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Nuovi colpi del M.E.C. all9economia italiana: 
la riduilone delle dogane tradotta in una beffa 

Dumping olandese nel settore lalliero caseario - Si profila la necessita di diminuire ancora il preizo del grano a danno dei piccoli 
produiiori - L'assemblea della Confinduslria che si aprira dotnani chiedera nuovi iinanziamenti statali per i monopoli e gli agrari 

UN APPOGGIO PER SEGNI 

u 
i i cenz ia t i 
per i l bene 
co m u ne 59 

Numerose prose til posi
zione dclla Confindustria n 
sostegno dei licenziamcnti 
in at to in numerose fab-
friche d'ltalia. sotio state 
resc pubbliche in questi 
giorni attraverso la colonne 
degli organi padronali da 
24 Ore. til Sole, al Globo. 
Ad esse si e aggiunta ieri 
una nnta del ministera dcl-
Vlndustria cite ccrca di 
(•'•' tt'-ticarc i licenziamcnti 
h ' settore meccanico c si-
derurgico perche sarebbero 
arvenuti * in seguito a ri-
dimensinnamenti di carat-
tcrc teenico prodttttiro per 
la necessita di riditrre i co
st! c di tencr testa alia con-
correnza di altri paesi nel 
mcrcatn internazianalc ». 

Tutte qneste dichiaruzio-
ni nicritano tin commento: 
1) perche eonfermano la 
gravita della crisi che col
pi see anche la nostra eco-
nomia; 2) perche mettono 
in diretto collegamento i 
licenziamcnti con le -i ne
cessita » dcttate dal Mercato 
Comune Europeo. 

< La s'tuazione ccanomi-
ca generate — si rileva nel-
le note eonftndustriali — c 
tutt'altro che favorecole e 
il settore industrialc in par
ticolare ha segnato dal 1958 
un ritmo di progresso in-
feriore a auello svoltosi 
negli anni del dopognerra *. 
E, inoltre: c I arimi due 
mesi dell'nnno in corsn nnn 
lwnno segnato nlcuna ripre-
sa; in aleuni settari anzi si 
sono registrati licvi re-
g res si *. 

Quanto al MFC c in tutti 
i paesi de} Mercato Comu
ne — afferma la nota — e 
in atto un'opera di assesta-
mento e di adattamento alia 
nuova situazmne ». < Tutto 
cio trae con sc la necessita 
di una rcvisione tempora-
nea anclie del carico di 
mano d'opera, con conse-
guenti alleggerimenti >. 

La * giustificazione > rion 
ha alcuna validita. Da anni 
Vintera massa clcttorale — 
sia che si ispiri agli idcali 
del socialismo, sia che se-
gua lc dottrine sociali cat-
toliche — chiedc, inrocando 
la Costituzione c lottando 
per la sua attuazione, non 
che i l icenziamcnti rcstino 
costanti ma che sin e l imi-
nala la crnnica pingn della 
disoccupazione di massa. 
attraverso lo sviluppo del 
proccssn di industrializza-
zione del Paese c creando 
miovc fonti di lavoro. 

Gli anni dal 1951 ad oggi 
sono stati di «favorevole 
congiuntura > tanto per il 
capitalismo italtano che per 
qucllo intcmazionale. Su 
questa « favorevole con
giuntura >, si e fondato il 
« Piano Vanoni » per il 
riassorbimento nel proccssn 
produttivn di milioni rfi di-
soccupati. Ma la disoccupa
zione non c dirninuita netn-
meno durante il periodo di 
< favorevole congiuntura >! 

Da ipiesta ennstatazione 
cstrcmamente scmplice. c-
mcrgc dunqnc il pieno fal-
limento dclla potitica eco
nomica fin qui persegmta 
ncll'intercsse dei grandi 
gruppi monopolistic!. 

Sono dunque gli indirizzi 
cconomici che i-anno radi-
calmcntc mutati in primo 
luogo, sospendendo Vrde-
sione dcll'ltal'a al MFC. 

Un vaso di coccio tra vasi di fcrro: questa in poche parole la posizione che 
si delinea ormai chiaramente per l'economia italiana e in particolare per la 
nostra agricoltura, nel quadro dell'applicazi'one concreta del trat tato del Mer-
cato Europeo Comune. Lo eonfermano nuove allai-manti notizie provenienti 
dalle varie capitali della «piccola Europa». Ne diamo qui un breve sunto. 

