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La represtione lealisfta §i ettende in Etiopia 
• • • s 

RasImmirii si sarebbe ucciso 
per sottrarsi al le rappresaglie 

La sollevazione e ancora lontana d all'essere do mat a — // coprifuoco 
ad Addis Abeba — Romanzeschi particolari suite vicende degli ostaggi 

IL CAIRO, 20 — Secondo 
ir.formazloni non confermate 
provenienti da Addis Abeba, 
ras Immirii, il quale era s ta -
to nominato primo ministro 
dal movimento rivoluziona-
rio, si sarebbe suicidato ieri 
sera. Le stesse fonti riferi-
scono che duemila persone, 
per la maggior parte s tu
dent!, sarebbero perite nei 
combatt imenti contro i lea-
listi o nella success ive re-
pressione. D'altra parte, la 
s i tuazione ad Addis Abeba 
sarebbe ancora lontana dal-
Tessere tornata alia norma-
lita. Dall'abitato si sentono 
rumori di combattimenti e 
un viaggiatore qui giunto ha 
riferito che nella giornata di 
ieri un ospedale ha accoltu 
un migliaio di feriti. 

Anche secondo informazio-
ni giunte via Gibuti, la ri-
volta in Etiopia non sarebbe 
ancora del tutto domata. La 
aviazione prosegue ininter-
rottamente le azioni contro 
i ' focolai di ribellione non 
ancora distrutti. Migliaia di 
soldati della guardia impe-
riale non rispondono ancora 
all'appello. Da fonte ufllcialc 
6 stato reso noto che ieri se 
n e sono arresi un migl ia io: 
a questi vanno aggiunti i 450 
che si erano arresi in pre-
cedenza e i 300 ehe erano 
stati fatti prigionieri. 

Ad Addis Abeba, priva dj 
acqua e di generi nlimentori, 
i l coprifuoco 6 ancora in v i -
gore. Le censura telegraflca 
e niolto rigida. I giornalisti 
sono praticamente tagliati 
fuori dal mondo esterno. Un 
aereo mil itare egiziano con 
a bordo tre generali e altri 
ufficiali del la RAU, giunto ad 
A d d i s Abeba alia vigilla del
la rivolta, e ancora immobi-
l izzato sul campo d'avlazlo-
n e . Forze lealiste, inflne, con-
t inuano a montare la guar
dia davanti al le stazioni ra
dio . Numerosi ufllciali supe
rior!, considerati, come i lea
ders della rivolta, sono tut-
to ra latitanti. Tra essi, il 
comandante della guardia 
imperiale , Menghistu N e -
w a y e e il fratello Newaye. 
governntore di Giggiga, e il 
v i c e ministro della marina, 
Getatchew Bekeke. 
• II nome del generate Men
ghistu Newaye figura in uno' 
l ista dl dieci cospiratorl chc 
e s tata ,pubbl icata a d . A d d i s 
Abeba . Gli altri i^oml sono 
quell i , d e l . generale Tsogue 

r 
II vincitore della maratona olimpica 

Abebe imprigionato e rilasciato 

ADDIS ABEBA — 81 6 appreso Ieri sera che I'olimplonlro 
memhro delist Kuardlu del rurpo dcU'lmperutnrc d'Etloplu, 
durante la falllta rivolta contro Halle Hrlassle, mu pnl 6 

Allelic purtato In trlunfo dopo la vlttorl 

dl maratunu Abehe Blklle. 
fu linprliiloiiuto dul rlliclll 
stato rllusclaln. Nella foto: 

a roinana 

Continuazioni dalla prima pagina 

Dlbu, pt-efetto di polizia (uc
ciso dai lealisti) , del co lon-
nello VVorkineh Gebeyu, ca
po della polizia (ucciso a n 
che lui: il suo corpo e stato 
esposto, appeso, su una pub-
blica piazza), di Ghermane 
Newaye, governntore e fra
tello del generale Menghi
stu (si suppone che s»a in 
fuga, con un pugno di uonii-
ni) di Girmane Uonderfrnse 
(deceduto) , di Getachu Be-
kele, ministro della mnrina. 
di Dhialermarian Kebede, di-
rettore del progelto di svi-
luppo della valle deH'Auasc 
(arrestato), di Lemma Fre-
hewot, segrotario dell'uHicio 
centrale del calTe (arrestato) , 
di un comandante e di un 
capitano della guardia che 
non vengono identiflcati. 

Sono stati anche pubblica-
ti particolari romanzeschi 
sull'uccisione di alctini mini -
stri fedeli al Negus, facentl 

tparte di un gruppo di 50 
ostaggi, tenuto prigioniero 
dngli insorti nella sala del 
trono. Quindici persone sa-
icbbero state uccise subito 
ed altre sarebbero rittinsie 
grnvemente ferite quando. 
vista perduta ogni speranza. 
i capi della guardia impe
riale avrebberu ordinato i! 
massacre Alcuni rninistri. 
prima di essere crivellati dai 
proiettili, at sarebbero I.in-
ciati contro le guardie ar-
mate uccidendone alcune 
Secondo una fonte etiopica. 
il principe Asfauossen sareb
be stato salvato dnl generale 
Mekkonen Demakhe. il qun-
le lo nvrebbe coperto con l.i 
propria persona mentre il 
capo della polizia di Addis 
Abeba stava per aprire i! 
fuoco con una mitragliutri-
ce. Sia il generale che il capo 
della polizia sono morti. 

