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200 milioni 
alia C.G.I.L. 

Con P iuipniicnlc riu.soilii 
dello sc iopero fioiH'i'iilt! uui-
larlo del luvnriilori sitlcrtir-
tfid, con hi tliirn Inltn iinpe-
Kniiln dill (IOII.UII0 luvornltiri 
dclPcdiliziu nella picuti uiiUti 
d'azione, con la lotta impe-
luosa c unuuliiientc uniltirhi 
in canto nclle campanile, MII-
ino cntrnti in una fust: di 
Kruntii lollc del lavoro, clu' 
pn.ssiniuo ben definite (in int-
zio promcllcutc di rKcossa 
del utoviiuento slndac.'ih; ita-
liano iu>) suo complessn. 
(Questo inizlo di rlsrtmn, re-
.so possihile dsiU'nffcriniirsi 
eresocnte dclPuuitii d'azione 
ft a tniti i Itivorutori ed i 
loro sindarati, ritppresenlii 
una confcrinii della pjiu.slcz-
'/a dcll'iiiiposfiizinnc nnitaria 
delle lolli' .sindacali. delta 
quale la C.G.I.L. c la fn til rice 
piu tenure c conse^ueutc. 

Hcr.siiftlio preferilo di tul-
11 «li jilliirehi dolle for/e pii-
dronali pin conservative! r 
reazionsirie — che nd (>nui 
stormir di foe.lic m: nreco-
nizzano lo « sfsildtiuientn » la 
« crisi » c i o crolli • — la 
C.G.I.L. e scninro in piedi. al 
MIO poslo di iotla. alia (esta 
delle masse lavoralriei di 
• >f>ni calegoriit, chc si tint-
tono per le loro rivendira-
•/ioni pill Indctoualiili c per 
la ronquisla d'lin mi^linro e 
pill ttiusln Jivello di viln. 

Hal rhe risullu evidenle la 
ftinzionc preminente della 
('.G.I.L., siriimeiilo insnstl-
Iniliile di difi-sa e di con-
(piista delle forze del lavoro, 
e la dovcrosn neressila — 
per tutli i lavoralori ilalia-
ni — di contrihtiire a raf-
Torzarla in oi«iii inodo: cim 
Pisrri / ione ni siioi sindacali 
unilari cli catc^oria, col pa-
Kumcnto regolare dei propri 
cnntrihiiti sindacali , con la 
parleripazione larf»a c jjcue-
rosn al « f/ondo solidnricta 
sindacale ». d i e ha lo scopo 
di porre tuttc le federazioni 
di categnria c tuttc le Ca-
nicre del lavoro in condizin-
ni di adcinpiere ai compili 
di orfianizznre e dirigere le 
lotte dei lavoratori c di uro-
ntuovcrc dovtinquc la loro 
unita d'azione. 

li* Pora della riscossa di 
tulto il inovimenlo sindara
le; c Pora della rivalulazio-
lie del s indaralo conic tale 
e della reslaiirazintie del suo 
pieno potere rontratttialc; c 
l'ora del rafforzatuento or-
^aniro c massirrio della 
(l.G.I.I*., quale condizinne 
roitdaiucntale d i sviluppo 
dclPiuiita d'azione c della 
Mia cvoluzionr verso Piinifl-
razione .sindarale di tidli i 
lavoratori italiani in una so
la or^anizzazione libera, de-
inoeratira e indiprndente da 
lultc le forze cstranee al sln-
dacato, rhe noi nuspichia-
mo ardentcincntc. 

II grnndc padronato ita-
liano si era probabilmcnte 
illuso di averc nssestato un 
colpo deri.sivo alia C.G.I.L., 
con la polil ira di discrimi-
n.iz i one e di rapprcsafjlia 
ronlro i suoi nllivisti ed i 
.Mioi adercnli, nei luojdij di 
lavoro. Si 6 iu^annalo. I'n 
.sindacato operaio. tpianlo 
pin 6 dnramente e inKitis'n-
mente attacrato dal uramle 
padronato, tanto pin arqui-
sta (iducin c prestiyio pres-
so i lavoratori. 

Sono hen lontano dal prc-
tenderc una specie di mono-
polio della G.G.I.L. nella 
rcalizzazione dell' unila di 
azione dei lavoratori, d i e 
costi lnisce la nniRtfiorc j;a-
ranzia per il surresso delle 
loro rivendirazioni. Ogni 
volta chc i varl sindacali 
conducono tinitariamentc le 
loro lotte, il merito dcll'uni-
ta c del successo doU'azione 
c di tutti i .sindacali d i e 
vi partceipano. A questo pro-
posilo, Pauspicio piu fervido 
d i e noi formuliamo c d i e le 
Ire confederazioni dei lavo
ralori a l luino una svolta ra-
•licale nei loro rapporti, mu-
tando la « conrorrenza » tra 
di lorn, che tanto spesso ca-
ratlcrizza tali rapporti, in 
« c t m d a t i o n e » per la piu 
larga e sistematica unita di 
azione. Su qucsta via, d i e 
prrmcttcrcbhe a tutli i sin
dacali di riconqiiisfare la 
parte perduta del proprio 
potere contrattiiale di fron-
te al padronato, potrebbe di-
venire possihile anchc alle 
trc confederazioni sindacali 
di Riungcre a realizzare una 
« Intesa del lavoro ». da con-
trapporrc alia « Confinlcsa » 
del grande padronato. 

