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PER IMPEDIRE LA FORMAZIONE DI UN FRONTE POPOLARE CHE SCHIACCI IL FASCISMO 

D. C. e socialdemocratici scendono a compromesso 
con i generali fascists che spadroneggiano ad Algeri 

"Comitati di salute pubblica„ si vatmo formando, dopo Algeri, anche ad Orano e in altri centri - II coiiianclante della flotta franeese €lel Medi-
terraneo passato dalla parte del generate Massu - Contrast! tra i capi militari ribelli - Mobilitazione delie organizzazioni democratiche 
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Si vngliono batterc, « Lso-

lare » i comunisti? K* slato 
questo Passe, in l'Yancia, 
della politica del « cenlro », 
dei deinocristiani, dei so-
cialdemocralici, del radica-
li. Su qnesto asse le « terze 
forze» francesi, i .socialite-
inocraliei, 1 radicali, hanno 
iinpernialo la loro polilica, 
liannu costituito il loro 
« frontc repubhlieano ». La 
tragedia della Franeia, la 
crisi delle sue tradizioni de-
iiioeratichc, la crisi del sno 
regime, gli cventi che oggi 
lascianu allihita 1'opininne 

fmbhliea europea e inondia-
e, eeeo il frutln di quella 

politica. 
Bisogna dir rh iaro e forle 

ayli opeiai , ai lavoratori, ai 
democratic! italiani che la 
Franeia non e giunta sul-
1'orlo dell'abisso solto la 
guida <li governi di est re-
ma destra. ma seguendo una 
falsa, menzogncra prospetti-
va di * ler/a forza », di 
« centro-sinislra ». Nel sen
na io del iy"»G il popolo 
franeese esprcsse, col voto, 
un oricntamento democrati-
eo e di sinistra. Distorccn-
do questo orienlamento. 
inantenendo la discrimina-
zione anticomunisla. social-
democraliei, radicali, tcrze-
for/.e. deinoeristiani, hanno 
governato rssi la Franeia. 
Nel breve giro di due anni 
J'hanno nllineala fino in 
fondo sulle posizioni del eo-
Innialisnio piu feroce. del
la reazione interna, del fa-
seismo. 

Oggi le vie di Parigi so
no percorse da rorlei fasci
st! la cni parola d'ordine i' 
« nella Senna i depnlati ». 
11 presidente della Hepub-
bliea rieeve un ultimatum 
da tin generate che invade 
la sede del governo in Al
geria, assume ttitti i pote-
r i . chiedc il crollo del Par-
tamentn parigi no c un go-
verno di « salute pubblira ». 

L'insurrezionc c il colpo di 
Stato sono in atto. II socia-
lista (surialistn!) La cost e e 
1'uonio che ha preparalo. 
conic ministro del governi) 
franeese ad Algeri, il col-
po di forza militare ad Al
geri, e che ora si batte a Pa-
r is i , per ripcterc il colpo a 
P a r i g i , Il democristiano 
Itidault csprime la s u a 
solidarieta con il comitato 
insurrezionale colonial-fa-
scista. II governo Pflimlin. 
passato per miracolo. rieo-
noscc i pieni poteri ai ge-
nerali in Algeria nella spe-
mnza che se ne acconlcn-
tino, c non pretendano di 
fare altrcltantn a Parigi. K 
mentrc capitolano. promet-
tono guerra, poleri eccezio-
nali, tulfo, j tcorici della 
« terza forza » c i parUli del 
* cenlro » non sanno che ri-
badire il loro « anticomuni-
snio ». il loro rifiulo di con-
lrapj)Orrc una unila «femo-
cratica c popolarc (« fron-
l ismo»!) a questa convulsa 
degencrazione della Franeia 
e delle SUP isfituzioni re-
puhblicane. 

I lavoratori e i democra
tic! sanno bene che e'e slato 
c e'e in Italia il tentalivo 
di batterc questa slessa 
strada. Sono stati i Mollrt 
c i Commin a far da padri-
ni all ' incontro di Pralognan 
c alia «unificazione socia
lista » in funzione antico-
nuinista. Sono ogsi le « ter-
7e forze » c i socialdemocra
tici che appoggiano snll'an-
ticomunismo. siilla rottura 
doH'iinita popolare, la loro 
falsa « alternative » alia D.C. 
Kd i la D.C. che non pcrdc 
Foccasionc su qucstc basi. 
per spostarsi a destra c mol-
tiplicarc i suoi legami con 
la reazione clcricale c pa-
dronalc. 

