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ALL OPPOSIZIONE COMUNISTI SOCIALISTI E TUTTI I VECCHI ALLEATI DELLA D.C. 

II governo clericale di Zoli e passato al Senato 
soltanto con i voti dei monarchici e dei fascist! 

r 

132 favorevoli, 
ai socialdemocr 

Alia mezzanottc prccisa di 
ieri il Presidente del Senato. 
Mcizagora. ha lotto l nsul-
tati delln votazione suH'or-
ilmr del giorno Cesehi, sul 
quale il governo avova posto 
la tiducia: 

Votanti . . . . . . 229 
Maggioranza ncccssaria 115 
Favorcvoli alia fiduviu 132 
Contrari 03 
Astcmiti 4 

Ilnnno votato n favorc i 
senatori democristiani. mo
narchici del PNM, fascisti c 
i senatori del gruppo misto 
lannaccone, Bosia, Cadornn. 
Canoniea e Santi Savarino. 
Ilanno votato contro i sena
tori comunisti, socialisti, in-
tlipendenti di sinistra, social-
democratici, rcpubblicnni e 
Iibeiali. I quattro senatori 
del Partito monnrchico lau-
rino (Fiorentino, Zagami. 
Lubclli e Mastrosimone) si 
sono astenuti. Erano assenti 
i socialisti Bardellini e Giua, 

93 contrail e 4 astenuti - Nuove concession! di Zoli alle destre nella replica - Violenta polemica anUcomunista - Insulti 
atici, accusati di malversazione quand'erano al governo - Le dichiarazioni di voto: forte discorso del compngno Past ore 

i detnocristiani Sturzo. Ca-
porali e Corti, il monarehico 
del PNM Terragni. il libeia-
le Zanotti Bianco, I'indipen-
dente di sinistra Spngnn. i 
>oiiatoii I)e Nicola ed Ki-
naudi. 

Alia votazione si e giuuti 
al termine di una lunga f 
inovlmentata sednta. I lavori 
erano slati aperti alle ore 17 
precise dal presidcnte Mor-
zagora. La gramlc attesa del 
mondo politico per la re
plica del presidcnte Zoli e 
per le votazioni sul la fidu-
cia al governo, era sotto-
lineata dali'aula niolto af-
follata. dalle tribune della 
stampa e del pubblico col-
me. ma sopiattutto dalla 
prescn/a. nella spccialo t r i -
buna riservata ai deputati. 
di personalita politiche di 
ogni partito (vi erano i 
compagni Toglintti. Amen-
dola. Ingrno. Alicata. i de-
nincristiani Piceioni, Buccia-
relli Ducci. Spatn.ro, La Pi
rn, Ciugolani Guidi. t socia
listi Corona. Luzzntto, Liz-

L'apertura di Fanfani 
Le cose sono finite come 

erano cominciatc: il gover
no integralmente clericale 
c passato con i voti dei fa-
scisti e dei monarchici, e 
solo con cjuelli. Per In pri
ma volta ha prcso corpo ncl 
Parlamento italiano uno 
schicramento clcrico - mo-
narco - fascism, poichc di 
questo si tratta e non d'al-
tro, contrappostn a tutti gli 
altri gruppi politici. 

Zoli aveva finito dl par-
lare da tin quarto d'ora. c 
gin urrivavano alle reda-
zioni dei giomali le dichia
razioni di plauso di Miche-
lini e Cooelli. Probabil-
mentc, gli stcssi capi mo
narchici c fascisti sono ri-
masti sorprcsi dalla dintcn-
sionc die ha assunto l'aper
tura di Zoli (di Fanfani) 
verso di loro: non una aper-
tura, ma una voragine. 
Ncllc parole di Zoli. il fa
scism Turchi e dtuentnto 7111 
gcntilnomo c un amico. Zoli 
si e ben guardato dal defi-
uire i voti fascisti c non gra-
diti ». e ha blandtto i mo
narchici come la propria or-
ganica maggioranza. Del suo 
< antifascismo * c della sua 
« uocazioTic rcpnbblicann » 
Zoli ha fatto una qucstionc 
personalc. come se della 
sua trascurabilc persona 
importasse qualcosa agli 
italiani. In rcalta, I'uomn di 
Fanfani ha gcttato un rem 
pontc fra la DC c i pruppi 
monarco-fascisti: questi ul-
timi lo hanno percorso di 
volata. acceiitiinudo il peno-
so connubio e I'umiliazione 
della DC ncllc smaccate di
chiarazioni finali dei loro 
csponcnti. 

