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Prospettive 
del disarmo 

La fuse attualc della trat-
tativa sill disarmo seiubra es
sere caratteiizzata da due 
clemcnti nuovi rispetto al 
j>assalo. 11 primo .sta nei ro-
ve.sciainento del rapporto di-
sleiisione-disarino, il secondo 
nella modif icazionc del rap
porto contrnllo-disanuo. H -
no a ieri la stralegia ameri-
eana si hasava, nei negozia-
ti con l'L'nione sovietiea su 
mi punlo fertno esscn/ui le e 
costaule: il riarmo non e la 
causa ma 1 effetto della len-
.sioue. Si risnivano dunque 
— soslenevu Washington — 
le <|iiestioni in sospeso e .il 
disarmo v e n a di consegueii-
za. Come l'esperienza di qur-
.sli anni ha uhhondnntcnicnlc 
dimostrato, dietro una tale 
.slralcgia non vi era che il 
bisogno di un alibi per la 
conl inuazione della eorsa al 
riarmo. La soluzione di la-
luni problemi chiave nei 
rapporti tra le due grandi 
polcnze, infalti, come la Hue 
della guerra (l» Corea e del 
Viet Nam e il trattato di pa
ce con PAustria — resa pos
s i b l e grazie alia .slralcgia <U 
pace dell'L'rss basata sill 
pr ine ipio della trattativa e 
dell 'accordo dovunque fosse 
po.ssihilc — non ha per nul
la rallentato la corsa al riar
mo nolle sue diverse speci-
f icazioni . 

Oggi la linea americana 
sembra aver subilo un cam-
biamento se e vero. come pa-
re, che il fainoso « piano 
Stassen » eonlenga prqposte 
suscel l ibi l i di far compiere 
un passo avanti, ancbe se li-
niitatn, al ncgozialo di Lon-
dra: gli Stali L'nili aecel le-
rebbero finahnente di tralta-
re eon sericla su un terreno 
— quello del disarmo — sul 
quale fino a ieri essi avc-
vano s istemalicamente re-
spinto ogni possihilita. di ac-
cordo. Ne e derivata, neccs-
sariamente, sul terreno spe-
ci f ico , la modif icazione del 
rapporto controllo-disarmo 
Mentre nei passato Washin
gton considerava l 'accordo 
sul control lo un prcl iminare 
insostituibi le a ogni accordo 
di effcifi'vo disarmo,' oggi il 
«piano Stassen» sembra con-
templare la possihilita di ab-
binare alle varie forme di 
accordo sul controllo un mi-
n imo di accordo sulla ridtt-
zione della corsa ngli arma-
menti . 

Qucsti sarebbero, sostan-
zialmcntc, gli elementi nuo
vi rispetto al passalo. Se al 
luogo del condizionale si po-
tesse adoperarc I'indicativo 
— ossia se il « p i a n o Stas
sen », di cui si hanno, fino 
a questo momcnlo , soltanto 
indiscrezioni giornalist ichc 
jitiittosto confuse e non prive 
di elementi contraddittori, 
si muovesse effettivamente 
su qucste l inee — si potreb-
be guardare alle prospettive 
delle riunioni di Londra con 
una buona dose di ot l imismo. 

Sintomatico ttdtavia e il 
inodo conic taluni govcrni 
(leH'Kuropa occidentale ban-
no rcagito alia divulgazionc 
dei primi elementi che la-
scinvano intravederc nell'o-
rientamento americano la 
possihilita di una schiarita 
nei rapporti con l 't 'nione so
viet iea. II cancel l icrc di 
Ronn, prcvedendo una ca-
tastrofc cleltorale per la dc-
mocrazia crisl iana. si c pre-
ejpitato a Washington facen-
do sua la tecnica di Von 

. Brentano alia ('onferenza di 
(iinevra tra i qttattro mini-
.slri degli csfcri neH'auhinno 
del lOon; il govcrno della 
I'rancia ha ordinato al suo 
rappresentantc in seno al 
sot locomitalo di Londra di 
respingerc il divieto della 
fahbricazionc delle armi ato-
ni irhc Ifriiitnto ai paesi che 
ancora non posseggono quc-
-stc armi; il govcrno cleri'-a-
le deir i ta l ia , infine, almeno 
a gittdicare da un artico'.n 
d e l 1'uffirioso MessafKjcro. 
sembra csscrc' stato ninrso 
dalla tarantola c si e affrct-
latn a impartire ngli amha-
sciatori a Londra c a Wa
shington la dircltiva di ten-
tare a ogni costo di impc-
dire tin accordo tra 1c due 
mass ime potenze mondial i . 
Non e ancor chiaro quali ri-
Miltatii abhiano prodotto le 
pressioni congiunte di Ade
nauer. di Guv Mollet e di 
Fanfani . II fatlo pen* che es
se ci s iano stale basla a de-
finire una polii ica che su per 
la Francia e la Germania ptto 
ossere compress almeno nei 

DOPO LA REPLICA DI ZOLI STASERA SI VOTA A PALAZZO MADAMA 

Dichiarazioni di Togliafti sulle manovre 
per coprire la svolla a deslra della D. C. 

