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GUMM 
gli operai hanno occupato l'azienda 
metallurgica CMC dove il padrone 
non intende rinnovare un accordo 
precontrattuale di fabbrica, deciden-
do inoltre una forte decurtazione 
delle paghe - Piena solidarieta de
gli altri lavoratori e dei cittadini 

a e 
dietro Lavoratori di altre fabbriche e sindacalisti (nella foto 

sopra) riforniscono di viveri gli occupanti, mentre la 
moglie di un operaio ha portato il hglioletto ad abbrac-
ciare il padre, nello stabilimento presidiato (foto sotto), 

quel muro.. . 
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Yoltafoccia 

Edison 
per I'APE 

di Vado L. 
SAVONA, 13. 

La CIELI-Edison ha rotto 
brutalmente la tregua di fatto, 
determinatasi in queste ultime 
settimane sul problems dello 
stabilimento APE di Vado Li-
gure. comunicando ai sindacati 
la decisione di licenziare tutti i 
700 dipendenti. La nOtizia e 
giunta come un colpo di ful-
mine a Vado, dove' da tempo si 
attende una convocazione tra le 
parti, a Roma, sollecitata sia 
al presidente del Consiglio. che 
al ministro dell'Industria e Com. 
mercio. 

Stamane alle 10, i lavoratori 
hanno abbandonato compatti il 
lavoro. dando vita ad un cor-
teo di protesta. che e sfilato per 
le vie della citti. Le organiz-
zazioni sindacali, dal canto loro. 
sono intervenute sollecitando 
telegraflcamente un incontro a 
Roma. 
' Con questa decisione, il mo-
jiopolio Edison ha praticamente 
chiuso la prospettiva che si era 
pperta qualcbe settimaDa fa, 
di giungere cioe" ad una solu-
feione del problema, mediante 
tin « ridimensionamento » • da 
©perare nella fabbrica vadese. 
Tibadendo la sua volonta di 
chiudere l'azienda, malgrado 
l'ordinanza con la quale 3 pre-
tore di Savona aveva a suo 
tempo sospeso ogni licenziamen-
to, giudicandolo «illegittimo ». 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 13. 

L'occupazione dell'azienda 
metallurgica CMC prosegue. 
GU operai vivono nella « lo
ro » fabbrica, concretamentc 
aiutati dalla popolazione e 
dai compagni delle altre of-
ficine cittadine. Improvvisa-
ti giacigli net reparti testi-
moniano Vintenzione dei la
voratori di tener duro, an-
che con i comprensibili di-
sagi. 

Dall'esterno del muro rit 
cinta, arrivano rifornimenti, 
ed affettuosi iiicltamenti. Le 
mogli degli operai portano 
i figli a vedere il loro papa 
asserraaliato « di Id dal mu
ro*. Tutta la cittd ne parla. 
Completamente isolato e il 
padrone che, dopo aver con-
cluso un accordo aziendale 
durante la lotta contrattuale 
dei metallurgist, non inten
de rinnovar:^ ed ha per di 
piu decurtato le paghe di 
ventimiia lire. 

11 direttore della CMC. 
che con due guardiani e un 
impiegato si era ten volon-
tariamente rinchiuso nello 
stabilimento, oggi ne e usct-
to, visto fallito il tentatlvo 
di intimidire i lavoratori con 
la propria presenza. Ha pe
ro icercato un altro mezzo 
per fiaccare qli occupantt, 

presentando un esposto alia 
Questura per « sequestro dl 
persona ». I « sequestrati * 
pero erano gid usciti di lo
ro volonta, poiche si tratta... 
dei guardiani. 

• L'esempio di lotta avan-
zata dato dagli operai della 
CMC l mentre e ancora in 
corso la grande battaglia dei 
metallurqici ha galvawzza-
to gli altri lavoratori della 
zona industriale catenese, i 
quali si sono prodiqati nel-
I'opcra di solidarieta. 

I. m. 
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sindacali in breve 

Minofori: oggi nuovo sciopero 
La forte lotta contrattuale dei 40 mila minatori, iniziata 

in dicembre. prosegue oggi con un nuovo sciopero nazionale 
di 24 ore, mentre altre 24 ore di astensione verranno decise 
localmente dai sindacati A Cagliari, intanto. e stata occu-
pata la minier'a Rosas del gruppo AMMI (IRI), contro il 
licenziamento di 22 operai. 

