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CADE L'ULTIMA MASCHERA DEL "MONOCOLORE,, CLERICALE 

Incontro tra Segni e Covelli 
II patto PC-destre e ufficiale 

/ / colloquio si e protratto per un'ora e mezza — / / plauso del CC monarchico — Criticato 
nella Direzione liberate il collaborazionismo di Malagodi — Si tenta un riavvicinamento fra 
PH e PSDI — Dichiarazioni di Milazzo sulUelezione del nuovo presidente della Regione 

1 dirigenti monarchic! Covell i c Foschlnl escono dalla casa 
(If I Ton. Segni dopo il IniiRO colloqiiio di ieri 

DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 

Convocati per oggi 
marittimi e a r ma tori 
Sciopero generale a Trieste se il Saturnia 
sara fatto partire con equipaggio crumiro 

Ieri fmalmente il presi
dente Segni si e incontrato 
con l segretari della CGIL, 
on.li Santi e Foa e li ha 
in format! di avere incari-
cato il ministro della Ma
nna mercantile. Jcrvolmo, 
di accertarsi circa le pos-
sibilita di una trattativa 
presso le vane organizza-
zioni sindaeali e presso gli 
armatori . L'on. Jervolino, 
a sua volta, ha convocato 
separatamente le parti per 
la giornata odierna. E' sin-
golare che una decisione 
di questo tipo sia venuta 
dopo venti gionii dall ' in-
v:to a Segni di assumere !a 
mediazione della vertenza. 
La rcsponsabilita per il 
prolungamento dello-scio
pero ricade dunque sul 
governo. il quale per ac-
cattivarsi i monarchic! e 
in primo luogo La tiro, ha 
avallato la intransigenza 
desli armatori e ha acco-
dato la Finmare ullv posi-
z.oni pu"i oltranziste del 
padronato Drivato. 

lei i i smdacatj hanno 
fatto il punto sullo stato 
della vertenza. Presso Ia 
CGIL si e nunita la se-
greterla della FILM con la 
partecipazione di r.umero-
s: rappresentanti d: gran-
di navi in sciopero. 

< Nel corso della riunio-
ne — d;ce il ccmunxato 
cmesso — c stato. r^Ieva'.o 
come lo ?pir:to d: lotta de: 
mar;ttimi s:a sempre alto 
e non s:a stato fi.iccato ne 
dall* intrans;genza padro-
nale. ne dagli intervcnti 
massicci della forza pub-
blica, ne dal prolungarsi 
dello sciopero. E* stata ri-
badita la esigenza di ar r i -
vare a un equo accordo 
per la cessazione dello 
sciopero e per una soddi-
sfacente soluzione della 
vertenza. E* stato dato 
mandato — conclude il co-
mumento — alia segrelena 

Da Marsiglia ncgli ulti-
nn tie gionii M sono sus-
seguiti i messaggi dcgli 
equipaggi in sciopero delle 
motonavi L'ditie. Celio e 
Timiiro. Ecco uno del te-
legrammi mviati alia Con-
federa/ione genet ale ita-
•Iiana del lavoro: « Equi
paggio Udtnc privato vit-
to. Autorita consolare n -
fiuta fornire mezzi acqui-
sto viveri. Impossibilitati 
procurarselo altrove afla-
mati chiedono vostro in
tervento presso ministro. 
Comandante Germano mo-
tonave Cclio tcrrorizza 
equipaggio per impedire 
che lo stesso divida sua 
limitata ra/ione con equi
paggio affamnto L'dinc mi-
nacciando inaudite rappre-
sagiie >. 

La situnzione denuncia-
ta nel fonogramma si e 
estesa ieri alle navi Cclio 
e Timnvn. La segreteria 
della CGIL e intervenuta 
immediatamente p r e s s o 
Segni. Pella e Jervolino 
per far cessare le rappre-
saghe e ordinare alle auto
rita consolari di assicurare 
gli approvvigionamcnti ai 

(eontinua in fi. paj;. 9 col.) 

