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I fischi alia FIAT 
Poichfe tutli i nodi vengo-

no al pcttine, anche la Gin-
stizia s'e sentita obbligata ad 
informare i suoi lettori che, 
a Torino, «un sindacalista 
della Cisl, che intendeva 
esporre ai lavoratori della 
Fiat i termini del recente 
accordo sul nuovo orario di 
lavoro, e stato accolto da 
una salva di fischi >. La 
Giuslizia ha dimenticato di 
aggiunjjere che quella « sal
va di fischi » era diretta, lo-
oicamente, anche contro la 
Uil;* giacche il nuovo ora
r io di lavoro, giustamente 
fischiato dagli operai, era 
stato stabilito mcdiante un 
accordo separato stipulato 
— all'insaputa delle mae 
stranze — fra la Dirczionc 
della Fiat c i nicmbri delle 
C. I. appartencnti alia Cisl 
e alia Uil, con esclusionc 
della Fiom, la quale lo ha 
respinto calegoricamente. 

I termini di quel vergo-
gnoso accordo sono stall ben 
riassunti dallo stessoi giorna-
le socialdemocratico. Eccoli: 
«... l 'orario settimanale di 
lavoro verra allungato nei 
mesi cstivi di tre ore e mez
zo per consentire una ridu-
zione d'orario nei mesi in-
vernali. In pratica l 'orario, 
che era di 46 ore, e stato 
portato a 49 ore e mezzo ». 
Come si vcde, e davvcro una 
bella conquista quella consc-
guita dai rappresentanti dei 
sindacati «dcmocratici» me-
diante le loro trattative clan 
destine e il loro accordo se 
parato! 

Per valutarc la gravita del 
l 'accordo, bisogna conside-
rare che esso rappresenta 
una violazione patente dello 
stesso principio codificato 
delle 8 ore di lavoro. E quc-
sto fatto disonorante e av-
venuto mentre i lavoratori di 
tutli i paesi, su analoga im-
postazione delle tre Interna-
zionali sindacali esislenti, 
lottano per la riduzione del 
le ore di lavoro da 48 a 40, 
a parita di salario; e avve-
nuto mentre i lavoratori di 
interi settori e di molte fab-
briche di altri paesi, hanno 
gia conquistato una notevole 
riduzione dell'orario lavora-
tivo, e mentre anche in Ita 
lia tale conquista e stata par-
zialmente realizzata in alcuni 
complessi, quali 1'Eni, la 
Olivetti, ecc. Peggio ancora 
1'infausto accordo della Fiat 
b avvenuto mentre le t re 
Confederazioni sindacali di 
Italia avevano gia indetto lo 
sciopero unitario del 23 
prossimo ncU'intero settore 
sidcrurgico, per la conquista 
delle 40 ore. E' da ritenere 
e da auspicarc, pertanto, che 
anche la Cisl e la Uil riget 
teranno l 'mcredibile accor
do, e ne esigeranno con noi 
Fimmediato annullaraento. 

La Giuslizia, ncl deplorarlo 
ironizza anch'essa su questa 
strana « conquista » oneraia; 
ma si guarda bene dal ricer-
care le. cause che hanno reso 
possibile un fatto cosi anor-
niale e rivoltante, e si liraita 
ad attribuirlo alia cimmatu-

- rita politics » dei sindacali-
sti che si sono assunti la pe 
santc responsabilita di sotto-
scriverlo. Troppo facile 1 Le 
cause d'un fatto che ha la 
portata di uno scandalo, so
no molto piu profonde, e le 
responsabilita molto piu 
estese. 

La causa prima c genom
ic che ha reso possibile quel 
mostricialtolo (che per iro-
nia o per sfotto si e osato 
chiamare «accordo per la 
riduzione delle ore di lavo
ro ») , risiede nella divisione 
dei lavoratori, nella scissio 
ne sindacale, che ha deter
minate tin indebolimento del 
fronte del lavoro e del po-
tere contrattuale di tutti i 
sindacati, di fronte a un pa-
drdnato fortemente unito e 
sempre piu aggressivo. L'ac 
cordo Fiat e uno dei risul-
tati di questo squilibrio delle 
forze che il grande padrona-
to e riuscito a conseguire in 
propr io favore. E' ovvio, 
dunque, che la sola via da 
seguire per climinare talc 
squilibrio e quella delta uni-
ficazione sindacale in una 
sola organizzazionc libera, 
democratica c indipendente 
da tutte le forze cstranee, 
come la CG.I.L. propugna 
da molto tempo e gli altri rc-