Ufficiali giudiziari: prosegue I'astensione 
E* proseguito ieri in tutta Italia lo sciopero degli uffi

ciali giudiziari ed aiutanti. per ottenere l'estens:one del-
rasspgro jntegrativo. Ieri sono stati soltanto notificati gli 
atti per i quali erano prescritti termini perentori. Lo scio
pero terminera domani. 

Metallurgici: contro una roppresoglia 
lino sciopero di 4 ore e stato efTettuato a Geneva presso 

Fofficina metallurgica Consogno di Sestri Ponente. dove 
aette dipendenti sono stati licenziati per rappresaglia contro 
1'AttlMl* lotta contrattuale della catcgoria. 

Prezzi FIAT 

Nessun ribasso 
dice Valletta 

Chiesti nuovi sgravi fiscali 

La FIAT' non ridurra i 
prezzi. L'annuncio e- stato da
to da Vittono Valletta — 
presidente e amministratore 
delegate del monopolio del-
l'auto — in una intervista ad 
un settimanale. La recisa di-
chiarazione e stata motivate 
da Valletta con l'aumento dei 
costi, ed in ispecie con le 
« maggiori remunerazioni al 
lavoro *. 

La FIAT cioe difende ad 
oltranza il massimo profitlc, 
rifiutando quei ribassi che la 
crescente produttivita del la
voro consentirebbe. Nel far-
lo, il monopolio si avvale 
anche delle protezioni doga-
nali di cui tuttora dispone. 
nonostante i parziali provve-
dimenti di «liberalizzazto-
ne » nell'ambito del MEC. In-
fatti, Valletta ha ipotizzato 
che gli italtani continuino ad 
acquistare una vettura stra-
niera ogni quattro italiane 
(che per 1'80% sono di marca 
FIAT). Valletta ha poi secca-
mente definito «reclamisti-
ci» i sistemi attualmente per-
seguiti da varie case (specie 
francesi) per ridurre probie-
mi e costi di manutenzlone. 

II presidente della FIAT 
ha inoltre ribadito la Iinea 
tipicamente capitalistica di 
uno sviluppo economico ba-
sato sulla produzione di ben! 
di consumo durevolt, come 
1'automobile; a questo unico 
fine, egli ha perci6 ausptcato 
un aumento del reddito na
zionale che. essendo la mela 
di' quello medio nel MEC. 
consente larghi margini di 
accaparramento da parte del
le case automobilistiche. 

Per sorreggere l'espansio-
ne «automobilistica > del-
I'economia nazionale, ' Val
letta ha come al solito river.-
dicato ulteriori - riduzioni 
delle imposte, sulla produ-
zione, sulla circolazione e 
sui carburanti. Le prospel-
tive delineate da Valletta in 
campo tecnico, sono tra I'al-
tro di un assestamento net 
tip! di autovetture fabbri-
cati dalla FIAT, giudicati 
(con qualche periodica mi-
ghoria) capaci di' coprtre il 

fabbisogno nazionale, quan-
to a cilindrata ed a model!:. 
La vettura su cui Valletta ha 
puntato di piu e la «1100D> 

Infine. il presidente del 
monopolio ha annunciate 
la prossima edificazione del
lo stabilimento programmato 
a Palermo dalla societa Si-
cilfiat. che sorgera su un'arsa 
di 300 mila metri quadrali 
< non appena — ha asserito 
Valletta rivolgendosi evi-
dentemente e imperiosa-
mente ai pubblici poteri — 
ci avranno assicurato le in-
f rastrutture indispensabili >. 

t- , 
Gli interrogator! alia Commissione anti-trust 

Dosi ammette 
/ •* t- - * i < 

V incontro 
con Mizzi 

Sessantasei domande rivolte al 
\ proconsole di Boriomi - La com
missione prosegue oggi i lavori 

Manifestano 

itbc 

in sanatorio 

a Siena 
SIENA, 13 

I ricoverati del sanatorio 
-Achille ScIavo», di Siena. 
hanno continuato in questi 
giorni la lotta che vede impe-
gnati i lavoratori TBC di tutta 
Italia per l'approvazione di al-
cune leggi riguardanti i mi-
glioramenti economici alia ca
tcgoria. 