1 tentativi di Zoli per equilibrare i voti deWestrema destra con la benevolenza deigruppi di centra e di sinistra - Condizioni 
program ma ti che poste dal PSI - Negarville dimostra r/icj/a poliiica estera di questo governo ricalca quella del prcccdente 

II eompagno Togliatti ci 
ha rilasciato ieri la s e -
guente diehiarazione sulla 
situa/.ione politica: 

« Suppiamo anehe noi 
che \ i e tutto un lavorio. 
in dire/i inie dei ^ruppi 
parlamentari di sinistra e 
del centro, per otteucrc da 
qiialeuno di qtiesti grtippi 
un atto qualsiasi che possa 
essere sfruttato dalla D e -
mocruzia eristiaua per sa l -
vare il iiuovo governo da 
quel lo che e il suo destino, 
oioe. di sopravvivere, se 
sopravvivera. grazie ai soli 
voti della destra nionar-
chiea e fascista. A questo 
proposito la nostra opinio-
ne e molto esplicita e mol-
to ehiara. II guverno modi -
fiehi, uelle dichiarazioni 
conclusive del suo Presi-
dente. il suo orientamento 
politico e aleuni punti e s -
senziali del suo program-
ma. Solo in questo casn 
noi r ivedremmo la nostra 
posizione, esaminando o g -
gett ivamente ogni sua nuu-
va proposta. ()uello che a 
noi sembra assurdo. pero. 
e che la posizione nostra 
o degli altri gruppi che 
hanno diebiarato la Ioro 

oppos^zione al govcrno pos
sa cambiare per qualche 
concessione v e r b a 1 e . di 
pura forma esteriore. Cosi, 
dovrebbe bastare qualche 
parola grossa contro di noi 
per ammansire, in nome 
deU'anticoniunismo, qual 
che repubblicano o sociat-
democratico; dovrebbe ba
stare qualche parola grossa 
contro il fascismo e la 
monarchia ad ammansire 
qualcuno di noi o qualche 
altro esponente della sini>" 
stra! Noi non teniamo a l -
cun conto di voci o propo-
ste di qucsta natura. II 
governo attuale e stato 
costituito, per volonta de l 
la segreteria del partito 
democristiano, per reggersi 
eon I'appoggio della destra, 
s ia economica che politica. 
Farebbe molto comodo, a 
chi ha diretto questa ope -
razione, un gesto qualsiasi, 
che servisse a mascherare, 
davanti al Paese e davanti 
al io stesso partito d e m o 
cristiano, la sostanza di cio 
che e stato fatto. E farem-
mo molto male noi se com-
pissimo questo gesto. Chi 
ha voluto 1'aperttira a d e 
stra ne sopporti le conse-
guenze fino aU'ultimo: — 
questa e la nostra posi
zione ». 

Oggi al Senato 
il voio di iidacia 

C" e una nolevole attf^a per 
la replica die il sen. Zoli, dopo 
lunchc coti-ullazioni rnn I'ono-
revole Fanfani e con alruni mi-
niitri, fara Ma-rra al SenJlo a 
ronrlu.-innr del tliliatlilo. Subilo 
dopo. in serala. si a\ra il \oto 
iJi fiilncu lo di <r>(Iticta>. Tra 
la rrplir j r il voio i\ a tr jnno 
rapitle riunioni il«,libtrati\c dfi 
\ari gruppi parlameniari. Am-
mcrro rhe^ il \olo *ia fa\orevolr. 
domallina *i riimirj il ('on^ijclio 
dei mini.'lri per \alularnc il si* 
pnifiralo. K ilomani pomrri 'gio. 
>•• il povemo *ara anrora in ca-
ricj . torrheri alia Caniern ri-
prrnilrr,- il dib.illilo c aiviar.-i 
a un nuo\o \olo. 

