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Ieri gli interventi sull'industria e l'agricoltura 

La politico estera 
oggi al Soviet supremo 

Immincnte un riconoscimonto di diritto oltrechv di faito del govt'rno 

algorino? - Apppllo di scwnziati sovictici contra i massacri in Algeria 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA. 21. — II Soviet 
Supremo oggi ha proseguito 
i suoi lavori con la discus-
sione sul bilancio e sul piano 
di sviluppo per il 1961. l ^ n n o 
preso la parola una s e W di 
deputati delle diverse Repub-
bliche: della Estonia, della 
Georgia, del Tagikistan: e di 
grandi citta come Mosca. Le-
ningtado e Sverdlowsk. I 
temi trattati soprattutto in 
rapporto al piano di sviluppo 
hanno veduto la attenzione 
concentiarsi sopratutto su 
due punti. 

1) L'AGRICOLTURA. Gli 
oratori iianno sottolineato 
che il piano di sviluppo agri-
colo sara piii agevolmente 
superato se la meccanizzazio-
ne dei lavori agricoli fara an-
cora un passo avanti. seguen-
do le indicazioni del Comi-
tato Centrale. Le cifre dei 
nuovi niezzi meccanici posti 
a disposizione per il 1961 
neiragrieoltura sovietica (1K4 
mila nuovi trattori; 91 mila 
nuove macchine combinate; 
80 mila altri tipi di macchi
ne) sono state considerate 
da tutti gli oratori come es-
senziali per la soluzione, nel 
prossimo anno, di molti dei 
problemi e delle difficolta 
legate al raccolto ed alia pro-
duttivita dei lavori agricoli. 

Insieme al problema della 
meccanizzazione sorge il pro
blema del personale tecnico 
sul quale molti oratori hanno 
parlato, sottolineando la ne
cessita di una sempre mag-
giore introduzione delle nuo
ve tecniche nei centri agri
coli perche tutti possano met-
tersi alia pari con i centri piii 
avanzati. A questo proposito 
la maggioranza degli oratori 
intervenuti hanno riconosciu-
to che i Sovros oggi esprimo-
no. dal punto di vista tec-
nologico. il settore piu pro-
gredito deU'agricoltura so-
vietica. che permette di ab-
bassare fortemente i costi di 
produzione. elevando la pro-
duttivita anche nelle diffi-
cili condizioni di lavoro nelle 
nuove terre vergini. il gran-
de e nuovo serbatoio grana-
rio dell'llnione Sovietica. 

2) l/INDUSTRIA. Partico-
larmente interessante su que
sto tema che tutti gli oratori 
naturalmente hanno toccato. 
e stato il discorso del Presi-
dente del Soviet di Mosca, 
Bobrovnikov, il quale ha an-
nunciato il completamonto 
del piano per la citta di Mo
sca avvonuto in questi gior-
ni in anticipo Bobrovnikov 
lia messo l'accento sul pro
blema di un piu complete 
sfruttamento di tutte le ri-
ser\'e e risorse esistenti sia 
nel settore materiale. sia in 
qtielln umano. sia in quello 
tecnologico. Egli ha afferma-
to che i success! delle indu-
strie sovietiche si legano ds 

giorno in giorno sempre di 
piu alia eapacita non solo 
di introdurre ma di saper 
sfruttare a fondo i mezzi tee. 
nici piu progreditt che oggi 
lo Stato mette a disposizione. 
di allargnre la rete dei pro-
cessi automatic! produttivi. 
di mip.liorare i qundr: tecni-
ci a tutti i livelli. dagli ope-
raj qualificati ai dirigenti di 
settori industriali. 

La discussione o prosegui-
tn per tutto il giorno a Ca-
mere separate Prohabilmen-
te domani il Soviet Supremo 
tornera a riunirsi in seduta 
plennria per ascoltare il rap-
porto sul terzo punto a 1 Tor-
dine del giorno (politica este
ra) che sara tenuto o da Gro-
mikn o dallo stesso Krusciov 

A questo proposito oggi 
negli ambienti pnlitici di 
Mosca si sottolineava che net 
rapporto di politica estera 
del Soviet Supremo certa-
mente prendera rilievo il pro
blema algerir.o 

Alcuni osservatori. soste-
nevano addirittura che pro-
habdmente nel Soviet Supre
mo verra dato Tannuncio del 
riconoscimento di diritto e 
e non solo di fatto del go-
verno provvisorio della Re-
pubblica algerina. 

