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I LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER IL DISARMO A LONDRA 

Un piono ultimativo anglo franco americano 
è giudicalo inaccettabile dall'Unione Sovietico 

Le proposte presentate ieri non contenevano alcun elemento nuovo - / / missile sovietico è più veloce e più potente del razzo 
sperimentato senza successo in America - Stampa e radio di tutto il mondo continuano a commentare l'annuncio della Tass 

LONDRA, 29. — I dele
gati occidentali alla confe
renza di Londra per il di
sarmo hanno finalmente pre
sentato oggi, dopo cinque 
mesi di esitazioni, di trat
tative e di discussioni il loro 
«piano oiganico di di.s.unio 
parziale ». La presentazione 
e avvenuta con il massi
mo clamore piopagandistico. 
preceduta, come e noto, ila 
una dichiarazione rilasciata 
ieri a Washington dal preci
dente degli Stati L'niti e 
accompagnata oggi, a Lon
dra, dai discorsi di ognuno 
dei delegati delle potenze 
occidentali rappiesentate in 
seno al sottocomitato del-
l'ONU. 

11 piano, il cui testo è stato 
reso noto alle agenzie di 
stampa nel momento stesso 
in cui veniva pi esentato a 
Lancaster House, non con
tiene elementi nuovi rispetto 
alle proposte particolari pre
sentate di volta in volta da 
Stassen nel corso della attua
le sessione del .sottocomitato 
Esso avrebbe probabilmente 
potuto fornire appiglio ad 
accordi parziali se una clau
sola ultimativa non vi M op
ponesse * pi esentando il pia
no, infatti, i delegati degli 
Stati Liuti, della Gian Bre
tagna. della Fi ancia e del 
Canada hanno dichiaiato che 
esso andava o « accettati» o 
lespinto in blocco ». 11 che ha 
annullato il valoie positivo 
di alcuni suoi singoli aspetti 
ed ha costretto il delegato 
sovietico Zorin a respingerlo. 

Nelle sue grandi linee il 
piano occidentale pievede: 

1) Riduzione delle forze 
armate sovietiche e amei i -
cane a due milioni e mezzo 
di uomini, un anno dopo 
l'entrata in vigore del trat
tato. La Francia e la Gran 
Bretagna non dovranno su
perare i 750.000 uomini cia
scuna. Le ulteriori riduzioni 
dei contingenti militari delle 
grandi potenze dipenderanno 
dai 'progressi verso la com
posizione delle principali 
vertenze mondiali, quale la 
r.unificazione della Ger
mania. 

2) Costituzione di un 
ente di controllo internazio
nale, con poteri di ispezione 
per assicurare il rispetto de
gli accordi. Questo ente sa
rebbe responsabile verso il 
consiglio di sicurezza del-
rOXU. ma le sue decisioni 
sarebbero adottate a maggio
ranza senza essere soggette 
a veto da parte di alcuna 
potenza. 

3) Gli armamenti delle 
potenze interessate sarebbe-
io ridotti in fasi e pro
porzioni corrispondenti alle 
riduzioni n e g l i effettivi 
militari. 

4) L'impiego delle armi 
nucleari sarà interdetto, 
tranne per scopi di auto
difesa. 

5) Sarà studiato da par
te di esperti il controllo di 
mezzi che percorrano Io 
* spazio esterno » di maniera 
che tali dispositivi sjano 
usati solo per scopi pacifici. 
Tra questi mezzi si compren
deranno < i missili ìn t ero i i -
tinen'ali, ì satelliti artificiali. 
le piattaformi spaziali e 
simili >. 
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La stampa sovietica fornisce 
nuovi particolari sul missile 

t bit 

MOSCA — Due fot» di un razzo sovietico usato per ricerche scientifiche 
2(10 km. A sinistra: il razzo, ancora sulla rampa di lancio, accende i motori: 
missile subito dopo la partenza. La scritta in alto dice: «La via terso il rosimi 

fino a f|ii»te di 
ì destra: il 
-. (Teli-foto» 

SECONDO OSSERVAZIONI DI SCIENZIATI GIAPPONESI 

Esplosione atomica sovietica 
a 33 mila metri di alteiia? 

