: « Nel 
momento in cui i risultati 
della politica di grandezza 
cominciano a palesarsi nelle 
loro conseguenze' fatali, la 
diplomazia gollista prepara 
un ravvicinamento col regi
me franchista. Il viaggio del 
ministro dell 'Interno a Ma
drid, quello gla^annunciate 
del capo di stato maggiore 
generate e quell! previsti dei 
ministri degli Esteri e delle 
Finanze vengono a dare ini
zio ad una pericdlosa evolu-
zione. 

« Il comitato diretto socia
lista — prosegue il comuni
cato — protesta vigorosamen. 
te contro tali iniziative che 
suscitano dolore presso tutti 
coloro che non hanno dimen-
ticato l'aiuto di Franco alia 
Germania hitleriana, al tem
po in cui molti repubblicani 
spagnoli lottavano con la re-
sistenza francese, per la li-
berta deU'Europa ». . 

La Nation, organo del-
1' UNR gollista. cerca di li-
mitare la portata delle con
versazioni e di sminuire la 
impressione determinata dal
le sinistre parole contenute 
nel comunicato. Tuttavia il 
giornale fa una grave am-
missione: « Si ritiene che si 
assistera ad un rafforzamen-
to delle misure di controllo 
(contro " gli spagnoli) . Se 
qualsiasi ricorso all 'estradi-
zione sembra ora escluso 
(dunque si e - parlato della 
possibilita della consegna 
materiale degli antifascist! 
alia polizia di Franco! - n.d.r.) 
sembra che le autorita inten-
dano facilitare la partenza di 
certi ospiti imbarazzanti *. 

4 Febbraio 1943: Krusciov parla alle t ruppe e ai superst l t i c h i l i di Stalingrado subito dopo la vittorla. 

Krusciov rinnova la proposta 
del trattato tedesco 

Tregua atomica 

America Latina 

Aerei contro 
ipartigiani 

in Venezuela 
Leggi eccezionali decrefate in Argentina 

Sospesii 

NEW YORK. 31. 
• E' stato annunciato uffidal-
mente che i negoziati fra Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Unione 
Sovierica sulla sospensione da 
gli esperimenti nucleari sono 
stati conclusi oggi a New York, 
su richiesta dell'URSS. e n -
prenderanno a Ginevra. nel-
l'ambito della Conferenza de 

Atene: 

progetto dell'EDA 

per ramnistia 
ATENE. 31. 

•L'EDA ha presentato \n par-
lamento un -progetto di' legge 
per la iiberazione dei detenuti 
politici. ' - • - . . . . 

IUustrando il progetto. il de-
putato Ephremidis ha sottoli
neato che la normal izzazione 
della situazione nel paese, con-
siderazloni umane e di altro 
genere esigono la fine della tra-
gedia dei democratici. che lan-
guono in carcere da 16-19 anni 
Non b soltanto la richiesta dei 
detenuti politici, delle loro fa-
miglie o di un partito: questa 
— ha proseguito Epbre'midis — 
e la richiesta della schiacciante 
maRgioranza della nazione. II 
governo deve ascoltare la vo-
lonta del popolo. 

18 per il disarmo. a partire dal 
12 febbraio. 

Circolano voci secondo cui 
un'imprecisata - quarta poten-
za » sarebbe intervenuta con un 
suo progetto di compromesso sul 
problems delnumero delle ispe-
zioni: queste dovrebbero essere 
limitate a 3-5 nel primo anno 
di tregua, per aumentare poi 
fino a 8-10 negli anni succes
sive, col progredire della «fi-
ducia-. 

Le fonti ufficiali americane. 
dal canto loro, afferniano che 
- e ancota troppo presto» per 
esprimere, come ha fatto due 
giorni fa il segretario generate 
dell'ONU, U Thant. particolare 
ottimismo sull'andamento delle 
trattative. 

Un altro problema ancora non 
affrontato dai ne?oziatori ma 
che certamente dovra essere 
risolto . nel quadro .dell'auspi-
eato accordo riguarda le moda-
Iita secondo cui potranno essere 
esentati dal bando gli esperi
menti atomici condotti a scopi 
pacifici. 

