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Fallimento a Bruxelles 

Londra per or a 
non entra 
nel M.E.C. 

Ginevra 

Gli USA 

non 

rinunciano 

ai controlli 
GINEVRA, 5. 

II capo della delegazione 
nnicricuna alia conforenza gi-
nevrina per il disanno ha 
confermato oggi che nulla di 
sostanziale e mutato nell'at-
teggiamento statunitenee nei 
confronti di un trattato per 
la fine delle csplosioni nu-
cleari. 

Al suo arrivo a Ginevra, 
dopo una intera settimana di 
consultazioni a Washington, 
il delegato americano, Arthur 
Dean, ha ribadito che gli 
Stati Uniti, per giungere al 
bando delle csplosioni nu-
cleari, non intendono r inun-
ciare ad un sistema di con-
trollo internazionale che de-
ve necessariamente compren-
dere ispezioni sul territorio 
sovietico. 

II presidente Kennedy, ha 
ricordato il delegato ameri
cano, ha enunciato il princi-
pio da seguire per negoziare, 
con l'Unione Sovietica, la so
spensione dei < tests > ato
mic!: questo principio risie-
de in un trattato, la cui os-
servanza dovra essere con-
trollata da una organizzazio-
nc internazionale, che abbia 
facolta di decidere il numero 
di ispezioni da efTettuare in 
loco. 

Tali ispezioni, ha aggiunto 
Dean, dovranno essere con-
dotte in maniera effettiva, 
mentre il numero dei posti 
di controllo, in adeguato col-
legamento fra di loro, dovra 
far parte di un sistema in
ternazionale. II delegato ame
ricano ha quindi cercato di 
sfuggire la stridente contrad-
dizione esistente fra questa 
tesi e le recenti ficoperto, am-
messe dagli stessi occidenta-
li, in base alle quali ogni ti-
po di esplosione nucleare puo 
essere individuata. a grande 
distanza e con indiscussa pre-
cisione affermando che c tali 
scoperte non offrono sufll-
cienti garanzie >. 

E' interessante ricordare a 
questo proposito che non una 
esplosione sovietica, ad esem-
pio, e sfuggita ai sistemi di 
ricezione occidentale. Per 
tutt i valga Tultima esplosio
ne 60tterranea francese nel 
Sahara, captata e localizzata 
negli USA, pochi istanti 
dopo. 

Dean ha quindi proseguito 
afTermando che « il giorno in 
cui i sistemi di localizzazio-
ne saranno perfetti. il prnble-
nia della sospensione degli 
esperimenti H.6arebbe enor-
memente semplificato ». Egli 
ha concluso: « A questo pun-
to prima di fare altre dichia-
razioni desidero consultare i 
miei colleghi e conferire con 
Zorin >. 

Le nuove proposte ameri-
cane saranno presentate uffi-
cialmente alia conforenza del 
disarmo domani. 

Lond ra 

Forse Soblen 
tornera 

Israele 
GERUSALEMME, 5. 

II governo israeliano ha ri
badito oggi il suo rifiuto a con-
sentire che la . El Al » prowe-
da al trasferimento del dott. 
Soblen dalla Gran Bretagna 
negli USA, dove lo attende una 
condanna all'ergastolo. Se le 
autorita - inglesi insisteranno 
nella loro richiesta, la com-
pagnia aerea isracliana - n-
prendera in carico l'anziano 
psichiatra di origine htuana 
ma « soltanto . per riportarlo 
in Israele 

II legale dell'anziano psi
chiatra a Tel Aviv ha dich'.a-
rato oggi di essere quanlo mai 
soddisfatto della decisione pre
sa 4*1 governo israeliano. 

BRUXELLES, 5. 
Dopo una drammatica di-

scussione, durata quasi inin-
terrottamente dalle 10,30 di 
ieri alle 7 di . stamane, la 
conforenza dei ministri del 
Mercato Comune e della 
Gran Bretagna si 6 conclu-
sa bruscomente con un nul
la di fatto. I rappresentanti 
dei Sei e di Londra sono 
ripartiti per i rispettivi Pae-
si sonza essere riusciti ad 
arrivare ad un accordo di 
massimn sui problemi con-
cernenti 1'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. 

