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a piazza del Popolo 

ANNO XXXV • NUOVA SERIE - N. 121 GIOVEDI' 1« MAGGIO 1958 

CONTRO LA PAZZIA CHE DOMINA IL MONDO CAPITAL1STICO, PER LA PACE E IL SOCIALISMS! 

Tutti ai comizi del Primo Maggio 
! perche alle elezioni 
! vinca I'ltalia del lavoro 

msronso w r;#oi 11# 

u MORIRE PEK LA PATRIA,, 
1'.' stalo questo, not scroll, c for.se da |fi*aiiilt nuisse 

nni.iiic c coiisnlcrato I lit toi .i il comaudn supremo dcl-
I'iimmo na/innalc, I'lillmio iinpcralixo del palrioltisino. 
\ cn i i c caiitato, m lingua franccse, ehe questo c il dc-
stino pin licllo. il pin ilcgno ill imi i l ia . Il pocla io-
m.mi.. sobi io, l 'a \e \a pioclaniato cosa dolee, funic ill 
onure I'ci il gnnai ie , i lo \c \ . i esscic il pin elcxalo alio 
di i l isnpli i ia, di coraggio, di croisiuo. (icttaic la pi o-
pi la til.i perche coiihnui c si perpclui la csistcn/a 
della t -ollcilix it .i t- c n i l l a na/ionale. nella «111.11 c tulti i 
Miii;oli iili'ii\.uiu sc stcssi. 

« Moi i ic per la I'.iln.i », I'espi essioiic It.i dunque 
on si^'iiliealo preeiso; e i luphce e. ipieslo sigmlicato. 
Si nun.re per l.i Pallia (pianilo la I'alria e iniiiaeeiala. 
aggrciliia; ipiaiulo soiio in perieolo, per ipieslo, la sun 
inilipchilcn/a. la SM.'I inlcgrila. il suo avvcuire. Si uiuore 
per la I'alria perche I'aggi essionc sia respinla, I'mili-
penden/a sal \a , r a w c m i c siciu o, Pei ottciicrc (|Uesto, 
conic Icecro i nosh i parttgiaui conlro I'invasoic Ic-
ilesco, si al l ionla il coiuliattiincnto c si \a al sacriticio 
ili se slewi allelic conlro una for/a sovcrchianlc. per
che il cm aggio c reroisnio di mi popolo rile ilireinlc 
se slcsso - c ilcllc sue gunaii i gcncra/ioiti prima di 
tulto - e piu folic il; o»ni ultra cosa. 

l'.cco una prima i isc iva, ilunquc, ila fare alia 
cliia masMiua. Non c moitc per la I'alria quell.1 
falcia i g io \ani in una guci ra <h aggiessionc conl io 
altrl I'acsi Non e morla per la (icrm.inia la giovciilu 

llillei- maiiiio al marello. Non muote per la I-Yan-
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Ditcgno di Renato Gultaso 

popolo algcriuo. 1/ un concel lo nuo \o , uu 
l'espei icn/a slc-sa pi ofondaiiicnic yia ha la 
d a t e i ie irammo della ginvenlu. 

Ma oggi vicne alia luce qtialcosa ehe non 6 piu sol-
lanlo una riscrxa, tlmulii al g indi / io sill carnltere della 
gucrrn. Oggi, eon 1c hotnhe iiloinichc, con le hotnhe 
terinotiuelcari, Io slessu concel lo della guerrn. nellti 
sua forma tiadizionale, non c piu adrguato alle cose 
reali, non esisle piu. 

Prcudiaiiio un Parse di grunde'/ii media, come I'lln-
lia. d o \ e rimperialismo degli Stati I'niti ha islallalo 
le sue liasi <li aggtcssioiic alomica. Che vorra dire, 
per l'llalia, la guerra con armi aloiniclic e niieleanV 
Itiflellcle: uu solo seoppio nucleare rende inahitahilc, 
dicoiio 1411 csperti, un lerrilorio di 15.11111) chilomelri 
(|iiadrali. I.a superlieie ilcll'llalia <• di circa iilMI.UOII 
e lulomeli i ipiadrali; la riser\a di nrdigni alomiei e 
niirlcaii in possesso delle grandi putcim- e di alcune 
migliaia; rpianln nlle hasj auicricniie di aggressionc 
aloin'ua sul nostro lerrilorio, non si pun dire nfc ipinnte 
sono, no dove sono, se no si f processali per tradi-
meiilo; si sa pero ehe i noslri alhiali govemaiiti si 
slanno adnpramlo perche il loro numero sempre piu 

