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rassegna 
intcrnazionale 
L'Algeria 
in movimento 
- L'esplosione atomica ' fran-

eese del 18 marzo nel deserto 
del Sahara sla provocando in 
Algeria effelti che ne il gene-
rale De Gaulle ne i suoi pifi 
diretti collaboratnri avevano 
previsto. Alia prima reazione 
dell'nssemnlea e del governo 
Ben Bella — reaaione giudi-
cala abbasianza «misurala» 
da tulta una serie di osserva-
tori di cose africane — sono 
seguiti alcuni provvedimenii 
di carattcre intemo che sem* 
brano destinatt a dare l'avvio 
a un proccsso a catena e a 
rompere, in ogni caso, quel 
tunlo di « immnbilismn n rhe 
si era credulo di potere rim* 
proverare al gruppo dirigente 
usrilo vilinrinso dalla drain-
niatica lotla ai vrrtici del 
Fronte di liberazione nazio. 
nale. Alruni giorni fa si e 
proceduln a piazzare snilo gc* 
stinne algerina un gruppo di 
grosse aziende agricole di pro-
prielh franrese. A Parigi si 
e suhito gridato alia vinlnzlo-
ne degli acrnrdi di Kvian ma 
ad Algeri non ci si e spaven-
tali affatto. Analnghi provve
dimenii sono seguiti per all re 
aziende agricole e per un cer-
to numero di alherghi della 
reginne algerina. Non si tralta 
— come ha afferniaio il mi-
nistro delle Informazioni — 
di vere e proprie nazionaliz-
zazioni • ma di provvedimenii 
che dovrebbero aprire la stra-
da a una politics di naziona-
lizzazioni. E ha aggiunto che 
il a popolo algcrino non puo 
tollerare il persistere di estese 
fonti di sfriittamento D. • 

Le decisioni del governo 
sono state salulate — secondo 
quanto riferisconn le agenzie 
di stampa — da manifeuiazio-
ni di soddisfazione dei lavo-
ralori algerini. In una di que-
ste manifestazioni, che si e 
tenuta marledl sera ad Algeri, 
e slato approvalo un (locu-
mento nel quale si assicura 
il pieno appnggio della po
polazione algerina « a tulle le 
mi*nre che il governo • adnt-
tera per la realizzazione del 
socialismn in Algeria ». Con-
temporaneamenle il primo mi
nistro Ben Bella prendeva la 
parola a El ltiath e aTfermava 
che le misure di esproprio 
colpirannn anche i grandi 
proprieiari algerini poiche — 
aggiungeva — I'atluale gover
no ha la ferma intenzione di 

richiamarsi nclla sua azione 
pratica al programma di Tri
poli. Quel che vogliamo — di-
chiarava inline Ben Bella — 
non e tanto una riforma agra-
ria • ma una a rivoluzione 
agraria D. II ministro dell'Agri-
roltura, dal canto suo, parlan-
do ad Algeri ha annunciato 
ieri che a Comilati local! del
le cooperative agricole u con-
trolleranno I'applicazione dei 
provvedimenii di riforma su 
iin'estejisione di terrilorio pari 
a un milinne e mezzo di ellari. 

A giudizio del corrispon-
dente da Algeri di Le Monde, 
tutlo questo significa - che 
« PAIgeria sla realizmndo una 
svolln decisive verso un orien-
tamento socia!isla». « La si-
liia/itme di rclativa tranquil-
lit:i crenla dagli accnli di 
cooptT.izione con la Franria, 
e soprattutto le esigenze vi-
tali dei primi mesi di esi-
stenza del governo — egli ag-
giungc — hannn rilardato la 
applicizione delle misure 
odirrne. e cio ha prohahil-
mente creato in qualche am-
biente rillusione che i diri-
genti algerini avrehl>ero di-
menticalo gli impegni assunii 
e non avrebbero applirato la 
dollrina formulata a Tripoli o. 

Secondo allri o^servalori 
qucsla imprnvvisa ripresa del
le parole d'ordine trailizionali 
del FLN e le prime misure di 
applicazione del programma 
di Tripoli sarehl>ero dovute a 
una forlissima pressione che 
le masse popolari. altraverso 
i sindacati, e^ercilerebbern sul 
governo. Si fa nolare, d'altra 
parte, che il quotidiann di 
Ilenri AI leg, Alger Republi-
cain, che si fa porlavoce della 
esigenza di altuare tutte quel
le miMtre dire tie a liqnidare 
le grandi proprieta parassila-
rie. e tullora il quotidiano pin 
diffuso d'Algeria. il rhe cosii-
tuisce un sinlomo importante 
per valutare l'orientamenlo 
della grande maggioranza de
gli algerini. *? 

