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La iniziativa e 1 azione delle masse 
La rivolta e te rminata , ma la crisi a Parigi continua 

I rivoltosi di Algeri si sono arresi 
Successo dello sciopero in francia 
II Parlamento convocato per dotnani dovrd cedere al governo tnolte sue prerogative 
Lagaillarde tradotto a Parigi in aereo e condotto alia "Sante'„ mentre Ortiz si da alia fuga 

ALGEKI, 1. — La rivolta 
fascista di Algeri si e spenta 
stamane, alle 11, mentre — 
sigiutkativa coincidenza — 
in Franeia dodici nulioni di 
lavoratori si mettevano in 
sciopero per protcstare con
tro le minacce fasctste. 11 co-
municato che da Algeri ha 
annunciato la resa dei ri
voltosi del vasto campo trin-
cerato e il seguente: « Gli ul-
tinii elementi insorti del 
campo trincerato si sono ar
resi alle forze dell'ordine. 
Kssi saranno avviati verso 
la zona del Costantinese 
dove prenderanno parte alia 
lotta contro i fellagha. Ortiz 
e in fuga. Lagaillarde si e 
arreso all'autorita militare cd 
e nelle mani di questa >. 

Si e poi appreso succcssi-
vamente che Lagaillarde e 
stato tjavdotto via aerea a 
Parigi. e rinchiuso alia 
« Sante ». Si e avuto phi 
tardi conferma da Algeri che 
1111 giudice istruttore del 
tribnnale di quella citta. ha 
aperto un'azione giudi/iaria 
per attentato alia sieure/za 
dello Stato contro il Lagail
larde. K* presumibile che. 
in tin secondo tempo il tri-
hunale d'Algeri rinuncera 
in favore d> quello di Parigi. 

Segni premonitoii della 
resa imminente si erano avu-
ti gia nella serata di ieri. 
quando i militi territoriali 
erano usciti dal campo pre-
sentandosi alle autorita per 
essere avviati alle caserme di 
provenienza; ma stamane si 
era avuta la certezza che i 
fascisti di Ortiz e Lagail
larde avrebbero abbandona-
to il loro < posto di combat-
t imento >, dove volevano ri-
manere « fino alia morte >. 
Infatti questa mattina la po-
polazione di Alaeri, aveva 
ignorato completamente i 
due inviti rivoltile dal due 
capi della r i v o l t a : tanto 
quello di continuare lo scio
pero quanto quello di < cor-
rere ad ingrossare le file de-
gli insorti >. 

L'abbandono del campo 
trincerato e cominciato esat-
tamente alle 11.10 ed e du-
rato fino alle 11.50. Verso 
il mezzogiorno e mezzo ogni 
operazione era conclusa. I 
gnippi rivoltosi, con un ce-
rimoniale scrupoloso e con 
la grinta marziale. hanno 
cercato di suggestionare an-
cora la piccola folia che si 

decisive per la conqiiista 
d una iiuova ma&f&fior*' rw * | rJCl 

/ / saluto del PC cinese portato da Liu Cian Seen e quello 

del PCF da Guyot - Vintervento di Longo e dei compagni 

Scarpa, MariHi, Trivelli, Picciotto, Scoccimarro e Gullo 

ALGERI — I ribelll di I.aBa 
snodundosi fino ul camions I 

era riunita. questa volta per 
assistere alia resa, <rftre lo 
sbarramento d e l l a truppa. 
Lagaillarde. seguito dall'ex 
deputato Demarquet e dalla 
sua < guardia del corpo» 
composta di sei uomini e 
uscito per primo a salutare 
il colonnello Dufour coman-
dante del primo reggimento 
paracadutisti della Legione 
straniera. Egli ha salutato 
anche la bandiera del reggi
mento. D o p o laga i l larde 
sono seguiti gli altri rivol
tosi. qualche centinaio. in-
sieme ai pochi collaborazio-
nisti musulmani che avevano 
accettato tli < fraternizzare » 

De Gaulle chiede 
poteri eccciionali 
« Conserviamo la nostra unita », gri-
dano gli operai della « Renault » 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 1. — II Consiglio 
dei Ministri, riunito nel po-
rr.eriggio sotto la presidenza 
del generale De Gaulle, ha 
deciso di adottare un pro-
getto di legge che accorda al 
governo il potere di emanare 
ordinanze senza consultare 
il Parlamento. L'Assemblea 
Nazionale e convocata in se -
duta straordinana domani 
alle 17 per riceverne comu-
nicazione. 11 Consiglio dei 
Ministri ha deciso anche che 
tutti i delitti contro la s icu-
rezza dello State commessi 
nei g iomi scorsi. saranno sot-
toposti all* Autorita giudi-
z iana. 