L"jrt!<-«2 prr la rt-plira di Zoli 
r- duvuta al fatlo rhr . da parte 
•lei «o\eruo. »i jono rompiuti 
in que-ti piorni. r in partiro-
lare ieri. alruni trntati\i per 
n rorrrpeere •» — o per tna-rhe-
rarr — la tnift^ioranza rlrricn-
monarehiro-fairi»ta die il fo\er . 
no »i r puailasnala eon la Ml] 
compo»i-:ionc. eon il MIO pro-
framnu r ron Ic dirhiarazioni 
iniri.ili di Zoli. 'erondo i piani 
dell'on. F'anfsni. Qne^ti lenljti-
vi. rivohi inizialniepte vet*o gli 
ex alleaii del « centro ». «ono 
<tati e-tc-i anrhe alia .-ini'tra. 
specie con la <prranza di otte-

II discorso di Negarville al Senato 

K' lid. scmbrano dire Mrrzaeoru e l.eonc indit'iindo 1'anfani. 1.a foto schrrzosa e stata 
rJpresa nei giardini del Qiiirinule durante la festu della Kepubhliea. Zoli quasi ^compare 

dietro il seeretariu delta I).C. 

iii-re un.i « lirnt'\ iil:i alli'-a » >o-
ciali-l.i. 

Smio 't.lli r-rosrilali, in <|iic-
' to ipiailro. iiudii e -\.ir:.ati 
e-pedienli. per la verila un po" 
troppo M-opcrti. l*n primo r-pe-
dienle confute iw\ tenlarc di ili-
viilere i inonareliiri d.ii fj-ei-ti. 
per otlenern i voli ilei primi 
e non quelli ilpi sft-onili. o piul-
tmlo per tojtliere valore (ma ro. 
me c pos»ibile?\ ai voli ilei se-
condi. La fanfaniana apenzia Un-

liu. antiei|iamti) |p linee della 
replica ili Zoli. ha in propositi) 
inforinato die Zoli inti-ntle ili-
ino-trare la « viiea/ium- repuli-
liliraiia e anlif.i>ri'Ia » d<*l ga-
liincllo. prcei-anilo elie << i \oli 
del MSI non solo non soim 
"tat i ridiie-ti, ma, ?e sar.inno 
ilati, non giun^eranno grailiti. 
ne proeureranno meriti ai Ioro 
ilonutoriu. In questo niodo. e 
eon ipialehe frase antieomuni-ta. 
Zoli intrude anehe ili riiiiiiida-

snarM qualdie appo-syio nei par-
tit i del << eeiltro ». 

II teroudo <->pedii-nle. ri\olto 
in puiticohirc MT-O la 'ini-lra, 
eon»i»tera in una <• iuierpreta-
/ione » propre»-i\a die Zoli il.i-
rebbe del suo propraiiuna, sfor-
zanilo?i di dimo^trare die esso 
non e poi tanlo male. Senipre 
«eeondo la fanfaniana Italia, Zoli 
furebbe osservare die sul piano 

(Contlnua In 7. pag. 9. col.) 

11 Senato ha ieri concluso 
la discussione sul le dfchia-
lazioni progtammatiche del 
presulente del Consiglio: oji-
Ki pomeriggto. dunque. si 
avtanno la teplicn deH'on. 
Zoli, le dichiara/ioni di vot<» 
e la vota/ ione sulla flducia. 

11 primo a premiere ieri 
la parola 6 stato il compa-
gno NEGARVILLK il quale 
ha svolto un'ampia critica 
a tutta l ' impostazione della 
politica estera del nnovo g o 
verno. Ma a questa parte, il 
senatore comunista ha pre-
messo nlcune brevi osserva-
zioni, dedicate soprattutto 
alia nota manovra messa in 
alio da Scelba cont io il go 
verno Zoli. 

L'oratore ha infatti nota-
to the , come la ei is i di g o 
verno ha avuto un carattere 
extra-parlamentare. cosi og 
gi la vera discussion? sul 
nuovo governo e quella che 
si svolge fuori del Parlamen-
to. Tale discussione ha an-
/i per protagonista una nota 
personnlita del partito demo
cristiano. un ex presidentc 
del Consiglio, che ha dato 
prnva di chinrc incltna/ioni 
antidemocratiche. Ton. Sce l 
ba. Evidentemente In D.C.. 
che e giuntn alia formula del 
governo monocolore per non 
clover fare piu i conti con 
gli altri partiti del cosiddet-
to < centro >, deve oggi re-
golare i conti con se stessa. 

con le varie correnti clie la 
dilaniano, e li sta legolando 
in niodo assai tortuoso, al-
roscu io di tntti. secondo un 
costume antidemocratico. 