Quale altro tono verso la 
sinistra democratica, cd an-
zi verso tutti i gruppi de-
mocratici. verso le forze sto-
riche della Rcsistcnza. del
la Repubblica. della Cosli-
tuzionc! II pre.sidenfc del 
Consiglio chc non ha avittn 
il coraggio di bollare i lu-
strascarpc degJi invasori te-
deschi. Tin ben potufo fare 
dell'anticomunismo, attac-
care gli clettori contadini e 
opcrai. pnrlnre di « irridu-
cibile contrasto > non solo 
nci confronti dei comumsti, 
ma di tutta la sinistra ope-
rain: ai socialisti. ha indi-
cato I'csempio di Guii Mol-
let e ne ha sollecitato una 
c chiusura a sinistra » come 
condizione per essere cm-
messi domani. al pari di Sa-
ragat ieri c di Franz Turchi 
oppi, Irn pli omici della 
D.C. Ai repubblicani ha ri-
cordato chc sono due gatti. 
ai socialdemocratici ha sem-
plicemcnte rin/acciato di 
acer < utilizzato il denaro 
dei contribucnt' in certe di-
rezioni > sfruttando a scopi 
di partito le Icrc di go
verno. 

Cos) si r giunti al prn-
gramma. logieo coroJIario 
di questa apcrtura iwlitica 
a destra chc oggi prende il 
posto — con immutati fini 
integralisti — del logoro 
schcrmo « centrista ». Nean-
chc una virgola e stata mu-
tata ncl programma inizialc. 
Zoli sposa il propetto Co
lombo contro la tgiusta cau
sa* vermanente. conccdendo 
al Parlamento d'essere. se 
Mio.'e, di direrso avviso: 
come se un gorerno di m>-
noranza avesse altra via di 
uscita! Per le reginni. silen-
zio sulla legge Amadeo c 
promessa di * studiare > lo 
aspetto finanziario del pro-
blcma, considcrato prcgiu-

diziale! Per la politica in
terna, silen^io sulla legisla-
zione fascista di polizia. Per 
la clcricalizzazione dello 
Stato, garanzie al Vaticano, 
anziche al Parlamento. Per 
la politica estcra, quel mi-
nimo di nuovo chc si e po-
tuto udire e stato il prodotto 
mintmo del positivo cvol-
versi della situazione inlcr-
nazionale. 

Questo e il quadro offer-
to dal nitouo governo di 
Fanfani. Questo il risultato 
della scclta fatta dalla D.C: 
chc e prima di tutto scclta 
di classe, programma'tica, 
verso i grandi gruppi eco
nomic! c Velcttorato di de
stra, e verso {'obicttivo di 
un regime clericale. Le neb-
bic cosparse ad arte nellc 
ultime 48 ore per ovattare 
ropernrionc rcartonnrin so
no sfumatc. L'errorc pcci-
giore sarebbe quello di )a-
vorire ancora simili nebbie. 

Piiit debole oggi di ieri e 
il governo di Fanfani, pih 
scoperto c il gioco. piii espo-
sta ai colpi e la D.C. e la 
sua unitn interna:, ci son 
tutte le condizioni per far 
pagarc alia D.C. un prezzo 
salatissimn, con la pin de-
cisa npposizionc di tutta la 
sinistra, enn I'azione unita-
ria di mussu e con un lar
go schicramento democra-
tico. Con il sno isolamento 
c i snoi intemi conflitti. la 
D.C. ha pin rominrinlo a pn-
qarc un tal prezzo. 

I.. Pi. 

I miiiislri CiOXKLLA, AXCKMXI, HO. TAM-
BHO.Xl, DLL IK) amano presenlarsi conic aiiti-
faseisti. come repubblicani. come democratici. 
come tioinini di sinistra, come « ftrouchiaiii ». 

Ieri i| governo di cui fauno parte ha avulo i 
voti dei monarchici e dei fascisti e quei voti 
.sono st.-ili determinant!. 

