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MALGRADO GLI INTERVENTI DELLA POUZIA 

Manifestazioni e cortei di mezzadri 
mentre le trebbie rimangono feraie 
Convocato a Firenze per martedi un grande comizio • Aleuni agrari hanno accettato le trattative 
Oggi ire concentramenti a Rimini, Certaldo e San Sppolcro - I'na vittoria dei contadini di Fano 

La lotta dei mezzadri si 
sta estendendo e rafforzando 
ovunque. Tutte le organiz-
zazioni della Federmezza-
dri partecipano con grande 
slancio all'agitazione e nei 
mezzadri si manifesta la 
convinzione che clalla batta-
glia in corso debba uscire 
una nuova sistemazione del 
rapporto mezzadrile n ie -
diante l'apertura di tratta
t ive sol lecitate ancora una 
volta dal sindacato unita-
rio. La Confagricoltura non 
ha ancora risposto ma nel le 
provincie intercssate sono 
molti i s intomi di ced i -
mento . 

Non tutti i proprietari, 
hifatti , sono concordi con la 
l inea di assurda negazione 
di ogni migl ioramento del 
patto mezzadrile . Posti di 
fronte alia nuova forma di 
lotta consistente nel la con-
testazione del la quota pa -
dronale, forma di lotta adot-
tata ormai da decine di m i -
gliaia di mezzadri, molti 
proprietari fauno compren-
dere di essere disposti a 
trattare. In aleuni casi, po-
chi per ora ma ugualtnente 
eignificativi, si e gia giunti 
ad accordi che migliorano la 
npart iz ione dei prodotti a 
favore dei mezzadri. Cio d i -
mostra che la lotta puo p i e -
pare la posizione della Con-
fagricoltura e che e questo 
il momento di rafforzare la 
agitazione in tutte le sue 
forme per arrivare ad un 
successo. Questa e stata la 
valutazione data dalla F e -
dermezzadri nel prendere 
nuove decisioni. I mezzadri 
saranno chiamati nel la g ior-
nata di oggi a grandi m a n i 
festazioni di zona convocate 
a Rimini, Certaldo, San S e -
polcro, ne l le quali parleran-
no dirigenti nazionali del 
sindacato. 

In Umbria, intanto, si 
s tanno organizzando altri 
comizi e manifestazioni 
mentre a Castiglion del La-
go in sessanta aziende m e z -
zadrili sono stati raggiunti 
accordi che migl iorano la 
ripartizione dei prodotti; a c 
cordi che sanciscono la d i -
vis ione al 60 per cento sono 
stati firmati da aleuni p r o 
prietari di Gualdo mentre a 
Citta di Castel lo si sono 
aperte su questa quest ione 
trattative tra proprietari e 
mezzadri. 

Nell 'Anconitano la lotta si 
sta svi luppando sopratutto 
nel la zona di Fano. Nel la 
giornata di oggi le squadre 
d'aia interromperanno il l a -
voro rivendicando, il paga-
mento di 80 lire al quintale 
di grano trebbiato. Intanto i 
contadini dell'azienda c o -
munale di Fano hanno o t -
temito una prima vittoria 
ottenendo il pagamento a 
meta del le spese di m i e t i t u -
ra e un premio sui prodotti 
industriali nonche l 'avvio di 
trattative sul la ripartizione 
dei prodotti al 60 per cento 
e sugl i addebiti per i c o n -
tributi unificati. 

E' da sottol ineare che n e l -
l'agitazione in atto ne l l e 
campagne, la UIL-mezza-
dri, pur sottol ineando a l -
cune sue posizioni diverse 
da quel le della Federmez
zadri, continua a partecipa-
re a tutte le manifestazioni 
ass ieme al s indacato uni ta-
rio. La CISL per conto suo 
ha organizzato in Toscana 
una sett imana di lotta. Da 
parte di questo sindacato, 
pero, non si e presa ancora 
una netta posizione sul le 
question) essenziali che d e b -
bono stare alia base dei 
nuovi patti colonici che i 
mezzadri rivendicano. 

Signif icat ivo infme il fat -
to che il tesseramento del la 
Federmezzadri recistri, pro-
prio in questi giorni, i m -
portanti successi . La Lega 
<li San Casciano, per riferi-
re un solo esempio, ha c o -
municato che alia data 
odierna ha raggiunto 2800 
iscritti mentre alia fine del 
1957 ne contava 1531. 

L' agitazlone nella provincia di Firenze 
FIRENZE, 11. — I mezzadri 

della provincia dl Firenze da-
ranno vita, martedi prossimo, 
ad una grande manlfestazione 
nelle vie cittadine. La deci-
sione e stata resa nota dal se-
gretario della C.d.L. sen. Bl-
tossi nel corso di una confe-
renza stampa. Nella conferen-
za stampa il segretario della 
Federmezzadri, Magni, ha fat-
to presente che su 21.000 fa-
mlglie mezzadrili della pro
vincia di Firenze soltanto 285 
hanno trebbiato II grano. oitre 
al coltivatorl dlrettj e ai mez
zadri che hanno gia raggiunto 
degli accordi local! con I pro
prietari. La lotta viene inten-
sificata in tutti i Comuni: ma
nifestazioni con cortei di con

tadini in motoclcletta sono 
stati segnalatl dal centrl del-
I'Empolese, nel Chlantl ad Inv 
pruneta, Tavarnelle, Vinci, 
Cerreto Guidl, Fucecchio, Fl-
gline, nella Va| d'Efsa e nel 
Val d'Arno. 