Cio avvione soprattutto pci 
il * fast id io * che il voto fn-
vo ievo le delle desire into. 
sotto certi aspetti. dare alia 
Vt.C Ma perche avete voluto 
il voto delle destre, mentre 
un altro schieramento sareb-
be stato possihile, con la 
esclusione dei Iiberali dal 
governo? Lo avete fatto per 
un chiaro tnotivo: per spre-
mero nelle prossime e lez io-
nt I'elettoia'o del le destre. 
come avete finora spremnto 
l'elettoratu dei vostri ex al-
h-ati, il PSDI. il PHI e il 
I'LL L*on. Scelba e ce i ta-
mente d'accortlo con questa 
lattica preelettotale di Fan
fani: eKli teme pero che, nei 
niodo come cssa sta per es 
sere renli/./nta. il successo 
non sia s icuio, teme che nel 
la rissa anticonumista le d e 
stre possnno scavalcare il 
governo. 

Questa v la encinn elettora-
listica. che si cela dietro il 
programma del govcrno Zo
li e dei suoi contraddittori 
interni: la DC vuole fare 
deirauticoiiitinismn la sua ar-
ma piit importante, per im-
mobilizzare tutte le altro for-
ze e puntare alia conquista 
della maggtoranza assoluta. 
Ma i dirigenti clerical! do -

MENTRE LE PIOGGE RADIOATTIVE TERRORIZZANO GLI STATI UNI 11 

Duemila scienziati 
un appello contro 

americani sottoscrivono 
gli esperimenti atomici 

" Duecentomila bambini di ciascuna dehe prossnne venti generazwni nasceranno 
con gravi tare psico - fts'che,, ajferma il premio Nobel Pauhng alia televisione 

(Dal nostro inviato speciale) 

NEW YORK. 3 — Mentre 
e autorita militari americane 
e britanniche si preparano 
a far esplodere, con fredda 
determinazionc altre bombc 
atomiehe e all'idrogeno nei 
deserto del Nevada e neJJa 
area dell'Oceano Pacifico, nei 
niomento stesso in cm i ne-
goziati di Londra hanno su-
?citato nn'ondata di speran-
/«i. un fatto nuovo, di pro-
porzioni senipre piit vaste, si 
tta verificando negli Stati U-
niti: la nascita di un movi -
mento di opinione pubblica 
contro gli esperimenti n u -
cleari. 

Le tre nubi atomiehe spri-
gionate dalla prima esplo-
sione della < serie estiva > 
a Yucca Flat hanno avuto 
una profonda ripercussione. 
La caduta di pnlviscolo e di 
piogge radioattive sul Neva
da, sullTdaho, $i\\ Monta

na. sulla California hanno 
nsveg l ia to di colpo le m a s -
>e americane, r imaste fino 
a ieri inspiegabi lmente sor-
dc e indifferent! davanti ai 
problemi atomici. Gli ame
ricani c«"»mmc!ano ad avcre 
paura. 

C'c qualcuno che ha il co-
raggio di brandire questa 
paura come un'arma. contro 
i for=ennati piani dei mili-
tar:sti del Psntagono. La 
scorsa settnn^na, molts 
scienziati, chi?mati a depor-
re davanti al sottneomitato 
senatoriale per I'energia a-
tomica. hanno parlato chia
ro e duro, esponendo senza 
veli le Ioro opinioni in pro-
posito. Ed oggi si apprende 
che un altro scienziato. il 
dr. Linus Pauling, premio 

Nobel per la chimica, ha pre-
so un'iniziativa di grande 
portata politica: quella di 
scrivere un appello per I'im-
mediata cessazione dcgli 
esperimenti nucleari e di m -
vitare i colleghi di tutti gli 
Stati Unti a firmarlo. 

Duemila scienziati di gran
de fama. chimici. biochimici. 
hanno gia sottoscritto. nei 
giro di soli 4 o 5 giorni. 
lo sconvolgente documento. 
Fra i primi nomi si l eggo-
no quelli del dr. Snyder, pre-
sidente deH'ssociazione a m e 
ricana per il progresso de l 
la scienza. del dr. H. J. Mid
ler. dell'Universita de l lo S t a 
to d'lndiana, che nei 1946 
ebbe il premio Nobel per 
aver sroperto le mtitazioni 
prodottc nelle piante e ne 

gli animali dalie radia-
zioni penetranti », e del dr. 
Joseph Erlanger. deH'uni-
versita Gioigio Washington 