Cosa faranno? Si (limetteranno? Oppure aceet-
teranno di far parte di un governo che si rcjje,e 
soltanto perehe i relilti di Salo e i nostal»ici della 
monarchia }di datuio i voti? 

/adri . Lombardi. Sansone. 
Vecchietti. Maz/ali. i monar
chici Cantalupo e Viola, uli 
indipendenti Melloni e Bar-
tesaulu; tncutic il liberate 
Malaf;odi e il fascista Almi-
rante avevnno trovato posto 
nella tribuna della stampa). 
I banchi del noverno era-
no. come al solito in quc-
ste oecasioni, sovraffollati di 
ministri c sottoscRrctari. 

Sono stati svolti innanzi-
tutto Rli ordini del Riorno. 
U primo. quello Sturzo-Ca-
ristia, con il quale I'altro 
jjiorno si era dato inizio al
ia manovra Scelba, e stato 
pero considcrato decaduto. 
per I'assenza sintomatiea di 
ambedue i presentatori (alia 
fine della seduta, pero, Cari 
stia si presentera per illu
s trate l'o.d.g., pur senza 
chiederne la votazione). 1 
democristiani MONALDI e 
BERTONK hanno invece illu • 
strato i loro, con i quail si 
auspicavano maggiori inve-
stimenti per l'industrializza-
zione del Mezzogiorno e si 
invitava il governo «a una 
azione immedlatn e positiva 
per soddisfare alia esigen-
zn di commerciare libcra-
mente in ognl d i r c z i o n o (e 
il presentatore si e richia-
mato csplicitamente nll'ini-
ziativa inglcse per gli scam-
hi con la Cina). 

Subito dopo la parola e 
stata data al presidente tlel 
Consiglio. L'on. ZOLI ho 
parlato per piii di un'ora e 
mezzo, dividendo il suo di
scorso in due part i : la pri
ma sulle question! politiche 
generali rifercntisi alia cri-
si ministerialc. alia forma-
zione del nuovo governo e 
alle posizioni dei vari par-
titi: la seconda sul pro
gramma. La prima parte e 
stata sviluppata dall 'orato-
re. sotto forma di risposta 
dirctta a ciascuno dei sena
tor! che avevano preso la 
parola nel corso della di-
scussione parlamcntare. 

AI compagno Lussu. Zoli 
ha ribadito la chiusura a 
sinistra della Democrazia 
cristiana sul terreno politi
co, giustificandola con il 
consueto motivo del man-
cato distacco dei socialisti 
dai comumsti. L'unita della 

classe operaia sotto la ban-
diera spiegata o arrotolata 
del comtiiusmo — egli ha 
detto — poita alia dittatu-
ta. Quanto all'< apcrtura so-
ciale». la D.C. ha sempre 
marciato su questa linea. 

Al monarchies Paolucci, il 
presidente del Consiglio ha 
detto che, se pure molte co> 
se dividouo la DC. da quel-
la parte politica (la spcran-
za di un ritorno della mo
narchia. che pero nella for
ma non ha nulla che possa 
offendere. poicho si tratta di 
« una speranza senza speran-

za >, e rorientamento conser-
vatore). tuttavia oggi sem-
bra che i monarchici inten-
dano accaiitouare questo 
01 ientamento. Duiupie. ben 
vengaiio nella uuova tnag-
gioran/a parlamentaie. tan-
to piu chc, per quanto 11-
guardn lo due riclueste del 
sen. Paolucci (maggiore sc-
verita negli csami scolaslici 
e universitari, e che non si 
facciano pnssi avanti sul 
terreno della giusta causa 
permanente), il governo non 
ha preso nessuna posizione 
chc possa contrastaic i de-
sideri dei monarchici: se si 
chiedesse per6 un ritorno 
indietro sui pntti agrari, il 
governo non lo farebbc. 

