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Zoli tace 
ma iion 

acconsente 
« II Popolo » polemizro con 

il nostro editorial? di nior-
tedi tcorso nel quale meite-
vamo in risalto i limitl che 
incontra lo sviluppo dell'in-
dustria di Stato a causa del-
la linea filomonopolistica del 
governo, linea che si c an
cora piit accentuata negli ul-
timi tempi come ditnostra il 
programma elettorale della 
Democrazia cristiana. 

Qui ci prcme sottolineare 
due questioni. a parte I'amc-
no argomento del • Popolo •. 
secondo cut il PCI, essendo 
contrario al MEC sarrbbe... di 
conseguenza favorevole ai mo-
nopoli (forsc lu FIAT che ha 
ribadito il suo appoggio ol 
MEC deve aver segretamente 
deciso di devolvere alt'Unita 
i 14 miliardi di profttti del 
'57>. La primci nouurda 'I 
prezzo dei concimi prodolti dal 
nuovo stabilimentu dcll'Anic a 
Ravennu. 

11 giornale della D.C. e co-
stretto u nconoscere c)»e Zoli 
nori ha detto neppure una pa-
rola su questo problema. mal-
grado esso sia decisivo per 
giudicare deglt atjetti che avra 
la imirttssione sul mercuto di 
una ingente mussa di ferti-
lizzanti. Perche Zoli non ha 
parlato malgrado ii vantaggto 
propagandistico che gliene sa-
rebb<* denvato? Evideatemen-
te per non dare un dispiacere 
al monopolio chimico privato. 
E' mi silencio non certo d'oro 
ma che puzza lontano un mi-
glio di concimi Montecatini. 
' 11 Popolo ' ci ricorda che se 
Zoli ha taciuto, Mattei areva 
invece palesato la sua tnten-
zione di vendere t prodotti del-
I'ENI a prezzi concorrcjiztuli. 
Vooliumo u nostra vollu ricor
da re al - Popolo - che Mat
tei ha detto anche altre cose 
e in prima luogo ha illustrato 
la possibilita di massicci m-
restitncnti direrti nell'Itulta 
mprtdionulc per dnr vita u sta-
bihnienti chimict e a centrali 
energetiche di propriety) dello 
Stato che coninbuirebbero 
certamentc alia rinuscitu del 
Sud. - Tutto perd — ha ag-
gwnto il presidente dell'ENI 
ri/erendosi stu a quest'ultima 
questione che a quella dei 
prezzi — dipende dalle deci-
stoni del governo ~. 

E la risposta di Zoli e stata 
piit. che esplicita: silenrio sui 
prezzi e rigetto palese di ogni 
iniziativa tesa ad investtmenti 
che potrebbero far concorren-
za all'industria monopolistica. 

' L'EKl non deve gonfiare la 
sua attivita — egli ha detto 
— ed ogni nuova imprcsa do-
vra cssere autorizzata dalla 
maggioranza parlnmentare -

II presidente del Consiglio 
ha avuto il pregio della sin-
ceritA. Ha pcrb anche indicato 
agli etcttori (a struda da se-
outre se vogliono liberare la 
economia Italian a da un go
verno asservito al grande ca
pitate. 

m. p. 

IL MONDO DEL LAVORO HA SOLENNIZZATO IN OGNI PAESE LA RICQRRENZA DEL PRIMO MAGGIO 

Festosa sffilata di soldati e di cittadini sulla Piazza Rossa a Mosca 
sotto il segno dei progressi del socialismo e della lotto per la pace 

II discorso del compagiio Malinovski sugli obhiettivi pacific! della politica sovietica - Un nionito a chiunque 
osasse tentare a went tire vontro il Parse del socialismo - Nasser in visita ai tesori del Cremlino - Uu articolo 
di Ponomariov sulla "Pruvda,, a propesito della lotta della classe operaia nei paesi capitalistic! nell'epoca attuale 

(Nostro 6ervizio particolare) 

MOSCA. 2. — II Prima 
Maggio e stato celebrato a 
Mosca con la consueta pa-
rata sulla Piazza Rossa. alia 
quale quest'anno assisteva 
anche il presidente della Re
pubblica Arnba Unita, co-
lonnello Nasser 

La parata militare, nella 
quale sono sftlati reparti di 
Fantcria. di Marina e di Ar-
tiglieria, e durata meno di 
venti minuti. mentre la suc-
ccssiva sfilata delle orgatt'z-
zazioni sportive e sociali e 
della popo?nrioiu\ recante 
fiori, bandiere, pnnnelli c ri-
tratti. si e prolungata per 
oltre quattro ore. 

