
i'Unitd Sabato 13 gennaio 1962 - Pag. SO 

II governo francese non ha piu il controllo della situazione 

Scontri aperti a Orano 
tra I'F.LN. e I'O.A.S. 

Altri sanguinosi aiieniati - Nuovo messaggio speciale della radio pirata del).'OAS: 
«Gli aranceti rifioriranno ben presto » - 51 algerini evadono dal carcere di Orleansville 

Freddo polare in USA Continuazioni dalla 1d pagino 

ALGBKI. 12. — Nuovi at
tentat! dell 'OAS lianiio in-
sanguinato oggi l'Algeria. 
Alcuni tcrroi^iti, da bordo 
cli un'auto in nioto, hanno 
fatto fuoco a Bona su un 
gruppo di portuali niusul-
mani in attesa di iniziare il 
lavoro. Cinque di e'ssi sono 
rimasti feriti. Nella giornata 
di ieri 33 attentat; avevano 
causato 9 njorti e 41 feriti. 
' L'emlttcnte clandesthia di 
Salan ha . J a n d a t b ; °ggi un 
nuovo niess4^g}6'- - dopo' < le 
Sigarettc sohb'access », ades-
So c la volta '« glj aranceti 
rifioriranno*. Campagna psi. 
cologica? bluff? preparazio-
ile di un nuovo colpo di for-
za? E' difficile pronunciarsi 
nettamente . Durante la tra-
smissione clandestina di og-
gi, lo speaker ha invitato tut-
ti glj abitanli delle citta aU 
gerine ad accumulate riser-
ve di viveri j)cr due mesi. 
Quelli che no hanno la possi
bility, devono auche coniprn. 
re oro per alniei in dierimila 
franchi. 

Ma 11 centro dove la situa
zione e piu drammalica e 
Orano dove FLN e OAS si 
fronteggiano apertamente e 
dove le autorita francesi so-
no state virtualmcnte esau-

iorato^ dai .-terrorist! : fascisti. 
J ' O A S ,regri;i. nei quaciieri 

europei, l'FLN controlla 
quelli arabi. 1̂ .* autorita so-
no praticamente prigioniete 
negli edificj deiramministra-
zione-. quandn non skmo pas-
sate dalla parte dell 'OAS, co
m e ha fatto gran parte del-
la polizia. 

I nmsulmani che abitava-
no nei c]tiarticri europei o 
nel le zone di confine si stan-
no trasferendo nei quartieri 
arabj e cosi fannn nnche gli 
europei, naturahnente in 
senso inverso. Veulimila 
operai niusulinani su 40.000 

sono stati liconziati dai loro 
impremlitori europei. 

Seeondo certuni il 08% dei 
200.000 europei della citta 
(Orano conta 400.000 abitan-
ti) collaborano in un niodo 
o nell'altro (forse anche per 
paura di rappresaglic) con 
I'organizzaziouc del genom
ic Salan. I muri dei quartieri 
europei sono coperti di ma-
nifesti recanti l ' immaginc 
del generale capo dell'escr-
cito segreto. :'•'•. 

« Non abbiamo pnY il con
trollo della citta > ha confes-
sato oggi uno dei pochi fun-
z.ionari ancora fodeli a Do 
Gaulle, « s iamo circondati da 
agenti del l 'OAS >. 

In effetti 1'avvenire delta 
citta e affidato alia for/a 
dell 'FLN che appare deciso 
a fronteggiare e a stroncare 
i] terrorismo fascista e dopo 
la riunione del GPRA in Ma-
rocco ci si attencie una of-
fensivn in grande sti le dei 
patriolj algerini contro la 
OAS. Si c approso tra Taltro 
che nei giorni scorsi un 
commando del FLN e sbar-
cato a Orano ed ha liquidat:) 
alcuni sicari fascisti, cio clio 
ha un po' calmato i terrori-
sti. Anche oggj un grunpot-
to di « ultra » e stato affron-
tato dai nmsulmani i quali 
nb liiinno ucclsb tiiio e fe
riti quattro. 

A Orleansvil le , intanto. so
no evnsi 51 detenuti alge
rini. Non si sa ancora in 
quali circostanze si sia ve-
rificata questa evasione in 
massa. • 

Mancato attentato 
contro il direttore 

delT« Express » 
PARIGI. 12. — Questa sera 

un oidigno esplosivo per poco 
non ha ucciso In figliolctta di 

.sotto inoni di Philippe (Irum-
biich, direttore del sottitnu-
nale parigino « L'Express ». 