»«pingono sistematicamente. 
Gil effetti negativi della 

stessa scissione sindacale 
possono tuttavia esscre in 
parte neutralizzati dall'unita 
d'azione di tutti i sindacati 
di fronte al padronato, e so-
prattutto dall'unita delle C.I., 
che sono istituzionalmente la 
rappresentanza unitaria, na-
turale e diretta, di tutta la 
maestranza di ciascuna a-
zienda. Alia Fiat, inv«ce (so-
prattutto alia Fiat, ma non 
esclusivamente), la Cisl e l.i 
Uil si sono assunte la re
sponsabilita di acccttare o 
di tollerare la volonta padro-
nale intesa a spezzare l'uni-
ta delle C I„ sulla base del 
principio barbarico e fasci
sts delle discriminazioni po
liticise e sindacali, che e la 
arma piu temibile di cui si 
scrvono i padroni. 

E' da anni che la Oirczio-
ne Fiat exclude arbitraria 
mente gli eletti della Fiom-
CG.I.L. nelle C I. da tutte 
le trattative di carattere a-
ziendale. Se qualcuno pote-
• a ancora nutr i re illusion! 
foi tnotivi di questa pervi-

discriminaziona della 

Fiat pu6, alraeno ora, aprire 
gli occhi. E' chiaro che se i 
rappresentanti della Fiom 
avessero potuto partecipare 
alle trattative, un accordo 
cosl scandaloso non sarebbe 
stato mai possibile. 

Si sa che il Prof. Valletta 
ha « teorizzato » la sua pre-
tesa di limitare e sccgliersi 
la rappresentanza operaia, 
affermando, in una assem
bled degli azionisti Fiat, che 
egli intendeva trattare i pro-
blemi sindacali delle mac-
stranze soltanto con quelle 
organizzazioni che accetta-
vano il principio della «col-
laborazione » con la Direzio-
ne dell'azienda. Lo scanda
loso accordo separato di cui 
parliaino, ci ha offerto la ri-
conferma piu schiacciante 
del fatto che la € colhihora-
zione di classe » di cui par-
lano i monopoli, non e nltro 
che la sottomissionc supina 
dei lavoratori al prepotcre 
padronalc. 

Ed ora, che fare? A noi 
sembra che la gravita dello 
accordo Fiat sia tale che le 
tre Confederazioni sindaca
li non possano disinteressar-
sene, anche per le conse-
guenze negative che il padro
nato si propone di trarne a 
danno di tutta la classe ope
raia itulianu. Non e certa-
mente per caso, infatti, che 
l'accordo per il prolunga-
mento delle ore di lavoro, vo-
luto e imposto dalla Fiat, 
ha coinciso con la risposta 
negativa data dalla Confin-
dustria alle tre organizza
zioni sindacali della catego-
ria, rclativa alia loro richie-
sta di normali trattative per 
I'introduzione della settima-
na di 40 ore, a parita di sa
lario, nell'intero settore si-
derurgico. 

II colpo della Fiat e in 
realta dirctto contro tutti i 
lavoratori italiani, e mira a 
bloccare la lotta per la ridu
zione delle ore di lavoro in 
Italia, irapedendo che il 
progresso tecnico si traduca 
in progresso sociale. 

In queste condizioni, rite-
niamo che le tre Confedera
zioni sindacali, richiaman-
dosi al principio fondamen-
tale di democrazia osservato 
dai sindacati di tutti i pae
si secondo cui nessun ac
cordo sindacale puo essere 
valido se non e ratificato al-
meno dalla maggioranza dei 
lavoratori intcressati, dichia-
rino nullo e non awenu to il 
recente accordo Fiat. La 
ferma opposizionc subito 
manifestata e argomentata 
dalla Fiom torinese c la «sal
va di fischi» di cui ci ha in-
formato anche la Giuslizia, 
dimostrano chiaramente che 
l'accordo imposto dalla Fiat 
c respinto da tutte le mae-
stranze. 

La prepotenza padronalc 
ha colmato la misura. E per-
cio noi auspichiamo che, ab-
bandonata ogni recrimina-
zione fra i sindacati, una 
vasta azione unitaria ristabi-
lisca il pieno potere con
trattuale degli stessi sinda
cati ed esiga dalla Fiat un 
accordo che sia contrattato 
e stipulato unitariamente con 
tutte le C. I. e sia approvato 
dai lavoratori interessati. 
Questo esigono le maestran-
ze della Fiat e i lavoratori 
,di tutta Italia; questo esige 
la causa della giuslizia so
ciale e del progresso demo-
cratico nei nostro Paesc. 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

PER CONTINUARE LA VECCH1A POLITICA EP EV1TARE DI APPOGGIARSI A SINISTRA 

Zoli inenricflto di lormare un governo 
che assicuri tutli i portafogli alia D. C. 

