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Tutti ••••ili 
per attuare la Costituzione 
per il lavoro e per la terra 
per i diritti dei contadini 

mercio dei prodotti agricoli. 
Questa e \u pohiicn ohe 

noi indichiamo ni Parla
mento, n| Governo e al 
l'neM*. 

oroanixzaxiont contadine in 
occasione ditta. Giornata no. 
zionalt d«l contadino che 
verrà ctUbrata in tutto il 
patte il 14 ottobre. 

Contadini! 
Lavoratori della terra! 

Ncil'anMYorftario dell'ec
cidio d'i Malww, accomunati 
nel ricordo dei nostri ca-
<lti«i. rinnoviamo, in tutta 
Italia, l'impegno solenne di 
intensificare l'azione e Va 
lotta per il lavoro, per la 
lerra, per la riforma agra
ria generale, per la Costi-
(ii/ione, celebrando uniti la 
e Giornata dol Contadino». 

I e coiiMMruonze più gravi 
dol travaglio della econo-
mm agricola nazionale ri-
ciidiuio MI di noi. braccian
ti e salariati. mezzadri e 
«-oloni. fittuvoli, piccoli pro
prietari e asseiffnatari, \xng-
f-'iorando le nostre già inso
stenibili condizioni di vita 
mentre pli «idruri ed i lati-
fondi^ti continuano ad nc-
cnmiilarc le loro rendite od 
i loro profitti. 

Per risolvere i problemi 
di fondo dell'agricoltura ita
liana ed assicurarci un pivi 
sicuro e .sereno domani, si 
iui|>oiie un indirizzo nuovo 
del hi ]K>litica nn/ionale che, 
<<>n l.i attuazione di mia ri
formo agraria generale, pn-
ranlisca ad ojrni lavoratore 
«• ad otriii lavoratrice delle 
nostre campagne sicurezza 
del liuoro: IMMUNI un freno 
allo «-fruttamento dei mono-

Contndlni! 
Lavoratori della terrai 

Attorno a queste rivendi
cazioni, rafforziamo la no
stra fraterna solidarietà e 
impegniamovi a lottare uni
ti. ul di Jopra <li OR ni «li-
visione, per ottenere: 

— la hvrge MIÌ [Miti agra
ri Tondata MI! principio disi
la «giusta caiiwi pennanen
ie > <• •»iill'iicco£-lìmei)to del
la richiesia del riparto al 
60 per cento; 

— la legge che assicuri 
subito e con le più vantag-
gioM> con<lizionj il diritto 
alla pensione per lutti i col
tivatori diretti. coloni e mez
zadri; 

— il MIiplioramento dell« 
all'itoli AH dì malattia JMT i 
coltivatori «Irretii, i mr /m-
dri ed i Imieohnti; l'autono
mia «• la democrazia delle 
Casse Mutue; 

— la garanzia del lavo
ro. il coMocumonto demo
cratico, il rispetto «leM'im-
nonibflc, il sussidio «li di
soccupi! zione ed il raddon-
pio degli nss«'gni familiari 
ai brnrrinnti: 

—- ra«lempitiiento <lc.<rli 
obblighi di bonifica <• <li tra-
ftformnziouc <• IV.-ipruprio 
d"i proprietari inadrm-
prentì; 

-- ralx>liz.ronv f!«•• privi
legi degli agrari col rico
noscimento ai «'ontadini del 
volo pro-capite inerii Ititi, 
Consorzi e orarmi fcuii di in-
lerev*- ugricolo; 

— una riforma fondiaria 
clic din l.i ferri ,t chi la 
lavora, fondata sui princi
pi! costituzio'iali «h-M.i li-
mitnzionc rener.ile- e per-
miniente dcl!:i orooriclà lei-
i;er.i e «lei «lìritto dei «oiila-
dini nll'iK-ec-^o alla pra-
prietà. 

Contadini! 
I.tttmrnlori drilli I errai 

All.ir^hiaino e consolidi.i-
tno 'a fratoni,i inf<«.;i Tra le 
no*» tir or-'ariiz/azioni. Ilnf-
forziamo Ì nostri vincoli «li 
amicizia «• «li solidarietà « on 
gli operai i* con tutti i la-

• voratori «Ivi brneeio «• della 
mente. 

Uniamoci tutti ncll.i lotta 
per ri lnvor«» e per la terra. 
per l.i •rni'dizia «• per 1 i 
lil»ertà. 

Vaiti ai ninci- semine! 
CGIL/ - Confetlerterra - Fé. 

derbraecianti - Federmezza-
dri - Alleanza Nazionale dei 
Contadini - Associazione N«-
rional'* Cotfit'nfori Direni -
Associazione Contadini del 
Mezzogiorno - Associazione 
Nazionale Assegnatari - Unio
ne Contadini Siritinni 
Unione Coifirnfori e Pasto
ri Sardi 

.Mercoledì ci e svoli» a Milano limi «riunir niatilfrila/loni- unitari» ilrl lavoratori tettili tonprnl Olir» ."iOO lavoratili I 
Inaili ilclla provini la sono ronvrtiutr In rii|>|>rrscntiiiwtt ile III' ml-llalii ili lavoratrici minati lalc ili llrriizl.iiiirntii. N'rl 
corw) dell» munlfrntuzlonr hanno parlalo I *t-'retitrl provi liliali ilei Mudatati tessili intimiti alla ('(ili., ali» t'ISI, r 

all'l'll.. Nella foto un lupetto ili'll.i iti:iiiili'\U7lnm- mentri parla II secretarlo della t'ISI. 

