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Oltre il 99% dei votanti ha risposto «Si» al referendum 

1/ Algeria in festa per la vittoria 
Risoluzione 

della Direzione del PCI 

Urgenza e gravita 
dei problemi agrari 
I j A DIREZIONE del P.C.I, ha esamlnato i recenti 
provvedimenti governativi in materia di agricoltura, 
par t icolarmente sulle pensioni contadine e sui Con-
sorzi di boniiica e sugli Enti di sviluppo. 

II progetto di legge sulle pensioni contadine pre-
senta soluzioni ingiuste che vanno radicalmente 
modificate : i minimi di pensione vengono portati a 
l i re 10.000 e non a 15.000 come quelli del l ' INPS e 
l'obbligo dei contributi annui versati a 150, cosic-
che la maggioranza dei contadini ne resterebbe 
esclusa, soprat tut to le donne e i contadini piu poveri 
e con poca terra . 

D'altro canto il governo non ba ancora preso 
alcuna misura per l 'aumento degli assegni ai brac-
cianti e salariati , per l 'estensione degli assegni a 
tu t te le categorie contadine, per l 'estensione e la 
parificazione dell 'assistenza di malat t ia ai braccianti 
e ai mezzadri e coloni. 

La Direzione del P.C.I, impegna il part i to a so-
stenere con una grande agitazione di massa e con 
l'azione in Par lamento la parita di pensione, abo-
lendo il minimo delle 156 giornate di contributo, 
per tu t te le categorie contadine in appoggio alle 
rivendicazioni dell 'Alleanza Nazionale dei Conta
dini e dei sindacati agricoli della CGIL e a solleci-
tare il governo a presentare al piu presto i progetti 
per gli assegni familiari e l'assistenza di malatt ia . 

W ON MENO urgenti sono i compiti che al Par t i to 
e a tut to il movimento democratico si impongono 
per la realizzazione di Enti di sviluppo agricolo, che 
possano effett ivamente divenire gli organi di pro-
grammazione di uno sviluppo democratico della 
nostra agricoltura. 

I decreti delegati emanat i dal governo sui con-
. sorzi di bonifica e gli enti di sviluppo. aggravano 
per contro l'indirizzo reazionario della politica del 
Piano Verde. I modesti ritocchi aH'ordinamento 
elettorale dei consorzi di bonifica — dove i grandi 
proprietari conservano la maggioranza dei voti e 
il monopolio del potere di comando — non mutano 
il carat tere dei consorzi stessi i quali restano stru-
mentj di consolidamento della grande proprieta 
terriera e di aceaparramento del danaro pubblico 
es tendendoj l potere anche nel campo della trasfor-
mazione agraria. Si aggrava percio la contraddizione 
fra il carat tere privato dei consorzi di bonifica e la 
na tura pubblica dei compiti loro affidati. La pro-
grammazione dello sviluppo agricolo diviene cosi 
programmazionc dello sviluppo della ricchezza e 
del potere dej grandi agrari — con il danaro pub
blico — a danno delle popolazioni contadine e dei-
l'economia. 

La trasformazione degli enti di riforma in enti 
di sviluppo contraddice 1 esigenza di s t rumenti de
mocratic! di programmazione e di sviluppo agricolo. 
Con le misure adottate dal governo si toglie ai vec-
chi enti un compito positivo, che pur con gravi 
distorsioni. era servito a l iquidare vecchie s t ru t tu re 
latifondistiche e a dar vita a nuovc proprieta conta
dine. Rimangono, invece. e si aggravano i vecchi e 
numerosi aspetti negativi. Gli enti di sviluppo at-
tuali , fondati sulla piu grave incertezza giuridica, 
divengono ancor piu s t rumento di sottogoverno 
clericale e di agevolazione dello sviluppo capitali-
stico e della penetrazione dei monopoli nelle cam-
pagne. Tale soluzione castituisce un abbandono 
degli stessi pur modesti impegni qnvernativi di 
avvio a parziali misure di riforma dei rapnorti di 
proprieta. dei contratt j agrari e di aiuto alio sviluppo 
delle economie contadine L P stesso annunciate mi-

La Direzione del PCI 
fSnztic in ultima pnzina ) 

Primo risultato 

Oltre 61 milioni 
per la nostra stampa 

La sottoscrizione per 
L'Umta e per la stampa 
COmumtta a pochi giorni 
dall'appello della Direzio-
ne del Partito, ha g i i rag-
giunto la tomma di 61 m i . 
lioni 712.600 lire. 