Dopo aver effettuato uno 
- sciopero della fame» il ve-
nerdl della scorsa settimana. 
circa duecento ammalati si' so
no riuniti Oggi nel giardino 
del sanatorio, dando vita ad 
una manifestazione di protesta 

Le richieste dei TBC riguar-
dano l'aumento del sussidio 
giornaliero di degenza che e 
attualmente di lire 300 (150 al 
degente e 150 alia famiglia): 
l'estensione a coloro che non 
hanno assicurazioni dirette: 
l'aumento del sussidio post-
sanatoriale. sia per la durata 
sia per la cifra e trasformazio-
ne in una pensione permanen-
te che possa permettere alio 
ammalato — una volta toma
to In famiglia — di vivere dl-
gnitosamente. 

La comnii|sione per l'in-
chiesta contro i monopoli e 
tornata a riunirsi ieri pome-
riggio, alle 16 a Montecitorio. 
All'inizio della riunione il 
presidente d.c. Dosi ha pro-
ceduto ad illustrare le que
stion! proposte dalle letterc 
inviategli dai commissari 
c^munisti. Una di queste 
lettere chiedeva notizie e 
precisazioni sull'mcontro av-
venuto il 17 -gennaio presso 
una banca romana tra lo 
stesso on. Dosi e il fiducia-
rio di Bonomi alia direzio-
ne della Federconsorzi, il 
ragionier Mizzi. II presiden 
te della commissione anti
trust ha ammesso che quel-
l'incontro — rivelato anche 
dall'« Unita» — ci fu. « Mi 
sono incontrato con il ragio
nier . Mizzi — ha detto 
Dosi — ma il nostro fu un 
incontro occasionale e si 
concreto soltanto in un con-
venevole scambio "di saluti. 
In quella occasione non fu 
trattato nessun argomenio 
ne mi fu conseqnato docu-
mento alcuno dal ragionier 
Mizzi > E* evidente che quel 
che piu vale e l'ammissione. 
L'incontro ci fu e non e cer-
to un elemento di corretto 
comportamento da parte di 
Dosi. Per il resto non ci 
aspettavamo che Dosi rac-
contasse quanto col Mizzi ha 
discusso. 

Dopo le dichiarazioni del 
presidente Dosi si e svolta 
una non breve discussione 
procedurale che > negli altri 
interrogator! non era mai 
avvenuta. Ed anche questo 
e un segno di quanto prema 
a D.C. e destre di mettere in 
soffitta questa1 scottante in-
chiesta. I commissari aveva-
no presentato alia presiden-
za 70 domande da rivolgere 
al direttore. della Federcon
sorzi, ragionier Leonida Miz
zi. D.C. e destre si sono in 
particolare battute per im-
pedire che' venissero poste 
domande riguardanti i rap-
porti tra la Federconsorzi e 
l'apparato statale, vale a di
re tra il feudo di Bonomi e 
il ministero dell'Agricoltura. 
In effetti solo 66 domande 
sono state ammesse e sono 
state raggruppate per argo-
menti. Esse sono state rivol
te al rag. Mizzi il quale e en-
trato nell'aula ove era riu-
nita la commissione alle ore 
18 e ne e uscito dopo le 21. 

Un ferreo «schieramento 
difensivo* messo in opera 
per impedire ai giomalisti 
di avere notizie sull'anda-
mento dei lavori della com
missione. non ha evitato che 
qi'alche indiscrezione — e 
non di poco conto — trape-
lasse • < 

Mizzi avrebbe adottato 
una tattica molto semplice: 
trincerarst dietro la DC. 
Egli sa bene che con la cam-
p a p a elettorale alle potte 
il partito clericale e ferma 
mente intenzionato ad evi -
tare che tutta la verita sulla 
Federconsorzi venga a gal-
la. Un commissario avrebbe 
rivolto la seguente doman-
da: - * Quale -;e il - fatturato 
annuale e il guadagno della 
Federconsorzi? ». 

RISPOSTA: « Lo ignore ^. 
DOMANDA: cMa come e 

possibile che il diretture 
generate della Federconsor
zi ignori quanto questa or-
ganizzazione -incassa annual-
mente? *. 

RISPOSTA:' « Potrei" ri-
spondere ma i calcoli sareb-
bero troppo complessi... Do-
vrei parlare dl...*. ' \ 

A questo punto dell'inter-
rogatorio — del quale ab-
biamo ricostruito nlcune 
battute naturalmente non 
nel loro testo integrate — 
alcuni commissari d.c. e del
la destra sono intervenuti 
per dire che la domanda po-
sta non era « pertinente >. 

