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LA LOTTA PER LA TERRA ED IL PR0GRESS0 NELLE CAMPAGNE 

Stamane I'Assemblea 
per la riforma agraria 

Presenti a Firenze i delegati di tutte le province italianc - La relazione introduttiva 
sara tenuta da Scrcni - Le dichiarazioni del segretario del la contederterra di Firenze 

A L L A i n i W I H COM I I S I Q \ K DEL COXSMGLJO A • f, V \ • I t O A BONN 

I Paesi della NATO hanno cfeciso 
di proceclere al riarmo atomico 
Secondo le agenzie americane fra gli ordigni nucleari sarebbe compresa anche la bomba all'idrogeno 
Assicurazioni a Mariino sui compiti del « gruppo dl lavoro » per la Germania - Ipocrita ricaiio all'URSS 

Zukov clichiara: "Le atomiclie clevouo essere aliolite,. 

Opposizione 
eontadina 

La fondamenlale carattc-
ristica, ehe differenzia la 
Asscmblca nazionalc |)er la 
riforma agraria chc si apre 
oggi a Firenze, anche da 
precedent! assemble** per la 
terra, promosse dalle orga-
nizzazioni unitarie dei lavo-
ratori, e data dal fatto ehe 
essa si svolge sulla cresla 
di mrondata possente <Ii lot-
te, ehe hanno poslo le mas
se dei lavoratori e dei pic-
coli produltori delle nostre 
campagne al centro dell'at-
tenzione dell'o|)inioiie pub-
bliea. Anche per il passato. 
certo, e gia negli anni ini-
mediatamente snecessivi alia 
Lihcrazione, assemblee come 
quelle per la Costilucnle 
della terra segnavano la ntio-
va tappa di un gran niovi-
niontn Hi a in alio, e ehe 
gia aveva avnlo mnniresta-
zioni clamorose. come quel
le deH'occiipazione «li terrc 
del latirondo. Ma mai come 
oggi, nella nnnva siluazione 
cicala nelle noslre eampa 
gnc daH'nggellivo aggrava-
mento del peso dei nmiiopo-
li e dalla soggcltiva cnnmii 
sin di una nialurita deitio-
cratica delle masse; mai co
me oggi, dicevamo, le csi-
genze di una riforma agra
ria estesa a tulto il terri-
torio nazionalc. Ic esigen/.e 
di una profonda trasforma-
zione delle strutturc stesse 
della nostra societa agricola 
si sono impostc cosl cviden-
ti e cosl urgenti ntlraverso 
1'csperienza cpiolidiana ili 
ogni lotta rivemlicativa. ')i 
qui lo sforzo. gia larganicnle 
avviato. per superare il di-
stacco Tra lo sviluppo delle 
azioni rivendicative c qucllo 
delle azioni voile alia L-OII-
quista delle riforme di slrul-
lura. Di qui, nell'elabora-
zione delle forme di lotta. 
come nella coscienza e ncl-
I'azione delle masse, un rav-
virinamento delle piospclti-
ve di una riforma fondiana 
ed agraria ehe dia la 'erra 
a chi la lavora: un ravvici-
nanienlo ehe ha a in con'ri-
t>uito. seuza didibio. a dare 
a tutte le lotle eontadinc un 
nuovo e pin gencralc slan-
cio . una canacifa uuova di 
incidcre sulla vita pnrlatiu'ii-
tare e uovernaliva slessa 
della nostra giovanc e »n-
certa dcinocra/ia. 

l.a sveonda caraltcristi-'a. 
ehe differentia I'attuale As-
seiublea per hi riforma agra
ria e data dal fatto ehe essa 
impegna oratnai non soltan-
to le categoric Iradi/ionali 
dei lavoratori agricoli h-
pemlenli e dei contadini 
senza terra, ma anche e oar-
licolarinenle la massa •- og-
gi nuinericamentc prcvaleu-
tc — dei piccoli produllori 
agricoli eoltivalori direllt. 
Non a caso ncU'ordine del 
giorno deirAssemblea. i 'e-
nii della lotta per uno >'..i-
lulo della azienda c propr-e-
la eontadina sono cotisidc-
rati come parte intcgranle 
di quelli della riforma aura 
ria. Si riflettono e si espri-
uiono. aiirhe qui. prorcssi 
obieltivi ehe si sono svilup-
pati nelle nostre campagnc. 
con la crcscenle snbordina-
zione di tutla la noMra igri-
collura ai moiiopoli ndu 
Mriali e finanziari e • ol 
conseguente c crcsccnte di 
sagio rli milioni di nireoli 
produltori agricoli. -issorvi 
ti e saccheggiati dai .ivmn 
poli stessi; c accanto a 
questi. pro«-essi soggettivi. 

