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La relazione di Amendola al Comitato centrale del P.C.I. 

Contro la linea di espansione monopolistica 
un programma unitario Per le "Giunte difficili,, 

La DC ha respinto 
le offerte del PSI 

Moro ribadisce il « caso per caso » ed esclude qualun-
que soluzione che « turbi » la maggioranza centrista 
di governo — Grave accordo D.C. - P.S.I, a Ribera 

Argomenti 
11 P opolo, con una nota 

« ispirata c riveduta da Moro », 
secondo quanto assicura il 
Corricre della Sera, ha re
spinto di nuovo « il concetto 
di globalita socialista » a pro-
posito delle giunte dillicili. La 
maggioranza del Comitato cen
trale socialista, come si ricor-
dera, aveva scritto nel suo 
documento che « la soluzione 
di centro-sinistra deve avere 
carattere di globalita, avvenire 
cioe. in un complcsso di co-
muni e province tale da rap-
presentare per la sua impor-
tanza e per il suo carattere 
non contraddittorio una scelta 
politica di portata nazionale ». 

La DC, con la nota del se-
gretario del partito, da una 
risposta senza equivoci. Essa 
puo concederc « limitate intesc 
di carattere amministrativo, 
che avrebbero il vantaggio, 
senza turbare la situazione po
litica generale. di saggiare le 
concrete possibility di colla-
horazione dei socialisti con i 
partiti democratic"!, continuan-
do in quclla politica di pro-
gresso che la DC e i conver
gent! hanno fin qui propu-
gnato ». Le cose possihili da 
fare hanno un Iimite, « e il 
limite e quello di non poire 
a repentaglio ci6 che si dinio-
stro necessario in estate e che 
ha dato, finora, buoni risul-
tati, e a cui nessuno pu6 rinun-
ziare senza prendere la respon-
sabilita di aprire la strada ad 
ore difficili per la democrazia 
nel nostro Paese ». 

Rcspinte nel modo piu netto 
le posizioni della maggioranza 
del PSI, Moro si e quindi pre-
occupato di dare indirctte as-
sicurazioni alia destra liberale, 
che aveva chiesto proprio in 
qucsti giorni garanzie assolute 
.sulla validita della maggio
ranza centrista che sostiene il 
governo Fanfani, anche in rap-
porto alia formazione delle 
maggioranze nei comuni c nel-
le province, nonehe in rap-
porto alia situazione siciliana. 

Cio che avviene a proposito 
della Sicilia conferma la vo-
lonta della DC di non muo-
vere nulla che possa in qual-
che modo metterc in di
scussione le sue posizioni di 
potere. E' noto che domani 
andra in discussione all'assem-
blea regionale la mozione 
comunista contro il governo 
DC-MSI di Majorana della Nic-
chiara. Verra al pettine uno 
dei nodi della politica nazio
nale. Davanti a questa situa
zione, la segretcria d.c. ha 
concordato con i dirigenti del 
partito in Sicilia I'atteggia-
mento che dovra essere tenuto 
nel corso del dibattito. Tutte 
1c agenzie democristiane dan-
no per scontato, dopo gli in-
contri di Moro con Stagno 
d'Alcontres (presidente della j 
Assemblea), con il vicepresi-j 
dente del governo Lanza e 
con Ton. Mattarella. che la DC 
confermera la validita della 
alleanza di governo con j fa 
scisti. 

Significativo c il commen'.o 
dclFagenzia democristiana si
ciliana, I'Arip. alia discussione compagno Longo. c h e nc 
avutasi nel CC socialista. Nen- era a capo, ci ha rila?cia-

II gran rifiuto 
Aucora ieri il compa

gno Nenni, siill' \uiinti!, 
ha dcliuito « enigmatic:! • 
la liuea decisa dalla l)ire-
zione di'iuocristiana sul 
problenia delle ( i iunte. 
fchhene ('enigma. .se mai e 
csis l i to, e stato brulal-
nietifc sciolto ieri dal P»-
/tolu, con tin editoriale 
c h e ha il v.ilore di un pre-
e iso c dcfiiiitivo alio po
lit ico. 

