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I comunisti 
e l'Alto Afe 

Alla vigilia della partenza 
della delegazione dei parla
mentari del PCI per la vi
sita in Alto Adige — visita 
ohe acquista particolare im
portanza dopo il discorso 
del ministro Kreisky al-
l'OXV e la replica di Polla 
— il compagno sen. Mauro 
Scoeeimarro. che presiederà 
la delegazione stessa, ha ri
lasciato all'Unità la seguen
te dichiarazione: 

I-a s ituazione di crisi e di 
tensione polit ica che da tem
po esiste in Alto Adige si è 
aggravala nell'ultimo anno 
iìuo al punto da creare un 
problema polit ico di interes
se generale, del quale do
vrebbe ormai interessarsi il 
Parlamento nazionale. Per
c iò i gruppi parlamentari 
comunist i hanno ritenuto ne
cessario, inviare in Alto Adi
ge una loro delegazione par
lamentare di senatori e de
putati per sentire diretta
mente dalla popolazione le 
sue esigenze, i suoi bisogni. 
le sue aspirazioni; esamina
re i problemi e le eventuali 
iniziative da prendere-, per 
contribuire a creare nuovi 
rapporti di pacifica convi
venza fra i «lue gruppi etnici 
esistenti nella Regione. 

Non v'è dubbio clic la cau
sa principale della attuale 
situazione si deve ricercare 
nello spirito restrittivo e 
conservatore col quale per 
lunghi anni si è attualo Io 
Statuto speciale , imponendo 
limiti e restrizioni all'auto
nomia ed ai diritti democra
tici della minoranza nazio
nale, che a lungo andare do
vevano provocare la reazio
ne a cui oggi assist iamo. E' 
avvenuto per lo Statuto spe
ciale del '1 rentino-Alto Adige 
Io .sfesso processo di involu
zione antidemocratica che 
si è avuto sul piano nazio
nale per la Costituzione re
pubblicana. La maggiore re
sponsabilità ricade sul par
li lo d . c . ma non meno re
sponsabil i sono pure i grup
pi dirigenti della S-V.P. che 
con quel partito hanno col
laborato contro le forze de
mocrat iche popolari . Questa 
realtà noi comunist i abbia-
bo denunciato già da parec
chi anni, ed oggi i falli ci 
danno ragione. 

V.' vano minimizzare e 
cercare di nascondere gli 
errori e le responsabil ità 
delle autorità italiane, come 
si va facendo in questi gior
ni .su taluni organi di slam
pa. Questo non serve a nulla 
e non aiuta a superare la 
deplorevole situazione che 
si e creata. Noi denuncere
mo e documenteremo la real
tà quale essa è: r iconoscere
mo le ragioni della minoran
za nazionale quando essa ha 
ragione, e difenderemo aper
tamente i suoi giusti diritti; 
denunceremo pure con la 
stessa franchezza gli errori 
e le responsabil ità ilei diri
genti «Iella popolazione te
desca, c h e hanno [iure con
tribuito a creare la crisi at
tuale. Questa non si risolve 
p non .sì supera seguendo la 
via indicata dal ministro 
Kreisky nlI'OXU. c ioè la se
parazione della provincia di 
Bolzano; ma realizzando la 
piena ed effettiva applica
zione democratica dello Sta
tuti» speciale , anche per c iò 
«•he riguarda la autonomia 
provinciale . 

Seguire la via indie.ila dal 
ministro austriaco vorrebbe 
rlire rafforzare le tendenze 
separatiste, che sono espres
se dai gruppi più .sciovinisti 
e che nulla hanno a che fare 
con un giusto autonomismo; 
r «pondi rimettere presto o 
tarili in discuss ione il pro
blema delle frontiere. E sol
levare il problema delle 
frontiere significa esasperare 
iì rapporto Ira le due nazio
nalità, e fare dello stesso 
gruppo di lingua tedesca una 
vittima passiva, come per il 
passalo , tanto dei contrasti 
quanto dei compromessi tra 
i! nazional ismo tedesco e 
quel lo ital iano. Ciò s.»rcbbe 
tanto più negativo og^i che 
tornano a manifestarsi ele
menti di pangermancs imo. e 
rbe i contrasti di nazinnalit.i 
servirebbero la causa dei fau
tori «li guerra fredda contro 
il processo di distensione in 
I-uropa. 