Avendo udito dei rumoi i so-
spetti per le scale, il dome
stic*) di Grumhuch si e affac-
ciato alia porta cd ha fatto 
appena in tempo a toglicie la 
miccia aecesa ad una carica 
di 450 grammi di tritolo che 
era stata depusta sul piane-
rottolo, proprio in corrispon-
denza (!•'] tramezzo della stan
za dove dormiva la bambina. 

Rinviate 

le trattativc 
per Biscrta 

Tt'NIHr, 12. — I /a»ei i / ia tif-
licio.sa tiuiisiiia Tunis Afriipip 
Praise infornia i'ht. la di'lejja-
zioiic ttiiiisina ai iieito/.iati con 
la Francia per Biscrta non par-
tira da Tuinsi - a l i a dat.i pre-
codeiitciiHMiti' aiiminriata •• per 
sopravvenute •- diverijeiize in 
m e n t n ai inctnili dei nejjo/iati». 
I collot|ui franco-tunisini orano 
stati lis.sati per il 15 gennaio 
a Pariui, 

Mikoian 
ad Accra 
8'incontra 

con Nkruma 
ACCHA. 12. — Anastas Mi

koian ha oi»gi fatto visita al 
p ics idente della Repubblica del 
Ghana, Kwaiue Nkruma. I due 
statistj hamio aviito iin'amichc*-
vole conversazione, no! corso 
della quale sono state dUcus-,0 
qiiostioni concerni'iiti VuUerio-
re svi luppo della conperaziotic 
e dell 'amicizia fra il Ghana e la 
L'nione Sovietica. 

Mikoian aveva in orcccdenz.'i 
visitato la sede del Partito po-
pola ie della Convenzioni' . ac-
coltovi da Crabbc. scgrptano 
esecut ivo del eoimtato centrale. 
e da un miniero-;o gruppo d 
menibri del partito c di fiui-
/ . lonan. che gli hanno fatto una 
caloroxi accoglienza. 

Crabbe ha calorosaniente sa-
rutato l'ospite ed ha espresso 
la fiducia che la visita raf-
for/.cra ulteriormente \ contat-
ti fra i due paesi e fra i due 
partiti. Mikoian ha nsposto sot-
'.olmeando il grande contnbuto 
dato dal partito di Nkruma alia 
nnasci ta del Ghana. 

FIUMICINO 

KtlUSIVILKi: (Kentucky) — II frcilclo rhp h.i fntto toecurc 
tempi'rat lire til ill siilto ilello zero, ha pruvocato una • seeiui 
pinllosli) sliiKolarc. VIKIII del fuoeo aicor<<i per duinarc un 
Ini'i'iulio che si era svilupp.ito in una falihrieu di gumma 
si i i le l ica in M-uuito ail una tremeiula csplnslone, liunno Inve-
s l i lo citii I uttti il'iit't|iiii ilellc piinipe la hiciclel lu cli un 
postino cln> si l r» \awi ne | pressl. Ill 11 u pocit l'uciiua. per 
la Itussu temperatura, lia fiirmato una pittorcsca crustii di 
Kliiaciio Intorno ullu liirielcttu. (Telefoto A.P. - •• U m t a - ) 

Mentre i terrorist! fascisti vengono rilasciati 

r.:V 

Tre anni senza condizionale 
al prete amico degli algerini 

Oussedik: « Sara merito di uomini come Davezies se non ci scateneremo contro i fran
cesi » - 179 deputati del gruppo indipendente si pronunciano per l'« Algeria francese » 

(Dal nostra invlato speciale) 

PARIGI. 12. — II surer-
dote Robert Davezies «"' slulo 
comlannato a tre anni di pri-
gioue, senza condizionale. I.a 
condizionale e un premio che 
i tribunali francesi — in 
qtiesti tempi but — fciif/ono 
in serbo per i terroristi del
l'OAS. l/altro (liorno, un 
criminate di qucsta oraaniz-
zazione — preso con le bom-
be in IIKIIIO. « Orleaiisuillo, 
dopo che apeva pi" fatto .in,l-
tarv' quatchc carica di pla-
stieo — c stato yiudicato, da 
un tribunale di Montpcllier, 
denno di fnffc le (iMeutianti. 
K' stato comlannato a una 
pena s imbolico. biloncintc 
equamente dalla condiziona
le; per misura di sicttrezza, 
le auforefd di polizin lo han
no messo al confino. Ma si sa 
elic in qncsti casi I'crasione 
e un pioco da bambini. 

