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NUOVO COLPO AL FRONTE PADRONALE 

Grande successo 
anche dei siderurgici 

Firmato un accordo per le aziende siderurgiche a ciclo integrate - Aumen-
tati i salari e riconosciuta la funzione dei sindacati - Iniziate le trattative 
per gli elettromeccanici - Reazioni della Confindustria e dell a destra d.c. 

I,e posi/ioni padronnlt orol-
lano sotto Potfensiva >inda-
cale imitana. Dopo Pini/ io 
delle trattative tra I'IRl c 
1 sindacati per un accordo 
integrative) nei setlore delle 
a/ iende elett iomeccaniche a 
partecipnzione statale, un 
altro grande successo e sta
tu realizzato a conclusione 
di una agitazione unitaiia 
che aveva investito i com-
plessi s ideruigici a ciclo in
tegrate. Per epiesto se t to ie 
che comprende lo SCI di 
Cornigliano, l'llva di Bagno-
li, di .Piotnbino e di Trieste 
— tutte a/ iende IRI — e 
stato firmato ieri sera un ac
cordo a Genova. alia sede 
centrale dell'Ilva. tra i rap-
presentanti dei sindacati na-

Argomenti 

Uniti 
si vince 
Ycutiqtiattro ore dopo 

la decis ionc di aprire 
Initiative fra 1'llU e i sin
dacati per jL>li eletlronicc-
canici , e veuuta la uotizia 
dclPaccordo raggiiintu nei 
coinplessi s iderurgici , Che 
puo aprire un periodo 
nuovo nei rapporti s in-
dacali nelle aziende a par-
tecipazione statale e m-
fluenzarc tutta la contrat-
tazione s indacale anche 
de] settorc privato. 

Per la Conlindustria fe 
una bella botta. Una vol-
ta lanto — e speriamo sia 
solo Pinizio — la coper-
tura dell'IKI e dello Stato 
e saltata per aria e i pa
droni sono isolati, senza 
argomenti e con poche 
speranzc. 

Bisogna ora capire qua
le e slato il scgreto di 
qucsti successi . Esso c 
tutto nella unita dei la-
voratori, operai e impie-
gati, una unita che per gli 
elettromeccanici si 6 cc-
mentata nei corso di una 
lolta a oltranza tra le piu 
impegnatc e dure che si 
s iano condotte negli ulti-
mi anni. 

Sono state, qiiesta uni
ta e questa lotta, le ma-
nifestazioni dei Ire sinda
cati davanti alle fahbri-
che , la passione comhal-
tiva dei giovani operai 
per le vie dj Mi In no che 
iianno spostalo i rapporti 
di forza. In un primo 
momento gli industriali si 
sono accontentati di re-
spingere ogni richiesta, 
poi Iianno sperato di as
sort) ire Pagilazione cou-
cedendo qualche hriciola, 
quindi Iianno puntato sul-
l'appoggio mass icc io flel 
governo, su Scelha, sul 
manganello della Celere, 
sulle intimidazioni esro-
gilate dai questori. Ma 
non e servito perche la 
prolesla sj e fall.) pin am
pin, gli studenti m a r d a -
vano nei picrhelt i acenn-
to agli operai, pcrsino al-
cuni deputati aclisli prc-
senlavano interrogazioni 
contro il ministro decli 
Interni: ccco il valore 
della lotta, ecco Punila 
onerante, e su un terreno 
che andava al di la della 
r ivrndicazione salariale e 
investiva il prohlcma del
la liherta operaia e del 
potere s indacale contro 
i] monopol io . 

E' questa la radice rhe 
ha indotto il governo a 
mutarc rotta, che ha spcr-
jafn il fronte governn-pa-
droni e indotto Sullo a 
un'iniziativa il cui conte-
nuto contrast.-) con la li
nea generale del p.ilcr.ic-
chio centr is ts : una lin^a 
tutta imporniata sulla s»<2-
gezionc della sinistra d c. 
e dei p.irtiti minnri a'la 
sjrinta * 1 i Scclh.i. ai dcsi-
deri di Malagodi. alP.il-
le.inza DC-monopoli . 

