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KOVntENTO çNDIALE DEIU PACE: 

Comitato ProviJ!lOiale lItilaa ... 

.... _.-

PIANO DI LAVORO PER LA CAMPAGNA DEL DISARMO MARZO - GIUGNO 1956 

La elaborazione dal presente piano di at~ività. tiene oon. 

to essenzialm8a~e per la attuazione di iniziative politiche, propa. 

gandistiche e organizsative, del momento politioo in cui ci troviamOI 

vigilia di uaa consultazione elettorale. 

Pertanto le varie attività. dovrannoiaquadrarsi nel qaa. 

aro di una. particolare situaziome ohe sarà. determinata dall'atmosfera 

e olima politico, che la polemica tra i vari schieramenti determiaerà. 

La impostazione di massima della mostra campa.g1la tieme oonto quindi, i.e, 

BaJ:tZitutto della necessità i.del collegare le lotte e i problemi del di. 

sarao alla situazioae econolllioa interna e illternazioDale. 

Ltinizio dalla campagna deve permetterei di chiarire (oon. 

vegai di orientamentG interrionali e intercomunali) ai nostri dirigen

ti 8 amici oollaboratori, alcuni conoetti essenziali, e tra questi: 

guello che la oorsa al riarmo dopo la conferenza di Ginevra non è 08S= 

!ili e ohe: a tutt'oggi (all'infuori dAtlla smobilitaziome di parte degli 

effet"tivi sovietici e dei Paesi a nuova democrazia) la corsa al riarmo 

atomice e convenzionale continua,. così come oontinuano gli esperi_Dti 

tarm0Jlucleari. 

Perciò la oampagna lanciata dal C'onsiglio .ondiale lita quil!l. 

di come. primo, e fondamentale obiettivo" quello di suscitare un grande 

movimento di opim.ione pubblica, in Italia e nel mondo, capaoe di 1mp0!. 

re la volontà popolare ai oirooli più oltranzisti (vedi Foster Dull •• 

e il Gen. Grunther per la N.A.T.O.) oh. intendono cOlltinua:re a commiDare 

sull'orlo della guerra. 

-/-



-·2-

Aspetti preoCCtipanti della o>ersa al riarmo pos •• o 

essere cosi sintatizza1iil 

- Intensificarsi dagli esperimenti atomici', stipula

ziona di nuovi patt.i militari, realtà del riarmo te. 

desco, estensione di armamenti atomioi tattici 8 

strategie:i in nuovi Stati ed eseroiti,i 

Quast" a nllEl tro giudizi. il mot ivo aasenziale per cui oggi la 

campagna per il disarmo deve essere Wla gramde azione oapace di man~eD.ere 

viTa e .obilitare la volontà di paoe dei. popoli di tutto il mondo. 

Ciò" è possibile ,ggi p5A anoora ohe Del passato per i wo_ssi 

che i popoli hanno strappato nella lotta per la pace, e l'attUle disgele 

iDtermazioDal. da~ermimando una situazione in continuo movimento solleci. 

'a e impo.e lo sviluppo di trattative diplomatiche, che pratioament.e dimo

strano ohe u.D. aocordo sul disarmo è possibile e ohe oggi questo aooordo 

oostituisce il presupposto per la soluzione delle questioni iater:aa.ioDa_ 

li ancora ooatrovers •• 

Nella nostra opera propagandistica, vannO popolarizzat.e aon so

lo le reaziolli di tutti i oircoli politioi e cUplomatici alle pazzeSChe 

teorie di Foster Dul~es, ma vanno poste in piana luce e fatte ampiauente 

conosoere le ripetu:fle diohiarazioni del Pontefice, le indicazioni di at. 

tività. per la campagna del disarmo e di lotta per la paoe eapr.sse dal 

n· Congresso eial P.C.U.S., le diohiarazioni deUtInterDaziolLale, Sooial

democratioa, del Ministro degli Esteri Fraoese Piae., i disoorsi del 

Preaident,e della Dostra Repubb1ica, le mozioni delle erganizdzion:i ia

teraasienali dei Sindaoati, delle ~ssoc,iasioni femminili, giGVanili t paoi

fiste, eoC'. 

n. oiò emerge" et nel nostro piano va rilevat o e messo 

in partiCOlare evidenza che su questo problema oggi 

esiste nel morldo W!la. larga cOlilverpnza di forz.e di

verse politiche • sooial1. 
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DALLA OONSTATAZIONE 01WlAI STORICA DEIaLA LARGA CONVERGENZA DI 

FORZE DIFFERENZUTR FAVOBEVOLI ALLA CAMPAGNA PER IL DlSARlfO, EMERGE LA GIU. 

STEZZA DELLA OAllPAGNA LANCIATA DALL 'ESECUTIVO KONDIALEDEL NOg},'RO 1IOVDlEN'TO. 

Campagna ohe ha come obiettivo; 

- La oessazione immediata degli esperimenti delle armi 

atomiohe e termollucleari" il divieto assoluto iella 

proiuzioae e dell'impiego di tali armi, la riduzione 

o .. trollaua degli effetuivi e degli armamenti ~onv.na 
~ 

zioaali. 