Si tratta di un rifiuto 
drastico alio offerte di 
cullnborazione avanzale 
alia D.C. dalla maggioran
za del C.C. socialista. Si 
esclude la possibilita di 
intesc « globali » o semi-
globali tra D.C. c PSI ncl-
le Ciiunie difficili. Si re-
spinge quel « s ignil icalo 
di genernle svolta politica 
che i socialisti attrihuisco-
no til loro concetto di glo
balita ». Si affcrmn hen 
chiaro d i e nulla s.ira ae-
cettntn d i e possa porre in 
pcricolo o anche solo «lur-
barc» lo schieranuMilo e 
gli indirizzi « centrist! » 
del governo e della l>.C 

Al rifiuto — motivate 
con riiisuffiriente anticn-
niunisnio e I'insufHricnte 
atlanlismo del PSI — si 
accompagnano a I c u u e 
considorazioni c insinua-
zioni non prive di una 
ptinta di sprezzo: si dedi-
chi il PSI a un « periodo 
di rif lessione ». si liberi-
no i suoi diriccnl i del 
prnssiino Congressr> d i e 
forse lega loro le mam. 
c nel fratlempo il P S I 
faccia « saggiare » la sua 
democrat icita prestando-
si ad « a l c u n e intesc di 
carattere amministrat ivo*. 
heninteso senza • t u r b a 
re la situazione politico 
generale ». 

« Carte in lavola ». ave
va chiesto ieri il cnmp.-i-
gno Nenni siiW.Xi'uiili! l.e 
carle sono stale nddiril-
tura sniatlcllnte sulla ta-
vola. H governo « centri

sta » non si tocca. ne si 
locca |a Mia politica poli-
ziesca e conscrvatrice , la 
rollahorazioiic con Mala-
godi e tabu, t'linita della 
D.C. lino a Tambrom non 
si diseule. e per le tiiuii-
te vale il «casi» per caso»: 
si presli il PSI a sostene-
re qua e la «/MCS/« politica, 
se ereile. come fa il MSI 
in Sicil ia e come si speru 
faccia soltobanco anche a 
Itoma, come fara qua e 
la anche il PDI. 

Questa aceoglienza che
la D.C. tribtita alle deei-
.sioni del C.C. socialista si-
gnilica due cose : o d i e 
quelle d e c i s i o n i non 
avian no effett" alcuno, 
oppure d i e dovranno tra-
sfoiinarsi . nellc inten/ io-
iii della D . C , in capitola-
zioni spicc io le . Cosi come 
1'accoglienza tributala a 
quelle decis ion) dal PSDI 
e dal PHI. luttora allcali 
dj Malagodi e ancorati al 
• (-entrismo* poliziolto. ha 
conrermalo d i e una liqui-
dazioue dcirautonomia di 
d a s s e del PSI e la sua de-
grada7ioue in « tcrza Tor-
/a » v il solo n o c d o l o d d -
l'attuale «cesilro-sinislra». 

Alle carle in tavola si 
rispomlc con le carle in 
t:ivola. Cio d i e devc .si-
unilii-are, i»er lulla la si
nistra. lolta dichiarala e 
consegiiente al governo 
D.C.-MSI in Sic i l ia . al go
verno « centrista » a H»>-
uiii. al IIIOITO D.C.-PLI-
Confindiistria nolle (iiun-
te. per una vera svolta 
sulla sola base possibi le . 
sulla base del ninvimen-
to delle masse, sulla base 
d d l a iinila democratica. 
antifascisla. popolare d i e 
csiste e opera n d paese. 
I'eco una politica d i e non 
teuie riliiili e che e desli-
nala a \ inccre . se si lol
ta oggi con iinila e deci-
sione, ogni resistenza. 

di sviluppo democratico 
'• —r . 

