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Germania 

Tensione a Berlino 
De Gaulle 

a Bonn 

rassegna 
internazionale 

L'Europa 
bicefala 

Accolto da quasi 21 colpi 
di cannone (quasi, perché i 
21 colpi sono stati, in realtà, 
19, avendo duo cannoni fallo 
cilecca) De Gaulle è giunto 
ieri a Bonn per il secondo 
capitolo di quella grondo mos
sa in scena che, con la bella 
etichetta della « riconciliazio
ne franco-tedesca n, «asconde 
una delle più pericoloso real
tà europee: l'asse Parinl-Bonn. 
Il primo capitolo era staio 
segnalo dal viaggio di Ade» 
natier a Parigi, che aveva avu
to come suo coronamento una 
impressionante parata milita
re francn-tedeva, alla quale 
venne data scarsa pubblicità 
solo perche, a quanto sembra, 
il senso del pudore ha ancora 
ima sua misteriosa influenza 
•ni propagandisti dell'oltran
zismo europeo. 

Nel tripudio ufficiale per 
questa « riconciliazione ». al
cuni fatti, anch'essi falli se
gno ad una scarsa pubblicità, 
semhrano stonare. De Canile 
è giunto in questa metà di 
Germania circondato dal più 
severo servizio - di sicurezza 
che si sia mai visto: gli'apo-
logcti del generale dicono che 
egli non ne volesse sapere, e 
che abbia finito con l'accet
tare solo dietro le insistenze 
di chi gli vuol bene. 1 suoi' 
avversari dicono, maligna
mente. che dopo l'ultimo at
tentato anche De Gaulle si 
sia convinto di non estere 
immortale, r che quel poco 
n quel tanto che ancora gli 
resta da vivere valga bene il 
fastidio di avere attorno qual
che centinaio di poliziotti. 
Eppoi: il tripudio avrebbe 
dovuto essere generale, ma 
lungo le vie di Bonn rhe il 
i»uo rorleo ha percorso ieri 
mattina vi erano, solo la de
cima parte delle persone rhe. 
nel 1959, accolsero Efocn-
hower. Vi erano ieri quasi 
esclusivamente desìi scolaretti 
che agitavano bandierine di 
carta, distribuite, notava po
ro caritatevolmente un'agen
zia americana, dal governo. 
Ed un sondaggio dell'opinio
ne pubblica della Germania 
occidentale, se ha dimostrato 
che presso il 50 per cento de
gli interrogati De Gaullr gode 
di ottima stampa, ha anrhc 
rivelato che un liuon terzo 
degli interrogali non ha. su 
di luì, alcuna particolare opi

nione, mentre l'8 per cento 
non l'ha, assolutamente, mai 
sentilo nominare. 

Riconciliazione? Vi è stato 
qualche giornale francese che, 
acutamente, ha osservato co
me s] traiti, anche sul solo 
piano psicologico, di una ope
razione a senso unico: quei 
francesi che sono tanto otti
misti circa questa operazione 
du credere allo parole più 
che alla sostanza, debbono 
davvero compiere uno sforzo 

{»er digerirò l'idea, veramente 
•alzana agli occhi di chi, nel 
giro di setiant'anni, ha dovuto 
subirò tre invasioni tedesche. 
Da parte dei tedeschi, vice
versa, notano gli stessi gior
nali, simili problemi non esi
stono; { tedeschi non nutrono, 
a proposito di queste tre in
vasioni, alcun particolare com
plesso di colpevolezza. I/o 
considerano, lull'nl più, pic
coli incidenti della storia, bel 
colpi che, non per colpa loro, 
non sono riusciti. E pensano, 
in fondo in fondo, che c*« 
sempre tempo per rimediare. 