Numerosi commerclanti ed 
artigiani hanno inviato una 
lettera al prefetto per solle-
citare la soluzlone della ver-
tenza mezzadrile alia quale 
e interessata tutta I'cconomia 
della provincia di Firenze e 
della Toscana. Viene infatti 
rilevato da tutta la cittadj. 
nanza aia di Firenze che dei 
centri della provincia, che la 
lotta dei mezzadri mira a rl-
muovere la crlstallizzazlone 

del rapport) economici della 
nostra reglone che tanti danni 
causa non solo ai contadini 
ma a tutte le categoric pro-
duttive. Inoltre intere zone 
una volta famose per la loro 
produttivita, come il Chianti, 
sono oggi in crisi acuta e la 
causa va ricercata essenzlal-
mente nel peso soffocante del
la rendita fondiaria. 

Tenendo conto di queste con-
siderazioni piti generali, con-
divise da tutti. appare ancor 
piO ingiusto I'intervento dei 
poliziotti nella vertenza sinda-
cale. O'altra parte occorre ag-
giungere che questi interventi 
non sono riusciti a scalfire la 
compattezza della lotta in cor. 
so nelle campagne. 

BALLANO LE MILIARDARIE 

PARIGI — Grandi proparativt fervono per It « hallii delle millardaric » clip uvrii luogo stft-
sera al Castello dl Versailles che riaprtra per la prima volta I battcntt. Com'i nolo 11 hal
lo e stato organizzato dopn la deristonp della Corte Inplese di abnllrc il « hallo delle de-
buttanti » ovp ogni anno venlvann invltate le ragazze piu rlrrhe del tnnndo. Per parleci-
parc al hallo, organizzato a Versailles, ogni ragazza ha pagatn Agli organlzzatorl oltri- rinp 
mlltonl di solo viaggia. Nella teletoto: un gruppo di debuttanti In abito da sera fntogra-

fatc net glardino di Versailles. 

A CONCLUSIONE DI UNA LUNGA TRATTATIVA 

Seimila lavoratori della Olivetti 
conquistano 22.000 lire di premio 
La direzione aziendale ha camuffato l'accordo come « distribuzione di una parte 
degli otili di bilancio » -11 premio e pero piu eiiguo di quello stabilito per il '57 

(NOSTRO SERVIZ10) 

. IVREA, 11. — E' stato siglato fra la direzione Olivetti e la Commissione in
terna della se2ione I.C.O. (la maggiore del complesso di Ivrea), un accordo che 
interessa circa 6.000 lavoratori. Esso e scaturito, dopo una lunga trattativa, da 
una richiesta presentata unitariamente dalla C. I. della I.C.O., la quale riven-
dicava il pagamento di una somma di circa 30.000 lire prima delle ferie, quale 
avvio ad un miglioramento retributivo stabile. Purtroppo la posizione mante-

dalla nuta dalla maggioranza 
della C. I. — formata da 
elementi di «Autonomia 
Aziendale», una filiazione 
di « Comunita» — non ha 
permesso che l'accortlo fosse 
migliore e. soprattutto, c h e 
esso avesse una contmuita 
nel tempo. 

II documento siglato ieri 
preveile: < Viene attrihutta a 
tutti i dipendenti tlella So -
cieta Olivetti la somuia di 
l u e 308 milioni. cornspon-
denti. per quest'anno. a circa 
1 58fo defili utili tlistribuiti 

agh azionisti in ba^e al bi -
lani'io dell 'anno f m a n / i a n o 
1957-58. Tale somma eorri-
sponde n L. 22.000 pro-rupife 

sara versata. pinna della 
c-hinsiira de^li stnhilinn'iiti. ;i 
i ias t im dipendente avente al-
meno un anno tli an/ianita al 
1. lugiio 1958 » 

I nicmbri della C 1 ade-
renti alia CG1L hanno fatto 
allegare aH'aci'ordo una di-
chiara/iono nella quale essi 
at lennano lii intendere di 
a \ er sottoseritto il dorumen-
to « per la sola paite n^u .u-
dante la e i f ia delle 22 000 
lire, nnehe se ipie^ta corri-
sponde solo al 31'1 iin-a ilel-
la n ih ie s ta ini / iale pie.^en-
tata dalla C.l. della I C O . >. 

I .a dichiarazitm? spiega a 
sul(icien7a quali inteudiiuen-
ti avessero i rappie.sentanti 
della CGIL durante le trat
tative, purtroppo ie.se assai 
mono fruttuose dalla mag-
gi(iran/a < foinunitai ia ». In 
eonfronto all'aeeordo salaria-
le dell'anno seorso. qm-llo 
flrmato ieri presenta di'llt 
gravissime caren/e . ehe non 
potevano essere taeiute an-
che se i mutnbri eletti ni'lle 
hste FIOM Io hanno neeet 
tato. per non rompere l'nnita 
della C.I. Mentre ranno 
seorso i lavoratori avevano 
ottenuto un aumento rii 10 

turn, l'aceordo odierno risul-
ta assai strmiin/ito. Nessuno 
spiraglio esso apre infatti — 
nonostante le insistenze dei 
membri FIOM — ad una fu-
tura regnlamentazione del 
premio a lendimento. 

