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In attesa degli ultimi negoziati ufficiali per la cessazione del fuoco in Algeria 

Ripresi i contatti segreti 
tra il GPRA e la Francia 

Sono pure in corso consultazioni con Ben Bella e gli altri ministri detenuti nel car-
cere di Aulnoy - L'elenco del problemi in son peso: frontiere, prigionieri, clausole militari 

(Dal nostro Inviato speclale) 

TUNISI, 2 ~ ^ La delega-
zione algcrina che dovra 
portarc avnntl pubblica-
mente I'ultima Jase dci ne
goziati col govcrno francesc 
non partira probabilmente 
prima di luncdi o martedi. 
Questo ritardo, che agli os-
scrvatori piii lontani, appa-
re come inspicgabile e peri-
coloso, e dovuto al fatto che 
da tre giorni si stanno di 
nuovo svolgendo ' contatti 
segreti tra il G.P.R.A. c Pa-
rlgl. II govcrno prouvisorio 
algerino sta pure consultant 
dosi con Ben Bella e gli al
tri ministri prigionieri ad 
'Aunoy. 

Questi contatti e qucste 
consultazioni hanno come 
oggetto Vesamc dcllc condi-
zioni postc dal Consiglio 

Interrogaxione 
di Terracini 
a Fanfani 

sui massacri 
in Algeria 

II compagno sen. Umber* 
to Terracini ha preaentato 
una Interrogation© al pre-
sldente del Conaigllo del 
mlniitr) « per aapere se non 
avverta Impellente e urgen-
te la necessity e II dovere 
morale e politico di faral 
Interprets dell'orrore Indl-
gnato e della protesta Irre-
frenablle della umana co-
tcienza dell'intero popolo 
italiano ferlta e provocata 
dal raccaprlcclante perpe-
tuan i degll atroci quoti-
diani Impunltl barbarl mat-
tacri che In un alluclnante 
cltma di sangue e di ter
rors fanno dell'Algeria un 
carnaio orrendo di vittlme 
innocent! mentre, a vergo-
gna di quanti reggono in 
ognl paese del mondo la 
•orte degli Statl tacendo e 
Ignorando I'lmperversante 
genocidlo, coloro cut co-
munque ancora compete in 
quelle terre desolate il pub-
btico potere Indlfferente-
mente e in compassata 
Ignavia conslderano I'im-
preta dl ttermlnto che non 
ha precedent! ». 

della rivoluzione algerina 
perche possano essere r i em-

I pite le pagine degli accordi 
rimaste bianchc e perche 
possa quindi essere firmato 
Varmistizio. Non sembra 
che queste condizioni siano 
di una rlgidczza tale da 
mettere in forse I'accordo 
conclusivo. Ma negli am-
bienti algcrinl di qui non si 
nasconde che una minaccin 
grave pesa fin d'ora sulla 
pace: Vazione indistnrbata 
dell'OAS. 

La cessazione del fuoco 
rimarrebbe puramente teo-
rica — si dice — se il go-
verno francesc non dimo-
strerd net fatti e presto di 
voter combattere seriamen-

i te contro I'OAS. 
Di ufficiale, anche oggi, 

\c'c ben poco da registrare. 
\Uno dci ncgoziatori di 
Ei?inn, Bumengcl, e porfito 

\stamane per Roma. Vn altro 
\c arrivato dalla Svizzera: 
\Bularuf. II ministro dcllc 
In/ormariont Ynzitl, conver-

\sando con i giornalisti, ha 
\detto che la delegnzione al
gerina partira per Ginevra 

\aWinizio della scttimana 
prossima. II G.P.R.A. si e 
riunilo anche oggi. La riu-
nione di ieri era stata dedi-
cata all'esame della situa-
zione in Algeria, dopo le 
azioni criminal! dell'OAS. 
In base ai risultati di questo 
esame, Vagenzia A.P.S. ha 
pot diramato la nota uffi-
ciosa di cut si e parlato ieri, 
per mettere in guardia il 
qoverno francesc contro un 
atteggiamento di tolleranza 
nei confronti dell'OAS che 
rischia di compromcttere la 
pace. 

La riunione di oggi e sta
ta dedicata all'organlzzazio-
ne della delegazione che an-
dra a proseguire i negoziati 
e al l 'esame delle prime ri-
tposte giunte da Parigi. Ya-
zid ha confermato che l"m-
contro avra luogo in terri-
torio francese, ma vicino al
ia frontiera svizzera. 

Al di la delle cose uffi
ciali, vi sono altr i dementi 
che possono aiutare a capi-
rc come questa pace sia tin 
problema per molti vcrsi 
nrduo c prnuc. Non si rie-
sce ancora a misurarc bene 
U peso dcllc condizioni po
stc dal C.N.R.A. perche da 
parte algcrina possa essere 
firmato I'accordo di armi-
stizio. 