11 presidente del CoriM^lio ha 
avulo ieri mattina il previsto in. 
contro con gli on. Covelli e 
Fti-eliini. L'iiii'onirn e a w n i u i n 
iiell'ahilazione privaia deU'ono-
revole Sesni in \ ia S.illnMiun.i, 
ma il Viminale ha rilenulo ili 
cloverne dare eonnmiea/ ione id-
firiale prcciMiiidu file i Ire per-
Mtna^si <• Itjimo e>aminain al-
ruiii problemi specie tli naliira 
Mtcialc u. Dopo nn'ora e me// i i 
ili tali esami, Ton. Covelli ha 
fallo la 3iia appari/ ione a Mon-
leei lorio: « II president? del 
Consi^lio — lia riferiic ai gittr-
uulisii — ei Ita confermato qiieU 
lo flic a icva dello nel »no di-
-for*<o di I'aliroro e noi eli 
ahhiamo confermato le nostre 
po>.i/ioni •>. 

II « litigio » fra governi* e mo. 
narehiei t cosi uflicialnHMite 
rienirato; in scrata, il eomilaio 
ecntrale del I'DI ha linilo jon 
1'acceuare le po>izioni <li Liiurn 
c C(>\elli, approxaiulo un o.d.g. 
in ciii u rivolge un plaiiMi ai 
uia>-imi dirigeuli del parlilo pcr 
a\ere. a seguilo di erronej c 
ingiiisli giuili / i . ristahilila la de-
teriiiilianle e iilM>>tituil>ilc fun-
zione del IM)I ai fini della -ta-
hilit.'i deiraliuale go\criu>»: e 
(i premie alto delle diehiara/ioni 
falte dall'011. Seani nel -no di-
-cor-o di Polieoro >>. Scromln in. 
di-cre/ioui di luloua Toule. I'ono-
rcxole Segni, da una parte, e i 
capi Mionarehici, daH'allra. Ii.m-
110 rrediiln opportuno rieonfer-
tnare la propria allean/ii. Irii-for-
maiido il earallere di e—.a da 
« tacila » in u e-plicila » con la 
riMT\a di ampliarne e preei-ariie 
le hasi dopo il coiisre^-n dc di 
l;ireli/.e. alia luce. n\ viaiuenle, ili 
<|iiei ri-iil|ali e deH'evoKer^i del
la silnazinne d i e nel frailempo 
polra \erificar.-i airinlertio del 
IM.I e del I'SDI. 

i\rH*atlesn, ai nionarthiri il 
goxerno concederehhe po-i / inni 
di prcMigin e ili sotiogoverno 
d i e ilovreliliero rendere operan-
le Ia <• fimziotie is i ituzinnale» 
loro ricniin«rinla dall'nn. Segni 
nel fun discor>o di l 'al icoro. 

I'll primo conlraccnlpo alia 
operazione Segni-Lauro yi c 
avuto ieri sles^o alia riuninnr 
deuli e.-|iournti della corrente de 
di n lni/.ialiva democralica n che 
>i si:i"e al tempo della cadiila 
di Fanfani dalla segreleria drl 
partiln c dal governo. La pro-
uetiaia riunil ifa/ ionc della cor-
renle a\ renin: fallo « pa-si da 
gigatilc » (COM lia dichiarato HIT 
depulalo fanfaiiiano), nono-lan-
le i-he Ton. Forlani. relaiore. 
aldtia imi la ln gli inter*enuti a 
non Miprawalularc il signilicaio 
unitario delle parole a *no tem
po proiiuuciatc dall'on. .Muro. I 
f.11dani.ini. in?ouima. rredono di 
puler fare gli «rhi//ino*i anelie 
nei risuardi di -Moro. che ai-
lualniente delicne il potere della 
DC, e giudirano — id ;iu»/i> in 

chiappai-c il potere del parlilo 
e del goterno ->ia pur dividen-
dolo a tne//adria eon Moro. 