Si tratta del primo n-
marchevole passo verso il 
miliardo. cui hanno con 
corso tutte le Federazio-
nt e le orgamzzazioni d> 
base del PCI . 

Fra i primi piu cospicui 
versamonti segnalianno 
quelli delle Federaziom di 
Reggio Emil ia <3.647.£00i. 
Bologna (3 mil ioni): M i . 
lano (2.885.500), Roma 
t2.833.4O0>, Napoh '2 mi
lioni 465.000) Brescia 

(1.896.700); Torino (1 mi-
Itone 772.200); Firenze 
(1 . 732.000). Modena <1 
milione 095.600): Genova 
(1.148.600). Ed inoltre. ci 

preme segnalare, nel Mtz -
zogiorno. le Federaziom 
di Ban con 1.276.400: Cro. 
tone con 650.000: Foggia 
con 961.900, Matera con 
652.000: Palermo con 954 
mi la; Catania con 888.900: 
ed moltre. al Centre Nord. 
Pavia con 902.200: Pesa-
ro con 720 200 e Perugia 
con 897.300 

( In I I I pagina I'elenco 
compieto dei versamenti 
effettuati dalle Federa
ziom). 

malgrado la crisi 
politica nel FLN 

Dal nostro inviato 
ALGKKI. 2. 

Xonostuntc gli sforzi im-
mani di un servizio d'ordine 
die non lasaa incontrolluti 
dteci metri di struda, ad Al-
geri come'ad Oruno. la folia 
traboccante dei musulmani 
lia invaso il centra europeo. 
Mentre scriviumo. Algeri c 
sommersn dai maniU'stanti 
che per mille rivoli, a poeo 
« poco, hanno rotto gli argi-
ni. Gli europci assistant}. con 
una punta di preoccupazio-
tie; ma quelle che inuadann 
i loro quartieri sono solo di-
mostrazioiu di qioia irrefre-
nabile. senza ncssunu catti-
reria: e un concerto di grida 
e di clacson d i e dura con Jo 
stesso ritma da ore e ore — 
< J a Gesair > — tamburen-
qiato a muni apertc sulle car-
rozzerie dcllc autamabili. r't. 
petuto da voci ormai rochc, 

0 daqlj acuti dell,< donne e 
dei bambini, e aecompagna-
to dallo svciitalia delle ban-
diere. 

In serata. (Yscriifiro pror-
pisorio Jm rcso nolo che hu 
votato ctrcii it HO per cento 
degli iscritti nelle liste clct-
torali Daqli scrutini di otto 
dei (piindici dipartimenti 
deU'Alqertu risulta che i voti 
a tavore delt'indipendenza. 
sono stuti il HD.ni) per cento ' 
dei voti validi 

11 pojxtlo della Casbuh e 
di lielcourt, gli * ex ass>'-
diati » (JrJJn Cite Chevalier, 
di El-Kettar, non Imiini) a-
spcttato nepptirc la chiasm-
ra delle time. Si e comment-
to a festeqqiare la vittoria 
ieri sera verso ij tramonto 
Erano stuti lmjuirtiti ordini 
severissimi: non si dovera 
imcire dai quartieri mu^u'-
mani Ma i respnnsabih del-
I'F.L.N. sapecano pure che 
I'esplasione delle, qioia col-
Icttiva poteva tra<iformar.<i 
in una collettivu frencsia 
Allora si e acuta ta misura 
della diseiplma e della ino-
bilitazinne capillare delle 
orqanizzazimu, so]>ratutto 
cjiovanili. Tra volontari ci fi
ll e soldati delle diverse Jor-
:e. il servizio di ordine. an
che nlJ'tritorno <fci qiKtrfirri 
arabi, e apparso numcrica-
mente altrcttnnto forte del
la folia dei manifestanti. 

