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Prime reazioni all'iniziativa diplomatica sovietica 

Allarme in Occidente 
per i contatti Finlandia-URSS 

/ / Foreign Office propone consultazioni fra gli occidentali — Habbiosi commaiti del Dipurti-

menlo di Stato — / / minislro degli Kstcri norvegese: « Una mia visita a Mosra diventa urgente » 

LONDRA. 1. — Le cancel-
lerie occidentali hanno accu-
sato il colpo per la nota con 
cui l'Unione Sovietica ha 
chiesto ieri alia Finlandia di 
iniziarc conversazioni sulle 
«misure atte ad as s i cunue 
la difesa delle frontiere dci 
due paesi dalla minaccia di 
un'aggressione mil i tate della 
Germania occidentale o dci 
suoi alleati dolla N A T O >. 

II Foreign Office ha respin-
to la denuncia sovietica circa 
il pericolo che la politica del-
la NATO e della Germania 
federate rappresentano nel 
nord Europa e in particolnre 
nel Bnltieo, contraddicendo 
apertamente quanto lo stes-
so governo inglese va rico-
noscendo da tempo: vale a 
dire l'urgenza di risolvere lo 
stato di tensione provocato 
in Europa dalla questione 

tedesca. 
Nella propria nota l 'URSS 

si era esplicitamente richia-
niata alio stato di pericolo 
esistente nel nord Europa e 
nel Balt ico come ad un 
aspetto « refiionale > partico-
larmente pericoloso del pii'i 
generale problema tedesco. 

Al di la delle affermazioni 
]) iuamente propagandistiche 
socondo cui la nota sovietica 
sarebbe soltanto un tentativo 
di < minacciare > gli occiden
tali. il Foreign Office mostra 
peraltro di valutare seria-
mente i risultati che l'inizia-
tiva sovietica puo far mattt-
rare nella regione nordeuro-
pea. II portavoce di White
hall ha infatti dichiarato che 
il governo ha iniziato con
sultazioni con l'ambasciato-
re britannico a Helsinki. 
O'Neil, il quale si trova at-

tualmente a Londra e che 
consultazioni saranno aperte 
fra tutti gli alleati occiden
tali. 

Dal canto suo il Dipartl-
mento di Stato ha reagito 
rabbiosamente alia nuova 
iniziativa diplomatica sovie
tica. l imitandosi per ora ad 
affermare che le accuse so-
viet iche contro la Germania 
e la NATO — che sono alln 
origine della nota — < sono 
infondate > e che In nota stes-
sa rappresenta soltanto « un 
tentativo di seininare confu-
sione >. 

Ma la gravita dei problemi 
sollevati dalla nota sovietica 
e la tempestivita ste.vsn del-
I'ini/iativa non sono sfugigto 
ai governi interessati. anche 
a quelli — come quello nor
vegese — legati dalla NATO 
alia politica aggressiva mes-

Dal « leader » delPUnione di centro 

Chiesto I'annullamento 
delle elemioni in Grecia 
« / / nuova governo di Karamanlis eletto con la violenza • ha dello Pa

pandreu • non rappresentera il popolo greco » — Comunicnti i risultati 

Migliaia di poliziotti hanno paralizzato Parigi 

Clitna da stato d'assedio 
nella capitate francese 

ATENE, 1. — II ministero 
idegli Interni di Atene ha 
comunicato oggi i risultati 
fmali ufficiali del le elezioni 
generali svoltesi in Grecia 
domenica scorsa. Circoscri-
zioni elettorali: 22, seggi: 
9.752, voti: 4.433.411, cosi ri-
partiti: Unione nazionale ra-
dicale (Karamanl is ) , 2 mi— 
lioni 186 607 pari al 49.6%; 
Unione del centro 1.515.284 
pari al 34.3 per cento; PAME 
670.373. pari al 15.1 per cen
to; indipendcnti. 40.859, pari 
al 0,9 per cento. 

II leader dell' Unione di 
centro, Georges Papandreu. 
ha affermato ieri sera che i 
risultati delle operazioni di 
voto sono < il frutto di vio-
lenze e di frodi > e che per-
tanto non possono essere 
considerate legitt ime. La 
presa di posizione del vec -
chio leader l iberale 6 contc-
nuta in un comunicato tiffi-

ciale diramato nella capitale. 
In esso si afferma fra l'altro 
che il < governo di ordinaria 
ainministrazione > pres iedu-
to dal generale Dovas — che 
ha preparato le elezioni — 
« ha permesso. volente o n o -
lente, il fun/.ionanicnto de l -
I'organizzazione clandestina 
radicale >. 

c II gabinetto radicale — 
continua il comunicato — 
sara formato in base ad una 
maggioranza i l legale e non 
rappresentera il governo l e 
gale del popolo greco. Per-
tanto l'Unione di centro si 
comportera in conformita » 

Quest'ultima frase del len
der l iberale e le voci che 
circolano oggi nella capitale 
greca, fanno ritenere che 
un'istanza formale di inva-
lidazione delle elezioni sara 
presentata al tribunale di 
Atene. 