Cio ehiarisce la natura de -
magogica elie Ia direzione 
a/ iendale ha volnto dare al-
rnceordo. facendolo passare 
come una distribuzione degli 
utili, laildove e chinro clie si 
tratta soltanto di \m migl io
ramento e in misura infe-
riore a quello rivendieato. 

Sospeso (o sciopero 
degli ospcdalieri 

I.a Segreterla nazioaale della 
Foderazione dei dipendenti de-
uli Enti locali ed Ospcdalieri. 
in seguilo al fonogranimn dello 
on. Vigorolll ehe convoea le 
parti per lunedl 14 alle ore 
10 ha dceiso, di comune accor
do eon la I'll, e la CISL. di 
sospendcre lo sciopero di 24 
ore do.uli ospodalierl eivill gia 
proclarnato por il H lugiio. 

DOPO DIEC1 GIORNI Dl DISCUSSIONI 

Conclusa ieri a Stresa 
la conferenza agraria 
Non sono stati resi noti i concreti impe
ri i prcsi dai ministri dei (> paesi del ]>1EC 

S T H E S A , l i . — I lavor i d e l l a C o n f e r e n z a agrar ia 
de i paes i a d e r e n t i al M E C si s o n o c o n c l u s i s t a s e i a c o n 
u n a s e d u t a p l e n a r i a , n e l l a q u a l e h a n n o p a r l a t o il m i n i -
s t r o i t a l i ano F e r r a r i Aggrncli e il p r e s i d e n t e d e l l a C o n 
f e r e n z a M a n s c h o l t . L e r i so luz ion i d e l l e c o m m i s s i o n i 
n o m i n a t e d a l l a C o n f e r e n z a e c o n t e n e n t i g l i i m p e g n i di 
po l i t i ca a g r a r i a c h e c ia 

II discorso di Krusciov 
(Contlnuazione dalla 1. paslna) 

s c u n g o v e r n o a s s u m e r a , 
s o n o s t a t e v o t a t e a p o r t e 
c h i u s e e, a l m c n o per ora, 
soltanto dei sunti di esse so
no stati resi noti. Hisulta che 
in questi document i sono 
contenute indieazioni per lo 
orientaniento della produzio-
ne. per rorganiz/azione dei 
mereati. e la politiea da s e -
guire per adeguare la strut-
tura di ciascuna agricoltura 
ai fini ehe il MKC persegue. 

Al termine dei discorsi di 
l i te orarie e 15 000 una tan-|c!i iusura nei quali non e sta-

Uno scienziato sovietico ha isolato un virus 
che e sempre presente in certe forme di cancro 

La comunicazione alia conferenza internasionale di Londra - Si tratta di una particella della 
grandezza di 40-80 millimicron - / / fumo non e la causa prima deWinsorgere di tumori maligni 

Gross di Strasburgo c il 
professor Charles Johanscn 
di Copenhagen Jinn no co»-
fcrmato il risultato dcllc 
indaaini condotte dai colle-
ghi amcricani. 

Questi ultimt hanno rivc-
lato che un mtniero imprc-
cisato ma cvrfumentt: atto 
di jiersone che netjli anni 
scorsi hanno ingerito grandi 
dosi di sostanzc biancastrc 
a base di torio a scopo ra-
diografico sono soggctte al 
cancro del fegato e della 
milza. Nessuno e in grado 
di snpere quanfe ccntinaia 
di miglinia di personc abbia-
no ingerito la famigcrata 
pnppa biancastra contencnte 
tono radiattivo, nc e possi-
bile stabilire quantc di que
sto personc saranno colpife 
dal male, giacche le possi
bility di contrarre tumori al 
fegato ed alia milza varia-
rio in mtstira pmporzionale 
aUa qnaiittta di torio nssor-
bifo da (piesti due organi. 

II bcrcraggio tncriminato, 
nolo scicntificamente col no-
me di torotrasto. fu elabo-
rato nel lontano 1920. quan-
do non si conosccfano gh 
effettx disastrosi del torio 
radiattivo sail' organtsmo 
umano. II torotrasto e un 
prezioso austho nelle radio-
grafie. Esse mette infatti in 
risalto la parte malata sul-
lo strato sensibilr della pel-
licoln. II lorolrnsto r i ene an-
chc iniettato per via endo-
ccnosa, ed e stato osserva-
to che i punti d'lnnenlnzio-
nc sono parlicolarmentc 
sopgetli ai tumori. 

11 tono r un metallo pc-
sante la eui radioattiritd ha 
una durata quasi lllimitata. 
Basti pensare che 10 pram-
mi di esso emanano radia-
ztoni per un miliardo di a « ' 
ni. Esso si arresta attorno 

_ 1 - i J i T i - l » - n i - • , » , w a ' punto in cui viene imet-
z o n e c e r e a l i c o l e d e l P a e s e e s p e c i a l m e n t e i n P u g h a e n e l r e s t o d e l M e z z o g i o m o j tato. nel fegato c nella m i l -
u n a g r a v e a g i t a z i o n e fra l e m a s s e c o n t a d i n e . I d e p u t a t i c o m u n i s t i c h e g i a a v e - \ ? a ed cmana raggi alfa. cioe 
v a n o p r e s e n t a t o u n a p r o - •— I " " r ^ ' rf' nfomi di eiio ra-

(Nostro servizio particolare) 

LONDRA, 11. — Interce-
nendo alia seduta odierna 
della conferenza intcrnazio-
nale sul cancro. il professor 
Alexander D. Timofejevski, 
dell'istifuto speri men talc ni 
patologia e terapia del can
cro di Mosca, ha in forma to 
di aver scoperto in aleuni 
tipi di tumori una particel
la che ha tutta I'apparenza 
di un virus. Precisamente. 
questo wirus c stato osscr-
vato negli estratti del cin-
quanta per cento dei tumo
ri alio stomaco, ai polmoni. 
alia mammella, nella leuce-
mia. in aleuni tumori al si-
stema ncrvoso e nel mela
noma. o cancro ncro. Tali 
particelle organichc sono 
state dallo scienziato allc-
vatc anche in provctta, in 
cultura ccllulare. 