Abbiamo risahto Hue de 
la Lyre, nel cuore della Ca-
sbah, verso mezzanotte. Ci 
siamo tmvati presi in un 
vorticc di folia che avanza-
va al grido di < Ja Ja Ge
sair >. saltando e ballando. 
scoppiando in applausi fra-
gorosi. A/o. ogni venti metri 
e'era uno sbarramento di 
giovani. in uniforme o no., 
che rompeva la valanga. Ia\ 
spezzettava c si spostava por 
correndo xenti metri piu a-
vanti, per ricostituire l'ar~\ 
gine c di nuovn spezzettarc\ 
il corteo, calmarc la gcntc.\ 
In fondo alia strada. dove si\ 
imboccano le vie che porta-! 
no ai quartieri europei. i re. 
sponsabili dcll'F.L.X. aceva-
no eretto perfino degli sbar-
ramenti con cavallt di frisia. 
Bisnqnava ad oom cos lo c r i -
tarc incidenti. Gia all'alber-
go Aletti, e'era slata una di-

\scussione ptuttntto vivace 
\fra if propietano e alcum 
\ihrtqenti delt'FLX. per rut dj 
<piattro bandtere franeest if-

Isate sulln stabile. Si era ar-
\rivati ad un compromesso: 
xlue bandiere francesi e due 
algcrinc. .A/n lincidente po-

,teva sorqerc improvv^o <* 
limprevedibile. 
1 La stanchezza ha rinro i 
Ipni verso Valba. Ma subito 
\dopo auelli che erano anda-
tt a dormire put presto han
no pre.<(f tl posto degli ult't-
mi noltambuh e la festa e 
ncamwciata. Stamattina ho 
vi*to avanzare. prftprio in 
pieno ccntro, un vecciro mn-
•iu'imnno tsolato. con un sor. 

Camera 

AI.GKRI — I'na Randc folia intieggia alia indipendenza in una \ i a della Cashah 
S (Tclefoto . \N'SA-« l 'Ui i i ta») 

Sotto accusa 
la politica 

della FIA T 
Hanno parlato Foa e Lama per la CGIL, Donat Cattin per 

la CISL, Sulotto, G. C Pajetta e Vacchetfa per il PCI, Ca-

stagno per il PSI - Insoddisfacente risposta di Bertinelli 

! —-
Denunciando i piani di attacco imperialisti 

Krusciov agli S.U.: 
non toccate la Cina 
L'URSS e pronta ad assestare « col pi demolitori» 

r?<o iTtcffabile sulle labbra: 
percorreva la Rue Michelet 
— la via dellOAS e delle 
barncate del '60. delle ma-
nifestaziO'ii per l'Algcr<a 
francese e del clpi alia nu-
ca deqh arabi — con m ma-
no una bandiem algcrina, 
tcnuta come si tiene un om> 

Saverio Tutirto 
(Sepur in .?. pagina) 

Dalla nostra redazioa* 
MOSCA. 2 

Kiferendo stasera alia ra
dio c alia te levis ione sovie-
Uche col lcgate con i paesi 
del campo socialist a. sui suo 
rccento viaggio in Romania, 
il primo ministro sovietico. 
Krusciov, ha denunciato con 
particolare forza, i prepara-
tivi di sbarco che Ciang Kai-
zeck sla mettendo a punto 
a Formosa con l'appoggio 
defili amcricani. 

La storia si ripete. ha det -
to Krusciov. a dis tan/a (ii 
quattro anni: ma. opgi come 
allora. la t 'nione Sovictica 
avvcrte qualsiasi < aspirantc 
aggrcssore » che coloro i qua
il oseranno attaccare la Ci
na < nceveranno una rispo
sta d e m o l i t n c e dal popolo 
cinese. d i l popolo deH'Unio-
ne Sovictica e dai pojHili deJ 
campo socialism. Non ci d e b -
bono essere dubbi al ri-
guardo ». 

« Non e la prima volta — 
ha proseguito Krusciov — 
che gli imperialisti cercano 
rli snggiare la solidita del-
I'amicizia 5wivietico - cinese. 
I'unita dei popoli del campo 
.socialists. E ogni volta han
no dovuto rendersi conto che 
nessunn manovra avversarin 
puo avere ragione di questn 
amicizia, la cui forza c inat-
taccabile ». 

