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comunisti lanciano un piano di riforme 
|per salvare e trasformare la Valle padana 

Seicento delegati. duecento 'nvilati. tecnici, dirigenti del Partilo e dei sindacati present! al conve«jno - 1 lavori si conclnderanno entro oggi 

Una cur ia [ l i inoramlca d e l l a Va l l e I 'ai l jnu 

| (Dal nostro Invlato speclale) 

ROVIGO, 8. — Oggi, nel 
\-uore d't questa cittd. il cut 
home, assieme a quello CII 
\anti altri centri dello sven-
lurato Delta, e diventato 
\imbolo del dramma e delta 
[oflerenza di decine e decine 
lit migliaia di famiglte, si 
\ono aperti i lavori dell'As-
[emblea indetta dal PCI per 
la rinascita del Delta e della 
\/alle Padana. 

Oltre seicento delegati e 
lluecento invitatl, venuti da 
rutte le province padane. 
lianno occupato i posti del 
[leatro Sociale, sede dei la
vori dell'Assemblea. La se-
\luta inaugurate si e aperta 
Iron U saluto del segretarlo 
llella federazlone di Rovigo. 
[jaiani, che per primo e sa-
]ito alia tribuna. Alia presi-
\lenza erano il compagno 

hancarlo Pajetta, il compa
gno Mauro Scoccimarro, pre
sidente della C.C.C., i com-

papnt Colombi, Pellegrini. 
IDozza, Roasio, della Dire-
\zione del Partito, il compa-
hno Bonazzi, della segrete-
\ria, numerosi membri del 
IZomitato centrale, della 
l^ommissione centrale dj con-
yrollo, tra i quali i compagni 
iVatoli, Manzocchi, Rina Pi-
\:olato, il compaQno Ulisse, 
tiirettore dell'llnitd, Coras-
hori. Balboni, Ferrari e Cam-
\oioli, sir.daci rlspettivamen-
y.e di Modena, Ferrara, Par-
|7ia. Reggio E. e Rimini, il 
hompagno De Poltzer, pre-
l.-idenfe della provincia di 
IRovigo e Valboncsi, presi-
\lente della provincia di For-
\'.i, deputati e senatori delle 
lorovince del Word c del Sud. 
pro t quali Montagnani, Spal-
y.one, Silipo, i dirigenti della 
ICGIL Scheda e Di Gioia. i 
Icompapnt D'Alema, Bigna-
\mj e Ciofl, il compagno so-
:ialista Bertoldi, della dire-

l i ione del PSl, che ha rivol-
\lo all'Assemblea il caloroso 
Ualuto dei socialisti italiani 
|p. sottolineando I'importan-
\za di questa iniziativa, ha 
liuspicato il rafforzamento 
Idell'unttd tra i due partiti 
\della classe operaia nel-
|t'azione d\ massa. 

Mauro Scoccimarro, che e 
\stato il presidente della pri
sma seduta, ha quindi data la 
[parola al compagno Giacomo 
[Pellegrini. della Direzione 
Idel Partito, per lo svolgi-
\mento della relazione intro-
\duttiva. 

Drammatico documento 

Non e la prima wolta che 
\la questione del Delta e del-
ll'intera Valle Padana viene 
lafjrontato e discusso. Ala 
Iquesta volta tali problemx 
\sono emersi con grande lim-
\pidezza, non solo nella toro 
\drammaticttd. ma nel loro 
\profondo legame con f pro-
llWemi strutturali dell'econo-
imia nazionale. Dall'esame 
delle condizioni reali delle 

\regioni della Valle Padana 
\si e risaliti con estrema 
chiarezza all'esame dell'in-

\dirizzo e deali strumenti di 
\politica economica del par-
\tito clericate, dtmostrandone 
la subordinazione agli inte-
ressi dei monopoli e indivi-

\duando in tale indirizzo e 
in tali strumenti le cause 

\principali delle contraddi-
zioni, dello squilibrio e delle 

I piaghe che affliggono vaste 
| rone della Valle Padana. II 
relatore ha fomito un qua-
dro della realta padana, che 
rompe il tradizionale e ru-
perficiale quadro di un nord 

omogeneamente ricco, avan-
zato e progredito. 

Pellegrini, ha letto un do
cumento d e l l a Comunita 
Carnica, clie e un oronnismo 
a maqgioranza d.c. e che, tra 
le altre drammatiche situa-
zioni segnala e denuncia 
quello d{ Resia, dove oltre 
la meta della popolazione se 
n'e andala. 