K' una nuova polit ica che 
si «leve attuare, al di fuori 
e contro ogni nazional ismo 
dell'una e ilell'altra parte. I-a 
giusta via sta nel lo sv i luppo 
e nel r innovamento demo
crat ico della Regione che as
sicuri il rispetto delle liberta 
e dei «liritli «ìemocralici del
la minoranza nazionale, e 
con c iò il l ibero s \ ih ippo 
culturale c«l e c o n o m i c o della 
comunità «li lingua tedesca. 
Questa è la \ i a per superare 
una situazione divenuta in
tollerabile. pronti a dare la 
nostra col laborazione ad una 
nuova ptditiea di pacifica
zione «lemocratica. 

MAURO SCOCC1MARRO 

ALLA VIGILIA DEI COLLOQUI AL VERTICE SOVIETICO-AMERICANI 

Il Partito democratico USA Invita Ike 
ad aprire negoziati sul piano Krusciov 

Dopo il colloquio col leader sovietico, Stevenson sottolinea V importati za del progetto dell'URSS di disarmo totale 
Decine di migliaia di persone acclamano Krusciov a Pittsburgh - Un discorso del premier - i l rientro a Washington 

(Dal nostro inviato Speciale) I 

WASHINGTON. 24 — j 
Alla vigilia dei colloqui di 
Camp David tra Kiusciov, 
ed Kisenlìower. sj e avuta 
oggi una ptesa ili pi>M/ione 
assai impi>i tante e significa
ti va sul tema del diranno. 
che sa ia al centro delle 
cornei sa/ ioni tta ì due 
€ Giandi ». Il Comitato de
gli affati esteri del pait i -
to detuociatico — il tra-
di / ionale i ivale dei repub
blicani. che e il partito at
tualmente al potei e con Ei-
senhmver — ha infatti reso 
nota una dichiaia/ ione. nel
la «inalo affettila che le 
pi «poste- presentate da K i u -
sciov per il disarmo gene-
tale e totale debbono esse
re immediatamente utilizzate 
dagli Stati l'niti come base 
di negoziati. Kisenhower do 
vrebbe prendere cioè l'ini
ziativa pei che vengano ini
ziati i negoziati tramite le 
Nazioni Unite. 

Un rigetto della proposta. 
continua la dichiaiazione. 
screditerebbe la posizione 
degli Stati Uniti. Si deve 
pertanto accogliere il piano 
di Krusciov come base di 
trattative, durante le quali 
gli Stati Uniti dovrebbero 
presentare delle contropro
poste migliorative. La di
chiarazione del partito de 
mocratico afferma infine che. 
nella eventualità che le pro
poste soviet iche non siano 
davvero sincere, il miglior 
modo per mettere alla luce 
l'assenza di sincerità è pro
prio quel lo di discutere le 
proposte nel merito, piutto
sto che «li respingerle in 
blocco. 

A raffoiznre la presa di 
posizione ufficiale dei Par
tito democratico, sono in
tervenute le dichiarazioni. 
lese stamane a Chicago, da 
Adlai Stevenson, leader de
mocratici». che per due v«>Itc 
fu candidato alla presiden
za degli Stati Uniti. « Le 
proposte «li Krusciov — ha 
detto Stevenson — devono 
essere prese in seria coii-si-
«lerazione. Il ano program
ma e le sue intenzioni sono 
«li giungere a una riduzione 
del peso tleglj armamenti 
passo a passo, con ispezioni 
s imultanee e controlli appro
priati ad ogni passo. Le sue 
proposte non debbono esse
re considerate propaganda >. 