A lie 9.45 tutti gli ingresst 
alia piazza sotto stuti sbur-
rati; le tribune ai fiancla 
del Mausoleo erano gia af-
follate dai diplomatici, gior-
natisfi c membri dclic de-
legazioni venute a Mosca in 
occasione della festa. Alle 10 
in punto Voroscilov. Krusciov 
e. assieme a Nasser, altri 
membri del Presidium, sa-
livano la scnletta di pietra 

cite porta al terrazzo sovra-
stante il Mausoleo. Subito 
dopo il generale Moscalien-
ko, comandante la ptiarni-
gione di Mosca, presentava 
le truppe scliicrate, e ii rni-
nistro della Difesu, generale 
Malinovski. su una lunga 
?.\s grigia. scoperta, ajfian-
cato da quella di Moscalien-
ko. passava in rassegna }o 
schierumento, fermandosi di 
voltu in volta dinanzi at re
parti delle diverse armi e 
specialita. salutandoli e ri-
cevendo il loro saluto alia 
voce. 

Terminatu la rivista. Ma
linovski e salito a sua volta 
»ul podio. ed ha pronuncia-
to un breve discorso, in cut 
ha riaffermuto die il Cover-
no deU'lJUSS svolge una po
litica di pace interessandosi 
soprattutto dell' elevamento 
del tenore di vita dei lavo-
ratort sovietici tna die dal-
Valtra parte, le forze annate 
dell'URSS sono prontf e cn-
paci di rintuzzare qtialsiasi 
aggress'one. 

Malinovski non ha manca-
to di ricordare, a questo pro-

posito, i volt che I'aviazione 
strategica atnericaua compie 
a pie no eartco di bombe ul-
I'idrogeno in dirt^iom* dt'l-
ri/»ii(»«<* Sovietica. 

AHa fine del discorso di 
Malinovski la biindu milita
re della gtiardia d'onore, in 
dirisa grigia e pettorale ros
so. ha intanato le marce n-
voluz'tonarie, al cm ritmo so
no sfilati prima git ufficialt 
deH'/Uvtidt'inii! Frunze, re
parti dell'Eseretto. della Ma
rina e deW Aviuztone, se-
guiti daglt i i l l i en della scuo-
la m'litare « Xaknimov » 
tullievi ujficiali di Marina) 
e * Suvorov » (allievi u)fi-
ciali dell'E&eicilo); sono poi 
*.'/i'I(ifi i rt'purti motorizzati. 
i puriu'dditti.s'd. C (irtit)lu'ri(i 
pe*atite e i rnz:: ill piecola 
gittata Son sono <tilatt in-
vece, ctime il 7 tuivembre. 
i razzi di media e lamia por-
f<i/<i Quind'. aperta dalla sfi-
lula multteolore deglt atleti 
delle soeietd sporfrc (Dina-
mo, liurultetvik. Riserve del 
I.uvoro. Simrtak ece ) e tni-
zutta la ttilutu delle vane or-
gan'zzazioni sociali, degli 

MOSCA — 15n asprtto del grande ported pnpolare (Telcfoto) 

Iniziato lo sciopero dei cementieri 
Spenti i primi f orni dell'Italcementi 

Altissime percentuali anche alia SACELIT — Impedito ai camion di uscire dalla 
fabbrica con il cemento — Pressioni sui tecnici perche sostituiscano gli operai 

E' iniziato ieri mattina 
alle 6 lo sciopero di quattro 
giorni degli operai cemen
tieri dipendenti dalla Ital-
cementi e Sacelit ctii seguira. 
come e noto, lo sciopero di 
due giorni degli operai d i 
pendenti dai gruppi Marchi-
no. Segni, Milanese - Azzi 
(Fibronit) , Sapic, Eternit, 
Cementir e Terni di Spoleto. 

E' questo il' secondo sc io
pero — dopo quel lo de l l ' l l 
e 12 aprile — che i cemen
tieri efTettuano a sostegno 
del le loro rivendicazioni: au-
mento di salario. diminuzio-
ne di orario di lavoro a p3-
rita di salario. istituzione 
degli scatti biennali dj an-
zianita, migl ioramento delle 
qualiflche e aumento deH'in-
dennita speciale. 

La posizione negativa del -
l 'Assocemento e il si lenzio 
opposto dal padronato dopo 
il primo sciopero. trova una 
combattiva e unitaria rispo
sta con lo sciopero di questi 
giorni. 

Le percentuali degli sc io-
peranti sono altissime. quasi 
plebiscitarie. A Bergamo 
principale centro dell'Ital
cementi questi sono i risul-
tati dello sciopero: 

BERGAMO (Ita lcementi ) ) 
Calusco lOO^c; Alzano 9 7 ^ ; 
Albino lOOfc: Pedralunga 
100%: Colle Pedrina lOO^t: 
Monte Gigho lOOrc: Burligo 
100%. 