Eocn I'insegnamrntit ve. 
nuto ilalle lotte in co->r» 
e dai primi snecessi rhr 
coronano P.-izione opc-
r.ii»: esso mnttra, una 
volt.i anrora. come nun 
siano l.i diatrih.i sidle for-
mule ne le mannvre di 
vertice. ne tanto mono t 
cedimenl i di fronte i l lo 
false lusinghe e la d i \ i -
s ione operaia. la strarta 
giuMa per hattere I'avver. 
sario di classc e mnf irc 
le cose . 

zionali e la di iezione gene-
lale del gruppo. 

L'accoido a pre un perioiU 
nuovo nei rapporti sindaca-
li al l ' inteino delle aziende 
a paitecipazione statale e 
segna pei il suo contenuto 
una importante vittoria d; 
principio per tutto il movi-
mt'iito sindacale in quanto 
.-^ancisce il riconoscimento 
delle piu important! rivendi-
ca/ioni noimat ive oggi su! 
tappeto nelle vertenze di 
ogni categoiia e sulle quali 
fmo ad oggi la Confindu-
s tna . che .-.i eia trovata sem-
pie a fi iiico PIntersind. ha 
dimosttato la piu assoluta 
iuttnusigenza. 

L'accordo di Genova sta
b i l i s e per i lavoratori del
le fabbriche in questione un 
auniento del 4 e mezzo per 
cento ilei salari globali (bi
sogna pero tener conto che 
questo niiulioramento si 
somma a quello di 15-17 lire 
orane strappato due mesi or-
sono attraverso accord! a-
/ iendal i ) . la diminuzione del-
Porario settimanale di due 
ore a parita di paga. la con-
tratta/ione con i sindacati 
degli incentivi collegati al 
rendimento del lavoro. la 
contrattazione con i s inda
cati delle v a n e forme di re-
ti ibuzione. del le paghe di 
posto e di classe e del le qua-
lifiche professionali. Pinter-
vento del ' sindacato per 
quanto si riferisce a tutti 
gli aspetti del rapporto di 
iavoro. 

- In - particolare- J'.aceordo 
stabilisce che in rnpporto al
le situazioni dei singoli s ta-
bilimenti saranno esaminati 
— con Pintervento dei s in
dacati — gli incentivi da cor-
rispondere ai lavoratori e ri-
badisce la unificazione dei 
t iattamenti salariali esistenti 
nei vari stabilimenti. Del 
tutto innovativa la parte ri-
guardante le mansioni e le 
qualifiche che verranno con-
trattate per Pintero settore 
con Pintervento dei sindaca
ti. nelPintento di dare ai si
derurgici una posizione pro-
fessionale adeguata ai muta-
menti tecnologici intervenuti 
in questi anni nei processo 
produttivo. 

Come e evidente le crn-
quiste realizzate in questo 
settore non possono non ri-
flettersi in primo luogo ne
gli altri complessi siderur
gici. sia privati che dell'IKI. 
come anche nelle altre cate
goric. La FIOM nazionale in 
una sua nota ha valutato 
l'accordo molto posit ivamen-
te e come un importante suc
cesso della linea sindacale 
dell'orgnni7zazione unitaria 

Frattanto la decisione d: 
aprire trattative per gli elet
tromeccanici delle aziende a 
partecipazionp statale ha su-
<citato le prime aspre rea
zioni da parte della Confin
dustria nella cui sede si sono 
ieri nuniti numerosi rap-
presentanti industriali. molti 
'ioi quali provenienti da Mi
lano I'n.i nota diffusa at
traverso le acenzie polemi"'-
za con il m:n:stro del Lavo
ro che non avrehbe « la fa-
rfdta di interpretare i con-
rratti. farolta non riconosciu-
tasli dalla legislazione sin
dacale ne dalla Costituzio-
ne > II comunica'o dcll'or-
canizzazione padronale cer-
ca poi di confutare le argo-
mentn/ioni contenute ne'la 
• lecisione del M n i s t e r o del 
Lavoro e che riflettevano !e 
posi7ioni dei sindacati, af-
fermando che « non puo non 
costituire motivo di grave 
sorpresa che il mini«tero in 
una qtie<t:one di tama gravi-
ta. facc:a proprie le affer-
ma7;oni d: una parte sinda
cale sen7a alenn preciso con-
forto di da!: siru-i > 

I-T nota cor.ciu ie in modo 
ihbastan/a n-ibtle con l.i 
* scoperta > che <a:ehhe dif-

1 firi!e defi:iire d,il puntr -1 
vista merceolog co i! se'tore'"' 

