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A CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA SESSIONE 

Oggi Krusciov terrò al Soviet Supremo 
r atteso rapporto sullo politico estera 

Ieri è stato approvato il bilancio statale per il 1960 con numerosi emendamenti diretti ad aumen
tare la produzione di beni di consumo — Ratificale alcune modificazioni nell'apparato amministrativo 

(Nostro servizio pa r t i co la re ) 

MOSCA. 30. — Domani 
alle 10 le due Camere che 
compongono il Soviet S u 
premo si riuniranno in se 
duta comune per ascoltare 
il rapporto di politica estera 
che sarà tenuto, secondo ogni 
probabilità. dallo stesso Kru
sciov. Questo discorso, con 
il quale il presidente del 
Consiglio sovietico riferirà 
al massimo organo rappre
sentativo sovietico sui risul
tati del suo viaggio in A m e 
rica e sulla presente s i tua
zione internazionale, è atte
so, come è comprensibile, 
con estremo interesse. 

Il viaggio dj Krusciov n e 
gli Stati Uniti è stato Infatti 
rome il « solvente > che ha 
fatto precipitare una si tua
zione, ha messo in moto una 
serie di reazioni dirette a l 
l'incontro, alla trattativa, e 
quindi alla distensione. Le 
proposte inglesi di tenere la 
conferenza al vertice a breve 
scadenza, quel le americane 
di tenerla a fine d'anno; il 
temporeggiamento tedesco e 
soprattutto francese; l'invito 
di De Gaulle a Krusciov, e 
tutta l'attività delle cancel
lerie europee, sono, a quo-

\l 1 GIGANTESCO 
TELESCOPIO 
PRESTO 
IN U.R.S.S. 

L O N D R A , 30. — Ne l la 
Unione Soviet ica è In co* 
struzione un e n o r m e ra 
diotelescopio con antenne 
a bracci di un chi lo-
m e t r o . 

Il fisico russo Giuseppe 
Shklovsky ha detto che 
lo s t rumento renderà 
possibile lo studio del le . 
onde radio provenient i I 
da zone o l t re I l im i t i 
del la nostra galassia. 

| | nuovo s t rumento sa
rà più potente di quel lo 
d) Jodre l l Bank , dato 
che le sue dimensioni 
sono impress ionant i . E s 
so sarà un val id iss imo 

I ausil io pe r lo studio del 
le stel le. I | nuovo radio-
s t rumento a v r à un gran 
n u m e r o di antenne p a r a 
boloidi , disposte su due 

I a l l i neament i perpendico
l a r i . 

L a radiosonda sovie
t ica è In costruzione a l 
centro scientif ico de l -

I l ' Ist i tuto di fisica Lebe-
dev, nella zona di Mosca . 

Ne l la stessa stazione è 
stato recentemente col
laudato il p r i m o grande 

I radio - telescopio mobi le 
soviet ico, con un'antenna 
a disco l a r g a venti m e 
t r i . Lo s t rumento ha II 
peso di 380 tonnel late 

l_ II 

sto proposito, s intomatiche. 
Perciò, in questa febbrile 
atmosfera di trattative e pro
poste per la conferenza al 
vertice, il discorso che Kru
sciov pronuncerà domani ac
quista una portata e un v a 
lore singolari. 

Il Soviet Supremo ha nel
la giornata di oggi esaurito 
tutti gli altri punti all'ordine 
del giorno. Innanzitutto, è 
stato approvnto il bilancio 
statale per il lflfiO. che 6 ri
sultato modificato dopo gli 
interventi dei deputati. Il 
bilancio approvato definitiva
mente prevede infatti un mi 
liardo di rubli di spese in 
più e 800 milioni di rubli di 
aumento delle entrate. Le c i 
fre sono ora le seguenti: 
772.990.487000 di rubli ( in 
vece dei 772,1 miliardi del 
progetto) per le entrate; e 
745.808.593.000 rubli ( invece 
di 744,1), per le uscite, con 
un avanzo di 27.181.894.000 
rubli, invece di 27,3 miliardi 
preventivati . 