Agli stabilimenti SACELIT 

di Alzano 
| tr„ 

97Tr e Calusco 

Gli operai dell'Italcementi 
di Calusco hanno irnpedito 
ai camion di entrare e uscire 
dalla cava. Trattative con-
dotte dai dirigenti sindacali 
sostenuti dai lavoratori han
no indotto r i ta lcementi a 
dare assicurazione che nes-
sun sacco di cemento sara 
caricato fino a tutto il giorno 
5. Negli altri centri le per
centuali sono le seguenti: 
Genova 100',c; Vittorio Ve-
neto (Treviso) lOO^c: Pon-
tassicve (Firenze) lOO*^: Ci
vitavecchia (Roma) 98%: 
Tregnago (Verona) 98%: 
Modugno ( B a n ) 97%; Ca
tania 100%; Palazzolo (Bre
scia) dove non si era mai 
scioperato 80%: Cividale del 
Friuli (L'dine) 97%: Cagliari 
98%; Trieste 95%: Trento 
100%; Salerno 96%. 

La direzione generale de l 
l'Italcementi ha tentato di 
imporre ai tecnici di sosl i -
tuirc gli operai nella tenuta 
dei forni. Malgrado questa 
misura vessatona gia dalle 
prime ore di sciopero diversi 
forni sono stati spenti. 

Sospeso lo sciopero 
dei mezzadri 

L'azione unitaria dei mez
zadri e coloni sostenuta dal 
la Federmezzadri e dalla 
UIL-Terra ha raggiunto un 
primo importante risultato-

Ottomila finanziari 
hanno scioperato 48 o/e 
Si e concluso il SO lo sciope- Jim? anche in questo settore. 

ro di 48 ore del personale m|Tra il personale centrale del 
— si e 

35'--
tervizlo del Catasto e servizilMir.istero delle Finanre. 
tecnici erariali delle In'.ender.ze avuta una percent-ale del 

La Confagricoltura rispon-
dendo alia ricliiesla avanza-
ta unitariamente da tutte le 
organiz7azioni mezzadrili ha 
accettato 1'incontro al livello 
interconfederale- II problema 
della ripartizione del le spese 
per I'uso delle attrezzaturc 
meccaniche nella mezzadria 
torna percio nella sede nel 
la quale potra essere defi-
nitivumenie chiarita in posi
zione delle parti. Fino a 
questo momento come e no
to. di fronte alia richiesta 
delle organi//n/.ioni dei lavo
ratori che le spese d'uso del
le macchine fossero ripartitc 
;i meta fra concedente e 
rnezzadro la Confagricoltura 
ha ingiustaniente sostenuto 
di imporre ai mezzadri la 
maggiot parte degli oneri ri-
fiutando di contro di m o -
dificare 1'attuale ingiusto 
riparto dei prodotti. 

Le Segreterie della Feder
mezzadri e della UIL-Terra 
hanno preso atto della rispo
sta della Confagricoltura e 
hanno deciso di rinviare la 
manifestazione gia indetta 
per il 6 maggio per esperire 
un ulteriore tentativo sulle 
possibilita di un accordo. 

Al fine di stabilire un con-
tatto permanente ed orga-
nico con la categoria nel 
corso stesso del le trattative. 
le due organizzazioni hanno 
tuttavia riconosciuta la op
portunity che nel lo stesso 
giorno 6 maggio p.v. abbia-
no luogo assemblee. riunioni 
e convegni sindacali per m -
formare i lavoratori della s i -
tuazione e della posizione 
della Confagricoltura. 

Le Segreterie della Feder
mezzadri e della UIL-Terra 
si richiamano inoltre alia ri
chiesta avanzata al Governo 
per l'esonero dei mezzadri e 
coloni dal pagamento dei 
rontributi unlficati. 

di finajiza e deali uffici f;nnnze 
centro. proclamato dal sir.daca-
to aderenJe a!!a COIL, per pro-
iesta contro V:r.transigenza del 
ministro d'lle F:n.inze di fron
te alia richiesta d; e^ter.dere s 
questi settori ia correspor.s.or.^ 
della stessa somma erogata ai 
Tesoro ed ilia Cor.e dei Cont;. 
quale soluzione transattiva del 
noto problema deH'allineamen-
to dell'a^sefmo personale. 

Le due giomate di sciopero 
hanno visto la forte partecipa-
zione dei dipendenti del Cata
sto ed ufi:ci tecr.ic; erariali. J 
quail eostirulscono la Rnndis-
sima maeRioranza del persona
le interessato (10 500 su 15 000) 
In questi uffici la porcer.tuale 
4elle astensioni e stata comples-
t!vainente del "0'V in tu'.ta Ita
lia- Percentuali notevolrnente 
:nferiori si sono avute neile In-
tendenze di finanza. salvo al-
cune provincie. quali AQ'Jil*-
Cos*nza e Cuneo. dove sono 
state registrate puate ele\-atis 

aila direz.one generale del De-
manio 

Comp'.e^siv'imente hanno par-
tec;pato alio sciopero circa 8000 
.mp:eg.:!i. 