Giudicando dal peso dato 
dalla stampa alia questione 
algerina in questi giomi. di-
versi osservatori hanno vo-
luto riscontrare in ci6 un 
elemento nuovo nella politi
ca estera sovietica. Anche se 
di questo non si pud par la re 
poiche. il giudizio sulla situa-
zione in Algeria e cosa nota 
da tempo in Unione Sovieti
ca. e un fatto tuttavia che 
gli ultimi sanguinosi eendi 
in Algeria e le ultime prese 
di posizione del governo fran-
cese e anche parzi.ilmente di 
De Gaulle sono stati eom-
mentati dalla stampa sovie
tica con particolare decisione 
l"n vera e propria rampagna 
di stampa. della radio e te-
levisiva e in corso con con-
feronze e riprese dal vero 
degli ultimi gravi fatti di Al 
geria. 

Dopo il telegramma di n-
snosta di Krusciov a Ferhat 
Abbas in cui si sottolineava 
che i dirigenti francrsi non 
potranno sottrarsi alle re-
sponsabilita che pesano *u 
di loro per le tragi in Al
geria. numerose sono state le 
prese di posizione che hanno 
marcato il problema politi
co generate della necessita 

di far cessare la guerra in Al
geria e ridare la liberta a un 
paese che da sette anni si 
batte in una sanguinosn guer
ra di liberazione contro il 
peggiore colonialismo. 

Contemporaneamente. com-
menti diversi mettono in 
guardia gli stessi dirigenti 
francesi i quali. prolungando 
la questione algerina sul pia
no della guerra. non fanno 
che fare il gioco degli nme-
ricani e della Germania oc-
cidentale. Sono gli Stati Uni-
ti che — come si dice qui a 
Mosca — sognano il ripetersi 
nella Algeria della «opera-
zione indocinese > con la 
quale la classe dirigente fran-
cese fu estromessa dopo la 
sanguinosn guerra da tutte 
lc posi/ioni che aveva nel 
Viet Nam meridionale. posi-
zioni che oggi sono occupate 
dagli americani e dai mono-
poli tedeschi. 

Dopo Tappello dei sindacati 
sovietici di denuncia e con-
danna degli avvenimenti in 
Algeria, oggi la TASS diffon-
deva un appello di alcuni fra 
i piu noti scienziati sovietici 
i cui nomi hanno risonanza 
mondiale: come il Presidente 
delTAccademia delle Scienze 
Nesmeianov. il Premio No
bel Semionov. del fisico nu-
cleare Kapitza e altri. Nello 
appello. mentre si reclarna la 
cessazione delle persecuzio-
ni e dei massacri contro i pa
triot! algerini, si chiede an
che la punizione dei respon-
sabili. 

AlTargomento algerino di
versi altri articoli e com-
menti dedicava oggi la stam
pa. In un commento da Pa-
rigi. il corrisoondente dplle 
« Tsvestia >. Zikov. definiva 
< elettorale > Tultimo discor
so di De Gaulle pieno di 
c grandi frasi > ma < senza 
aleun elemento nuovo >. Da 
esso — dice il giornale del 
governo sovietico — si rica-
va che De Gaulle mentre 
parla di nace. in realta in-
tende narlare di rapitolaz.io-
ne delle fnrze della resisten-

za dirette dal governo alge
rino. < In sostanza dal di
scorso di- ieri — concludeva 
il giornale — si comprende 
che chi desidera per la que
stione algerina dire il "si" 
alia pace deve rispondeie 
"no" al referendum ». 

M A t l R I / I O FFRRARA 

Superano i l piano 
le acciaierie 
della RDT 

BERLLN'O. 21 — II 15 dicem-
bre le acciaieiie della RDT 
hanno superato la produzione 
siderurrfica prevista dal piano 
per il 1960. 

