
L'8 novemhre ogm Federazlone superi la diHusione del V maggio 
Quotidiano - Spedizione in abbonamento pottale 

PER L'8 NOVEMBRE 
L'UNITA A 16 PAGINE 

Le Fedcrazioni di Koma, Napoli , Maccrata, Avel-

lino si sono iinpcgnatc a superare, la diffusione 

s t raordinar ia del 1° Maggio. 

Una copia L. 30 - Arretrata il doppio 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

PER L'8 NOVEMBRE 

La Fcdcrazionc di Nuoro scstuplicherh la normale 

dilTu-iono ilomenicale aumcntando cli 500 ropie quclla 

del V Maggio. 
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CONTINUANO PERO LE MANOVRE PER PROVOCARE UN RINVIO 

Pietromarchi reca a Mosca 
la risposta all invito a Gronchi 

Segni e Pella a Lotulra dal 1° al 3 dicembre - II consiglio dei ministri non 
ancora convocato - Interrogativi sulle rampe per missili - II Vaticano e la Cina 

I/anibasciatorc italiano Mosca Pietromurehi 

E' Mala diramata ieri la «e-
utionte coiminiea/ioiie ufluio-
>a: i' L'aiiihaM'i.nnre tl'll.ilia in 
LIISS. Pietromarrhi — oho J-.I-
li.ilo c Main ricowito dal niini-
Mro IVII.i — *ara a MOMM ID 
tempo illiIt.- prr dare tempoMixc 
cnmiinica/ioni al Cremlino sul 
-iiiidau^io cftmpinlti dal iiiucniii 
Mixielico per una \i-it.i del Pro-
-.ideme della Kcpuhulica nol-
ri ' i i inne Sovielica »>. 

(.'.onteniporaucaiiioiUc o Malo 
aiiniinciatn in \ ia ufficialc, a 
Koma e a Londra, olio la pro-
\iMa \ i - i u di Sosini c di I'olla 
in Gran llrelajMia. oypili di 
Macmillan, a\ ra Itiosio dall'l al 
.i diceiuhro pri»-.M»iii. 

IL VIAG6I0 DI GRONCHI 
(JuoMi duo anninu'i lianno co-
Miltiito. CIIIIH' c logico, il ccn-
iro dolla iMoruata politioa di 
icri. ^o |ior la \i->ila di Somii 
o I'clla a Londra Tunica incor-
lo / /a rimianl.n a soltanto la d.i-
la. allorno al xiaguio di Gronohi 
iicU'l HSS coiitinuano ,id intree-
ci.ir-i illa/.imii o r i -erw olio non 
liannn allra raeiono «IV—ion* al 
di fuori dol perMMero di iiieon-
fo^-al>ili roMMen/e. 

17 aliliaMan/a Miignlare the 
iori -ia oircol.ita una \oco ->o-
ooiido ciii il modorato oommen-

to dol ininiMoro dculi l'Mori 
italiano Mil tliMin-n di kiiiM-iov 
•.arolilio Malo OIIIO->M» .iH'in~.|. 
puta dol iniiiiMro I'olla. il quale 
era . I - M M I I O d.i l{< I'olla non 
e fnr-o II'.K (oulo. ' (Dol prolde-
ma, I'olla lia diM u-.-n proprio 
ion ra^itiimt'iuln Crnnrhi nolla 
loiiul.i di San I{IP--III i-). |° .niello 
aliliaMan/a MIIHOI.IIO olio il con-
Malio iloi imiiiMri. il i|iialo do. 
vrohlK- occiiparM di polilioa 
0M01.1 o dol v i a ^ i o di (.ronclii 
a \I0M\1. Mia Mihcndn oouiiuiii 
rinvii. Si dice urn olio M riuuir.'i 
alia lino di ipicM.i >cilim.iua o 
addirittiira uolla pro—iuia. Clio 
Miocodo? I.o oololir.i/ioni dolla 
\ illori.i si Molnoim domain* o 
non n>iill.i die Sepni aliliia allri 
iinprt:ni; Del Ho (oho do\ra 
-xol^ere la rola/iono «ui ooiilalli 
.iv illi a Mo-ioa o MiU'accoido Mii 
di-por-i ilali.ini in I IISS) >ara 
a l{oma ~l.nn.iiii'. II rim in cola 
una niaiiovra '. \ i c olii lo pcitta 
Si dice anolio olio la data \011-
lil.il.1 da (111.1I0I10 parte per il 
\i.ii;^io tlol I'roMdonle Crouch! 
117 diooinhro) non piacorolilio a 
I'olla. il quale in (|iiei niorni 
-.arolilio (icoiipalo 0011 la riunio-
tio dol CoiiM^lio dolla N \ T ( ) . 
Ma c Main fjillo not.iro. d'altra 
pane, olio ( iromlii polrolilio o— 
-cro aroiiiiip.iiiii.ilo daH'on. So-