r.ili matura7i«»ne demorratica 
ilellc masse «lei rolt ivi lor; 
dirclti. chc It porta ron 
sempre maggiore slancio al-
I'organizzazionc c alia lolla 
accanto ai brarcianti. ai 
mczzadri. ngli assegnalari. 
Questi niutanicuti oggctti \ i e 
soggettivi. rhe aprono nuo-
ve possibilita ad una diffe-
renziala unita di lotta di 
tutte le categoric di lavora
tori e di piccoli produltori 
delle nostre campagne. non 
potranno non Irovarc la io-
ro espressionc neirinmosta-
zione. nei dibaltili. nelle de-
eisioni deirAssemblea. roll 
atleggiamenli nuovi circa la 
funzione ehe alia propru-ta 
coltivatricc. inilividiiale o 
associata. e alia roopcrazio-
ne agricola va assegnata non 
solo nella lotta per la ri
forma agraria. ma nella «o-
struzione slessa di una so
cieta socialista nel iioslro 
Paese. (Juali prospeltive. in 
particolarc. la panda tl'-'r-
iline della terra a ehi la la
vora. lanciata dal .ii^lro 
Partilo al sun VIM ("ongns-
so nazionalc. possa c debba 
aprirc ai fini dell'iinita fra 
lc masse dei contadini cat-

tolici e quelle ehe si ispi-
rano agli ideali del sociali-
smo, e stato conferniato an
che e proprio nel corso dei 
recenti dibnttiti, svoltisi in 
preparazione deirAssemblea 
nazionalc per In riforma 
agraria come sill piano nar-
lamentare. 

La terza carattcristica. d i e 
differenzia I'attuale Asseiu-
blea da nitre precedenti. e 
data <lal fatto ehe essa si 
svolge in un periodo nel 
ipiale le classi domiuanti del 
nostro Paese, il gruppo diri-
gente clerieale ed il governo 
Segni, ehe ne son divenuli 
I'espressione e lo strunieu!o. 
sono stati portati dalla lo 
gica della loro politica ->tes-
sa a passare alia fase <li una 
vera e propria conlrorifor-
ma agraria: nella quale «-s-.i 
cercano, ai danni delle po-
ptdazioni lavo'-alrici < I •* 11 c 
noslre campagne, e con la 
espulsioue di milioni di la
voratori dal processo pro-
duttivo agriccdo, la SOIUZM)-
ne dei problemi della 'oro 
massima rendila e «lel 'oro 
massimo profilto. L'alterna-
liva fra le minacciose «'"ii-
segnenze di qucsla polilica 
ed una profonda riforma 
delle nostre strutturc igra-
l ie s'impone pertanto eon 
una urgenza. ehe le avven-
ture del cosiddelto uercato 
europeo, e le prospeltive ehe 
essa ofrre alia nostra •u.'fi-
coltura, rendono ancora pin 
drammatica. 

Pill ancora ehe per il 
passato. I'Assemblea ehe og-
gi si apre a Firenze >JSSU-
mcra necessariamentc, per
tanto, il caratlere ili un'as-
semblea di lotta, di un'ns-
semblea chc orienti I'uiipo-
sizionc eontadina alia poli
lica govcrnativa della con-
trorifornia agraria. K -.lamo 
in tempi in cui i lavoratori 
agricoli ed i piccoli jrodnt-
tori agricoli delle noslre 
campagne, sempre pin stret-
lamente uniti con gli oprrai 
nella loro lotta demnei iliea 
e socialista. hanno dimostra-
to c dimostrauo ehe non si 
puo affronlare una nuova 
baltaglia cleltorale rinne-
gando e tradendo gli •inpe-
gni soleiineniente presi IILI 
loro eonfronti. ehe non si 
puo governare I'ltalia oontro 
i contadini. 
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II programma 
dei lavori 

FIRENZE, 3 — Siamo or-
mai alia vigilia dell 'Assem-
blea nazionale per la rifor
ma agraria ehe aprira do-
mattina i suoi lavori al tea-
tro Niccolini. II lavoro pre-
paratorio di questa impor-
tante i n i z i a t i v a e ormai 
giunto alle sue conclusioni 
Numerosi gruppi di delega-
ti di ogni provtneia d'ltalia 
eominciano gia a giungere 

Sul significato della mani-
festnzione. il compagno Vit-
torio Magni, segretario del
la confederterra di Firenze. 
ei hn delto: < Le organizza-
zioni contadine fiorcntine. la 
classe operaia e tutta la cit-
tadinanza sono lieti di ospi-
tsre i rapprescntanti dei 
gloriosi lavoratori dell'Emi-
lia, della Sicilia. deU'Um-
bria del Veneto e di ogni 
parte d'ltalia ehe in questi 
tnesi hanno condotto una ma-
gnifica lotta per conquistare 
una riforma demorratiea dpi 

pattl agrari fondata sulla 
< giusta causa > permanente. 