A tale data le cifre previste 
per il 31 dicembre omno su-
periori di 6-Jmila tonneMato per 
la gh.sa e di 70rrila toiincllatc 
per l'aooiaio lam nato FHAXCOFORTK — I.a ensu nolle vlelnniiie dl AmbtirRO dove Kirharit Burr. Auschwitz. vlvevn tllfi'l mini 

(Telefotoi 

Viveva indisturbato nella tenuta dei principi Bismarck 

L'ex capo d i 
presso a m i d 

Auschwitz e ra nascosto 
inffimi d e l Cancell iere 

« Sono un ufticiale e voglio essere irattato come tale » ha dichiaraio al momento dell'arresio - Una perizia cal-
ligrafica e una cicatrice alia spalla - Prima della ritirata da Auschwitz disse che non avrebbe lasciato superstiti 

FRANCOFORTK. 21. — 
La tiotizia dell'arrcsto del 
boia di Auschwitz frai'esfi-
fo da bnscaiolo lia sollevato 
viva vmmione in tutti i poe-
si. II Biicr — che c il respnn-
sabile diretto dcllo sierniinio 
di centinaia di migliuia e 
forsc di milioni di uomini. 
donne e bambini — ero in-
fatti considernto uno dei 
pcflfjiori criminali nazisti 
cfistenti. tanto die Eich-
munn. suo diretto stiperiore 
ebht* a definirlo uno dei 
* tninliori esecutori delta po
litica del fuehrer per la soht-

Drammatica lettera all'Unita 

250 antifascist! 
greci in pericolo 

Sono confinati nel campo di con-
centramento di Aghios Eustratios 

Dal campo di concentra-
mento dei confinati politici 
di Aghios Eustratios. in 
Grecia. abbiamo ricevuto la 
seguente drammatica let
tera: « I duecentocinquan-
ta confinati politici del 
campo di concentrarnento 
di Aghios Eustratios sono 
costretti a rivolgersi di 
nuovo a voi e alTopinione 
pubblica mondiale. Appe-
na qualclie giorno fa ab
biamo espresso la no
stra protesta. ricorrendo al 
mezzo estremo dello scio-
pero della fame. In questi 
giorni. si celebra il 1C mn 
anniversario della libera
zione del nostro paese dal 
giogo fascista. Ma un nuo
vo giogo ci £ imposto e 
sono oramai sedici anni 
che siamo detenuti %enz.i 
proccsso in campi di con
centrarnento di tipo hitle-
riano. in dispregio alia Co-
stituzione e alle leggi <!•»! 
nostro paese e noni>st.inte 
le convenzioni intern.izio-
nali e le dichiarazion. <ui 
Dintti dell'I 'omo emes«e 
da orcani^mi mternazio-
nali come ie Na/ioni Unste. 

Siamo impngionaii per 
il solo molivo di aver pre
so parte alia Re>i-tenza 
nazionale. di essere deeli 
avversari poht:ci del co-
verno e di e->ere nm;i>H 
fedel; agh ideali d ' ! nd-
pendenza. di democrazia e 
di progresso 

- In queste settimane le 
misurp repressive del go
verno contro i suoi avver
sari pol:tici si sono in;en-
sificate alio scopo di ter-
rorizzare il nostro corag-
gioso popolo e d; fare fal-
lire la sua lotta per la vita 
e la liberta Oltre alle con
dizioni di-Jiimane del re
gime dei campi di concen
trarnento. s: deve denun-
c:are una permanen'e e 
pericolosa sottoalimpnta-
zione. I-a somma che c; 
viene assegnata e cioe 7 40 
drachme al eiorno per i 
due pasti. e una somma di 
fame in continua .-vahM^-
zione per il costante an-
mento dei prezzi dei ee-
neri alimentan 

« Da nove mesi il go
verno si rifluta di paearci 
Taumento di 2 drachn-e 
che ha dovuto concedere a 
»eginto delle protege del-
Topinione pubblica di per-
sonalita. orgamzzaz.oni p ^ 
litiche ed as^oriazioni ctil-
turali Fppure la mi«ura *i 
aumento e stata dec.sa dal 
ministro delle Finanze e 
da quello delTInterno! 