In sostanza, la Iltampagna vuole imporre agli uomin.i di 

Governo il passaggio dalla attuale ta.. di coesistensa 

armata e quindi preoaria e instabile AD UNA NUOVA FASE 

DI COESISTENZA DISARMATA E QUINDI EFFETTIVA E DURATURA • 

• 1 quadro della situazione internazionale, oaraterizzata dai 

tentativi oltranzisti di non abbandonare le posizioni di tona, e à.all~jof. 

fensiva diplomatica e popolare iegli Stati e delle forze amanti della paoe 

e clalla converganu di diverse forza politiche eoonoaiohe e culturali ohe 

agiaoo:m.o attivamente per il disarmo seppur ancora 1a torma disul1ita, ci vie. 

ne la intioaziene di richiedere .1 Governo italiano di assumerenil postò e 

l'iniziativa che in questa lotta le oompetol1o. Quindi, non solo mobilitazio. 

ne ciell'opinion.e pubblica, ma iniziative parlamentari, di Governo e diploma

t ich. ohe oggi oon l'ingresso, dell' Italia all'Od .U. possiamo svilù.ppar. ne! 

la sede più idom.a. 

Conolùendo su queato punto, la campagna per il disarmo 

deve essere una azione per la attuazione di WlItpoliti. 

oa estera italiana di amicizia verso tutti i popoli ohe 

oontribuendo al mantenimento della paoe e alla attuazio. 

ne di una politioa di sicurezza nel mondo, permetta U5a 

effioace salvaguardia dei nostri interessi. nazionali • 

• j. 
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Quale impostazione dare alla fase iniziale clella campagna e quali 

debbono essere i legami con la prossima consultazione elettorale? 

La impostazione deve essere quella di una mobilitazione 

~ tutte quelle forze favorevoli ad una distensione :in

ternazionale e alla attuazioae ia rtalia d~ farme econo

miohe e 800iali; mobilitazione, ohe si attuerà oon ini

ziative differenziate anche oollaterali o convergenti. 

Vanno quindi stabiliti nuovi oontatti, conoret.te intese 

con forze nuove, attuata una politioa oapace di portate 

anche looalmente l'opinione pubblioa a giudioare sulla p~ 

litioa di riarmo fin qui condotta dai governi italiano e 

le conseguenze che ne sono derivate, al nostra prestigio e 

i danni che hanno oolpito la nostra eoon*mia. 

Peroiò, nostro compito in questi mesi è di 801leQ;itare (con oonfe

renze, oomi~i, oonvegni, manifestazioni di massa, riuniOl\li qual.ifioate), 

quest e nUOTe forze e renderle C'osciel'di che la via PER LA ATTUAZIONE NEL 

MONDO DI UNA COESISTENZA PACIFICA STABILE E DURATURA E IN ITALIA PER LA 

ATTUAZIONE DI UNA POLlTICA DI PACE E DI RIFORME PASSA ATTRAVERSO QUELLA 

DEL DISARMO; OSSIA VA RICHIEffi'A !LA. PRECEDENZA DELLE SPESE CIVILI E PRODUT 
. . -

TIVE SU QUELLE IMPRODUTTIVE DEL :a:IARJ[O, E LA ATTUAZIONE DI mc! POLITICA 

COMMERCIALE ED ECONOMICA, CHE PONENDO FlNE .ALLA DISCRIMINAZIONE TRA GLI 

. grATI, VENGA AT~UATA SOLO ED ESCLUZDlAllENTE NELL'INTERESSE DEI C:I'llTADmI 

ITALIANI. 

Si tratta peroiò, cii un grede oampagna ohe, oome"è detto aella ca!:, 

t8 ciel disarmo riesoa ad ottenere la mobilitazione dell·opinione pubb1ioa 

nella richiesta di investimenti per L'EDILIZIA, L'mnUSTRIA E L1AGRICOm.U

D, PER LA SCUOLA E I LAVORI PUBBLICI. LA CAMPAGNA CI DAl L'OCCASIONE ])1 

parlare alle varie oategorie e amb~enti politioi e eeonomici, e far ililt.ll

dare loro che solo la riduzione delle spese militai può ooasentire i su 

indioa t i in.,.. st imant i .. 

./. 
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Nella nostra provinoia la campagna oi deve permettere 

di ohiarire ai milanesi i diversi aspetti della attuale 

orisi eoonomica, documen.tando le cause e i Illativi oh. 

l'hanno determinata. 

Al proposito, riteniamo ohe l'azione politioa e propagandistioa 

lI1I:Il nella nostra provincia, la prima nel Paese per importanza eoonomica e 

la maggiore produttrioe dei beni di oonsumo, - ohe ha i suoi limiti di svi

luppo e quindi i motivi di orisi nelle sempre più limitate possibilità ii 

aa80rbimen:to del mercato nazionale strettamente legati ai volumi dei red

diti distribuiti alle masse lavoratr~ci - deve tenere oonto particolarmen

te delle oonseguenze econoaiohe ohe la corsa al riarmo ha procurato, non 

solo per gli stanziamenti, ma per i danni provocati dal mancate svilupp. 

d.l mercato nazionale. 

Ecoo alcuni oonoett'i e indioaziem.i su queste problema ohe ritenia

mo debbano essere approfonditi. propagandati:":nella nostra eampagruh 

1°) La oorsa al riarmo sottraando alle attività produttive e a~ oonsumO 

enormi valori in materie prime e risorse materiali e umane, determina ua 

danno iRaaloolabile alla collettività oivioa e al progresso 8001al. eoono_ 

mioo e teonioo iell'uman1tà. 