Combat, scrivendo ieri di 
questo strano « riavvicinamen
to », affermava di ritenere 
che n le diffidenze popolari 
(che, dunque, esistono davve
ro !) dovrebbero venire can
cellato dinanzi all'audacia po
lìtica di un talo riavvirinn-
mcnlo... toccherà alle follo 
tedesche, applaudirò l'Europa 
bicefala che i due statisti si 
accingono a creare nei palazzi 
renani... la fretta comune ha 
riavvicinalo ì punti di vista ». 
Li ha riavvicinati, tuttavia, sul 
terreno peggioro che si potes
se trovare, quello dell'amicizia 
fra generali, dell'intesa fra 
monopoli, del consenso fra 
due anziani statisti il cui di
sprezzo per lo regole demo-
cratirhe è troppo noto perché 
In sì debba illustrare di nuo
vo. « Sia De Gaulle clic Ade-
natier ~ conclude Cntnhat — 
hanno dato nel pissato nu
merose prove dì un*uguale 
ostinazione e di un' identica 
politica di autorità personali*. 
Si accingono essi a mettere le 
proprie forze ili convinzione 
in comune per ottriierc una 
decisione fulminea ? E* poro 
probabile. Il presidente fran
cese può trascurare il suo Par
lamento. Il Cancelliere non lo 
può. Ed entrambi, con una 
comune determinazione, san
no ricorrere a vìe remote per 
giungere ul traguardo... u. 
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Argentina 

Una legge 
antisciopero 
BUENOS AIRES. 4. 

Una grave legge tendente a 
pprimere il diritto di sfio
ro è stata adottata dal go-

erno argentino. La misura 
| chiaro sapore fascista, sta. 

» infatti il divieto di scio-
ro per i funzionari e per 
impiegati pubblici. In caso 

conflitto, il contrasto dovrà 
ssere sottoposto a due arbi-
i che ne scelgono un terzo. 

entro trenta giorni non s; 
avuta una soluzione, viene 
signato con sorteggio un ar-

defaiitìvo la cui decisione 
irrevocabile. 
Anche nel settore privato, 
lavoratori prima che pos-
no proclamare lo sciopero, 
vranno sottoporsi ad un ar-
trato di trenta giorni. Ma 
chc in questo caso, lo sdo
ro deve avvenire nelle con-
zioni previste dall'art. 15 che 
ntempla una serie di casi 

cui lo sciopero è conside-
to < illegale >. « L'illegalità > 
uno sciopero è sanzionata 

n la perdita dell'impiego. 
essuna sanzione invece e pre. 
sta in caso di serrata dei 
dxoni. 
Il decreto — che rappresen-
un altro cedimento dei go-

rno dinanzi alla pressione 
militari e delle forze rea-

ìarie — ha tra l'altro lo 
opo di stroncare l'ondata di 
iopcri in corso in tutto il 
ese. In particolare si tende 
costringere i 43 mila di pen

ti delle poste in sciopero 
13 giorni per rivendicare 

paghe arretrate a porre 
e alla loro lotta che ha pa 
'zzato le comunicazioni te 
rafiche mentre due milioni 
lettere e 50 mila telegram-

glacciono negli uffici po
li. 

nuova misura ha però 
ovocato l'immediata reazio-

dei lavoratori'. Il sindacato 
i ferrovieri, che conta oltre 

mila iscritti ha già fatto 
pere che la misura ha ca-
ttere aggressivo e viola la 

tituzione. 
1 governo ha pure adottato 
decreto per combattere la 

propaganda comunista >. Mi-
•sfere vessatorie sono state adot. 
tate anche verso gli stranieri 
residenti in Argentina i quali 
dovranno presentarsi per giu-
•tiAcare la loro presenza pena 
là JjyorUziooe. 

Risposta 
di Krusciov 
a Togliatti 

Il premier sovietico na In
viato ai compagno Togliatti il 
seguente telegramma: - VI rin
grazio per le vostre calorose 
felicitazioni in occasione dei 
volo dei cosmonauti sovietici 
Nicolaiev e Popovic. nostri co
munisti e rappresentanti della 
società socialista, la quale — 
come voi avete giustamente ri
levato — apre davanti agli uo
mini la passibilità di diventare 
veri padroni dell'universo-

Approfitto dei: occasione per 
pregarvi di trasmettere al la
voratori italiani e a tutto U 
popolo dell'Italia i nostri mi 
gliori auguri. — F.to: N. Kru
sciov ». 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 4. 

