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Sindacati e 
centro-sinistra 

Qual e rattcggiamcnto giu-
sto, po.sitivo d i e i lavoratori 
e le loru organizzazioni deb-
bono assuuu'rc di Ironic a! 
dicli iaratu, apprczzabilc pro
positi) del miovo governo di 
voler prucedcrc ad una pro-
granunazione dello svi luppo 
economicoV E, d'altra park*, 
quali sono i pcricoli che, di 
fronle a tale problema si 
pongono, in particolarc, per 
le organizzazioni s indacali 7 
A qut'.sli interrogativi eosi 
athiali due risposte .sono gia 
venule e nieritaiio d'essere 
sol lo l incatc . 

La prima risposla e data 
ilal nioviinento r ivendieal ivo 
in atto e d i e si e svi luppato 
proprio la dove e il m o r e 
del « miracolo economic*) »: 
a Milano, a Torino, a ( ienova, 
a Venezia. lUvendiea / ione 
essenzialc di <piesto niovi
inento — ciii l ianno dato vita 
masse di lavoratori socialist! , 
coiuunist i , cattolici , social-
dcinocratici , senza partilo — 
e tin serio aumenlo delle rc-
triliuzioni, e. iuoltre, un 
niaggior tempo libero ed una 
iinumizzazioiie, come si scn-
te dire durante git sc ioperi . 
degli insostenihil i rituii di 
lavoro. 

Senza in alrun mndo voler 
d isconoscere il merito della 
elabora/.ionc e dell'attivila — 
ovviamente essenziali e de-
cisivi — dci s indacati . deve 
csserc ri levalo d i e (piesta ca-
rica rivendicativa profunda 
c impetuosa nasce dallo stri-
dente contrasto (anche in 
centri conic Milano e Torino. 
« capitali del miracolo >») tra 
.sviluppo produl l ivo c livello 
dei prolitti. da una parte, e. 
net complesso . troppo bassi 
livelli salariali , inlensita e 
durata del lavoro eccess ivc , 
cs igenze nuove del vivere ci
vile. daH'allra parte. Di qui 
1'adcsionc immediata delle 
masse lavoratrici all'azione 
s indacale proposta da C.GIL 
e CISL. anche in Tabbricbe 
da mini s imlac. i lmcnle iin-
inohili . Di qui, in particola-
rc. I'adcsione alia pialtafor-
ma rivendicativa della ("GIL 
per la chiarczza c dec is ione 
con cui cssa pone i prnblemi 
del salario e, in conncss ione 
con qucsti . i problcnii del-
rorarin, del rilnii. della qua-
li l icazione |)rofessionale, ecc. 

Si pun duiiquc ragioncvol-
nienle parlare, come usa fare 
certa stamp.i. di obbicl l ivi 
nuissimnlislici o. pegg'io. di 
oscuri (ini polit ic! d i e il nio-
v imenlo in atto perscguircb-
be? Non si puo. ccrto. Il nio
viinento. infalti . si sviluppa 
cssenzialmenlc su una piat-
taforma rivendicativa c b e 
si r ichiama direttamente a 
quella generalc claborala dal 
V Congrcsso della CGIL, d i e 
massimalis l ica cerlo non c 
e che , conic ampiamente vic-
ne r iconosc iuto , e slata cla
borala dal s indacato unila-
rio in niena aiitonomia dal 
padronalo , dai partili , dai 
govcrni cd in slretto. dircl lo 
Iegamc con le reali csigenze 
di lultc le masse lavoratrici . 
Si deve anche dire, per niag
gior preeis ione , d i e l'azionc 
s indacale in corso rappre-
scnla una verified profonda-
nienlc dcniocralica d i e il 
s indacalo unitario fa della 
validita della pialtaforma del 
V Congresso. A Milano, per 
escmpio , migliaia e migliaia 
di posit ive r isposle , con ron-
fcrmc p icne , posl i l lc , arric-
chiment i . sono vonutc alia 
F10M, c h c ha dato vita ad 
un autcnt ico referendum di 
massa. facendo circolarc nel-
le fabbrichc la propria carta 
r ivendicat iva. 