Cio che urge ora e chc 
Piniziata riscossa sindacalc 
sia porlata. avanti c svilup-
pata al massimo prado. Que
sts riscossa si impone non 
soltanto per garanlire una 
piii efficace difesa d e d i in-
Icressi dei lavoratori, ma al* 
trcsi come csij?cnza indcro-
Rabile della Nazione. in 
quanlo neccssaria per rista-
bilirc un normale equilibrio 
socialc in Italia. 

La riscossa .sindarale in 
marcia nell* unita d'azione 
dei lavoratori, ristabilendo 
un piu giusto equilibrio Ira 
le opposte forze sociali , po-
tra conquistare un mipliora-
mento decis ivo delle condi-
zioni di vita del popolo la-
voralorc e permcttere ai sin-

IMMEDIATA E SINTOMATICA QUALIHCAZSONE DEL MINISTERO D. C. 

Solo i voti del P.N.M. e del M.S.I. 
per lo D.C. e il governo loli Fanfoni 

Una schierarnento senza precedent! dulla Liberazione - Insieme con le sinistra i sociuldvnwcratici 
e tutti gli altri ex alleati della D.C. voteranno contra - // cislino Storti contra In »iusta causa 

Vince Baldiei - Bofoet in rossi 

he parole Ijwcrlte dl Zo-
li ifia se l'o portutc il ven-
lo, come /of/He secche. He-
sHiTio midi i fotfi, cioe il 
r(ipidi.<!sinto coslituir.st di 
IIno sc/iirr«mrnto clerico-
Tijonarc/iico-fiiscistn, *stur-
ziunn >, qiuidiriqujsta e 
fa'ildiiinno: un liicoiitro di 
tuttc le forze dichiarula-
mente conscrvutrici, sotto 
la ilirezlane clericale, in 
vista di un nucwo 18 aprl-
U: fanfaniano. E' un fatto 
scmu precedent dalla Li-
bcrminnc a opal, non cs-
srndoid mnl sluto fino ad 
ora in Italia — in ques t i 
10 anni — un oouerno pu-
rameutc clericale, retto 
esrlusivamente sill uoti 
delle fnrze strutturalmcn-
te entrance alia dcrnocra-
ziu e alia Itcpuhhlica. 

A quarantntt'nrc dal dl-
scorso di Znli, la D.C. e 
isnlata da tattl i arttppi pn-
litici che non siuno i m o -
nurditco-/nscisli. Altm che 
toprrazimw Sturzo» del 
1951. ultra che toperazio-
TIJ Toqni > e qouerno I'el-
la del '53! E' un fatto la 
eui portata e le rut ronse -
quenze non sono for.ie an-
cora valutate in pieno nep-
purc da quel settori delta 
D C . chc hanno sempre pa-
ventato una involmione 
clerico - conservntrlce del 
loro partita. 

AccetterA la D.C. nei suo 
comptexxo qucsta situazlo-

ne? Lc masse popolarl r«f-
tolichc si Irovano brutal-
mente paste dinanzl a una 
D.C. che non solo nena nd 
esse Iu «pitishi ciiiisii per-
trmncnto iirlle cainpcifpie 
c rittrteffu tutti i fainosi p<»-
stulati proqrummaticl cat-
tolici. uia chc strinqc soli-
da allennza — poiche di 
questo si tratta — con la 
renzionc monarchico-fa-
scista, con la schlmna rca~ 
zionaria. I sindacali catto-
llci, la orqanizzazionl dl 
base democristianc. all am-
biziosi dlrlgcntl tmodernl-
stl» cattollcl si trovann di 
fronte a una D.C. sttUla-
mente conlrollata dal suoi 
uominl c pnippi piu con
servatory pin trasformistl, 
pin inteprulisti. L'elettnrn-
to demorrutico cultollco si 
troim diiianzi n una D C. 
che. sreqlic o accctta. per la 
prima volta. un sistema di 
alleanze. non solo ai mur-
aini ma al di fuori tlcllo 
Stato democratico. 

Per la D.C. it probtemn 
nnn t" piii di saperr sr il 
qoncrno valuta da Fanfani 
pnsscrt) n no alle Cntnrrc. 
ma quale prezzo cio cost era 
alia D.C stessa. e all'unit<) 
e alt'avvenire del partita 
cattolico. postosi sn quc
sta china non per caso — 
si badi — mo dopo lunpa 
tcntazionc c preparazione. 