A <]iie*io punto \ i e gia clii 
alirihni-ee a un -ettore delli 
DC. preocciipato 1I.1 una pin pro. 

L'o.d.g. 
del Comitato 

centrale 
liU Olrezlone del Part l-

(o coiniiiiista. riuuitu il 
10 luslio. h:i deeiso di 
ronvorare il Comitato 
eeutrale e la C«mmlssl«-
110 centrale di controllo in 
riiiiiione commie sahuto 
18 IIIKHO in Hiima alle ore 
ii.llO. Online del ginrtio: 
C O N V O C A Z I Q N E 
DEL IX CONORKSSO 
NAZIONALE DEL PAR-
TITO. Rclatore il eonipa-
Kiio Palmiro TosHatti. 

fonda fratlurii interna o da 
11 perienliitr allernalix c n, il di. 
segno di precnsiiiuir.j una x \A 

d'u-rila, ridando vita a un en-
nesinio tripartito di luloua me-
moria. Si e inula awi-aul ia di 
eio nei ri|ieluli eo|loi |ui d ie 
Ton. Segni ha a\uto nei ginrni 
seor»i eon esponenti lilicr.ili di 
di \erse »i"»*ervan/r (eome Ma-
lagodi c CnrrO'Orm) r nei col. 
loi)iii d i e sneces-ivamenie ha 
avuto Coreo-Orlu eon Sarngai. 
I'na conferma e \ciiula dal di-
haililo d i e si e svolto ieri alia 
dire/ ioue del parlilo liherale. La 
rititiiuiu" Ua avuto iivi/io solio 
riucnho (per Malagodi) della 
prcM-nla/iniie tl-t parte di ('oceo-
Onu di una uio/ioiic di ^liducia 
nei riuuardi deiratiu.de scgre-
leria. ed e pnxegui ta coti lo stil. 
lieidio di eriliche pin o menu 
larvnte alia linea di roiliira con 
le is lau/e .soeiali di attri pnrtili 

(eiuitintia In 6. pag 4 col > 

DOPO LA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO DEI SIDERURGICI 

USA: qltiforni spenti 
Gli aumenti salariali e l'opposizione alia pretesa padronale di introdurrc rautoma-
zione licenziando i lavoratori sono alia base della lotta dei 500 mila siderurgici 

K A N S A S CITY — l / ln ter im di una grande aeelalerla dopo hi proclamazlnne ill sciopero 
(Telefoto) 

LE PROPOSTE DEI COMUNISTI ALLA CAMERA PER LA RIPARTIZIONE DEI 300 MILIARDI 

Utilizzare il prestito per Tagricoltura 
l9industria di Stato e la Sardegna 

Occorrc evittirc la tlispersione tUtlle ttpese - La ftlalfa vritiai le prttposte governative per I'impiego del 
prestito - Gli interventi tli ISapolitano e Lticoni - Angelini conferma Vaumento delle tariffe ferroviarie 

Una vivace battaglia si e 
sviluppata ieri alia Camera 
sul provvedimento governa-
tivo che stabilises la desti-
naziotu* dei 300 iniliardi rac-
colti con il recente presti
to naztonale. II governo. co
me e noto, ha seguito una 
linea disorganica. consisten-
te in un'accoz/aglia di s tan-
ztamenti limitati. di picco-
h incentivi e contributi in 
una inlinita di settori. A 
questa frantumazione del 
prestito. le sinistre hanno 
contrapposto invece la ne-
cessita di una est rem a con-
centrazione dello sforzo. in 
poche e bene scelte direzio-
ni alio scopo soprattutto di 
affrontare alcuni dei piu ur-
genti c important! problemi 
dello sviluppo economico e 
sociale del paese. 

