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PALMIRO TQGL1ATTI PARLA A UNA GRANDE FOLLA PI LAVORATORI Dl SESTQ SAN GIOVANNI 

Garantire il lavoro e i diritti democratic! nelle fabbriche italiane 
per far avanzare il nostro Paese 
sulla via del pacifico progresso 

II problema di fondo: come vivono iiomini, do line e giovani uei luoghi di lavoro - II pro fondo 
I c a i n e tra i soprusi contro i lavoratori e I'azione del capitalismo intcrnazionalc contro la pace 
Tenerc aperta la via al socialismo - Tesseramento e recliilanioiilo per la campugna clctlorulo 

(Oalla nostra redazlone) 

M l L A N O . ~ 6 . — II di 
scorso pronunciato stnrna-
ne dal compagno Togliatti 
al teatro Elena d i - S e s t o 
San Giovanni ha piena-
mente risposto alia viva 
attesa degli oporni e dei 
lavoratoii nun solo comu-
nisti del grande centro in-
dustriale che sot He alle 
porte di Milano e che rac-
coglie le fabbriche di gran-
di mpnopoli come la Pi 
relli e la Falck e aziende 
a partecipazione statale co 

me la Breda. Togliatti non 
si e limitato, infnUi, ad 
alTrontare gli specillci temi 
del convegno. indetlo dnl-
la Federazione milanese e 
del quale ha tratto le con
clusion!: ma, partendo da 
quei tend, egli ha me.sso 
in luce con una argomen-
tazione quanto mai ricca 
e rigorosa il legame che 
v'e tra essi e i problem! 
politici ed economic! ge 
neral! della societa italin-
na e le questioni che si di-
battono nel campo interna-
zionale. 

Quando Polmiro Togliat-
ti e salito alia tribuna la 
manifestazione di ntYetto 
che l'aveva salutato all'ini-
zio della seduta si e rin-
novata pintraendosj a Inn-
go. Togliatti ha iniziato il 
suo discorso rallegnindosi 
con i dirigenti della Fetle-
rn7ione comunista milane
se per la iniziativa presa 
e ringraziandoli per aver-
gli consent!to di seguire i 
lavori del convegno, di 
ascoltare gli Interventl di 
operai e operaie. di gio
vani. Non so se il fatto che 

IL GOVERNO SI FERMERA' DI FRONTE AL RICATTO? 

Perseguibili d'ufficio 
i reati delta giunta Lauro 

Un comizio del « comandante » a Maddaloni che si e risolto in an falli-
mento - Molte minacce, ma la risposta rinviata a domenica - Calma in citta 

(Dal nostro Invlato speclale) 

NAPOLI, lo7 — La im-
prvssione da noi riferita lert 
stilla « trattativa r tra lau
rini e Dc subentrata alia fase 
acuta della < affare Lauro o, 
e stata oggi confetmaia am-
piamente. Dopo aver procla-
7tiato la sua intenzione di 
pnrlare a Napoli in piazza 
Pleblscito, • e dopo esserst 
fatto negare tt pcrmesso. 
Lntiro ha deciso di parlare 

laurini che e restata un pic
colo gruppo, piuttosto p'ldi-
bondo, dii'tso da un mstbt-
lissimo spazio dal resto dei 
prcsenti, la maggior parte 
con I'Unita in tasca e un 
sarriselto tra il curinso e tt 
beflardo strt viso. Tcmendo 
incidenti, il locale mare-
sciollo dei cnrnutiticri ji c 
recato nella sezione del PC) 
prcpnndo t compnom' di cot-
laborarc per mantenpre la 