BENELUX — Una grave decisione e stata presa in questi giorni dal Belgio, 
dall 'Olanda e dal Lussemburgo. I tre paesi hanno aumentato le imposte di 
consumo sul vino di importazione in misura tale da riassorbire la diminu-
zione del 10 per cento ap-
portata poco prima ai dazi 
doganali in base al trat
tato del MEC. Viene cosi 
annullato il vantaggio an
che minimo che il pro-
dotto italiano avrebhe potuto 
conseguire su questi mercati. 
Belgio, Olanda e Lussembur
go si appresterebbero ora a 
concreta re la stessa manovra. 
nel settore industriale, au-
n'entando la tassa sulle au-
tomobili di iniporta/ione. 

OLANDA — II governo 
olandese ha ribadito che in-
tonde in tutti i modi allar-

gare le esportazioni dei pro-
dotti lattiero-caseari. Le m i -
sure che sono state prese 
per conseguire questo o b -
biettivo sono esattamente 
l'opposto di quanto stabil i-
sce il trattato del MEC: gia 
nel 1958 sono stati eflettuati 
fmanziamenti statali a favore 
liegli esportatori di burro e 
formaggi per una sopima 
complessiva di 407 milioni 
di fiorini. Questa somma ver-
ra ora aumentata. con il ri-
sultato di un vero c proprio 
dumping olandese verso i 
mercati delle nitre nazioni 

PROCLAMATI DA F.I.O.T. E C.I.S.L. 

Scioperi unitari 
dei tessili milanesi 

II Consiglio comunale di Rho invita 
i padroni a rammodernare le aziende 

MILANO, 16. — Uno sciopero unitario di 24 ore 
e stato proclamato per giovedi 19 in tutti gli stabi-
limenti della Unione Manifatture c del Cotonificio 
Dell'Aequo, della provmcia di Milano. Dopo il com-
patto sciopero unitario, che ha avuto luogo recente-
mente nei due complessi, la FIOT-CGIL e la Feder-
tessile-CISL hanno dovu 
to r iprendere l'azione sin-
dacale in seguito alia 
immutata intransigenza 
paclronale. 

I lavoratori della Vninne 
Manifatture e del Cofo/jr'/icio 
DelTAcqua rivendicano il di-
ritto ad un'occupazione ga-
rantita. ed esigono quindi dal 
padronato le necessarie assi-
curazionj per lo svi luppo 
produttivo delle aziende. 

Nei due complessi tessili la 
situazione salariale e d iven-
tata insostcnibile per i l avo 
ratori e le lavoratrici. In 
questi stabilinicnti vengono 
infatti corrisposte le paghe 
piii basse della provincia. 
infenori di 20-30 e persino 
40 lire orarie a quelle corri
sposte ad altre aziende sinii-
lari. mentre i padroni au-
mentano notevolmente ogni 
anno i gia forti prolitti. 

Ln validita della piattafor-
mn rivendicativa dot lavo
ratori della Unione Manifat
ture 6 stata fra 1'altro recen-
temente confermata anche 
dal voto unanime del Consi-
glio comunale di Rho il quale 
lia invitato la direzione del 
comples^o. « a potenz'mrc. eon 
macehinario inndcrnn e ra
tionale to stabilimcnto stessn 
nnde venga risoltn in modn 
r.,''(juutn il prnb'ema dclla 
jTot'.uzinne a prezzi ccono
mici e di mercato dandn la-
rorn. benessere c traquillita 
in via defmitiva a tutti i di-
pendenti >. 

Ieri. intanto. i lavoratori 
deli'azienda meccanica Pi
relli di Ciniscllo. hanno s o -
speso il lavoro dalle 10 alle 
10.30. per protestare contro 
Tapplicazione delle nuove ta-
belle di cottimo stabilite uni-
iateralmente dalla direzione. 
che riducono notevolmente i 
sTiiadagni precedentemente 
contrattati 

E' anche continuata la lot-
t-j delle maestrnn7e della 
V'nndoni contro i l icenzia
menti 

M a n i f e s t a z i o n e 

p e r l a P r a c c h i 

MILANO. If) — Domon-ca 
lr. :i\u'.d hioco una niuii-foytp.-
z:o::o ci. >ol;clar:et:i co:i v.'.: o-
pi-r;!-. <leV.li I'rncchi Al enema 
Somp'.one hantio p:«r'.uto il sen 
foi'.jilis'.a Analdo Bcnfi. Ton 
Hntr.iele Do Crnda. comu:i:.-:;; 
:! jon 50clal!?ta Giu*pppr Roiia 
cri :! compapno Giuseppe S;n--
ch:. Fc^rotario rc5por.sab:,.o del
la FIOM. 

aderenti al MEC. Ci6 viene 
ad aggravare lo squilibrio 
dei prezzi dei prodotti lat-
tiero caseari italiani rispetto 
nlla merce introdotta nel no-
stro mercato nazionale. E* 
da sottolineare che eio non 
va certo a vantaggio dei con-
sumatori italiani. Tipico il 
raso del burro che viene ini-
portato dall'Olanda in Italia 
a 450 lire il chilo per essere 
poj rlvenduto nel mercato 
italiano ad un pre/.zo almeno 
doppio. 

