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PER IL NUMERO SFEUALE Dl 

DOMENICA 7 GIUGNO ORGAN1Z-

ZATE UNA DIFFUSIONE PARI 

A QUELLA DEL PRIMO MAGGIO 

ANNO XXXVI - NUOVA SER1E N. 155 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una copla L. 30 • Arretrata fl doppio 

Gii occiueiitaii propougono di 

congelare la s i t u a z i o n c oggi 

esistente a Berlino 

In 8* pagina il nostro servizio 

VENERD1' 5 GIUGNO 1959 

OGGI SCIOPERANO 400.000 TESSILI 

II fronte sindacale 
e tutto in movimento 

/ marittimi confermano lo sciopero - Banc he chiuse a 
tempo indeterminato a decorrere da martedt prossimo 

Salutiamo le lnvoratrici e i 
Invoratori tessili. Nel mo-
meiito in cui inizia il loro 
.sciopero unitario di 48 ore, 
vatia ad cssi la solidaricta 
combattiva dclla CCilL a 110-
nii- dei lavoratori italiani. 

Non dubilianio del succes-
S(» di qtieslo sciopero. Sap-
]>iatno di quale collera sia or-
mai colnio l'animo di questa 
grande categoria. Non duhir 
tiaino d i e altri scioperi vigo-
rosi essa attuera a brevissi-
111a scadenza se non vi saran-
no cambiamcnti soslanziali 
neiratteggiamento degli in-
<l ust rial i. 

Sahitiamn l'unita che dalle 
fahbrichc fino ai vcrlici, ve-
de impegnala lulte le tnae-
.stranze i> le Ire Fed era/ion i 
di categoria per il succcsso 
di questa lotta. Salutiamo 
que.sto impegno combattivo, 
d i e e reso necessario dalla 
]>osta in gioco. 

Di d i e si tratta? Si tratta 
in primo luogo di salarj e di 
diritti contrattuali. Questa e 
Ja categoria d i e ha i salari 
pill bassi di tiltti i seltori 
dcll'indiistria e nella quale, 
a n d i e a causa del grande nu-
niero di donne e di giovani 
itnpiegati. pin gravi sono le 
consegtienzc della disparita 
rli salario fra iiomo e donna. 
fra giovani e adulli. Le ri-
vendica/.ioni di mi sostan-
•/iale aiwiu'iito dei salari c 
della applicazione integrale 
del priiieipio della parila sa. 
laiiale si giustifica piena-
inente audio per IVnormo 
auniento dello sfruttamento 
del lavoro e dei profitti pa-
dronali. In dieej anni 1'au-
mciito della prodiiltivila del 
lavoro e stato pagalo dai la
voratori tessili con il liccn-
ziainento di l.")0.0()0 di essi 
(piu di un ter/.o dell'intera 
categoria!) , con un aumento 
pauro.so dei ritmi e dei cari-
d i i di lavoro, imposto scn-
7a contratlazione. in un cli-
nia di opprcssionc. di diseri-
minazione e di ricalli . K tut
to cio non per « far fronte 
alia concorrenza ». conic di
ce la propaganda padronale. 
Al contrario! La concorrenza 
e (liminiiil.i per la scniplice 
ragionc d i e sono state messe, 
in crisi le piccolo e medic 
aziende tessili a vanlnggio 
dei monopoli, d i e banno 
concontrato gran parte della 
7>rodtizione e deglj impianti. 
No silcun benclicio banno 
tratlo i consuniatori, d i e i 
prczzj hanno conservalo il 
loro livello proibitivo. 

Ma v'c di piu. II rifiulo 
opposto dagli induslriali al
io rivendicazioni della cate
goria fa parte di un piano 
padronale piu vaslo, piu 
pericoloso e reazionario. Vi 
o in costoro non solo la vn-
lonta di difendere i loro 
nltissimi profitti con i bassi 
salari, con un traltamento 
ancora piu .".favorcvolc per le 
donne, con i rilnij di lavoro 
c i caricbi di macdi inar io 
opprimenti c con il regime 
di fabbrica vigcnlc. M pro-
pnsilo c ancbo qiiclln di in-
fliggerc una sconfilt.i ai sin-
dacati c una umiliazione ai 
lavoratori per disperderne la 
combat! i vita 

di milioni di lavoratori. ac
celerando quel processo di 
iinita d i e giii era in corso 
dopo le lunghe esperienze 
negative della scissione sin-

r 
II pimto 
delle lotte 

"A 

* La s i tuazlone s indaca le 
e di nuovo «calda»: lo scio
pero del quattrocentomila 
tessil i che s'inizia oqgl e 
prosegue domani non co-
st i tuisce che la prima azlo-
ne di questa nuova fase. 
La pratica rottura delle 
trattat ive per I meta lmec* 
canici lascia infatti prfve-
dere la rlpresa della lotta 
— ormal a oltranza — d-
un milione di operai 
* Anche I marit t imi si ap-
prestano alia azione. II co-
mitato di coordinamento 
s indaca le della gente del 
mare si e rlunito a Genova 
e, r i levato che la prepara-
zione dello sc iopero si svol-
ge fra I 'entusiasmo di tutta 
la categor ia , ha declso di 
aderire alia convocaz lone 
del ministro della Marina 
mercant i l e , r iconfermando 
pero il p r o g r a m m a di agi-
tazione stabil ito. 