Alia vigilia di possibili ne-
noziati di pace, i ionwilmcii-
ife si adopcra la clemenza an
che verso gli agenti del ue-
mico. Nei caso di Davezies, 

Si arruolano per liberare F Irian 

si trattava di un sucerdntc 
che dveva aiutato i patriot! 
algerini, perche aveva cafii-
to che ques t i ernno dalla 
parte della ragione (come In 
stcsso DP Gaulle riconosce. 
dal momento in cut tratta 
con loro) e luttavia erano 
perseguitati, braccati, tortu-
rati e massacrati dai colonia-
listi francesi. H meno che si 
possa dire e che spntenze co
me qitcfffi 7>roinmcitiffl dal 
tribitnnh* militrtrc di Parigi 
non" a'vvicVnuno )a' "pnec hi 
A'lilcr'ia. nP ' socf'orroi»f> Frt 
morciife demacrazia in Fran-
cia. Durante la sfilata dpi 
testimoni, una decinn di vol
te H P.M. ha tcntato di por-
rc la censura suite depos:-
zioni. l.'ex senatore Fonlup-
Esppruber ha tpstimoniato 
che la tortura veniva prati-
cata sistematicamentc in Al
geria fin dal 1950. quattro 
(i it tit pritnn che scoppiasse lo 
rivolta sui motif j drl lo < A ti
res >. da cuj e po't diunmpaln 
ta ptiPrra di Ubcrazione. II 
pastorc Cazalis ha detto che 
un magistrato di Algeri gli 
aveva confidato che csistcvu-
tio — a sua eonoscenza — 
«dcc i i t e e ccntinaia di mi-
nliaia di casi Audin ». fra o'i 

GIACARTA — MlgliaiA di ciovani Indonrsiani rhlrdnno dl arruolarel nrlln 
m i i s n a l e per prender parte a l io l ihrrat lnnr drIU Xunva Guinea. Frro uno 
r a e l t m t m o _ (Telefoto 

file deU'escrcilo 
dei past! di »r -
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Si dimettono due ministri 

Crisi nei governo Frondizi 
II f a t l o si r i r o l l e ^ i a l 
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B U E N O S AIRES. 12. — 
Una nuova crisi e scoppiata 
in seno al governo argenti
n e Due ministri , quel lo dei 
trasporti Arturo Acevedo, e 
quel lo del l 'economia, Alber
to Aleman, hanno rassegna-
to le dimissioni per disac-
cordo sulla politica da s e -
guirc circa la < norganizza-
Zione > de l le ferrovie nazio-
nali. 

Di recente il governo di 
Buenos Aires aveva deciso 
di chiuderc alcuni tratti di 
s t u d * Xerrata e di liccnzia-

re 7500 fcrrovieri con il prc-
tcsto di volcr l iquidare il 
deticit del le ferrovie. Ma 
quella misura provocava uno 
sciopero di ben 43 giorni del 
personale del settore. Ace
vedo ha rassegnato le dimis
sioni perche le misuro da 
lui prcsentate non sono s ta
te integralmente accolte dal 
governo. 

A sua volta il titolare del 
dicastero deU'cconomia, Ale-
man, si e dimesso in segno 
di solidaricta con Acevedo. 

II presideute Frondizi ha 

dichiarato ai gioni.i l isti che 
i due ministri saranno s o -
stituiti e che il governo pro-
seguira nella sua tradi / io -
nale politica. 

Si e approso inl ine oggi 
che il presidente Frondizi ha 
rcccvuto una lettera perso
nale di Kennedy. I.a lettera 
conterrebbe nuovi press ion i 
degli Stati Uniti verso ^Ar
gentina perche alia prossi-
ma conferenza di Punta del 
Est, Frondizi si s c h i c r i 
apertamente con gli anieri-
cani contro Cuba. 

gl't indipendenti, hanno de-
ciso a strugrundc muggiorun-
za di votare una mozione 
perche VAlgeria sia conser-
vata neU'ambitn della He-
pubblica francese. II centro 
degli indipendenti e la de-
stru tradizionale francese. di 
eui I'inug e una dcali espn-
nenti piii in vista. Centoset-
tuntannvc deputati c senatori 
di questa gruppo contro solo 
12 si sono dunque pronunciati 
per !'« Algeria francese >. j»-
coragqiati evidentemente dal
le csitazioni di DP Gaulle a 
tratturp con il GPRA e sfi-
molati dalla pressionc del-
I'O.A.S. 