• Gli interventi del eo-
vemo per ostacolare oeni 
assiitenza medica e ospe-

daliera si moltiphcano. Per 
pnncipio i nostri ammalaii 
non vengoiio ospitahzzati 
anche se il foglio di rico-
vero e stato concesso. II re
gime del campo c lale che 
le n:>stre condizioni di sa
lute non fanno che peg-
giorare e la nostra vita G 
in pericolo. Cunfermiamo 
la vernlicita della denun
cia fatta alia stampa dal 
dott. Tsironis della Croce 
Rossa Ellenica sui " crimi-
ni premeditati perpelrati 
sulla vita e la salute dei 
confinati politici ". Sono 
infatti centinaia i ennfinnti 
politici che gia hanno per-
so la vita. 

* 1 fascisti non hanno 
piu alcun ritegno. In Iega-
me con Tazionp repress'va 
del eoverno contro la po-
polazione greca. nuove mi-
sure vessatone vengono 
pre-:e nei nostri confron'i. 
come quella inaudita eci 
inumana di costringerci ad 
un completo isolamento e 
di rifiutare ogni col|nqui:> 
alle nostre famiglie Si vie-
ta alia madre di vedere »l 
proprio fielio. forse per !a 
ultima volta. 

« Altre misure consis;o-
no nella censura delle !et-
tere, nel divieto di riceve-
re parchi e assegni postali 
daITe>tero. nelle per<:ecii-
zioni alle famigl.e e nella 
guerra economica contro 
di esse. Inline nella minac-
cit di reslrmgere i m o v -
menti dei detenuti ai fih 
spinati del campo come 
g;a avviene a Youra. Ma-
cronissos e Dahau. ecc. 

«E" per salvare la no
stra vita che e in pericolo 
e per protestare contro 
queste violazioni dei di
ntti dell'I 'omo. che siamo 
rsrorsi alio 5«"iopero della 
fame e che siamo deciM a 
priseguire la nostra lotta 
»on maggior vigore: per 
mettere fine all'azi'»ne *er-
roristica dello sterminio 
degli avversari politici del 
eoverno: per TaboHzione 
degli istituti e delle legpi 
illiberal! come pure della 
vergnena del confino: per 
Tamnistia generale. 

< Ci rivolgiarno una vol
ta di piu a voi e all'opt-
nione pubblica mondiale e 
nel nome della comune lot
ta antifascista e deeli 
ideali di dem.wrrazia. di 
pace e di progresso, vi 
chiediamo di esigere il ri-
stabilimento della demo
crazia nel paese ove e nata. 
Vi preghiamo di gradire la 
es press ion e della nostra 
piu alta stima. 

(Seguono le firme) 

zione finale della questione 
eoraicti ». Aiic/ie se il modo 
come e (uwenuto Varresto 
seinbra confermure i sospel-
ti che roleiido le autoritii 
di Bonn (ipreddero jiolufo 
da tempo mettere le mani 
sul bundito. Non faceva egli 
il boseaiolo nella tenuta 
della famiglia principesca 
dei Bismarck, i cui compo-
nenti sono amici intimi di 
Adenauer? In quella zona 
non si nascose anche Eich-
mann? Ma se si pensa che 
Heusinger che e stato an-
ch'egli un pezzo importante 
della macchina di distruzio-
ne hitleriana e diventato og
gi presidente del comitato 
militarc della Nato si cupi-
sce meglio t'apatia delle uii-
toritu di Bonn. 

lntanto I'ultimo coyvr"-
dante di Auscutritr e stato 
trasferito oggi a Fruuco)or-
te e subito rincliiuso nelle 
carceri giudiziurie. Succcs-
siramente il procuratore 
Wolf ha fornito alcuni pur-
ticolari sull'arresto. Dopo Jo 
arinuncio delta taplia di die-
cimila marchi per chi nves-
se fornito informazioni utili 
alia cattura del criminate. 
parecchie scgnnlazioni sa-
rebbero pinvute alia Procura 
e tra queste alcune arrcb-
bero specificatamente fatto 
il nome di un certo Karl 
agon Neumann (Nuovo uo-
mo) occupato come taglia-
boschi a Dassendorf nella 
tenuta dei principi Bismarck. 