II compagno XAPOLITA-
NO, a nome del gtuppo co-
miiuista. ha in particolare 
proposto Futilizzazione del 
prestito in queste tre fonda-
mentah direzioni: 

1) concessione di congrui 
contributi ai coltivatori d i -
retti e alle cooperative di la-

cui Vp«i stn imu-innmin il pnr-l voratori agrtcoli. per la rea-
tim r il pmcrnn — di potcri Iizzazione delle riconversio-
detiare rondi/unii per la riap-jni culturali. la introduzionc 

.nifua/ioiie eon i sesuaci di di sistemi di rotazione piu l» 
.Moro. Fra le tante rmnlizinni. 
\ i «arrbl«" quella jlidl'e-rlii-io-
ne dalla nnova edi / ione ili « Ini-' 
/ ia l t ia democratira >> ili uomini 
rnmc Srgni, Gui. Rumor. Ta-
viani c qualrhc aliro. d i e *i *o-
nii rr-i i tni- i a Fanfani per ra-
gioni pin che note. Con una 
rnrrcnte ro?» « epurata n. Fan-
fjni conicrelibc di atiir.ir'i al 
Concrr-so d'otlnbrr i voli della 
sinistra di Ha«e «? dei «indar.i-
li-li di <• Rinnovamrntn n r. ten-
la re. ili ci>n*rznrn73. di riar-

raztonali c di coltivazioni 
piu intensive e tali da richie
dete un maggiore e stabile 
assorbimento di lavoro. so
prattutto per risollevare le 
nziende contadine dalla cri-
<i derivante dal mutamento 
della uolitica g ranana del 
governo: 

2) creazione di un ron-
Cnio fondo per Fammodcr-
namento e potenzi.imento 
delle Industrie meccanichc a 
partecipazione statale. mol-

te delle quali sono oggi \n 
crisi. e per la creazione di 
nuove industrie meccaniche 
a partectpazione statale so
prattutto nel Me//ogiorno. 
alio scopo di da te un contri-
buto deeiso all'industriali/.-
/azionc: 

3) stanziatnento di un pri

mo cospicuo fondo per l'im-
mediato avvio alia reali/za-
zione del piano di rinascita 
della Sardegna. 

Per questo Napolitano ha 
cliiesto, preseiitando un or-
dme del giorno sottosciitto 
anche da Giancarlo Pajet-
ta e Giorgio Amendola. il 

rinvio della legge aH'esame 
della commissione speciale. 
per una sua completa riela-
hora/.ione. 

Gli stessi rilievi sulln 
frammentarieta delle propo-
ste governative e sul la ne-
cessita di concentrare I'im
piego dei 300 miliardi in a l -

Incontro a Ginevra Lloyd-Gromiko 
^ ^ 

GINEVRX — II sa lu lo Ira il minivtm declt Eslcri inKlr«e S c l u y n Lloyd c Gromiko dopo 
II pranzo di ieri ne l la sede della deleuazione %o\ ietlca (Tclefoto) — Lecfiotc in 8» pamna 

:i nostro servizio stu l.ivori dell.i conferenz.i c i n e v n n a 

P A R L A N D O A SOSNOW1HC A D UIM C O N G R E S S O 1 N T E R N A Z I O N A L E DI M I N A T O R I 

Coll Fassistenza della se-
creter:a della CGIL. tutte 
le m:sure atte ?1 conse-
snimento di tale obiet-
V.vo ». 

Aitrettanto sense di re-
<po:tsab:lita non sembra 
albergh: nelle autor.ta go
vernative e nei dingenf. 
del!' armamento. A n c h e 
ier:. mfatti. notiz:e grav:s-
sime d: odiose rr.isure di 
rappresnglia sono venule 
a confermare come neppu-
re m vista delle trattative 
:I governo abbia ritenuto 
necessario assumere un 
atteggiamento meno smac-
c«to. 

