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L' estate 
atomiea 

Un'ondata di punico senza 
pnfcedenti si sia rt i Hon
do n do ne^li Stati Uniti. Cite 
cosa accade? Una scrie di 
falti, avvcnuti nolle ultime 
quarantotto ore, e ancora in 
corso di svolftiinenlo, ren-
(lnno le^ittimo il sospello 
chc il primo esperimento 
atomico delta cnsiddctla «se-
rie estiva », eilVttnato marie-
di scorso a Yucca Flat (Ne
vada), sia sfui'f'ilo al con-
trollo dei tccniei, anche se 
ancora ncssun esponentc del-
la Commissione americana 
per I'enerfiia atomiea ha il 
coragfiio o Ponesta di am-
metterlo. 

L'esperimento fu prccc-
ditto da un'abile cnmpiijmu 
p r o p a g a n d i s t s , deslinata a 
acldnrntentare la puhhlica 
opinionc. Si dissc: l> cite 
l'ordif»no atomico sarehlie 
stato posto in cima ad una 
torre alta circa l.">0 metri. 
per impedire che la defla-
grazione inveslisse il terreno 
e, qnindi, sollevasse pttl-
viscolo radioattivo; 2) cite 
1'ordigno era « piccolo », di 
« scarsa potenza », inferiore 
a qttella delle homhe lan-
ciate su Hiroshima e Naga
saki, e si preciso che la sun 
violenza di scoppio corn-
spondevn « soltanto » a die-
eimita tonnellate di tritolo. 
nicnlre gli Stati I'nili hanim 
homhe alPidro;,'eno la cui 
capacita dirompente corri-
sponde a 50 milioui di ton
nellate di tritolo; 3) che 
1'ordine di scoppio nun sn-
rebhe stato dato se non 
(pinndo le condizioni attuo-
sferiche fosscro slate « asso-
lutamente huone ». cioe tali 
da impedire il diffondcrsi 
della « nithe atomiea » sui 
centri ahitati circostanti il 
poligono di tiro. 

Indiscrezioni dillusc .pro-
hahilmente dalle stesse au
torita militari fecero scri-
vere ai giornali che la hnm-
ba era « probabilmcnte » 
una carica per missile tcle-
guidato di media firandezza. 
o un'ogiva per proiettile da 
cannone atomico; nn'arma 
«tattica», dunquc, non «slra-
tegica», vale a dire nn'arma 
di quelle che potrebbcro es-
sere u.sate sui campi di bat 
faglia nella eventuality di 
una nuova guerra. 

L'esperimento fti rinviato 
di ben dndici uiornt. Ad 
ogni rinvio, le autorita mi
litari dichiaravano: ogjii i 
venti sono sfavore\oli: nt-
tendiamo che le condizioni 
almosferiche migliorino, ai-
linchc la popolazione non 
abbia a soU'rirc la benche 
minima conseguenza nociva. 

Infine I'ordinc e stato da
to, Ia « piccola homba tal
lica » e esplosa, ha sollevn-
to il « tradizionale fungo » a 
migliaia di metri di altezza. 
decinc di aerei si sono le-
vati in volo, si sono tuffnti 
nei vapori afomici, per con-
trollarne il gr.ido di radio-
attivita. J\ subito la macchi-
na propaganrtistica del RO-
vcrno di Washington si e 
messa in moto per assicu-
rare chc la quantita di pttl-
viscolo radioattivo era « in-
significante » c quindi « in-
nocua ». 

Ma (pieste parole ipocrite, 
o irresponsabili, sono sta
te immcdiatamenlc sntenlite 
dai fatti. Che cosa e acca-
iluto? Fsattamcnte il con-
trario di cio chc i lecn^ci 
militari avevann promesso. 
Vcnli impctuosi hanno preso 
a solfiare, in direzioni di
verse. I>a nuhe atomiea si e 
spezzata e ha cominciato a 
nmoversi verso la California, 
l 'ldaho c il Montana. Su Kc-
no. nel Nevada, e cadtita una 
pioggia radioattiva. A Quin-
cy un medico ha Ictto con 
lerrore, sui suo contatore 
Gciger. Ill mila impulsi al 
rninuto, ntentrc in condizio
ni normnli |i» stesso slru-
mento dava 40 impulsi al 
minuto! IM stesso fenomeno 
c slalo osservato da due co-
niugi che pcrcorrevano una 
strada nazionale in Cali
fornia. 