La controversia sovietico-
americana a proposito dell'iti
nerario degli automezzi so
vietici diretti ni monumento 
di Tiergartcn (Berlino ovest) 
non ha avuto, almeno finora, 
gli sviluppi drammatici che 
erano stati preveduti. Verso 
le due della notte scorsa, gli 
americani hanno collocato 
picchetti armati su tutti i 
punti di passaggio dal loro 
settore a Berlino democrati
ca: la provocazione era del 
tutto manifesta, persino o-
stentata, ma i sovietici non 
l'hanno raccolta. 1 convogli 
che fotografi e giornalisti 
aspettano ogni giorno verso 
le 13 non sono oggi transi
tati al varco della Friedrich 
strasse. Il posto della Frie-
drichstrasse e stato domina 
lo per tutta la giornata da 
un evidente nervosismo. Au
tomobili militari americane 
giungevano e partivano in 
continuazione, In « celere » di 
Brandt ha spostato a ritmo 
continuo camionette e repar
ti nel breve tratto tra il con
fine e l'entrata del e metrò > 
alla Kochstrasse. Per la pri
ma volta, ufficiali della poli
zia hanno controllato oggi 
più volte anche le tessere 
stampa dei giornalisti. La zo
na è stata oggi in continua
zione sorvolata da un elicot
tero e sino a tarda ora una 
notevole folla vi ha sostato. 
Si è poi appreso che le au-
toblindo sovietiche con a bor
do il picchetto per il cam
bio della guardia erano pas
sate per il ponte Sandkrug, 
controllato dai britannici. 

Mentre Berlino viveva que
sta nuova giornata di arti
ficiosa tensione, a Bonn il 
presidente Luebke e il can
celliere Adenauer hanno da
to a De Gaulle l'atteso, spet
tacolare benvenuto, inaugu
rando ufficialmente la < sei 
giorni » politica franco-te
desca. L'aeroporto di Wnhn 
e l'intero itinerario del cor
teo fino al castello di Er-
nich, dove il presidente 
francese ha preso alloggio, 
erano sommersi, riferiscono 
i cronisti, sotto una vera e 
propria valanga di bandiere 

Nei commenti tedesco-oc
cidentali alla visita di De 
Gaulle predomina, naturai 
mente, la retorica di circo
stanza sulla « storica ricon
ciliazione > tra i due paesi 
candidati alla direzione <au 
toritaria > dell'Europa. Ma, 
accanto agli elogi, non man
cano le espressioni di preoc
cupazione: riflesso delle ri
serve che non solo i liberali 
ma esponenti dello stesso 
partito di Adenauer — da 
Erhard a Schroeder e a Von 
Brentano — nutrono nei 
confronti dell'impostazione 
gollista. Il ministro dell'eco
nomia ha rilasciato proprio 
oggi al Journal de Genève 
un'intervista nella quale si 
afferma che il MEC può 
trarre « notevoli vantaggi > 
da una partecipazione bri
tannica. 

Per l'amburghese « Die 
Welt », l'intesa franco-tede
sca « non deve essere fine 
a se stessa >. 

Il giornale si domanda 
preoccupato: e Non è dun 
que la NATO, non è la stret 
ta collaborazione con gli Sta
ti Uniti a garantire tale pa
ce? Sono problemi questi 
che non vanno dimenticati 
neppure nel giustificato giu
bilo del momento». Il libe 
rale * Frankfurter Rund
schau ». dal canto suo, am
monisce che i due statisti 
dell'Europa continentale de
vono sapersi porre dei ra
gionevoli limiti, rinuncian
do ad < esperimenti che si 
rifanno a idee e possibilità 
di Carlo Magno, e non di-

E' quasi cieco 

Appello per un 
patriota egiziano 

Un urgente e drammatico 
appello è stato indirizzato al 
Comitato per i diritti dell'uo
mo e alla Federazione inter
nazionale dei giornalisti da un 
gruppo di detenuti politici egi
ziani. i quali sollecitano un in
tervento per salvare dalla ce
cità l'eminente scrittore e pa
triota Fathi Abdel Fattah. de
tenuto al pari di loro nelle 
carceri nassenane. 

Fathi Abdel Fattah è stato 
fino al 1959. quale direttore del 
giornale - El Massaa. uno dei 
più vaìorosi e tenaci combat
tenti per l'indipendenza e per 
la democrazia in Egitto per 
il riscatto dei contadini e per 
la pace. Nel 1959, insieme con 
altri settecento patrioti, fu 
tratto in arresto dalla polizia 

di Nasser e tradotto nel campo 
di concentramento della - val
le nuova -. a ottocento chilo
metri dal Cairo. 