L*annuncio del Quirmale dopo un incontto di Zoli con Fanfant - Dichiaraztoni del designate - Pella andrebbe agli esteri mentre 
Tambroni, Andreottt e Taviam resterebbero ai loro posti - PSD I e PLl orientati per tin voto contrario e le destre per una astenswne 

L'on. Zoli ha puntato 
dritto come un fuso sulla 
costituzione dt un governo 
di soli democristiani. Ha 
acccttato I'incarico con 
questo pregiudiziale obiet-
tivo Ma nulla puo ougi 
ginstificarc il fatto che un 
solo partito, le cui aspira-
zioni integraliste sono a 
tutti note, accentrt nelle 
proprie mani apertamente 
e dichiaratamente tutte le 
leve del potere politico c 
statale. Non lo giustifica 
la composizione del Porta
mento. ncn lo giustifica la 
espcrienza negativa dei 
prccedenti govcrm a dirc-
zione clcricale. non lo 
giustificano gli oricnta-
menti della optnione pub-
blfca. 

E' palesemcnte falso che 
il « monocolore » fosse una 
via obbligata, come dicono 
Zoli e Fanfani e perfino 
l'on. Saragat. Crollato il 
«quadrtpnrtito> cosiddetto 
centrista per la sua impo-
tenza programmatica. il 
< monocolore > e incutta~ 
bile solo se si vuole con-
tinuare, con altra formula, 
la stessa politico falhmcn-
tare che e all'origine della 
crisi. 

Che cosa poteua impc-
dtre all'on. Zoli o a chi 
per lui di formare un go
verno fondato, ad esempio, 
sulla collaborazione del 
socialdemocratici e dei re-
pubblicani. per un pro-
gramma capace di trovare 
nei Parlamento i necessarl 
consensi? Che cosa, se non 
la volonta della D.C. di 
non attuare t*n program-
ma conforme al messaggto 
presidenziale di due anni 
fa, di non abbandonare i 
suoi piani di monopoho 
politico, di mantenere tn 
piedi a questo scopo la di-
scriminazione a sinistra? 

11 governo integralmen-
te democristiano che si 
prepara sembra dunque. in 
partenza concepito per 
mantenere in piedi tutti 
gli elementi negativi. pro-
grammatici e politici, del
la situazione precedente: 
in modo piu scoperto. con 
vantaggio per la chiarezza, 
ma con Vaggravante di 
concentrare in un solo pu-
gno tutto il potere prefi-
gurando i sogni dell'asso-
lutismo fanfaniano. E gia 
attira le mosche monar-
chiche e fasciste come il 
miele, senza che di cid pos-
sa costituire una attenuan-
te, neppure generica, il 
passato del presidenie de-
signato. 

L. PI. 

Zoli pari a ai giornalistl suhlto dopo II colloqulo con 
Presidontc della Rcpuhhllca al Quirinnle 

Come si e giunii 
all'incarico a Zoli 

II prrsiclonle Gronchi ha con-
ft-rilo al jrnnlore / o i l , dV-iigna. 
to ilai grnppi parlainentari ilc-
mocrittinni e in specie dalla »e-
pretrrid tlellj D . C , Plncarioo ili 
formare il nuovo governo. Con-
\o ia lo al Quirinalo per le ore 16, 
Zoli ti e Irattenuto a colloquio 
col Capo dello Sluto fino alle 
16,50. Al tennine del colloquio 
il scgreiario general^ della l're-
sidenzu della Keptihhlica lui let-
to il comtinicnto ufficiale sul 
ronferimetito dell'incarico. 

Zoli ha acccttato I'incarico con 
la riscrva di rilo, c lia fatto 
ai giornalinti questa dichiaruzi »• 
uc: n Mi accingo con cansapc-
\o!e responsabilita ad assolvcrc 
I'iiicarii'o che il Presidenie della 
Repuhblica mi ha fatto l'onon' 
di nffidarmi. Ne i gruppi par
lainentari del mio partito nc io 
avremmo ulcuna prcferenra per 
questa forma di governo, che 
carica la Democrazia CriMiana 
della intern responsabilita. Ma 
i fatti che e superfluo riev>. 
care pert he a %ni nuli hanno 
i otiilittlo a questa «oluzione to

me alia sola possibile. Faro i.p* 
pcllo alia piu larga collabora
zione degli uoniini del mio par
tito perche la mta intenzinne e 
quella degli organi di partito 
che mi hanno segnalato c di por-
tare a soluzione i problem! che 
sono gia dinanzi al Parlamento. 
nonche qiielli che rappreseutano 
secondo il nostro giudizio una 
csigcuza indilaztonabilc. Con cid 
vi ho detto che la nostra intcn-
zione non e di fare un governo 
transitorio ma un governo che 
sia in grado di adempiere ui 
eonipiti che gli interessi del 
Paesc esigono in questo niomen-
to. Poiche sono sieuro che la 
collaborazione che io chlcrWn 
non verra a manriirmi, confido 
di poter scioglierc la riservo en-
tro il piu breve tempo». 