I.. Pi. 

CON L'UNITA' DEI TRE SINDACATI 

Oggi scioperano 
i 50 mifa grafici 

C.I.S.L. e U.l.L per lo sciopero dei siderurgici 
Piena riuscita della lotta dei tramvieri fiorentini 

Oggi le aziende tipografl-
che commercial! e quelle che 
stnmpano rotocalchi rimar-
ranno chiuse. Cinquanlami-
la tipografi scioperano infatti 
pei 24 ore in seKuito alia 
rottura delle trattative pei 
il rinnovo del contralto col-
lettivo. 

La rottura e avvenuta in 
sentuto al riUuto da parle 
padronale di accettare le ri
vendirazioni della riduzione 
dell'ornnu di lavoro, della 
pensioue inteyrativa, del mi-
Utiorainenlo dell'istituto del
le fene . In generate si Iratta 
di rirhieste the tendono a 
portare la condizione dei 
grafici al l ivedo di quella 
dei tipografi dei quotidian! 

L'agitazione sindacale e 
promossa dalle tre organiz-
lazioni di categoria. 

Le decision} della C.I.S.l, 
e della U.l.t. 

GENOVA. 30. — Si sono In-
contrati oggi a Genova i co-
mitatJ nazionalj della Feder-
rneccanici CISL, e deJla UIL 
meccanici. per decidere in 
meruo all'intensificazione del-
lazione sindacale nei settore 
siderurgico per la nduzione 
della durata del lavoro a pa-
rita di rctribuzione. 

• Scambiali i nspetuvl pun-
u di vtsta — dice un comuni-
cato emesso dalle due orga-
ntzzaziont sindacali — confor-
tap dalJa massima adesjone 
dei lavoratori al precedente 
sciopero di 24 ore del 23 mag-
gio, i Comitali nazionali han
no deciso di incor.trarsi saba-
to J giugno a Milano alio sco
po di prendere le definitive 
decision!. Salvo awenimenti 
imprevistt — conclude il co-
mumcalo — rorientamento ii 
di un ulteriore sciopero gene-
rale da proelamarsi a brevis-
sima scadenza > 

La decisione vtenc ad ag-
giungersi a quella analoga 
piesa nei gtorni scorsl dalla 
FIOM. 

Tram e aufobus 
fermi a Firenze 

FIRENZE. 20. ~* In seguito 
al riliuto della dirczione del-
l'ATAF dl dimlnuire 1'orano 
dl lavoro. lc organlzzaziom 
sindaeah hanno proclamalo 
uno sciopero di 24 ore di tutti 
i servizi pubblici di trasporto 
urbani. Di conscguenza sta-
mnne 1 tram c gli autobus non 
sono usciti dalle rimesse. Ser
vizi pubblici di cmergenza so
no stati stabiliti solo per lc 
visile ai malati negli ospedali. 

Oggi al Senato 
si apre il dibaitito 
('oiiiiiiriu id Scnnlo <nir«l*«»ppi, 

con due M'llutc, il ililmllilii f>ul> 
lc <)irliiurn/.i<mi tli '/.oIi r> aid 
liliovo Kovpriiii: |ioii-lii*. roinc r 
imlti, ptirlcniinio toll) dun orn-
tori per griippo, mnrlcili ti nvn'i 
il volo. PIT iiii-rrolrili A gifi '.in-
•uto I'iiii/io did ililiiillilo alln 
t'liiitrnr. .SidPt'iito ili-l vol", dd 
pllnlo ill vi-t.i (Minimi'iilc iiriliiir-
tiro, noi) ni milrono niolli iltib-
l»i: poiflii> i ti)i>l);tn liiri r » 
fiiKrikti liiiiino iiiuimiciiilu vi(d-
riahiU'iitc i| loro volo titvorr-
vole. In D.C c il noverno IOIIO 
in grmlo til niKKiilngcru mi.i 
tn.'igpiunin/,'! niimrrlrn pii'l the 
fiuflirii'Mti; in riilriimlii i riimi 
ili'l Parliiiiiciilo. Non ilovrcli!n--
ro in-p|iiirn rMrrri ilei |>«- nt i • 
lilrlili IIIIIIIC pcri'lif; « rviili'iilr 
rhe fin il;d primo iiionii'iilii /iili 
lin piintfilo <ul voti inoiinrrliiro-
(:i-i'i»li, c <-nn In) vi li;l piltit.ilo 
l-'i»d:ini: nl panto rln«, icri, l.i 
nKi'ii/in tnithmiiiiin Itnlin Ust nil-
ilirittum rolloliili-alo rlic n l,i 
ni:iKKioriiii/'ii rlic «i'mlit.i rarro 
ilicr-i inlonio iilhi piiill:i(oiiii:i 
r«|xnln I|.I /o l i poln-liln; iippii 
rir<* iiirno iti'lnbilo (ii ipinnlo 
tdriini non pi-iMino o. 