FRANCIA — L c trattative 
in corso a Bonn per fissare 
tin contmgente di cei"eali 
fraiu'esi da esportare nella 
Clernmnia occidentale si 
stanno concludendo sembra 
ton esito positivo. Stando al-
le notizie pervenute in me-
rito questo accordo bilaterale 
chiudera ogni possibility di 
eventuale piazzamento nel
la Germania occidentale ili 
nostre eccedenze. come in 
precetlenza era stato fatto 
balenare dagli organi diri-
genti il MEC. Inoltre il mi-
nistro deU'ngricoltura del 
governo Adenauer. Ltihke. ha 

dichiarato che tra Fangi e 
Bonn si prwedera ad un pro-
gressivo al l ineamento tlei 
p ie /z i dei cereal; al l ivello 
di quelli tedesehi. So si tiene 
conto che quest'ultimi prezzi 
sono notevolmente inferior! 
a quelli italiani si delinea 
la eventualita di una ulte-
rioie ridu7ione del prezzo 
del grano in Italia. Inutile 
dire che cio preoccupa i pic
coli produttori italiani dal 
momento che il governo ita
liano intende procedure in 
questa [x>litica granaria sen-
za dare alia piccola azienda 
i me/.zi necessari per alTtx>n-
taie il problema della ricon-
versione delle colture. 

GERMANIA OCCIDEN
TALE — Esempi di « Mec 
alia rovescia > non mancano 
anche a danno di altri paesi 

oltre che l'ltalia. Bonn, nd 
esempio. ha fissato un € prez
zo minimo » per la vendita 
del malto per cludere la 
concorrenza belga nella ma
teria prima che serve per la 
fnbbricnrioue della birra. 
Anche per il caffe la Ger
mania occidentale, dopo aver 
diminuito il dazio di impor
tazione ha aumentato di 
uguale misura l'miposta tii 
consumo 

C't chi protesta per la 
mancatn applicazionc del 
trattato del MEC e ne in-
voca la retta interpreUizione. 
In realta questi fatti d imo-
strano quanto abbiamo sem-
pre detto: il ^1EC e un'ope-
razione condotta non certa-
mente a vantaggio di milioni 
di consumatori europei ma a 
favore dei gruppi monopo
listic! in particolare dei pae
si pu'i forti. Sc ne vuole una 
altra prom? Eccola. 1 mono
poli italiani traggono spunto 
dalla situazione che abbiamo 
descritto per chiedere altri 
finanziamenti e sgravi fiscah 
a vanUiggio della grande in-
dustria, delle unprese agri-
cole capitalistiche e degli 
esportatori. Infatti la re 
la/ ione che la pies iden/a 
della Confuulustria presen-
terii all'assemblea confede
ral e che si nprira domani a 
Roma, msiste appunto su 
questa rivendica/.ione. In uno 
stralcio delle rela/ioni tlif— 
fuso ieri dalle agenzie. si 
atferma ln necessita che il 
goven io assicuri alle imprese 
itaiiane inieressate all'espor-
tazione « condi/u>ni di costi 
allineati a ipielli ilei concor-
renti > il che signilica, nel 
l inguaggio confindustriaje. 
riiminuzione delle tasse. pre-
mi, sostegni. il tutto a de -
trimento delle spese sociali 
che vengono continuamente 
dichiaitite dal padronato ita
liano come « non produtti-
v e » . Che la situazione del-
l'ltalin nel mercato interna-
zionale sia grave, viene co-
munque confermato dalla re-
lazione che gli industrial! 
discuteranno alia assemblea 
di Roma: si afferma. infatti 
clie « e da riteneie improba-
bile che l'ltalia riesca a 
:puntare in avvenire aunienti 
del le vendite all'estero nelH 
elevata misura avutasj nel 
105(5 o nel 1957 >. 

