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Nei minister/ cresce il 

nrnre della carta archmata 
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Si profila la possibility di un accordo 

Una svolta 

* •• j \ * 

ALGERI — Soldati algerini della i tWUlaya I » rhc hanno occupato icri mattina 
Algeri, pattugliann una via del centrn " (Telcfoto A N S A - * l' l 'mta ») 

Battuti ieri Gardini e Pietrangeli 

L'Italia eliminata 
dalla Coppa Davis 

l>a finale della zona europea di Coppa D a \ i s si e conrlusa con la debacle degli azzurri 
sronfitti per -1-1. Ieri Pietrangeli e G a r d i n i ' s o n o stati nettamente superati nejgli 
ultimi singolari da Srhnvdt e l .undqvist che hanno cosi assicurato alia Svezia la 
qualificazione per la finale interzone. Nella foto: PIETRANGELI il grande sconfitto 
di Baastad. Gli e accanto GARDINI (a destra) che ha cnnquistato agli azzurri il 
punto della bandiera battendn Schmidt nel primo sin go) a re. Subito dopo I'incontro 
di Baastad. Pietrangeli ha espresso I'intenzione sua di Sirola e Gardini di non dispu-
tare piii incontri di « D a v i s * . ma prnbabilmente si tratta di una affermazione det-
tata dalla amarezza per la seonfitta e non gia di un fermo prnposito come ha sot -
tol lncato poro dopo lo stesso Gardini (A pagina 5 il s e r \ i / i o ) 

nella crisi 
algerina? 

L'Ufficio politico si 

istallerebbe ad Al-

geri a metd della 

settimana - La Wil-

laya 4 ha assunto 

il controllo della 

capitale 

Dal nostro inviato 

A L G I : K I . 25) 
Per la prima coltti dull'i-

nizut delta cnsi, stiitomi ab-
b(istun:u consistenti ill una 
ccrtu distensione e del pro-
tilarsi della passibilitd i/t un 
accordo sono comparsi oggi 
nel panorama tempestoso 
della vita polUiea algerina. 
Tali sintomi M r'wuruno st.-
prattatto dalle prese dt po-
sizimie ufjiviuli dei i;uri 
gruppt, che sembrano im-
prontata ad 11 no splrito di 
voncilittzianc del tutto nuo-
/•(>. I'no scoglia, pero. e ab 
bustunzu pericaloso. niiuine 
da superare: e lo seoglto di 
Tizi-Ouzoit dote t-i trarano 
tanto Krun liclkuccm cbe 
Boudiaf. Krim Belkaccm. 
che si era incontruto ieri 
ad Algeri con Ishider. si 
c rifiututo di commeutare 
il colloquia e di dare un 
sciiso posttico al stio con-
lenuto politico, si e chiu 
so nel silcnzto ed e rtpnrtito 
per la Cabilin. Tuttavi'i. il 
comunicato emesso cl suo ri-
torno a Tizi-Ouzou dal Con
st gho della tvilaija ;i. .{ ha un 
tono profondamente direrso 
dit quella dei gmrni scorsi 
ed e soprattutto nrolto alia 
polemicu contra la stampa 
imperialista per denttneiure 
« la campagna criminate dt 
colore che parlano di conflit-
ti fra bcrberi ed arab'. men-
tre il popolo e una ed tiirfiri-
sibife ». Mohammed Khidrr. 
dal canto suo, ha riassnntn 
favorevolmcnte i coHoqiti 
avuti ad Algcri e si e dichia-
rato ottimista per le prospet-
tive future. Kgli ha aflerma-
to di esserc venu*o ad Algc
ri per vederc gli uowini pin 
responsabili c pi it autorevolt 
del Fronte di Libcraz'onc Xa-
zionale. c che vi e riurrito. 
II sun viaggio a Parigi. ades-
sn, ha lo sco/x» di inemitrare 
il ministra dimtssionario Ait 
Ahmed ed il min'strn Dah-
lab, in quanto egVt ruol enn-
sultare tutti. * Xnn h» incon
truto Boudiaf. ma spcra di 
rcdcrlo martedi prosstmo ad 
Alpcri. epli fjci opqumf.i. Se 
non venisse. sono disp»»..;o ad 
andare to finn a Ttzi-Oi;zou». 