La rottura e avvenuta su 
una questione solo apparen-
temente formale. A propo
sito del Canada, dcH'Austra-
lia e della Nuova Zelanda, 
i Sei avovano concordato 
una formula che diceva: « La 
politicn agricola della comu-
nita nllargatn (cioe del MEC 
dopo 1'ingresso della Gran 
Bretagna, N.d.R.) intendo 
offrire ragionevoli opportu
nity sul suo mercato agli 
esportatori di generi alimen-
tari della zona temperata *. 
Gli inglesi, ai quali scmbra 
che tale formulaziono sin 
stata proposta improvvisa-
mente, hanno replicato chic-
dendo che, invece di <espor-
tatori >. si dicesse: c I t ra-
dizionali fornitori di generi 
alimentari della zona tem
perata ». 

Su queste poche parole. 
dalle quali dipendeva pero 
la futura posizione di in-
flucntissimi membri del 
Commonwealth rispetto al 
Mercato Comune, entrambe 
le parti si sono irrigidite. Un 
tentativo di conciliazione ef-
fcttuato dal ministro belga 
Spaak 6 fallito, .soprattutto 
perch6 la Francia non ha ce-
duto di un pollice, convin-
cendo tutti gli altri Paesi ad 
appoggiarla. 

lo reozione 
dell'on. Colombo 

11 ministro italiano del-
1'Industria, on. Colombo, ha 
reagito vivacemente alia 
frase « parziale fallimento » 
pronunciata da un giornali-
sta durante una conferonza 
stampa. ed ha soggiunto: 
« Non posso ammettere que
sta formula. 'Si deve invece 
dire: un lavoro ben riuscito 
che dovra essere completa-
to» . II ministro Colombo, 
cioe, si 6 sforzato di porre 
l'accento sul fatto che un ac
cordo di massima 6 stato 
raggiunto su una serie di a l 
tri problemi economici, com
mercial! e finanziari, cid che 
lascia sperare — a suo av-
viso — che quando i lavori 
saranno ripresi, in ottobre, 
si potra realizzare una soli-
da piattaforma per 1'ingres
so della Gran Bretagna nel 
MEC. 

Ma l'ottimismo dell'ono-
rcvole Colombo si scontra 
con la complessita cd asprez-
za del conflitto che oppone 
ancora il MEC (soprattutto 
la Francia e la Germania) 
all 'Inghilterra. Parigi e Bonn. 
e in una certa misura anchc 
Roma, temono che Londra 
si ponga alia testa, cntran-
do nel MEC. di un gigantc-
sco schieramento di forze 
che comprenderebbc sia i 
Paesi del Commonwealth. 
sia quelli europei della 
EFTA. Un tale schieramen
to sarebbe in grado di con-
trastare e r idurre. anche sul 
piano politico, oltreche su 
quello economico. ("influen
za delle grandi potenze eu-
ropee continentali. Ecco 
perche De Gaulle ed Ade
nauer sono disposti ad ac-
eogliere l ' lnghiltcrra nel 
MEC, a condizione che essa 
si isoli dal Commonwealth. 
e si prescnti quindi forte-
mente indebolita nel «club> 
europeo. 

E* chiaro. percid, che ci 
troviamo di fronte ad un 
contrasto di fondo, nel qua
le sono in gioco da entram
be le parti interessi grossis-
simi. 

Crist politico 
in Inghilterra ? 

