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1 siderurgici 
e le 40 ore 

II problcma della riduzio-
ne dell'orario di lavoro a pa> 
rita di rctribuzionc sta ve 
ncndo a maturazione nel set-
lore siderurfiico. La FIOM e 
le altre organizzazioni sinda-
cali hanno avanzato la ri-
chiesta di normali trattativc 
alia Associazione degli indu
strial!, con Pinvito ad una 
urgente convocazione dellc 
parti. Se entro i primi gior-
ni del mese di maggio non 
c\ fosse una risposta soddi-
sfacente, le organizzazioni 
hanno espresso la determi-
nazione di ricorrere all'aziu 
ne sindacale. 

Siamo in una situazione 
di sviluppo produtlivo nel 
campo della siderurgia ed in 
parlicolar modo per Pac-
ciaio. e PItalia si trova ad 
lino dei primi posti nei Pae-
•si della CKCA (la Comunila 
europea del carbone c del-
Pacciaio) . Infatli gli incre-
inenti percentnali della pro-
duzione di acciaio grezzo nel 
quadriennio 1952 - '55 regi-
.strano tin numento del 3.V;r 
per la Germania, del la .I i^ 
per il Belgio, del 15,9% per 
la Francia. del 12% per la 
•Saar, iiicnlrc per PItalia .si 
arriva al 52,(5 per cento. 

I.e immediate prospeltive 
per la nostra siderurgin non 
lasriano prevedere partico-
lari ditticolta. II mec-ato in-
terno di assnrhimcnto dei 
prodotti siderurgici e anco-
ra Iargamenle dilatahilc, sia 
perche ancora basso e il li-
vello del consumo pro-capi-
te cbe raggiunge, appena i 
120 kg. (nei confronti dei 
(>20 kg. degli Stati (Inili di 
America, '1,'lS della Germa-
nia, 217 per la Francia). .sin 
p o r e li v Pandamento dei 
principali settori di assorbi-
inenlo 6 in ascesa (canticri 
uavuli), o stabile (scltorc 
automobilistico, e d i I i 7 i o. 
e c c ) . Si pnrln della inicn-
zione della FIAT di aprire 
tin nnovo grande impianto 
siderurgico per tin milionc 
di tonnellate annue e lo stes-
so IRI prcannuncia altri in-
vcslintenti nel settore. 

F' da notarc d i e il grande 
atimento della produtlivitu c 
del rcndimento del lavoro 
c soltanto in parte legato al-
Pammodernanicnto degli im-
puinti e allc trasfonnazioni 
tecniche organizzative, poi-
che esso riguarda in ivisura 
ancor maggiore la intensi-
ficazionc dello sforzo nsico 
e p.sicliico delle maestranze. 
Infalli Pacciaio prodolto an-
nualmcntc per operaiu e au-
mentato del 44% in Italia, ri-
.spctto alPaumento del 2\V'e 
in Francia, del 27% in Ger
mania c del 20,5% della 
CFCA in sen era 1c. 

I prezzi dei prodotti .side
rurgici hanno rcgistrato ne
gli ultimi anni un sensibile 
aumento, con increniento 
del 15.3% dal '51 al '5(5, ed 
i livelli di produttivitu rac-
giunti dalle fabbrichc o.azio-
nali si snnn chiaramente l ia-
dotti in un rapido e pos.sen-
tc balzo dei prolilti: Ja Dal-
inine nel periodo considcr.i-
to dcnuncia un aumcubi del 
t»:t,% la Falck del 28%, la 
Breda Sidcrurgica del 175%. 

In contrapposto i lavora
tori della sidcrurgia hanno 
ronquistato aiuuenti salaria-
li nominali soltanto dcll'tf.iT 
per cenio, inferiori alia s'«\s-
sa media degli alimenti ot-
tenuti nelPindustria in gc 
lierale, cbe c del 9.8%. 