Questa dichiarazione ha 
fatto a Washington molta 
impressione. dato che Stc -
\ eiisoii aveva avuto modo 
«!• parlare delle proposte «li 
Krusciov proprio con il pre
mier sovietico, durante il 
pic-nic tenutosi nella fatto
ria di Rosiceli G.irst. a Coon 
Rapitls. nel lo Itnva 

Dopo le dichiara/ioni di 
He-rter di martelli, la d:chia-
razituie ilei Partito «lemuri a-
tico e le afferma/mjv. «li 
Stevenson di oggi c<meoi to
no a fai c a p u e «pianto p i o -
fonda sia l ' impiessione «le-
stata in tutti i circoli poli-
t :ci americani dalle propo
ste «li Krusciov e quante 
prospettive «erie- realistiche. 
esse aprano al mondo Ste 
venson. conversando con i 
giornal-s'i . ha aggiunto che 
e sua impressione che ci si 
trovi davanti a e una svolta 
decisiva > e che sia possibile 
realizzare un accorilo anche 
«ulto stesso problema delle 
ispezioni e dei controlli 

Un analogo parere ha 
MAURIZIO FERRAR \ 

(Continua in 2. pan. C. col.) 

Da Pittsburgh a Washington 
(Dal nostro Inviato speciale) 

WASHINGTON, 24. — 
Con il ritorno ili Krusciov 
a Washington, ne ! pome
riggio di ogni, si è conclu
so il viaggio del leader so-
rit'ttcìì attraverso gli Stati 
dell'Unione e si a p r e la 
fase più strettamente po
litica della visita negli 
Stati Uniti del Premier 
dell 'URSS, il quale doma
ni avrà a Camp David il 
primo dei colloqui previsti 
con r.'isenluurer, 

Il < Boeing 707 > a bordo 
del (piale Krusciov ha 
compiuto l'ultima fase del 
viaggio, dalla costa del Pa
cifico a quella dell'Atlan
tico, è atterrato alla base 
acrea dì Andrews, presso 
Washington, alle ore 17.30 
(22.30 italiane). Ad acco
gliere Krusciov pruno il 
soffosej/re furio ili Stato 
Robert iWnrp/iii e altri 
Jiuirioiuiri del Dipartitile >i-
to di Stato: ti corteo 
di macelline con a bordo il 
leader sovietico si è diret
to relocetticiife. /e l idendo 
l'intenso traffico pomeri
diano. verso Washington, 
dove Krusciov ha preso 
nuovamente alloggio alla 
Blair House, la residenza 
degli o.s'piti presidenziali. 
IVOII meno di 40 mila per
sone otte udeiMiim il Pre
mier lungo il percorso e 
nella Pennsylvania .4 «te
nne «• gli applausi che sono 
partiti dalla folla, nota una 
agenzia ili stampa, sono 
stati assai piit calorosi del
la volta precedente. 

Dalle 18.30 alle 20 circa 
Krusciov è stato {'ospite 
d'onore di un ricevimento 
offerto nella sede dell'Am
basciata sopiehcii e olle 
20.15 si è recato «ilio Silu
ratoti Hotel per partecipa
re. ad un banchetto offer
to dall'editore dclt'in/lucH-
te Journal of Commerce, 
Krrc Riddai. Domani po
meriggio, dopo una matti
nata di riposo, Krusciov 
partirà insieme ad Eisen PITTSBURGH — Il corteo di Krusciov all'arrivo a l' itlslmrp Unico un'art «-ria della c i l là antrriraim. A lato drilli slr.iil.i «i notati» «li Impi.uili «li naia ai riposo, Krusciov 

un gigantesco stabil imento. «Teli-foto) partirà insieme ad Eisen-
t | • • M I W ^ — — I I - — i • • - • • • — . 1 - - - - • • ' . — - I — M — • • • — • .g - I " - - i — • | , i . . | • • — — — • — . •» - ^ — ^ 

Il governo vara un nuovo "piano economico» 
basato sulla compressione di salari e di consumi 

Ammesso il jallimento dello schema Vanoni - La colpa sarebbe degli italiani che comprano troppe auto-
mobili e troppi televisori - Una critica deha U.l.L. - Polemica tra Segni e la corrente di "Base,, 