Si tratterebbe di un. fatto nuovissimo nel campo nucleare 

PARIGI, 29. — Una noti
zia. giunta da Tokio, ha mes
so nuovamente a rumore gli 
ambienti politici dell'Occi
dente. Gli scienziati della 
Università di Kyoto hanno 
riferito oggi alla stampa 
giapponese- di aver rilevato. 
la .-era del 22 aposto scorso. 
« onde atmosferiche assolu
tamente anormali » prove
nienti dalla Siberia, ed han-

6) Le esplosioni sper i - j n i , avanzato l'ipotesi che il 
mentali di tutte le armi mi- 'fenomeno fosse congiunto ad 
t l e a n dovranno essere s o - | , m n esplosione nucleare av-
spese in due periodi di venuta a Grandissima altezza. 
«n anno „ , » „ stretto cm-J A p p a r t . c c h i sensibilissimi 
IroIIo internazionale. Il =»H c u l l a t i ,„ uno .speciale la-
condo periodo i n i z i e r c h b e j b o r a ! „ n o n ì c teorologico e in 
solo se saranno stati . s t ipu- j ( i u e c e n ! r i (h O<se'rvazione 
Liti soddisfacenti accordi per „ , „ „ „ n p i C a p p o n e occi-
la cessazione della p r o d u z . o - L l e n t n l e > r e a , e t rnronn. fra le 
ne di materiali fissili per'ofl.oò e le 20.03 fora locale). 
siopi militari. Questi accorda , V ! n r az ion; atmosferiche» 
<lo\ ranno contemplare m i s i i - , c o n ampiezza m a s - m a di 
re per efficaci controlli e per Q.02 millibars. 

mento attribuito ai sovietici 
rappresenta un fatto nuovis
simo nel campo nucleare, da
to che. fino ad oppi, né gli 
americani, né gli inglesi han
no mai fatto altrettanto. I 
primi, infatti, hanno sempre 
sperimentato missili «scari
chi >, cioè senza ogiva ato
mica, oppure hanno fatto 
esplodere bombe atomiche 
appese a palloni frenati ad 
un'altezza massima di qual
che centinaio di metri. Gli 
altri hanno spanciato ordigni 
termonucleari nel Pacifico d.i 
apparecchi volanti ad una 

fetti che si riducono a mano 
a mano che aumenta la di
stanza fra la bomba e la su 
perficie terrestie. 

L'ultimo commutato della 
TASS. del resto, affermava 
appunto che. per garantire 
la sicurezza . delle popola
zioni. l'esplosione atomica 
era avvenuta <a grande al
tezza ». 

In settembre esperimenti 
atomici in Australia 

MOSCA. 29. — Due « ( io -
nah sovietici pubblicano «it
ili (ÌUC llllKjIli C (U-It(K)l'ilU 
articoli sui missili tnfi-rcoii-
tiuentali. 

I due (itornuli sono Sovi ' - t-
skaia Aviatia e la Kom.o-
molskaia l'ravda 

La Konisomolsk.ua Prav-
da parla ilei missile Ixi/i.s.''-
ca intercontinentale come di 
un mezzo capace di nuiginv-
qere obicttivi a più di S 000 
km. di distanza. Questo mez
zo può essere guidato solo 
nella prima parte della tua 
traiettoria. Nella seconda 
parte, esso funzionerebbe co
me un semplice proietti/e (li 
artiglieria. 

Quanto alla velocità, si 
tratta di valori superiori ni 
16.000 chilometri orari. Se
condo l'articolista, si tratta 
di un'arma a più fasi pro
pulsive e molto precisa. 