Ossia, specificando: i lavoratori impiegati alla produziome di armi 

non sono a.ei ereatori di b_mi eoonomio1, ma divengono dei oonswnateri _OD 

produttori. Pertanto, im oonseguenza della prodnzieae di armi, la peroe.

tuale della: popolazione passiva aei. eonfrcm.ti della PPpolazione ,-totale au

_Dta, • quiBdi di riflesso d.iminuisoe il numero dei lavoratori attivi 

(proGiutteri di beni strumentali e di oo_umo) oostrettlo a mantenere una au

meateta, El sempr.~.G.mte popolazione di invalidi. 

Quindi prolungandos1 la oorsa al riarmo, le popolazioni suauo OOa 

strette a sopportare livelli sempre pia bassi di vita, è naturale ohe iR 

primo luogo a subirne le eoneemense sono e saranno 1. masse popolari. la

voratrici. 

./. 

I .. 
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2°) Una delle oause ohe halmo determinato le attuali. condizioni econ.lI1ob.. 

nel mOll.à.o, Va ricarcata nel fatto ohe l'ultimo oomflitto momdiale prba • 

la at'tuale corsa aI riamo, oon la susseguente politica dei blooohi mili. 

tari El delle disoriminazieni io:mmerciali, ha portato alla crisi economica 

i diversi Paesi ah. per la lero dipendel1~a eoonGDtioa sono stati costretti 

da,Ile leggi disoriminatorie (Battle - Act) a reetringere l tarea delle loro 

esportazioni, al solo meroato aapitalista. 

3G ) Oltre alle aonsiderazioni. di oarattere generale sulla ripercussioni 

che la ooraa al riarm.o ha tra le popolazioni cii tutti i Paesi, lUl.:~aD8lisi 

va fatta sulle conseguenze che il riarmo ha determinato D.811'.economia it •• 

liena, special.ente dopo il nostro inserimento progressivo e preolusivo 

nella economia dei Paesi dell'Alleanza Atlantica, considerazioni che oos!. 

possono essere riassunte: 

a) La politica del piano Varchall ha signifioato 1m una situazione di 

depressiome interaaziollale (fiae del seoondo oonflitto) 'Wl forte in

orea_to dell t 1mportazioll. ciall'aria d.el dollaro e della sterlà., di 

beni strumentali oh. hanno oreato gravi difficoltà allo sviluppo ie1. 

le nostre industrie e in ispeciedi quelle matalaeocan1oh •• - Ved.re 

la oosià.etta azione di ridimensionamento particailaraent.·n.ll. ,lz1el!l. 

de IRI e relative conseguaa ••• -

b) La parteaipazione alle possibilità offerte iD via cOll'tingente dal 

meroato del riarmo, ha signifioat.o per l'eoonomia italiana la riduzione 

di fatto al rango ri riserva dell'economia oooidental •• In questo campo 

la aocettazione supim.a di qualsiasi deoisione della politioa Atlantioa 

• statunitense, ha portato la nostra bilanoia commerciala a beneficiare 

solo in ocoasicme della guerra coreana, ma poi ha dovuto subireUl1a 

eaduta improvvisa e continua. 

Ritemiamo ohe la nostra azioae propagandistioa debba far risaI. 

tare come le eontimgenze di riarmo hanno comportato improvvisi aumenti di 

esportazione ooa susseguenti rapide oadute,. e quindi ~tla rinuncia alle 

sviluppo di una capaoità produtti~a ohe dovava trovare la ~a affermazio

ne con la creazione si stabili oorr8llti ClODlDuaroiali. 

./. 



Conòludendo, precisi~o che uno dei pilastri della nostra azione deve 

essere la richiesta di un RUOVO corso di politioa ec:onomica che aumentarldo 

la produzione di beni strumentali t permetta un maggior assorbimento dei beai 

di consumo dal mercato nazionale (diminuizione degli stanziamenti per le 

spese militari) cosa che è strettamente legata al volume complessivo del 

reddito distribuito ai oeti produttivi della Naziolle. 

Le deluoidazioni date sui problemi internazionali e nssiomali 

e sulle eonsegnenze ohe la oaria al riarmo determina, le ab. 

biamo ritenute necessarie p«BChè nella ~a8e iniziale della 

campagna che come è stato detto dovrà essere affrontata in 

periOdo elettorale, dovremo saper collegare i problemi gene

rali a quelli 100ali. 

L1argtpento di fondo sui problemi milanesi, ritenimo debba essere 

ritrovato nel fat~o che il maggior oontributo alle esportazioni italiane 

viene dato dalla nostra provineia (2Q....2~ del totale) e quindi 11aTYenire 

economico della provinoia milanese rio:hiede la attuazione di Wla politi.a' 

commerciale ehe permetta l'allargamento d.l nostro commercio es1iero,. la fi. 

De delle restrizioni con. i Paesi a economia socialista e l'avvio di Bombi 

oon i Paesi sottOSViluppati. 

In quella direzione infatti si trova la via di .sportazioa. di beni 

strUl'Nntali, ohe oome è noto,. sono il mezzo per affermarsi su numerosi mer. 

cati, e affermare anohe le possibilità, di esppriazione dei _ni ii Q:OltBWllO. 

