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L'OAS stringe da vicino alia vigilia del « cessate il fuoco » 
* — ^ • — j , • ?»• — — — 

De Gaulle teme un attacco 
Mitragliatrici sull'Eliseo 
II « viaggio segreio » del ministro Messmer in Algeria saluiato dall'OAS con attentati 
nelle caserme — I soldaii manifesiano con iro i colonialisii ad Algeri — Nuovo mas-
sacro di arabi a Orano soito il fuoco delle iruppe francesi — Mollet difende De Gaulle 

(Dat nostro Invlato speciale) 

PARIGI, 9 — L'arrivo del 
ministro dclla difesa, Mess
mer, in Algeria, e stato sa-
lutato dall'OAS con una se. 
ria di attentati nelle caser
me e alia sede dello Stato 
Maggiorc. L'OAS ha eviden-
tcmente voluto sottolincarc 
quale e H vcro potere in Al
geria c non si pud dire, che 
non vi sia riuscita. Contem-
poraneamenlc nna riolenln 
sparatoria scoppiava ad O-
rano, mentre in tuttc le cit-
td si moltiplicavano gli at
tentati al plaslico c alia 
pistola. 

Da parte loro Ic uutoritd 
continuano ad annunciare, 
nelle melropoli c nulla ex 
colonia, misurc straordinariu 
e arresti di cslremisti. Quc-
sta, ncl complcsso, la crona-
ca dellu giornata, Vediamo-
TJC! ora i dcttagli. 

Ad Algeri tutto il perso-
nalc civile del Corpo di ar-
mata e stain sospeso «ftno 
a naovo online >. Questa mi-
sura straordinarla e statu 
presa dopo la serie di csplo-
sioni al plastico nella sede 
dello Stato Maggiorc che 
/latino coiticiso con l'arrivo 
del ministro dclla difesa. II 
viaggio di Messmer era stato 
tenuto segretissimo. Eviden-
temente pcro il servizio del-
VOAS dispone di ottimi lc-
gami in alto loco, non solo 
ad Algeri ma anchc a Pa-
rigi, visto che il ministro 
era atteso c che gli ultras 
hanno avuto tutto il tempo 
di organizzarc gli attentati. 

A' completare Virrisione, 
nella cascrma Orleans, oggi. 
altre cariche di plastico so-
no state falte csploderc. E' 
questa la pin importantc ca
scrma di Algeri, sede del 
IX reggimento di zuavi, a 
cui <• affidata la sorvcglian-
za della Casbah. Gli edifici 
sono quindi sorvegliatissimi. 
Ciononostantc gli attcntatori 
hanno potuto sistcmarc le 
loro cariche proprio acennto 
al corpo di guardia c farle 
csploderc, itccidendo un sol-
dato c ferendone gravemen-
te altri due. 

Gli attentati huuno fatto 
scoppiare la protesla dei sol-
dati del reggimento — tutti 
giovani del contingente di 
leva — i quali hanno inscc-
nato una violenta dimostra-
zione contro I'OAS e contro 
i coloni ollranzisli che aiz-
zano c organizzano la gucr-
ra ciutle. 

Altri attentati hanno avu
to luogo in cittd. Numerosis-
simi i morti. I tcrroristi ri-
corrono ora, tn/otti. ad una 
nuova tccnica: quella delle 
automobili minatc. Forti ca
riche di plastico vengono si-
stemate all'interno delle 
macchine, sia collegatc con 
un detonatorc ad orologeria, 
sia col motore, in modo che 
la messa in moto coincida 
con lo scoppio. Queste mac-
chine infernali, usate per la 
prima volta nell'assalto al
ia prigione di Orano, stanno 
ormai diventando di nso 
corrente, provocando stragi 
indiscriminate. ' 

A Orano dove il ministro 
della difesa dovrebbe pas-
sare i prossimi due giorni, il 
clima non c divcrso. II po-
meriggio si e apcrto con una 
violenta fucileria nella ave
nue Jules Ferry, alia perifc-
ria ilelta cittd. Il quarticrc 
e attualmcnlc circondato 
dalle forze dcll'cscrcito e 
dalVesterno si odono colpi 
di arma da fuoco cd csplo 
sioni. II bilancio questa sera 
era di 16 morti (14 arabi) 
e 11 fcriti. 