• drcl; eletT.-.imerrar.jr: W l - i ° 
la prr*a rfi poM7ione confin-
du*:ria!e r. comunque. ime-
re>,<ante n levare come non 
•=! faccia cenr.o alia linea rhe 
1 padron.ito privato inten-

•le secinre 
N\>n nienn a«pre le rea/i'»-

ni della destra dr al!e ici i-
>i»>ni del m:mstro Sul lo l"'ia 
io ta delPaeen/:a 47?/ — por-
!.»voce della de<tra democn-
stiana e dei c bonomian; » — 
arriva ad afTermare che il 
comunicato del ministro del 
Lavoro sulla vertenza degli 
elettromeccanici rappre«enta 
una «apertura al comunj-

Scloperano i ferrovieri 

addetti alia guida 

Fermi i t ren i 
da mezzanotte 

Dalla mezzanotte di oggi 
a quella di dnmani i treni 
resteranno ferml. 

II Sindaeato ferrovieri Ita
lian! ha infatti proclumato 
lo seiopero del 35.0DO ferro
vieri addetti alia guida, al
ia mauovra ed alia scorta 
dei treni e delle navi tra-
ghetto. Le rivendieazionl 
avauzate da queste catego-
rie, con le quali sono soll-

dali tutti i ferrovieri. ri-
guardano un nuovo slstema 
di pagamento del le com|ie-
tenze aecessorie che ellroinl 
le sperequatioui Ingiusiifi-
cate e consenta lorn di ri-
durre gli attuali intenslssinil 
ritiui di lavoro. A queste 
rirhieste Pmlenda contlnua 
ostinatamente ad opporsi ed 
e anzi glunta a dlchlararr 
ingiustifieata Pailone. 

Cominciata ad Algeri la battaglia del referendum 

Scontri e barricate in Algeria 
per l#arrivo del gen. De Gaulle 

Un'intera Rionutta di violenzc nolle piazze di Alperi e Orano, e ad Ain-Temouchent dove e arrivato II 
presidente — II P.C.F. t-hiamera le forze favorevoli alia pace alia lotta oomune contro il referendum gollista 

(Oal nottro Invlato speclate) 

PAKIGI. 9 — Ad Algeri. 
Orano. Ain Tenieiichent e 
in altri centri nunori dove 
piu forte e la pje^enzn ol-
tran/istn. la gio-nata odier-
na e stata tra U> piu tempe-
stose che PAIucna abbin 
avnto in questi iiltimi anni 
Harncate e scontu fia ol-
t ian/ is t i e polizi.i. e fm ol-
tiati7isti e « sostemtori imi-
sulmani » di De Gaulle, si 
sono susseguiti poi tutta In 
mattinnta e buoir; parte del 
pomeriggio. sopiattutto ad 
Orano e Algeri 

Se giii questa sera si po-
tesse trarre un b.l.mcio dol-
la provn ingnggiata dai fje-
neinle De Gaulle m Algeria. 
bisognerebbe dire che egli 
ne esce nvvnntntit'iato. Sot-
to la pioggia e l.i giandine. 
tra gli e w i v n e gli insulti 
che non hanno "ii>i degene-
rnto nello temutn rivolta. De 
Gaulle ha segnato un punto 
al suo nttivo; nnche perche 
non ha afTrontato tli persona 
il clima tempestoso del le 

« No» al fascismo all'Universita 

Sluilrnii drmnrrallrl covlano 4inancl aU'iiala maeni dcl!» farolt i dl I r t i r re aH'l°nlvrr«itj 
di Roma iapo I * nunlfrvlai lnnr anl l fat r l i t * 

grandi citta e ha potuto in-
vece provocate certi urti trn 
a lgenni e francesi che gli 
potranno essere titili nl mo
mento del leferendum. 

Ln viceiula, pero, non si 
chitide stasera e non si chiu-
dera ueanche con la pnrten-
za di De Gaulle dnll'Alge-
lia. trn ciiKpie giorm. I-! 
vera provn snrn il referen
dum e nllorn si vedra a chi 
lU'ramio vernmente giovnto 
le mnnifestazioni di oggi. 

he in nlcuni momeuti sono 
tate dnvvero violente. ln 

sostauza, si puo forse gin af-
fennare solo questo: che le 
for7e oltranziste francesi in 
Algeria non sembrano nii-
inre, come ipialcuno sosti*-
ueva. a Un colpo di stato. mn 
piu nccortninente vogllono 
aprire tin d'ora. con una ngl-
tazione clamorosn mn non 
sovversiva, la campagua e-
lettorale contro il referen
dum gollistn. 