Al sua arrirn nella capi-
tale francese Kinder e stato 
piii cautn nella valutaztone 
della stluaztone e piii pre-
eiso nello espnrre la posi-
zione del suo gruppo 

€ Son e put possibile crm-
vocare una riunionc del Con-
tiglm nazionale della rtn> 
luztnne algerina (Cnra). egli 
ha delta Lc cose sono mu
tate e la sitiiaztonc ha sn-
b'tto una er<iluzionc. Sr le 
cose cantinueranno come 
stannn andando ora. Vesito 
sard motto serin. La mia mts-
sione consiste nelln spiegare 
a tutti i membri del Cnra la 
situazione. Se la situazione 
non sard ristabtlita cntra un 
mese. si dnrrd temcre il peg-
gia. Ciascuno ha la sua parte 
di rcspnnsabilitd. Xessunn 
in Alporin prnsn di far ri-
enrsn alia fnrza per ri*n'.~ 
rere i nnstri prnblemi I'se-
remn tutto il nostro potere 
per entare un ennfrnnto». 

Khider ha detto che Vuf-
ficio pnliticn creatn a Tlcm-
cen non puo accettare con-
dizioni: < .Yon npppnn una 
autoritd accetta dcllc condi-
rioni. essa cessa di esserc una 
autoritd. A'oi rngliamo Vu-
nanimitd. e vogliamo cite la 
autoritd sia effcttira >. fvlii-

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) 

I..i lurtiiia mostr.t la rip.irtiziom> dell'AlKrria in VYiknu 
' (distrctti militarl) 

Camera 

Oggi riprende 

la discussione 

sull'energia 
Echi alle sconfifte della destra - In setti

mana Taccordo sui tempi del dibattito? 

Oggi sj riunira il Consiglio 
dei Ministri, che si occuperu, 
fra l'altro, di un disegno di 
legge che verra proposto dal 
ministro di (irazia e (>iusti-
zia, concernent*' la riforma del 
contenzioso tnbulario. Con-
temporaneamentr, la Camera 
tornera a riumrsi per prose-
guire la discussione gencrale 
sul disegno di legge per la na-
7ionalizzazione dell'clettricita. 
Ue prime sconfitte registrate 
dalla dcslra fin dalle prime 
battute della discussione. han. 
no sollevato naturalmenle am-
pi commenti nei setton inte-
ressati- La Nazione di Kiren7e, 
traeva dai primi voli (che han. 
no veduto i Miffragi del 1'Cl 
aiutare a bloccare le eccezionj 
dei missini) la conclusions- di 
una permanenie situazione di 
incertczza nel gruppo paria-
mentare della DC, sui cut nan. 
chi — nolava il giornale — 
erano numt-roMssimi 1 scagi 
vuoti. II Popolo. dava invece 
della giornata di ieri un giu-
dizio positno. defincndn le 
prime vota/iom una • pro\a 
generate » della battaglia par-
lamentarc cho sla iniziando. 
I giornali confindusinali. tipo 
24 Ore. contestavano invecr 
che I'eccezione di «incostitu-
zionalita» avanzata dalle de-
stre possa far>i rientrare nelle 
manovrc « o>truzionistiche . . 
essendo inveci- preguidimlo a 
ogni dibattito il controllo del
la sua costitu/ionalita. I/arli-
colo di 24 Ore vcni\a interpre-
tato come un sintomo di ^oluta 
diffcrenziazione di alcuni am-
bicnti economici piii vicini al. 
la posi/ionc. combattiva ma 
non dichiaratamente * o.Mru-
zionistica •, del VIA. Su una 
linea analoga si muoveva il 
Corricre della Sera, il quale a 
proposito della trattativa in 
corso per rcgolare I tempi del
la discussione. prendeva una 
posizionc di indifferenza, af-
fermando che non accadra in 
sostanza nulla sc il disegno 

di legge, invece di cssere ap-
provato il 15 agosto lo sara il 
15 settembrc (termine appros-
simativo richiesto dalla mag-
gioranza) o il 2 ottobrc (ter-
mitif proposto dalla destra). 