Ma a nostro avviso vi so
no condizioni che, se non 
saranno considerate come 
prcoiudizinli oggi. pofranno 
pregiudicarc di fatto domu-
ni il rtsiiltato di un compro-
messo. 

Enumcriamo, a rise/no di 
ripeterci, i principali pro
blemi in sospeso: 

1) II problema delle 
frontieie: i francesi vorreb-
bero conservarlc crmctica-
nicnte clause per tntta In 
durata del pcriodo transito-
rio, mentre gli olncrim vo-
dliono chc I'A.L.N. possa 
entrarc in Algeria dalle bn-
si del Murocco e della Tu
nisia; 

2) La liberazione del 
prigionieri: la Francia vor-
rebbe una opcrazionc a tap-
pc, per /ar ia durnrc pin a 
lungo possibile; gli algerini 
ttoniiono che tntti siano li-
bcrati subito; 

3) II problema della giu-
stizia: Parigi vorrebbe fosse 
amministrata sotto il con-
trollo francese, mentre gli: 
algerini esipono che passi 
subito alia compctenza dcl-
Vcsecutiva provvisorio; 

4) Clausole mili tari : so-
nrattutto quelle relative nl-
le zone di raggruppamento 
deU'esercifo di libernzione: 
pcrimetro fisso oppurc zone 
allargabili a mano a mono 
chc le tmppe francesi sa-
ranno evacuate? 

Si vede subito come simi-
11 qucstioiii debbano essere 
risolte con patti chiari e di 
rcciproca soddisfnzione. Al-
trimenti, all'indomani della 
cessazione del fuoco. co-
minccrebbero a sorgcre in
cident*. Chi puo infatti im-
maginare che le masse al-
fjerinc se tie starpbbero 
tranquillc ad aspettare il 
bcneplacito dei tribunnli 
francesi per potcr riavere 
in patrla c a casa loro de-
cinc di migliaia di personc 
che hnnno pnssntn nnnl di 
prigionia c di soffcrenze? 
Chi pud Hinders! che la 
* gitistizia > francese possa 
ancora essere sopportata. 
una volta la pace fatta. da-
oli nlperini che nc hanno 
subito per decenni i proce-
dimenti snngninosi c som-
mari? Chi si azzarda a pen-
sare che i partigiani staran-
no can le mani in mano. 
fcrmi in una specie di do-
micilio coatto. se la popola-
zionc avrh bisogno del loro 
soccorso? 

1 La prima condizione, dun-
que, perche il < cessate il 
fuoco» non rimanga pura
mente tcorico e perche la 
coopcrazionc non sia avviu-
ta sn un binario morto e chc 
In Francia non prctenda an
cora una volta dl umlliare 
*l popolo algerino e i sttoi 
combattcnti. 

La seconda (ma non In 
ordinc di importanza) e che 
Parigi llquidi I'OAS. I diri-
qcnti algerini pensano che 
il govcrno francese sia cam-
Dlice dell'OAS; ma proprio 
per questo, conshlerano che 
il potere gollista sia in gra
tia di liquidate Vorganizza-
ziotw di Salan. ?" qitcstionc 
— cssi diconn — di volonta: 
<;e il govcrno francesc non 
rapra dimostrare di volcre 
questo, Varmistizio rimarrd 
sulla carta. Allora, I'OAS 

diventcra un problema pu-
rmncnte algerino e il FLN 
se nc incurichcrii in maniera 
offensii-u. Per il momenta il 
FLN, in Algeria, si occupa 
dell'OAS soltanto in manie
ra difensivu, attraverso gli 
struntenti della vigilunza 
organizzata presso le masse 
algcrinc. A Orano, in un 
quartiere arabo, gli uomini 
del F.L.N, si aggirano col 
bracciale cfie indica la loro 
nppartcnenza al movimento 
di liberazione. Ad Algeri es-
si hanno coslituito verl e 
propri cordoni di sicurczza. 
prosentl giorno <• notte ai 
confini dei quarlieri musul-
mani. II loro compito e di 
impedire alio masse di ca-
dere nelln provocazione fa-
scista. Essi frcnano la rea-
zionc naturale di rivolta chc 
porterebbc impnlslvamentc 
oli algerini a fare il g'wc.o 

dell'OAS, dimostramlo che 
la cooperazionc fra le due 
comunita e impossibile. Ma 
per ({uunto tempo pud dura-
re un controllo efficace del
le masse, sotto Vimpunito 
impcrversare dei sanguinosi 
massacri dell'OAS? Una co-
sa e chtaru, anche se non 
arriviamo a credere cite la 
price sia in pericolo: il FLN 
ha tulto predisposto, per 
vgni evenienza. I coman-
danti partigiani die sono 
tarnuti ai loro posti dl corn-
battimento dopo la riunione 
del Consiglio della rivolu
zione, sanno chc cosa devo-
no fare in casa di armistizio. 
ma sanno anche qual'e il lo
ro compito preciso in caso 
di rottura dcllc trattative o 
di constatata impossibilita 
di realizzare nei fatti Var
mistizio. 