L'appello liquida, forse in 
maniera defmi'iva. i € ma » 
e i < s c » deRli ottimisti e 
degli iriesponsabih. Duemi
la scienziati. fra I piu i l lu-
stri deKli Stati I'niti. d i -
chiarono. con tutta la forza 
del Ioro piest igio culturale. 
che « e orniai scientificamen-
te dimostrato che ogni au -
men'o della radioattivita nei 
mondo e nociva alia salute 
di tutto il genere umano e 
che. per di piit, avra s ini -
stre conseguenze sulla salute 
de l le future generazioni >. 
< Come uomini di scienza — 
aggiunge l'appello. r ivolgen-

mondo" — noi conosciamo 
i pericoli derivanti dalle 
esplosioni atomiehe ed ab-
biamo, quindi, la responsabi-
lita di far sapere a tutti d i e 
lali pericoli concretamente 
csistono >. E conclude: la via 
della salvez/.a e la concln-
S'.one di tin accordo interna-
zionale per la cessazione de
gli esperimenti unclean. 

II dr. Pauling ha anehe 
parlato alia TV, spicgando 
con parole semplici in che 
cosa consistono i pericoli de -
nunciati nell 'appello. Innan-
zitutto, pero, lo scienziato ha 
voluto precisare che aleuni 
(isici non hanno voluto fir-
mare l'appello non perche 
non ne condividessero il con-
contemito. ma per semplice 

cumento. infatti. si dice che 
i sottoscrittori conoscono 
* per diretta esperienza > le 
conseguenze degli esperi
menti nucleari sulla salute 
umana, mentre i fisici in 
quanto tali, non si occttpano 
di questo aspetto della cpie-
stione atomica. che e invece 
studiato dai medici. dai bin-
login e dai biochimici. Sono 
certo — ha detto Pauling — 
che. se non ci fosse stata 
quella frase. molti altri fisici 
avrebbero firmato l'appello. 

Quindi Pauling ha affer-
mato che le piogge radio
attive provocate dagli espe
rimenti «saranno causa di 
tare fisiche e mentali in ben 

DICK STEWART " 

dosi a "tu'ti I governi del scrupolo scicntifico. Ncl do- trontinua in 2. pas. •. coi.) 

[LA VERITA SULLE PAGHE] 
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Diverse migliaia di buste-paga e di listini-paga sono 
state raccolle, compulsate, classificate dagli inviati del* 
VUnita Luca Pavolini e Paolo Spriano nei corso della 

INCH1ESTA SUI SALARI 0PERA1 

che apparira da domenica prossima sul nostro giornale 

i J 

v iebbc io rendersi conto che 
I'anticomunismo h a fatto 
sempix fallimento. come di-
mostrano tutti i i isultati e let-
torali di (piesti dieci anni. 

Negarvil le ha quindi af-
frontato i piu scottanti temi 
della situazione politica in-
ternazionale. QuaPe l'orien-
tamento del governo italia-
no, a questo proposito, secon
do le dichiarazioni pro-
grammatiche di Zoli? II pre
sidentc del Consiglio ha det
to che occorre creare, nella 
cornice della alleanza at lan-
tica, le premesse necessarie 
p e r T'unificazione politica 
europea. medinnte il Merca-
to commie e 1'Euratom; ha 
detto che la comunita at lan-
tica rimane il < solido pila-
stro della nostra sicurezza > 
e tale restera, in primo luo-
go nei suo imprescindibile 
aspetto di difesa militare; ha 
aggiunto che Punificazione 
tedesca dovra essere contem-
poranea alia soluzione degli 
altri principali problemi in-
ternazionali (disarmo. trc-
gua degli esperimenti ter-
monucleari, s icurezza): ha 
accennato, infine. alia co -
siddetta « liberazione > dei 
paesi orientali dal regime s o -
cialista, come unica premessa 
della < vera pace >. 

Dunque, Punificazione e u 
ropea v iene vista soltanto 
in funzione ntlantica. cioe 
nei qtiadro della divisione 
del mondo in blocchi mi l i ta
ri contrapposti. smentendo 
cosi la interpretazione di 
ccrte < tcrze forze >, che ne l 
la unificazione europea v e -
devano l'assnnzione di una 
nnova funzione indipendente 
e mediatrice dell'Europa ri
spetto ai due blocchi. Inol-
tre. sottol ineando che la co
munita ntlantica ha un im
prescindibile aspetto mil i ta
re. v iene posta in secondo 
piano la *sol idarieta econo
mica > fra i paesi atlantici. 

cioe il fainoso art. 2 del pat-
to, tnnto caro alia tematica 
dei propagandist! democri-
stiani. 