Per I minatorl la Filie-
CGIL ha Invitato i sinda-
cnti della CISL e della UIL 
ad un incontro entro saba-
to per e s a m i n a r e la situa* 
zione del settore. Nell'in-
vito si sottolinea I'urgenza 
di riprendere I'azione per II 
contratto e la necess i ty di 
es tendere il carat tere uni
tario della lotta in corso ad 
Abbadia e nel set tore del 
m a r m o a tutta I'agitazlone 
della ca tegor ia . La Filie 
condiziona per ora la dec!-
s ione di effettuare un primo 
sc iopero di 24 ore entro II 
15 giugno alia risposta che 
le altre due organizzazioni 
s indacal i daranno entro s a -
bato pross imo. 

•'•'• Le organizzazioni s inda
cali dei lavoratori del Cre-
dito hanno dec i so di ripren
dere I'agitazlone del la ca
tegoria proc lamando uno 
sciopero nelle banche a 
t empo . inde terminato a par-
tire da martedi 9 giugno. 

Un 7. pagina i narticolari). 
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daeale. 
I'orti di questa unita noi 

credianio non solo alia iw-
cessiUi ma alia possibilita di 
far fallire il piano sdaHura-
to del {,'rande padronato. 

Siamo ormai alia rottura 
di quasi tutte le trattative 
per i rinnovi contrattuali al 
livello iiazionale e provincia-
le e in molti easi alia nttua-
zione di misure di sciopero. 
Anchc il tentative) Kovt-'rna-
tivo di mediazione per la 
vertenza dei metal lurdci , as-
secondato con fjrande tolle-
ranza dai sindaeati, setnbra 
risolversi in una nuova rot
tura per il rifiuto padronale 
a qiinlunquc seria eonces-
sione. 

Si aprono dunque conflit-
ti aspri, che iinponfiono for-
se scioperi lunglii e coinbat-
tuli. Sappiamo che la classe 
opcraia e i lavoratori. con i 
tessili c i metal lurdci alia 
testa, sono decisi ad affron-
tarlj con tanta mapKiorc im-
pazienza quanto piu a lun^o 
c durata la loro pazienza 
Non csiste forza per quanto 
possente e prepotente d i e 
possa resistere a questa rea-
zione vi»orosa dei lavoratori 
italiani. 

Medio percift se vj sara da 
parte padronale una r i nunda 
a propositi aj>f,'ressivi ed una 
piu favorevole disposizione 
a riconoscere le urj»enli ri
vendicazioni salariali e nor
mative dei lavoratori prima 
d i e si accendano couflitti 
ancora piu aspri , la cui con-
clusione saru incvitabilmen-
te a favore dei lavoratori. 

LUCIANO ROMAGNOLI 

SOLENNE MAN1FESTAZIONE DI UNITA' ANTIFASCISTA E DEi\IOCRATICA 

II Portamento condonno Cioccetti 
celebrondo lo llberoiione dl Roma 

/ discorsi di Nannuzsi e Donini per il PCI, Orlandi e Lami Starnuti per il PSDI, Comamlini e Parri per il PSI, Schiano 

per il MU1S, Bozzi e Venditti per il PLl, La Malfa per il PR I, Villa e Cingolani per la DC, Tupini e Bo per il governo 