Ad essi ed a tutti i lavo
ratori italiani il soluto fra-
terno ed augurale dei brac-
cianti, dei mezzadri, dei col-
tivatori diretti e di tutta la 
cittadinanza della democra-
tica Firenze ». 

Come 6 noto. i lavori del-
l'Assemblea nazionale per la 
riforma agraria ehe inizie-
ranno al teatro Niccolini alle 
ore ft.30. e verranno aperti 
tla una relazione del sena-
tore Fanilio Sereni. prose-
guiranno nel pomeriggio al
ia Societa di mutuo soccorso 
di Rifredi. ove si svolgeran-
no le commissioni di lavoro. 

Domenica 5 magglo i la
vori riprenderanno al teatro 
Niccolini ed inline alle ore 
16 avra luogo in piazza S 
Croce una grande manife-
^tazione popolare nel corso 
della quale parleranno i 
compagni on. Cennaro Mi-
celi, Luciano Romagnoli. Le-
ilo Tremolanti e Giorgio Ve-
ronesi. L'on. Fernando Santi 
portera il snluto e I'adesio-
nf» della m i l . 

BONN, 3. — A chiusura 
dei suoi lavori, il consiglio 
della NATO, ehe si e riuni-
to ieri e oggi a Bonn, ha 
emesso un comunicato anche 
piu grave e allarmante di 
quanto si prevedesse, nffer-
mando ehe tufti i paesi del
la organizzazione atlantica 
ilovranno essere in grado ili 
usare < tutti i mez/i disponi-
bili ». quindi anche le ati>-
miehc. in caso ili conflitto, 
eventualita ehe viene mili-
cata, naturahiH'iite. come «la 
necessita di respingeie inn 
aggressione ». Cio significa 
ehe ciascuno dei quindici 
paesi della NATO, compresa 
I'ltalia, si sono impegnati a 
fornirsi di arnii nucleari. a 
scadenzn piu o meno breve. 
e ad impiegarle. 

II significato formale del 
comunicato, composto di set-
tecento parole, e ^he i mint-
stri degli esteri dei paesi 
membri della NATO hanno 
ratificato la decisione gia 
annunciata a Washington. 
alcune settimane fa. dai 
capi militnri degli stessi pae
si, i quali presero atto della 
volonta degli Stati Uniti ili 
fornire armi ntomiehe ai lo

ro < nlleati >. Dopo di allora, 
tuttavia, si era avvertita una 
corrente di opposizione a ta
le niisura in niolti dei paesi 
interessati, e per diversi 
motivi. Ancora ieri, nella 
prima giornata della riunio-
ne del consiglio atlnntico, 
Adenauer affermava ehe il 
suo governo non auspica il 
riarmo atomico della Repub-
blica federale tedesca. Ma 
nel comunicato di oggi tali 
lemore sembrano scomparse, 
poiche esso e stato approva-
to dai delegati di tutti i pae
si 4 atlantici >. Gli Stati Uni
ti, ehe hanno lauciato la pa
nda d'ordine del riarmo ato
mico, sono riusciti ad impor-
la ai loro seguaci, anche se 
si puo presumere, ed 6 ap-
parso, ehe qualeuno abbia 
subito I'iniposizione malvo-
lentien. 

Le differenz.e. del resto. 
ehe si erano manifestate ie
ri. quando erano venute in 
luce posizioni divergenti non 
solo riguardo al problema di 
fondo. ma anche relativa-
mente al rapporto fra le ar
mi atomiclie e quelle con-
venzionali. non sono state 
superate. ma seniplicemen-

Aperto il congresso 
dei lavoratori cementieri 
CAS ALE MONFERRATO. 

3 _ \ e l l a sala della Biblio-
tcca comunale si e aperto 
oggi il primo congrcsso-co-
stitutivo del Sindacato na 
zionale cementieri. nuovo 
orgamsmo di categoria ade-
rente alia F1LLFA. Ha svol-
to la relazione introduttiva 
il compagno Carlo Cerri il 
quale si e intrattenuto sul 
significato della costituzio-
nc del nuovo sindacato. e 
>uoi principali problemi del
la categoria. 

