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La causa dellavoro e !a causa delta pace 
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IL L1BRO DEI R I C O R D I DEL PRIMO MAGGIO 

Bandiere e palloncini 
per beffeggiare i fascisti 

La festa del lavoro celebrata anche in carcere - Passava di mano l'Unith clandestina 
La solitaria sfilata di tin capolega di Stradella - Net campo di prigionia di Vernet 

MILANO. aprile. — A b -
biamo voluto sfogliare il 
libro del ricordi del primo 
maggio, con Giuseppe Al 
berganti, veterano delle 
lotte proletarie, d ingente 
del nostro partito E i n -
cordi lontani sono riafflo-
rati a descrivere un'Itaha 
viva che sbirri e milizia, 
squadrlsti e provocaton 
non riuscirono niai a do-
mare Si'ttitnane e setti-
niane prima — dice Al
berganti — ogni militante, 
ogni nuclen di partito pen-
sava al primo ni . i^ui , ad 
tin piccolo gesto o ad un 
fatto clamoroso clie dices-
se ngh opeiai ed a tutto il 
popolo che il pacse non 
era una terra di moiti . che 
il fuoco della lotta e del-
la speranza fiammcggiava 
ancora. 

Ernno bandiere rosse 
che apparlvano qua e la, 
palloncini con il caitcl lo 
innegginnte alia festa del 
lavoro che ascendevano 
verso il cielo ottagonale 
della Galleria in Piazza 

del Duomo, a Milano, con-
vegni nella pineta di Gar-
bagnnte che radunarono 
flno a 300-400 compagni; 
e ia il turbinio dei volan-
titii lanciati nel cuore di 
Milano da un gruppo di 
taxisti comunisti. 

Strani idraulici 
Un anno Alberganti ed 

un altro compagno, in v e -
ste di idraulici, riuscirono 
a raggiungere un tetto di 
via Dante I.assu recarono 
un asse di un metro circa 
che messo a bilanciere, su 
un paio di mattoni, aveva 
d.i un lato un pacco di vo-
lantmi o dall'altro una 
<bagnarola> piena d'ac-
(|iia It.iggiunto l'equili-
bno si p iovvide a forare 
la cbagnarola> che per-
dendo poco a poco acqua 
e peso fece traboccare ver
so la strad.i i volantini 
(|iian<lo i due avevano avu-
to gi.i tempo di allonta-
naisi 

1 Maggio 192B- Alber
ganti. ancs ta to con i fra-

PERCHE' IL 1. MAGGIO E' DEDICATO ALLA LOTTA PEK FAR CESSARE LE ESPLOSION1 TERMONUCLCARI 

La querra atomica e gia cominciata ? 
Gh scoppi spenmentnh di bomhe atomiahe e alVidrogvno hanno gin gravemente mquinato I'atmosfera terrestre: nuhi rudiomtive 
lasciayio cadere e conlinneranno ppr anni a lascinr cadere ID "stronzio yo„ che avvetena i vegetah e gli animnli - Gh scienziali 
prevedono un aumento dei casi di cuncro e di leucemia - Bisogna salvare I'umnntta dai gravi pencoli che la minncciano oggt 

Pcrche la segretcria della 
COIL hu voluto poire , quc-
st'anno « al centro dellc 
manifestazioiii del la Mag-
gio, Tesigenzn vilnle della 
sospensione iintuedinlii de-
gli espcrimenti lerinouu-
cleari »"? 

Pcrche, rum a qualche 
me.se fa. hi hdhi rnntro le 
bombc .domicile s'identifi-
cav.i ancora. sostaii7ialnicn-
tc, ron la hdta contro lo 
scoppio di »":i g i 'T ia 
mondialc , che . oppoiiendo 
Viina airaltra 1c grandi po-
tenze atomirhc (UHSS, Sta
ll Uniti c Gran Brclagna) 
sembrava destinata a tra-
sformarsi — itnnicdiala-
mente e inevitabilnienle — 
in una guerra atomica. c ioe 
in una guerra coinbattula a 
rolpi di ordigni nuclcari. 
la cui conclusioiic poleva 
consistere .sollatilo (come 
iivverlirono. fra gli allri, il 
compagno Toglialti c il 
I'ontcficc) in »»•' di.stru-
7ione totale. o quasi tnta-
le, della civilta c dello slcs-
so generc umann. 