L'intcrruzione delle imi 
tative, d'altra parte, dovreb-
be ora indebohre la posizio
ne di Macmillan, che piu di 
ocni altro uomo politico in-
glese ha puntato le sue car
te sul MEC. Ci sara una 
clamorosa cnsi politica in 
Gran Bretagna? Alcuni lo 
prevedono. Altri. invece. af-
fermano che lo stesso Mac
millan ha voluto, per ora. la 
rottura, alio scopo di recu-
perare alia sua politica la 
ala « impcrialista > del par-
tito conservatore, e di neu-
tralizzare I'opposizione di 
quei gruppi laburisti che so
no ostili al MEC. 

II 10 settembre, a Londra. 
si svolgcra la riunionc dei 
primi ministri dei Paesi del 

Commonwealth, per discute-
re appunto 1'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. Che 
cosa accadra? E" molto pro-
babile che 1'Australia, la 
Nuova Zelanda e il Canada 
(i piu attivi avversari del 
Mercato Comune) t rarran-
no spunto dalla negativa 
conclusione della conferonza 
di Bruxelles per chiedere 
che Londra rinunci defini-
tivamente all'idea di entra-
re a far parte della Comu-
nita Europea. Riuscira Mac
millan a resistere alle pres-
sioni che gli verranno da 
cosi potenti associati? E 
quello che vedremo. E' certo 
per6 che 1'ingresso della 
Gran Bretagna nella Picco-
la Europa si presenta anco
ra difficile, prepiaturo ed 
ipotetico, come del resto era 
facile prevedere, data la 
complessita e la forza dei le-
gami del Regno Unito con 
gli altri Continenti. 

Annunciato dall'Ufficio politico 

Elezioni in Alger ia 

ALGERI — La folia si acealca festante intorno a Ben Bella (Telefoto) 

Inter vista di Titov e Gagarin 

Voli mania di piu giorni 
presto in Unione Sovietica 

Viaggi di milioni di chilometri - La Vostok III gia pronto - Il volo prima di ottobre? 

il due 
settembre 
L'Assemblea Costituente sara com-
posta di 196 membri tra cui 16 europei 

HELSINKI — II primo astronauta del mondo, Gagarin, 
r da ieri ospite del Festival mondiale della gioventu. 
Egli e giunto a Helsinki (dove partecipera alia « Gior-
nata dell 'astronauta») nella mattinata di ieri arcolto 
aH'aeronorto da centinaia di giovani che hanno fatto a 
gara per avvicinarglisi e stringergli la mano. Dal laero-
porto (dove e stata scattata la telefoto) Gagarin si c 
rerato in piazza del Senato dove ha ricevuto il raloroso 
saluto di oltre 150.000 personc. 

Katanga 

Coniugi italiani 

uccisi da banditi 
ELISABETHVILLE. S. 

Sono >tati nnvenuti i cor-
pi <lei coniugi ualiani l.uim 
Garb.ui-io. di 37 ,inni (onm-
nano tlella pn>\mci.. ili \ v. 
colli) e di sua moghe Irene 
(di origine francese) sconi-
parsi dal 6 luglio ultimo 
scorso mentre erano in viag-
gio dalla Rhodesia alia volta 
di Elisabcthville, a bordo di 
una caminnetta. 

Le povere si lmc, in avan. 
zato stato di decomposizione 
(e probabilmen'.e anche dila-
niate da animali selvatici), 
sono state trasportate a l l V 
spcdale « Prince Leopold » di 
Elisabethville, mentre e stata 
aperta una inchiesta da par
te della maglsiratura. I ori-
mi risultati sono attesi dopo 
I'autopsia. 

Vivissima c I'lmpressione 

per il duplice dolitto. che vie 
no attribuito a banditi k.itan-
ghesi. i quali .lvrebbem lie 
rubato i coniugi Garb.iccia di 
ogni loro aveie Lo due \ i t t i -
nie nentravan.i nel K,itan£.i 
dopo avere fatto visita .id una 
loro hglia di 14 r.nui. o>pi!v 
di un istituto rchgioso piejso 
Kitwe. nella Rhodesia setten-
trionale. 