Timofejevsky ha spiegato 
che qiiestt virus sono visi-
bili solo mediante potentis-
simi microscopi elettronici e 
la loro grandezza si aggira 
stii 40-80 millimicrons. Co
me ogni altro tipo di virus, 
anche questo produce rea-
zioni nel siero di cultura, e 
questa reazionc pcrmettc la 
sua identificazione. 

Lo scienziato sovietico non 

si e espresso nctfamenfe in 
favore della teoria che il 
cancro sin causnto dfl Dims. 
ma a sjyiegato che egli sta 
approfondendo queste os-
servazioni in collaborazione 
con altri sei colleghi della 
Universita di Mosca. In ve-
rita, la teoria dell'origine 
virale dei tumori e andata 
guadagnando tcrrcno du
rante il congresso. Se la 
teoria venisse confermata, 
un passo cnorme sarebbc 
stato compiuto verso la eu
ro del male, la quale po-
trebbe avvenirc mediante 
raccini o antibiotici. 

Un farmaco denominato 
dtepoxt'ptperazinn e sfafo no-
minato dal professor Irwing 
Krakoff, dellistituto Kette
ring di New York, il quale 
ha grandemente alleviato le 
sofferenze di 45 sofferenti 
di leucemia cronica e linfo-
sarcoma. 11 farmaco, che of-
fre vaste possibilitd di appl i -
cazione. potrebbe essere pn-
tenziato e i suoi usi cstesi 
ad altri casi, ha deffo Kra-
koif. 

Una nntizia tragica e sta
ta data dai dottori Looneg. 
Hursh. Colodzin e Stedman. 
del centro di ricerche medi-
che dcll'Unirersita di Ro
chester. II professor Carles 

L'ammasso di tutto il grano 
chiesto dal P.C.I, per i contadini 
Sollecitato anche un sovraprezzo per i grani duri — Un tele-
gramma dei deputati comunisti al ministro deirAgricoltura 

L'aggravarsi della situazione nelle campagne per quanto riguarda l'am
masso del grano e la caduta dei prezzi sul mercato libero, ha detcirninato nelle 

fronieg-
giare tale situazione, han
no sollecitato un inter-
vento del ministro d e i r A g r i 
coltura e Foreste. con il s e -
guente te legramma: < Piccoli 
et medi produttori ci d e n u n -
ciano aggravata s ituazione 
mercato granario et difficol-

mato: depu'a' i Mioeh. Ma-<ri ^ di irttfrverme presto ji. rtwaffu-n 

da Itit effettuati su animali 
e risultato che effettivnmen-
te il torotrasto e causa di 
tumori al fegato ed alia 
milza, Johanscn ha teiuito a 
prccisare che la dose di to
rio radioattivo normalmcn-
te ingeritu da una persona a 
scopi radiogrufici non puo 
rappresentare un grave pc-
ricolo. 

Un altro scienziato sovie
tico. il professor Alexander 
liakov, di I.eningrado, fia 
roluto e<prrmere il suo pa-
rere nella polemica in corso 
tobacco. Secnndo Rakor. il 
fumo da tabacco puo con-
correre in qualche misura 
alia fornuizione di tumori 
ai polmoni. ma non pun 
essere la causa prima dt 
tale insorgerc. In URSS, egli 
ha osservato. la perccntua-
le dei ciij.r di cancro pol-
monare e rclativamcnte in-
feriore a quclla registrata in 
altri pnf.-: 

II congresso si e conclu-
so oggi can un messaggio 
augurale de' presidente pro
fessor Mais'V, del Belgio. il 
quale sara sostttuito per i 
prossimi (piattro anni dal-
Vindmno professor V. R 
Khanolknr !' professor ni-

kolai Blokhin. di Mosca, ha 
chiesto a nome del suo go
verno che il prossimo con
gresso. quello del 1962, ven-
ga tenuto a Mosca. Egli ha 
invitato a parteciparvi tutti 
i pnesi del niondn, 

ALTON III.AKFSI.Ki: 
d«-irAl» 

Scioperi a Verbania 
e nel comasco 

iMILvANO. 11. Uno sciopero 
compatto si e svolto a Ver
bania. da pai te di 803 operai 
e 40 mipiegati del lo stabili-
inento SIDK in .segno di pro-
testa contro la rottura delle 
trattative provocata dalla 
I n t o n e industnale ehe insi-
ste nel propositi' dj Iicenziare 
400 operai e 40 impiegati ri-
diicendo la ni.ifio<lopera del 
50 per cento 

