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TSTELLA SESSIONE PLENARIA SVOLTASI L.UIVEPI*. K MARTEDI' 

Importanti decisioni sul ruolo dei sindacati 
prese dal Comitato centrale del P.C.U, S. 

Plti am pi com pit! nella gest/one economfca - Maggiori possibility di direzione neife fabbriche - Le 
assemb/ee di produzione divengano permanent/' - Nuovi membri nella segreteria del Partito 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 18. — II Comitato 
centrale del PCUS ha tenuto 
lunedi e martedl, a Mosca. 
una nuova sessione plenaria: 
e la quarta volta in quest 'an-
no che il massimo organismo 
di direzione dei comunisti 
sovietici v iene convocato. 
Come il nostro giornale ave -
va gia lasciato prevedere, il 
dibattito si e concentrato e s -
senzialmente sull'attivita dei 
sindacati sovietici . Sono sta
te adottate diverse misure 
per migliorarne il funziona-
niento: maggiore importanza 
e stata attribuita alia loro 
organizzazione, soprattutto 
nell' interno della fabbrica. 
11 Comitato centrale ha pure 
esaminato eel approvato i ri-
sultati delle conferenze fra 
i Partiti comunisti che si 
svolsero a Mosca nei mesi 
scorsi. II compagno Suslov 
ha presentato un rapporto su 
questo tema, che e stato s e -
guito dal voto di una risolu-
zione. L e g g e d mutamenti 
sono stati introdotti anche 
negl i altri organismi di d i 
rezione del Partito. Membro 
del Presidium e stato eletto 
il compagno Muchitdinov. 
che in precedenza era m e m 
bro candidato; egli e pure 
attualmente segretario del 
Partito della Repubblica de l -
1'Usbekistan, posto che, al-
meno per ora. dovra conti -
nuare ad occupare. 

E* staia pure allargata la 
composizione della segrete
ria. con l'elezione dei com-
pagni Igmatov. Kiricenko. ed 
ancora Muchitdinov*. Tutti 
fanno pure parte del Presi-
tl'tum ed hanno precisi inca-
richi di partito: Igmatov e 
segretario della regione d: 
Gorky: Kiricenko della Re-
pubhlica ukraina. Ampia e 
dettagliata e la risoluzione 
votata sull'opera dei s inda
cati, dopo tin rapporto tec-
nico del compagno Griscin, 
che e il presidente dei s in
dacati stessi. L'ora tarda in 
cui i documenti sono stati 
resi pubblici non consente di 
sottoporli ad un'analisi a p -
profondita: l'occasione per 
farlo, tuttavia, non m a n -
chera. 

Risultato di un ampio di
battito, di cui abbiamo dato 
notizia, la risoluzione vuole 
innanzi tutto il migl ioramen-
to dell'attivita stessa dei s in 
dacati, per aumentarne il 
prestigio e l'autorita. Una 
d e l l e principali decisioni 
concerne le assemblee di 
produzione: queste dovran-
no discutere i piani produt-
tivi. le question! di organiz
zazione della produzione e 
del lavoro, la riduzione dei 
costi. il migl ioramento della 
qualita, gli investimenti , la 
fissazione del le « norme >, il 
miglioramento del l 'at t iv i ta 
di direzione. Le assemblee 
diverranno cosi veri e pro-
pri organismi di controllo 
col lett ivo, strumenti di una 
larga partecipazione di mas -
sa nella direzione del le im-
prese. Gli organi econo-
mici regionali dovranno in -
fatti stabilire i loro piani an-
nuali. con la partecipazione 
dei sindacati, dopo il loro 
esame nel le fabbriche. 

Ma e soprattutto all ' inter-
no del le officine che. come 
si e detto, vengono estese 
le funzioni del le organizza-
zioni sindacali . Queste rice-
vono, oltre al dirilto di par
tecipazione alia elaborazione 
dei piani produttivi e finan-
ziari, anche quel lo di essere 
consultate sul le candidature 

ai diversi posti direttivi. 
Bene inteso, esse interven-

gono nella soluzione dei pro-
blemi connessi con le norme 
e i salari, realizzano i con-
trolli sulla esecuzione dei 
contratti col lett ivi e sul ri-
spetto della legislazione del 
lavoro. 

Compito piu importante 
dei sindacati e inline dl mi-
gliorare le condizioni di vita 
e di lavoro del le masse. 