Discusso il confratto 
delle farmacie 

municipalizzate 

Tra le organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori del Com-
mercio. aderenti alia CGIL. 
CISL e UIL, e i rappresen-
tanti della Confederazione 
della municipalizzazione so
no state riprese stamane 
dopo un lungo periodo di 
sospensione. le trattative per 
il rinnovo del contratto col-
lettivo di lavoro del perso-
nale dipendente da aziende 
fannaccutiche municipal iz
zate. 

Le discussioni prosegui-
ranno nel pomeriggio e nella 
giornata di oggi. 

;L-.-.C.«_/ 

•• 11 ruin' •• HI î .uio della Confindustna, ha scritto- - Le dichia-
raztoni in materia econonuea del nuovo primo ministro. ono-
levole Se^tii. lasci.ino uitoiulere elie ci si puo flnahnente aspet-
tare una M*hiarita sull'ori/./ojite prima nebuloso -. 

« Si appoggi pure tranquilh da questa parte 
suo programma lasci fare a not... ». 

on. Segni, e per I'attuazione del 

Attesa per il vinggio di Macmillan 
(C'tiiilinii.tz. dallii 1. put;.) 

elezioui politiche in Inghil-
tcrra. >v la situazmne di 
licrlitm dnvesse coinj)Iicnr.s-i 
al pn/ifo da rrrdrc una ten-
smne pcricolosu, il partita 
eanscrratarc pagherebbe le 
conseguenze probabilmente. 
can la i i c r d i f d d c l / ' i i f f u r z / c 
magg'mranza alia Camera dei 
Cam it ni: 

£t il Mercata comune e gli 
accordi franco-tcdeschi che 
ne stanno alia base minuc-
eiana, a lungn andare. di c-
spellere pratieameute I' ln-
ghilterra dull' Europa occi-
denlah\ paiche e ussu: ilub-
bio che il sain sostcgna del 
piics-i sc(i/idi/i(i/'i pttssa ba-
stare alia Gran liretagna ]HT 
rintuzzare la fnrmidabile nf-
fensiva dei monopoli tede
sehi e francesi. Negli ultimi 
quaranta anni I' Inghilterra 
Jul fatto due guerre per nnn 
essere cspulsa dull' Europa: 
basta ricordarc tpiesto fatto 
per apprezzare la scnsibilita 
di l.ondra in tale materia: 

3) sabato, purlundn in un 
comizio, H cancelliere dcllo 
sedcehiere del gabmettn om-
bra laburista ha annunaatn 
che il numero dei di.N-occupn-
ti supera la cifra. gia ultis-
sima. dei 620 mila registrati 
net bnllettini ufficiuli e che. 
in rcnltn. pin di un nidione 

Un milione di metallurgies e pronto 
a battersi per il nuovo contratto 

II 26 si apriranno le trattative - Le decision! dell'Esecutivo della FIOM 

Piu di un milione di operai italiani e interessato al rinnovo del contratto 
dei metallurgici. In proposito si e riunito il Comitato esecutivo della FIOM 
che in un suo documento afterma di considerare << come un successo dei la
voratori, della loro mobilitazione, dalle loro lotte. l'inizio delle t ra t ta t ive per 
il rinnovo del contratto di lavoro, fissato per il 26 febbraio, dopo alcune set-
t imane di tergiversazioni da parte della Confindustna e dell 'Intersind. 

c< L'inizio delle t ra t ta t i * 
v'e — prosegue il docu
mento — avviene non solo 
in una fase di movimento 
della categona. per le riven-
dicnzion: a carattcre a / i en-
dale e per grandi lotte m 
difesa dell'occupazione. ma 
trova lc tre orcanizzazioni 
sindacal; ilei lavoratori me
tallurgici per quanto att ic-
ne al contratto di lavoro su 
posizioni rivendicative con
vergent; o per rimtK>stazione 
o per la sostanza delle n -
chiestc 

« Questa convergenza nol
le richieste. 1'unita nella 
trattaliva. la volonta comune 
di lottare qualora le contrn-
pnr*.i diinostra^sero, entro 
breve termine. di non voler 

Un progetto del PCI e del PSI 
per Tossistenia al contadini 

Prevede l'estensione delle prestaiioni ai salariati, braccianti, coloni e raezzadri 

Proposta anche un'indennita per mdlattia non inferiore a 500 lire al giorno 

accedere alle lemttime ri
chieste dei lavoratori. soni 
elementi vitnli per il successo 
iielTazione fontrattuale. 