NUOVA liMPRESSIONANTE SC1AGURA SUL LAVORO IN SICILIA 

Cinque sepolti vivi a Callanissella 
nel iondo di una miniero di zolfo 

Subito dopo la sciagura erano stati salvati 22 minatori — Un altro, ferito, e stato estratto 
questa notte — I lavoratori bloccati da una frana a circa settecento metri di profondita 

(Dal nostro corrlspondente) 

CALTANISSETTA. 3. — 11 
bacino zolfilcro di Caltan'ts-
setta c stato toccata oggi da 
un nuovo impressionante si-
nistro minerario. Di esso non 
e possibile ancora prevederc 
la conclusione. Injatti, men-
trc telcfonianio, nelle galle-
rie della zolfara Jungio-
Tvmminelli. gestita dai fra-
telli d'Oro, a circa cinque 
km. dalla cittd. le siiuadre di 
soccorso si prodigano in una 
commovente gara di emula-
zione per riportare alia aria 
aperta cinque lavoratori ri-
tnasti sepolti tra il 10. e 11. 
livcllo della minicra — a 
700 metri di profondita — 
dove alle 10.45 di stamane 
si c vertficata una frana di 
vaste proporzioni. Nella stes-
sa matttna. altri 22 lavorato
ri benche feriti erano stati 
tratti in salvo, a mezz'ora 
di dislanza dal pauroso crol-
lo. Nei liuclli piii profundi 
della Jungin-Tumminclli ri-
manevano invece bloccati il 
dircttore della minic™ ing. 
Cimignn. il capomastro An
gela Pirrera. il capo officinn 
•\ngclo Di Bella, gli npcrai 

DECISO DALLA CGIL, DALLA CISL E DALLA U!L 

Dal 6 all'8 maggio 
lo sciopero alle PPTT 
LP tre oriziinzzazioni sin-

ti.'irah dei dipendenti postele-
crafomci .'idoronti alia CGIL 
r.lla CISL fd alia UIL hanno 
proctam.'jJo '<*> sciopero nazio
nalc della cnTc^nria per il 6 
7 ed 8 maa^io. La secretena 
della Fed«T«zione nazionalc 
postelrcrafomci. ehe come ab-
biamo reso noto ion. aveva 
proclarnato uno sciopero di 46 
ore per i iliorni t? e 7. in se-
nuiXo alia deliberaz-.one dei 
sindacati CISL rd t.'IL di at-
tuaro I'acconlo ir.'ersir.dacalc 
precedentemente raceiunto e 
d'mdire lo sciopero per il 6. 
7 ed 8 p v. hn anch'c.^a deciso 
di proluncare to sciopero per 
la ciomata dell'8 maacio 

Le orcanizzazioni smdacali 
nosteleprafoniCi della CISL 
•SILP c SILULAPi e della 
TIL. — e rie"o in t:n comuni-
r.-.to — har.no doviito con pro-
fondo rammarico tjiudicare ne-
cat:va la nsposta fornita dal 
minulro Zoli alio ennc-simo 
ten*a::vo di una soluzione chc. 
>r.lvando il presticio del co-
verno. confcr.tisse ai sindacat; 
den-.ocr.'itici di carantire ai la
voratori un minimo di Foluzio-
ni positive. L'irric'.dimento del 
coverno so alcune fondamen-
tili r chie«:e <earriere sneciali 
dei cruppi B e C e si:h-ilterno: 
inqundr.'inr.ento in niolo auti-
?ti o cuar-1 afili: cradi quarto 
al cnippo A; rTclr..«<ificazior.e 
cenerale delle mans:oni: <oite 
ore a tutta la terza catccona 
:vi comprrsi i portalettere ni-
rali; rev;fione dei coeTicienti 
di equiparazione dei diicttori 
di uffiCiO locale, dei titular. 

di apeiizia dei supplcni; dei 
portalettere c dei procatcinl 
fnistra fattesa di olUe c«-nto-
mila lavoiaton e ii ..ostri ,-;e 
a un nuovo rtcorso .illo scio
pero ehe fino all'ultl.i.c mo-
mento spt-ravano di evitare. 
consci del urave disacio clie ne 
denva at paese Ieri si e ancho 
nunito «n seduta stiaordir.r. 
na. Ferecutivo della a^socia 
zione nazionale funzionan d; 
gruppo B delle poste e dell: 
telecomii licazioni. il quale ha 
deciso di adenre alio «ciop-TO 
ehe sara effettuato nei siorn: 
6. 7 e 8 mac^io. 

Nella serata di ieri il mini-
stro Braschi ha nlasciato una 
lunca dichiarazione nella quale 
espone nuovanr.ente le proposte 
covemative £ih respinte dai 
sindacati. 