Secondo altre notizie fil
trate sui lavori della com
missione il Mizzi non avreb
be pero potuto del tutto ev i -
tare di dare risposte imba-
razzanti. Mizzi avrebbe con-
segnato alia commissione i 
testi riguardanti gli acrordi 
tra la Federconsorzi e i mo
nopoli chimici e il testo tlel-
l'accordo con la FIAT, n di
rettore generate della Fe
derconsorzi si sarebbe nfiit-
tato di commentare questi 
accordi, eludendo una serie 
di domande rivolte^li su 
questi argomenti. Avrebbe 
pert ammesso che le mis tire 
protettive contro rimporta-
zione di maechine agrtcole 
sono state elevate al contra 
rio di quanto e stabilito dal 
trattato del MEC. E questo 
^ stato fatto, evidentemente, 
per favorire il monopolio 

de l la 'FIAT della quale "la 
Federconsorzi e « agente ge
nerate > per la vendita in 
esclusiva nel mercato nazio
nale, percependo una prov-
vigione'che Rossi Doiia ha 
mdicato nella misura del 25 
per cento sul prezzo di ven
dita dei trattori 

I lavori della commissione 
riprendono oggi. 

d. I. 
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Una 
denuncia 

del 
compagno 
Assennato 
II cosciente sabotag-

gio d.c. ad una legge 
ha facilitato per cin
que anni gli affari del
la Federconsorzi: que
sta la denuncia fatta 
dal compagno on. Ma
rio Assennato nella 
seduta della Camera 
dell'altro ieri sera. II 
deputato comunjsta ha 
protestato perche dal 
1958 II disegno di leg
ge n. 632 approvato, 
dal Senato figura 
iscritto nell'o.d.g. del. 
la Camera senza esse-
re stato mai discusso. 
Noi comunisti non sia. 
mo favorevoli a que
sta legge ma la sua 
discussione irtvestrreb-r 
be direttamente-l'as. 
semblea della scanda-
losa vicenda dei mi-
liardi relativi all'am-
masso de| grano: e 
proprio per e vita re cid 
che questa legge non 
e stata mai portata in 
discussione 

II progetto di legge 
— ha ricordato il com
pagno Mario Assenna
to in una dichiarazio-
ne — riguarda l'ap
provazione di una spe-
sa di 94 miliardi di li
re per la gestione del-
I'ammasso del grano 
dal 1954 al '58 e del 
risone per I'annata 
1954-*55. Del totale di 
questa spesa ben 14 
miliardi sono rappre-
sentati da interessi 
che continuano a ma-
turare e ad accumu-
larsi In base ad un si-
stem a convenuto con 
le banche di capitaliz. 
zazione semestrale. 

La denuncia del de
putato comunista e 
dunque non meno gra
ve dei fatti citati dal 
rapporto Rossi-Doria. 
L'aver tenuto sospeso 
un disegno di legge 
gia approvato dal Se
nato nel 1958 — ha di-
chiarato Assennato — 
e l'aver anche ignora-
to |e pressioni fatte 
dal ministero del Te-
soro per una sistema-
zione della questic-ne, 
denuncia la presenza 
di particolari e dete-
riori ragloni. del tutto 
contrastanti con •*'"• 
teresse dello Stato e i 
diritti del Parlamento. 

Nella sua dichiara-
zione i| compagno As. 
sennato si e anche oc
cupato del deposito ef
fettuato al Senato — 
da parte del governo 
premuto dalla vigoro-
sa campaqna contro il 
feudo di Bonomi — di 
una serie di libri con-
tabili della Federcon
sorzi. Quella docu-
mentazione — ha di-
chiarato Assennato — 
non vale assolutamen. 
te nulla per provare 
Teffettiva consistent 
dei rendiconti e deali 
enormi deficit denun-
ziati in quanto manca-
no una serie di ele
ment! fondamentali, 
quali il piano di ripar-
to dei finanziamento 
tttabilito ogni anno dal
la Banca d'ltalia; i 
rendiconti dei finanria-
menti effettivamente 
attuati e gli estratti 
dei conti correnti fra 
I'lstitutA di emissione 
e l a Federconsorzi 

Ieri, Infine, il gover
no ha tentato un altro 
colno di mano a favo-
re della Fed-rconsorzi 
prooonendo I'anorova-
zlone in ouattro e 
ouattr'otto di una lep> 
oe che le avrebbe dato 
il mononolio Helle Im-
nortazirni di grano 
durn dai oaesl fuorl 
del MEC. L'a»Icne dH 
com"nisti ha fat»o 
na»fragare nu^sto t»n-
tati«o: la legae non 
notri estere aoorova. 
ta In questa legisla-
tura. 

