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Un'intervista 
rivelatrice 

l'n paio di seltimane fa, 
proprio mcntrc la Confcren-
za di (linevia sul disarmo 
era alle sue prime tiattute, 
il presidente degli Stati I'ni-
ti na chiamato presso di .se 
uno dei piu noti columnist 
americani e gli ha esposto 
i-on grandc chiarezza la nuo. 
va linca di fondo della stra-
tegia della anuninistrazione 
democratica: nientre lino ad 
ora — queslo in soslan/a il 
c-onlenuto della esposi/ione 
di Kennedy cosl come e ap-
parso ieri 1'altro sul Satur
day Eneninfi Post •— la slra-
tegia amerieana poggiava sul 
fatto ehe mai gli Stati Unili 
avrehhero adoperato per 
primi le arnii atomiehe ora, 
invece, 1* L'nione Sovieliea 
deve sapere clie in cerli ra-
si il presidenle non «site-
rebhc a far ricorso a quesle 
anni anche nel caso in cui 
un potenziale avversario de
gli Stati Unili non le ado-
pernsse. L'ail'ermazione ha 
naturalmente provocato una 
specie di choc in America, 
c la cosa e perfettaniente 
comprensil)ile: uno dci pila-
stri, infatti, su cui si reggeva 
il < paciflsmo » americano e 
praticainente crollalo met-
tendo a nudo lo strettissimo 
marginc su cui si reggc, or-
mai, la sicurezza del mondo. 

Una prima considerazio-
ne si inipone nlla luce del
la cronaca stcssa dei fatti. 
Kennedy ha lancialo questa 
notizia proprio menlre il sun 
ministro degli Esteri, Rusk, 
vestiva a Ginevra i panni 
del conciliatore. E* un ca
so ? E* difficile sostenerlo, 
soprattulto quanilo si ricor-
di chc gli Slali Uniti hanno 
fallo pesarc sulla trattativa 
la minaccia della riprcsa 
dellc esplosioni nucleari nel-
ratmosfera. La veritii 6 die 
i dirigenti americani, con 
tutta evidenza. sono andati 
a Ginevra senza alcuna in-
tenzionc di facilitare un ac-
cordo se contemporanea-
mente alle belle parole pro-
nunciatc sullc rive del Lc-
maiio meditavano i fatti ri-
velati nei giorni scorsi dai 
generali del Pentagono e in 
ultimo dalln intervista al 
Saturday Evening Post. Ma 
qui siamo ancora, in fondo, 
ad una considerazione, illu-
minantc certo, ma ancora 
marginale. La sostanza d ie 
emerge dalla intervista di 
Kennedy, infatti, e ben piu 
grave e* pericolosa. Gli Stati 
I'niti — ccco il succo della 
novita annunciata dal presi-
dente — si ritengono arbitri 
di decidere, in un qualsiasi 
momento, della sorte stessa 
della civilta umana. Questo 
e il problcma ccnlrale bru-
talmente posto dall'anniin-
cio in questione. Ed e un 
problcma che non riguarda 
.soltanto, come ognunn com-
prende, i gruppi polilici di-
rigenti di Washington ma 
anchc, e forse piu, i governi 
c i popoli dei paesi allcali 
dell'America. II governo ila-
liano e tra qucsti. Come si 
conciliano le parole di tono 
pacato pronunciate ancora 
ieri da Scgni a Ginevra con 
la prospeltiva agghiacciante 
chc emerge dall'annuncio di 
Kennedy ? 

Ne ci si venga a dire che 
l'csempio di cui il presiden-
te degli Stati Uniti si e ser-
vilo — una supposta inva-
sione dcH'Kuropa occidenta-
lc da parte dellc armate so-
vietichc — giustifichcrebbe 
il ricorso alle armi atomi
ehe da parte amerieana. Tut-
ti sanno, infatti, che si tratta 
di una ipotcsi che non ha 
il minimo fondamento nella 
politica intcrnazionale del-
1'Unione Sovieliea. Si tratta 
di una ipolesi di comodo, 
adoperata soltanto per cnun-
ciare con la minore brnla-
lila possibile una strategia 
destinata ad allirare sugli 
Slali Uniti la condanna di 
tulto il mondo civile. 