Alia relvhrjzinne in t'urlu-
tni'iitn del (|iiimlice>iiiio amii-
viTsario della l ihcra/innr della 
('apiiale d'liali.i .-i e uiimli in 
iin'alinosrera di >l;iiH'i(> amifa-
-.cisla e di eiuulanna pre.->oehe 
iiuatiiine dell'iiperatd del MII-
ilaco Cioccrlli. Anelie ieri la 
Mampa d'o^ni rolnro era lor-
nala »idl*arj;t>meiiio e. pur al-
iraversit vie diver»e, ave\a enn-
cluso col jinrro •soiio aeen-a il 
diri«onie elerirale elie. in «pie-
-lo pnrlirolare iiuuiieiiio. lia di-
inn>tra|i> ntu) solo 3(iiioiiii»>ii>ne 
ma aperla eimnii rn/a pnlitiea 
nei riauanli (let fa^cinti. I.a 
Slnmpn lia vuaeomente snilo-
linealn il fallo elie non duveva 
I'-MTO prnprio il sindiirn. o lui 
elie ha il l i lolo di primo eill.i-
(lino, a lappar-i le oreeeliie al 
rielliamo aurora Torle del pa->-
>alo, aiulando.seiie allVslero per 
non do i er pariceiparo neiiiineno 
ccd solo n<<i*lervi all'ancor vivo 
e giiiMiifiraio ginhiln dei suoi 
aiiuuini>lrali »; eo>i facelldo, o o 
per non dare un dispiacere ai 
fa.M-Nli clie MHIII rosi liiloni al-
Iraii -tini nel ('on^iiilio romu-
nale, o per altri tnoti i i . il sin-
darn ha romiimpie dimosiraio 
ilii'insriHiliilila ai -rnlimenli 
della rillailinan/a elie non uli 
fa onnre i). II prof. I.ui^i S.ilv.i-
lorelli ha invialo un leleirram-
ma d'adt'riimi* alia maiiife-ia-
/ ione unitaria elie î *\oli:era 
doinetiira aH'Ailriano in scsnn 
di protrMa per « riiupialilira-
bile eontegno <|«.| (;ioccelli, re-
SOM* ormai inroni|)alil)ile m n 
la rarira di Sindaco della Ca
pitate d'lliilia ». Analoga po>i-

La C.GJ.L. dai 40 al 62°|« 
alia "Viberti,, di Torino 
TORINO, 4 — Le elezlonl 

per il rinnovo della C. I. alia 
Viberti la piu grande carroz-
zeria italiana, hanno dato 
una strepitosa vittoria della 
Hsta unitaria, che ha rad-
doppiato i| numero dei seggi 
operai ed e passata da| 40 al 
62,lrV, nonostante i licenzia-

menti discriminati che si 
erano susseguiti nell'azienda. 

Ecco i risultati: operai: 
CGIL voti 514 e 4 seggi (339 
e 2 seggi); CISL voti 183 e 
un seggio (227 e uno); UIL 
voti 132 e un seggio (217 e 
uno). Impiegati: UIL voti 99 
e un seggio (159 e due); LLD 
voti 66 e nessun seggio. 

l ioi ie lianno asstiuto, in dieliia-
ra/ioni iillieiali. I'Vrriirein Parri. 
il Italibiiio eapo di Hom.i I oaf. 
il ^iuri>la IVrolli-(iri\.i. IVeono. 
mi-la laiie-li> lto--i, il doeeuie 
iltii\er-itario N'orlierlo Holiliio. il 
riiii^iizliere uaiionale della IK! 
(•iovanui Galloni. il rei;Ma Ho-
lierto ltiw-ellini, il uen. Ciaeo-
mo (larliotn, lo M-rittoiv (!arlo 
l .e \ i . il ilirellore del I'onlp A-
uuolelli, il direllore detrf't/irevsi* 
Heneilelti ed altre per-onalila 
della enltiira e ded'arte. 

I'li/mln. Qiiitliilmnit e ()*\vr-
(df nrc rnriKiriii hanno iuveee 
pi-ONi-uiiiio nei loro tenlalivi di 
< inlerprelarr i> il peil»iero tlcl-
raneor fii^:iia-i'o (iioceetli l.o 
nrMini x.iiie.nio linn.i a eliiari-
ir e a rirliiarirc eo-e ^in Iroppo 
I'hiarr per preauuiineiare, tulta-
\ ia. elie al -no rilorno a Uoma. 
il -indaeo non maurliera di ^iu-
-lifieare quanto lia detto e fatto. 
II /'ir/id/ii non .->i di-^ioeia in nul
la da Ciorcctti, al quale cerea 
ili allrilmire I'inlrii/ioiie non 
lii.'i di non aver \o lu to iiulire 
iiiauire-la/ioui eelflirative, ma 
-olianto (• parlicolari •> maiiife-
-ta/ioni. Tamo vero — * e m e 
il /'n/iii/n — d ie « un a--e-->ore » 
-i recliera come lulli uli anni 
a La Storia. a deporre una corona 
-nil.i loinlia di l tuo / / i r ilculi al-
Iri Iriicidati dai n.i/i-li! 

IVrnuiH*. nello -le—o tempo. 
viva c ineal/ante la polemica 
-idle e le / ioni di Itaxcuna, sui 
p«M->i|ii|i svilu|ipi anmiiiii-lrali-
vi di e>.4e e .-imli evetitiiali ri-
lle--i elie si polrannn averp fra 
due piorni in ^ieilia. II (jforrin 
• la ancl)'c?-o per liiptidato il 
verehio centrismo. il .<ecrrtario 
repionale della DC per l'l'milia 
e Itoutagna. prof. Corglii, lia 
piibbliramente nmine.«.so d i e uou 
e eon il ipiadriparlilismo elie 
-i potra fare qualco-^ di con-
errlo per il Parse. II dilialtito 
e ampio r non yolianlo nella 
D C l.o federazioni emilinne r 
ruinnsnolo del partiln repnlilili-
eano. rile avndibero dovulo 
premliTp ieri una deei-iono in 
merilo alia parleripa/ione o 
menu dei due con-iidiori pro-