Quali le cause di una tale 
drammatico situazione? Esse 
deuono essere ricercate nel
la mancata altuazione delle 
opere d't sistemazione idrau-
lica e di quei provvedimenti 
che un convegno quanto mat 
autorevole — quello tenutosi 
a Mantova dopo la spaven-
tosa alluvione del 1951 — e 
al quale parteciparono, stu-
diosi, tecnici dj chiarissima 
fama — ha indicate con 
precisione e scopo scientifi-
co; quelle cause devono inol-
tre essere cercate nella po
litico attunra dal governo 
nelle campagne e verso gran-
di concentrazioni industriali 

Miliardi scomparsi 

/ progetti elaborati nel 
1951 sono rimasti nei cas-
setti dei vari ministri cle-
ricali succedutisi da quel 
lonfnno anno ad oggi. Gh 
stanziamenti sanciti dinanzi 
al ripetersi dei disastri si 
assommano alia cifra di 
centoventi miliardi per un 
< piano orlentativo > dj si
stemazione di tutti i fiumi 
italiani. da suddividersi in 
dodici anni. Da questa cifra 
per i lavori sul Po sono stati 
destinati trentanove miliardi. 

Ma dal 1951 ad oggi ne 
sono stati spesi undid; inol-
tre: quale uso si e jatto del 
prestito per il Polesine del 
1952? Di quel centoquaran-
tasette miliardi "e furono 
spesi quaranta; e oli altri 
cenfosetle miliardi? 11 go
verno d.c, tenacemente ava-
ro nello stanziare fondi ne-
cessari per difendere la vita 
di intere popolazioni, e sta-
lo, invece, prodigo nel de-
cidcre stanziamenti che si-
anificassero vantaggl e pro-
Rtti per i grand\ agrari e 
per | monopolisli. / primi si 
sono arricchiti e si arric-
chiscono coi contributi sta-
tali per i lavori di restauro e 
sviluppo delle opere di bo-
nifica, irrigazione e argina-
tura. I secondi sono i respon-
sabilt d^He disastrose situa-
zioni della montagna per 
I'accaparramento delle ac-
que, per non aver paqato i 
contributj ai comuni mnn-
tani. 1 consorzi di bonifica 
poi sono la vacca grnssa dei 
prandi agrari, che dal con
sorzi honno attinto centinaia 
di miliardi. 

Questa politico la DC I'ha 
attuata aQermando che cssa 
avrebbe portato a un au-
mento delle fonti di occupa-
zione, e per quel che riguar-
do la Valle Padana, essa e un 
aspetto della generate poli
tico clericate per il « Piano 
Vanoni», col quale dovreb-
be essere eliminata la disoc-
cupazione in Italia. Quail so
no stati gli effetti? Eccoli 
La disoccupazione nella Val
le Padana anzichi diminuire 
si e accresciuta: anzichi i 
centocinquantamila posti a-
gricoli in piii promessi dal 
governo d.c. si sono avuti 
decine e decine di miglinia 
di posti di lavoro in menu. 
mentre centinaia di migliaia 
di uominl e di donne hanno 
dovuto trovare una via di 
scampo nella emigrazione. 
Nella sola zona di Rovigo si 

registra un aumento di tren-
tacinquemita unitd nel cam-
po della dfsoccupn2ione. / 
<risulla(i sociali> che avreb-
bero doouto ottenersi con 
questa politico si sono dun-
que rivelati quelli denun-
ciati. Essi hanno aggravatu 
i problemi sociali. Nella Val
le Padana, particolarmente, 
si ha, dunque, la misura del 
completo fallimento della 
politico clericate. La pro-
spettiva e di un utteriore ag-
gravamento in seguito alia 
attuazione del Mercato co-
mune europeo. Nemmeno ll 
clericate Bonomi fa piii mi-
stero che il MEC minaccla di 
segnare una « riuoluziane > 
nelle campapne con I'espul-
stone dal prncesso produt-
tivo di nuove centinaia di 
miglinia di unitd. 

Vj e una via dlversa da 
segulre, non solo per impe-
dire I'ulteriore degradazione 
di intere piaghe della Valle 
Padana, Vaumento della di
soccupazione, i disastri cui 
il Polesine e attualmcntc 
sottoposto, ma anche per ga-
rantire la rinascita, il pro-
gresso e lo sviluppo dell'in-
tera Valle Padana nell'inte-
resse delle sue popolazioni e 
dell'intero Paese? SI, questa 
via c'e. Essa e aid stata in-
dicata nel passato dai comu
nisti, ma oggi qui, all'assem-
blea di Rovigo questa via c 
stata ulterlormentc chiarita 
e un contributo notevole in 
questo senso ha gia portato 
la relazione introduttiva e 
ancor piu porferd certamen-
te la conclusione del dibat-
tito. 