Cerhone (eon la mobile) quando frrqnrntava II San Carlo 
Insirmr con i nolabill d.r. che ORKI l*h*nno dfnunrlalo 

a Maddaloni .piccolo certiro calma. 
nella provmcia di Caserta 
II comino e stato un ^-JSCO 
assoluto. La piazza della Vit-
toria di Maddaloni era que-
sta mattina alle ore il oc-
cupnia per meld da una fol
ia che non siipcrnrn le mil-
lc personc. Va notato. tulla-
via, che piu della metd dei 
presenti non crano fedeh dt 
Lauro, ma braccianti. arli-
giani e contadmi iscritti alia 
CGIL. al ParUto comunista 
e al Partito socialila. J lauri
ni locali non toccavano il 
centinaio. e il reito era ar-
ricato col trcno da Caserta 
e da Napoli, innfberanrfo in-
credibili cartelh con le effi-
gi di Lauro e del finlio del 
medeximo. dtpinfe di blit c 
circondante da leoni e nodi 
di Sacora. 

iVel complesso il colpo 
d'occhio oQerto, dalla ptaz-
zetta era abbastanza depri-
mente: piu penoso ancora il 
palco, messo su in fretta e 
tuna e stxpato da stgnore con 
relette e pellicce. gentiluo-
mini di campagna con tob-
bia nera, ceffi di malanta 
dai lincamenti patibolari. 

I fcnifliiti isfcrici di un 
giovinastro che in attesa del 
• comandante » • per mez-
z'ora e restato attaccato al 
microfono urlando ininter-
rottamente inrctttre alt'in-
dirizzo dei democristiani, de-
finiti i « nnori proci che m-
tozznno il tempio > ed cle-
vandn mni a Lauro. defimlo 
il «capo morale degli ita-
liani », tl < primo ammini-
stratorc d'ltalia >, non sono 
riusciti tie a far aumentare 
ne md eccitare la folia dei 

231 reclutati 
al Partito comunista 
nel quartiere Stella 

di Napoli 
NAPOLI. 16 — Una manlfc 

ilazlonp polltlra dl parllrolaro 
rillcvo si e svolla Htamane al 
(juartlcrc Stella, dnve I cumii 
iilsll avevano ronvorato una 
.tssrmhlca popnlarr In prrpa 
ratinnr del ConKrrvtn soziona 
le. Prima cho prcndt*!»e la pa 
rola Ton. Giorgio Amrndidii 
che *iri(etlramcnte ha fatto U 
puntn della situation? pnlltitu 
attualr In relatione al damn 
rosi avvenlmenti dcRll iilllml 
Rlornl. il seerctario delta sr 
zfone, compacno Melrndcz, ha 
nnnunrlato rhe ben 2.11 in piu 
rispetto alio srorso anno, son" 
I eittadlnl di Stella rhe hannn 
aderito al Partito comunista 

io parli qui, in questo 
grande centro che sorgc 
accanto alia capitale Indu-
striale dell'Italia, — egli 
ha proseguito — dara luo-
go a commenti: chissa che 
i consueti sapientont non 
trovetanno in ci6 segni di 
sfaldamento. In ven la . ra
re volte nccade. come ml 
c nccaduto qui. di sentir-
si portatt a contntto di-
rclto col problema che 
sta al centro della vita 
nazionale e che 6 il pro
blema del modo come v i 
vono, lavorano e sono trnt-
tati glj operai. le operaie. 
i giovani. n o e j principal! 
artefici della ricchezza na
zionale. coloro che sono 
stali e devono essere co-
lonna deU'ntdmntucnto de-
mocintico italinno. 

Con ci6. non si vuole 
svalutnre altri problemi 
pur giavi e important! 
cuj certo si deve dedica-
re atlenzione. Quello. per 
esempio. apertosi con la 
barbara opera/tone bellica 
contro un vi l lageio tuni-
suio e che ha comtnosso 
tutto i) popolo italinno: una 
operazione barbara cotn-
piuta dalla Francia per 
mantenere un dotmnin co-
loniale che non ha piu <li-
rilto di esistere e che i 
p<»poli piii non possono 
sopportare. Non vj 6 dub-
bio che la commo/ione ha 
spinto e sp ing e a riflet-
tere piu a fondo sulle pro-
spettjve del mondo. Quan
do noi diciamo che gravi 
pericoli incombono, si ir-
iide. cj si deflnisce i pro-
feti della sciagura. Ma ec-
co che dalla Tunisia v ie -
ne esatta la rappresenta-
zione di cto che potrebbe 
avvenire domani a!le por
te del Paese e di cui il 
Paese stesso potrebbe e s 
sere vittima. 