Dopo oltre un anno, dive
nuto quasi cieco, il valoroso 
combattente democratico egi
ziano ottenne finalmente, gra
zie alla pressione esercitata dai 
suoi compagni detenuti e dalle 
organizzazioni popolari, di es
sere trasferito m ospedale II 
dottor Ess.im el Din Tewf.k 
famoso oculista deH'Umvers-tà 
del Cairo, ordinò, dopo aver 
visitato l'infermo, che egli ve
nisse operato immediatamente. 
Ma. poco prima che l'interven
to avesse inizio, la polizia ri
prese nelle sue mani Fathi 
Abdel Fattah e lo gettò nuova
mente in carcere. 

menticando che la Francia 
e la Germania devono ricor
rere ad alleati fidati all'in
terno e all'esterno dell'Eu
ropa ». La socialdemocratica 
e Neuc Rhein Zeitung » la
menta che < il generale De 
Gaulle continui ad esistere 
nel presidente, come dire 
che In lui sussiste il lato ne
gativo accanto a quello po
sitivo ». 

« Questa 6 la realtà — af
ferma l'articolista — e per 
questa realtà il « viva De 
Gaulle » va munito di un 
punto interrogativo. Gli ev
viva non possono venire tri
butati alle concezioni euro
pee e mondiali del presi
dente che sono troppo angu
ste e troppo vecchie. Un'Eu
ropa dei due grandi Stati 
che hanno per confine il Re
no ò l'Europa del passato e 
non del futuro. De Gaulle 
e Adenauer impersonano en
trambi l'elemento estrema
mente conservatore del pen
siero europeo ». 

g. e. 

Il criminale nazista allg sbarra 

Leibbrand difenile 
lo sterminio 
degli italiani 

Colloquio 
Kozlov-Longo 

a Mosca 
VIENNA. 4. 

Frol Kozlov. segretario del 
comitato centrale del partito 
comunista sovietico e membro 
del presidium, si 6 incontrato 
ofiKi a Mosca con il compagno 
Luigi Longo, il quale sta tra
scorrendo un periodo di vacan
za nell'URSS. Ne ha dato l'an
nunzio l'agenzia « Tass ». preci
sando che nel corso della loro 
conversazione odierna Kozlov e 
Longo hanno avuto uno scam
bio di vedute su «questioni di 
interesse reciproco dei due par
titi fratelli ». Il colloquio si e 
svolto in una •« atmosfera cor
diale ed amichevole». 

L'eccidio di Avignone 

Rimasi vivo 
e fuggii 

Intervista con il bresciano 

testimone a Stoccarda 

Pietro Cornell! 

Washington 

Minacciosa 
dichiarazione 
contro Cuba 

Kennedy costretto a riconoscere il carattere 
difensivo degli aiuti militari sovietici 

WASHINGTON, 4. 
Una minacciosa dichiara

zione contro Cuba è stata dif
fusa questa sera dalla Casa 
Bianca. In essa Kennedy ri
badisce la volontà degli Stati 
Uniti di mantenere vivo nella 
zona dei Caraibi uno stato di 
tensione e di aggressione la
tente contro le libertà del po
polo cubano. « E' sempre sta
ta politica degli Stati Uniti 
— si legge nel documento — 
che al regime di Castro non 
si permetta di esportare i suoi 
propositi aggressivi con la 
forza o con la minaccia della 
forza ». 

Nello stesso tempo, però. 
il presidente USA è costretto 
a riconoscere che a Cuba non 
esiste alcuna base straniera. 
ad eccezione di quella ame
ricana di Guantanamo. 

Kennedy ha anche dichia
rato chc gli Stati Uniti sono 
a conoscenza che l'URSS ha 
fornito al governo cubano mis
sili. radar ed altre attrezza
ture elettroniche per la con
traerea. ed ha sostenuto che 
3500 tecnici militari sovietici 
sono già nell'isola o vi stanno 
affluendo, evidentemente allo 
scopo di addestrare i cubani 
nell'impiego di quel materiale 
militare. 

Da notare che Kennedy ha 
parlato di < tecnici militari > 
sovietici, fornendo così una 
smentita ad un discorso fat
to in Senato da un parlamen
tare il quale aveva parlato di 
« migliaia di militari. • fra cui 
soldati veri e propri », che sta
rebbero affluendo a Cuba. 