VAmerica vista dal nostro inviato 

L'operaio americano 
alle prese con Pautomazione 

Le nuove tecniche hanno sconvolto il giuoco dei « boss » sindacali 
Neanche il sindacalismo dei Reuther e dei Meany ha soffocato 
i motivi di classe della lotta — Lo sc iopero de l l 'acc ia io 

mtMtmf 

UNA DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTEKI DEBAGHINE 

II F- L. N. algerino ringrazia 
Krusciov per il suo cfiscorso 

Frattura nello schieramento gollista - Oggi una risoluzione del C.C. del P.C.F. 
De Gaulle annuncera il 10 dicembre Tapertura di iraiiaiive con gli algerini? 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAHIGI, 2. — II govcr-
nn provvisorio della Repub-
blita algcrina non ha tarda-
to a prendere posizione sul-
la dichtara/tone di Krusciov. 
Si C apprcso dal Cairo che 
il nuntstro degli Esteri Mo-
h.immcd Lamine Debaghine 
ha espresso il suo ringrazia-
mento al primo ministro so-
vtctico Krusciov per le « buo-
ne mtenzioni da lui mantfe-
state veiso una pacifica e 
giusta soht7ione del proble-
ma algerino. conforme alle 
aspira/ioni legittime del po-
polo algeiino alia liberta e 
airindtpenden7a ». 

Esli ha ag^utnto che anche 
la piomessa di De Gaulle di 
i iconoscero il d in t to degli 
aluenni al lautodetermina-
yione potrebbe essere — in-
sieme aH'augurio di Kru
sciov — 11 puttto di parten/a 
per una solu/ione dcll 'anno-
so problcma algerino. 

Debaghine ha tuttavia am-
monito la Francia che l"au-
todeterminazione deve esse-
re < reale ». cioe. compren-
dcre il diritto aH'indipcn-
denza e la salvaguardia del-
r integri ta terr i tonale algc
rina. 

Anche in Francia le pa
role pronunciate sabato dal 
Krusciov sono ancora al cen-
tro dei commenti. II Figaro 
deflnisce « un grande discor-
so di distensione » quelle del 
premier sovietico. Ieri. Le 
Journal du Dimanche scri-
veva. sopra la testata: * II 
di.-corso piu conciliante pro-
nunciato da un capo sovie
tico dopo la guerra ». Viene 
anche spcs«o impiegato l 'ag-
cettivo "sensazionale". 

Rapporti mutmli 

Indubbiamente, i rapporti 
franco-sovietici sono muta-
ti: e se il mtglioramento che 
oesi si manifesta cosi cla-
moro.-amenle continuasse a 
sv.Iuppaisi. potrebbero de-
rivarnc ton>eguen/e della 
nus.-inia miportanza per 
1'Europa e per il niondo. Ma. 
per il momento. cio che piu 
i n t e r e s t at francesi e l'in-
fiuen7a che puo avere il d i -
scorso di Krusciov. nell ' im-
mediato futuro. >ul piano 
dei rapporti tra la Francia 
e l 'AIgena. 

Il problema e. in questi 
g i o r r . i drammaticamente 
presente alio spinto dei 
francesi. Tra otto giorni. De 
Ga-tlle terra una conferen-
za stampa in cui potrebbe 
anche fare qualche clamo-
COM rivelazione. I francesi 

sapranno finalmente in ma-
niera ufTiciale che sono sta
te aperte trattative tra Pa-
rigi e i rappresentanti del 
F.N.L.? Molti osservatori 
sono di questo parere. Ma 
la situazione e ancora trop-
po fluida per accogliere sen-
/a riserve questa ipotcsi. 
Sappianio da ottima fonte 
che un primo contatto e sta-
to stabilito. Ma D e Gaulle 
non ha ancora raccolto — 
sembra — tutti gli elementi 
neccssari per dare il via 
pubblicamente ad una ope-
razione nella quale, sul pia
no inteino. il governo ri-
schia la carta piu pericolosa 
del suo gioco. 