P»»-

(Ciiiilliina in 8. pac- 7. nil.) 
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IL GI0RNALE D ITALIA 
La celebrazione 
in Parlamento 

.N/. --If I (• '•> | \ • Precisazioni su Roma '"*' »>""»'"•• 
C l a m o r o s o fa l l imento 
della s econda of fenslva 

IStlllNHflfH 

la risorto Aeroroulco 
. i . ' l I - ! • i - . ' . . < • • 

'"**~i .* ^. * 

A: letmne d: una lol'a lonennoto, gli «ngteamcrR«i.! 
*) dopo aver sub 'oil ply gfive'ruucceuOtu' luobllallono 

» ifvv n->st''> i' »•(•*.»• (K<JIIUII ii« cutnno.seio«l!«sjalto 

II Parlamento ha ieri 
lebrato, eon solennita e 
eommo/iouc, 
Si ino della 

co
coa 

il 15. anniver-
hbeia/ ione di 

vi-:^""'--': ••••••• --.;•' " "'- ' 

!- ;H;4^1 

. - . t timtH IKrf 

Quvsto die rii>raduciu~ 
run t* mi rcpitprinrife urti-
ciili) (/i fondo iifipiirso m*I 
imir^o del 1044 sal Gior-
nale d'ltalia. Vi si U'dfio 
I'upoltni'm ilt'l inussdcro 
dei pnlrioti rommi't alio 
Ardciitiiw, hi brstiale e 
servile esiilla:ione deo/i 
(issdssini ti(i:isti. l.'iirtieo-
/i» non ('• firmnto. mn diret-
U>re del loo/niccio rorm/-
»io era allora il faseista 
(tiifjlielnmlti: sua e I 'itt-
fatne imbblieazitme. Kb-
benc questo iudieiduo sie-
de opoi. come faseista, sui 
banehi del CoiisiqUo eo-
tnunalc di Roma, c sostie-
ne eol suo eoto il sindaco 
clerical e Cioccetti. E' in 
combutta con simili indi-
vidui die H democristiano 
Cioccetti ba ri/intrito di 
eclebnire hi liberazionc di 
Roma. 

Ieri il I'opolo, orqano 
della DC, ba osato solidn-
rizzare (orfuosmricnfe con 
Cioccetti: ecco a quale 
(trado ,di incoluzione e 
qiunto il qruppo diri-
qente della DC, ecco qua
il uomini amministrano 
onpi In Cnjitlnlc. 

li iw* •.* :n ina i > Inaentrloif 
. f i tuv'rl •• 

• «%»t »^ 

. :,*i Ciiova pcraltro avvoriire t:iio \) 
colpevoli ragyiunti clalia ^i.i'-l'. n quel 

:-::rat 
U'ipo-
i ? i 
4o;i«ia 

scni-
i here 
.btuta 
he *n 
in un 
Of ialo 
i noi. 
ir£;en.' 
•nclrn-
. i lgaf ' j 
hiero-

zia sono ronlnunito / colpevoli \ 
diretti o inilhctti u<!ratient;ro:\ 
o cioi* tutti oo!oro che, nolla '/.<)• \ 
nu ovo i! n'i-M;>tii» .^lihr In- :<> 
::irono trovat' «t>u lo armi alia 
mano o con aiini crl osploslvi 
Ln casa, di cui non sopporo, na-
turalmento, glustlticarc l a pro* 
vonionza. Nionto dunciuo fucila-
ziono <li <>sta:-,'{,i o rappivsiaglio 
olfottnatc al cli (uori ilcl I'aL'.n 
specific...; ma appli'ai'.iono ri.qi-
<-!a c i-TCvora della k-.'i.^edi guerra-

\y bene dttnepic ciie tuid co-
noscano ia roalta.' valutino ^ 

ncrvi csi?cnzo dell.i sUuaziono, coila 
citare boririo al mantonimento dell'or- j Iruppi 
^sto o « lne e dolla sorcnlla negll spiri- ie poi 

certo li« '^ impccUi*c che ogni buona^de?i2a 
dl vc 
criml 

Ibnna dall 'oppiessore nazi-
fascista, rendendosi inter-
prete dei sentnnenti e dei 
rieordi, ^loiosi e dolorosi, 
clie animarono allora, du
rante la Hesisten/a. e nni-

'mnno ancor oii,m \ romani o 
il popolo italiano Con c|iie-
-̂ ta inanife>ta/n>iu» il I'arl.i-
niento si e obiettivaineiite 
contrappi>sto al \ ergoRiiuM) 
atteiiKianiento del sindaco 
clerico-fascista di Koma, 
Cioccetti. che ba voluto ne-
i*arc la pai tecipa/ione della 
Ciiunta consiliare a opni ce
lebrazione. per non tlispia-
cere alia pattunlia faseista 
che in Campidoglio lo so-
stienc. La completa as>en7a 
daU'aula dei deputati della 
destra (tin solo nr.ssino era 

iprcscnte al Scnato. nessuno 
jalla Camera) e i larfihissimi 

l-'lvO.N'i |\iioti dei banehi democri-
lianuo. d'altra parte, 

C 

S 

\ i'f i^tiani. 
* ^ *'--ottolineato ieri l'tmita an-

arujlo< 
Qlomi 
ta. Ex 
mcutc 
xtenza 
imnno 
uile .-• 

Ln : 
M ' C Jit 
che •« 

. I ' T I 

1nn-

at ! 