La Koinsoinolskaia Pravda 
dice che non c'è difesa at
tualmente. contro tale tipo 
di missile. Il (pomate pub-
Mica (indie limi dcttiinltatu 
descrizione di due mis<ili 
americani, lo < Snark > e 
UAtlas». Hf/oMiHf/em/o che 
nessuno di essi è così potan
te. t'eloce e perfezionato, i o 
nie il missile tiiterconiirieii-
fiile sovietico, il oliale 'in — 
in particolare — una ditta
ta maggiore di quelli ame
rica ni. 

Radio Bucarest — dal can
to suo — lui trasmesso un 
resoconto di un articolo ap
parso sull'organo del Par
tito operaio rumeno Scin
tela. relatito al nuovo mis
sile balistico intercontinen
tale sovietico. 

Due importanti dati tec
nici sono contenuti nell'arti
colo: 1) die il missile sovie
tico ha volato ad una velo
cità meiiid oraria di 20 000 
chilometri: 2) che l'altezza 
massima da esso raggiunta 
è stata di 1 500 chilometri. 

La T\SS ha trasmesso un
iti un'interessante ed ampia 
rassegna dei commenti clic i 
giornali e le radio d'Europa, 
d'Asia e d'America continua
no a dedicare al lancio del 
missile balistico interconti
nentale e alle conseguenze 
militari, politiche e diploma
tiche drirnuucnimciiCo. 

LONDRA — L'esperto di 
(jucstioni scientifiche d e l 
Manchester Guardian, dopo 
aver avanzato varie conget
ture circa i dati tecnici del 
missile intercontinentale so
vietico, si occupa della rea
zione delle imprese aero
nautiche britanniche impe
gnate nella fabbricazione dei 
razzi alla dichiarazione del
la TASS. Egli definisce que
sta reazione < un misto di 
sorpresa e di invidia ». 

Kilcrnrido clic la costru
zione di un razzo interconti 
nentaìe dà all'Unione Sovic 
fica una superiorità decisiva, 
il redattore dice che la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti 
sono rimasti indietro. Gli 
Stati Uniti hanno incontrato 

'serie difficolta nella proget-
i fanone anche di un razzo di 
media potenza. Il fallimen
to delle prove effettuate con 
tale razzo neglj Stati Uniti 
lo dtmnstra. 

Seco n d « ti Manchester ', 
Guardian, oli .S'fnli L'niti si' 

ilei tiro. Egli definisce l'av
venimento un progresso ri
spetto al resto del mondo. 

La Voikshne Post nmmo-
nisee poi in un \"no edito
riale elle < le potenze occi
dentali derono erifaiv ogni 
tendenza a scartare con/c 
un bluff l'annuncio russo vai 
collaudo di un missile bali
stica i n t e r c o n t i n e n t a l e » De
f inendo c iò an * fatta diffi
cile a digerirsi ». il giornale 
dice che « la Russia sembra 
aver fatta quello che ha fat
ta malto tempo prima di 
quanto non lo si aspettasse » 

NEW YOHK — George 
Herman, in una radiotrasmis
sione della < Columbia 
Broadcasting Company », Zia 

(('ontlniM In 8. piiK. R. col ) 

DOPO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE PER IL CONTRATTO 

I settemila lavoratori del gas 
decidono la ripresa della lotta 

I sindacati hanno chiesto il 13,70% di aumenti: i padroni 
offrono l'I,30 % - Dichiarazioni del segretario della FIDAG 

A 
Ielle 

seguito della rottura 
tiattative per il rin

novo del contratto nazionale 
ih lavoro per i dipendenti 
da aziende private del gas 
le organizzazioni ilei Invo
latori KIDAG (C.G.I.L.). 
FKDEKGAS (CISL) e UIL-
GAS (U1L) si sono riunite 
nella mattinata di ieii ed 
hanno deciso di ripiendeie 
l'agitazione che eia stata so
spesa in seguito all'interven
to del ininisteM) del Lavoro 
La data e le modalità della 
agitazione vei tanno succes
sivamente concoidatc e rese 
note. Le oiganiz^azioiu han
no alltesì deciso di infor
male il ministero del Lavo-
10 della situazione. 