L'aumento del le spese, co 
me risulta da quanto ha det
to Kossyghin nel suo discor
so dì chiusura, sono andate 
per la produzione di beni di 
consumo. E' stata in partico
lare la Commissione del bi
lancio che ha proposto di 
assegnare fondi supplemen
tari e aumentare la produ
zione di merci di largo con
sumo: tale proposta è stata 
accettata, come ha detto Kos
syghin, dal governo. Il vice 
presidente del Consiglio so 
vietico ha quindi dichiarato 
che anche altre proposte di 
deputati sono state accolte. 
Egli ha sottolineato che esì
stono tutte le coudizioni per
ché il piano statale sia adem
piuto e superato, e sia cosi 
realizzato un importante pas
so in avanti verso la crea
zione della base materiale e 
tecnica del comunismo. 

Terminato il discorso di 
Kossvghin. che aveva chiu
so il dibattito sul piano e 
sul bilancio del '60, dibattito 
al quale avevano partecipato 
43 oratori, si è avuta la vota
zione. Success ivamente le 
due Camere si sono riunite 
in seduta comune per ascol
tare le relazioni dei presi
denti del le Commissioni l e 
gislative sui progetti di leg
ge e per i diritti budgetari 
dell'Unione e delle Repub
bliche federate e sulle nor
me per la revoca de) inan
dato ai deputati del Soviet 
Supremo. 

Sul primo progetto, che 
precisa i diritti budgetari 
nelle Repubbliche fedciate a 
garanzia della loro autono
mia, ha parlato Rassulov, 
presidente della Commissio
ne legislativa del Soviet de l 

le Nazionalità. Sul secondo 
ha parlato Polianski, presi
dente del Consiglio della Fe
derazione Russa, e presiden
te delia Commissione legi
slativa del Soviet del l 'Unio
ne. Polianski ha rilevato che 
il progetto di legge per la 
i evoca dei deputati che non 
hanno svolto alcuna attività 
per il loro mandato o che 
addirittura se ne sono resi 
indegni, fissa regole precise 
per applicare una norma del
ia Costituzione, e ciò ha un 
valore per rafforzare l 'auto
rità e 1 importanza del mas 
simo organo rappresentativo 
della nazione. 

Dopo aver dato a tali pro
getti forza di legge, le due 
Camere, sentito un rapporto 
del segretario del Soviet 
Supremo Gheorgadze, hanno 
approvato i deciet i emanati 
quest'anno dal governo: tra 
essi sono quelli relativi alla 

formazione di un nuovo mi
nistero. quel lo della costru
zione dj centrali elettriche, 
in sostituzione del ministe io 
delle centrali elettriche pre
esistenti; di due Comitati 
statali, quel lo per l'automa
zione e la meccanica e quel
lo per l'istruzione tecnica 
professionale; la trasforma
zione del ministero della 
Istruzione superiore in mi
nistero dell'Istruzione supe
riore e media specializzata; 
la nomina di Kossvghin a 
presidente del Cìosplan e di 
Ktizmin a pies idente del 
Consiglio scientifico tecnico; 
la costituzione del collegio 
della l'iocura dell 'URSS e i 
mutamenti delle prerogative 
dei Pubblici Ministeri; e, in
fine, la sostituzione di ti e 
vice presidenti del Presi -
diuni del Soviet Supremo 
Taras.sov, Ciubinid/e e Srida. 

OIURF.PPE C.AKRITANO 

Dichiarazioni 
del Foreign Office 

sul « vertice » . 
L O N D R À T 3 0 ~ Un poi ta-

voce del Foreign Office fia 
dichiarato oggi che oggetto 
immediato del le consultazio
ni Ira Londra. Parigi, Wa
shington « Bonn rimane an
cora la data e il luogo della 
con fetenza fra i capi di go
verno occidentali , ina che 
tuttavia le consultazioni sul-
l ' incont io al vertice con 
l'URSS non sono finite. « Ri
tengo — ha detto il porta
voce — che per il momento 
venga attribuita la pi ece
denza al problema della data 
della conferenza al vertice 
occ identale» . Il pottavoce ha 
quindi ribadito che la Gian 
Bretagna desidera sempre 
che l'incontro con l'URSS 
avvenga < al più presto pos
sibile >. 

