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Spagna 

Franco ricatta: o me 
o i comunisti 
Per arginare la crisi apertasi nel governo, 
il dittatore vorrebbe silurare tre ministri 
Dal nostro inviato 

MADRID, 27 
Franco ha dichiarato oggi 

che i padroni non possono 
accollarsi pli aumenti sula-
riall chicsti dal lavoratori fsi 
tratta di * sogni irrcalizzabi. 
It >, egli ha dctto) cd ha ac-
cusato pli < agitatori > comit. 
iiisti c il basso clero (ha de-
finito i preti baschi c saccr-
doti esaltati») di csscre re-
sponsabili dcll'ondata di scio-
peri chc sconvolgc la Spa
gna da alcune settimanc. II 
dittatore, che parlava ad un 
raduno di ufficiali Jalangisti 
e che acccnnava per la pri
ma volta alio lotte in corso, 
ha cercato di agitare lo spuu-
racchio del comunismo pre-
sentandolo alle alte gerar-
chie e ai monopoli come 
I'unica alternativa. A chi gli 
chiede di mettersi da parte 
egli risponde di «scntirsi 
sempre giovane>, e giunge 
fino a ricattare i suoi * pro-
tcttori > asserendo di * aver 
I'appoggio delle forze ar-
mate>. 

In realta, da died giorni il 
governo spagnolo e in crisi. 
A Madrid, nessuno natural-
mente lo sa, tranne coloro 
che, per canali molto clan
destine riescono ad avere in-
formazioni di prima mano 
sulle ndienze del caudillo e 
sulle riunioni del Consiglio 
dei ministri. Ma, di fatto, la 
crisi e apcrta; per tre mo-
tivi: 1) il conflitto all'inter-
no della compagine gover-
nativa sulla maniera di af-
frontare il movimento di 
scioperi; 2) le divergcnzc tra 
Franco e una parte della ge-
rarchia ecclesiastica; 3) il fal. 
limento personale e oggettivo 
del responsabili di tre minl-
steri chiave: gli Intcrni, U 
dicastero del « Movimiento > 
(ex Falange), cui compete 
anche il controllo del sinda-
cati ufficiali; le Informazioni. 

Negli ultimi died giorni, il 

Florida 

Festa per 

Carpenter 

a Cape 

Canaveral 
CAPE CANAVERAL, 27. 

Conclusi i primi esami me-
dici e fili interrogator! degli 
scienziati, il cosmonauta Mal
colm Scott Carpenter e giun-
to oggi alia base spaziale di 
Cape Canaveral , festosamen-
t e salutato da migliaia di 
cittadini di Cocoa Beach. 
Carpen te r e sceso alia base 
aerea di Patr ick e si e recato 
in automobile, assieme alia 
moglie e ai figli. alia base 
missilistica dove gli e stata 
consegnata la medaglia della 
NASA. 

Carpenter ha polemizzato, 
in dichiazioni fattc alia 
s tampa, con la tesi dei tccni-
ci delle stazioni di controllo 
che hanno seguito il suo vo-
lo, secondo la quale, alia ter-
za orbita, egli appariva 
«s tanco e confuso». « Ero 
sol tanto preoccupato — egli 
h a de t to — perche dovevo 
fare sei cose contempora-
neamen te e temevo di non 
riuscirvi . Inoltre, avevo noie 
a l sistema automatico di con
trollo de i ror ien tamento del
la capsula e mi accorgevo 
che il ca rburan te si esauriva 
t roppo in f retta >. 

I dir igenti del progetto 
Mercury s tanno studiando le 
revisioni da appor ta re alle 
apparecchia ture della capsu
la spaziale in modo da eli-
mina re tali irregolari ta. Non 
si pensa che il prossimo lan-
cio u m a n o possa aver luogo 
pr ima del la fine deU'anno. 

Al le isole Bahamas, il co-
lonnello John Powers, porta-
voce del la NASA, ha annun-
ciato che sara eliminato il pe-
riscopio di cui sono equipag-
*ia te le cabine « Mercury*. 
In questo modo sara possibi-
Je realizzare un alleggerimen-
to di 135 kg. In realta la 
quest ione decisiva rimane 

* quel la della potenza dei mis-
? sili vettori capaci di porre 
' in orbita satelliti di peso 

jnaggiore e per tanto idonei a 
t raspor ta re apparecchiature 
pid pesanti. Su questo piano 
U riUrdo degli americani sui 
•orlt i ic i * ancora notcvole. 