I-a reazione italiana non 
ha bisogno della spinta colo-
nialista per tentarc di agi-
re . I-a destra economica, i 
grandi monopoli, il clero 
hanno gia manifeslalo i lo
ro ambiziosi propositi . II! 
monopolio democristiano c 
padronale del potere. som-
niato ai propositi delle gf-
rarchie vaticane. gi.i si pre-
senla in termini di regime 
totalitario clcricale. La col-
lusione con Fcstrcma destra 
c gia in atto nella campagna 
elettorale democristiana. Al
ia prospettiva di involuzio-
nc c di disordine, che oggi 
investe la vicina Franeia, 
Tltalia b gia. stata legata or-
ganicamentc dalla D.C. sul 
ftlano intcrnazionalc non 
fc—o cho su queTlo intfriw>: 
sftravcrso il « pool » drgli 
armamenli . In oltranzismo 
atlantico, la complicita con 

il colonialisuu). la trasfor-
mazione del Medilerraneo in 
una polveriera atomica. 

Che cosa ha impedito e 
impedisce all'Italia di jirri-
vare alia tragica crisi della 
Franeia? L'iinmeu.sa form 
che e der i \a la alia ilemoera-
/\\\ italiana didla unila Ira 
i partiti della elasse operaia, 
<lalla nnita di cla.sse e popo
lare Moricanicnte forgiata 
nella Liherazione e in un 
tlecennio di lotta, dalla cor-
rispondentu unila d'azione 
tra i due partiti operai. Og
gi, gnardando alia Franeia, 
tutti i lavoratori e tutti i de
moeraliei italiani vedouo 
con gli oeehi e toccano eon 
le mani che solo dalla elas
se operaia della Nazione 
ainica, .solo col coutribiito 
decisivo tlel suo partito co-
inunist.i, |»uo esscre salvata 
e rinvigorita la demoerazia 
Franeese, riseattala la Quar-
ta ltepubblica come la Hesi-
stenza i-iscatto la Terza lte
pubblica daU'ignominia di 
Vichy, aperta una «alter
native » e una prospettiva 
nuova. A maggior ragione i 
lavoratori e i deiuocratiei 
italiani sono in grado di ve-
dere con gli occhi e tocca-
re con niano quaFc la pro
spettiva vittoriosa che in 
Italia sj conlrappone al mn-
nopolio^ clerico-padronale. 
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Una dranintatira imiuadrutiira iloll'aisultn della t eppa fasetsta patazzo i\r\ 
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(Dal noetro corrlipondente) 

PARIGI, 14. — Ui ribcl-
//(»//<» dei oe/jcni/i ,. la soni-
mossa fusc'tsta quaduqnatic. 
tulta I'Alfii'rin. Al penoso op-
\H'Uo Unwinto ifiu'stu multi-
mi all'albu dul I'rv.itdetitv 
drllu Hcpubblica, «• uiriftin-
Jc alj uffictali i)i rivnltu < a 
ncntrarc sotto Vuutarita del-
hi licpubbliea franeese» le 
lorze del colpo di Stato non 
hanno rispozto. Ma stanno 
rispondendo. per loro. i bol-
lettini di vittoria lane'uiti da 
radio Algeri ed i dispacci 
delle agenzie di stampa che 
ancora possono otlenere i 
contatli con le rispcttire sedi. 

Da ogg} il generate SaUm. 
cormimluHtc in capo delle 
for^i» francesi dj Algeria, hn 
assnnto t poteri cirili c mi 
Utnri. Hidnn — si dice — sa
rd i| tramite nltrnrerso il 
i;»fij«* JJ fjoreniD dj Parigi 
tenterd di risolrere i» nn 
compromesso. a spesc del ;«>_ 
polo dlperino e di qitcllo 
fniiicosc, In sccesstonc dila-
jjunte. 

Satan, infatti. Uteora at-
tiinltuentc in strctto contntto 
cof oenerale Massu e col sito 

< Comitato di salute pubbli-
ca *. e stamattina avrebbe 
accettato di mantenere qtte-
ste sue funzloni dj « repo-
Id/on* supremo della ribel-
lione » su iiirifo del Consi-
glio dei ministri di Pitrigi. 

In Ocj'ij edso, COJI o seurn 
Salan.Massu continuura stu-
iitaiii (i piiddcHMnire olio sua 
causa antirepubblicana un 
niiuiero si'iiipre eresccnte di 
uffieiali. e organizzara. su 
tutto il territorio ulgerino. 
una rete di « Comitiiti di sa
lute pubblieo > che scava 
sempre pi it tragicainente il 
soleo |ro le due cnpitdlt, e 
twria la Franeia sulla china 
dello pucrni cir/Ie. 