La risoluzione insiste so
prattutto sul rispetto delle 
norme sanitarie. Si segnala 
una serie di infrazioni in 
questo campo. I dirigenti che 
si rendono colpevoli debbo-
no risponderne. Ma le orga-
nizzazioni professional! han
no da parte loro il dovere di 
battersi contro queste viola-
zioni, considerando che il lo
ro compito, in questo settore. 
6 di « importanza statale > 

Ai sindacati v iene confor-
mato il diritto di partecipare 
ovunque alia distribuzione 
degli alloggi. sia per le case 
costruite dalle aziende sia 
per quelle dirette dai soviet. 

Particolare at ienzione e 
stata consacrata dal comitato 
al rafforzamento della de-
mocrazia sindacale, alio svi -
luppo delle iniziative della 
base, alia critica e alia auto-
critica. alia direzione colle-
giale, agli organi eletti. 

Si e prevista inline una 
estensione dei legami inter-
nazionali dei sindacati sovie
tici: la direzione essenziale 
di questo sforzo tende a su-
perare le divisioni nei movi-
menti operai. 

Un contributo ancora pin 
ampio dovra essere dato alia 
Federazione sindacale mon-
diale. che resta il centro piu 
importante del raggruppa-
mento e del consolidamento 
delle forze sindacali progres
s ive nei mondo: ma. nello 
stesso tempo, i sindacati so
vietici cercheranno dei lega
mi e la collaborazione anche 
con quel le centrali nazionali 
che aderiscono invece a m o -
vimenti di ispirazione rifor-
mista, cattolica, e c c , oltre 
che con i sindacati dei paesi 
coloniali e dipendenti . qua-
lunque sia la loro afTiliazione 
internazionale. 

GIUSEPPE B O F F A 

Krusciov propone 
un incontro 

coi capi americani 

LONDRA. 18. — II prima 
segretario del PCUS Krusciov 
ha annunciato oggi che il suo 
governo e favorevole ad un 
incontro tra i leaders degli 
Stati Uniti e quelli sovietici 

In una lettera pubblicata 
dalla rivista laburistn inglese 
c New Statesman ». Krusciov 
scrive: « II fatto che questa 
riunione nbbia luogo o mono 
lipendera dai capi degli Stati 
Uniti .. 

. L'URSS — prosegue Kru
sciov — auspica una disten-
sione internazionale da realiz-
«are attraverso sforzi con-
ejiunti da parte delle Nazioni 
Una conferenza fra i dirigenti 
nell'Unione Sovietica e degli 
Stati Uniti ed un piu ampio 
incontro fra i rappresentanti 

dei paesi capitalistici e dei pae
si sociollsti potrebbero risultare 
utili in ques to s enso •. 

Krusciov, con la sua let ters 
al « New, S t a t e s m a n •, ha In
teso rispondere ad una lettern 
aporta Invletaell dal fllosofo In-
glese Bertrand Russe l . U quale 
— dal le c o l o n n c dolla stessn 
rivista — il 23 n o v e m b r e scorso 
aveva invitato 1'URSS e gli 
Stati Uniti a rnfforzare la pace 
sulla b a s e del la . coes lstenzn 
oaciflca. 

II governo sov ie t ico — scr ive 
i n c o r a Krusciov — 6 convinte 
clie \ problemi sul quali gli in-
U'ressi d e i r U R S S e degli Stat-
Uniti coincidono sono di grar 
lunga piu numoropi di qiiflli 
sui quali RH intere^si dei duo 
onosi d ivercono. P m p r i o per 
qiif^to nintivo I'URSS ha plr 
volte sostonuto che una riu
nione ad alto livolln tra rap-
orosentanti de l l 'URSS e d e e b 
Stati Uniti r iuscirebbe util is 
si m a 

II pr imo s e g r e t a r i o del PCUS 
cosl prosegue : « Natura lmente 
nol non a b b i a m o affatto I'in-
tenzlone o il des ider io di rag 
giungere un accordo con gli 
Stati Unit! a s p e s e degli inte 
r es s i di un quals ias i altro stato 
(de irOcc idente o doH'Orlente. 
Grande o picco lo) o. comtin-
que, a s p e s e di un qualsias< 
altro paese . Al contrario, noi 
r i tenlamo c h e un migl iora 
mento del le relazionl sovietico-
Tinerlcane potrebbe riuscire 
soltanto uti le e s i a m o convinti 
che nessuno ci perderebbe • 

Secondo Krusciov, anche la 
Oran Bretattnn d e v e parted-
Dare alio sforzo inteso a ri-
durre la tensinne internazio
nale. • m a pintroppo non si 
pno dire che l 'attuale politica 
del governo ingle.se abbia con-
tribuito ad as so lvere quosto 
important l s s imo compito ». 