Questc nolizie si sono dif
fuse con la rapidita della 
folgore da una cilia all'altra 
degli Slafi 1'niti, sollevando 
nllnrmc e indignazionc. Al-
cuni giorni fa, la rivista Re
porter accuso la Commissio
ne per l'cncrgia atomiea di 
incapacita e di disoneslii. I-a 
Commissione non rispose 
nemmeno. Si chiusc in uno 
sprezzante silenzio. Ora que-
st'accusa acquisla dimensio-
ni piu vaste, ralTorzata da 
fatti chc ncssuno puo ne-
garc. Ma le autorita atomi-
chc di Washington scmbra-
no ciechc c sorde. I'na sc-
conda bomba e pronta a 
Yucca Flat. Si attendc sol
tanto l'ordinc di scoppio, 
chc puo giungerc da un mo
menta all'altro. E, come sc 
cio non bastassc. il jjovcr-
no inglese annuncia che una 
nuova pii*antcsc*» bop'ba al-
Tidrogeno e stata fatta esplo-
»lere r.c' Pacifho: nn.i bmn-
ba a petto della quale l"nr-
digno sperimenlato all'Isnlaj 
<li Natalc sembre.":i • im !«c-i 
tardo ». 

Siamo cntrali nel picno 
dcll*« estate atomiea »: una 
stagione di angosce c di ter
ror! crescenti. Si pensi chc 
i piani inglesi e americani 
prcvedono decine di csplo-

UAPPELLO DEL C O M P A G N O SCOCCIMARRO A TUTTE LE FORZE DEMOCRATICHE 

Soltanto lunitfl democratica e la fine dell'anticomumsmo 
possono Impedire rapertura a destra e un regime clericale 

// dibatlito al Senato - Franz Turchi fa Vapologia del fascismo nell9annunciare il voto f'avorevoh al governo Funfani - Zoli 
11 sociatista Lussu rileva che il "cenlrismo., e fallito perclw la D. C. e i suoi alleati non hanno rispeltato il voto popolare 

Evco, gin belli e maturl, 
due frutti della chiusura a 
sinistra e della scelta a 
deslro di Fanfani-Zoli: 
unn debolezza estrema del 
neoiiafo giwerno, e lo sca-
fi'nnrsi imrallclo dei flrup-
pi e delle forze piu ren-
rJoiinrii', dalle destre no-
stalfpehe del fascismo fi-
«o al « centm » uostalQi-
co del nwecurtismo. 

Nell'aula del Senato, 
disertata dai devweristiani 
(che neppure si sono i-
scritti a parlare, mettendo 
in seria difficolta la Presi-
denza). solo gli oratori 
della sinistra camunista e 
socialisti, i compagni Scoc-
cimtirro e l,u*su, hanno 
ntdicato la via per uscire 
dalla crisi in cn> da qnnl-
tro anni. eludendo il voto 
del 7 <7M»f|i»o. e da diect 
anni. spezzando I'unita de
mocratica. In D.C. e t suoi 
alleati hanno piombato tl 
pnesc. a vantaggio dei 
grandi gruppi economici e 
dell'ivtegralismo clericale. 
Per il rc.s'to, e toccata al 
fascista Turchi e al monar-
chico Panlucci — si pcn.ii 
a qucsti pcrsonaggi! — il 
envt pi to di chiarire a tnt-
ti dare ci hn portati la po-

Utica di Fanfanl, di Scel-
ba, di Saragal e di Mala-
godi, e che cosa e I'odier-
IIO governo di Fanfani-Zo
li, che di quelln politico e 
lo sbocco. 

Per non fare le regioni. 
per non dare ai contndini 
la € giusta causa » penna-
nente, per frantumare la 
Costituzione. ])er non nt-
tuare il ntessaggio presi-
denzinle, Fanfani e la DC. 
si crano sert'jfi fino a ieri 
di Scelba prima, di Mala-
godi poi, di Saragat sem-
pre: e dcll'anticomunismo. 
Per continuare su quella 
strada, per conservare la 
discriminazione a sinistra, 
per canlizzare tutte le for
ze conservatrici intarnn 
alia D.C. per un 18 npn-
le fanfaniano, Fanfani c 
la D.C. si servono ora an
che di Franz Turchi. E si 
e potuto udirlo. qucsto 
personaggio. umiliare il 
sen. Zoli (ottimamentc di-
zposlo a farsl umiliare), 
provocare i mogi senator'} 
demoeristiani (ben dispn-
sti a farsi pronocare). pro-
clamare d'esser fascista e 
di npprrzznre in tale qua
nta — mnlgrado gli equ''-
vnci programmatici — In 

* scelta > compitita da Zoli. 
E reclnmare dai governo, 
* condizionato > a destra, 
un anticomunismo alme-
no pari n qtieHo del pns-
sato. nutttralmente! 