11 smdaCdto nazior.ale del 
pef?onsle f.nanz.ar.o ravv:sa 
:n questi r.sultati — secondo un 
comun.cato d:rama:o — una 
condanna d e H'atte«?iamento 
delle autorita politico-ammini-
strative delle Finanze. in quan-
to oltre alio sciopero del 60% 
del personale. deve essere va-
lutata l'indignazione di coloro 
i quali pur non partecipando 
alio sciopero. per motivi che 
vanno dalle illecite presslor.i 
escrcitate localmente dai capi 
de.ili uffici. all'opera di con-
fusione «\*o!ta da alcune deKr 
organizzazioni autonome. hanno 
chiaramente espresso la loro 
adesione morale alia coerentr 
posizione di lo;ta assunta da". 
slr.dacato naz.onale del perso
nale fir.anzlarlo 

comiiio di un exponentu niissi-
no venu'i) da Roma 

La no'izla dello piovocazione 
h;t >uscitato in tutu 14'u ambicn-
ti vivistimo inriipnazione. In-
jicnti for/*' di polizia ofdiii^co-
no a Monduvi per proU'gK<-'rt' 
1'oratore mi-^ino I d.riKent 
doi partiti unttf.tsristi lianno in 
vitato la popoloziono a renderr 
completarnento deserta la piaz 
za; Ui CGIL. lo C1SL e la U1I. 
hanno indt-tto uno .sciopt-ro nf-
nerale di protests per il pome-
rijjg.o. con In soi-darieta dei 
romnifrrient: (he oblri^scranno 
It- r.araoinficln.' 

In tutta Ia cH'.i il frrmonto 
tV vivi.vdmo. II Prefctto ed il 
Que-:oro fli ('unco '•'ino stati 
invi'ati d« tutt. i pnrttti anti 
f . isoti . ancora neliu =erala. o 
tO«p*ndori' !e provin.JZiont- f.« 
=ics!a Cn manifestu di protcsta 
e stato diffuso in tutta la citta 

CoHe p«r 9 mtlioni 
ruboto a Palermo 

PALERMO. 2 -- Ottanta sac-
eh; di eaffc per un valore di 
oltre nove milioni di lire sono 
?tati asportati la notte scorsa 
d« un deposiio dell* ditta Do-
menico Traina. m rione Tri-
bunali II grosso quantitativo 
di caffe e stato sistemato su 
un autocarro «ntrato senza de-
stare 5osp<.*tti nel cortile da cui 
si accede ai magazzini della 
ditta deruba'a. 

opcrni e degli impiegati del
le fabbriehe e dei cart rtoni 

Anche lu risifii di Nasser 
e statu in certo modo leguta 
alia giornatu festiva: ieri il 
Presidente dellii Kepiibblicii 
ha cisitato il Cremlino ed lia 
assistito alia protectant' di 
imu p»*/licoI« del niutvo « ci
nerama » IIJOSCOI'iMl. 

Oggi ha assistito, assieme 
a Krusciov, alio Stadto Lenin 
alia partita Torpedo-Spar-
tak, che inaugtirava la sta-
gioiit ' f d l c i s f i t d <li A/osco. 

Oggi sulla IMavda. 1/ re-
sponsabile dell a Seztoue 
Esteri del Comttuto centra
le. Ponomariov, rtleva che i 
partttt comitntsti nell'Occi-
dente si battono tuigi tn con-
dirtoni diverse da quelle un-
tcguerra: Pomnnartov a1)er-
tim poi che la crt<i fcormmi-
i'd die stu liilagamltt duijli 
Stati I'niti IIO/J altri paesi 
dell ' Oicidcntc eapttaltstieo 
trova questa volta una das-
se operaia put torte e )nit 
eosdente che imped trd le 
cu'Cfntiirt' con fin If clnssi 
dirigenti dei vurj paesi ca
pitalistic! cerruroiio dt n -
tolcere la crisi dealt uutti in-
torno al 1930. 