Questi prOblemi, trattati e visti in modo giusto" ossia seoondo le 

diverse posizioni sooiali ed eoonom1ohe dei vari strati della popolazio.e, 

possono esser'. motivo di UIla larga aziol!le eapace di interessare tutti gli 

strati produttivi della provinoia e quindi PORTARLI A RICHIEDERE NELLA 

PROSSIMA CONSUmAZIONE ELEIH:r'ORALE CON LA CONDANNA DELLE FORZE CHE FII" QUI 

HANNO DIRET']'O IL PAESE, LA RICHIESTA DI UNA NUOVA POLJ!lIICA CHE SAPPIA DARE 

CON LA MESSA AL :BANDO DELLA POLITICA DI FORZA E DI RIAlUiO, PROSPErTIVE NU.2 

VE DI RmASCI'l'A E DI :BENESSERE. ALLA NOb'TRA POPOLAZIClNE. 

t. __ ••••• -3., 



INIZIATIVE E AT'FIVITA' CmTRALI 

strumento essenziale per la campagna è la "Oarta del disarmo". Per la 

sua popolarizzazione vaDno indetti oonvegni, manifestazioni, ecCt. riuniti i 

Consigli oomunali, oostituite delegazioni qualifioate e di massa, posta in di 
scussione nelle fabbriohe e nei rion1, negli organi diret~1vi delle diverse 

Assooiaz10ni, eoc. 

Il oontenuto stesso della carta e la sua popolarizzaziona oi permetto

no di far riflettere l'opinione pubblica e indioargli il nesso immediato •• 

sisten~e tra la lotta per il disarmo e quella per l'elevamento delle oondi

ldoni di vita dei ceti popolari, ai permettDDo di far emergere la interd!

pendenza tra la politica di riarmo e l'aumento det costo della vita e l'ag

gravarsi del peso fisoale, la tendenza continua alla riduzion.e delle s·pese 

sooiali e degli investimenti produttivi. 

Perciò, nella presente fase della oampagna si tratta di realizzare i 

seguenti obiettivi nazionali: 

- Una politica estera autonoma che dia un contributo alla distensione inter~ 

ziomale, Ùl parlioola:lte attraverso una iniziati'Ya interna all'O.N.U. per 

il disane; 

- Revisione del bilancio dallo stato; 

- Ridur2iione della ferma ,militare; 

- Indirizzo prOduttivo a tutta ltattivit.à eoonomiCl8; 

- Parteoipazione italiana alle rioerche e allo sfruttamento dell'energia ato-

mioa Bel quadro dell·O.N.U., Ce non nel pool atomioo Aella ·piccola Euro

pa- di Mollet e di Fanfani). 

]la qui il legame stretto oon tutta le questioni olt. saranno oggetto 

di dibattito nella battaglia elettorale per l'elezione dell. nuove amministr~ 

tive quali: 

- lo sviluppo dell'eoonomia milanese, 

- la giustizia tributaria, 

- i problemi della oaaaf 

- 1 probl •• i dall.assistenza generale e ospedal1era; 

- le questiQni cl.lla i.S~uzion. e della cultura. 

.j. 
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I problemi indicati, per trovare prat ics attuazione dovranno essere 

affrontati »on isolatamente dal aostro Movimento, ma unitamente ai vari or

ganismi e particolarmente con le Organizzazioni sindacali, le AssQoiazioni 

oombattentistiche e della Resistellza" la Lega dei COIl'Wli Democratioi, l. 

Associazioni femminili,. giovanili, pacifiste, ecc. 

Lacampagna pone anche il problema del rat.rorzamento politico e orga

nizzativo della RETE DEI COMITATI, che negli ultimi mesi, e praticamente dal= 

la conclusione della campagna di Vienna ad oggi, si è andata indebolendo e re 

stringendo. Ciò forse in oonsegtie:ra..za di scarse iniziative e per non aver at= 

tuato un'attività e iniziative politiche in modo continuativo cQme esige il 

nostro Movimento; ma anche per un certo disinteresse e sottoTalutazione poli_ 

tica dimostrata dai Partiti e dalle varie Organizzazioni aderenti al Destro 

lloviBenteJ ciò è stato fat'foo nonostante i buoni. risultati politici ottenuti 

nel ree:ente passato. 

Ea qui emerge, come spesso, a )(ilano, nel :Movimento della Pace! e nei 

Partiti e Organismi, si lavor'a con troppa ristretta visuale delle prospetti. 

ve e ri~ltati politici che la nostra azione può determinare. 

Questo, emerge particolarmente oggi, nel oliala e per i problai ohe 

la prossima consultazio~e e1.etterale ha susoitato • ~iadi in avvenire la no

stra asiome politica, propagandistica e orgamizzativa deve inaeriraf.tn modo 

pi~ continuativo, e trovare il posto giusto nell'assieme della vita politi

ca milanese. 

Iniziative e attività centrali da realizzarsi entro il prossimo ){aggio: 

Convegno degli soienziati sul disarmo e sull'utilizzazione paci~ica della 

energia at omioa; 

- Riunione di ex ufficiali, decorati al valore, dirigenti delle Assooiazioni 

partigiane e combattentistiche; 

Convegno sulle ripercussioni economiohe di un accordo im.ternazionale per il 

disarmo (eoonomisti, sindacalisti, industriali, oommerciali) J 

- Referendum fra eduoatori, maestri, insegnanti mecii,. docenti universitari 

per interpellarli persona~ente e farli esprimere sulla situazione della 

scuola italiana e sul disarmo. 