L'irnperatrice dovrebbe In-

Per l'accordo commerciale 

Sono riprese a Berlino 
le t rat tat ive RFT-RDT 

Von Brentano rivendica al comando della NATO 
il potere di decisione sull'impiego di armi atomiche 

JA> 

(Dai nostro corrlipondente) 

BERLINO. 20 — Sono rlpresi 
ooux a Berlino i colloqui fra 
il rapprcsentante di Bonn e 
quello della RDT per la stipu-
luzione di un nuovo accordo 
commerciale fra i due Stati le . 
descht. Si ignora che com le 
due parti si siano dette e se il 
rappresentante dl Bonn, il dot. 
tor Leopold, abbt'a riceuuto 
nuouc isfruzioni dopo I'edito-
riale di ieri del Neues Deutsch-
land, nei quale il governo fe
derate veniva posto di Jronte 
a precise responaabilitd. 

La presa dl posizione dell'or-
gano centrale della SED, a 
quunto sembra, ha avuto una 
vasta rlsonanza a Washington, 
Londra t Parioi. dove non si 
nasconde una certa preoccupa-
zione p«r il uicolo cieco in cui 
Bonn ha voluto cacciarsi coin-
volgendo anche le tre potcme 
d'occupazione. In parole sem-
plici si traita di questo: per il 
trasporto a mezzo ferrovia delle 
truppe e del matenalt dei co-
mandi di occupanone a Berlino 
ovest le potenze occidentali si 
servono delle ferrovie delta 
RDT la quale mette a disposi
t ion* tutti i servizl necessarl 
Fino ad ora non eststeva un 
regolamento particolare per il 
pagamento di tali servlzi. in 
quanto il problema era stato 
riiolto fin dall'inizio conglo-
bandolo nell'accordo commer
ciale fra i due Stati tedescht. 
Senonche il I. gennaio 1961. 
tale accordo scaae in seguito 
alia denuncia di esso fatta dal 
governo di Bonn; pertanto si 
aprt e si impone evidentemente 
con urgenza per Washington. 
Londra e Panpi. la questione 
relatira ai trosporti dei coman. 
di occidental! cerso Berlino 
ocest ed al pagamento dei ser-
rlzi prestati dalla RDT a par-
lire dal I. gennaio prossimo. 
Di Qui Vimbarazzo degli occi
dentali ai quali l'accordo com
merciale fornlva una comoda 
ria per superare il delicato pro-
Olema senza dover avere i 
• temnti - contatti ufficiali con 
lo Stato sovrano della RDT. 

La posizione della Repubbli-
ca Democratica tedesca e stata 
ribadifa dal prima searetario 
della SED di Berlino. Paul 
Vener. il quale davanti a 4.500 
funzionari del partilo ha di-
chiarato che su Bonn ricadono 
le responsabilitd della situazio
ne • "delle difftcoltd in cm 
vengono a troparsi le potenze 
occupant! di Berlino ovest -
Vener ha ribadito che la ROT 
i pronto a ntgoziare Vaccordo 
commerciale con Bonn ma non 
intende sottottare ne a ncaiti 
ne m minacce: le misure ehe 
essa ha adottato per tutelare la 
sicurezza e la tranquilUta della 
propria capitate : di fronte alle 
afrtvMi degli ombienti neo-
MttisM • reooMChMi S Berlino 

ovest e delta Repubbllca fede
rate non hanno nulla a chc fare 
con il commercio fra i due 
Stati tcdeschi: la pretcsa di 
Bonn che tali triisurc siano 
abolite e assolutamente Inam-
mtssibile. 

Delia qucstione si e occupato 
anche H ministro dctlli Esteri 
delta Germama occtdcniale 
Von Brentano. in una intervi-
sta al giornale di Amburuo. 
Die Welt, tl ministro ha ripe-
tuto la posizione oltranzxsta del 
governo federate: la rcvoca 
delle misure di controllo adot-
tate dat governo della - zona • 
{RDT) sono la comiizione per 
la continuazionc dei negoziati. 

Von Brentano. nella sua in-
tervlsta, si e occupato anche di 
questtonl internazionali e senza 
mezzl termini ha rirendicato la 
creazione di un comando mili
tare fornito di polrri assoluti 
circa le drcisinni dl imoirpo 
delle armi nuclear! \'on Bren-
tano ha rcttninto I'aftribuzione 
dei poteri di decisioni ad un 
gruppo di Stati — qtiattro o 

cinque — la quale non vortc-
rebbc ad alcttna soluzwne del
la question?, in quanto. cult hu 
dctto. si porrebbe subito la do-
mandn -f/imli Stari dovrebbero 
essere scelti -? I'on Brentano 
exclude decisioni prase a mag-
gloraiua. come exclude il prin-
cipio dcirinmnimilil. cior it ro-
siddetto diritto di veto A sun 
avrito I'unica soluzinne sarebbe 
' una rifornia della struttiirit 
del comando e si dovrebbe c«*r-
care di crearc una autoritd mi
litare superiore che sia fornita 
di pieni pofcri - Ncl momehto 
in cui Bonn l> decisa a conqm-
stare i| predominio military 
nell'Europa atlantica e chiaro 
quale pfnstrro sotfointcnduno 
le parole del ministro degli 
Esteri di Bonn: alto stato maa-
g'utre tedesco che in qnesta 
' autorith militare superiore • 
dorrebbr areiv • il posto e d 
oeso niu prundr. dorra spettarr 
in so«tanZ!i il poterr di deridere 
se e quando impicgare le armi 
nuclcari 

Cilt'SEPfE rOXATO 

voce la sua vita ad un mag-
giore della guaulta imperia
le il quale, invece di arre-
starla come gli era stato or
dinato. I'aviuhhc eondotta in 
luogo sicuro. 

