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I lavoratori italiani festeggiano il Primo Maggio
con I impegno di combottere In minaccin alomico
4

Safari piii elevati, 40 ore settimanali,
cotlocamento
imparziale, giusta causa nei patti agrari e nei licenziamenti,
rnigliore e pin organ ten
assistenza sociale, libera esercizio (lei diritti sindacali e democratici sono gli obiettivi di lotta - Solidarieta coi lavoratori del tnondo intero
dei salari n livcllo aziendale, di complessi e di settori,
per adeguarli ai bisogni della vita c all' accresciulo
del lavoro; per
II 1° Maggio, a differen- rendimento
le
'10
ore
scttimana.M
a paza di molte all re rieorrcn- ri ta di salario; per la giusta
ze, non ha nulla della ripe- causa permaneute uei patti
tizione fredda e automatic:! agrari e nei liceir/iaiuenti in
del riti convcnzionali. II T
settore; per un colMaggio lia sempre tin carat- qualsiasi
imparziale e de11-re piorondamente dinami- locamento
mocratico;
per una previco, in (|tianto, oltre d i e i» denza sociale
d i e garantifesta mondialc del lavoro, sea adeguata assistenza
ai
e una lappa aiuiiiale della lavoratori ammalati e loro
inarcia dellc forze organiz- familiari, agli
iuforttinati,
zatc del lavoro stilla via ai
disoccupati,
e ussicuii
della conquista di migJiori una pensione surficientc
ai
condizioni di vita, si no al vecchi lavoratori e agli incompleto riscatto del lavoro validi; per una nuova poda ogni forma di sfruttanicn- '.itica cconomica di svilupto e di oppressione.
po produttivo, capacc di gaOgni I s Msiggin, pertanto, rantire un lavoro stabile a
acquista il earattere viven- tutti gli italiani, basata solte d i e d i conferiscono la la iudiistrializzazione
del
cvnlu/.iouc della situazione I'aese, specie del Muzzngiorna/innale t> intcrnazinualc e no e (Idle ls<»le, e stilla rile inutevoli condi/ioni con- forina agraria generale, abcrete in etii si svolgono la binata a grandi opere di travit;i c la •lotta della classe •.forma/.ioui fondiarie.
operaia. Celehrando oggi la
Di <pieste rivendicazioni.
funzione preniinenle del lavoro nella sucicla, tutti i d i e soiio comiini a tutti i
lavoratori italiani, inaniiali e lavoratori d'ogni corrente,
intclldtuali, rivendicano il due acquistauo maggior riproprio diritto ad una pin lievo dalla loro importanza
giusta e |>iu clevata eondi- e dalla loro bruciante attua
pcrnwzione sociale e umana, clie lila: la r/iusla causa
ncnlc
nei
patli
afjrari
—
per
si rcalizza con una piii ctiua
ripartizione
dei
redditi la quale k in corso una
aziendali c di a u d i o nazio- grande battaglia democratidclle
nale, con una ridtizionc del ca — e la conquista
40
ore
sellin^anali.
a
parita
predominio dei grandi molavnralnri
nouoli industrial! e tcrricri di salario, per i
di
tutto
il
sellore
sidecutsulla vita della nazionc, con
f/ico.
I'attuazioue ed il rispetto efNei comizi odierni, tutti
feltivo dellc norine di gini
lavoratori
italiani .s'impestizia sociale e di progrcsso democratico fissate nella gnano ad appoggiare con la
massima clficacia la lotta
Costituzione.
In questo l c Maggio, la coraggiosa d i e conducono
prcoccupazionc piu ango- i coniadini italiani e quella
sciosa dei lavoratori e (lei d i e si accingono a scatcnapopoli c quella deile gravi re i siderurgici. La riscossa
si delinca. Avanlil
minaccc di guerra atomica operaia
c
II
l
Maggio,
Ja classe opec di sterminio timano, d i e
1'iinpcrialisiuo fa pesare sul raia intcrnazionale ribadisce
tnondo. La tracedia d i e si e raiTorza il Patto sacru dele abbattuta sul popolo del- la sua solidarieta, al disola Giordania — dove tin re pra di tutte le fronticre. Dai
marionetta della « dottrina cuori di milioni di lavoradi Kisenhowcr », con I'ap- tori ammassati oggi ncllc