Per comprcndcrc gli ennr-
mi vantaggi cbe derivann 
ngli industrial! ilaliaui dal 
mantcnimciilo di una SIIIM-
zione di cosi bassi sal.iri, ba-
.sla riferirsi ad un dal:) ri-
guardantc la prnduzionc «lel-
)a « vergclla » nroiloJlo lipi-
ro , comunr a quasi lullu 1c 
aziendc sidcrurgichc. II ca-
rico salariale orario lappi.*-
sentava nel 1955 lo n.'.M'"' 
del prezzo di una tonni-llaln 
di vergclla in Francia, dcllo 
0,90 in Germania, dello (1.81 
in Belgio, n u n I re in 'talia 
raggiungeva soltanto lo 0.59 

La introduzinnc di una 
nuova tecnica ha portato in-
dubbiamente ad una r.'lcnua-
7i'onc dello sforzo fisioo dei 
la\oratori destinali a l.ivora-
7ioni altamcnlc mercani/za-
te (ad csempio laminatoio c 
frafilal, ma non c men \ c r o 
cbe Penormc acrrcsonnciito 
<lclla produzione ha :mpo«.lo 
ritmi di lavoro sempre pin 
clevati per tutti i roparti di 
una fabbriea, il chc h.i dc-
terminato tino sforzo fisico 
c ps ichico sempre maggiore 
ron gravi conscguenze sulIa 
salute dei lavoratori. 

Gli indici dcgli infortuni 
c dclle malattic snno siijni-
licalivi; basta riferirsi ad un 
solo Irauiro caso; la c •|rn.» 
di omicidi biancbi v <li in-' 
forluni alia Falck d o \ e in .">! 
anni 15 la\oratori sono m"r I 
ti c si sono awiti 51'i'w in-i 
fortunati. 

I*a parola d'ordine lancia-
ta dalla FIOM per o'.lcnerc 
Ic 40 ore scttimanali palate 
48, in una scttimana di 5 
Riornate lavorativc c 2 di ri 
poso, non e quindi solamcn-
le detlata da ragioni di or-
dine ccononiicn. ma intende 
affronlaro problemi di rlc-
valo contenuto social-1. INvi 
pone inollrc Parcenlo snl ;>t-
ricolo yravissimo d i e incom-
bc sui lavoratori in oonsc-
guenza della introduzionc di 
nuovi mezzi tecnici di pro
duzione nclla fabbriea c chc 

IL MED1TERRAISEO TRASFORMATO DAGLI IMPERULISTI NEL P i t PERICOLOSO FOCOLAIO DI GUERRA 

La VI f lotta americana e dotata di armi atomiche 
Gli S. U. le userebbero anche in conflitti locali 

Gravissime dichiarazioni del ministro della Difesa e del capo di S. M. americani - Sono stati confermati i concen-
tramenti di truppe turche ai confini con la Siria - // governo giordano scioglie tutte le organizzazioni sindacali 
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BTIItl'T — Navi della scsta flotta americana alia fonda nel porto Hbuncsc i 1'cU'foto) 

I11° Maggio ha avuto il carattere 
di una grande testa naiionale 
II comizio di Di Vittorio a Milano e le altre manifestazioni della CGIL - Romagnoli risponde a Pastore - Si-
lenzio sulla giusta causa e la tregua atomica nelle manifestazioni acliste - Violenze di poliziotti a Napoli 