Inoltre 500 operai del le 
officine Carcan«» (nel coina-
•-ro) hanno svolto unit scio
pero pi-r 1'mtera giornata ri
vendicando aumenti salaria-
Ii. I A} Miopeio contintiera 
.uuiie iloiu.iiii. ><ibalo. 

to detto aleunche di rilevnnte 
o coniunque tale da far m o 
di Oca re i giudi/.i gia dati sul
la conferen/a, il presidente 
Manscholt ha tenuto una 
conferen/.i stampa di una 
certa itnportan/a. Mansholt 
ha infatti confermato clie a l 
ia Conferenza di Stresa sono 
state prc.se comuni decision! 
eirea l'adeguainento del rit-
mo produttivo deH'agricoltu-
ra di ciaseun paese a dei pia-
ni comuni, Manscholt ha ag-
gitmto che i ministri pre-
senti hanno riconosciuto g iu-
sto il criterio posto a base 
della Conferenza: le s truUu-
re di ciascuna agricoltura 
debbono essere ricomposte 
per adeguarle alle esigenze 
del MKC. E' nolo che nei la 
vori della Conferenza questo 
obbiettivo venue precisnto 
nella eliminnzione dell 'agri-
coltura definita «marginale>, 
ossia di una notex'ole parte 
d e l l ' economia contadina. 
Sembra che in questo senso 
e per gli altri problem! gli 
impegni dei governi siano 
stati precisati e il silenzio su 
tali impegni di natura impor-
tantissima non pntranno e s 
sere ancora tenuti nascosti. 
Ne a questa esigenza puo 
supplire Ia mo/.ione conclu-
siva resa di pubblica cono-
ueii7a in quanto essa ripete 

f iosso modo i concetti esprc-s-
-i nelle sedute ini/iali della 
Conferen/a alle quali fu am-
niessa Ia stampa. 

Per quanto riguarda la ri-
dit/ ione delle tariffe doga-
nalt non sembra che si sia 
rngginnta la unanimita dei 
ministri presenti, pcrduran-
ilo tutte le contraddizioni af-
tiorate all'inizio della discus-
sione. soprattutto per quanto 
riguarda l'atteggiamento de l 
la Francia. Nella commissio
ne che ha discusso questo 
problema si e. secondo quan
to comunico il portavoce de l 
la Conferenza, stabilita in l i 
nea di massima una riduzio-
ne del le tariffe nella misura 
del 10 per cento a partire 
dal 1. gennaio 1959. Questo 
nodo dell'npplicazione del 
trattato comimitarto sara co-
munquc oggetto di altre di -
scussioni: e annunciato a tal 
fine un giro del ministro de l -
rAgricoltura belga in tutte 
le capitali dei sei paesi. 

Le trattative per i cementieri 
riprenderanno martedi a Roma 
La base di discnssione saranno le rivendicuioni dei sindacati per il contralto 

gno Faletra, B-anco. Fogliaz 
za. Colombi. Gnfonc , S p e -
ciale, Pirastu, Pucci, Com-
pagnoni. Bei, Gomez >. 

D'altro canto, nel le zone di 
riforma i gravi problemi d e 
gli assegnatari s ino ad oggi 
accantonati si manifestano 
con particolare intensita e 

ta loro conferimenti a m m a s - determinano un v ivo fer-
so: chiediamo suo urgente 
intervento per garantire a 
piccoli e medi produttori di 
conferire aH*ammasso per 
contingente intera loro pro-
dnzione nonche per facil ita-
re operazionj ammassi v o -
lontari. Chiediamo altresi suo 
i n t e r e s ^ m e n t o perche sia 
stabil ito equo sovraprezzo 
per grani duri conferiti. F ir -

mento, specie per il tenta-
tivo degli enti di recuperare 
forzosamente anticipazioni 
contestate a mezzo di s eque-
stri e consegne forzose. 

Consapevoli di questa s i 
tuazione. i deputati comuni
sti del le znne interessate 
hanno deciso di incontrarsi 
nell 'entrante settimana con 
rappresentanti di assegnata-

ministro deH'Agr:coltura per 
prospettare la soluzione del
le questionj p:u urgent!. 

STATI UNITI 

Non ritrovato 
I'ogiya 

del « Thor-Able » 

WASHIN'GTOX. 11. — L'ac-
ronautica ha confermato che 
i'ogiva del mifsile interconti-
nentale - Thor-Ab!e - . fatto par-
tire mercoledl notte dalla base 
di Capo Canaveral con un topo 
a bordo. non h *tati ritrovata 

.Soltanto nel 1930 aleuni 
medici danesi scoprirono che 
le personc che avevano in
gerito torotrasto andavano 
soggetti ad un particolare 
tipo di tumore al fegato, al
ia milza e nei punti in cui 
era stata praticata r intez io-
ne della sostanza. Le per
sonc osservate, infatti, fu -
rono colpite dal male a 
quindici anni di distanza 
dalle miezioni. II professor 
Johanscn, danesc. ha cerca-
to di placarc Vallarmc pro-
vocato da queste rivelazio-
ni af /crmando che sono n e -
cessarie notevoli dosi di to
rio per provocare tumori. 
Dopo aver rivelato che da 
esperimrnti dt laboratorio 

Le trattative per i c e m e n -
t i en nprenderanno martedi. 
Questo e stato deciso ieri 
sera in un mcontro del le 
parti al Mmistero del Lavo-
ro L> ha"- di discu^ione 
saranno le nvendicazioni 
che tutti : Mndacati di cate-
<tAp-> hanno avanzato per il 
n n n o v o del contralto. 