Tra le adesioni piu cUimo-
rose. si appremle questa se
ra (iitella dcll'animirugio An-
bogneau. comanilantc supre
mo delle forze mnrittime (lei 
IwYditerroiieo. die si e schie-
rato con le forze ribeHi. fu-
ceiido pcrri'Jiire Id sua soli
darieta al guartier generate 
ili Afnssii iiello .sede deiHisto-
ta del Ministero di Algeria. 
Con Aii|io|/ne(iii luiuiio rdf;-
fjiiiufo i rirolfosi il uenerofe 
GiMes. d ie lid dssiinto fo jire-
sidetirn del com if a to di sala-

all'involuzione reazionaria 
che ci minaccia come mor-
bo certo di ogni demoera
zia non poggiata allc forze 
del lavoro: una nuova for-
mazione politica che sia 
fondata sul contribulo posi-
tivo di tutte lc forze di si
nistra, sul rigetto drasiico di 
ogni insidia anticomunista. 
sull 'apporto e sulla forza del 
Partito comunista. 

Che il 25 maggio faccia 
trionfare per tempo questa 
via demoeratica, spezzi il 
monopolio clerieale, respin-
ga le insidie che furono in 
Franeia il pr imo passo ver
so lo seonqujisso di oggi. 

Concentromento di novi brilonniche e U.S.A. 
dovonli olle coste del Libono in piena rivolta 

Arnii USA al presidente Chamouu - Prosegiiono nel Paese Je maiiifestazioni anti occidental! v 

Le forze insurrezionali avrebbero ormai il controllo delle regioni .settentrionali del Paese 

te pubblica di Costantina. il 
colotiucUo dei pnnicudttttsti 
Bigeard. che dirige oramai 
I'diidlooo oroniiismo di Plii-
lippcrillc. e alcuni altri uffi
eiali siiperiori. di cni si igno-
ra per ora Videntita. e che 
arrebbero assunto il coiiiflii-
do del comitati di salute 
pitbbltcn dj Bonn e di Ora
no. In quesli due ultimi cen
tri fino a stamane fedeli alia 
Rcpubblicu. gli agitatori di 
projessione sono arrirati col 
sole, l.e antorita di Bona, di 
frontc ad nn imprort'iso 
sciopero che hn sciorinato 
sulla sfrodd olctaie miplioin 
di munifestanii, hanno im-

dtnunzi. e prima di tutto, sta 
cercando di ripulire la capi
tate dagli dementi maggior-
mente compromessi con il 
colpo di Stato. 

Se \e noitrc informazioni 
non sono erratc, questa nol
le la polish! lid cfjettuato ol-
tre 150 arresti di dtrigenti cd 
cspoMciiti dei partiti e delle 
formazioni fasciste. sia pre-
levandoli nclle rtspettive o-
bitazioni, sia pescandoli nel-
le sedi organizzative, dove 
un vasto materiale documen-
tario & stato sequestrato. Da 
un primo esame di questi do-
ctimpiiti risiilfd che a Pa-
rtgi i gruppi (ascisti. orga-

BEIRUT. 14. — Settanta 
morli e cinquecento feriti: 
tpiesto il bilancio uffieiale. al 
mezzogiorno di oggi, degli 
seontn verifieatisi in tutto il 
Libano durante le t ie gior-
nate trascorse. K' un bilancio 
provvisorio e approssimati-
vo. che non tiene conto degli 
scontri avutisi nella gioniata 
odierna. durante la quale 

le masse popolari hanno pro-
seguito la loro eoraggiosa 
lotta contro il liloccidentale 
Chanioun reclamandone le 
dimissioni. 

A complicare la situazione 
libanese e in tutto il settoie 
medio-oricntale sono venute 
nella serata di ieri le sinistre 
prese di posizione degli am-
bienti oecidrntali. Dopo il 

colloquio svoltosi tra il presi
denle CamilJe Chanioun e i 
tre ambasciatori occidentali, 
si e appreso che Londra, Pa-
rigi e Washington « su even-
tuale richiesta di Beirut so
no pronte a garantire lo sta
tus quo libanese ». 

