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La tragica catena di stragi continua a insanguinare le strade a Bona, Orano e Algeri 

Donne e bambini uccisi dairOAS 
I terroristi fascisti rapiscono un giornalista italiano e minacciano l'uccisione dei suoi eolleghi se non 
lasceranno l'Algeria entro 24 ore - Gli attentati a Parigi - Sospeso Paddestramento dei liceali francesi 

AlyGKHI — I'nu folia d| euro pel vlene teimla u bmlu dai holdall In via Pierre I.eroux men-
tro una dunna musuliuana (a sinistra, vicino al nmro di una ensa) ehlna sul rorpo del marltu 
ucolso nel torso dl un uttentato dell'OAS plan «e dlspcratu 

(Cuiitiiiuazlonr dalla 1. pagtna) 

prestigio del governo De 
Gaulle le cui imponenti mi-
sure di sicure/7a si sono di-
most rate perfettamente vane. 

La distruzionc della sede 
della polizia ha coronato una 
ntiova giornata di violenza 
in tutto il territorio algeri-
no. Nella sola capitale vi so
no stati 24 attentati con bi-
lancio di 16 inorti e 24 fe-
riti. Sette cariclie di plasti-
co hanno distrutto ease nl-
gerine nel quart iere della 
Maison Carree. Dopo di ehe 
una intensa fueileria e scop. 
piata nella Casbah: un eu-
ropeo t» stato ucciso dai mil-
stilmani, la truppn e inter-
venuta e ha attaccato gli al-
geiini, mentre dalle finest re 
e dai balconi piovevano 
proiettili di ogni genere. 
Qtiauti siano i nioiti e i fe-
riti in questo scon tro e igno-
to. Forse non si osa dirlo. 

Altro sangue e corso a Bo
na dove due granate sono 
state lauciate dai terroristi 
bianchi contro pacifici grup-
pi di inusulmani alle 11.35 e 
alio 13. 

Gli ordigni sono esplosj sui 
(Telefoto A. I'. - «• 1'Unlta -) tnarciapiedi. ferendo uomini, 

Dopo aver sfondato il parapetto di un ponte 

Pauroso volo da 6 0 metri 
di una motrice e due vagoni 

ATHOL (Idaho - USA). 3. 
— Dieci vagoni dl un treno 
passeggeri sono usciti dai bi-
nari ieri sera, mentre il con-
voglio stava attraversando 
un ponte di legno a qualche 
chilometro da Athol. La lo-
comotiva e due vetture eono 
precipitati nel lago sotto-
stante dopo un pauroso volo 
di oltre sessanta metri . Si la-
mentano ventisei feriti, uno 
dei quali versa in gravi con-
dizioni. Si ignora pero la sor-
te del macchinista e del suo 
sostituto in quanto le squa-
dre di soccorso non sono an-
cora riuecite a raggiungere 
la locomotiva completamen-
te immersa nelle acque del 
lago. I due vagoni precipita
ti nel lago aseieme alia lo
comotiva sono per fortuna la 
vettura postale e una vettu-
ra merci. Le altre sette vet
ture con a bordo i passeggeri 
sono semplicemente dera-

gliate. Da qui il piccolo nu-
mero delle vittime. Le ope-
razioni di soccorso sono no-
tevolmente ostacolate dalla 
neve che ricopre tutta la re-
gione. 

Battaglia a Cuba 
contro la polio 

L'AVANA. 3. — II compito 
di eliminate completamente la 
poliomielite e stato posto e 
afTrontato concretamente dai 
governo rivoluzionario di Cuba. 

Nelle due giornate del 26 c 
del 27 febbraio. piu di 1.142.000 
bambini in eta prescolastica 
hanno ricevuto le pillole Sabin, 
un efllcace preparato per pre-
venire la poliomielite. Migliain 
di sanitari, con l'aiuto delle 
organizzazioni pubbliche cuba-
ne. provvedono a che non un 
solo bambino cubano in etu 
prescolastica sfugga alia vac-
cinazione. La settimana pros-

sima il preparato antipolio sa
ra dato a tutti gli scolari cu-
bani. 

Nessun paese dell'emisfero 
occidentale, compresi gli Stati 
Uniti. ha condotto una cosl va-
sta campagna per la snlute 
dell'infanzia. 