Nei rispondere ad alcune do-
inande dej giornalisti, Zoli non 
ha escluso la immissione nei 
governo di qualche personalita 
indipendente. Cli e stato anche 
chiesto so intende premiere con-
tatto con gli esponenti degli altri 
partiti delta cx-roaliziono. Zoli 
lo ha escluso, dicendo che ->re-
«cntera il tuo programuia diret-
lamente yl Parlamento. A una 
diitnanila cirra il giorun in cui 

ritieno di poter iciogliere la ri
scrva e prcscntare il nuovo Ga-
binetto, ha risposto srherzosa-
niente: non prima di tre gior-
ni, non piu tardi di tre mesi. 

Prima di essere convorato uf-
ficialmcnto al Quirinale, Zoli 
aveva gia avuto nella prima mat. 
tina un colloquio privato con 
Gronchi a casa del Presidente. 
Subito dopo si era reeato da 
Fanfani, mentre da Gronchi si 
recava Segni. Evidentemente, il 
Capo dello Stato ha inforitiato 
privatamente 1'ex presidente del 
Consiglio della decisione di non 
conferirgli il reincarico, ^d anche 
nei cotnunicato ufficiale che ha 
annunciatn l'invejtittira di Zoli e 
>>taIo evitato ogni riferimento o 
formale ringraziamento a| pre
cedente Gahinetto e al presi
dente dimissionario: segno del-
I'acutezza che ha animato la lot
ta all'interno delta D.C. e dei 
metodi shrigativi di Fanfani. 
Verso mezzogiorno Zoli si c di 
nuovo reeato al Quirinale, forte 
del viatiro di Fanfani, c dopo 
le 13 si e di nuovo incontrato 
eon il segretario delta D.C. per 
rominriare a definire la comno 
<izione del Gahinetto. Nei pome-
riggio, dopo rircvuto I'incarico. 

UN ANNUNCIO UFFICIALE DIRAMATO DAL MINISTRO DEI RIFORNIMENTI 

LMnghilferra 
la sua prima 

fa esplodere 
bomba "H. . 

di sorpresa 
nei Pacifico 

L' Inghilterra c divenuta cosi la terza potenza provvista di armi termonucleari - L' ordigno 
e stato sganciato a 9.000 metri di aitezza da uri bombardiere "Valiant,, ed e esploso a 3.000 metri 

LONDRA, 15 — La Gran 
Bretagna ha fatto oggi e 
splodere la sua prima bom
ba alTidrogeno. 

II ministero britannico per 
i Rifornimenti. competente 
in materia atomica, ha an-
nunziato che oggi, nei Pa
cifico centrale, ha avuto luo-
go, a grande aitezza, l'esplo-' 
sione cli un ordigno nuclea-
re. esplosione che e la pri
ma della nuova serie speri-
mentale inglese. 

L'Inghilterra, con l'espe-
rimento odierno, e divenuta, 
dopo gli Stati Uniti e PUnio-
ne Sovietica, la terza poten
za del mondo a disporre di 
armi termonucleari. Si t rat-
ta dunque di un fatto che, 
quantunque previstd e per-
cio scontato, muta in modo 
abbastanza - profondo l 'at-
tuale equilibrio strategtco e 
politico del mondo. 

Nei futuri rapporti inter-

Mollet sull'orlo della crisi 
denuncio I'Egitto a l l 'ONU 

* — " • — . ^ • , 

leri mattioa il goTcrao ti era dimesso — Un groppo di deputati della destra 

abbandonano i sodaldeaMcratid — Verso le dimiswni dei radicali di Meades? 

(Dal nottro corritpondente) 

PARIGI. 15. — Questa se
ra alle 20 Guy Mollet ha 
annunciato alia radio che, 
dopo una riunione straordi-
naria del Consiglio dei mi 
nistri, il suo governo aveva 
deciso di ricorrere al Con
siglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite per ottenere sod-
disfazione nella crisi di Suez. 
L'annuncio non ha mancato 
di sorprendere gli osserva-
tori politici della capitale 
francese, sebbene da ieri si 
aspettasse da parte del go
verno Mollet una iniziativa 
destinata a riaccendere in 
modo clamoroso la tensione 
nei Medio Oriente. Infatti, 
Mollet si trovava davanti a 
questo dilemma: o cedere 
come I'lnghilterra,, accettan-
do la vittoria di ' Nasser e 
Faumento del suo prestigio 
nei mondo arabo e in Algeria, 
o continuare nei boicottaggio 
del canale, pagando 36 mi-
liardi di franchi di spese di 
trasporti supplementari. La 
prima soluzione era in con-
trasto con Fintransigenza 
violenta e risoluta del pre
mier francese; la seconda era 
insostenibile data la situa
zione dell'economia fran
cese. 