In pari tempo, funri del 
Senato run onclte dentro 
attrarerso un iroso o d g. 
del sen Sturzo. ecco un 
altro fascista non uosfnl-
pico ma modemo. il mac-
cartista Scelba. alzar la te
sta calva in evidente con
certo con I'altro € S *. Van. 
Saragat. con il Messnggero, 
con altri nuovi nostnlgici 
del quadripartito e sparar 
siluri contro I'amico (fra
ternal Zoli. seconda la pra-
tica in auge nella DC di 
Fanfani. Pcrrhc fare una 
linlitiea renziannriu sco-
pertu cm i r/ionnrrJitci-JfJ-
vrislf enn I'abiettivo di un 
18 aprile, quando sarebbc 
tuntn piii comodo tornare 
a fare una politica rea-
zionaria mascherata dal
la « coalizione democrati
ca *, semprc con I'obiettivo 
di un 18 aprile? Cos] lagi-
enmente accade che, men-
trp i fascisti impazzana al 
Senaia, fnori impazzana i 
nostnlgici * della « legge 

truffa >; auspicanda colpi 
alia < Ciiuliano » contro il 
Parlamento, per un suo 
seioglimento anticipato. 

Cost la DC c il governo 
Fanfani-Zoli mostrntio, 
pioruo per gioruo e una 
per una, lutte le loro fac-
ce, e i loro fiui. F/ statu 
ben serrata la porta a si
nistra contro le grandi 
masse popolari e i loro 
partiti, «»c/ie contro le 
masse popobiri ca f folio fie 
che invano attendono una 
suolfa conforme allc indi-
cazioni presidcnziali. Cio 
fatto, si e inevitabilmcntc 
aperta la porta verso i ma-
narchico-fascisti. Per ogni 
evenienza. la si mantiene 
inline aperta verso ogni 
altra alternativa reaziona-
ria. Tutto purche il regime 
clerico-padronale avanzi. 

Infognata in questa im-
presa, la DC vede pero ag-
gravarsi la sua crisi: la 
crisi di tutti i suoi govcrni 
c di tutte le sue false al
ternative. c diventata oggi 
assai piu di ieri crisi della 
DC c dei suoi piani tata-
litari. 

I , . IM. 

GRAVE FRATTURA ALL* INTERNO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Scelba chiede la caduta di Zoli 
e un quadripartito maccartista 

II discorso dell'ex presidente e l'adesione di Saragat — La sconfessione della 
sinistra del P.S.D.I. — Un ordine del giorno minatorio di Don Sturzo al Senaio 

L" operazione Scelba • Saraieut 
per il rilancio del (jiiadripartito, 
(tia profilutusi nei giorni ininie-
dialamcnte surcessivi alia cadu
ta del governo Segni, lia avuto 
ieri inizio con inopinato unti-
cipo t>ul pri-\ihto. Essa ha avuto 
una prima avvisaglia sui gior-
nali MesmggT". Ln Nazione e il 
/{e<f0 del Citrlmo. notoriamenle 
legali sia al quadripartito rhe 
al gruppo trelliiano. Su cjlit-fti 
giornali si poteva Irggere ieri 
mattina che i miuistri della 
n sinistra D dc Conclla. Bo. Del 
Bo e Aogelini avrebhero mani-
feMato 1'imenT.ione di dimettem 
dalle rijpeltive rariche p»-rrhe 
non rilenevano di poter rinia-
nere al governo con I'appnggio 
direlto dei moi.arcliici e dei fa-
•iri'-ti l.'ioformarione, in rcallj. 
appariva poro vorosiniile a pri* 
tna vista per una serie di ovvie 
ragioni. E. iiilalti. l'agrnzia / '«-
tin, niolto geinTicamente, e il 
mini'tro Del Ho, con riferimen-
li ilirciti. <mentivano la notizia 
delle .—.iiiacciate dimissioni. at-
Irihuendone la fonte a •• per-
->one ben individuate» e cioe a 
Aretha e a Saragal. II mini'tro 
Angelini. nel ronfermare I'eji-
«tenza di ditsensi inlerni e la 
po-iil>ilita di un suo rilorno 
alia profe:-»ione forense, preci-
sava peril rhe qualora Zoli gli 
averse chic^lo una << afferniazione 
di IcaltJ •>. egli non avrchbc po-
lulo nctargliela. ('At altri avve-
nimenii «"osi si sn-«seguivano nel 
ror-o del pomeriggio: 

l» Alle ore lo. il «enatore 
Sturzo. maefiro di Srrlba. pre-
*enta un ordinr del gionm. il 
rui terlo e pin eloqiienle di 
quaUiasi commento. Premes^o 
rhe a ogni ingerenza di partiti. 
gruppi e di »ingoIi cittadini per 
quanlo ainorevoli. nrlla forma-
zione e nel funzionamento del 
goterno. e da repirtarsi alto in-
debito e illegillimo. e. pur jm 
meltendo an inlerc.«r indirrito 
nri partiti circa I'allivila dri 
srnppi parlamenlari non e tol-
Irrahile che » diretlivi e eli 
org.mi dei partiti tendano a Ii-
mitare la liberla e Tantonomia 