I.A DISCUSSIONI'; GKNKKAMC Al, CONSIGLIO D'EUROPA 

Timidi accenti di novi tà 
nel dibattito di Strasburgo 

L'on. Martino propone una conferenza dei Primi ministri dell'Europa occidentale 
, per accelerare l'integration* - Una polemica ralla presenza di Pallore e Giolitti 

KTItASUUHaO. 1». — Ci «' 
Ui/Jicilc af uggire albi Impres 
sione che JVt.t.ieinlileii eon.Ttil-
tu.-ii del Consiglio d'Eurupu 
esprime, nel MIO complesso, 
it disorientamento che cn-
rntteri^^u in questo momen
to tu poliiicu delle c/nssi di 
riiieiiti europee. Aoliifimo ««'• 
piolo ulfeiihimcHte t Ianni 
(li «lue.stu prima (/ninnila di 
di/xitliio su (fu politica p«'ne 
rale: imn IIMIKIIIIH ooMKo 
scorperDt «leun «cono ben 
de/i)ii(o di una lutea rinomi 
di un orientamento c/ie parta 
«hi una awili.s'1 corretta della 
Mtt((i;ioue (ocafé. // c/ie <; un 
.scoili) per ittithi confortante 
per una assemhleu, e/ie pre
tende ili pre/xirare /'unità 
(lel/'f.Mropd. 

.Si osserrcrù ette il compito 
di (/uestu orf;atiizzu:ioiif non 
è «iti (/nello dj indicare ni 
(inverni dei tuiri paesi che ne 
fauno parte In strada da se 
nutre. i/Ki p iut tos to (/ne/la di 

MENTRE L'OPINIONE PUBBLICA RECLAMA LA TUTELA DEL NOSTRO PATRIMONIO 

I ministeri si r if iutano di fornire l'elenco 
dei capolavori in partenza per l'America 

Le maggiori opere d'arte dei nostri Musei comprese tra le opere che stanno per partire - I gravissimi risclti del 
trasporto - A Parigi si sta organizzando intanto una mostra leonardesca con criteri da cultura a fumetti 

dui dn ilierf.ii yiortn i i r -
co/«i(>(i iiiiisteiiti-mi'itte nryli 
umilienti tirlisitet r ijiitriinh-
xtici ittilitini In vnce elle un 
iwjrnte yriifi/io ili /ne zinne 
/ii II il re r xeni Iure fin pei es
sere iiiniiilii iivijli Sitili l'mti 
;><T una mii.sfrii del Untasti-
mento italiano: mire ehe lui 
mrtso .itibltiì in allarme »•/-
/'/ss//;»« i/mitili hnniit' n filo-
re /n Inietti del /l'ilniiinMiii 
nrlitticit imiiniuilr. I.e notizie 
ehe circolami sunti le più «//-
nerse e eonlriistnnli dui im>-
melili» ehe tjli OUJIIIIÌMIII tr-
it/innxabili delle llellr Arti e 
del minisli rn deijli Esteri 
sembrano aver tmunlln l'ur-
iliinizziizione ili i/uesln es/ui-
sizinne in nini eorlinn ili 
misteriosi: clnndestinitn. 

Queste nntizir roniurii/iie 
hanno suscitati» immediate 
reazioni stiliti stampa di Fi
renze. Knma e Milana, presto 
il Cnnsiaìio enmunale e i/liei-
lo pronìneiale ili Firenze e 
anehe alla (laniera e al Se-
nata dofr i deputati delle si
nistre Marehesi. Alieata, Ma-
rnmjnne. \altn r f.nzzn Inni-
no tempestivamente presenta
lo iin'inlerrngiizinnr irniente 
ut ministro detta /'. /. o/io-
revole Paolo Itnxsi: « Per su
pere se corrisponde a nerìlò 
'•he rini/uanta eapnlnnnri del 
liinaxeimenln italiano stanno 
per essere inviati in bloceit 
neali Slati toniti per una 
esposizione, nonostante ni sin 
stata in proposito a quanto 
nnre l'opposizione di autore-
noli membri del Cnnsiytio 
\llperi»rr delle anliehità e 

INA DICHIARAZIONI:: DELI. ON. DI VITTORIO 

La fruizione delle aziende di Stato 
dimostrata dall'accordo EM-sindacali 

La diminuzione dell'orario di lavoro a pari salario do
vrà essere attuata anehe nel settore delle industrie privale 

L'agenzia « AST » ha diffu
so ieri sera la seguente dichia
razione del segretario della 
CGIL, onorevole Giuseppe Di 
Vittorio: . La CGIL saluta 
con viva soddisfazione l'ac
cordo ragciunto per la ridu 
zione delle ore di lavoro a 
parità di salario, fra tutte 
le organizzazioni sindacali e 
l'E-X-I. Questo accordo è de
stinato ad avere larga riper
cussione in tutte le categorie 
di lavoratori italiani. L'ac

cordo dimostra che il proble
ma della riduzione delle ore 
di lavoro, verso la realizza
zione delle 40 ore settimana
li — sul quale esiste un 
accordo di principio tra le 
tre Confederazioni dei lavo
ratori — è un problema ma
turo per numerosi complessi 
industriali e per interi setto
ri di lavoro. 