SAVEEIO TUTINO 
l/<*spuiiriite del GPRA Ahmed BtimenKi'l i Riiinto, prove-
nli'iitc da Tunis), a llonio. da dove c rlpartlto per Ginevra 

Clamorosi sviluppi del nuovo caso diplomatico nella R.F.T. 

Krol l rich ia m a to d 'urgenza a Bonn 
per la sua posizione sull'Oder - Neisse 

A d e n a u e r lia i n v i l a l o r m n h u h c i u t o r e a M O H : H a a < 

11 Cance l l i e re . p r o h u h i l m e h t o v u o l e e v i t u r e die. i 

l i i a r i re » la h i luaz ione e t 

1 u c a s o K r o l l ) ) a u m e n t i 

ul as tc i ie r s i «<la q u a l s i a s i pub l i l i ea ( l i c h i a r a z i o n e » 

la (liiTult'iiza de l l e g ran r i i p o l e n z e v e r s o I t u n u 

(Dal nostro corrlspondente) 

BEKLINO. 2. — Adenauer 
ha invitato Tambasciatore te-
desco occidentale a Mosca, 
dott. Kroll, a r ient iare im-
mediatamente a Bonn per 
chiarire delinitivamente il 
< caso > di cni da alcuni 
gionii 6 al centro. II di-
plomatico sarii a Bonn mar
tedi. E' possibile d i e il cun-
celliere sia intervenuto per 
indurre 1'ambasciatote al-
robbedien/a ed evitare al
tri drammatici sviluppi 
pubblici; oppure, piii pro-
babilmente. il Cancelliere 
lia voluto premiere in mano 
la faccenda. spinto soprat-
tutto dalla necessita di im
pedire che la enmpagna di 
speculnzione scatenata in-
torno a Kroll din nuovi pre-
testi alia diffidenza occiden
tale e — per motivi opposti 
— sovietica, verso Bonn. 

II «caso Kroll > e basato 
soprattutto sul fatto che lo 
ambasciatore tedesco occi
dentale a Mosca ha impres-
so alia propria missione nel-
l'URSS un enrattere che, se 
non esce dalla tradizione 
della diplomazia classica. e 
tuttavia guardato con il mas-
simo sospetto dall'ala piii ol-
tranzista di Bonn; gli si rim-
provera Tattivismo. gli si 
rimprovcrano i rapporti eor-

• diali clie intrattiene con i 
dirigenti sovietici, gli si rim-
provera di non saper essere 
abbastan/a silenzioso. So
prattutto si vede in lui. a 
torto o a ragione, un soste-
nitore delle tesi di un avvi-
cinamento Mosca-Bonn. I'er 
corroborare questa accusa, 
sono state messe fuori le vo-
ci di un c piano Kroll > che 
contentplcrcbbc: raccettazio-
ne del confine Oder-Neisse, 
la separazione di Berlino 
ovest dalla Hepubblica fede-
rale, il riconoscimento della 
RDT e un prestito di dieci 
milioni di marchi all'UHSS. 

Nessuno ha ancora detto 
esattamente dove e in che 
termini 1'ambasciatore abbia 
espresso queste idee. Si sa 
solo che in una conversazio
ne confidcnziale con un grup-
petto di giornalisti, egli 
avrebbe indicato le Iinee 
lungo le qualj si potrebbe 
giungere ad un avvicina-
mento tedesco-sovietico. 

II telcgramma di Adenauer 
a Kroll c del seguente te-
nore: c La situa/ione nella 
quale ella si trova dev'essere 
chiarita c pertanto necessa-
ria la sua presenza a Bonn. 
Ella ha riccvuto in proposi-
to un invito dal segretario 
di Stato. professor Cartsens 
c io attendo che ella ottem-

Ha restituito la forchetta 

; . a. ^S £-

FORTH WORTH (Texas ) — IM Zlenne Atbalepne l ^ r a c . chc. nel mo*trare l e tonMlle. h« in-
KOiato la forchefU m n la qaa le il medic* l e t r n e r a ferroa la l ingua, e >lat» fo tocraUta nrl 
Irlto d e l l o s p e d a l e In a t l e M di essere operata. A destra: la rudioRrafia e s e c n i l a prima delln 
in lerrento chlrargirrt: U farrhett*. naturalmente . e qne l la che sp ire* dl piu (TeIefoto> 

peii subito a quest'invito, e 
che si .'istenga da qualsiasi 
pubblica dichiara/ione >. 