dei parlamenlari »; premesso an
cora die « Tesercizio del diritlo 
del Capo delta Stato a desi,;iiare 
il presidente del' Consiglio turn 
puo guhire limitazioni, rmne non 
puo su hire limitazioni il diritlo 
del presidente del Consiglio a 
sregliere i suoi collaborator! e 
ad assegnare loro i relativi dica-
steri e spcciali man?ioni »; con-
stataio rhe o la crisi del gov«-mo 
Segni (u provorata da un discor
so tenuto privatancnte da uno 
dei mini'tri in carica e che, 
nclle fasi della formazione del 
governo Zoli. la stampa ha con 
insistent rilevato non porbe in-
framniciteiize degli organi del 
partito di maggioranza con pro-
poMe di lisle di ministri e di 
sollosegretari e rendendo pub-
blici dis«ensi fra i dirigenti di 
lale partito e anche di rostoro 
con i| Capo dello Stato sia >̂ul-
Tindirizzo di governo, 'ia *"ile 
srelte e le qualifiche di alcuni 
dei fuliiri ministri»; invita il 
governo a eliminare tutti qu<><ti 
sconci. In qual modo natural-
menie. non e detlo. Ma non .-ra 
quc to lo scopo delTordinc d«-l 
giorno. il cui tinico fine -TJ 
quello di lanriare un Mluro al 
governo na^centc. e cio ncITin-
tere«=e esclo'ivo dell'on. Scelba. 
veechio e fedrle allirvo di Don 
Sturzo. Questi, nrl prendere 
1'iniziativa, ba difatti dovutu 
passar sopra a tutte le *ue teorie 
di apertura a destra che anda-
vano. appunto. sotto il norae di 
" operazione Sturzo »>. proprio 
nel momrnto in cni si sta di'cn-
trndo in I'arlamento <ulla -oiie 
di nn governo rlrrii o-nionarcn 
facri*ta. con la speranza — c-j 

rirostiluzione di un governo di 
coalizione deniorralirn. specie 
dopo il fallimi-irto dell'iinilira-
zionc «oeiaIista •». 

3) Alle 18 Scelba in per.-ona 
prende la parola in una sezione 
rnm.inn della DC Itiprcndriido 
la parte iniziale del di^ror-o 
progrnmmatico di Zoli, Scelba 
affcrma che ancora oggi e i lovre 
rostiluzionale irognnno rispell^i. 
re la volonta popolare del 7 giu-
gno e manlenere. quindi. in vita 
il quadripartito, pena il ricorso 
alle time, n (lio che non appare 
lecito — dire Scelba — r. rhe *i 
possa dar vita a un governo (on. 
dato su una maggioranru in con-
trasto con quella espressa dai 
corpo elettoralc... E non a in-
fondaia la tesi che un governo 

si qualitlca non solo per il pro-
gramma ma anche, e duenio so. 
prallutto, per la maggioranza che 
lo sorregge.. Noi pensiamo die 
se il governo del Ton Zoli do-
vesse otlen«'rc la lidiiria in virtu 
dei voli delle e.-treme. di destra 
o di sinistra non importa. il 
governo dovrebbe dimetiersi .. 
In tale eventualilj ci sarebbero 
due soluzioni: o rirostitiiirc la 
coalizione di ccntro, o inrari* 
rare il governo Zoli di prepa-
rare subito le nliove elezioni em-
lilirhe generali •>. Scelba preci-
«a infine che Zoli deve cadere 
perche non ba avuto neanrhe il 
roraggio di proniinciarc la pa
rola a romtini'nio n, rnenirc lo 

(Contlnu.1 In 7. pag. 9. col.) 

La seduta al Senaio 
Fin clnlle prime bottute 

della cliscussione pnrlamen-
tare, apertast ieri mattina al 
Senato suite dictum ur.iom 
prouratninatiche del piesi-
ilente Zoli. si 6 in modo sfac-
oiato rivelato lo schitM'amen-
to ormat apertanteutc con-
si-rvatore, reazionano. tnto-
malist;) sui quale popuia il 
ntiovo Roverno monocolore 
deniocristinno. 