Dopo la resa degli insorti. 
i segni di disagio negli am
bient! politici della Capitate 
francese s o n o nettamente 
predominant su quelli di 
soddisfazione. La decisione 
del Consiglio dei Ministri ne 
e una riprova. Occorrera at-
te.ndcre infatti, per vedere 
poi. Puso che il governo fara 
dei poten eccezionali acqui-
siti utilizzando Tarticolo 38 
della Costttuzione-

La maniera con cui si e 
svolta I'evacuazione d e l 
« campo trincerato » non e 
che un nf lesso degli equi-
voci i cui fumi annebbiano 
ancora I'atmnsfera politica 
di Algeri. 

A quanto pare agli insorti 
sono stati resi poco meno che 
gli onori militari. II generale 

Crepm, certamenle non a 
caso. ha scelto il momento 
in cui gli < ultras » useivano 
mgloriosamente dalle barri-
cate. che fino a ieri sera di-
cevano di voler difendere a 
costo della vita, per dirama-
re un comunicato sugli mci-
denti del 24 gennaio in cui 
tutta la responsabilita delle 
morti v iene attribuita a un 
non identificato provocatore 
che avrebbe sparato per pri
mo... Tutto qnesto — ci si 
ch:ede a Parigi — non sa 
di preludio a una assoluzio-
ne generale? Sembra. dalle 
ultime notizie. che verra 
usata effett ivamente molta 
indulgenza n e i confront! 
delle masse dei rivoltosi, ma 
non per i capi. 

Si e detto. comunque. che 
la questione del modo come 
& finita la ribellione di Al
geri non e che uno dei tanti 
riflessi di una piii ampia 
zona di equivoco su cui, a 
Parigi. in questo momento si 
sviluppano polemiche e mo-
vimenti destmati ad avere 
<-ertamente un seguito poli
tico di grande interesse. Sot
to questo profilo lo sciopero 
generale di un'ora che si e 
svolto stamattina. senza una 
incrinatura nella sua com-
psttezza e col <o>tegno di 
uno schieramento politico 
•.initano. mai registrato dal 
'40 ad oggi. e stata una le-

SAVERIO TUTI.NO 

illardc arresisl Ieri. lasclano I 
n attesa. Sullo sfondo cordon 

con gli « ultras > per V* A l 
geria francese >. Sono ancora 
seguiti gli uomini di Ortiz. 
il quale e riuscito a fuggire 
senza d i e nessuno sappia 
dove si sia rifugiato. E' dif-
ticile al momento accertare 
se costui abbia voluto ev i -
tare di andare in zona di 
operazioni contro gli uomini 
del FLN oppure. come e piti 
probabile in quanto sono gia 
state annunciate misure g iu-
diziarie contro i capi della 
sedizione. cerchi di sottrarsi 
al processo che molto pro-
babilmente I'attende. 

Fatta eccezione di alcuni 
uomini che probabilmente si 
trovano gia agli arresti, tutti 
i rivoltosi sono stati caricati 
su camion (quaranta uomini 
su ognuno dei 27 automezzi 
fatti afHuire nella zona) e 
avviati immediatamente a 
Zeralda, centro di raccolta 
presso Algeri prima di essere 
spediti a Costantina. Alle ore 
12.50. mentre la truppa si di-
sponeva a smantellare le 
barncate dal campo trince
rato. usciva una barella con 
un fento; un altro f ento 
usciva sostenuto da due 
uomini. 

I congiunti dei rivoltosi 
che hanno tentato di avvic i -
narsi auli uomini che usei
vano da dietro le barruate 
sono stati respinti dalla 
truppa. In serata tutta la 
zona compresa nel campo 
trincerato era piombata in 
un si lenzio assoluto; si udi-
vano a tratti soltanto i n i -
mori del le pale di alcuni 
operai del Municip;o che 
hanno cominciato la riatti-
vazione dell' impianto slra-
dale Qualche picrolo gruppo 
di persone si riunisce in al-
tre zone della citta e intona 
la « MarsigTese»: dav^nti 
alia posta centrale un c n i p -
petto di studenti si e raccol-
to endando « viva l a g a i l 
larde*. ma e stato subito 
invitato a circolare dai para-
radutifti della legione stra-< 
niera. 