Oggi. su Le Monde. A7ri»-
rice Du verger pubblica H 
primo di ana seric di art'i-
coli sulla < nuova strategia 
dcM'OA.S >. L'autore intende 
battprsi contro una manovrn 
anticomunista che si dclinc.i 
in Francia c d i e p»6 sert'in* 
alia suldutura fra le forzp 
pnliliflic (rtidicioiuili del 
cPntro e quelle dcU'cstrcnin 
dpstra, anche fascista. Du-
verger constata che Salan P 
riuscito a portarc lo sforzn 
dpi gruppi sovvprsivi fasci
sti sul tcrrcno politico p su 

di i l ' si deve ricordarc che 
qupsto giotmnc professore d' 
matcmatica venne- strangn-
lato da un ufficialc dei para1; 
durante una spdtita di tor
tura. Ma la sua tnorte fit nf-
ficialmcnte nascosta: Audin. 
nticorn ooot. e un « crnso > 
per la qiustizia francese. 

L'ultima n t ' rocnfo difensn-
rp che ha n reso In parola. 
prima che il tribunale si r?-
tirassc. r stato Oussedik. EoH 
ha dct'to: c In sono algeri no 
Vt ch'wdo: pensate forse che. 
auando avrcmo la nostra t«-
dipendenza. ci scateneremo 
con t ro In Francia c sarcmn 
vostri nemici? .Vo. Guardate: 
sono mi i s idmnno e difendo 
tin cattolico. Se esistc oggi 
una possibility che non si 
itabilisra una rottura fra vni 
p no'', P orazip a uomini <**»-
me Davezies. SP non ci fo«-
se ro stati uomini come In''. 
pensate che avrebbpro potrt-
fo csscrci i ronfntlt rlir psi-
stono attualmcntc sal piano 
politico? >. On.«.«rdiJ: aveva 
concluso la sua arringa chic-
dendo Vassolnzione o per^o-
meno una pena soltanto sim-
bolica. vale a dire una enn 
danna con la condiziona-e 

l.'imptitatn ha dichiarato: 
< Vorrci dire quanta m'' 
scmbri ruofo rinfnrfnmrr'tn 
raccolto contro dj me dalle 
pohzia. Ma questa non r le 
cosa essenziale. lo non nutro 
odio per npssuno. Dctcsto la 
gucrra c ho risto tronpj gio-
vani ritornarc dalVAlppru: 
con Vanima profondamen'e 
dctcriorata. Ho intto quello 
che ho tatto. a causa delle 
soiferenzp del popolo n!o«'-
ritto. a causa di cose infol'*--
rnbili per tttt prete e per un 
ttomo >. Dave:ie< ha ricordn-
to tre suoi amici morti in 
Indocina e ha detto: < I.a Jo-
ro morte non e stata molto 
utile >. Inline ha aaaiunto: 
« Ma non bisogna iermarsi 
alle cose passate. Abbiamo 
1'avvenire nelle nostre mani 
e dobbiamo costruirlo un~a-
no e fratcrno >. 

I.a stfiinctonr si srifnppii 
in maniera sempre piu preoc. 
cupante verso H punto criti-
Ca che i fascisti sperano dt 
raggiungere. A Parigi. 191 
parlamcntari del centro de-

ipiello dell'opinione pubbli
ca. L'OAS ha trovato due te-
mi di propaganda: la paura 
civile e I'anticomunismo. 

Giu dei rudiculi e dei so
cialist! sono caduti in questa 
trappola. Fra gli ultimi. IV.r 
presidente della repubblica 
Vincent Auriol, al quale Du-
vvrgpr allude, senza itotrii-
nar'lo. 

L'autore dell'articolo non 
mette in dubbio le < buone 
intenzioni > di certi uomini. 
Ma awerte che < anche j li-
b'eralt e i democratic! cri-
sftiitii ituliuni enlrarono nei 
primo qotwrno Mussolini, 
dove i fascisti avevano solo 
(ptattro ministcri su quat-
tordici.,. Il pacifismo interna 
di una sinistra simile con-
durrebbc aqli stessi risnl-
tati >. 

Duvergcr nega che VOAS 
possegga i mezzi per scate-
nnrc ln gucrra c i r i l e nella 
metropoli. « Ma essa agita un 
altro spauracchio destinato 
ad indebolire c diridere le 
forze democratiche: I'anti
comunismo >. 

Qui si chiudc il primo ar-
ticalo. 

SAVERIO TITTINO 

mettere a posto tutti j difTa 
tnatori appena le sue cose sa
ranno sistemate. 