Alio Sellassie sta organiz-
zaudo, a quanto si dice, un 
apposito uflicio che avra il 
compito di esaminare la po-
.sizudie cii tutti gli ulliciali e 
i soldati coinvolti nella ri
volta. Oiwi, il Negus ha te
nuto la sua prima confe ien/a 
stampa. < Non ritengo che il 
colpo di stato sia stato ispi-
uito dall'esterno — ha detto 
Aile Sellassie ai gioinalisti — 
onche se per escluderln in 
modo assoluto v uecessario 
attendere i risultati ileU'in-
chiesta in corso >. 

Accordo al Cairo 
tra Kardelj e Nasser 

sull 'Algeria 
e il Congo 

BELGHAno. 20 — Al ter-
minc dei collodiii svottisi in 
Ej»ltto tra il vice presidcnte 
Jugnslnvo. Edward Kardel), e 
it preaidente Nasser, e stato 
pubblieato un enmunicato co-
iiuioo che afferma die i po-
verni jugoslavo e della RAU 
I'spnmono la loro ferma de-
terminazioiic di fare 11 pos-a-
bile -per prevenire II ritorno 
del tlominio lmperlalista ne) 
Corifio -

I due govern! chiedono an
che che venea posto termine 
alio sparaimento di sansue in 
Algeria afllncht II popolo al-
geritio possa e>ercitare :1 «tio 
le^ittimo diritto aH'autorl >»er-
mnn/.Kinp 

Rtentrando a BelRrado Kar
delj ha dich:arato che la visita 
al Cairo «» stata a-ssai utile e 
che durante i suoi collnqiit 
con Na^s^r ed altri psponenti 
della RAII st e potuta consta-
tare tin'identith di vedute tra 
BelRrado e il Cairo - »ul piu 
importanti prohlemi mondi'di-

I I Morocco propone 
un «vertice africano» 

RABAT 20. — II re del Ma 
rocco. Maometto V. sta prcpa 
rando una prossima conferenza 
• al vcrtice » africana che o*o-
vra esammare le questioni con-
golesi e algerina 

Lo hanno annunciato oggi 
fonti ufficiali a Rabat le quali 
hanno precisato che la confe
renza si terra in Marocco. e 
che sono stati tnvitati a prcn-
dcrvi parte i president! Nasser 
della RAU e Scku Turc della 
Guinea 

Faceva il taglialegna nei pressi di Amburgo 

Arrestato I'ex comandante nazista 
del campo di sterminio di Auschwitz 

FIlANfcOFOftTE — n crlMf-
MUe Uatt (T«lefoto) 

FRAXCOFORTE. 20 — E" 
stato arrestato rultimo coman
dante del campo di stentunio 
di Auschwitz in Polonia' Ri
chard Baer di 4f» anni H c r i -
minale che e responsabile del
la morte di centinaia di mi-
Rliain di persone ebbe il co
mando della - fabhnca delta 
morte- di Auschwitz dal mac-
RIO del 1P44 al cennaio del 
1945 Quando il campo venne 
liberato dalle truppe soviet:-
che. il Baer riuscl a fugpire 
trovando rifueio nella Gcrmn-
nia occidentale. 

I/arresto e a\-venuto in un 
villaRRio della Germania ?et-
tentrionale. Dassendorf. a sud 
est di AmburRo ORRI a me/-
zoRiorno II Baer vi lavorava 
come tagliahoschi sotto il no
me di Neumann Anche la mo-
Rlt< e stata arrestata con lui 
Dassendorf si trova a 48 km 
a nord del villaRR-.o di Alten-
satzhot dove anche Eichmann 
lavoro sotto falso nome. anche 
egli come boscaiolo prima di 
rifiiRiarsi in Argentina 

II mandato di cattura venne 
spiccato dalla procure di Fran* 
coforte soltanto nei mese di ot-
tobre e la scorsa settimana il 
procuratore generale Heinz 
wolf poneva sul nazista una 
taRlia di 10.000 marchi. Si pen-

SB che 1'improwisa sollecitu-
dine delle autonta di Bonn sia 
stata provocata dalle preoccti-
pazioni sorte a seRinto dell'ar-
resto di Eichmann da pane d. 
apenti israeham II procurato-
re scnerale Wolf, annunoande 
I'arresto del Baer ha prec.sato 
che sono stati spiccati ST man-
dati di cattura contro ex acuz-
zini del campo di Ainchw.tz e 
che <edic sono stall tratti in 
arresto. quattro sono stat« r -
m«*ssi in liberty perche — se-
eondo Wolf — sono in cattive 
condizioni di salute 