Condtzione per \l siifft-s-.s-o 
della lotta della elasse ope
rate. e pfro. di iv PonoriKirior. 
(i .sfrf/Ni iiimoif i/i fnfff le 

forze che ad essa si r-rli'ii-
mmio. 

liirsFPn: o \ m m \ \ o 
500.000 lavoratori 
sfilano a Pcchino 

(Da l nostro cornspondente) 

PECH1NO. 2 - Duo volte 
I'aiino: il 1. maguio e ii 1. ot-
tobre. la grande piazza davanti 
a Tien An Mt'n si iiastoima in 
un mare di fiori Ma ieri il ma
re si t> trasfoimato in un an 
tftitico oceano o^rumo ilei cm 
quec-ctitomila fiin-si sfilati dis-
vanti alia Porta della pace ce
leste. sulle cui tribune stavano 
oltie sotteeento ospiti tappre-
tcutauti 43 paesi «1 Italia era 
rapprescntata d 1 una deleKa-
zione eapeuciata da III C'.ioia. 
viee-segretario della CtJIL> 
portava un fiore til earta eolo-
rata. e ii colpo d'oeehio che no 
derivnva oi.i quaU-o-a di in-
snlito anche per ehi ^ abituato 
alle Rrandi manifestazioni di 
questa capitate. 

La fantasia popolaro si sbiz-
znrriva in infinite trovate: gli 
operai di una fabbrica di Pe-
eliino. che nnnunciavano nel 
loro cartellone l'enornie balzo 
della produzione di apparecchi 
radio, qualcosa come il dieci-
mila per cento, si erano portati 
dietro un modello di radio. 
grande come una casetta cine-
se. dal quale usciva 11 poten-
tissimo ttrido ripetuto dalla 
folia che passava dinanzi nlla 
Tien An Men- •• Mao Tsu scin 
nan suee -. fioe: diecimila an-
ni. presidente Mao 

I.a itiornata di frsla si e con-
clusa a taida sera con due ore 
di fuochi artifieiall sopra la 
Tien An Men mentre centinaiaj 
dj miKliaia di persone danza-i 
vano nelle strade secondo laj 
coiiFiirtiidine. ormal profonda-
mrnto radicata . 

F..MII.IU 8ARZI AMADF.' 

sera hanno visto invr.dere di 
musiche e balli le vie e le 
piazze della Capitale fino a 
tarda notte. 

FRANCO FABIANI 

Grande entusiasmo 
nelle vie di Praga 
(Dal nostro corrispondente) 

1'KAUA. 2. - Mezzo niilione 
di piasjhesi sono slllati ieri at-
t i i \ e i s o tutta la otttit. d.ttulo 
vita a una inaiiifestazione del 
1 mimnii) quale non si vedeva 
da aleuiu anni in Cecoslovac-
ehia I'na splendida gioruata 
di sole, la prima veiameute 
primavenle di I'rana, ha alhe 
tato la festa 

Dopo il dxeorso di Novotni I11 

'iiromiiu'liito il eorteo. che e du-
rato a <>re' una marea di popolo 
e sfilata su qu.ittro colonne at-
tiaverso la piaz/.i ("trandi ma. 
nife.st.izitiiu di entusiasmo si 
sono svolte sotto 1(. tiibune m 
em eiano i lappre.teiit.mti del
le oruamzza/ioiit sindacali di 
una dec ma di paesi. fra cui 
un i deleua?ione della CfJII. 
una di lavoratori motallurniei 
delle fabbriehe del nord d'lta-
ha 

M14I a a d( dtiiuie. di uomini. 
-portivi e di racazzi hanno dato 
cosi vita a una imponente e 
paciilea manifestazione di for-
z.i e di 1:101a 

FRANCOBKRTONK NAPOl.I II rorteo pupnlare iittravprsa piazza della Bnr^a 

Possenti manifestazioni antiatomiche 
nella R.D.T. e nella Germania di Bonn 

Un milione di cittadini sfila a Berlino - Gremite le piazze di Ambargo, Monaco e Dusseldorf durante 
i comizi contro if rtarmo afomico della fitim/esujehr - fl Senato di Amburgo indice an referendum 

(Dal nostro corrispondente) 

HKIU.INO. 2 
della pioti'sta 
tomica. s\olta-
del 1 maiv,;io 

— AU'indomani 
popolare antia-

nella ^iotnata 
eon mauilesta-

zloni veralnente eolossali 111 tut
ta la Cermaiiia. il presidente 
del Bundestag. Kugen Gersten-
IIKIiff. in visita a Berlino. ha 
dich:arato st.imane ai rappre-
sentanti tlella stampa die una 
delega/.ione parlamentare di 
Bonn si rechcra entro l'annn 
a Mosca Questo l'csiio positivo 
del colloquio che il presidente 
del Bundestag ha avuto sabato 
scorso con il vice primo mi-
nistro sovietico Mikuian. in vi
sita ufflcialc nella Repubblica 
di Bonn Gerstomnnier ha pre-
eisato che In delrg.izione del 
Bundestag si rrcheia a Mosca 
neirauttmnu prossimo. molto 
probabihnente nella seconda 
met.'i di ottobro Faranno parte 
della delegazione i rappresen-
'anti di tutti i gruppi parla-
mentari. compresi i «ocinlde-
mocraticl e 1 liberali Si tratta. 
come 1' no'o della prima visita 