FANFANI E SEGNI Di ritomo 
dal Marocco, dove si era re 
cato in visita ufliciale insieme 
col ministro degli esteri, l'ono 
revole Fanfani ha reso ieri po 
meriggio una breve dichiara 
zione ai giornalisti all'aero-
porto di Ciampino. «Con le 
scuole professionali a Tangeri 
— egli ha detto, — con la raf-
hneria SAMIR realizzata dal 
1ENI a Mohammcdia e le olii 
cine di montaggio per auto 
FIAT a Casablanca, abbiamo 
dimostrato nei giorni scorsi 
quanto sia gia concreta la coo 
perazione italo - marocchina » 
Ha aggiunto ancora che tale 
eooperazione pud essere svi 
luppata, ha rinnovato i ringra-
ziamenti del governo italiano 
al re del Marocco, al governo 
e al popolo marocehino ed in-
viato un «saluto cordiale» 
agli italiani che laggiit lavo-
rano « con tenacia e dignita » 
A ricevere il presidente del 
Consiglio e Ton. Segni erano 
i ministri Scelba, Giardina, 
Tcssitori, Bosco, Trabucchi. 
Sullo e Zaccagnini, numerosi 
sottosegretari, il capo della 
polizia, il vice-segretario della 
DC on. Sali7/oni e alti funzio-
nari di Palazzo Chigi e del 
Ministero degli esteri. 

Segni si rimettera in viaggio 
oggi stesso per raggiungere 
Bruxelles e partecipare alia 
riunione del Consiglio dei mi
nistri della CEE che ha dato 
luogo, come e noto, a contrasti 
molto acuti circa la seconda 
fase di attuazione del .MEC. 

SOCIALIST! I commenti della 
stainpa italiana al CC socia-
lista possono dividersi, grosso 
modo. in due gruppi: quelli 
dei giornali che parlano di 
«salto nei htiio» o quasi 
appena sentono parlare di un 
centro-sinistra purchessia — il 
Tempo, tanto per fare un 
esempio tipico — e quelli dei 
giornali che variamente si 
muovono sulla linea dell'in-
contro DC-PSI. I fogli della 
prima categoria affermano sen-
z'altro che il PSI vuole ini-
porre alia DC « una scelta so-
cialista » e quindi ne ricavano 
la conclusionc che la strada 
e sbarrata a qualsiasi incon-
tro. A sostegno di tale dia-
gnosi richiamano un articolo 
deirOsKerrafore romano sulla 
inconciliabilita idcologica tra 
cattolici e socialisti al quale 
l'Aratifi ha risposto ieri con 
una risentita « precisazione » 
che tende a riportare sul ter-
reno politico il tenia dell' « in-
contro ». 

La Nazione di Firenze, in 
un editoriale anonimo, airerma 
che il CC socialism ha votato 
a maggioranza tutti i docu
ment! preseritati, ma, in p'ra-
tica, questo siguifica che ha 
accettato il programma di 
Lombardi. « Ci e impossibile 
capire — dice in conclusionc 
l'articolo — come possa esscrci 
ancora della gente che all'in-
terno della DC continui a tra-
stullarsi col centro-sinistra, 
senza accorgersi di aver tra le 
mani un cadavere ». 11 cauto 
Messaggcro prende invece atto 
della conclusione favorevole al 
centro-sinistra e cos\ il Giortio 
e i fogli cattolici di orienta-
mento fanfaniano come VAvve-
nire d'ltalia. «Molto posi-
tivo » il giudizio del repubbli-
cano on. Camangi e prudente 
invece quello dell'on. Rcale, il 

:' Clamorbge riyelazioni di una rivista svedese 

Un mercenario provocb 
la tine di Hammarskjoeld 

II sicario, un ex ufficialc dell'esercito belga aveva tentato cli 
dirottare Taereo verso un aeroporto occupato dai katanghesi 

PARIGI. 12. — Tutti i 
giornali francesi pubblicano 
con tnolta evidenza, oggi, m-
forniazioni raccolto dalla t i -
vista svedese .SV. sulla mi -
steriosa morte di I latnniu-
skjoeld. II segretai io del-
l'OXl* sarebbe morto per
che Ciombe avrebbe tenta
to d'impadronirsi del suo ac-
reo, attraverso un mercena
rio che era riuscito a sali-
rc a bordo. II mercenario 
sarebbe un ex - tencnte del -
resercito belga. membro del 
< servizio attivo >. orgnntz-
za/ ione di spionaggio diret-
ta fin europei al servizio del 
Katanga. II diciassettesinio 
cadavere scoperto accanto ni 
resti delPapparecchio sareb
be quel lo di questo tenente. 