Ora — si e chiesto To-
gliatti — quel che occor-
re mettere in luce e Ja pa-
rentela profonda. il pro
fondo legame tra le dure 
condizioni cui 6 sottoposto 

1'operaio italinno e il Ira-
gico dramma del villnggio 
tunisino. Ambedue i fatti 
hanno origine nella nattt-
ra del regime capitultsti-
co che. per il proprio pro-
Htto, qui da noi uega li-
betta e benessere: ° la. 
per sostenere un rrginie 
di bestiale sfruttamento. 
distrugge col bombarda-
mento a tappeto un vil-
laggio. Ma altri fatti. per 
i quali piu dtUicile sembra 
AIIKIANO Af.ncniCHtKSC'lll 

(Contlnua In 8. png. i. ml.) 

L'APPELLO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI FIRENZE 

Esca dalle prossime elezioni 
il Parlamento del la p a c e ! 

Un passo del Movimento della pace presso il governo - II saluto della CGIL recato da Scheda - II socia-
lista Moronesi presiede la seduta conclusiva - Le adesioni di Mole e Targetti - II discorso di Negarville 

(D.il nostro Invlato speclale) 

FIRENZE, 10. — / trecento 
delvgutt ulUi Confcrenza UH-
zloriulc della pace luinuo con-
cluso oppi i loro lavori up-
prorinulo aU'inutnimilu un 
appello che rtchianui I'alten-
ziane del pdc.se siti trvmendt 
pericoli che comporlnno '*• 
dt'ctsioni del nostra governo 
sul tcrrcno della prenanirio-
ne bellica e solleclta una eon-
vreta inlzlatlva di puct*. 

< Jfalnnii — dice I'anpcMo 
— 1'crrt dt'l missili atomiri 
e dei satelhti artificinli ci 

impone una scvlta senzn nn-
vit: o un tneraviglioso avoe-
mre di opcre di pace o la 
pn'i spni'oilosfi del It; uitenc 
(hsfninoitrici. IV»JI, iiomini 
doinie e nioixiiii di 0(<>ii ce(i> 
soe/tde. dt ogni partito. di 
Dipii orientunientn rcligioso e mm 
ilos ttlosofico. ritinttt <i l-'ireme al

io Cottferenza nazionale per 
la pace, resptripiuriio opni »» -
siiru che tenda n tras/ornmre 
hi nostra terra in an deposito 
di missili c di armi atomiche 
dei'cistntriei che fittirerebhe 
sul nostro paese. senza alcana 
uceessifd per la difesa an-

zionalc, lo .stermmlo c hi 
morte. 

* Lu proposta di zone di 
neulnilihl utoinirn dot mere 
del Nord al Mediterraueo, 
tre pin acuii sono i contra

ct!, renderebbe piu facile hi 
thstenztone e preparerebbe 
di strtidti <i( disarmo fotdfe e 
controllalo, Questa idea ha 
gid nun ha.se dtplo'iiartca. 
tpie.^hi idcti e pea reoltsrnbi-
le. A'oj chiediamo clie il no
stro pae.se rirendic/il il pro
prio posto tra qiieste concrete 
iniziatii>e di pace. Le pesanti 
spese militari, le spaventoxe 

File di disoccupati negli Stati Uniti 

CHICAGO — Un'lmmaglne Impresslonante del dllajrarc della disocrupazionn iircli Slatl Unltl: uoniinl r donnc llrcnzlatl 
dalle fabbriche fanno la flla pfr riscoolere II susvldlo jro»ernalivo. Da piu dl vent'annl, elofc dalla line della • Rrande crl<»l » 
I'Amcrica non asslcteva a sprttacoll eosl trlsti e densl di mlnarcla. l.» masta del senza-lavoro ha Rta raculunlo la clfra 
dt 4 mllionl e mezzo e si prevedc rhe e«a sallra a cinque ml Muni entro mann (Telefoto) 