Consiglio dei ininistri si e 
riunito due volte: la -prima e 
stata quasi una riunione se-
greta; la stampa ufficiale ha 
dato notizla, sabato 19 mag
gio, di una r iunione r i s t re t -
ta dei ministeri economici, 
soma dir nulla sul conte-
nuto della discussione. In 
realta, si c trattato di un 
vero c proprio Consiglio dei 
ministri in cui sono venuli 
alia luce i primi scri con-
trasti: il ministro degli In
tcrni, Alonso Vega c stato 
messo sotto accusa per aver 
taciuto a Franco I'csistenza 
degli scioperi per tutta la 
prima settimana delle agita-
zioni nellc Asturie, contan-
do di potergli annunciare so
lo I'esito della reprcssionc, a 
cose fatte, Invece, Vampicz-
za del movimento, il suo ca-
rattere pacifico, Vimpavida 
soliditd. del fronte operaio e 
la simpatia generale che lo 
appoggia, hanno impedito 
I'uso degli strumenli repres-
sivi. Come sapevamo, dopo 
cinque settimanc, era sta
to spedtfo sul posto, nellc 
Asturie, il ministro dclegato 
dei sindacati c scgrctario del 
c Movimiento », Soils, perche 
riaffernutsse I'autoritd dello 
Stato attraverso i sindacati 
governativi: il governo non 
avrebbe aumentato i prezzi 
del carbonc fino a chc fosse 
durafo lo sciopero. Ma Vcf-
fetto di questa minacc'm era 
stata nettamentc ncgativa; 
gli scioperi si erano cstcsi. 

Su questc notizie poco se
rene, il Consigbio dei mini
stri del 18 maggio si era 
chiuso senza chc Franco 
prendesse la parola per trar-
re le conclusioni. 

Lo stesso e avvenuto una 
settimana dopo, venerdi 
scorso: 16 Ore di discussio-
ni, con un bilancio fallimcn-
tare e senza le conclusioni 
di Franco. Se il capo dello 
Stato si mostrava perplesso, 
i suoi ministri erano addi-
rittnra costernatt. Solis avc-
va dovuto rimanqiarsi le pro-
terve dichiarazioni di otto 
giorni prima, nellc Asturie, 
e conccdere Vaumcnto del 
prezzo del carbonc (c i con-
segucnti aumenti salariali) 
prima del ritorno det tntna-
tori al lavoro. Inoltre, non 
si sapeva ancora se c qnan~ 
do sarebbe stato ripreso il 
lavoro nellc miniere. 

Intanto a Barccllona U mo
vimento rivendicativo si al-
largava, assumendo carattere 
sempre piii csplicitamcnte 
politico. A Madrid comincia-
vano a scioperare operai di 
fabbriche chc non avevano 
mat fatto una cspcrienza del 
gencrc (altri focolai di ino-
ti rivendicativi si acccndcva-
no a Salamanca, a Jacn, iwl-
la provincia di Avala (Bl-
scaglia). 

Il cedimento del governo 
nclle Asturie spingeva evi-
dentemente gli operai a con-
sidcrare con magqiorc otti-
mismo la possibilita di r iu-
scito dello sciopero. Al Con
siglio dei ministri, questa si-
tuazionc ha provocato la 
esplosione di contrasti, chc 
covavano da tempo, fra il 
gruppo dealt < cconomisti » 
appartencnti aU'Opus Dei (il 
ministro del commcrcio cste-
ro Ullastrcs. il ministro del
le finanzc Navarro Rubio) c 
i vecchi strumenti delta dc 

sa non funziona piii nel mcc-
cunismo di cui egli una vol
ta era il regolatore e Varbi-
tro astuto e cinico. II cau
dillo non sa decidersi; { pro
blem! sono numcrosi e terri-
bilmente complessi. Ma, in 
fondo a tutto, si dclineano 
due contraddizioni: la prima, 
la fondamentale, e quella che 
oppone la classc opera'ui e 
le forze allcate con essa, al 
regime franchista in tuttc le 
sup csprcssioni; la seconda c 
interna al regime: piii que
sto c minacciato piii si mani-
festano contrasti stdla ma-
novra per uscire dalle diffi-
coltu e anchc per prcparare 
cventualmcnte la successionc 
di Franco. 