Si ha c ioe la concrcl.i vc-
ritica c h c il nioviinento — 
grazie alio indicazioni del 
V Congresso — si sviluppa 
con la profonda consapevo-
lezza da parte ilci lavoratori 
chc tra e levamento del s.i-
lari c rafforzamenlo del po-
terc contral luale , da un lato, 
c programmazione dcH'cco-
notnia, se vuol csserc una 
programmazione dcmocral i -
ca, dall'altro. non solo non 
e'e c non puo esserci con-
traddizione ne di falto ne 
di pr inc ip io , ma, anzi. e'e c 
deve esserci tra le due co
se rapporlo dircl to; essendo 
Tuna cosa premessa c con-
diz ione dcU'altra. Cosicche 
la speranz.i c la volonla d i e 
vionc cspressa dai lavoratori 
in sc iopero e chc — nclla si-
tuazionc polit ica nuova chc 
si c apcrta e chc cssi stessi 
hanno contrihuito ad aprire 
— si imbocchi finalmcnlc 
qucsta strada per risolvere 
Ic vccchic conlraddizioni che 
il « miracolo • non ha risol-
to c le nuove che CSNO ha 
dcterminato. 

yucsl . i f la nspoM.i che 
vienc dalla vila viva delle 
fabbrichc e dci campi »gl» 
inlerrogativi d i e .ill'inizio 
ahhiamo posto. F/ una rispo-

-<fa sulla quale si deve riflel-
tcrc sc non si vuole pcrdcrr 
il conlatto con la rcalta. il 
nccessario lepamc con le 
masse lavoratrici . Ma una ri-
sposta. a qucsta collepata c 
di qucsta altrettanto o ancor 
piu dec is iva , e slain formu-
lata ed cspressa, al l ivello 

pin alto della coscienza sin
dacale, dal recente Cousiglio 
direttivo della CG1L d i e non 
ha maucato di suscitarc nu-
merosi e piu o meno attenti 
c disinteressati echi di stain-
pa. Di fronle alia nuova 
positiva situazionu polit ica 
apertasi di recente, tanto No
vella quanto Santt lianno 
messo in guardia da un pe-
ricolo oggi presente: cpiello 
determinato dalle suyueslio-
ni, dalle sollccitozioni che 
possono cspriiuersi per stru-
mcntali7zarc, pro o coutro 
il ceutro-sinislra, la CCJ1L. 
« La inia graude paura — ha 
detto testualmente Novella 
— i' d i e la (*(iIL si Irovi di 
frontc a delle sollecitazioni 
tendeiili a striiuieiitalizzare 
in un seuso o nell'altro la 
sua azione sindacale ». 

('oine evitare qucsto peri-
coloV II nioviinento — ecco 
la prima, iinporlantc indica-
zione — deve svilupparst 
sviizn forzattire e al tempo 
slesso sonzd sctlutit'i, avendo 
due punti ferini: la irrinun-
ciabilita deH'obieltivo di un 
serio elevaincnto dei salari 
c. sul piano piu "enerale, la 
r ivendicazione di una poli
tica cconomica di svi luppo 
cqnilihrato e volta a ridnr-
re — come Santi ha sottoli-
nealo — la poleir/a dei mo-
nopol i : una politica d i e per-
mctta alTazionc s indacale di 
ilispicgarsi ampiamente li-
ipiidando ogui discrimiua-
zioue. Duiiquc, nessun gon-
/inmeiilo dc.di obiettivi, ma, 
anche — e Novella lo ha 
detto con molta Torza — nes
sun rirfimriisionunieitto degli 
obiettivi slessi d i e sono so-
stair/ialmente qiiclli (issati 
dal V C.ongrcsso confederale. 
Naturalnienle — ed e ancora 
il segrelario generale della 
COIL chc In ha rilevato — 
cio non signilica fet icis l ico 
attaccameuto alle indicazio
ni di quel C.ongresso. La si-
tua/ ione nuova di oggi puo 
richicdere e probabilmente 
r ichiede adeguamenli e ag-
giustameuti sui quali si puo 
c si deve disciitere con i la
voratori, ma non puo in al-
cun niodo implicarc ritli-
nteiisinnnnicnti c rinnncc di 
sostanza. 