I due corpi giacev.mo tra t 
ccspugli. presso la pnn.'ipnle 
rotabile che collega i| confi

ne katanghese-rhodcsiauu con 
Elisabethville. II traffico lun-
go questa strada e ora prati-
camente sospeso. fino a quan
do le autorita dei due Paesi 
ronfinanti riusciranno a tute-
Iare. mediante pattuglie m.v 
bili. la incolumita dei viag-
giatori. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 5. 

Il prossimo volo cosmico 
sovietico che per varie ra. 
gioni si puo ritenere abba-
stanza vicino nel tempo, non 
sara piii dell 'ordine delle 
centinaia di niigliaia di chi
lometri ma dell 'ordine di mi
lioni di chilometri: cio si-
gnifica che il cosmonauta (o 
i cosmonauti, perche con 
niolta probabilita saranno 
due) restera in orbita at lor. 
no alia terra diversj giorni. 
se si tien conto che Titov, 
col suo volo non ancora su-
perato. copri la distanza di 
700.000 chilometri in 25 ore 
di volo. 

Tutte queste notizie sono 
contenutc in una intervista 
che il teuento colonncllo Ga
garin (la nomina e freschis-
sima) e il maggiore Titov 
hanno concesso questa mat-
tina alia « Pravda » nel pri
mo anniversario del volo co
smico di Titov. 

Lettere 

alia « Provdo » 
, Tutta la stampa. ovvia-

mente. dedica • a questo an
niversario intere pagine in 
cui si affrontano differenti 
problemi legati al futuro del. 
la navigazione spaziale, alle 
questioni insolnte che ri-
guardano la^propulsione dei 
razzj e la permanenza pro-
lungata dell 'uomo nel co-
smo. Ma indubbiamente la 
cosa di maggiore intercsse e 
rintervista concessa dai due 
cosmonauti sovietici. 

— Alia redazione del no
stra giornale — dice il col
lega della c Pravda » — per. 
vengono numerose lettere di 
lavoratorj che vogliono sape-
re qualche cosa sui prossimi 
voli dei cosmonauti sovieti
ci. Cosa pos^iamo dire al r:-
guardo? 

GAGARIN — Questa stes-
sa domanda ci e stata rivolta 
nel cor^o dei nostri viaggi 
aU'estero Poco tempo fa. 
trovandomi in Giappone. ho 
detto che un nuovo volo co. 
<mico sovietico non e lonta-
no cd ora posso esprimere 
la ccrte77a che esso avverra 
entro il corrente anno. 

TITOV — Anch'io sono di 
qucst.i opmione e voglio ag-
giungere che <» ormai supo-
rato il tempo dei voli cosmi-
ci su percorsi di centinaia di 
migliaia di chilometri. Pen«o 
che i prossimi voli saranno 
molto piu lunghi e copri ran. 
no dUtanze -di milionj di 
chilometri t , 

n.i queste pr ime risposte 
s i puo dedurre che: 1) Gaga
rin e Titov parlano ovv.a-
mente di voli orbitali attor-
no alia terra perche per in-
viare un uomo anche soltnn. 
to a ruotare attorno alia lu-
na bisogna risolvere proble
mi per ora affrontati piu sul 
piano teorico cho su quello 
pratieo; 2) quando Gagarin 
afferm.i che il volo avverra 
entro l'anno, possmmo rite-

Dal nostro inviato 
ALGERI, 5. 

L'Esccutivo prouiJisorio al-
nerino hu ratificato oggi tut
te le decisioni prese ieri 
dall'Ufficio politico, che si i' 
instulluto ud Algcri ieri 
I'altro, e che si e posto im-
mediatamente al lavoro in 
un palazzo sito nella via 
Franklin Roosevelt, nella 
parte alta e ombrosa della 
citta. 

L'Ufficio politico ha seel to, 
dunque, contrariamentc a 
quanto si prevedeva, una se~ 
de diversa da quella del Go
verno Provvisorio algerino 
che si trova nel grande pa
lazzo dell'ex Delegazione ge
nerate francese. La data del
le elezioni, fissata dall'Uffi
cio politico nella sua prima 
riunionc di ieri, non e piii 
quella del 27 agosto, ma del 
2 settembre. Anche In nuova 
data e stata gia approvata 
dalle autorita di governo. 