- Dibattito,promosso dalle Giunte Giovanili con i giovani di tutte le CGra 

,renti politiohe, sulla ferma militare. 



- fD-

PIANO DI LAVORO DELLA ~rAMPA E PROPAGANDA 

Il presente piano tiene oonto oltre cij.e delle indicazioni generali, 

della necessità di inserire il nostro ~vim.nto nella campagna elettorale pr~ 

pagandando i temi ae1la oampagna per il disarmo lanoiata dal nostro Comitato 

Nazionale e particolarmente anohe dei due avvenimenti internazionali e di gr~ 

de peso, che contribuiranno a mettere nel prossimo futuro al oentro dell'at. 

tività politioa, la lotta del disarmo, essi sono: 

a) La riunione della sottocommissione spediale dell'O.N.U. per il disarmo 

b) La convocazione del Consiglio Mondiale della Pace. 

Riteniamo giusto ricordare i due avvenimenti perob.è all'opinione 

pubblica, la nostra propaganda scritta e orale, dovrà illustrare ampi.en't,e 

le posizioni ohe i cinque Governi assumeranno sui problemi del disarmo, per 

farla intervenire con maggior forza nella lotta per il disarmo. Inoltre, an

dranno rafforzati ed estesi contatti, chiarite le argomentazioni e le indica= 

zioni di attività che scaturiranno dalla prossima sessione del Consiglio Mon= 

diale. 

L'Ufficio stampa • Propaganda nel pm-iodo Marzo - Giugno intende 

anche dedioare in base alle esperienze positive già fat'te recente.ente, uno 

sforzo per la attuazione di iniziative politiohe in forma permanente oapaoi 

di oollegar-e al nostro Jlovimento strati nuovi di opinion. pubblica,. e intere,!. 

sarli COI1 discussioni agli avvenimenti e problemi internazionali. 

Si tratta, secondo i nostri intendimenti, di creare un nuovo am

biente politico - culturale mila.ese, Ove i problemi di politiea estera 'sia

ai disoussi e collegati a quelli generali di politica interna. 

Oltre alla sudà.ette attività. e nUOve iniziative di oarattere ge. 

nerale, il piano si attuerà. utilizBandol 

1°) I aormali e straordinari strumenti di lavoro 

2°) La produzione di materiale propagandistioo 

3°) La realizzazione di una campagna giornalistioa. 

./. 
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te) STRUDNTI DI LAVORO -

a) Centro diff'usiotl. stampa: 

Po"tenziamellto delle sue attività s.comdo Wl piano particolare e uti_ 

lizzazione di Tresoa esolusivamente a queste funzioni.: 

Il C.d.S. si propone la diffusione della Rivista "La Paoe", manifesti, 

volantini, la propaganda di pubblioazioni inerenti alla lotta per la 

paoe ,. eoc. e infine la "Carta del disarmD'tI 

b) Manifesti oianografioi: 

Pubblioazione di un giernale murale quindioi_l. che tratti i problemi 

del Movimento e della situazione internazionale. 

Da diffondersi .ei Comitati periferioi della Paoe, e nelle varie istan

ze di Partiti e Assooiazioni demooratiohe. 

c) OOliDlllissione Oulturale: 

Oostituita dopo il Oongresso aegionale, si tratta di darle oonsiste.sa 

e oontinuità di lavoro. 

Impegmo fadmentale per i mesi cii Aprile - liaggio la r'ealizzazione di 

una vasta campagna attorno al Referendum sul disarmo ohe sarà. lanoiat, 

fra eduoatori, maestri, insegnanti medi, do .. nti uaiversitari, per f'~ 

li esprimere personalmente sulla situazione della scuola italiana e 

sul disarmo. 

d) Bollettino: 

Dopo i buoni risultati ottenuti nell'esperi.ento iniziale, il bollet. 

tino deve divenire in questi .esi, stru.mel'J:to di lavoro per tutti i pr.2, 

pagudisti e oratori, e deve essere sempre più um.a fonte aeria di in. 

formazioni e documentazioni. 

Obiettivo da realizzarsi entro il mese di Giugno: una migliore Test. 

tipografica; passare dalla attuale diffusione di 250 oopie alle 1.000 

copie per ogni numero. 

e) Manifestazioni: 

La oampaglia sul disarmo .ella n'lstra ProTiacia sarà esegaita dall'uf't. 
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stampa. attraverso la collaborazione per la riusoita: 

- di una manifestaziaae in oi ••• a in ogni int.rrione e nei maggiori 

oentri d.lla ~ravinoia 

- iO Manifestazioni in oooperativa 

- 20 Conf.r.nze sui temi partioolari, ohe saranno seguite direttamente 

anoh. aella r.alizzazioll. dall'Uff'. stampa e Propaganda. 

2 o) lIATERIALE PROPAGANDISTICO ... 

a) .:aif.sti di oonToeazion. per OOllvepi, manifestazioni, coJlfere.zet 

- Manifesto lIural. Bulle inizilrii 1v.'fi italiane ti pace t fi .. a ti Mila-

RO (4.000 •• copi.) 

- Manifeet o su Mi1811:0 e il disarmo (1.000.- oopi.) 

- Manifesto oon la oarta del disarao (2.000.- oopi.) 