Intanto Edward Teller, il.eo-
siddetto • »padre della bomba 
all'idrogeno- si e detto contra-
rio ad un accordo sostenendo 
che gli Stati Uniti hanno neces
sita di procedere ad altri espe
rimenti nucleari • per trovare 
-esploslvi nucleari "puliti'' e 
a basso prezzo*. e che senza le 
informazioni ottenute mediante 
gli - esperimenti nucleari - gli 
americani non potrebbero piii 
progredire nel campo delle ar-
mi atomiche. 

...... BUENOS AIRES, 31. 
II presidente Jose Maria 

Guido ha firmato ieri sera 
un decreto legge « per la re-
pressione delle at t ivita sov-
versive > in Argentina, che 
costituisce un grave passo 
avanti verso una legislazione 
di tipo eccezionale. II decre
to in questione e chiaramen-
te rivolto . a repr imere • con 
la forza ogni espressione di 
l iberta democratica in vista 
delle prossime elezioni. Esso 
rientra nel quadro generale 
dell'offensiva anticomunista 
(nel caso dell 'Argentina, an
che antiperonista) scatenata 
dall 'Organizzazione " d e g l i 
Stati americani dietro pres-
sione degli Stati Uniti. ' 
- Poco dopo la firma del de

creto, il ministro della Di
fesa ha pubblicato un comu
nicato in cui si annuncia la 
richiesta d e l l ' applicazione 
integrale di un decreto ante-
cedente. per la repressione 
delle at t ivit4 peroniste. Ne
gli ambienti politici di Bue
nos Aires, quest 'iniziativa e 
generalmente c o n siderata 
come - una manifestazione 
dell ' inquietudine c h e . regna 
negli ambienti militari da-
vanti alia prospettiva di una 
azione comune di tu t te le 
forze democratiche. dalla s i
nistra peronista ai .- comu
nisti. - - . . . 
; Un'al tra 'g rave minaccia 

contro Cuba e stata formu-
iata dal governo degli Stati 
Uniti, in una nota all 'OSA. 
in cui si afferma che e I'in-
coraggiamento e l'appoggio > 
dati dall 'Avana a rivolte ar-
mate in altri paesi latino-
americani « costituiscono una 
dichiarazione di guerra con
tro ' l 'emisfero occidentale ». 
Dopo ' a vere " sollecitato ' i 
membri dell 'OSA a raddop-
piare la loro vigilanza con
tro la « sowers ione comuni-
sta 9, la nota dichiara che 
« Fidel Castro ha chiaramen-
te scelto la s trada della vio-
lenza ». , L'aviazione ' ameri-
cana, intanto, ha annuncia
to che aumentera il numero 
di caccia d ' intercettazione 
« F.-104 > di cui dispone alia 

base di Homestead, in Flo
rida, di fronte a Cuba. 

I giornali venezolani an-
nunciano che nel corso di 
un'operazione contro i guer-
riglieri del Fronte nazionale 
di Iiberazione, le forze ae-
ree hanno bombardato mar -
tedi la regione della Sierra 
del Toro, nello Stato di Fal
con, nella zona occidentale 
del Venezuela. Contempora-
neamente l'esercito ha aftac-
cato con mortai le posizioni 
dei partigiani sulla Sierra. 
I giornali annunciano - pure 
che le forze governative 
hanno fatto novantuno pri-
gionieri. 

No agli USA 

La Svezia 

continoera 

a fornire 

oleodotti 

all#URS$ 
STOCCOLMA, 31. 

La Svezia non Intende ridur-
re le sue esportazioni all'Unio-
ne Sovierica di tubature per 

oleodotto considerate dall'Occi-
dente materiale di importanza 
strategica. 

Un comunicato emesso dal 
ministero degli Esteri '•ende 
noto oggi che il governo sve-
dese e stato informato dalle 
ambasciate degli Stati UniU e 
della Germania Occidentale a 
Stoccolma * della decisione 
adottata dalla NATO di ridur-
re l'esportazione d: tubature 
di acciaio per • oleodotto alia 
Unione Sovierica. La Svezia 
— aggiunge il comunicato — 
mantiene in vigore con I'Unlo-
ne Sovietica un accordo com-
merciale triennale U quale pre
vede l'esportazione di tali tu
bature. n governo svedeae non 
intende Kmltare - alcuno • del 
contingent! di esportazione con-
templati dall'accordo». 