Sul fronte degli scioperi vi 
e da scgnalure il hoicottaggio 
dei giornali, dei cinema e del 
bar at tuato « Bilbao. Icri se
ra gli incassi delle sale cinc-
matografichc sono stati infe-
riori del 60 per cento al nor-
male, qticlli dei caffe del 70 
per cento, mentre stamani il 
40 per cento dei giornali e 
rimasto invenduto. 

Nerio Elteri 

Portogallo 

Allarme 
a Lisbona 

LISBONA, 27 
Domain, 28 maggio, ricorre 

in Portogallo il 36. anniver-
sario del colpo di stato mill-
tare chc aprl a Salazar la 
strada per la scalata al po-
tcre. Per prcvenlrc ogni ma-
nifestazione di protesta, il 
governo ha acccntuato, in 
qucstt giorni di utnilia, le re-
pressioni polizicsche, accom-
pagnandole con decine di ar-
resti. Tra gli altri, secondo 
quanto comunica lo stesso 
scgrctario portoghese all'in-
formazione, sono stati ar-
restati sei dirigenti comuni
sti, compresa una donna. 

1 sei sono: Jose Alves Ta-
vares Magro, condannato nel 
1960 a 10 anni di recluslonc 
per propaganda comunista, 
cd cuuso dalle carceri di Sa
lazar nel 1961, Mose Manuel 
Mendonca De Olivelra Ber
nardino, ex ufficiale dcl-
I'esercito e stretto collabo
rator di Magro nella dire-
zione dcll'organizzazione gio-
vanile comunista clandestina 
di Lisbona, Manuel Alberto 
Estanqueiro; Jao Antonio 
Honrado, Augusto Alberto 

Fcrriera Londolfo e Evelina 
Da Conceibao Fcrreira. Gli 
ultimi due soiio stati arrcstuti 
ad Oporto. Secondo quanto 
afferma la pohz'ia, Honrado 
sarebbe membro del Comi-
tato ccntrale del Partito co
munista portoghese. 

Per frontegg'uirc le even-
tuali manifestazioni di do-
tnani, come ubbiamo dctto, 
la polizia ha tntensificato la 
azione di sorveghunza. A Li
sbona cd Oporto sono state 
fatte affluire imponentl for
ze. I punti stratcgici della ca-
pltale sono controllati da pat-
tuglie in assetto di guerra. 

Particolarmente imponcn-
te lo schieramento attorno al
ia citta universitaria, dove, 
come e noto, pli s tudenti da 
alcune settimanc sono in scio
pero. Essi rivendicano il di 
ritto di dirigere libcramente 
le loro organizzazioni di ca 
tegoria e di organizzare una 
giornata dello studente, proi-
bita due mesi fa dal governo, 
nel timore che si trasformas-
se in una giornata dt lotto 
contro Salazar. 

La follia criminale dell'OAS 

< Tutto minato» 
a Orano e Algeri 

Nuove testimonialize sulla collusione tra ministri e terrorist! 

Statistiche 

ONU: I'URSS 
in testa per 

fferro e grano 
Laos 

Governo 
entro 
il IS 

giugno ? 

magogia c dell'apparato rc-
pressivo franchista come So
lis, Vega c Salgado (Infor
mazioni). Non importa se 
pot, dinanzt ad una propo-
sta dt un aumento ge
nerale dei salari per frcnarel 
il movimento rivcndicativo,\ 
Ullastrcs (dirioisfa. curopr i -
sta, fanatico asscrtorc dei 
principi deU'Opus Dei) si sia 
trovato accanto a Vcpa nel-
Vopporvisi. Lc ragioni non 
erano le stcsse: Ullastrcs ha 
dichiarato di tcmcrc chc tut-
ti i piani ccononuci siano 
scompaginati daglt aumen
ti salariali, Vega ha racco-
mandato soprattutto di non 
fare un gesto chc sarebbe 
stato intcrprctato come un 
« segno di dcbolczza > del go
verno. 