La siiuazione algerina sem-
hra dunque css^rsi rimessa in 
movimento. Vedrrmo nei pros-
simi einrni come De Gaulle 
reaniru ' sia alia rirhiesta di 
revi<inne delle clau^ole denli 
aerordi di Evian relali\*e alle 
esp!o«ioni atomirhe sia ai 
prov^'edimenli di esproprio at-
lunti in qnesli giorni. Certo e 
che ballntn in Franria dai 
minatori. il senerale perile 
terreno anche in Algeria. 

a. j . 

L'asse Parigi-Bonn 

Adenauer impone 

la ratified 

entromaggio 
Rientrata Topposizione liberale — Sara 

aggiunto un preambolo che non intacca 

la sostanza del trattato 

McNamara 
in Europa 

per la «forza 
multilaterale» 

WASHINGTON. 4. 
II ministro della difesa Mc 

Namara incontrera VI1 aprile 
a Parigi U comandante gene-
rale della NATO. Lemnitzer. 
assieme con il capo di stato 
maggiore generale. Maxwell 
Taylor ed altre autorita milita-
ri. Scopo del viaggio e dei 
colloqui e discutere i problemi 
connessi con la creazione della 
•» forza multilaterale ». 

II viaggio di Mc Namara va 
anche cons'.derato. sul piano po_ 
litico. nel quadro dell'azione 
intesa a rafforzare l'autorita de-
Sli Stati Unit' nell*Europa oc-
cidentale. II fulcro di tale azio
ne e ancora la Germania. dove 
eta compiendo una visita Adlai 
Stevenson. I/uomo politico e 
ambasciatore americano al-
I'ONU ha oggi tenuto a Berli-
no ovest una conferenza stam
pa. nel corso della quale ha 
dichiarato che il suo governo 
accetterebbe la presenza di una 
rappresentanza delle Nazioni 
Unite a Berlino. purche rima-
nesse integro il diritto delle 
potenze occtdentali di mante-
nere proprie truppe nel setto-
re occidentale della citta. • -

La visita a Washington de! 
cardinale Agostino Bea, che ha 
ricevuto una laurea «honoris 
•ausa - nella universita catto-
•ra della citta- e stata sfrut-
tata dal seltimanale Time per 
manifestare fastidio e riserve 
nci confronti delle prese di po-
sizione di Giovanni XXH1 in fa
vor* della distensione interna-
zio: 

CADENABBIA, 4. 
11 processo di ratified del-

I'accordo franco-tedesco sa
rd accelerate e portato a ter-
mine entro la fine di mag-
gio. La decisione — che 
rappresenta un altro note-
vole successo del cancelliere 
Adenauer che < si e assicu-
rato cost la conclusione del-
I'iter parlamentare del do-
cumento prima della vi
sita di De Gaulle a Bonn 
pre vista per quest'eslate — 
e stata presa al termine del-
Vincontro svoltosi oggi a Ca~ 
denabbia tra Adenauer e i 
rappresentanti dei due par-
titi (democristiano e libe
rale) che formano la coali-
zione governativa al potere 
nella RFT. 

L'accordo prencde anche 
I'approvazione di un pream
bolo nel quale oltre a riaf-
fermare Vamicizia franco-te-
desca, sari contennta — co
me dice il comunicato dira-
mato al termine delVincon-
tro — «una chiara prafes-
sione di fede sulla riunifi-
cazione della Germania, sui
te comunita europee, sulla 
prosecuzione dell'opera di 
unificazione europea, nonche 
sulValleanza atlantica >. 

In realta, ha vinto anco
ra una volta Adenauer. Rien-
trate le velleilarie minacce 
dei (iberalt, con l'accordo 
odierno il cancelliere si e 
assicurato la maggioranza ne-
cessaria per I'approvazione 
del trattato. Quanto al 
preambolo, e chiaro che non 
intacca minimamente la so
stanza degli impegni canle-
nuti nel trattato e che- han-
no sollevato tante preoccu-
pazioni in Europa - e nel 
mondo. • ,, 

Alia riunione hanno preso 
parte tra gli altri il mini 
stro degli csteri, Schrocder, 
e il presidentc del par tit o 
liberate, Mende. 

