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Argentina 

Oggi le elezioni -1 ruff a: 
it Fronte invita 
a bokottarle 

Dichiarazione 
di Wyszynski 
sulla politico 
di Paolo VI 

VIENNA, 6. 
* II nuovo Papa continuerd le 

stesse hnee iniziate dal defun-
to Pontefice, Giovanni XX1I1, 
per quanto riguarda il Con-
cilio, I'umta di tutti i cnstiani, 
la salvaguardia della pace mon-
diale. Ritormamo in Polonia 
con molte buone speranze, dun-
que. Siumo Ueti di avere un 
altro Papa cosi ». Queste parole 
sono state nvolte oggi dal car-
dinale primate di Polonia, Ste-
fano Wyszynski, ai membri del-
la colonia polacca e ai giorna-
hsti viennesi. 

Egli era giunto nella capitate 
austriaca da Roma (ove. prima 
di partire, era stato ricevuto in 
udienza privata da Paolo VI): 
alia stazione erano a salutarlo 
il cardinale arcivescovo Koe-
nig e funzionan dell'Ambascia-
ta polacca. 

I giomalisti hanno avviei-
nato anche il cardinale austria-
co, il quale ha dichiarato a un 
cornspondente della Reuter che 
intende recarsi presto in Ceco_ 
slovacchia (forse, ma la data 
non e certa, il 14 luglio) ed in 
Ungheria. pe r ' ricambiare — 
ha detto — la visita del ve-
scovo di Csanad. mons. Endre 
Hamvas. con cui si e incon-
trato a Roma anche nai giorni 
scorsi. 

BUENOS AIRES, 6. 
Le elezioni argentine sono 

state deflnltivamente ftssate 
per domani. Cosl ha decretato 
la giunta milltare, per bocca 
del generale Osiris Villegas, 
mlnistro degli Internl, il quale 
ha respmto stamanc nn estre-
vio dppello del Fronte nazio-
nale e popolare e delle organiz-
zazioni smdacali in vista di un 
rinvio, accompagnato da misu-
re atte a ristabilire nel paese 
un minimo di democrazia e a 
dare un significato alia comul-
tazione. Villcgas ha respinto, in 
particolare, la richiesta di ri-
mettere in liberta le migliaia 
di dirigentt politici e sindacali 
incarcerati 

II riflnto del ministro, co-
municato ai rappresentanti del 
Fronte e dei smdacati nel cor-
.so di un tempestoso colloquio 
avvenuto stamane, signiflca, in 
pratica che il voto di domani 
non sara nulla piu di una farsa 
Esso e stato duramente con-
dannato dai rappresentanti del
la piu vasta forza elettorale 
organizzata del paese (il Fron
te raggruppa, come si sa. i co-
sigenti » del deposto presidente 
gioranza del «• radicali Intran-
sigenti 'del deposto presidente 
Frondizi, vincitori di tutte le 
ronsultazioni precedentl il col-
po di Stato milltare), 

La consultazione di domani, 
con la quale Vala piu moderata 
dei capi militarl vorrebbe di-
tnostrare la sua formale fedelta 
agli impegni assunti nei con-
fronti del paese, avra luogo 
all'insegna del caos. Teorica-
mente, gli undid milioni e 
mezzo di elettoH argentini do-
urebbero scegliere duecentodie-
ci deputati, quarantasei senatori, 
ventidue governatori provinciali 
e un certo numero di * grandi 
rlettori", I quali ultimi dovrcb-
bero. a loro volta, designare il 
presidente della Repubblica. 
Dourebbero inoltre essere de-
signati I sindaci e i consiglieri 

municipali di tutti i comuni 
argentini. In pratica, i militarl. 
preocctipati di sbarrare il pas-
.so al Fronte e alle sinistre (il 
Partito comunista e sottoposto 
da diverse settlmane ad una 
feroce persecuzione, che ha 
gettato in carcere centinaia di 
suol dirigenti), hanno creato 
un meccdnismo che esclude i 
candidatl di queste forze dalle 
maggiorl cariche statali e con-
sente di scegliere per queste 
ultime, nell'estrema istanza 
del consiglio del «grandi elet-
tori», anche personality for-
malmente assenti dalla con-
bultazione 

