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I I comizioH i Togliatt i a Nettun o 

Una veduta della folia mentre parla il compagno-.Togliatti. 

a nel 
una nuova 
coscienza 

II vofo del 28 april e fara giustizi a del logor o armamentari o dell a propagand a d.c. 

Lo smantellament o dei Jupiter : un risultat o dell'azion e di pace dell'URS S 

11 compagno Togliatti ha 
parlato ieri sera a
nel corso di una manifesta-
zione alia quale hanno par-
tecipato cittadini di tutti i 
castelli romanu * 

 Voratore ha 
tratto un oilancio della 
campagna elettorale  cor-
so sottolineando  come, 
mentre la DC e i suoi al-
leati s'affannano a mettere 
in circolazione cose vec-
chie e stantie, vadano sor-
gendo nella coscienza dei 
cittadini c cose nuove » e 
fra queste innanzitutto la 
aspirazione profonda ad 
andare avanti, a progredi-
re sulla via della democra-
zia e del socialismo. 

« Cose vecchi e » 
La' prima delle «cose 

vecchie > rimesse oggi in 
circolazione dalla DC e la 
pretesa di conquistare - la 
maggioranza assoluta, pre-' 
tesa che rivela la piu re-
condita aspirazione dei di-
rigenti democristiani ad es-
sere soli al comando del 
paese in modo da poter fa-
re quello che vqgliono. A 
questo fine essi vanno dt-
cendo che tutti i cattolici 
dovrebbero votare per la 
DC: se questo fosse vero bi-
sognerebbe ammettere che 
al momento in cui si bat-
tezza un bambino gia lo si 
destina al ruolo di elettore 
d.c. 1 cittadini devono in-
vece orientarsi secondo la 
loro coscienza e secondo 
le loro esperienze.  que-
ste in partlcolare ci dicono 
che gli anni in cui la DC 
ha avuto la maggioranza 
assoluta (dal '48 alia scon-
fitta della legge truffa, nel 
'53) sono stati gli anni peg-
giori del dopoguerra, quelli 
nei quali si sono dovute 
combattere le battaglie piu 
aspre per impedire che fos-
se mlnato alle radici il  re-
gime democratico, gli anni 
in cui tanli lavoratori sono 
morti soito il  piombo della 
polizia, lottando per la ter-
ra e per il  lavoro. Quegll 
anni non devono tornare. 

Altra * cosa vecchia >: la 
.bandiera lacera e sbrindel-
lata dell'antlcomttnlsmo. 
L'anticomunismo e servito 
alia DC per dividere gli 
italianl e impedire cosi che 
venissero realizzati appieno 
gli ideali della
Gli italiani volevano infat-
ti «n regime nuovo, una 
nuova classe dirigenle 
espresso dal popolo. la ri-
forma delle strutture dello 
Stato per la realizzazione 
di una societa piu giusta: 
l'anticomunismo ha impe-
dito che tutto questo venis-
se realizzato. 

 ora i dc alia 
campagna anticomunisfa e 
intcrvengano nel dibaltito 
concreto che e in atto sulla 
base delle nostre proposte 
per far avanzare tutta la so-
cieta itnliana. 

Si decidano comunque: 
non possono continuare a 
ripeterc nello stesso tem-
po che siamo un partito 
« HmtU*  »  — come ha det-

to  — < un partito for-
tissimo che esercita una in-
negabile attrazione sulle 
masse popolari». 

 poi con lo 
on. Zaccagnini che ha af-
fermato che il  e un for-
te partito perche c in
e'e ancora troppa gente che 
vive di stenti*
«e il  partito dei diseredati> 
Togliatti ha sottolineato co-
me i comunisti non si ver-
gognino certo ' di '-essere' 
quelli che sanno indicare ai 
piu diseredati la via per 
conquistarsi una vita degna 
di essere vissuta; per altro 
il  e piu forte proprio 
nelle zone dove le masse 
popolari hanno gia raggiun-
to un relativo benessere. 

 il
to ' comunista indica sia 
alle masse che hanno gia 
conquistato un certo be-
nesmre sia a quelle che vi-
vono ancora in gravi con-
dizioni la via dell'unita e 
della lotta per far fare un 
passo in avanti a tutta la 
societa e conquistare in es-
sa un posto nuovo. 