Al missino Turchi. Zoli ha 
risposto in modo da non 
scoraggiare 11 voto favorevo 
le del MSI, ringraziando lo 
oratorc missino della chia-
rezza con la quale egli ave-
va rinffermato la propria 
fede fascista, poiche ci'6 of-
friva a lui 1'occasione dl ri-
badire il proprio antifasci
smo. I vostri voti — ha detto 

(f'lintliitin In 7. |).IR. 7. nil.) 
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I.i> rsprpsslnnl IJCKJI •< anllf.iMlstl 
r:r/liiiii* ill 

. Zoli (a ilrslr.i) 
Villi* fa \-0 re vole 

•• fiDiU'Uu meritr<> nsniltano la dlclil.i-
ilcU'dralnrf missino 

Le 
incognite 
del 
bilancio 
opera io 
# L'affitto 
# I trasporti 
# II «secondo red-

dito» familiare 
# II pezzo di terra 
0> II lavoro straor-

dinario 
# Gli assegnj fami-

liari 
Tidll i fatti 

chc dctcrminarto 
le rcali condizioni 
di csistenza delle 
famif/lie lavora-
trici saranno csa-
minati nella 

Inchiesta 
sui sa lari 
di Luca Havolini e 
Paolo Spriano che 
apparira da dome
tt ica promima sul-
VUnita. 

V. J 

La razza umana ha subito danni irreparabili 
per I'assorbimento di pulviscolo radioatlivo 

Un terrificante rapporto di trc scienziati americaui - Macmillan smentisce la sospensione degli esperimenti nel Pacifico 
Zorin ribadisce che I'URSS e prtorita a stipularc nn accordo immediato per la cessazione degli esperimenti atomici 

Lo srlenzlato amrrirano .Mul-
Jcr, uno dccl l aiitorl del rap
porto 5iillc nasci lc anormali 
provocate dalla radinattivila 

NEI SALONI DEL SENATO DOPO LA REPLICA DI ZOLI 

"Non do la mono agli sciacallL 
grida Saiagat al mlnisiro Medici 

Fanfani accetta di buon grado il voto monarco-fascista 

Fino all'ultimo momctHo — 
mi-Manotte — lo ste*?o Zoli e 
alruni tninhtri hanno «.prraio in 
una *orpre-a tmpo*:iIiile a ve
nire dalo il modo come s'era 
-•»ollo il dilutlito c *i rr.ino 
-rinrinatr le ilii hiarazioni ili \ o -
to drjl i e-ponrnti d^II'rttrrma 
de.'tra. II seyno pin appari'ecn-
Ic deU'imbara'zo ron rni e *<a-
ta arrolta la *anzione delTap^r-
•nra a de-tra c rtato I'annnnrio. 
dato a niezza vore dall'on. Tam-
broni, del rinvio del Consiglio 
dri miniflri. fia fi*-ato per qiie-
«ta mattina. Ne-*una iwotivario-
ne nmriale e Mala data del rin-
vio. ?i e rapilo. pero. dalle am-
mi**ioni non mrno «omme*i^ di 
altri minirlri rhe il r in\ io f Ma
in drri-o At Zoli per « racioni 
di npportiinila » e di • -\cnrrr.-
7.1 ». II dinallilo. rhe a\rebbe 
potato r\oltrr-i intorno alia 
•facriala qnaliiirazione a dr-Ua 
del governo. avrebbe anehe po-
tnto provocare di«?en*i di por-
t.ita tale fra i due. oppo-ti gnip-
pi di mini-tri da porre il presi
dente del Con«iplio nella non 
loluta nere*-ila di rinanriare a 
pre*enlar*i alia Camera que-io 
pomerif*io. Si e <apnto rhe Zo
li. affrontando in^ee^ il *econdo 
dibatlilo alia Camera *rn/a P<>r| 
tempo in me*»o a\rel»be avnto, 
piii farile «ioro \er*o i \ari Go-! 
nella. Del Bo. ere. c «coni ia- | 
rat<» Tamara ritirata. 

I'artirolarmeme amaregtiato 
da| rono delle ro«e si mo«tra-
v i nei «aloni di 1'alazro Mada
ms il «otto?esr c*a rio l^alizzoni, 

uno dei ma<<imi e<ponenti del
la D C II vice fepretario Ro-
mor. in ana hreve apparizione, 
ha dato a intendere di di«-en-
tir e dalla rondotia «ejnita da 
Zoli e da I am'jni. (>one!la r{ 
•lato •'••nlilo lamrntar?i roq Dels 
Ito della mazra fizura alia qualej 
>• era 'tato co-tretlo a ad e?p«r-
•i. Zoli. poro prima deH'ini/io 
delle votationi. fi c ronfuso ap-
po«itamente nel «alone dei pa--
*i perdnti fra la folia di senatori 
e di ziornalini per pratifirarli 
di on altro stock di batfnte. 
NelH'estremo tentalivo di serol-
larsi di do<«o la soltdarieta dei 
fasristt. a nn certo motnento ba 
e-clamato: » ? e ne arcorzeran-
Tio, que<li siznori! Io l i rero . . . 
per la mia «trada ». Ne«»nno de-
eli amarecziati e dezli sconlenti 
ha natnralmrme^ o«ato pronnn-
riare la parola « dimi«<ioni ». 