Restava la via della forza 
e della provocazione: ma la 
Francia non poteva affron-
tare da sola Fondata si sde-
gno che un'azione di forza 
avrebbe sollevato nell 'opi-
jiione pubblica raondiale, co

si Mollet ha scelto le Na 
zioni Unite. 

«II governo Francese — 
ha infatti - dichiarato Guy, 
Mollet alia radio — ha pre 
so atto con rincrescimento 
della decisione dei vari pae 
si di riprendere la via del ca 
nale di Suez, pagando al 
I'Egitto. i diritti di transito 
senza ottenere prima le ne 
cessmrie garanzie. II governo 
francese considera inaccetta-
bile una soluzione del ge-
nere. che e in contrasto fla
grante coi sei principi appro-
vati dal Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite e 
pensa che non possano' es-
servi due pesi e due misure, 
a detrimento delle democra-
zie e a vantaggio delle dit-
tature. II governo francese 
rivolge quindi un ultimatum 
alle Nazioni Unite, e tocca 
ora al Consiglio di sicurezza 
delFONU di decidere. Dalla 
risposta che ci sara data d i -
pende la fiducia che il po-
polo francese potra nutrire 
o meno nella massima or
ganizzazionc internazionale*. 

Quest'ultima frase, che e 
una sfida alFONU, illustra 
abbastanza questo ricorso 
disperato: o il Consiglio di 
sicurezza ci da ragione, o la 
Francia abbandona Forganiz-
zazione internazionale. 

Del resto, poco piu tardi, 
Mollet ha commentato per-
sonalmente alia stampa la 
decisione governativa spie-
gando che stamattina il suo 

governo, in blocco, aveva 
presentato al Presidente del
la Repubblica le dimissioni, 
giudicando di non poter r i -
nunciare alia sua politica di 
«fermezza» nei confronti 
delTEgitto. 

cXe difficolta della situa
zione interna — ha spiegato 
il premier francese — ci 
hanno costretto a r i t irare 
queste dimissioni. Ma resta
va il fatto che la Gran Bre
tagna e FAmerica pu r rico-
noscendo che i sei principi 
delFONU non erano rispet 
tati, avevano deciso di ri 
prendere la navigazione at 
t raver so il canale. pagando 
i pedaggi all'Egitto ». 

Di qui c nata la ritorsione 
AL'GUSTO PANCALDI 

(Contlnaa In C. p»|E. 8. col.) 

(biesta per kmedi 
li e w e a m o e deffOWU, 
NEW YORK. 15. — L'amba-

sciatore francese Georges P i -
cot ha ricevuto sTasera istru-
zioni dal suo governo di chie-
dere per luncdl prossimo la 
convocazionc del Consigl io di 
Sicurezza dell 'ONU per un esa-
me del problems de l Canale 
di Suez. 

II presidente di turno del 
Consiglio di Sicurezza 6 t'ame-
n c a n o Henry Cabot Lodge. 
Spetta a lui decidere la con-
vocazione de l consigl io dopo e s 
sere i coniul tato con i rappre-
yentanti degl i altri Stati rappre-
lentatL . . j . , . . 

nazionali (e, tanto per fare 
un caso concrete nelle di-
scussioni sul disarmo in cor-
so a Londra) anche la bom
ba // inglese esercitera il 
suo peso, e non ccrto in sen-
so positivo. 

II ministro per i Riforni
menti, Audrey Jones, ha ri
cevuto un rapporto dal vice 
maresciallo dell'aria Oulton, 
comandante militare della 
missione che ha eseguito lo 
esperimento e dal direttore 
scientifico degli esperimenti, 
Cook. II rapporto da notizia 
dell'avvenuta esplosione del
la prima bomba H inglese. 

E' sintomatico il fatto che 
gli inglesi hanno agito di 
sorpresa, forse per impedire 
che nella stessa Gran Bre
tagna, in Giappone e in a l 
tri paesi si svolgessero ma-
nifestazioni di protesta. E' 
noto infatti che, contro il 
progettato esperimento alia 
Isola di Natale, si era svi-
luppato un vasto movimen-
to di opinione -pubblica. 