Argomento di discussione 
p quello concerneufe t po-
teri c la durata dell'Assem-
blea costituente algcrina, che 
sara composta di 196 mem
bri, di cui 16 europei. che 
verranno eletti il 2 settem
bre. Si trattcra di una as-
semblea non solo Costituen
te. ma anche legislativa, che 
restera in carica per un anno. 
Dopo di che dovrebbcro te~ 
ncrsi nuove elezioni. 

II Consiglio Nazionale del
la Rivoluzione Algerian do
vra riunirsi, come e stato 
stabilito, otto giorni dopo le 
elezioni, e procederc all'ap-
provazione della compost 
zione dell'Uificio politico, 
oppure al suo allargamcnto 
o mutamento. tanto piu che 
esso resta attualmente un 
organismo mutilo rispetto a 
quello costituito a Tlcmcen. 
Infatti. il suo settimo com-
poncntc. Ait Ahmed, rifiuta 
tuttora di fame parte, se-
eondo il messaggio di cui 
sarebbe stato latore. al rien-
tro dalla sua missione uffi-
ciale a Parigi. Boud'taf. Que-
st'nltimo, invece, occupera 
regolarmentc il suo posto ac-
canto agli altri component! 
dell'Vfficio politico. 

I segni di pucificazione e 
di distensione sono molti. e 
perdurano. Tra di essi. si fa 
notare ad Algeri come sia 
stato valutato in tnodo posi-
tivo il mancatn rientro a 
fianco di Ben Bella del co
lonncllo Boumediennc, il cut 
ingresso. qualora fosse avve-
nuto insiemr a quello dcl-
I'Ufficio politico, avrebbc si-
gnificato aperta e clamorosa 
sconfessinne dell'operato del 
GPRA. D'altra parte. I'nuto-
rita di cui qode I'Ulficio po
litico appare grandissima, e 
la rapidita con cui I'Esecu-
tivo provvisor'o e il Gover
no hanno accettato le sue 
dceisioni e assai sintomatica. 

I giornali di Algeri dedi-
cano oggi largo spazio alia 
citazione di tutta la stampa 
internazionale che ha nppr.i-
vato la ritrovata unita fra i 
dirigentj algerini. La stam
pa iffllifinn FKI a n t t o lorofi 
menzione. e. tra i nostri quo-
tidiani. sono stati ciiati so
prattutto l"l*nita e II Popolo. 
Anche da questo elcmento 
viene riconfermato quel sen
se di gratitudinc c di am>-
cizia che il giovanc Stato al
gerino, sia pure in una si-
tuazione ancora tcsa, indi-
rizza a tutti coloro che cvi-
tano di esasperare le ditrcr-
genzc esislenfi. che non tic-
scrivono Vanno uno dell'Al-
gena come Vanno del caos. 
e che mettono in prima linca. 
non i motiv't della delusionc, 
dcllo sconforto o del dispci-
to. ma quelli unitari, che in 
clfcttt formano la realta I I I -
tentica che sussistc nel Pae-
sc e che we immutata nel 
popolo. 

Per la rertfa, opnimo de- • 
gh osservatori prescnti ad j 
Algeri non puo non n r r r r - j 

\tire quale ricchezza gig,m-\ 
tesca rapprcscntt tale unifri 
delle masse e che si fa de- \ 
terminante anche per rnln-1 
fore gh eventi fururi. Que
sto popolo. forJnrnfo da set-
te anni di guerra. ma<<acra-

(f<>. persegui'ato. e sembrato' 
'^{costituire. ,n questo mese di' 

j crisi. la sola torza canare «li, 
la intcsa. proprio j 

nere che la < Vostok III > e 
gia pronta per il lancio, te-
nendo conto che dal mese di 
ottobre le condizioni clima-
tiche nell'Unione Sovietica 
renderebbero difficile tanto la 
partenza quanto l 'atterraggio 
dei piloti cosmonauti. 