Tulliivia c tlifflrilc prnnnre die 
non vi tin. nlln base ilrlln D.C, 
una nolrvotp a^ilaziom: coiilro 
ipirstn provpnttiva. Ln MCMII 
iiRentin fiinfmiinnn lin lumrntnto 
ii-ri. con ton! iroei, rlic i gruppi 
intrrtitcdi ni (intto orictilati ver
so il volo coiitrario *rnra ncco-
glirro ftli appelli di Zoli a una 
n benevolo atte»fi».4J'larrtentc1a 
c nrrompa^nntn do minncre e du 
accuse tprezrnntl di a irrat;ionr-
volrz.m n. di per^onaliumi err. 
II tulto h rltn In speratua di 
Kniifnui e di Zoli dl riinrirc n 
otleiiprc drllr " roprrtilre » nl 
mitro. rlic inmrlirrnMero pli 
nliii'ltivi inlpprati'li r lp nrrllr 
tli llet-trvi del jtovi-rno utirlic (iffli 
ocelli dclltl ba«c <lcin(irri"li:ui;i. 
e (ii)il;il;i del»l«n. Anflir la (»inn-
la rwittivu del PHI. riiifiil.i'i 
ieri innieiiie ni pnrlnmrlilnri lla 
derifco uffirialfiiriite (Ii voinrr 
iiintro l.a ilirrzione del I'LI lie 
ridera lalinto. ma un volo con-
Irario nembra montnlo F, poi-
rlir ^rontato in nnliripo era il 
volo conirnrio d<-| I'SDi. « nn-
tnralmento MIIPIIO drllr finhtrp. 
ni; ileriva riir prr In prima volta 
la D C. f. tntalturnte i^nlala c 
rontrappo-ta n tullo il I'arla. 
mrnlo e a luUr l«r for*« che t--**a 
•Ir̂ iia ba artnpre drfinito come 
n drmorralirlic » in ronlrappod-
rione alle ilr'trf nnliroitilii/io-
nali e no'laljirlip 

QuPHa lilna/ione rrndc pirti-
rolarnicnte interc»»ante. frn/a 
dubbio, lia il dibatlilo rbc nzp't 
ba inirio, eia il d'uror«o di e-
plica rhe Zoli tlovra fare. »ia 
il voto finale. Sebbrne »iu di(-
firile rhe »i vrrifirhino hiphe in 

rntiipo ileniorrisliiiuo, ft tutl.i-
via prcvedibiln tin d'oni ili.< 
— iiou poleiulo •periire il ^o-
vrrllo hi uliiln nppo|;i;io it pen-
dolnre i> — Peipiililirio KOV>T-
mitivo rorrnrii un ri>rli!o ron 
tiituo nnrlii- dopo II \i>',o i|» 
!;;'ii(i:», a roiiilncinre (Idle #««•. 
codvci vota/ioni <ui liil.iuti. 

Nlinve pre«o di podriiMin «i 
ioiio nvulo Ieri do parte rndi-
I'ldo c da parte di nlcnlii capo-
iienti m'tidacnli l.n |(liinl,i e«e-
niliVII mdiriilo lia volnto un en-
iiiunirolo in cut premie, ntlo del 
la gielln rlio In D.C lia 'alio. 
pur direudn di non volerln .are. 
«'»n la voriilln c mimu.t del 
progruinuia K»vcrn»thi> t run n!i 
npp<>RRi riccrrnti tra i ttionaM'lii-
eofnurintl Viglintied, prr In 
DU., tin rllevnlo rlie il Koveruo 
d.r lia n dillKPlitrilienle rlino n 
urrnlitomito I probleini |iiil nr-
Kcnll rlin inlere«»nno I Inrorii 
tori o, in fperle per iiuiuilo ri-
Ciinrdn I patti agruri e il riio-
iiOhi-iiiiPlllo dei rinilr.illi (»i |u-
voro Tultavin non li.i r«iln«o. 
iilroerriilenie.ntc. il foiru.irM di 
iiiafi^iorntue diverse «n! «iiiK"li 
prolileiui. Per In (!!S!.. Slnnlii 
lin prilileiilemeille ilettit 'Ii f.ili 

volrr eipriuiern tin ninili/io po-
liliro mil niiovo governo, men-
Ire lin i-H|>rfMo un Khidi/io pixi-
livo Kill procriiiiiiiin ,1111 lie liet 
ipianlo riKuardn i patti uitr.iii. 
(M«ia l\if((M«;imciil,, dell.i « uiil 
'In rnii<a prrmaiieiilR n, Sim < In 
lin nnrbn jigpitinto ilm il >.IM»IIIII 
polii rnppri'M'ittitrn un.i » \«liil.> 
ln\'e di ptulPtiTa n per uiin poll 
tlrn di di-cl«o tvttuppn econo-
iniro-norinln dn rralir./nml... ilo. 
po lo ele/.ioni del IVf.lt. Una di-
i Il!nr:i7iiinn rlio nl »pie(tn <nlo 
rid raraltr.rn a purliliro •> dell.i 
CIISI.: c tultavin una dirliinrn-
/ione (iiiliarazziiia, dinan/l a "i" 
Koverno in rouilitilla ron 1 mo 
nan liirofinriili. PnMore lin in-
fall! Ineitilo c bn preno l̂> glor-
nl di rougrdo dalla ('untcra. 