Cadono d'allra parte, a 
queslo punto, le teorie circa 
il valore paralizzante del de
terrent. Xon e piu sosteni-
bile, inralli, che la corsa ad 
un equilibrio di capacita 
offensiva nel campo dclle 
armi alomiche sarebbe la 
migliore garanzia del man-
tenimento della pace. Prima 
di tutto perche e ormai di-
mostrato chc non esiste un 
punto di equilibrio stabile 
nella corsa conlinua al per-
fezionamento di quesle ar
mi. In secondo luogo per
che la teoria del «primo 
colpo» cnunciata da Ken
nedy 4 essa stessa un cle-
nienlo di spinta alia acce-
lerazione della produzione 
di armi semprc piu mici-
diali. 

Da tutto queslo scaturiscc 
una sola, grande e preci-
sa indicazione: inlensificarc 
con ogni mezzo la lotta per 

'il disarmo. Solo un accordo 
di disarmo, infatti. pno ro-
•psciarc la tendenza alluale, 
che e non gia ad un impos-
sibilc equilibrio alomico ma 
alia conquista di una stipc-
riorita decisiva. 

ALBERTO JACOV1ELLO 

E' IN ATTO IL COLPO DI MANO DELLE FORZE ARMATE 

L9 esercito occupa Buenos Aires 
Frondizi 
resiste? 

Reparti di fanteria sono penetrati nella Casa 
Rosada dove nessuno ha opposto resistenza 

Rivolta 
nell'Ecuador 
QUITO. 23. — II presiden-

te della Repubblica del-
I'Ecuador, Arosemena, ha 
annunciato che nella citta di 
Cuenca (Ecuador Meri -
dionale) £ tcoppiato un mo-
vimento inturrezionale. A-
roscmena ha aggiunto che 
I'insurrezione e limitata al
ia sola citta di Cuenca. Non 
si hanno per il momento 
altri particolari. 

Nei giorni scorsi pero si 
erano avute alcune mani-
festazioni di protesta da 
parte di certe forze reazio-
narie interessate al ritor-
no del deposto presidente 
Velasco Ibarra , cacciato 
dal paese I'anno scorso a 
furore di popolo. 

matum una ridda di voci 
contraddittorie erano circo-
latc sul conlo di Frondizi: 
Vagenzia di stampa argenti-
na afiermara prtma dt sera 
chc il Presidente si era di-
messo. mentre altrc jontt 
parlavano gia di un suo ar-
resto da parte dei mililan. 
Succcssivament'- e cenuta la 
smcntita della prcsidenza r 
Vannuncio chc Frondizi con-
Icrmava la propria mtenzio-
ne di non dimcttersi. 

In ambienti solitamentc 
mformati si c diffusa anchc 
la notizia che il Presidente 
intenda conrocare il Con-
gresso per inccstirlo della 
rcsponsabilitd della crisi. 

Per questo drammatio 
susseguirsi di avcenimenti 
I'azione dcll'esercito aceca 
crcato le prcmesse sin da 
questa mattina all'alba. oe-
cupando con reparti in pieno 
assetto di guerra. il Mmiste-
ro dellc comunicazioni. la 
stazione radio, la centra'c 
clettrica. la centralc telefo-
nica e quasi tutti gli cdtfici 
pubbltci della capiiale. Xoti-
zie sulVoccupazione da parte 
dci militari di edifici pub-
blici c cc ntri nevralgici 
pervenivano anchc da quasi 

(Contlnna In IS. p»it. • . col.) 