Su talc argomento. ieri. do-
menica, si c registrata una 
battuta di pausa. Oggi, ccn 
tutta probabilita. Ton. Leone 
tornera a prendcre contatto 
con i diversi gruppi per spin-
gcre innanzi la trattativa. 

Nel corso della settimana. 
dunquc, c probabile che la 
questione deH'itrr della di
scussione, potra esserc r.solto. 
sul piano dell'accordo fra i di
versi gruppi. Se non si dovesse 
giungerc ad alcun accordo c 
la discussione (com'e ncllr 
inten/ioni degh dementi piii 
accesi del MSI) dovesse pro-
cedere senza un impe.^no re-
ciproco a regolarla. e r\'dcnte 
che di fronte aU'ostruziMitsmo 
dellc destre. verrehbTO adot-
tate, sempre nej termini del 
regolamento e dcll'os<;er\anAa 
rigorosa del diritto ali i piu 
ampia discussione, contromisu. 
re di carattere anti-ostni^:oni-
stico. capaci di d i s inca^are il 
dibattito e giungen* al voto 

A Perugia. Fanfam ha par-
lato a conclu-ione del congre-* 
so dei giovani d c. II proMdrn 
te del Consiglio ha difo>o la 
formula e loperato di I fo-
\crno r'a«h attacchi dei • criti 
ci • di destra che sono « imp.i-
zienti o chiedono. ad un e.>pe-
rimento in corso da cinqm* me-
si. quel decisivo indebolimen-
to del comunismo che non si 
riusci ad ottenere in prece-
denti e different! csperienze 
durate spesso degli anni *. F. 
a questi « critici » Fanfani ha 
chicsto « aiuto» nel senso di 
non rendcre « piii difficile » la 
opera del govcrno che t» svol
ta • non per noi soli, ma per 
tutti gli italiani ». 

m. f. 

Nelle aziende private 

In sciopero 
un mi/ione 

di metallurgici 
Nuovo incontro per 
la Piaggio dopo 75 

giorni di lotta 

U.ille o ill .Nt.tm.iiit.' t- io -
tumciato |o ^clupe^•o na/io-
iiiile ill protcstu di circa un 
milionc ill luvoniloi i tuctal-
lui^ii-'i ilipemleiUi da a/ien-
ile pnvati' . l o n t i o I'lntiun-
sigeti/a della Cnnliiuli^tiia 
I. a>tonsiono i h u o i a 24 o i e 
ed e stata ilcci>a da tuttc le 
ui gaiu//a/n»ii | sinilacah. in 
iiMiseyueii/a della lottura 
ilelli' t iuttative svolte>i ve-
lHMili M'UIMI al miiiisU'io 
di'l l . a \ o i o Dopo quosla 
KKiinatn ilt se iopeio l'a/iu-
ne t ipreiuleia passato il 
pei iodo forialo: i .simlacati 
liaiuiu ^ia ileiisi) ill liicon-
tiar.M uuiuediatanirnto tlo-
pi> U' foiiu per det inue nei 
;j.u ticol.iri la pioyi annua-
/ l ime ili a l t i e a.-teiiMoni dal 
lavnro. Nel fi.ittenipii — ha 
confenuato la Fl().\l — du-
via penlu i i i i e ra^tensione 
dal lavnro strnnriliuai 10 e 
festivo. 