€ II C E., proprio per ga-
rantire la massmia capacita 
di sviluppare una adeguata 
azione nolle fabbriche. e c o 
me ganui / ia di un contratto 
migliore. nchiama tutta l'or-
ganizzazione alia necessita 
di rafTorzare ulteriormente la 
FIOM. dando in (pieste se i -
timane che precedono e s e -
cuono immediatamente I'ini-
/i<i delle trattative. il mas-
simo impulse alia campagna 
del tesscramento. 

« L'urgenza di definire il 
nuovo contratto e di acco-
eliere le legitt ime richieste 
dei lavoratori deriva anche 
'I.ilia stessa situazione eco-
i.oinica: il C.V.. suIla base di 
un .ipprofondito esamc do! 
peso e dcirinfluen7a detor-
nv.nant: che i salari dei lavo
ratori niotalmcccanici cscrci-
tano sul mercato interno. 
specie nei grandi centri v i 
tal/ della nostra alt ivita in -
.luslriale e commerciale. af
ferma la validita anche sotto 
questo punto di vista della 
lK>s:z;one rivendicativa dei 
lavoratori nel quadro di una 
}K>!itica di sviluppo della n o 
stra cconomia 

« L'au/rientn dei salari, ne l -
Fattuale situazione economi-
ca. e nna del le condiziom 

raiori alia massima v ig i lan-
/a. alia piu intensa mobil i 
tazione. essendo cjuesta la 
sola via per garantire ciie le 
trattative siano veramente 
sollecite. rapidc e impegna-
tive, come fermamente v o -
gliono tutti i lavoratori» . 

In sciopero 
gl i a v v o c a t i 

de l l a L u c a n i a 

I deputati comunisti e socialist! Novella, Santi, Romagnoli, Magnani, Ami-
coni, Assennato, Bardini, Bettoli, Principe. Bianco, Ferrari Francesco, Aicardi. 
Pirastu, Montanari Silvano, ,Compagnoni, Gatto Vincenzo, Foghazza, Gnfone, 
Maeno Miceli e Scarpa, hanno presentato alia Camera una proposta di legge fondamentali. per il supera-
per restensione e l 'adeguamento dellaprevidenza malattia ai braccianti, colonijmento **l£h£}™*££*£ 
e mezzadri e loro famiglie. II progetto \-uole garantire a tu t te le categorie^;;^ i^ustnaiL 
suddette ed ai loro fami-]-—; — 

liari una assistenza unifi-j ' ^ d ) n U o a i r i n d e n n i l a 
cata e m.gliorata, nonchej g i o r n a i , e r a d , m a iattia e 
una indennita economica, previsto per tutti i lavora-
giornahera che consenta al 
mer.o di far fronte ai biso 
pni piii elementari . 

In particolare il progetto 
prevede che le prestaz:oni 
sanitarie medico — generica, 
domicihare. ambulatoriale, 
specialistica. farmaceutica 
ostetnea. pediatrica ed inte-
"rativa prevista dalla l e e -
ge 11 gennaio 1943. n. 138. 
v e n g a n i assicurate a tutti i 
salariati fissi. assimilati. ob-
bligaii e braccianti o com-
partecipanti — «da indivi
dual! che associati. perma-
nenti. abituali. occasionali 
ed eccezionali, nonche ai co 
loni • mezzadri ed ai fami-

tori suddetti 
dall'inizio di 

a decorrere 
ogni malattia 

jgiorni rontinuativi. nella i 
misura del 54 fc del sa lano 
medio provincialc e contrat-
tuale — paga base e con-
tmcenza — e comiinquc non 
:nfer:ore a L. 500 giorna-

fino ad un massimo di 1801 here 

Prime discussioni a Roma 
sul contratto degli edili 

Si i riunita a Roma la 
Commissione nazionale de
gli operai edili della F IL -
LEA. | lavori sono stati 
aperti da una relatione in-
troduttiva svolta, a nome 
della 8egreteria, dal com-
pagno Carlo Cerri . 

Scopo della riunlon* sra 

quello di elaborare una pri
ma serie di rivendicazioni 
da sottoporre poi — attra
verso una larga consultazio-
ne — all'attenzione dei la
voratori di tutto il Paese in 
vista del prossimo rinnovo e 
mlglioramento del contratto 
collettlvo dl lavoro. 