In qucsto quadro — cd 
ccco la seconda iinporlantc 
indicazioue del Comitato di
rettivo della C.C.IL — il pro
blema dciruni la , dalla base 
ai vertici . rcsta e divicne 
ancor piu il problema essen
zialc. Ora, il raffor7ainenlo 
deirunita non esclude, anzi 
richiede il dibattito chiarill-
catore a tulti i l ivell i: tanto 
airinterno della organizza-
zione unitaria, come aH'csler-
no, von lc allre ccntrali .sin
dacali . Non deve meraviglia-
re allora il fatto d i e — pro-
prio mentre si approfondiscc 
alia base c ai veriici la ri-
ccrca di inlcsc c di program-
mi d'azione unitari con (IISI^ 
c L*IL — il Consiglio diret
tivo della (".(ill- e personal-
mentc il compagno Novella 
abbiano denunciato con tan-
la chiarczza c decis ione le po-
sizioni chc vengono esprcssc 
nci tpiadri supcriori della 
CISL: quelle dell'on. Slorti 
alia Camera miranli , cspli-
c i lamente. alia discrimina-
zionc c alia sc iss ionc della 
CG1L: quelle, non meno da 
rcspingere, chc la CIS!- ha 
assunto a proposito del co-
s iddcl lo « risparmio contrat
tuale ». Queslo proponimen-
to d i e la CISL prospella, di 
dcvolvcrc aumenti salariali 
non corrisposti a investimen-
ti produttivi, lrasformerebbe 
il sinilacato in un « impre
sario col le l t ivo », lo snatu-
rerebbe alia radicc, subordi-
nandolo ai piani delle gran-
di conccnlrazioni private. 

| La Iinca chc affiora da 
Iqucslc posizioni — una linca 
j d i e tcmlc al monopol io del
la rappresentanza c della 
contraltazionc — c tla con-
dannarc non solo perche mi-
ra a imporrc sacrifici chc i 
lavoratori non sono disposl i 
a subire (gli stcssi Mcnichcl-
la c Moro non hanno potuto 
nenarc chc il « miracolo » c 
slato pagalo dai lavoratori ) . 
ma ancor piu perchd una 
programmazionc dcll 'ccono-
mia fondata sulla « l imi la -
zione dci consumi » potrcb-
tic forsc anche garanlirc niu 

lintensi sviluppi produll ivi . 
ma sarchbc ovviamente, an-

jchc controllala dai sindacati 
in posizionc subaltcrna. una 

i procrammazionc a favorc 
• delle conccntrazioni mono-
uiol is t ichc, quindi non dc-
Imocralica c talc da manlc-
Incrc c dctcrminarc i vecchi 
<c nuovi squilihri 
I I-a CGIL. dunquc. respin-
Iccndo laic l inca, rcspingen-
| d o osni richicsta di rifiimen* 
jsionnmrnfn dci propri obiel-
jtivi — in primo luogo di 
qticlln salarialc — sollolinca 
coi fatfi gli apprczzamcnli 
nosilivi ch'cssa ha dato del
la si luazionc nuova, eombal-
Ic i pcricoli di involnzionc 
rhc in cssa sono insiti , la-
vora in conrrcto aH'attnazio-
nc di una programmazionc 
autcntieamente democratic^. 
ADRIANO AI.DOMORESCHI 

ORGANIZZANDO LA POPOLAZIONE MUSULMANA CONTRO LA PROVOCAZIONE DEGLI «ULTRAS» 

L'autoiita del FIN si affenna 
ad Algeri 

UOAS spar a ad Orano contro re-
parti della gendarmerla francese 

OKANO — Ofiitlurnil niohili franrrsl In aziour. in una via 
di Oraiiu, duruiite la spurotorlu fra Iruppc fruncesi e unillad 
drll'OAS (Telefoto) 

(Dal nottro Inviato speclale) 

PARIGL 21. — L'azionc 
provocatoria dell 'OAS ad 
Orano cd Algeri e statu oggi 
menu intensa e meno san-
guinosa di quella chc i e n 
aveva fatto t e m c i c lo scatc-
namento di una ofTcnsiva 
generalc. 