Riunito il Soviet supremo della Repubblica 

Positivo bilancio della 
Federazione russa 

t 

35 tnilioni di persone su 120 hanno avuto un alloggio nuovo - II numero dei medici 

e il piu alto del mondo - Superata la produzione pro capite USA di burro e zucchero 

' Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. . 

Negli ultimi quattro anni 
il reddito nazionale della Re
pubblica Russa, cioe della 
repubblica che da sola an-
novera i tre quarti del terri-
torio ed oltre la meta della 
popolazione dell'Unione So-
vietica, e aumentato di cir
ca un terzo. I guadagni dei 
cittadini sono saliti a loro 
volta del trenta per cento. 
35 milioni di persone su una 
popolazione di circa 120 mi
lioni di abitanti. hanno avu
to un alloggio nuovo. 

Questo sintetico bilancio 6 
stato presentato dal primo 
Ministro Voronov. al Soviet 
Supremo della Repubblica 
Russa. che. nuovamente elet-
to tre settimane fa. ha inau-
gurato oggi la sua prima ses-
sione. Voronov. che e anche 
membro del Presidium del 
PCUS. si vedra con ogni pro
bability, confermare nel suo 
incarico di capo del gover
no repubblicano al termine 
della presente sessione. II 
suo rapporto ha coperto il 
principale punto all'ordine 
del giorno, interamente de-
dicato al < miglioramento 
dei servizi per 'la popola
zione e al migliore svilup-
po, in qualita ed assorti-
mento, oltre che in quanti
ty, della produzione di beni 
di largo consumo ». 

€ Le richieste ed i gusti 
della popolazione sovietica. 
si fanno piu esigenti >, ha 
osservato Voronov. « Ma sla-
mo ormai in condizioni di 
soddisfarli meglio e nel mo-
do piu completo>. 

Di anno in anno vanno 
crescendo le risorse di cui 
la societa sovietica puo di-
sporre. grazie all'aumento 
costante del suo potenziale 
produttivo. Nelle strutture 
dello Stato sovietico saran-
no i Soviet ad avere la mas-
sima responsabilita per tut-
to quanio riguarda il miglio
ramento del livello di vita 
della - popolazione. 

Voronov ha citato anche 
alcune cifre interessanti. va-
lide non piu soltanto per la 
Repubblica Russa. ma per 
tutta I'Unione Sovie.tica, che 
confermano i progressi com-
piuti dal paese nella com-
petizione con l'America. Ne
gli ultimi dieci anni. il red
dito nazionale sovietico e 
aumentato, in media, del 9.2 
per cento all'anno: l'aumen-
to negli Stati Uniti fe stato 
invece solo del 2,7 per cento. 
Gia per alcuni beni di con
sumo la produzione sovieti
ca pro-capite supera quella 
americana. Voronov ha elen-
cato questi tre esempi: la 
produzione sovietica di bur
ro per abitante e di chilo-
grammi 4,1, men tre quella 
americana e di kg. 3,8; per 
lo zucchero le cifre sono ri-
spettivamente di 38,4 e di 
20 kg.; per i tessuti di lana 
metri 1.6 nell'URSS e me-
tri 1,4 negli Stati Uniti. Ne
gli ultimi quattro anni ogni 
lavoratoro sovietico ha visto 
aumentare in media i suci 
guadagni del 18 per cento. 

II grande sviluppo dell'e-
dilizia, che indubbiamente 
e unc dei motivi piu carat-
teristici della vita sovietica 
di oggi. ha portato non solo 
un sensibile miglioramento 
della situazione degli allog-
gi. ma anche una forte esten-
sione" della rete di scuole. 
di asili, di ospedali e altre 
istituzioni sanitarie, oltre 
che di ristoranti, negozi. tea-
tri. cinema. Una grande at-
tenzione e stata dedicata in 
questi stessi anni, al miglio

ramento dell'assistenza sani
taria, che, come e noto, e 
interamente gratuita per 
tutta la popolazione sovieti
ca. II numero dei medici nel
l'URSS — ha ricordato Vo
ronov — e oggi il piu alto 
che vi sia nel mondo: venti 
dottori ogni dieci mila abi
tanti. - Negli Stati Uniti, la 
stessa propnrzione e di 13 
medici per ogni dieci mila 
persone. ' • ., 