« L'inizio delle trattative 
a pre una seconda fase della 
azione per il rinnovo del con
tratto di lavoro: e necessa-
rio percio che tutti i lavo
ratori. oltre ad accentuare 
l'azione a hvel lo aziendalc. 
-: impegnino senamente per 
l'azione generale. nel caso 
che la Confindustna o 1'In-
tersind assumessero nolle 
prossime trattative un at teg-
giamento intransigente: il 
Comitato esecutivo invita 
tutti gl; iscritti, tutti i l avo 
ratori al dibattito sul le for
me di lotta da a dot tare, e s 
sendo una giusta e unitaria 
impostazione della lotta una 
garanzia dj successo. 

« Il C.E.. pur augurandosi 
che questa intransigenza 
delle controparti non si v c -
rifichi, nchiama tutti i l a v o -

MATKRA. 16 Da una sc-'.r.-
ii. in.i t-ii!i ah avvocati e pro-
c-ur.i'-)r. dtll.i Lucania SOIH> .:i 
-(•:i)p> ro I corisigli deirorduir 
doll.'i r>-»io:.o avevano del-.ber.',. 
:o u-.r, r,^;T.7:o:ie fir.o a! 28 
pro--; n o o nrI!o stcsjn tcmjio 
vot.'i'o un ordlne dol ^:orr:o .:i 
c i : r.«"- r«-por.ovar:o i motiv; 

I / ' ^ ".7 nr.c o c.'i.u?-.";i dp!'.' 
:n?uflif> nra del nunioro del 
rm:; *•:_.': r ^r^ pcrsor.a!o d: 
''in'-' '"'-r'n :n tutt-i ln r^eion*1 

I^ri ; con^ieli. riunitis: nuovn-
mrr.'c p^r ofanr.n.'ire una co-

niunicazintif del RUarflasi^illi. 
con cui s: assicurava la tioiin-
na di un presidentp di sezione 
d: Corte di Appello. ciclihcra-
vano di coiit;:iuare l'agitazione. 
a tempo indrterniiiiato. non ri-
tonedo sodn.sfacenti le assicu-
r;izioni dot iiunistro In tutta la 
reniom- so:-o vacanti 15 post: 
di m ig.strati. tra cu: (pirllo d: 
pruno pr<s.<lon!e di Corte di 
Appello c-d uno di presidente 
d: sez:o::o di Cor'n di Appello. 
nonohf 30 posti d: cancelliere. 
Pareichie 5t'o"i di pr«>cur;. del-
la remono FOIIO vacant: da ol-
'rc un anno 

Una commi^'om-. oompostn 
da rappre-rntanti doi;!: ordin: 
<ii Matera. Potr-r.za. I>"iL;o::e!;ro 
<• S,,'.a Con>;:l:na ?i rrchrrft do-
mar.: a Roma p<*r cs^cro r.ce-
vv.'i d-!i ni:r.:<»ro Oon^lla 

Domani sciopero 
all'ltalcable 

I 'no ^^ll>prro na/i<>n;ilr di t r r 
nrr d r i d i p r n d r n t i i j a l l - I l a l -
rahlc • c stato prur l a n u l o p n 
domani dal le 18 a l l r 21 . . I.a 
astrn«.ionr dal l. i \ i in> c stata 
drr isa di romunc a r ro rdn tra 
la C'GI I . . I.a C I S I . o I f l l . . a sr-
eui lo d r l l a rn l lu ra d r l l r t ra t 
ta t ive per i l r innovo d r l r n n -
trat to d i lavoro. 

di persnne sono in tpiesta 
momento senza laram in ln-
ghiltcrru. Dopo la sesondu 
guerra mondiale. mat si era 
andatt al di la di 250-lWU mila 
dtsaceupati. stumlo, tnaltre. 
ai duti pubblicati ieri ilal-
/"Observer, nel mese <H gen
naio si e aritto un aumento 
di circa ccntamilu sen~a la-
raro rispetto al nte.te d: ili-
cembre 

4) La liquiduzione di Fa
ster Dulles dalla direzione 
della palitiea estera degli 
Stati I'ntti pun athettare i 
tempi di un dtalaga sarieti-
eo-amcricunn. dal tptale il 
gruppo tlingente britannicn 
nan pun m aleun mada ras-
segnnrsi <td essere eseluso. 

Da questi fatti discende 
prima di tutto che Macmillan 
e Seliciin I.laud si lasciann 
guidure alia voltu di Mosca 
da interessi purnmente bri-
tannici. e tn secando lungn, 
che la salraguardui di tab 
interessi obbltga l.ondra ad 
assumerc una posizione di-
rersa. e persino eantrastan-
te. rispetto a quclla <lt altre 
potenze ntluntichc. 