A proposito di un altro 
< vecchio > ' argomento — 
gli scandali della DC e in 
particolare Vultimo di essi, 
quello dei mille miliardi 
della Federconsorzi — To-
gliatti'ha sottolineato poi 
che si tratta di un fatto di 
eccezionale gravita perche 
investe gran parte della or-
ganizzazione del sottogo-
verno creata dalla DC alio 
scopo di raggranellare mi-
liardi  nelle campagne. La 
nostra  denunzia per altro 
non tende solo a colpire i 
singoli ' responsabili ma a 
mettere sotto accusa tutto 
il  sistema con cui la DC ha 
organizzato lo Stato. 

 -ad un'altra 
< vecchia * fola dc (Vltalia 
paese  atlantico) Togliatti 
ha ricordato poi le vicende 
per cui — dopo anni di lotte 

i — si e giunti fi-
nalmente alia decisione di 
togliere dal suolo italiano 
i missili Jupiter.  giunto 
il  momento di dire con chia-
rezza —  ha sottolineato Vo-
ratore — che se i missili 
vengono oggi ritirati  e per-
che vi e stata in questo sen-
so una pressione dell'Unio-
ne Sovietica sugli Stati 
Uniti. 

Riarmo atomic o 
Nel corso delle dlscus-

sioni sulla questione di Cu-
ba si e giunti a questo pri-
mo risultato positivo; per 
altro oggi si dice che gli 
Jupiter devono essere so-
stituiti da missili montati 
su navi e sommergibili e 
che Vltalia deve '. parteci-
pare al riarmo atomico 
€ multilateral ».  ci op-
poniamo decisamente a 
qucsta prospeltiva giacche 
ognl forma di riarmo ag-
graoa e non allontanala 
minaccia di conflitti e gia 
in tempo di pace pesa ih 
modo insopportabile sul 
bllanclo del  Vltalia 
deve respingere le propo-
ste di riarmo atomico c 

questo deve essere il  pri-
mo passo verso la plena 
neutralila che per il  no~ 
stro  e Vunica forma 
di sicurczza.  - ! 

Di fronte alle vecchie e 
stantie impostazioni della 
campagna elettorale della 
D.C. ci sono le cose nuove 
che maturano nella co- \ 
scienza dei cittadini. To-
gliatti ha esaminato a que-
sto punto la situazione del 

 sottolineando come 
alcuni passi in avanti sia-
no stati fatti nello svilup-
po delle forze produttive 
ma i problemi di fondo del: 
paese non sono stati affat-
to risolti.  questa situa-
zione noi chiediamo nuo-
vi indirizzl di politica eco-
nomica, sociale e naziona-
le: e questo che intendia-
mo ' quando ' parliamo di 
una svolta a sinistra.  ̂ -

Chiediamo un interven-
to ampio dello Stato per ri-
solvere i problemi del la-
voro, della terra ecc. nel-
Vinteresse delle masse po-
polari, chiediamo maggior 
forza del sindacato e del-
le organizzazioni dei pic-
coli esercenti, chiediamo la 
estensione del regime de-
mocratico e in particolare 
la creazione dell'ente re-
gione. - - : !

 »  possibile fare tutto 
questo senza un  grande _ 
mbvimento popolare?
e possibile. Tutti i passi in 
avanti — dalla lotta con-
tro il  fascismo a quella del 
'60 contro il  govemo DC-

 — si sono basalt su 
un grande movimento del-
le masse popolari alia cui 
testa e'e sempre stato il 

 comunista. Altro 
che « partito inutile*!
che la DC e destre con-
centrano Vattacco contro 
di noi?  sanno che 
se noi non potessimo piu 
csercitare "la funzione che 
abbiamo esercitato fin ora 
essi potrebbero tranquilla-
mente mantenere il  potere 
indirizzandolo verso obiet-
tivi di conservazione so-
ciale. 

Dicono che vogliono co-
stituire una diga contro di 
noi: siamo noi invece che 
sentiamo il  dovere di co-
stituire una diga contro co-
loro che vogliono spezzare 
il  movimento popolare.
perche" questo si realizzi, 
perche si vada avanti sulla 
via del rinnovamento so-
ciale noi chiediamo piti vo-
ti al

 — ha detto poi il 
compagno Togliatti — re-
spingiamo i tentativi dc di 
provocare la rissa fra i la-
voratori delle varie corren-
ti politiche.  vogliamo 
una pacata discussione nel-
la quale SJ dibattano i di-
versi punti dt vista. Dicia-
mo per esempio ai compa-
gni socialhti: noi non com-
prendiamo e non approvia-
mo che voi non parliat e piu 
dt riforma agraria genera-
te, che non respingiate con 
chiarczza il  riarmo atomi-
co. A che serve poi che 
l'Avanti! sviluppi vecchi 
argomentj inattuali?
suo numcro di oggi, per e-
sempio, si aff anna a con-

dannare il  * milazzismo * 
dimenticando che si e trat-
tato di una esperienza che i 
comunisti hanno fatto as-
sieme con i socialisti i qua-
li  per altro sono stati al go-
vemo della regione slctlm-
na con  mentre i 
comunisti no. 