II Primo Maggio e staio cclc-
br;il0 da I'ciitinaia cli rnipliaia di 
l.noratori di "fni fede pnlitira 
e rcligio-a e di ogni corrente 
sindacale, con comizi. cerimo-
nic. cortei ed altre inizialive. 
Dove il clima lo ha conscntito, 
non c munrato un pencralc e 
fe>loso cjoilo dalle citla. Da ;u-
trimonio dellc avangunrdic fi>-
riali-lc qual'cra. la Festa del 
lavoro e enfrala a far parte della 
ro<rienza di tutli. Cio tie li<i 
arrresciuto il valore unitario an 
rlie se, da parte dellc organ*/.-
zazioni sindacali minorilarie. 
delle organizzarioni religiose e 
delle autoritJ governali\e. »i e 
datn allc ri'lflir.izioiii un rarat-
tere di jiarle concorrcnzijlc e 
.inti?oriali;t2. quaii per «poslia-
rc la grande fcrla intcrnazionalc 
del lavoro di-l fuo carattere cl.is-
;irl.i e di -olid.irieta prolclani 

Nnmero-i e affollali. prcreduli 
o irguili da rorlei con hjudierc 
ro^-e. «ono stati i comizi >n-
delli dalla CGIL, nei grandi e 
nei pircnli crntri: Ira i princi
pal!. tpielli di Di \ iltorio in 
piazza del Duonio a Milano. di 
Santi a Geno\a. di l.izzadri a 
Roma, ili Bito«i a Firenze. di 
Homaenoli a Foggia. r la mani-
fe.tazione di Torino cbe e riu-
-rita partitolarmentc affollata. 
Al rentro di queite manife.'la-
zioni \ i » -lata la ritrndicazio-
ne cli una trrgua atomira c del 
di-,irmo. ri*rndirazione romune 
j l prolrtari.«ro mlrrnazionaic e 
a ti»1li i pupoli. rueudfrazione 
purtroppo a-M-nte tlalle manife-
M.izioni <IeI|r alire organizza/io-
ni, e dalle omrlie indirizzate 
da eardinali e \e«covi ai lavora
tori raltoliri. 

In proporito Di Vittorio. rhe 
ha parlato dopo un »alut<> ri-
»olto alia folia dal fcgrrtario 
drlla Prdrrazione -ind.icale mmi 
dia'e I.oui-. ^aillanl. ha dirhii-
r.it«»: > l n i |indero-a pr<rtr-ia »i 
a'/a in qu-jin cionm da tutte le 
piazze d'ltalia rnntm i fauiori 
di gurrra: ha-ta ron gli e*pe-
rimenti atomici. ha-ta con la 
corsa al riarmo. le contro\er-ie 
internazionali ?iano risolte con 
pacifiche trattati'.e, ii allui un 
di<armo generate controllato! ». 
I'oi Di Vittorio ha ilfu-trato le 
principali rivendirazioni rhe m-

gi i lavoratori ilaliaui nvanzano: 
aiiiucuto generate e differenziato 
dellc retribuzioni a livello azien. 
dale, di romplcsso e di settore. 
riduzione d'orario a parita di re-
trihtizione. o giuMT cau*a » per-
manente nei patti ngrari e nel
Pindustria, rolloramrnto iuip.ir 
zialc e riforma previdrn/iale 
Nella lotta per la « giusta rau-a » 
in agriroltura e per la conqui-
?ta delle 40 ore nel settore fi-
derurgiro Di Vittorio ha indi. 
cato (i il primo atto delta ri-
sro««a del mondo del la \oro». il 
ferreno su rui c possiiiile I'unila 
dei Ire sindarati c quindi Pini-
zio di quclla piu generalc nnita 
d'azinnc die c preme«-a d''lla 
unita organiea. Infinc. Di Vitto
rio ha indirizzalo un raldo nics-
sagcio di pare ai laxoralori di 
tutto il mondo. un pen'ero fra-
terno ai popoli c ai la\oratori 

dei Pacsi e.x rolouiali o colo
nial! iinpcgnati in dure lottc 
conlro Pimprrialismo, un saluto 
partirolarc ai lavoratori dcl-
PUHSS c dcgli altri Paesi socia
list) d ie sono i piu avanzati 
nclla lotta per il risratto delle 
for/c del latoro del mondo 
intiero. 