Una tale via deve poggiare 
su tre elementi fondamenta-
li: 1) creazione di condizioni 
umane di vita nella monta-
qna attraverso Vutilizzazione 
delle acque, che costituisco-
no la principale fonte di red-
dito e che devono essere sot-
tratte at grandi monopoli. 
2) integrate attuazione e 
completamento della bonifica 
e trasformazione fondiarin 
per il piano; 3) utilizzazione 
delle acque del Po. del pe-
trotio e del metano per la 
creazione di nuove fonti di 
energia, e qurndi per lo svi

luppo industriale. 
11 compito essenziale cite 

nel quadro di un tale orga-
nico piano deve essere affi-
dato alle aztende pubuliclie. 
quali quelle dell'IRl e del-
I'ENl e stato particolarmen
te sottolineato dal relatore. 
tanto piu di fronte ai cliiari 
seoui che mostrano i mono
poli, in procinto di agire per 
estendere sul Po la loro in
fluenza, alia caccia di nuovi 
profttti. Gli stanziamenti oc-
correnti per I'attuazione di 
tutte queste misure sono ccr-
to rilevanti ma tali che pos-
sano agevolmente essere re-
periti se si consente all'Ita-
tia di rinunciare a quel *tra-
gico lusso* costituito dallo 

spese di guerra. 
Queste condizioni ccono-

miche e polittche non pos-
sono essere garantite die da 
mi governo drnioornftco. E 
percid la alternatira alle 
drammatiche condizioni at-
tttali sta net succcsso del no
stro Partito, delle forze po-
polarj nelle prossime ele-
zioni, e in primo luoga nella 
sconfitta della DC, presidio 
e sulvagtiurdia dei prii'ileoi. 
che significana degradazione 
e impoverimento per milioni 
di famiglie. 

E perctd, anche, la parola 
d'ordine dell'assemblca c 
questa: < Per la sistemazione 
delle acque e la rinascita 
tlella Valle Padana. un nttn-

oo indirizzo della politica 
nazionale, una nuova mag-
gioranza al Portamento » 

A'cl pomcripnio 50110 ini-
;taft nit interi'twiti snllo re-
'azione. Hanno parlato i com
pagni Villa, rice sindaco di 
Alessandria, Marangoni della 
CdL di Rovigo. Gatetti delta 
Federbraccianti nazionale, A-
ronne di Verona, Cosetti vice 
sindaco di Limbiate, Monta
gnani, Cclso GIUIM segretario 
delta Federazlone bolognese 
c Da vide Lujola dircttare 
deirUnitji di Mitano. La di-
scussione proseguira nella 
giornata di domani e sara 
conclusa da tin diseorso del 
compapno Giaticarlo Pajetta. 

A. A f . n O M O K K S r i l l 

II massacio nel villoggio funisino 
(Cont inuazlonr tlalla 1. pag ina) 

lo. si trova a poche centinaia 
di metri dal luogo in cui I'll 
gennaio scorso, le truppe 
francesi, battute da una for-
mazionc regolare algerina 
avevano lasciato sul tor rem' 
15 morti e 4 soldati nelle 
mani dell'esercito di libera-
/.ionc: quei quattro prigionie-
ri che dovevano poi provo-
care l'inchicsta della Crocr 
rossa internazionale e il crol-
lo della prima provocazione 
del governo Gaillard nei con
front deile autorita tunisine 

Ma questo episodio non 
basta nncora n spiegare la 
violenza e la crudelta del 
bombardamento odierno: da 
due giorni il « premier > tu-
nisino Bourghiba, uno dei 
pochi amici che la Francni 
conservi in Africa nel nord. 
invocava gli uomini respon-
sabili francesi ad una mag-
giore comprensione dei pro
blemi arabi che la guerra e 
le repressioni in Algeria 
stanno tragicamente acutiz-
zando. 

Per tutta risposta il mini-
stro rcsidente Lacostc, pro-
prio ieri, si era personalmen-
te recato sulla frontiera al-

gero-tunisina e dopo nverln 
lungamente sorvolata in eli-
cottero aveva testualmente 
dichiarato: « Siamo impegna-
U nella battaglia delle fron-
tiere, battaglia contro gli al-
gerini che irrompono dalla 
Tunisia sul territorio da nui 
controllato. Per questo ab-
biamo installato ai confini 
con la Tunisia delle truppe 
scelte estremamente mnbili e 
precisamente quattro unitn 
di paracadutisti e un reggi-
mento di spahis >. 