« E' troppo presto per dire 
?e la riduzione delie ore di 
lavoro nelle aziende E.N.I. 
comporti un aumento del 
personale occupato. Certo è 
che una riduzione simulta
nea delle ore di lavoro in 
tutte le aziende industriali 
d'Italia, nelle quali ciò è im
mediatamente possibile per 

comprensione verso le esi
genze dei lavoratori, aando 
così una chiara dimostrazio
ne della funzione che pos
sono e debbono assolvere le 
aziende di uno Stato demo
cratico. sul cammino dello 
sviluppo produttivo ** del 
proeres?o sociale 

•« Mi auguro che questo 
esempio di reciproca com
prensione sia largamente se
guito dagli industriali priva
ti. In caso contrario, con la 
stessa unità di intenti, i sin
dacati dei lavoratori saranno 
obbligati a condurre Ja lotta 

duplice obiettivo dc'tlu ndu-
zione delle ore di lavoro t 
della occupazione del mag
gior numero oos-tbt e d: 
disoccupati 

necessaria per ragEiun2tre il «corso 

Una medaglia d'oro 
ai Vigili del Fuoco 

IV)rr.en.c« ;>r»**«in:ii r.e. tt.r^t, 
Ci ur.« rrmnitesXAy.one " ;»ia?7ft 
01 Siena che c°*ni'**r.<lerà enrh^ 
un MOTIO g'.r.n'.co. i: PreV.der.tr 
depila Repui>>i:co (Lecczert ".o 
^jer/a*rdo del !^Ì:I de: r-^oco 
Con '.« rr.cules?:!» d oro a'. va'.OTe 
oj71> ror.re*Mi :: 29 n'.wv.o 

tifile in »• ifri •Siijirdiiifrii 
denti responsabili, e se timi 
tre sia esatto ette i cupola-
nari sarebbero spediti kctiTa 
le mdispeiiwibìll tutele awt 
curatine >. 

It intnistio ntiit tot uni uni 
M»;MIIVIIJ, imi nini n<>li;in tit-f-
lu uyetizin stanipa « Italia » 
i Firenze, Ili attuine i è </'"" 
/</ •/ tinte con un elenco in 
completa di opere la i mifei 
Ulti ette prima della /lue del 
mese le opere partiranno da 
I.n'orno ulln imita ilcijh Siali 
l'itili, l'unno parte dell'elen-
en le opere scuuettli: .M.i-
(|iiint:i i-ol H.-iiiiMiin e •..•(•iii-
<tcl!u vll;t ilt'.U:i Vi-i'>;iiH' iti 
Filippo l.ippl. S|MtS.lM/|l> (ll-ll.l 
Verdine </«•/ /fendi .ln'je/ion. 
Minerva e il Centanni e Ma-
dolina (Iti Moneto del llotli-
eelli. Alli-tforin di Piero di 
Cosimo. ItiLratlo di ( i a l e a / / o 
Maria Sforza </e/ Pollaiolo, 
Motte di hncre/ in </« Filip
pino l.ip/n. La dolina velata 
ili Itaffaello, l l i tralto di Don 
UaldaNsarre del Periiyino, 
Concerto e It it rat 11> di l'oin-
fiiav> .\ln\ti »/«•/ 7 izitino. il 
bozzetto del l'cr<ieo del f'.rl-
fini. Urlilo </i Mtcltetanijfto, 
il litissorllirno coli la Crooi-
fl\%ione (// lliinatetto. 

Informazioni (in noi inc
ettile. mentre pon/aiio l'elenco 
definitivo a trentatré fra pit
ture e sculture, danno anche 
altri titoli: l.a "I emprM.1 di 
lliorqinne. La .Madonna della 
vrtfjji'»!» di Itaffaello, Nasci 
la di Venere ilei lìnltieelli, 
l l i tral to di nomo '('.efalii Mu
seo I di Antonello da Messina. 
( lent i lnonio in nero del Lot
to titolila. (,alterni ttorijliexet 
e ancora t/andri d: Mantenuti, 
Pinlnrirchto. Tintorettn, Pie
ro della Fritncexctt e. sem
bra. finanche il l<ni<|n l)<un 
•li Mn helanqelo 

Set dtiMui. che le notizie 
ramilte potessero essere ine-
xalle ut tpitllctie punto, r 
fitrxe lo saranno, ci siamo re
nili al ministero tlella P. I. 
'Sezione Iteli'- Arlii e siamo 
nasciti a conferire con alt li
ni funzKiiitiri. Ira i m i/ </«f 
tur Trii /i'•^ ehe ilimie l'uf
ficio mostre di i/uextn sezio
ne: ina ci r stali, d.rimirato 
che non /mtena esserci for
nito un elenco tletlf opere 
in partenza per l'Americo 
runie altre informazioni n-

\chieslr. in -immiti nella i/na 
Itila ili funzitiiiari >inn enino 
[autorizzati -i ilare notizie 
alla stampa e the emettere 
eventuali comunicai i spelfti-
va alle superiori antorilii del 

[minuterò delta P.l e di 
'/nello degli Esteri t.i starno 
allora rivolti a r/uest'nllimn 
ministero tSezionr scambi 
culturali eoa l'estero i ma 

'anche i/tii i funzionari si scino 

ti incerati dietro il riserbo di 
ufficio e un cortese tiuanto 
impenetrabile silenzio, hvi-
drltteinente lina inoxlra di 
pittura ititi itimi in America 
deve costituire un set/ieto iti 
Stalo. 