La Tunisia chiede che le Nazioni Unite discutano 
il problema algerino e I'oppressione coloniale Irancese 

// aeconrlo ricorxo at Consiglio di sicurezza provocuto dalle accuse francesi - Hurghiba dich'tara all'"Associalv.il l'rcss„: 
La guerra di A'geriae un ascesso che infetta il ntondo : bisogna svuotarla „ - Cmtjue punti di Tunis* sat rapporti con i'arigi 

Oltrcchc dal punto di vista 
della mamfestazione * dr 
massa >, i | comizio e stato un 
fiasco clamoroso dal pnntt-
di vista politico. Sia pure 
pochi. i laurini conrenii-
fi a Maddaloni si attendet a- !>o tunisino infatti. rompe fi-
no che Lauro rivelasse co*c nalmcnte i lim:ti ristretti nei 

MAIB1ZIO FFRRARA |q»ah Burchiba aveva volu-
jto mantenere la sua azione 

(Cnniinua in 9 pag. ». col > diplomatica e va dircttamen-

tt 

(Dal nostro corriipondente) 

PARIGI. 16. — La Tunisia 
ha presentalo questa matti
na un secondo ricorso al 
Consiglio di Sicurezza del-
I'ONU reclamando un di-
battito sul problems algeri
no e sull'origine deJl'insur-
rezione popolare contro I'op
pressione coloniale francese. 
!a notizia. giunta in sera-
ta a Pangi . ha suscilato emo-
£ione e disappunto negli am-
bienti governativi dove si 
comincia a valuta re in ter
mini catastrofici la portata 
del bombardamen'n di Sakiet 
Sidi Yussel. I) nuovo ricor-

te alle radici del male che 
da oltre tre anni tormenta i 
popoli nordafricani. 

Hurghiba ha spiegato mol-
to chiaramente le ragioni 
dell'importante decisione al 
corrispondente dell'/4550cia-
fcrf Press. Stanley Johnson. 
che questa mattina gli avc-
va reso visita nella sua resi
d e n t di Saida presso Car-
tagine. 

Affaticato. ma sereno. le 
mani in perenne agitazione. 
Btirghiba ha detto: « He de-
ciso di reelamare un allar-
eamento del dibattito al Con
siglio di Siciirezza dopo che 
la Francia aveva indirizzato 
aU'ON'U un ricorso riguar-
lante una inchicsta suIFat-

livita tlei nbel l i algerini 
<tan7iati in Tunisia. I fran-
eesi accusano la Tunisia di 

Un aereo americano scompare 
con sedici uomini fra Napoli e Istanbul 

Non ha dato notizie da sabato Le vane rieerehe 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 16 — Un aereo del-
raviazjorje mihtare amenca-
nn. cort jrdji'i xiorr.ir-: ;•. bor-
do — *-»: mrmbri doiJ'equ-.p'i?-
^ia e d i m pissr^^on — e 
=coniparso ien sera, mezz'ora 
dnpo aver lascsato I'aeroporto 
dj Capodichino in direzione di 
Irt.ir.bul Firto a questa notte 
nessuna traccia era stata tro-
vata deirapp-rfcchio. nonostAn-
te le attente p<TlustrazionJ ef-
fettuate sulia sin rotta: si ha 
poroio ragior.o di trm^re che 
csso s.ri prrcipi'.a'o probab-.l-
moiilp in marr. prov»>c;indi> an-
cho Is morte d«v!;e pernor.** iTut-
T: m; .t.-ir.) chr :r.-i?por:s\:» 