^mm& 
B U E N O S AIRES — Due soldatl In corapleto asset to dl guerra regolauti 11 trafflco nel | t . ad la -
cenze del palazzo de l le telecotnunicazioni con I'estero (Telefoto A. P. 

BUENOS AIRES, 28. — 
II colpo di mono dei mili
tari argentini e entrato oggi 
nella sua fuse decisiva: a tar
da sera — su ordinc del co-
mandante in capo dcll'eserci
to, Raoul Paggi — reparti di 
fanteria annati di mitra han
no occupato la Casa Rosada, 
senza incontrare alcuna re
sistenza. Precedcntemente 
I'esercito si era assicurato il 
controllo di tutti i punti ne
vralgici della capitalc. L'oc-
cupazionc della scde del go
verno — avvenuta meno di 
un'ora dopo che Frondizi 
Vavcva lasciata per far ri-
torno nella propria abitazio-
ne — c. stata la conscguenza 
del rifiuto del Presidente di 
accettarc ['ultimatum, notifi-
catogli dai tnilitari TJCL po-
meriggio, col quale si chie-
devano le sue dimissioni im
mediate. 

Dopo la conscgna dcll'iilti-

Cercando di rassicurare alia TV amici e avversari del governo 

Fanf ani conf erma impegni 
e limiti del centro- sinistra 

Risposta insoddisfacente alia domanda dell'Unita sugli intervenri 
di polizia nei conflitti di lavoro - Carattere « sperimentale » dei 
rapporti col PSI - Reticente risposta sulla candidatura al Quirinale 

Seconda battuta elettorale 
della DC, dopo il discorso di 
Moro a Foggia. Per l'occasio-
ne, la Democrazin eristiana ha 
mundato a < Tribuna politica * 
il presidente del Cunsiglio, che 
ha dato inizio ieri sera alia 
«nuova serie» dclle confe-
renze-stampa dedicate ai mem-
tiri del governo. 

Fanfani (felice nella parte 
introduttiva della trasmissio-
nc, imbarazzato e anchc infe-
licc in diversi momenti del 
dibattito con i giornalisti) nun 
ha nascosto il carattere eletto
rale della sua esposizionc. Ci6 
ha accentuato il tono strumen-
talo del suo discorso politico. 
Ha molto insistito sugli 
ultimi provvedinienti del go
verno (pension! e libri di te-
sto); ha dato assicurazioni 
(senza precisarc scadenze) sul-
le Regioni, considerandonc 1'at-
tuazione nel qiwulro della ri-
forma della pubhlica ammini-
strazione; ha appena sfiorato 
eon un breve acrenno il pro-
blema della nazionalizzazionc 
dell'energia elettrica. Alia do
manda dciri/nim sull'inter-
vento brutalc della polizia nei 

nilitti. del lavoro non ha 

dato una risposta rassicuran-
te. Ha promesso un indirizzo 
pacitico nella politica estera, 
nascondeudo dictro il « segre-
to diplomatico > iniziative ita-
liane non precisate per far 
avanzare le mutative sul di
sarmo. Ha strumentalizzato il 
problcma dei rapporti del go
verno e della DC con il PSI, 
eondizionandonc la continua-
zione alia rottura deU'unita 
operaia. Sul problcma della 
eensura, ha ripetuto che il go
verno ne proporrft il mante-
nimento per i casi di buon co
stume, in contrasto anche con 
le posizioni socialiste. 

Nella prima parte della sua 
eonferenza, Fanfani ha rispo-
sto a quei cittadini chc < per 
amorc o per limore » esprimo-
no prcoccupazioni sulla politi
ca del governo e sulla efficacia 
della maggioranza di centro-
sinistra. 

Le sue risposte in sintesi 
sono state queste: il governo 
non attentera alia proprieta 
privata, non rinuncerh alia 
«difesa della lira», non at
tentera alia liberta e manter-
ra fede alle sue alleanze in po
litica estera, U programma che 

Dranimaticii dehilncia di un militare ally« Humanite » 

Offo soldati francesi 
/mp/ccaff dall'O.A.S. 