. E' difficile n e g a r e — osser-
va il l eader sov ie t ico — che 
la t ras formaz ionc della Gran 

Bretagna In una b a s e a m e r i 
cana per armi nuclear i e m i s 
sih sia dest inata a non portare 
nulla di buono alia p a c e mon-
diale o alia s i curezza s tessa 
della Gran Bre tagna ». 

Dopo a v e r e sos tenuto che la 
Gran Bre tagna s e m b r a e s s e r e 
in procinto di a s s o l v e r e , piu 
o m e n o . il ruolo di principale 
b a s e a m e r i c a n a in Europa per 
missi l i a m e d i o raggio . Kru
sciov o s s e r v a : « Non e forse 
vero c h e si sta c r e a n d o una 
situazione nella qua le In Gran 
Bretagna potrebbe d iventare 
il t rampol ino di lancio per lo 
s c a t e n a m e n t o di una guerra 
contro I'URSS ed altri paesi 
anianti della p a c e ? ». 

Conoludendo. Krusc iov ribn-
disce che il g o v e r n o soviet ico 
ed il PCUS s tanno facendo 
tutto il possibi le per impedire 
lo scopplo d'una nuova guerra 

UN10NE SOVIETICA 

OGGISTAPRE 
IL SOVIET SUPREMO 

DA DUE TESTIMONI NELL'UPIENZA DI 1ERI MA1T1NA 

Campilli e Medici chiamati in causa 
al processo per lo scandalo di Laf ina 

/ / P.M. si oppone alia richiesta di citare Von. Campilli ma il tribunale si riserva 
la devisione — La storia di un o.d.g. contro Vassorbimcnto della Cassa di Risparmio 

(Dal nostro invlato speclale) 

LATINA. 18 — II nome del 
ministro Campitli £ risuortato 
nuovamente nell'aula del tri 
butuile pcnulc dove si eclrbra 
I processo unbustito suVu strnn-
lalo che travolse In Cassti di 
Hisparrnio di questa pircolu 
ciita e la - Hurale - di Alain 
Lo ha jatto I'impututo (Un 
ieppe Volpnri. ex direttore 
della Cassa rurale di Alatri. 
rispondendo ad alcune doman-
de del suo difensore. avvocato 
Manlio Donati. Ma teri non si 
e fatto soltanto questo nome 
'inporlanle. Per circosfnn2e sca-
brose e stato anche fatto il 
nome del ministro del Tesoro. 
on. Medici, c del sottoscgrcta-
rio Arcaini. 

Per quale motiro non U solo 
CampiUi, ma anche Medici e 
Arcaint sono stati (se e lecito 
'tsare questa esprcssione) chia
mati in causa? AtTidianwc 
oer la risposta a questa do-

manda al secco resoconto delle 
'iomande e delle nsposte. pre-
cisnnrfo. prima, che il tribu 
niite. in spfjtnto uU'opposuione 
iell'avv Pirolli. della parte ci
vile. e del P AI.. dott Radali 
non hn iimmrwto le dmnande 
per cost dire, piu * inib«rn;;nn-
ti -

Aw. DONATI: Sa. il raaxo 
niere Volpnrt. che nei aennaio 
del '56. il doff Di Fabio (pre-
udente della - Hurale - di Ala
tri. oani assessore dc al Comnne 
di quel centro) consenti a mo-
•lificare la ennvenzione con la 
Cassa di Latina circa il conto 
corrente reciproco (su di csso 
ji imbasftrono le opPrn^iorii 
che hnnno dafo rifo al pro
cesso) senza interpellate il Con-
*tpHo di Amministrartone c 
lenza che cid gli fosse richie-
sfo dagli ispettorl della Banco 
d'ltalia? 

VOLPAR1: SI. Non lo chiese 
e non gli fu richlesto 

Am DONATI: Andn. il Vol-

Strade nazionali senza cantonieri 
nella prima giornata di sciopero 

Alta partecipazione alia Iotta anche negli uffici compartimentali e della 
direzione generate — Contraddittoria nota ispirata dall'onorevole Togni 

La prima giornata di sc io 
pero dei dipendenti dalla 
Azienda nazionale autonoma 
strade, 6 stata caratterizzata 
ieri dalla compatta ades io-
ne dei lavoratori alPagita-
zione. Lo sciopero, procla-
mato, come e noto, dalla 
CGIL e daU'UIL, proseguira 
oggi. 