Ii pr.icumtore h.̂  aRRiunto 
che il B">er si :scr:sse al par
tite naz,*Ja ne'. 1930 e che en-
tro no', corpo delle SS net 1W2 
Prima di assumere il comando 
del campo di Auschwitz fu 
membro della Riiardia del cam
po di concentramento di Da
chau e di altri campi Xel cam
po di Auschwitz, durante la se
cond.! Ruerra mon^iale per am-
m:«s!one dei suoS comandnnt: 
precedenti Hoes? e I'ebehn-
schell (entrambi Riustiziati dai 
po5aochi>. vrnnerv* stenninate 
tre mil-.oni di persone. In certi 
periodi nelle camere a Ras del 
campo venivano inv:ate 10 000 
persone al Rioroo Altri priRio-
nieri furono fucilati o morirono 
per malattie o per denutri-
zione. . . . . 

SENATO . 
scono al governo italiano di 
avere i migliori rapporti con 
i paesi neutrali o afroasiatici, 
come Iran, Tunisia, RAU. 
Marocco. o come la Jugosla
via, cosa forse che displace 
ai comunisti italiani... 

SPANO: E' vero il contra-
rlo: s iamo Heti di questi bur>-
ni rapporti. 

11 ministro ha po ; cercato 
di giustificare i numerosi vo
lt dati dal delegato italiano 
all'ONU a fnvore dei colo-
nialisti. II voto contrario alia 
mozione sul referendum or-
Kaniz/ato dalle Nazioni Unite 
in Algeria sarebbe stato mo-
tivato. secondo Segni. anche 
dalla preoccupazione del go
verno italianp di non creare 
un precedente pericoloso per 
l'Alto Adige. essendo anche 
I'Algeria. giuridieamente 
una provineia francese. 

II problema algerino p as-
sai complesso. come hn detto 
bene ieri il sen. Messeri.. 

LUSSU: Messeri ha detto 
d i e una nazione altjerina non 
esiste. cine ha fatto proprie 
le tesi di Soustel lc ' 

SKHM: Abbiamo ricono-
sciuto il diritto deeli nlf>t>ri-
ni air.'iutodecisione. ma e 
necessario seginre il metodo 
pacifico delle trattative e 
non cpiello della v io len/a 
Consideriamo un grande pas-
«o in avauti cpiello voluto da 
De fiaulle. con il referendum 
dell'B uennnin Da parte no
stra abbiamo invitntn il go
verno francese a rtprentlere 
contatti con gli interlocuto-
ri algerini e riteninmo cite 
essi potranno essere piu frut-
tuosi dnpo il referendum del 
gennaio. S iamo anche inter-
venuti. come ha richiesto il 
sen. Mole, a favore dei 150 
nlgerini condannati a morte 
e ci e stato assicurntn che 
un riesnrne della qiiestione v 
in corso. ci6 che servirebbe 
anche a non inasprire la s i
tuazione. DODII aver ricorda-
to che il delegato italiano 
nirOiVU ha votato per la ri-
soluzione contro il coloniali-
smo. differen/.iandosi dagli 
Stati Uniti e dnll'Inghiltorra. 
Segni si e poi trincerato die-
tro la decisione dell'ONU di 
riconoscere i poteri di Kasn-
vubu. per giustificare l*at-
teggiamento tenuto dal go
verno nella ctisi Congolese. 
Sneriamo — egli ha dctto — 
ehe Kasavubu riesca a pro-
segnire nclln sua opera di 
paeifien/ione 

Sulla recente riunione del
la NATO a Paiigi. il ministro 
ha dichiaratn che per ora ci 
si trova di fronte soltanto a 
una prouosta nmcricnnn per 
dot.ire gli nlleati europei di 
una forza atomica. Non vi e 
niente di definitivo. ma dob-
biamn anche dire che non 
possiamo aceettare in questo 
camjjo una inferiority de*jli 
occidentali r i s p e 11 o alia 
URSS. Inline. Segni ha cer
cato di minimi/zare la preoc-
cupante concentrazione di 
basi e di truppe strnntere. 
compresi i soldati tedeschi. 
in Sardegna. La base di Teu-
lada appartiene all'ltalia e 
non alia NATO e serve sol
tanto per 1'addestramento 
dei enrri armati.. dato che si 
tratta di una zona spopo-
lata... 

FORTUNATI: Appunto. 
volete ripopolarla con le 
truppe tedesche c i carri 
armati » 

SEGNI: La base di San 
Gavinn serve per 1'addestra
mento di truppe straniere 
della NATO, siano esse ca-
nadesi o tedesche. La base 
di Decimo e destinata alia 
sperimenta/ ione di piccoli 
missili terra-aria per la di-
fesa antiaerea ed e situata 
anch'essa in una zona spo-
polata della costa. Non sono 
legittime quindi le preoccu-
pazioni manifestate dai sen. 
Spano e Lnssu... 