(.1 s c i i smi it lettole "-r di-
\falti dalle ore ili antica-
mera litui ttlibininn avuto la 
forza di andare a prendete 
informazioni alla ambasciato 
americana a Itoma. Si e cosi 
venuto insinuando nella un 
slra mente il titillino clic 
tinche t/insta fosse unti di 
lineile mostre. senza alcun 
carattere scientifn a e ili star 

fossero stati assicurali per 
somme fanotose nulla e nes
suno potrebbe compensarci di 
eventuali danni o perdile. 
Otltu i/iiirnu ci sono purtrop
po aeroplani che /ireeipituno e 
navi che uffimilano: i conti
nui Njt<n((im<Tif i inoflre fios 
soni! /irovocnre, con te varia
zioni di clima e di tempera
tura e ioti i continui sballot
tamenti, deterioramenti t.ira-
vissnni e filiali per la con
servazione ili opere come 
t/neste die hanno niiallruren-
to o riiK/iiiTriifn unni. 

Veramente ti è difficile in
iettitele ntiiitmiiiiientc la lir-

- l a n a s u t i ili Veneri-». l ' immortale capolavoro t>Ottfcelll»no. che i questori di Scelua. prot
i/irono losir riprodotta nei mani l e i t l . \*rclterm ora l'Oceano, «on (ulti I Mirili (he ( io 

t (importa, per r«»«rt rupoM.i a Sew York 

NEL MONDO DEL LAVORO 
TESSILI. — li direttivo na

zionale delia FIOT riunitoci a 
Milano nei ginrm >corsi ha 
rilevato con soddisfazione le 
forme avanzate di unità d'azio
ne in atto da tempo fra i lavo
ratori tessili e le loro organiz
zazioni nelle lotte contro i l> 
cenziamenti e le *ospension:. 
contro il ^upersfruttamenio e 
per migliori condizioni di vita 

il loro alto livello di mecca- d e n a categoria. Il direttivo de 
nizzazione e di razionalizza
zione. consentirebbe i occu

pazione di parecchie Jecine 
di migliaia di lavoratori e 
ouindi rappresenterebbe un 
contributo alla lotta per ia 
eliminazione della Diana del
la disoccuoazione. 

«~Sel caso dell 'Edi, questa 
prima conquista dei lavora
tori è stata realizzata nelle 
migliori condizioni: da una 
parte le tre orsanizzazioni 
sindacali hanno presentato e 
sostenuto le loro rivendica
zioni unitariamente e. dal
l'altra parte. la Direzione 
dell'E.N.I. ha dimostrato un 
alto senso di intelligente 

la FIOT si è impegnato a far 
progredire ulteriormente il 
processo verso l'arpicata uni
tà v.ndaca'.e organica. 

MEZZADRI. — II 23 ottobre 
riprenderanno le trattative per 
la vertenza mezzadrile, dopo il 
rinvio unilaterale d-a parte del
ia Confagncoltura della riu
nione già fissata per il giorno 
IO ottobre. Ne!!e campagr.e il 
rinvio ha provocato vi.-o malu
more ed in numerose provin
ce si e accentuato il movimen
to di protesta dei Contadini i 
quali giustamente chiedono 
una rapida e positiva conclu
sione delle trattative sui pro 

g:orno : rompen», per : danr.l 'futere 
causati da'V avversità atmo
sferiche: chiusura delle conila 
m'.ita ro!oniche: aggiomamer,-
'o rfelle norme contrattuali per 
le colture specializzate e la 
meccanizzazione: risanamento 
dell'edilizia rura'.e. 

con 

GASISTI. - I.- (.ruar.:**;.-
zicni sindacali (ir: lavoratori 
de! sa- ad-'er.t: alla CGIL e 
alla CISL che fin da! g.ugr.o 
scorso avevano avanzato alìe 
organizzazioni dei datori d; la
voro la richiesta di un premio 
annuale per eli anni 1956 e 
19Ó7 hanno nuovamente solle
citato l'Associazione Nazionale 
Ir.du«tnal Gas a un incontro. 
per discutere 'e -chie<:» dei 
'.avorator-

1 vndacat: r.arcna!; -le- sa-
<;̂ tt nanno chiesto una rispo
sta entro il 25 ottobre Tra-
-cor«o inutilmente tale termi
ne essi «ì riservano pter.a li
bertà d'azione 

Va rilevato che rrentre eh 
industriali priviti del gas 
hanno finora ostinatamente ri-

blemi posti all'ordine dei-fiutato di incontrarsi e di di-

orca.-.:zzaz:oni 
de: lavoratori. '.* Federazione 
delle Aziend* Municipalizzate 
del £as ha inve'f i - te i lato :a 
diìCjsyione Già due riunioni 
>or.o state tenute con tale As
soci izione n-v-itr'- ur.a terza * 
-ta'a f.'~3':t r,' r :ì 27 ottobre. 
Ne', tornii d. q :̂ -*.c riunioni 
anche rorgar,.7/i7.T.e -J. cate
goria aderente ali'l'II. cn* si 
era finora aiten-jt 
tare le richieste s. e « . ' «oc .a ta j^ ^f, 

> m , m n ntilitn • ultnrale, che 
da t/ii-ilrlir tem/io si vatlOfi 
Interniti S'iap--- fiiu pertcì/ttt 
satnenle /rei/uen'i e che il 
pili delle notte rimiriw nifi 
la toro funzione net soddi
sfacimento della ambiziosa 
oanaijlorta dt tm ministro o 
di un diplomatico o di un 
professore di st'iria dell'arte. 