SU RICHIESTA DEL GOVERNO DI RABAT 

Gli U.S.A. ritirano 
le basi dal Marocco 
Un comunicato del Dipartimento di Stato 

WASHINGTON, 30. — Il 
Dipartimento di Stato a m e 
ricano ha reso noto oggi che 
gli Stati Uniti ritireranno su 
richiesta del governo di Ra
bat le loro forze dalle basi 
aeree e navali del Marocco. 
A tale fine, il governo a m e 
ricano < ha offerto varie pro
poste relativamente al riti
ro » a quel lo marocchino. 

Gli Stati Uniti, come è 
noto, hanno nel Marocco tre 
grandi basi aeree ed una ba
se navale, cost iuite , con una 
spesa di alcune centinaia di 
milioni di dollari, a l lorquan
do il Marocco era un pro
tettorato francese 

Il comunicato ufiìciale che 
il Dipartimento di Stato ha 
diramato in ptoposito non 
precisa quando le foiz.p ame
ricane lasceranno il Marocco 
ed informa che continuano 
a Rabat discussioni in vista 
del laggiungimento di »n 
acconto nel più b ieve tempo 
possibile. 

Il comunicato e stato d i 
ramato dal Dipartimento di 
Stato al termino della visita 

Un vero disco volante nel Canada 

TORONTO (Canada) — Una veduta aerea a bassa quoU di un \ero e proprio disco volante, errato dalia A. V. Roe Co. sulla 
pista della fahbrira. La foto del misterioso aereo è stata scattata dal fotografo dilettante Jark Judfies mentre volava con 
un plrrolo aereo da turismo al di sopra dell'Impianto. Il nuovo aereo pare destinato all'Aviazione americana. AI eentro del 
veicolo e \isihlle il posto di pilotaggio. Il diametro del disco si aggira sui 12 metri (Telcfoto) 

ufficiale del primo ministro 
marocchino Àbdullah Ibra-
him negli Stati Uniti. 

Si afferma, nel comunicato, 
che durante le « utili con
versazioni > che il premier 
marocchino ha avuto col pre
sidente Eiseiihower, col s e 
gretario di Stato Herter e 
con altri esponenti del g o 
verno americano, gli Stati 
Uniti hanno avanzato varie 
proposte relat ivamente al ri
tiro delle loto forzo armate 
dal Marocco, pioposte che 
« riflettono il riconoscimento. 
da patte degli Stati Uniti 
della .sovranità marocchina 
sulle basi americane >. 

Presumibi lmente i cont in
genti americani attualmente 
nel Marocco verranno t ta -
-.feriti nelle nuove basi ae tee 
americane in corso di al lest i 
mento in Spagna. 

Telegramma 
dei senatori comunisti 

al P.C. del Marocco 

Il Gruppo dei senatori co 
munisti, avuta comunicazio
ne dal compagno avvocato 
Leone, componente del Col
legio internazionale dj di fe
sa del Partito comunista m a 
rocchino. minacciato di sc io
gl imento dall'attuale gover
no, dell'esito lavorevole del 
giudizio, ha inviato al com
pagno Ali Yata. eroico se 
gretario generale del PCM, 
il seguente te legramma: 

« Ali Yata - presso A b -
deshm Bourzuia - via Car-
lotti 46 - Casablanca. — Il 
compagno Leo Leone ci co
munica la Sentenza del Tri
bunale di I istanza di Casa-
blatic ed il trionfo vostra 
causa stop Salut iamo a no 
me dei cinquantotto senatori 
comunisti i compagni ed il 
popolo marocchino auspican
do i migliori successi per il 
trionfo della pace, libertà et 
fine colonialismo del mondo 
intero. — Presidente: Ter
racini ». 