I I , Kiii i m y U t - l U U L U C U ^ U l U U U U U I « C H , 6 U 
>disposiziono sia frustrate dai- Vmenti 
Totiio di pochi incsponsabin.^^>dc-/!/c . 

^* Rotim insomnia, come diceva | vanti 

ri»tl-

- • TV,:--•' 
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Togliatti a Catania: "E' incominciata in Sicilia 
una fase nuova che ricfiiede la piu larga unita,, 

T r a v o l g c n t c mani fes taz ione p o p o l a r c al comiz io di c l i iusura del PCI - I coiminis t i p o n g o n o con p icna Icgit t imita la r ivendicaz ione di 

nuovi indirizzi polit ici in Sicilia v in I tal ia - La pos iz ionc dei ccti medi - La svol la dclP indi is t r ia l izzazione - Lc csitazioni del l*SI 

(Dal nostro inviato speciale) 

CATAMA. 4. — Travoi-
qente. calorosissimo. cntusia-
iunante era lo spcttacolo di 
folia che offriva stasera 
piaz/n del Teatro .Massimo 
per il comizio del compngno 
Tojiliatti. Î » pente era sti-
pat;i n pcrdita d'occhio e. 

inaturatn injjjoicbe la piazza era incapa 
questi mesi e per creare c o n - j c e c*j Conten 
(li/ioni ancora piu favorevoli 
alio sfruttamento c all.i op
prcssionc padronale. I*-' que-
.sla una scelta politica delTin-

tenerla. si riversa-
va foltissima in tutte le 
strade e piazzc adiacenti. 
Presentato dai compapno 
Enzo Marram, sepretario 

lero padronato i tabano. or-! ( ielin Federazione. Togliatti 
niiii bene definila c c l u a r a . | h a p 3 r i a t o p c r 0 u r e un'ora 
(.i.ncorrono a detcrmmarla. e m c 7 Z O f r e q i , en temente in-
inolti fattori; preminente e 
o-1^! i] MIX", e le spinte ag
gressive < be nc banno dcri-
v.ito i monopoli europei. 

Ma <|iii slanno aiicbc Ie rn-
pion: didrimpegno unitario 
«l.*i tessili. dell.i loro re.izio-
nc coiiiballi\a e dell.i loro! 
collera. K qui sl.-mnn lo ra-
gioni della solidaricta di cui I 

li circonda 1'insirinc dei lavo
ratori italiani. I'na solidaric
ta cite c non solo morale c 
.sindacale per il valore uni
versale di quesle lotte, ma 
cbe si esprime sopratutlo con 
lo sviluppo conlemporanco di 
lollc d'. numero.se altre cate
goric deir industr ia , dcll 'agri. 

terrotto da applausi cntu-
sia<t;ci. 

La prima parte del di-
scorso c stata vivacemente 
polemica nei confront! di 
qucgli c.-ponentj clericali che 
— ba detto Togliatti — fan-
no come lc seppie: spando-
no intorno a se un liquido 
nero per nascondere Ia rcal-
ta dei problemi in discus-
sior.e. Se. per escmpio, don 
Sturzo e del pa re re che 
Alessi e La Loggia non deb-
bano rit6rnare alia presiden-
za della - Regione. perche 
non lo dice apertamente in-
vece di girare intorno alle 

od lu ra e di altri scllori, im- Parole? E perche ne Moro. 
l u - n a l c .i rcspmgerc lo stcs-! :-° S c c n 5 banno nsposto al-
.so ..Iticco padronale. I 4011 •** d. mar.de che p:u volte 
mila tessii, non sono soli. S»- a b b i : " " 0 ' " ^ n.\'olt<% c}lCa

%
 I a 

n«. s.-lf.-rili snllo stcsso f r o n - U o r t e di quel miliardo di lire 
t<- di 1 >tla tin milione di me-
t.iiluri.'ici. deiiiio «.• rcntinaia 
di miuli.ua di lavoratori. ri.ii|t'; •• •- : : - ; r - : ; - : - - ^•••~-'- •-••-* 
br.icrianti della Valle |».i,i.,n:1ldetto che attraverso questa 
ai minatori. dai lavoratori campagna elettorale la Rus-

cbe la DC ba attinto dalle 
C.i.-<r d: Rispnrmio? Scelba 

mere per fare della Sicilia 
una colonia. 