Gli uomint deU'Opus, t 
quflli sono, nel governo, i 
portavocc diretti dcll'alta fi-
nanza c dei a ruppi monopo
listic! piii potcnti , intendo-
no evidcntcmcntc approfitta-
re della crisi attualc per fa
re in modo che cssa si risol-
va a loro profitto: con V'tn-
serimento, cioc. nel governo, 
al posto dei Solis, dei Vega c 
dei Salgado, di uomini piii 
intelliacnti, efficicnii e so
prattutto piii solidali col loro 
gruppo. 

Dmanzi a questo confltt-
to, il caudillo temporcgoia. 
E' cvidentc chc qualchc co-

NEW YORK, 27 
II principc Suvanna Fuma 

ha gia fissato al 15 giugno 
prossimo la data ultima per 
la formazione di un governo 
neutralista nel Laos. La no-
tizia c stata riferita oggi dal 
New York Times; il giornale 
aggiungc chc il leader delta 
correntc neutralista laotiana 
ha fatto una comunicazione 
in questo senso ai rapprescn-
tanti polacco, indiano c ca-
nadesc chc fanno parte del
ta commissionc di controllo 

Da Mosca la TASS ha dif-
fuso oggi il testo di una in-
tervista chc Suvanna Fuma c 
if principc Sufanuvong (lea
der propressistaj hanno rila-
sciato alia P ravda ; entrambi 
i capi antimpcrialisti del 
Laos hanno espresso il pro-j 
prio compiacimento per le I 
reccnti dichiarazioni di Kru-
scio sulla situazionc laotiana. 
< 11 Primo ministro soriefi-
co — ha dctto il leader neu
tralista — comprende le aspi-
rartoni del Laos cd ha espres
so una posizione picnamen-
te conformc agli intercssi na-
zionali del nostro popolo >. 

Suvanna Fuma, dopo avere 
posto in risalto chc I'URSS 
difende sempre una soluzio-
ne pacifica del problcma lao-
tiano, ha affermato chc * nel-
Vinteressc della pace, gli Sta
ti Uniti decono porre fine, 
con urgenza, all" aiuto mili-
tarc da essi conccsso ai diri
genti di Vientiane >. 

71 principc Sufanuvong ha 
dichiarato dal canto suo: 
« Tutti i patrioti laotiani vc-
dono nclle dichiaraztoni di 
KrusctOD una nuova prova 
delta volonta dcll'URSS di 
restore al fianco di coloro che 
combattono per un Laos in-
dipendente. Una tale posi
zione e per not un incorag-
giamento >. 71 leader progrcs-
sista ha infinc condannato la 
politica degli Stati Uniti net 
confronti del Laos, definen-
dola * la principalc causa del 
peggioramento della situazio
nc nell'Asia di Sud-Est». 

NEW YORK, 27. 
«II mondo ha raggiunto 

una fase di eccezionale 
espansione economica nel 
I960*: cosl afferma l 'annua-
rio statistico delle Nazioni 
Unite, che e s ta to pubblica-
to oggi a New York. 

Fabbriche e miniere han
no prodotto nel 1960 due vol
te e un quar to di piii che nel 
1938; le ferrovie hanno tra-
sportato il tr iplo di merci. 
Le navi hanno trasportato 
oltre il doppio delle merci 
trasportate nel 1937. Le nvio-
linee commerciali hanno com-
piuto percorsi due volte e 
mezzo piu lunghi che nel *48. 
Rispetto al 1948. il numero 
delle auto passeggeri in tut to 
il mondo 6 raddoppiato. Le 
esportazioni mondiali hanno 
raggiunto un nuovo livello 
« record >, a 112 miliardi di 
dollari, con un aumento del-
l ' l l '/£ per cento rispetto al 
1959 e di oltre il 100 per cen
to rispetto al 1948. 

La produzione di petrolio 
greggio e salita a 1.057 milio-
ni di tonnellate metriche, con 
un aumento dell '8 per cento 
rispetto al 1959. L'aumento 
della popolazionc c stato del 
19 per cento rispetto al 1950. 