L'identificazione del Baer 
sarebbe pni avvenuta grazie 
ad una perizia calligrafica 
fra una biografia scritta dal 
Baer nel 1941 e una scheda 
riempita dopo la guerra dal 
tagliaboschi. Le due calh. 
grafic sarebbero risultatc 
delta stessa mann. Inoltre il 
controllo di un dato somati-
co carntteristico. rappresen-
tato dalla cicatrice di una 
ferita ad una spalla avrebbe 
fornito agli inquirenti la 
certezza che essi si trovavu-
no rculmentc in presenza 
dell ' e.r comandante della 
fabbrica della morte. 

Piombati nella tenuta dei 
Bismarck i poliziotti rintrac-

ciu ratio suoi to it A'cumuiiu-
Baer intento a lavorare e 
gli ingiungevano di alzare le 
mani in alto. Interrogato 
egli dapprima negava di es
sere I'ex comandante di Au
schwitz ma pot di frnrife alte 
prot'e rinrenufc durante la 
perquisizione in cusa sua e 
alTindicaeione della cicatrice 
ammetteva di essere Hi-
chard Baer. (* Sono un uffi-
ciale '— cpti riic'nurutxi con 
alterigia — e rtnedo di es
sere trattato come tale*). 

II procuratore di Franco-
forte ha dichiarato che la 
moglie di Baer aveva sparso 
la voce che H marito era 
morto, ma, come abbiamo 
detto, alcuni informutori 
avvertirono che il falso Neu
mann era in rcalta Baer. 

Durante it primo interro-
qatorio, avvenuto stamane, 
al Baer e staia tno*trata la 
fotocopia di un manoxcritto 

del 1941 e I'arrestato ha im-
rrifdiafameiifr confessato che 
e stato scritto da ltd stesso. 
II Baer ha subito dopo di
chiarato che era al corrente 
delle notizie secondo le quali 
egli era ricercato dalla po-
lizia, avendo letto i giarnali 
di questi giorni. Pensd subi
to di presentarsi t»oloritnrln-
menfe alln procura delta re. 
pubblica di Franco forte, ma 
un conoscente lo sconsiglio. 
cosicche egli decise che for
se era meglio aspettare e re-
stare nascosto vlsto che per 
quiudicj anni. sotto falso no
me, non era mai Stato sco-
pcrto. 

Nuovi elementi blograflci 
del criminate sono oggi ve-
nutf alia luce. Si e cosl np-
preso che t'ussassirto parfe-
ctpo ai prirut assalti nazisti 
atto stato tedesco e alle azio-
ni contro H movimento ojie-
roio e I sindacati delta Ger

mania e che fece una rapi-
dissima carriera tanto che 
divenne magpiorc delle SS 
a soli 35 anni, e che prima 
di assumere la carica di co
mandante del maggior cam
po della morte hftlertano rl-
copri iiumerosi altri inenrj-
chl di fiducia sempre nel-
t'ambito delta politico di 
sterminio praticafa dal terzo 
rclch. 

Negli ultimi tempi del suo 
comando ad Aiisetitrttz. Oner 
iufensi/fco at massimo le 
esecuztoni in massa tanto 
etie ebhp a meritarsi gli clo-
gl di Eichmann attualmente 
deteriuto in carcere a Israe-
le. * Sc dovrd ritirarml per 
le tdcendc delta campaann 
militarc in Polonia — ebbe 
a dire un giorno Baer — 
roolio pofer riferire al mio 
fuehrer che nel campo sotto 
It ndo comantlo, non cl sono 
stati superstiti ». 

Nonottante lc smentite di Tel Aviv 

Continua la polemica 
suiratomica israeliana 

:/, Gli USA avrebbero chieeto di iapezinnare gli 
impianti — Aspro reaztoni nel mondo arabo 

PARIGI. 21. — Nonostan-
te le mezze smentite di Tel 
Aviv In notizia che Israele 
avrebbe intenzione di co-
struirsi una bomba atomica 
sta prendendo sempre di piii 
eonsistenza e continua a de-
stare le piu ampie preoccu-
pa/ioni. 

lntanto alia Casa Bianca 
si ^ svolta ieri Taltro una 
riunione d'emergenza dedi-
c.ita in parte anche ai pro-
getti atomiei israehani e al-
i'esanie delle informazioni 
inviate a Washington da 
agenti segreti americani cir
ca la costruzione nel deserto 
di Negev, di un grande im-
pianto nucleare. Secondo vo-
ci non confermate il gover
no americano nvrebbp chie-
s'.o n quello israeliano di 
poter aver aecesso alia zona 
in cui si sta costruendo lo 
impianto ntoniico. 