II fascista Turchi e I mo
narchic! Paolucci e Guari-
Klia hanno confermato il 
voto favorevole dei loro 
muppi, proprio in quanto 
monarchici e fascisti; men-
tie il d c . Lamherli non ha 
mostntto il mmimo iinh;na/.-
/o neli'.iccettaie iptet volt e 
nel piomettere che pet que
sta strada il suo ejuppo dara 
tutto il suo appouuio. Ma. 
proprio per questo, al cenlro 
della ^iornata parlamentare 
sono stati ieri i discorsi pro-
uunciati dai compagno Scoc-
cintarro e dai socialista 
Lussu, i quail, nel denun-
ciare in modo fornto e eir-
'•ostanziato il piano reazto-
nario della I) C . hanno par-
lato come pli esponenti di 
quelle grandi for/.e polittohe 
• he costituiscono oniii piu di 
ieri la Kuranzia contro quel 
FovvtM'iimento dei valori de 
mocrntici, repubhlicani, an 
lifascisti. 

II primo. inatteso discorso 
di opposizione e stato pro-
nunciato ieri mattina dallo 
alto-atesino BRAITENBERG, 
che finora aveva sempre vo-
tato a favore dei governi 
democristiani: egli ha mo-
tivato la sua opposizione con 
le insnfllcienti garan/ie che 
questo governo ofTre alia mi 
noranza etnica di lingua te 
desca dell'AIto Adige, spe 
cialmente ora che la sua po
litica trova appoggio nella 
destra nazionalistica italia-
na. (II missino FERRETTI 
assumendo immediatamente 
la sua nuovn funzione di so 
stenitori del governo, gli ha 
gridato contro: < Siete dei 
traditori! >). 

Subito dopo ha preso la 
parola il compagno LUSSU 
il quale ha osservato che la 
crisi attuale del governo si 
inserisce nel piu vasto am 
bito della crisi del Parla 
mento — nel quale 1'antico-
munismo e I'antisociolismo 
hanno impedito il manife-
starsi di quella nuova mag 
giorarfza voluta dag!: clet-
tori il 7 giugno —, crisi che 
a sua volta si sostanzia nel-

« Gli uotniiti del MSI si r ic l i ianmuo npcrtn-
inonte nl loro pnssnto, ni loro mini 1 9 1 9 , 1 9 1 3 , 
19-15 t; cioiionoHtante il gove rno tl.c. [ i ropr io 
i voti ilci fascisti nccoglic c o m e 8no iinico so-
stt'",tio. Zoli <liiii(]iie non ha il i l iri t to di preset!-
tarsi come pres idente tlel Consiglio initifnscista)). 

(Dul discorso pronunciuto ieri al Senato did 
ta.iwtii icpubblichino Franz Turchi) 

la crisi della deniocrazia re
pub l i cans . II fatto che le 
destre monarchies e fascista 
si apprestino a votare a fa
vore del governo mette a 
nudo la gravita della situa-
zione. 

Le elezioni del 7 giugno 
— ha proseguito Poratore — 
rapprcsentnrono la manife-
stazione del fallimento e del
la sconfitta del cosiddetto 
centrismo, come hanno con
fermato le successive crisi 
dei governi Scelba e Segni 
e come dimostra lo stesso 
attuale governo monocolore... 

FKANZA (fascista): Mac-

che monocolore! E' un ar-
cobaleno con i colori della 
nazione! 

LUSSU ha continuato ri-
levando che deU'immobili-
smo, nel quale dai 1953 sta-
gna la vita politica italiana. 
i clericali e i socialdemocra-
tici hanno voluto far canco 
al I'SI. accusandolo di non 
aver voluto romptre con i 
coimmisti e isolarli. Ma que
sta richiesta e proprio cio 
che corrompe la vita poli
tica italiana. Voi non potete 
chtedere al nostro partito — 
ha afferniato Lussu, rivol-
gendosi ai banchi democri

stiani — di non ossere piii 
un partito classista, un par
tito marxista, di trasformarsi 
in un partito di opinione e 
ili ceto medio, di rompere 
I'unita della classe operaia. 
Voi potete chiederci soltan
to se siamo democratici. se 
rispettiatno la Costituztone: 
ma questa domanda siamo 
noi a rtvolgerla a voi! 

Con il Partito comunista 
potremo avete anche nu-
merose e serie divergen/e 
di opinone. ma tutti e due 
i nostri partiti rappresenta-
no la classe operaia e la 
rappresentano in un paese 
cii ancora deboli e minac-
ciate strtitture democratiche. 
Assurda e dutupie la richie
sta di rompere I'unita di 
classe. di spez/are i sinda-
cati. le cooperative, le am-
ministrazioni popolari E 
quanto alia richiesta di una 
incondizionnta solidarieta a-
tlantica da parte nostra, in 
nome di una pretesa scelta 
nazionale nel caso di even-

(Coiitliuia In 3. pat;. 5. col.) 