La denuncia di Papandreu. 
la cui formazione politica ha 

ottenuto il 34 per cento dei 
voti, 6 stata aspramente 
commentata dal presidente 
del Consiglio attuale, Dovas. 
« II governo — egli ha d i 
chiarato — si sente obbl i -
gato a protestare v io lente -
mente contro tali accuse che 
sono dirette a minare il pre-
stigio del le elezioni e il loro 
risultato che rispecchia la 
genuina volonta del popolo >. 

Sul le denunce di tutta la 
opposizione contro i soprusi 
della polizia e dei teppisti 
del partito di Karamanlis 
durante la campagna e le t to -
rale e lo svo lg imento de l le 
votazioni, nemmeno una pa
rol a. 

Non meno generico e stato 
Karamanlis , il quale ha di
chiarato che « 6 tradizione 
di Papandreu e soci denun-
ziarc- come i l legitt ima ogni 
consultazione elettorale che 
sia ad essi s favorevole >. 

sa sotto accusa dall 'URSS. 
11 ministro degli esteri 

norvegese, Halvard Lange, 
lasciando oggi Pnrigi diretto 
in patria, ha dichiarato che 
la recente nota sovietica nl 
governo finlandese < rende 
urgente » il viaggio in URSS 
che egli dove effettuare il 
20 novembre prossimo. Lan
ge ha mostrato grande cau-
tela nel commentare il do-
cumento soviet ico ed ha 
evitato di lasciarsi prendere 
la inunu — come gli america-
ni — dal tono provocatorio 
o propagandist ico. 

Circa le energiche accuse 
sovietiche alia Norvegia. re-
sponsabile ili aver fornito 
alia marina da guei*ra tede-
sco-occidontale basi e attrez-
zature e di avere percio tra-
sformato la Norvegia in base 
aggressiva contro l 'URSS ed 
i suoi alleati, Lange ha af
fermato che < sono fondate 
su malintesi e necessitano di 
un chiarimento ». 

« II testo sovietico, ha sog-
giunto il ministro. sembra 
indicare che In situazione 
scandinava preoccupa il go
verno di Mosca il quale de-
sidera esercitare una pres-
sione nella nostra direzione. 
Non vedo tuttavia alcuna mi
naccia immediatn >. 

Lange ha infine dichiarato 
che la nota sovietica alln 
Finlandia e stata oggetto di 
discussione nel corso dei suoi 
colloqui con De Gaulle e con 
il ministro degli esteri fran
cese Couve de Murvil le . 

II ministro degli esteri 
finlandese Karjalainen. r ien. 
trato ogui in patria dalla Ha-
wav ove si trovava nl seguito 
del presidente Kekkonen hn 
dichiarato che il presidente 
della Repubbllca rlentrera 
venerdl in Finlandia e si ri-
volgera immediatamente al 
popolo con un discorso nlla 
televisione. 

20 mi lioni di dollari 
all'ereditiera 

fuggiasca 
NEW YORK. 1. — La defun-

ta Katharine C.eddes Benedict 
nonna dell'ereditiera fupgitivn 
Gamble Benedict, che ha spo 
sato l'autista romeno Porum 
beanu. ha lnsciato alia nipote 
il reddito derivante da due 
quintl del suo patrlmonio, il 
quale viene valutnto a 50 mi-
Honi di dollari. II capitale e 
affldato agH psocutori 

« Giallo » in pieno giorno all'universita di Lexington 

Strangolata con una calza 
una g iovane studenfessa 

Morta nella sua automobile parcheggiata davanti alia scuola — Terrore alia 
universita che e stata disertata dalle ragazze — La polizia brancola nel buio 

(Nostro servizio particolare) 

LEXINGTON, 1. — Giallo 
macabro a l i a Universita 
< Transi lvanin» di Lexing
ton. dove una giovane e bella 
studentessa e stata strangola
ta da uno sconosciuto. II cor-
po della 19enne Betty Gail 
Brown e stato rinvenuto. pie-
gato in due, sul sedi le ante-
riore della sua mncchina par
cheggiata da ieri mattina da
vanti agli uffici dell 'Univer-
sita. 

L'agente D.D. Duckworth, 
dell'ufficio di polizia distac-
cato presso 1'Universita. ha 
trovato il cadavere della gio
vane un'ora dopo che !a ma-
dre della stessn aveva denun-
ciato la scomparsa della fi-
glia. Per tin caso che neppu-
re la polizia e riuscita a spie-
garsi. la macchina con la sal-
ma della Brown neH"interno 
e rimasta parcheggiata da
vanti all 'Universita per oltre 
dodici ore senza che nessuno 
se ne accorgesse. II Duck
worth. useito per cercare la 
giovane. scorgeva la macchi
na con il ntimcro di targa dn-
to dalla signora Brown. Av-
vicitatosi, notava la giovane 
piegata in due. i! capo qua.'.i 
sotto il cruscotto. Aperta la 
portiera, gli bastava un'oc-
chiata per rendersi conto ch^ 
per la povera giovane non »i 
era piu nulla da fare. 