In realta, la rea/ione di 
Kroll agli attacchi eia gia 
stata tale, da non la.sciar 
dubbi sulla sua decisione di 
accottare la battagha e di 
condurla senza esclusione <h 
colpi. Egli ha chiesto, per 
iscritto. la prote/ione del 
ministero degli Esteri fede-
rale. ad esempio, cioe ha in
vitato il ministero ad uscirc 
dall'equivoco atteggiamento 
fino ad ora mantenuto; ha 
denunciato due giornali per 
calunnia e menzogna e ha 
smentito il « piano > attri-
buitogli. Kroll dovrebbe ar-
rivare n Bonn luncdi o mar
tedi prossimo. 

Al punto attualc. tre sono 
le crisi che si sviluppano, se-
condo gli osservatori, intor-
no al < caso Krol l*: primo. 
una crisi di fiducia tra lo 
ambasciatore stesso e il mi
nistro degli esteri Schroeder 
(il quale continua a starsene 
in vacan /a ) : sccondo, — una 
crisi fra Bonn e gli occiden
tal!. agli occhi dei quali tut-
to l'affare non puo non su-
scitare sospetti; tcrzo. crisi 
fra Bonn e Mosca, dato che 
proprio sul tenia dei rapporti 
reciproci tra qucste due ca-
pitali. e scoppiata la contro-
versia o l'intrigo. L'evoluzio-
ne di queste tre crisi non 
sara ne simultanea ne unica. 
come ben si capisce. 

D'altra parte, bisogna sot-
tolineare che il « caso Kroll » 
e un momento della situa-
zione politica di Bonn, dove 
da ormai sei mesi alcuni 
gruppi hanno comincinto a 
rendersi conto della neces
sita tli apportare certe cor-
rezioni alia politica tedesco 
occidentale sui problemi del
la riunitienzione e di Berli
no ovest e in definitiva verso 
il campo socialista; ma con
tro reventual i ta appunto di 
correzioni siffalte. i piu te-
naci degli oltranzisti si irri-

gidiscono e accusano di tra-
dimento gli altri. Non 6 il 
caso. insomnia, che l'affare 
Kroll sia scoppiato mentre 
a Mosca sono m corso i con
tatti Gromiko-Thompson e 
contemporaneamente all'of-
fensiva contro gli otto espo-
nenti evangelici fmcnioran-
dum di Tubinga). che con-
dannano il riarmo atomico 
c contro il documento della 
chiesa protest ante, favorevo-
le al riconoscimento del con-
tine deirOder Neisse. II 
Xeues Dcutschalnd vede ne
gli attacchi contro Kroll 

L'agitazione si e estesa da Barcellona a Madrid 

A€uta fensione nelle universifa 
fra studenti e regime di Franco 

Arresttti Bella capitate catalaia die fk>Tani straiieri (un amerkaao e on danese) accmati di «propaganda comanitta fra gli nnirersitari» 

• MADRID. 2. — L'agitazio-
t ne e le rnanifestazioni di an -
t ifranchismo si estendono fra 
le masse studentesche spa -

i'gnole- II fermento che ha d o -
minato duran te tqt ta la scor-
sa set t imana nell'Uriiversita 
d i Barcellona, i cui studen-
ti hanno dato vita a forti m a -
nifestazioni di s t rada al g r i -

tdo di « l iber ta , democrazia, 
•amnistia! >, si e propagato 

Sadesso aU'Universita di Ma
dr id e di a l t re cit ta della 

*Sf>acna dominata dal fascista 
^Franco. Nell 'Ateneo di Ma-

drid si respira un 'ar ia di r i -
Volta conlro i dirificnti fasci

st! del SEU (sindacato fa-
tcista degli student! spagno-
li) e i comandi di polizia t e -
mono che dall ' l lniversita 
possano parti re appelli per 
rnanifestazioni di piazza con
tro il regime. A nulla 6 val-
sa la misura presa dal mi
nistero delFistnizione di no-
minare l 'ingegnere Martin 
Villa, un falangista ex dcle-
gato degli studenti deU'Uni-
verMta madrilena, alia cari-
ca di delegato nazionalc del 
mdacato nazionale d e g l i 

studenti in sostituzionc di 
Ancel Aparjcio Bexaal il< 

quale dovette rinunciare a l 
ia carica un mese fa. 

II fermento fra gli studenti 
della capitale non accenna 
per nulla a diminuire. 