II bombardamento di Sa -
kiet Sidi Yussef, quindi. de 
ve essere visto alia luce di 
questi fatti estremamente 
important!: nncora una volta 
i circoli militari e politic! l e -
«ati al colonialipmo. temen-
do che le proposte di Bour
ghiba trovasscro un'eco fa-
vorevole nel governo fran-
cese sono passate alia pro
vocazione e poi al bombarda
mento indiscriminato. Non 
c'e altra spiegazione a que
sta azione selvaggia che ri-
corda i bombardamenti di 
Suez e che s'inquadra nei 
metodi impiegati dal colonia-
lismo francese per impedire 
la pur minima distensione 
tra la Francia e i paesi del 

If razzo misterioso 
fCont lnua i lonr dal la t. paRlnal 

era possibile avvicinarsi ad 
esso. Stamane. verso le 10J3U, 
comparivano finalmente i 
tecnici della Direzione d'ar-
tiglieria. Uno di essi, da not 
nvvicinato, non ha sapulo o 
non ha voluto pronunciarst 
sulla natura dell'ordiano 
Esso e lungo 90 centimetn 
circa, ha un diametro di 22 
cenlimetri c peso sul ren-
totto chili. Al centro. sotto 
la € corona stabilizzatrice di 
direzione *, di rame. che 
serve per assicurare all'ot-
digno il repoinre t?olo oriz-
zontale, si leggevano le se
quent'! latere <DOH 1515 D». 
Piii sotto: * ISS 8 B 41*. 
Sulln base. * P7. 1942/2 *, e 
sotto il numero « 8140150 ». 
Al centro dell'ordigno si 
notava poi il disegno di un 
volatile nel quale molfi 
hanno creduto di ravvisare 
un'aquila con le alt spiegate. 

1 tecnici della Dtreztnne 
di artiglieria, dopo aver 
compiuto un accurato esamr 
dell'ordtpno. stabilirano an-
zitutto che esso era di na
tura inerte, vale a dire che 
non conteneva esptosivo. ne 

poteva conteneme. II proiet-
to-razzo e stato rimnsso 
quindi con ooni cauteln e 
trasportato a Napolt, dove 
to hanno riposto in una cas-
sctta mctalli'ca lunga circa 
un metro che e stata quindi 
sigtllata. La cassetta e stata 
deposttata in una camera 
hltndata della Direzione di 
arfiplierta. 

Quanto alia traiettoria se-
guita dall'ordigno e accer-
tato che esso proveniva da 
sud-ocest dlretto a nord-est. 
jnsomma venlva apparente-
mente dalla costa deU'Afri-
ca. In mancanza di precise 
notizie ufficiali, le ipotesi 
piu gravi contrastanti e 
fantasiose erano avanzate 
dalla stampa cittadina del 
pomeriggto sulla natura del
l'ordigno e la sua possibile 
provenienza. « Lanciato daglt 
americani o dai russi? >. ti-
tolava su tutta la prima 
pagina il Corriere di Napoli 
A sua volta il Roma-pome-
ripgio formulava senz'allro 
I'tpotest. sta pure in forma 
dubitativa, ai un missile 
lanciato da « oltre Cortina * 
e piu o meno sulla stessa 

Dibattito sulla neutralita atomicq italiana 
promosso dalla "Lega dei diritti delPuomo»» 

E' stato tenuto ieri a Roma 
nella sede di « Comunita » un 
convegno sul tema • possibili
ty di neutralita atomica e di 
pace per l'ltalia », indetto dal
la Lcga italiana per la Difesa 
dei diritti dell'Uomo. 