Un medico della polizia ar-
certava che la morte della ra-
gazza era stata provocata ma 
non gli era pos>ibile definir-
ne il modo. Soltanto un'au-
topsia. effettuata presso la 
stessa Universita. rivelava 
he la giovane era stata stran

golata con una calza da 
donna. 

Sin dalle prime mosse le 
indagini si sono presentate 
quanto mai complicate, p.n-
che Betty Gail, al momento 
in cui e stata uccisa non por-
tava calze di naylon. Indos^a-
va semplicemente una cami-
cetta ed un paio di pantjlor.-
cini corti. 

I-a polizia «cartava imme
diatamente come movente un 
as^alto da parte di qualcuoo 
• pinto ila bramos:e sessuali. 
Tanto i pantaloncini quanto 
la camicetta. infatti, appari-
vano in ordine. 

Inoltre, 1'esame necrosco>-
pico ha accertato che la vit-
tima t statu strangolata da 

qualcuno che si trovava sul 
sedile posteriore della vettu-
ra, cioe qualcuno che la gio
vane doveva conoscere. O 
per lo meno qualcuno di cui 
non poteva sospettare. 

Questo e il particolare che 
rende piu perplessi gli inve-
stigatori i quali non riescono 
ad agganciare la propria in-
dagine a nessun movente . 

Chester Hager, procuratore 
della contea di Fayette da cui 
dipende amministrat ivamen-
te Lexington, dirige le inda
gini. II funzionario non ha 
avuto difficolta ad ammettere 
che l'uccisione della studen
tessa ha creato in citta jl ter
rore che l'assassino possa 
colpire ancora. Le lezioni a!-
l'universita sono state inter-
rotte e tutta le studentesse 
si sono tenute lontane dai lo-
cali della scuola. 

La polizia e riuscita a rico-
struire in tutti j suoi par-
ticolari l 'ucc is ione del la 
Brown. Con ogni probabilita 
la g iovane stava parlando 

con l'assassino, quando que-
sti. dopo averle dato uno 
spintone tanto da farle bat-
tere il capo contro il cru
scotto. le passava attorno al 
collo una calza di seta, stran-
tjolandola quindi ferocemente 

Betty Gail apparentemen-
te non aveva nemici . era ben 
vista da tutti i suoi compa-
gni di studi ed insegnanti . 
Anche nella sua cercliia fa-
miliare non si e riuscito ad 
individuare una sola persona 
che nutrisse sentimenti meno 
che amichev«»li nei suoi con
fronts 

Chi puo avere avuto inte-
resse ad uccidere? Ci si tro
va forse davanti al crimine 
di un pazzo? La risposta a 
qtiesti due quesiti e la chiave 
del mistero che una ventina 
di agenti specializzati da al-
meno dodici ore cercano di 
dipanare. 

II capo della polizia. E. C. 
Hale, non ha nascosto il suo 
disappunto per non essere 
riuscito a far fare un passo 

alle indagini. « E ' la prim;; 
volta che ci capita — egli ha 
detto — sappiamo tutto o 
quasi tutto sul modo in cui 
la Brown e stata uccisa, ma 
non riusciamo a trovare il 
piu piccolo mot ivo che ci aiu-
terebbe a volgere le indagini 
in un senso piuttosto che in 
un altro. In questo modo 
brancoliamo nel buio tentan-
do tutte le vie possibili , ma 
perdendo nel lo stesso tempo 
una infinita di possibil ita >. 

« Inoltre — ha aggiunto 
Hale — non sappiamo con 
che razza di assassino abbia-
mo a che fare. La citta e ter 
rorizzata e noi non riusciamo 
a tranquillizzarla. L'omicidlo 
della Brown e avvenuto qua 
si nel centro della citta e 
questa e Tunica prova che 
abbiamo a che fare con un 
individuo freddo c calcolato-
re, oltre che deciso ». 

S A M U E L B M C K M A N 
df l l 'Associated Presa 

Una donna e stata uccisa nel bagno 

Sospetfaffi d i omicidio 
due i tal iani in Svicrera 

La vittima era originaria del la provincia di Novara 
Uno dei due, gia interrogato, nega ogni accusa 

ST. MAURICE. 1 - La po-
hz:a svizzera ha arri>s:ato O^^J 
un secondo it.tliono. n e c r c a ' a 
.n rel.'izione al cos .adotto - om;_ 
e id .o dei br.gno -. n.ontro si ap-
pr t i tava ad a:traver5.«re il eon-
fin? Si rhum. i Antonio Dion;s. 
ha 30 anni e.1 e or.^.nar.o d: 
R^eeio Calabria £ ' stato arr*1-
ft.ito ,'tl.a st^zior.e fcrroviana 
di Br.ga e co.ido:to a St. Mau-
T.CC per essere in frrof ia to as-
s ieme ad Antonio Serra di Pa-
. e n n o . fermnto e n dalla poli-
z.a m rt'Iaz.onp alia morte del 
la s i c n o n n i Rosa B.i^a.ni di 
Iarruz/ano. in provinc.a di No
vara Il cadavere fu scoperto 
l-.ir.edj nel busno dell'apparta-
men'o ucciipar i dr-lla \ i t t ima 

I... polizia ha detto che la 
Bi^a .n: e stata s transo la ta . A 
seguito di una scenalaz .one le 
:niai:ini si sor.o acc^ntrate s i i 
due italiani che lavoravano nel 
la zona Serra ha enerjjicamen-
te negato ogni rcsponsabil ita 

'-.eliassassinio della donna che 
Ct --tiva una t><l:coli di R.orn.-sli 
ma ha ammesso d: avere ruba:o 
del donaro dal.a ed.cola. 