II rapporto di oggi non si 
p soffermato tuttavia solo su 
questi aspetti lusinghieri del 
bilancio sovietico. Voronov 
ha lungamente criticato le 
lacune che esistono nei set-
tori da cui maggiormente 
dipende il benessere della 
popolazione. Il fatto stesso 
che si sia posto al centro di 
questa prima sessione del 

nuovo Soviet Supremo del-' 
la Repubblica Russa, il tema 
dei beni di consumo e dei 
servizi. indica come si in-
tenda oggi concentrare sem-
pre piu Tattenzione degli 
organi • pubblici « su - questi 
problemi. Voronov ha pre
sentato soprattutto un pia
no di azione per l'anno in 
corso: tutte le istituzioni 
della Repubblica — ^gli ha 
detto — devono avere co
me preoccupazione essenzia-
le quella di mialiorare i ser
vizi per la popolazione. II 
ntmo di sviluppo dellMndu-
stria produttrice di beni di 
consumo sara accelerato: gli 
investimenti ad essa dedica-
ti passeranno da 184 a 265 
milioni di rubli. 

Giuseppe Boffa 

Siria: sostituiti 
due alti ufficiali 

nasseriani 
' ' BEIRUT, 4 

Un portavoce del governo si-
riano ha annunciato nella tardi 
nottata la destituzione di due 
alti ufficiali dell'esercito. il ca
po dei servizi di sicurezza in 
terna e il direttore dei servi7 
politict dell'esercito II porta 
voce non ha fornito nessun > 
spiesazione I due, considerat: 
dei filonasseriai i. avrebbero so 
stenuto 1'opportunita di urn 
« prova di volonta » del nover-, 
no in vista della ripresa de. 
neaoziati del Cairo per U raa ' 
giunsimento dell'unita araba. 
cheNdovrebbe avvenire dopo-
domani. 

Criminali nazisti 

in auge a Bonn 

Voleva 
«germa-
ninare» 

i figli 
degli ilalkni 

Argent ina 

I rati»trattano 
con i capi ribelli 

« Rinviate » le elezioni? - II presidente Guido 
total mente esautorato 

r U l l i t d / venerdi 5 aprile 1963 

DALLA PRIMA 
Bonomi 

Robert 
1942. 

Gies a Praga nel 

BUENOS AIRES — Soldati argentini ribelli, con le mani alia nuca, arresisi alle truppe 
governative 

BUENOS AIRES, 4. 
Una difficile trattativa si 

e aperta oggi tra i capi mil i-
tari € moderati > e quelli che 
hanno • capeggiato la fallita 
sollevazione dei giorni scor-
si, in merito alia soluzione 
politica da dare alia crisi: 
convocazione delle elezioni 
alia data fissata (il 23 giu-
gno prossimo) o rinvio, am-
missione o meno dei candi-
dati dell'Unione popolarc 
(peronisti). I ribelli. che ten. 
gono tuttora la base milita-
re di Puerto Belgrano, sei-
cento chilometri a sud della 
capitale, esigono, oltre alia 
messa a l . bando dei peroni
sti, l'estromissione del pre
sidente Guido. 

11 problema e stato al cen
tro della discussione avviata 
stamane al ministero della 
difesa tra il generate Juan 
Carlos Ongania, comandan-

Laos 

Accuse agli USA per 
I'ucchione di Phohena 

VIENTIANE. 4. 
II vice primo ministro Su-

fannuvong ha accusato oggi 
formalmente gli americani 
di aver fatto assassinare il 
ministro degli esteri Quinim 
Pholsena ed " ha chiesto la 
neutralizzaztone della capitale 
che dovrebbe essere affidata 
alia sorveglianza di una polizia 
mista per proteggere il governo 
di coalizione Infine egli ha 
chiesto 1'immediata partenza dei 
consiglieri ~ militari americani. 
di tutto il personate militare e 
delle spie al soldo degli Stati 
Uniti Naturalmente ramba-
sciata degli Stati Unit! a Vien
tiane si e affrettata a smentire 
che gli Stati Uniti siano impli-
cati nell'assassinio del ministro 
degli esteri. Sufannuvong ha 
per5 avanzato delle accuse 
precise.e cioe che gli americani 
visti fallire i loro tentativi di 

adescare Pholsena con promesse 
di denaro e quelli di intimi-
d;rlo con ripetute minacce, lo 
hanno fatto assassinare per in-
fliggere un duro oolpo alia 
politica di neutrality perseguita 
dal governo di coalizione. II 
primo ministro neutralista Su-
vanna Fuma ha annunciato oggi 
che neila Piana delle Giare a: 
sono avuti alcuni scontri tra 
gruppi armati di varie fazioni 
laotiane nel corso dei quali 
sono morte venti peraone. La 
calma perd e gia stata riatabl-
lita. 
• Della situazione nel Laos si 

e parlato anche a Mosca nel 
corso di un col'oquio tra il 
ministro degli esteri sovietico 
Gromiko e l'ambasciatore in-