Li questionc dclPtiitita 6in-
daca'e e *tata posta nuche da 
S.mti in riferimento alle prossi-
mc Iniic nfH'industria c nclla 
agriroltura. K' indispensahilc, 
egli ha o—ei\.ito, ripristinarc e 
rafforzarc il polrre sindacale e 
rontratluale dei lavoratori, inde. 
holitn a cau?a della divisiouc 
oprraia e della inioluzinnc ge
nerate delta snricla italiana. ed 
c pertanto indi=pen-abilc rico-
stituire Ptinitj prima di tutto sul 
terreno delPazionc. con la pro-
rprtliva di rienstittiirl.i sul ter

reno organico sindacale. 
Lo Etcsso prohlcma e stato nf-

frontato da Ia'zzadri a Itonia. Per 
raggiutigere il grande ohiettivo 
di un sindarato iiniro, egli ha 
detto. aiitonomo c indipcndcite, 
la CGIL c anche di'posta al 
sarrificio della propria organiz-
zazione. M.i un nuovo sindacato 
non signihra evideiitementc iti-
deholimento della CGIL, come 
pcn.'.nin aleuni transluglii. I sin-
duealisti socialist! non si prestc-
ranuo mai a una nuova srissione 
chc. indrholrndo la CGIL, met-
terehhe in ginocrhio i lavonriori 
dinanzi ai padroni; ma aspirano 
alia piu Inrga unita attraverso 
un nuo\o sindacato la ctii ini-
gliorc preme'sa c il rafforza-
mento della CGIL e della unita 
in esja csistente. Solto quc-to 

(Continna In 7. pag. 9. cnl.) 

E' mono ieri il sen. Joseph Mccarty 
moderno "cocciatoie di slreghe,, 

Soffriva di epatite acuta — Era caduto in disgra-
zia dopo che il Senato americano lo aveva censurato 

WASHINGTON. 2 — E"!vetno c gli organi parlamcn-
imorto oggi di epatite acuta.jtari degli Stati Uniti. 
in un ospedale delta marina 
militare a Bethesda. il sena-
tore repubblicano Joseph 
Maccarty. il famigerato ex 
presidente della Commissio-
ne senatoriale per le attivita 
antiamericane. che con i suoi 

jprocessi delle streghe. com-
Ipromise piu volte la reputa-
i7ione della Repuhblica ste l -
Iata e copri di ruhcolo il po-

vi-njjono presi a pretc>t<» dal 
padronato per imporrc ura\i 
niisttrc di l icrn/iamcut!. vn 
siddetti « tccnoIo«ici ». 

II cresccntc malcontciiio 
dei lavoratori siderurgici c 
Kli episodi di a^itaziom e di 
lotta che si sono snecednti 
in moltc fabbriche in qneste 
ultimc settimane attorno al
lc piu varic rivendicazioni 
economichc e normative per 
la difesa del posto di Ia\oro, 
sono i sesni premonitori di 
un'ampia e possentc iolta 
cbe si svilupper.i in lulto il 
Pacse <jualora non venisse a 
cadere Pattuale nltc^ijianicn-
to dilatorio e di assurda in-
comprensione dei Rrandi in-
dustriali legati ai trusts del-
Pacciaio. 

GIOVANNI BRAMBILLA 

Mccarty, senatoro dei Wi
sconsin. aveva 47 anni ed era 
una delle figure piu losche 
della vita pubblica america
na. Dopo una giovinezza 
osctira, durante la quale ave 
va esercitato Pumile mest ie-
re di garzone in una fatto-
ria di Appleton. nel Wiscon
sin. mediante il ricorso ad 
espedienti non insoliti a certi 
u o m i n i politici americani. 
aveva fatto il suo ingresso 
nella vita pubblica. Intorno 
al 1950 era assurto a grande, 
trista notorieta in seguito a l 
le pazzesche inchieste contro 
il comunismo durante le qua-
li furono poste sotto accusa 
le piu note personalita ame-
ricane della scienza, della 
politica. del cinema, della i 
letteratura. Tale fu lo sdegno' 
sutcitato in America e in tut-1 
to il mondo dalle inchicstej 
del defunto senatore, che il1 

termine maccartysmo c rima-
sto ad indicarc tutte quelle 
forme di persecuzione pol i
tica caratterizzate da d e 
menti irrazionali e patologi-
ci, come se ne sono avute an
che in Italia sotto il regime 
dell'on. Scelba. 