Convocata per i primidi marzo la II assembled nazionale 
dei comunisti delle fabbriche — (Hi interventi nel dibattito 
Relazione di Natta sulle celebrazioni del 41F del PCI e della FOCI 

II Comitato centrale e In 
Commissione centrale di 
controllo del PCI hanno af-
frontato sabnto mnttina il 
secondo punto oll'o.d.g.: 
« Preparazione della II A s 
semblea nazionnle dei co 
munisti del le fnbbriche ». 
Ha svolto In relazione sit 
questo punto il compagno 
Giorgio Amendola. 

La convocazione del l 'As-
seniblea — ha iniziato 
Amendola — risponde nlln 
necessita tli dare ni comu
nisti delle fabbriche. a tut-
to il Partito, alia classe 
operaia e alle masse lavo-
ratrici, piu chiara coscien-
za dei compiti nuovi e piu 
avanznti che si pongono al 
movimento operaio e po
polare per rafforzare il po
tere contrattuale della 
classe operaia e per g iun-
gere. con un mutamento 
dei rapporti di forza all' in-
t e m o della fabbricn, n una 
contrattazione di tutti gli 
d e m e n t i del rapporto di 
lavoro. e quindi a un mi-
glioramento generale del le 
condi/ ioni di vita e di la
voro degli operai; per im-
porre. con la forza nuova 
derivante da questo mng-
gior potere contrattuale 
— nell'allcanza della d a s -
se operaia con gli altri 
strati della popola/ ione l a -
voratrice. e principnlmente 
con le mnssp contadine e 
con le pnpolazioni del Mez-
zogiorno. in una visione 
unitaria e nazionale dei 
problemi del paese. contro 
I'attuale indirizzo monopo-
listico — un programma 
tli svi luppo democratico 
economico p politico de l -
I'ltalia: per avanzare cosi. 
nttravetso un profondo 
rinnovamento struttiirale. 
sulla via della democrazia 
e del socialismo. 

La II Assemblea dei co
munisti del le fabbriche si 
terra nella prima sett ima-
na di marzo. in una loralita 
da designare. La prepara
zione si svolgera attraverso 
una campagna di as^eni-
blce di fabbrica, organiz-
zata in tutte le grandi fat>-
briche con piu di 500 ad-
detti. e<l anclie in altre fab-
liriche con piu di 100 ad-
detti che — per I'ammon-
tarc del capitale investito. 
e quindi «lella modernita c 
produttivitii degli mipian-
ti. o relat ivamente alio 
svi luppo industriale della 
provincia. o delle diverge 
brancbe industrial; — as-

sumono particolait» n l ievo 
Un'atteiuione pa: tu-olaie 
sara direttn veiM> le fab
briche nuovp e VCIMI I -;et-
tori industriali d<. pu'i u>-
cente svihi|>po All,, a---
semblee di f.ibhni-.i pa i -
teciperanno i cumuuisti 
iscritti nlla cellula di fab
brica. gli altri comunisti 
presenti in fabtmca m i 
iscritti in " org.ini/ / . i /!oni 
territoriali e nggrenati all i 
organi/znzione di fabbrica. 
gli iscritti ai * gruppi ili 
fabbnea » della i'^Cl e 
tutti i lavoraton Mmpati/-
zanti. Sara curat.i con ogni 
impegno In partecipa/ione 
alle assemblee dei giovani 
e del le donne. La prepa
razione dell'assemblea di 
fabbrica deve perniottere 
<li a w i c i n a r e tecnici e im-

| piegati. in modo d i e anche 
i loro problemi siauo af-
frontati e discussi. In base 
alia rela/ioiie del seg ivta-
rio i ld la cellula, la ili.n-us-
sione ilovrn perniottere ai 
partecipanti di prendere 
piu esatta conoscen/a delle 
loro stesse condi/.ioni di 
lavoro e di vita, e quindi 
coscien/a della necessita 
d'unn lotta per giungoie a 
una lo io raduale trasfor-
ma/ ione Oggotto di inda-
gine atten* i dovramui os-
se i e le < novita » introdotto 
negli iiltiini anni nolle fab-
biiclie. e d i e hanno nottato 
in una forma o neU'altia a 
una intensil lca/ione dello 
sfrtittamento. 