Miller dichiarato "colpevoie ?9 

WASI1INGTON — II celebre commediogralo Arthur Miller e stato riconosciuto ieri colpe
voie di «oltraggio al 'Congresso». La pena vcrra stahillta In un secondo momrnto: per 
tale genere di reato sono prevlstc la rcclusionc fino a un anno c una multa fino a mille 
dollarl. Com'e nolo, Miller era stato rinviato a giudizio perelie. inlcrrogato un anno fa 
dalla Commissione per le attivlta anliamcrlcane, si era rifititato di rivelarc I noml dl 
alruni intellcttuali chc, Insicmc eon lul, avevano partccipato a New York, nel 1917. a 
riunionl di organism! definitl « comuntstl >. Nel coraggioso c Iealc comporlamento dello 
scrillorc, il gludicc federate Mae Laughlin ha ravvisato appunto gli estremi del delitto di 

oltraggio. Nella folo: Miller eon il suo avvornto. Joseph Rauh 

Un drammatico messaggio radio del presidente Coty 
in seguito al precipitare della situazione in Algeria 

. . . . . . , . _.—.— * , » _^__ . 

Al di fuori di ogni consuetudine costituzionale ii capo dello stato si rivolge direttamente alia 
nazione mentre la Francia e senza governo - Pflimlin annuncia Vaccordo con il partito socialista 

(Oat nostro corrispondente) 

PAR1GI, 31. — Alia mez-
zannttc, hnprorvisamentc, 
le note della « Marsigliese > 
hanno intcrrotto il notiziario 
trasmesso daVa radio fr;m-
cese. Subito dopo t rfidtorr-
scoltatori avevano la sor-

— die un quadripartito preso di riconosccrc In voce 
del presidente della Repub-di ferro con Scelba, S:irac.it. 

Parciardi e Malagodi por*a as-
snmere un carattere marcalJ-
menie maccartista. 

2i Allc lh.30. Ton. Gian Carlo 
Matleolti 'da non ronfon4lere 
col fratrllo Matteot. inlriprete 
nlfirioso del pen«iero di Saras.il. 
rila'cia una dirhiarazione ai gior 
naliMi. nrlla quale e«prime la 
ronvinzione che t non v e 
altrmativj po-«ibi!e oltre 

dine * in perlustrazionc sulfa 
catena dei monti Bibans. 

Secondo i resoconti uffi-
ciali. una colonna militarc 
partita dai enmando di Partes 
de Fer era stc'.n cor.vogliala 
nella regione di Melouza dal
le segnalazioni di un aereo 
da ricogniziane, che nella 
giornata th mercolcd't avc-
m rilevato un grosso foco-

blica il quale, contro ognVlain rfjlinccn(Uo sui montl 
nnnni.» . __ . . . . . . . . . . . . consuetudine costituzionale 

rivolgeva ai frnnccsi un mes
saggio sulla situazione in Al
geria t.n cosa ha iTnmef^ia~\'i-ajn'a' 

sioni, che si prolunghcran-
no fino a settcmbrc. L'atmo-
sfcra del globo ne sara in-
quinata in misura ancora 
imprevedibile, ma ccrto c-
normemente supcriorc al 
passalo. 

Uno scienziato amcricano 
ha dclto chc lo • stronzio 
Jltl », provocalore di cancri 
ossei e del sanguc, tende ad 
accumularsi sullc regioni 
temperate dell'cmisfero set-
tentrionale: cio significa, per 
quanto ci riguarda, I'Kuro-
pa. II pericolo batte dunquc 
alle porte. Alle porte delle 
noslrc case itnliane. Allc 
[»orte dei romani. dei napo-
lelani, dei fiorentini. dei mi-
lanesi. 

(irotlesco e insensato ap
pare, a ipa-Jilo punln, 1*5*1-
teggiamento di coloro (una 
minoranza, in verita, ma 
una minoranza pericolosa) 
chc si solTcrmano a disqui-

sire sui grado di pericolo-
sila degli cspcrimenti, c ar-
rivano alia conclusionc chc 
non abbiamo ancora supe-
ralo il * limite mortalc ». I 

tamente messo a rumorc vli 
ambicnti politici e gioma-
listici: mat prima dara, in-
fatti. il Capo dello Stato 

Itra francese si era rirolto diret-
alla tamente alia Sazionc in un 

momento di crisi di gover
no. II contenuto del messag
gio non faceca chc accrcscc-
re Vallarmc. Brcrc. non piii 
di trecento parole in tuUo. 
il messaggio di Coty era una 
violenta filippica contro i 

Data la difficoltA del ter
reno. t militari arrivacano 
al villaggio di Melouza ai-

di ieri: il villaggio. 
abitalo da un miglicio di 
arahi. in preralenza pastn-
ri e cantadint. non era piit 
che un ammasso di rorine fu-
manli. Tutta la popolazione 
mnschile. 302 uomini, era 
stata passata per le armi c 
le donne ed i bambini raga-
cano tcrrarizznti tra le ma-
cerie cd i boschi circostanti. 