WHumanitu d : stamane. 
in un editonale del suo di-
rettore. Etienne Fajon, sul 
discorso di Krusciov (titolo: 
< Un gesto di pace>). cosi 
commenta la parte concer-
nente i rapporti tra Francia 
e Algeria: « La giusta posi
zione anticolonialista non si 
traduce in «n atteggiamen-
to antifrancese. l'URSS al 
contrario deplora il grave 
pregmdi/io che la guerra 

VOTO UNANIME 
DELL'O.N.U. 
SUL PIANO 

DI KRUSCIOV 

NEW YORK. m2 — l.a 
commii^ionc pnlitira drllJ 
Assemble* ernrralr dollr 
Nazioni I'nilc h j drriMi oc-
jti a irunanimita di r imrtlr-
rr I'csame del piano Kru-
sriov p«r il dUarmo crnr-
ralo c di tntli :Ii allri pia-
ni di di*»rmo alia rnmmis-
«ione sprciale df l lr dirri 
nazioni (Sla l i l*nili. 1'niono 
Soviptica. Franria. Gran 
BretMgn*. Italia. C*nad*. 
Romania. Bnltcaria. Polnnia. 
Cecos lo \arch ia ) che s» >'>n-
nira a Gincvra ai prinripi 
dol I960. Prr qoanto c o n 
tain, dopn che eia tntti r 
« i mrmhri dfll'ONL' <i 
crano prnnnnciati f a \ o r r -
\ o l m r n l c sulla qnrst ionr. il 
volo odirrno ha nn pro ron
do signiftrato: e la prima 
volta rhr in nn orcanUmo 
dplle N«zioni I'nile x irne 
prcta ana dcl ihrrazione 
nnanime. Prima drlla vo la -
lione' il rapprrs«-nlanlc Kuz-
nrUor ha insistito snlla nr-
rrssita rhe il piano Krn-
«c|ov sf rvn di has*. «i nrRO-
ciati che si aprirannn u 
Gincvra. 

I.a r o m m i ^ i o n r poli i ira 
affrontrra domani la di-
srns«ionr drlla proto*ta 
m«rocchina contro la pro-
Krtlata e^plosionc drll<\ 
homhi a tomics franre«e nrl 
Sahara. 

d"A!geria ha recato al presti-
gio del nostro paese ed al suo 
ruolo di grande potenza. E" 
convinta che una soluzione 
pacifica. teiiendo conto del 
nspettivi inteiessi, potrebbe 
appunto nstabilire 1'uno e 
la l t ro . E naturahnonte pen-
sa che questo avverra nella 
mistira in cut il rtconosci-
niento del diritto all 'auto-
deterinina/ione nun ic.stera 
una formula, ma si t radurra 
in fatti tangibili... >. 

Ansia e sospetto 
Da ogni parte, e questo 

duntjue che si attende: un 
annuncio ufficiale che i ne-
goziati sono stati aperti an
che sulle modalita di un fu
turo referendum Burghiba 
deplorava ieri che questo 
passo non fosse ancora stato 
compiuto. Hadio Mosca os-
servava: « Piu di un mesc e 
trascorso (dopo la dicltiara-
zione del 16 settembre). ma 
i circoh dingenti francesi 
non hanno fatto niente per 
materializzaria ». Questo e 
il punto. sulTAlgeria. A Pa-
rigi si aspetta: si aspctta con 
una certa ansia ed anche — 
da certe parti — con un cer-
to sospetto. Ci si prepara. co-
munque. ad una battaglia 
politica. 

II comitato cent rale del 
PCF e nunito da stamane e 
comunichera domani una ri-
«nIu7ione sulla situa7ione po-
htica. che indubbiamente fa-

| ra larco posto aH'AIgeria II 
'-econdo punto. che sara di-
'scu<-o domani. verte sin 
, rapporti tra il PCF e > par-
:;ti fratelli 

i Dell'AIgeria si occupano 
! — que.-ta settimana — anche 
'.! Comitato centrale del-
'1TXR e quello della SFIO. 
che si nuniranno nei prossi-

Imi giorni Infine. giovedi. 
JGeorces Bidault pre.-entera 
ialla ,-tampa il <uo < Rassem-
\blcmcnt pour VAlacric fran-
jcflisc*. Tre cchieramenti po-
litici important; e nn nuovo 
movimento che non sembra 
e>sere solo una piccola cer-
chia di fanatic: f.-woti. ma 
un"opposi7tone che mmaccta 
di diventare per;colo.-a per 
il regime gollista. si occupa
no tutti dello stes<o proble
ma. L'UNR. al ccntro. e di-
visa. Si aprira. al suo Comi
tato centrale. la battaglia 
che dovra concludersi al con-
gresso di Bordeaux fra dieci 
giorni. Gli espulsi dal part i-
to torneranno all'attacco per 
essere riammessi. Soustelle 
Ii appoggia e comincia a cir-
colare la voce che Delbecque 
sara re in tegra te Forti fede-

ra7.ioni premium in questo 
senso. 