I pioblomi ila nlfrontaie 

(Conlliiuu In 7. t>i«K. col.) 

La Roma sempre piu sola 

,u.y... * w 4 . . #- - r * ^ . . 

I.A llO.MKMfA SPOUTIVA nel rnlrlo ha vlsln la Itom» «nmrnt«re II vantaeiclo In 
classiricii Kruili* ut purcKRln dl CatanU (1-1) ml hn rnrrl<po*lo la sconfllta dell'lntcr 
a lliiliiictui (2-1). Nillc 11 It re partite la Florentine ha battuto 1'Utllnese (3-0). U Lai l . 
hit ctillii Is sun prlnui xlltorlu u sprxr drlla Spal (1-0). II .Milan ni e Impotto al Toria* 
C-'-H). I.i Samp li.i rhnandalo hattutu I'.Malunla (1-0). II Lerro ha superato di mUurm 
II N'apoll (1-0). I.i JII\I- ha sronfltto II l.anrroul (2-0) e II Barl ha rolto un nuort 
siict'tMso Imllt lulu II I'ftduva (1-0). Nclla telefoto un'lncurvtone del Klalloroisl »olt» 

la porta ratanc^e 

Gravi rovesci colonialist! alia vigilia del dibattito all 'ONU 

L'F.L.N, airattacco 
su un fronte di 200 

in Algeria 
chilomefri 

1 partigiani 1'anno irruzionc nei cam pi di concentramento liberando centinaia di compatrioti 
Positivo biiancio mi lit are e diplomatico per il governo provvisorio della Repubblica Algerina 

di donne c bambini », come 
se le famiglie algerinc de-
portate con sistemi da SS, 
non fussero felici di sottr«r-
J! ai loro aguzzini per ritro-
vare la libcrta in tcrriforio 
tunixino. La prova migliore, 
del resto, la ddrino i fran-
cesi stessi. che, per impodt-
re I'esodo, hanno bombarda-
to con i cunnoni i loro rampt 
di concentramento nel loro 
proprio territorio, colpendo 
e nccidendo civtli dtsnrmati. 

AUa vigilia del dibattito 
atl'OSU sutt'Alyeria, questa 
batlagha ha indubbinniente 
un significuto particolare, 
non a caso essa e scoppiata 
dopo parecchi mesi di rela-
tiva cat ma nel territorio al 
di la della fronticra. L'at-
tacco algerino dlmostra che 
la guerra contlnua e smenti-
sce la tcsi parigina di una 
< operazione di poltzia > con-
dofffi da scttecentomila uo-

Imminente la pubblicazione dei documenti 

ni aveva affermato che la va-

Dichiarazioni del compagno Longo 
di ritorno dalla Conferenza di Mosca 

Riaffermata Tunita di tutto il movimento comunista - La lotta per la coesistenza 

E' ncntra la ieri a Ko-
ma la delegazione del PCI 
che ha partecipato alia 
Conferenza di Mosca. II 

(Dal nostro invlato speclate) 

T l ' M S I , 4. — A puche de-
vine di chilomelri oltre la 
Ironttcra che divide In Tuni
sia dall'Algeria, tuona il can-
none. La battugUa e in corso 
da una setttmana; gli aloeri-
tu altaccano su un fronte di 
circa 200 km. i posti fnniccst 
fra il confine e la famosa li
nen /orti/icrttu « Morice ». 
iri/i/tniiidosr. dove nescono, 
con I'appoggio dl armi pe-
-anti. 