Da Londrn giunge notizia 
che il governo inglese 6 a 
sua volta preoccupato per la 
possibility che Israele proee-
iln alia produzione di ordi-
gni nucleari. 

Anche in Francia — nono-
stante che il governo francese 
sia il principale responsabile 
della materializ/azione dei 
progetti israeliani poichd un 
importante aiuto tecnico sa
rebbe stato fornito a Israe
li: dagli scienziati francesi 
— si fa strada un certo im-
bara/.zo. Si eerca comunque 
di scagiouare le nutoritn 
francesi asserendo che Taiu-
to tecnico fornito dalla 
Francia si limitava ad una 
utilizzaziouc della energia 
atomica e che la pratica ut i -
lizzazioue delle nozioni for-
nite agli scienziati israeliani 
come la pratica utillzzazlo-
no delTapparecehio in via di 
costru/.ioiie dipendonu esclu-
sivamente da questi ultimi. 
Sta di fatto pero che nessu-
no ha dimenticato che quat-
tro anni fa accord! segreti 
tra I'arigi e Tel Aviv dove-
vano portare alio scoppio 
ilel conflitto di Suez. 

La notizia ha sollevato na
turalmente le piu vive rea-
/.ioni in tutto il mondo ara
bo. I.a stampa del Cairo do
po aver denttneiato il fatto 
come uu'altra manovra degli 
imperialisti al danni dei 
paesi arabi ha scritto che 
qualora In notizia rispondes-
•<e a realta, anche il mondo 
•irabo entrerehbe in possesso 
delle armj atomichc «costi 
quel che costi ». 

Come si vede nuove mi-
nacce di intenslficazione del
la corsn al riarmo si riffac-
ciano e piu ehe mnl urgente 

diventa la necessita di *iun-
gere ad un accordo sul d i ' 
sarmo. 

I negri americani 
boicottano i negoxi 

dei razzisti 
NEW YORK. 21 — I ntgrl 

de?ll stati del Sud degli Stati 
Unit! hanno declso 11 bolcot-
tasKio del negozl dei blanchl 
razzisti. 

Scopo del bolcottagaio h dl 
lottnre contro la se^regazione 
razzlale nei ri9toranti ed In 
altri reparti dei grandi magaz-
zlnl del Sud 

11 Wall Street journal rifft-
risce che diversi commerclan-
ti hanno gia refii^trato una con-
trazione delle vendite In questo 
perlodo dell'anno. 

L'A sia 

E' nata a Stoccarda la « Unione tedesca per la pace » 

Un nuovo partito tedesco-occidentale 
contro Adenauer e il riarmo atomico 

Uomini politici c intcllcttuali rivendicano l'csistcnza in parlamcnto di un'oppo-
sizione attiva e conseguente - « Spezzare il circolo chiuso della militarizzazione » 

(Dal nostro corrlspondente) 

HKRLINO. 21. — II nuovo 
partito di opposizlone tede
sco-occidentale del quale due 
mesi fa era stata preannun-
riata la creazione. e nato 
ufficialmenlc in questi giot-
ni a Stoccarda, dove si e 
tenuta Tassemblen costitu-
liva. 

II partit(» si chiama Deut
sche Frieud.v-t.'ntori (D F. U.. 
Unione Tede>ca della I'acej 
A Stoccarda e'erano »reren-
to persone di diversa prove-
nien/a politica. ma di opi-
nione identu-a su una qu<'-

Colpo di mano feudale in Arabia 

Re Saud si e insediato 
alia testa del governo 

LONDRA. 21. — Re Saud 
d'Arabia ha aMunto oggi ptr-
aonatmente i pettri di cape 
del governo, In aeguito alle 
dimiMioni del principe Fei-
sal, auo fratello • lino ad 
oggi primo mlnlttro. • dello 
intero governo. Ne ha dato 
notizia Radio Mecca, che ha 
diffuso due • decreti reali • 
annuncianti i due avveni
menti. 