Tra i nomi che vengono in-
dicati per la presidenza figu-
rano quello del generale Juan 
Carlos Ongania, leader della 
giunta, che non e candidato. Si 
presenta invece ufficialmente un 
altro esponente di primo piano 
dei gruppi militari, il generale 
Pedro Aratnburu, che fu pre
sidente provvisorio dopo la de~ 
posizione di Peron: egli e U 
leader della cosiddetta Unione 
democratica del popolo, soste-
nuta da forti organi di stampa 
come La Prensa, La Nacion e 
il Correo de la Tarde. I 'ra
dicali del popolo * (da non 
confondersi con i frondiziani, 
di cui sono fieri avversari) pre-
sentano Vex-govematore di 
Cordoba, Arturo Illia. II ge
nerale Bengoa capeggia la li-
sta dell'Unione federale. Al
fredo Palacios e candidato so-
cialista. 

Vittime della discriminazione 
imposta dalla cricca militare 
sono il 'conservatore-popolare* 
Vicente Solano Lima, che il 
Fronte aveva designato come 
suo candidato, e 1'ex-leader del 
movimento * giustizialista », Ma-
tera, che era divenuto candi
dato dei democristiani. Con 
tutta probability il Fronte rea-
gira chiedendo ai suoi elettori 
di dar vita ad una protesta di 
massa, votando scheda bianca. 

Asturie 

Perche i minatori hanno 
* \ 

i ' ' 

disertato k elezioni 
Lotta per i diritti dei lavoratori deportati - Fallimento del 

regime nei confronti dei giovani 

BUENOS AIRES — Truppe del governo Impegnate nei giorni scorsi in un'azione di 
repressione. 

Buone prospettive negli scambi italo-romeni 

Mostra a Bucarest 
deH'industria italiana 

BUCAREST. 6. 
E' stata inaugurata nella ca-

pitale romena, la seconda mo
stra deH'industria italiana. Al
ia cerimonia sono intervenuti, 
da parte romena il ministro 
del commercio estero Radule-
sco e altre autorita e da parte 
italiana il ministro Trabucchi, 
il sottosegretario Cervcne, il 
presidenie dell'ICE La rasse-
gna ha suscitato fin dal pri
mo giorno il piu vivo inte-
resse degli ambienti economi-
ci, dei tecnici 

Essa presenta uQ campiona-
rio che va dalle costruzioni 
ferroviarie e navali ai prodot-
ti alimentari, dalle automobi-

li agli elettrodomestici, alle 
macchine per l'tndustria petro-
lifera e chimica, alle macchi
ne utensili, alle attrezzature 
per l'edilizia, ai tessuti, ai li-
bri. Fiat, Eni (Snam, Anic, La-
nerossi), Innocenti, Olivetti, 
Marzotto, Acciaierie Falck, 
Necchi, Italviscosa sono alcu-
ne delle 165 ditte espositnci. 

II ministro Radulesco ha 
pronunciato un discorso sotto-
lineando l'mteresse della Ro
mania ad un ampliamento de
gli scambi con l'ltalia sulla ba
se deirqguaglianza e del re-
ciproco vantaggio ed ha sotto-
lineato il favorevole sviluppo 
che questi scambi hanno avu-

to negli ultimi anni. Dopo. aver 
ricordato che nel 1962 la pro-
duzione industriale globale ro
mena e stata del 55 per cento 
superiore a quella del 1959 Ra
dulesco ha detto: «II nostro 
commercio con l'ltalia interes-
sa la maggioranza dei rami di 
esportazione dell'economia ita
liana. 