Quindici anni 
al « gangster » 

Carmine Persico 
NEW YORK. 1. — Carmine 

Persico. il vent inovenne capo 
di una del le piu at t ive - p a n g s -
di Brooklyn, n v a l e di quel la 
dei fratelli Gallo. e stato con-
dannato da un giudice italo-
a m e n c a n o a quindic i anni di 
rcclusione. 

II gnid ice federale Matthew 
Abbruzzo ha imposto la se -
vera condanna in segui to al 
verdetto del la g iuria che nel 
giugno seorso n t e n n e Pers ico 
e membri del la sua banda col -

pevoli di aver aggredi to e sva-
liRi.-ito per via un cam.on c a n -
co di merce per il va lore di 
s t t tantac inquemila dollari I 
*uoi comiplici, S i l v a t o r e Alba-
vt$e. Ralph Spero e CeorRe La 
Fonte. sono stati condannati a 
pene v a n ant i da tre a dieci 
anni di rec lus ione Un quarto 
cr)mplice. Joseph Magnasco. fu 
assassinato tre se t t imane fa. 
a quanto pare perche sospet-
tato di ess»-re passato al ia ban-
da n v a l e dei fratelli Gallo. 

Pers .co e accusato inoltre di 
aver tentato di strangolare col -
le proprie mani uno dei fra
telli Gallo. il trentaduenne 
Lawrence, che fu sa lvato dal 
casuale . t empes t ivo a r n v o di 
un agente di polizia I fratelli 
Gallo. da parte loro, sono in 
prigione. in custodia protct t i -
va. come testimnni nel l ' i s trutto-
n a per l'assassinio di Magna-
SCO. 

l ' A H i n i — Lo scrltlore Je.ui Paul Sartre pronuiii'la lirevl parole In |)la/za >lutibi>rl. net 
rorso della niaiiifcstujiioiir ill protests contro 11 m/ / i snu i e pi>r lit pace In Algeria (Telefoto) 

(Contliumzlone ilalhi 1. p.i)(ln.i) 

c bianche, con hi stclla ros-
sa e la mczzaluint, si incro-
cidt'nno in qut'llc sfrndiiic 
come in un balletta. poi con-
vergemlo verso questo e 
quel ptinfo, sempre or'ulnndo 
in coro i loro slogans abitim-
/i. Una ili quette colon rie 
aveva alia sua testa una ra-
anzza velata di vcrdc, che 
portava una Ixitidiera mori-
tando un cavallo bianco... >. 

L'intenzione di provocare 
era pen) dcliberata nenli am-
bieiitt europei. Stanotte a 
Orano erano csplosc trenta 
bombe al plusfico e molti 
uiiisiilinnni erano stati fcri-
ti. Tuttavia stamattina le 
manifestazioni — come si e 
detto — erano state ben con-
trollate dal F.I.X.; ed an-
che IVccittiztoMt' prouocntn 
dn quei /erinicrifi noffnrrii 
ai'ern potiifo c*.<crc frciatn. 
per non mutare il carattere 
delle manifestazioni. Ma ecco 
le 15, un poliziotto viene fc-
rito da un colpo sparatn da 
una finestra (e In verslone 
ufficialc): risposta immedin-
ta del servizio d'ordinc, unn 
donna uccisa e molti altri 
manifestanti ieriti. 

La stessa, identica versio-
nc e stata data per il mas-
sacro di stamatt'ma ad Alfjc-
ri. l.c maniWstazioni nei 
quartieri miKultnani della 
capitale erano cominclatc al
le 8 in punto. Di colpo, da 
un'atmosfera di silenzlo pie-
na di attcsa. si era passati 
ad una csplosione di grida: 
le terrazze, le stradinc, le ft-
nestre si erano riempite di 
gentc e di bandiere. I mam-
festanti avevano circolato a 
gruppi di due o trecento per 
sone, tra cvviva a Ben Khed. 
da e altri s logans pridnfi a 
piena gola, senza posa. Gli 
s logans erano piii varl e prc-
cisi di (luclli di altrc mani 
festazioni precedenti. Ve ne 
erano sul < Suliara musul 
mano > e sulla < Jin/ipem/rn-
xi tndii'isibife >; cite denota-
vano la presenza dell'nran-
nizzazione propagandist icu 
del F/..Y, alule e beti eoordi-
nata. 

lianno dot'Ufo sporare per 
sguncuirst: 5 mortt e IS fert-
ft. A Ouenza. nel dipurtinieri-
to di liona, un gruppo mobi
le di sicurczza e stato accer-
c/iidfo e )HI dovuto far uso 
delle armi: 2 morti e 1 feri-
to. Ad Ain M'lAla, lo stes-
so: stavolta, ci sono stati 3 
morti e 6 feritl... ». 11 rendi-
conto corifirinn su questo to
no. Da notare che non vie
ne mai precisato I'csscnzia-
le: che morti e fcriti sono 
tutti dalla ptirfc dci manife
stanti. HJoutre i militari * at-
taccati > non hanno subito hi 
nessun casn pcrdite in morti 
nt} in feritl. 