Inline, In rampo «iiid,i< .ilu l.i 
*rjcrrtrrin della federa/ionn dei 
piMli-lr^rnloiiiri lin rr*pinli> «!•'• 
ri«.inn'i)le il giudirio di Zoli eji 
rn In « iuopportnuilii n delle ni 
tiuioui dei puldiliri dip" inl.-iiti 
n bn rilevnto rim lo dirlilara-
7ionl di Zoli tiiixlraito la 'o-
Imiti'i del niiovo governo di np 
plirare la Irxiir ""i uiiovi ru di 

((•(intlnna In Z. \t.\r.. A. rot.) 

FOItTK IH'.I AlAItMl — rreole Italillnl ha vinto ill for/a la iltirln^luia lappa a cronometro 
out elri'iilto ill I'orln del Alarm I; ma In madia ruia e torilala a Itotirt, per not) rttte nerondl 
inlln HII^MI Italillnl. lleflllpplH. iii>iii)<ilaiili" una cor.icKliii i illlina. lia ili>v i»ln ceilrrf- II ulni-

liolo ilcI prliualo, Ni-lla telcfotn: Italillnl lactla II tractiariln 

CONCI.USA LA M1STKRIOSA VICKNDA PEL MGLK) DKL CONSOLK DIIALIA A CHICAGO 

Vittorio Barattieri ritrovato a Hew York 
mentre passeggsava per le vie della citta 

Insnnsibile alle lacrhne dei genitori, il rugazzo ha vissnto tranquillamcnte per 41 giorni, 
facendo il futlorino e la sgualtero, girando per la melropoli e andando tuiie U; sere al cinema 

NF.W YOKK — VUtorlo Barattieri tra I fttol rcnllorl dopo II rlirot amenta 

'Iter"?. 

J*> '•' " / ' 

tlXMli'itnUn 

IL POPOLO DEGLI STATI UMTI SUBISCE LE CONSEGUENZE PEGU ESPERIMENTI 

Piogge radioattive su due cittd americane 
dopo I'esplosione di martedi a Yucca Flat 

8,8 miUiroentgen regi.strati a Quincy (California) - Un altro scienziato atnericano afferrna che la radinat-

t'vith provoca la leucemia - Entrn fanno 1958 tnltr le flivixioni statunttensi avranno artni atomtche 

LAS VEGAS. 30. Nono-jcelte radioattive, che proce-. La seronda nube, a 6 mila 
stante le assicurazioni datejdnno. sospinte dai venti. in nietn. si dtrige verso PIdaho 
in proposito nei giorni scorsiitre diverse dire/bmi. La pi'jje il \innUmn. La ter/a. a trt— 
dalla Commissione america-jaltn, fra t 9 e i 10 mila metriinula rr.etri. »> passaia ieri 5u 
na per Penergia atomica. la'di ;?'e?/a. si diritre verse K*.io i\'^v;.da#> mentre m-
jxipolazione di alcune citta[POrf-ano Pacifico. Particellej funava i n temporale. \AI 
degli Stati Uniti sta gia su-jportate da qtiesta nube sonojruue ia ha trascinato fiulla 
bendo le prime conscguenzej^ia cadnte sulla citta dii.trr.o5-a <«ilta dei divorzi » 
deP.'esperimento di martedi Oninrv. in California, a circa' : , 1 ^e parti'elle radioattive 
5>co:so. 

11 gigantesco <fungo> spri-
gionato dalla bomba a Yucca 
Flal si e diviso infatti in 

480 chilometri da Yucca 
F la t Su un camion della 
Xelle7za urbana di Quincy 
e slata rcgisitrnta ona radio^ 

tre nubi, cariche di parti- lattiviU'. di 8.8 milhroent^en 

dacati di adempiere con 
maggior successo alia loro 
funzione di sfimolo irrest-
stibile alio sviluppo econo-
mico e a I projjrcsso sociale 
e democratico del Paese. E' 
di ott imo auspicio il fatto 
che Pattualc ripresa sinda
cale sia caratterizzata da 
una crande combattivita dei 
lavoratori. 