Giiiscpjje Caramazza c Gio
vanni Niotto e un altro di 
cui non si conosce il name. 

II Niotto, chc era rimasto 
in con tat to con i soccorrito-
ri, con i quali comunicava 
attraverso una piccolo fes-
sura della parete di zolfo e 
rocc'tn. i' stato cstruttn vivn 
dalla sua tremenda prigionc 
questa notte alle 0.20. le sue 
eondizioni generali sono buo-
ne nel complcsso, ma egli 
soffre in maniera indicibile 
per la frattura di una gamba 

Liberato Niotto. le squa-
dre di soccorso hanno 
scguito il loro infatii »> • 
lavoro e questa notte aV 
si trovavano ad appena 
qualtro metri da Giuseppe 
Caramazza. ehe si spcra d» 
raggiungere verso I'alba. An
che Caramazza puo ora par-
lare con i soccorritori; ha 
detto ehe. probabilmente. vi
dua a lui e diviso solo da 
una sottile parcte. e un altro 
sventurato sno compagno. 
Non hn saputo pern dire chi 
sia e se la sua sia salt onto 
una impressione. 

Degli altri Ire. prigionieri 
della frana al livcllo 11. non 
si ha invece alcuna notizia 

I.e fasi. necessariamentc 
lente e delicate dcll'opcra 
di salvntaggio sono scguite 
con orgasmo. trepidazionc e 
spcranza da parte di una 
folia ehe sosta davanti al-
1'ingresso della minicra. 

Dalle dichiarazioni rcse 
dagli opcrai della Jungio 
Tumminelli c slato possibile 
ricostruire le prime fasi del
la sciagura: mentre una 
squadra di 28 fra opcrai e 
tecnici tra cui il dircttore. 
era i,ntentn ai lavori di sban-
camenta nel fondo della 
zolfara. improvvisamente si 
verificava una vasta frana 
ehe c<cludeva t passaggi 
principali della minicra. Av
vertita il pauroso rombo del
la frana. gli opcrai ehe si 

"\trovavano nei Itrrlfi supe-
riari accarrerana senza csi-
tare sul teatro della scia
gura. 

/ Irero cosi imzin la rima-
zionc delle prime macerie, 
ehe permetteca il salvatag-
gio degli opcrai Pietro Sel-
vaggio. Domenica Gcntilo-
mo, Carmelo D'Angclo. Fi-
lippa Alii, Michele Di Nata-
lc. Roceo Antonncci, Salva-

tore Polizzi. Carmelo Augcl-
lo, Croce Bcllogo, Carmelo 
Pittorc, Pasquale Angilella. 
Giuseppe Cusumano, Salva-
tore Amico, Arcangelo Man-
gione. Giuseppe Cantella. 
Salvatore Scauintino e Giu
seppe Nicosia. Tutti veni-
vano trasportati immediata-
mente aliospcdale a bordo 
di auto-ambulanze. Fortu-
natamente. secondo quanto 
apprendinmo. tra loro non ci 
sono feriti gravi. All'ospedalc 
ed alia minicra cominciavana 
frattanto ad nccorrerc i fa
miliar! degli opcrai. ccnti-
naia di cittadini autorita e 
i rapprcsentanti sindacati. 

I.e cause della sciagura 
sarunno, naturalmente. og-
getto di una inchiesta da 
parte degli argani compe
tent!: ma. fin da (picsta sera 
non e passati* inosservato un 
ingenno tcntutivo. messn in 
atto da chi, evidentemente. 
ne ha tutta lintercsse, di 
far risalirc la causa del crol-
lo ad un generate assesta-
menta gcalagico della zona. 
Questa test trova pero im-
mediata canfutazionc nel 
fatto chc alia minicra Ges-
solungo, altigua alia Jungio-
Tumminelli. nan si e avuta 

il minimo sintomo e nessuna 
avvisaglia di frana o di ce-
dimenti. 

C'c da rilevarc. per contro 
ehe gli operai della miniera 
toccata oggi dalla sciagura 
mnnifestavano da tempo le 
loro preoccupazioni per le 
possibili consegnenze cui 
avrebbero potuto condilrre i 
mctodi di caltivazione attua-
ti dai conccssionari. liisulta 
infatti, ehe alia miniera Jun-
gio-Tumminclli. non veniva-
IJO effettuati i cosiddctti « ri-
picni >. cioe non venivano 
colmati i vuoti tasciati dal 
mincralc estratto. 

l/inchiesta flovrd quindi 
accertarc anche quale peso 
abbiano questi mctodi di col-
tivazione nella determina-
zione delta sciagura. 