Continuazioni dalla 1 a pagina 

Ancora un complotto 
sventato nell ' lrak 

BEIRUT. 30 — Un nuovo 
complotto contro il regime de
mocratico e repubblicano ira
cheno è stato sventato nelle 
ultimo quarantotto ore. secon
do notizie provenienti da Bag
dad Esso doveva culminare, a 
quanto viene riferito, iti un 
attentato contro il colonnello 
Fadot Madaui, presidente del
la Corte militare di Bagdad I 
particolari della cospirazione 
non sono noti, essendo in corso 
un'inchiesta. 

II colonnello Madaiu. come 
•i sa. è da tempo oggetto ri: 
violentissimi attacchi da par
te dei circoli politici e della 
stampa della RAU. che non gli 
perdonano l'atteggiamento di 
fermezza adottato nei confronti 
delle personalità filo-nasseria-
ne processate e condannate in 
relazione ai sanguinosi episodi 
di Mossili e Kirkuk. 

D. C. 

- iderio di un programma socia
le dinamico che faccia fronte ai 
f-omuiiiMi sul loro stesso terre
no, e di una polit ica estera che, 
pur non essendo neutrale, rico
nosca che un mondo nel (piale 
laV-nl iowcr e Krusciov si scam
biano visite, e un mondo cani-
inalo. La polemica non chiusa 
— termina significativamente lo 
orguno conservatore ingltse — 
è interessante per l'Curopa oltre 
che per l ' Italia ». 

Sentiamo i giornali tedeschi. 
Frankfurter Allgcmeine: « La 
futura configurazione del gover
no Segni non è cosi chiara come 
-emhra, nonostante la sua vit
toria al congresso», lìvr Wiltitg: 
« G l i sviluppi della politica in
terna italiana pn-sono anche r i 
velar l i pericolosi se non addi
rittura catastrofici. Lo ha mo-
Mrato l'insufficienza del con
grego dì Firenze. K' e«rlu*a co-
miimpie la pos^iliililà dì un rum-
le fra le due maggiori correnti 
in seno alla D C ». 

L'eco la stampa francese. Le 
Monile: « La solidità all ' interno 
del governo Sesnl appare c»ni-
pr<iine-<sa. I l vero pericolo clic 
minaccia il Kaliiiietto monoco
lore è di ordine interno: che il 
parl i lo non po-^a ricostituire la 
propria unità. I l emigro-»»» »li 
r i r e n / e ha infatti rn«*»Mi a nudo 
le profonde fessure che si di-»'-
tMiavauo da tempo nell 'edificio 
della D C . La democrazia italiana 
-offre dell 'esistcn/a e dello svi
luppo di monopol i economici, la 
cui c rocc ine potenza è itata 
siuMamcnle denunciala dalla si-
nixtra a Firenze. L'agitazione so
ciale (-«minila e ha lenilenza ad 
amplif icarsi . La questione socia
le r imane aperta ». / / iurore e il 
Fi puro, pur (lic»*nd(»»i soddisfalli 
del siicce-so di Segni, si mo
strano preoccupati per la forza 
dimostrata dal le correnti di op
posizione d.c. Pari* Jour: « Non 
c'è stata rottura finale a F i ren
ze. ma ogni conci l ia / ione tra 
faiifaniani e d o m i c i sembra im
possibile, perchè ì due eruppi 
parlano un diver-o linguai:!:!»» ». 

Perplessità, inf ine anche sni 
giornali americani . Segni ha vin
to. scrive Yllernltl Tribune, tut
tavia « la forza dimostrala ilalla 
frazione di sitiNtra indica che 
vi sarà un movimento nell ' inter
no del partito per più stretti 
rapporti Ira l ' I tal ia e l 'UHSS ». 
F. i l A'eie Vnrfc T' I ' I I ICS: « La vit
toria di Segni ha re-o per il mo
mento sirnra la sua posizione 
come rapo del governo, ma i 
suoi avversari hanno dimostrato 
ahha-tauza f»irza per rendere im
probabile che egli possa man
tenere a lungo il potere ». 