- Manifesto sul Movill8nto della Pace "Avevamo ragio •• '· (1.500.= oop:ij 

b) Fasoicoletto (5.000 •• copi. formato 1/64 a tre oolori 00& fotografie) 

sui seguenti temit 

- ttperohè Gin.vra dei Ministri clegli Esteri è stata t'atta f'all1re lt • .la -
che Acl.euu.r eti ha ripasat alt. 

"'In molti si sono r.rmati ma Dull.s, le Soelba amerioano, oontirma 

la oorsa al riarmo". 

• Riarmo: tragioo lusso; disarmo: imp.ll ..... sigenza; oosa •• pea

sano; il Papa, Grolilohi, Piaeau" .oc." 

"Le ragioni di una nUOTa politioa .stera litaliua". 

~ilano coatè • oOlle sarà se oambia la musioa". 

o) Opusooli di !~formazioD. sui Conv.p! (oiClostilato) 

- P.r professori ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- P.r i giovani •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P.r i pensionati ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P.r gli operatori eoonomioi •••••••••••••••••••••• 

1.000 c:opie 

500 oopie 

2.000 oopie 

2.000 Clopie 

d) Produzione di lett.re oiolostilate (200 esemplari per ogni tipo) che 

sviluppino gli argom.nti ia sottoporre ai oitta~1ni di diverso aa-

./. 



bi.nte per la adesiol'l. alla oarta del tlisarmo, a:~ 

- Partigiano della Pao. 

- Sooialdemocratico 

- Cattolioo 

- Indipendente 

- Perspaalità, dirigente di organismi, condigliere oomunale. 

- Camdidato elettorale • 

-t)-

• ) Fao sim'ili di striscioni cla affiggere dopo la posizione assunta dal Consi. 

glio Comunale X, o dalla personalità Y (ela cedere dietro pagamem.to). 

CAMPAGNA GIORNALISTICA 

stablllire le liJI.e. gemerali oon la Direzione ie "L'Unità" • "'Avanti" eia par

t. della Segreteria. 

L"'Unità 

- arenaca: - Servizio settimanale sulla oampagna 

- Annunoi, approvazioni signifioative della carta, evem.tuali 

polemiohe. 

- Kazza pagiaa& - Inquadrare alouni servizi su Udlano nella oampagna per il 

disaraà. 

- Terza pagina: 

- Interni: 

- Esteri 

Avamti ti 

Servizio sui professori, prese di p08izio ... , seguire i 00_ 

vegni 

- Inohiesta sui giovani e la leva militare 

- Servizio sull'eoonomia 

- Servizio sui Mutilati 

- I servizi se si prestano,. inquadrarli nella oampagna. 

- Idem oome sopra, oonsiderandolo programma masà4ao. 

.j. 
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Vooe OOJmmist. 

- Servizio settimanale 

- S'ervizi part,ioolari sui fatti indioativi, .oa. 

Atiri giOllnali 

- Contatti con periodici per ottenere servizi sulla oall.pagu e se possibi~, 

anohe sulla "car't.a del disarao". 

- Eventuali delegazioni (dopo esperi.ento) ai quotidiani invitando!i a pren

dere pOsizione sulla "oarta". 

=========~================ 
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PIANO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE DI ORGANIZZAZIONE 

In base alle indioazioni politiohe indioate nel piano generale 

per la campagna del disarmo, la Commissione di Organizzazione intenda a

dottare al0\1118 misure e attuare quelle iniziative atte a permettere lo s

viluppo di una notevole e utile attività nel periodo ~ella campagna elet. 

torale. e precisamente dal 15 Marzo alla fine di Maggio. 

Riteniamo però, prima di elenoare le attività da svelgere, fare 

aloune oonsiderazioni di carattere generale che riteniamo neoessarie, per

ohè possono servire a ohiarire il pe.allè si vogliono realizzare oerte ini

zia'tive tralasciaadone altre pure esse di notevole impertaaza1 le ragioni 

sono I 

10 ) La oampagu. per il disarmo ha la prospettiva di svilupparsi per un lua 

go period." e quindi le attività ch. si intendono attuare nel periodo indi

oatQ dal pipo non debbono oompromettere i risultati ohe sarà possibile ot

temere in avvenire • 

. 2°) Uno sforzo va fatto per collegare i te.i generali della oampagna ai 

problemi impellenti OH iJlTestollo le diTerse oategorie eOGnomiche e socia. 

li diretta.ente interessate alla oampagna del disamo (pressione fia~alle -

produzione di pace - ferma militare - pensioni di gaerra e civili - mutui 

statali - eco.). 

3 o) La mostra oampagna e le diverse imiziat iv., per avere suocesso e la

soiare una traocia notevole, tra l'c:>pinione pubblioa, debbono essere tratta

ti • dibattuti durante la campagna elettqrale dalle varie .1ssooi8zio)1i e 

partioolarmente dai Partiti ohe hanno sempre appoggiato e sostenuto il Mo_ 

vimento della Pace. 

4.) La oampagBa d.l disarmo ieTe essere oCDSiderata - e per questo svilup

pata - come UI1 apporto notevole alla oreazione di Wla vasta corrente di opi

nione pubblica favorevole al mutamemto della politica estera economica e co.!! 

merciale sim qui seguita dai diversi Governi, ohe tanto ha danneggiato 1. 

nostra economia. 
./. 