I problemi della politica eco-
noni ira sono tornali alla riballa 
in seguito alla riunione d i r S--
i n i e ì ministri * tecnici » hanno 
tenuto l'altra sera al Viminali-
col prol. Saraceno, presidenti-
del comitato incaricalo di e*a-
imnare l'applica/ione dello -clic-
ma \ anoni. 1,3 di»ru«sii>nr 
— -viliippata*i *ulla ba*e «l«-l 
rapporto presentato dal profes
sor >arac»-no — si è conclusa 
con la decis ione dì * riconside
rare ». e c ioè di rielaborare e 
mollificare, lo schema canonia-
nò. E zìi esperti sono stati inca
ricati di mettere a punto un 
n u o t o o precetto di sviluppo 
cronomiro ». 

il rapporto Saraceno contiene 
fondamentalmente quattro osser* 

Convegno a Roma per le elezioni 
a Napoli e Firenze 

Per iniziativa della pre
sidenza della Lega nazio
nale dei Comuni democra
tici è stato indetto, per il 
2 ottobre, a Roma, presso 
la sala deli' Associazione 
stampa a Palazzo Mari-
gnoli. un incontro di rap
presentanti politici, dei par
lamentari, dei consiglieri 
dei Comuni retti da com
missari prefettizi, e di emi
nenti personalità nel cam
po giuridico e amministra
tivo per porre con energia 
di fronte all'opinione pub
blica il grave problemi del
le elezioni nei suddetti Co
muni, che è innanzi tutto 
il problema del rispetto del
la Costituzione. 

I reiterati e mancati im
pegni del governo hanno 
reso insostenibile una si
tuazione che si trascina da 
tempo e che è un'aperta 
violazione della legge. Gli 

interessi di oltre tre mi
lioni di cittadini in più di 
120 Comuni, tra cui Firen
ze. Napoli e Venezia, con
fortati dal buon diritto san
cito nella legge, saranno il 
2 ottobre solennemente rap
presentati da quanti, diret
tamente interessati al pro
blema e sinceri democra
tici, uniranno alla aperta 
condanna dell'atteggiamen
to governativo la ferma ri
chiesta dell'immediata con
vocazione dei comizi elet
torali. 

La Presidenza comunica 
inoltre che il 25 settembre 
si riunirà a Roma il Co
mitato direttivo della Lag* 
per discutere il seguenti) 
ordine del giorno: 1) bilan
ci, finanza locale ed arte 
edificatili (rei. sen. M. Lan-
zetta): 2) elezioni (rei. on. 
Alberto Guidi). 

• t i 

« j / i o n i : 1) Il ri-p.irmìo, che si 
è arritmiil.iio in mi-ara minore 
del pret i - io , li.i lavorilo l'alt-
iiu-iiu» di-Ila prutlullìvità della 
iiMiioilopcr.1 orrnpata. ma non 
l'aumento ilei n u m i posti dì la-
t o r o ; 2)"l.o sviluppo economico 
nazionale nmi l»a attenualo il 
divario frj NITII e Sud. « nono
stante il proares-n dcll'a/Ainn-
piiblilica nelle zone meridiona
li »: .11 I/j i inirnlo dei rou-iiiiii 
non è «lato contenuto come lo 
-chrma \ anoni prevedeva, im
pedendo una maggiore dilata
zione degli inte- i imenii produt
tivi: Il Sono intervenuti fatti 
nuov i. rome f adesione dell Ita
lia a l l j (."«ninnila economica eu
ropea. clic richiedono un aggior
namento ilello schema. (!iimt «i 
»"cde — pur tra intere-.-.mii per 
quanto tardive ammis«ioni — il 
rapporto continua ad in«i*icr«' 
*u una presunta in«idfirirn/a ilei 
risparmio e sa un presunto ec
ce—o <lei consumi come cau-e 

)«M mancalo rarjriunrinirnfo di 
«lii«- obiettivi cs.-cnziali dello 

,-chrma \ anoni: la progrediva 
, abol ì / ione «Iella disoccupazioni-
ìe l'eliminazione degli squilibri 
j regionali. 