PARIGI 
assume di ora in ora propor
zioni più gravi , anche il t o 
no di un giornale sol i tamente 
pacato come < Le Monde * 
diventa più sostenuto. Un in 
viato di questo giornale è 
partito per Algeri e manda 
un primo servizio in cui cer
ca di analizzare s c l 'atmo-
sferr. d'inquietudine sia più 
o meno s imile a quella che 
ha preceduto altre esplosioni 
del le masse fasciste algerine. 
La risposta ò incerta. Ma 
l'articolo conclude con una 
nota di e\*idente preoccupa
zione: « Contro le iniziative 
algerine la storia sembra in 
dicare che il corpo di s i cu
rezza e le forze di polizia s o 
no un debole riparo quando 
manca l'appoggio dei reggi
menti. Allora, di nuovo, è 
verso questo esercito che tut
ti rivolgono lo sguardo per 
tentare di leggere l 'avvenire. 
Ma l'esercito conosce forse 
il futuro megl io di noi? ». 

Nel lo svi luppo ancora con
fuso degli avvenimenti , m e n 
tre i delegati di De Gaulle 
— Delouvrier e Challe — 
compiono un giro di propa
ganda e di controllo in tutta 
l'Algeria e pronunciano d i -
feors' in cui è chiara l ' inten
zione di preavvertire del l ' im-
minei'za possibile di una 
trattativa ufficiale con la re
sistenza algerina, a Parigi 
non e passato inosservato il 
fatto — senza precedenti da 
quando De Gaulle è tornato 
al potere — che i principali 
dirigenti del PCF, fra cui 
Thorez e Duclos hanno par
tecipato ieri sera ad un ri
cevimento offerto dal presi 
dente del l 'Assemblea nazio
nale e a cui presenziava a n 
che il generale De Gaulle. 

E' anche interessante, in 
questo quadro rilevare il s i 
gnificativo brano di un a r 
ticolo pubblicato sul se t t i 
manale comunista « France 
Nouvel le >. Vi si parla della 
minaccia del fascismo e si 
conclude: « o lo si batte o p 
ponendogli la più larga d e 
mocrazia oppure la legge del 
mitra si impone a poco a 
poco e, sorgendo dai bassi 
fondi, j Pesquet passano in 
primo piano nella vita pol ì 
tica. Ora, dei clan capital i 
sti possenti e non soltanto 
« algerini ». si sforzano di 
spingere il regime verso il 
fascismo. La guetra d'Alge
ria è il loro pretesto, un pre
testo al quale non rinunce-
lanno tanto facilmente. Le 
nuove possibilità di pace 
appai se da due mesi a que 
sta patte li inducono a pre
cipitare la loro azione. T i -
xier-Vignaneourt ha scritto 
recentemente che rimangono 
loro « circa cinque se t t ima
ne per salvare l'Algeria >. Il 
maresciallo Juin si getta 
nella mischia. Grave torto — 
conclude < France Nouvel le > 
— sarebbe quello di non v e 
dere oggi, quale è la condi
zione di una replica v i t to 
riosa ». 

Il Marocco chiede 
l'intervento dell 'ONU 
per la pace in Algeria 

NEW YORK. 30 — Il primo 
ministro marocchina Àbdullah 
Ibrahini ha chiesto oe2i la col
laborazione delle Nazioni Uni
te. deuli Stati Uniti e di « chiun
que altro •- perche si giunga a 
trattative dirette tra la Francia 
e il governo provvisorio algeri
no in vista di una cessazione 
del fuoco nella guerra in Al
geria 

Nel corso di un'intervista celi 
ha attenuato di avere la sensa
zione che ci si avvia ad una 
cessazione del fuoco 

Recentemente Ibrahim ha 
avuto sull'argomento collooui a 
Washington con Eisenhovver e 
con Herter. 