Il giornale mugliavano El 
Popolar, commentando i pre
parativi di una nuova aggres
sione contro Cuba, riferisce che 
alcuni giornali messicani sono 
entrati in possesso di -una 
lista completa delle basi mili
tari nelle quali viene organiz
zato un attacco anticubano» 

Nell'elenco figurano le se
guenti località: Guatemala: 
Cuenca de Coban. Puerto Mi-
guelito. Santa Rosa de Copan. 
Benje Vieja. Ches. Campo 
Flores, Peten. Puerto Barrios. 
Puerto Livingston: Nicaragua: 
isola Maig, Bluefield. Fundi-
dora, Puerto Cabezas: Panama: 
Punta Mala, Mamintoe; Puer-
torico: Isola Vieques. 

Presto 
la Jugoslavia 
« Repubblica 
socialista »» 

BELGRADO. 4. 
La Jugoslavia sarà prossi

mamente proclamata Repub
blica socialista. Lo ha annun
ciato il segretario della com
missione costituzionale. Gemali 
Bjedic sulla Borba. 

La Jugoslavia sarà cosi la 
quarta Repubblica socialista 
dopo l'Unione Sovietica, la Ce
coslovacchia e-'Cuba. 

Sempre secondo le dichiara
zioni de\ segretario della com
missiono costituzionale, con la 
nuova costituzione il parlamen
to jugoslavo avrà cinque ca
mere: il consiglio fedarale. 
quello per l'economia, quello 
per l'istruzione pubblica, per 
l'assicurazione sociale e<j Infi
ne quello politico amministra
tivo. Ogni consig" o avrà 120 
deputati, ai quali saranno ag
giunti 60 deputati in rappre
sentanza delle repubbliche e 
province autonome. 

Dimissioni 
del ministro 
delle Finanze 

brasiliano 

Dal nostro inviato 
BRESCIA, 4. 

A Stoccarda, a testimonia
re contro Vex-ufficiale nazista 
Kurt Leibbrand, ci sono an
che due bresciani, due delle 
cinque persone scampate al 
massacro di 26 lavoratori ita
liani eseguito nell'agosto 1944 
in Francia, in un bosco a po
chi chilometri da Avignone. 
Si chiamano Apostolo Alber
ti e Pietro Cornelli. Con loro 
sono a testimoniare altri due 
italiani sfuggiti al viassacro. 
Il quinto degli « scampati » 
non potrà invece assistere al 
processo. E' chiuso nel silen
zio di un manicomio. 

Siamo andati a far visita, 
prima della loro partenza, ai 
due bresciani. Il primo, l'Al
berti, abitante in frazione S. 
Polo, era assente. Abbiamo 
invece incontrato Pietro Cor
nelli che i vicini di casa, a 
Urago Mella, ci aueuano tn-
dicato affettuosamente come 
« Piero el bancher » ( < il ban
chiere s: 'per il suo impiego 
presso una banca di Brescia). 

Lo abbiamo sorpreso men
tre usciva dalia sua casetta 
con le tapparelle rosse dove 
abita con la moglie e due 
bambine. E' un uomo sui cin
quanta anni con un corpo da 
gigante, schivo di parole. 

< Sì, sono io quello che de
ve andare a testimoniare a 
Stoccarda — risponde — ma 
dowete scusare la mia fretta: 
ho da sbrigare alcuni im
pegni >. 

Non ha voglia di rievocare 
la tremenda avventura nel 
bosco di La Manasse. Cerca 
di evitarci e solo a stento riu
sciamo a fargli dire qualche 
cosa: € Sarebbe troppo lun
go; racconterò tutto bene a 
Stoccarda. Eravamo in Fran
cia a lavorare, con gli altri 
Abbiamo continuato a lavo 
rare, senza incidenti, agli or
dini dei tedeschi, fino a dite 
ore prima che avvenisse la 
carneficina. Non eravamo pri 
gionieri. Perchè lo hanno fat
to? Ci hanno radunato lungo 
i filari d'alberi. JVoi non ce 
l'aspettavamo. Sono arrivate 
le raffiche di mitraglia. Io 
sono stato ferito, qui, al pet
to. Gli altri cadevano attor
no a me. Son riuscito a bal
zare avanti, malgrado la fé 
rifa, a entrare nel bosco, a 
correre. Poi, nel bosco, ho ri 
trovato anche l'altro bre
sciano >. 

I due più tardi erano riu
sciti a rientrare in patria, a 
raggiungere Brescia, a ri
prendere la loro vita cercan 
do di dissipare l'angosciosa 
visione della radura di La 
Afanassc, silenziosa dopo la 
mitraglia, con i 26 corpi di
laniati dei loro compagni, ai 
piedi degli alberi. 