T 

ufflciale che parlamentari del 
Bundestag ellettueranno nel-
rUinone Sovietica, iiuindi par-' 
ticolarmeiite importante pet 

Uel piogiessivo miglioramentt' 
lie lel.rzioni economiche c 

politiche trdesco-sovietiche au-
spicato da Mikoian nel corso del 
recente viaggio a Bonn 

Ktaniane Gerstenmaier ha an
che posto Faccento sul valore 
politico ilelle convers.izioni che 
la delegazione federate avra a 
Mosca. 111a un ha subito appro-
nttato per attaccare aspramen-
le la R D T e in modo parti
colare 11 SKD c il suo massimo 
dirigente. Walter Ulbriclit. for-
se per rivalersi delle clichiara-
zionl dl ferma nmiclzia che i 
dirigenti della Repubblica de-
mocratica e il vice primo ml-
nistro sovietico si sono scani-
biati dopo i colloqui che Mi
koian ha avuto a Bonn. Ger
stenmaier ha infatti risposto ad 
alcune domande ribadendo la 
- inconcilinbilita idenlogica - del 
due Stati tedeschi r attaccando 
diiramente il sistema socialista 
della R D T II presidente del 

Bundestag ha insomnia aunun-
ciato la conclusione di un ac
cordo di massima distensivo ed 
evidenteinente fruttuoso per 
'.pianto riguarda I'invio di una 
lelegazione parlamentare nel-

flJRSS ma valendosi di spunti 
fortemente polemic! che ogli 
questa volta non ha diretto ver
so rUnione Sovietica e la sua 
politica. bensi verso la R D T 

L'anmincio di Gerstenmaier, 
per quanto importante. non ha 
tuttavia distolto l'attenzionc 
dall'ampiczza che le manifesta
zioni antiatomiche di ieri han
no asstmto in tutto il paese. Cio 
che e avvenuto ieri in Germa
nia con la celebrazione del 1 
maggio ha avuto le proporzioni 
e il significato dl un autentico 
plebiscito popolare antl riarml-
sta Nccessariamente dobbiamo 
timitarei a poche note di cro-
naca. benclu1 le dimostr.izioni 
svoltesi in tutte le citta della 
R D.T e della Germania di 
Bonn meritano di essere vera-
m»nte considerate come un 
ijrandp fatto di lotta politica. 
come una prova visibile del-

Oggi lo sciopero 
nelle miniere 

O i | l ha Inizio In <rinprrn 
dei tninatoii delCUmhria, del-

ll'EinUta. drll» Tow»m. del 
I.aiin. delle Marrhr r drllo 
Abrniio. I.o sciopero ha la du
rata di 24 ore e vlene attpato 
per il maneatn rinnovo del 
rantratto di lavoro. 

l/aeilaxione verra estesa II 
Itiorno 7 nelle re (ion I dell'Ila-
11a meiidlonale e Intolare e il 
giorno ]0 a quelle delUtalla 
tettentrionale. 

Varsavia in festa j 
per il 1° Maggio 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 2 — Varsavia h 
fetteugi.ito ieri il primo Mag-. 
3'i roi tradizionale cort^o po-J 
polaie che ogni anno e IJM'IIII J 
portante manifestazione politi-j 
c.i e alio stesso tempo tuagiil | 
fico <.p<-tt.icotti di yerenita. dij 
t ii'iHiasn.o e >pontaneo Calore I 

D.i un rs-trenio all'altro dell.'! 
iiitermuiabile via dei marescial-l 
li. attraverso Ia piazza delle 
sfiiate che si stende sotto i!j 
grattacielo del Palazzo della 
Ctiltura gii fino ai colonnati ri.j 
marmo della piazza della Co-
stituzione. sotto un vero e pro ' 
prio tunnel di festoni rossi «•• 
tra due ali incontenibili di (ol-: 
la. per tre ore e mezza ccnti-
naia di migliaia dl varsavie=:i 
hanno sfilato sotto la tribune) 
d'onore da dove il compaguoi 
Gomulk.i. il primo ministro Ci-j 
rankiewicx. il presidente Za I 
wadzki e tutte le piii alte an-' 
toriti del partito di governo 
assis'ev ano alia manifestazione 

La giornata si e conclusa con 
decine di feste popolari che la TIRRFNI*. I.ivorno 

I'estensione raggiunta dal niovi-
mento antiatomico tedesco. del
la sua forza e della sua vitalita. 
La dimostrazione di Berlino. 
come era stato prevlsto. ha su-
perato ogni altra preeedente ce
lebrazione del 1 maggio: circa 
un mtlione dt cittadini e sfilato 
davanti alle tribune della Marx-
Engels plaze. 