Le celcbnizioni 

a Parigi 

II primo 

massacro 
II primo massacro e avve

nuto a Diar-r.l-Kef, nei pres-
si di un <\unrticrc abitatrt 
csclusiranuiite da eurnpet 
Anche qui. mmc per Orano, 
la versione francese dice che 
un poliziotto e stato fen'.o 
da un colpo spnrufo da una 
finestra. Sta di fatto die le 
conseguenzc sono state mi-
cidiali: sotto U fuoco del 
€ servizio d'ordinc >. la fol
ia si e disper-a lasciando sul 
terrcno molti morti c fcri
ti. Cost, tl porforocc dcVa 
delegazione generale annun. 
ciara ufficialmente a mezzo-
giorno trenta morti (di cui 
otto ad Algcri); alle 14 q a-
ranta morti. »; poi piu nul
la. Alle 20 comunicara che 
i morti « sono stati scttantn-
sei >. Per quanto riguarda le 
perditc francesi il b i fanco 
ufficialc e di « fro morti c 
scdici fcriti >. L'cccidio e du 
rato tutto il oiorno in tutta 
I'AIgrrin. A Setif. un aereo 
di ricogniziorte P prccipita-
to sulla folia dci manifestan
ti: dieci morti e parccchi fc
riti. Anche questa volta 
dunquc, il bilancto definitivo 
dci morti dorrebbe supera-
re di parecchio il ccntinaio. 
I Ieriti si calcolano certa-
mente a diverse centinaia. 

Vale l/i pena di raecooUc-
re anche una versione uffi
cialc sui < dircrsi incidenti >. 
Prcndiamo per ufficiale la 
versione di Paris-Presse. che 
si esprime cosi: « Al io 14. il 
bilancio ufficialc provvitorin 
degli incidenti per tutta VAl
geria. era di 40 morti e 80 
fcriti ». (In realta, gia a quel-
l'ora il corrispondente di una 
radio francese telefonava che 
i morti erano a lmeno 80. ma 
la notizia non veniva resa 
pubblica) . I.'incidente piu 
grave c avvenuto a M'Siln, 
nel Costantinesc. La folia ha 
attaccato una postazione mi -
lifaro. Questa ha chiamato 
rinforzi c nel corso dello 
scontro che c seguito, ci sono 
ttati 11 morti e 20 feritl. A 
Medea — continua Paris-
Presse — nlcuni manifestanti 
hanno aperto tl fuoco fulle 
forze di ticurezza, le quail 

A Parigi c in generale in 
tutte le torolitd francesi do
ve r icoi io Itironifori nlporinf, 
I'dnIIiror.vtirio dcll'inizio del. 
la guerra di Hbonuiorio e sta
to celebrato in maniera me
no appariscentc. Le condizlo-
ni erano molto piii difficili. 
Parigi non lia mai visto — 
forse ficdnctic (i/l'oj)Oc(J dcl-
I'occupazione nazista — tin 
di.spo.sititui di sicurezza cot't 
pcMirife, (irttootdfo. Gli otto-
mtla uomini che costifuisco-
no la forza normale dei di-
versi corpi di poliria jinri-
gin't, erano stati rafforzati da 
25 siituulroni di gendarmeria 
e 10 compngnie di guardw 
rcpubbUcunc. Questa osten-
tazione di forza era stata pr>'-
vistu dal F.L.N., il quale 
aveva dato disposizioni per
che la giornata dell'indipen-
denza fosse eclebrata in INI
TIO iiiinl)i, urn sonr« mai pro
vocare una reazione mass'tc-
cia e urti violcnti. Bandie 
re del F.L.N, sono apparse 
cosi in molte localitd. La po
lizia le ha tolte di mezzo 
nellc prime ore della matti 
na. Sono stati lancinti pa'.-
loncini coi colori del F.L.N. 
e poi, per tutta la giornata, 
a Parigi come in altri cen-
fri. Ut polizia ha fermato al-
gerini che circolavano por-
tando un golf vcrdc e una 
sciarpa bianca. A Nanterre, 
un gruppo di bimbi algeri-
ni ha fatto stamattina una 
piccola manifestazione. 