I n epi-odio davvero r»eno*o 
<i e verificaio a tarda (era nei 
pressi della burette. II mini^tro 
Medici ha ineonirato Yrx vice 
pre*idente Sarazat e «Ii si e 
awirinato per *trinjcerzli la ma-
no. Saracat I*ha rifintaia clamo-
ro»amente: n l o non strinto la 
mano azJi sciaralli — ha orla-
to — Non stringo la mano aeli 
«riaralli perrhe non >nno nna 
earozna! * II «en. Medici rima-
ne»a letteralmente di stoeeo 
Non aveva volato credere alia 
cichcith dririncoHanza atlribni-
la a Sarazat da Zoli nella :tia 
replira, ed in quel momento 
•tara rendendo*i perfettamente 
con lo d"a\er sbazliato. Saracat, 

nel frattempo. fareva di tutto 
per «racionar-i dalle altre ae-
ni fe del pre*idente: da quella. 
in primo luozo. d'e'^er1! appro. 
filtato del pul>liljr0 danaro per 
fa\orirr \f nr;an:rzazioni d»-| 
-no partilo. Ma Mediri_ ornui . 
non lo a<crdta%.i piii e si allon-
t.ina\a di-zn-lato. >arazat. ter-
minaio il soo hre»e romizio. an. 
da\a b-tteralmenie a radere nel-
le brarria le-r di Malazodi; e 
qui trovaxa finalmcnte conforlo. 

Cli nniri rhe »i sono atlegzia-
ti a trionfatori sono stati. nata-
ralmente. i monarchici e i fa-
sci'ti, i qaali sono ben inten-
zionali a far p^sare la « ncova 
amiciria « che e stata *trrtia sta. 
notte in >enalo ron la DC. I.e 
imprevioni generali dei gioma-
li-ti non erano. tnt ta \ i j . CZIMI-
mente ottimi«tirhe. V.' opinione 
difiu*a, infatti. che Zoli e Fan
fani -i troteranno qoanto prima 
a dover render ronto del loro 
operate ai rcttori pin avanzati 
e non rorrotti del proprio par
tito. Cia <i parla delta conto-
catione di nna «e««ione straor-
ilinaria del Cnn<ig!io nazionale. 
I.e ACI.I di Bologna hanno 
rhiesto in nn ordine del giorno 
chp « il governo ?*«nma eon a»-
•olnta rhiarezza. a proprio fon-
damento. la fedelta ai \ j l or i df] 
naovo -̂tatft rrpahhlirar.o *. \ a -
lenti o nolenti, gli stes*i mini
stri « sinistri » saranno costrelti 
ad nscire dal gu«rio e a pren
de re ana posizione ben deter-

(Continua In 5. pag. C. col) 

W A S H I N G T O N , 4. — Ln 
cadtita di rcsidui radioattivi 
ha gia causato un danno ir-
reparabilo al r.istcrna eredi-
tario chc custituiscc < lo 
stampo > nel quale si forma 
la razza umana. Lo afFer-
mano. in una dichiarazione 
scritta presentata alia Sot-
tocommissione per 1'enerRia 
atomica del Congresso arne-
ricano, il dott. .James Grow. 
dcirUniversita del W i s c o n 
sin, il dott. Bentley Glass, 
deiriiniversita « John Hop
kins », e il dott. Hermann 
Muller, drU'Universitu del-
I'lndiana. 

II dott. Muller. chc nel '46 
ebbe il prcmio Nobel per 
aver scoperto le mutaztoni 
prodotte nelle piante e ne
gli animali dalle c radiazioni 
penetrant! ». v uno dei due-
mila firmatari deH'appello 
contro gli esperimenti a to
mici, lanciato ieri per ini-
ziativa del premio Nobel 
Vauling. 