D'altra parte, lc autoritu 
civili e militari franccsi so 
no s ta le tinalmente costrctte 
a prenderc qualche iniziati-
va. Tutti gli osscrvatori, 
francesi e stranicri, avevano 
notato chc solo grazie agli 
uomini del FLN, icri. si era 
potuto imped ire la mischia 
generalc. Le autorita fran
cesi dovevano pure fare 
qualche cosa. Dalla notte 
scorsa, dunquc. hanno avuto 
inizio opcrazioni di polizia 
(abitazioni circondate e per
quisite. arrest i e sequestri di 
armi) che sin qui non si era-
no mai viste. Tanto ad Alqe-
ri. quanto ad Orano. qucsto: 
operazioni hanno provocato 
la violcnta reazionc delta 
O A S e i piu gravi incident! 
della giornatn. Per la prima 
volta. si sono aruti vcri 
scontri fra le fnrze francesi 
e le squadre annate della 
OAS. con numerosi morti da 
ambo le parti. Contcmpora-
neamentc. in alcuni centri 
dcH'Alacria. comandanti del 
FLN hanno prcso mntat in 
con lc autorita militari fran
cesi 

Ad Algeri. mentre qua e 
la. di notte. i commandos 
* fascisti > continuavano ad 
nperare indisturbati. repar-
ti di truppa e di gendarme-
ria. avevano circondato sta-
notte un gruppo di case del 
qtinrtiere curopeo di Ba-cl-
Oued. In questp case, erano 
state trovate parecchie ar-

SA\'ERIO TC7TISO 

(Continaa In I*. p>(.. « rnl.l 

La polizia francese 
uccide nove 

patrioti algerini 

ALGL'RI. 22 (mattina) — 
A iMostaRaiicm la pntizia ha 
aperto oggi il fnoco rnntro 
element! del FLN ucciden-
done nove. I patrioti a lge-
rini erano stati costretth po-
chi minuti prima, a difen-
dersi dall'attacco di una 
squadra dell'OAS. 

La polizia non c intcrve-
nuta contro d i « ultras ». 

Dopo quasi sei anni di prigionia in Francia 

Ben Bella accolto ieri 
tribnf almente a Rabat 

La capitate marocchina e stata letteralmente invasa dalla popolazione 
araba in festa — II leader liberato diverra presidente del GPRA ? 

(Dal nostro Inviato speciale) 

RABAT, 21. — 1M capital? 
mcirocc/iiiiu fin uccolto Ben 
Bella come un trimifatore. 
Lo eeriniordo ujficiule e sta
ta ilegna del prestigio c/ie d 
dinnentc algcrino si e con-
Hiiistato e al tempo stesso 
delle spcranze che il re ri-
ponoi'd tte/fart'cmmcMfn. Ma 
In rem ttnprontii dllti pior-
IKI/(I I'ha data il popolo dei 
qiiartier't popolart, che si e ri-
vvrsuto finnlmente per le 
stradc, dando vita a manife-
stazioni di ecceztonale eiifii-
siasnw. di derozmne, di «/-
fetto sincero. l'ersmo il tem
po — .siw/o/d/v coinciden-
:a — e cambiato al serenu 
durante. I'inprcsso id Hen 
Bella a Rabat. 

La pioggia, che da aletiiil 
giorni cade quasi senza so-
sta (benefica puuigia, del re-
sto. che sta sulvando i rac-
colti dalla d'tstrnzionc che 
la siccitn prohnifjatti minac-
ciara ft no a <ptnlchc giorno 
fa) ha eeduto il fio.sfo (id un 
sole splendentc. Le uiibi so 
no tornate ad nseurare il cie-
lo solo nel povieriagio. qnan-
do si e scatenato un miovo 
tempornle. 

l/arrii'o di lien Bella in 
iA/(irocco e avrennto in for
ma strcttamoiie segreta. so-
prattutto per ragioni di si-
etirezza. si uljcrma. Fin da 
lunedi scorso. il re aveva 
chicsto al presidente amrri-
cann Kennedy nn aereo spe
ciale per sconfiiurarc poxsi-
/)/// attentat! o tentntiri til 
dirottnmento da parte del-
I'aviaztone dell'OAS. Kenne
dy Itii ojTfrJo nl motion*1: 
rwirorc/iiiio »n Boeing 707 
della Panamerican. dn tempo 
preso in affitto dal Military 
Air Transport Service per i 
trasferimenti delle famiglie. 
dei soldati antericuni disloca-
fi in Gcrmania Ovest. 

Ed c su qucsto aereo chr 
Ben Bella c partita ieri sera 
alle 23 (ora marocchina) dn 
Cincvra. compiendo quindt 
un lungo prrcorso di sicu-

rczzu. sort'otdiido lioma e l.i-
tbomi, per otfcrnirc inline a'-
le 3 di rjotle. all'aeroporto 
mihtare di \'ouaeeur, una 
delle bn.vi amertcanc nel 
tXord-Africa. Con Uti hanno 
maggiato gli altri qaattro e.v 
pripioniert del ctistdlo di 
A il nop. 