poggio diretto c dichiaralo niaggiori piazze d'ltalia. parde.'.Ia « demorrazia occiden- te un messaggio di pace e
tale » dei vari Saragal, ha di frateruila verso i nostri
soppresso con la forza delle fratelli lavoratori di tutti i
arnii tultc le libcrta demo- paesi, c in parlicolarc di
c r a t i d i c , ha sciolto tutti i queJIi deirtJHSS e dcgli altri
partiti, lia arrestato ministri paesi socialist!, d i e occupac deputati, lia soffocato nel no le posizioni piu avanzale
sangue la libera volonta di nella lotta mondiale per la
tutto il p o p o l o — dimostra complcta cmancipazionc del
la gravila di questo immune Lavoro.
Nella festivita del l e Magpericolo.
gio,
la classe operaia intcrI'oichu il lavoro c forza di
nazionale
csprimc la sua fiepace, di libcrta c di fratellanza umana, i lavoratori rczza per la gJoriosa funitaliani, assicmc ai loro fra- zione clie le ha conferito la
lel'.i di tutti i paesi, cspri- storia, la funzione di libcineranno ncllc
manifesta- ralricc di tutla I'unianita
zioni di oggi la loro piena •lalle catene secolari del casolidarieta al popolo gior- pitate c del privilegio e,
dano, c o m e al popolo alge- quindi, dallo sfrultamento
rino e a tutti i popoli op- deH'uomo stiU'iiomo, da ogni
prcssi dal colonialismn, cd pericolo di guerra, da ogni
assumcranno I'impegno di ostacolo a) suo pacifico svilottarc per salvare a lulli i luppo, pcrchc raggiunga le
costi la pace del mondo. E' piii altc vctte del benessere,
c della civilta.
in rclazionc a questo impe- della ctiltura
Viva U l c Maggio!
gno clie la COIL ha deciso
G I U S E P P E DI VITTOBIO
di porrc al centro dclle nianifestazioni del V Maggio la
richiesta della
cessazione
immediata di tutti d i cspcrimenli lermo-nuclcari, a.'.
fine di salvaguardarc la razza umana.
II l c Maggio i giornata di
rassegna dellc forze del lavoro e di riaffcrmazionc dclle rivendicazioni vitali c piii
urgent! dei lavoratori. La situazione sociale dcll'Italia e
piu clie mai caralterizzata
dall'intol!erabiIe
squilibrio
csistentc tra l'alto livcllo del
rendimento del lavoro e dei
profitti padronali e il tropDAMASCO. 30 — Contrapo basso Iivello dellc rctri- riamente a quanto
assicurano
ouzioni dei lavoratori. Que- le notizie fattc passare
attrasto squilibrio e stato rcso vcrso le maglie della
censupossibile dalla divisione sin- ra dal palazzn rcale di Am• dacale, chc il grande padro- man, la situazione interna in
nato utilizza a fondo per ag- Giordania
e tutt'altro
che
gravare il suo dispotismo. tranquilla.
Da
informazioni
I-i parola d'ordinc ccnlra- degne di fede, raccolle
dal1c di questo 1£ Maggio, pcr- I'agenzia Medio Oriente. incid. e quella deli'tinita di faili. risulta che Valtro ieri,
azione sistematica dei lavoratori, di fronte alia classe
padron»!c fortemente unita
nella sua Confintcsa e scmpre pin aggrcssiva. L'auspicata unila sindacalc presuppone un rafforzamenlo orA seguito della variazione in
ganico della COIL, che e il
aurr.ento di un punto ed in baSindacato di classe storico se
al nuovo accordo interconfedei lavoratori italiani, il so- derale
sul funzionamento della
lo clie opera per la loro uni- scala mobile delle retribuzioni.
ta. senza discriminazioni.
ai lavoratori dipendenli da aLa congiuntura cconomica ziende commerciali e industriali
deiritalia e favorcvole a un — uomini con oltre 20 anni di
miglioramento decisivo del eta — verra corrisposto a partire dal prossimo maggio il
Iivello di vita dei lavora- seguente
aumento per ogni gfortori. Bisoffna .
conquislarlo! nata lavorativa (salvo eventuaPcrcid, nei grandi comizi di li arrotondamenti): manovale
questo l 3 Maggio, i lavorato- comune lire 14.30; manovale
ri assumcranno 1'impegno di spccializzato lire 15.24; opcraio
lottarc uniti per 1 auroento qualiflcato lire 16.10; opcraio

LAyOHATOM

1° Maggio

ITALIANI!