Affrontando altri temi. 
mentre Gagarin sottolinea al 
suo intervistatore che i nuo-
vi cosmonauti sovietici si 
stanno allonando con voli di 
lunga durata. Titov ricorda 
che se gli Stati Uniti accet-
tassero le proposte sovieti-
che di disarmo « i ruoli in 
comune di cosmonauti anie-
ricani e sovietici potrebboro 
far parte assai presto delln 
storia deU'timanita >. 

Titov sottolinea poi Tenor. 
me successo delle navi co-
smiche sovietiche in coiv 
fronto di quelle americane 
che avevano ossigeno per so
le 27-28 ore e apparati di raf-
freddamento cosi difettosi da 
mettere in pericolo la vita del 
cosmonauta: « Al terzo e gia 
al secondo giro — dice Titov 
— l'interno della cabina 
americana aveva raggiunto 
una temperatura di 40 gradi 
mentre la temperatura della 
Vostok e sempre rimasta fra 
j 12 e i 18 gradi c poteva 
essere regolata a piacere >. 

Pin avanti Gagarin e Titov 
affermano c\\ sognare di nuo-
vi voli nel cosmo pur ren-
dendo«i conto che adesso toc-
ca agli altri. II fatto o che 
la medicina o la biologia co. 
smica hanno bisogno di «nur>-
vj socgotti > da prendere in 
e^amc perche ogni organi
smo ha le sue particolarita. 
e cio che e sopportabile per 
un determinato individuo 
puo essere insopportabile per 
un altro. 

i vol; 

. verso i piemefi 
< Quante piu osservazioni 

o r a n n o fatte dai biologi sul. 
lo stato fisico dei cosmonauti 
— precisa Titov — tanto pi;"i 
rapidamente i voli nel co
smo diventeranno accessibilj 
ad una vasta cerchia di no. 
mini di professione. eta e 
prepara7i*one fisica diverse >. 

Gagarin nggiunge: < In
somnia. come ebbe occasione 
di dire scherzando il nostro 
costruttore capo, verra il 
giorno in c\\\ si potra anc'a-
re nel ro«mo con le orcani7-
7a7ioni <indacali >. 

TITOV: Non o lontano 
tempo in cui le navi cosmi 
che sovietiche pa^seranno. rmporre 
dai voli orbitali attorno alla'p r r<-h,* rifiutnva. respmgeva | 
Terra a quelli verso i P.anot-JrtHojunqiir motiro di divi
de] Astern.-, «;olare. jsione e di rotturn. Orn si 

GAGARIN: E" chiaro che \ tratia di indinzzare questa 
noi due ed i nostrj amici co. 
smonauti possiamo essere i 

vivc qui. Nella notle scorsa, 
dopo la folic giornata di gioia 
csplosa attorno alia riconci-
Uazionc politica dei dirigen-
ti, la statua di Glovanna 
d'Arco, un podcroso monu-
mento in ferro battuto cite 
mostrava la pulsclla di Or
leans galoppante, copcrta 
dall'armatttra, verso il ne-
mico, e stata fatta saltarc. 
La stmnpa algerina com-
menta oggi con viva disap-
provuzione I'accaduto c par-
la di vandali. Ma ieri e oggi 
abbiamo visto centinaia di 
popolani, uomini e donnc. 
fermi a commentare Vavve-
nimento e a guardare la sta
tua rivcrsa per terra, che 
nell'urto aveva perduto la 
testa: « on lui a cassee la 
guele >, ha detto una vecchia 
donna (le hanno guastato t 
connotati). hanno fatto be
ne. Ne abbiamo abbastanzn 
dei monumenti dei francesi*. 
Un altro cittadino spicqa che 
nella piazza D'lslg. proprio 
dove sorgc il monumct^o. 
il 23 febbraio caddero, per 
una provocazionc dcll'OAS, 
ventisei persona. 