L'annuncio della scomparsa 
dcll"aerco — un • C-47 Dako
ta » — e stato dato questa mat
tina dal eomando delle forze 
aeree degli Stati Uniti in Eie* 
ropa di Wiesbaden, quando or-
mai le rieerehe erano gia in 
atto. Secondo l'annuncio del co-

mando americano. 1'aereo. ha 
dato notizia di se per 1'ulUma 
volta poco prima delle 23. 
quando l'equipaggjo ha comu-
nicato di trovarsi a Sud-Est di 
Napoli D>">po di a!'ora Tiesnin 
altro messaggio e giunto alia 
base di partenza, ne. a quan
to risulta, ad aeroporti inter-
medi. L'aereo aveva carbu-
rante per sole otto ore. II co-
mando americano ha dato nel 
cuore della notte il primo al
ia rme. Da Tripoli partiva. cos) 
sul far dell'alba un « C-54 Sky-
master », che ha ripcrcorso la 
rotta di sicurezza Napoli -
Istanbul senza pero trovare al-
cuna traccia aell'apparecchio 
scomparso. 

Non migliore risultato hanno 
ottenuto altri 17 aerej partiti 
dagli aeroporti di Capodichino, 
Tripoli. Atene e Malta, che han
no sorvolato in lunso ed in Ur-
go tratti di mare e le regiom 
dellTtalia meridionale. Le ri
eerehe che, uospest al calare 

del giomo. v-erranno nptvse do-
mattma. si sono presenta'.e dif-
flro :o*e a c^usa dellrf nebb:.« 

In <<Trt!rf -si 5p."ir^e\-i 1̂  r.oii-
r.n chf st.-inot:^ sulle montsiin^ 
tr;. Cava dr' Tirreni e Sorrrn-
:o err. sla'o r.o:,,to on mcendio 
SJ proct^icva hd un immedia'o 
controlio ehc escludeva pero 
ogm collegamento con la scom
parsa dell'aereo 

E' pero da considerare il 
fatto che il radiofaro di Ca-
raffa (Catanzaro), che inter-
cetta tutti gli aerei in volo sul
la rotta Napoli - Istanbul, non 
ha avuto segnalaztone del pas-
saggio del « C.-47 Dakota • 
scomparso; la stessa cosa e 
accaduta per la torre di con-
trollo di Bnndisi. che ha re-
gistrato l'ultimo messaggio al
le 22.24 nel momento in cui 
e decollato da Napoli dov'era 
giunto nel primo pomeriggio e 
dove aveva fatto riforpimento 
di carburaate. 

servire di base ai ribelli. Eb-
tierte voglio che il mondo in-
tero si renda conto e discu-
ta sulle cause che hanno da
to vita al movimento di m-
>urrczione algerino. del per-
che ci sono i ribelli e per 
che cosa e<si si battono ». 

In que.sto modo — e certa-
mente per la prima volta — 
Bulghiba abbandona la sua 
politicn <li compromesso v 
mette a fuoco davanti al 
massimo organismo mterna-
zionale la realta del le re-
prcssumi e dello sfruttamen, 
to coloni.de come una delle 
cause dell'inMirrcittuc tdge-
fina 

Per tre anni. anche gra-
/ ie a Hurghiba e al sultano 
del Marocco. la Francia er«i 
rmscita ad evitare Ftnterna-
zionali/z.i / ione del conflitto 
Martedi pros.simo. se nessun 
ostacolo sara frapposto al ri
corso tunisino, il Consiglio di 
Sicurezza apnr& un clamoro
so processo eonlro le malc-
fatte coloniali, 

« La guerra di Algeria — 
ha aggiunto continuando «id 
usare. ma inmodoormaiqua-
usare, ma in modo ormai 
quasi ironico. certe espres-
sioni care all'Occidente. co
me < mondd libero » — Hur
ghiba — «* un asccaso che 
mlettn il mondo.C^uest «>| 
r.scesso deve essere svuota-
to per la salute del mondo 
libero. K' venulo il momen
to di prendere posizione sul
la guerra d'Algeria: il mon
do libero non pud e non de
ve piu sottrarsi a questa esi-
genza ». 