11 I'nmo Maggio partedpate compatti
alle grandi
manifestnzioni
promosse
dalla CCIIL per celcbrarc la funzione
preminente o'ol Lavoro, fonte di civilta
e di progrcsso, e per rivendienre il vostro
diritto ad una piu giusta coudizione
sociale eel umana. IlinlTermate il patto
indissoliihilc di solidarieta con i Invoratori del mondo intero e la vostra
volonta di difendcre la pace tra i popoli.
II Primo Maggio rihadite I'impegno di
ralTor/arc il Sindacato di classe o I'unita
dei lavoratori, al oi sopra di ogni coricnte politica e ideologica. per respingere rolTeiisiva del grande padronato
coalizzato nolla Confintcsa e di esigere
il rispetto dei vostri diritti sindacali c
democraticiLavoratori
c
lavoratricl!
rtiatlermate in questo Primo Maggio
la vostra volonta di lottarc uniti per

conquistare salari piii elevati, le 40 ore
settimanali, un collocarnento Imparziale,
la giusta causa nei patti agrari e nei
licenzinmenti, una migliore e piii orgnnica assistenza sociale.
Manifestate nelle piazzc d'ltalia per
il libero esercizio dei diritti sindacali
e democratic! che la Costituzione parantiscc a tutti 1 cittadini.
Hinnovate la vostra fiducia
nella
CGIL che si battc per lo sviluppo cconomico e sociale dell'Italia. perclie sia o'ato
lavoro ai disoccupati e benessere n tutto
il popolo.
Piii forte la CGIL, piii vicina I'unita
sindacnle, piii sictiro il succcsso delle
vostre rivendicazioni.
Viva 1'unita e la solidarieta dei lavoratori italiani e di tutto il mondo 1
// Comttato

direttivo

della

C.G.I.L.

DICHIARAZIONI DI ZORIN ALLA SOTTOCOMMISSIONE DELL'O.N.U.

L'URSS dispostu ad accetlare
ispezioni aeree sulla Siberia
Secondo ano scienziato Vesplosione inglese dell'isota di Natale provoche_ rebbe nel mondo 10Q0 CQS'I di leueemiat.2Q.mila casi di cancro osseo in pik . ..
LONDKA, 30. — II d c l e gato sovietico alia sottocomiiiissionc deH'ONU pet il disarmo. Zorin, ha presentato
ai d d e g a t i d d l e altre poten/.e un progetto di accordo
sulla sospensione immediata
degli esperimenti termonucleari, e ha offerto di nprire
alle ispezioni aeree una v a st? zona deH'UKSS, comprendente territori europei e
asiatici, fra cui la Siberia
orientale, la fascia marittima, la penisola di Kamciatka
e l'isola di Sakalin, per un

totale di 7.129.000 chilometri quadrati, a coudizione che
gli Stati Uniti, a loro volta,
conscntano un'analoga ricognizione fotografica
aerea
dell'Alaska e delle zone occidental! del loro territorio,
per un totale di 7.063.000 chilomctri quadrati.
Si tratta — ha sottolineato Zorin — di <un'importante e nuova proposta >, fatta
alio scopo di c venire incontro alle potenze occidentali
a mcta strada >, dato che « il
governo di Washington e