Piu tardi, un portavoce 
del ministero dell 'Aeronau-
tica ha dichiarato che For-
digno nucleare e stato sgan
ciato ad alta quota da un 
bombardiere a reazione del 
tipo « Valiant >, precisando 
che il bombardiere stesso cd 
altri tre apparecchi del me-
desimo tipo erano stali t ra-
sferiti nello scorso mese di 
marzo dalFInghilterra nella 
base dell'Isola di Natale. 

II « Valiant > che ha sgan
ciato la bomba aveva un 
equipaggio di cinque uomini, 
al comando del colonnello 
della RAF Kenneth Hubbard. 

I quattro < Valiant » t ra-
sferiti in marzo nei Pacifico 
erano stati dipinti di bian
co, alio scopo di riflettere 
il lampo delle esplosioni nu-
clean e di ridurre, percio, 
al minimo il rischio delle 
contaminazioni radioattive. 

I cristalli delle cabine di 
pilotaggio erano stati oppor-
tunamente schermati per at-
tenuare il bagliore della 
esplosione. 

La missione militare che 
ha prcsco stanza nell'isola 
di Natale e fornita anche di 
bombardien a reazione del 
tipo «Canberra > e di eli-
cotteri. 

I « Canberra » presumibil 
mente sono destmati a vo-
lare nei caratteristico « fun-
go » provocato dall'esplosio-
ne per raccogliere campioni 
di particelle radioattive, 
mentre gli elicotteri sono 
destinati a trasportare gli 
scienziati e i tecnici nella 
zona degli esperimenti, do
po Fesplosione. 

Secondo fonti bene infor-
mate. Fordigno sarebbe sta
to sganciato ad una quota di 
9000 metri, per esplodere ad 
una quota di 3000 metri. 

Quello odierno e il primo 
esperimento effettuato con 
una bomba all'idrogeno t ra-
sportata da un aereo. I pre

cedent! esperimenti ameri-
cani e sovietici con la bom
ba 7/ sembra siano stati ef-
fettuati tutti a terra. a 

Esplosione a New York. 
in un laboratorio atomico 
BROOKHAVEN ( N e w York) . 

15. — Nei laboratorio nazio-
nale atomico di Brookhaven 
si fe veriflcata oggi un'esplo-
sione accidentale della quale 
si ignorano ancora 1'origine e 
rampiezza. 

L'annunzio del lo scoppio e 
stato dato dalla Commissione 
americana per l'energia ato
mica. 

Brookhaven e sede di uno dei 
piii Important! centrl america-
ni per le ricerche atomiche c. 
proprio nella scttimana corren-
tc. v i , si sono recati per un 
convegno duecento fisici nu-
cleari degli Stati Uniti e dcl-
l'America Latina. 

Nel lo scoppio. a qtianto si 
6 appreso successivamentc, 
quattro persone sono rimaste 
ferite: una di esse gravementc 

L'esplosione si e veriflcata 

nei cosiddetto laboratorio -caN 
do - , d o e in una parte dell'edi-
flcio dove ha sede il reattore 
principale e dove vengono con-
dotte esperieuze sulla super-
radioattivita. 

E' stata percepita una leg-
gera funiata bianca. 

Poco dopo le 16 (ora locale 
corrispondentc alle 21 ora ita-
Iiana) era stato udito il suono 
delle sirene. ma non e possi
bile finora comprendcrne il s i -
gniflcato. dato che il niomento 
in cui ha avuto Iuogo lo scop
pio non e stato precisato. 

A giudlcarc dalPcstcrno. non 
vi sono segnl di particolare 
gravita Non si sono visti fino
ra veicoll o attrczzature dei 
vigili del fuoco. 

Oggi cominciano 
gli esperimenti nei Nevada 

LAS VEGAS. 15. — Gli 
spiardi di milioiu di amc-
ricani. ansiosi e preoccupati, 
sono pun tati sul cosiddetto 
Ground Zero, la localita del 
deserto del Nevada dove 
esplodera la prima bomba 

atomica dei nuovi esperi
menti in programma per i 
prossimi mesi. 

L'ordigno, di una potenza 
di 10 chilotonnellate, scop-
piera alio 13.05 (ora italia-
na) di domani, su una torre 
d'acciaio alta circa 150 me
tri. A 17 km. da questa torre, 
su un terreno roccioso, e 
stato sistemato il posto d 
osservazione dei numerosi 
giornalisti e fotografi invi-
tati ad assistere all'esperi-
mento. Altri posti di osser
vazione sono stati apprestati 
per gli ufficiali e gli esperti 
dei paesi < atlantici > c degli 
altri bloi'chi militari filo-
americani: Patto di Bagdad 
e SEATO. 