LUSSU: K intanto il mini-
stero Difesa ba progettato lo 
esproprio di altri 20 mi la et-
tari i>er creare nuove basi ' 

Concluso il discorso di Se
gni. che e stato applaudito 
anche dai missini. sono co-
minciate le repliche degli in-
terpellanti. Per primo. il 
compagno DONINI ha notato 
che. neU'esposizione del mi
nistro degli Esteri. non e ri-
suonala nennche un parola 
di condannn per i massacra-
tori di Algeri o di semplice 
solidarieta umana per !e vit-
time Enpure. gli avvenimen-
ti di Algeria hanno creatn 
una situazione nnova anche 
in Italia, dove non sono piu 
soltanto le sinistre o i gio-
vani di avangunrdia a mani-
festare. ma anche giovani 
cattolici. socialdcmocratici 
reptibblicani. Ma. mentre cio 
avvicne nei Paese. qui in Se -
nato abbiamo visto la mag-
gioranza e il governo schie-
rati su una stessa Unea: c io 
significa chc tutta la politira 
estcra del governo Fanfani 
devc essere condannata. 

Non si pud giustificare — 
ha proseguito Donini — Tar-
mamento atomico dei milita-
hsti cit Bonn, definendo i do
c u m e n t della recente riunu*-
ne dei Partiti comunisti co
me uno * squil lo di guerra > 
La cnnclusinne di quella Con-
ferenze e stata invece che il 
socialismo si afferma nella 
pace e nella compel izione 
pacifica. La veri la 6 che. 
mentre il problema essen-
ziale di oggi c quel le d e l l i 
coesislenza. voi conl inuate a 
seguire la politica di for7a 
dei gnippi piu oltranzisti 
americani e tedeschi I mi
litarist! di Bonn da anni in-
vocavano le armi atomiche: 
ora voi avete deciso di dar-
gliele e con tutto cid veni te 
a parlarci di pace. Si dovran-
no spendere altre decine di 
miliardi di l ire in nrmamen-
ti .mentre non si trovano i 
fondi necessari per l e U n i -
versita. Quando noi chiedia-

giuoco dei tambroniani» c gia 
stato fatto concretamente pro-
prio permettendo I'elezjone di 
Cioccetti. salutata appunto co
me un grande successo da tutti 
gli organi della destra tambro-
niana e fascista; per quanto 
riguarda poi il presunto ba-
ratio Roma-Milano, ha provve-
duto ieri il liberate liozzi a 
smentirne la possibilita, affer-
mando che il voto di Roma 
non e certo considerato dai 
hberali una contropartita per 
un centro-sinistra a Milano. 
contro il quale il PLI intende 
battersi anche a coslo di far 
cadere il governo. 

Bisogna dire, d'altra parte, 
che l'idea stessa di poter ba-
rattare un'alleanza clerico-fa-
scista a Roma con un centro-
sinistra a Milano getta una lu
ce chiarificatrice su tutta la 
opera/ione dei socialdemocra-
tici e dei repubblicani: in que-
ste condizioni, l'operazione 
creerebbe uno schieramonto 
indifferenziato ehe, facendo 
perno sulla DC, andrebbe dai 
socialisti ai fascisti. Nessuna 
giustificazione, quindi, della 
operazione romana, se non 
quella di essere eoerente con 
il massiccio cedimento dei so-
cialdemocraticj in quasi tutti 
i maggiori centri italiani. Alle 
notizic dei giorni scorsi se ne 
aggiungono altre. A Torino, il 
PSDI e eutrato in una gnuita 
democristiana in.sieme con i 
liberali; a Matera, il PSDI ha 
unito i .suoi voti a quelli dei 
liberali per eleggere un sin-
daco democristiana; a Vene-
zia. il PSDI e entrato nella 
giunta provincial d.c. insieme 
ai liberali; a Como si e vcrifi-
cata la stessa cosa per l'elczio-
nc del simlaco d.c. e della 
giunta, dove il PSDI si ac-
coppia al PLI. 

Comtnentando la elczion*; di 
Cioccetti, 1'agenzia della sini
stra socialista ARGO, dopo 
aver sottolineato che l'avveni-
mento costituisce un'altra ti-
pica manifestazione delle in-
tenzioni politiche della DC, 
seriveva ieri: « A questo pun-
to, non resla che tirare le 
somme: sono ormai trascorsi 
40 giorni dalle elezioni, e di 
tempo se ne e perduto abba-
stanza. La soluzione globale 
non si e verilicata, la possi
bilita di giunte formate dalla 
DC fino al PSI si e rivelata 
inconsistente, le eventuali 
giunte DC-PSI cui si possa an
cora dar vita rappresentereb-
bero solo una copertura of-
ferta a una DC che non ne pa-
gherebbe alcun prezzo poli
tico ». 

Dopo aver affennato che 
« alle scelte della DC non vi e 
da conlrapporre che altre scel
te, altre prospettive, altre so-
luzioni », la nota cosi prose
gue: « Negli ambicnti della si
nistra del PSI si riticne chc 
la Direzione del partito debba 
ora seguire la via a suo tempo 
indicata dalle minoranze al 
Comitato centrale, e che fu 
acccttata, sia pure quale solu
zione subordinate al mancatn 
successo della linea di centro 
sinistra: si deve cioe tentare 
la formazione di giunte di si
nistra, senza la DC, per tutti 
quei grandi comuni dove e 
possibile dar vita, per la pri
ma volta. ad amministrazioni 
modernc e democratiche ». 