Stascra. intanto, il sini
stra e stato discusso all'As-
semblca rcgionule dove i de-
putati camunisti hanno sol-
lecitato una severa incliiesta 
e t'immediata esccutivita 
della leggc regionalc per la 
sicurezza nelle minierc. Un 
telegramma e stato inviato 
anche dalla segrctcria regio
nalc del PCI.' 
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te ignorate e inesse da can
to: il comunicato dice ehe 
tali argomenti saranno af-
frontati in un secondo m o -
mento. Quello ehe premeva 
ora a Foster Dulles era Inn-
ciare una sfida all'URSS, in 
risposta agli ammonimenti 
ehe il governo sovietieo nel
le ultime settimane aveva 
rivolti a molti paesi desti-
nati a diventare basi atomi
clie americane; ribadire la 
affermazione di principio, 
secondo la quale la NATO 
deve avere armi atomiclie. 
E questo e a w e n u t o . 

All'URSS, in sostanza. il 
consiglio atlantico pone una 
sorta di ricatto: o trovarsi 
di fronte a una NATO for
nita di armi atomiclie e 
pronta a impiegare anche le 
bombe all'idrogeno (tale in-
terpretazione, legittima poi
che il testo parla generica-
melite delle armi « piu mo
de m e ». viene sollccitamcute 
fornita da una agenzia ame-
ricana), ovvero accettare 
quelle eondizioni, per un 
accordo sul disarmo, ehe 
vengono sollecitate dagli 
Stati Uniti, e ehe potrebbero 
anche compromettere. at
traverso controlli e ispezio-
ni hen ilifficili da limitare. 
il libero sviluppo della eeo-
nomia socialista. Infatti il 
comunicato dice d i e € se i 
timori manifestati dall'Unio-
ne Sovietica sono sinceri, 
essi possono essere agevol-
niente dissipati. E' sufficien-
te ehe essa accetti un accor
do generale sul disarmo ehe 
comporti efficaci misure di 
controllo e di ispezione... >. 

I paesi della NATO, in so 
stanza, parlano. intollerabil-
mente, come se non doves-
sero temere per se gli effet-
ti deprecabili di una guerra 
atomica. e non dovessero 
quindi impegnnrsi attiva 
mente a prevenirla, invece 
di adoperarsi a prepararla e 
avvicinnrla. Parlano di un 
accordo per il disarmo come 
ill una cosa ehe debba veni
re dall'esterno, ehe essi sia 
no disposti ad accettare. ma 
per avere la quale non muo-
vono un dito, mentre decli-
cano tutte le loro risorse ; 
provvedersi di quelle armi 
ehe dovrebbero essere in-
terdette. E non tengono a l -
cun conto delle concrete 
possibilita di accordo sul 
disarmo, chc si delineano 
grazie agli sforzi volenterosi 
del governo dell'URSS, ul
timo dei quali 6 quello co-
stituito dalle proposte avan-
zate ieri da Valerian Zorin 
alia Lancaster House. Per-
cio il comunicato di Bonn 
costituisce una nuova punta 
massima della guerra fredda 
e della politica del < rischio » 
cosidetto < calcolato >, teo-
rizzata da Foster Dulles: ed 
e tale da suscitare le piu 
gravi apprensioni. e le piu 
giustificate reazioni. 

Tenia ufficiale della s e -
duta di questa mattina del 
Consiglio atlantico e sta
to qucllo della riunifica-
zione tedesca. sul quale 

sono intervenuti Von Bren-
tano e Foster Dulles. En-
trambi hanno ripetuto i lo
g o n nrgomenti secondo i 
quali la colpa di tutto sa
rebbe dell'URSS. ma non 
hanno suggerito nient'altro 
ehe la continuazione della 
attivita del cosidetto < grup
po di lavoro >, costituito. per 
lo studio di questo proble
ma, da USA, Gran Breta-
gna, Germania occidentale e 
Francia. Su questo punto. 
del gruppo di lavoro, il mi-
nistro italiauo Martino ha 
poi sollevato la questione 
della esclusione dell'Italia, 
ehe contro lui era stata fat-
ta tempo addietro oalla 
stampa democristiana. Mar
tino ha invitato Dulles a 
riaffermare < il carattere 
temporaneo e gli scopi limi-
tati > del gruppo di lavoro. 
il quale « e costituito a li
vcllo modesto ». Tale assicu-
razione 6 stata data icnza 
difficolta da Foster Dulles, e 
di cio il ministro si e di-
chiarato < pienamente sod-
disfatto > durante una cola-
zione ofYerta per l'occasione 
ai giornalisti. 