T i e sono stati gli epicen-
tri della tempestosa giornn-
ta politica: Algeri. Orano e 
Ain-Tcmouchent Ad Algei i 
e Ornno. Ic manifestnzioni 
pill violente: ad Ain-Temou-
ehent il primo burrnscoso 
incontro di De Gaulle con 
ln popolazione. Ij presiden
te della Kepubblica e arri
vato in questn locnlita. in 
el icotteto. proveniente dnl-
Paeroporto di Zennta. dove 
i| suo * Cnruvelle » e m nt-
terrato verso le 10. Sulla 
piazza principale del paese 
em stato cretto un podio. I>a 
folia era tenuta distante 
Qtinndo P elicottero presi-
denziale ha nreso terra, dn 
unn parte delln folia — quel
la frnncese — sono pnrtiti 
flschi. urla. Invcttive e gri-
ila sovrane di « Algeria frnn
cese ». Gli atgerini stavano 
zitti. 

De Gnulle. seguito dnl mi-
nistti . loxe. Messmer e Ter-
renoire. dnl delegato del go
verno Morin e dai ^enerali 
Kly. Crepin e Olie. ha nttrn-
versnto impassibile la piaz
za e senza degnaie di uno 
sguardo i francesi vocinnti 
e entrato nella sede del Co-
mune. 

Prtco dopo si e nppreso 
che il podio non sarebbe 
servito a nulla: De Gaulle 
rinunciava nl iliscorso. A l -
Pinterno del Mumcipio. il 
presidente mvece parlava. 
per dire alle autoritu locnli 
che PAlgeria si stava trn-
sformnndo e che « tra questd 
nuovn Algeria e questa nun. 
va Francia deve stnbilirsi un 
nuovo contralto •. « Questo e 
quunto volevo dirvi passan-
(ln di qui. Le grida. i c lamo-
ri. non significano nulla >-

Fuori intanto. dalle grida 
si era passati agli scontri 
pioveva a rovescio e gruppi 
di algerini recanti cartel l i 
che inneggiavano all'Algeria 
algerma. venivano assaliti da 

luruppi di europei con car-
| telli che csaltavano I'Alge-
j ria francese Gli uni e gli al-
itri si strappavnno I cartelli 
; Finalmentc De Gaulle e 
juscito dai Municipio. K di-
icemlo: « «i vado ». penetrava 
!a grandi passi in mezzo alia 
' folia Di colpo sono numen-
tati gli evvivn a De Gaulle 
mentre diminuivano (pielh 
all'Algeria frnncese. Cinque 

SAVFRIO Tl'TINO 

(rnntlmia In 10 pat. J rnl ) 

v j r ^ f - . 

AI.CiFK! — Dlmostrantl sul Vlale Mlrhrlpt conlrollatl dalle form 41 pollzla 
dai Inro aulomnczl loni) profile mi Inlrrvcnlre 

rhe tr—t> 
(Telefoto) 

« Nessun Bao Dai algerino fermera la nostra lotta » 

L'opinione del F. X. M 
sul referendum gollista 

Luncdi a Tunisi conferenza stampa di Ferhat Abbas 

(Dal nottro Invlato apeclale) 

T I N I S I . 9 — De Gaulle 
»*' firriinfo ^tannine in Alge
ria ma non ad Algeri. dove 
gli ultras iianno orgamzzato 
tino •iciopero generate di pro-
testa contro qualstasi pro-
(;c(r<t vlie non sia quello di 
<rc/i!HC<i«irr la ribellione con 
le artnt. II gorernn frnncese 
puhbltcn if testo del referen
dum e quello della legge sul-
I'organizzuzionr del govcrni 
nrorvtxori. Ferliat Abhaf 
presidente del governo al

gerino. convoca a Tunisi i 
gtornalisti per luncdi pros-
si mo. mentre i suoi r a p p r o 
tentanti all'OSU insistono 
con forza nei reclamare la 
qaranzta delle Saz'tnni Unite 
per la futura autodetermina-
:tone. 