* La larga gamma dei prodotti 
qui esposti aiutera indubbia-
mente a conoscere meglio le 
possibilita di esportazione del-" 
l ' l talia-. II ministro ha poi af-
fermato che la mostra «espri-
me in modo eloquente le atti-
tudini del laborioso e capace 
popolo italiano*. 

Si sono appresi in questi 
giorni nuovi interessanti par-
ticolari sJilI'andamenfo delle 
- elezioni sindacali • in Spa-
gna per la tiomina deoli 
enlances (deleaati di /abbri-
ca;. GiA le agenzie avevano 
rifcrito che in molte impresc 
ed in particolare nelle mi-
niere di carbone delle Astu
rie, a Madrid e a Barcellona, 
dove gli operai parteciparono 
maogiormente agli scioperi 
della primauera e dell'estate 
scorse, la percentuale dei vo-
tanti no nha supcrdto H 50 
e talora anche il 20 Ver cento 
delle maestranze Ancora piu 
importante e conoscere i mo-
tivi che stanno alia base del 
boicottaggio massiccio delle 
" elezioni » e che tcstimonia-
no del grado di coscicnzn e 
del livello ragginnti dalle lot-
te operaie in Spagna. 

Come e noto, nonostante il 
carattere reazionario e buro-
cratico dei sindacati falangi-
sti, da alcuni anni i lavora
tori spagnoli cercano di uti-
lizzare le ristrctte possibilita 
legali offerte loro dal regi
me per eleggere delegati di 
fabbrica legati alia classe 
operaia. Naturalmente que-
sto non e possibile ovunque e 
molte volte i lavoratori vo-
tano per candidati fasulli. 

Nelle Asturie, a Madrid e 
a Barcellona, quesVanno le 
cose sono andate diversamen-
te: I lavoratori non si sono 
recati a votare. 

Nelle Asturie la decisione e 
stata presa in segno di pro-
testa contro il rifiuto del go
verno (dopo che le elezioni 
erano state rimandate di un 
giorno) di concedere ai 300 
minatori che erano stati de
portati dopo gli scioperi (cui 
la solidaneta operaia ha per-
messo di tornare alle loro 
famiglie) il diritto di essere 
eletti delegati di miniera. Non 
meno significativi sono gli 
episodi avvcnuti a Madrid e 
a Barcellona. Qui i lavoratori 
hanno chiesto delle * garan-
zie» per un controllp demo-
cratico" delle elezioni. Di 
fronte all'atteggiamento nega-
tivo dei gerarchi sindacali 
franchisti, hanno disertato le 
uotazioni. Non c'e chi non ve-
da I'importanza di questi epi
sodi (tutt'altro che isolati) 
che si inseriscono nella bat-

taglia lanciata dall'* opposi-
zione sindacale » per la con-
quista dei diritti sindacali. La 
azione operaia, cloe, va oltre 
le rivendicazioni economiche. 
ed investe le strutture stesse' 
del regime. Del resto, altri 
fatti confermano questo nuovo 
stadio della lotta ingaggiata 
dai lavoratori spagnoli. 

Ad esemplo a Cordova, i 
dipendenti della « Construc-
tora*> che non avevano piu 
fiducia nel «jurado» (gerar-
ca sindacale) hanno • inclu-
so tra le loro rivendica-
zioni il riconoscimento di 
una ' Commissione operaia • 
composta da 50 lavoratori 
eletti democraticamente, ma 

Scloffa una 
associazioiie 

di /ascisff 
greet 

ATENE. 6. 
Il tribunale di Salonicco ha 

ordinato oggi lo scioglimento 
della «Lega dei combattenti e 
delle vittime della resistenza 
nazionale della Greoia del 
Nord », un'associazione di estre-
ma destra presieduta da Xe-
nophon Iosmas ' e alia quale 
apparteneva Spyros Godza-
manie, responsabile dell'atten-
tato perpetrato il 22 maggio 
scorso contro il deputato demo-
cratico Gregorio Lambrakis. La 
associazione e sempre stata uno 
dei sostegni illegali dei vari 
governi reazionan greci. in 
particolare di quello di Con-
stantin Karamanlis, che si di-
mise il mese scorso. • 