Le notizie sulla parteci
pazione dei dipendenti de l -
l 'ANAS a questa astensione 
dal lavoro hanno conferma-
to in pieno come le r iven-
dicazioni poste dai sindacati 
siano condivise e sostenute 
da tutta la categoria. Le 
agenzie di stampa hanno in -
fatti informato che sul le v ie 
nazionali i casellanti non 
hanno lavorato limitandosi 

Approvaia ana prima legge 
a favore dei postelegrafonici 
I deputati della CISL contrari al riconoscimento 
agli effetti della pensione di tutti gli anni prestati 

L*VIII Commissione della Ca
mera ha concluso oggi il dibat 
tito ed ha approvato il primo 
de i ,due disegni di legge go-
vernativi che riguardano i po
stelegrafonici. conceniente il 
:rattamento economico e giuri-
dico dei 55.000 postelegrafonici 
degli uinci Ioceli e delle agen
zie. prendendo in esame i ri-
sultati cui e giunto il sottoco-
mitato composlo di 9 deputati 
gia incaricato di discutere gli 
emendamenti che sono stati 
presentati. 

II disegoo di legge * stato 
approvato con l'astensiooe dei 
deputati della CGIL I quali 
hanno dichiarato che, se pure 
e stato possibile apportarvi ta-
Iuni emendamenti migliorativi 
che soddisfano elcuni gruppi 
deJIa categoria, d'altro lato, il 
governo si e opposto all'acco-
glimento di importanti riven-
dicazioni. 

Per quanto rlguarda gli emen-
damenlLi depuUti della CGIL 
nella VTII Commissiooe sono 
riusciti a fare approvare: 1) 
un aumento eomplessivo annuo 
di L. 33.000 ai 6 000 titolari di 
agenzia e di L 87.000 ai 1.500 
•Urettori di ufflcio locale di 
•ruppo F; 2) un aunvemo di 
L. 84 000 annua par i circa 
20.000 supplenti a decorrere dal 
1. lug'.io 1957, e un successivo 
aumento di L. 54.000 annue non 
appena maturati 6 anni di ser-
vixio • partira dal 1. ottobre 

1952; 3) un aumento dl L. 30.000 
annue per 1 circa 18.000 porta-
lettere a decorrere dal 1. lu-
glio 1957 ed un successivo au
mento di L. 30.000 dopo 6 anni 
di servizio a partire dal 1. Iu-
glio 1953; 4} £:stemaziOne a 
- supplente - dei circa 2000 
- giornalieri - senza limite d; 
eta mediante concorsi per ti-
toli ed esami ad essi riservati; 
5) concessione del premio di 
produzione ai ricevitori e por-
talettere anche nei periodl di 
as*enza per congedo e malattia 

Altri importentissimi emen
damenti sono 5'-a:i invece re-
spinti. 

La Segreteria della Federa
zione postelegrafonici ha ricon-
fermato la propria insoddisfa-
zione per Tostinato e ingiusti-
Scebile rinuto opposto dal Go
verno alia piu che giusta ed 
umana richiesta di valu'^re. ai 
flni della quiescenza, tutti gli 
anni di servizio effettivamente 
prestati dai lavoratori. 

A questo proposito. la Segre
teria rileva che Tapposito or-
d:ne del giorno proposto dai 
deputati della CISL ed appro
vato dalla maggioranza della 
Commissione ove si raccoman-
da al Governo di risolvere en-
tro - breve periodo - questo gra
ve problema. oltre che una evi-
dente ipocrisia a sfondo chiara-
mente preelettoralistico, suone 
oltrcmodo offensivo per decine 
di migliai© di lavoratori. 

ad un servizio di guardia al 
materiale. Ugualmente e l e -
vata e stata la partecipazio
ne alio sciopero negli uffici 
compartimentali . Negli uffi
ci della direzione generale. 
a Roma, ha prestato servizio 
solo il trenta per cento c ir
ca degli impiegati e dei fun-
zionari tecnici e ammini -
strativi. 

I risultatj della prima 
giornata di astensione dal 
lavoro sono venuti anche a 
smentire una nota ufficiosa 
chiaramente ispirata dal Ton 
Togni. presidente de l l 'ANAS. 
nella quale si afTermava che 
i'agitazione sarebbe ispirata 
da interessi extra-s indacal i . 
A tale proposito un c o m u -
nicato comune de l l e s egre -
terie dei sindacati di ca te 
goria aderenti alia CGIL e 
all 'UIL hanno sottol ineato d i buona volonta ma che ora 
I'assurdita di tale afferma-
zione del res to smentita a n 
che da altre affermazioni 
della stessa nota di ispira
zione governativa che e c o -
stretta ad ammettere che 
1'Azienda non si trova del 
tutto in regola circa le n e 
cessity e i diritti del perso
nate. Il riordinamento strut-
turale e il potenziamento 
de l l 'ANAS, affennano i S i n 
dacati della CGIL e della 
UIL, e cosa - assolutamente 
realizzabile tenendo conto 
del gett i to tributario prove-
niente dalla motonzzaz ione 
e quindi assolutamente i n -
giustificato e r immobi l i smo 
che anche per questo p r o 
blema caratterizza la politica 
governativa. 