La serie di esperimenti 
alomici americani di que-
st'anno (operazione < filo a 
piombo>) comportera un 
minimo di 14 esplosioni nu-
cleari e quattro esperimenti 
detti di < precauzione >, cioe 
di difesa contro le piogge 
radioattive. 

Zoli ha compiuto le eontueie 
visitc di cirrostanza al presi
dent! delle due Cantere rd an-
rlie all'on. Sepni, cd ha avuto 
rolloqui con qiielli die finora 
•ono -tuti i mini-tri piii virini 
a lui, cioe Medici e Andrcotti. 

Come lo stesso Zoli si a 
preorcupnto di rliiarire nelle nut 
dichiarazioni. il governo ch'egli 
si propone di formare e un go
verno di a concentrazione D de-
mocristiana. Le prime notitie di
cono che agli esteri andrebbe 
Fon. Pella, agli intern! rimar-
rebbe Tambroni (tna Fanfani ci 
vuole TavianP, alle finanze An
drcotti, nl!a difesj Ta\iani (pa
re d ie Scellia abbia ritiuta-
lo 1'olTerta), al lc?oro Me-
ilici. al liilancio lo «tcj«o Zoli, 
al commcrcto cstero Mattarclla. 
Inccrta $areblie la pcrniancnza 
di Colombo all'apriroltura per 
cui si fanno i norni di Rumor 
o Salonione, e inccrta la desti-
nazioue di Conella. Hanno cir-
colnto inoltrc i nomi di Resta 
o di un indipendente per I'istm-
ziouc, Cui o Zaccagnini per ti 
lavoro, Caron per i lavori nuli-
lilici. Malvesliti per FinduMrJ.i. 
Spallino per I soitosegretariato 
alia presidenza al posto di N.l-
tali e Russo. Si tratta di anti-
cipazioni d ie potranno niutaro, 
ma che indicano Fintenzione di 
accontentarc tulle le correnti del
la D.C. perche almeno la D.C. 
sia compatta nei sostenere il Ga
hinetto. Non si parla, invece, 
della inrlusione di sindacalisti 
democristiani. 

Naturalmente, negli ambient! 
politic! i giudizi sono ancora 
riscrvati, non conosccndo»i ne 
la composizione specifica ne, so-
prattntto, il programma partico
lare e cio che lo - stesso ' Zo-» 
li considera programmaticamenta 
« indilazionabilc». Punti di ri
ferimento per giudicare il pro
gramma saranno, ovviamente, t 
patli agrari prima di tutto^ I'or-
dinamento rcgionalc, le garanzie 
di rispetto e di atluazione delta 
Costituzione. 

I'Avanti! ritiene che il gover
no non scgni una vera apertura 
a destra ma, pur attendendone 
il programma. ne denunda il 
carattere monocolore. L'organo 
soriali«ta rimprovera Saragat di 
cio, non avendo egli aperto la 
crisi su un prolilema scrio qua
le quello dei patti agrari che 
avrebbe mesjo la DC di fronte 
alia neccssita di ricercarc una 
nuova maggioranza orientata a 
sinistra. I deputati d d PSDI 
riunitisi in serata, assent! Sara
gat e Romita. si sono espressi in 
due punti: da un lato hanno af-
ferntato che non sono «venule 
meno le ragioni della solidarie-
ta democratica» e hanno invi-
lato Zoli a tenlarc di rojtiluiro 
un governo a che ahbia Fappog-
gio delle forze democratiche •»; 
dall'allro hanno espresso a la 
propria avveraionc ad ogr.i go
verno monocolore precostituito •>. 

Da notare che hanno volato 

(Cuntlnua In «. p»jc. >. eel.) 

ALLA VENTUNESIMA GIORNATA LO SCIOPERO NEL POLESINE 

Gli agrari fascisti bruciano i f ienili 
nelle aziende che hanno firmato l'accordo 

Massiccio intervento delle forze di polizia — Arresti indiscriminati —11 riso spettante ai brac-
cianti dove si e realizzato un accordo sara distribuito a tutti gli scioperanti — Sciopero a Bari 

(Dal nottro corritpondente) 

ROVIGO. 15. — II Consi
glio generate dcllc Lcghe 
riunito stamanc alia C.d.L. 
di Rovigo. prescntc il segre
tario .nazionale della Fcder-
braccianti compagno onore-
vole Magnani ha fatto il pun-
to della situazione al vente-
simo giorno del grande scio
pero generate a tempo inde-
terminato degli ottantamila 
lavoratori della terra del Po-
Icsinc. , • , • 

Dal rapporto del segretario 
provinciate della Federbrac-
cianti e dagli intcrventi dei 
capilega c dei scgrctari co-

munall c risultato che la lot
ta e sempre piii intensa, uni
taria, decisa e forte. 