Considerate il grandc cd 
eroico sciopero unitario dri 
prolctari at;ricoli del Po-
lesinc. Questi sono fra i la
voratori piu poveri d'ltalia. 
Fppurc, quale supcrba pruvn 
di consapevole^za dei propri 
flirilti sociali e umani, rjua-
le esempio di combattivita 
e di conimovente spirito di 
sacriflcio c di sol idaneta 
stanno dando alPHalia! Basti 
ricordarc che i lavoralori 

delle aziende e dei cornuni 
dove e stato firmafo Paccor-
do, avendo ripreso il lavoro 
e ricevendo la propria par
te dj Rrano quale salario in 
natura, questo grano non lo 
hanno portato alle proprie 
case, ma alia loro l^eya. per-
che ven.ua distrihuilo fra 
tutti i lavoratori impe^nJti 
nella lotta. 

I,a CGIL i fiera di cspri-
mere questi grandi valori 
mora I i e di portare il mas
simo contributo alia riscos
sa sindacale. Che tutti i la* 
voratori italiani si ispirino 
al nobile esempio dei brae 
cianti del Polcsine, per dare 
alia CGIL i mezzi neccv>ari 

f>t-r continuare e svilupparc 
a sua lotta. 

L? CGIL ha biso«no di 
200 mi l ioni : non possiarao 

>,\ ;it;--:ide ora it passaq^o 
di t;\n-5ia nuvola atomica 
sulla reaione di San Franci-
sco-Or.KIanil. 

Lc . ii .ionta. nelPintenlo di 
• rano.iiillare la popolaz:c;ne. 
h m n o o'ichiarato che la dose 

chiedcrli ad altri che :i la- <'' ft£ nulhroenicen * pun 
voratori italiani: sono essi i ' ^ ^ ^ f.".<C"nata a quella 
nostri unici finanziatori. Gia ! " e vra persona n c e y e du-
50 milioni sono stati raccoltii rante una normale radiogra-
in due sett imane: e questo 
un altro sucrcsso ilelPorja-
nizzazione sindacale unita 
ria, che mostra di qu:«ntoj 
prestigio e influenza ewa go 
de tra le masse fondair.cn 
tali del nostro popolo 

Contr ibute con !a massi
ma larghezza al « Hondo di 
solidariela sindacale > della 
CGIL, perche cn%a e tulte 
le sue orftanizzazinni possa-
no assolvere sempre m«*alio 
alia loro insostituihih? fun
zione di fattore propulsivo e 
decis ivo della riscoss;> ope-
raia, per il benessere del po
polo, per il projfrosso demo
cratico e civi le delPItalia. 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

fia ». Ma proprio occi . a Bo 
fton il dott. William Dame-
i-hek. un'autunta mondiale 
nei campo delle malattie 
del san^ue, ha affermato, 
insieme col collega Frede
rick Gup7. che Vuso dei ra:»-
ci X a scopo terapeutico o 
per radiografie pub predi-
sporre Porqanismo al ccan-
cro del sangue », o leucemia, 
e quindi cssere il responsa-
bile del sorprendente aumen-
to di frequenza di tale ma-
lattia. 

Dameshek e Gunz hanno 
percio raccomandato la mas
sima precauzione e octtlatez-
za nolPuso dei ragfii X. 

A confetina della pcrico-

Commenfo sovielico 
agli eifJefimenfi nei Nevada 

.'osita docrli esperimenti in 
corso e Riunta la noti/ia che
la seconda esplosione nuclea-
re ncl Nevada e stata nn- i 
v-),'it;i nlPultimo mfi.T.cn'.o per) J.JOSCA. V) — l.i pr, 
il soprnRCiuncere fh ventijruUAiz.i un .-irti'-olo n: I 
< decisamente sfavorevoh >.\-ii\\'::'\z:o rl* ^li 

Un portavoce delia C"m-}''f'^'»ci r.r-I N'-v.d 
missione per Ptneruia ato- K a tuv.i r.o:o - - scr.ve il 
mica ha spie^ato rhe t.-ili!^'''f'"'^ — <-Y.- il Go-.'ir.o =o-

•••tc'i^> h i f-?prr-**-t ia * :~i vo-
'or.T,-j rfi cr*s'>Tf irr.rrs'V.'i'~ij?.rr.-

r i p ' 

(Noetro servizio partlcolare) 

Ni:W YOIVKT?.0 . — Afen-
tre In pnlizin nmcricnnn In 
rrrcnvn iii tutti pit Stati del-
I'Unione. dutl'illtnoit al 7V-
.nn v alia California, JUT 44 
qi'irni. Vittorio llaruttieri ha j j^ ' j^ mll,ft 
viwuto indiiturhntn a New 
York. Ha abitatn in una rata 
del rentro. ha luvorato r o w 
fattorino e come sf/untlern, 
e andato al cinema (* una 
fpiantita di cinema », ho dff-
to), hu pusier/quit') per la 
frequentntissima 5« Avrnue. 