Sui motivi della vertenza 
abbiamo interrogato il se-
gtetano della Fidag, Zeno 
Cinti, che ci ha ricordato 
come l'agitazione duri ormai 
dal giugno del '56 quando 
i sindacati avanzarono la ri
chiesta di un premio di pro
duttività di 00 000 lire an
nue. La richiesta trovava 

giustificazione nell' anniento 
dei piofitti aziendali e del 
lendunento del lavoro ve i i -
ficatisi in seguito alla intro
duzione di nuov i sistemi pio-
dtittivi e alla diminuzione 
del personale. 

Di fionte al rifiuto deciso 
degli industriali 1 settemila 
dipendenti delle aziende p n -
vate (enea il Wh dei (piali 
e organizzato dalla CGIL) 
ricorselo alla lotta sindacale 
che fu caiattei iz.zata fonda
mentalmente dalla riduzione 
del 50* i nella eiogazione del 
gas Hotna. Milano. Faenze. 
Napoli, Torino, Venezia. Li
vorno, Nari ed altre città tu-
rono teatro dell'agitazione 
che fu intei rotta a gennaio 
in seguito alla mediazione del 
ministro Vigorelli. 

Per la venta la Fidag era 
riluttante ad accettate i ter
mini estremamente elusivi 
della mediazione ina. dato 
l'atteggiamento favorevole 
degli altri sindacati e per 
non rompere l'unità d'azio
ne. finì per accettare. Il mi-

UN FATTO NUOVO NELL'AMERICA MERIDIONALE 

Jagan forma il governo 
nella Guiana britannica 

II suo partito antimperialista aveva ottenuto una schiacciante vittoria elettorale 

LONDRA. 29. — Il go
verno britannico ha appro
vato, su proposta ilei gover
natole della Guiana inglese. 
sir Patrick Kenisem, 1» for
mazione di un governo lo
cale diretto del leader del 
Partito jnogiessista del po
polo. Cheddi .lagan. Ai lap
pi esentanti del Partito pro
gressista. che ha ottenuto 9 
dei 14 seggi del Consiglio le
gislativo (pai lamento) du
rante le elezioni tenutesi a 
metà del cori ente mese, so
no stati assegnati qtiattm 
portafogli. Cheddi .Jagan as
sume l'incarico di miuistio 
dell'Industria e del Com
mercio. e la moglie ih lui 
Janet (che e una delle diri
genti più in vista del Parti
to) sarà ministro del Lavoro, 
della Sanità e dell'Edilizia. 

Si sono concluse cosi, fe
licemente. le non facili con
sultazioni iniziate subito do
po la schiacciante vittoria 
elettorale del Partito pm-
giessista, che e un paitito 
di estrema sinistra. In foiza 
di una costituzione tutt'altro 
che democratica imposta la 
Londra alla Guiana. il go
vernatore conserverà nelle 
sue mani molti e decisivi po- Clieddi Jagan 

teri (presidenza delle riu
nioni di gabinetto, politica 
estera, polizia, truppe, ecc.). 
E' chiaro, però, che il ritor
no di .'agan al governo rap
presenta per questa piccola 
colonia britannica un enor
me passo avanti nella sua 
emancipazione. 

Jagan fu al governo anche 
nel 1953. dopo un'altra cla
morosa vittoria del suo par
tito, ma, poco tempo dopo. 
gli inglesi proclamarono lo 
stato d'emergenza, inviarono 
tuippe e navi da guerra, e 
sciolsero governo e parla
mento. 