U n conipuguo di fiunr-

tlia ad miu sez ione co-

miiii istu di Parigi c 

statu ptignulutn a tnor-

le ed u n a l lro {irave-

inci i le frri to dai ter

rorist! fascist! 

AI.GFRI — Dnr a«petti arammatir l del la sparatorla tra O A S rd Ku-rcilo franre^r. Xel la 
foto in alto: alrntii roropr i ccrrano 4\ persi in «alvo; m ba&so donne r nominl borroni *al-
r«»r«ltn a lranl *oni» morti 'Telefoto ANSA—• I T n i t i - ) 

Al Teatro Eliteo di Roma 

Da domani la eonferenza 
delle donne comuniste 

Domani, a Roma, *\ tea
tro Eliseo, alle ore 9, si 
aprono i lavori della 3' Con-
ferenza nazionale delle donne 
comuniste, che si conclude-
ranno domenica mattina con 
un discorso del compagno 
Palmlro Togliatti . 

La relazione Introduttiva 
•ul tema: « Una nuova unita 

delle donne italiane per la 
emancipazione femminile, 
per una svolta a sinistra, 
per i| rinnovamento demo-
cratico e socialista del no-
stro Paese », Sara svolta 
dalla compagna on. Nilde 
•Jotti. 

Subito dopo, ai alterneran-
no alia tribuna larappresen-
tanti dells delea»*ionl stra-

niere presenti alia Confe-
renza. 
' II dibattito sulla relazione 

iniziera nel pomeriggio di 
domani, e proseguira per 
I'intera giornata di sabato 
• domcr.tc.-a mattina. 
'' Alle 11 di domenica vi sa-
ranno le conclusion! del 
compagno Togliatt i . .. 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAK1GI. 2 8 ~ - WHumani
te pubblica la letteru di un 
soldatn il quale scrive dti Al-
gerj clic otto suoi compagni 
sono stati ntrovati impiccati 
dalTOAS a Hab-el-Oued. Lc 
atitonta smentiscono: ma so
no costrctte ad ammettere 
the (iall'mizio della < Opera-
/.one di controllo* cinque 
soldati che vi parteciparono 
sono scomparsi Che line 
hnnno fatto? Ha forse ragio-
ne il soldato che ha scritto 
ai suoi genitori la macabra 
notizia del rinvenimento de
gli otto giovani impiccati in 
una cantina? 

La lettera, spedita da AI-
geri domenica. e stata comu-
mcata all7/ufnan!te ieri sera 

Jed ha tutta 1'aria di essero 
autentica. II giovane scrive: 
« Qui, dopo il " ccssaie il 
fuoco" e triste dirlo. ma e 
la guerra. siamo tutti contro 
gli itomini dell'OAS che ieri 
ci hanno sparato addosso nel-
ia caserma. Ma ci e sta:o for-
malmente vietalo di rispon-
dere al fuoco. L'OAS ha fat
to prigionieri otto giovani 
<oIdati: li abb:amo ritrovat: 
impiccati .. Si parla pure del
le ragioni di que.sti ammaz-
zamenti di soldati: eppure 
bisogna che lo <u sappia in 
Francia... >. 

La notte scorsa un compa
gno d: guardia alia sez:one 
del 18 Arrondissement di 
I'arigi. e stato assassinato a 
coltellate e un altro compa
gno c stato ferito gravemen-
tc. Anche qui il delitto. se
condo la polizia. non e po
litico: i quattro giovani ag
gressor! sarebbero dei « hlou-
sons noirs». le cui bravate 
a ba^e di bevute notturne e 
di ris^e a coltellate sono fre-
quenti in tutti i quartieri di 
Parigi: ma il Partito comu-
nista non accetta questa tesi 
e denuncia I'assassinio come 
un nuovo crimine dell'OAS. 

I quattro giovani squadri-
sti hanno improwisato una 

SAVCKIO TITINO . 