Si tratlava dunque, fino 
a qualrhc nicsc fa, di una 
battaglia contro una nunar-
cia. contro una pro*petli-
va, appnrlcneutc al (iifuro. 
non al prcscnle. al domain. 
non nU'onni- Qnesta minac-
c ia . quesla prospctliva — 
nonostantc rcrti passi com-
p'uiti sulla via della distrn-
s ionc internazionalc — esi-
s tono tuttora. II p e n r o l o di 
una gucrr.i mondinle at<»-
niica non e stato allnntana-
to. anzi si fc acrrcMiuto, 
prrch6 sono aumentati gli 
« Mock » di bombc ntomi-
che , sia del t ipo A. MM del 
t ipo H. immagaz7inati dagh 
eserriti delle grandi potcn : 
re- perche nuovi ordigni 
ntomici , i missili tcleguida-
ti c gli obici per r.innoni 
di lunua portata. sono stall 
spcrimenlati «• coslruiti in 
srr ie; pcrche allri Sl.iti. 
come la Cicnn.inia occidcn-
t.ilc c l.i -stess.i ncuti.ilc 
S \cz ia . Iianno roniinrialo 
a manifcslare apcrt.imcnlc 
« ambir.i«>ni atomiche » c. a 
quantn srinbra. li.mno ro-
niinciato a costruirc anebe 
esse , pin o meno scgrcta-
mentc . mczzi bellici nuclca
r i ; pcrche . infinc, arm; 
atomiche fahbricate ncgli 
Stati Unil i sono gia in via 
di distribuzionc agli oserci-
!> dei pacsi atlantici. fra cui 
Vltalia. 

/ / lerribilc scfjrcto 
Ma. in qursti nllimi mosi. 

a quest.i minacria ripuar-
d.intc il futuro (c sia pure 
un futuro paurosamente \ i -
c i n o l , si c .iggiunto qualco-
sa di profondamente di-
verso, qualcosa che muta 
radicalmcntc i termini della 
quest ione: si 6 xcoperto in-
fatti, senza piu possibilit.i 
di dubbio, che Ir esplosio-
ni tormonucleari . effettuate 
dalle grandi potonzc atomi
c h e per rendcrr seinpre piu 
« perfetti •. «'i<»e micidial i . 
i propri n id igni di distru-
r ione . Iianno — gia oqqi — 
effetti nociv i alia salute del 
genere umano. 

Qucsta e la novitA, miesto 
il terribile segrelo che ha 
Indotto alcuni di co loro che 
lo enstodivano a lanciare 
on grido d'allarmc. Xon e 

esageiato dire che la querra 
atomica d qiu coinincinla, 
poichc alcuni degh effetti 
distruttivi di quella guerra 
atomica che i popoli temo-
Mi), e contro cui milioni di 
persoue hanno lollato e lot-
lano appassionatamente, so
no gia in alio MI lutta la 
superficie della terra. 

Itoiube lennoiiucleari (le 
liombe aH'idiogcno, dellc 
•niche bomhe II), \c i igouo 
fatte esplodere dalle grandi 
po(cn/c; iiaturaliueiite tutte 
le |)recau/ioni .sono pre.se 
affinche que.ste esplosioni 
non uccidano esseri iiiuani, 
e non distruggano citla. 

Ma, per quanto sapienti 
ed esperti. gli sc ic imal i e 
i tccnici che presicdono al-
le esplosioni .speriuienlali 
nulla fan no, pcrche nulla 
possouo fare, per itupedirc 
che le nuhi di polvcri in-
dioatlive, sprigionate dalle 
deflagrazioui atouiiciie, .si 
innalnno a vo|o verso il 
cielo e. trasporlate dai ven-
li, \ iaggino per lunghi me.si 
e lalvolta per anni, avvcle-
nando Tatniosfera. 

Talvolla gli effetti di 
que.ste polvcri sono inline-
diati. Hsattamentc trc anni 

e due mesi or sono, il 1° 
inar/o !!)."> I, il peschereccio 
giappnue.se Fukuryu Mara 
navigavn a circa i'M) km. ad 
est di Bikini, 1'isola del 
I'aclfico dove gli amenca-
11 i fecero esplodci c,- pi< 
prio quel giorno, una hom-
l>a atomic.). Un.ilclu- m .1 
dopo |o scoppio, una 1111-
steriosa po l \cre bi.iuc.i co-
niiucio a cadere sulla nave, 
e <piesla straua prccipila-
/ ioue coiitinuo a lungo. 