I comandi francesl si sfur-
zano di sminuire I'entita 
dell' operazione, ma indiili-
(tinmcrife essa ha aimlo dei 
risuttati nlevanti; gli alqc-
rini sono riusciti a penetrare 
nei campi di concentramento 
in cui sono rinchiuse le po-
polazioni della zona rnstrel-
lata, secondo la nuova icc-
nica della guerra colonial'', e 
a tiberare centinaia di com
patrioti. F.' (iiielto che tl mini. 
giornali arrirati qui da Pa-[ Tornando in Tunisia dopo 
riqi dcfinicono * rap'wnto.un'asscnza di pnreccln mesi. 

' n o che colpisce negli am-
bientt del governo algerino 
che hanno qui la lorti scde 
e prttprm questa decsa vo-
lonta di battersi uniti ed una 
aumentata fiducia nellc pro-
prte forze e nel proprio pre-
sligin all'interno dell'Algcriu 
c nel mondo. Militarmente e 
dipiitmaticamcntc la <itua-' 
zi/me c chiara. La rtass'tirna-1 

ni" in breve: 
Sul piano mih'.aro l)uran~\ 

ifc I'dnriii. i francesi h.anno, 
ri<cii<*<> un certit succetso 
con la ,'oro nuova iattica: 

gli occhi di tnigliaia dl poli-
ziotti. la popolazione paga 
le proprte quote al Fronte di 
liberazione nazionale, r'tccve 
istruzioni, mantiene i contat-
ti con i combattenti. La 
Franeiu ha dimostrato di non 
poter rinrere sul terrcno mi-
lltare e questo le ha portato 

una perdita evidente anclie 
sul terrcno politico. Gli stes
si campi di concentramento 
si s<mo dimostrati dannosi 
per i francesi sotto questo 
u.spetfo. .-IncJte diofro I fill 
spinati e percorsi dalla cor-
rente ddfrte i i gli algerini si 
sono argnnizzati poiiruM-

to la seguentc dichiara-
lidita dell'accordo di Agrigento! z ' °ne 
tra il PSI e la DC (con questo < L n o 5 t r a d e l e g a z ; o n e 
accordo si conscntiva alia DC h a 0 a „ C o n . I 
di nmanere al potere o di ' r 

conquistarlo addirittura anche 
in quei comuni dove era nctta 
la maggioranza di sinistra) era 
conditionals ad un mutamento 
della maggioranza in sede re
gionale. Attraverso la citata 
agenzia. il segretario regionale , c n 7 a 
D'Angclo ha invecc escluso j e ( J e , e 
« c h e negli incontri di Agri
gento siano stati afTrontati pro 
blemi di politica regionale >: 
con cio confermando che la 
DC, pur servendosi come stm-
mento di comodo della formula 
del * centro-sinistra • in qual-
che parte, non inlcnde mettere' 
in discussione la sua alleanza 
con il movimento sociale nel 
governo regionale. In Sicilia. 
anzi. proprio in questi giorni. 
giunte DC-MSI sono state elet-
te a Campobello. Mazara. Vil 
iarosa. Aragona. Termini Ime 
rose e a Piazza Armerina. un 
comunc di 30.000 ahitanti del 
la provincia di Enna. 