II goveino americano ha 
inoltre deeiso tli raddoppiare 
gli effettivi da sbarco t'SA 

Ragioni di una polemica 
Con un titolo sn tutta la 

testata I'Avanti! arinimcia 
la risposfa del PS1 * n To-
gliatti e a Longo ». Ma la 
risposta delude pcrche e 
formulata ancora in modo 
tale da sfuggire al problc-
ma semplice. decisivo. fon-
damentale che i comunisti 
vanno ponendo con paca-
tezza ma senza solterfugi 
al corpo elettorale. E' il 
problema — ripctiamolo 
ancora una volta — di co
me spezzare. concretumen-

te, il monopolio politico 
della D.C. c il blocco cle
rico-padronale. e il pro
blema di indienre alle mas
se lavoratrici c aU'cletln-
rato una prospettiva posi-
Ova. ctoe una nunrn mag-
gioranza capace di espri-
mere un nuovo qovemo. 
E' il problema, quindi. di 
affermare chiaramente che 
senza il concorso del par
tito comunista (e non delle 
masse comnniste come con-
tinuano a ripetere alcuni 
dirigenti del PS1. usando 
una formula che o non hn 
nessun signtficatn, oppure 

nasconde una piu raffinata 
discriminazionc anticomu
nista) non e possibile co-
struire una alternativa de
moeratica E' il problema. 
m una parola. dcll'itnitd 
politica della elasse ope
raia che nelle condizioni 
storiche e politichc del no-
stro Paese puo esprimersi 
solo attraverso I'u nit a di 
azione tra i due partiti che 
«r richinmano al marxtsmo. 
(lucU'unitd d'azione che f» 
-•pezzata con decisione uni
lateral dagli artefici dcl-
I'incontro di Pralognan. 

Xessuno puo accttsare i 
comunisti di ricorrere ad 
una manorretta elettora
le nel momento in cut pon-
gono apcrtamente, di fron
tc alle masse, un simile 
problema. Ed e ciirroso che 
l' Avanti! consider? ditto 
cio < discHfibile » c « inop-
porumo », quasi cite il cor
po elettorale non avesse il 
diritto di pronunciarsi an
che su questo. Del resto. i 
compapni socialist! non 
possono neppure lamentar-

si (come sembrano fare) 
pcrche una simile discus-
stone non si e fatta prima. 
Noi non apprornrnmo In 
politica di Pralognan. cosi 
come non approvammo la 
loro decisione di rinunciare 
a un pntto d'unifd d'azione 
sotto qualunque forma. Ed 
essi lo sanno. Cos\ come 
sanno molto bene che da 
tnrsi, da assai prima che 
cotninciasse la campagna 
elettorale, abbtamo tentato 
in tutti i modi di arrivare 
a una franca discussione sit 
questi problcmi ma pur-
troppo senza forluna. giac-
che i compagni socialist! 
hanno considcrato cio inu
tile e fnstidioso. 

II nostra partito per la 
sua forza e per la sua sto
rm porta la maggiore re-
sponsabil'td nella guida 
della elasse operaia: percia 
non puo tacere sul proble
ma rttale della unitd che e 
la cundizianc cs.?cnztnle 
per colpire la demoerazia 
cristiana e dar vita a una 
alternatun demoeratica. Ci 
niletta I'Avanti e non ci 

costringa a ricordare (per 
rispondere all'accusa che i 
nostri sforzi «sarebbero 
direlli contro il PSI anzi~ 
che contro I'avvcrsario di 
elasse *) che non siamo 
certo noi quclli che lesina-
no c misurano i colpi alia 
D.C; che non siamo certo 
not quelli che fino a teri 
hanno creduto a un Fan-
funi uomo di sinistra e ri-
formatore; che non siamo 
certo noi quelli che hanno 
aspeltato le elezioni per ri
nunciare a una politica di 
* attesa » verso la D.C, in-
veee che di lotta aperta e 
rhinra; che non siamo certo 
not quelli che per mesi e 
mesi hanno tnrifofn I« 
DC. a * scegliere > ntcntre 
era chiarissimo che una 
scelta di elasse e politico 
i*i $tr-so Tcazionnrio la D.C. 
I'u vera gia fatta da un 
pezzo; che non siamo certo 
noi quelli che. ancora du
rante la campagna eletto-
ni/«\ aefintvano < equivo-
c-> » d programma sanfedi-
<.•<! e u'tre-reazionarto pre-
fcr.tc.lt. daWon Fanfani. 