(Qualche giorno piu tardi, 
numerosi menibri dell'ecpii-
paggio furono colpiti da 
gravi 11st inn i deturpanti. 
I'no di cssi morl. 

Par la Schweitzer 
Tahol ta , invece, il pul-

viscolo radioattivo insidia 
la vita umana in modo piu 
suhdolo e iiieiio avvertibile. 

« I'no essere stabililo 
con cerle77a — ha scril-
to il premio Nobel Albert 
Sch\veit7er nel MIO appello 
radiotrasmessn il 2'A aprile 
scorso ilii radio Oslo — 
che le nnbi radioattivc pro
vocate dalle esplosioni spe
riuienlali sono costante-
mente trasporlate dai venti 

attorno alia Terra, e che 
parte del pulviscolo, a cau
sa del suo slesso jie.so, o 
pcrche tmsciuatn giu dalla 
pioggia, dalla neve, dalla 
uehhia <• dalla rugiada. ca
de sulla superficie della 
terra, o nei fiiiini o nei ma
rl... Dopn le esplosioni di 
IhLiiii e ilcll.i Siheria. le 
pio<4ge cadule sill ( i iappone 
sntKi stale, di laulo ill tan-
lo. cosl r.olioallivc, da reu-
dei e I'acqua non piu pota-
bile, 1̂  c io 11011 si e veri-
ficalo solo in quella zona. 
Xoli/.ie di piogge radioalti-
\c giungono da tultc le par
ti del moiido. , 

« Dovuiupie si trova ac-
qua piov.111.1 radioattiva, 
anche il suolo e radioatti
vo. e in misiira piu alia. K, 
col suolo, si conlamina la 
vegetazione. C • 1 i elementi 
radioattivi couteiiuti nel-
rerb.i sono ingerili dagli 
auimali, la cm carnc e de
stinata alia al imeiita/ iouc 
dciruomo. Maiigiando car
nc o hexeudo latte. riiomo 
assorbe qucsli elementi ra
dioattivi, che \a11110 a de-
positarsi .sopraltutto nolle 
ossa, nella mil7:i e nel fc-
galo... n.inneggiale dalle ra-
dia7ioni. le cellule del mi-

L'n missile • Corporal > In dotattone alle tortc amrrlcane di stanxa Germanla 

dollo osseo produrranno 
corpuscoli .sauguigui dege-
ner.iti. l.» conseguen/a sara 
uu'altera/ione della conipo-
s i / ione sanguigna e, piu 
spesso. In liioi'te... ». . . 

II li.'l a|>rile stesso, par-
lando da\anl i ai microfoui 
tlella liudiatliffiision I'rnn-
C(U!>c, il premio Xobel Fre
deric .loliot - Curie, ex alio 
roiuinissario franccse per 
I'energia atomica, univa la 
sua voce a quella di 
Schweitzer per ribadire. in 
termini molto scmplici e 
chiari che « lo stronzio ra
dioattivo «J0 (il piu perico-
loso degli elementi iirodot-
ti dalle esplosioni speri-
nienta.'.i, la cui " v i t a " me
dia si aggira sui 30 anni) 
sale ncgli alti strati della 
atmosfera che \ iaggiano in-
loruo alia Terra. Ksso rica-
de poi leiitaiuente e conli-
nuamente sul suolo con la 
polvere c la pioggia. e si 
fissa sui vegelali. La caduta 
dello s tron/ io '.10 sprigiona-
to <lalle esplosioni gia ef
fettuate non e ancora fini-
ta, e continuera ancora jier 
moiti anni. (ili uoinini e gli 
animnli da allevamento 
jiiangiano i vegelali , e il lo-
ro organismo assorbe cosl 
lo stronzio '.10. noc ivo a 
rausa delle sue radiazioni. 
Anche il latte conterra del
lo stroii7io U0 ». 