IJO accerchiamento della 
tnippa e stato tolto. ma la 
zona attorno aUTniver^ita e 
ancora pre-^idiata mentre re-
parti del genio ceriano le 
armi nell'ex covo di Lagail
larde 

Mentre su! Plateau des 
Gliers gh uomini del 24 gen
naio nvo lgevano un ult imo 
sguardo ai campi tnncerati 
dai quali per otto ginrni 
hanno dettato Ie»:ge alia p̂ »-
polazione di Alg^n. un e l i -
cottero bianco si e levalo 
dalle barncate appena e v a -

n flla Indiana prr due. la via dl nrrr«,M» alle Jiarrlcule. 
i dl pararadulUtl II rontrnllann (Telcfoto) 

La teiza giornata di la-
vori del C'ongiesso nii/'(>-
n.ile del PCI ha nvuto un-
/to tot i uuiltitia, alle «ue 
0.30 I'resiodeva il com-
pagno Giiolnmo Li Cnusi 
che ha imniediatnmonte 
ilato la parola nl coinpa-
gno on. Sergio Scarpa, di 
Novnra. 

SCARPA 
(Novara) 

I41 zona a risaia delta 
Padami in tgua piemontese 
e lombarda — dice Scar
pa — si dibatte tla anni in 
una situazione di crisi qua
si permanente, ed 0 di que-
sti giorni In noti/ ia che 
I'Knte risi (organismo 
cmptirntivo a dife^a degli 
intoressi della gi.uule pro-
prieta) ha proposto un 
nuovo rid 1 mens 1011:1 men to 
dello colture risicole il 
quale verrebbe ad aggra
vate il disagio dei lavora
tori e dei coltivatori di-
retti. Complesse e molte-
plici sono lo cause della 
crisi risiera: vi fa parte la 
politica doU'Knto risi, la 
carenza del consumo inter-
no. 1'incertezzn rlelle cor-
renti d'esportazione e I'in-
stabilita (lei morcati ostori. 
II nostro prodotto riosco 
n conquistarsi. qualche 
sliocco nei Paesi dcli'F.uro-
pa occiilentale e lo perde 
nel giro di uno o due an
no. Ora la parola d'ordi-
ne deiralt ineamento dei 
nostri pro/zi a quelli in-
ternazionali come conse-
guen7a del « morcato euro-
poo » sta rapidamento osa-

II compitjcno I.uljcl I.onto allu trlliiinii 

sporaudo le vecchie tli 111-
colta. La politica tlei ridi-
mensioiiamenti e. cartca di 
consegueiizo negative, spe -
cialmonte por quanto rl-
guarda il -i.;o, d i e 0 una' 
coltur.i ad alto reddito di 
cui il piccolo produttorc 
non piio impiinemento s u -
hiro la riduzione; e pnichfc 
la maggior parte degli in-
vestimoiiti gov e r n a t i v I 
vauno a favore del le 
a/ ionde capitalistiche. il 
foiioniono della fuga dal 
la terra si aggrava e si 
hanno casi di ritorno al 
gerhido. L'obiettivo prin-

cipale della grande pro
priety e reliminazioiie de l 
la numodopera, il d i e pro-
voca 1'abbandono di inte-
re fa.si della coltlvnzionc, 
il docadimeuto agronomico 
o la comparsa dei pioppeti 
sui fertili torroni seinina-
tivi della zona risicola. A 
cio fanno ricorso soprftt-
ttitto i lanieri biollesi o gli 
industrial! Iombardi. i qua
li trasformano in bosco le 
< marcite >. 

L'esodo dalle campagne 
sottolinea un fenonieno di 
sthlucia nel le masse brac-
ciantili che ci deve preoc-

(Contlnna In 1«. p«K- •• col.) | (Continua In It. p»f. »• col.) 

Conclusi gli esperimenti missilistici de lFURSS 

Pienamente riuscito nel Pacifico 
il lancio del secondo razzo sovietico 
// penuttimo Htadio e il ntodello dclV tilt into hanno raggiunto la zona prestabUita che ii stata apcrta at traffico 

(Nostro tervizio particolare) 

MOSCA, 1. — II secondo 
supermissile sperimenlale so
vietico e caduto ieri nella 
zona prcstabilita dell'Oceano 
Pacifico. Lo ha comunicato 
ogai alle 1730 la radio so-
cietica. A qucll'ora le tra-
tmissinni sono slate inter-
rolte e lo speaker ha lettn 
il comunicato Tass. che rt-
portiamo piii sotto. da cui si 
deduce che il secondo espe-
rimenlo ha rapatunto in prr-
no i risultati ottenuti con it 
primo lancio. 