II fronte agrario c vacil-
lantc e sfaldato in piii punti, 
in segiiito agli accordi co-
munali e aziendali. 

Ora si sta ricorrendo, con
tro il popolo del Polesine, 
ad vn massiccio intervento 
delle forze di polizia, fatte 
affluire da ogni parte d'lta-
lia e concentrate in tutti i 
paesi della provincia, mentre 
una vasta c organizzala cam-
pagna di stampa strcpita, 
presentando il popolo pole-
sano come una massa di seal-

11 dito nelVocchio 
L'oltraggio del seder* 

Leggiamo su un giornale (/£• 
novese: - L'ambasciatore ameri-
cano a Giacarta Invltato con U 
moglic alia ccrimonia in onore 
del Presidente Voroscilov. rice-
ve I'oltraffKlo di vedersi nefata 
la tedia. Non * nulla: non * che 
un piccolo campione dei modi 
elvili con cui. nelle aire de-
presae dei continent! afroasiatt-
ci. ai vuol reaglre. In uno con 
i modi militari, alia dottrlna di 
Eisenhower. Noi non rischiere-
zno di resta re senza sedia - . 
i tl punto « mnai dolent*. Bi-

sognerebbe chiedere air onore-
vole Saragat che cosa ne pensa. 

I I fetso del giorno 
- Quando si sente Identificarr 

lo Stato con i pubblici funno-
nari di ogni digmU e di ogni 
grado. si * tratti a pensarc agli 
croi della libera Intraprendcnza. 
che non riscuotono stipendi n* 
pension!, che vivono pericolo-
samente perseguendo propiositl 
isplrati dalla fantasia, sognando 
cose da complcre, e awenture 
da affront a re. siano esse arte o 
impre*a -. Alberto De Stefani, 
dal Giomale d'ltalia. 

ASMODEO 

manafi contro i quali solo il 
massiccio intervento polizic-
sco puo fare arginc. 

Contro questa contraffa-
zionc sfacciata della realta 
protesta I'o.d.g. del Consi
glio delle Leghc, che invita 
le masse dei lavoratori della 
terra a priseguire c intensi-
ficare la lotta: 

* Jl Cansiglto generate del
le Leghe — dichiara testual-
mente I'o.d.g. — protesta vi-
bratamente contro il tcntati-
vo vergognoso c disoncsto 
delta stampa intcressata a far 
passare lo sciopero croico de
gli ottantamila braccianti. 
salariati c comphrtccipanti 
del Polesine come Vazione 
sobjllatricc di un pupno di 
facinorosi irresponsabili. 

c Mentre rcspingc con sde-
gno questa faziosa interpre-
tazione ed csalta la lotta le-
gittima c civile dei lavora
tori della terra che, facendo 
uso dello sciopero, csercitano 
un diritto sancito dalla Co
stituzione rcpubblicana, il 
Consiglio generale delle Le
ghe invita braccianti, sala
riati e compartecipanti ad 
intensificare la loro azione ». 

L'appello della stampa pa
dronalc al massiccio inter
vento polizicsco registra an
che oggi arresti indiscrimi
nati di dirigenti sindacali e 

di lavoratori in diverti een-
tri della provincia. Lungi 
dallo smorzarc lo spirito di 
lotta, qucsti atti lo acuiscono 
e lo indirizzano giustamente 
contro i grandi agrari che 
ancora non hanno firmato 
l'accordo aziendale. 

Un grande successo nei 
Delta si e verificato fra ieri 
c oggi. t piu grandi proprie-
tari risicultori della zona 
hanno firmato l'accordo e la 
semina del riso e iniziata su 
centinaia di cttari con Vin-
tervento in massa di tutte le 
mondine nelle aziende che 
hanno stipulato l'accordo. 

Con I'aumento dei salari e 
la classifica dcllc aziende che 
fa obbligo di distribuire tut
ta la terra arretrata ai com
partecipanti. l'accordo mi-
gliora anche il lavoro *pe-
cifico delle famiglie delle 
compartecipanti del riso. 

Questa vittoria significa 
che si potra resisterc ancora 
piii a lungo per far crollare 
ad una ad una le aziende che 
ancora non firmano. Infatti 
il prodotto a compartetipa-
zione delle aziende dove # 
stato ripreso il lavoro vie 
consegnato alle Leghe e 
stribuito a tutti indistintm* 
mente i compartecipanti d«t« 
la zona. Tale e Valtisstmfi 
grado di educazione toe inHm 
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