Sei milioni dt pillole Sabin 
sono stati forniti a Cuba dal-
l'Unione Sovietica. 

Aperta 
nel Guatemala 

la lotta 
partigiana 

L'AVANA, 3. — 11 crescente 
malcontento del popolo guatc-
malteco per la dittaturn di 
Ydigoras Fuentes e sfociatu 
in una insurrezione armata di 
giovani ufliciah dcll'esercito e 
dl lavoratori, che combattono 
con successo contro le truppe 
govemative nel Guatemala 

orientale. II giornalista gunte-
malteco Jose Manuel Fortuna 
riferisce in proposito sul gior-
nale « Hoy ». 

Fortuna nota die nel loro 
appelh al popolo guatemalteco 
I partigiani fanno appello al 
rovesciamento del governo di 
Ydigoras Fuentes, al ristabili-
mento della democrazia, nlla 
flue della corruzume, alia rein-
tegrazione dell'onore e delln 
dignita nazionale nel Guate
mala calpestati dall'aggressin-
ne americana del 1954, alia 
creazione di un nuovo gover
no che serva il popolo e assl-
curi il progresso del paese. 

Vasti strati della popolnzio-
ne e tutti gli element! della 
genuina opposizione democra-
tica — scrive l'articolista — 
condividono in picno questi 
obiettivi dei partigiani e nel 
paese si sviluppa il processo 
di fusione di tutte le forze de-
mocratiche nel Fronte unitario 
di lotta patriottica. che Inten-
sifica le sue attivita nelle cit-
ta, nel villaggi c nei grandi 
centri agricoli. 

donne e bambini a decine: 
il sangue correva nei riga-
gnoli come l'acqua dopo la 
pioggia. Dal carnaio sono 
stati raccolti 35 feriti, per lo 
piu assai gravi. I feriti leg-
geri sono stati neoverati nol
le proprie case. Il bilancio 
ili vittime in tutta l'Algeria 
e *paventoso: 3ti morti. 

Un altro attentato part i-
colarmente brutale e avve-
nuto a Orano, poco prima 
dei funerali di madanie Or
tega, uccisa l'altro giorno 
coi suoi due bambini in cir-
costanze mistenose. I t ie as-
sassini della fanuglia Orte
ga, infatti, gabelhiti ufilcial-
niente permembr i del F.L.N. 
sono stati ntrovati nascosti 
nel quartiere europeo oil am-
mazzati sul posto dalla poli
zia. Ksssl non potranno quin-
di mai piu dire la verita. 
La tesi clie si tratti di pro-
vocatori dell'O.A.S. viene 
tuttavia confermata. L'epi-
sodio e conumqiic servito a 
scatenare violen/e alttvttan-
to bestiali. Stamaue. una 
maechina con cinque algeri-
ni e statn falciata dai mi-
tra dei terroristi. Quattio, 
fra cui una donna sono mor
ti. Naturalmente. i servizi 
di stampa francesi si sono af-
frettati a dichiarare trattarsi 
di niembri di un < comman
do > del F.L.N. 

L'OAS non ii.sparmia neni. 
menu i giornahsti: Stasera. 
in un albergo del centio di 
Algeri. due fiuuileggo del-
I'OAS con le armi m pugno 
liauiio rapitu il giornalista 
italiano Albeito Giovannim, 
della Stampu di Torino, tra-
scinandolo su una maccluna 
d ie v partita a tutta velo-
cita, scortata da m\ camion 
ion a bordo altii t ie bandlti 
ainiati. I ii\w sono entruti 
nell'atrio deM'albergo, si so
no avvicinati ad un gruppo 
di petsoue che conversavano 
e hanno chiesto: < Siete gior. 
nalisti italiani'.' » Quando 
Giovannini ha lisposto affer-
mativamente i due hanno 
estiatto le pistole e lo hanno 
trascinato via. 

Giovannini e stato libera-
to poco dopo Al suo litorno 
ha nferito ehe i suoi rapitori 
gli hanno tletto: < Voi gior-
nalisti italiani fate troppe 
ciitiche all'O.AS Avevamo 
inten/Jone di amma/./.arti, 
pero ahhianio ileciso di ri-
sparmiarti. per stasera. Ma 
se cj saranno aurora giorna-
listi italiani in Algeria entro 
24 ore da domanl. uccidere-
mo uno dl voi > 

AH'Kliseo e all'llotel Ma-
tignon, sede del primo mini-
stro, si moltiplica tuttavia la 
attivita In vista della ripre-

sa dei colloqui, mentre ad 
Fvian — dove si suppone essi 
avranno luogo — si predi-
spongono febbrilmente le mi. 
sine necessane. 