Le tabocchine 
in sciopero 

oggi e domani 

Inizia oggi e proseguira 
domani lo sciopero de l le t a -
bacchine. La preparazione 
della lotta che vede unite 
le organizzate alia CGIL e 
alia CISL e all 'UIL, ha dato 
luogo a numerose assemblee 
in tutte le zone interessate 
e particolarmente in Umbria 
e nel le Puglie. 

Come e noto la decis ione 
dei sindacati tabacchine 
aderenti alle tre Confedera-
zioni e stata presa consta la-
ta la chiara volonta dei c o n -
cessionari di non arrivare ad 

una positiva soluzione della 
vertenza concernente il rin-
novo del contratto nazionale 

SOSPESO 
LO SCIOPERO 

Al MONOPOU 
La segreteria del sindacato 

unitario dei dipendenti dai 
Monopoli del lo Stato ha co -
municato che lo sciopero de 
gli specializzati gia indetto 
per oggi e sospeso in segui -
to alia decisione del sotto-
segretario on. Natali di con-
vocare la commissione mi-
sta incaricata *di esaminare 
le rivendicazioni del la cate 
goria. II sindacato ha sot to
lineato che la decisione e 
stata presa per dare prova 

spetta al governo fare al 
trettanto garantendo concre-
tamente che le richieste degli 
specializzati dei Monopoli 
siano accolte e realizzate 
prima della fine dell 'attuale 
legislatura. 

pnri, Insiemc con il Di Fnbio 
a trovare il direttore della 
ITALCASSE, dottor Tessaroln. 
oer attencre un finanziamento'' 

VOLPARI SI Andai due 
volte da Tessarolo. E varir 
volte da Campilli. president) 
della Co .̂?ii del Mezzoatonw 
Di Fnbio conosccra r<nnp'lh 
*• aveva suwierito di chiederv 
consiglio a lui. 

Avv. DONATI: E' vero chi 
il Di Fnbio prepard un - pro-
memoria • c lo consegnd ql mi
nistro CampiUi? II Volpnri sa-
peva che cosa contcneva quel 
promemoria? 

A qnesio ptinto nrll'ardo si 
avverte un po" di agitazione 
L'avv. Pompeo Magno. difen
sore dcll'imputato D'Errico ex 
•direttore della Cassa di Latina. 
nppogaia la domanda dcll'um'o-
cato Donati. Si scnte all'im-
provviso la voce del P. M. dot-
tor Badali. il quale si oppone 
alia domanda. tl tribunale de
cide di non ammettere il que-
?ito. 

L'avv. Donati. allora. passa al 
contrattacco e chiede che siano 
ascoltati Campilli c il dottor 
Marchesi, tspettorc della Banco 
d'ltalia 

ll P. M si oppone all'istan~a 
II tribunale si riserva la deci 
stonp. 

Sulla pedrtna viene. adesso 
chiamato il signor Enzo Bar-
tolomeo. ex consigliere della 
Cassa di Risparmio di f.ntimi 
E' stato consigliere prouincialr 
Prima di rssere designato aVv 
Ciissa di Risparmio. dal gruppn 
repubhlicano si era trasferito 
a quello democristiano. 

L'imputato esordisce affer-
mando di avcre agito in buona 
fede. Misc a disposizione la 
propria Artna In pperazioni fi
nite male, senza trarne van 
taggio (cosl egli dice), solo 
percht ' la mia firma era con-
lidrrata buona -

BARTOLOMEO: Presental al 
Consiglio di Amministrazio'if 
'lella Cassa un odg contro 
l'a*snrbimentn delta Cassa stes 
ta da parte delta • sorel la • rf' 
Roma. Fu votato a stragrande 
maggioranza. 