Come st ricordera, il primo 
razzo lanciato circa died 
giorni or sono. ha compinto 
nn percorso di 12.S00 chifo-
metri sulla superficie lerre-
ilre, raggiungendo una velo-
cita di oltre 26 mila chilome-
tri all'ora. II penultimo 5fa-> 
dio brueifi neU'atmnsfera a 
circa 80-90 chtlometri dal-
tezza e Vullimo pervenne nel 
punto prestabilito. tra le iso-
le Marshall e I'isolntto del 
Xatalc. I.'altezza massima 
rap p tun to dnl razzo nel suo 
colo si presume perii sia sta
ta tra i mille e i tremila cht
lometri. che e all'incirca la 
altezza rapgiunta dall'aponeo 
del terzo sputnik. 

^ N ^ ^ ^ ' I I # ^ 

II trafl?o. dtiirlbolto dalle «fenile amertrane, mo«tra II primo lanelo tnvlrllco nel Pa-
drico. I.r trrille dlcono. (in altol: ' R a t i o torlrliro; trlorila 16.15* mlella. dl»t«nta 

7.7K6 mitlla •: in ba*$o. • approttlmatlone del tlrv, I'i di miilin dal nersacllo > 

Ed ecco il testo del comit-
tiicato Tass, diramato ogqi 
da Radio Mosca: * Healizzan-
do it programma di land sj)e-
rimentali In previsinne di 
land di satclliti artificial! pe-
santi e di land verso i pui-
ncti del sistema solare. la 
sera del 31 gennaio e stato 
effettuato il secondo lancio 
di un talc razzo. II lancio si 
r svolto fi'ltcrmcntc. e il pe
nultimo stadto. tnsieme con 
i| modoIIo dod'nltirno studio. 
hanno raggiunto la zona prc
stabilita. L'ultimo stadia del 
razzo e stato osservato nella 
atmosfera con apparecchi ra
dar e ottici posti suite nnf.-i 
Z-'esperimenro ha conferma-
to ancora una volta Valta 
precisione delta guida del 
razzo. 

Con questo lancio £ stato 
concluso il ciclo attuale di 
esperimenti prcvisto per tl 
periodo 15 gcnnato~Ib feb-
braio. La Tass — conclude 
it comunicato — e autoriz-
zata ad annunciare che le ~'v-
nr comprese nctte coordinate 
indicate nel comunicato a «uo 
tempo emesso. sono libere 
anticipatamcntc dal 1 feb-
braio per la navigazione ae
rea e marittima ». 

r . i t s r . p p r O A R R I T A N O 

c 11 p. ire. N\'ll<' lotto con
dotto nogli M'OI<I .mill i 
Livor.it,>! 1 loll.i torra <niin 
1 imasti spi"»Mi Kolati. in -
tamoiito si o riusoiti a da-
10 per obiottivo alia I010 
a/ ione la trasfoi ma/10110 
in son^ii diMiKK'iatioo dollo 
stititttiio sooiali nolle 0.1111-
pagno. Do\'o t'^soro rluaro 
oho solo l i paiola d'oulmo 
della terra a ehi la lavora 
o roloinonto oho nollo /one 
a risaia puo rnl.iio tiiluoi.i 
o pro-pottiva, i inv igmon-
do r. i / ione contro l ' a n e -
trato//a o !a crisi: solo la 
prospottiva della ton a raf-
forza la 'otta per 1 sal . in. 
dimo.strando olio si puo 
mtitare radioalmonto la s i -
tua/iono Va<to soin» lo 
possibility «l "intervonto e 
d'a/10110: bisogn.i coinbat-
toro onoigioaiiionto il p iop-
poto. rivendieare gli inve-
stimonti puhhlici pot il 
riorduiamonto idraulico. la 
conco.ssione dello torro a b -
baudonato o mnkolt ivato. 
lottaio cont io l'Fnte rtsi da 
cui M)iio oolpiti gli intoros-
si dei piccoli o modi pro-
duttori, ro. i l i / / .uo msimi-
nia una p»ditica oho croi le 
basi per forme intorineilio 
di acfesso alia terra. Oo-
oorro trascendore la lotta 
coiporativa o classi>ta. s u -
porare la rivondioa/iono 
ptiramente sindacalo pet-
dare avvio oonoroto ,M\ a m 
ple ini / iat ive di riforma e 
impognare it P.irtifo no!-
la sua azione di guula per 
la conquista iti riforme di 
struttura. 