Ieri sera si trovavu apj)iin-
to sulla Fifth Avenue, diret-
U> verso un cinema, tpiando 
un < sipnorr » lo h« in>;itr/(o 
rortcjcmeiite a satire su una 
Ford cite utlendevn a porn 
ttislanza, dirrndonli ••he to 
F.li.t. «dexidrTfit;a purfur-
qli ». /( qiovane ha rnptto 
che I'avrentura stava per 
concludersi, ma ha ccrcato 
ancora di reqfjere il fltoro. 
Quale era il suo nnme? 
t John Uawl >, ha rispo-.to. 
mostrando nn prrmrxjo di 
lavoro delta < Social Secur-
ty». E dove abitava? < Al 
Bronx*, ha risposto pronto. 
dando un indirtzzo immnqi-
nari'i. c Bene, hew >, lia 

commentato sorrulendo i V tu.riw nvvertendo Ta polizia 
* »f»nwe »• | Sui motit-t della furja. pero. 

Qunndn In macchina r ,»l conte Barattieri non ha 
qiunta al qunrtirr qmrralr] 'npjito dirri niente. .Yelle sue 
nenuorkesc dello F B.I.. djprimc dichtaranoni alia po-
t sijjnore > ha inrifato V^it-if';ia federate, il p'orane ha 
tori'} a r.ccndrre, lo ha fatto- dotta di p t io re scappato di 
entraro in un aseensore e lo r « ; a p^rr'ne < stufo > di on-
hn arcnmpaqnntn m una dare a i^uofa Ma il con-
ttnnza al sczto piano, f.'orrf-oN» non ci crede. « A n d a c a 
nltri < sxqnori * romp'ti c f>^ni.'vmo a scuota — ci ha 
xnrridcntt to attendrcanoldetto —. La media dell'utti-
L'no dt lorn gli ha mnstrato] mo tr'tn^ttrp era di 95/100 
una jotoqrafi't c nh ha rh'r-

in\sto: t Lo conoid'.' >. V'tto-
*~>\no ha abbozznto un sorn'o 

'lqrodolre. < Sono 10». he 
delto. Lo scherzo era fint'o. 

Da A>;r York hnnno 

eccitati i coniuui Barattieri 
tpiando It ubhiumo vi.tti stn-
mane scenderc da un aereo 
della < rVipjtut Airlines » al-
I'ucrnpnrto La Gnardia, do-
re una tpturunttnn dl repor
ters. fotofpaft ed operatori 

e della televi-
~.ione. Ii attendevano da cir
ca un'ora. Ra*<icqnali alle 
esiqenze e alle prerogative 
della shim pa in questo pae-
se, il conte e la contessn si 
" / « " axsnqqettati alle inter-
minahdi folnqrafie, alle do-
mantle e alle radio-intcr-
vir.tr. 

La qiovane r belln contcs-
in era aurora stnrdila c si 
pieqava con stnnca docilita a 
tutte le richtcstr dei foto-
qraft. II route, invece. man-
tenern una mnqqiorc padro-
nanza di r.e. 

F.qh ha riipo^to con pron-
tezza e sicurrzza a lulte le 
domnndr riie gh venicano 
riroltr. ha ripreszo la sun 
profonda gratitwline alio 
FB.l., chc si e prodigato per 
tantt giorni nelle riccrche, ed 
ha manifestato il suo rin-
qrnz'mmrnto alia N.B.C.. at-
trnvcrso il cut programme 
televisivo un cittadino ha ri-
'onoictuto il giovane Barat-

venti c avrebbero provcato j 
•a caduta di pulviscolo rn-,; 
dioattivo in misura pcnro-l c n'.i . . T . ' - T l Co- !<•• 7;tm\ 

losa sui vicino cvntro ato- , c l f > f h i . wc,t„^ o r : , ,. c h f . lf 
mico di Alamo, nei Nevada » 

e Vtltono era tl quinto in 
'ir,a rin--r di crcn venti ra-
r;<zzz: >. 

S'ira sta'a li .-ohta « mat-
trm-i * da rannzzt. abbiamo 
uqgrrito. Anche noi siamo 

a di cata, 
d<>l!o F.B !..'•trn;,J r.cxsun 
ha corr.ur.'.- t ~

l ' ,,"5'>';*:c.r 

vi n: i 
to telefonato a Waihingtnn f. seippatt una vol 

t 

II gen. Jlaxsvell Taylor, 
capo di S. M. delllvsercit^. 
ha annunciato ieri chc fin 
dall'anno prossimo oi;ni divi-
MDiie americar.a di fanteria 
e di tfuuoe aerotrasportate 
sara dotata di armi atomithe 
c L'ctercit;. Americano — eqli 
ha detto — 6 molto piii 
avanti nei proprio adatta-
mento alia nuova situazione 
aM'^ica di qualsiasi altra 
forza tii terra che io conosca». 