Sulle prospettive interna-
/ionali. gli ambienti politici 
pangini sono pteni di indt-
scre/ioni. di voci nppena sus-
surrate, di interrogativi che 
sembrano volcr accennare a 
determinate possibility, ma 
non sono in grado di con-
fermarle. I'n articolo di /.<• 
Monde. stasera. foinisce 
(|iialche eleinento inteies-
sante a proposito della riu-
nione dei capi occidental! a 
Parigi. fis.Mita come e noto 
per il 10 dicembre. 

Circa il programma di 
questa riunione. un osserva-
tore, di solito bene informa-
to. Mippone che si trattera. 
in primo luogo. di proporre 
airiJnione Sovietica una da
ta per la conferen/a al ver-

SAVKRIO T L T I X O 

(Conlimia in 10. |I.-IR. 9, col.) 

situ'. I'.' an~pi( aliilo olie iziuima 
picMo, in piopoMh), una p.irnla 
clii.ua. 

LA VISITA A LONDRA v,„,„. 
la \ i - i ta di S-sini o I'olla in (Jran 
Hroiauua puo rappro^onlaio. poi 
i uoMTiinuli ilaliaiu, iiu'inc.\-io. 
no per diiuoMr.iro m i f.illi |,i lo. 
ro coiH-l.llll.ita xoloul.'i di p.iile-
oip.iro al proceed diMoiiM\o. In 
i|iiolla sode polrolilio o->ero a\-
\ ia io un utile dixoiMi -.u alcuni 
piuili noiiali. Ci si riferixo in 
particolaro alia iinoMiouo dei 
mis, i l i . ].' unto olio ^li Mali l 'ni. 
li Manuo i'idiiiioti>iouaiiito il loro 
prouraiiiui.i di tui>-ili inicrmcdi, 
ropul.iiiiiolo <i ^uporalo » da di-
vorM piinli di \JM.I. II nuiiuro 
do^li xiiiadroiii di itiU-ili I'lior 
da iiii|iianlai.-i in Ci.ni Hr.ia. 
una o Malo ridotlo d.i cni(|iio a 
(|iiattro. la Tnroliia li.i .ncoiiato. 
dopo luimlic Iralialixe o a con-
il i / ioui divorce I\A (piollo .u col
late dairi lal ia, di iMall.uo un 
-olo siiuadrouo di missili Jn/ij. 
Ivr. La dociviono [a prc-.i frol-
tolo^atiietile ii. ha ainmo^o ieri 
r.i^on/i.i r.iufauiaii.1 Al) \ ) di 
iiiipi.inl.tre Mil noMco torritorio 
duo M|iiadrtuii di Jtipihr apparo 
dimi|iic aiiacrouiMica. fuori dol
la roalla, priva di omu ollcltivo 
MjMiiliealo stralo^ico , \on MIIII 
la Cortnania ocoideiiiale. la Scaii-
(linaM.i. il Henoliix. la lVancia, 
ma audio la Crccia <• lianno de-
(-1 i ii.il it il peririilii^n niiiiro di 
iMallaro i iniN>ili » (odM »i e>pri-
mo\n iori l.v Mimtlv in un odi-
lorialo olio ha .Mi->oilat(i molli 
coiiiiuoitti). 

« L'i.Mallaziono di hu*i in Eii-
ropa non {« allro, asili ocelli di 
molti iioinini politici o capi mi-
liiari auiorio.ini. oho una miMira 
Iran-ilori.i » in allo^a doll'i>lal-
la/ iono di una Miflirieiilo roto 
di misMli iniorcontinciilali «ul 
torritorio detdi Slali I nili, pro-
M-mie l.r \limdr. V. o'o di piu. 
(»li l ' S \ loudoiio a II dooonj;e-
Miouaro » il proprio ti^anlosco 
liilaiioio uiiliiaro. per affrnntaro 
la IIIIOX.I fa^o della politica in-
lcrna/iniialc r per dodirar.si in 
mi-l iori ooiuli/ioiii alia compe-
ti / ione ociiiioinic.i sui a lonsi 
inorcali ». I.o-zicaiuonte, gli Sla
li I'nili toiidouo ad accollaro 
ai loro a alleali » ouropoi una 
parlo di rpiollc «poso lirllicho 
dalle (|uali dciidcrann alleirso-
rir^i. 17 prc.Miiuiliilo cho i no-
\ornanli in^le>i alihiano lo pro
prio idoo. in proposito: i co \er-
naiiti italiani in quale ?en-o 
impoMoraiuio i propri rollo(|iii 
ron .Macmillan ? 