Questo tipo di polemiche 
servono a creare un clima 
di rissa e noi questo clima. 
non lo vogliamo. ': 

- Vogliamo far avanzare 
tutto H movimento operaio 
verso un ordine nuovo ba-
sato sulla fraternita di tutti 
gli uomini, sulla fine dello 
sfruttamento. ; ;.:.-;, 
^  un program-
ma che nelle attuali condi-
zioni pud essere attuato: e 
un propramma che tende 
ad applicare la Costituzione 
e che fa avanzare il
sulla via della libertd e del-
la giustizia sociale. 

 questo U  deve 
andare avanti: il  voto al 

 e non solo un voto 
utile ma un voto giusto, in-
dispensabile per far pro-
gredire la causa della de-
mocrazia e del progresso. 

Ald o De Jaco Togliatt i attorniat o dai compagni subito dopo il comizio 

Germani a occidental e 

Verso lo scioper o 
dei metallurgic i 

Le frattativ e interrotf e - Sospension i del lavor o nell a Rhur 

Dal aostr o corrispoadeat e 
n _ , 4. 
e interruzion i delle trat -

tative tr a industrial i e sin-
dacato metallurgici della -
nnnia Westfalia e le sospen-
sioni del lavoro avvenute nel 
bacino ; della r  hanno 
aperto una nuova fase nella 
prova di forza ingaggiata tr a 
lavorator i e imprenditori . e 
trattativ e sono state interrot -
te dopo una riunion e tenuta-
si a f per  oltr e die-
ci ore. nel corso della quale 
le due parti erano rimaste 
irremovibil i sulle loro posi-
ztoni: i padroni chiedendo la 
rinunci a ad ogni rivendica-
zione per  almeno sei mesi, i 
lavorator i esigendo un au-
mento dei salari immediato 
dell'ott o per  cento. 

Gli industrial i hanno fatto 
sapere, attraverso una pre-
tesa documentazione elabo-
rate dalla Confindustria. che, 
nel caso che i sindacati non 
riuncin o alle loro richieste, 
« gravi conseguenze si riper -
cuoteranno sulla produzione 
e sulla occupazione». Come 
si vede, una aperta minac-
cia di licenziamenti. Nelle 

masse lavoratrici , ' tuttavia, 
l'appoggio ad un'azione sin-
dacale energica e chiaramen-
te manifesto, come dimostra 
la serie di scioperi verifica-
tisi neg  ultim i due giorni 
in numerosi centri della 

: . , -
mund, f e Stoc--
carda. Contemporaneamente 
hanno avuto luogo una serie 
di assemblee sindacali. -

a lotta ha investito anche 
il settore chimico e nell'As-
sia e a del nord i la-
vorator i del settore, che so-
no circa 150 mila. sono decisi 
a scendere in lotta dopo il 
fallimento delle trattativ e 
per  gli aumenti salariali. Un 
comizio di massa indetto dal 
sindacato chimici e previsto 
per  domani a Wiesbad. Co-
lonne composte di un centi-
naio di autobus convoglie-
ranno nella citta i lavoratori 
chimici da tutt o il . Va 
notato che e dal 30 settem-
bre dello scorso anno che i 
lavorator i chimici dell'Assia 
sono priv i di una regolamen-
tazione tarif f aria. 

Franco Fabian i 

Colloqu i tr a 
delegazion i del 
PCF e del PCUS 

' I1:' - Una pietr a miliar e dell a 

riscoss a democratic a in Frqnci a 
r 

\ 1 '^ J 

minatori  scoiw 
I piam 

Svanit o i l tentativ o di integrar e i sindacat i nel regim e e di 

liquidar e gl i scioper i — Rafforzat a I'unit a dell e masse 

, 4 
Una delegazione del PC fran-

cese. con a capo il segretario 
generate aggiunto del partito , 
Waldek , ha avuto nei 
giorni 1 e 2 april e colloqui con 
esponenti del PCUS. tra cui i 
membri del Praesidium del CC 
del PCUS Frol v e il 
segretario del CC, Boris Pono-
marev. «  colloqui — annun-
cia la TASS — si sono svolti 
neU'atmosfera amichevole e 
cordiale che caratterizza . le 
relazioni tr a i due partit e 
delegazioni si sono scambiate 
informazioni sul Tatti vita dei 
due partit i e hanno esamina-
to i problemi relativ i alia si-
tuazione internazionale attuale 
interessanti il movimento ope-
raio internazionale.  colloqui 
hanno confermato l'identila '  di 
vedutc del due partit i su tutt i 1 
problemi examinati >. 