Ritrovato seriamente ferito 
il capo dell'esercito cubano 
E r a s c o m p a r s o c o n il s u o a e r e o n e l l a r e g i o n e c e n t r a l e «li La? V i l l a s 

L'AVANA. 30. — Uno dei 
più autorevoli esponenti de l 
la rivoluzione cubana, il ca
pitano Camilo Cinfuegos, co 
mandante dell'esercito di Cu
ba, è scomparso mercoledì 
con il suo aereo nella regio
ne centrale di Las Villas e 
— secondo una notizia non 
confermata — sarebbe stato 
ritrovato oggi vivo, ma s e 
riamente ferito. Cinfuegos 
era scomparso durante il v o 
lo di ritorno da Camaguey 
all'Avana dopo la missione 
compatta n e l l a provincia 
centro-orientale, per ordine 
del governo, contro il gruppo 
sedizioso di Hubert Matos 

Non si sa ancora se Fap-
paiecchio di Cinfuegos, sul 
quale si trovavano anche il 
tenente pilota Luciano Fari-
nas e il soldato Felix Rodri-
guez. sia precipitato nella 
zona montuosa della provin
cia centrale di Las Villas a 
causa del cattivo tempo che 
imperversa sulla regione da 
qualche giorno. Il fatto pero 
che anche in queste ultime 
ore si siano verificate nuo\'e 
incursioni aeree contro l'iso
la non la escludere del tutto 
che il giovanissimo ufficiale 
dell'esercito rivoluzionario e 
j suoi due compagni siano 
stati oggetto di un'aggres
sione compiuta dai soliti a p 
parecchi < sconosciuti * che 
partono dalla Florida su or
dine del transfuga Diaz Lanz. 

Imenez, professore di geo 
grafia» e autore di numerosi 
saggi sui problemi agricoli 'e 
sociali del suo paese, ha t e 
nuto una conferenza suj pia
ni di riforma agrana varati 
dal governo cubano. Il prof. 
Imenez, che è capitano dallo 
esercito cubano e diresse lo 
istituto geografico dell 'eser
cito fidelista e che attual
mente dirige all'Avana l'isti
tuto per la riforma agrana. 
ha dichiarato che il governo 
di Cuba identifica la sua at
tuale azione sociale e pol i
tica nei • piani di riforma 

agraria. Sottolineando l'im
portanza e l'urgenza della 
distribuzione del le terre ai 
braccianti e delle misure che 
colpiscano il latifondo e la 
compagnia straniera Imenez 
ha dichiarato che prima della 
rivoluzione 1*1'̂  dei proprie
tari terrieri deteneva oltre 
il Su'"* del patrimonio fon
diario; le grandi compagnie 
straniere, quali la « Compa
gnia atlantica del golfo > e 
la Uniteti Frtuts avevano il 
monopolio delle colture agra
rie e oel commercio dei pro
dotti dell'intero paese. 

Nave sovietica salva 
16 naufraghi italiani 
I marinai facevano parte della « Mara
sco » di Genova affondata in acque greche 

Una conferenza 
sulla riforma agraria 

a Cuba 

Ieri a Roma, in vista del la 
conferenza mondia le del la 
FAO (la organizzazione d e l 
l'ONU per l'agricoltura e la 
alimentazione) l ' i l lustre s t u - j 
d k o o cubano Antonio N u n e z ' 

ATENE, 30. — Messaggi 
provenienti dalla capitane
ria di porto di Gythion rife
riscono che il piroscafo « .Ma-
risco», dì 1800 tonnellate, 
della compagnia di naviga
zione genovese « Altomare », 
battente bandiera panamen
se e avente a bordo 16 ma
rinai italiani, è affondato ieri 
a mezzanotte a 15 miglia dal
la punta meridionale del Pe
loponneso. 