I rapporti tra re Saud ed 
il fratello non tono t tat l M n v 
pre cordlali. In pi0 dl una 
occatlone ai e affermat* che 
Feiaal era fautora dl 
modtrnlnationo dello 
ture polltiche dwl paeoo, • 
che in queato atteggiamento 
• I ora acontrato con II con-

aervatoritmo del re. 
L'episodio piii notevole di 

questa divergenza si ebbe 
nel 195S, quando Feisal e 
vari ministri insiatettero per
che I'Arabia aaudita adottaa-
•e un criterio rigoroso nella 
gestione delle pubbliche fi
nanze, fino allora confute con 
la caasa peraonale del re. 

Negli ultimi tempi, poi, 
Feiaal ha manifettato un 
orientamento cautamente fa-
vorovolt all'unlta araba, 
montro II re e • • t i le a Nat-
M r • fav«rewo|a> a piu ttretti 
rapporti con n mondo occi
dental* • con gA Stati Unlti. 

Nella telefoto: a ainittra 
Re Saud, a deatra Feiaal. 

stione fondamentale: il riar-
ma atomico tedesco e. una 
sciagura nazionale e occor-
re cercare di unire le for/e 
ehe sono contrnric alia ri-
militari/zazione. 

K" bastato cpiesto, natural
mente, per far senvere ai 
giornah borghesi della Ger
mania occidentale che il nuo
vo partito e manovrato da 
Krusciov c Ulbricht, poiche. 
per la propaganda ufliciiilc 
e per la polizia. e sufficiente 
du-hiararsi contran al riar
mo per essere promossi rus-
soflli e bolscevichi. Anche in 
questo caso. la realta 6 di
versa: perche non puo es
sere certamente definito co-
munista il conte Karl Von 
Westphalen. n6 la professo-
ressa Riemcck. Ria preside 
della facolta di Pedagogia di 
Dusseldorf, liccnziata perche 
si pronuncio contro il riar
mo atomico: ne I'ex-^egre-
t.ir:o ua/ionale dell'orpaniz-
/azione s<H.*iaIdemocratica dei 
- Falchi ». Lorenz Knorr; ne 
il segretano di Stato a ri-
poso, prof. Brenner: ne. lo 
scrittore Mans Wirtz. 

Quali obiettivi si propone 
il partito. su quali basi 
ex-democristiani, ex-liberali, 
ex - socialdemocratici, indi-
pendenti, professori dl Uni-
versita. uomini di affari. si 
sono incontrati? La risposta 
la troviamo nel programma 
presentato e approvato a 
Stoccarda. 

F-sso afferma fra I'altro: 
<1) noi vogliamo che il 

circolo chiuso del riarmo 
atomico in Oriente e in Oc-
cidente venjja spezzato: per 
questo. come tedeschi. chie
diamo la distruzione dei de-
positi atomiei sul suolo del 
nostro paese diviso e nessun 
riarmo atomico della Bun-
deswehr: 

«2) no! vogliamo che !a 
via per eftiraci trattative di 
disarmo fra I'Est e I'Ovest 
sia finalmente imboccata Per 
questo. come tedeschi. chie
diamo la creazione di una 
zona priva di armi atomiche 
e la rarefazione mditare in 
Euro pa. come primo pafwo 
per la difesa della pace; 

«3) noi vogliamo il su-
pe ram en to del fistema dei 
blocchi militaii contrappo-
sti. pericolosl per la pace. 
Per questo, come tedeschi. 
chiediamo: la neutrality mi 

litare del nostro paese diviso 
fra Est e Ovest, sotto ga-
runzia di sicurezza intenia-
zionale; il distacco dei due 
Stati tedeschi dai due bloc
chi contrapposti: 

«4) noi vogliamo una po
litica di distensione e di 
coniprensione. Per questo. 
c o m e tedeschi. chiediamo 
trattative fra i due Stati te
deschi, circa una riduzione 
del riarmo o per un reci-
proco impegno a rinunciare 
all'iiso della forza nella so
luzione dei problemi riguar-
dnnti I'unitA tedesca ». 