Bulghiba ha poi precisato 
i seguenti punti marginali-
1) su richiesta de) segreta-
n o gencrale dell'ONU il go
verno di Tunisia ha accetta-
to per ragn>ni umanitane di 
non ostacolare i rifornimen-
ti delle truppe francesi; 2) la 
Tunisia continuera ad eserci-
tare la sua pressione perchfe 
la Francia accetti il princi-
pio dcll'evacuazionc totale; 
3) se sara necessario, Tunisi 

esercitcra il btocco delle ba-
si francesi; 4) in caso di ri-
fiuto francese il governo dt 
Tunisi cerchera. ih uttenere 
clip Fevacua/ione sia ordi-
nata dal Consiglio di Sicu-
re/ /a: 5) Tunisi e semprc di-
sposta ail accettare i buonj 
uffici degli Stati Uniti pur-
che la Francia si corn port i 
in modo analogo. 

Cosa fara ora il Governo 
G.nil.ird davanti alia ntiova 
miziativa diplomatica tun;-
•>m.-? Si rassrgnera ad ac
cettare la mediazinne ame-
ncana? Abbandonera il Con-
^if;Iio tli Sicurezza? Ctmo-
scendo la fragilita della com-
pagine mtnistenale france
se v la sua totale solto-
mt^sume agli istere-tni na/to-
naltsttci tlella destra con-
M-rvalitie, c"e da aspettarst 
tli tutto, persino il ripeter>i 
ilel « gran nfiuto > ill Pinay 
e Fuscita simbolica della 
Francia dalle Nazioni Unite. 
Ma dal 1955 ad oggi molte 
cose sono cambiate: FAme-
rica non puo piii chiudere 
gli occhi su un problema che 
per infinitj motivi la preoc-
cupa da vicino. 

A t d r s T O PANCAI.nt 

VINOGRADOV 
DA PINEAU 

MOSCA. 16 — I.* TASS 
Mnnancl* che II governo so. 
vietieo ha espresso preoc
cupation! per il bombard'-
mento. da parte francese. 
del \11URK1O tunisino di 
Sakiet Sidi Vu«ef. nel eor-
so di nn collnqot.* rhe l'»ra-
bavcialore dellURSS a Pa
ris! ha avnto Icri eon il mi-
nUtro Plnean. t.a TASS 
prreisa the I'ambiiriatorr 
Vinogradov ha fait.-> pre*en-
te a Pinean the I'fJRSS e 
• ^erlamcnte turbata > per 
II bombardamento e nntre 
speranx* cbe la Francia 
• interpreter* retUraenfe le 
apprenslonl *el governo s»-
rletlco >. 

La funzione di punta dei giovani tunisini 

(Dal nostro inviato speciate) 

TUNISI. 1C — Sotto un 
cielo mite dj un teneris-
simo azzurro. Tunisi h.» 
tra«:cors«i oggi la sua do
menica in nnp atmosfera 
relativamcnte distesa. 

I residenti europei che 
non po<;s;edonn un'atit.)-
mobile per recarsi a far 
merentla in campagna sie-
dono. decoro=;amente. con 
gli abitj della festa. attor-
no ni tavoli dei caffe. nili-
neati lung<» i marctapieJi 
dell'A venue IJurghiba e 
guardani> ad orchj socchtii-
si l.i folia che pa-^eggta 
in imn p'tto~re<:c;<aft>.iesco-
lanza tli co lon e dj co-
stumi. 

SuH'ampio sparti-traffi-
co albcrato che divide la 
grande strada per tutta !a 
sua lunghezza. una ron.Ja 
di soldau passa tra i ban-
chi dei fiorai e dei vendi
tor! di frutta e dt frittelle. 
E* una ronda assolutamen-
te priva di iattanza e di 
militaresca spavaldena. 