, l'artemlo «la qaeste prrmc5-e, 
i il nuovo progetto di sviluppo, 
1 che il rapporto Saraceno solle
cita. dovrebbe fendere a com
battere la disoccupazione e a 
risollevare le xone *oito«vilnp-

,pate mediante: nn aumento de
gli investimenti: nn anmcntn del 
risparmio; un contenimento «lei 
constimi. In proposito una fon
te ufficiosa ha ieri precisato ro
me segue il pensiero degli esper
ti governativi: « P e r qnanto ri
guarda ì con-umi, non c'è dub
bio che il si-tema dei pagamenti 
rateali, la diffusione delle auto
mobili . degli elettrodomestici, 
della TV e cosi via. hanno ral
lentato il ri-parmio. Una politica 
di magcinre austerità provoche
rebbe forse un benefico effetto 

sull'accumulazione «lei risparmio 
e quindi sulla disponibilità dei 
rapitali «la impiegare in investi
menti produttivi. D'altra parte 
un rontrnimrnin dei con-umi. 
vale a dire una riduzione «Iella 
domanda, avrebbe un effcllo ne
gativo sull'offerta, c ioè -lilla 
produzione e quindi, in defini
tiva, sul collocamento dei capi
tali. Si tratta pertanto di trovare 
un siii-to equilibrio fra rispar
mi». investimenti, prodazione e 
ron-utni. in modo da ottenere 
imi m.issiore occupazione, una 
mislìnre distribuzione del ri
sparmio, un'attenuazione degli 
•quilibri esistenti tra Nord e 
Sn«l ». 

Bella scoperta. Qualsiasi poli
tica economica, in qualsiasi Par
se e regime sociale, ha appunto 
lo -copo di « trovare un riti-to 

equilibrio tr.« ri-p.irmio, investi-
inriili. pniilii/ioiii- <• eoiisiimi r>, 
M.i e zr.ive «he. m-l riconside
rare lo -rliem.1 \ .iiioui. il nover
ilo p.in.i .inror.i n i u volta dal 
tt.in.u<> che sii italiani sono 
«lesli spendaccioni e che Iii-ozua 
eo-trin^erli all'au-lerili (rviden-
li-meiiti* altravcr-o una politica 
«li c«iriiprcs«ioii«- d«-ì «.d.iri). Sia 
il r.ipporlit -ia I'- conclusioni 
che «e ne *ono traile pre»cin-
doiio totalmente dal fatto che 
capitali dì-ponibil i ce ne sono 
«iati e ce ne «nno in abbnn-
tlanrj. in Italia: come è confer
malo dall'abbondantissima liqui
dità banraria. Queste ineenli 
«omrriv- ««no servite per mano
vre -pcriiiaiivc, per giganteschi 
fiorili di l»orsa. per investimenti 
aHVsfcr<». Dunque «e gli inve-
-lirnrnti «ono siati insufficienti 

e m.i'e orientati, ciò è ilipe«o 
dalla volontà dei zruppi l'in,Ili-
zi.iri iloiiiiu.iiiti. che il governo 
non li.i voluto o -apulo cotura-
-l.ire in .tirili! modo. 

A m b e la l II. — il «iudar.ilo 
«ori.ildcmocr.uiro — ha prc-o 
posi / ione ieri contro zìi orini» 
t.unenti ecoiioiiiiei sovcrnalivi, 
in IIII.I nota «Iella «na «carderia. 
I,a l IL sollecita •< la concreta 
.illua/ioiie di un vero piano di 
viluppo, la cui carenza non può 

'--«ere dissimulata dai pur pre-
L-«-voli studi «li nn comitato di 
r«pcrtì » e ritiene n che debba 
rc«pinser*i la tendenza per la 
quale il problema centrale si 
ridurrebl»e al contenimento «lel-
l'aniiiniio delle rririht-zinni al 
di sotto desìi incrementi di pro-
diiliiviià ». La ( IL rileva poi 
che « ~li inve-timenlj si sono 

i «mi rntr.ili prei ipiiatiienle nello 
/onr di allo --viluppo <• nei set-
lori monopoli-tiri » e ronclude 
i liiedendo iiii'inren'.iv azione se-
b-iiiv.i depli invcsiinirnii, un 
• onirollo sui profitti e «ni prv*-
/ i . un ad--jiianirnin «Ielle reiri-
bii/ 'oni. .Nessun ari-enno. però. 
a riformi- «truliuralì se non 
— v is.imente — in rampo agri
colo. 