Negli ultimi tempi. Mccar
ty era caduto in disgrazia 
dopo chc il Senato. prcoccu-
pato dal dilagare dell'indi-
gnazione suscitata dai fami-
gerati processi della Com-
missione per le attivita anti
americane, aveva v^tato una 
mozione di censura contro di 
Iui, accusandolo di avcre 

ostacolnto i k> procedure co-
stituzionali > del Senato e di 
avcre violato la « morale se 
natoriale ». II suo nome resta 
legato da uno dei periodi piu 
oscuri della vita politica 
americana, periodo d i e por
ta le macchie indelebili del -
Puccisione dcgli innocenti 
coniugi Rosemberg sulle s c -
dia elcttrica e della persecu
zione di ccntinaia e centinaia 
di democratici americani. al
euni dei cpiali, come si ri-
cordera. furono spinti fino al 
stiicidio. 

La Direzione del P.C.I. 
si rianisce l'8 

I,a Direzione del Partito 
comonista italiann e cntwo-
rata nella sua sede in Roma 
alle ore 9 di merroledi 
8 roaceio 

DAMASCO, 2 — L'amba-
tciatore di Siria ad Amman, 
Fuad Kadamani, il quale si 
trova a Damasco da trc gior-
ni, ha dichiarato chc fara 
ritorno nvlla capitalc gior-
ilatrn vcncrdi prossimo, la-
tnre di un messaggio spe
ciale del presidente s'fiono 
Kuuatly a re Hussein. Scm-
hra cite nel suo messaggio 
Kuiratly nbbia infe/irioHe d» 
proporrc al sovrano giorda-
no di partcciparc a una con-
ferenza della tavola rotonda 
tra Giordania, Siria ed E-
gitto, avente lo scopo di 
«coHsoltdore il frontc arabo*. 

Le notizic prorcnieiift da 
Amnion rinuardano una seric 
di illcgalita eui si e abban 
donato il governo: oggi sono 
ffatc sciolte It* orgamzzjzio 
tti sindacali mentre la po.'j-
CKI Iui perqnisito rjlt utjtci 
dell'agenz'ut egiziana Medio 
Oriente arrcstando il diret-
torc. Si e appreso. inoltre 
ehc a partirc da domoni si 
riuniranno i tribunal! spe
cial! per tnizjftre t processi 
contro le personality demo-
cratiche arrestate nei piorn* 
scorsi. Altri rncmbri del di • 
sciolto Portamento, tn/t»ie. 
snnn stati arrestuti nolle ul
timo 48 ore. 

/>« parte egiziana. inttiii-
to, e stata canfcrmula la no-
tizia di concentramenti di 
truppe turche ai confini con 
la Siria. II giomale Al Shaab 
scrive cbe tali concentra
menti * sono stati prcceduti 
dal ritorno dall'ltalia del co-
mandante in capo delle for-
ze isracliane Moshc Dayan, 
dall'tspczione dellc forze di 
occupazione da parte del pri
mo ministro di Israelc Ben 
Gurion, dal cotloquto d i que-
st'ultimo con il suo ministro 
degli cstcri e dai movime'n-
ti della sesta flotta ameri
cana nel ftlcditcrranco orien
tate ». 