l'.hiedtamo dunque al mi
nistro de-jli h steri e al mi
nistro dell'i p I. di ihiartre 
di fronte al parlamento e al
l'opinione pubblica la i.arte 
da essi avuta tu onenfu fac
cenda. t'.orne egualmente sa
remmo felici di noter ctiiitt-
scere la posiztt>ne del l'.on-
xigtio superiore delle /Selle 
Arti e t/uella personale del 
direttore generate delle Utile 
Arti prof, he Angeli* d'Ottat. 
Perché a giudicare dalle no
tizie ehe circolano, e di cui 
si è avuta uni eco nell'in-

\ terpellanza presentata dai de-
\lutati delle tinistre. sembra 

che iti seno ni f.onsiqlin ri 
sia stala una nera e propria 
finlt-tqti'i in qu-into alcuni 
niemh't si sarehlier-r OJiposti 
alla richiesta ' avrebbero rt-
firif ito il l'prn contento r il 
prestiti, delle o/ere. K' ad 
esempio interessante notare 
che nelt'etenrr, delle o(,ere 
non ce ne nessuna di \apoli 
fil cui Soprintendente è il 
prnf fi-itn . \fr,lnioli i u n i 
s.otforil'1 - T H'-mi e V ' n ' t i i 
mentre molte parti,n-, -itile 

1 fì-ilterie tic-entine ili r--ti è 

cr\sil,i di t/uesla mostra ne
gli Stali Uniti, sia perché 
i/itest-i nazione possiede nelle 
site splendide collezioni un 
grandissimo numero di t/na-
dri italiani del Itmascimento 
ci>n i guati /toter organizzare 
una mostra viaqqìante m 
grande stile, sia perché da 
un punto di vista seriamente 
culturale e scientifico, che è 
in definitiva l'unico vero 
moda di popnlatizznre l'arte. 
è rosa veiimenle senza senso 
pretendere di voler dare una 
tmmaqine fedele della civil
tà artistica italiana di que
sta er,oca con trentatré onere. 

F. a questa proposito ci 
sembra neramente importante 
la presa di posizione, etti eì 
angareremmo seguissero quel
le di altri studiosi, dell'illu-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIAlE|dcli«e»r,. un quadro ndortio 
ni quali: sui passibile \trn-
inuuverc ed iniziare CiuiUà 
de(('Europa. Ma quentn non 
fonlie txilore al nostro rtlie-
l'o: ni.s-or/iia. infatti, al di là 
dei prnut'niimmti minati 
che sono .itati adottati IH 
questi unni, vlie la asxPmlilr-a 
del Consiglili d'Kurouu di
mostri la capacità di delinca
re questa quadra e di fare ciò 
partendo dalla realtà. EU è 
preeisainentt' q u e ,v t a che 
manca, almeno a (/indicare 
da quatta prima (/tornala di 
dihattito, nel corsa del anale 
(ih elementi di richiama ullv 
formule del passata hanno 
nettamente prevalsa sitali 
altri. 

Purtroppo le posizioni 
puflflinri sona slate prese dai 
rappresentanti dei f/ra/)pi 
nariami'Oiart de italiani, ed 
in particolare dai deputati 
/lemx'Tiitli e Hettinl, clic 
sono andati assai al di là, 
non solfatilo di Martini), ma 
dei (ara stessi colleglli ari 
striaci, nonché di't conserva 
tari danesi e dei .socialdemo
cratici lede.se/ii Benvenuti. 
illustrando il sua rapporta, 
ha pronunciato un discarso di 
tale intulsa violenza antico
munista ed untisovietica, che 
nel Parlamenta italiana sa 
rcobe slato difficilmente tol-
lerabile perfino da un depu
tato del Movimenta sociale. 
lìettial dal canta suo, gli ha 
data man forte, affermando 
addirittura che la • spirito di 
Strasburgo » d e v e essere. 
qualche casa du rtintrappor 
re nettamente allo .spirito dì 
Ginevra: mentre il prima, 
egli ha detta, ha caratteriz
zato il • complesso dt interio
rità versa l'Unione Sovle 
ticn . . il seconda deve essere 
invece caratterizzata dalla 
< volontà di resistere con 
ogni mezzo alla minaccia del 
Cremlino, quale ne sin la 
forma » 

Differente e stato ti Ini 
quugqia di Martina, nel sansa 
che il ministra degli Esteri 
si è astenuta du agni punta 
polemica, per :;otloltnrare 
invece l'urgenza di andare 
avanti wl processa di uni/i-
cazione e di integrazione del 
l'Europa, affermando anche 
che è f/iunto il momento di 
procedere a una certa scm 
plificuziane e possibilmente 
alla unificazione delle varie 
organizzazioni europeistiche, 
tri modo da etTìtare una di 
sversione delle forze che ten 
dona allo stessa fine. L'ono
revole Martino ha anzt pro-
postn di indim una conferen 
za dei Primi ministri dei 
paesi interessati, per esami 
tiare i mezzi più idonei ad 
accelerare In integrazione 
europea 

Diversa ut ultra senso è 
stato ti tona dei discorsi del 
deputato conservatore dune 
se Kraft, del deputato catto
lico austriaco Pilterman e 
del deputata socialdemocra
tico tedesco Matzger Ele
mento comune, di questi di
scorsi e slata non soltanto un 
certa abbandono dell'antico. 
muniamo preconcetto, ma an
che l'invita all'assemblea di 
prendere coscienza della ne
cessità di una correzione 
nella .tua attività, sui nel 
sento di non rifiutare, ma 
anzt di cercare il contatto e 
la trattativa con l'altra par
te, sia nel senso di adottare 
un atteggiamento nuovo nei 
confronti dei jxier.i ehe si 
liberano del colonialismo. 
Particolarmente efficace è 
stalo il deputato socialdemo
cratico tedesco quando, in 

j velala polemica con i Benve
nuti ed i Bettiol. ha invitato 
a vedere nei giovani che ma
nifestano contro il riarmo, il 
sintomo di un orientamento 
nuova nel popola della Ger
mania d\ Bonn. 