II termometro dell' aQare 
algerino sale cos'i al massimo. 
confermando I'impressionc 
die ijualco'a di d«*ci<it*o — 
non dicnimo conclusiuo — e 
in vista. Decisivo, ma non 
roncliisiro. pniclie la solnrio-
ne finale non appare offaffoj 

Decisa manifeitazione unitaria nell'aula della Facolta di lettere 

Cacciati i teppisti fascist! dall 'Ateneo di Roma 
Studenti e professor! inneggiano a l ia Resistenza 

Parri accolto da una commossa ovazione - Parlamentari e uoniini di cultura hanno partecipato all'assemblca di protesta 
cor.tro le azioni squadristiche - Solidarieta del Consiglio federativo della Resistenza - Incontro tra universitari e giovani operai 

(Contlnua In I. pag. t. cH.) 

In un.i atrnosft-ra d: v:-
br.inTe t-:Kti-..a-<mo .nrlla p n -
n^A .tula «l»'lla Facolta J W-l-
:e:e e fi!i>-^»fta in^uffi'it-nte 
a cont.-nerl. tutti. centmai.i 

i«-:it.na.n <ii student: e d. 
;)rofe<-.»r: h.innn J.most'a'.n. 
. o n una tint ante e di-c.-=.i 
man.fi-'t.izmne. iht» I'l'n ver-
<:ta di Roma e democratica 
e antifa>ci^ta K altre centi-
nnia di giovani lavoratori. 
accord I da\ant i ai cancel!' 
dell.i C:tta univerotaria dai 
cantieri e <lalle fabbriche. 
hanno dim.s trato che tutta 
Roma. la « vera » Roma, e 
democratica e anlifascista 
Dovnnque, nelle stradr e 
nell 'Ateneo. i teppisti missi-
ni sono stati isolati e ridotti 
a) siienzio. Alle squall ide 
provocazioni. che spesso ri-
cordano le famigerate azioni 
squadristiche, si e dovunque 

risposto con fermezza. Come' 
ha detto Ferruccio Parr:, la 
niuiva Resistenza. espl<>>a 
nelle gloriole g iomate ceno-
vesi. ha datu la mano alia 
vecchia Resi<tenza. a quella 
iell'eroica lotta partigiana 

contro il nazifascismo. K' 
Jtinqiie un rmnovato movi -
mento unitari,> che avan7a. 
iravolgente e inarrestabde, 
verso la democrazia. contro 
i ngurgit i del fascismo: do-
menica alle ore 10, al cine
ma Verba no. la gioventu ro-
mana ce ne dara un'altra 
chuira prova partecipando 
compatta alia manifestazione 
di solidarieta col popolo a l 
gerino. organizzata dal lo 
ORUR. d a l l U N U R I e dal le 
Commission! giovanili del la 
CGIL. CISL e UIL. 

Iwi dimostrazione di ieri. 
che aveva Papprovazione del 

Rettore dell'L'ni-
Padesione di decme .1 libretto 

Magnified 
wr^.ta e 
.h docen'.i. era stata m tett.i 
per prote>tare contro la vile 
j g g r o s i o n e fascist.) all'as-
semblea delPOrgani<m(> rap-
presentativo universttario : 
doveva cioe gruiare tbasta'* 
alle provocazioni. alle ag-
gressioni dei teppisti m.ss.-
ni. mcoraggiati a nalzare la 
testa da un governo che r»o:i 
e capace di scegliere fra rea-
zione e democrazia e da una 
polizia che troppo suesso esi-
ta ad applicare le leggi con
tro Papologia fascista L'ap-
puntamento era per le 16. ma 
gia da un'ora prima gli s tu
denti democratic! hanno co-
minriato ad affluire nell 'Ate
neo. La Citta universi'.ana 
era presidiata da ingenti for
ze di polizia e dei carabi-
nieri. Dai cancell i non si pas-

ava se non si aveva in tascajdeloro, Manfredini, Battaglia. 
li iscrizione alIa|Salin.iri. Mu.-cetta, To<chi. 

I niverMta' centinaia di t m a . 
tr.cole » non hanno cosi po
tuto pa:tecipare alia m.in.fe-
>:../.one Nei viali dell'Ate-
iifn. i gnippi ih gu>\am N| .-O-
iin inconttati. si sono fu*; 
:n>:eme. compatti. >i >on»> a\ • 
\ ia t i H T M ) la Facolta di let
tere: i i iu lcuno cantava. al
tri dicevano: < K' Pora di 
finirla col t epp i smo» . altri 
gia inneggiavano alia Resi
stenza e alia g lonosa lotta 
del Fronte di Iiberazione al
gerino per la liberta e Pin.li-
pendenza. Con gli studenti. 
e'erano i professori: fra i 
tanti Galasso, Careni, Mac-
chia. Salvini , Fichera. Bran
ca, Roncaglia. Bianchi Ban-
dinelli . Lombardo Radice, Ci-
ni, Giannini, Cattaneo, D'A-
valck, Iemolo, Calogero. Can-