«Se non si pone fine agli 
csperimenti termonuclcari 
— ha arfermato Joliot-Cunc 
— la quaiitita <H stronzio 
ill) raggiungera ecrtamentr 
ncgli uomini , e soprattutlo 
nei bambini in p ieno s \ i -
luppo, dosi sufficicnti a 
provocarc numerosi cancri 
dellc ossa c leuccmic. An
che in tempo di pace il pe
ri colo esiste ». 

Ma il pericolo denuncia-
to da Schweitzer c Joliot-
Curie c davvero concrcto c 
immediato? K riguarda an
che noi europci che abbia-
mo la fortuna di vivcre a 
grandi distanze dai luoghi. 
ormai classici . dellc esplo
sioni spcrimentali (Occano 
Pacifico, Siberia, dcserli 
degli Stati Uni t i )? 

Indaaini inglesi 
A chi , non ancora sod-

disfalto dellc spiegazioni 
fornile dai due scienziati . 
ponessc qucsle domande. ri-
sponderemo con i risnllati 
dellc indagini condolte dai 
Consiglio dellc Riccrche 
mediche di Gran Hretagna 
indagini riprodottc nello 
opuscolo liixqnes non cn!-
cnles. edito il 3 ! marzn 
scorso dalla Federation 
Mondiale des Travaillenr\ 
Scienlifiqnes in sci l ingue: 
franccse, inglese, tcdesco. 
c inesc . giapponese e russo. 

II Consiglio delle Riccr
che mediche ha misurato la 
concentrazionc di s lronzic 
radioattivo neU'erba, nel 
•allt. nelle ossa degli ani-
mali domestici e nelle ossa 
umane. Gli scienziati b i n n o 
I'lhitudinc di esprimerc la 
intensita delle radiazioni 
dello stronzio 1)0 con nici 
speciale unita misiira: il 
micro - micro - Curie. Hb-
bene. durante l'autunno *fto, 
in Gran Brctagna, furono 
registrati 3-1 micro - micro -
Curie, per grammo di cal
c i c nelle piante, 14 nelle 
ossa di montone, 4,5 nel 

latte c circa tino nelle ossa 
umane. 

Cio detto, gli an ion del* 
1'opuscolo della KM I S fan-
no il scguentc ragionainen-
to: la Conuuisstone interna
zionalc di protezione ra-
diologica ha .stab'hlo che 
la conceii lra/ ioi ie massima 
di stron/ io '.HI nelle ossa 
umane 11011 dovrebbe .supe-
rare mai i 100 micro - mi
cro - Curie per grammo di 
calcio e che, se talc rmi-
cenlrazione comincia a .su-
perare di molto i 10 micro-
micro - Curie, « bisognereb-
be cominciare a premiere 
immediatamentc in consi-
derazione il problema ». la 
« conlaiii i i ia/ioiie radioatti
va » delle ossa &, alineno in 
parte, cumiilaliva. vale a 
dire che la quantita di 
stronzio «.)0 assorbita dalle 
ossa aumenta con il pas-
snre dei mesi e degli anni, 
se contiuiiano, nel'frattem
po. le fonti di produ/ ione 
dello stroii7io. cioe gli 
csperimenti termonuclcari; 
di consegueii7a, se le esplo
sioni sperimentali continue-
ranno nel futuro, gli uomi
ni continueranno ad assor-
birc stronzio 90. la cui 
concentra7ionc raggiunge
ra, cntrn un certo iiumern 
di anni, una intensita pari 
e poi superiore al massimo 
sopportabile. 

E in Italia ? 
F. che cosa accadra, in tal 

caso? Aumenteranno i casi 
di cancro dellc ossa c di 
leucemia (cancro incurabi-
lc degli organi di forma-
zionc del sangue) e. ilato 
che le radiazioni colpisco-
no anche gli organi genita-
li. senza che il soggelto 
colpito se nc accorga, avre-
mo un maggior numero di 
aborti. di bambini nati -
morli e di dcficienli men-
tali e fisici. 