Nnn snltantn. I/M/K/IIC, due 
capi pnlttici inglesi nnn par-
lerannn a Mosca a name dcl-
rOrrideiitf utfatzttco. ma c 
assat probabile che il loro 
riaggio portt a un ulteriore 
apprafandimentn dei dissensi 
e delle dicisioni all'internn 
del cumpo che essi dorreb-
bero rupprcscntarc. Ed infat
ti la prima costi che tutti 
ilann<} per scantata. e che 
Macmillan e Seltcun Lloyd 
cercherauno di raggiungere a 
Mosca un campromessa per 
licrlino che permetta alia 
(^iran liretagna di usc'tre sal-
vando la faecia dalla pcrtco-
losa situazione che si pntreb-
be dctcrminurc iptalnra Wa
shington e lionn doressero 
tnsistere nel voler la prora 
di forza. E giti <j»i e'e una 
scottantc materia di dissidio 
con Adenauer, poichc il vec-
chio cancelliere rimane at-
taccatn alia formula csrogi-
tata con Foster Dulles: ues-
snna concessionc senza ade-
giiutc < contmpartite >. 

Lu * controparttta > riclae-
sttt da Adenauer per I'accet-
tazwne pacifica del passag-
gio dei poteri a Ilerlino e 
nientc di meno che la reri-
sione della posizione sorie-
tica sulla fmnticra dell'Otlcr-
Ncisse: qualcnsa cine d: pa-
lescmente impossibile. e di 
cio a l.ondra ci si rende con
to assai meglio che in tpial-
siasi altra capitate dcll'Oc-
eidente atlantico. 

Per quanto riguurda. poi. 
il modn di proteggere In 
Gran liretagna dal Mercato 
comune c dall'intesn franco-
tedesca. non sono pochi r<>-
him i <piuli pensano che s:n 
g'mntn il momento di nl'.ar-
gare. jicr cost dtrc. le fron
tier)' <lcH' Europa. ccrcundn 
all'E.'t deU'area dominata da 
lionn i mercati di cut la pro-
duzione inglese ha b'.sogno 
il reccnte accordo commer-
calr mn la Hepubbbra de
mocrat ica tedesca sembra es-
l ive '/ prima passo :n tptestn 

tutta lascia sup fdeU'America nella ricerca di 
<((imlt saluzioni pacifiche 
delle qucstioni controverse. 
Chi non comprende che 
muovendosi a questo modo 
i dirigenti br'ttannici rischia-
no di indebolire obbicttiva-
mente la posizione dei diri-
genti americani in una trat-
tativa con I'URSS? Saturate 
(/Hindi che Washington si 
senta in questo momento In-
fastidita dalla non desidera
ta iniziativa di Londra. 

Conclusionc: il viaggio di 
Macmillan e di Sclwyn Lloyd 
puo risalversi in un successo 
per loro soltanto a prezzo di 
un approfondimento delle di-
eergenze che carattcrizzano 
in questo momento la situa
zione dell'alleanza atlantica. 
Ma precisamente in questo 
sta anche il limite delle spc-
ranze che questo viaggio pud 
suscitare nel mondo. Se, in
fatti. gli interessi brirnnnict 
che abbiamo ccrcato di enu-
merare spingono il gruppo 
dirigente di Londra in una 
ccrta direzione, I'esigenza di 
impedire lo sfacelo definiti-
ro dell'alleanza atlantica It 
spinge nella direzione oppo-
sta, ll modo di co/ictltare 
q/icpit /nfcressi c questa esi-
genza sara dunque al fondo 
di O0?zi mossa britannica a 
Mosca. Vcdremo nei prossi-
mi articoli sc, su quali basi 
ed entro quali limiti I'In
ghilterra oggi e VOccidente 
atlantico domani. possono af-
frontare. tcnuto conto di cio 
che abbiamo detto, una trat-
tativa con I'Unionc Sovietica 
sulla Germania e still' Eu
ropa. 

ALBERTO JACOVIEL.LO 

direzii)iic. 
porre dare questo pita par 
tare, se si pensa can iptantn 
rigore le potenze dirigenti 
deU'ultcunzu atlantica hanm-
lino ail ora eseluso una tali 
prospctt'Vit, la cui uccctta-
z'mne arrebbe scurdtnata la 
impulcatura valla quale si 
regge la noHticu della guerra 
fredda. 