Anrhf onesti interv^n'i. 

tire storico dell'arte america
no lìtrnard llerenton, il qua
le. in un articoli, /lubbltcutn 
in questi giorni da un quo
tidiano del Soni, si è xctiylla-
tu violentemente contro t/ue
sla mania tirile mostre che 
i-ijli dfpnif.ee < (;%fi(ixi:ioii(-
tr », prendendo inoltre netta 
posizione contro questa mo
stra dei eapolainiri italiani in 
\nicr tea 

l'i aiiijiiriniiiii quindi the 
in questa m elisione la iat
tura italiana faccia propria 
In protesta che gin serpeggia 
vinti in molli ambienti in 
modo ila costringere ministri 

e funzionari a rleollorare 
nelle loro Sedi i t a/mtavort 
del ftinasrimento 

l> M 

Aumento del preiio 
della caria di giornale 

L*n.' r;ippre-'?nt;iri/;i di in-
iiu<z:n)i C;,T::H ed una edi
tori di giornali, riunitisi ieri 
al ministero dell'Industria 
sotto la presidenza del segre
tario del C.I.P. dott. Foglietti. 
hanno concordato di accorda
re un aumento del prezzo 
base della carta da giorna> 
nella misura di 50 centesimi 
al kg. II provvedimento en 
tra in visore a partir*» dal 
1. novembre p.v. 

ttittatiia, non hanno portato 
elementi tali da caratteriz

zare in senso positiuo l lavo
ri di questa sessione. Assenti 
le prese dì posizione preci ie 
sui problemi specifici clic 
l'assemblea è chiamata ad 
affrontare, il dibattito ha as
sunto it tono della discussio
ni' astratta, in alcuni Mo

menti velleitaria. .sen?a punti 
di riferimento ben definiti e 
senza un terreno comune di 
incontro e di azione. /,»» ra
gioni sono probabilmente da 
ricercare nel fatto che. affet
tivamente, molti tra i (/('pit
tati che fanno parte del Con
siglio d'Europa sentono, al. 
meno individualmente, che il 
lunario .sul quale correva 
fino ad ara l'attività dell'or
ganizzazione. è uermto a man
care e che pertanto accorre 
lanorarc seriamente alla re
visione di obbiettivi e. di 
metodi che si rivelano ih 
giorno in giorno inadeguati 
alla situazione. 

In sostanza, essi si rendo
no conto che, passata la fase 
in cui tutto con.iisteua. da 
una parte nell'invitare i go
verni ad abolire certe /orma
tila di passaggio di frontiera 
e dall'altra a serrare le ffl<-
contro un preteso pericolo 
che veniva dall'Est, è arriva
to il momento di affrontare 
i problemi per i quali l'as
semblea stessa e nata: ed e 
fini che incominciano le com
plicazioni. che sono tali da 
apparire a taluni tra di essi 
assai gravi. 

L'elemento caratteristico di 
questo stato d'animo assai 
diffuso, sebbene non confes
sato, e stata l'assenza di rea
zione da parte dell'assem
blea all'intervento del depu
tato democristiano francese 

Pczet il quale, prendendo 
spunto dalla presenza in tri
buna dei compagni Pastore e 
Giolitti, ha chiesta alla pre
sidenza di approntare gli 
strumenti statutari atti a im
pedire che i comunisti possa
no essere rappresentati nel 
futuro. Non si trattava evi
dentemente dello sfnfm gra
tuito e senza importanza di 
un vecchio signore macerato 
dall'anticomunismo, ma piut
tosto di una manifestazione 
dell'inquietudine che deriva 
dall'affacciarsi della possibi
lità che l'assemblea di Stra
sburgo perda il suo carattere 
di cittadella della guerra 
fredda e diventi invéce un 
reale punto di incontro delle 
varie correnti politiche euro
pee. Il presidente ha rtsno.tto 
nel solo modo possibile: os
servando cioè che non vi è. 
nessun mezzo per impedire la 
presenza di deputati, i aitali 
vogliono seguire i lavori, a 
qualunque corrente politica 
essi appartengano. L'assem
blea. dal canto .tuo. come si è 
detto non ha reagito in cicliti 
modo. In privato, tuttavia. 
molti deputati hanno tenuto 
ad esprimere la loro simpa
tia ai compagni Pastore e 
Giolitti. i quali continuano 
naturalmente a seguire i 
lavori. 

Sessione di crisi, annr/ue, 
anetta attuale assemblea di 
Strasburgo, almeno a giudi
care da questa prima giorna
ta di dibattito generale. Crisi 
non già dell'idea europeista 
in senso lato, ma piuttosto 
degli orannismi. dei .'.•.?>»»mt, 
dei metodi sin qui adottati.' 

Quanto prima l'anemblea 
ne prenderà coscienza, tanto 
meglio sarà per il suo avve
nire e per l'avvenire della 
idea che essa afferma ai rap
presentare. 

In serata è qui giunta la 
dichiarazione di un portavo
ce del governo della Germa
nia di Bonn, che arf#riiee 
alla conferenza dr, Primi 
ministri europei proposta 
dall'on. Martino. 