Krusciov dichiara che I'URSS 
non scatenerd mai una guerra 

^ . i . . . , i 
| l l l l l l l ' l l t \4 

imnatori t 

KATOWICE — Krmeiov rt^ponde *l salato del mlnatort polaccbl _ Al centro del palco 
si riconosce il compagno Goranlk* (Tclefoto) 

(Dal nostro inviato speciale) 

KATOWICE. 16. — U a u -
guno di € cent'anni di vita 
e di felicita >. quelFauguno 
ciif i polacchi cantano nelle 

! ur.mdi s-»lennita familian. e 
stato mtonato oggi da me/zo 

pcr.-'wiie, <rpci.ll. 
mctallurgici della 

Sle.sia Milla Pia/za della Li-
berta *i! Katowice qiiando 
Mill.i tribuna sono apparsi 
Kru>ciov e Gomulka per te-
iiere il grande comizio di 
commiato. doj>-i due indt-
menticabih giornate di trion-
fah accogltcn/e riservate al
ia delega/ione sovietica nel 
bactno slesiano. 

IXipo aver affcrmatj che 
il popolo polacco non dimen-
tichera maj quanto FURSS 
ha fatto per aiutarlo a mar-
ciare spedito sulla via del so-
cialismo, Gomulka che per 
primo ha prcso la parola ha 
mdicato nella grande fami-

glta dei popoli socialist! c la 
for/a piu salda che si oppone 
all ' impenalismo e alia guer
ra. capace di mostrare con-
cretamente che le guerre si 
possono evitare e che gli uo
mini pos<ono cfimpetere in 
c.nini h*-n pm bf-lb e piu n<>-
bih ». fMimuIka ha fatto una 
\ iva (ii>amma delle for/e 
the amMono in c.mipo capi-
talistico. denunriando con 
for/a-il ruolo di Adenauer e 
dei militarist! di Bonn, te-
naci avversan della coesi-
stenza c fautori <lella guerra 
fredda. Per quel che riguar-
<la le pretese tli Bonn verso 
la Polonia. e stato ancora pui 
esphcito: oggi la Polonia non 
e piu quella del 1939. e non 
e sola: Fespenenza del 1939 
non si ripetera. 

Accolto da un' intermina-
bile ovazione. Knisciov ha 
esordito dicendosi intera-
mente d'accordo con questo 

giudizio di Gomulka. che ha 
defmito «un grande uomo, 
instancabile lavoratore per 
la causa delFapprof,>ndimen-
to delFamicizia e della col-
laborazione tra i nostri due 
paes i >. 

K m s c i o y }>.i qo'p.di i lhs -
FRANCO F A B I A M 

(rnnl I no j in 2. pae. 9 r"l.) 

40.000 tedeschi 
passati nella RDT 
nei primi 6 mesi 

di quest'anno 
BERLINO. 16 — Piu di 40 

mil* person* drl la Grrmanla 
ocridentale sono passati nella 
Rrpunhllra Drmorrat ira Tede-
sra durante il pr imo semestre 
di ^uest'anno. 

II movlmento del la G e r m a . 
nla occ identals verso la RDT 
reiclstra nn aumento del 36% 
rispetto alio stesso periodo d e l . 
I'anno scoraa. 

cune direzioni decisive era-
no stati fatti. in precedenza 
anche dal repubblicano LA 
MALFA e dal socialism 
GIOLITTL II primo aveva 
chiesto che come cri teno ge
nerale di utilizzazione del 
prestito fosse scelto cptello 
di impeguarlo quasi total-
mente nelle «zone depres-
se > del Paese, sia nel Mez-
zogiorno, sia nel Ccntro-
Nord. 11 secondo aveva indi-
cato come orientamento ge
nerale. la scelta di tutti quei 
provvedimenti che possano 
in ogni modo assorbire un 
massimo di manodopera di-
soccupata. 