« (Contlnaa In 19. par. •. col.) 

il governo si e dato con 1'ac-
cordo tripartito approvato dal 
PSI sara attuato con * diligen-
te sistematicitn », cssendo sta
to predisposto < sui prublemi 
attuali deU'Italia e in vista 
delle attcse degli italiam >. 
« (iuida » del programma e la 
Costituzione, che tutcla la li
berta di tutti. Fanfani ha quin-
di vantato i « fatti». Aveva-
no accusato il governo di to-
mere il giudizio del corpo elet
torale, c invece le elezioni si 
faranno, rispettando la legge; 
insicme a questa decisione, 
l'ultimu Consiglio dei ministri 
ha approvato l'aumento dclle 
pensioni e la distribuzionc gra-
ulta dci libri di testo agli alun-
ni dclle elementari. 

Ha concluso l'esposizione con 
«tre domande> un po' demago-
giche ai telcspcttatori: le dc-
cisioni del governo hanno di-
mostrato o no chc il program
ma si puo applicarc rispettan
do la morale umana e eri
stiana? 11 rispctto dellc leggi 
umanc c divine non accrcscc 
la serenita di tutti? Abbiamo 
rccato carte al « gioco demo-
cralico o al gioco antidemo-
cratico? ». 
•• La prima domanda a Fanfa
ni e stata pbsta dalcdttlttagno 
Luigi Pintor, condirettore del-
\'Unita. Pintor, rifcrendosi ai 
recenti interventi polizieschi 
contro gli operai di Milano e 
di Gela in sciopcro, ha do-
mandato se il governo intende 
dare precise disposizioni alle 
forze dj poli/ia perchfe non in-
tervengano nei conflitti dl la
voro a sostegno del padrona-
to, come obiettivamente 6, e 
in ogni caso non usino la vio-
lenza contro gli operai in scio
pcro o che manifestano secon
do i loro diritti. 

Fanfani ha dctto che que
sto problcma si pose gia con 
il governo precedente, quando 
Scelba dette disposizioni per 
la salvaguardia dei diritti dci 
cittadini « sciopcranti c non 
scioperanti ». Oggi il governo 
e tomato a dare disposizioni 
« perche la polizia non parte-
cipi come parte in causa nellc 
manifcsta7ioni ma come ga-
rante delTordine ». che € an
chc degli scioperanti • non 
debbono turbarc perchfe il di-
ritto di sciopcro < non e il di-
ritto di turbarc l'ordinc » at-
fravcrso un'arma die la Costi-
tuzione prevede. Fanfani ha 
preso spunto dalla domanda 
per dire che il problcma e da 
considerare in un quadro piu 
ampio: Part. 39 della t'ostitu-
zionc. In statuto dei cittadini 
nelle aziende e nelle fabbriche. 
il regolamento del collocamen-
to. la disciphna degli interven
ti dello Stato nel settore sin-
dacale. K ha ricordato che per 
affrontare qucsti problemi e 
stata convocata per Iunedi 

\ ' l re 

frontlnua In 10. pag. S rn|.) 

Fatti e argomenti 

Troppo 
strumentalismo 
/ /on . I'linlmii hn fallo iVn 

in" telesitrltiilari una xu^fic-
slim prtwcntdzimtc del suo 
governo c dpi sum' propositi. 
n fini cliinnuncitto (e fin Irop. 
po chinniincnlv) clctlorali. 
Mn notuKlnnlP lo ricoiifvrmn 
di poniliri impegni program-
iiiiifiri f polilici del cvntin-
•iinislra, t'on. f'nii/iirii /in li-
nito col rivelnrc in pieno 
niimtlo vi A di ttiltico e di 
slriimenlide nella Mia po%i. 
zione: come giii pit accadde 
al congrc**n ilemocrisliano di 
iXupoli e n concliiuoni' del 
dihallilo sulla fidiicia alia 
('nment. Un Untile di fondo, 
nttintli. mm occnsionnle. 