Un articolo del maresciallo Vo-
ronov sul XX anniversario del

la battaglia di Stalingrado 
- MOSCA, 31. 

II primo ministro sovietico 
Krusciov, in una lettera in-
dirizzata al presidente deila 
associazione per l'amicizia 
tedesco-sovietica di Berlino 
occidentale, ha rinnovato le 
sue proposte per una pronta 
soluzione delle questioni te-
desche, mediante la firma 
del t ra t ta to di pace e l'allon-
tanamento delle truppe del
la NATO da Berlino Ovest. 

Nel documento indirizzato 
al dott. Rolf Elias, presi
dente dell'associazione, il 
primo ministro sovietico in-
siste sulla necessita di con-
t inuare a battersi per la pa
ce e la coesistenza. « La so
luzione della crisi nei • Ca-
raibi — egli scrive — non 
garantisce contro il rinno-
varsi di situazioni del gene-
re in a l t re par t i del mondo. 
Per r imuovere il. pericolo di 
tali conflitti e necessario li-
quidare i fattori che li pro-
vocano ». A proposito di Ber
lino, • Krusciov dice: c Per 
preservare la pace in Europa 
e alleggerire la tensione in-
ternazionale, e necessario li-
quidare le vestigia della se -
conda guerra mondiale Ar
mando un trat tato di pace 
tedesco e risolvere su tale 
base il problema di Berlino 
Ovest > . . • - • • 

Oggi la Pravda dedica un 
lungo articolo del marescial 
lo in capo deU'artiglieria so 
vietica al XX anniversario 
della battaglia di Stalin
grado. Una situazione molto 
difficile si era generata alia 
fine del 1942 e all'inizio del 
1943, scrive Voronov. I no-
stri alleati della coalizione 
antihit leriana non avevano 
fretta di apr i re il secondo 
fronte in Occidente. Hitler, 
nonostante le perdite subite 
dal suo esercito, sperava an 
cora di soggiogare 1'Unione 
Sovietica. 

. La formazione di molte 
unita di fanteria, corazzate, 
aeronautica e d'artiglieria 
era allora in corso nell 'eser-
cito sovietico. I risultati del-
l 'adempimento dei piani del-
I'industria militare erano 
rassicuranti e dimostravano 
che la produzione di armi e 
munizioni per il fronte an -
dava aumentando. < Cio per-
metteva di pianificare accu-
ratamente le risorse, che ve-
nivano mandate soprattutto 
sul fronte del Volga ». 

L'articolista nota che la 
idea ed il piano della con-
troffensiva sovietica a Sta
lingrado furono «il frutto di 
uno sforzo collettivo >. La 
operazione fu preparata dai 
generali e dagli ufficiali del 
comando supremo, dello s t a . 
to maggiore generale, dal co
mando e dai quart ier gene
rali dei corpi militari e dei 
fronti. . -

L'ex comandante deU'ar
tiglieria sovietica sottolinea 
che durante l'operazione 
conclusiva per sconflggere le 
forze accerchiate del mare 

sciallo Von Paulus, alcuni 
comandanti di unita oifriro-
no piu volte al nemico di 
arrendersi . Tuttavia, i naz i -
sti rifiutarono di deporre le 
armi. Ancora 1'8 e il 9 gen
naio del 1943, i par lamen
tari si recarono nel campo 
nemico, ma il comando te
desco respinse l 'ultiraatum. 
Allora le forze sovietiche 
scatenarono l'offensiva che 
sconfisse il gruppo e ca t tu -
rarono Von Paulus. 

Celebrando il XX anni
versario della fine della b a t 
taglia, noi ammoniamo tu t t i 
gli istigatori di una nuova 
guerra, che il popolo sovie
tico e il suo esercito monta-
no vigilantemente la guar-
dia alia pace e all 'at t ivita 
del loro Stato. « L'esercito e 
la marina sovietica, equipag-
giati con le armi piu mo-
derne e con la migliore t ec -
nica militare, sono sempre 
pronti ad assestare un colpo 
schiacciante ed a sconflggere 
qualsiasi aggressore che cer-
casse di a t tentare all 'URSS 
e alle nazioni del campo so
cialista >. 
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