I tre scienziati, esperti di 
genetica, atlcrmnno inoltre 
che i danni causati alia raz
za umana si moltiplieheran-
no proporzionalmente alio 
aumento delle piogge radio-
attive. perchc. dal punto di 
vista della genetica, non esi-
ste dose di rarliazione priva 
di pericolo. Se gli esperi
menti nucleari vengono pro-
seguiti al ritmo attuale — 
essj aflermano — migliaia e 
anzi milioui di esseri uma-
ni delle generazioni future 
monranno prematuramente-
saranno malati e deformi, o 
soffriranno in altri modi per 
effetto delle radiazioni. 

I tre scienziati dichiarano 
inoltre che i milioni di esse
ri umani. i quali soffriranno 
per le conseguenze delle ra-j 
'liazioni. saranno rjpartiti su 
tutta la terra per centmasaj 
d: anni. I! loro numero. pert 
qiianto r.^Xcvnle. sernbrera 

ge che « tali cifre, nelle ge
nerazioni future, saranno 
molto piu elevate >. 

Da parte sua, il dott. Mul
ler prccisa che il principale 
male di cui solTre 1'indivi-
duo esposto alle radiazioni 
« consiste in un insidioso in-
debolitncnto della resistcnza 
del corjjo alle malattie di 
ogni gencre, chc si tra'hice 
in un accorciamento della 
vita, come pure nel manife-
starsi di talune malattie spe-
cifiche, fra le quali la leuce-
mia ». Egli ba chiesto percio 
che venga creato presso lo 
Istituto nazionale della sani-
ta un servizio speciale inca-
ricato di studiare gli effetti 
delle radiazioni sulla salute. 
e formato da < genctisti coni-
petenti >. 

Dramraatica seduta 
alia camera dei Comuni 

LONDRA, 4 — Nel corso 
di una drammatica seduta 
alia Camera dei Comuni (du
rante la quale sono scoppiati 
aspri scontri verbal! fra 1 
conservatori e i Jaburisti) il 
primo ministro Macmillan ha 
fatto piovere ougi una doccia 

che da una parte della itam-
pa). secondo cui i dirigenti 
dei collaudi termonuclcan 
nel P > avevano gi;'i rice-
vuto 1'ordine di o conside-
rarc chiuso l'attuale cirlo di 
esperimenti dopo l'esplo^io-
ne di una terza bomba ». 
esplosione in programma »iei 
la line del mese. 

Macmillan non ha avuto M 
coraggio di dire che gli *JC-
runenti saranno continuati 
ad oltranza, ma ha respinto 
netlamcnte le richieste di 
sospensinne immediata avan-
?ate da larghi settori lella 
opinione pubblica, da ale.mi 
giornali. da deputati laburi-
sti, da scienziati. da esoo-
ncnti politici e sindacali. 

I'rendendo la parola li Co
muni. dopo una riunione d?l 
consiglio dei ministri .Mac
millan ha dichiarato che < 1 
nsultati delle due prime 
esplosioni sono attualmente 
in corso di esame >, e che 
< una decisione relativa si 
proseguimento degli esperi
menti verra presa in base a1-
l'esito di tale esame ». 

< II programma dei noitii 
esperimenti — ha detto t£e-
suiticamente Macmillan — 
ha sempre avuto un carat-
tere piuttosto elastico. Io so-fredda sulle speranze acce-

se neM'opinione pubblica c'aino costretto ad attenermi al 
alcune voci (accreditate r.n-iparere degli scienziati e de

gli esperti che dirigono gli 
esperimenti. K* stata sempre 
nostra intenzione ridurre le 
esplosioni al minima indi-
spensabile. compatibilmeute 
con i risultati che vogliamo 
ottenere >. 

II leader dell'opposizione. 
Hugh Gaitskell, ha quin li 
chiesto se il governo sia di-
sposto o meno ad accet'are 
Ie proposte che potrebbero 
essere avanzate dagli Stati 
Unili, in seno alia sottocom-
missione dell'ONU per il di-
sarmo, in vista di una limi-
tazione degli esperimenti nu
cleari. Macmillan ha rispo
sto che la Gran Hretagna ha 
essa stessa presentato le .nie 
proposte a questo proposito. 
ma e tuttavia sempre pronta 
a discuterne di nuove. 