Sono passati quattro anni. 
e Londra deve riconoscere il 
fallimento totale di tutti i 
suoi intrighi, diretti a liqui
dare il movimento democra
tico della Guiana. Natural
mente. la Guiana resta an
cora avvinta in una ben con
gegnata rete di vincoli e ili 
catenacci, ma qualcosa di 
nuovo è avvenuto, di cui va 
preso atto con soddisfazione. 
Il mondo cambia, la ruota 
della storia gira anche in 
questo esiguo, ma combatti
vo lembo dell'America me
ridionale. 

nistto del Lavoro assiemò 
allora che gli industriali gli 
ave\ ano pi omesso che al 
momento delia discussione 
per il nuovo contratto avreb-
beio accondisieso alla cor-
lesponsior.e del piem.o. La 
discussione per il rinnovo 
del conti atto che scadeva a 
uo\ emine ve ima molti e an
ticipata al 2 maggio 

Ma il 2 maggio, aperte le 
t iattatn e. u 1 i industriali 
hanno negato di aver pieso 
qualsiasi impenno con il int
uisti o v rinnegato cosi la 
paiola data V. su questa li
nea di liitiatisigeuza essi si 
sono mantenuti in tutti que
sti mesi di tiattative anche 
pei quanto i iguarda gli altri 
punti contrattuali in discus
sione. In quattro mesi si 
sono flià prodotte tre rottu-
le delle tiattative e le posi
zioni delle parti appaiono 
lontanissime su tutte le que
stioni principali. Lsse con
cernono l'aumento dei mini
mi salai iali, la ricostruzione 
delle cari lete, un premio di 
fine contratto da concedere 
una tantum (al posto del 
premio di produttività), au
menti delle pensioni. Per 
(pianto riguarda i primi ta
piniti le richieste dei sinda
cati comportano un aumen
to salariale del I3.70ró sui 
minimi attuali Le contro-
pi oposte degli industriali 
viceveisa non vanno al di là 
dell'1.30'.ó. Per concedere il 
premio di fine contratto gli 
industriali vorrebbero ad
dirittura togliere ai gasisti 
una loro conquista vecchia 
di dieci anni ripristinando la 
carenza per i primi tre gior
ni di malattia. 

Assurde sono poi le propo
ste padronali in materia 
previdenziale: i sindacati 
chiedono un aumento dal 
20 al 30% delle pensioni ma
turate tino al *55 che hanno 
subito una svalutazione. Gli 
industriali offrono un au
mento dal 10 al 15% limita
tamente alle pensioni matu
rate fino al 1949 

La intransigenza degli in
dustriali si manifesta anche 
per quanto riguarda la ri
chiesta della scala mobile 
per le pensimi: (già ottenuta 
dai dipendenti delle aziende 
municipalizzate, dagli elet
trici e dagli autoferrotran
vieri) . del computo della in
dennità di mensa sulla pen
sione e sulla indennità di 
anzianità (così come per tut
ti gli altri lavoratori dell'in
dustria compresi i gasisti 
delle municipalizzate). 

La posiziono del padrona
to. particolarmente ispirata 
dai rappresentanti del gran
de monopolio < Kdison ». non 
poteva rhe portare alla rot
tura delle trattative e alla 
ripresa della agitazione che 
vede concordi i tre sinda
cati. 

L'amministrazione provinciale della Spezia 
costituita da comunisti e un indipendente 

Il compagno Bertone ribadisce l'estraneità del PCI all'accordo stipulato fra la DC, 

i partiti minori e il PSI - Un invito di collaborazione ai socialisti e al PSD' 

(Dalla mitra redazione) e giunti cosi, dopo la solu-{ottenuto i 12 
zione del problema dellainistre; i t ic. 

comunale con il com
promesso fra D C . PSDI. 

voti delle s i -!non e stata accolta dal con
hanno votato sighere s< e: ildemocratico ne 

''scheda bianca jda quelli socialisti, ciò che 
1 A questa soluzione. b:-o- non f.icihtt-ra certo il lega

l i verifica di possibili vio
lazioni. 