Slese Trevelyan. Come e noto 
[RSS e Gran Bretagna sono i 

paesi copresidenti della Con
ferenza ginevrina sul Laos. 

te - in capo deH'esercito. il 
generale ' Carlos . Armanini, 
comandante dell'aviazione, e 
1'ammiraglio E1 a d i o Va-
squez, comandante della flot-
ta, alleatosi ai capi della ri-
volta. Vasquez era giunto in 
volo a Buenos Aires da Puer
to Belgrano, dove Menendez 
e Toranzo Montero ' hanno 
stabilito il loro campo trin-
iterato^ La riunione e durata 
a lungo e non ha dato luogo 
ad alcun accordo. Prima che 
essa si concludesse, Vasquez 
ha --- lasciato l'edificio per 
ignota desttnazione. 
, Si e appreso successiva-
mente che 11'ammiraglio ha 
ordinato a tutte le unita del
ta marina che hanno aderito 
alia rivolta di convergere su 
Puerto Belgrano e di entrare 
nella base. Una stazione ra
dio ancora in mano ai ribel
li, che trasmette da una lo-
calitai imprecisata, affernia 
che il «comando rivoluzio-
nario della Patagonia » con-
'inuera a battersi fino - a 
quando il decreto che am-
mette VUnione popolare alle 
elezioni non sara stato riti-
rato. Dal canto loro, le forze 
lealiste, dopo aver sloggiato 
i ribelli anche da Mar del 
Plata, stanno concentrando-
si a Bahia Blanca per una 
grande offensiva contro 1'ul-
limo caposaldo dei ' « g o 
rilla >. 

Assai probabilmente, pe
rd, le sorti del conflitto non 
saranno decise sul campo, 
bensi nelle trattative t ia i 
capi delle forze armate, che 
la sollevazione ha trovato 
profondamente divisi. Fonti 
bene informate hanno riferi. 
to, a questo proposito, che la 
discussione di stamane tra 
Ongania, Armanini e Va
squez aveva soprattutto lo 
scopo di accertare «fino a 
qual punto la marina segua 
i ribelli». Non e un mistero 
che numerosi esponenti del-

(Telefoto AP - « l'Unita >) 

lo statd maggiore ' navale 
condividono le rivendicazio-
ni di Menendez e di Toranzo 
Montero. A loro volta, alcu
ni capi 'dell'aviazione sono 
per il rinvio delle elezioni. 
.• II ministro della difesa e 

ministro della marina ad in
terim, Jose Manuel Astigue-
ta, ha conferito anch'egli per 
un'ora con 1'ammiraglio Va
squez, ma si e rifiutato di 
dire quale sia stato il conte-
nuto della discussione. «Vi 
sono momenti — egli ha det
to — in cui il silenzio e me
glio di qualsiasi comunica
to >. Astiqueta, a differenza 
di Ongania, si e detto « otti-
mista>. Secondo una voce che 
corre a Buenos Aires, le for. 
ze armate , potrebbero pre-
sentare una candidatura co-
mune alle prossime elezioni. 
quella di Ongania, che ha 
completame n t e esautorato 
Guido, o quella del generale 
Aramburu. 

II «Quotidiano 

del Popolo» 
pubblica 
la lettera 

del PCUS 
PECHINO, 4. 

II Quotidiano del Popolo 
di Pechino, organo del Par-
tito comunista cinese, pub
blica oggi il testo integrate 
della lettera d e l ' Comitato 
rentrale del Partito comu
nista sovietico contenente lo 
invito al compagno Mao Tse-
dun a recarsi a. Mosca per 
discutere le divergenze csi-
stenti tra i due partiti. 