Importante, a Parigi. e sta
to anclie il coragginso tcn-
tativo di diversi gruppi Y-
mttcratici di dimostrarc so-
lidaricta con gli algerini con
tro il razzismo. Studenti c 
intellettuali hanno risposto a 
un appcllo di Sartre. Aragon 
e altri per una manifestazio
ne silenziosa al Quarticrc 
Latino. A mezzoniorno, inva-
no intralciati dalla polizia 
cite fermava c portava via 
ogni uruppctlo di pcrsonc 
otspctte. circa trecento di-
mnstranti si sono riuniti a 
Place Maubcrt, intorno a 
Sartre, a Simone De Beau-
voir, al professor Schwartz. 
al pastorc Vogel. Una breve 
manifestazione, in silenzio. 
con lancio di manifesting o 
jfafa consonfifa dalla polizia: 
dieci minuti soli, durante i 
quali Sartre ha detto qual-
che parol a di circostnnza: 
€ Questo 1. novembre segna 
Vinizio dcll'ottavo anno di 

guerra in Algeria. Sperlamo 
die non ci .((ininiKi nftri an-
niversari e die il 1. novem
bre prossum). In pace sara 
tornata >. 

Quando la manifestazione 
si era git) scioltu, <i podii me-
tri di distunza c sroppinfo un 
ordigno. messo eridoiiforneii-
te dai dinamitardi dell'OAS. 
Un glornalista e rlmasto leg-
germente ferito a un piede. 
Poi. per un'ora. qualche cen
tinaia di giovani ha confi
rm fit o a manifestarc nel 
Qitartiere Latino, .voderufntt 
per terra, spostandosi. ritro-
vandosi poco piu in la. La 
polizia ha fermato ttna cin-
quantina di dimostranti. Ver
so le cinque del pomerig-
gio. un'altra manifestazione 
<^i e svolta a Place CHchg. 
per iniziativa del PSU: cir
ca 2 000 pcrsonc hanno ten
tato, ma irirnno, di murcla-
re in corteo t'erso i boulo-
runls . L'infcrieiom* oru <l't 
andare a raccogliersi sul luo. 
go dove il 17 ottobre sono 
stati uccisi itlpcrinl che ma-
nifestavuno pacificamente. 
La polizia ha itnpedito con 
la forza questo corteo e que
sto gesto di solrdViHefiL 

Sciopero 
della fame 

di Ben Bella 
e degli altri 

detenuti 
PAitior. 

dent« dol 
Hen l lel la * 

1 — II v ice presi-
GPRA Mohammed 
i suoi qti.ittro c o m . 

pagni detenuti dal le nutorith 
francesi nel castel ln dt Tur-
ipiant. nell.i Krancia centrale. 
inizieranno a partire da douia-
ni uno sciopero della fame - di 
ilurata i l lunitata -. I.o hanno 
aniiunciato og^i Kb nvvorati 
detfh nluerini 

Un comunicato precisa poi 
che Hen llella e gli altri fn-
ranno lo sempero del la fame 
per - s imp. i t i a con lo sciopero 
della fame che verra at t tnto 
dnmani dai patriot) i m p n g t o -
nnti in Krancia nl fine di o t -
tenere un trattamentn da pri-
gionieri i>nlitici -

K' questo il primo annuncio 
che si ha di uno sciopero ge 
nerale della fame d.i parte di 
detenuti algerini. 

Telegramma 
di Krusciov 

a Ben Khedda 
LONDRA. 1 - • Radio Mosca 

comunica che Krusciov ha in-
viato nl primo ministro alge-
n n o Hen Khedda un te legram
ma di - amicizia e di profunda 
s . m p a t i a - in occasione del set-
timo anniversar.o del lo scop-
p:o della guerra d 'Algena n 
te legramma aggiunge cho il po
polo soviet ico - appoggia p.e-
n.imente la giiKta lott.i di I.b"-
raz.one del popolo a l g e n n o -

Ben Khedda 
parla a Tunisi 

a un comizio 
popolare 

Tt'NISI . 1 — II pres idente 
d<-l governo p r o w . s o n o alge
n n o . Ben Khedda. in un d 

. II rapporto respinto da Papon 

I sindacati cristiani 
documentano le atrocita 

Esecuzioni di algerini nelle stra-
de di Parigi - Le « azioni nottur-
ne » dei poliziotti e degli harkis 

I'AHIGI. 1. — La Conft-
ileraiione frjnce-e »lei l a \o -
rtitnri cristiani ha n d u l l o e 
pnhlilir.ito ojj^i — dopo che 
il prefetlo di polizia Papon 
si h rifiiitato di accoirlierlo — 
nil rapporto di 1H papinc che 
doeiuiii-nia le condi / ioni di 
csi- lrn/a e i ni.illraU.iincnti 
e It- tcvi'jic cui ven^ono <«ot-
loposti )i\i a I x < - r i 11 i rciitlciili 
in I'r.mii.i. 