si nioltipliehi. Sarehhe quindi persino possihile. a un 
macahro cullore delle cifre, calcolare csaUamcnle Hi 
ipianh ginriii, an/i in ipianle ore till to il uostro ten i-
lorio .sara stato pcrcorso dalla liainmala alomica, dopo 
la quale non resla nulla, o soltaulo un terreno noil 
ahilahile. Sarehhe persino possihile calcolare. in uii-
Iioni s'inleiide. i| nuincro del inorli: haslaiio, a quc^lo 
scopo, le slalisliehe della disli ihii / ioue lerrilori.ile uc-
gli ahitaiili. 

I d ecco l.i domaiula ehe surge angosciova: m.i 
s.irchhcio iluiupie m o i h per la I'.IIII.I, ipiei mi l ium? 
No, perche con loro saiehhe mot la la I'atiia - t c s s i , 
i ome oggi la conoseiamo, come oggi essa e. l e a h o di 
grandi e pi icole cose, luo^o di dolori e di ^mic iullniti, 
ma di pre/iosa. insoslitiiihile vita iimana. Tulto que
sto non ci sai ehhc piu. 

Si dice sia i>ia perilo, nel momlo, per il solo e l lc l lo 
delle esplosioni aloiniclic spcrimcutali , un milione di 
vile iimaiie. Per ehe cosa diinquc, per quale Pali la 
son niorli. ipiesli i iomiiu? Son inorli iierche veny.i 
pre|iarata la line, la line vera e tolale. di paesi e ^L-
nera/ioiii intiere. 

Tulto ipieslo r un assiirdo mosli i ioso. ehe a \" i . 
-^iov.ini. hisoim.-i deiiiinciare, pi una di lutlo. 

ni ianle volte loste chiam.iti a morire per .saltare 
la I'alria! Allelic imi vi laiiciamiuo questo appello e i 
•{lovani noslri a^li allri seppero dare I'eseiupio, cpiando 
fu neeessario. Ma «>{»»i un.i liai<ica pa / / ia doniiiia que
sto veceluo moiido capitalistico, nel quale noi \ iv ia ino . 
Iinpa//i l i sono i ^overnaiiti di oj^^i. I.a dislruzione 
lotale e della I'alria c deN'odierno mondo civile e la 
loro ullima prospeltivii. Que.slo cssi aiilcponnoiio al 
suhire la sorle d i e loro spetta e ehe c. di laseiare il 
poslo. finahnente, a for/e nuove e » io \ani , alle for/c 
del lavoro, ehe avanzano ii resislihili e saiino come il 
mondo si dehha |{o\ n'tiiiri" nel projjrcssii e iiella pace. 
Proihire rinipie^o e la prodi i / ione delle armi alo-
miche, — non vod iono . Sospeiulere «li esperiinenti chr 
»ia o ĵ̂ i fanno slra^e, — non v o d i o u o . Salvare aluieno, 
come iu i / io di passi ullerioi t. una parte del nostro 
coiiliiicute dalla islalla/iouc de^li slrtiineitti d i e mi-
nacciaiio la dis lru/ ione lotale, — non \o<dioiio. I'arc 
almeno ilcll'llalia, delta Pallia nostra, una oasi riser-
vala airavveiiire e alia \ ila. - - allelic questo non 
vo^liono, i ^oveniaiili ilaliani, d i e si dicou cattol ici . 
Se sian cattolici, in \er i la . non so; cerlo e rhe cri-
stiani hail cessalo di essei 1<>. 

In voi la speran/a! A voi il eoiupito, ^iovani! Sal-
vale voi I'iivvcnire. la vital Non vi chiamiatno, onv?i. 
a morire per la Patria. Vi eltiainiaiuo a lavorarc, a 
eomhallere, ad a{<ire, perche la Patria viva. 

PAl.MIRO TOGI.IATTI 

La C.G.I.L. avanza 
ai Cantieri di Trieste 

1 Vittoria anche alia FIAT di Modcna 

I MESSAGGI AI LAVORATORI ITALIANI PEK LA FESTA DEL PRIMO MAGGIO 

Anche la maggioranza dei 
lavoraton degh stabilimcnti 
di Trieste c Muggia dei 
CRDA e dell'Arsenalc T n e -
stino ha riconfermato la fidu-
cia nella FIOM. Particolare 
significato hanno 1 risultati 
alia fabbrica macchine. dove 
la FIOM tra gh operai e pas-
sata dal 53.9 al 56,8 per cen
to. e tra gli impicgati dal 
13.5 al 17 per cento. 