Xon e la prima volta. pur-
froppr., chc un villaggio di 

Algeria subiscc questa sor-
le. che fa popolazione civile 
paga con il proprio sangue 
gli orrori di una guerrn sen-
zn qunrtiere. 

Mn questa volta — diceva-
no i titoli dei giornali della 
sera su tutta la prima pagi
na — sono stati gli uomini 
del Fronte di Libcrazionc 
Nazionale a commcttere il 
massacro per rivalita poli-
tiche, e cio dimostra «chc 
sc i francesi abbandonasscro 
VAlgeria, il fanatismo mu-
sulmano si scatenerebbc in 
una serie di vendettc. Ira-
sformando la liberta in ~.n 
bagno di sangue >. 

Secondo le autorita fran
cesi il villaggio di Melouza 
sarebbc caduto sotto i col
pi del Fronte di libcrazionc 
nazionale dato che i suoi uo
mini avevano chiesto la pro-
tczione dei.soldali francesi. 
Altre fonti affermano chc 
Melouza sarebbe stato di-

oontatori Ocicer regislrano.combofrcnfi algcrim c con-.-
10 mila impulsi. Aspettcrc-|tTO <coloro che appoggianai 
mo che nc rcgistrino 15 mi-'In rtbc'lione rn Algeria >. < A\ 
la, 20 mila. 30 mila. primajfufli i popolj civili — diceva 
di ribcllarci? Q»esl'aUcsa|Cory — jo tlamando sc non! 
somiglia troppo a quella de l !™ W " * " « momenta <fij 
condannato a morle che renderc nolo che si nUntc-
tende Forecchio ai passi del 

// dilo nell'occhio 

bote. Quando il « limite mor-
ta le» sara stato superato, 
ogni discussione sara inuti
le e vana. Quel giorno, non 
ci saranno piu discussioni. 
ma solo la desolazionc c la 
morte. 

Questo c il momento di 
trasformarc l'« estate atomi
ea » in una slagionc di lot-
ta per il trionfo della sag-
gczza e della pace. 

ARMIMO SAVIOU 

ranno di f>restare ascolto oi 
/an fori q'd agli agenti di 
quell'orribilc icrrorismo che 
calpestqftutle le leggi divine 
ed umtine sprezzando la co-
scienzfn universale ». E corili-
nuatd affermando che la 
FraMcia non avrebbe mai ab~ 
bapdonato VAlgcria. 

/L'occasione per In eccezw-
nale iniziativa e stata data 
Ca quanto i piornclt francesi 
avcvanofiubblicato oggi sul-
\la macabra scoperta effet-
\tuata dalle «forze dcll'or-

Nervasismo 
Pcrcht a Forn-.rna accade quel 

che accade? Lo sp-.ega la Stam
pa: il fatto e che gli abitanti 
dell'i%ola tono un po" nerros«Ut: 
- La popo!az;r>ne in eontinuo 
stato rli al'arrr.e. temendo un at-
tacco dalla Cms cr>muni*la -. 

Raginn per cut hanno tentato 
di far tuort gli americani, che 
vtanno Ii per difendere la po-
pilazinrie dai lemuti n'l<jcchi 
delta Cma comuntita. Effetti del 
nervoumio. 

Interventi divini 
La conteisa Barattieri. aven-

do ritrovolo *uo Uglio, ha e-
sprei'o molti nngraziamenti, te-
condo il Messaggero. Ed ha rin-

graziato innanzilutto ta Madon
na. che ha roluro farle ritrorare 
it ragaz20 prima dello scader* 
del Mete Xtananc , 

Ci aniociamo anche noi at rin-
graziamenti, aggiungendo un *o-
*piro di sollievo per come sono 
andate le cote: chittd quanto 
arrebn* doruto attendere, la po-
rera mad>'e, te il figlio si foste-
attentate it primo giugno. 

II fesso del giorno 
«II monocolore * ana fase di 

transizione del grandc proeesso 
di chlariftcazione che ha luogo 
nella vita politica italiana*. 
Dalla Voce Rcpubblicana. 

». ASMODEO ' 

strutto perche i suoi abitan-
ti crano dipendenza M.N.A. 
(Movimcnto nazionale algc-
rino), la sain corrcnlc na-
zionalistn che, per ambizio-
ni politiche c religiose non 
obb?n mai voluto schierarsi 
nel Fronte di libcrazionc 

l.'una c Vallra vcrsione 
non giustificano il massacro, 
non canccllano le 300 vitti-
mc di qucsto villaggio: I'una 
c I'altra versione, anche ac-
ccttandole alia lettcra, pro-
vano invece chc all'originc 
di tutto e'e la dominazionc 
coloniale. con la sua nalura-
Ic neccssita di dividere il 
popalo dominato per meglio 
piegarlo e conirollarlo. 