Segnj e Scelba banno po-
sto poi un altro problema: 
i comunisti — banno detto 
— vogliono partire dalla Si
cilia per conquistare lo Sta
to. Affrontiamn apertamen
te anche (juesta questione. 
Noi comunisti siamo un 
grande partito legale, d ie 
nspetta la Costituzione e le 
leggi dello Stato. Abbiamo 
o non abbiamo diritto. co
me partito ilei lavoratori 
italiani. di nvendicare in
dirizzi diversi nella direzio-
ne dclla politica nazionale? 
Questo diritto I'abbiamo co
nic tutti gli altri partiti ed 
anzi l'abbiamo ij* moiln par-
ticolare: se abbiamo in Ita
lia uno Stato democrat!****. 
una Kepubblica fondata sul 

i.. r . 

Ultime balluie della campagna elettorale 

(fontlnua In 2. p»e. « col.) | CATANIA — I n momr-ntn drlla crandc manifc-Ma/innr (Tel**foTo) 

E' aumentata di venti volte in due anni 
la radioattivitd sul territorio italiano 
RaddoppiaU la fissione sal saolo in sei mesi - Cifre impressionanti - I pericoli per Ie nuove generazioni 

dt-iralimentazinnc ai maril* 
limi. 

II grande padronato ba vo
luto os jre tin piano .qenera-
le di attacco. Ha credulo di 
polerlo altuarc contro tutti i 
lavoratori italiani. lia voluto 
lo sconlro con lc categoric 
piu importanti deir industr ia . 
i mctallurgici e j tessili. as-jera ancora in corso Ia guer-
«ienie ai braccianti dcll'agri- — •:',*, " : ''• ~""" '"* 
collnra. certo di avere poi 

sia vorrebbe conquistare la 
Sicilia. cosi come ha conqui-
stato Ia Val d'Aosta. 

Parbamo ' -eriamente dj 
rapporto tra la Sicilia e 
I 'RSS — ha detto I'oratore 
—. L T R S S ha avuto a che 
fare con la questione sici-
bana nel 1943-'44. quando 

d-ffuso ;cr. un for.-./.o fi 
Enr.co Fo;ch: che cor.: f-
r.e :mpre;s:or.sr.':: d..:. 
fulle m;«ur#» toccate d >'.-
Ja rad:oatt;v:i& r.el r.os'ro 
Paese. Xe d;amo i brnn: 
p;u sigaifica'ivi. 

« In tutto il territorio ita
liano la concentrazione di 
materiali radioailivi, per ef-
felto della ricaduta ("fall
out") di "stronzio-90" (Sr-
90), "Cesio-137" (Cs-137) e 
"Carbonio-14" (C-14) in con-
secuenza di esplostoni atomi-

]).irlila vinta .su tutti gli altri 
lavoratori. Ha voluto alzare 
la posla del gioco. Ma pro-
prio per questo ne ha rive-
lato H significato reazionario 
cd ha suscitato la ribcllione 

ra. Ebbenc. <i deve p ropnoiche sperimentab. e aiimen 
all'azione dell'L'RSS e d e : ' ' 
suoi rappresentanti nel Con 
siglio allcato se l 'indipenden-
za dell'lsola venne salvota. 
indipendenza c h e qualche 
potenza imperialistica ten-
deva a limi tare e compri-

tata in media di circa 20 vol
te dalla fine del 1956 a tutto 
il 31 dicembre 1958. Durante 
il secondo semestre dello 
scorso anno, inoltrc, la con
centrazione dei prodotti dc-
rivanti dalle fissioni nuclea-

>-jv>n»r<*l!?T»* Mill;* terra,, p.-t-cipitazione di " Sr-90 "*,|; tes<*) perhxlo di tempo v 
anim.di e>.stentij "C.--137" e "C-H" radiotti-
i-uperficie del no- | \ i ricaduti sul snolo italiano 
M e praticamente! ii;>it-me alia pios-gia tono 

j -trite reuistrate nellc- seguen-
ti misure per ciascun mese: 
lugbo 1958: 29,3 micro-curie 
pcr chilometro quadrato: no-
vembre 1958: 128^ mc/kmq: 
dicembre 1958: 93,5 mc/kmq 
pari cioe alia radiazione 
emessa da 93.5 grammi di 
radio. 

c I.1VORNO: Ie misurazio-
ni sono state effettuate dai 
maj;a:ore Aruiero e dai dr. 
Manfredini e Palmas L-i 
concentrazione tadioattiva 
artificiale rilevata al suolo 
e passata da 17.4 nel luglio 
*58 a 33 nel dicembre dello 
.stcsso annu. II "fall-out" ra
dio attivo depositatosi al 
suolo con lc pioggc, per lo 

p. . in te i d 
in tut ta l.i 
*-tro pac.-c. 
i , ' i i i i i - i > j i u i ! . i . 