MARILLI 
(Catania) 

II secondo intervonto e 
prouuueiato <tal compagno 
Otello Manll i . di Catania. 
Kgli rilova oho la for/.i del 
nostro Partito nollo schie
ramento aiitouomistico in 
Sicilia 6 conscguento alia 
l ineanta della politica na
zionale del PCI per ia n -
riascita del Me/zogiorno. 
IValtra parte, le pos<ibilita 
di successo nell.i lotta per 
il superamentn doi limit: 
attuali, per ulterior! passi 
avanti in sonso domocra-
tico e per l'allargamento 
dell'attualo schior.imento 
atitonomist.i dniondono m 
larga misura dalla otuaro/ -
7A che i coinunisti. 111 S i -
cilia e su! piano nazionale, 
avranno circa i rapporti di 
forza c le nlleaiwe in fa-
se di svi lnppo nolle c a m 
pagne siciliane. 

Nell* isola esisteva 11:1 
blocco agrario C(H'M>, forto, 
etie aveva I'ades.one di 
larghi strati di ceto tr.od.o 
anoho ciltadiuo L'aziono 
tiltrante doi monopo!:. l.i 
politica del M F C la tcn-
ilon/a alia progressiva i:i-
voluzii>ue dollo struttuio 
agricolo hanno croato tin 
notevole disagio per ampi 
settori contadini e per 
gruppi di cetr» medio ad 
ossi logati; inoltre la crisi 
doi pro/zi tli corti prodotli 
agncidi m un mercato cao-
tico e dominaU> dai m o n o -
poll nel settore aH'ingros-
so. nuovi mterventi dei 
monopoli nel campo de l -
1'indiistria ,1ello zucchero 
finirono col rompere il 
fronte agrario. 

Ma qnei contrasti. per 
quanto violenti. non avreb
bero portaJo alia rottura >c 

i i r o n t l n i u In S p*t . I. c e l l 

Grave impostazione riarmiita e antisociale del bilancio dello Stato 

II governo ha aumenfoto di 54 miliardi le spese bellkhel 
Gli stanziamenti per il ministero del Lavoro sono stati contemporaneamente ridotti del 25 per cento 

Si sono appresi ieri alcu
ni u l t e n o n dettaglj circa i 
bilanci di previsione appro-
vat! neU'ultima seduta de! 
Consiglio dej ministri. S<<-
no state rese note. cioe. le 
vanazioni che h&nno subito 
gli stati di previsione dei 
singoli dicasteri rispetto a l -
1'csercizio in corso. Ebbene, 

ove si ecceltui il ministero 
del Tesoro, il dicastero che 
registrii il maggiore incre-
men'o di stanziamenti e pro-
prio -]uel!o della Difesa! 

IA? spese a carattere bell:-
co del bilancio italiano so
no state accresciute dal go 
verno, tra il bilancio '59-'60 
e quello 'eo-'ei, da 613.4 mi

liardi a 067,2 miliardi. L'in-
cremento & di 5 W miliardi, 
pari all'8,7 per cento del b i 
lancio precedente: I ministri 
democristiani hanno o l t em-
perato in pieno, come si e i a -
no del resto impegnati a fa
re. agli ordini dati dai cap! 
della NATO nel le ult ime se s -

atlantica. Mentre l'ltalia si 
accinge a partectpare ai la-
vori della « commissione dei 
diec! > per i] disarmo. il go 
verno d c. ha eomptuto co«l 
un ennesimo gesto che va in 
lenso contraru* alia d i s ten-
sione intemazionale . 

Tutti gli altri dicasteri re-
sioni della organizzazionelgistrano incrementi di b i 

lancio mmori , oppure resta-
no stazionari o addirittura 
presentano riduzioni di 
stanziamenti: e tra questi ul-
timi. vi sono la maggior par
te dei dicasteri economioo-
sociali. 

F.cco il dettaglio. Mimste-
ri che aumentano il proprio 
bilancio: Tesoro, di 263, 4 

miliardi: Difesa. di 53.8 m i 
liardi; Pubbhcd istruzione. 
di 47 miliardi; Finanze, di 
42.3 miliardi; Lavori Pub-
blici. di 30.7 miliardi; In -
t e r n i . d i 10.6 miliardi: Giu- -
stizia. di 9.1 miliardi; S a -
nita. di 7.1 miliardi: Indu-
stria. di 3.2 miliardi; Es te -
ri, di 3,1 miliardi; Traspor-
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