II gionial ista s v e d e s e 
Tlindstrom ha raccolto que
sta testimonian7a da un ca-
pitano ileU'esercito bclg.i. 
che 6 stato al servizio del 
Katanga per sei mesi. 

* II nostro uonio — avrt-lv 
be raccontato il capitano — 
aveva avuto I'oniino di co-
stringere. armi alia mano. il 
ptlota di Hammarskjoeld ad 
atterrare a Kohvezi . aero
porto occupato dai katan
ghesi. a 480 km. circa da 
Elisabethvil le, allorchc il 
nostro agente a bordo onli-
no al pilota di d ingers i su 
Kolwe/.i. quest'ult imo tento 
probabilmente d'ingannarlo. 
facendo un giro del terri;o-
n o delPAngola.. . Forse poi 
ha cercato di far portiere 
I'equilibrio al nostro agente. 
con una improvvisa " pic-
chiata". Ma trovandosi ad 
altezza non sutTicientc. fini 
con 1'infrangersi al suo lo» . 

L'ipotesi avanzata dalla 
rivista svedese era gia cir-

colata. come si ricordera, in 
certi ambionti politici, nei-. 
lautunno scot so. 

Dal canto suo il Comit:ito 
uiternazionale della Croce 
Rossa (CICR) ha chiesto al 
segretario generale del le X.i-
zioni Unite tli costituire una 
comniissione hid i pendent^ 
con 1'incarico di condurre 
una i n c h i o t a sulla morte del 
suo rapp resent ante tlel C\ u-
go. Georges Olivet. L*inchi»— 
sta dovrebbe stabiltre n 
particolare le circostanze ed 
indieare i responsabili della 
morto di Olivet che. dopo 
o s s e r o misteriosament? 
scomparso da Elisabethvil le. 
fu ritrovato cadavere alia 
periferia della capitate k.i-
tanghese. nascosto sotto u:io 
strato di terra. 

Nella lettera indsriz/ata pi 
segretario de lTPNU. il pr«-
sidente del CICR affenna 
che il comitato non puo P -
sciarc impunito tale <lclit*o 
»1 quale «colpisce rembl«-
ma stesso della Croce Ross.:» 

morte etl a pene detentive 
gravi, sono un sintomo del
le ditlicoltii nelle quali si di-
battc l'attuale governo ol-
tran/ista. 

11 nuovi orresti 
nella Corca 
meridionale 

SELL. 12 — 11 Consiglio 
militarc supremo della Co
rca meridionale ha annun-
ciato oggi la scoporta di due 
complotti intesi ad assassi-
nare il presidente della git:n-
ta. generale Jung Hui Par*. 
ed altri membri del govtr-
no. Sono stati arrestati un
d i d civil i . considerati tc-
sponsabili dei due complotti. 

I nuovi arresti. che segui>-
no di pochi giorni l'irroga-
zione di alcune condanne a 
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quale ha detto che le conclu
sion! del CC socialista pos
sono « utilmente iscriversi nei 
processo che deve portare alia 
costituzione di una nuova mag
gioranza governativa di centro-
sinistra ». 

11 socialista on. Cattani si 
e dichiarato soddisfattissimo 
ed ha invocato, a sostegno 
della bonta della linea di mag
gioranza, il fatto che la sini 
stra ha accettato la piatta 
forma economica « pur ten 
tando di estrarla dal contesto 
politico generale ». Operazio-
ne, quest'ultima, definita arti-
flciosa. 

Intervenendo nella polemica 
con una nota della agenzia 
Argo, la sinistra socialista po-
lemizza con chi ritiene possi-
bile una nuova astensione del 
PSI nei confronti di un go
verno che si dimostrasse so-
cialmente piu avanzato dell'at-
tuale. « II futuro governo — di
ce 1'agenzia — sara qualiflcato 
dalle scelte operate in base al
ia volonta" o meno di realizzare 
una effettiva svolta a sinistra 
nei Paese. quale quella indi-
cata dal documento program-
matico del P.S.I. Non 6 sulla 
base del confronto fra l'attuale 
governo e il futuro che un giu
dizio potra essere dato, ma 
sulla base del confronto tra 
le esigenze poste dai socialisti 
e il programma del nuovo go
verno. Se la crisi di governo 
dimostrera la non disponibilita 
altrui, i socialisti non potranno 
che trarne le logiche conse-
tuicnzc. Per la sinistra socia
lista, la non disponibilita della 
DC di Moro e dei dorotei e 
un fatto acquisito da tempo 
Ma se la verifica proeramma-
tica porlera a una dimostra-
zione pubblica delle intenzioni 
dei sostcnitori del centro-sini
stra. e pensabile che non sara 
soltanto la sinistra socialista 
a sostenere nei futuro la ne
cessity di una piu decisa lotta 
alia DC e di una aperta de-
nuncia delle sue intenzioni ». 