7) Un mese dopo la sti
pulazione. da parte dell'ente 
di controllo, di un efficace 

Secondo il parere espresso 
dagli scienziati giapponesi. 
l'esplosione che genero le on-

j d e sarebbe « apparentemente 
*| avvenuta ad un'altezza eli ol

tre 33 mila metri ». 
Numerosi giornalisti ac

creditati a Parigi si sono su
bito affrettati a chiedere 
chiarimenti al Quartier Ge
nerale della NATO in Eu
ropa La risposta e la se-

'guente' e Gli esporti di que-
s«o comando ritengono possi
bile che la recente esplosione 

.atomica sovietica «-a stata 
effettuati per mezzo di un 

'musilo- teleguidato, dettato di 
|ociva atomica ». Il portavoce 
del Quartier generale ha pre-

jei<a*o: « Riteniamo che que
sto sia possibile, poiché sia
mo a conoscenza del fatto 

le i <o\'ietici studiano da 
pò l'uso dei missili ato-

sistema eli ispezione, sarà; 
assolutamente vietata la ul
teriore produzione di mate
riali fissionabili per le armi 
nucleari. Dopo la entrata in 
vigore dell'interdizione della 
produzione eli nuove armi 
nucleari, le potenze interes
sate ridurranno le scoi le 
accumulate <;i materiali ns-
S'.orabili. trasferendo quan
titativi prestabiliti ad usi 
pai itici. 

ft) Il territorio america
no a noid di Rio Grande 
buona parte dell'Europa e 
tutto il territorio sovietico 
dovranno essere aperti au, 
ispezioni aeree e terrestri|„, 
nel (piadro d; un sistema m-'1,' 
tes > a prevenire attacthi di m ! r , 
•t.rpresa I sovietici per e.c-
U" minate zone. potranno! """"' 
vi»»' - i •> s--- -scienziati 
> Ì Ì 4 . * . C i ' ^ 1 »«- » > l / < . / ! * ' i l i , I t i l i » . . • • X - » « T , , / - \ 

' - ttcn.ci militari della NATO 

•minate 
optare 
o terrestri. 
il sistema 

le supposizioni 
giapponesi 

dech 
e dei 

e se in tali zoae 
avi a avuto un 

buon esito, esso si potrà.' 

(Continua tn 8. pae. 8. col.) 

«pondono a venta , se ne 
idebbono trarre due dedu
z ion i . 
1 La prima è che l'esperi-

L'esigenza immediata di un aumento dei salari 
ribadita in un'intervista dal compagno Di Vittorio 
In rapporto a questo problema esiste quello fondamentale dell'anità d'azione • Saranno avanzate richieste per il rinnovo dei contratti 

'nel contempo, che. essendo 
stato pubblicamente annun
ciato da alcuni giornali la 
formazione di una giunta 
monocolore comunista, i con
siglieri elei PCI tenendo con
to dei consensi ricevuti dai 
democratici e dai lavoratori 
della provincia, non sj sa-j 

Irebbero sottratti alle respon-1 

[sabilità ed ai doveri che quei' 
'consensi comportano. Avreb-

polare e. in prov: 
l'apertura a tutte 
democratiche e cosi 
saldamente legate 

po-
n c a . con 

le forze 
ituzional: 
ai tavo

li segretario generale del
la CGIL on. Di Vittorio, in
trattenendosi con i giornali
sti a Montecitorio sui pro
blemi sindacali di attualità. 
ha rilevato che la ejuestione 
principale che si pone oggi 
riguarda la rivalutazione dei 
salari perche nessuna cate
goria e soddisfatta. 