/ ncpo^ifitori di Evian so-
no piniiti ini'ccc n bordo di 
un aereo di linca della KLM 
fhe ha atterrato alle 5.10 al-
Vaerodromo di Gazes. 

Dopo ulcunc ore di riposo 
traseorse a Casablanca osp'-
fi del govematore. i ministri 
algerini si sono dirctd ccr.s-o 
Rabat in automobile, stilultiti 
lungo il percorso da folic r\-

chiamatc da un couiimicdto 
speciale della radio, tra-
snicsso e ritrasmesso pih vol
te durante la muttinnta. Al
le porte di Itnhnt. in KIKI 
grande spianata, il re si e 
reenfo pcr.N'oiiddncn/c d saln-
tare I'ospilc. (iccoiupupiinto 
dal fratello Mouluy Addnt-
lah. Nulla d stato trascurato 
]ier sottolineare I'importan-
:a che la corte marocchina 
attributed all'evento. Has
san 11 era in uniforme di co-
mundantc supremo delle for-
zc annate, perche Ben Bella, 
prima dell'arresto. era il ca
po dei qiicrrtplicrt iilpcrini 
Due temle berbere erano sta
te drtzzate at muriiim della 

strada per dare una impron-
fd pdrlico/dniMMifc tradizio-
nale all'tneontro. 

liecipient't d'argento fine-
mente cesellati contenevano 
datteri e latte. che nel muto 
linguaggio simbolieo maroc-
chiuo I'dlpono ;)i« di molti 
discorsi (qualcosa tli simile 
al pane e sale dei russi). Per 
i! resto In ccrimonin era del 
piii alto lire/Jo profocol/dre. 
pdri a quelle riservate di cn-
pi di Stato. C'erauo gli am-
Ixi.s'cidfori di tutti i pacsi 
arnbi e dell'est socinlisla, 
tutto il gorerno murocchino 

AIOIINU) SAVIOI.I 

(COIIIIIIII.I In 10. p.ii;.. 7. m l . ) 

Realizzabili 
< — 

anche subito 

Proposte 
concrete 

perlospazio 
di Krusciov 
a Kennedy 
II Presidente USA 
(lefinisce eostrutti- . 
vo il messasffio in
viato"; li da Kru
sciov ed annuncia 
Tini/Jo di trattative 

KARAT — Brn Brlla rirevutii drtl rr dpi Marorro. Iinlrmr ai 11111" c Ben Khrrida 
(Telofoto A.P.— lUnit.5! 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 21. — Krusciov 
ha sottoposto al presidente 
Kennedy una serie di propo
ste concrete (e realizzabili 
tin d'ora) per la collabora-
z.ione spaziale tra gli Stati 
Uniti, rUnione Sovietica e 
tutti gli Stati che vogliono 
partecipare alia conquista 
pacificn dello spazio cosmico. 

Queste proposte riguarda-
no: la cooperazione per il 
perfe/.ionamento della rete 
i,\dn> e televisiva niondiale 
attraverso un sistema di sa-
telliti; 1'organizzazione di un 
>trvi/ io ineteorologico inter-
na/ ionale scinpre basato su 
satelliti artillciali; la coope-
r.i/ione nella osservazione 
delle navi cosmiche lanciate 
verso la Luna. Marte e Ve-
nere; lo studio comune dei 
mezzi per evitare le avarie e 
un accordo per l'aiuto reci-
proeo nella ricerca dei mez
zi di sicurezza; lo scambio di 
informazioni per completare 
la carta dei campi magnetici 
della Terra, lo scambio di 
informazioni nel settore de l 
la medicina cosmica e inline 
rampliamento degli accordi 
*li dirittn internazionale sul-
Ja utilizzazione pacifica del lo 
spr.zio cosmico. 

Per Ia soluzione dl tutti 
quest! problcnii gli scienziati 
sovietici < sono pronti firi 
d'ora a collaborare con quclli 
americani > e i delegati so -
victici presso il Comitato per 
il cosmo che ha sede alle Na-
/ioni Unitp < hanno ricevuto 
istruzioni per entrare in con-
tatto con i colleghi ameri
cani ». 