I numerosi interventi nel di
battito sono stati preceduti da 
una introduzione dell'on. An
drea Finocchiaro Aprile il 
quale, sottolineando con forza 
il profnndo desiderio di pace 
che ispira lattivita della Lcga, 
ha indicato nella proposta in-
plese per un palto di non ag-
Rressione fra i due blocchi, 
hella proposta polacca per la 
creazione di una fascia di neu
tralita atomica e nelle pro-
spcttive di un incontro ad alto 
livello gli elementi positivi che 
potrebbero concorrere a sbloc-
care la situazione internazio
nale. A proposito del patto di 
non aggression** e del piano 
polacco, 1'on. Finocchiaro A-

pnle ha osservato che le due 
proposte non sono incompati
ble con l'adesione al patto 
aUantico, perche. pur rima-
nendo nell'ambito di questo. 
c possibile trovare mezzi piii 
adeguati per la difesa degli in-
teressi nazionali. Tale peri 
non e la posizione del gover
no che. contrariamente di 
quanto ha fatto quello ingle-
se, si e ad csempio rifiutato 
di prendere in considerazione 
il piano polacco. persistendo 
nella fa tale politica est era di 
chiusura, gia iniziata da De 
Gasperi. L'on. Finocchiaro A-
prile ha individuato nella pro-
gettata costruzione di basi per 
missili in Italia un nuovo gra
ve nericolo per il nostro paese. 
ed ha ammonito che il governo 
deve meditare profondamente 
sulle conseguenze prima di da
re U suo consenso alia istal-
lazione di « rampe ». 

Sulla introduzione dell'on. le 

Finocchiaro Aprile si e aperta 
una animata discussione cui 
hanno preso parte numerosi 
intervenuti. tra i quali Tawo-
cato Cavalieri. il colonnello 
Cannone, il senatore Negar-
ville. Vincenzo Sofia Morettf e 
il dr. Alinei. Dal dibattito e 
stata messa in luce la convin-
zione comune che la situazio
ne economica del paese non 
consente ulteriori spese mili
tari di centinaia di miliardi. 
e che 1'istallazione di « ram
pe > richiamerebbe sull'ltalia 
la rappresagha dei paesi at-
taccati dalle basi poste nel 
noslro paese. Gli intervenuti, 
i quali hanno lamentato I'as-
senza di una parola concreta 
di pace da parte del Vaticano 
ed hanno sottolineato le gra-
vissime responsabiiua dei go
verno italiano, che si e dimo-
strato incapace di svolgere 
una politica estera autonoma. 
si sono trovati concordi sulla 

necessita di csigerc dal gover
no stesso l'impegno a non vm-
colarsi a decisioni dj gravissi-
ma portata per la sicurczza 
del paese. quale sarebbe 1'in-
stallazione di « rampe > per 
missili e ad assumere. per 
contro. un atteggiamento di 
collaborazione con quei go
vern! che hanno proposto la 
creazione di fasce disatomiz-
zate. al fine di includervi an
che l'ltalia. come primo pas-
so verso la neutralita del Pae
se. E' appunto in direzione 
della neutralita che la Lcga 
dei Diritti dell'Uomo intende 
prendere in futuro iniziative 
politiche. alio scopo di facili-
tare la distensione internazio
nale e H disarmo. 

Le cr.nclusioni del dibattito 
s o n o s t a t e r i a s a u n l e u a i l ' u n . t c 
Finocchiaro Aprile. al quale 
e stato dato mandato di pre-
parare un ordine del giorno 
sui risultati del convegno. 

linea si collocava I'altro 
giornale laurino della sera 
E una prima notiria. di//usa 
da ambienli della Direzione 
d'artiglicria, tendeva ad ac-
creditare tale test parlando 
di provenienza nord-nord-
est. Questa venlva piu tardi 
autorevolmente smentita. 

Si accertava infatti che it 
proiettile proveniva dalla di
rezione del marc. Cio faceva 
pensare a qualcuno che po-
tesse trattnrsi di uno dei pic-
coli razzi in dotazione, a sco
po sperimentale di addestra-
mento, della nostra Marina 
Afilifare. Tale ipotesi veniva 
acquistando in serata una 
certa consistenza, stando al
le voci ricavate in alcuni 
ambienti responsabilt. St dt-
ceva che il razzo di un tipo 
molto rudimentale sarebbe 
stato lanciato da una base 
non molto lontana da Na
poli. Ma anche questa ipotesi 
crollava. quando il maggiore 
Eboli, capo ufficio stampa 
dell'Ammiragliato, Diparti-
mento basso Tirreno. smen-
fit;a ufficialmente che la Ma
rina italiana e'entrasse per 
nulla. 

Non pitcva trattarsi nep-
pure di un oggetto caduto da 
un aereo, dato che subito 
i carabinieri avevano escluso 
che a quell'ora la zona della 
caduta fosse stata sorvolata 
da alcun apparecchio. 

Ad ogni modo appare a 
tutti evidente (a necessitd di 
un comunicalo ufficialc che 
chiarisca i fatti c dissolpa 
Vatmosfera di preoccupazio-
ne che si e andata via via 
diffondendo in tutta la citta. 