€ Kcco l dati ufficiali del 
"fall-out" radioattivo medio 
secondo Ie nlevazioni con-
dotte dai luglio al dicembre 
'58 — sotto il controllo ed 
il coordinamento del Centro 
nazionale ricerche nuclcari. 
in 17 centri di rilevamento 
disseminati in varie recioni 
na7ionab: 

• SAVOXA: la concentra
zione media r.el suolo di d e 
menti radio-attivi artificiali. 
misurata dai dottori Luzzatli 
e Taccone. e aumentata da 
19.3 a 24J decibihonesimi di 
"Curie" per metro cubo di 
materiale sottoposto ad esa-
me. Nello stesso periodo, la 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CATANIA, 4. — Togliatti 
e nrricato a Catania nel po-
meriqgio di ieri. l.o ab-
hiamo mcontruto all'imbru-
nire sul lunqoniarc di Aci-
trczza. Alcuni pescatori. pro
pria l protaqonisti dei Mala. 
roqlia c del < La terra trc-
mn >, si accostavano a lui 
per salutarlo. per strinqerqli 
la mano. per auqurarqli e 
auqurarsi successo. E oggi il 
seqretario qencralc del PC! 
ba preso contattn in federa
zione e in alcmic, sczioni 
con Vorqanizzazionc comn-
ntsta ratanesc. 

Il Partito in proi-incia di 
Catania reqistro I'anno scor
so nelle elezioni politiche un 
Ixilzo in aranti sensazionale 
110 m 
gno d 
alle rcgionali del 1955! E 
una cittd r i rncc c attira, 
questa, cbe tienc a definirsi 
< la Milano del Mczzogior-
no »,; tuttavia. non ha qrandi 
Industrie e la sua classe opc
raia e prcvalentementc ac-
ccntrnfa neH'cdiliria e nei 
piccoli c medi complessi. 

\For$e anche per questo il 
jPartito. che pure ha cost lar-
jr;.':: ,- profundi leqcmt con fc 
• ma*sc e con i phi diversi 
strati popolnri. non e ancora i 

tifascista e democratic.! di 
tutte le forze politiche che 
alia Hesistenza hanno dato 
il piu grande contr ibute 

Alia Camera il primo a 
premiere la parola e stato 
Ton. ORLANDI (psdi) che 
ha espresso amarezza per il 
fatto che il Campidoglio sia 
rimasto ieri deserto. che Ro
ma non era imbandierata: il 
prctesto del sindaco Cioc
cetti. secondo cui la celebra
zione della liberazione r in-
focolorebbe odii e divisioni, 
e falso, poiche ognuno r i -
corda come tutto il popolo 
romano sia stato unito du
rante i nove mesi dell'oc-
cupazione nazista e unito 
abbia festeggiato la libera
zione. II socialista COMAN-
DINI ba ribadito questo con
cetto ricordando i caduti 
della Resistenza romana. cbe 
furono di ogni ceto e partito, 
e affermando che le date 
della liberazione d'ltalia so
no ormai storicamente ac-
quisite. 
II liberale BOZZI ba detto 
che ricordiamo la liberazio
ne di Roma come u'na data 
memorabilc. cbe si inserisce 
nel processo attraverso il 
quale il popolo italiano ha 
riconquistato la perduta l i-
berta: nessuno ba il diritto 
di dimenticare un simile av-
venimento. II compagno 
NAN'NL'ZZI ba ricordato il 
grande contributo dato dai 
popolo romano alia Resi
stenza. che fu di lotta e di 
sangue (con Ie micliaia di 
deportati e di caduti in com-

jbattimento e alle Fosse Ar
ctic gli oratori del nostro deatme). ma che fu anclw 
partito sono quelli che r t - l i m fntto politico di grande 
clMfinnirio le folic pi ft name- Jimportanza nazionale. uoi-
ro^c. che nn notevolissuno ic»,t* rcstitui al Paese una 
-.tflitsso di puhhlico carattc- jCapitale degna della nuova 
r'tzza i tliscnrsi dei cristiano- Hepuhbl-.ca democratica ed 
social', che (piasi semprc as- 'nntifa?ci.-*t.i. Cio fu possibi-
Ndj affollnti sono i cotmzi dei,]c p e r Tunita di tutte le for-

• __.._ ,• „i ^^ nntifasciste. per i grandi cr.mpaqni socialisti c di al 
citn't orator\ della destra; 
menlrp assai irrcaolarc c la 

ideali che furono alia base 
di qtiella unita Dopo avere 

p.-irfccipnrione popofnre aRe jaffermato che. se il Campi-
ni*ini/c.<rfnrioni d c. Persona- Jdoglio. per colpa del sindaco 
fifn di rilievo. come Ciui e lo 
stcsso '\lorn sj sono trovati 