E' stata. insomnia, una dimo
strazione colossale. una celebra
zione del 1 maggio come mai 
al era vista a Berlino. ma so-
piattutto una protesta antiato-
mica di rara efflcacia. Ma ac-
canto a questa di Berlino e a 
tutte le innumerevoU manife
stazioni svoltesi nella R.D.T. 
dobbiamo segnalare partlcolar-
mente quelle della Germania 
occidentale: i 200.000 cittadini 
che hanno gremito le piazze di 
Amburgo. gli 80 mila dl Mona
co. 1 ses.iantamila di Dusseldorf. 
e le ccntinnia di migliaia che 
hanno sfilato e protestato con
tro la tnorte atomica in tutte le 
citta della Repubblica Federale. 

La stampa. intanto. informs 
che il Senato dl Amburgo ha 
approvato un progetto di legge 
che indice per F8 giugno un re
ferendum trn la popolazione lo
cale . circa l'cquipnggiamento 
della Bundeswehr con armi ato-
miche 

I gruppi socialdemocratico a 
del partito llberal-democratico 
del Landtag di Bnema hanno 
deciso di presentare un pro
getto dl legge per lo svojgi-
mento dl un referendum anche 
in quel territorio 

• ORFEO VANOELISTA 

Interrotti i programmi della RAI 
per la agitazione dei dipendenti 

FIRMATO DALL'AGIP E DA UNA SOCIETA' INGLESE 

II comitato intersindacale 
RAI del le tre federazioni 
del lo spetlacolo (F ia l s -F i l s -
Fuls) ha discusso con i rap-
presentantj della direzione 
delta RAI. la proposta della 
concessione di un acconto 
economico sui mighoramenti 
dei contratti d; lavoro stret-

jtamente collegato alia de -
5tC>>. 

d> 

tutti i lavoratori che avra tutti a partecipare compatti 
luogo lunedi 5 maggio dalle 
ore zero al le ore 24 median-
te astensioni dal lavoro. 

Xel frattempo 11 comitato 
intersindacale si riserva ogni 
altra liberta di azione. Sono 
previste mterruzioni dei pro
gramme 

Sciopero unirario 
indetto a Mondovi 
contro un comizio 

dei fascisti 
CUNEO. 2. — 

teranno domanl. 
I fa*c:sti ten-

Mondovl. la 
loro orlms rrwr.Ifes'.az.one col 

corren/n dei contratti 
dal 1. ccnnaio 1958 

Poicbe il consuntivo 
cinque mec; di incontri pe-i 
riodici — e detto tra l'altro 
in un comunicato del le tre 
federazioni — non ha porta-
to ai nsultat i auspicati dai 
lavoratori, il comitato inter
sindacale sj e visto costretto 
ad interrompere le trattati
ve con la delegazione padro-
nale. dich:arando in p a n 
tempo 1'agitazione dei lavo
ratori presso tutte le sedi e 
centri. 

Per manifestare contro 
I'atteggiamenio della RAI sui 
problemi generali dej con
tratti — aggiunge il comu
nicato — e indetta una m a 
nifestazione d: protesta fra 

Gli elettrici 
decisi a scioperare 

Le Federazioni nazionali 
FIDAE rCGIL). FLAKI 
(CISL) ed UILE (UIL) ri
chiamano Pattenzione dei 
lavoratori sul fatto che da 
parte del le direzioni azien-
dali. attraverso elementi di 
loro fiducia, si sta facendo 
ogni sforzo per disorientare 
1 lavoratori in base a voci 
ed intimfdazioni ad arte dif
fuse. 

La FIDAE. la FLAEI e la 
UILE dichiarano che nessun 
fatto nuovo e intervenuto e 
quindi e confermato lo sc io
pero per i g iomi 5 e 8. 

Si invitano i lavoratori 

alio sciopero respingend 
ogni atto o voce provocato-
ria messa in giro dagh indu
strial! o <ia chi per essi. 

Accordo per la centrale 
elettronucleare di Latino 

Misteriosa uccisionc 
di un giovane pugliese 

PAVIA. 2 -
T\is:ez.o:e un 

- In 
g.oifine 

LON'DRA. 2 — E* stato 
firmato oggi a I»ntlra un 
accordo di collaborazione fra 
rAGIP-NucIcare e la societa 
inglcse Xucleare Power 
Plant Limited of Cheshire 
L'accordo. della durata di 
>ette anni, prevede la colla-

c.rcoitan/ejlKir.i/icne fra 1 due organi-
e sra'ojsnu per 

JCCi«o la notte scorsa ">•"> un 
campo alia ptr.fera della cit 
la. La vitt.ma e il 16enne Fran
cesco Erngo, nativo di Ostuni 
iBr.nd.i.>. Glunto a Pavia lu
nedi scorso. probabilmente in 
cerca di lavoro. non si sa an
cora con quali persone avesse 
preso con*a:to. 