Testimonianze di emigranti 

« Vita amara anche 
in Inghilterra» 

BEDFORD (Inghilterra) -• Madri italiane, mogli di emigrati, e inglesi attendono i 
figli all'uscita di una scuola 

Nostro servizio 
MANCHESTER, febbraio 

Sono invitato a una riunione di emigrati italiani, in un pic
colo paese del Lancashire, a pochi chilometri da questa che e la 
capitate industriale dell'Inghilterra. Sia mo avvolti in una spetta-
colosa tempesta di neve che quasi nasconde le ciminiere degli 
opijici e terno che alia riunione i compagni non siano potuti venire. Invece, 
in una sala del Grove Hotel che si sono jatti riservare per Vintero pomerig-
gio, li trovo tutti, puntualissimi, riuniti attorno a un gran fuoco. Ci sono 
siciliani, calabresi, lucani e anche due carraresi. E' la 

prima volta che vedono un italiano, un compagno, ve
nire- fin- quassii apposta per loro, per discutere dei loro 
problemi e sono commossi. Oggi la situazione dell'emi-
grazione italiana in questo paese, dall'economia suilup-
pata e dalle moderne istituzioni, non e facile. I motivi 
sono molteplici, non ultimo un certo progresso che sta 
facendoMa oualche mese la disoccupazione che e ormai 
attestaf sidle 900 mila unita. Ma la condizione umana 
ed economica dell'emigrante e una cosa piii complessa. 
che i dan non bastano a descrivere. Abbiamo voluto 
percid lasciare la parola ai protagonisti, agli emigranti, 
ognuno iei quali ha dietro le sue spalle un'esperienza, 
una realtd che parla da se. 

Rosario S., che a Rogqiano, in provincia di Cosenza, 
faceva il bracciante agricolo, dice: « Lavoro anch'io, 
come tutti noi che siamo in questa stanza, in una tessi
tura di cotone, e guadagno 12 sterline la settimana, pari 
a circa ventimiia lire italiane. Ma i prezzi qui sono piu 
alti che in Italia e. poiche sono to solo a lavorare nella 
mia famiglia, quello che guadagno basta appena per il 
vitto». E un operaio proveniente da Carrara: < Sono 
qui da nove anni, ho sempre lavorato, ma non sono riu-
scito a mettere neanche un soldo da parte. Ora in In
ghilterra ci sono 80li mila disoccupati e il lavoro scar-
seggia anche nella nostra fabbrica, dove si lavora solo 
5 giorni alle settimana, e talvolta anche di meno. Se 
potessi trovnre un lavoro in Italia tornerei immediata-
mente *. 

Guardare oltre Chiasso 
Franco P., sebbene sia nato nella provincia di Mes

sina, ha la sua famiglia a Roggiano. in Calabria. Ha 26 
anni ed e qui da due anni. Dice: < Senza dubbio il mio 
tenore di vita qui e piu alto di quello che potevo per-
mettermi a Roggiano, perche per fortuna lavora anche 
mia moglie. Ma il governo e tutto il Parlamento do-
vrebb-iro guardare oltre Chiasso e pensare a tutti gli 
italian'. che sono sparsi per VEuropa e per il mondo, 
dovrebbrro rendersi conto delle difficoltd in cui vivia-
mo. I mid dui bambini vedono la loro madre solo mez-
z'ora la mattina e un'ora la sera. Non vediamo Vora che 
combine le cose in Italia per potere trovare un lavoro 
sicuro e tornare a rivedere il sole, che qui non e'e nean
che in estate. Anche se questo Paese e evoluto e gli 
inglesi non ci trattano male, noi qui non siamo che degli 
stranieri e dobbiamo stare a disagio: se qualche cosa 
non va bene in fabbrica, i sospetti si concentrano sem
pre su di noi». 