PRAGA, 4. 
Ogni giorno che passa la li-

sta dei nazisti ntornati in au
ge nella Germania occidenta
le si arricchisce di nuovi no-
mi. di nuovi episodi che dan-
no un< quadro preoccupante di 
un fenomeno che non pub non 
interessare tutti i popoli euro-
pei che hanno duramente pa-
gato i'andata al potere del na-
zismo in Germania -

Ieri e stata la volta dell'U
nione cecoslovacca dei combat-
tenti contro il fascismo a ri-
velare il passato nazista di al
tri importanti funzionari del-
I'amministrazione delta Repub
blica tedesca. - - - - -

Robert Gies ee attualmente 
consigliere ministeriale del go
verno regionale a Munster. Di 
lui il boia di Praga. Heydrich. 
scrisse che - in due anni di 
attivita al seryizio di sicurez
za del Reichfuhrer delle SS 
aveva dato ottima prova ». Ve-
diamo. Membro del partito na
zista dal primo maggio del 1933 
(tessera n. 2 082 203) si fa la 
mano nella Saar. nel Belgio e 
nel Lussemburoo Quando vie-
ne inviato a Praga, incaricato 
della « germanizzazione - delle 
popolazioni. il suo zelo e tale 
che tenta perfino di snaziona-
lizzare i figli degli operai ita-
liani che lavorano nelle Indu
strie delta regione di Ostrava e 
Pilsen. II console italiano a 
Praga. Caruso, protesta. L'uffi-
cio del Reichsprotektor giu-
stifica Gies. affermando che 
questi intendeva agire soltanto 
nei- confronti dei figli di que-
gli operai delTItalia settentrio-
nale di cui - era stata accerta-
ta Torigine tedesca ~ (sic). 1 

Ma Gies non si ferma qui. 
Numerosi sono gli eccidi com-
piuti dai tedeschi che recano 
la 6Ua firma. E 6e ne vanta. «I1 
mantenimento dell'attuale li-
nea politica. attuale - con duri 
interventi. l'attuazione di sin-
goli provvedimenti - politic!. 
i'atmosfera che abbiamo artifi-
ciosamente creato la tensione 
nervosa dei cechj che noi con-
tinuamente e sistematicamente 
alimentiamo. — egli scrive in 
un rapporto a Berlino — tutto 
cid insomma che e riuscito a 
far aumentare l'angoscia in tal 
misura che si e diffusa la voce 
che si prepara una decimazione 
di tutta la nazione. h risultato 
giusto-. . - , - - » . - . 

E* uno degli ultimi a Iascia-
re Praga nella notte dall'8 al 9 
maggio 1945. Prima di partire 
tenta di approfittare della pre-
senza a Prs.ga del sig Dunan. 
della Croce Rossa internaziona-
le di Ginevra. oer trafugare da 
Praga gioielli e altri valori II 
16 giugno del 1946 la CommLs-
sione alleata lo iscrive neU'e-
lenco dei criminal! di guerra 
(n. 2397/46 _ 210). Oggi. come 
dicevamo. e consigliere ministe
riale a Munster. 

Paul Mitrega. nel *40. h Ober-
sharfuhrer delle SS. Su sua ri-
ch'esta. nel 1942. e trasferito al 
tribunate amministrativo Amt-
gericht di Praga dove si inge-
gna a dare - veste legale - a mi-
gliaia di assassinii. Oggi e ma-
gistrato nella RFT e Consiglie
re distretruale a Stoccarda. • 

Lino Heydrich. vedova ' del 
boia di Praga. gestisce attual
mente una pensione di lusso 
- Lina Heydrich-Gasteheim -
nell'isola Fehmarn e certamen-
te tratta ottimamente i suoi 
facoltosi clienti. A Praga. pe-
r6, dove si era fatta assegnare 
la tenuta e lo storico palazzo 
di Panensk* Brezani, fustigava 
i poveri prigionieri costretti a 
lavorare per lei. Arriv6 al pun
to di sorvegliare con un can-
noehiale dalle finestre quei po
veri disgraziati durante il la-
voro. Criminale di guerra (H-
sta A n. 6250), dal 1958 per-
cepisce la pensionc di guerra 
come vedova della belva Hey
drich. 