Le dichiarazioni di Zukov 

sciallo Zukov. ministro della 
Difesa, ha dichiarato loro cho 
le armi atomicho e termonu-
eleari dovrebbero essere vie-
tate. 

Da un breve resoconto dato 
da radio Mosca, risulta ehe 
Zukov ha fatto al visitatori 
nmcricani la scRuente dichia
razione: « L'ostaeolo principale 
ehe impedisce il ram;iungime:i-
to di favorevoli risultati nelle 
trattative sulle questioni inter-
nazionali eonsiste nella pnura. 
nella sfulueia e nel sospetto fra 
'A\ Stati. N'oi dobbiamo eomin-
eiare eon la questione del di
sarmo, o quanto meno di una 
parziale riduzione riolle forzo 
annate. Le armi atomiclie c 
all'idrogeno debbono essere 
abolite perehi? eostituiscono Rli 
ordigni piu perieolosi contro 
la pace ». 

Un marjistralo di Hiroshima 
muore dono 12 anni 

HIROSHIMA. 3. - - E' de -
cedtito ad Hiroshima, nll'eta 
di 51 anni. il magistrato Sh i -
zuto- Igi, la cui morte viene 
attribuita ad una < malattin 
contratta in conseguenza 
del bonibardamento atomi
co > etT*ottuato contro quella 
eitta nell'agosto 1945 

I
Col decesso di Igi. sale ail 

otto il numero delle vittime 
della bomba atomica di Hiro-

~ _ ^ shinia. morte quest'anno. 

Segni da Gronchi 
col rapporto Martino 

Probabile dibattito parlamentare sulla politica 
estera — Simonini si conferma saragattiano 

L'altivita politica post-pa-
scpiale sti'iiln nncora a ripren-
ilcre in picno, anrlic a causa 
ilella prolungata cliiiisura del 
l'arlnmi'iilo e del projiressivo in-
litlirsi ilei i-oiuizi elettorali nelle 
varic province d'ltalia. Limrdi 
alle K», in opni nioilo, Si-nato o 
Camera riproiiileraiinit i lavori: 
a Palazzo Mailania ?ara di?rus<o 
il Iiiluiu-in (leir Apricoltnra; 11 
Monlccitorio ratifua (lcll'ljllioiic 
latilia R prnseruzioiie del dilial-
tilo sulle intrrpellalize ftllla »\-
iiiu/iouc mont.'uia (i pnlli acra-
ri sono al ipiinlo punto ileU'or-
tliiiR del piornol. 

Sempre lunedi tornera a riu-
nirri il Consiglio dei niinistri. 
Dovrcldie orcupar-i tlci para?la-
lali e ilt-i poitelrgrafoniri. II mi
nistro Martino inform era i rol-
Ieglii sulla se.-sione del (^onsi-
plio ilclla NATO. Ieri lia inviato 
da Hiinn un primo rapporlo 
nricntativo, rlie S; stato c?jmi-
liato tl.i Scpni in^ieme run Sara-
pat c, siirrrsfcivainente. run il 
M>Uo*eprelari(> Fulrlii. II jsuver-
no .cembra nricntato a silbire un 
ilihaltito |»arlanifnlare «»Ila po
litica ei-tcra, pre-iiuiiliilniL-iitc 
ilinanzi al Senalit. dove glare da 
Icmpii uii'ililrrpcllaii/a soriali-
«ta. Di tutto rio. Sepni In par-
lato in ferula con Cronrhi, pri
ma anrora rile fn-'ie rr'o llffi-

JORDAHIEil 
SQl^^BSMMAHa r - =•'. -A 

11 dito fie//'occhio 
Notti romane 

Taccuitio TOmano dei princt-
pi di Monaco, secondo il Tem
po: - SI dice chc i principl. do-
pn avf-re tonjumato una ecna 
moito lefcgora siaro rimasti per 
cirra un'ora <cduti. uno accan
to alt'altra. virino at telcvisorc 
Pni. ver«o te Zt.M. si sono co-
ricati E" sta:a. forro. U prima 
n^ttc wramfnte tranqaitla -

E' evident*, infatti. ehe la le-
termone ilaliana concilia 1/ 
lonno. 
Ora et labors 

« Con la loro prcuhiora — hn 
dctlo I'onorevol* Fanfani — i 

lavoratori cristianl dei parsi 
liberi dobbono affrettarc fevo-
luzionc verso la liberty dei la
voratori d*1! paesi sovictiriati -. 