VATICANO E CINA I , Y , W , 
talorr Hiiiiiinin in una corri-
•ipnndcii/a da Parigi afforma. 
ripnuomlo —ill tappoto un al
lro important!- proliloma di po
litica oMora. rlio p iioco-»ario 
porro fine aH'alliiale .\lnlii\ di 
M'milcj.ilila nei ipialo r tonula, 
per \oloiita dot rirroli amorira-

L. Pa. 

(ronllnua In^iT pap. 8 col.) NEW YORK — Un lavorotnro in «;ciopem con nn cartello r h e *picc« I m o l i \ i della lotta 

Pingegnere-capo del Comune di Barletta arrestato 
insieme al finamiatore della tragica costruzione 

Sembra accertato che abbia rilasciato la licenza tli abitabilita dictro vcrsamento tli una somma 
Vimputasione e di /also idetdogico e carruzionej oltrc che di concorso negli omiciili colposi 

(Dal nostro inviato s p e c i a l e ) z o m u n a l e c h i e d e n d o d e l l ' m g . 
C a f a g n a : n o n c V i a . m a gli 

BARLETTA — Un'immagine d e l traglco crollo 

BARLETTA. 2. — La mac-
china della guiMizia me>sa 
in nioto sin dalla tragica 
giornata della orribile scia-
gura della coatru/ione a cin
que pianj sopraelevata sulle 
deboli fondamenta del gara
ge della ditta Maro7/i al n. 7 
della via Canosa. ch c np ie -
gandosi su se stessa travolse 
tutti gli abitanti uccidendo 
58 persone e provocando il 
ferimento di altre 12. ha por-
tato alEarresto. questa mat-
tina, di altri due responsa-
bili. Si tratta dell'ing. Nico
la Cafagna, capo delTUffi-
cio tecnico del Comune di 
Barletta. e del finanziatore 
d e l l a costruzione. 
Tun. 

Questa mattina. infatti, 1 
carabinieri del nucleo di po-
lizia giudiziaria di Trani . su 
mandato di cattura emesso 
dal Procuratore dott. Poll 
>u richiesta del giudice 
istruttore dott. De Risi. si so
no porlati a Barletta ed han
no eseguito, con molta cir-
^ospezione, il loro incarico. 
Un brigadiere dei carabinie
ri si c presentato verso le 
ore 9,30 aH'Ufficio tecnico 

a stato ind'eato dove poteva 
rintracciarlo II brigadiere lo 
ha raggiunto infatti poco do
po in via Achille Bruno, una 
traversa di via Canosa a cir
ca 500 metri dal luogo della 
>ciagura del 16 settembre. e 
lo ha dichiarato in arresto. 

Poco dopo veniva eseguito 
anche il mandato di cattura 
a carico dell ' industriale Eli-
gio T u n . che si trovava a ca-
sa sua in via Chieffi 32. 

I due sono stati immedia-
tamente trndotti nelle carce-
ri di Tram, dove gia si t ro 
vava da 40 giorni in stato di 
arresto il costruttore Del 

Flicio C a r m i n e (rnastro Viola) e lo 
s j ingegnere diret tore e proget-

| t is ta dei lavori del palazzo 
di via Canosa. Francesco 
Lombardi. Sui motivi della 
decisione della Magistratura 
viene mantenuto il piii s tret-
to riserbo. Risulta pero che 
le lmputaziom elevate a ca
rico del T u n sono di concor
so in omicidio colposo plu-
naggravato e di concorso in 
lesioni colpose pluriaggrava-

F E R D I N A N D O COCOZZA 

(Contlnua in 10. pay- »- «•>•> 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORXO DAGLI 
STATI UNITI, novembre. 
— Pittsburqh. Homestead. 
Charlcroi, Faireless Hill, in 
Pennsylvania; East Cliica-
go, Hammond. Gary, nel-
l 'Indiana; Birminaluini, 
nell'Alabama: Fontana. in 
California. Qucsfi sono i 
ptiHti srrflrepici del fronte 
dcll'acciaio in America: qui 
c dislocata la massima par
te dei 280 altiforni da cui 
nascc Vacciaio americano. 
Qui sciopcrano i 500 mila 
€ sfccliDorfcers >, da 3 mesi. 