Krusciov ha rsordito. co
me abbiamo deKo, riferendo 
sui 5uo vtaggto d | amicizia 
nella Repubbl;La popol . i .e 
romena. e a qucsto proposi-
to, dopo aver posto a con-
fronto g h cccezionali pro-
gressi di queslo paese con ii 
ristagno e le difficolta c-co-
nomiche dei paesi at laal ic i 
vicini — la Turchia e la Grv-
cia — ha sot tohneato il gran
de valore degh accordi pre>i 
tra i paesi socialist! per tl.ire 
ulteTiore impulso al ia coopo-
ra/ ionc sulla base dcila r.-
partizione del lavoro. 

V'enendo a tratlare dei pro
blemi di politica estera, Kru-
j-ciov ha n l e v a t o che i pin 
recenti avveniment i d imo-
strano la volonta de l l e forze 
imperialiste di man tone re il 
mondo in una atmosfera c o -
stante di tcnsione e di guer-
ra fredda: accumulando ar-
mj atomiche. accelerando la 
corsa al narmo. ques te for-
*e preparano ogget t ivamente 
una nuova gtierra mondiale . 

N e l s u d - e s t asiatico e in 
Estremo Oriente, per csem-
pio. si poteva sperare che 
il regolamento della question 
ne laotiana avrebbe portato 
un cl ima di distensione ge
nerate. « U regolamento del 
problema laotiano — ha det-
to, per inciso, Krusciov — 
d i m o s t r a - c h e quando c'6 il 
desiderio 'di risolvere attra-

verso Ki trattativa un deter-
minato problem.i. 1'actordo 
puo e w r e r.iggiunto ipiali 
che M.uio le dillicolta >. 

Ma ecco. dopo il I«ios. ma-
nifestarsi in estremo Orien
te. un nuovo focolaio di cri-
.-.i: < Ciang Kai-scek — ha 
detto Krusciov — batte il 
tamburo della prov<»c.i/ione. 
vantanJo la sua intcn/ ione 
di compiere il salt(» della ti-
g i e sui continent!* A For
mosa C in corso una vasta 
prepara7ione militare. le 
truppe vengono concentrate 
verso Jo stretto d; Taiwan. 
i me/7i da sbarco si accu-
mulano e gia vengono for
mate le unita ammimslrat i -
ve per i territon che Cian 
Kai-scek conta di compii-
stare sui suolo della Repuh-
bhea popolare cinese. Ora e 
rhiaro che Ciang. da <o!o. 
non potrebbc nemmeno pen-
>are a tpiesti piogr. immi Se 
lo fa e perche puo contare 
sull'appoggio amencano . I 
generali del Pentagono vi-
sitano sempre pii> spesso 
Formosa e fanno coraggio a 
Ciang Kai-scek. mandando 
nello stretto le navi della 
VII Flotta. Noi. pero. pos-
s iamo dire con certezza che 
qtiesta impresa. se sar.i ten-
tata. e dcatinata al pieno fal-
limcnto ». 

Augus> r^ncaldi 

Sotto accusa la politica del-, 
la Fiat iei i alia Camera dei 
deputati. dove hanno preso la 
parola i presentatori del le 
varie interpel lan/e . l cpiali 
hanno sottohneato: 

1) r importau/a ilello scio-
pe io che ha avuto luogo >1 
23 scorso alia Fiat al quale. 
per la prima volta dopo mol -
t i n n n i , hnnno preso parte 
la m a ^ i o i a n / a <lei l.ivora-
toi i : 

2) 1'atteggiamento discri-
ininatorio t* antisindacale 
della t lne / ione Fiat nel cor
so degli ultnni anni m vio-
la / ione di ogni no ima p 
priucipio costitu/.ionale che 
garantisee la liberta e i d i -
ritti dei eittadini anche al-
1'interno del le a / iende: 

3) rdlegitt ini i ta della ser-
rata che non trova. tra l'al-
tro. alcuna motiva/.ione ne l 
le presuntc ma inesistenti 
vi«>len/o degli scioperanli . 