L' Acanti.', a commento di 
questo chiaro orientamento 
democristiano. scrivc che • cio 

Vice 

•a la I t . pac. «. col.) 

ferenza dei partiti comu
nisti e operai tenuiasi a 
Mosca in occasione della 
celebrazione del 43" anni-
versario della Rivoluzione 
d'Ottobrc Hia e ^tato co -
m u m c i t n che alia confe-

lianno partcc.pato 
gazioni di ben Bl 

part;ti di tutti : Cor\\> 
nenti: questo confernn IT 
ampiezza e 1'importanza 
raggiunta. in tutto il mon
do. <ial movimento comu
nista Per dare la po*s.-
bilita a tutti i partiti d: 
pnbblicare contempora-
neamente i due documen
ti approvati. qucsti appa-
rirannn sulla s lampa tra 
quaiche giorno Po-ss:amr> 
pero dire senz'altro che i 
document:, che. come e 
noto. sono stati approva'.i 
al l 'unammita. sono il - i -
sultaio di una di<cussn"»-
ne aperta e franca, e a s -
sal ampia. dato il nume-
ro delle delegazioni par-
tecipantr e 1'importanza e 
la molteplicita dei proble
mi trattati. 

ncl'e zone di guerriglui tutte 
,le pnpolazioni sono stale de-
Ipnrtatc e i presidi coloniaU 
*nnn instaltati in mod? quasi 
pcrmanente. In tal modo I'ar-

\mata di liberazione si e fro-
rnfn tngliata funri dal'e sue 
fonfi di rifornimento, i pnr-

'ttgiunt lianno perso I'aiuto 
'da loro compatrioti che li 
infitrnivano di riveri e di no-
* tiz'c. A tpiesta perdita. gli 
algerini lianno confroppisfo 

, una nuova condottn della 
guerra. creando delle colon-
ne rapidc. armate lenger-' 
nu-i.te. che avanzando e rlti- | 
rnndnsi velocemente fi.irino| 
enrumuamente tormenta'o le\ 
truppe di occupazione. Que-\ 
«f«*. del resto. non po*<inn 
restore all'infinito dopprr-j 
tutto; occorrerehbern qua*-'. 
iro-cinque milioni di soldati, 
per una occupazione tntale 
Coiicche, dove le trnpj7C| 
tranccsi si sono ritirate dopo mi.^sile intercontinent.ile 7 i -
la deportazionc det civili e.tnn, dctinito il piu po'.enle 
la distruzwne dei rillagqi, t 'raz /o costruito finora J.igli 
parfipifini sono tornati rjStat i L'niti, e e>p!o>o lei si o 

Alrunl «oldatl dr| Frtmle nailonale dl llbcraiione alcrrino 

mente. La propaganda clan-
destina e piu, pencolosa sot-
to gli ocelli del nemico ma 
piii facile in un luogo ristret-
to ove i contatti sono diretti 
e immediati. Xel campi stes
si vi sono scuolc poltriche e 
di U cscono i rtuod quadri 
della lotta. 

Sul terreno internaziona-
le. Qui. tl porerno alpcrino 
ha fatto i maggiori proprc*-
.TI. II riconoscimento di fatto 
aruto dal Governo sovietico 
c i nuovi aiuti promessi dal
la Ctna costituiscono un pas-
so (ii'diiti notet-'olissimo. Tut
te le pcrsonc con le quali ho 
parlato in questi plorni mi 
hanno apertamente avresso 
il loro entusiasmo. Bisogna 
venire qui per rendersi con-
to della assurdita della spe-
culazione su pretese diffe-
renze di posizione tra sovle-
tici e oinesi di fronte al pro-
blcma algerino. II presiden
te Ferhat Abbas e il suo go
verno sanno benissimo qua
le e I'aiuto che possono at-
tendcrsi da.Tumi c dall'altra 
parte. Cio che, d'altronde. 
non e nuovo. La differenza i 
che cio che sci mesi orsono 
mi venira detto in conflden-
:a oggi e diventato piibbHeo 
«• si parla chiaramente degli 
aiuti cinesi e del soccorso che 
pud giungere dall'URSS. 

Chi ritiene che questo sia 
un « bluff » propagandistlco 
si sbaglia di grosso. La carta 
cinese. come mi r i m e defto. 
non e «oIo una mossa pro-
pagaad'.stica, ma una realtA 
che pit alperini hanno iceet-
tato e sono pront: a tifl.'l?-
rarr. 