II riserbo delle autorita 
militari non pud infatti che 
accrescere I'ansia della po
polazione. L'ordigno che ha 
tenuto in allarme la citta-
dinanza e caduto in un pic
colo campo fra un gruppo di 
case: cosa sarebbe successo 
se fosse caduto su una di 
queste abitazioni? Chi ga-
rantisce insomma la tran-
quillttd e la sicurezza della 
gente nelle proprie case? 
Rendendosi appunto inter-
prete di questi sentimenli il 
compagno on. Caprara ha in 
serata stessa presentato una 
interrogazione urgente al 
presidente del Consiglio. 

nord Africa. 
II ratto dell'aereo che trn-

sportnva il « lender » nlgeri-
no Hen Bella alia confcienza 
della pace di Tunisi. gli in-
cidenti di frontiera e le mol-
teplici esecuzioni di patrinti 
algerini (anche stamane due 
ghigliottinati ad Algeri) or
dinate mentre il fronte di 
liberazione favoriva la mis-
sione della Croce rossa inter
nazionale rieutrano in questa 
* direttivn della provocazio
ne alia guerra » che supcra 
tutti i limiti con il massacro 
di Sakiet Sidi Yussef. 

II bombardamento indiscri
minato di Snkied Sidi Yussef 
ax'ra enorme peso negli nv-
venimenti dei prossimi gior
ni soprattutto aH'intern-.* del
la Tunisia dove la politica 
filo occidentale del « c o m -
battente suptetno > Bourghi
ba riceve un terribile culpo 

Ne sono prova le dichiara-
zioni che, nella nottata. do
po un drammatico consiglio 
di gabinetto e mentre il po-
polo tunisino chiedeva conto 
dei morti di Sakied-Sidi-
Ynssef, Bourghiba pronun-
ciava nel suo radio-discorsc 
alia nazione tunisina. 

Dopo aver invitato la po
polazione alia calma, il pre
sidente della Repubblica tu
nisina ha annunciate die-
1) le relazioni diplomatichc 
con la Francia erano rotte e 
l'ambasciatore a Parigi ri-
chiamato a Tunisi; 2) nessun 
soldato francese poteva piii 
circolare nel territorio tuni
sino senza speciale autoriz-
zazione; 3) il governo di Tu
nisi esigeva I'immediato ri-
tiro di tuttc- Ic- truppe fran
cesi e lo sgombero della base 
navale di Biserta; 4) in caso 
di necessita la Tunisia avreb
be ricorso alle Nazioni Unite. 

II governo del Marocco si 
e associato alia protesta tu
nisina dichiarandosi profon
damente colpito dall'attacco 
francese « avvenuto mentre 
fra la Tunisia e la Francia si 
stava naprendo la strada alia 
mediazione >. L'ambasciatore 
del Marocco a Parigi ha con-
segnato una nota di protesta 
al Quai D'Orsay nella quale 
e affermata la piena solida-
rieta del sultano con il go
verno tunisino. 

Dal canto suo il ministro 
della Difesa francese Chaban 
Delmas ha approvato cinica-
mente 1'azione dei bombar-
dieri affermando che < gli 
aviatori francesi non aveva
no fatto altro che esercitare 
il diritto di legittima difesa 
nei confronti dj batteric an-
tiaeree poste in territorio tu
nisino >. 

Da Washington si appren-
de che. dopo un colloquio te-
tefonico col governo di Tu
nisi, l'ambasciatore Mongi 
Slim 6 stata ricevuto al Di-
partimento di Stato dal se 
gretario per gli affari afri-
cani Palmer. 

Si ritiene che la Tunisia 
voglia chiedere l'intervcnto 
delle Nazioni Unite. Negli 
ambienti politici di Washing
ton non si nasconde una 
grande apprensione per le 
reazioni che il bombarda
mento francese suscitera in 
tutto il mondo arabo e si 6 
propensi a ritenere che l'a-
zione aerea contro il vi l lag-
gio tunisino sia stata orga-
nizzata dalle Autorita mil i 
tari francesi d'Algeria nel 
tentativo di cercare una ri-
vincita all'affare dei quattro 
prigionieri. 

Questo giudizio conferma 
che il govemo di Parigi e al 
rimorchio di una potente 
cricca militarp che da Alerri 
con la compiacenza di Laco-
ste si incarica di fare la po
litica dei grandi proprietari 
d'Algeria. 
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