II conte Von Westphalcn. 
nel suo discorso al congresso 
di Stoccarda. ha dichiarato 
che la « Deutsche Friedens 
Union» nasce perche al 
Bundestag non e'e piu un 
partito che presenti una al-
ternativa dal governo demo-
cristiano, a una politica che 
cammina verso il conflitto 

atomico e che la socialdemo-
crazia ha dichiarato di con-
dividerc pienamente. Il po
polo delln Repubblica fcile-
rale, ha detto l 'oratore, non 
ha piu modo di niandare al 
Porlameiito i rappresentanti 
di un partito che difenda i 
suoi Interessl pacific!. 

La questione non c piu 
oggi « Rot Oder Tod » (ros
so o morte) . mn guerra o 
pace, ha detto Von West-
phalen. La DFU respinge la 
concezione dcll'opposizione 
al comunismo at traverso la 
corsa al riarmo atomico. Per 
Von Westphalen « la corsa 
al riarmo conduce alia guer
ra, e una poiltica che non 
partn dalle real! possibility 
di preservare la pace non si 
adatta piu al nostro tempo*. 

Su questi teml. come s| e 
detto. a Stoccarda c'* stata 
plena concordanza di vedute. 

OIITSEPPE CONATO 

contro 
1' aggressione 

al Laos 
HANOI. 21. — Nuovi forti 

scontri sono previsti nel Laos 
fra le forze del capitano 
Kong Le e del Pathet Lao 
da una parte e le forze di 
nvasione della cricca dei t ra-
ditori del generale filoame-
ricano Nosavan appoggiato 
da reparti thailandesi. sud-
vietnamiti e cinonazionalisti 
comandnti da ufficiali ameri
cani. Infatti le truppe di 
Kong Le si sono attestate 
a nord di Vientiane attorno 
ad una serie di alture ove 
stanno costruendo delle po-
stazioni. Si prevede l'accen-
dersi di una nuuvn battaglia 
nei prossimi giorni-

lntanto l'intervento ameri_ 
cano nel Laos sta creando 
una situazione sempre piu 
grave in tutto l'orea dell 'A-
sia sudorientale ove — se si 
escludono la Thailandia e il 
Vietnam meridionale — tutti 
i governi sono piii che mai 
decisi a fare fronte all*ug-
gressione. In un messaggio 
al ministro della difesa della 
Repubblica democratica del 
Vietnam, il ministro della d i 
fesa della Clno Popolare. Lin 
Piao ho dichiarato che la Ci
lia fara tutto il possibile — 
in accordo con il governo di 
Hanoi — per porre fine a l -
i'aggressioue nel Laos da 
parte degli imperialisti ame
ricani e per assicurare il r l -
spetto degli accordi di Gine-
vra del 1054. Nel messaggio 
inviato in occasione del lCesi-
mo anniversario della fonda_ 
zione dell'esercito del Viet
nam democratlco. viene sot-
tolineata la necessita di ve-
gliare senza sosta alia sal-
voguardia della sicurezza dei 
due paesi e della pace 

Aumenta pure la pressione 
degli stati dell'Asia per la 
convocazione della commis-
slone internazionale dj con
trollo creata o Ginevra nel 
1954 e la cui attivita venne 
fatta cessare da Nosavan. Co
me e noto della commissio-
ne fanno parte India. Polo
nia e Canada. Alia richiesta 
di convocazione avanzata dal 
Vietnam democratico. dalla 
Cina Popolare, dall 'India, 
dalla Cambogia si e aggiunta 
oggi anche I'Indonesla. 

Ma sia i| premier fantoccio 
creato da Nosavan. Boun 
Oum che il governo degli 
Stati Unltl sembrano inten-
zionati a continua re I'aggres-
slone. II primo ha riconfer-
mnto ogei il suo rifiuto alia 
rlconvocazione della commis-
sione di controllo internazio
nale: 11 secondo. per bocca 
del portavoce del Diparti-
mento di Stato. Lincoln Whi
te. ha fatto sapere di aver 
intensiflcato 1'lnvio di armi 
a Nosavan. 

I | principe Suvanna Fuma 
— che si trova in Cambogia 
— ha dichiarato oggi che il 
governo di Boun Oum e ille-
gale e che H popolo laotiano 
non vuole legarsi al earro d e 
gli Imperialisti americani ma 
vivere nella pace, nella neu_ 
tralita e nell'amicixia con 
tutti 1 paesi vicinl. 

contro rinfluenza 

i raffreddori 
i dolori reumatici 
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