ALBERTO JACOVIFLLO 

r, Jloiiflot§£?ecoiiomico » 

SCIOPERO ALLA CINQUI DI UV0RN0 

Ritirali I llcfifiziamenii a Lavello 

S'.fi'inf'n l*ife il r.rr.i Fi-
.i... p : e > M . | ^ p f l , , Possi. ,r,r,tr, fallo et 

sare che motto diversa 
Alle o.-Eini7zs7io:ii *?::* CG11J ,,r,r „ , , , - , , , „ , „ /„ petizione 
e della CISL , j , , n „ r i Soprintendenti. Ma 

'se rin'npp'-.siri'ine c'è stata. 
•lai mn-neriffi ehe il pa-ere 
"lei C.e,Ti; igtir, S'i-ierfare è solo 
rin«fT.'(' o li i-r.lnntà del mi
ri sf^n i'r.tsì de re ire' Tì-e-
"i'»». .-- r-inrt'jri* 

T R A N \ IKRI. I... -t upeio Xntli t? e/» i-, ; c-.-cri I n< 
dei tranvieri <ì. M:'.an>> cr.e do-' * ea- i---.nr Irti- -.r,^-. , r'è 

CHIMICI. - D.eTn-, .nvi-3 
dei «mdacat: *o\ ;et:ci e parti'a 
:en p*r l'URSS una delegazi-^ 
l e ri- '.svorarriri ch:m:c it*-
.' 1 -i 1 ! 

veva aver .joj;r. i?r.. e stato 
"ospeso -n -«eRuito a un incon
tro tra le organizzazioni -:nda-
cali e il sirdaco ci Milano, nel 
corso dei quale srnio state Ret
tale le basi per l'avvio a solu
zione della vertenza. 

*tn -li:hìl i*e e *» * *%** c'inr, 
stale c'.n ••••ii<n '-mente issi 
enrife " T s'-nn s'ite voi ••?« 
sicv/jte'* 

Vi reniamo al /.unto cen
trale della questione, perche 
se anche i nostri capolavori 

L i V t . \ ' 0 l i - - E. I-'.J'.O :i-
:.ra:o a 24 cne dalla errussio-
ne f: prò-, vc-d.mento della S<>-
t.*-'... tfcr*a>.ca di Lavenr> con 
té qua.e $i i itt oziano 650 t>ue~ 
r£. e 14 impiegati B-*o -.- sta-
*.J :.'..Za'U sO'.lO - J .T . . I ." . ' . - . . ! . ' . -
".'.• ..- co.r.'>«:Ui .J/.O-.O - . -.'.j da 
2000 lovo-atori. e. t- u .r.-
'.e'.i r-iC'ì*:jnzu dt-^l -tab.'..-
,r.".v.. di-Ila t e r a m . c eh.- -cn-
r.a d:s'..r.nonc d: correrne :n 
ìo;.dar:e:à con : coip.ti ave
va.".-) abbandonato il lavoro 
iar.do *.JO?O H man.fe5Vaz.oni 
1: -.Jiz'.alj ed es.£end:> .: r:-
'..:"•« -I?. '.".^enz.amenti 

• » • 

LIVORNO. 18 — Le .r^c-
-'.'r.r.ze del:;. Richard Gir.ori 
i.«nr.o D: « ; i.fijìo '.-> serper"» 
I-a dects.one e stava p.e<a .n 
^e?j.to aù«: mancata pre-
-e.i7.a de( rappresentar.:. de> 
..i direz.one a'.'.a r.unione 
r^nvecata dal ministero del 
Lavoro dopo la occupazione 
iel la fabbrica. 

l-a occupazione è durata 24 
ore ed ha avuto termine 0 2 -

.0 .n \ 5 { . . -J. SJ > . J - . . ' 

s.ie oarti. 
Mn qu*.»tt?. Lime .• odiamo 

detto, i.on s; - o m r.r. cruore 
inc-ontrate. I-a dire? one ha 
invece inviv.o a l l 'ucc io rie'. 
Lavo. >• (ij'.t- tr.rjr.u cwr.ve-
-.'.'.. . : j:>n •-••>«ni<*••' d'-l.a 
comm.ìS.one .n'.orna e de: tre 
i.Tìda- •'. ".- d ?? j-ntrn".o .n CLT. 
minare..-, . . ? . . • .Ter. trasfe
riti di licer./.amentr, .n tron
co e :r. C3ìn d: jlter.ore re
sistenza. d; denuncia r>er '.a 
occjpaz-o.-ie dr»::o stab.!:-
mento. 

La drrez.or.e. tome e noto 
vuole Trasier.re 50 opera 'ls 
Livorno a M.!ar.3 e a. '. • o 
oosto far subentrare a".: - . .-
voratori nrovenicnt: da D x -
c.a. Scopo d. tutto aue*t.i è 
di : c : rdirare :'» ?i?:em3 di re
tribuzione vigente ne'.io sta
bilimento d. L vom « 'niù 
favorevole ai lavorato—», at
traverso la immissione d. un 
nuc!eo di manodopera (oue!-
la dj Doccia) che gode di un 
trattamento peggiore. 

I tentacoli dalla Montecatini 
— LA Po.;.:r.e.- ((ronv.-je ktr.tetl-
ih*L :c«.r.e rr-a'.erle p:**t.tiie. 
;,t'-i.r,\-\ cìi:rr.:ci) ti* "^os-.itutto 
.. r-r-vr.o c o n s c i o 0*arr..-rur-l-
•>trizio.-.e re,-, --zi arr.m:r.:«tra-
\rKe unirò ^ ta.e certra « sta^o 
r.<-<r-,irftVo : ir.» P . » n O'.us-.:-
.-.'**r.l. a-r-7.-:»'r»»"''.-*' <".- et*»»to 
'"-»•« Vtor.-.erùt.r.. 