In questo stabihmento la 
CISL. nspetto alle preceden-
ti elezioni ha perduto 449 
voti operai. 

Al S. Rocco e all'Arsenale 
triestino la FIOM ha pure 
aumentato I voti operai. Al 
San Marco la FIOM tra gli 
operai e pafsata dal 62.2 al 
64.1 per cento 

Ed ecco i nsultati com'ples 

sivj sia per quanto nguarda 
gli operai ehe gh impiegati 
(tra parentesi le \arianti in 
percentuale nei confrontii 
dell'anno scorsoi. 

Cantiere S. Marco: FIOM 
1616 voti ( - 2 rt fra gh ope-

CGIL: Lotfote uniti per migliori salari, per la libertd e per la pace 
PCI: Vada il voslro vole al Portilo ehe sesliene le voslre ospiraiioni 

La prosstma sia una legislatura operaia e contadinatuna legislatura di pace, una legislatura di libertd - Migliaia di comizi 
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GIGIJA TEDESCO 
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O T E L L O > A W l ZZ1 

I n ^ r e s s o l ihoro a tu t t i 

I discorst saranno difTusI con 
altoparlanti fuorl del teatro 

rai 
ti i 

S Kocco: FIOM 394 (— 1.3 
per cento); CISL 239. 

Fabbrica macchine 
904 ( - 3 ^ operai e 
impiegati): CISL 949 

Arsenale triestino 
680 (— 1%); CISL 364 

A Modcna, la FIOM ha ri 
portato due bnl lant i succes 
5i alia FIAT ed alia ofRcina 
Martinelli j 

Ecco i risultati - a pochi1 

giorni dalPaccordo ^eparato, 
rirmat*» dalla CISL o dal-j 
I T I L . j 

FIAT: FIOM 415 
?eggi 3 (2) : CISL 199 
seggi 1 (2 ) ; ITL 274 
-eggi 2 <2). 

Ofncina Martinelli: 
214 (204), seggi 4 (3): 
26 (40). nessun seggio 

Si 5ono svolte in 
.-ettimane le elezioni 
rinnovo 
interne 

(363). 
(251). 
(273). 

FIOM: 
: CISL' 

(1) . « 
queste 
per il' 

delle Commissioni, 
in nuniern<;e mime-! 

I comizi 
Oegi si svolgono m tutta 

Italia migliaia di comizi 
indetti dalla CGIL pe'r cc-
lebrarc la Festa interna-
zionale dei lavoraton Al 
le 10 a piazza del IJopolo 
parlera :1 compagno ono-
revole Fernando Santi se-
gretano generale aeguinto. 
II compagno on Agostino 
Novella parlera a Milano 

Gli a l tn membri della 
segretena della CGIL par-
leranno: on Vittorio Foa a 
Bologna. Luciano Roma-
gnolj a Genova. Rinaldo 
Scheda a N'apoh 

In tutti ; rapidiioghi di 
provincia parleranno ora-
tori de>:enati dalla CGIL 
mentre rei centri mmori 
i com:z; saranno tentiti da 
d:ngenti smdacah designa-
ti dalle rircani7/a7:oni Io
ta!:. 

re. Nel comples>o su 1.761' 
hanno votato FILIE-CGIl.i 
con una percentuale del, 
66.49 per cento » 

Domani 
il giornale 
non esce 

Dnmini. prr ron«rnlirf 
anrhr a lipoerafl e »lorn»-
1*̂ 11 di f«-«1rtifi«rt U Piimo 
Majccio. II ciornale non o^ri-
ri. I>'Un:td nprrndcra rc-
Colarmrntp le pnhhlirailnni 
tahatn 

I -, 

II messaggio 
della C.G.I.L. 

Lavoraton italiam' 
/( Pnmo Mapgio. Fcslo 

ifif<'rrm2ioria!r del Lavoro, 
la CGIL vi invtta a rinna-
varc solenncmetite H putto 
di 'olidaricta ehe i i lean 
.ii ro i f r i fratclli di tutto if 
mondo. Xell'unita interna-
zionale della classc operaia 
e dei lavoratori sta, oagi 
pn'i ehe mai, la garanzia 
dt nttovc avanzate c di 
nuovi siiccps.si sulfa ri'i 
dell'emancipazionc del la
voro da ogm sfruttamento. 