autodifesa si e trasformato, 
P3r usare un termine sporti-
vo, in un « auto-goal >. Pri
ma ha detto che sugli am-
massi del grano — ha par
lato prevalentemente eti quu-
sto — non aveva altro da 
aggiungere dopo quanto af-
fermato nel suo comunicato 
del 2 febbraio. Hoi ha spie-
gato meglio: « II governo e 
in grado di esibire una si
tuazione finanziaria di tali 
gestioni >, mentie per qi'an-
to riguarda i rendiconti. fl-
nali essi verranno portati in 
Parlamento via via che ' il 
Parlamento stesso c-saminera 
le leggi con le quali lo Stato 
si acklossa 1'onere delle ge-
-.tioni stesse. - .. . • 

In altri termini Rumor am-
mette rhe per gestioni flnan-
/iarie lifeientesi a molti anni 
fa ed ammontnnti a molti 

jmiliardi (ammettiamo anche 
che siano 800 come dice il 
ministio dell'Agricoltura) lo 
Stato non sa ancoia ccune le 
somme sono state spese. In 
sostanza Rumor ha dovuto 
ammettere che lo Stato ha 
ceduto di fronte a Bonomi 
per costituire un'organizya-
/ione politica della DC: pro-
pi io questo e il succo di tut
ta la denuncia che 6 stata 
fatta non solo da noi. Quan
to alia politica agraria futu-
ia Rumor si 6 dichiarato d'ac
cordo con Bonomi: niente ri-
foime, basta il Piano vercle. 

Ma — per tornaie alia que-
stione della Federconsorzi — 
come verranno preparati 
cjuei rendiconti che Rumor 
oggi afferma ancoia non esi
stono? 

A questo proposito abbia
mo appreso notizie veramen-
te preoccupanti per il rispet-
to delle norme della conta-
bilita dello Stato e delle p ie-
rogative degli organi di con-
trollo quali la Corte dei Con-
ti della quale anche il mo
vimento < Salvemini » ha re-
clamato l'intervento. 

Una settantina di funzio
nari e di impiegati sono sta
ll adibiti da Rumor per c ri-
fabbricare » daccapo la con-
tabiiita delle gestioni della 
Federconsorzi. Nel palazzo 
del ministero delf Agricoltu-
ra una intera ala e stata adi-
bita a questo lavoro: una 
squadra di uscieri sbarra lo 
accesso a chiunque non sia 
addetto a questo incarico di 
« assoluta fiducia >. A quan
to abbiamo appreso la dire-
zione del lavoro di contabi-
iita e stata assunta perso-
nalmente dal direttore ge
nerale Miraglia, l'liomo che 
da quindici anni quale presi
dente del consiglio dei sin-
daci della Federconsorzi co-
nosce ogni angolo — anche 
quelli piii segretj — della 
contabilita dell'Ente. . 

Gli impiegati " che sono 
stati distaccati .per questo 
lavoro rimangono negli uffi-
ci di via XX Settembre Hnb 
a tarda notte e alcuni di essi 
fino alle quattro dei-matti-
no: questo tour de force du
ra ormai da qualche giorno. 
In alcune riunioni tenute tra 
Rumor, Mizzi — il direttore 
generale delta Federconsor
zi — ed i direttori generali 
Miraglia e Albertario e stato 
deciso che prima delle ele
zioni il ministero -• dovra 
emettere un comunicato nel 
quale annuncera trionfal-
mente alia nazione che i con-
ti delta Federconsorzi sono 
stati finalmente chiusi. E e'e 
da giurare che quadreranno 
fino atl'ultima lira. Ma cio 
non chiudera la questione, 
ne nei confronti del prossi
mo Parlamento, ne davanti 
agli elettori. 

Un c processo alia Feder
consorzi » e stato tenuto a 
Mantova: si e trattato di una 
grande manifestazione indet-
ta a Mantova dal PCI. Ad 
essa hanno partecipato due-
mila persone. II « processo » 
si e aperto con una testimo-
nianza del segretario locale 
detrAlteanza , contadini il 
quale ha rifatto la storia di 
un recente scandalo scoppia-
to at Consorzio agrario man-
tovano. Poi i compagni ono-
revoli Adamoli e Busetto, 
component! della commissio-
ne antitrust hanno rifatto la 
storia dello scandalo docu-
mentando il mancato rendi-
conto da parte della Feder
consorzi. Sem pre a Mantova 
il «numero d u e * della bo-
nomiana, Ton. Truzzi ha au-
spicato — in una sua con
ferenza — un contradditto-
rio con i comunisti suite vi-
cende delta Federconsorzi. 
Immediatamente. la Federa
zione mantovana del PCI ha 
diretto alia Federazione del
ta DC una lettera nella qua
le si accetta tale contraddit-

torio e si chiede un incontro 
per fissarne le modalita. Sa-
r.'i interessante vedeie se 
Truzzi accettera veramente 
di discutere in pubblico fac-
cende cosi scottanti. 