IL PSI A BARI A Bari. du-
rante la riunione del Consi-
glio comunale, riunito per di-
scutere il bilancio di previ-
sione. il compagno socialista 
Scarongella ha detto che il 
PSI e disposto a dare il suo 
appoggio alia giunta DC-PSDI 
se la DC fara una esplicita di-
chiarazione di appartenenza 
del gruppo socialista alia mag-
gioranza che sostiene la giun
ta. In pratica. viene promesso 
I'appoggio a una giunta di cui 
il PSI non fa dircttamente par
te. senza che sia garantito con
cretamente lo sviluppo dclia 
politica di municipalizzazione 
dei servizi pubblici attualmen-
le all'ordine del giorno. Cid e 
tanto piii grave in quanto av
vicne in un contesto politico 
chc vetle la DC adoperarsi per 
1'attuazione delle alleanze piu 
scoperte con la destra in de
cine e decine di comuni grandi 
e piccoli. 

SINISTRA SOCIALISTA s, * 
riunita ieri presso la sede del 
Comitato centrale del PSI una 
larga rapprcsentanza di espo 

tevano scongiurare \otando|nenti della sinistra del Partitn 
per il candidato repubblicano. socialista. Si e procedulo ad 

mo che si agisca per porre 
fine al martirio dell'Algeria. 
voi rispondete gridando: 
« Ungheria! >. Ebbene si par-
li dell'Ungheria. facciamo un 
dibattito. Ma quando voi lan-
ciate quel grido lo fate sol
tanto per creare un alibi alle 
vostre corresponsabilita con 
i colonialisti . Sappianio pern 
che i delitti repugnano a una 
parte di voi; abbiamo visto 
che fra i giovani cattolici 
italiani si comincia a parlare 
lo stesso l inguaggio di quel
le forze cnttoliche francesi 
che si sono schiernte da tem
po contro il gol l ismo e contro 
1 massacratori dell'Algeria. 

Donini hn concluso dicen-
do che i comunisti continue-
ranno a battersi nffinche. 
grazie all'unita delle forze 
tcnli del popolo. la politica 
del governo muti radical-
men te. 

L'indipendente di sinistra 
MOLE* si e detto soddisfatto 
delle assicurazioni di Segni 
sui passi compiuti per la sal-
vezza dei 150 algerini con
dannati a morte. 

II socialista LUSSU ha con-
trobattuto l'nfformazione del 
ministro degli Esteri secon
do cui. compiutn la scelta 
dell'atlantismo. non vi sono 
seelte ulteriori. possibilita 
d ive i se nei condurre avariti 
la politica estera. Cio non e 
"ero di fronte al problema 
del coloniulismo. per esempio. 
e lo stesso Fanfani. due anni 
fa. prese qualche iniziativa 
nunvn. Lussu ha pertanto 
chiesto che la discussione sul
la politica estera non sin con-
siderata conclusa e che si 
sviluppi ora nella commissio-
ne Esteri del Senato. 

II compagno S P A N O hn di-
chiarato che su ogni argo-
mento la risposta del mini 
stro Segni e stata deludentc 
e grave. II governo ha con-
ferrnato la compl'eita con i 
colonialisti francesi. perche 
— sul problema algerino — 
I'unica maniera di rompere 
eon il colonialismo e ormai 
quella di af forma re che sol
tanto gli algerini hanno il di
ritto di decidere. Non si puo 
aceettare infatti che a deci
dere se concedere o no il di
ritto nll'nutodeterminazione 
all'Algeria sia la Francia. co
me vuole De Gaulle con il 
>uio referendum dell'8 gen
naio. Sul Congo. Segni si na
sconde dictro il mandato con-
ferito dall'ONU a Kasavubu. 
rifiutandosi di guardare alia 
realta. che svela in Kasavubu 
un ainico degli imperialisti 
e un fautore <lel secessioni-
smo che dovrebbe smembrare 
il Congo. Per lo meno reti-
centi sono state poi le di-
chiarazioni di Seeni sulle ba
si militari in Italia e in par
ticolare in Sardegna. II mi
nistro non ha risposto alia 
domanda se nella base di 
Teulada si sono svolte per 
almeno due anni grandi ma-
novre di ingenti reparti della 
NATO. E perche le truppe 
tedesche vengono dislocate 
in Sardegna? Segni ha detto 
che si tratta di addestramen-
to: ma perche non possono 
addestrarsi in Germania? Sui 
nuovi impegni militari. il 
ministro e stato assolutamen
te evasivo. Egli non ha vo-
h'to dire che oggi si parla 
di un aumento del le spe<:e 
militari italiano di altri 200 
miliardi di lire, a part ire da I 
prossimo bilancio! 

S iamo in un periodo stori-
co di profnndn rinnovnmento 
— hn detto Spano. conclu-
dendo — e cio si accompn-
rnr. inevitabilmente a scosse 
piu o meno prnvi. anche se 
nei affermiamo che e possi
bile salvnre la pace. Forze 
nuove vengono alia ribalta 
della storia. le forze del so-
'•'r.lismo e* «'ei paesi che si 
libcrnno dalla dominazione 
"oloniale. La jjolitica del go
verno italiano rimane invece 
nncoratn a vecchie formule. 
E* necessario. nor il bene dej-
ritnl ia . cambiare strnda 

Per ultimo, il dc MEDICI 
ba espresso viva soddisfn-
rione per le dichiarazioni di 
Segni. 