Piog îa gialbju Singapore 
SINGAPORE. 30. — In nn 

«ohl>orco di Slncapore nde 
ona miftertosa • plojtjtia irial-
la » rhe vl«nt d» alcnnl rite-
nata coasecaenza dti reftidai 
radioattivl cansati dalla re-
eente esphHfone airidrnceno 
brltannlca sIllMla dl Christ
mas. I-a plazcta ha marr-htato 
I vestitl 41 pasvanti e I tetti 
delle aatomobitl. 

e. or:<. 
f<o'o:.Zf occi,i»r.'a!i ;i 
r.ello £*'-;> or.is".'- dt 
pr.ir>f<sT-i .«o-.if*.c.i. t if 
sf nnbr.-i .-.v-r^ fir.or-i ir.c tr,' 
il fijvor" df ^li Ocr-id"-.*:,'.! 

In struct capo dello F.B 1. ?Pn:,i r-ctzun motive € Son 
Edgar Ilo^iver, ha corr.ur.i- <£I ' •,'0,>rirc* >. ci ha n n j p r o -

\rata la noliz'a r.l n o u r o am-l '<>''Gto co*i ivn l o r r i ro la con~ 
\ba^ca:orr. che a sua ro!tr'<u"s'n B a r c t f o r : . 

cor.trano. i; 2?, rr.iZi»rt 

rr,c*.tar.oj;i(7 xTnmediaXarr.cnte Xr\cU>-\ M*1 : ' cor.t^ Bcraft-.eri non 
'l'" ^{ntto c Chiraoo per rspnme-]'1 dr'"a ^ ^ ^ « S« w'eca 
.i*. r.or.j r>, l(, ?u<> fvUritaziom ai co-\'cn^nre dl C G ' a - non Patera 
• m ' " ' " ! n ' u » 7 t Bcrntvm. Crrdrva c*-r'iV

pe:t':rc cl™no che Inisse 
' t r.rtr.o sco'.aiiico? Acrebbe Al 

S* 
r;.-.i:i h;r.r.t d'.'.h' z'Ahzr. 
i.-:iz.;»to ur.'i sr-rie >1i r.u >:i •. 
r'.ru'-r.': con HTTTA T.-.C'.' jri 
lo S:a:o d».l Ne-....1* 

I rr.:i!ir'i.tri hm-nciri. 
preter.iono di f-s'.cr.d-rc s'i 

x c n i t o r i p-a 
hcl'a not-zia, percrr ;[ 
qazzo era stato n t ro- ' i to ' , 
rrrso le €30 dt sere, ed era-
i i orrr.ct lc 920. temp-) di 
'.Vairingron. .'.re il 
li coitcs'a 

lapc'iero In)"".'"/ --'---•<-'-'- -i 
y<* ,1 rn-[V cl'.ora starscie fwiri 

x'\non 44 giorr.i. ma tre mesi. 
Anche le * maitaie > ranno 
content:* entro certi limiti. 
Con nu.eiZiZ sua .reenpeta. e'e 

to i! rr.or.diU loro drair..i - j a r r r a n o encon: nreruto at-1 'C pT° ' J~'°'ie * 
cor.T.rur, l*Pr*vaia- tr.,.-r..v.o, c l : n - noUzxa d^ 
un hltr:t £ucrr.i Per irr,f-:::' t , . . . „ „ . - . . . f 
questo d;s«-ro T-J"C- k- f.irz.-r1' *'cc--<'- ^ iclefonaia -n 
r.c-m-.ch« d"lU «>:frr.-i d('..i-ol t ambisciaiore li ha profon-
esserc vii.Ii e Tr.ofcj.ririi d->-\ damente comrno;-i. e li ha 
vor.o ss.re su un tr..:.-f .ir-ro' ^,,-.,-1 in uno sta:o di 

I J.G coitesu sczbrara »o~ 
r'.rroramen-; 

coir.b'.tter.da ler.Leezr.Kr.'e 
il TTihri'er.imPT.lo <ie'.*\ p.3<-
popo'.v rie^or.o p- pois.jr.j '. 

com-
] p.vr.i'.Oile ccsitazione. c'r.e e 

, I iurato fino die 13 di s:.z*na-
q ' l ' i ' i i che t er.erin a'.orr.ici. 

grar.de «ooperta del 
umano. sia usata non per l i di-
struzior.e ma per la cr>»aijor** 
e la pzoipenta ^ -;1 

umari*. 

q . c i d j han^.o potuto' iucttro 

' o ie'.:ee di szpere che il ruo 
~.a'.i<y.o era stato ritrovato e 
3*at-3 bene: mc \l console an
cora si dorr.cndara «ptT-
•:he > :I regczzo era j c cppc -
:o. « O m . certo. non post* 
c'-.-.edergh n:^nt*. 3fa fra 

cxnaue gtorni, 
Z'/ytj.-lriabbrcccvire. r.ella sede del-\Qucr.do la situcziont si sara 

lo F.B I, tl loro « i g h o l p r o - , norrr.clizzata, voglio proprio 
0 . a d:go >. ' fcrgh un bel discorsetto, p«r 

" i Erano encora commossi ed[conrrncer Ia ch* mnctm I t 
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