K aesc, 
e al-

Le indagini del Consiglio 
lelle Iticerche mediche di 

Gran Hretagna furono con
ditio due anni fa. Da allo-

ra, allri esperinieiiti nuclea 
11 sono stati etlettuati, e 
([Hindi altro stron/ io 00 e 
st.ilo acciimulato nelle ossa 
umatic: nelle ossa degli in-
•lesi, e, poichc non e'e nes-

stm.'i lagione <li credere che 
in Ita.'ia non cadann le stcs-
sc piogge radioattive che 

idoiio in Inghilterra, an
che nelle ossa degli italia-
11 i. 11 fatto che nesstino .si 
sia preso ancora Ja briga 
di fare, nel nostro 
gli slessi controlli cl 
trove sono stati gia fatti, 
non e niolivo sulliciente per 
dormire tranqiiilii. 

Iu-co perche mm t esa-
geral«» dire che la querra 
atomica e qia cominciata. 
I prinii eHelti di essa ci 
Iianno gia raggiunti senza 
che ce tie accorgcssinio. La 
dceis ione della CGIL di 
inetlcre la lotta contro gli 
csperimenti tertnonucleari 
al ccntro dellc odiernc ma-
mfesta7ioni apparc dunque 
oerfettamente giustificala. 
Non a caso, del resto, ini-
ziativc analoghe sono state 
presc dai sindacati ing>!esi, 
tedeschi, giapponesi c so-
\ i e l i c i . 

ARM1NIO SAVIOLI 

telli Mauro (eroicamente 
caduto poi nella lotta di 
liberazione) e Pierino Ve-
negoni e rinchiuso con al-
tri compagni nel vecchio 
castello del Beato Amedeo 
di Vercelli, a disposizione 
del Tribunate speciale. 
Condotti <all'aria>, i dete-
nuti celebrarono il primo 
maggio mentre si finge-
va 11 gloco della «ciabat-
ta>, e la scritta mneggian-
te alia Festa lnterna/iona-
le dei lavoraton venne 
tracciata con il sangue cui 
s'era aggiunto un pi / / ico 
di sale per evitare che coa-
gulasse troppo in fretta. 
Anche i «comuni> vennero 
presi dalla generale com-
mozione e ad essi, in quel 
giorno, si estese la solida-
rieta fraterna di tutti i 
politic). 

E con 1 volantini, le ban
diere rosse, le scritte im-
mancabili e'erano i gior-
nali clandestini ed in pri
ma fila I'Unita c landesti-
na. Ogni copia si consu-
mava pa->sando tra le ma-
ni degli operai della Bre
da. della Pirelli, delPAlfa 
Komeo: 11110 squarcio di 
luce, un soffto ardente di 
speranza nella gelida tor-
menta che infuriava. 

E la liuota alata, il fo-
ghetto clandestino dei 
tranvieri milanesi, scrit-
to a mano con l'inchiostro 
di china in una diecina di 
esemplari ancora nel 1930, 
poi nprodotti con una pe-
stifera pasta fatta di col-
la di pesce ed altri intru-
gli. 

• * * 
Primo Maggio 1937 : 

l'anno della morte di 
Gramsci, l'anno della v i t -
toria antifascista di Gua
dalajara. In Spagna, A l 
berganti, che era uno dei 
commissan della XII Bri-
gata internazionalc del-
rindimcnticabjle Baronti-

sa una sistemazione in 
Etiopla. 

Ad essi Alberganti par-
16 della luminosa trndi-
zione del calendimaggio 
proletano, al bracciante dl 
Puglia, al me / /adro to-
scano narro del capolega 
della sua Stradella che, 
boicottato ed alFamato da
gli agrari, sfilava il Pri
mo Maggio con la tessera 
del sindacato legata in 
froute con un nastro ros
so, ed e ia una sfida or-
gogliosa alia persecuzione 
ed alia miseria. Ad essi 
rivelo un'Itaha sconosciu-
ta, falsata dalla cartape-
sta <imperiale>, una gente 
che aveva il volto tormen-
tato dei loro parenti lon
tani, le stesse aspirazioni 
e la stessa speranza di g iu-
sti/ ia che s'erano trovati a 
barattare con odio e san
gue tra 1 reticolati in ter
ra di Spagna. 

* • • 

Primo maggio 1940. II 
piii cupo, il piu difficile, 
dopo l'assassinio della re-
pubbhea di Spagna, men
tre la tempesta nazista si 
addensa su tutta l'Europa 
dopo aver schiantata la 
fragile Polonia. 