Frat tanto, da Barcellona si 
apprende che gli s tudenti di, 
inolte facolta osservano a n 
cora lo sciopero contro gli 
arrestj operati dalla polizia 
a seguito delle rnanifestazio
ni dei giorni scorsi; un co-
mitato studentesco ngisce per 
coordinare le future azioni 
fra le quali non sono da 
cscludere nuove dimostrazio-
ni ncl centro della citta. 

La. poluiA d i Barcellona 6 

.stala costreita" ad ammet te-
re, per la prima volta, sia 
pure indirettamente. l'am-
pie7/a delle dimostrazioni 
dc4 giorni scorsi. Un ccrto 
clamore ha suscitato infatti 
(a uotizia dell 'arresto. fra 
quelli degli spagnoli, di due 
giovanj stranieri — il citta-
dino amcricano M i c h a e l 
I.udwick e il cittadino da-
neso Beni Ibsen — che so
no stati accusati dalla poli
zia « di avere svolto propa
ganda comunista tra gli s tu
dent! deH'Universita di Bar
cellona >. La polizia fascista 
ha rilagr if tA aucsta dichia-

inzione alia stampa dopo 
clie i consoli americano e 
danese si erano interessati 
all 'arresto dei giovani. 

Da al tre informazioni ri-
sulta piii semplicemente che 
i due giovani stranieri han
no manifestato pubblicamen-
te i! loro compiacimento e 
il loro appoggio agli studen
ti di Barcellona che dimo-
strava contro il fascismo. I 
due stranieri — ha detto il 
comando della polizia — 
« vengono tenuti a t tua lmen-
te in isolamcnto e molto p ro -
habilmente saranno cspulsi 
ai piii presto dalla Soagna >. 

« un'offensiva degli Ultras 
di Bonn per sabotare ogni 
prospettiva di distensione >. 

GIUSEPPE CONATO 

Richiesta inglese 
di adesione 
alia CECA 

LliSSEMBUKGO. 2 — 11 
capo della missione del Re
gno unito presso l e Comuni
ta eurupee, sir Arthur Tandy, 
ha oggi ufficialmente pre-
sentato al segietario genera
te del Consiglio speciale dei 
ministii della CECA la do-
manda con la quale « il go
vcrno di Gran Bretagna e 
dei r i r landa del Nord chiede 
dj aprire nego/iati alio sco-
po di aderire al trat tato che 
stabilisce la comunita Euro-
pea del carbolic e dell'ac-
ciaio. ai sensi dell 'art. 08 >. 

Imminente 
un nuovo incontro 

Gromiko-Thompson 
W A S H I N G T O N " , 2 — 11 di-

partimento di Stato ameri
cano ha annuiiciato che Tarn. 
basfiatore a Mosca Llewel
lyn Thompson ha ricevuto 
nuove istrii/inni per un in
contro con il ministro degli 
E.>teri soviet it-,, Gromiko sul 
problema di Berlino. 

Il dipartimento non ha se-
gnalato la dat;» in cuj I'in-
contro avra luogo, pur Ia-
scinndo intendere che esso 
dovrebbe avvenire entro 
qualche giorno 

Condannati 
a morte 

due russi 
collaborator! 
di Heusinger 

MOSCA. 2 — L'agenzia Tass 
ha comunicato cho due citta-
dini soviotici cho durante I'uL 
tinia guerra scrvirono nei - bat . 
ta^lioni punit iv i - dol generale 
tedesco Adolf Heusinger e si 
macchiarono di aravi crimini 
di guerra sono stati condanna 
ti og«i a morte a Novgorod. 
iieVTtJnioiie Soviet ic3 . 

I condannati . Gritjori Gure-
vie e Nikolai Ivanov, sono sta 

ti riconosciuti colpevol i di tra-
dimento e di avere ucciso pa-
cifiei cittadini per ordine del-
l'oecupante 

La lettura del la «-entenza e 
stata accolta con un applauso 
caloroso dn parte del pubblt-
co present© in aula. 

C o m e e nolo , il generale 
Heusinger e attualniente capo 
del romitato niilitare perma-
ncnte della NATO a Wash
ington. 

Disperso da 2 giorni 
un « U-2 » 

BAKE AEREA D'EDWARDS 
(California), 2 — L'aviazio-
ne americana e senza notir.ie 
dj un aereo da ricognizione 
c U - 2 » partito giovedi < in 
missione d'addestramento > 
ed il cui ritorno alia base 
era previsto per stamane 
verso le 6. ora italiana 

Nello spoglio degli ultimi dati 

PC indiano 
guadagna terreno 
In percentuale, esso ha accresciuto i 
suoi voti - Dichiarazioni di Nehru 

Dalla prima pagina 
CASBAH 

ciso; segue una sparatoria 
in cui quattro musulmani 
sono ammazzati. Bilancio to-
tale ufficiale: 12 morti e 10 
feritl. Il tutto mentre dieci-
mila uomini di truppa oc-
cupano la citta per ordine 
del primo ministro Debrc. 