A renderc piu dramma-
tica t'atmosfcra che si va 
addensando nel settore me-
diorientale c giunta oggi la 
notizia che il battaglione di 
fucilieri di marina ameri
cani attualmente nel Medi-
terranco a bordo di unita 
della sesta flotta, c dotato 
di cannoni atomici da otto 
polltci. Qucsta informazionc 
p stata data direttamente dal 
Pcntagono insieme alia no
tizia che un altro battaglio
ne rinforzato di 1800 « ma
rines » partira domani alia 
volta del Mcditerranco, sem-
bra per dare il cambio a 
iiuello chc vi si trova attual
mente. II fatto chc Valto co-
mando stalunitense abbia 
annunciato che i battaglioni 
di fucilieri americani inuia-
ft nel Mcditerranco sono do-
tati di cannoni da otto pol
ltci capaci di lanciars gra-
natc atomiche la cui potcn-
za distruttiva cguaglia qucl
la delle bombe sgancinte su 
Hiroshima, viene intcrprcta-
to negli ambienti politici di 
Damasco come una nuova. 
cvidente minaccia chc gli 
impcrialisti vogliono far pc-
sarc sui governi arabi, al fi
ne di influenzare la loro po
litico di indipendenza nazio-
nalc. 

Le minacce americane 
WASHINGTON. 2. — Lc 

due maggiori autorita mi-
htari dcgli Stati Uniti — 
il . ministro della difesa 
Charles Wilson c il capo 
degli stati maggiori riu-
niti ammiraglio Kadford 
— hanno dichiarato chc Ic 
armi atomiche sono ora-
mai considerate come par
te dell'armamento « nor
ma le » dellc forze armate 
americane. Tali dichiara
zioni sono state fatte gior-
ni or sono in seno al sotto-
comitato parJamentare per 
gli stanziamenti militari, e 
vengono rese note oggi, in 
concomitanza con Pinizio 
dei lapori del consiglio 
della NATO a Bonn, c con 
Parrivo delle unita della 
scsta flotta t'SA nelle 
acque del Mcditerranco 

Sia Wilson sia Radford. 

II dito neU'occhio 
Oppressione 

Grace Kellu e Ranieri di Mo
naco hanno etprejto il dexiderio 
di etiere la*ciati in vace. 

Anche trr>i 

Esibizione 
- Conviene dire — ten re il 

Tempo — che i"onorevo!c Fan-
f*ni pvio stare tranquillo I pci-
poli arabi saranno liberi 5enza 
il tun aiuto. EsM sono anzi Ria 
liben. ma siccome non sono ab-
baManza saldi e ronsolidati. 
possono passaro molto rapida-
mente dalla influenza dell'Occi-
dente a quclla del blocco orien

tate. Questo pericolo puA esse re 
evitato solo con la esibizione 
della forra -. 

E out torna a pronoiilo fono-
revole Fanfani. Se si tratta di 
e«ib»r«i Iui i prontmimo. di-
tpotfo anche at sollevarnento 
pet i. 

II fesso del giorno 
- 1 biRlietti di invito p*r il 

ricevimcnlo dato da Grace Kel
ly e Ranieri di Monaco sono 
Mati pagatt, al bagannagirio. fl-
no a einquantamila lire -. Oat 
giornali. 

ASMODF.O 

a quanto viene riferito, 
hanno sostenuto, in sinte-
si, che non si porrebbe piu 
in linea di princtpio la 
questione dell'uso o meno 
(lelle anni atomiche cosi 
dette « tatticlie >. poiche 
o.s.se ;ono tcgolaimentc in 
(1 it.i/ione ai icparti, e — 
mentre sarebbero usate 
certamentc in easo di 

guerra < totalc > — il loro 
impiogo in combattimenti 
locali o comunquc in con-
flitti di minori proporzio-
ni v e n a deciso volta per 
volta, sopratttttto sulla ba
se della opportunity mili
tate: « Dal punto di vista 
tattico e strategico — ha 
detto Radford — Patma-
mento atomico e paitc in-

II Comunt! di Verona unanime 
conlrn qli esperimenti nucleari 

VKRONA. 2. II Consiglio 
eumunnle di Verona, aderendo 
ad una pioposta del consii'lie-
re socialista Oaldani poi falta 
piopria dal Sinclaco, ha appro-
vato nU'tinanimita un online 
del giorno richiedente la tine 
degli esperimenti nucleari. 