Piu grave ancora e l 'atteg-
giamento verso il problema 
dell'unificazione tedesca. Far 
dipendere dalla soluzione di 
questo problema — che e il 
meno maturo fra tutti gli a l 
tri — la soluzione di quell i 
del disarmo, del le armi a to 
miehe e termonucleari e de l 
la sicurezza. significa infatti 
lavorare non per la d i s ten-
sione, ma per la tensione. E 
questo e l 'atteggiamento del 
governo' itnliano, che lo pone 
alia coda della posizione di 
Adenauer, proprio mentre si 
avvertono sintomi di m o v i -
mento nella situazione inter-
nazionale. precisamente per
che certi irrigidimenti sulla 
precedenza o sulla contem
poraneity del problema della 

(Contlnua In 2. pap. S. eol.) 
i 

Giovedi si riunixce 
il Consiglio della pace 

Giovedi mnttina alle ore 9 a 
Roma, net salone della Confe-
derazione dei commercianti. 
piazza G. Belli 2. si aprirarmo 
i Iavori del Consiglio naziona-
le della pace. Si trntta di una 
delle piii importanti sessioni 
tcnutc finora dal Movimento 
elie vedr.i riunite personalitft 
della politica e della cultura. 
oltre ai rappresentanti dei prin
cipali comitati provincial! del
la pace. 

II Consiglio nazionale e chta-
mato a discutere lo svolgimen-
to della campagna per la tre-
gua atomica. i problemi dell'u-
nita e deirallargamento del Mo
vimento e i eompiti della dele-
gazione itnliana che partecipera 
ai lavort del Consiglio rnondia-
le della pace fissati a Colombo 
(Ceylon) dal 10 al 16 giugno. 

Relatori saranno: il sen. Ce
leste Negarville e gli onorevoli 
Liicio Luzzn'o e Rnffrtcle Tcr-
rar.ova. 

IN TRE ANNI E MEZZO SOLO IN ALCUNI CANTlERI DEL MEZZOQlORNO 

I padroni hanno rubato 3 miliardi aqli edili 
I dali denunciati dagli ispellori del Lavoro - Sciopcro nazionale il 10 e I' 11 giugno proclamato dai tre sindacali 

I furti degli imprenditor: 
edili ai danni dei lavorator; 
raggiungono cifre colos^ali 
Pioprio la Cassa per i! M-'7-
70Ciorno ha comunicato t h e 
il ministero del Lavoro, con • 
t inuando nell'azione di v ig i -
lanza presso le aziende affi-
datarie di opere da essa fi-
nanziate, nei trimestre g e n -
naio-marzo ha ispezionato 
170 cantieri occupanti com-

plessivamente 6 304 lavora-
tori. 

Nei corso del le ispezion: 
sono state e levate 239 con-
travven7ioni per infrazioui 
v a n e alle leggi sui lavoro 
e sono state rilasciate 653 
diffide e prescnzioni per ; n -
frazioni di minore rdicvo. 

Le differenze di paga ac -
certate rispetto ai minimi sa-
lariali previsti dai contra!*: 
eollelt ivi di lavtiro sono a m -
montate a 60 milioni 313 973 
lire e i contributi previden-
ziali omes^i a 31 milioni 
721.110 lire. 

Gli ispettorat! del l*avort% 
hanno provveduto a s c e n i -

lalia? I-scIusa la possibil itaiSlati l 'nili hanno prodotto Itrelagna — nella imposlan'o-
|di arrivarc a f.ihbricare ar-larmi di spaventosa potenza ne dei programmi di utiliz-

stioi termini negativi, per mi atomiehe — nessun go-Ulislrtitliva. Ma a parte i | fat-'zazione a scopi tli pace non 
I'ltalia e semplicemenfc sc«n- j \ erno . infatli . polrcbbc pro-j lo c h e I'l'rss li h.-i raggiunti.\olI.-iiiJo della encrgia a l o m i - . . . . . 
ccrtante. I-T l ' ranr ia—qu. tr - jporsc lo senza essere immc- c anchc battuti. in questo1|ca ma ili quella tcrmonuclea-' ! a r c , € _ d I l t e inaoempienti â  
to « grande » e union a non'dial . imente rovesciato — . | c a m p o , sembra che i Ioro tli- J re, che sembra debbn essere 
possedcre le armi a lomichejnon v'e per not un solo obiet-jrigenl i . o a lmeno la parte pin]la conquista di un fitturo or-
— fa una questione di n:e- l ivo di politica estera che Iresponsabile di ess i , si s i a - i n a i non lonlano. 
st igio. per quanto assurdo el possa essere raggiunto ne l jno f inalmenle accorti di" In tale situazione, fare i 
rivoltanle sia il cercar pre-iquailro di una politica di quanto per ico loso sia il mc-!Sancio Paneia tlella corsa al-
sl inio attraverso il posscsso'tensione. I^i prova mtgliorc.jst ierc doU'apprcndista slrc-jla disfrurione atomica come 
ilella piu tcrrificanle anna tli 'del resto. e nelPatteggiamen-jgone. visto che I'America'sl.i facendo il governo tli 
sterminio c h e I'timanita ab-:to degli Stati l 'ni l i . Perche stessa e in prcd.i a un molo Fanfani c dar prova di in-