Medici 
fettuato nella misura previ-
sta per l'assistenza indiretta, 
L'INAM avverte anche che in 
questo periodo potenziera i 
propri ambutatori specialisti-
ci a gestione diretta. • 
dei lavoratori sen/.a subiie 
alcun danno economico. 

Ma anche i danni che po-
tranno derivare ai mutuati 
dallo sciopero dei medici 
hanno una sola causa es-
senziale: la posizione del go-
vemo. E' da oltre sette mesi 
che la categoria ha avanza
to le sue rii'hieste. Nei col
loqui avuti fin dal settembre 
scorso con i rappresentanti 
dei medici lo stesso pioside'i-
te de'i Consiglio formulo an»-
pi riconoscimenti della piena 
legittimita delle rivendicazin-
ne avanzate. Mn quel ricon**-
scimento si e limitatn — v-
condo lo stile de — alle pa
role. Nei fatti (come testimu-
nin la rispo^ta di Bcitinelli 
forniln ai medici il 2G mar
zo scoisi.1' le richieste dellu 
c.Uogoiia fono state lespin-
te. Li lesponsabilita del go-
varno e- duiique assai giavt», 
Invocaiv la inanennxa di fon-
di da parte degli enti mutua-
listici non e sostenibile. Come 
abbiamo piu volte sottolinea-
to da queste colonne e come e 
stato ampiamente dimostrato 
al Convegno indetto dal PCI 
a Roma sui problemi sanita-
ri. gli enti mutualistici pagu-
no ogni anno ai monopoli far-
maceutici somme enormi (150 
miliardi nel 1962 sono stati 
spesi clal solo INAM!). Ba-
sterobbe the il ministero del
la Sanita e dell'Industria si 
decidesseic a operare la re-
visionc dei prezzi di numero
si medicinali. revisione gia 
prevista e "stabilita ma mai 
attuata, per consentire agli 
enti mutualistici quei rispar-
mi neeessari per rispondere 
positivamente alia legittima 
richiesta dei medici. 

Cio che manca dunque 6 
la volonta di operare. Le ri-
vendicazioni dei medici ven-
gono respinte perche la DC 
e il governo non intendono 
anche solo scalfire i sovrap-
profitti dei grandi gruppi far-
maceutici. 

Alia Facolta di lettere del-
l'Universita di Roma si e 
svolta ieri l'assemblea dei 
medici romani. L'assemblea 
ha approvato un ordine del 
giorno ' di * protesta per !e 
<contro-proposte ministeria-
l i» ritenute insufficient!. La 
assemblea ha inoltre invitato 
il consiglio nazionale della 
Federazione degli ordini a 
denunciare le convenzioni fir-
mate con le mutue e a pro-
clamare dal 10 aprile piu dra-
stiche norme di sciopero sul 
piano nazionale da attuarsi 
ad ottranza e comunque, fino 
a quando non saranno state 
accolte da parte del governo 
« l e istanze dei medici itp-
liani >. 

Stati Uniti 

Kennedy 
smenfrio dai 
mercenari 

cubani 
NEW YORK. 4 

II proprieta rio della nave 
« Violin III », catturata nei 
giorni scorsi dalle autorita 
britanniche con a bordo un 
< commando • di anticastristi 
diretto a Cuba, ha dichiarato 
oggi che la nave stessa e sta
ta adoperata per ben undici 
volte, con la plena conoscen-
za dei governo americano, 
per incursioni contro l'isola. 

c II governo americano — 
ha detto Farm a tore, certo 
Alexander Rorke — era a co-
noscenza di queste operazioni 
attraverso la CIA, che fomi-
va i finanziamenti. Ad alcuni 
attacchi hanno partecipato 
anche studenti americani del
le Universita di Harvard, 
Princeton. Miami e del "Bo
ston College" » 

La testimonianza di Rorke 
e giunta poche ore dopo una 
conferenza stampa di Ken
nedy. nella quale il presiden
te ha sostenuto che il gover
no sarebbe < estraneo • alia 
attivita anticubana. anzi la 
deplorerebbe. 
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