Aggiungiamo tre ottenta-
ti a Bona, altri a Philippe-
ville. Si e ridotti ormai a\-
Vclenco dci morti. ed anche 
questo rininne incomplefo. 
Sccgliamo. fra i tanti un fat
to particolarmenfe sioni/icn-
tivo: Vassassinio ad Algeri 
dell'fluu. Garriques, noto li
berate. il quale aveva r'tte-
vato Vufficio dclt'firi'. Po-
pie, assassinato anch'cgli dal-
VOAS. Popie passcdeva le 
prove che Lagaillarde e al
tri estremisti auet'nno assas
sinato brutalmentc dci civi-
li musulmani, e si prcpnra-
va a deporrc in tribunate. 
Egli retinc ucciso prima chc 
potesse farlo. La successio-
ne di Popie era quttidt cstrc-
mamente pericolosa e ancor 
pit* lo e diventata quando il 
tribunala di Parigi ha enn-
dannato all'ergastolo, la set
timana scarsa, Vassassino 
dcll'avvocato. La risposta 
non si e fatta attendcre. 
Garrigucs. die aveva ercdi-
tato lo studio c con esso la 
difesa della popolaziane mu-
sulmana. non e tornato a 
casa ieri sera. Stamane la 
sorclla, inquicta per Vassen-
za. e andata a cercarlo in 
ufficio. 11 corpo dcll'avvoca-
to giaccva riverso sulla scri-
vania, crivcllato di palle, la 
testa in tin bagno di sangue. 
L'OAS aveva risposto con 
un nuovo delitto alia corte-
sia dei giudici. che avevano 
risparmiato la ghigliottina 
al primo criminate. 

L'offcnsiva terroristica del
l'OAS e riprcsa con estrema 
violenza a Parigi. Altre quat
tro cariche di plastico sono 
csplose oggi pomeriggio do
po le sctte di questa notte. 
Le morti violentc, le bombe 
sono entrate nella vita nor-
malc dci cittadini. Si vive 
in un campo trincerato. Per-
sino la Torre Eiffel e bloc-
cata dal filo spinato. Non c» 
si bada piii nemmeno. I 
giornali benpensanti come 
Le Monde si limitano a de-
plorare le vittime innocenti 
— donne, bambini — distin-
guendo significativamente le 
rcsponsabilitn: i musulmani 
sono € forsennati ». mentre 
gli europei sono « traviati J». 

La cronaca della giornata 
non richicde commenti. Sta-
notte, come abbiamo detto. 
certe case sono state scmidi-
strutte dalle bombe dei ter-
roristi; gli individui presi di 
mira erano quasi tutti co-
munisti ma. come al solito. 
sono stati compiuti degli 
* errori * c e'e andato di mez
zo gente che si ritcneva 
estranca alia lotta. Le esplo-
sioni sono ricominciate oggi 
alle 16J30. propria mentre le 
vie risuonavano delle sire-
nc della polizia per annun-
ciarc Varrivo di offocenfo 
uomini di rinforzo. La pri
ma bomba e scoppiata da-
vanti alia casa del compa
gno Juin, giomalista dcl-
i 'Humanite, provocando qra-
vissimi danni e mcttendo in 
pericolo la vita della figlio-
Ictta chc, sino a due giorni 
fa. era ricoverata in ospe-
dalc. La seconda esplosionc 
ha colpito una casa in Saint 
Germain des Prcs. I cin
que piani dcll'cdificio sono 
stati scmidistrutt i ; In scaln 
e la maggior parte dei sof-
fitti delle stanze sono crol-
lati. Un giornalista di Com
bat — Vorgano dei gollisti 
di sinistra, chc da tempo 
conduce una battnglia per il 
ritorno alia legalita — e la 
tcrza vittima. La quarta 
bomba e scoppiata ncll'Ave
nue du afoine. 5i i_onorn con
tro chi fosse diretta. Come 
si rede, la situazione e estre-
mamentc grave c si tcme che 
nei prossimi giorni cssa an
cora peggiorera. nonostantc 
le misure che il govcrno con
tinua ad annunciarc. 