nel Medilerraneo ed ha dato 
online a uavi statuuitensi di 
stanza a Gibilterra di leva re 
immediatamente le aneore. 
Non e stata precisata la de-
stina/ione ma tutti gli os-
servatori sono concoidi nel 
riteneie che le navi sono di-
rette nelle acipie libane.si. 
Successivamente e stata dif
fusa la notizia che Washin
gton ha accolto un appello 
urgente del pre.-wdente del 
Libano per un aiuto militare 
supplemcntare immediato 
Contemporaneamente a I-on-
dra il pnrtavoee del Forcion 
Office rilaseiava una dichin-
razione nella quale si accu-
sa la Repuhblica araba \mitn 
di voler rovesciaie il gover-
no libanese. con cio igno-
rando quanto gli stessi rap-
presentanti occidentali at 
Cairo hanno dichiarato fin 
da» prims gmnij della rivolta 
nel Libano e cioe che I'op-
posi7ionp popolare «e to-
tale > e che nel Libano e m 
atto una lotta interna con 
I'obiettivo di cacciare i| po
tere della corruzione e degli 
scandali e dj mstatirare un 
governo democrat ico che 
rappresenti effcttivamcnte 
gli interessi degli arabi. 

Inline e'e <Ia rifenre il 
gravissimo annuncio che uni-
ta navali amencane c ingles. 
effettiicranno le loro mano-
vre nel Mediterraneo onen-
talc in questi giorni. 

pVmti militari angloameri-
cane hanno chiaramente ani-
messo che < le e.>ercitazion; 
pcrmetteranno a l l e navi 
americane d. trovar^i pronte 
nel ca?o in cui il Libano 
chicdesse aiuto militare» 
Questa sfacciata dichiarazio-
ne ha un sunno provocatorio, 
soprattutto se un.'ta alle ac

cuse che la Gran Bietagna 
ha rivolto alia ltepubblica 
araba unita. La minaccia tli 
un qualche intervento occi-
deutale <• provata dai fatto 
che il governo Sold, in se-
gnito alle « assicurazioni de
gli occidentali > ha deeiso di 
non dimettersi e ha scatcnato 
— dicluarano ' suoi pnrta
voee — una energica controf-
fensiva. 

K' tuttavia da rilevare che 
le personality del movimen-
to di oppo.sjzione nel Libano 
e soprattutlo le popolazioni 
di tutto il paese non sono di-
sposte a cedere alia minaccia 
e al ricatto che si profila dal-
I'esterno. Anche oggi. come si 
e detto. lo sciopero 6 prose-
guito; scontri con la polizia 
si sono avuti a Beirut e nel
le altre citta e tutta una se-
ne di attentat! hanno scosso 
i' silen/io della notte da un 
capo all 'altro del Paese, in 
modo particolare nelle re-
g.oni montagnose dove si 
dice molti uomini armati gia 
bratcati dalla polizia hanno 
trovato rifugio con armi e 
vettovagliamenti. Intanto -
secondo informazioni apprese 
nella nottata — nsulta che 
vastc regioni settentrionali 
sono praticamente nelle ma
ni delle forze insurre/.ionali. 

Stamane una bomba 6 sta 
ta lanciata contro Fedificio 
cieU'ambasciata americana a 
Be.rut. I'no scontro a base 
d- fucilcna e di colpi di ar
mi automatiche si c ve-
nficato fra gli insorti e trup-
po o'el governo; almeno 25 
sr.no i morti da entrambe le 
parti : fra le vittime figure-
rebbc- anche il figlio del co-
m.indante in capo dell'eser-
cito libanese. il capitano 
Htnrv .Maurice Chehab. 

AI.fjKUI — I grnerali Satan e Massu F I'ammirairltn Aubo-
Kiirau futoKrarali I'altro ieri ad Algeri durante una manifr-
ttatlotir colonialista (Telcfoto) 

mediutamente accolto Vinvito 
a formare il < comitato». 
spedertdo un ennesimo ulti
matum al Presidcnte Coty. A 
Orano. dove il Prefetto Lam
bert. in nottata. aveva con-
dannato la ribellione, died 
mila manifestanti linnno us-
sediato, nel pomeriggio, il 
palozzo del Commie, obbli-
amido il sindaco a proclnma-
re lo nascita del < Comitato 
di salute pubblica > locale. 
Successiwimcnfc il corfco 
puitt'ora sulla Pre/ettura e, 
nel momrufo in cui scriuia-
mo asscdia il < dissidente > 
Lambert proteffo fo pricjto-
tiieroj da un bntloplionc di 
paracadufisfi. 