L'annuncio riferisce anche 
i dati per singolc nazioni. 
Ne risulta che gli Stati Uniti 
sono stati i massimi produtto-

ALGERI — II patazzo delle imnoste in preda alle fiamme appiccate dall 'OAS (Telef.) 

ri di acciaio grezzo, con 90 
milioni di tonnellate metr i
che, subito seguiti dalPURSS 
(65 milioni), dalla Germania 
di Bonn (34 milioni) , dalla 
Gran Bretagna (25 mil ioni) , 
dal Giappone (22 mil ioni) . 

L'URSS ha superato gli 
Stati Uniti della produzione 
di metalli ferrosi, nei t re an 
ni '58, *59, 'GO. 

Sono state va ra te nel '60 
navi mercantil i pe r tin ton-
nellaggio complessivo di 8 
milioni 356.000 tonnel late lor-
de. con una diminuzione di 
390 mila tonnellate risDetto 
al 1959. 

L'URSS e in testa nella 
produzione di grano, con 64 
milioni di tonn. metr iche; gli 
USA seguono con 37 milioni. 

La Cina popolare si calcola 
sia in testa nella produzione 
di riso, con 85 milioni di ton
nellate me tnehe . Seguono In
dia (51 milioni), Giappone e 
Pakistan (16 milioni 1'uno), 
Indonesia (13.5 milioni) e 
Thailandia (7,8). 

II turismo 6 stato in espan
sione in molti paesi europei. 

Gli USA hanno prodotto 
466.000 tonn. metr iche di fi
bre artificial!, seguite dal 
Giappone (434.000). RFT 
(230.000), Gran Bretagna 
(208.000). Italia (162.000) e 
Francia (119.000). 

San Francisco 

Bloccata 
l'« Everyman » 

I pacifist! americani sono stati arresfali 

SAN FRANCISCO, 27 
I coraggiosi component! 

dcU'equipaggto della nav i -
cella * Everyman >, i quali 
si r ipromettevano di r ag -
giungere entro quat t ro-c in-
que giorni la zona infetta e 
proibita del Pacifico dove 
gli Stat i Uniti effettuano la 
at tuale serie di esplosioni n u -
cleari nell 'atmosfera, sono 
stati bloccati dalle autori ta 
americane. 

Dopo l 'ordinanza della m a -
gistratura che il governo 
degli Stati Uniti ha fatto 
emettere per impedire alia 
«Everyman > d i effettuare 

l'audac£ protesta contro il 
r iarmo nucleare e gli expe
riment! atomic!, questa ma t -
tina unita della guardia co-
stiera hanno interrot to . sot-
to la minaccia delle armi , la 
navigazione della < Every
man > appena fuori della 
baia cahforniana di San 
Francisco. 

I componenti deH'equipag-
gio sono stati tut t i arrestat i 
e condotti a forza su una de l 
le unita della guardia co-
stiera. La navicella an t ia to-
mica 6 stata presa a rimor-
chio e npor ta ta a San F r a n 
cisco. 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 27 

L'offensiva micidiale del
l'OAS in Algeria e l 'attacco 
al t ret tanto violento condotto 
sulla base delle dichiarazio
ni del capitano Ferrandi con
tro il governo e i partit i 
hanno sconvolto la t radizio-
nale pace del week-end pa-
ngino. AU'Eliseo il generale 
e i suoi ministr i studiano 
aflannosamente la situazio-
ne e cercano una via d'uscita 
al caos di lagante. 

L'OAS, come dicevamo 
ieri, e decisa a condurre a 
fondo la sua opera su due 
fronti: in Algeria con la ta t -
tica della « terra bruciata > 
e nella metropoli col discre-
dito del regime e il sabotag-
gio dell 'opera governativa. 
I due attacchi sono stretta-
mente legati . II disfacimen-
to dell 'ex colonia deve costi-
tuire la premessa per l'of
fensiva generale in Francia. 
coi profughi come massa di 
manovra contro il potere. 