In attivo la Finmaocanica — 
I A r-.r.n-.ecc*r.;fa a voce*.* '.:-
- ' • - ' . z . A - . a (t,:.-:0 . a - j i -1^. r, hlA-
:•• cr.t .'««'i-r -.•,*% e \z:tz.Ct 
-rerrn-rr.* te IR.' ri« eh: J-
*o : Marc io ' 5 V M c o - -zzi 
\..ccr.0 :.ì7C.rt- a:u--> eli fr* 
^.-...or.i L«ir.r>> *<.'***, : a,t:!T0 
:u 1: 90 m«:«otu 

Cr*«e« •) pMo d«ll'IOE — \jk 
l.:&o*>i+ Uez.esst.t » j . . hzzizm'^. 
• m. ;>ln «r.UCerr>orTat:ca e ve*-
•>«r.'r.a '.- ^ **.»—.» T:-cs\ e .~J*-
• tt- ••>. r.« >"-*••-> re. zr.-r; c*.-o 
:: e^. ^«. i-. -r »e"-t.-.-> <l. e *re 
?*4 T-. . h.zd. '-* 'r. «t*-^-o "-e-
z.c*".-> CÈ."<k"~. *<rr-o . c*t-
••VJ e~n *"e.-.'. 1 . .JlO rr....*rCL 

La produzione di metano — 
Ne. :.r.rr^ r.c~* rress Ce'. M 
r.e: c*rr.p; ci c>j.i:7»i:or.e Ce.-
r\0:P-Mir.er»r.a nrr^z>->o *•*-
"-•-e ENI) v.r.o etA-.l "oCcxil 
2 n-^'.^rdt « 861 —....0-.: Ci -r.e-
trl c-:^ <:: e** r.»t;ra'e L'.r.-
r . - er» : f ) r*re". 1 ». r->— «so-*.-
**r.t» -»rt-<^ te c s * l e : 
n ; er t f--.-> 

Aumenti ni capital* — LA 
Ccs. ta.ie <v<..e-_4 cor.:.-o. **A * 
rrez/axir » z* '» «rrtecat.r»: « 
da.: It«:ra» J :sa. cecu^> e. %>• 
rr.erta.-e t: «uo c»pit«:e d* 3 • 
4 TiriATC: IM «c<.-«:* 0 = 5 * 3 -
t e - e Ci AJTJ«t* («pparter-este 
»: grappo FIAT», ^*, c e o a o <u 

eurr»er.uire ii » io 
un zr.i.'.t^Co a ^r. 
600 rrull^r.l 

e*;..t«,.e c.\ 
T..^ZCJ e 

sh>* • I» nuova m o n t t i 
— Sor.o ?.A ir. circOiAzlor-»» 
r. -lo^e rr.or.eie <b» IOO .zze. -r*z 
un v>?»> <!• « rr.i:^rCi e r.uo-
-e zr.G7jeie da 50 :ire p-r -- . 
tot*.e c i 19 ZZLI'.'AZC: ~ .txcz*.. 
r.^.le:tl l a V) lire -ez :r. :•--
Vie CJ. 12 rr.i.^rii 

I traffici con l'I voi» d Elbe — 
Ir. 50 giorni, e d&e d» q.*r-<io 
he jrre«o serr^^s. M n i y . o ^ v » 
e AeVb*;^ > C*..'*. s-.-cls-A Ci r-e-
V4»r*r.» Tc*r«.:uk Ila. \zn\-r<z-
Va-'i cerZZ.Zi je.vii~±zzjer.'-i; '.za. 
P".ri—bir.o e "^SO-A CZ-Z* U t 
.-r._e » « ?***ee?er^ - i«5 AZ-
V%rro •;.: 3*4 mrrucr.. 2:*6 r~sr 
v<r.e>::e. 1021 te.-..-.? *:«? ci 
zrezei 

Ohi»* sovietica al B a l c o — 
L \ "e Ailcr.Và Ce_4 CECA t * 
a-*- «-.«evo U gmerzo r.**a a l 
.rr.-,-.rtAre Cm... t*-U>re Sc-e-.^r*. 
r.-.-a-r-o ir. corvo i o ^u_a tc.--
r ». * > <it c!il«*. ir.Tece <ie.".e 43 
rrJ A f:s«ace :-zizx\zz«r.te <Z*'. 
cor.f.r^*-*^e Ci irr-pcrtaEc-e. 

Il uuaay c*«4te «ita) in Europa 
— Secondo u à calcolo <iet go-
T-rtio <3l Hozxz^ i-i=£sce e*: co-
aia Ce.ì» Titei rapportato e, 
q-<w:o del 1950 (f*^^> u?-j*:e 
a 100) t a «utRto nel -.r-zzo «e-
trestre de» "5« ì a*«uezvt »u-
zz*-:.. oerz-ma» ooc*ee=wue 
C* U2 a US. 8{»«ea Oa UT 
a 13L Stezì* a* 138 * 1S8. r . s -
UrxlU d* 122 • 129. Dar.fcaar-
c* <Sa liS » 128, SOM*^» Ce. 
138 A 148. Oevad» ^ 10Ó a 
108. SrtMeta Cm 108 a. 110. I*-a-
2* óe. 126 a> 130. 
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