MOSCA 
stato accompagnato al mi-
tiistero dcpli esteri soineti-
co da un esperto dell'amba-
sciata sulle qucstioni tede-
sche e di lierlino, Jenkins. 
Questi non ha perd parteci-
pato ai colloqui. K' possibile 
quindi che, parallelamente 
alle conversazioni tra Vam-
basciutorc cd il ministro, al-
tre se ne siano svolte tra 
esperti (lmrrictnit ed cspcrti 
sovietici del problcma te~ 
desco. 

A propositto del discorso di 
Kennedy sullo stato della 
Unione, la st am pa sovietica 
pubblica oggi una corrispon-
denza della TASS che ne 
riassume i passi esscnziali, ci-
tando tra Valtro la frase di 
KVntiedp che prcvede hi JJOS-
sihilifd di condurre trattati
vc c pttrc/ie cio risulti op-
port uno >. 

Krusciov ha parlato intan
to oggi a Minsk, nella secon
da giornata di lavori della 
conferenza degli agricoltori 
bielorussi. II tcsto del suo in-
tervento non e sfnfo ancora 
diffuso. Un breve rcsoconto 
fornito da Radio Mosca indi-
ca tuttavia che si i; trattato 
di un discorso ampio, dedica-
to ad una analisi delle pos-
sibilita di sviluppo produtti-
r o che si offrono alia Re
pubblica e c vigorosamente 
crttico > nei confronti delle 
insufficienze vcrificatesi nel-
I'esccuzionc dei programmi. 

II rapporto alia conferen
za era stato tenuto ieri da 
Mazurov. p r i m o segretario 
del Comitato centrale della 
Repubblica. Anche il relato-
re, dopo csscrsi soffcrmato 
sugli obbiettivi che si pongo-
no nei quadro del program
ma di spccializzazionc su sca-
la nazionalc, aveva rilcvato 
i danni arrecati all'agricoltu-
ra biclorussa dal sistema di 
rotazionc ad erba c Vinsuf-
ficienza dei legami tra gli 
isttt lift di ricerca tccnico-
sctenlifici c le aziendc. 

COOPERAZIONE 

classc aperaia — hanno al-
lungato il tiro: csiqono ccr-
tezza di lavoro c di reddito, 
in condizioni di civiltd c mo~ 
dernita, con la valorizzazionc 
c la qiialt/tcariottc de l le for-
zc giovanili e femminili. con 
I'assunzionc di effcttivi c 

! moderni potcri di gestione 
\aziendale, sotto tutti gli 
aspetti. 

Queste esigenze non posso
no essere certn soddisfattc da 
prospettivc di scarnc cd one-
rose assegnazioni i n d i r i d u a l i 
di terra, poste immediata-
mente in condizioni di isola-
mento. alia mcrce del mono. 
polio, della speculazionc sul 
mercato. del fisco. Solo le 
prospettivc associazionistiche 

'intimamente congiuntc con la 
' p ienn ed adeguata assegna-
! zione di ammodernamenti c 
\di trasformazioni che cleano 
il reddito. nl lcr ino la fatten. 
rendano piu civile I'esistenza. 
possono razionalmcnte inte-
ressarc e consegucntemcntc 
muovere le masse agricolc 
verso la riforma. 

Ma la eooperazione agrico 

contadi i i i per Vacquisizione 
di nuove terre; 2) nelle coo
perative di conduzione colet-
tiva pcrmatir/ono timicroutsti-
ci rupporti sociali nei con
fronti delle donne e dei gia-
vani; 3) la eooperazione per 
la trasformuzionc dei prodot-
ti ha avuto una yenstbife e-
spansione ma ha accreditato 
il mito della. possibilita di 
un'azione risoltiva solo nella 
fase extra-uziendule, e spes-
so ha aiutato a trascurarc gli 
effcttivi interessi del piccolo 
produttore puntando su una 
astratta dijesa del prodotto; 
4) nei settore della vendita 
collettivu dei prodotti, pur 
conseguendo positivi risulta-
ti, si e (rascitruto di attacca-
re le orgunizzazioni che sono 
causa della strozzutura spe-
culutrice del mercato (MFC. 
banche, trust di csportazionc, 
Federconsorzi). 