Fatta questa premessa. H 
Bartolomeo aggiunge che il 
qiorno dopo rijli fu convocato 
dal capitnno dei carabinicri di 
Formia e telegraficamente dal 
orefetto di Latira presso il mi
nistro del Tesoro on. Medici 
fl ministro disse che sarebbe 
%tato opportuno non opporxi 
alio assorbimento della Cassa 
di Latina da parte di quclla di 
Roma, /n caso contrario sareb
be dovntn intervenire H com-
missario straordinario. La cir-
costanza appare di estremo 
interesse. Ma si vorrebbe in 
oroposito qunlche chlartmento 
Si rende intcrprete di quet'a 
csigenza il difensore dello stesso 
Bartolomeo. 

stro, inrieme con il sottosegre-
tario Arcaini e il direttore ge 
nerule del Tesoro dott. Cristim 
atlcrmd che I'untca sol it i ionr 
per evitare In nomina del com 
•nissiirio straordinano era I'us 
<orbnnento della Cassa di La 
'ma in (iiiellii di Roma? 

Come tutti avevano previsto 
il P M si oppone alia domanda 
dopo che si e opposto ad essn. 
l'avv. Pirolli della parte c ir i l f 
II tribunale si rifira prr deli-
berare Dopo pochi mmiiti tor-
na in aula e annuncia di aver 
deciso la tuummissibiiitd di qui' 
•ita domanda. 

Dopo una sospensione di tre 
quarti d'ora. si ritorna in aula. 
Viene chiamato sulla pedana 
l'imputato Ottavio Zangrtllo 
il quale deve rispondcre di 
aver sottratto 70 mi l ionj dalla 
Cassa. quando egli dirigeva 
I'agenzia di Formia. L'imputato 
(come hanno fatto tutti quelh 
6nora asrolfnti) si proclamn 
innocente. 

II nuoro appuntamento a La
tina 6 fissato per domani. ve-
nerdi 20 dicembre Questa sa
rd I'ulfima udienza del 1°57 
Ci si incontren) nuovamen'.e 
nell'aula a gennaio. 

G A S T O N E INGHASri" 

Avv DELTA: Quale contr 
ano tenne e che risposta dettr e d i r e t l a da \ i a c e s l a v 
il Bartolomeo quando il mini' r i anov . 

ANTARTIDE 

I sovietici arrivano 
al polo geomagnetico 

MOSCA. 18 — Una nuova 
stazinne antartica. quclla d: 
« Vostok > (Oriente) , e stata 
costruita presso il polo geo
magnetico sud dagli esplo-
ratori polari sovietici . La no
tizia e giunta ieri a Mosca 
dalla nuova stazione antar
tica. 

II 15 dicembre. un treno 
dj slittc, tirate da trattori. 
sotto la direzione del capo 
della seconda spedizione an
tartica sovietica. Alexie i Tre-
snikov. e giunta al polo geo
magnetico sud. II gruppo. 
spostandosi su novo trattori. 
si e arcampato in una loca
lity sita a 78 21' di latitudinc 
sud e a 106 52' di longitu-
dine est, a circa 1.400 chi-
lometri dalla base di Mirni. 
Lo stesso giorno e stata ef-
fettuata la cerimonia dell 'al-
za-bandiera nella nuova sta
zione antartica sovietica, che 
ha immedintamente comin-
ciato le os?ervnzioni e ha 
stnhilito rcgolnri comunica-
zioni radio con 1'osservatorio 
di Mitni. La nuova stazione 

\ v e -

AGGIORNATE ALL' 8 GENNAIO LE TRATTATIVE SULL' 0RARI0 

Ribqdita dolla FIOM la richiesta 
della riduzione per tutti i siderurgici 

MOSCA, 18. — Domani si 
nprira al Crpmlino la nuova 
sessione del Soviet Supremo 
del l 'URSS. Al le 10, il salone 
bianco delle sedute spalan-
chera 1 battenti per racco-
gliere i deputati del Soviet 
del le Nazionalita. Tre ore 
piu tardi sara la volta del 
Soviet dell'Unione. Nei po-
meriggio saranno presentati 
invece. davanti ai due rami 
del Parlamento sovietico in 
assemblea comune, i pnmi 
rapporti, con ogni probabi-
lita dedicati ai problemi eco-
nomici: uno di Kusmin sul 
piano per il 1958 e I'altro, 
tradizionale. di Svierev sul 
bilancio (il Ministro delle 
Finnnze. che e uno dei piii 
anziani membri del governo 
sovietico. sara domani alia 
sua ventunesima relazione 
annualeJ 

STATI UNITI 

Strauss irritato 
per i successi inglesi 
nella reazione « H » 
PARIGI. 18 — II presidente 

dolla commissione americana 
por Tenormin ntomica. ammira-
j l io Lewis Strauss, che si trova 
,i P;iriKi con la doloRazione USA 
alia conforenza della NATO, ha 
fatto diffondere OURI un s ingo-
laro coimmicato. con cui snien-
tisco le notizie. afflorate negli 
ultimi siorni, secondo lo qunli 
oqli avrebbi' impodito I'annun-
oio. da parte britannlca. di alcti-
iii notevoli risultati ottenuti da-
i;li scienzinti del centro di ri-
cercho nucleari di Harwell , re-
lativi al controllo di una rea-
i ionc terniotiuclenre. 