In ;;i**e le fabbriche cemen-
tiere 5i lerr'inno in questi jjior-
n: i-cmh'.ct per d.scutere sul
la yi:;ia7.one dopo la npres.i 
della trattative con Rli indu
striali. H CD della FILEA h-. 
?ottolineato che la lotta verm 
ripresa o \e dalla diseussione 
non scaturira con sollecitudine 
ur.« po« tiva conclus:one della 
vertenzi. 

II 17 le trottarive 
per la RAI-TV 

Lc trattat.ve per 1 contratti 
dei dipendenti RAI-TV. saranno 
riprese quanto prima. Ieri 
mattina i rappresentanti delle 
or^an'zzazioni sindacali dei Ja-
voratori e i dirigenti delta RAI-
TV si sono riuniti al minisrero 

iol Lavoro. sotto la presidenza 
iol niin-.--.tro V.gorelli per lo 
*-.ime deli'i controversia rela-
;.\a al r.anovo de; contratti col-
lettivi 

I.e pirti. ^iip^rdti i motivi che 
r.vevar.o d.t'o iiioao r.i'.V.Kitazio. 
ne hamo nccolto 1'invito a r:-
prendere le trattative per la sti-
pu^zione dei C'intratt. 

A talf sC'"»P»> e js'd'.o rlrio'i i«n 
TIOVO incontro tra > pnrti che 
.-ivra Iuo^o pre«^o il mmistero 
del lavoro giovedl IT 

Riunito oggi 
il C.C. dei P.TT. 

Oggi c domani si riunisce 
.! comitate centr.de direttivo 
della Feder--«7ione PosteleRrafo. 
nici per cjaminare la situazione 
rivendieativa della catecona. 
Questa nunione acquista mag-
core sign.ficito ed jmportanza 
^opra'utto in quanto o attesa 
dalla cateaona. attualmente in 
viva astitazione per una ritar-
data ed in aicum casi mancata 
attuazione da parte deH'ammi-
nistrazione di precise normc di 
legsie che prcvedono notevoli 
beneflci per tl personale e che 
sono il r.sultato dell* lunga 

lotta sostenuta d.<i postelegra-
fomci per la riforma delle car-
r.ere. 

Possibile per il CIP 
diminuire il prezzo 
dei concimi chimici 
Presso la seijreteria del CIP 

*i e tenuta ieri una nunione per 
il prezzo dei fertilizzanti Seb-
bene nessuna decisione sia stata 
presa, dalia discnssione, alia 
quale erano presenti anche diri-
Kenti deH'AUeanza nazionale dei 
contadini. d emerso chiaramen-
te che una riduzione dei prezzi 
e possibile. Questa diminuzio-
nc. a quanto si e apprcso. do-
vrebbe essere di 300 lire al 
quintale per il solfato amtnoni-
co. pari al 10 per cento del 
prezzo attuale, mentre per il 
nitrato ammonico la dim:nu-
zione dovrebbe essere del 13 
per cento. 

Durante la nunione i rap
presentanti degli industriali si 
sono opposti a qualsiasi pos
sibility di diminuzione. II rap-
presentante della Montecatini, 
in particolare. ha detto che 
ogni nduzione sarebbe un ar-
bitno. 

per \o sttlluppo del settore 
chitnico, Vaumento dei beni 
di consumo e i progressi del-
raoricoltura) Krusciou ho 
affcrmato che il sistema so-
cialista assicura indipenden-
za e sovranira a ogni sinnolo 
stato, senza alcun privilegio 
particolare. Egli nn ricordato 
che reccntcmente gli attac-
chi contro i paesi socialist! 
si sono inasprit't. Lo scopo 
dei clrcoli aggressivi e di 
aggravarc la situazione in-
ternnzionale: nel mondo ara-
bo la tensionc e pesante, 
mentre gli itnperiaNsti mi -
naceiano d'intervenire nel 
Libano. 

< Sono pronti a tutto — 
ha affermato Kruscior rtfe-
rendosi agli occidentali — 
pur di compVtcare la situa
zione. L'Unwnc Sovietica c 
i paesi socialisti hanno sem
pre smascherato i nemici del
la pace* . Anche sul proble
ma della ritini/icnzione tcde-
sca il rnlcolo e rridente: pH 
occidentali inst'sfotio percne 
se nc discuta alia conferen
za, mentre *'• cfu'aro che la 
questione riguarda rsclusi-
iwnentc il popolo tcdesco e 
che sollcrarla nella forma 
rohira dagli occidentali si-
gniflca fame uno strumento 
di sabotanaio della conferen
za intemazianalc. ^Icretitinti-
do al piano per un comttnfo 
deMe quattro potenzc inca-
ricate di stndiare \ proble
mi tedescht da sottoporre al-
Vcsame della conferenza, 
Kriiscion ha dichiarato che 
fale progetto non ha nulla 
di mi orb, frantic forsc lo 
scopo di alt'trientare ancora 
qnalchc tllusiotie intortio a l -
riinifd tedesca. L'unica so-
luziotie risiede titreee nei 
ncnoziuti e nell'aui'irinnmeii-
to fra i dim Stati tedeschi. 1 
rappresentanti dt Berlino e 
di Bonn — ha detto Kru
sciov — si ttieffano a tin fa-
volo e frorino una solnzto-
11 r raqionevole di questo pro
blema. La proposta avanza-
ta dalla Rcpttbblica Dcmo-
cratica Tedesca per una con-
federaztoue e quanto mai 
rcalistica: chi la rcspinge ha 
evidentcmente paura delle 
capacitd di attrazione che i 
successi delle trasformazto-
ni socialiste della ROT eser-
citeranno suU'intero popolo 