Tiiifi i tipi di cooperative 
esistenti nell'ugricolturu han
no creduto di poterc e dover 
risolvere in proprio e senza 
coordniamciify hi quesHone 
degli investimenti. venendo 
meno ad una lotta per impor. 
re un divcrso orientamento 
dell'impivgo del pubblico de-
naro nei settore agricolo. Al 
fondo di queste carenze sta 
una grave .vifiiarione funzio-
nale di tutto il movimento 
cooperativo e di alcuni setto-
ri che in generc sono al di 
fuori della Lcgu. stunnn 
alcuni errori di indirizzo: 
principalmenie la convinzia-
ne di non dover porre a base 
dpll'orgunizzazione P dell'u-
zione eoopcrativistica il mo-
t'enfe polit ico, cioe I'e.sipenrii 
di contribuire a radicali mu-
tamenti strutturali dell'agri-
coltura, e nei non collcgarc il 
successo dcll'attivitd coope„ 
rutivistica alia lotta contro 
le forze che a tali viutamenti 
si oppongono. 

In quesit termini, la rehi-
zione di Miceli ha posto il 
problcma di un riiiuottitticii-
to della eooperazione agri-
cola, della sua linea pol i t ica , 
ifci suoi obiettivi immediati 
e di piii largo respiro, dei 
suoi strumenti di azione, del
ta sua stessa vita interna. 
Aftceli ha ttidtcato gli obiet
tivi che il congresso e chia-
mato a dibatterc e ad appro-
vare, principalmcnte nei sc-
guenti punti: 1) costituzione 
di altre cooperative di brac-
cianti. di mezzadri. di colti-
vatori; 2) costituzione di coo
perative che opcrino nella 
prima fase, vale a dire in 
qttcllu a- iendale; 3J itidirir-
zare I'attivitu degli impianti 
esistenti verso an legame 
permanente con i soci. riven-
dicando i fondi statali c / 'a/_ 
fidamento alle cooperative 
degli impianti nuovi pre-
visti dal Piano vcrdc;4) pro. 
muovere. specie nei Mczzo-
giorno, la costituzione di 
nuoi'c cooperative di tra
sformuzionc e conservazionc 
del prodotto, col criterio del
le concentrations consortia: 
5J organizzare Vcsportazionc. 
cooperative del prodotti a-
gricali; 6) e s t e t t dc r e rapida-
metife le prime espertense di 
forme nuove, come i consor. 
zi di miglioramento c il con-
sorzio tra t bicticoltori 7) col-
laborarc con le altrc orguniz
zazioni alia programmazione 
di uno sviluppo cconomico 
democratico e basato st t l le ri-
formc di struttura. 

Lc conclusioni della rclu-
zione hanno toccafo due pun. 
ti: la neccssitd di un collc-
gamento e di un'allcanza con 
tutte le forze che si battono 
per la riforma agraria (sede 
di questo coordinamento deb-
bono essere lc conferenze ro_ 
mtttialt del l 'agricol f i tra): rea
lizzare una maggiorc demo-
crazia in primo luoqo por-
tando a posti di direzionc piu 
donne e piii giovani. Senza 
rcticcnzc — ha concluso Mi
celi — e npecssario che la 
eooperazione. comindando 
da questo congrcsso. rivendi-
chi una svolta a sinistra che 
non ser t ' a a rivcrniciarc una 
vecchia politica ma assicuri 
al paese una nuova direzionc 
capace di enntrastarc e Itmf_ 
fare il poterc dei monopoli, 
di rinnovarc le strutturc cco. 
nomichc a sociali del paese. 

Xcl pomcriggio r iniziata 
la discussionc che proseguird 
nella giornata di oggi. 
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la oggi esistcntc ha nssolfo « l o . 49 FIRENZE - Tel. 29R.971. 
qnesfa Junzione? Miceli ha\ 
nsposto: poco. troppo porol 
e molto discontinttamenfel 
Potrcmmo — ha detto — d r . ] 
lungarci in un bilancio di\ 
tutti gli aspetti positivi dei; 
sucecssi che pure abbiamo> 
ottcnuto. Prefcriamo sottoh. 
neare che e stato stroppo csi-
guo il leqamc tra Vazione. 
delle cooperative e la lotta 
generale per la riforma. la 
lotta antimonopolistica e per, 
il rinnovamento delle strut
turc. In particolare: 1) la 
eooperazione per la c o n d a -

ione dei terrcn't non ha fat 
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