L'equipaggio è stato tratto 
in salvo dalla petroliera so 
vietica « Ivanov > che non ha 
però potuto portarli a riva 
a causa del mare in t em
pesta. 

Il « Marisco » aveva tra
smesso un « S O S » mercoledì 
notte informando di trovarsi 
al largo della costa greca. 
Immediatamente Ja n a v e di 

salvataggio greca « Armado-
res > salpava dall' isola di 
Syros nell 'Egeo, ma non riu
sciva a trovare la n a v e in 
pencolo . 

Rottami del «Marisco», in 
dividuati ieri da un aereo 
militare greco sono stati rac
colti da un battello da rico
gnizione proveniente da G y 
thion. 

Il ministero della marina 
mercantile greca ha comuni
cato stamane di aver rice
vuto un messaggio dalla na
ve sovietica la quale infor
mava di aver raccolto l'equi
paggio della nave affondata 
Il ministero ha aggiunto che 
I'« Ivanov » non è diretta in 
un porto greco. 

Il « Marisco » aveva toc
cato martedì scorso il porto 
del Pireo per rifornirsi 

Una terza azienda siderurgica negli U.S.A. 
ha f irmato il contratto con gli scioperanti 

Nell'accordo è prevista una clausola che i « baroni dell'acciaio » chiedono sìa cambiata — Le que
stioni al centro dell'agitazione — Anche l'Alta Corte contro l'applicazione della legge antisciopero 

PITTSBURG, 30. — Una 
terza impresa siderurgica ha 
firmato ieri un contratto, s e 
parato con i lavoratori in 
sciopero. Si tratta della 
« Granite City Steel Co. > 
che impiega circa 3200 ope
rai e occupa il 17. pohto ne l 
la graduatoria di importanza 
fra le varie compagnie s ide
rurgiche americane. Le c lau
sole dell'accordo st ipulato 
alla « Granite » non sono s ta
te rese note, ma il presiden
te del sindacato metal lurgi
ci ha detto che il contratto 
e fondamentalmente s imile a 
quelli che il sindacato ha 
concluso con la < Kaiser > e 
con la « Detroit >. Tali con
tratti prevedevano un a u 
mento globale di 22 ccnts e 
mezzo all'ora. Nicholas Ven
der, presidente della « Gra
nite City » ha dichiarato che 
la società non prevede un 
immediato aumento dei prez
zi del suo acciaio. Egli ha 
precisato che il contratto 

della sua società contiene una 
clausola, riguardante le con
dizioni di lavoro locali, s imi 
le a quella che le principali 
società s iderurgiche chiede 
vano tosse cambiata. 

Questa dichiarazione è di 
enorme importanza anche se 
non e stato precisato a che 
cosa in particolare si riferi
sce tale « c l a u s o l a » : se alla 
quest ione de l le previdenze 
s e alla sicurezza del l ' impie
go, oppure ai problemi sol 
levati dall 'automazione. Co
me si sa, la introduzione dei 
processi di automazione ne l 
le industrie americane e i 
connessi problemi che ri
guardano gli operai, sono in 
primo piano tra le r ivendica
zioni dei 500.000 siderurgici 
che conducono ancora — in 
tutte le imprese dove non 

sono stati raggiunti accordi 
particolari — il loro corag
gioso e compatto sciopero in 
atto da centodieci giorni. 