NUOVA DELHI, 2. — In 
base ai risultati fin ora ptib-
blicati delle elczioni ai par-
lamento centrale, il Partito 
comunista indiano ha gua-
dagnato • terreno in percen
tuale. passando da l l ' 8 .92^ 
del 1957 al 9.6<i. I comuni-
sti hanno riconquistato, fino 
a questo momento, 27 dei lo
ro 29 seggi. Restano ancora 
da assegnare 39 seggi, 

Sulla ba<e degli stcssi da
ti, il Partito del Congresso 
ha visto i suoi voti diminui
re. in percentuale. passando 
dai 47.78 al 45.2r<>. Esso ha 
gia riconquistato 327 dei suoi 
365 seggi. II Partito di de-
.-;tra Swatantra ha avuto 17 
>"ggu il Jana Sangh 16 seg-
fii. jl Partito socialista Praja 
10 seggi. 

Tra le personalita di pri
mo piano non rielette sono 
il presidente dello Swatant
ra. Ranga, il presidente del 
Partito socialista Praja, Aso. 
ka Mehta, il presidente del 
Pan i to socialista. Ram Ma-
nohar Lohia, ' il presidente 
del Jana Sangh, Rama Rao. 
il ministro delle informazio
ni. Keskar. 

In una dichiarazione rila-
sciata all 'inviato di un gior-
nale francese, Nehru ha af-
fermato che il voto rispec-
chia « l'adesione • al sociali-
smo della grande maggio-
ranza degli elet tori» e che 
«la frazione di destra del 
Partito del Congresso, al-
leata dei pnrtitj Jana Sangh 
e Swatantra, rappresenta po. 
ca cosa, come numcro e co
me influenza e non ha l'ap-
poggio delle masse *. 

Interrogato in mcrito al 
suo atteggiamento nei con-

fronti dej comunisti, Nehru 
ha d e t t o : * Non li combat-
tiamo, ma sappiamo che t ra 
loro la maggior par te con-
serva uno spirito nazionale>. 

ALrRBDO REICHUN 
Olrettore 
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KENNEDY 
lutamente fuori posto. in 
quanto le esplosioni atomi-
che sono. come dimostra la 
espenen/a , facilmcnte indi-
viduabiH con i mezzj a <li-
sposizione dei singoli Stati. 
L"afferma7ione di Kennedy 
non puo dunque avere che 
un significato: o l 'URSS ac-
cetta le nostre condizioni o 
noi riprenderemo le esplo
sioni neH*atmo>fera. Ma in 
questo caso e chiaro che la 
responsabilita per l'aggrava-
mento della situazione inter-
nazionale conseguente alia 
ripresa delle esplosioni non 
potrebbe chc ricadere sul go-
verno americano il quale non 
puo certamentc pretendere 
che l'URSS accetti questa 
specie di ricatto. 

Kennedy ha concluso re-
spingendo le previste prote-
ste dell'opinione pubblica. 
cercando di giustificare la r i . 
presa con le ultime esplo
sioni sovietiche, dimentican-
do di ricordare che gli occi
dental! hanno effettuato si-
nora un numero superiore di 
prove atomiche e sostenendo 
che al contrario le prospet-
tive di pace possano addi-
rittura venir rafforzate da 
questa decisione. Kennedy si 
6 poi contraddetto quando ha 
affermato che anche con i 
loro recenti esperimenti i so. 
vietiCj sarebbero ancora in-
dietro aglj Stati Uniti in 
campo atomico. Dal che non 
si capisce perche gli Stati 
Uniti riprendono le prove 

Fra le proteste che la de
cisione americana ha gia pro-
vocato la prima e quella del 
govemo giapponese il quale, 
nella sua riunione di stama
ne, ha deciso di inviare un 
messaggio di protesta agli 

Stati Uniti non appena Ken
nedy stesso avra uflicialmen-
to dato l 'annuncio alia tele-
visione americana. L'associa-
zione studentesca giapponese 
Zengakuren ha annuiiciato 
dal canto suo l'intenzione di 
organizzare una serie di rna
nifestazioni di protesta con
tro la ripresa degli esperi
menti atmosferici americani. 

II go verno di Washington 
e preoccupato dalla negativa 
rea/ione giapponese. Funzio-
nari del Dipartimento di 
Stato hanno infatti dichiara-
to oggi che il presidente 
Kennedy ha inviato o sta 
per inviare un messaggio al 
primo ministro giapponese, 
Ikeda, per spiegarglj In de
cisione americana 

Gli stessi fun/ionari hanno 
dichiarato che sara questo 
l'unico messaggio del genere 
ehe verra inviato da Kenne
dy, II presidente riterrebbe 
opportuno fornire a Ikeda 
una < spiega/.ione > della de
cisione americana tenuto 
conto della particolare e vio-
lenta opposizione che la po
litica atomica degli Stati Uni
ti ha sempre suscitato in 
Giappone. 