La polemica prccongre»siialr 
democristiana rcni«tra nuovi agi-
lati sviluppi. L'ultima fa-e della 
lotta tra le correnti è stata aper
ta da una nota «Icll'azenzia del
la « Rase », nella quale sì in
terpretavano i motivi ilei rinvio 
del v iazs io dcll'on. Sesni in Ca
nada. Segni — si «piegava — 

!.. Pa. 

( fonl inu» In 8 p » ; I. col > 

Quindici giorni di lotta per l'occupazione 
decisi dai tre sindacati dei braccianti 
Le manifestazioni ìnizieranno il 1" ottobre - Il problema dell'occupazione al centro delle rivendicazioni poste 
dalle organizzazioni CGIL, C1SL e U1L - Grave situazione dei lavoratori alla scadenza dell'anno agrario 

Un fatto nuovo e accaduto 
ieri nell 'azione sindacale dei 
braccianti agricoli: i rappre
sentanti de l le organizzazioni 
della categorìa, aderenti alla 
CGIL, alla CISL e alla UIL 
si sono riuniti ed hanno d e 
ciso di proclamare una ag i 
tazione in tutto ' il Paese, a 
partire dal 1. ottobre e per 
la durata di quindici giorni. 
Si g iunge così ad una svolta 
nella s ituazione creatasi n e ] . 
le campagne dopo la senten
za della Corte Costituz:«>nalc 
che. come e noto, tolse ogni 
obbligo alla proprietà terrie

ra circa l'assunzione della 
mano d'opera. I>e conseguen
ze di questa sentenza sono 
st«'«te graviss ime per i brac
cianti: il numero del le gior
nate lavorative, già basso, è 
diminuito in ogni regione fa
cendo cosi aumentare il n u 
mero dei disoccupati e di c o 
loro che non riescono a pro
curarsi un numero di gior
nate di lavoro sufficiente per 
vivere-

Dopo la sentenza, sos te 
nuti dalla lotta che si sv i 
luppò sia nella Padana che 
nel Meridione, i sindacati 

chiesero Tini/ io «li trattative 
con gli agrari per stipulare 
un accorilo in base al quale 
ad ogni tipo di colt ivazione 
deve corrispondere un deter
minato carico di mano d'ope
ra. Questa proposta di a c 
cordo che fu illustrata nel 
corso di una riunione tra s in
dacati. Confagricoltnra «* m i 
nistri del lavoro e del l 'Agri
coltura mirava a tutelare gli 
interessi «lei braccianti e del
lo svi luppo dcU'agric«vltura 
nel suo complesso. La richie
sta fu però respinta dalla 
Confederazione della pro

prietà terriera che della « l i 
bertà » «la ogni impegno c ir 
ca l'occupazione dei brac
c iante unita alla richiesta <Ji 
nuovi stanziamenti per gli 
agrari, ha fatto un cardine 
della sita politica e del l 'ap
poggio dato al governo Segni 

La richiesta di un accordo 
sindacale sull'occupazione e 
dell 'approvazione da ' parte 
«lei Parlamento dei progetti 
di le»»* -«fae sono stati pre
sentavi a .̂ 'osto propv^sito 
figura al primo punto del le 

i ( font ina* In t . pa*. t. col.) 

ìiaiccr per Camp David, 
a 100 chilometri circa da 
Wasìiington. 

L'ultima tappa del viag
gio ottntrrrso «}li < Stnti > 
aveva portato Krusciov 
nella « rittuuVIIa «leiTac-
l'iuii» ? uniencditn, Pitts
burgh. in Peniisulvatua. 
dove il leader sovietico era 
arrivato ieri sera poco do
po le 23. 