Con questo. ;l presidente 
Ferhat Abbas non e dlrente-
to un comunista: non lo e 
mai stato e probabilmente 
non lo sari mai. Ma. essendo 

RUBENS TEDESCH1 

(Caniinua la 14. pMf. *. ««L) 

Spaventosa deflagrazione in California 

II piu potente missile degli USA 
esplode in un hangar sotterraneo 

Panico fra la popolazione I danni sono ingenti 

VANDKNBKKG. 4 

€ c^uando ; document: 
approvati >aranno pubbh-
cati ci sara modo di e*a-
minarl: e commentarl i .n 
moiln adeguato Per <»ra c 
Miltu-.ente dire cbe tutte 
le ^peranze della reazione 
c del i ' imperial ismo di una 
rottura tra le forze comu-
niste sono state comple-
tamente deluse. Il primo e 
piu importante risultato 
della conferenza e stata 

la rufferrnazione della 
uniia di tutto il movi 
mento comun.sta sulla ba-
?e del marxismo-lenini -
>mo. deirintcrnazional ismo 
proletano e della gius'.a 
politica che ha il suo as -
sc nella lotta per la coe
sistenza paciflea. il disar-
mo e la pace. In questo 
senso. la Conferenza rap-
presenta una riafferma-
zione della piena validita 

ill tutte le posizioni <li 
pnnc ip io enunciate dal 
XX Congrcsso del PCl'S 
e u l tenormente elaborate 
g:a nella precedente Con
ferenza di Mosca del '57 ». 

hanno ricominciato ad ittar 
care, tn questo periodo, ii.ol-
tre. I'armamento alqerino e 

hangar sotterraneo durante 
le opvrazioni dl r:forn:mento 

I n ehilometri. IV questo :1 pri
mo ca>o di esplosione acci
d e n t a l di un missile Titan 
nella ba$c aerea di VjnJen-
berg; ma non e :1 primo si-
nistro che si venfica negli 
Stati Uniti. Come o nolo, cir 

mipliore. 1'impifpo dl armn- della base aerea di Vanden-
di carburantc. II comandoica due mesi orsono un mis -

Nella foto, all 'acreopor-
to di Ciampino, da destra: 
Longo, Barontini. Alicata, 
Giuliano Pajetta e Re:chlin. 

mentt pesanti negli ultimt 
<contri lo conferma. \el 
complesso, quindi. ta Fran-
cia ha perso il vantaggio ini-
;tal<\ c la guerra continua. 

Sul piano interno. tl Fron
te dl liberazione algerino ha 
rafforzato il proprio presti-
gio; perflno nellc cittd, sotto 

berg in California ha prcci-
<ato che non si sono avute 
a lamentare vittimc. ma che 
« i danni arrecati dalla de
flagrazione sono ingenti >. 

U boa to dclTesplosione c 
stato udito in tutte le citta-
dine del circondario. distsnti 
dalla base diverse decinc di 

<i!c esp'.ose sulla sua piatta-
forma d: lancio in Florida. 
Ui deflagrazione fu talmente 
forte che la popolazione de l 
le citta vicine credette trat-
tarsi «de l l o scoppio della 
guerra >. 

Anche In California oggi 
si e veriflcato, per quaiche 
tempo, un certo panico. In-

fatti data la potenza del la 
esplosione. si era pensato che 
l\>rdigr.o foAse dotato di una 
o>;iva nucleare. Un portavoc* 
della base si e affrettato a 
smentire tale eventualita ed 
ha anzi precisato che non si 
sono avute a lamentare v i t -
time. 

Richiesto come cid fosse 
stato possibile data la v i o -
lenza delta deflagrazione, i l 
portavoce ha risposto ch» 
durante il rifornimento d i 
carburante il personal* • # • 
detto e tenuto ad una 4^ 
stanza di sicurezza. 
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