Soltanto un anno fa hanno 
sentito compitare nuovamen
te il nome del professor Leib
brand, l'uomo che aveva de
cretato la strage. Sono stati 
chiamati presso la Procura di 
Brescia e interrogati dai ma
gistrati in merito al procedi
mento giudiziario iniziato in 
Germania. 

« Chc cosa ci può dire del
l'imputato, di Kurt Leib
brand? » chiediamo, e Certo, 
un gran tecnico — ci rispon
de Pietro Cornelli — anche 
sul lavoro > e non profferisce 
altri giudizi. Aggiunge sol
tanto: « Adesso cerca delle 
scuse; andremo noi a dire 
quello che è successo ». 

K vero: un « gran tecnico », 
il professor Leibbrand, un 
docente universitario, cono
sciuto in tutto ti mondo, au 

Nostro servizio 
STOCCARDA. 4. 

Alla Corte di assise di 
Stoccarda, gremita di pub
blico e di giornalisti tede
schi e stranieri, si è iniziato 
oggi, a 14 mesi dall'arresto, 
il processo a carico del pro
fessor Kurt Leibbrand, di 48 
anni, esperto di problemi 
del traffico e urbanistica di 
fama internazionale il quale 
o accusato di avere, nell'ul
tima fase della guerra, ordi
nato il massacro di 31 ita
liani che lavoravano presso 
la Whermacht in qualità di 
ausiliari nella Francia oc
cupata. 

In apertura d'udienza il 
presidente Willi Hoch ha da
to la parola all'imputato che, 
dall'8 settembre del 1961, si 
trova in libertà provvisoria, 
dietro cauzione di 250 mila 
marchi (circa 40 milioni di 
lire italiane), perché for
nisse la propria versione dei 
fatti. 

Il professor Leibbrand, co
me il suo avvocato difenso
re Hans Lalersner- aveva 
già anticipato nei giorni 
scorsi, ha sostenuto la con
sueta tesi dei criminali na
zisti della non colpevolezza 
per avere agito per ordini 
superiori. 

Il Leibbrand che coman
dava una compagnia del ge
nio ferrovieri nella Francia 
occupata, ha cosi esordito: 
« non ho alcuna responsabi
lità penale nella questione. 
Ricevetti questo crudele ma 
corretto ordine a causa del
le condizioni estremamente 
difficili in cui ci trovavamo 
in quel periodo. Ho agito co
me avrebbe agito qualsiasi 
comandante di reparto in 
quelle circostanze. Quella 
pena si applica, per ammu
tinamento, dappertutto >. 

Proseguendo nella sua de
posizione il Leibbrand ha 
sostenuto che 60 italiani era
no stati aggregati alla sua 
compagnia come soldati vo
lontari. Erano stati accetta
li nella Whermacht su ri
chiesta di Mussolini dopo 
l'armistizio dell'8 settembre 

Secondo il Leibbrand si 
erano già verificati dei casi 
di diserzione fra gli italiani 

Discussi la questione col 
mio superiore diretto — ha 
proseguito l'imputato — il 
maggiore Dernesch il quale 
invocò l'ordine segreto di 
far fucilare gli ausiliari ita
liani. 

< Quello che avvenne den
tro di me non posso descri
verlo — ha continuato l'im
putato —. Non vi era dub
bio sulla correttezza dell'or
dine dal punto di vista mili
tare dopo tutto quello che 
era accaduto. Ma come uo
mo ero disperato. Quell'or
dine ripugnava la mia co
scienza, 

Comprendevo che per gli 
italiani che io consideravo 
facenti parte del reparto al
la stessa stregua dei miei 
compatrioti, era la fine. Il 
giorno innanzi avevo ricevu
to la segna!a?.ione che un 
gruppo di italiani aveva so
praffatto alcuni soldati te
deschi e poi erano fuggiti 
dopo uno scontro a fuoco. Io 
avevo il preciso dovere di 
proteggere gli uomini della 
mia compagnia che facevano 
il loro dovere contro coloro 
che il loro dovere avevano 
dimenticato. Lessi di fronte 
alla compagnia radunata. 
senza gli italiani, l'ordine di 
esecuzione e ne diedi l'inca
rico al tenente Kimmich. Io 
poi dovetti occuparmi di al
tre questioni. Come l'ordine 
fu eseguito non so >. 