FOA. a noine della CGIL. 
ha avan /a to al gi»verno a l -
CIIIIC precise riclueste: m t e -
g ia le pagamento delle i e tr i -
bu/.ioni a tutti i partecipan-
ti al io sciopero. aboh / ione 
di ogni discrimina/ ione ne l 
la concessione dei premi di 
collabora/.ione: porre nei 
iiros«;imi mcontri tnangolari . 
in forma decisiva. il proble
ma del rispetto della liberta 
,• del diritto sindacale al-
I'niterno della Fiat 

11 compagno SULOTTO. 
dopo avere nevocato le lotte 
dei lavoraton . in questo do -
poguerra. per rivendicare il 
du i t to di M-iopcro e alia 
Fiat, in particolare. per re-
sistere alia presMono dei n -
ratti e della disci imma/ ione . 
ha atTermato la Iicei'.i del 
picchettaggiit c i m i I «!o ia 
deplora/ioiit* del Con.-mlio 
comunale di Torino <h fron-
te alia serrata 

II parlamento. egli ha con-
cluso, d e v e fare di pin: m e t -
tere fuorileggc la serrata. p u -
ra azione di rappresaglia e 
di provocazione. 

Dopo Fintcrvento del 50-
l ia l is ta CASTACINO. che ha 
messo in rilievo le numero-e 
lllei-.ilit.i commes«ie alia F;at 
ha pr«"»o l.i panda :I d-mo-
cns t iano DONAT-CATTIN 
della CISL. che ha riconiato 
le lunghe lotte e i sacr i fn i 
dei lavoratori toriner.i. 

Di fronte alia .-ostan/'a'.e 
iin:tar:eta della denuncia. 
espret.^a dai deputati ch»-
hanno pre-o !a pa:o].i. pur 
nella inevitalnle d:ver.<a .•-oT-
tolmeatura nata dalle po*-.-
710m pohtiche di osinuno. la 
rispo.-ta del cnvcrnn. espre.>-
sa da] M:ni.-t:o del L'ivoio 
Hertmelli . »* appar.-a piu che 
cauta. contradd:t!o»-ja e sfui;-
t;e:ite ai v a n problemi :>o-»t: 
d . l dibattito come r:f!e<<«> 
della (iitua/ione politica e 
-mdacalo esis 'ente a Torino 

II ministro Bertinelli i»:f.:t-
ti. dopo avete e>alt.i:(, la 
rontmuita «lella a/ ion" del 
min is te io del I«i\or.-> in 
tutti ipie»t; .inn:, ha deplo-
rato 1'esisten/a doi premi 
antisciopero e ne ha sugge-
n t o una regolamentazione. 
ma d'altra parte ha dato una 
va luta / ione del Tope ra di 
picchettaggio abbastanza sin 
golare per un ministro so-
cialdemocratico- il picchet
taggio sarebbe infatti, a suo 
avviso . una forma di intimi-
dazione, anche se non fisi-
ca. morale , nei confronti dc-

(Srgur in ultima pagina) 

Metallurgies domani si decide la lotta 
Le proposte della Coiifindustria sulla coiitrattazioue iu-
tegral iva e Mil poterl del slndaeato — illustrate Ieri dal 
ministro del Lavoro alle organizzaziuni slndarali — sono 
fortemente negative. Kntro domani M O M - C l i l L , F1M-
CISL e 1'IL.M ileeideranuo sui prosegiii inento della lotta 
dei metallurgies. (In decima le information!> 

Unita 
per 1'Algeria 

n 

//nidipt'iideiua algcrina <-
1111 fatto compiuto, MIM:IO-
niifo did referendum popo-
lare che si c risollu, m 
realtii, in un plebiscito: mi. 
lioni di < si », poche mi-
qluua di * no ». E tulto W 
popolo e m festa, per la h-
l)cr!ii raqgiunta dopo piit d< 
»ii secolo di sfruttamento 
e di opprcs.sioHC, a pre^o 
di sctte anni di guerra. di 
UU0 mila morti. 

Ma tl referendum non c 
che tl coroiiamento forma
te di una vittoria che ha 
radici .storiette, politiclic e 
mdilari ben pih profonde. 
La riftorm e stata raqgiun
ta dal popolo algcrino con 
le anni , contro 1111 iicmico 
spietato: il recclito ,• il nno-
10 colontalt<;tno nitrccciati 
I'uno all'altra. il crtpitale-
snto francese sostenuto dal. 
lo sclneraniento occidenta
ls europeo, un vasto schie-
ramento impcrialista che ha 
qiocato tutte le carte per 
tcnere soggioqata VAlgeria 
wl quadra di un piu ge
nerate disegno. volto a 
mortificare tl vxoto di Ubc-
razione che scuofc tutfa 
VAfrica. 