Rilevata I'importanza del
la recente dichiatazione dei 
15 parttti eomiiiiistt curojjci 
contro la minaccia atomica, 
Krusciov ha posto Vaccento 
sul riiolo della Repubblica 
democratica tedesca nella 
lotta per la salt'aonardia de l 
lo pace. * L'Unione Sovietica 
e la RDT — egli ha detto 
ancora — sono uniti da ami-
cizia e collaborazione fra-
tcme >. Krusciov ha qtmidi 
annunciato. fra gli npplausi 
del congresso, che il suo p a e 
se rinuncerd dal 1. gennaio 
prossimo a tutte le spese che 
la RDT douct'a pagare per 
lo stazionamento delle forze 
sovietiche sul territorio. 

€ Abbiamo qui salutato — 
ha proseguito Krusciou, af-
frontando la seconda parte 
del suo discorso — 45 de-
lenaziont di pnrtiti comunisti 
e operai: una dimostrazione 
deH'umtd indistruttib'le fra 
paesi socialisti c purtttt co
munisti. I nemici del socia-
lismo mirano a intaccarc 
questa ttnitd e dobbiamo con-
statarc che j comunisti j t igo-
slni'i 11011 asst'li'ono alle fun-
zioni cui dovrebbero assol-
verc nc nel loro paese, ne 
nel campo socialism ». 

Fatta questa premessa, 
Krusciov ha fornito alcune 
csemplificaztoni dello attcg-
ginmento rcvisionista dei di
rigenti jugoslavi i quali van-
no suggerendo ai loro ade
renti che le rclazioni con 
I'URSS si aggrnvano come in 
scguito alia dichiarazione del 
1948. * Nel '48 — ha affcr
mato Kniscion — j partiti 
comunisti avevano criticato 
le tendenze. nazionalistiche 
della Lega, e non si trattava 
di un errore. Lo sbaglio e 
stato di trasferirc lc rclazio
ni fra i partiti sul piano dei 
rapporti fra i paesi. Quando 
nel '55 si ristabilirono i con-
tatti, entrambe le parti eb~ 
bero la possibilitd di com-
piere una onesta critica e att-
tocritica. Senonche i dirigenti 
jugoslavi hanno continuato 
a dire che I'URSS non e un 
paese socialista. che csercita 
una politica dt espnnsione e 
di imperialismo. Un impe-
riaiismo — ha commentato 
Krusciov — che U ha aiutoti 
e sostenuti. 

* Tuttavia nel '55 si con-
sidcrarono chiuse le crtttche 
e i precedent! del '48. Inve-
ce sono stati nuovamente alt-
mentati i contrasti. Dopo H 
'55 le rclazioni fra i governi 
sono migliorate e si sono svi~ 
luppatc. II conflitto del '48 
apparteneva al passato, si 
era d'acrordo con i dtrtpen-
ti jugoslavi di non tornarvi 
sopra. Senonche dopo gli a r -
!.*cntmen(i confrorirolurtona-
ri d'Unghcria del '56. la Lega 
d*i comunisti jugoslavi ha 
riprcso la sua attivita contro 
i paesi socialisti. 

< Abbiamo preso posizione 
— ha affermato Krusciov — 
contro auesta nffirifd «ete-
stomsttca. I dirigenti jugo-
slav't non hanno firmato la 
dichiarazione sottoscritta nel 
'57 a Mosca da tutti i parti
ti, ma si e ugualmcnte evi-
tato di inasprire le rclazioni. 
benche I'aDDCrtimento fosse 
serio. Sapevamo — ha sog-
giunto Krusciov — che nel 
passato i dirigenti jugoslavi 
avevano opinioni estranee ai 
principi del marxismo-lcni-
nismo. In scguito hanno at-
taccato gli altri partiti co
munisti, cercando di specu-
larc su presuntc divergenze. 
Visto che i loro atteggiamen-
ti non potevano essere ac-
cettati, i dirigenti jugoslavi 
hanno criticato i partiti del-
I'VRSS e della Cina. Di con-
seguenza, non sono state in-

viatc le dclcgazioni al con
gresso dj Lubiana. 

* Ma e evidente — ha af
fermato Krusciov — che tut
to cio non ha nulla a che 
uedere col '48. I dirigenti 
jugoslaui pretetidono stupi-
damente che cio sia dovuto 
a Stalin o alio staltnismo, 
perchd non sanno come «pie-
gare altrimenti la situazione 
ai loro aderenti, perche man-
cano del coraggio necessario 
per prendere posizione nel' 
I'attuale fase della lotta di 
classe >. 

Krusciov ha proseguito af-
fcrmando che la linea del 
PCUS e dei partiti fratelli i 
chiara c che e stato giusto 
contrapporla alle concezioni 
formulate nel programma 
della Lega dei comunisti ju
goslavi. € Come mai — eglt 
si e chiesto — t dirigenti ju
goslavi possono assumere un 
simile atteggiamento di fron
te ad un critica fraternal La 
loro debolezza tdeologica li 
ha pnrtati a deformare le 
eritichc sostenendo che non 
si tratta di critica ideologica, 
ma di una politica di forza, 
di un attacco al loro paese >. 