L'accusa sostiene che non 
vi era necessità di uccidere 
gli italiani e che l'imputato 
sapeva di fare una cosa il
legale. Dei 31 italiani, cin
que, sebbene feriti, riusci
rono a sfuggire al massacro. 

Il processo continua do
mani. 

H. Bausman 
dell'Associateci Press 

DALLA PRIMA 
Algeri 

re una reale dialettica de
mocratica? 

A questi interrogativi, non 
si può, per il momento, da
re alcuna risposta, salvo sot
tolineare il fatto che è stato 
compiuto un primo impor
tante passo per risolverli. 

Domani, comunque, la si
tuazione dovrebbe chiarirsi 
ulteriormente. E' infatti in 
programma una dichiarazio
ne di Belkacem Krim. men
tre si stanno intensificando 
i contatti di numerose perso
nalità algerine che non. han
no preso posizione pubbli
camente nel conflitto con il 
comando della 4 Willaya e 
l'Ufficio politico. 

La giornata che si è con
clusa con il felice raggiun
gimento di un accordo tra 
i militari di Algeri e l'Uf
ficio politico, era iniziata in 
un'atmosfera di tensione 
drammatica. I colpi di sce
na si succedevano, pratica
mente, di ora in ora. Dal 
fronte giungevano notizie di 
scontri (poi smentiti dall'Uf
ficio politico) e si parlava 
di morti e feriti. Si sapeva 
comunque che le truppe del
le Willaya 6, 5 e 1 stavano 
avanzando e si trovavano 
ormai a poche decine di chi
lometri dalla capitale, 'oi. 

nel pomeriggio, improvvisa, 
giungeva la notizia dell'ar
rivo di Ben Bella, dopo che 
alcuni portavoce dell'Uffi
cio politico avevano annun
ciato per le 16 un'importan
te conferenza stampa nella 
Casbah. I giornalisti conve
nuti all'appuntamento ave
vano infatti la sorpresa di 
trovarsi di fronte Ben Bella 
e Khider. Il presidente e il 
segretario dell'Ufficio poli
tico iniziavano subito la let
tura delle loro dichiarazioni 
in cui annunciavano l'avvio 
di trattative 

Da quel momento aveva 
inizio un caotico susseguir
si di notizie spesso contrad
ditorie. La calma e la chia
rezza tornavano solo a tarda 
sera. Mentre già si stavano 
svolgendo esultanti manife
stazioni popolari, giungeva 
finalmente la conferma defi
nitiva della conclusione de
gli accordi. 

Di particolare significato 
la dichiarazione resa poco 
prima della firma del trat
tato dal colonnello Si Hassan 
(uno dei principali esponenti 
politici della 4 Willaya). 
« La terza e la quarta Wil
laya — egli aveva detto — 
sono pronte a sgomberare 
la città e ad accettare qual
siasi soluzione capace di ri
portare la pace tra gli alge
rini purché venga escluso 
l'uso della forza » 

ALGERI — Saadi Yousef (a sinistra in uniforme mi
metica), comandante delle truppe benbelliste, ha dato 
insieme a Mohamed Khider il benvenuto a Ben Bella 
(a destra) all'arrivo di questi nella Casbah 

(Telefoto Ansa - « l'Unità ») 

Consiglio dei ministri 

RIO DE JANEIRO. 4 
Il ministro delle finanze bra

siliano Walter Morcira Salles 
si è dimesso questa notte. Iljfore dei piani particolareg-
presidente Goulart avrebbe ac
cettato le dimissioni 

Salles era tornato in Brasile 
la settimana «corsa da un viafc-
cio in Europa e negli Stati Uni
ti dove aveva cercato di aprire 
nuovi negoziati per un prestito 
a lunco termine 

Salles. il quale è legato agli 
ambienti finanziari brasiliani e 
americani si sarebbe dimesso 
per non essere riuscito ad im
pedire l'approvazione del pro
getto di lejtRe per la limitazione 
dei trasferimenti all'estero dei 
profitti dei capitali stranieri. 

gìati ferroviari e stradali per 
le princippli capitali europee, 
da Roma a Berlino, ad Atene. 
Autore, • responsabile, senza 
possibili tesi difensive, della 
fredda, improvvisa, accurata 
strage di 26 emigrati italiani. 
un fardello umano di cui 
« Herr professor > colera /or
se sbarazzarsi in vista della 
prossima ritirata dalla Fran
cia. 