LAURO 
I'organo repubblicano ha una 
visione tanto chiara delle pro 
spettive. che con il loro atteg-
giamento socialdemocratici e 
repubblicani sono responsabili 
di questc prospettive. che po 

dibattito di fondo sulle pro
spettive del movimento ope-
raio in Italia, un dibattito che 
sia svincolato sia da alcune 
formule aslralte che hanno 
caratterizzato la discussione al 
Congresso di Napoli, sia dai 
fatti contingenti. E' intenzione 
della sinistra promuovere un 
dibattito di fondo sulla situa
zione dell imperialismo nei 
mondo, sulje prospettive con
crete del socialismo e sulla 
funzione specifica che in que
sto quadro pud assumere in 
Italia il PSI, in una lotta che 
sia al tempo stesso per la de-
mocrazia e per il socialismo. 
Questi sono i temi fondamen-
tali contenuti in un progelto 
di mozione per il Congresso 
che d stato esaminato e discus-
so ieri nella riunione dei rap-
presentanti della sinistra. 

SOVIET 

sul nome del quale converge 
vano i voti di tutle le sinistre. 

Potrebbe essere definita pa-
tetica. se la gravita deH'avve-
nimento non rendesse piu ap
propriate parole piu dure, la 
dichiarazione resa ieri da La 
Malfa all'agenzia SPE: - Aspet-
to il momento. pur mantenen-
do al riguardo molto scettici-
smo. che la DC smctta di farj 
inghiottirc ai repubblicani ro | 
spi di ogni gencre» . E Ca-
mangi, membro della direzio
ne repubblicana: « Se questo 
non e il solito tmcco per ar-
rivarc ad un accordo col MSI., 

je una soluzione interlocutoria' 
!e >ema prospetti\e. Sarebbe; 
jstato meglio arrivare subito al. 
jcommissario prcfettizio ». C"ei 
jda stropicciarsi gli occhi, a leg-i 
gere questc affermazioni. chc l 
sembrano le ultime parole dij 
un suicida. < 

PENOSE GIUSTIFICAZIONI P,..! 
plicc e l'ordinc di consid;ra-; 
zioni politiche che socialrle-j 
mocratici e repubblicani vsn-i 
no svolgendo da ieri. a chi ( 
\-uol sentirli. per spiegare i\\ 
voto di Roma: bisognava sal-1 
vare in ogni caso il governo.' 
per non fare il giuoco dei; 
tambroniani, si afferma innan-
zitutto; e si aggiunge che la 1 
resa di Roma sara compensata; 
dalla formazione di una giunta | 
di centro-sinistra a Milano. | 

• Per quanto riguarda il primo [ 
'argomento, basti dire che « i l l 

un esamc della situazione po
litica e degli argomenti che la 
sinistra intende proporre al 
Partito in occasione del Con
gresso. La posizione della si
nistra e diretta a provocare un 

renft negli Stati Uniti nei 
1959. 

Kvl enmpo dell'ngricoltu-
ru, Novikov ha unnunzutla 
che grandi, nuore estensio-
ni di territnri veryini vcr-
ranno messi a colturu, per
che I'esperimento — mal-
grado elie il racco'to di 
quest'anno non ahhia dap-
pertutto fornito ottnni ri
sultati e non abbia ragqiitn-
to le c'tfre record del 1958 
— si P dimostruto di tiiUi-
td fondainentale, Un forte 
incremento verra dato alia 
meccanizzazinne e le jabbri-
che dovrnnno consegnarv 
aU'agricoltura, nell'd n n o 
prossimo, 184 000 trattori, 
91.000 macchine combinute 
ed 80.000 altre macchtne. 

Nei settore del commer
cio con I'estero, i ritmi di 
incremento continuano a 
mantenersi altissimi 

Novikov ha lamentnto 
chc, per motitn estrunei al
ia volontd dcU'Uniotte So-
vietica, il commercio soe i e -
tico-americatio anche que-
st'onno si« stato « i»ij'in;.i/i-
conte>, mentre la bilancia 
del commercio estero vede 
I'URSS aumentare ogni gior
no i suoi rapporti. che or-
mui sono pcrmanenti con 76 
paesi capitulistici. Negli in-
vestimenti all'estero, anche 
I'nnno prossimo, vedra la 
URSS proseguire nella sua 
ormai trndizionale politica 
che fa farii partccipare alia 
custrtizionc di 380 grossi im-
pianti industiiali in paesi 
strunieri. 

Novikov a questo panto 
ha unntinziato, fra Vapphin-
so dei deputati. che I'csamc 
delle c'tfre dimostra che i 
programmi iniziali utabiliti 
dal piano settennale sono 
stati gid superati nei ritmi 
di sviluppo. Per esempio, il 
ritmo annuo stabilito per lo 
sviluppo industriule e stato 
superato del 3%: nei setto
re dell'acciaio I'URSS ha 
prodotto quest'anno 5 mi-
lioni di tonncllate in piii 
dcll'anno precedente <\ nei 
seffore del pctroito, 18 mi-
lioni dl tonnellate in piii. 