La natura fascista dell'or-
ganizzazdone e stata conferma-
ta in modo scandaloso dal ca-
Po di essa. Josmas. Egli ha di
chiarato ai giomalisti che la 
sua associazione sara sostitui-
ta da un partito politico che 
portera il nome di «Lega na-
zional-socialista di Grecia». 

che non e afjatto contempla-
la dalla legislazione franchl-
sta. Dopo alcuni giorni di lot' 
ta la direzione dell'azlenda e 
stata costretta a riconoscere 
I'esistenza e il funzionamento 
della commissione la quale e 
riuscita a fare migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro 
delle maestranze. Questa del
la elezione di * commissioni 
operaie* sta diwentando uno 
pratica sempre piu diffusa 
quando scoppiano le lotte. 71 
problema ora e quello di ren-
derle permanentl e di im-
porre il loro riconoscimento, 
come b avvenuto a Cordova. 

Accanto a queste azioni, si 
sviluppa la lotta rivendicativu 
che ha assunto nuovo slancio 
da quando il governo franchi-
sta e stato costretto a ftesare 
in 60 pesetas il salarlo mini-
mo. A Madrid si sono avute 
agitazioni e sospensioni del 
lavoro alia Standard, Pegaso, 
Barreiros, Manufacturas Me-
talicas Madnlenas, Industrial 
de Hierro. Altre lotte vengo
no segnalate nelle Asturie a 
Barcellona, nella Biscaglia. A 
Cadice gli operai agricoli so
no riusciti a strappare un 
salario minimo di 135 pe
setas. 

Lo sciopero (che il codice 
franchista definisce * sedizlo-
ne ") e un'arma alia quale i 
lavoratori spagnoli ricorrono 
sempre piu frequentemente. 
E il fatto e tanto piu im
portante se si pensa che in 
molte aziende, V 80% degli 
operai sono giovani che non 
hanno mai conosciuto lo scio
pero e la lotta politica. Que
sta percentuale sale addirit-
tura al 100% tra i lavoratori 
di fondo delle mtniere, dato 
che il * ricambio - e molto 
rapido in questo tipo di atti-
vita che logora presto il 2a-
voratore Non a caso la ma-
gnifica lotta dei 60 000 mina
tori delle Asturie e stata di-
retta Vanno scorso da uomini 
i piii anziani dei quali aveva
no meno di~30 anni. Si assi-
ste dunque anche in questo 
campo al fallimento del re
gime che si trova a dover 
fronteggiare la ribellione del
la generazione che esso stes-
so ha tentato di «• assorbire» 
e di inserire nel sistema. 
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il "vero„ 
di Napoli 
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Una ricetta per Voi: 
SPAGHETTI CIRIO AL SUGO: 
Tritate 50 grammi di lardo con uno spicchio d'agllo, 
mezza cipolla e una carota. 
Cuocete pochissimo in questo trito (con 50 gr. di 
burro e volendo, due cucchiai d'olio), il contenuto 
di una scatola da gr. 500 di SUPER POMIDORO 
PELATI CIRIO. 
Cuocete a fuoco lento per ottenere una salsa omo 
genea e densa. 
A parte in molta acqua bollente, cuocete al dente 
450 gr. di SPAGHETTI CIRIO. 
Appena cotti e salati conditeli con la salsa unendo 
un poco.di burro fresco e formaggio grattugiatd a 
volonta. 

Continua 
i -

la raccolta delle ETICHETTE CIRI 0, con sempre nuovi, attraenti, splendidi regali. Chiedete a CIRIO-NAPOLI il catalogo 
« CIRIO REG ALA» con l'illiistrazione dei do ni e le norme per ottenerli 
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