C:a:r1;a del clisarmo, strwuR:to politioo e organ1zzati'Yo della oampagna 

La oomm1ss10.. d1 organizzazio.e si r1propo.. uno sfarzo ii 

orientamento verso i dirigenti dei oomitati periferioi e delle Assooiazioa! 

• Organismi democratioi lMr far conoscere e popolarizsare i cinque puBti 

della carta del disarmo. 

Inizialmente la Commissione ii ripropoJll.e di SVOlgere UB ampi. 

lavoro di orientalento attraverso, 

1°) Riu.nionicìei C:ouigli de11a Paoe per la elaborazione (e.tro il 30 J(arzo) 

ii piani di laTaro riomall, aziendali e oQmUDa11, che preyedano: 

a) Le iniziative ia impostare direttamente oome Movi.ente 

b) Le iniziative collaterali da suggerire looar.ente al Par

titi e Assooiazioni. 

2~) Convooazione di Convegni di orientamento (interrionali e interaziendali) 

per impostare le iniziative dei Consigli della Paoe in aocordo oon i dirigen

ti delle orgam.izzazioni looali (allegato ). 

3°) CoRferenze pubbliChe e Asaemblee di aaici del MOT~.nto per la popola. 

rissazioDe clelIa oampagna e per otteDere le prime aieslon1 alla oar1oa (at

legato ), 

Nella impo&taziane dei calenelar1 si è tenuto oento di i.l,,1&. 

re subito la oampagna in quelle località ove sono possibili risultati di no

tevole importanza politioa e oh. popolarizzatl possono influire positivamen

te su altri oom.uni della provim.oia e rioni della oittà.. 

IniziatiTe periferiche 4a r.alizzare R81 corBO della o .. pagaa: 

a) Popolarizzazioae della carta iel disarmo at~raverso manifestazioni pubbl! 

che e assemblee di attivisti com la ~.duzioDe e la diffuaio •• 481 iocua .. to 

b) Approvazione in ocoasione di Congressi o Convegni divellai della "carta" 

da parte di Partiti e Associazioni. 

o) Approvazione della "oarta" degli organi rappresentativi e direttivi di 

Enti o Assooiazioni quali: 

- Consigli Comunali 

·/. 



'- Ordini professionli 

- S'indacati e Leghe 

- Associazioni combattentistiche 

- Consigli di Cooperative 

- Società Sportive 

- Enti assistenziali 

- C~issioni Interne Aziendali 

- t.-

d) Richiesta di interviste e dichiarazioni a personalità del mondo poli

tioo, culturale, artistico e scientifico milanese. 

e) Riohiesta di opinionisulla "oarta" ai oandidati ielle diverse list. e. 

lettorali, e popolarizzazione looale delle loro opinioni sui problemi del 

disarmo. 

Le caratteristiche e l'at-;.uale oonsiste.za della struttura or

ganizllativa del liovimento poae alla Commissione Provinoiale di Orgarlzaa

zioae lt'esige.,za di non limitarsi a soUeoitare iniziative dei so11 Oomit.

tifp ... , ma faoendo tesono ielle passate esperienze, richiedere la mobili

tazione ielle istanze provinciali e di zona dei Partiti e Associazioni d'

finchè vi sia un dirett;o interessamento non so10 alla attuazione delle varie 

iniziative, ma al raf~orzamento e sviluppo della rete dei Comitati Pace. 

Uno sforzo notevole va fatto per migliorare il livello degli 

attuali componenti e allargare l'attuaI. CommissiQne di Orga

nìzsaziome con l'aggiunta di nuovi amici da riceroarsi priJuli

palllente tra gli attuali dirigenti dei Q,ollitat1 Pace. 

Normalmente l t'attività. iella C'ommissioae di Organizzazione sarà 

articolata su l'assiste ••• politioa in luogo ai diversi Comitati Paoe. 

Centralmente, il calendario di at~ività comprenderà: 

a) Riunioni della Segreteria di Organizzazione (settimanalmente) 

b) Riunioni della Commissione di Organizzazione (quindioinalaente) 

o) Assemblea generala dei Comitati Pace (mensilmente) 

d) Riunioni dalle Segreter-ie dei Comitati Paoe presse i centri interrionali 

(Ileasilmente). 

./. 
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Àttività dei Consigli periferici a.ella Pace 

Un quadro oompleto delle iniziative ohe saranno sviluppate lIeli. 

prossimi .esi Bella provinoia di Milano, non vi potrà essere ch. COli la ela

~9razioa. dei piani di lavoro cà. i vari Comiuati Pace elaboreraRAG ~.ll. 

sedute di Oonsiglio, ch.e, o:ome è detto più sopra, avranno luogo lIu)n oltre 

la fine del oorrente .ese, oomunque, fin da adesso, si può prevedere una 

buona attività in cllttà e in alouni grossi oentri della provimei •• 

In queste località, ave la campagllasi presnte oom prt)spettive 

di notevole successo, esiste la neoessità ohe, determinate iniziative siano 

realizzate nel più breve tempo possibile sì da garaDtirne una tempestiva 

realizzazione politioa e al t.empo st.esso permettere uaa immediata valqizza

ZiOM dei risultati raggiunti. 

Per questo, neoessita un maggior ooordinamento tra il nostro u:r. 
ficio organizzazioae e quelli dei Partiti e clelle Assooiaziollli. 