Anche a Farigi, intanto, 
l'OAS, sia pure in modo 
ridotto si e fatta viva. 1 
giovani liceali che sj pre-
paravano ail entrare nel-
1'esereito, si allenano cosl 
apertamente con l'OAS, che 
il ministro della guerra e 
stato cost ret to a interveni-
re: la preparazione 6 sospe-
sa per un mese in tutte le 
duemilacinquecento scuole 

che ellettuano corsi p remi l i - | 
tari sot to la direzione di 
utliciali di carriera e del-
l'esercito. 

A Tolone una esploslono 
lia distrutto un'auto. I corpi 
dei tre occupanti son0 stnti 
ridotti a brandolli. 

Quasi a sottolineare l 'ur-
gonza di misuro anche piit 
gravi, nei licoi di Saint Louis 
e di Jean Baptiste Saj ' si 
sono svolte oggi delle ver-
gognose chiassate con espo-
sizioni di bandiere OAS, 
csplosioni di petardi e ur-
la sediziose. La folia, rac-

OIIAN'O — Un fendarmo perqultltoo un automoblllita dopo 
averlu fotto soendero dalla iu« macohlna (Telefoto ANSA) 

colta presso gli ediflci delle 
scuole, ha costretto i giova
ni fascisti a ritiroro le ban
diere. II grido « OAS assas
sins > e risuonato per le vie, 
la polizia e i pompieri so
no nccorsl, ma onnai tutto 
era rientrato nella calma. 

Gli episodi mostrano tut
tavia che il contro deU'agi-
tazione resta l'esercito, do
ve gli ufllciali tornati da l -
rAlgerin, Influenznno le fu
ture recHite e le assoldano 
per l'azione terroristica. Non 
a caso, tra gli arrestall dl 
questi giornl, la maggioran-
7a 6 composta da capitanl e 
colonnelli o da candidati a l-
l'accademia milltnre di Saint 
Cyr. Di fronte a ci6, la so-
spenslone del corsl prcmtli-
tarl ha l'efllcacla dl un pan-
nolino fresco su una ferita 
aperta. 

Passi del governo 
in difesa 

dei giornalisti 
italiani ad Algeri 

Algeri .- . 
naiifitl italiani pono stati mi 
naeeiati da elementL dell'OAS, 
»s Interve«iut0 prej«o cltl di do-
vere alio scopo dl accert.nrne la 
portata e l'eflatta voreione, alio 
ecopo dl poter fare i pas^l del 
cntfu per la tutela della liberta 
perponule del giornalifitl into-
ressntl e del bmlu Home ita
liano. 

Tumsi 
(routlnuastone dalla 1. paglna) 
avulsa dai regime gollista: 
ne fa parte. Dunque, se nel 
perlodo trnnsltorlo In sovra-
nita francesc fosse solo for-
malmcnte attcnuata dalla 
presenza dejjli algerlnl In un 
c5ecuff»o prouufsorio, che 
non avrebbe tiessun pofere 
sulla polizia e sulla niusfi-
zia, l'Algeria combattente rl 

Mortale salto di 450 metri di un pilota-acrobata 

Cade da I r a l a di un aereo 
NAIROBI, 3. — 11 slgnot 

Talle Jonson. dl 33 anni. un 
danese impicgato nl consola-
to americano di Nairobi, e 
caduto oggl da qunttrocento-
cinquanta metri di oltezza 
dall'nla di un aereo sul qua
le si stava esercitando a com

plete glochi dl equlllbrismo 
per il Rally deirAeroclub 
dell'Africa Orientale di do-
mani-

II vice console americano, 
James Johnson, che si trova-
vnva sull'apparecchio ha det-

to che il Jonson 6 Improwl 
samento scomparso mentre 
con una cintura di sicurezza 
stava salendo sull'ala del-
l'aereo. 