< Sicte giornalisti? — af-
fcrma nn altro. — Dite che 
e finita con i francesl. De 
Gaulle si e paragonato d'al-
tro canto troppc volte a Gio-
vanna D'Arco perche noi si 
rispiarmiasse quest'ultima. 
quanto meno, dal cadcrc da 
cavallo >. 

Questo elcmento di coe-
sione fra la gente e, anche 
politicamcnte, il piit chiaro 
che emcrqa nel quadro odier-
no dell'Alqeria. Resta inf-tt-
ti pur sempre il grande in-
terrogativo cui c impossib'le 
dare ancora risposta: quali 
sono le divcrgenzc politichc 
che oppongono, I'uno all'tl 
fro. t r«pi nlgeriiii? Qtiesfo 
elcmento, non e limv'tdo per 
ncssuno, ne fuori d'Algeria, 
ne al vertice. ne alia base. 
ed esso potra avere una chia-
rificazionc risolutiva solo 
nel dibattito che accompa-
qnera la campaqna elcttora-
le c nell'apcrta discussione 
attorno a quel programma di 
Tripoli che adesso tutti sem-
brano accettare. 

Maria A. Macciocchi 

Le ottribuzioni 

di governo 

ai membri 

dell'Esecutivo 
ALGERI. 5 

LTf f i c io polit ico del FLN ha 
annunciato quest.! sera la ri-
partizione del le respon^abilita 
e de l le attribuzioni del snoi 
niPiiibr; 
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primj a guidare una nave 
cosmica sovietica sulla luna 
Per far cio bisogna sapete 
molto cose e per questo noi 
abbiamo ripreso gli stud: e 
gli allonamonti. perche vo-
gliamo essere pronti a nuovi 
e piu lontani viaggi cosmiX 

Augusto Pancaldi 

mobilitazione delle masse 
(che dura con la stessa pas-
sione dal 1954. rerso gli 
obicfiri della costruzione del 
nuovo Stato algerino. per la 
realizzazione di un program
ma rivoluzionario. 

La fierezza rit*oluzionaria, 
la rolonta di avanzata degli 
algerini. I'odio per ogni re-1 
sttgia del eolonialismo sono 
immmaginabili per chi non 
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DALLA 
PRIMA 

in cui e stata presa, un atto 
di necessaria i-hiarez/a. At
torno ad ossa si e schiernta 
una forte massa di lavoiatou 
che non e aflatto isolata dal
la maggioran/u delle nine-
stranze della FIAT ma che ne 
interpteta le aspira/ioni e le 
attese. La lott.i alia FIAT ha 
dovuto assumeie. a poche set-
timane dai primi scioperi 
contrattuali , un caiat te ie piu 
avan/ato e un 'aspre/ /a ma»-
gioie. Kiprendeia a settem
bre come lott.i delle mac-
s t i an /e della FIAT e eo'iie 
lotta deH'intera categona dei 
metalluigici. La direzione 
della FIAT non puo illudetsi 
di aver chiuso questa partita 
con hi p.itioa feiiale* 

II compagno Biuno Tientiu 
ha cosi concluso: < I 90 licen-
/ iamenti operati a Torino le-
stano una sfida per tutti 1 
metalluigici e alia loro \ o -
lonta di conquistare un con-
tratto fondato sul pieno ricn_ 
noseimento della loro capa-
cita contiattuale. Questa i-ti-
da non potra non essere rac-
colta daU'intcru categoria. I 
lavoratori della FIAT che a 
set tembie si batteranno tu tu 
per imporre nncho sul piano 
nazionale una soluzione che 
cancelli la vergogna del vli-
spotismo padronale e la nu-
naccia che esso iappresent.1 
per la democrazia italian.i. 
non si troveraiv.io soli. E' \u\ 
impegno questo che ce i ta-
mente sentiranno tutte le iu-
ganizzazioni sindacali nazio-
nali e che non potrii non c i -
ratterizzare l 'mtera battaglia 
contrat tuale dei meta l lu i 
gici*. 