II fntto pi ft sinRolare 5 cho 
Strauss non si limita atla smen
tita. ma nega addi^rittura clip 
i risultnti — di cui parla da 
settimaiie tutta la stampa iimle-
so — ci siano e rivestano grandc 
importanza EsH afferma. astio-
samente. che I'intercssc indu-
^triale di tall ricorche e cosa 
ancora Inntana: il cho o noto. 
ma non tonlio valoro alio con-
quisto dolla seienza, promessa 
indisponsabilo alle applicazioni 
uratiche 

I.'attouci.nniento di Straus": di 
oonsesiuenza. v i e n e interprotato 
piuttosto como tma con form a di 
c\a che la stampa Insjlese va 
puhhlieando. cio^ cho ogli si sia 
offottivamonte impecnato per 
ovitaro annunct uffleiali da par
te del governo britannico. i 
(inali avrebbero conferniato in-
flirottamonto Parrotramento do-
ali Stati Uniti sul terreno scien-
tiflco. 

GRAN BRETAGNA 

Mozione laburista 
contro i missili 

(Contlnuaztone dalla 1. paglna) 

delle sirene del marescial lo 
Bulganin >. 

La conferenza atlantlca 
era giunta, al momento 
drammatico del le conclus io-
ni, alia scelta fra riarmo e 
disarmo, guerra e pace, m o -
nologo e dialogo. «L'esame 
di coscienza davanti all'opi-
nione pubblica internaziona
le — scrive Le Monde — 
aveva preso, fin da ieri, una 
piega molto diflerente da 
quella sperata da certe de -
legazioni >. si era risolto. 
ciod. in un riconoscimento 
quasi unanime della neces
sity di uscire dai sentieri 
battuti e di trovare una stra-
da che non fosse quella in-
dicata dal Dipartimento di 
Stato. 

Piu o meno lealmente. sen
za tuttavia abbracciare le 
posizioni estremamente net -
te della Norvegia e della 
Danimarca, I'lnghilterra, la 
Germania, la Francia. la 
Grecia. il Canada, 1'Islanda 
e il Belgio avevano accetta-
to il principio di « rispon-
dere in modo concreto alle 
proposte del presidente Bul
ganin >. 11 che aveva fatto 
scrivere al France Soir che 
« la sedicesima poltrona del
la NATO era elTettivamente 
occupata da Bulganin >. 

Agli Stati Uniti. tuttavia 
restava un margine di ma-
novra costituito da quei go-
vemj abitualmente adagiati 
nell'ombra di Foster Dulles. 
piu propensi ad accettare i 
missili (e una parte dei due 
miliardi di dollari promessi 
da Eisenhower) e i deposit! 
atomicj americani: proprio 
considerando questo margi
ne. ieri sera avevamo la
sciato prevedere che Foster 
Dulles avrebbe tentato di 
proporre una soluzione di 
compromesso. che valesse. 

a lmeno In superficie, a ren-
dere meno dura la sconfltta 
della politica del Diparti
mento di Stato. 

Oggi il compromesso e rag-
giunto, e la delegazione a m e 
ricana lo ha sventolato in 
tutto il Palais dp. Chaillot 
come una vittoria. Non e 
una vittoria; anzi, riferito ai 
propositi con cui gli ame
ricani erano venuti a Pari
gi, 6 una sconfitta. Ma esso 
rappresenta tuttavia un p e -
ricolo, c h e potra ancora 
riemergere con tutta la sua 
virulenza se coloro che han
no interesse a sabotare 1 
prossimi negoziati con la 
URSS dovessero riuscire nei 
loro tristo intento. 

Domani alle 11. i primi 
ministri della NATO si r iu-
niranno per l'ultima volta 
per approvare i documenti 
finali della conferenza. Tali 
documenti sono per ora due, 
ma su decisione dei primi 
ministri stessi potranno e s 
sere fusi in un solo testo. Si 
tratta del comnnicato e di 
una < dichiarazione di pr in-
cipii >: quest'ultima s a r a 
pratienmente un rifacimento 
ageiornato del preambolo 
del trattato del l 'organizza-
zione uord-atlantica, del '49. 