personalmente il presidente Kiscnhowcr attribuiscono
grande importanza alia q u e .stione, e clie la mancanza di
un accordo al riguardo ostacola il raggiungimento tit
un'intcsa sia pure parziale,
Mil problcnia del disarmo in
generale ».
Per quanto riguarda la
questione delle atomiche, Z o rin ha dichiarato: « Il progetto sovietico c fattibile e
urgente. A nostro avviso, si
deve provvedere anzitutto
alia sospensione delle e s p l o sioni sperimentali di armi
atomiche o all'idrogeno. Noi
riteniamo che la questione
di tali esperimenti dovrebbe
essere stralciata dallo s c h e ma generale degli altri problcmi conccrnenti il disarmo
o affrontatn immediatamente e indipendentemente. La
proibizione dell'impiego di
armi atomiche e all'idrogeno — ha aggiunto Zorin •—
sarebbe di importanza e c c e /ionalc, specialrnente in q u e sto momento, perche contribuierebbe a porre fine alia
corsa verso il riamo atomico
e favorirebbe la diminuzione dei pericoli di una guerra
atomica >.
In sintesi, Zorin ha s u g gerito due ordini di p r o v v e oimenti: 1) sospensione t e m l>oranea d e g l i esperimenti
nucleari; 2) rinuncia all'uso
delle armi atomiche, alio
II Tcatro del Scrvi, dove da quattro glorni si rapprcsentava scopo di porre fine al riarmo
• De Pretore Vlnrcnzo >, la nuova c o m m e d l a dl Eduardo De
Filippo, & stato
Improvvlsamrnte
rfainso dalla
polizia nucleare e quindi di a t t e nuare il pericolo di una
(In 13* pagma il nostro servjzio)
guerra atomica.
Secondo indiscrezioni raccolte a Londra, Zorin a v r e b bo proposto, insieme con il
progetto di accordo. anche
un < progetto di dichiarazione sulle misure intese a
consolidare la pace u n i v e r sale e la sicurezza dei p o poli >. firmando il quale le
grandi potenze dovrebbero
impegnarsi solennemente a
« continuare i loro sforzi per
raggiungere un accordo sulla
totale interdizione delle a r f
mi atomiche e alPidrogeno.
sulla loro eliminazione dagli
necessano,
truppe
in arsenali. suU'arresto della
menti della sesta flotta sta- se
gior- loro fabbricazione e sulla d i tunitense,
ma dalle
gravis- Giordania entro pochi
sime afjermazioni
di milita- ni. Egli ha precisato che gli struzione dei depositi e s i ri e di uomini politici re- S. U. dispongono di un cer- stenti >.
sponsabili
nmerxcani.
Dopo to numero di d i d s t o m «comequipaggiate
e
H d e l e s a t o sovietico avrebche il comandante
della se- pletamente
be anche avanzato proposte
sta flotta. il vice
ammiraglio pronfe ad essere trasportaP^r la riduzione delle forze
Brown aceca dichiaralo
ie- lc e lanctate dall'alto.
D a r r c r o singolari appaio-[ armate < tradizionali > degli
ri che la missione
aifidala
l c ' S t a t i _ Uniti. deH"URSS e
alle navi poste al suo co- no. dopo Queste notizie.
questai della Cina a 2 500000 uomini
mando e *di essere prepa- drchiara^ioni fnlle
ufficiaXe cia>cuno. e di quelle della
role alia guerra*. il segreta- sera dal portavoce
di
Stato. Gran Bretagna e della F r a n rio americano
alia
Guerra. del Dipartimcnto
Wi'ber Brucker ha afierma- White, il quale ha tantato di cia a 750 mila uomini c i a I'tnterfcrcnza
degli scuno. come primo passo
to oggi in una inferrisfa al- negnre
ia teFerisione che gli Stati Stati Uniti nei fatti di Gior- verso ultenori riduzioni.
Mentre
TURSS
prenda
con la
Uniti potrebbcro
trasferire. dania, in polemica
nota
sorietica di ieri. e ha • Questa nuova iniziativa di
sostenuto
che, aU'opposto. c
(Continua In 15, pag. 4. Mi.)
la rninaccia di una « tn/il-,
1
trazione » s o d e r i c a quella
che Hussein
avrebbe
«rc-j
Dwnani non esctnt
spinfa >. Meno
sorprendente,
I
braecio * la mente ». Corr.e brcc- c i n r c c e il fatto che lo stes-\
so disco sia stato
suonato\
cio. si intc~de.
Dofliani, 2 MaffM, f « V »
ancora una volta dallo stesII fetao del giorno
ti, come tatti gli ahri MM*
so
Hussein,
il
quale
si
e
in- Come hanno donnito I« Loro
allineato a White tiaw
del M t t i M ,
mm
A l t r a e Grace KeJly e Ranie- tcramente
ri III? Le indiscrezloni trapelate dicendo
presso che
esatta- •sciri. R i y g t a d c r w
It
•i po»*ono cofnid«»rare tranquil- mentc le ttcsse cose. .AncoUxiantJ-. J. F.. dal Ttanpo