Dopo il eonsigliere propo-
nente. Ton. Gozzi della D. C 
ripetendo un tentativo — in 
parte riuscito — cffettuato 
nella mattinata al Consiglio 
provinciale da Luciano Dal 
Falco, della direzione naziona-
le d. c . e col quale si era im-
pedito che quel eonsesso si 
trovasse di parere concordo su 
atialo^o documento. proponeva 
ilie 1'ordine del giorno Balda-
ni iottolineas.».e l'approvazione 
del Patto Atlantico - come 
strumento essenziale di pacc-

I consiglieri Atnbrosini (pci) 
e Ferrara (psi) invitavano tut
ti i consiglieri a non introdur-
re nella discusslone motivi di 

divisionc e di polcmica. II sin-
daco, prof. Zanotto. dal canto 
suo, interprcte della volonta 
della maggioranza dei consi
glieri. diuhiarava ehe dei patti 
si occuperanno i politici ed in 
pari tempo sottolincava l'esi-
genza clie il Consiglio comu-
nale si pronunciasse contro il 
pericolo di una guerra atomi
ca, per l'uso pacifico dell'ener-
gia termonucleare, e che si pro
nunciasse per la fine degli 
esperimenti termonucleari. La 
proposta del prof. Zanotto e 
stata accolta nll'unanimita e 
sottolineata da lunghi e calo-
rosi applausi. 

Anche al Consiglio provin
ciale. nonostantc il diversivo 
di Dal Falco. e stato possibile 
trova re l'linanimita solo su 
una parte di un ordinc del 
giorno, quella appunto chc sot-
tolinca 1'esigenza di porre ter
mine agli esperimenti termo
nucleari. 

tegrante dei nostri piani e 
progtamnii: il numero de
gli uomini in servizio e 
calcolato in funzione dello 
impiego di tali armi ». 

II ministro della difesa 
ha addirittura escluso, pra-
ticamentc. che gli Stati 
Uniti si astcngano dall'uso 
delle atomiche se cloves-
se io impegnarsi in un 
combattimento. 

La rivelazione e forse la 
piu grave che sia stata 
fatta dal giorno in cui la 
prima bomha atomica fit 
esplosa. II tecnicismo di 
Wilson e Radford non pud 
coprire il fatto che cia-
scuna arma atomica, sia' 
proiettile da cannone sia 
carica di missile, lia una 
poten/a di distruzione 
cnormc, pari a quclla spe-
nnientata a Hiroseima. 
Finora si era ritenuto chc 
Pimpiego di tali armi do-
vesse essere considerato 
come cosa non soltanto 
deprccabile, ma del tutto 
eccezionale, e tale da e s 
sere eventualmente decisa, 
se non dai parlamenti, 
almeno dai governi. Wil- , 
son o Radford affennano 
invcce d i e Pimpiego dei 
piu terrtbili mezzi di di
struzione esistenti (dopo 
la bomba alPidrogcno, clie 
comunquc ricntra_. nella 
stessa catcgoria delle armi 
nucleari) 6 oramai da, 
considerarc scontato 

II ritorno di HE graede campiooe 

CHICAGO — A 3 ? anni il fnoriclasse Ray "Sn(tar» Robinson ha conquistato per la quart* 
volta il titolo mondlale dei medl tnandando k.o. alia 5. ripresa Gene Fullmer, dt oltre 
dieci anni piu ftiovane. Erro la scnsazlonale serie fotoxrafira del k.o. Dall'alto in basso: 
Fullmer sta cadendo, torra II tavotato, e finlto lungo dis tess (Telefoto) 
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