Ui se iopeio d\ ojigi viene 
effettuntn subito ilopo un 
netto Mieeesso dei inetal l iu-
gici: 1'accordo laggiunto licr 
legolare eon r intervento dei 
sindacati nelle fahbrielie, i 
eottnui. tempi e ritmi ili ln-
VIIIo nelle a/.iende « paite-
cipazione statale. Questo ae-
lumlu intereusa circa 240 
mila laviuatori nietnllurgici 
occtipati. nppunto. nelle n-
ziende a partecipa/ione sta
tale ma e evidente ehe non 
potra non avere una positi-
v;i consegtien/a nnehe per la 
lotta nelle a / ieude private. 
I" statu infntti lotto — con 
questo accordo — uno dei 
inaggiori punti della resi-
sten/a nndrounle. liconn-
si-endo at sindacato il pote-
le di agente contrattualei 
nella fabbriea per questioni 
decisive i«i Hni del rapporto 
di lavnro c dj una retribu-
/ ione veramente risponden-
te alia produttivita del la-
voiu, come sono le questin-
nj le lat ive «"»i cottimi. ai 
t impi e ai ritmi di lavnro. K 
questo intervento — dice In 
accoulo lutersiiul — non 
avverra solo per i sistenii di 
rottimo d.\ introilurc in 
fabbriche ove ancora non 
csistono nia nnehe. laddove 
>i rnvvisi la necessita ill 
una niodifica/ione, neglj sta-
bilimenti che gia hanno in-
trndotto i cottimi. Successo 
pieno dei lavoratori. dun-
que. su una questione fon-
damentale. di importan/a 
non ese lus ivamente sindn-
cale ma rappresentante in 
conercto I'esercizio del le li-
berta demoeraticbe e del n-
spettn della persnnalita 
umana del lavoratnre alio 
internn i le l l i stabilimenti 

Giiistamente la FIOM. su
bito dopo 1'accordo, ha af-
fermato che questo successo 
indica n tutta la categona 
la possibilita di conquistare 
un nuovo p moderno con-
tratto di lavoro. 

Oggi pomeriggio. intanto. 
prcsso il ministero il«M lavo-
n» Sj incontrerannn di nuo
vo | rappresentantj smda-
cali •' quelli degli indu-.tri.i-
li per di^cutere la verten/a 
che in tere^a j scimila Ia\n-
raton della Piaggio d, F*!-
s.i e dj Pontedera. in lottr, 
d.i "5 gmrni I.a con\oca-
/uttw (la quarta che si >\ol-
ue al mini<terO) e frutto di 
quest'ultima settmian.i di 
mten-sa lotta che i l incv. i >f<»-
ciaie m uno -cinpero eene-
iale piorlatnato pei In stes-
M) giornn I] s i u v o ^ o <lella 
trattativa n(>Zi p»it..i d i e di-
pendere dalla possibility .li 
rimiiovert* la po>i/inne tin 
qui intransigente della Piag-
«;o Quanto nirazione del 
ur>verno in questn verten/a 
ocenrre <ottolmoare che c^-

â non puo rs^oie rii pura 
r «.emplice media / ione Sei-
mila lavoratori in sciopero 
da 75 giorno; trenta Con>:-
gli comunali schieratisi con 
quest] lavoratori: un appel-
lo unanime del Consigho 
comunale di Pontedera il 
quale ha condannato gli ar-
bitrii e le provocazioni di 
Piaggio: un'intransigenza 
padronale che non ha alcu-
na giustifica7ione economi-
ca: questi sono j dati di fat-
to cbe debbono cssere tenu-
ti present! oggi dal ministro 
del I-avorn. per far si che 
le giustc rivendica/ioni dei 
lavoratori della Piaggio sia-
no flnalmcnte soddisfatte. 

Manifestazione 
per la terra 

YITKKIIO — Oltre mil le contadini . braceLinti e mezzadri 
hanno inanifest.ito ieri a Viterho per la riforma agraria, 
slilando per le v ie eentrali della citta laziale. Ai conta 

dini ha parlato il segretario del la CGIL on. Foa. 

Vrlicolo esemplare t 

I.a dcct.stone dei stridden-
ti dei metallurgici di pro-
clamare per oggi un ntio-
i o sciopero in tuttc le 
aziende private — compre-
MI la FIAT — c gittsta e 
pitntuale. Essa dimostra 
che le manovrc della Con-
findtLstria e di Valletta, in 
primo luogo, per dilazio-
nare aU'infinito incontri e 
trattativc, per rompcrc la 
unitii siridacnfe e per fiac-
care la capacitd di lotta dei 
lavoratori, sono fallitc. 
Adcrendo pic»iai*'.cntc alia 
volonta dei lavoratori c al
ia « atmosfera » dcllc fab
briche, lo sciopero odierno 
e stato proclamato per di
re con il Itngtiaggio dei 
fatli che — trasrorsa '<i 
forzata pausa delle fene 
d'agosto — la lotta sard 
ripresa e tntensificata tin-
che la Confindustrta non 
muterii il proprto atteg-
gtamento. 