Nel suo messaggio. inoltre. 
Krusciov esprime l'opiniono 
che la collaborazione inter
nazionale potrebbe essere di 
gran lunga piii ampia, per 

AUGUSTO PANCALDI 

( rnnl lnt ia In 10. pag.. S. col.) 

La situazione diventa esplosiva dopo il cedimento di Frondizi 

Un nuovo governo imposto dai mil itari 
Domain sciopero di protesta in Argentina 

L'esercito controllera sette degli undid m 
nisti e i loro alleati messi fuori legge — 
Ventiquattro ore di sciopero generalc di 

inisteri del nuovo governo — Gli ex pero-
(I rave programma di leggi antisindacali 
protesta contro la dittatura dei militari 

BUENOS AIRKS. 21 — La 
situazione sta diventando 
esplosiva in Argentina. Fron
dizi ha apertamente eeduto 
alle pressioni dei militari. 
Tutti i ministri civili sono 
stati costretti alle dimis^io-
ni e la meta di essi sostituiti 
da uomini designati dallo 
Stato MaRgiore. II presiden
te c i militari si sono accor-
dati su un programma di 
aperta reazione politica e 
sociale che ha immediata-

mente provocato la mobil i -
tazione delle organizzazioni 
sindacali. Per venerdi i s in
dacati di i^pirazione peroni-
sta — chc oiL':ini/zano mezzo 
milione di lavoratori — han
no proclamato uno sciopero 
di protesta di 24 ore contro 
le decision! del uoverno. 
(Questi sindac.iti hanno an-
nunciato inoltre i h e sara 
lanciato uno sciopero a o l -
tranza in tutto il paese. a 
partire dal 1 ina^Rio, se en -

Vaste lotte operaie nel Nord 

6 0 mila ffermi a Milano 
Sciopero a l ia Michelin 

L'azionc rivendicativa di 
testantamila metallurgici mi -
laneti continua ad invettire 
i grandi centri di potere del 
capitale. Ieri , hanno sciope-
rato unanimi decine di mi -
gliaia di lavoratori detla CGE 
F I A R , Autobianchi • F I A T . 
T I B B , Borletti, Alfa Romeo, 
Siemens, Geloso, Triplex, 
CO.GE.CO. II movimento r i 
vendieativo si e inoltre art i -
colato in mauicce fermate *• 
ziendali alia Ribonx. O.M.R. , 
F .B.M. , Broggi, Bredel, Caia-
ni e Marazza, Rimoldi, Sacof-
gat, Aguttonl, Satvl, Gaggia, 
VanoMi, Legnanl, Carbonio, 
Wortlngthon. 

Le maeatranze della Auto* 
bianchi-FIAT di Oealo hanno 
manifeatato per la vie. 

A Milano gli opera! della 
O.M.R. e della Salvi hanno 
proteatato preiao le aedi di-
rezionali. Davanti alia Bor
letti — la fabbrica del vice-
presidente della Confindustria 
— il segretario responsabile 
della Camera del lavoro, ha 
tenuto un affollato comizio. 

La decisione della F IOM 
nazionale di estendere in tut
to il paese I'azione della ca-
tegoria su rivendicazioni in
tegrative attestate sutta piat-
taforma dei metallurgici mi-
lanesi e stata fatta propria 
dai duemila metallurgici di 
Schlo (Vlcenza) che scende-
ranno domani in sciopero. 
Anche I metallurgici di No
va ra acenderanno nel prossi* 
mi gtorni in lotta. Nuovl scio
peri di carattere provincials 

sono inoltre stati deciti dai 
navalmeccanici. 

A Torino, uno sciopero di 
24 ore i stato unitariamente 
deciso per oggi dai sindacati 
dopo che alia Michelin erano 
fallite in sede aziendale le 
trattative fra la Commissio-
ne interna e la direzione, per 
I ' improwiso irrigidimento di 
quest'ultima sulla correspon-
sione della cifra • una tan-
turn > risultata del tutto in-
feriore alte prevision!. Appe-
na venuti a conoscenza della 
rottura. gli operai di alcuni 
reparti si sono fermati ieri 
paralizzando la produzione. 
Dopo 60 giorm di lotta e la 
sospensione per trattative, 
I'agltazione riprende quindi 
nella fabbrica torlnese della 
gomma. 

tro *iuclla data il governo 
non avr.i a u t u n / / a t o le |K;r-
son.iht:* elctte domenic\i 
scorsa ;: premiere posse.s.so 
dei loio m c i i i i h i . 