; l nostro inviato 
, 4 

< Ali a mia eta — ba detto 
oggi Sauty, dirigente dei sin-
dacati cattolici dei minatori , 
a s — io ho conosciuto 
due guerre e due vittorie . 

a vittori a e un termine pu-
dico che serve a coprir e le 
rovine e i cadaveri. a no-
stra vittori a d'oggi nella bat-
taglia sociale non e senza 
problemi e senza recrimina-
zioni. a il nostro sciopero 
termina in una apoteosi... >. 
Sono parole oneste.  mina-
tori , i quali si sono riunit i 
oggi nei comizi indetti dalle 
centrali sindacali, per  esse-
re informat i sulle conclusio-
ni delle trattative , rifletto -
no questa coscienza a loro 
volta. Ali a -"  esaltazione , per 
aver  vinto, si accompagna il 
rude bilancio della battaglia. 

 successo: all'inizi o della 
lotta il govemo aveva of-
ferto il 5,77 per  cento per  la 
fine delFanno; * lo .{ sciopero 
si chiude con un aumento 
dell'l l per  cento, scagliona-
to fino alia fine delFaimo o 
portato al 12,50 per  cento co-
me minimo entro ' il prim o 
april e 1964. , quarta 
settimana di ferie pagate, 
premio, riduzione in prospet-
tiva dell'orari o di lavoro. 

Lo scotto pagato: un mese 
di salario perduto, il che 
rappresenta circa 1'8 per  cen-
to suU'intero anno salariale. 
Non e a buon mercato, la 
vittoria , e gli operai avver-
tirann o il beneficio dell'au-
mento soltanto tr a un anno. 

Nei comizi oggi i sindaca-
list i segnalano il meccani-
smo delle concessioni strap-
pate scrivendone le cifr e con 
i l gesso sulle lavagne nere, 
come nelle scuole. Qualche 
minatore guarda e dice: <Con 
quello che ci e stato dato 
non resisteremo piu di tr e 
mesi di front e al costo cre-
scente della vita >. Altr i ri -
tengono che Taccordo sareb-
be gia potuto intervenir e 
sette giorni or  sono, su que-
ste stesse basi, e che i sin-
dacati hanno troppo atteso. 

a il linguaggio comune dei 
minator i k quello dell'unit a 
operaia ritrovata , - quello 
della coscienza e del peso 
politico che il grande scio-
pero ha assunto nella vita 
del'  paese e nella sua pro-
spettiva. :- ' ' 

Tutt i i comment! della 
stampa sottolineano l'aspet-
to e il significato politico 
che lo sciopero ha assunto. 

 quotidiano cattolico
Croix, scrlve: «Per  la pri -
ma volta, un ordine di re-
quisizione non 6 stato ese-
guito. E*  uno scacco politico 
che ci varr a forse un rima-
neggiamento ministeriale... 
Se i poteri pubblici si sono 
ingannati, non e per  "  omis-
sione". a perche essi han-
no sottovalutato l'importan -
za che ha la situazione uma-
na, quella della vit a sociale, 
piu difficil e da conoscere e 
da prevedere che non le rea-
zioni delle cancellerie e la 
evoluzione delle cifr e di pro-
duzione*. -_-.---->- -̂  

Le o della 
O - sottolinea il valore 

dell'unit a raggiunta con que-
ste parole: <  successo ot-
tenuto non ha potuto essere 
guadagnato che con la fer-
mezza dei minatori , con la 
lor o unita totale nell'azione 
e con la solidarieta della 
grande maggioranza della 
popolazione attorno a loro>. 

 titola: «Chi ha 
vinto? > e scrive: « Si, e'e un 
vint o e dei vincitori .  vinto 
e il potere e i vincitor i i sin-
dacati. Come si pud, con tut-
to cid, parlar e di pace armi-
stiziale tr a potere e sindaca-
ti? a crisi sociale del mar-
zo 1963 ha inciso una data. 
Una trasformazione profon-
da si produrr a presto». ' 

UHumaniti cosl commen-
ta nel suo editoriale:  po-
tere ha subito un doppio 
scacco: non soltanto perche 
esso ha dovuto fare impor-
tant! concessioni ai minatori 
ma perche i sindacati che 
esso voleva distruggere sono 
usciti ingigantit i dalla pre-
va>.