Siamo in un penodo de-
cmrn della nostra vita na-
zronale e de'-la stnria del-
Vumanita Le vecchie elassi 
dnminanti si dimostrano 
sempre pin ineapnei di dt-
riqere la xocieta verso un 
rea)e progres.to eeonomico 
c fociale fl regime cnpi~ 
talittico r m declmo. dila-
niato da insanabili eon-
traddizioni: esso eostringe 
la grande maggioranza dei 
lavoratori e del popolo a 
itn bfjsyo livello di esisten-
za. ad una eondizione zo-
eiale e umnna sempre piu 
in~npportab;le 

Sul no.cfro pae*e e sul 
rnnndn intern inrotnhc In 
Tewbile mmaee<a di win 
nuerri di sterminw >n rant-

sa delle popolaz'tmn. ehe 
non hiscerebbc pietra-su 
pielra dt tutto quanto l'uo~ 
mo ha ereato eon il suo 
ingegno e il suo lavom 
Lavoratr.c.' I^avoraton' 

Importanti suceessi sono 
stati ottenuti anche «/;/«•-
st'anno dm swdacatt uni-
tart nella lotta per il mr-
gltornmcnto del vostro te
nure dt vita. Ma i salari 
dei lavoratori dcll'indu-
strir. — p ancor ptu di 
gueUt dell'agrtcoltura — 

sono del fiiffo inirffuiififi. 
tnh'rtori ai btsogiti ele-
trienttirt della vita moder
ns. il ])f>sto di lavoro e 
insiiliro. le pension.i sono 
trnjypr, has^e 

L'arrelratezza eeonomiea 
del Mezzoriiortio. m^iente 
v>n I'esntenza dt circa due 
miliont di disoccnjxifi. co-
stttwscc un forte ostacolo 
allfp sviluppo del pacte c 
condanna alia mfcria cen-
tmaia di migliaia di fami-
glie ttaliane 

Il reddito dei braccianti, 
dei mezzadri. dei coltiva-
ton direlti continua a di-
minuire. mentre i grandi 
agrari, alleatt ai monnpoh 
industrial!, mirnno alia 
espulsione di milton^ dt hi-
voralori agrtcoli dal pro-
ces.in produttivo. 

S'ellc fabbriche. negli uf-
fiei. nellc campagne. il 
grande padronato conduce 
Vofjensiva contro le liberta 
democratiche e smdacah 

irontlnua In 9. pa* i rol I 

II saiuto del P.C.I. 
Operai. contad'tu. impie

gati Italian.' 
In ipie-ta Festa d<-l la

voro, .1 Partito cxniunista 
nvolge a \ o : o alle v<">tre 
fannyl e il suo <:,duto e :1 
'•no augtu'ii caIorosr> o f ia-
teni" < >Lig: M.IUC --enipie 
il P C I <• alia testa di 
tutte !«• for/e lavoratrici 
nella loro lotta per un av -
\en ire di pace, ill '-errnita. 
di proqre^o 

I"i L«vional. •nutanienti 

Nasser dichiara cfie i popoli arabi 
non dimenticheranno I'aiuto sovietico 

IL D1TO JSELUOCCHIO 
Pericoli 
La gtnlt. tcrive Vtttorto G. 

Rossi ml Corr.cre della Sera. 
* rnoUn strcna- » vede la guerra 
:n rapporto alia sua pel>» 
Per esempio: - I m^fili. per 
f»mp.n, fhe pavano feme 
n ente ccnT.ren:: e ocean, e If 
p'*«o-io rascire ne1. piatlo dei 
rr.irrheror: le fannn un gran
de fffot'o-
' Questo Vitiano G. Ro»« * 

motto $trano: ma font lui nom 
mangia maecherom. 

Lungs carica 
L'onorevo<e faicxsta Giorgio 

Almirante. durante il suo giro 
rttttorale, ha arulo -una «or-
preaa (jrad.t.M.ma e a pranzo 
con noi_il jrererale Bergnmn'.: 
B^rba t.elir.ra - fc<I ecco .1 
nolizia entusiasmnnte. « ia b«r-
ba famf»a e «<mpre e>Hr ra -

Be'ifi tor,.- hinno pur« ;_: 
luce perpe'un. 