Offerte le chiavi 
della città 

,\urli»* l'nrriro «• In per
manenza. ieri sera e oggi, 
di Krti.si'tui' o Pittsburgh, 
sono stati caratterizzati da 
simpatia, da partecipazio
ne attiva dei dirigenti lo
cali e del popolo. Ieri sera 
erano ad attenderlo sulla 
pista dell'aeroporto mili
tare. il governatore della 
Peniisulvania. Lawrence, e 
ti siiidm-o di Pittsburgh 
GuMttchrr. il «jtinlr Im of
ferto al pri-mirr sot'ieftco 
/,• cltfofi della città, in se
gno di oiiiuooio «• di ami
cizia. « Vi prometto — ha 
detto Krusciov — che non 
(ilxisfro d«*Ilu rostri! cor-
tesia e che userò queste 
chiavi solo per aprire le 
porte che mi dirà il sin
daco >. 

* Questa è la città » gli 
ha detto il .sipuur GHIIU-
rl ifr , additandogli nella 
notte le vette splendenti 
dei grattacieli, che si sta
gliavano rotti pi r tu ni en te 
illuminati nel cielo buio. 
Di solito, è stato spifnf'fo 
« Krusciov, i grattacieli, 
adibiti prevalentemente a 
iiQict. di notte sono spenti. 
Ma in occasione dell'arri
vo di Krusciov tutti gli 
uffici hanno lasciato le lu
ci accese, per dare il ben
venuto all'ospite e per
mettergli di avere una vi
stone di insieme. Il cielo 
di Pittsburgh, ieri sera, 
era pero illiiitmuifo solo 
«IIIMI* fUfi «fri prtittncicli: 
il chiarore rossastro che 
lo infittirti oiifhf di notte, 
proi 'L'nientc dalle centi
naia di al ti forni delle 
grandi acciaierie della cit
ta. non si vedeva. L'indu
stria siderurgica, infatti, è 
in sciopero da 84 giorni: 
ni sftopero sono i «lue più 
grandi complessi indu
striali. che comprendono 
91 nula operai, la United 
Steel Corporufmij e la Jo
ne* and Lauglin. 

Benché fosse notte. 7000 
persone si accalcavano nei 
pressi <tV| Curffoit Hotel 
ili Pittsburgh dove è sceso 
Krusciov. .-\nrJj<* qui si fo
no ripetute le scene di ap
plausi. di evi'va. i cartel'.: 
che accoglievano l'ospite, 
ni maggioranza con parole 
di augurio Quando, poco 
dopo l'arrivo. Krusciov e 
apparto un attimo alla *r-
nestra del suo apparta
mento all'ottavo p'ano. per 
contniunre ad ammirare lo 
«ptVfHfrdo spettacolo delfn 
crffà (ìntcrti-ana con fimi ì 
>i«ot oruffacieli tfftimtnatr. 
la folla lo ha scorta e gli 
ha tributato un altro f u« -
go e caloroso applauso. 

La visita 
alla « Mesta Co. » 
Qnestu mottinn a!I<? dic

ci. Krusciov si è recato a 
visitare la « Mestu Machi
ne Co. > che fabbrica rnae-
chtne utensili e le cw mae
stranze. circa 4000 ">per«K. 
non sono coinvolte nello 
scoperò perchè non d'pcn-
dotut dal sindacato dei 
*'iierw rp'oi. Il grande 
complesso industriale che 
è uno dei più efficienti e 
moderni degli S V. è sfato 
fondato dal manto di Per
le Mesta, una notissima 
nrttfinrdarin americana ani
matrice dei salotti pqltt'ci 
più influenti di \'ew York 
e M'as/jzngfor.. 

Lo sciopero, come ho 
de t to , tocca in particolare 
la L'nited Steel C o r p o r a 
tion che è una delle p i ù 
potenti organizzazioni in
dustriali del mondo. An
cora ieri, in una pagina di 
pubbl ic i t à sul N.Y. Times, 
essa rigettava sui lavora
tori dell'acciaio la respon
sabilità dello sciopero d i 
84 giorni. La p u b b l i c i t à 
era singolarìssinta : essa 
mostrava unordm d i m a * 
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