La P. S. sospende Eduardo

(Disegno

di Renato

Cuttuso)

flotta USA nel porto libanese di Beirut
Navi della
mentre truppe turche si concentrano al confine siriano
// segretorto americano alia guerra afferma che gli Stati Uniti possono trasferire le loro truppe in Giordania entro poche ore
Mamjestaziom popolari contro Hussein - Abu Nuwar invito re Saud a intervenire contro lo "sporco complotto colonialist a,
quando e stato tolto il coprifuoco, sono scoppiate
dimostrazioni popolari nelle cittd
di Nablus e Ramallah. A Nablns i dimostranti
hanno incendiato la casa del
ministro
della Difesa e
governalore
militare Soliman Tukan. che
ha avuto una parte di primo
piano nella realizzazione
del
colpo di stato attriato da re

Hussein.
Dimostrazioni
di
protesta
contro
il
decreto
rcale che reintegra nelle loro cariche i vecchi
funzionari corrotti allontanati da Nabulsi, si sono avute
vencrdi
e sabato a BetJemme.
Gerico e Amman. In vari scontri
con la polizia e i reparti di
beduini assoldati
dal re, vi
sarebbero
stati sctte
morti.

Aumentata la contingenza
speciaiizzato lire 17^3; tmpiegati di 3 categoria B lire 16.27:
impiegati di 3 categoria A lire 19^0: impiegati di 2 categoria lire 25.80: impiegati di
prima categoria lire 34.23
Tali cifre si riferiscono al
gruppo territoriale « A - comprendente I'ltalia settentrionale. la Toacana e le provincie
dl Trieste. Roma. Napoli e Palermo.
Per U gruppo territoriale - B — comprendente fJ resto della
Penisola e le Isole — si avranno le scguenti mixure di au-

mento: manovale comune lirr
12^30: manovale speciaiizzato lire 13.11: operaia qualiflcato tire
13.85: opcraio speciaiizzato lire
15.42: impiegato di 3 categoric
B lire 13.99: impiegato di 3. categoria A lire 16.51: impiegato
di 2 categoria lire 22.19; impiegato di 1. categoria lire 29,44.
Per le donne e i minori di eta
verranno appiicate le riduzioni
previste dallo stesso accordo
interconfederale (per le operate I'sumento varia da un
massimo di 13.69 ad un minimo di lire 7,30).

Queste
notizie,
trapelatel
attraverso
la rigorosa
censura imposta dal nuovo governo. stanno a
dimostrare
come il movimento
popolare
antimperialisla
ginrdano
sia
allivo c quale forte
opposizione incontrino i piani filoamcricani di re Hussein, la
cui posizione, malgrado le dichiarazinni di forza e di solidita. rimane sempre
debole. Soprattutto
questo
fatto
legittima
il sospetto
che la
corte di Amman abbia
sollecitato
I'intcrrentn
degli
imperialisti
americani
per
puntellare
il tmno
vacillante Qucsta mattina sono giunte a Beirut, nel Libano, set
unita della squadra di trasporto anfibia numero 4 delta sesta
flotta
americana.
enmprendenti
un
battaglione rafforzato da fucilieri
di
marina. A bordo delle
unita
si trovano 221 ufficiali e 3585
uomini.
Contemporaneamente il N e w York Times, in
una corrispondenza
da Ankara riferisce chc <in questi
ulttmi due oiorni & stata os-

servata una forte
concentrazione di reparti militari
turchi lungo il confine
siriano*.
Questi spostamenti,
secondo
quanto e stato riferito al corrispondente
del
giornale
americano da persone
vicine
al governo. aurebbero lo scopo di <allirare
I'attcnzione
dei siriani su qualcnsa di diverso dalla
Giordania>.
Questi elementi di pericolo. denunciati
con forza ieri
nella dichiarazione
sovietica
diretta alle potenze
occidentali, non risultano del resto
piii soltanto
dagli
sposta-

II dito
Grande attrazione
La Ttlevuiont
ha tro»»ne»»i»
una conferema ttampa
dttronorerole
Fanfani.
Francamente.
com*
abbonati
alia Television*, tiamo un poco
tcontenti: prefcriremmo
vedere
ronorrrola
Fanfani
partecipare
a Ttlcmatch,
nella rubrica 'il

nelVocchio
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(Contlnua la IS. p»f. 4. eoL) I