A proposito della ripresa 
deH'a/ione si e appreso che 
il Comitato Centiale della 
FIOM si riunira il 5-6 set
tembre. 

Negli altri stabilimenti del 
complesso FIAT le piii altc 
percentuali di scioperanti so
no state registrate nelle fab-
briche OM: 1*80% a Brescia, 
il 50-60% a Milano. 

A Genova la sospensione 
del lavoro di 15 minuti pio-
clamata da tutii i sindacati 
e s tata realizzata ovunque da 
tutti gli operai metalluigici; 
lo stesso a Milano ove la fer-
mata e stata realizzata per 

10 minuti . ad Aiezzo ove il 
lavoro e stato intcrrotto per 
un quarto d'ora alia SACET 
e in al tre fabbriche. Decine 
di telegramnii di protesta so
no stati approvati dagli ope
rai delle fabbriche dei princi
pal! centri metallurgici ed 
inviati a Fanfani e al mini
stro del Lavoro. Si e appreso 
infine che a Torino l'ondat.i 
di arresti e di processi non 
e conclusa: altri quat t ro Ja-
vor&tori sono stati arrestati 
per fatti svoltisi durante lo 
sciopero del 7 luglio. 

La CGIL, intanto, ha nuo-
vamente invitato il gover
no ad interveniie. E' stato 
chiesto. in particolare, che il 
ministro del Lavoro convochi 
le parti < per esaminare la 
vertenza sorta negli stabili
menti della FIAT di Torino, 
a seguito dei licenziamenti 
intimati a lavoratori dipen-
denti senza alcuna motiva-
zione ». II presidnte centrale 
della ACLl. on. Labor, ha 
inviato al presidente del Con
siglio Fanfani un telegramma 
nel quale si chiede l 'interven-
to governativo « per assicura
re l'occupazione degli operai 
ingiustamente licenziati e ga-
rantire I'esercizio degli essen-
ziali diritti del mondo del 
lavoro >. 

Alia presa di posizione dei 
sindacati, alle ii'.terrogaziom 
di parlamentari del PCI. del 
PSI. dei sindacalisti della 
CISL. di Donat-Cattin e di 
altri deputati dc. alia let teia 
firmata dai searetari torinesi 
delle Federazioni del PCI, del 
PSI e del PSDI. si aggiunqe 
una netta presa di posizione 
della DC torin^se. Un odq af_ 
forma che l'atto della FIAT 
non ha alcuna giustifica/.ione 
e chiede con fermezza 1'intei-
vento del governo. 

Del resto e lo stesso Val
letta — con opposte flnalita, 
ovviamente — a porre aper -
tamente al governo e alle foi-
7c che Io sorreggono un in-
tervento che 1: qualifichi nei 
confronti di ipianto accadc 
negli stabilimenti torinesi. 
Un comunicato emesso ieri 
daLTuflicio stampa della 
FIAT, infatti, conclude asse-
rendo che quello che viene 
definito il fallimento dello 
sciopero < e un successo del 
lavoro FIAT. E' anche una 
prova — afferma testualmcn-
te il comunicato — che i la
voratori e 1'opinione pubblica 
sono consapev^!i della vali
dity degli indiri/.zi govema-
tivi di progresso sociale. non 
realizzabile che nell 'ordine e 
nella collaborazione di tutti >. 

Il giorno prima dello scio
pero il giorna'e di Valletta. 
la Stampa. aveva pubblicato 
un ignobile articolo nel quale 

j si affermava che responsab;.V» 
Jdi quanto e accaciuto sarebbe 
, stata la stessa autorita g<»-
jvernativa la qualcTion avreh-
\ ba — negli ultimi giorni — 
< difeso la liberta di lavoro ' . 
vale a dire non avrebbe a 
>urtic:en7.i scatenata la re-

i pressione poh/»e<ca. 
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