Pittsburgh: un bagliore 
fumigante nella pianura, 
di notte. Gli acrci si le-
vano in volo e ripartono 
fra nubi fosche, striate da 
riflessi rossastri. come di 
incendto e di bombarda-
mento. A notte alta, quan-
do il traflico tacc, otmn-
que arriva il sordo ronzio 
e il battito perpctuo del 
fuoco. il fiato delle fabbri-
cUc. Questi sono i colori 
e i fragori della capitalc 
della Pennsylvania, il cuo-
rc d'nccttiio dcll'America. 

Ma i reporters annotano 
sui tncctiiiii che da tre me
si il cuore dcll'acciaio ame
ricano c malato, il suo bat
tito c dcbole. quasi impcr-
cettibilc. Pittsburgh e si-
lenziosa e grigia. giorno c 
notte, ha perso i suoi co
lori di bnftutjlin, i suoi fra
gori. la sua gloria fuman-
te. Gli operaj rtemptotio t 
bar, serpeggia nell'aria una 
parola sola, incisiva e »n-
placabilc: « strike », scio
pero. 

Sotto la eoltre dei titoli 
di testa su Krusciov, oc-
fhienoiano neruosi quello 
dello * strike >. Non ap-
pena Krusciov sard partito 
esplodcranno, la gente non 
parlcra d'altro. Non e'e so
lo lo < strike > dcU'acciaio: 
e'e quello dei 70 milrt sca-
ricatori, dei 300 mila ma-
rittimi collcgati con essi. 
I oioninli ri/criscono chc. 
in ottobre. un milionc di 
operai erano in sciopero. 
Oltrc alle acciaierie e ai 
marittimi. sciopcrano Vin-
dustria della came, del 
vetro. dei canticr't navali, 
del ramc: 850 mila fcrro-
vicri minacciano di fcrma-
rc i treni di mctd America 
tra qualche mese. 

Le cifrc spese dai sinda-
cati per finanziare gli scio-
peranti sono astronomiche. 
II fondo nctto dell'Union 
dell'Automobile al 30 giu-
OIIO animoritara n 24 mi-
lioni 975.231 dollari: da lu-
glio a ottobre I'Union ha 
speso 9.761.107 dollari, per 
finanziare gli sciopcranti in 
145 aziendc. Tutto c smi-
surato in America, c an
che la ricchezza dei sinda-
cati fa impressionc. Miliar-
di girano nelle mam dei 
Meanctj e dei Reuther, un 
< si > o -c no > dei qitclt non 
ha solo valorc s'uidacale, 
ma finanziario. Per questo 
la potenza drllr Unions, 
dei sindacati e cnorme. Le 
Unions d; Reuther, Mac 
Donald. Lewis, sono anche 
un immenso e ricchissimo 
partito, diretto con mono 
autoritaria. da piccolissimi 
gruppi di potcnti capi. 

Si tratta di capi aoil:, 
ottimi oratori, ferrati nei 
loro tnesticrc. Reuther, il 
capo dei Inforctori delPau-
tomobile, passa per uno de
gli uomini pin influcnti e 
capaci d'America. La loro 
paura del comnrj'smo e fol
ic. Forse perche *ono gli 
unici a sapere come la pen-
sano gli operai e a eom-
prenderc chc. per quanto 
controlldtt. la mecennica 
rntcrnazionalc del ragiona-
mento degli operai e pur 
sempre * classrs^ra >; da una 
parte ci siamo nor. dall'al-
tra i padroni. L'umca ga-
ranzia perche il comuni-
smo non prosper'' — pen-
sano i * leaders * s'ndacali 
americam — c una par-
venza di < Icburhtizzazin-
ne > della societa america-
na. e il manten:mento del 
prestigio dei sindacati co
me enti capaci di frenare 
la prepotenza dei padroni. 

Il mantemmento dt que
sto prestigio non e sempre 
facile: anche perche la ca-
tegoria dei dirigenti sin
dacali americani ha un vi-
zto connaturato grave: 1m 
corruzione. Le cifre enor-
mi che i *boss>-^*i sin-

MAURIZIO RULABA 
(Contiawa ! • • . p«f. t. rol.> 
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