II compagno Napolitano 
ha nfTermato tnnauzitutto 
che. con il suo provveilimcn-
to. il governo non potra ot-
tenere che il risultato di 
sprecare una importante oc-
casione di intervento deeiso 
nell'economia na/ionale, di 
supcrare. attraverso una 
programmazione. alcune or-
ganiche debolezze e squili-
bri strutttirali. Sembra che 
il governo ritenga che spen-
dendo subito i 286 miliardi 
del prestito, comunqite e do-
vunque, si puo ottenere un 
risultato decisivo di riani-
mazione della vita economi
cs. Ma questo smentisce tut-
ta la ricerca fatta in questi 
annj non soltanto dalla no
stra parte, ma anche da uo
mini della maggioranza. per 
la individuazione di alcuni 
indirizzi risolutori. Lo stes
so Vanoni, nel suo «sche
ma », aveva visto la neces
sity di puntare mnanzitutto 
a un intervento diretto del
lo Stato nel settore indu
s t r i a l s mentre generalmente 
criticatn e stata la politica 
democristiana di tutti que
sti anni. fondata soprattutto 
sui lavori pubblici. Con il 
suo provvedimento, invece, 
il governo eontinua proprio 
su questa strada. seguendo 
apparentemente un criterio 
clettoralistico. 

Ma cio che e al fondo del
la1 scelta compiuta dal go
verno 6 stato chiaramente 
dimostrato dagli applausi 
della stampa confindustria-
le. Ia quale ha esaltato il 
provvedimento governativo. 
perche esso < espande la spe-
sa pubblica. senza interferi-
re pero sulle iniziative pri
vate ». Ecco la scelta che il 
governo ha fatto. Per que
sto ha rinunciato a effcttuare 
un intervento diretto nel-
Findustria c soprattutto per 
1<» sviluppo d e l l ' industria 
meccanica a partecipazione 
statale, per questo ha rinun
ciato a ogni elemento di 
programmazione. 

Dopo alcuni rilievi formali 
— anch'essi rivolti alia 
frammentarieta del provve
dimento, ma senza t rar re da 
cid alcuna indicazione — del 
hberale ALPINO. il dc BK-
LOTTl ha riconosciuto che 
nel Gruppo democristiano si 
sono manifestati molti < tor-
menti > di fronte al provve
dimento e alia necessita del
le scelte per Futilizzazione 

(eontinua in 7. pag. I. col.) 

(Nostro servizio particolare) 

PITTSBURGH 16 - Ditinu-
rj rii cancclh sbarrati delle 
(jraiuli ucciaicric dcgli Stati 
L'uiti marciarano oggi su c 
aiu i picchctti, a rafjorzare 
la dt'tcrminazionc dei 500.000 
lavoratori siderurgici di pro. 
scguirc nello sciopero: uno 
sciopero che, cominciato alle 
ore 0 del 15 luglio, secondo 
ogni indicazione si prospetta 
hntpo c difficile da compor-
re. Frcddi e stlcnziosi crano 
t grandi stabilimenti. in sin-
tomatico contrasto con Vat-
tivo fragorc che e quotidia-
na consuetudinc delle offi-
cine. I.a sitmizione si c ag~ 
gravata oggi con I'anriuncio 
che il Hji'dintore porer/ia-
ftro. Joseph Finnegan, lia 
rinviato a luncd't gli ineon-
tri con le due parti, dic/iin-
rnndo che non rtiierie lo 
sciopero siiscctfibile di fa
cile o sollecita soluzione. 

II presidente dei sindacati 
siderurgici. David J. McDo
nald, ha (vmreniifo con Fin
negan che la situazione c 
-r molfo seria ». Oggi McDo
nald ha iniziato un giro dei 
ccntr't siderurgici degli Stati 
orientali. visitando le gran
di acciaicrie di Bethlehem in 
Pennsylvania, cd ha rcso 
noto che altri leaders sinda
eali si rcc/icrnnno n Chicn-
fjn c a Pittsburgh per con-
fcrirc con gli sciopcranti. I 
lavoratori dcll'acciaio hanno 
incrociato le hraccia in ben 
ventiquattro Stati dell'Unio-
ne, bloccando la produzionc 
di una media quotidiana di 
500.000 tonncllate di nccioio. 