Finirc la guerrn. riconoscc-
re I'indipcndenza algerina 
significherebbc quindi non 
certo dare via libera al fa
natismo c alle vendettc. ma 
pcrmettere a tutto un popa
lo chc da ISO anni subiscc 
la dominazionc del colonia-
lismo francese di ritrovarsi 
c di riconoscersi. 
- L'iniziativa di Coty si con-
figura, invece, in quadro pro-
iondomente divcrso. Assu
mendo la posizionc illustra-
ta nel messaggio non si fa 
che inasprire ancora di piu 
il conflitto in Algeria c in 
Francia con risultati che non 
potranno nan cssere cata-
strofici sui terreno militarc, 
mentre. sui terreno politico, 
data la situazione di crisi c,o-
vernat'wa, possono aprire la 
strada allc case peggiori. 

ccraziom gravtssimc c pro-
fandr. Qucsto c quanto it 
chiedano stascra i commen-
tatori politici ai quali non c 
sfuggito. inoltre. nclle pa
role di Co/j/. il rifcrimento 
diretto a recenti dichiara-
zioni di dirigenti americani 
i quali avevano nffnecinto 
la pnssihi'ifri di unn < mr-
diazionc > degli Stati Uniti 
tra la Francia c VAlgeria. 
II mcssaggiit presidcnzialc. 
d'altra parte, cade in un mo
mento particolarmcnte dcli-
cato dei rapporti tra la Fran
cia e i pacsi dell'Africa del 
nard. c in particolarc tra la 
Francia e • la Tunisia. Pro-

AL'ftUSTO PAXCAI.ni 

(Conlinua In 7. pac. 9. col.) 

Una smentifa algerina 
sui fatti jH Melouza 

Tt NISI. 31 — I/a;cnzia 
- Associated Press » ha diffu-
so stascra un dispaccio con 
una dirhiarazione de | reapon-
saliile in Tunis! del - fronte 
di libcrazionc nazionale • a l-
Kcrino il quale, interroirato sn-
Cli avvenimenti di Melnaza. ha, 
• opposto la smentita pla for
mate > alle accuse portal e 
contro il fronte di libcrazionc 
stesso. « Sono al eontrario le 
tmppe francesi — ha dirhia-
rato il dclrcato del fronte di 
liherazione alcerino — che si 
danno attualmc.itc a nna vera 
campaena di sterminio della 
popolazione alcerina e speclal-
mente in quest! ciorni s Bi
skra e lungo le frontiere t ra 

'1'Alceria e la Tunisia*. 

Tecnico amerieano 
ucciso dai "radar,, 

parole di Coty, infatti. sua-
nano particolannentc adatte 
a crcarc il cltina psicologico 
per una avventura extra par-
lamentarc chc aprirebbe nc! 
pacsc una situazione di la-

l.OS ANGELES. 31 — Sol
tanto o£?i viene re?o r.oto chc 
r.el li»54 un tecr.ico e stato ue-
ci50 d*!!e microor.de del radar 
I.o rifensce la rivista mensilo 
di Los Angeles The California 
Medical Association, in tin ar-
ticolo scritto dai dottor John 
T. Malaughlin. 

La vittima delle radiazioni 
del radar fu un uomo di 42 an
ni. che er rationt di lavoro si 
venr.e a trovare a tre metri dal-
l'f.nte.ina del radar o diretta-

Le 'mente nel ra^^ia della tra-
smissione dcll'apparecchio 

Dopo 10 second:, egli ebbc 
la sensazione dl uno straordi-
nario calorc airaddome. calore 
che. in meno di un minuto. di-
vennc tanto intenso da obbli-
garlo =d allontanarsi c « chic-

Trasrortato al-
n-.ori d-.:e •etti-

derr a:u:o 
r^?redj lc . vi 
mane dopo. 

Nessuna traccia fu riscontra-
ta sulla superficie del corpo. 
ma. seeor.do quanto afferma lo 
articolista. i tessuti erar.o lei-
teralmente «coJt i - . 

Xegli intestir.j ver.tie riscon-
trato un foro grande come una 
moneta d'arcento da un dolla-
ro. che aveva le carattcristiche 
di una bn:ciatura. 11 fatto non 
fu reso nolo subito - per ta-
gioni di sieurezza -. ma si co* 
mincio a studiare* il poricolo de -
nvante dalle microonde del ra
dar. la cui radiazione. affer
ma il Maulaughlin. deve es-
sere trattata con le itesse p r e -
cauzioni della radiazione mi-
oleare. 
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