Se qucsle nofizic rispondo-
no a uerifd. i cinque piu im
portant! centri dcIl'Alncria, 
unifamentr alia pronincia 
saftariana passata fino dalle 
prime ore ttella rivolta con le 
forze di Massu, sono ormai 
schierati contro la Repubbli-
ca franeese: il che sioniffca 
che tutta I'Algeria c prati
camente confrollofa dai se
cessionist! nonostantc gli in-
viti. le preghierc e lc minac-
cie dt Parigi. E Parigi alme
no per ora. non ha ne i mez-
zi ne le forze, ne lc idee suf-
ficicntemente chiare per im-
porrc la sua volontd. II go
verno. cosa del tutto positi-
ra. cerca di rafforzarsi con 
la rapidttd permessagli dagli 
infiniti ostacoli che si troca 

nizzati in < pattuglie di 
choc ». aurebbero dovuto ef~. 
fettuare azioni tmprouuise c 
violente contro sedi dj pior-
nali, circoli politici e ist i tu-
zioni pubbliche, in appogg'w 
alia rtwolfa fascisfa di Al
geria. 

Assicme a questi 150 citnli^ 
(a polizia utirebbe tratto in 
arresto il generate di aoia-
ziono Cliassin, il generate 
Afonclair che comando it cor-

Una Tednta parziale ddHmmeait folia (circa SO.MO pcrtoae) al conoio di Terracioi. Piana dell'EietVa c le • » adiaceati eraao fremitc tkchi il traffc* * lUto Moccato (In 2* /Mffnc V ttfc*ntm) 

Soldati italiani 
in Algeria ? 

Un.i rlaiiiorcxa immiHtotte 
cJci gravissimi pericoli che 
enmporta per I'Halia ladei io-
ne al P.itto atlantico e stata 
falta it-ri sera dall'ascnzia 
fjnfaniana - Italia -. In una 
nola dt commcnln alia situa. 
tione franeese l'agenzia strive: 

- E* opiniorte dt% ctrcoh po-
Iitirt italiani ch« la Franeia 
abbta ogyi iltritto ad at tender. 
ii (uttu intera la tolidaricla 
dei suoi alieati. A tal* nau.ar-
d<>. anche se ora non sembra
no ncorrerne pit estremi im-
tnediatt, r bene lener present* 
che, in ba*e ai (ruttfltj sotto-
icrttti. non *i puo escludert 
una nchtetta dt intervento rix 
truppe comum per rtstabtltre 
Vnrdine. In ogni ca»o. m baie 
alt'art. 4 del vatto atlantico. 
f>Oii membra della Sato pud 
chtedere che Vorgamxzanone 
s»a inre*l«la del problema, Di-
ce infatti il predetto art. 4: 
' Le parti $i contulteranna 
ogni rolta che. neiroptnione 
di una di ct»e. Vxntegnta twr-
ntonale . l'mdipendenza poli
lica. o la %icurez2a di ana dt 
ette. nana mtnacciatt» Pat
ch* lo «te««r> l>attr> atlantico 
con*idera l'Atgena (rrnforto 
metropolitans francete. tono 
ot-rie le conxegnenze che tie 
denrano m ordine alia infer-
naiionaliszaztane del proble
ma '. 

II che signifies che soldati 
italiani potrebbero ewwre in-
viati in Alceria a combat fere 
la sece«sione del ^rnerale 
Massu. II rovema clerieale 
aveva sempre nejato che si 
potr«»e produrre a m situazio
ne d« questo gertetr- ten T»-
jrenxia fanfaniana ha stnentito 
il j o v e m o ammettendo co«l 
un<> degli aspetti pivi per-.c*>-
tosi del Fatto atlantico che J 
cojr.unxti hanno «rmpre de-
nuncsato. 

no franeese di spedizione in 
Corea. e 15 alti uffieiali della 
dirisione blindata « Reno e 
Danubio P. II leader Soustel-
le, che si apprestava a pren-
dere il volo alia oof fa di Al
geri con Vintenzione di assu-
mervi i poteri politici, i stato 
bloccato all'alba alVaeropot-
to di Orly e si trova attual-
mente in • residenza sorct-
gliata < per proteggerlo con
tro I* m*iiMcci« dt morte lan-
ciategli dai Fronte di Libera-
zione algerino ». 

In real fa. il dirigmt* gol-
Usta e apparso chiaramente 
com* uno degli ityiratovi del-

http://fcr.tc.lt
file:///mitn
http://sr.no