II colore dt questo mo-
nito si accrcscc sc si con 
sidera che lo sciopero ha 
luogo all'tndomani dell'tm 
portante accordo die. tl-
iialmcntc. si e potitto stflhi-
lire tra sindacatt ed Inter-
said e che sanci-ce pro 
prro quel diritto del sin
dacato — die la Con-
firidiistrni rc.sprnpc — o 
ronfrnrfarr foridarnenfa/r 
elemCnti del rapporto dt 
hiroro a Ivello aziendale 
Sel ror^o dt quest; ii'fimr 
due nie^i. nifattt. la Con 
t ndmlria )ia manorralo 
con tuttc le armi (da quel 
le della propaganda a quel
le della pre<stone diretta 
su i/iim.stri c forze politi-
cl.e) per tmpedtre che le 
aziende metalmeccaniche 
dello Stato si differenzw* 
scro da quelle private dt 
fronte alle rtchieste dei la
voratori per il nuovo con-
Tralto. Anche qucsta mano 
vra e fallita. La differen 
ztazione paventata dalla 
Con/indiistria e'e ttata. E 
e'e stata su alcuni punti 
decistvi posti dai stndacati 
La Confindiistria c. dun 
que, ormai del tutto isolata 

A qMC-̂ ti risttlfati si e 
piitnti rcrtamenfe per me 
rito delle oraanizzazioni 
sindacali. Ma elemento es-
senziale. determinate e 
stata ed e la sointa che 
viene dalle fabbriche c che 
csprtmc la volonta delle 
masse lavoratrici piii avan-

zutc dt reder mtitare, den-
tro c fuori dei luoghi di 
lavoro, la propria condizio-
nc; di veder affcrmati 
chiari princtpi di democra-
zia nelle aziende, sccondo 
il dettamc della Costitu-
zione. Che altro se non que
sto dicono gli sctopcri alia 
FIAT.' 

Cost stando le cose, ap-
pare eslremamentc signifi-
cativo il fondo pubbltcato 
ieri dall'iifficioso Mcssagge-
ro. In esso si lamenta •Ton-
data dt sctopcri seatenata 
dalla CGIL c sostenuta or
mai con iniensata emulazio-
ne dalle altrc eentrali smda-
cali . , si rtpetono le solite 
sciocchezze secondo cui 
« c/n tira le fila del giuoco 
e il PCI . e — tutti t salmi 
finiscono tn gloria — si 
tncita il PSI a spezzare la 
unita della CGIL e a scon-
fe<!sarc. nicntemeno. gli 
taoperi in corso. « Ptversa-
mente — si conclude — la 
formula del centro sinistra 
ha mancato il suo obiettiro 
principale e non ha titolo 
per soprarrii'crc ». 

L'articolo c veramente 
e<cmp1are pfrchc smteti:-
za as*ai c^icacementc la 
foiire:»one • vallettiana » 
del centro sinistra e gH 
scopi che l prttppi ccono-
mici ttpo FIAT si ripromet-
tono di rapgiungere sul ter-
reno «tndacalc utilizzando 
«• .so>tenendo Vattuale for
mula dt governo. E cioe: 1) 
blocco det talari (il Mes-
saggero dcnnisce esorbitan-
ti le richieste salariali dei 
metallurgici): 2) completa 
mbordmazione dei stndaca
ti al governo e al padrm-
nato (addtrtttura insultan-
te e tl tono con cui il ptor-
nate si nvolgc alia C1SL e 
alia VlL. oltre che alia 
CGIL): 3) rottura delVun-
ta della CGIL. 

Con buona pace del gior
nale iitficioso. la situazione 
tindacale itahana evolve m 
Uitl*a/Jra dire;rone e pro
prto Vodterno imoro scio
pero dei metallurgici Io te-
sttmonia. L'articolo del 
Messaggero ha anzi il me* 
nto dt sottolineare tl ra-
lore non soltanto sindacale 
ma politico di qucsta lotta » 
che impegna. alVavanguar- | 
dia del mondo del lavoro, 
un milione di operas it*- I 
hani. • 

I masse lavoratrici piii avan- £ I 

file:///crno
http://indu-.tri.i