e implicazioni politiche 
di questo > sciopero non ci 
fanno certo concludere che 
sono cambiati in Francia i 
dati fondamentali.. della si-
tuazione generale, e che il 
regime autoritari o volge al-
ia fine. Tuttavi a il gollismo 
«ha conosciuto il piu gran-
de conflitt o sociale che il 

paese abbia registrato da 
dieci anni a questa parte, 
come scrive l'Exprcss, dopo 
l'ondata che si abbattd sul 
governo - l ». a lotta 
dei minatori rappresenta, 
nella battaglia per  restituir e 
la Francia alle sue tradizio-
ni democratiche, una pietra 
miliare . Per  comprendere co. 
me lo sciopero abbia scon-
volto la strategia politica in-
terna del Generale, occorre 
ricordar e quanto e Gaulle 
diceva nella allocuzione di 
fine d'anno, il 29 dicembre 
1961: «Se, nel campo socia-
le, si constata che, per  nove 
milion i di operai francesi, i 
conflitt i del lavoro, sotto il 
regime precedente, trascina-
vano con se in media sette 
milion i di giornate di sciope-
ri , sotto il regime attuale, 
non ve ne e che un milione 
per  anno. Spesso, lo sciopero 
appare inutile , anacronisti-
co... >. 

Nell'anno 1963 il numero 
delle giornate di sciopero 
supera gia i sei milioni . E 
Vanacronismo di cui e 
Gaulle parlava e in verita 
ii suo anacronismo, il suo 
superamento in Francia, 
operato ' ancora una volta 
dalla forza vitale della lotta 
di classe. -' '  -. < " . 

 sogno di un sindacali-
smo' inserito nelle struttur e 
stesse dello . Stato borghese, 
di una integrazione e conci-
liazione di classe che si so-
stituisse alia lotta di classe, 
secondo. l'esempio america-
no,' appare tramontato . in 
Francia. / / , 1 :>, _ , .. : 

 mdto sociale..prosegue, 
intanto, negli altr i settori la-
vorativi , tanto piu che la 
vittori a dei minator i ha crea-
to un varco import ante per-
che . le altr e rivendicazioni 

vengano accettate. Tutt e let 
categorie in lotta — ferro-
vieri , elettrici ,  gasisti, *  im-, 
piegati delle poste e dei te-
lefoni — avranno aumenti
superiori a quelli valutati 
dai € tr e saggi > nella loro 
relazione primitiva . -
ni, per  ventiquattr o ore, 
sciopera la radio-televisione;' 
gli impiegati delle poste in-
dicono a propri a volta scio-i 
peri a sorpresa; e altrettan-
to fara . il  personale degli 
autobus. Per  il 25 april e ê  
stato infin e indetto da parte 
di tutt e - le  universita di 
Francia . uno sciopero gene-! 
rale di 24 ore. 

Maria A. Macciocch i ! 

Telegramm i 

dell o CGIL 

ai tre sindacat i ' 

frances i 
a Segreteria della  ha 

inviato ieri alle tr e Centrali 
sindacali francesi il seguente 
telegramma:"«A nome dei la-
vorator i italiani esprimiamo lo 
entusiasmo per  la grande vit -
tori a unitari a dei minatori . Que-
sto successo ribadisce il valore 
dell'unit a d'nzione sindacale e 
si contrappone alia politica sa-
lariale, economica e alle spinte 
autoritari e del governo. Essa ha 
importanza per  la lotta di tutt i 
i lavorator i francesi e per  tutt o 
il movimento sindacale euro-
peo che affronta analoghi pro-
blemi. Vipreghiamo di trasmet. 
tere ai minatori ed a tytt i i la-
vorator i francesi le nostre feli-
citazioni'  e gli auguri per  nuovi 
successi e per  una proficua col-
laborazione unitaria». 

di e 
a a 

 noto cconomf'.ta e uomo 
politico polacco Oskar -
ge (nella foto) tiene sta-
mane a , alle ore 11, 
presso la sede delta -

, una conferenza-dl-
battito . Nel pomeriggio, al-
le 18, il prof. e parle-
ra. sempre a , presso 
llstitut o Gramsci. , 
su o del prof. Sylos 

, partecipera ad una 
«tavola rotonda » sul tema 
ccibernctica e teoria eco-
nomica*  airilniversiti . 

Nella giornata di ieri , 
e e intervennto nelUi 

sua qualita di vice-pres|> 
dente del o di Stato 
polacco, alia celcbrazione 
in Campidoglio in onore del 
poeta Adam . 

: ' I 
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