di paura — di cui l'appelloI veterala sttipidita oltre che bia mai visto. !mai i dirigenti americani vi-
I.a l iermania di Adenauer1 rebbcro oggi disposti a mo-

fa il g iuoco tradizionale dcl 'di f icare la Ioro linea tradi-
,di iucapacit.i a impost.irc 
una pol i i ica che non sia 

Pariito democrist iano e del- |z ionale di politica estera se zionc in ordinc di tempo —'quella dei vast di c o c c i o co
in Stato Maggiorc Icdeschi . 'non avessero vis lo fall ir, i fjj f r 0 n t c agli incnntrollabi-'^lrctli a viaggiarc ass ieme ai 

di tluemila scienziati laneia-
lo ieri c rttllima manifesta-

per quanto sterile esso si sia 
rivelato in qucsti anni , che 
ronsis le nel l ' impedire ogni 
processo reale di distensione 
prima di aver ragginnto, a 
spe^e dei suoi nemici-allcati , 
una posiz ione dominantc nei-
I'Ktiropa occidcnlalc . Ma l'l-

I'uno tlopo I'allro tutti i Ioro 

f)i r tnt d i roll hack, di rcfou-
rmrnt. di rnntninemenl sui 

quali di volla in volta c stata 
impostata la Ioro azione di 
retta a r ieacciare indietro il 
soc ia l i smo? 

t'erto, in qucslt anni gli 

li effettt delle esplosioni spe-
rimcntali . In piii, cssi vedo-
no venire alia luce allri pro
blemi. pr imo fra tutti quello 
di non rimancrc indietro ri
spetto ad altre nazioni — og
gi l'L'rss c domani la Gran' 

vasi di ferro. Dove i vasi di 
cocc io . purtroppo, s iamo noi 
c i nostri figli, c i vasi di fer
ro a r m i c h e hanno gia nv-
velcnatn 1'atmosfcra che rc-
spir iamo. 

ALBERTO JACOV1F.I.I.O 

le stazioni appaltanti per la 
applicazione del le sanzioni 
pre . isle dai capitolati d ' tp -
palto. 

I enntieri compless ivamen-
te visitati dagli ispettora'i 
nei periodo dall'agosto 1953 
al marzo 1957 ammontano a 
3 997. le contravven7io«u i 
4 235 e le diffide a 12 499. .'•> 
(lifj'crcnzc snlanali n c c e - ' i r -
ad 1 viiliardo 456 mll'mni 
125.463 lire c t conrrtbu.'i 
preuidcnziali omessi a 7 n» 
l ia rdo 325 milioni 681.170 
lire. Queste cifre appaiono 
piii impressionanti se si con-
sidera che riguardano una 
piccola parte del le tmprr«.» 
edili operanti per di piu s o 
lo in una parte del Paese. 

La proclaraazione I 
del nnovo sciopero • 

Le scjtreterie nazionali della I 
KILLEA (CGIL». FILCA <CISL> 
e FENEA (UIL) hanno deciso 
concordemente che lo sc«o;>ero 
nazionale di 48 ore dei Iavo-
ratori deli'edilizta, annunciato 
nei giorni scorsi. si eftettui il 
10 e 11 giugno. 

Questa massiccia azione — 
che segue gli scioperi svoltisi 
in" tutt'Italia nelle scorse set-
timanc ai qua!: i Iavor.-.torj. 
dc-lla categnria hanno parteci-

jpalo in inutij coiup.ittr. — ia te - | 
rtssa una massa di circa 200 
mila edili. 

Ieri frattanto hanno sciopc-
rato gli eddi del Piemonte. 
Ecco le p«rcentuah di asten-j 
sione: Torino 9S per cento, j 
Novara 93 per cento. Vercclhj 
97 per cento. Biella 7i) peri 
cento, Cuneo 95 per cento. Sa-

Interv ista con Scheda sulle ragioni dello sciopero 

luzzo 85 per cento. 