Sono .Vati interrogati Intanto 
coloro che di recente o in un 
passato non mo'to lontano so
no venuti a Pav:a dalla stessa 
zona dell'ucciso e sono state 
chieste informazioni urgent 1 al
ia quest-lira di Brindisi. L'Errl-
go e s'ato trovato ancora vivo. 
ma ormai rantoiante. da alcuni 
contadim delle case vicin« al 
luogo del delitto- giaceva tra 
lerba ;n un la go d: sangue. 

la costntzione dt 
<entrali e lct tronuclean in 
Italia c la formazione di per
sonale tecmco. In particolare 
i due organismi si associe-
ranno per costruire la prima 
centrale atomica italiana che 
sorgera a sud di Roma, e 
precisamente a Latina. 

La societa inglese fornira 
i piani e le principal! istal-
lazioni. fra cui il reattore e 
le turbine, mentre PAGIP-
Nuclcare eseguira i lavori di 
costruzione 

L'accordo e stato firmato 
dall'ing. Mattei per TAGIP-
Nuclcarc e da sir Claude 
Gibb, presidente della N u 
clear Power Plant co. Ltd. 

Sir Claude Gibb ha preci-

sato che il contralto per la 
costruzione della prima cen
trale elettronucleare a Lati
na sara firmato nel giro di 
qualche settimana. L'lmpian-
to verra a costare circa 35 
miliardi di lire, di cui la 
meta sara spesa in Gran Bre-
tagna e il resto in Italia. Lo 
•ng. Mattei ha precisato. dal 
canto suo. che la centrale sa
ra del tipo a graftte e avra 
una potenza installata di 200 
megawat. I lavori dovrebbe-
ro avere inizio durante la 
prossima estate ed essere 
completati nel 1962. 

Festa fino a sera 
a Budapest 

(Dal noatro corrlapondenta) 

BUDAPEST. - ? — Budapest 
ha celebrato ieri il 1. Maggio 
con una grande e serena festa 
popolare. protrattasi ininterrot-
tamente fino a tarda sera. Una 
parteclpazione imponente di 
masse, una semplice e sponta
nea fusione dl sentiment!, una 
atmosfera di galezza spesso 
prorompente. sono stati i trat-
ti distintivi della giornata. a-
perta al mattino da una sfila
ta sulla grande Avenue Gyorgr 
Dozsa e chima a sera da balli 
popolari sulla stessa Avenue 
ed altri in piazze della citta. 

Secondo la tradizione lnau-
gurata lo scorso anno. I diri
genti del governo rivoluziona-
rio operaio e contadino. del 
Pirtito operaio socialista e dei 
*indaeati. si sono recafi lncon-
'ro ai manifestanti ed hanno 
raggiunto la piazza mescolati 
aila folia. Poco prima delle 10. 
e«si sono poi sahti sulle tribu
ne decorate dal drappi dei di
rigenti del movimento op«raio 
intemazlonale: da Krusciov a 
Mac Ts« Tung • Thorez « To-
gliatti. a Tito, ai dirigenti degli 
-iltri partiti operai. Alle 10 e 
qualche minuto. uno squillo dl 
tromba ha dato U via alia sfi
lata che s'e prolungaU per 
Te ore 

ENNIO POLTTO 

Rubono confexioni 
per tre milioni 

I ladri si sono introdotti la 
scorsa notte nel negozio di 
sluffe dt Eba Benamati da 37 an
ni. In via!e Umbria a Milano, 
timfugando capi confezioruti 
per tre nultoru, 

Tre giorni di vacanzm 
in Bulgaria 

SOFIA. 2 — Sella capital. 
bulgara la festa intemazlonale 
del lavoro. ha registrato una 
straordmana partecipazione dl 
popolo. nonostacte il terrpo in-
certo e ur.a leggera pioggerel-
!a che e" caduta a tratti. La 
grande sfilata e ir.cominciata 
alle diec. Sulla tnbuna del 
mausoleo a Giorgio Dimitrov. 
nella piazza IX Setterabre. 
prendevano posto oltre al pri
mo aegretario del Partito comu-
nista Todor Jtvkov. il presiden
te del consiglio Anton Jugov e 
numerose delegazionl dell'Ursa 
e delle democrasie popolari. 

Oggi e domani i festeggla-
menti proseguiranno agevolati 
dall'aria tiepida e da un pallid* 
sole. I lavoratori bulgari. ha-
fatti. per il primo maggio. ban 
due giom! di f^sta. diventati tre 
quest'anno. poiche tutti hanno 
prefertto avere a dlspoaUlane 
tre giorni eonsecuttet fl 
rare domealea. 