Bruno Ugolini 

Lanciato 
il segnale 

per correggere 
la rotta 

del Mariner II 
PASADENA. 4. 

I tecnici hanno inviato al 
-> Mar.ner II » il aegnale per la 
accensione del razzo di corre
zione della rotta. La sonda ve-
ni»:ana viag^-.a con Un errore 
di puntamento che la farebbe 
parware a 3^000 chilometri da 
Venere, troppi per i nlevamen. 
ti in programma sulla natura 
del pianeta. Da notare che il 
segnale radio ha impiegato cir
ca otto fecondi a raggiungere 
la stazione ricevente della «on
da. 

sul tati) si autolimita e si au
toqualifica dichiarando di 
e ispirarsi ai criteri già se
guiti in occasione di prece
denti calamità naturali >. 

Muovendosi nei limiti del
l'ordinaria amministrazione, 
il decreto appare dunque ben 
lontano dall'affranta re (e in 
q::csto quadro la cifra pur 
notevole di venti miliardi è 
negativamente eloquente) i 
problemi di « struttura > del
le zone del Mezzogiorno. 

In questo senso, solo una 
parte delle richieste avanza
te recentemente dall'Opposi
zione (e contenute nella riso
luzione del Convegno dei co
munisti campani pubblicata 
da noi ieri) sono state accol
te, in particolare per ciò che 
riguarda alcuni sgravi fiscali 

Ma la sostanza del proble
ma, ancora una volta sotto
lineata drammaticamente, è 
stata elusa. Il disegno di leg
ge si limita ad una erogazio
ne, e una tantum >. sfuggen
do a una serie di temi deci
sivi. quale il finanziamento 
straordinario del programma 
di bonifica e una nuova si
stemazione urbanistica gene
rale nel quadro di una pro
grammazione e di nuove scel
te economiche. 

Il decreto stabilisce che i 
contributi dello Stato varie-
ranno. a seconda delle dispo
nibilità finanziarie degli in
teressati, « da un minimo di 
50 a un massimo del 90 per 
cento della spesa necessa
ria >. Come si vede, non si 
tratta davvero di un « inter
vento > che risani l'economia 
dei danneggiati, i quali sa
ranno costretti (in misura 
che varierà dal 50 al 10 per 
cento) a pagare di propria 
tasca le spese per i danni su
biti dalla calamità, unitasi 
all'incuria dello Stato. Senza 
specificarne la quantità, il 
decreto parla anche di co
struzione di « nuovi alloggi * 
a cura delI'INA-Casa e di al
tri enti similari, che godran
no di particolari mutui. Il de
creto stabilisce poi. abbastan
za ovviamente, l'obbligo di 
una « ricostruzione raziona
le > degli alloggi. 

Per ciò che riguarda gli 
sgravi fiscali, la legge « pre
vede la facoltà » del ministe
ro delle Finanze di sospen
dere la riscossione di impo
ste e sovrimposte fino al 30 
giugno 1963. Sono anche pre
visti sgravi sull'imposta sui 
redditi per i fabbricati « di
venuti inabitabili >. 

Esaurito, come si vede piut
tosto sommariamente, il ca
pitolo « terremoto », il gover
no ha approvato lo sposta

mento a 65 anni (da 50) del 
termine per il godimento dei 
diritti d'autore « post mor-
tem >, e una serie di provve
dimenti di ordinaria ammi-
nistrazidne. 

Nel corso della riunione, 
il ministro degli interni Ta-
viani ha comunicato al go
verno che i prefetti stanno 
prendendo i dovuti accordi 
con i presidenti delle Corti 
d'Appello, per indire 1*11 no
vembre le elezioni ammini
strative nei comuni i cui con
sigli comunali siano sciolti 
o dimissionari e in quelli i 
cui consigli scadano, per 
compiuto quadriennio, entro 
quella data. L*ll novembre 
si terranno anche le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio 
provinciale di Massa e Car
rara. Il totale degli elettori 
ammonta a 1 milione e 67.000. 
Si voterà in 228 comuni. Ver
ranno chiamati a votare an
che 42 comuni siciliani e 52 
comuni della Regione Tren
tino-Alto Adige. 
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