II bombardamento del 
quar t iere musulmano di Al
geri, la distruzione delle 
scuole col plastico, l'incen-
dio del palazzo delle impo-
ste — le azioni di ieri, m-
somma — costituiscono una 
specie di prologo all 'azione 
futura. II piano dell 'OAS si 
pud riassumere nella frase 
dj un at t ivista: < Se ce nc 
dovremo andare da qui . agli 
algerini resteranno soltanto 
le rovme >. Le fogne delle 
grandi citta sono gia minate, 
come pure le condutture 
dell 'acqua c I pilom della 
elettricita ». I coloni. prima 
di par t i re , distruggeranno 
tut to quanto possiedono, dal
le case agli a lben , per otte-
nere dall 'OAS il permesso 
di uscita dal paese. Municipi, 
uffici ammmistra t ivi , ospeda-
h sono destinati a crollare 
sotto i colpi di plastico e ad 
.irdere dal tetto alle fonda-
menta grazie alle bombe al 
fosforo. Gli cstremisti sem-
brano in preda ad una fol
lia distrut t iva, ma at tuano 
metodicamente i p ropn pia
ni con la comphcita della 
polizia e dcH'escrcito. Per-
fino tra i musulmani delta 
forza locale, i francesi sono 
nusciti ad infiltrare i pro
p n agenti . ex-collaborazio-
nisti che danno man forte 
ai t e r rons t i bianchi. Tipico 
l'esempio odierno di Sidi-
bel-Abbes dove una spara-
toria t ra europei ed arabi e 
stata risolta da l l ' a rnvo dei 
soldati della « forza locale > 
che hanno aperto il fuoco 
sui propri concittadini am-
mazzandone dieci. ol t re quel-
li che erano gia stati abba t -
tutj dagli ultras. 

Questa follia sanguinaria 
e, insomma, perfet tamente 
calcolata a freddo e saenfica 
ai suoi scopi gli 6tessi euro
pei che pretende di protegge-
re. II regime di violenza ha 
tcrrorizzato i coloni bianchi 
e che vivono nella paura del
le future rapprcsaghe. Salvo 

i disperati che vogliono com-
bat tere sul posto l 'ultima bat-
taglia, gli al t r i cercano di 
fuggire in Francia dove giun-
gono p n v i di tut to, inferoci-
ti contro il governo che non 
puo compensarli di quanto 
perdono. Fra breve vi saran-
no, t ra Marsiglia e Pang i , 
centinaia di migliaia di fran
cesi ex algerini che costitui-
ranno la miglior massa di 
manovra per le azioni del
l'OAS. 

Piii il governo f ranceee sa
ra debole e piu questo piano 
avra possibility di riuscita 
L'offensiva politica ei accom-
pagna percio s t re t tamente a 
quella al plastico. E le n v e -
lazioni del capitano Ferran
di — nfer i te ieri •— delle 
complicity di cui gode l 'OAS 
in Francia hanno decisamen-
te scosso il governo che non 
e riuscito ad csporre nessu-
na smenti ta . Ora cominciano 
anche a t rapelare nuovi nomi 
e fatti . 

1. Chi e il ministro che pas-
sava l verbali delle delibera-
zioni del consiglio all 'OAS? 
A mezza voce si msinua che 
si t ra t ta di quello delle fi
nanzc, 1'indipendente D'E-
staing 

2. Dove sono andati a fi-
nire i 79 ruilioni che Salan 
ha conscgnato a Pompidou c 
a Bromllet (consigliere di De 
Gaulle) per la propaganda 
estremista? II governo si li-
mita a spiegare che si t ra t ta 
di una « logica operazione di 
trasferimento di fondi >. Sul 
fatto e'e anche un preceden-
tc assai significativo: poco 
prima del colpo di stato del 
13 maggio da cui nacque la 
Qiunta Repubblica. il noto 
mil ionano e nazionahsta De 
Serigny consegno dieci mi
lioni di franchi a personalita 
deU'entourage del generale 
De Gaulle per a iu tarne l 'an-
data al potere. Niente di 
s trano che il medesimo cana-
le sia poi eervito per mver-
tire la corrente. 