II rapporlo rominci.i con 
un cyanic ilcll.i s ima/ ioi ie dci 
(litfccutof in<pi.int.iiiiilii |a\ n-
r.ilnri aluerini in I'V.iiu-i.i 
(con le f.imiclic il lol.ile dc-
i:li algerini î n^Kini *•!• I nicz. 
in n i i l ione): u In m.inc.uu.i 
di ipi.ilifu-lii' prnft'<M"on.ili, 
doviite aM'.iv>en/.i di i«tru-
zione in Algeria. t;li algerini 
occiip.uio sempre cli iuiplc-
nhi pift penn«i, im-no rctri-
hniii e mi-no -l.iliili. quelli 
••lie i fntnceM non voel iono 
piu orcupare ». D'allra parte, 
non e raro d i e a r»ii ilivi-
il.ino un Ictto col sNi.-m.i 
del n lrt» volte olio ore D, n 
tutto vanliiKino dei <i iner-
ranli di MHIIHI n i ouali ;if(if-
t.lllo lo «tes^o letto (lre-qil.it-
Iro lolli per Man/a) a tre 
«qiindre di nlcerini i-he l n \ o . 
r.inn in in* turni tpiotidi.ini 
di otto ore ci.ix-imo. 

II rapporlo conferma cftu.il. 
mente quel clie era <latii det
to in quest! uiorni MI gli « uo
mini .irrcil.ui e eetiati nella 
?cnna dopo e-««ere*iati stor-
dili a i-olpi di -.fdll.ii;cni<' e, 
a volte, lea.iti ». 

Oiinnlo alle iii;inifc<t.iriiiiii 
del 17 ottidire, niiiiu-rosi pa-
riifini sono stati costrctti a 
la-ci.ire due aluerini aponiz-
/.ire liniirlic ore. nella notte, 
MOM a lato del inareiapiedi. 
eon le o-s.i rotte d.i colpi 
ili •.follagciUc. 

Inline, per ipmnlo concer-
ne i ferili il rui numero h 
ili irran Inneii superiore a 
quello niinuneiato nffieial-
lueiile. a e Ircito |»eil-iiire rlie 
i piu in.ileonci «OIIO siaii itn-
iiierHi" nella Senna. MTIHIIIII il 
si-slem.i inl i lo . d.iio rlie un 
^rau numero di rorpi tnnn 
*lali ripcM-ati. nei c ioni i «uc-
ci*--.i\i. a \a l l e di Parijii ». 

II rapporlo della C.l'YC. 
Eitmjze su tale punto a que
sta coiichiMone: «« II copri-
fuoro |>cr tnlii eli uomini di 
aspetto nonlafrieauo. prrsen-
taio come un consicl io per 
non turh.ire I'opinioiic pnli-
hlira. m.i in n<alta strett.i-
mente im|>eniti\o, era non 
solo de-tinato n ilisiurhare 
I" oriiani/zazinne rl.imle^tina 
del 1*1 .V nei suoi mo\ imenli 
e ,i rendrre impoo^ihili s\i 
iilteiitati, ma anrlie. c«-rt.i-
mente. a dimiiiuire le oee.i-
"ioni | H T le for/c di poli/ i . i 
di proredero a oper.i / ioni 
rile sfnirjtivaiii), a lmeno in 
parte, al controllo dellr au-
loriia ». 

Si agniunpano le |»erqui-
si / ioui domieili.iri da parte 
di hnrki\ (i feroci pol i / io i t i 
!iiil<.||lin.ini) rlie velizollo ef-
fellu.ite di prefen-n/.i ili nol
le e Mstcinatiraturiitc in al-
(-mii quartieri: « l'.-><e si s \n l . 
EOIIO s4-mpn' ron hnil.ilit j . 

socclierjiio e ronfisca di tutto 
II ilanaro t dejtll ozzcltl pre-
l ios i rinvenuti nolle ablta-
l ion i a. 

Non e raro che a I « cen
tro di stnistamento di Yin-
crimes n si trovino niillerin-
quecentn - diicmila aljtcrtnl 
n tanto stretti d i e stendrrsi a 
terra diventa difficile o; no 
e raro chr qucsti alzen'ni sla-
no rostrelli a rimanerc H 
due e iomi o piu. 

II rapitolo delle xiolcnze 
si cliitide con la denuncia 
delle esecuzioni sommarirt 
n Nel rorso dei mesi ili a sn . 
sto. sellrmhre e della prima 
qiiimlicina ili ottobre, si an
no nvute esecuzioni somma-
rie a Vanves, Issv. Mouloene, 
sulla pubblica strada. Alia 
fine di avostn, alle 13.30 nel 
IT' distrclto di Parizi. dl 
fronte nlla stazione delle Ba-
tiznolles. al raffe « l ies den* 
gares n un nnnl.ifrirano che 
scmbrava seguito dalle forte 
ileU'online. eiilro nel c.iffe. 
Haeiritllllo da mimerosi poli
ziotti armati di mitra. \ e n n e 
falto usrire e fu urci»o ron 
una raffira al ventre, sulla 
porta del raffe ». 

('irca il momento in n i l 
n w e m i e I'ini/io della violen
za. il rapporlo dice: « (a *I 
riconla d i e il If luzlin lO^S 
(ancor prima del l ' ini / io del
la ribcllione in Alaeria). nel 
riiMi di Ul\.\ til.iilifest.izione 
pi.polare ossolutamente pa-
cifiea, I'iiitrrvfxto della po
lizia si tra ronclusn con nu-
mero-.i morti tr.i i m.inifc-
"•tanti unrd.ifrirani d i e innal-
/.iv.inn ritratti dei leaders 
nazionalisti ». 