Gaitskell ha quindi chiesto 
al primo ministro: <: Avete 
let to I.i noti/ia secondo cui 
2 WO scienziati americani 
hanno firmato nn appello che 
auspica la fine degli esperi
menti nucleari, in base ad un 
accordo internazionale? >. 

Macmillan ha risposto di 
avere letto la notizia sulla 
stampa ed ha aggiunto che 
questa presa di posizione de
gli scienziati americani < non 
sembra essere corroborata da 
alcuna nuova prova >-

Al leader dell'ala sinistra 

del partito laburista, Aneii-
rin I3evan, il quale gli hie-
deva se il governo accett«-
rebbe una proposta avento 
per scopo l 'arresto l^gli 
esperimenti nucleari. Mac
millan ha risposto ambigiii-
mente: < Dipendera in larga 
misura dalle condizioni che 
ci verranno poste >. 

A questo punto il leader 
della sinistra laburista lo ha 

(Cnntintia In 5. pa?. 6. col) 

Bulganin e Krusciov 
oggi in Finlandia 

MOSCA. 4 — Domani par-
tono da Mosca per IlrUln'.ki 
d i r e Klunzeranno In serala. 
N.A. Bulganin e N.S. KriMciov. 

F.s=il sono arcompa?natl: dal 
Ministro az.ll F.steri A. A. Gro-
miko. Ministro della rultura: 
A. A. Mlkhailov. senerale di 
r.fercito 4. A. Sierov; vice mi
nistro del commercio e^tero 
V. S. Kumikin: Generale d'F.-
serrito M. S. Malinin. I.. I'. 
Iliciov. membro del Collecio 
del Ministero dezli csterl. F. 
F. Molockov, Capo Diparti-
mento del ministero degli este-
ri; I. A. Afanasiev. vie« Capo 
ll ipartimento del ministero de
zli esteri. 

I.a permanenza dei dlrizen-
I) sot leUci In Finland!* av ra 
la durata di 13 ;lornl. 

II ministro del Lavoro ha convocato 
le parti por lo sciop&ro nel Polesine 

II presidente della Confida di Rovigo ha accettato 1' invito - L/Associazione affit-
tuari di Pa via ha firmato l'accordo - 21 accordi comunali eonclusi sin'ora nel Pavese 

II ministro del Law.ro. on 
uortanto poco elevato in con-iGui, ha deciso di con\ocarc 

A Rovigo • i Snccessi 
nel Pavese 

(Dal nostro inviato speciale) 

jgilante sodditfaz.'^-ne. la no 
itizia della convocazione dcl-

.'rcuto a quello delle perso-lper venerdi 7 alle ore 10 le; ROVIGO. 4 — Questa ?c-l 'e Pafti pres?o il nwntftero' 
n." la cui vita e salute sa-ipart i interessate alia lotta in i r a . in una conferenza stampa; del Lavoro. II success/) della, 
rar.no dannegg:ate da alTre; c o rs° sul Poles.ne alio ?co- j jl Presidente prownciale del-! ' o t t a degli ottantamila. c'r.c 
cause, in particolare dalle P<> di esperire un ultenoreiia Confida, dott. _Marchiori|tIovra essere _sancito in un, fAVIA, 4. - Notevoie sen-
variazion; naturali di geni e 
cromosomi che trasmettono 
le caratteristiche ereditarie 
i a una generazione all'altra 
II dott. Glass precisa pero 

della vertenza e far cosi ces-jha accettato l'mvito del mi-je stato esaminato dal cor.-; sgr:col:ori d: 
sare Io sciopero. 

Lo sciopero e in 
piu di un mese ed e 

tentativo di composizione|ha dichiarato che la Conrldaipatto provinciale del lavoro.! 5 a z ; o n e ha ;usc:tato fra s!i 
tutta 13 pro-

r.ot.zia inistro del Lavoro a trattare.siglio delle Leghe convocato; V;nc:a di Pav.a la 
atto da.per la conclusione del pattojoggi a Rovigo. Nel c o m u n i - j c n e l*Assoe:azione affittuan 

ormai;provinciale di lavoro. 
le mutazioni provocate!circoscritto ad alcune grandi] Siamo dunque. dopo l'or-