Il problema non e legato 
solo all'aumento del costo 
della vita ma anche all'au
mento della produttività del 
lavoro cioè all'aumento dei 
profitti. «L'aumento dei pro
fitti — ha detto Di Vittorio 
— non deve andare soltanto 

a favore della classe padro
nale ma anche dei lavorato
ri. Il progresso tecnico h i 
portato a una riduzione dei 
costi di produzione ad esclu
sivo favore degli industriali 
sopratutto di quelli che ope
rano in regime di monopolio. 

Per determinare un mi
gliore equilibrio la CGIL 
opera su due piani paralleli; 
man mano che scadono i con
tratti tratterà con la Con-
findustna per la elevazione 
dei minimi salariali, mentre 
si svolgerà una adeguata 
azione anche sul piano azien
dale. 

Ovviamente — ha conti
nuato Di Vittorio — la situa
zione non e uniforme e ge 
nerale per tutte le aziende. 
Le condizioni di alcune pic
cole aziende non sono certa
mente analoghe a quelle del
la FIAT che potrebbe tran
quillamente raddoppiare i 
salari dei propri dipendenti 
continuando a realizzare un 
buon profitto In rapporto a 
questo problema — ha ag
giunto Di Vittorio — esiste 
quello fondamentale dell'u
nita d'azione tra i sindacati. 
Se oggi si verifica questa gra
ve sperequazione tra profit

ti e salari vuol dire che i 
sindacati divisi non sono in 
grado di tutelare adeguata
mente l'interesse dei lavora
tori. E" necessaria perciò una 
intesa comune fra tutte le 
organizzazioni se si vuol v in
cere la battaglia della riva
lutazione sala'riale ». 

L'on. Di Vittorio ha anche 
accennato alle vertenze sin
dacali delle varie categorie 
comi: quelle dei gasisti, dei 
panettieri e dei chimici. Per 
quanto riguarda la vertenza 
dei tranvieri romani egli ha 
precisato che lo sciopero di 

oggi si fa perchè r a m m i n i - , b e r o assunto quindi, sv i ,^ 
strazione ha tenuto un a t - ! c ° n s i g l i e n si fossero espres-!,. 

ratori e al popolo, continue
ranno a lavorare con tenacia 
e senso di responsabilità 
avendo di mira il rafforza
mento dell'unità dei lavora
tori e di tutti i democratici. 
una forza valida per battere 

ennitiv amente 
tcggiamento di assoluta i n - ' S I >n maggioranza in quel 

l'immobili 
dare al Co-

transigenza. 
L'on. Di Vittorio ha poi 

accennato alla riduzione del
le rimesse dei salari dei no
stri lavoratori in Francia de
terminata di fatto dalla sva
lutazione del franco france
se « I„i CGIL — ha detto — 
chiede che il governo inter
venga perche sia ovviato a 
questa gravissima decurta
zione degli stipendi dei no
stri emigrati. Vi è una solu
zione ed è quella di rivalu
tarne i salari». 

[senso. la responsabilità 
la amministrazione provm-j 
ciale. j 

Il compagno Bertone hai 
ricordato la più che decen
nale fraterna e feeenda atti
vità svolta in unione con t! 

compagni socialisti sia in' 
Comune che in Provincia j 
Coerentemente a questo pas
sato. il rappresentante c o - | 
munista ha proposto al PSI 
ed al PSDI di entrare a far 
parte della Giunta. Quest3 
proposta di collaborazione 

mo centrista e 
i mur. 
lustrazione largamente uni
taria, stabile ed efficiente. 

, . ........e di I,a Spezia un'ammi. 
del - . ^ 

Linea aerea 
Mosca • Alene • Cairo 

ATENE. 29. — La Grecia hm 
teste concluso un accordo Con 
'. Unione Sov.etica. :n virtù del 
qua'.e una eempajn.a aere* so
vietica sarà autor.nau »d isti
tuire uno scalo ad Atene lun-
*o la l.nea Mosca-Cairo io cor
so di prcgott«2:cne. 
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