Nulla, quindi. propno 
nulla, nella capitale tun:-
sina. lascia intraveder? 
la complessita e la gravi'.a 
della ens i che travagln 
il paese. II dramma del
la Tunisia, dopo la burra-
sca scatenata dal bombar
damento di Sakiet. e un 
fuoco che brueia sotto la 
cenere. Le notizie -— come 
accade semprc nelle gior-
nate di nervosa attesa — 
si susseguono. sj incrocia-
no, si sovrappongono in 
una alternntiva tli confer-

j me e di smentite. Spesso le 
nvelazioni e le indi.^cre-
zioni non sono che « pal-
Joni-sonda > lanciati dalla 
parte interessata per v a -
lutare la reazione della 
stampa e, quindi, dell'opi-
nionc pubblica. Ma ci6 che 

conta, ora. fc il reale pro-
postto dfi cotitendcnti e 
dei molti mediator! che 
bngario e st affaccendano 
dietro la scena 

Gli uni e gli altri. tu:-
tavia. non potrannn n>n 
tener conto tlella volonta 
della popolazitme Alcuni 
commentatori occidental! .• 
certi re.Mdenti europei cot 
quali h<> avuto occasione 
tli mcontrarnit. s<i<;tengo-
no. con moltn -act entersa f-
una buona dosf di pes-i-
mi-mo. che in Tuni-ia t'»:: 
e-iste un'opmione pubbli
ca, che il gtutli/m lellc 
masse non avrebbe comiin-
que alcuna inflm-nza -ul!e 
tleterminazioni del gover
no. nducendo pertnnto il 
problema tunisino -die 
propor/:oni di una disputa 
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attrczzalurc tit arml atouii-
clie, le bust siranwre parn-
lizzano la vita economist. 
iadii.sliia/e e seientifica, lcdo~ 
no la sovranttd nazionale <* 
inipediscoiio tl progresso ci
vile dell'Italia. 

< Nat chiedtamo trattativ 
tra (e tiariottt pcrche siano 
paste al serviz'to dell'nnittni-
td le posseafi /or;e della 
scivil;u e della lecnica, oggi 
con filiate e sofjocatc al ser
viz'to della guerra. 

« Alle niiotie yenerazloii.'. 
at hirorafori delle fabbriche 
e del campi, alle madri e alle 
sposc, ai credenti pensosi 
aella loro stessa erediftl spt-
ritnnle, a tntti pli uomini tli 
scienza e dt cultura, a tutu 
coloro che uontioiio larorare 
per la pace c la callabaraz1"-
ne lecnica e intcllettiivle. 
tjacsfo nosfrt) apjiedo si rt-
uolf/e perche tutti until, al <H 
sopra di ogni divergenza di 
pensiero e di ogni movimento 
politico, hdtino per la pave 
e la distensione, per la fine 
delta pnnrn. per il trto"/<) 
della vita >. 

Le commission! della Con-
ferenza, nei lavori stxdlt nel
la sernta di ieri. dopo nn prn-
lunguto c mianto esome del
le questioni spec'tCiche ad es
se afjidate, hanno dal cant't 
loro elaborato tre moztovt 
una stti problctiii delta scieu-
za, una sui cotnpiti della cul
tura e una suite question! 
niiiridichc, nelle quali son<» 
formulate speci/Iche propo-
ste per una azione intesa ad 
affcrmare nei rispctliui cam-
pl i diritti e le possibilitd 
della pace. 