\'i e quindi il problema dei 
lircllo record raggiunta dal 
la disoccupaztnne in Inglul 
terra. Il Sunday Kxpress di 
ieri ha pnbblicatn una infor 
mazmtie secando cui Mac
millan e Selugn Lloyd i*i 
gliono cancludere eon I'Unio-
ne Sovietica un accordo com 
mcrciulc per una somma 
complessiva di circa un mi 
liarda e mezzo di sterline, 
aggiungendo che in base a 
/in tale accordo I'URSS do-
vrebbe ordinare alia Gran 
liretagna macehinario indu
strialc, IKIri di vurio tonnel-
laggio camprese petraliere. 
muccliinc utcnsili. prodotti 
dj pt(/sfic<z e cosi via. La cosu 
e pnssibite. Snltantn, e evi-
dente che sc Macmillan e 
Selivyn Llnyd hanno urgen-
te bisngnn di un title accor
do, dovranna rassegnarsi ad 
acccttare la prevedibile ri-

hiesta che terra avanzata 
da Mosca. c cine ralinltzzotti' 
delle listc acre imposte dal-
l' \merica. Terrain minata 
anche questo dunque per la 
unita e la stilidaricta del 
campo atlantico. 

Infine. la prenccupazione 
di essere tagliati fuori da 
un pnssibite dialngn snvieti-
cn-americann. Per la Gran 
liretagna vi e un snlo modo 
di franteggiarc questa even
tualita: spingersi piii avanti 

SIGNIFICATIVO VOTO DELLA PROVINCIA 

Unanimita a Grosseto 
contro la Montecatini 

Indetto un convegno sulla crisi economica del
la Maremma — Respinta la decisione di ridur-
re le ore di lavoro nella miniera di Ribolla 

GROSSETO, Hi. — Il Consiglio provinciale di 
Grosseto ha cleciso cli indire un convegno sulla grave 
situazione economica della Maremma. La data e le 
modalita dell'iniziativa saranno fissate da una com
missione formata dalla Giunta provinciale, dal sin-
daco di Grosseto, dai capigruppo consigliari del 
Comune e della Provincia.—— * 
La decisione e stata presal ' , , e , , a Maremma — afferma 
.. ~ < i - -t.i ~ -llo.d.g. — si e fatta estre-

su proposta dei c o n s i g l i e n . n i a m ^ n t e g r a v e d o p o , a 
.mnrevoh Mauro l o c n o n i el decisione della Montecatini 
Si lvano Signori. Kb ndurre l 'orano di lavoro 

Alia un.inimita il (\-msi- jm Ha miniera di Ribolla. Le 
glio ha appn>\ato anche un J 24 ore settimanali equival -
o n h n e del giorno di con- gono. infatti. al l icenziamen-
(lannn per la politica scgui- to di molti operai piii volte 
t.i d din Montecatini. I.a venti lato dal monopolio. II 
situazione economico socialejdocumento approvato dalla 
_ ^ Provincia prosegue respin-

|gendo le decisioni prospet-
' | tate dalla Montecatini e f a -

cendo esplicito invito al le 
autorita per un tempestivo 
e deciso intervento affmche 
le minacce verso i minatori 
siano scongiurate e vengano 
applicate tutte le misure per 
ea rant ire lo s f m t t a m a n t o in 
loco della l ignite estratta a 
Ribolla per assicurare la 
massima occupazione della 
mano d'opera. 

La decisione di indire un 
convegno tiene conto anche 
della situazione critica crea-
tasi in altre Industrie della 
Maremma quali le miniere 
Ferromin del Monte Argen-
tario e di Baccinello e nel lo 
stabilimcnto ILVA di Fo l -
Ionica. L'o d.g. conclude con 
un appello agli enti, al le o r 
ganizzazioni e a tutti i c i t -
tadim affinche si uniscano 
contro l'aggravarsi del la 
crisi economica. 

—rrswwwpigar*'.-. -- - - ~* 
W1CI1ITA (USA) — II nnovo borabardicre Borlnc B-520 fotofrarato appena dopo II dccollo da an* base del Texas. B*n 

visibill I m lul l I Hoand Dog che II nuovo bombardlcre porta sotto le all. oltre al normale carico dt bora be tTelefoto) 

Precipi ta u n rcat tore 

PARMA, 16 — L'n reattor* 
F. 84 in volo di addestramen-
to e prec:p.tato in un campo 
prexso Torr;.'ella di SUsa in 
provir.cn di Parma a brev<» di-
jtanza dalla sponda destre del 
Po. H pilota lancatod «a| pa-
racadute e incolurne. 

http://leV.li
file:///-uole
file:///merica
file:///-msi
http://provir.cn