Qufiln fiducia nella preghie-
ra e lodevole e ra apprezzata. 
Mr) per Quanto rigvarda i loro 
talari, i locoralori crttfi'oni dei 
pie*i liberi. saranno certo del-
Vopinione ehe la nrcghiera non 
haxta. 

II fesso del giorno -
- Qualitatlvamrntc parlando. 

lc pcrditc del P.C I. sono mol-
to scrtsibili». Da un discono 
del Ministro Tambroni. 

ASMODEO 

riulmt'iitc nolo il comunicato 
ronrltifivo del Consiglio atlanti
co. 1'are rhrc il ritorno di Mar-
lino da Homi fornira l'occasionu 
per la ripres;i dei rontatti per-
sonali fra il ministro degli Este
ri e i| Capo dello Stato. 

Nel tampo dei partiti sono 
roiiiermute Ic riilllioni di cor
rente del I'SDI in preparazione 
del eoii2ri-.--o snrialilemorratico 
di mci'i giu^iin. Dnmaiii si riu-
niramio a Itomn i scpuari di Sa-
ragat, Tanassi, Lupis, ehe for-
mano la ma^einranzu dircziona-
le; a Tirenze Irrrii ronvegno la 
rinirtra. IVr I'altra domenica so
no di turno gli « autnnomisti >> 
<li .Malleolli. Ario-lo. Vi-orelli. 
CaMellariii c Martoni. oltre al 
<< gruppf> di amiri n di Itomila. 
l.a destra di Simonini, rhe lu 
stilato un documento rongres-
>ualc scparato. nella pratira con-
flui.'re nelle posizioni .-aragat-
liaue. In c??o, infatti. si riliodi-
-re la iua--inia fedelta alia col-
lalioraziiuie govcrnativa. alia po-
litiia atlautitra. alranliromuni-
MIIO [tin ottiiMi e si re.-pinge nel-
tamente ipiahia^i Uililirazioric 
rol I'SI rlie non ria fondata. ap-
punlo, -\i quel lipo di arrtiro-
niiini>nio. II dorumento e firma-
to da Simonini. Paolo Rotsi e 
Treves. 

I soriali.-li romitirrrauno oggi 
ron una tornala direzionalc ili 
Ire giorni per prrparare la riu-
niotie del Comitato rcnlrale. ehe 
-i svolgcra dal 7 al 9. Sono al-
I'o.d.g. que>lioni jiolilirlie, sin-
ilarafi. rlfUorali. I'n csame gc-
nrrale della siluazione politira 
vt-rrj rompiuto anche dalla di-
rezionc del I'CI il giorno 8. 

Una smenfifa 
dell'on. Santi 

L'on. Fernando Santi , s e 
gretario della CGIL per la 
corrente socialista. ha fatto 
ieri la seguente dichiarazio
ne: < K' assolutamente falso 
ehe Ton. N'enni abbia pro-
IK>.sto — con il mio appoggio 
— chc la corrente socialista 
chieda lusci ta della CGIL 
dalla Federazione sindacale 
mondiale. Trattasi di i n v e n -
zioni ehe hanno il solo scopo 
di crc-are difficolta al l ' inter-
no della CGIL e della cor
rente socialista. E* esatto 
invece ehe io, nei riguardi 
di talune posizioni del la 
FSM ho assunto giusti a t -
teggiamenti di riserva e ta l -
volta anche di cr i t ica». 

- I/namanile •. orirano del PCF. dedira questa vlgnetla al loclaldemorraticl francesl II en I slornale. < I.e Populalre «. In 
appngglo all'aggrcssione Imperiallstiea, aveva terltto nel Rlorni seorsi ehe • la siluazione in Glordania e normatc •. Tos-
slamo a nostra volla dedfeare la vignetta. ehe lllnstra la sclo cllmento del partltl In Glordania. al sorialdcmoeraticl noslrani. 
al radical!, repabbtiranl, terzaforzistl e sindacallstl d.c. ehe, fedell alia 6. Flotla USA, hanno tennto e tengono un attrg-

giamento analogo a qacllo del •ocialdemocratict. francesl 

Schweitzer presiedera 
una conferenia anti-atomka 

VIENNA. 3. — La SoxiaH-
stische Korrcspondens infor-
ma ehe il vicecancelliere a u -
striaco Schacrf ha inviato al 
prof. Albert Schweitzer un 
telegramma per proporgli 
«I'immediata convocazionne 
di una conferenza interna-
zionale a Vienna, alio scopo 
di esaminare le possibilita dl 
bandire il pericolo atomico e 
di elaborare un relativo 
piano». La conferenza si 
svolgcra sot to la presidenza 
dello stesso prof. S c h w e i t i e r . 
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