5000 in tre campi 
I ricordi si affollano n e -

vocati da Alberganti e da 
un altro valoroso combat-
tente proletano. Giovanni 
Nicola. 

La «democra/ia> france-
se di Daladier, di Blum, 
di Bonnet e dell'inetto Ga-
melin, tiene rinserrati nel 
campo di Vernet d'Arie-
ge, nell 'anda regione dei 
Pirenei, i mig l ion combat-
tenti per la liberta in ter
ra di Spagna, i militanti 
piu irriducibili dell'antifa-
scismo italiauo e di altri 
paesi. Circa 5000 in tre 
campi: A. B, C. nel tor-

P. S. - - Qucste note erano 
qia state scritte, quando di~ 
spacei di aqenzia ci Iianno 
partalo daqli Stati Uniti la 
notizia che. seenndo un illn-
strc scienziato americano, 
il doltor Pauling, premio 
Xobel per la chimica. la 
e.splosione proqettata daqli 
inylesi alVlsola di Satale 
provachcrcbbc. sc effct-
tuata. mille casi di leucemia 
e 'JO mila casi di cancro 
n.sseo in pin. Mafiqiori del-
taqli in proposito il letlore 
Iroucra in ultra parte del 
qiornale. 

f _ • 
J vostri 

Compagni, 
xe dirvi non .saprd 
quantn ui devo dire. 

• • 
occhi 
La poesia che segue. 

dedicata al Primo Mag-
K 0, fu scritta dai poets 
turco Nazim Hikmet In 
prigione, in un giorno di 
sciopero della fame. 

scusatemi, la testa mi qira 
Compuqni 
d'Asia. d'Europa. d'Amerua, 
non sono chiuso in carcere 
in un giorno di sciopcro 
nel mese di maggio, 
ma disteso sull'erba, a no tie 
i vostri occhi intorno alia 
brillano come stelle, 
le vostre mani 
sono una sola mano nel mio 
come quella di mia madre, 
come quella del mio amore, 
come quella della vita. 
Compagni, 
non avele abbandonato mai 
nt me, ne il mio pacse. ne 

leggermente... 

della fame, 

alia: 
mia testa 

pugno, 

U mio popolo. 

NAZIM HIKMET 

ni, lo trascorse in un cam
po di prigionieri fascisti. 
Erano in gran parte g io-
vani sardi. liguri, pugl ie -
si, toscani. povera gente al
ia quale era stata promes-

Un artefice dell'unita sindacale 

Achllle Grandi. II capo delta rorrente sindacale oristlana, che parteclpo alia fondazione 
della CGIL r rhe fa strrnao assert ore. slno alia sua morte. dell'nnlti del lavoratori. I-a 
foto raostra Grandi mentre pari* al comixlo del I. Maputo 1916 In Piazza del Popolo a Roma. 

mento della fame piu n«-
ra, nelle baracche disse
minate di paglia marcia. 
V'erano: Luigi Longo, Ma
rio Montagnana, Giambo-
ne e Mallozzi fucilati in 
Italia nel '44 dai fascisti, 
Bibolotti e Platone, Gio
vanni "Parodi, Alberganti, 
Nicola. Vaia. Flecchia, 
Leone. Fanni , Giuliano 
Pajetta. Mario Ricci. Reg-
giani. Grassi, Mercandino 
e tanii altri ancora. V e r a 
un umile compagno, Toc-
chini, fantasioso ricercato-
re di espedienti per cer-
car di colmare il grosso 
spazio vuoto che la cdemo-
cra7ia franccse lasciava 
r.egli stomaci dei reclusi. 

Poi la bufera 
Quel g'orno. sfidando la 

\ .g:Ianza e la repressione. 
piu solenne che mai si ten-
ne la celebrazione della 
festa dei lavoratori. Erano 
brevi discorsi e canti di 
passione e di lotta. erano 
bicchieri di v ino passati 
di bocca in bocca e qual
che cattiva sigaretta te -
nuta gelosamente in serbo. 
Poi venne la bufera. la 
stolta fiducia nella «Magi-
not» non servi a rispar-
miare la Terza Repubbli-
ca. ed i reclusi del Vernet 
tornarono alia lotta ed al 
saenfieio per la salvezza 
della Francia. dell'Italia, 
delPEuropa intiera. 
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