Questo sviluppo — ha det
to Novikov — dimostra chc 
nella gara con gli Stati Uni
ti, il calcolo si mantiene a 
favore dei ritmi sartctici 
con un rapporto da 30 a 8 
a favore dell'URSS, la quale 
ha gid raggiunto, ncl setto
re dcll'industria, il 60 per 
cento detl'intera produzione 
americana. 

11 ministro delle Finanzc 
Garbusov, chc prende la pa-
rola dopo un breve in fcrni l -
lo, svolge il secondo punto 
all'o.d.g. sul coristjri.'it'M dt 
bilancio del 1960 e $ul bi
lancio prcventivo per il '61. 

L'anno che sta per chiu-
dersi — cpli ha deffo — ha 
registrato la realizzazione 
del bilancio prercnt iro al 
101 Tc e un aumento del red-
dito nazionalc del 9To. Per 
H 1961 Vaumento del reddi-
to nnrtonale portcrd le e u -
frafe « 78 miliardi 900 mi-
lioni di rtibli (4.740 miliar
di di lire) e le uscite a 77 
miliardi e mezzo. E' intercs-
sante sottolineare che 72 
miliardi del le entrate pro-
vengono dalle aziende sta-
tali e cooperative e che solo 
5 miliardi e mezzo sono for-
niti dalle tasse. 

A questo proposito. il Mi
nistro ha ricordato ehe net-
l'anno ehe stn per finirc le 
tasse hanno fornito an nei-
tito di 6 miliardi 900 milto-

fc delle cn-
ih-h 

ni (pari 
trate) c che tra qua'c:>c an
no esse fcompariranno de-
finitivamente dal bilancio 
statale. Xcgli Stati Un~>ti — 
enft ha detto — le tasse con
tinuano invece ancora oagi 
a fornire il 7 0 ^ delle en
trate dello Stato. 

Alia voce spesc, il Mlnt-
sfro ha detto che cir.'a 34 
miliardi di rubli andranno 
per lo sviluppo generule 
deU'economu! nazionn'.c con 
una suddivisionc d i e vede 
16 milioni aM'indiistrin, 6 
aU'agricoltura e 10 per i 
trusporti e le comunicazioni. 

Nei settore agricolo il 
maggiore sforzo sard com-
piuto (4 miliurdi di rubli) 
per potenziare i Sorcos. su-
pruttutto nelle terre rergi-
nt dove i costi di pmduz'n-
ne registrano ogni anno im
portanti riduzioni. 

Nei settore della pubhlica 
istruzione. le spese registra
no per il prossimo .umo 11 
miliardi e 300 milioni di ru
bli. Per lu salute pubblica 
5 miliardi e 200 milioni e 
per I'assistenza sociale 10 
miliardi e mezzo. Un mlliar-
do di rubli sard stanziato per 
la riduzione dei prezzi al det-
taglio delle medicine e di 
altri beni dt eonsumo. 

Nei campo dcU'inseanu-
mento, oltre due mi'hirdi 
saramio devoltiti alle seuo-
le superiori e medie ehe pre-
parano nei '61 piu di 760 000 
ingegneri, tecnici. agronomi, 
mediei, e 4 miliardi di ru
bli andranno alio sviluppo 
delle attivitd scientifie'ie con 
un aceresetmento del 15','c 

Quasi sei miliardi di ru
bli (360 miliardi di lire) 
permetterannn poi di co-
struire 96 miliardi di metri 
qnadrati di superfie'e ublfn-
bile (case d'abitazion.') con 
un (iiimeiito di 4 milioni cir
ca di mi/, rispetto al '60. 

Per quanto ripiiun'u le 
s/ieie della difesa. Garbusov 
ha annunciato la oifra (ii 
9 miliardi 225 milioni. pari 
uiril&n del biffiiicio dello 
Stato. < E' importante rile-
rare — epli da sottolineato 
— che I'URSS ha proceduto 
alia riduzione delle forze 
annate benche gli St'<:i oc
cidentali non abhiaiio aecol-
to le sue propostc di disar-
mo che permeltere'obero di 
devolvere eifre imponenti a 
spese pneifiche. Cosi le spe
se militari sovietiche sono 
scese dal 19.9 del 1955 al 
12.9 del 1960. all'11.9 del-
l anno prossimo. 

Garbusov hu sottolineato 
die Vaumento dcll'autono-
miu amministrativa dale re-
pubbliche, ha fatto si che 
i bilanci locali formino il 
55,2% del bilancio totalc 
dello Stuto, il che assicura 
un grande sviluppo delle 
economic nazionali c dimo
stra la superioritd del s is /c-
wa federate socialism nei 
campo della politica pluri-
nuzionalc. II ministro delle 
Finalize ha ricordato che col 
1. gennaio sard introdotla 
in tutta I'URSS la nuova 
moneta (un nuovo rublo sa
rd pari a 10 rubli vecchi) e 
che pertanto le c'tfre conte-
nute nei bilancio sono calco-
late sulla base del nuovo 
rublo. II Ministero delle Fi
nalize ha gia preso i provve-
dimenti necessari per il nor-
male svolgimento dePc ope-
razioni di cambio men're e 
prcvisto un arrofondnrnenfo 
dct prezzi a favore dei con-
sumatore. 
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