Fame al paese natale 
Un altro che ha perduto una gamba qui due anni fa 

in un incidente, ed e stato abbandonato dalla moglie, 
che e tornata in Ita'.ta portando con se i figli, dice che 
non pud tornare al suo paese perche Id soffrirebbe ta 
fame, mentre qui riesce a vivere col modesto lavoro che 
ha e con la modesto pensione di invaliditd che perce-
pisce. Ma Francesco L.R., calabrese anche lui, e deciso 
a tornare in Italic a febbraio: * Non mi sono potuto 
comprarc, in due anni che sto qui, nemmeno una radio 
da quattru soldi, perche guadagno solo nove sterline la 
settimana. Per quattro anni le leggi inglesi ci vietano 
assolutamcnte di cercarci un altro lavoro e siamo come 
prigionieri. Ora mia moglie e alVospedale. ma non ap
pena escc torniamo a casa: meglio morire di fame nella 
nostra patria che mangiare pane e cipolla all'estero >. 

Antonio L.R e disoccupato: in undid mesi e riuscito 
a lavorare solo 5 mesi. * Fortuna che ho 19 anni e sono 
ancora un ragazzo >, dice. Ma un altro giovane. vinto 
dall'onda del sentimenti, non riesce a concludere cin 
che sta dicendo, scoppia a piangere e va a nascondersi 
nell'altra stanza. Lo ricondudamo tra not. lo aiutiamo a 
rasserenarsi. la discussione continua, vivace. Tutti chie-
dono che il governo proweda, che vengano risolti i 
problemi del Mezzogiorno dissanguato dalVemigrazione. 
che si faccia una vera riforma agraria, che si creino le 
condizioni per un ritorno. sia pure graduate, delle im
mense masse di coloro che sono fuggili all'estero per 
non morire di fame a casa loro; tutti chied^uo che si 
faccia sapcre agli italiani la veritd sulle difficoltd e i 
sacrifici ch** si debbono affrontare nell'emigrazione. 

Ora le riunione e finita e ci salutiamo. Ci conosciamo 
appana da qualche ora ed e come se fosslmo amici da 
tanto tempo. 

Franco Pezzino 

USA: allarme 
per il 

petrolio 
sovietico 
WASHINGTON, 13 

II senatore Kenneth B. 
Keating, repubblicano dello 
Stato di New York — riferi-
sce l'A. P. — ha dichiarato 
ieri che «l'Unione Sovietica 
continua ad inondare i mer-
cati mondiali con petrolio a 
basso prezzo nel quadro della 
sua offensiva economica con
tro l'Occidente*, Si rilancia 
cosi Toffensiva dei trust pe-
troliferi (le "famose «se;te 
sorel le*) , - preoccupati . di 
mantenere integri i . propri 
profitti e si ribadiscono pres
sioni verso i paesi dell'allean~ 
za atlantica. 

Nell'esecuzione del loro 
piano settennale in corso 
— ha sostenuto il senatore — 
i russj otterranno dall'Occi-
dente il 40 per cento delle 
loro tubature di 40 pollici di 
diametro ed il 73 per cento 
delle loro navi cisterna. Dopo 
aver aggiunto che questi sor_ 
prendenti fatti illustrano in 
qual misura l'Occidente slia 
contribuendo al loro succes-
so, Keating ha detto pero di 
aver riscontrato motivo di 
incoraggiamento nelle recen-
ti notizie che sia la Germania 
occidentale sia il Giappone 
hanno annullato gli accordi 
per la fornitura aH'Unione 
Sovietica di tubature per 
oleodotti. , . , 

I rilievi del senatore sono 
contenutj in una dichiarazio-
ne da lui emessa nell'annun-
ciare la pubblicazione dei do
c u m e n t relativi ad una riu
nione pubblica tenuta dalla 
sottocommissione del Senato 
per la sicurezza interna a 
New York City il 26 corrente. 
In tale riunione un dirigente 
della Standard Oil Company 
(New Jersey), George T. 
Piercy delineo le conclusioni 
cui era giunto uno studio sul
la produzione e sul commer-
ciD del petrolio sovieticc. 
compiuto dal National Petro
leum Council. 

Keating, che presiedeva la 
riunione della sottocommis
sione, osserva che le dichia
razioni di Piercy hanno cliia-
rito che se non si provvede 
ad esercitare pressioni sujlU 
alleati degli Stati Uniti per* 
che cessino ia spedizione di 
prodotti strategici verso i 
paesi socialisti gli Stati Uniti 
si troveranno « in seri guai >. 

H 
\ 

'Xn •SK> ,- I 
mStiCsjitn. . L^abSiiAfi k 