3. Chi sono infme gli uo
mini politici che in Francia 
hanno incoraggiato l 'OAS? 
Basta scorrere le liste dei tc-
stimoni del processo Salan 
per vederne una n u t n t a 
schiera, t ra cui il socialdemo-
cratico Lacoste. I socialde-
mocratici smentiscono in mo
do indignato di avere contat-
ti con i ribelli ma alcum di 
loro — come i deputat i Laco
ste, Leynne, Auno l e al tr i — 
sono noti per la loro att i-
va 6impatia verso gli ul t ras 
Salan ha affermato di avere 
avuto rapporti persino con 
Guy Mollet. Que^ti nega, ma 
e difficile dire chi dei due 
menta. Poi nella bella com-
pagnia degli amici della OAS 
ci sono i capi degli Indipen-
denti . tut t i mescolati in com-
bina7ioni losche con l'estre-
ma destra. alcuni radicali co
me Burger Mainoury. noti in-
dustriali del nord. La lista e 
abbastanza lunga. A essi b i -
sognerebbe agguingere qual-
icuno dei membri dell 'alta 

corte mil i tare, che pure fu-
rono scelti e nominatt da De 
Gaulle, e che hanno giocato 
sfacciatamente per Salan. Lo 
scioglimento di questo tr ibu-
nalc, ordinato ora dal go
verno, e una prova di piu di 
quanto siano giuste le evi-
denze della complicita. E' ap-
punto questa coscienza del 
suo tragico isolamento che 
non fa dormire De Gaulle in 
questi giorni in cui egli paga 
il fio di una politica semina-
ta di doppiezze e diret ta a 
soffocare le l iberta. 

Rubens Tedeschi 

Brandt 
a Colonia: 
negoziare 

per Berlino 
C O L O N I A . 27. 

11 boraomastro di Ber l ino 
o \ o s t , Wi l ly Brandt , parlr.ndo 
oj:qi al congrcs^o del part i to 
soc ia ldemocr .Uico . ha afterma-
to. in po lemica c o n il c a n c e l -
l .ere A d e n a u e r , c h e 1'occidente 
d e v e no£07iare con I 'URSS p e r 
n r n v a r e ad una ^oluzione del 
problenia di Ber l ino 

- Non v i «ono a l t ernat ive — 
hn det to Brandt — ai negoziat i 
Sresdiere a l tn- ?ohiz:on. . q n a l ; 
ad e^emp.o u n a sospt*n<:ione dei 
co l loqui tra l"SA e I 'n .one S o -
v ie t i ca . s i r e b b e n s c h i o ^ o - . 
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DALLA 
PRIMA 

strumenti lcgislativi si prov-
vedera alia nazionalizzazione, 
si sono trattenuti nei loro di-
scorsi, ma senza prendere 
esplieitamente posizione an-
che Saragat e Nenni. 

Quest'ultimo ha sostenuto 
che «i tempi delle progcttato 
riforme di struttura acquista-
no una importanza pari all.i 
sostanza delle riforme stessr-. 
Per fare bene, oecorre fare 
presto. Se ne ha una prova 
evidente a proposito della 
nazionalizzazione dell'energia 
elettrica, attorno alia quale la 
destra economica e politica 
organizza maneggi di borsa, 
culminati nei giorni scorsi in 
vere e proprie operazioni di 
aggiotaggio». Nenni non ha 
per6 voluto precisarc se l so 
cialisti restano fernii nella n 
chiesta di un decreto catenae 
cio sulla nazionalizzazione, o 
se non si orientino ad aecct-
tare un diverso strumento 
legislativo in materia Una 
parte infine del discorso di 
Nenni e stata diretta alia po 
lemica con il partito comuni 
sta, che. a suo avviso, «pr i \o 
ormai di una prospettha con 
centra il suo estro nella eritica 
dei cosidetti ccdiinenti altnu*. 

Anche Saragat, in un discor 
so tcnuto a Roma, ha trattato 
del problcma della nazionaliz
zazione deU'energia elettrica, 
polemizzando con i hberali 
secondo i quali una iiusur.i 
governativa in tal senso sof-
focherebbe i diritti del parla 
mento e spingerebhe il paese 
verso l'inflazione. « Da huoni 
democratici — egli ha detto — 
rispctteremo. come e stato 
fatto in Inghilterra, in Fran 
cia e in Olanda, i diritti del 
Parlamento (ma proprto in 
Inghilterra la nazwnah:za-io 
ne ebbe luogo con nn decreto-
catenaccio, nd . r . ) , e nello 
stesso tempo eviteremo che 
la progettata nazionalizzazio
ne ahbia contraccolpi sul mer-
cato a/ionario o finanziario >. 