Oqgi che la volonta del 
popofo ahiermo M c^pririie 
Ji6#*raTHC»ifc. e bene near-
dare quale maccioa ah'hia 
rapprescn'ato e rappresen 
ti tnttora per il capitalismo 
francese ed europeo la de-
vastazione che a quel po 
polo e a quel paese e sta
ta rmposfd. F. tanto P1" c 
nccestario ncordarlo per
che. aurora oggi, i pcncoJi 
non sono crssafi, J'mdrpcn-
den;a e la sovramta algen 
».<i non .sono consolidate. 
.Von rr sj puo tlludere cite. 
nel momrnto stcsso tn cut 
il referendum d<i I'ultuno 
colpo al iccchio potere ro 
lomalista. 1' imoro coloma 
ii<ino dt marca golltsta non 
ccrchi dt sitluppare la sua 
azione per priiare il popo
lo algcrino di tutti i frutti 
della ntforia e per condi-
rionarne I'avvemre. 

In cio e tl prricolo delle 
dirifiojii che si sono mant 
festate e che rischiano di 
aggravarsi alVinterno del 
VFI.S. del GPRA. del Con 
siglio nazionale della rico 
ln:ione algerma. 

In un paese che escc da 
una prora cost dura e che 
/irt dinanri a se problemi 
immenxt ereditati da de 
cenni di sfruttamento e di 
miseria. pud anche non sor-
prendere che posizioni e 
valntazioni diverse prenda-
no corpo nel momento m 

cm la lotta armuta cesta. 
.Mix cio acende in un mo
mento di trapasso det porc-
n che il neo colomal'smo 
jranccsc ha acenratamente 
predisposto, quando anco
ra le elezioni die dovranno 
csprintere t ntcoct potcri 
algertm sono relativauicn-
tc lontane, c quando lo 
stesso assetto interno del 
movimento rivoluzionano 
non si e ancora espresso in 
un couqres-io. 

K' MI di cio cite lanno 
asscgnamento tl nuovo co-
lunialismo e il potere r,ol-
lista, e sn questo fuoeo es-
xx soffiano. iVon «"• forse il 
potere qollista che ha la-
.^ctato JIHO ad'idtnno I'0.\5? 
libera di portare a coeirr-
mento la sua opera dt pro-
vocazione, costrmgendo il 
governo algenno a ten-are 
c*io Vaccordo con t terro-
ristt'* Son e forse il po't"V 
qolliita che orqamzza i po
tcri proriifori in mctdo tie 
tcnere in mano le fila del 
i}toco'% Son c forse ili qui 
die. perduta la hattaglui 
frontale. sorge il tentativo 
di trasformare gli accordi 
di Kvtan in una ipoteca 
po*fa yTiJI'ar»vnir«* alg^rt-
vo e il renfatiro di dar vi
ta a una • terza iorza » rol-
hiborazionitta. d'e spe~:i 
'.' inortmento nroluz'.o-
»!<ir70'* 

f'cr qur^ro. nel momenta 
vi cui I'mdipendenza alae-
nna c formalmente sanno-
nata. e la pace apre all'Al
geria nuove tic di pro<irc<;-
••o in co.'IcoamcTito con le 
forze antimpcnalislc dt t!'t-
ta VAfrtca. il saluto soli-
dale di tutti i democratici 
europei al pooolo algerino 
non pud andar disgmntn 
dall'augurio che i pericoli 
dt rns i 5iano superati e che 
I'unita — bene supremo di 
ogni movtmento rivoluzio
nano — sta salvaguanlata 
e consolidata. l.'accordo e 
I'unita tra le forze militari 
e pohtiche che hanno fatto 
la rivoltizione e ragginnzo 
I'mdipendenza apparc in 
qtiesto momento come la 
condtzione perche le tnskite 
del neo-colonialismo fran
cese e internazionale rtce-
vano scacco. la vittoria po
polare sia consolidata. e 
I'cwenire algerino sia quel-
lo che il movimento rivolu-
zionario ha sapuxo p^pa-
rare. non quello che i 00-
fonialistt reccht e nuovi 
hanno riservato ad altri 
paesi arrivati pur essi al-
l indipendenza. 
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