I padroni americani non 
solo intendono far pesare 
sulla classe operaia le spese 
necessarie per l'adozione dei 
processi automatici , ma m i 
rano anche a riorganizzare le 
fabbriche secondo i fini 
esclusivi del mass imo pro
fitto. con conseguenti l icen
ziamenti e revoca di tutte le 
provvidenze previste per 
lavori pericolosi disagevoli 
(con la scusa che l 'automa
zione rimedierà a tali incon
venienti di lavoro) . Fra le 

questioni per le quali si bat
tono i s idenirgici in sciopero 
figurano appunto: la riorga
nizzazione del le aziende i n 
cidendo solo sui profitti: s i 
curezza del posto di lavoro 
per tutti gli operai: manten i 
mento di tutte le conquiste 
conseguite a prescindere dai 
vantaggi che l'automazione 
eventualmente apporterà nel 
senso del l 'al leviamento del 
lavoro umano. In questo s e n 
so, con estremo interesse da 
parte di molti dirigenti s i n 
dacali . v iene seguito lo s v i 
luppo economico del l 'URSS 
doxe l'adozione dei processi 
di automazione nel le fabbri

che v i ene fatta partendo non 
soltanto dal punto di vista 
del l 'aumento della produzio
ne, ma da quel lo della ridu
zione della fatica operaia e 
del migl ioramento del le con
dizioni di v i ta sui luoghi di 
lavoro. 

Frattanto la Corte Supre
ma degli Stati Uniti ha fatto 
cadere ieri le speranze del 
governo di una rapida appli 
cazione della l egge ant i 
sciopero accettando di pren
dere in esame una ordinanza 
di un tribunale di grado i n 
feriore. secondo la quale, in 

applicazione della legge Taft-
Hartley. i 500 mila opera: 

dell'industria dell'acciaio s a 
rebbero stati costretti a s o 
spendere l'agitazione per 80 
giorni ed a riprendere qu in
di il lavoro. 

L'Alta Corte ha deciso che 
martedì prossimo la causa 
venga discussa oralmente. 
Frattanto ha deciso di s o 
spendere l'applicazione della 
ordinanza de l tribunale di 
Pittsburgh c h e applicava la 
legge Taft-Hart ley in attesa 
che maturi un giudizio def i 
nit ivo. La conseguenza della 
decis ione del la Corte Supre 
ma è che Io sciopero dei s i 
derurgici continuerà anche 
per la prossima settimana. 

BELGIO 
giorni addietro « La Libre 
Belgique » — per un eser 
cito mal preparato alle e s i 
genze della nuova tecnica. 
Dove si sono volatil izzati 
quei duecento miliardi? 
Malgrado che il ministro 
Gilson abbia minacciato di 
dimettersi ò certo che le spese 
militari saranno rivedute e 
che una commissione sarà 
designata per trattare con la 
NATO >. 

Il ministro del le finanze, 
Van Houtte, ha dichiarato 
dal canto suo che i due m i 
liardi di crediti per l 'eser
cito (sono quell i degli aerei 
USA) sono stati « b l o c c a t i » . 
Infine il « Drapcau Rouge », 
organo del Partito comuni 
sta belga, ha scritto nel suo 
editoriale odierno: « Il g o 
verno non parla più di tre 
miliardi e 200 milioni di 
nuove imposte ma di un m i 
liardo e 800 milioni . N o n 
basta fermarsi a metà. B i 
sogna faccia marcia indietro 
del tutto. Lo spreco ch iama
to difesa nazionale è dura
to abbastanza ». Visto che il 
governo sembra voler m a n 
tenere la prevista sopratassa 
sulla benzina, il benzolo e 
gli altri carburanti, si pre 
vede che la battaglia cont i 
nuerà nei prossimi giorni ». 

Nuovo motore-rano 
negli Stati Unit i 

LOS ANGELES (California). 
30. — L'aviazione americana 
ha reso noto Je caratteristiche 
d. un nuovo motore-razzo in 
crado di sviluppare una «pin
ta d. 400 000 l.bbre. il p.ù po-
ente che sia stato messo a 
punto dadi inceaner- america
ni 
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BUTAN-GAS 
da domani 1° Novembre 1959 

la carica BUTAN-GAS 
da 10 Kg. sarà posta in vendita 
nel CONTINENTE e SICILIA 

i 

a L. 1.600 
dazio comprato 

ESIGETE LA BOMBOLA BUTAN-GAS BLU DAL POTERE CALORIFICO PIÙ ELEVATO I I 
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