Inlnnlo /'mi. Fnnfnni nvrrb. 
he lallo into/ hene a dare 
una risposta pin recisn alio 
no•dra domanda suiili inter-
vend di polizia nei conflitti 
sindacnli: poiche e qttcita 
una questiono preliminaro o 
discriminantc, a tanto pin lo 
e di frontc a un goternn di 
ccntm-sinislra. II riferimen-
to drll'on. Fanfani alio pre
cedent! disposizioni di Seel. 
ha non i» stato davvem feli
ce. Ed e chiarn cite, se que
slo prahlemn a i molti nltri 
che rigunrdano I'allepgianten. 
to del governo net confron-
ti dei conflitti di clause, non 
venisse risolio in modo ra-
dicnhncnle nunvo. quelle 
a prcoccupazioni per timore » 
che secondo Fanfani esisto-
nn verso il cenlrn-*ini*trn si 
trasfortnerehhero in a prcoc
cupazioni per certezzn » ; cer-
lezza stdln incapacita del go
verno di rispcttara i propri 
impegni, e certezzn sulla na-
turn non dentnrrntien dei suoi 
ohhietlivi. 

!\'e Fanfimi e npparut pin 
deciso su altrc qnciiioni pro-
grnmmatichc e di linen, an-
ch'estc rMcnzinli, che sono 
slate toccata nel gioco delle 
domandc e rispoitc. A parte 
I'elogin dei recenti provt e-
dimenli govrrnativi in mate
ria scola%tica, previdenzinlc c 
di ritpclto dellc scadenze 
elellorali (elogio comprenu-
hile mn sproporzionato. trat-
landosi in gran parte di mi-
suro impnsle dalla legge o 
che riparann nntichi torli e 
arhilri). cnttirn h statu la ri-
</HMM MM cottivatari diretii; 
reticente quella suite nnzio-
nalizzazioni (con nn acren
no ni n limiti » dcU'ri colon
ic proi i edimento); srn*tbilc 
alle \oltcciinzioni clcricah, 
sia pure con cnutcla. qnella 
\nlla ccnsnrn r xnlle horse di 
\lndin alle %ciiole dei prdi 
(ne certo per cn*o qttcMc di>-
mnnde gli snnn stale po%te da 

nn gioinale I/I lenilenze title-
gralislc), 

Ma al di Id di tntrsli aqiet-
li particolari seppur rileianti, 
cio che pin ha calpito in qne-
Wii apparizione tclcviiita di 
Fanfani — fmo ad nssnmcre 
un significato politico ge
nerate — e una \ua nmbigui-
tn di fondo: it riferimenlo 
al « cenlristno n come a una 
c.sperwnzn iMiitirif/i tnn « po-
silica n. che si trniicrehhc 
nttittili di continunre <n inin-
i v hasi: il ricollcgnrsi al go
verno del I'Kyfi che -larehhe 
padie di quello nlttiale (una 
intcrprctnzionc che non solo 
i socialist! ma neppure i re-
pnbhlicnni patrchhero con-
dividere senza atlrihnire al-
I'allnali' governo finalild hen 
tlivcrse tin quelle proclama-
le); in fine la riranfcrmn (in 
risposta al T e m p o ! ) del ca
rattere « sperimentale » del 
cenlro-sinislrn ai fini di chissii 
quale evnluzionc che il PSI 
davrcbhc suh'ira cnlro la sen-
demn dalle elezioni del 'o.l. 
/ / / punto dm anche il riferi-
mento di Fanfani alle pin vi-
cine elezioni nmminisirative 
ha finito con I'nssumere una 
*fumatnra ricallatoria nei 
vonfrnnii delVclcllarnlo. 