cato emesso dal consigho si. <un"organ:zza:r:or.e sorta al-
d:ce: « Dopo aver constatatf -.,n: ^ . e ; : f3 Jaiia ?c:s5Kr.e 

daila rad:oat*.ivita sono pre-laziende che si s.ino ntnitate 'dinc del eiorno di ieri dellche ormai le forze agraric, 
vimihilrr.cnte pegciori d 1 di firmare gh accordi locab Consiglio provinciale. al pun- Jel l i pro\ :nc:a scr.o 5*.a:e 
qi.elle dovwte a cause na'.u-l Le segretene (ieila CGII. to culmm.'.nte della crandeciclrr.orosarr;cnte scf.n:' 
tali. \e della Fedcrbraccianti s u e vittori'^a lotto degli ot:an- c r :o anche parte dellt 

c n 
?era 

3sr:cc.*.*>r:) 

:..e :< Secondo i calcoli del d o t - i r i u n i r a n n o questa mattina tamila lavuratori della terra, decinc di agrari rr,3sg:or- 5 

II dito nelVocchio 

tor Crow, le persone a t tua l - iP e r decidere il ter.ore della | del Polesine I lavoratori po-
mente esposte alle radiazio- i r« sP° s t a a l min.stro. ilesam hanno accolto con vi-
ni avranno due milioni dii — 
figli. e di questi circa 80 000! 
nasceranno con « gravi tare) 
mentali o fisiche di origine] 
genenca >. '• 

Ottomila di questi bimb-.i 
anormali nasceranno sin dal-' 
la prima generazione. Bi>o-( 
gna inoltre prevedere — se-, 
condo il dott Crow — chel 
la prima generazione esposta! 
alle radiazioni mettera al 
mondo 20 000 figli nati-mor-
ti o destinati a morire in te-
nera eta. e che inoltre si ve-
rificheranno piii di 40.000 
aborti. Lo scienziato aggiun-

La greppia 
E coti. I onorc-ofe Zoh ha ze-

Ci.<a!o 1 ' icmlden.'iCTuttci <ii a-
t-,'re uta.'o dei lire pj«.*i r.c! 

ti -. cioi di cvere ma-.zizto pa-
recchio a que'.'.a preppn 

Per quelle tndiffciliorij 1'OTO-
revo'.c ZoH r.on h i certo d.i 
temere. Egh c in cura; olio <Jt 
nct'no. 

II fesso del giorno 

|mente legati sgli isolati d: 
rigvnti deUa Confida hanno 
firmato accordi. annuncia con 
soddisfazione che il lavoro 
nelle campagr.e e npre?o 
quasi ovunque. 

II consiglio delle Leghe — 
Jichiara ancora il corr.uni-
cato — nel prendere atto del-

' I ' o d g . votato dal Consicho 

rr.,i:t i acco rJ j 
zzji.C": s;n^3-
'. > .-c.rpero ct-s-
Ile az.er.ie di 
i.ir: .-he d.rnc-

\o d; essere aierent: 
dezl: affi;-

C . I J : 

•SI 
-V ^ • » • . 

I - Kni«ci.-iv. «<*jire:ario del p.i — :- , 
[to crcr.um*ta dell Vnor.e «-v.e:i- p r o v i n c i a l e p e r 
ic.^. ha p«i"uto gir.varsi doi'.i p«~-

ir.terv 

.Quuttduno. 
ASMODF.O 

sera c 
tutti g] 
st reran 
ali'Assoc.az.^r.: 
tuan. 

NeH*accordo, che accogl.e 
tutte le r:ch:este de: lavo
ratori (r;conosc::nen:o deiia 
soala mobile con l iquidato
r s dei relat:vi arretra:.: as-
Mstenza exlra-\ecern. r.nr.o-

una lmme-ivo dei patt:) e ir.ser:to un 
diata convocazione delle par-l prearr.bolo :n cui tut:: 1 rir-

er 
in cui 

Pa-
«s'impone che s:ano 

enute in sede nazionale 
h3 accolto le ri-jle r.vend:ca2:on: da essi 

Ivenuicazioni dei lavoratori >.( avanzate per ottenere la pro-

1 -11 tiro giuocato alia ccahzio-'di fatto esistente nella pro- vese. 
Utato verarr.cr.Tc diabolico-. Dal *»ncia. do\e il So'c aegl l |^0-e. 
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