Al cciifro della controrcr-
sia. cont'd noto, c la richie-
*ta dei lavoratori di un au
mento globule delle rctribu-
zioni che i rapprcsentanti 
nperai hanno fissato al livcl-
lo di 15 ccntcsimi di dollara 

•all'ora (novanta lire circa): 
i padroni rcspingono talc ri-
clik'stn affcrninndo che I'ou-
mento comportcrebbc in 
rcaltd per Vindustria la pcr-
dita di 25 ccntcsimi ogrii ora 
di lavoro. Ma non c questo 
a<ipctto s«l«rinle. ne la di-
versa valutazionc dcll'im-
porto che gli aumenti ri-
chicsti assumcrebbcro per i 
lavoratori e per i padroni, 
I'unico nwtivo del contrasto 
sindacale: il piu acuto da 
molti anni a questa parte. 
Per la prima volta. in cost 
grande stile, ncgli Stati Vni-
ti d'Ameriea e in corso una 
hitta operaia contra il par
ticolare modo che ha il ca-
pitalisma di intendcrc la in-
troduziatic delle nuovc tec-
niche prodnttive ncll'indu-
sfr/a. Si tratta ciac anche di 
uno sciopero contra la pre
tesa dei padroni di rcalizza-
rc con I'automazionp il mag-
ginr profitto a spese dei la
voratori. procedendo a liccn-
ziamenti die in alcune ac-
riaierie dovrebhero raaniun-
gcrc cifrc clevatissime. J.a 
lotta e dunque diretta a far 
•U che il progrcssn teciiicn 
si traduca in praqresso so
ciale: r da questa punto di 
rista Vimvortanza dello scio
pero vn nl di la degli stessi 
Stati Uniti. 

II leader sindacalc dei si
derurgici McDonald ha prc-
sn un'energica posizione con-
tra i licenziamenti nelle ac
ciaicrie a cnusn dcIFintro-
duzionc dei process} auto-
matici, forte anche dcll'cspe-
rienza avutasi nel settore 
delle minierc. Infatti il sin-
dc.cato minatori diretto da 
John Lewis — il quale nvevti 
acrettato I'autnmazione e i 
consequents licenziamenti — 
ha perso circa un tcrzo dei 
suoi adcrenti. 

Lo sciopero nelle acciaic
rie ha gta avuto conseguenze 
notevoli. I primi a riscntirc 
le conseguenze dello sciope
ro sidcrurgico sono stati i 
scttorj m'nerario e delta na-
vigazianc sui grandi laghi, 
che provvedono al trasporto 
delta materia grezza alle 
acciaicrie. Le fcrrovic della 
Pennsylvania hanno comu-
nicato di avere < inrt'ato in 
permesso > a far tempo dalla 
fine di questa scttimana 6 200 
dipendenti. Ma anche nella 
industrial dclFalluminio. in 
quella delle scatole per i 
prndntr. cov.scrvati e prrsrt-
mibilmenfe in quella cuto-
mobilistica si prospettano 
iorzate sospen^.oni di pi*r-
sonalc. 

La scarsita del prodotto 
ha partato cd aumento dei 
prezzi dell'acc'aia di prove-
nienra cjinpponcse cd curo-
pca. F' comunque da eschi-
dcre che questo acc'rr* r>os-
sa colmare la fella vroro-
cata nelle fom •••/»•»' i J ""a 
*o.*pt'rj<'f>T7c del '-••->-.•> i'eVe 
acciaicrie amcr'<~r-~e 1 c^m-
mercianti dt; r r - r " *;,',-<-«ir-
o;ci sennrfano una vo'evile 
dimtnuctOTU'" del vohime <H 
affnri: hnnno inrifnfo fn« 
fnnfo i clienti a «comnmre 
eubifo e pagare in seguito, 
quando lo sciopero saHt aV 
nifo ». 

DICK STEWABT 
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