Krusciov ha successiva-
mente confutato le tesi so-
stcnute dai dirigenti jugosla-
vi circa la collcttivizzazione 
dcll'agricoltura e lo s i ' l lap-
po dell'economia socialista. 
Fatto un eonfronto con la 
Bulgaria, la cui situazione 
prebellica era analnga a 
quclla jugoslava, risulta che 
dal 1948 al 1957 la produzio-
ne industriale e aumentata 
settc volte in Bulgaria e 3,1 
in Jiigoslnt'ta; che nel settore 
agricolo, ad esempio, la pro-
duzione socialista e stata 
completata in Cina, ha rag
giunto il 95 per cento nel-
I'URSS, il 90 per cento in 
Bulgaria, il 70 per eettto in 
Cecoslovacchia e Albania, 
mentre in Jugoslavia e np-
pena del 2 per cento. In Ju
goslavia si parla molto di 
Marx e di Engcls — ha detto 
Krusciov — ma si fanno mol-
te cose che sono in netto 
contrasto eoi principi c gli 
insegnamenti del marxismo. 

< II basso lit'cllo di tn'fa ju-
qoslavo viene attribuito al 
blocco economico. Ma quale 
blocco? — si e chiesto Kru
sciov —. La Jugoslavia e 
stata. al contrario, favorita 
rispetfo agli altri paesi; fino 
al 1948 ha ricevuto aiuti dal-
I'URSS, succcssivamcnte da
gli Stati Uniti. dall'fng/iil-
ferra e dalla Germania oc -
cidetifalc, e dopo il '55 ha 
ancora ricevuto molto dai 
paesi socialisti *. Quanto agli 
odternt < aiutt americani >. 
Krusciov ha rilevato che gli 
Stati Uniti non danno nulla 
per nulla. La Jugoslavia e 
legata al Patto balcanico e 
quindi, indirettamente, an
che a quello di Bagdad. 

Egli ha osservato che, se 
i dirigenti jugoslavi si pro-
clamano marxtsti- lenintsti 
per creare confusione nel 
campo socialista, essi aluta-
no il nemico di classe dei 
lavoratori. Dopo averc effi-
cacemente ribadito che il 
revisonismo va combattuto 
per la salvaguardia dell'uni-
ta e dej grandi successi del 
socialismo, Krusciov ha re-
spinto come una menzogna 
I accusa di dirtgenft jngosla-
v't concerncntc la funzione 
di (inula delVURSS. Essi at-
(ribiitscono alt'URSS la c o n -
cezionc sul ruolo dirigente 
del primo Paese socialista. 
Nel progetto della risoluzio-
ne votata a Afosca nel '57 
non si faccva alcun cenno 
alia funzione dirigente del-
I'URSS. Furono gli altri 
partiti a chicdere che tale 
concezionc venisse formal-
mente cspressa. 

Quanto poi all'opinione 
del PCUS su tale prtnetpto. 
Krusciov ha precisato che 
I'URSS si e conqutstata il 
socialismo coi sacrifici enor-
mi dei suoi combattenti ri-
voluzionari e del suo popo
lo. L'URSS ha oggettiva-
mente conseguito una fun
zione dirigente con la lotta 
eroica per la tutforta del 
comunismo, con la sol'tda-
rietd, gli aiuti generosi e 
fraterni prestati a tutti i 
paesi socialist!, tfclla sua 
fase attuale. il socialismo ju-
goslavo non rappresenta una 
minaccia per I'lmperialismo, 
mentre I'URSS ed i paesi del 
campo socialista esprimono 
ben altra forza, conducono 
una lotta ben piu efficace 
contro gli imperaUsti. Gli 
occidental: non chiedono di 
meqlio che indeboUre il ruo
lo delVURSS per poter suc
ccssivamcnte intaccare la 
forza degli altri paesi socia
listi. prima di tutto la Cina 
popolare, mentre il campo 
socialista rimarrd tmbaffibt-
le. se preserverd la sua u n i -
td. Ruolo dirigente non si-
gnifica, in ogni caso funzione 
egemonica: non c't blsogno 
dt egemont'a. 

Krusciov ha rilevato ehe * 
cosiddetti <Cavalli di Troia* 
non sono. oggi. piu cost pe-
ricolosi: e passato, II tempo 
delle cittadellc assediate. 
Certo. i dirigenti jugoslavi 
hanno adotfafo una linea 
scissionista e revisionista. 
una Itnea che nulln h/» d« 
sparfire col Ararx'smo-leni-
nismo. che si richiama al 
revisionismo cd all'opportu-
nismo della Seconda Inter-
nazionale. a Bernstein, a 
Kautsky e ad altri rinnegati. 
La piattaforma del rer is ioni-
smo jugoslavo e quclla della 
sociflldemocTozia di destra. 

Avciandosi alle conclttsio-
ni Krusciov ha affermato che 
il PCUS rimane dell'opinio-
ne chc bisogna cercare di 
non inasprire il conflitto coi 
dirigenti jugoslavi. L'URSS 
apprezza lo sforzo compiuto 
dal popolo jugoslavo e mal-
grado le condizioni attuali e 
possibile che in avvenire si 
possano condurre insieme le 
lotte contro II comun* ne
mico. •* 
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