Troppc conlraddizioni a 
troppo profonde. dunque, Ira 
le riconfermato scelte costi-
tuzionali, democratirhe e so-
tiali. Ira I'asseritn convrrsin-
ne demncristinnn a una pro
speltiva di progrcssn. e que
sto permanenle catcolo di 
parte n cui Fanfani colleen 
tnlla la sua concezione del 
centro • sinistra. Conlraddi-
zione che soltanto un'avan-
zalo delle posizioni e degli 
ohhietlivi delta sinistra — e 
delta sua ala piu avanznla — 
puo sciogliere secondo te at-
lelr.se e la I olontii di fern 
rinnovamento delle grandi 
masse. 

Una hunna occasione hn 
pai perso Fanfani di andare. 
in materia di politico estera. 
al di la di assicurazioni di 
huonn volontii. Ha perso I'oc-
casione di pronuncinrc alme-
no la parola Algeria, a cor-
rezione dci 10 o / T i nti che 
I'Italia ha dato nll'OMI con
tro la causa deU'indipenden-
za di quel paese e in allinea-
mento nl gollismo. Hn perso 
anche Voccauone di spiegn-
rr (ma forse prrtrndiamo 
troppo) come mai il nostro 
ministro degli esteri hn di-
srrlalo In irattatii n ginrrri-
na sul disarmo per una inlie-
rn sritimnna. per rindaccinrsi 
fnggrvolmentr solo ora ch* 
In trnltatiia ristaenn 

I. pi. 

Proclama to dalla Federazione aderente alia CGIL 

Scioperano il 6-7 aprile 
diiecentomila stata l i 
II prowedimento per Tindennita integrativa e stato 
rinviato in aula e si affaccia la possibility di non 
dare gli arretrati: di qui l'acuirsi dell'agitazione 

1̂ .1 Feder.stalali ha procla-
mato uno sciopero di 48 ore 
dei puhblici dipendenti dci 
scttori cosidetti « non sgan 
ciati » per i giorni 6 e 7 apri
le. I»a decisione c stata presa 
dopo che si «> venficato, in 
modo del tutto imprevisto. il 
rmvio m aula della copertu-
.a finanziana di alcuni prov-
vcdimenti intere>santi la ca-
tegoria Al settore dei «non 
sganciati > appartengono cir
ca 200 mila dipendenti della 
Presidenza del Consiglio. dei 
ministeri dei Lnvori pubblici, 
della marina mercantile, de
gli Intcrni. di Grazia e giu-
stizia, dci Commercio estero. 
del Lavoro. del Turismo e 
dello spettacolo, della pub
blica Istruzione, della Agri-

coltura, dell'Industria e com
mercio e della Sanita, non-
che dell'Azienda autonoma 
dellc strade c della Univer-
sita. 

I provvediment| finanziari 
a copertura previsti per gli 
aumenti erano in discussione 
alia Commissione finanze e 
tesoro del Senato e riguar-
dano la vanazione delle ali-
qtiotc .sulla Ricchezza Mobile 
e sulla Complementare. La 
Commissione non ha potuto 
neppure iniziare l'esame dei 
relativj disegnj di legge 
riguardanti la concessione 
della indennita ai 200 mila 
dipendenti « non sganciati >. 
Fatto ancora piu grave, si c 
preso occasione da questo fat. 
to per sostenere I'opportu-

nita Ji nnviare di alcuni 
mesi la decorrenza degli 
eventuali miglioramenti re-
tributivi. 

LMnprevedibile sviluppo 
— sottolinea una nota della 
Federstatali-CGIL — avva-
lora la preocciipazione mani-
festata dalla categoria circa 
la richiesta di tregua sinda-
cale fatta dal Governo. ed e 
tale da raffor2are ulterior-
mente la posizione gia as-
sunta dalla CGIL e dai sin-
dacati. II comunicato conclu
de invitando il Governo a ri-
vederc ie sue posizioni alio 
scopo di evitare un inaspri-
mento della agitazione di cui 
lo sciopero del 6-7 aprile • • -
gnerebbe l'iniiio. 
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