Mentre a Londra sj sostie-
ne che un accordo sarebbe 
stato raggiunto a Washing
ton circa ralteggiamento clie 
gli occidentali adottetanno 
al tavolo della confeien/a 
gineviina, una malcelata ir-
rita/ione si va diffondendo 
nella capitale americana 
a niotivo della < guerra dei 
nervi > che la diploma/ia 
francese e quella americana 
vanno combattendo sull'onda 
dei piu seri e gravi motivi 
di divergen/a politica che di-
vidono i due paesi. 

Si 6 cosi notato che il Se
gretario di Stato americano, 
Dean Rusk, non ha citato la 
Francia, ieri, quando ha au-
spicato un incontro con i suoi 
colleghi britannico e sovie-
tico prima della riunione di 
Ginevra sul disarmo. 

Una certa sensazione ha 
anche provocato a Washing
ton una corrispondenza del 
quotidiano parigino France 
Soir, dedicata nppunto ai 
problemi della collaborazio-
ne franco-americana. II cor-
rispondente americano del 
giornale ha rivelato che 
« giorni fa uno dei primi per-
sonaggi dello Stato francese 
ha convocato un gruppo di 
giornalisti americani ai quali 
ha dichiarato: "1 rapporti 
fra i nostri due paesi rimar-
ranno tesi fintanto che gli 
Stati Uniti si opporranno al 
desiderio della Francia di di-
ventare una potenza nuclea-
re cd una forza di primo 
piano eiiropea ">. 

II commento 
di radio Mosca 

MOSCA. 2. — Radio Mosca 
ha accusato stasera gli Stati 
tJniti di vo ler sabotare 1'immi-
nente conterenza di Ginevra 
sul d isarmo con Ja decis ione di 
r iprendere gli esperimenti nel-
l'atmosfern. La decis ione ame
ricana — hn detto Temittente — 
ha il preciso scopo - di creare 
un' impasse nel lavoro della 
commiss ione dei 18 paesi appp-
na due mesi e mezzo dopo l'ini-
zio del le trattative sul di
sarmo » 

- L a decis ione di Washington 
— ha proseguito radio Mo3Ca — 
e un'azione che incontestabil-
mente conduce ad un inaspri-
mento della situazione interna-
zionale. D'altro canto non e 
Ieoito parlare dj disarmo e di 
s ineero desiderio di giungere 
al disarmo. quando il govcrno 
di Londra. che pure fa parte 
della commiss ione dei 18 paesi. 
ha fatto esplodere un carica 
nuclearc nei poligono america
no del Nevada - . 

Radio Mo^ea ha trasme?«<i 
questo commento poche ere 
prima del d:scorso di Kennedy. 
quando la decis ione americana 
sulla ripresa nuclearc era eia 
stata confermata a Washington. 

KRUSCIOV 

sonali questa necessaria fi
ducia verso le proposte del 
campo avverso e creare quel-
Tatmosfera favorevole al r i -
trovamento delle vie che pos
sano avvicinare le recipro-
che posizioni. Lei stesso, st-
gnor Presidente, parla della 
grande importanza di questa 
atmosfera per il sticcesso 
delle t rat tat ive. Proprio t e -
nendo conto di cio il gover-
no sovietico ha avanzato la 
proposta del vertice, perche 
ha r i tenuto essere sit questa 
via la maggiore possibilita di 
successo >. 

A questo punto Krusciov 
riconosce la volonta espres-
sa da Fanfani di voler con
t r i b u t e al rapido regola-
mento dei problemi intema-
zionali in sospeso e conclu
de: «Vorrei esprimere la 
speranza che Lei e il gover-
no da Lei diretto sappiano 
r.pprezzare in modo giusto 
gli argomenti contenuti in 
questa lettera e impiegare 
osni sforzo per assicurare 
alle t rat tat ive imminenti di 
Ginevra un felice inizio *. 

Le Isvcstia pubblicano an
che la risposta di Krnsciov 
al premier della Nigeria il 
quale, d'accordo in linea di 
massima sul vertice. avanza-
va il dubbio se non fos«e 
meglio una * introduzione » 
n un livello piu basso « per 
creare un clima di fiducia ». 

Krnsciov ringrazia calda-
rr.ente il premier nigeriano 
per il suo atteggiamento e si 
ndopcra a rimuovere la sua 
riserva con rargomentazio-
ne cia illustrata nella lette
ra indirizzata a Fanfani. 

A Ginevra 
andra Segni 

Si apprende negli ambien-
ti della Farnesina che il mi
nistro Segni andra a Gine
vra per le trattative dei di
sarmo; in qucste trattative 
sara coadiuvato dal aottosc-
grctario RUMO 
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