La firma deH'avcordo fra 
Frondi/i e i uulitaii e a v v e -
nutu ipiesta mattina. dopo 
una Mtinione di 40 minuti 
fr.i il presidente *• i rappre-
sentanti dcU'esercito. ^Ili ot 
to mmist i i civili sono stati 
costretti a dimcttersi e .sol-
tanto quattro di essi saran-
no nonunati su designazione 
presidenzialc. Poiche i tre 
attuali ministri ilcU'esercito, 
del la m a n n a e dell'aviazio-
nc restano in carica. i mi
litari controlleranno sctte 
elegit iindici minister! del fu_ 
turo governo. 

L'accordo ** <tato raggiun-
to anche grazie alia media-
zione e alle pressioni delle 
alte gerarchie ecclesiastiche. 

L'accordo — o per meglio 
dire il vero e proprio ulti
matum dei militari. che 
Frondizi ha accettato di >.ot-
toscrivere per conferva re al
ia propria persona la pol-
trona presidenziale — 6 un 
brcvissimo testo in tre punti: 

— Gli e x peronisti e le 
forze popolari ad essi al lea-
te. che hanno ottenuto la 
bnllnntissima v i t tona e le t to . 
rale di domenica scorsa, sa-
ranno messi fuori legge. Tut . 
te le organizzazioni da loro 
direttamente o indirettamen-
te controllate saranno sciolte. 

— Verra emanata una leg-
Ic, chiamata del <diritto al 
lavoro» la onale dovrebbe 
imped ire ai sindacati di p r o . 
clamare scioperi chc possa-
no mcttere in pcricolo la 
stability del governo. La l e g -

j:e avra innanzi tutto lo 
scopo di ridurre il poteie 
della Confederazione del La-
vo io la quale orgamz/a due 
niihoni di lavoratori arpen-
Tmi cd c pcrtanto uno dcc,l> 
strtinicnti di lotta <lccisivi 
delle ma>>e argentine. 

— Verranno piomulgate 
una scrie di misure per com-
battcre il < frigerismo >: vale 

( tomini iA lii 10. |U£-- S. t o l . ) 

Peron non e'entra 

La vera sostanza 
della crisi argentina 

Da ollrc 30 anni. c prcci-
samente dal putsch m.iitii-
rc del 193D die rovescio In 
allora presidente HipottTo 
lrtgogen. in Argentina est-
stono due jwfen: quello le-

BUENOS AIRES — Hue p«llilottl m. cavall*. «ras«tl dl tntta 
panto, blocrano un* strada durante nn •ervlzta 41 pattuclla-
mento tTelefoto) 

gale e quello rcalc. 11 pri
mo. rapprcsentalo dalle au-
torttd c i f i l t , u//«ci*3lme«rc 
govrrna. il secondo, die la 
leva sullc forze annate 
(200.000 uomini. dei quail 
50.000 ufficiali su una po
polazione di 21 milioni rii 
abitanti). impone le pro
pria tifcisioni. Queste cor-
rispondono sempre agli in-
teressi dcIFolitTarchin rer-
rjcra, della grande borghe-
sia nazionale e dci rr.onopo-
(i sfatumfensi ed inges t . 

•Yet momenti di < criti > 
t due poteri si identiricano 
con I'assurtrionc dirctlti del 
governo da parte di cspo-
nenfi militari. Mat. invece, 
11 paese c riuscito a sot-
trarsi al eontrollo dd cap: 
delle forze armate. 

L'elezione di .-Irmro 
Frondizi alia presidenza, U 
23 febbraio 1958. sembro 
scgnare, per I'Argentina. lo 
init io di una srolta. II nuo-
ro presidente si era pTcsen-
tato all'elettorato con un 
programma di ri/orma 
agraha. di ampliamento 
dei d int t i democratici dei 
cittadini, di difesa degli in-
teressi economici nazionali 
e di poliftca estera pacifi-
sta ed indipendenfe. Fron
dizi era soprattutto Vuomo 
della piccolo c media bor-
ghesia c dei celt medi del 
paese. Grazie, tuttapia. ui 
stioi impegni program* 