Sulla Iotta degli etlili 
abbiamo interrogato Ki-
naldo Scheda. segretario 
della FILLEA. 

Qual'e il giudizio che tu 
dai sul l 'andamento della 
agitazione dei Iavoratori 
edili italiani? 

.- Molto positiro. L'adcsio-
ne dei fn rorn lor i aqli scio
peri eflettuati nelle scorse 
settimane e stata quasi tn-
talc. Sipnifieatiro e il fat
to che non si tratta di una 
pnrtecipnzione Hmtfatn od 
alcune rone. TnJfi i Inro-
ratori edili dell'ltaha set-
terttrionalc. ccntrale. mc-
ridionaic ed rnsularc. lm,i-
no partccipatn compatt: e 
disciplinai alle f^rme di 
lot to finora reallocate con 

II ilito nelVocchio 
Voti validi 

Alberta Giorannini si lamen
ts, sul Tempo-' - M'accorgo che 
il mto voto. p quello di altri 
tre milioni e mezzo di rittadini 
italiani che hanno votato con 
me, non vale <-. 

.Yon ci perni piu. c'i *tata 
VinflaZJOJtf. La vrowxma ro'ita 
%r lo faccia nopnre anttripnto. 
Xon e <tt{ficile: un chilo d; spa

ghetti n i i t c M *Crr.r>re il r:ari-
gianelo. 

II fciss ic\ glorno 
- Ncsruro \-uol piu enrrere 

dei rtschi. tutti vogliono esfe-
re sicun. ma cost si abolisoe 
la libertA delta scelta e lav-
ventura del futuro. element! 
7°r£Ci£S*tti at projjrraso romuM ». 
Gtutrppc Prrr;oIini". dal Tempo. 

ASMODEO 

sospensioni di lavoro del
la durata di 24 ore ir.dclte 
regionc per regtnnc o per 
grvppi di province. 

Quali sono le ragioni che 
spiegano una cosi larga a-
desione di scioperan'.i a 
questa Iotta sindacale? 

Innanzitutto il profon
da. diBnso malcontento tra 
1ft cntvnnrin per le CdiiivC 
condizioni di tratlamcnto 
ad essa riserrate sia sul 
piano salarialc come su 
qacl lo normofico. Mnl^on-
fenfo reso piii aspro dalla 
constatazir.ne dealt abbon-
danti projitti realizznti in 
questi enni dagli tmpren-
ditnri. 

In secondo luogo la uni-
ta st-ctta csistcnte fra tut
te le ornanizzazioni dei Ia
voratori. Infine. la giusta. 
m o d e r n f n . conr incehte 
p:attaforma rirenriicafira 
delle organizzaztoni ope
rate che «menti.«t-c o!t ar-
gorr.enti che la parte pa-
dronale sostienc a p iusf i -
ticazione della sua sostan-
zialc intransigenza. 

L'ANCE (associazione 
padronale) ha diffuso re-
centemente una nota t en -
dente a dimostrare l ' in-
fondatezza della agitazio
ne. Qual'e la tua opinione 

sui concetti espo=ti in quel 
documento? 

Si tratta di argomenta-
zioni fondate in parte su 
una non sincera valuta-
zione dei fatti e su ituo-
stenibili ragioni di prin
eipio. 

.Yon risponde a vcritd la 
affcrmazione dell' ASCE 
secondo la quale per 6 me-
si di t r a i t a t i r e si sarebbe 
lavorato con serietd « con-
c-ctezza. Basti denunciarc 
il fatto che i «cos idde t t i 
sei mesi » nclln rcalfd si 
riducono a c inque ineonfri 
eon una durata co-nplesfi-
va delle discussioni che 
non supera i 14 p iorni . La 
protesta dei rappresentan-
ti dei Iavoratori per lo 
scarso tempo concesso da
gli industrial! alle tratta-
ttce ha J c m n r c rieeruto la 
risposta dalla delega^.ont 
degli imprenditort che di 
tempo ee n'era in abbon--
<!anza e che non era il ca-
so di avcre fretta. Gli ar-
ticoli stipulati hanno tutti. 
ai fini di un rinnovamento 
dell'aittiale contratto. un 
valore ineontistente ancht 
perche molte ore di frot-
tative sono state perrfutt/ 
per eolpa dvcli i n d u s t r i a l ! 
per aaminarc articoli rui 
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