I . I T A P. \VOI.INI 

K'nnlinii.i In .1. p.ic ft. ro l l ?olo modo 
cIivis;or.i 

ADENAUER 
ila voti. con un'quada- I T V O N " A T O T T 4 ! 
i 30 mila voti rispetto L^ ^ A ^ * '- l W-L»-L»* * . o h 

aumentato <la 27.5 mc/kmq- . . . . - i 
in luclio a 40.1 mc/kmq ini ' /" ' panlodi v'sta numencol 
dicembre. Gli s t o s i esper t i , ^ r f l * ° *' *ffi™n:a. Il rappor-\ 
b a n n o m i s u r a t o I;* r . ,pr i>n- ! '" tr" ^critti cd clctton e 
trazione radioattiva al suolo 
a Pisa S. Piero in Grado 
(18.8 in luglio. 45.3 in di
cembre) e a Pisa citta (18.7 
in luglio, 36,0 in dicembre. 

«VIGN.\ DI VALLE (Ro
m a ) : le misurazioni sono 
state effettuate dalla sezio-
nc ricerche del servizio me-
teorologico della Aeronautica 
italiana. Ecco i risultati dello 

dr nrjo a nore nell'tnsiemet 

delta provincia, addirittura 
di uno a nndici in citta: uno 
dei rappnrti piu alti d'ltalia. 

In tutta I'Iso'.a lc piazzc 
delle cittd c dei paesi non 
sono piu capaci di contenc-
rc questa dilagante campa
gna elettorale. Alio stesso 
vnnto. a volte dailo stesso [ 
palco. parlano uno dopo I'al-
tro nello stesso pomeriaaio o 

ne della 
D"»ao 

aumento artificiale della r a - i " ' ' " i slessa serata. due. tret 
dioattivita al suolo che sonoi0"0*1*"_ qm.Ifro ornfori delle i 
stati registrati: luglio 1958: 
20.1; dicembre dello stesso 
anno: 40.2. Non e stato mi-
surato il "fall-out" radioat-

(CoDtlnaa ln • . pag. 8. col.) 

varie hste In qenere le P'az-
:e sono picne e il pubblico 
e attento. Sappic.mo che non 
ft tratta di indicazioni di 
per se stesse decr.-ire fli fin» 
del risultato, ma e un futtoi vln 

BONN —_ l . ' j s c n i i a uff lci l lr 
flPA annnnr i j thr Adenauer 
• inlrndr rimanrrr Canrrl-
li«*rr. rinnnriandu alia prc-
s i d r n / j drlla RrptibMira - . *<* 
la PC lfde*ra n«n arrrttrra 
di dr*>ienarc rnmr nu>i\o ran-
rcltirrc il randidat<> di Ade
nauer vtr**o. I'ran/ F l / r l . at-
tuale niinl-tr.i delte f inan/e 

*\ p . , .:.: J : : .J .T . ) 

Cioccetti. e chiuso e silen-
zioso. e invece aperto al r i -
rordo il cunre del popolo 
rcmar.o. Nannuz?: ha osser-
vnto che vi e un • 
•"cr -uperare le 
.''•A pa--ato* eJ esso consi-
.-!e nciracccttare lo lozioni 
Jella storia. ^ 

Ecli ha conclu-o dicendo 
e ricord.ire la liberazione 

li Rnm.i. signifies anche r i -
cordare il c.immino percor-
so e p.u ancora quelle che 
ci rimane da fare per raa-
Iizzare le grandi asp:raz:o-
ni della Resistenza. e <:gni-

jfica mettere Taccento suIIa 
necessita di riprendere e 
*>viluppare il processo uni -
t".r:o per la plena a'.tuaz-.o-

Ccst-.'.uz-.one. 
:I: interventi oi 

SCHIANO (mi:.s> e del dc 
\ILL.-\ (che ha di retro una 
f--.ccata all :nd:r.zzo di 
Ci^cce*.::. r:cordar:do la ce-
lobrazior.o del 10. ann:vcr-
s.ir:o della l:beraz:one di 
R^ma. fatta da'd'allora sin
daco Rebecchmi) il r epub-
bhcano LA MALFA ha af-
fermato che talvoita. davan-
ti all"« opaca realta di osgi 
e alle piccole vilta della no-
,-tra vita politica >. :n lui 
nr.sce un dubb.o grave: so il 
"•aorincic- di m.i:l:a:a di i ta-
I;ir.:. durante la Resistenra. 
ncn s:a stato vano Ma que
sto sent-.mento resp.ngo — 
egli ha agstiunto — q u a n d s . 
oon-idero il grand? valore 
o r.n*pvT*.a::ra dello sperart-
T» che allora r.acqiiero r.o!-
I'aii.n'.o del popolo italiano. 
Qualcuno >: pin*> chie\lere se 
la Resistenza, se quelle m i -
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