Ci sono volute diverse ore 
per ritrovare il cadnvere di 
Jonson. 

schicrebbc di cadcre Inge-
nuamente in una tragica 
trappola. Di fatto, secondo 
gli accordi conclusl finoru, 
I'AIperifl snrebbe reffo per 
tutto il periodo transitorio, 
da un alto commlssarlo fran-
cese, nssistito dfiU'esecutiro 
proin'tsorio. 

Ma secondo I francesi, In 
csecatiuo non nurebbe molfi 
poreri. in particolare per-
quanto riguarda la polizia ed 
i trie'nmii. Sembra che std-
hi composizione della c forza 
localo (una sorta di polizia 
mista per la fase transitnrlal„ 
gli alpcrinl abbiano oltenuta. 
da Parigi qualche concession 
ne soddisfacente: dalla pro-
posta Inlzialc franccse, di 30 
tnlla uomini. si e passati al
ia ci/ra di 45 mlla, di cui 30' 
mila giovani algerini rpcluta-
ti appositamentc e 15 mila 
che hanno gia fatto partf 
drll'cscrcito franccse. La' 
magginranza del giovani re-' 
clutati sara naturalmente' 
controUata dai F.L.N. (< Co. 
manque — diceua ieri il mi
nistro Yazld — a! tratterii so
lo di sofrtarl alfjcrini, qtiafe 
c/ic sla il loro passato... >). 

tn base agll accordi. sem
bra clie questa * forza loca
le > sia dcstlnata all'lmpiego' 
nei quartlcrl arabl delta' 
grandi ciffd. mentre I quar-
fieri puropei verrebbero con-
trollnti dalle Compnpnte re-
pubbMcanc di sicttrezzn • 
(CRS), invlatc rccentementc 
dalla Frnncia. Fin qui, le di-
spo.<;i;(orii prese hanno Taria 
di esscre scric. Ma tutto que-
sfo rischia di rlmancrc suU 
la carta, se la * forza loca
le >, come vorrebbc Pnrigl 
fosse alle dlpendenze dell'Al-
to commissario franccse, an-
ziclio dcU'csecutivo prouuiso-
rlo, dove c'«> una maggioran* 
za di cousinllerl alperini. 

La qucstione del potere ef-
fettlva durante il perlodo 
transitorio d dcllcatissima. 
Date !c prouocarionj della 
OAS. tutto pud dipenderc dn 
come sara rcalizzato I'eqiil-
Hbrin fra le eslgenze fran
cesi dl prcslcderc al trapas-
so del potcri e la necessita 
tnsostittiibile di un controllo 
altreritio come garanzia che 
la forza ptibblica sia effica-
cemciite Impicgata contro il 
c parffto della guerra »: la 
OAS. Scgucndo piomo per 
nioriio la ci;oluztone delle 
fratfafiuc, aurcrno modo di 
appro/ondirr nitrl punti spr-
cl^ci del difficile com pro-
messo franco-algerlno. Quel-
lo che abbiamo cercato dl tu-
megglare oggl, c I'aspetto piu •• 
delicato per Vimmedinto fu- [ 
turo. 
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LUNICO 
FRIGO 

MONTATO 
SU 

RUOTE 

MONTATI SU RUOTE 
percho compressore e condensatore puliti 

consumano meno energia elettrica 
non* aspirando polvere del pavimento 

facilmente ripulibile. 
(brtv. dtpJ 

QUADRANTE Dl CONTROLLO 
con due termometri elettrici. 

Regolando il termostato alia giusta temperatura 
si realizzano notevolissime economia 

di energia elettrica1 e si evitano sprechi 
di vivande mat- conservate. 

PARETI INTERNE 
in smalto por.cellanato. 

ASSISTENZA RAPIDA E GRATUITA 
per tutta la durata della garanzia. 

l i r e 5 7 . 8 0 0 

l i r e 7 1 . 5 0 0 

l i r e 8 1 . 5 0 0 
• u t o w a t l c * 

t i p o 2 2 5 l i t .r i l i r e 9 9 . 8 0 0 
c o n 1 b i u M . i • • w t a m a l l c * 

t i p o 1 2 5 l ibr i 

t i p o 1 5 5 l i t r i 

t i p o 1 8 0 l i t r i 
• b • 1 • t a t 

T U T T O M O N D O 
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LAVATRICE 
COMPLETAMENTE 

AUTOMATICA 
PER 5 Kg Dl 

BIANCHERIA ASCIUTTA 

lire 129 

^v^f 