Dando queste notizie, s ta -
sera Spaak ha dichiarato che 
i testi non sono ancora d e -
finitivi e che varie s f u m a -
ture tie ritardano la messa 
a punto. 

AI.FRKIM) HK1CHI.IN dlrrltnra 
I.lira Pavollnl dtrrttnrr rrtp. 
Iscrltto al u 543h di'l R.'glstro 
Stnmpa del tribunale dl Ro-
mn In data 8 nnvembiv 19SB 
L'linll.l autorizzaztnne u glornaltt 
murate n 4903 del t gennnto 195fl 
Stabilimento Tlpograflco G A T E . 
Via del Taurini. 19 - Roma 

LONDRA. 1H. — Tredici de
putati laburisti hanno presen
tato stasora alia Camera dei 
Comuni una mozione contro il 
primo ministro Macmillan. per 
aver questi accettato la crea-
zione di basi di lancio ameri -
cane per missil i in quattro 
punti della Scozia. 

Nella mozione si doplora la 
dec is ione c si afferma che la 
creazione del le basi - espone 
le zone prescelte - ai colpi del 
nrmiro . 
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Si e conclusa nella gior
nata di ieri la IV Sessione 
del le trattative per la ridu
zione deirorario di lavoro 
per il settore siderurgico. S o 
no stati presi in esame la 
entita della riduzione dello 
orario sett imanale , il campo 
di applicazione dell'accordo 
e la sua decorrenza. 

La delegazione padronale 
ha leggermente modificato, 
nei corso della discussione, 
la propria precedente posi-
zione sulla entity della ridu
zione proponendo un'ora e 
mezzo sett imanali . mante -
nendo invece ferma la pro
pria posizione di intransi-
genza circa il campo di a p 
plicazione cosl da escludere 
una parte notevole di lavo
ratori dalla riduzione di ora
rio. Anche sulla decorrenza 
dell'accordo gli industr ia l 
hanno mantenuto una posi
zione negativa respingendo 
l'immediata applicazione de l 

la riduzione dell'orario di la
voro, offrendo in compenso 
per il 1958, una cifra pari al 
40% dell' importo del le ore 
di riduzione comprese nei 
corso dell 'anno 

La FIOM ha ribadito con 
forza la propria posizione che 
la riduzione dell'orario sia 
estesa a tutti i lavoratori 
del le aziende s iderurgiche in 
considerazione deH'aumenta-
to rendimento del lavoro, 
della situazione di espansio-
ne produttiva. del settore e 
dei conseguenti profitti. 

La FIOM peraltro al fine 
di arrecare un contributo d e -
cis ivo ad una rapida conclu-
sione del le trattative e per 
allineare la posizione del le 
delegazioni dei lavoratori ha 
proposto 3 ore di riduzione 
d'orario alia scttirnana. 

Sulla decorrenza dell 'ac
cordo, la FIOM, unitamente 

alia FIM-CISL ed alia LTL. 
ha sostenuto decisamente che
la riduzione dell'orario di la
voro sia applicata fin dal 
1958 nolle fabbriche nelle 
quali la situazione tecnicai 
lo consenta e o v e cio nor. 
risultasse po.»s;bile veng.'i 
concordato un corrisponden
te trattamento ai lavoratori 
e che col 1. gennaio 1959 h? 
riduzione dell'orario di la
voro trovi pratica applica
zione in tutte le aziende del -
l'intero settore. 

Per gli impiegati infine 
mentre gli induslriali hanno 
dichiarato di essere dispesti 
per le ore dalle 44 al le 48 a 
considerare un eventuale mi
gl ioramento dell 'attuale 50% 
delle quote orarie, la FIOM 
ha insistito sul la nccessita 
di una riduzione d'orario pa
ri a quella degli operai per 
gli impiegati ed equiparati 

Le trattative sono state ag-
giornate all'8-9 gennaio . 

Un secolo di esperienza 

in orologeria ha portato 

alia creazione dell'orolo-

gio da polso con sveglia 

L'orofogio 
cho mwmgiim m rlcordm 

vrenz 
A L A R M 
PREZZ1 DEGU O R O L O d 

DA POLSO CON SVEGUA 

L O R E N Z - A L A R M 

Iff. 771 usst scdaio 
crenata . . L lf.001 

lef. 771» ansa place 
fondo ace • 20.0M 

lef. 780 cassa acciaio - 21.IM 
lef. 775 cassa hi ore • «MW 

I suoi 21 rubinl, tutti tecnicamente 
funzionanti conferiscono all'orologio 
L O R E N Z - A L A R M a l ta class* 
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