Purr:. Montanari, Volterra, 
I); Maio, V.iniHT. ("i-iaiin i 
p.iil.imentari democratici fra 
1̂1 altri. NLimmuiari. N.ui-

nuzz:. Natoh, (":anca. Koa. 
Vecihiett i . \ en t i i r im . Lizza-
dri. C e r a n o molti<simi esp*>-
nenti del mondo attistico e 
cultitrale: e in piazzale «lelle 
Scienze gia commciavano ad 
arrivare i lavoratori. 

All'ora fissata. la prima 
aula della Facolta di lettere 
e filosofia era gremila: tutti 
i banchi del vastissimo sa lo . 
ne semicircolare erano stioa-
ti di studenti e professori; 
altre centinaia di giovani 
erano in piedi. stretti Puno 
accanto all'altro contro il m u . 
ro; altri giovani circondava-
no il tavolo della presiden-
za. Il clima era fatto solo di 

entu-iia^mo e ill decisione Lo 
arrivo di Ferrucc.o Parri e 
»ta:o accolto da un^ o>ninu)s-
â uv.iziosu". i'er alcitni ni;-

riut:. tutti hanno appLi'.i.i.to,, 
e h iiiiiu grtdato' « \ tva M m . j 
r.^'.o. \ i \ a la Re>.>tenza. ab- ' 
b.;>*o il f.i*c:smo' >. I n tep-
pi-«t.i. non si <a se p.u fana-
t.co o piu incosc.ente. ha v o -
luto tentare una volgare 
pr»>vt)cazione. msultando il 
l>opol,ire uomo politico Cet\' 
to mam Phanno afferra'.o. 
Phanno alzalo di peso dai 
banco. Phanno spinto verso 
la porta e stato cacciato fuo . 
n a spintoni. e fuggito sotto 
la protezione della polizia. 
I-a slessa sorte hanno seguito 
poco dopo, altre canaglie 
missine. capeggiate dai neo-
consigliere comunale Fran-

chiara n£ prossima, mentre 
t contendenti cercano di oc-
cuparc dovunque le mtpltori 
postzioni di forza per Pulti-
mo colpo. 

In attesa delle prossime 
dichiarazioni di Ferhat Ab
bas i membri del gorerno 
<i(pcrino prejenti a Tunisi 
si mantengono naturalmente 
molto prudenti. Son vi e p e 
ro alcun mistcro sulla loro 
pofizione che puo riassumer-
fi in una frase: il Fronte di 
Liberazione nazionale e Vu-
nico rapprescnlnnte del pa-
polo alacrino e senza dt esso 
non puo essere raggiunta una 
soluz'.one va'ida. Sessun ac
cordo e possibile quar.do De 
Gaulle cercj un Bao Dax lo
cale da insediare ad Algeri 
lasciando il potere effettivo 
nelle mani deil'esercito col 
compito di organizzare la / » -
tura consultazione popola-
re battezzata autodetermtrm-
zione. 

A questo gioco il Fronte 6% 
l iberation* nazionale — for
te del suo dtrtrto. delle a m i -
cizie all'Est e degli aiuti pro-
messi — oppone nettament* 
il ricorso al l 'cutorifd d e l -
I'OSr sul piano politico « 
la resistenza military sul pia
no della guerra. Lo confer* 
ma lo stc<so presidente Fer -
hat Abbas: « La nostra linea 
di co^idotra e tracciata — as~ 

IR una conversazione 
nriidfa — e non ce ne di-

\scosteremo Sot vogliamo ot-
tenere un referendum di au-
todeterminazione onesto e 
questo non pud essere fale 
senza una garanzia interna-
zionale. E* cid che noi cer -
chiamo di ottenere dalle A'a-
zioni Unite. Se potremo poi 
discurere con De Gaulle per 
rcalizzare que*to referendum 
controllato dall'OSU, lo fa-
remo. Se non sard possibile 
confinueremo la guerra fino 
in fondo. E' tutto. Per noi 
non esiste altra so lu t ion*» . 

Questa posirione ctene s i -
KVBEN9 TCBESCall 
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