Come Fanfani, anchc Sara
gat ha rivolto ai lavoratori 
ed ai sindacati un invito alia 
comprensione della situazionc 
attuale. « So essi vogliono ve-
ramente affrontare — ha af
fermato Saragat — i problemi 
sociali e modificare la strut
tura del nostro paese, devo-
no agevolare gli sforzi di chi 
vuole costruire l'edificio della 
nuova Italia non sulla sabhia, 
ma su hasi solide e durature ». 

Al convegno del PSI sulla 
seuola ha parlato a conclusio-
ne dei Iavori Ton. Codignola. 
dichiaratosi favorevole alio 
stralcio del piano. « strumen
to necessario per la liauidazio-
ne del piano decennale ». Co
dignola, con una affermazionc 
che sembra correggcre I'impo-
stazione data da Nenni al pro-
blema, ha detto che il PSI so-
stiene senza riserve la vertcn-
za degli insegnanti, e ha ag-
giunto ehe la politica scolasti-
ca va considerata nel contesto 
di una politica generale. « che 
rompa alcuni nodi tradiziona-
li della societa italtana >. 

Un ccrto interesse rivesto-
no i discorsi di altri esponenti 
democristiani. 

II « basista » Galloni. della 
direzione del partito ha af
fermato la irreversibilita del 
processo che ha portato alia 
formazione del governo di 
centro sinistra, l'urgenza del
la nazionalizzazione delle fonti 
di enci«gia, c delle altrc mi-
sure programmatichc annun
ciate. 

Secondo il ministro Bo, chc 
ha parlato a Rapallo. la DC 
non ha spostato, con la scelta 
del centro sinistra, la sua col-
locazione politica, ma certo si 
e « attestata su una dimensio-
ne diversa, che non e piu di 
mediazione di opposti interes-
si e di contrastanti forze. ma 
di guida orientatrice e inno-
vatrice della politica italiana 
in una direzione schiettamen-
te sociale e piu caratterizzata 
sotto il profilo delle riforme 
di struttura ». In questo qua-
dro, secondo il ministro Bo. 
la collaborazione con i socia
list! e fondamentale e non puo 
avere «puro carattere stru-
mentale ». 

RILANCI FINANZIARI BHand 
finanziari e Piano della seuola 
sono all'ordine del giorno dei 
Iavori della Camera per i pros 
simi giorni. Domani sera do-
vrebbe concludersi col voto il 
dibattito sugli stati di prcvi-
sione dei t re minister! finan
ziari (Finanzc, Tesoro e Bi
lancio). Particolarmente atte-
sa 6 la replica del ministro 
La Malfa. per le polcmiche ed 
il dibattito suscitati dalla sua 
esposizione e dalla « Nota ac-
eiunti\a » prcsentata alia Ca
mera la scorsa settimana. Ocsi. 
lunedi, prenderanno la parola 
i relatori di macgioranza e oi 
minoranza. L'esamc dello 
« stralcio Gui » al Piano della 
seuola. verra proseguito e 
probahilmente ultimato dalla 
commissione seuola della Ca
mera domani. martcdl. 

CENTRO - SINISTRA A BARI 
A Ban c stata clctta una 
Giunta provinciale di ccntro-
sinistra. prcsieduta dal domo 
cristiano Lozupone. esponento 
della destra d c. II capo?mp-
po del partito di magsioran-
za ha giustificato 1'operazione 
come dovuta ad uno stato di 
nece^sita. cd ha chicsto ai so
cialist! di a^sumere una netta 
posizione anticomunista 11 ca
po gruppo soeiahsta ha nfiu-
tato ogni dichiara7ione di an-
ticomunismo ed ha sollecita-
to la astensione del PCI. ma 
ha respinto i voti comunisti 
per i due assessori del PSI. 
Questa posizione ha suscitato 
serie riserve e pcrplessita. do 
vutc anche al fatto che a Mi-
lano per la formazione del 
centro-smistra il gruppo co
munista \oto per gli assesson 
socialisti cd i \ot i comunisti 
non furono respiflti. 