II fc*»o del giorno 
- Alfredo CovelU non ha bi-

«f>(?no di campagne pubblicita-
rte, come enandto ne hanno 
b flojfirt a'Ui candidal! can » 
cert, ft.nrn.iti ehe. almer.o fine 
iJ "jfff.. «i »nno dovuti acron-
•ent.irf di vedore i lore b<"nc-
jrrat: r rj'rr. rtfCGllati *t.< quri 
quittrc. ffjlti ehe non nunrino 
ma. a r.c*un tnrr..»io an*ho re 
p o i c - DJf Corr.er.̂  drill N'a-
z-^t ASMODr.O 

Iniziati i colloqui con 
i dirigenti sovietici 

(Dal nostro cornspoodente) 

MOSCA. 30 — Dopo la 
jiornata di l e n . intcramenie 

jdcdicata alle manifestazionr 
official!, quclla odierna e 
stata im eca per Nasser un.. 

j^iornata di intense convervn-' 
l / loin pol i tuhc. Ad un in- ! 
' tu i tro o n i md^ui^ri e spo- ' 
inenii del coverno sovietico 
€• stata mfatti n«ervata tutta 

•la mattinata Le due delega-
zioni si sono viste al Crem-
lino dalle 10 alle 13: gh 
scambi di idee sono poi pro-
seguiti anche piu tardi. sia 
pure in forma non nfficiale. 
durante la colazione ehe il 
Primo ministro Krusciov ha | 
offerto in onore dell'ospite 

Solo nel pomenggio il pre-
«;idcnte arabo ha npreso un.. 
attivita di minore impei*n» 
politico Egli ha visitrtt.. l.i 
capitale. |xii v sceso in al-

r.nsrppF. notr\ 
(fnntlnua In IS p*g ( rol ) 

MO^CA — Kra«rin\ e N"a««rr 
rnlluqtii ncllo studio del prrm 

r «l Mrinconn rnrdlalmrnlr la m»n« prima dellim/in del I«ro{ ' 
er sovietieo ml Kremlin*. (Telofoto) (i 

sono m corso nel mondo. 
II reg.tr. e dello sfrutta-
niento capitalistico ha r:-
cevuto colpi decisivi :n 
qu. - t i ar.ru e precipita 
sempre p,u sulla via di 
un 'rreparabile dcclino In 
un terzo del ghibo i lavo-
ratfri <ono al p,>tere e 
hanno fatto del sociahsrno 
una realta trionfante. ehe 
or.enta la vita dj p.u di 
un nuliardo th uomini A l -
lT"n:one Sov:et:ca e a. 
p.u -: dove la clas-;e ope
ra.a gox,ema si rivoleor.o 
le speranze d; centma i 
dt tn.honi di uom'ni a;.-
cora npprcs-i ?ntto le c. -
t c i e <iel capitah^mo e d- » 
F!"p<d: d i e >̂ >tanno !:bc-
i !•.,:<> <lal s: o v̂> del l ' impe-
: a l -mo M.r la cau-a de l 
la pa ie . i l e l l \ 'nnnr pazti -
ne de: pop.!: , del social -
MHO ha avuto tonta for/.. 
e tanto pre-;:»;:o 

Gl; sfruttator: pero non 
«i ras^egnr.r.o a r'.iunc.are 
ai loro p.-:v lea: I l luden-
(io^i di ritardarc l'ora della 
loro >coitit*a. t -
:I mondo -u!Ia 
i)'n-i> .ito.r.co. t;i tanro 
e . T r f e ] r.-c!ih> d. ura 
lav-".. :e -p i\ ento^a ti-::-
tan > d. r<->\e?c ate >u> l i -
\o'at->ri ! for '.el'.o «iel!e 
»po»e m.I.'.an e i!el!e cr.-: 
eoonom cne ehe tl loro do -
m:n;o provcoa L'ltalia si 
trova dmanzi ad una scel-
ta: da un Iato si apre d i -
nanzi alia nostra Patria 
la via del totahtansmo c le -
ncale. del dommio assoluto 
de; grand: monopoh. del 
riarmo e dei missili ato-
m:ci amencani sul ncstro 
suolo: dall'altro lato t la 
•strada de ' l i pj.oe e Je l la 
neutralita atonr.ca. del la 
apphcaz.one della Co>titu-
z.one, JelTunita e del pro-
gre<-so democrat.co verso 

sp ngono 
». del ri-

Contlnna In 9. pat. I. ••).) 
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