Particolarmente il aoordinamento si ritiene necessario: 

a) per riohiea.ere ai Oonsigli oomunali la approvazione a.ella "oarta del di. 

sarmo" 

b) per avere le prime unanimi adesioni dalle fabbriohe 

c) per la prep~azione e attuazione dei Convegni interrionali e intercomunali 

Calemdario della campagna: 

In. lillea di massima lo svolgimento d.lla campagna dovr.bbe attuar_ 

si tenendo ooRto non Bolo delle nostre esigense politiche e di lavoro~ ma aR. 

che delle manifestazioni celebrative Et delle altre mani:fest'azioni immesse .el 

oalendario politioo della nostra Provincia, come pure bisogna teDer CGl!ICto clel 

olima elettorale, pertanto: 

Sino alla m.t à. d.i Aprile: 

- Riunioni dei Consigli della Paoe~ eouegni di orientamento, assemblee • 

confereoe. 

Dalla m.età a fiae ApriI. 

- Riullioni di aggiornamento a segt1ito delle conolusioni d.l Consiglio KOB. 



diale e delle deliberazioni che saranno prese all'O.N.U. dalla sottoc ... 

missio.e del disarmo. 

- Inserimento delle nostre iniziative e attività nelleoelebrazioni d..l 25 

Aprile e manifestazione del IO Maggio. 

Mese di Magido: 

- Attività capillari oon riunioni di oaseggiato, lettere, picooli Convegni 

di oategoria, eca., sulle decisioni del CQJ3siglio _cncli.le ciella Paee b 

legame alla nUOTa situasieBe internazionale ~ alle esigeBse di aut ... nto 

della attuale politioa .st.ra e commerciale italia.a. 

Comizi che si attuar.nno iD accordo con l. organizzazieni democratiche lo. 

oali. 

._ ....... -..... --



OONSIGLI COiiU1ULI jI QU.ALI PROPORRE LA 1ta.Am"A DEL DISBllO" 

ATTRAVERSO UNA AZIONE DIRm'TA DELLA SEGRmERIA PROVINCIALE 

MONZA 

SESTO SAN GIOVANNI 

- LEGli.AN O . 

LODI 

SEREGNO 

- ABBIATEGRASSO 

llAGElTA 

CmrSELLO 

MELEGNANO 

S-ui rimaaeJl:U. Corami, 1 t azi01'l8 verrà oondotta con Itappog

gie iella Lega dei Comuni Democratici, o direttamente dalle 

Organizzazioni democratiohe looali. 

-.2.0-



• 

FABlm.ICliE la SEGUIRE. PAR'l'ICOJ.ARBNTB 

ALFA ROMEO 

T.I.B.B. 

GELOSO 

VANZiT'llI 

REDABLLI 

MOl'OKECC'ANIOA 

BERGOMI 

T .I.B.B. CAffi'IGLIA 

GALILEO 

T1W'UDD 

PUCOElI 



CALENDAR'IO DE'I CONVEGNI AZIENDAL'I Dr BASE ALLA GIURISDIZIONE 

DELLE ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE DEI SINDACATI F .. I.O.K. E CHllIIICI 

GARIBALDI 5 . Aprile 

ROlONA. 5 Aprile 

GENOVA 10 Aprile 

WSOCCO 10 Aprile 

GORLA 11 Aprila 

VENll:ZIA 11 Aprile 

:BOVISA 112 Aprile 

TICINESE 12 Aprile 



, CALElmAluo· DEI CONVEGNI TERRIltORTlJ·I 

CAGNOLA. 

ZAlU 

CEtlTRO 

RODWU 

PADOVA 

SUSA 

GElfOVA 

lIAGENTA 

AFFORI 

eatro Marzo 

entro il 25 Aprila 
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CALEIIDARIO DI PREVISIONE DELLE COID"'EREN.Z& 

Cagnola 
Porta Tioinese 
Lambrate 
Porta Venezia 
Porta Vittoria 
Rosemberg 
Aoquabella 
Romagna A.. 
Corvetto 
Porta Genova 
Porta )(agenta 
Calvairate 
San Luigi 
Mambretti 
Monf6rte 
B6visa 
San Siro 
stadera 
Centro 
Città Studi 
lstria 
Loreto Lombardia 
Porta Vigentina 
Rogoredo 
JLorblgtlO 

PROVINCIA 

Comuni oollegati direttamente a Milano: 

Cusano 
Bollate 
Locate 
Melegnano 
Rho 
Cormanno 
Corsico 
Cinisello 
Lainate 
Arluno 
Novat. 
S. Giuliano 

CesaMse: 

Bovisi.Cl) 

A bb:iatense: 

Abbiategrasso 
Laooh iare Ila' 
Binaset, 
Casorate IO 
Magenta 
Bareggio 

Legnanese: 

Legnano 
Canegra'te 
Parabiago 
Cuggiono 
Turbigo 

Monzese': 

Monza 
Trezzo Adda 
Biassono 
Desio 
Carate B. 
Lissone 
Seregno 
Cavenago B. 
Mezzago 
Bernareggio 
Concorezzo 
Cornate Adda 
Vimercate 

Melzese: 

Gorgonzola 
Melzo 
Paullo 
Vaprio Adda 

Lodigiano: 

Lodi 

Codoga_se: 

C:asale 
Codogno 

Sestese: 

Sest o San Giovanni 