La mozione sui problenn 
scientifici osserva innunzitut-
to che i success! tlella scienza 
ao a sara nno commisurati 
agli sforzi compiuti dagli 
sctenziutt e dai teciu'ci finche 
non si creerd un clinin 
di disteustorie iitferiiuitonu'c 
atto n rendere possibile la l i -
tierfa dealt scam hi tli injor-
niazionc e a rivolgere i mi-
pliori ingegni dell'umanita 
alia risoluzione di problemt 
pari/ici e non bcllici. La ten-
sionc internazionale, d'altro 
canto, pregiudica I'uso paci
fico delle /onti di eneroia a to-
mica, con grave danno parti-
catarmente delle arec de-
presse. La mozione. che chie-
dc la cessazione immediata 
degli esperimenti atomici, 
condanna I'uso delle telenr-
rri! nuclenri e. dopo aver ri-
levato che nn disarmo in 
questo scttore potrebbe es
sere facilmente controllato. 
chiede che su tutti i problemi 
connessi con le telearmi nu
clenri, al fine di potcr valu-
lare in termini tecnici i pe
ricoli che derivano dalla in-
stallazionc di rampe di lan-
cio in Italia, i minisferi inte-
ressati cremo commissioni dt 
esperti. « poiche non e pin 
possibile che uomini i quali 
<;i assumono tali immense re-
cponsubifird esprimano t n l u -
tazioni e gtudiz't tecnici sulla 
s-nfa srorfa delle informazto-
ni di tcrn'tci stranieri o ad-
dirtttura tfi infnrmaziont 
girirnnttstichc >. 

J.n Conferenza ha fail-* 
proprio it monifo di Cesar*' 
y.aralVni « perche rjon SI ill-
Inntanino dal luonn den''. 
>Confri e airifino taffi gli no-
mint «empfici a fror-nrc '' 
linaiiagain che esprima ne' 
modo piu alto il enmnne bf-

j soann di pace e di jjronre*so 
Irconnmico r intellcttunlc >. 

YWhi motoric , fa c»mmi,«:o-
ne cultural? inrito la diret io-
ne del Movimento italiano 
della pacr a stud>arc la pns~ 
^ibilitd di istituire un prc-
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I delegati del P C U S 
tra i comunisti I iorentini 

FIRKNZE. 10 — L.i doie,crt 
Jior.e del Comit.i'o c^ntr.-ile del 
I'ariiw eomtjr.l?:a dtirUntone 
SovietiCA. ciur.ta i fn $t>ra tar-
di a Fiienze. h.i avuTo oggi 1 
primi ir.contri con i dingenti 
comunisti e con I lavoraton 
fiorentini Nella matttnata gli 
ospiti har.no avuto. nella scde 
dclU Fcdorazione. In via De" 
Bonci, un f»mp:o colloquio con 
i r.ipprofeiitanti delle or^nr-iz-
zaziom di pirtito e d; rr. 155.1 
er.'ino prc-Cr.Ti 1 rompagni >'a-
h;.-inl. Scappint. Bitv̂ j«:j. Cec-
chi. Galluzzi. L-i^rim Ra^io. 
•licn. Montelatioi. Sacccnti 
Sgherri. e i membri del comi-
tato direttivo foderslc. dirigen
ti femminiU, giovandi. sxnda-
call. numerosi attivisti Succes-
sivamente, sul Lungarno nel-
l'albcrgo. do\e alloggiano, i 

cornr'«<r.i Mi\:ot:Ci h..:.r.O prar.-
z.ito cun : dir-.cor.ti comu: uv. c 
etn il c.irr.pacr.o Bar.cheUi. \ : -
(•?}•-•£-• '~,ny dolla Ked<T.iz:or.cr 
soci.i..-:.* fiorcntma Nella s^-
rat.i. dop.i un rapido giro in 
citta. 1 doleca'.i si sono recati. 
divi.-i in due gnippi. a Sesto 
Fiorer.tino e alllmpxur.eta 

L.i visita a Firer.ze si pro-
trarra ar.che per Ja *;orr.at.i di 
domari La deieiiazuir.e so%ie-
t.ca hi SrAiato alia Federazio 
re comumstj di Cal:.»ni.«<eTta ii 
<egi<en'e tc.< gramma - Pr^ 
'ondarncnte commosti dz'.'a 
sc^jura cht na co.'p.to > Icro-
raton delta rostra province. 
preghtcmovi trasmetierc esprts-
sione nostro cordoalto tile fn-
mialie delle ntt ime e far o-'un-
gcre ai fenti caguri di rcp.di 
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