In sostanza. sj>ccie dal me-
se di settetiibre, la reprrsj-
sioiie temle a lerrori/zare 
tutta la romunita nonlafrl-
rami. Premesso rlie e im-
possihile fornirr prove va-
lide della veridirila delle te
stimonialize rncrolte. o in 
qunntn' te querele delle vit-
time 5tesse esponcono que«te 
nltimr a rappresaclfe defini
tive ». il rapporto apre il ra
pitolo delle v io lcnze: mai-
Irattamenti « a freildo n cio?> 
non giu.Mifirati neppure da 
•in eventuate « attceaiamento 
oftensivo D da parte d c l l j vit
tima dei malirattamenti. di-
slriizioue tli document! di 
iilentita nel ror-»o di control-
li delta pol iz i j e altrc ves-
sjzioni . 

tJltimnmentc, pli asentt. 
lianno preso ad efTcttiiare i 
coniroll i durante i ciorni ifi 
pan a. all'iiscita delle Brandt 
officine delta reeione pariei-
na: cliicdonn i documrntl di 
iilentita d i e stracciano sul 
posto, in modo d i e I'alcerl-
ni» *i trovi senza rarte: strac-
eiano la liusta p.ma. in mo-
ilo rlir 1'alicrrino non possa 
di most rare di avere ru.lda-
pnalo nncstamente il danarn 
d i e ha in tasca e. infine, con-
fiM-jmt questo danaro. « Srm-
bra chr quel danaro — seH-
\ e il rapporto — rest! tra le 
mani deeli alitor! deU'npera-
zione (astenli o harki%) I 
quali si vantano m*% di aver-
ne pri \ato il F I . \ r a volte 
di \ersarIo all'O \ 5 n. 

scorso temito a Tunisi . in occa
s ione deU'anniver>.mo della n -
vuluzione algerina. ha dichia
rato: - Noi s.iretno di^piysti a 
seguire r . i v v e r v m o (la Kran
cia) sulla via dell*auto<letenni-
nazione, anche se questa via e 
troppo l u n g a - . 

- Nel uiuiuento in cm sto par
lando h i detto Hen Khedda 
— - degli a!germ: muo .ono per 
la sovranitA e 1'irdipendenz.i 
nazionale. mentre ne l le strade 
e nel le citta a l g e n n e . una folia 
mnumerevo le manifesrta in que 
sto istante per recl. imare 1 • sua 
irdipendenzn -. 

- I.a rivolta a l g e r m . quesrto 
1 novi-rnbre. <• c n ' r i t i ne! s.io 
o ' t i v o anno d. v * i - . ha offer-
m ito rx»: il c .p . ) del noverno 
a l g e n n o — - ed h i g a d ito una 

scossa al colonial ismo non solo 
in Algeria , ma in tutta l 'Afri-
ca ». 

•~JL #§& i; 

Af.OF.RI — Vn momento delle manifestazioni nel qoartlere dl Dl«r F.I Mahronl. Alfcrlnl 
tnarrlanft i^r le vie acltando bandiere del FI.N • un grande atrtsclone dove e| lazice: « Ne-
zozlatl loimedlail • (Telefoto) 

Messaggio 
della FGCI 
al governo 
prowisorio 

algerino 
l*n messaggio al g o v e r n o 

p r o w i s o r i o algerino e stato l n -
viato dalla segreteria nazionale 
della KCICI. In es>o e detto: 
• I giovani comunis'.i italiani 
p.irtecipano commossi ed am-
mirati alia eroica lotta del po 
polo a l g e n n o . Condannano 
sdegnati la barbaric del co lo -
n n l i s m o francese. p.in:a av. in-
r.ita del fascismo e del'.a guerra. 
S: Impegnano a mtensif lcare, 
in queste giornate. l.i lotta un i -
t i n a con tutta la g:o \ent i i d e 
mocrat :ca. per ch .edere c h * ;1 
governo italiano rompa con i 
colon.al-.sti e appoggi. con atti 
pohtici cor.creti. la causa del la 
mdipendenza e della m t e g n t a 
dc l l 'Algena . n c o n o s c e n d o ne l 
GPRA e nel FLN i legi t t imi 
rappresentanti del popolo al
g e n n o * . 

Rusk iniiia 
la visita 

in Giapponc 
TOKIO. 1. — II se.gTetar.o di 

Stato amencano. E>ean Rusk, e 
altri quattro membn del gover
no americano sono g.unf. ojyri 
a Tokio per prendere parte alia 
eonferenza del Comitato eco-
lomico nippo-americano chj du-
rera tre giorni e si svolgera a 
Hakone. 

AU'arrivo, Rusk ha detto che 
la conferenza di Hakone - inau-
gurera un cap.tolo nuovo nella 
storia della collaborazione nip-
po-amencana - e permett«ra ai 
due paesi - dl fare il punto dei 
loro rapporti economlci, di chia-
rire i loro attuali problemi. 

IE<&LJ*I 
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