Mentre avvenivano questi 
fatti il prefctto di polizia di 
Algeri tcneva una conferen-
za stampa straordinaria per 
annunciare misure eccczio 
nali. Le sue parole, smen 
titc dai falti, hanno provo-
cato una scric di < beccate > 
da parte dei giornalisti prc-
senti. Il funzionario ha ten-
tato di rifarsi, tornando sul-
I'episodio dell'cspuUtone dri 
giornalisti ifaliani. che egli 
accusa nuovamente di non 
aver inuocato a tempo I'in-
rerpento delle autoritd c di 
averc < montato > Vaffare. 

Anchc qui i fatti parlano 
ehiaro: 

1) La polizia algcrina di. 
pende per il 90^o dall'OAS 
e quindi nessuna persona 
ragionevole invoca la prote-
zione; 

2) Dopo i giornalisti 
italiani. altri ne sono sta-
ti minacciati, tra cui tre 
francesi, costrctti a fuggirc, 
e un giapponesc che e stato 
aggredito c obbligato anchc 
egli a lasciarc la cittd. II 
prefetto di polizia non po-
teca difendersi peggio, 

Le grandi manovrc anti-
OAS pare invece vadano un 
poco meglio nella metropo-
li dove — sia pure per cast 
fortuiti — due reti di estrc-
misti, a Tolosa e a Tolone. 
sono state scopcrte c in par. 
te catturatc. 

A Parigi e poi cominciata 
I'operazione « tela di ragno » 
che dovrebbe coprire tutfn 
la cittd e paralizzarc gli at-

"••:• tentatori. Sclle ultimo 24 
ore qucsto disposition ha 
permesso di contrnllarc • 36 

ftnila auto e iidcntitd di 
•- 71.350 personc. Sull'Elisco, 

residenza di De Gaulle, sono 
state piazzate grossc mitra 
glimtrici antiaercc: si teme 
un attacco 

francese al mamcjito della 
pace? Le prccauzioiH . non 
paiono eccessive dato che 
I'aria di crisj si fa ogni gior-
no piii acuta. 

Sul tvrrcno politico sono 
invece in pieno svtfuppo le 
grandi manovrc • elettoruli. 
De Gaulle scioglierd le Ca
nterc dopo il « cessutc il fuo
co * e conlcrd di ottcnere il 
massimo di voti sfrullando 
il c successo * dclla trattati-
ve. Sulla sua scia si e im-
ntediatamenle ihcsso il loa
der soeialdcmocratico Guy 
Mollet, il quale aspira a d't-
rigcre il nuovo governo. Egli 
ha pronunciato oggi un en-
tttsiastico elooto del gene-
rale: € Noi siamo stali, sin 
dal prima giarno, i fedeli 
sostcnitori della poftfica al
gcrina di De Gaulle — fin 
dctto — e non abbiamo nul
la da rimplangere.. La Fran. 
cia e oggi governata da un 
uomo di qualitd eccezionali, 
un gran signorc. La sua as-
senzn sarebbe una ipotesi 
catastrofiva. Tuttaviu non si 
possono cotifidurc indefiniti-
wimcnte i destini del prn>se 
a tin uomo. Sono neccssarie 
misure collegiali ». Cioe: gol-
lismo piu socialdemocrazia. 

UUBF.NS TF.nFHCIII 

Le trattative di Evian 
(Dal nostro inviato speciale) 

GINHVHA. 9. — I la v o n 
della conferenza di •• pace 
franco - algcrina procedono 
fra evident! Uiillcolta. Ancho 
oggi, oltre alia seduta p lena-
ria, una commissione ha la-
vorato parallelamente, su 
question! tqeniche. Ma non 
6 sciuplice coneiliare ogni 
t e s i e , in tutti i particular!, 
i due punti di vista. Si co-
tnincia a pensare che la trat-
tativa durent piu degli otto 
giorni previsti. 

Gli ostacoli piu diillcili da 
superare sono, a pa re re di 
tutti. quelli relativi alia 
composi / ione e al comando 
della forza locale, al suo im* 
piego e. inline, alia div is io-
ne dei compiti fra l'Esecutivo 
provvisorio e l'Alto commis-
sario francese. Due testi uf-
flciosi, uno di parte france
se e uno algerino, danno la 
misura delle divergenze che 
permangono su questi pro
blem!. Da un lato, i giornali 
governativi francesi pubbl i -
cano il punto di vista del m i -

Studenti inglesi manifestano 

contro il segretario alia Difesa 

Ministro rkoperto 
di carta igienica 

LONDHA, 9. — Gli stu
dent! del club della scuola 
di scien/.e economiche di 
Londra (London School of 
Economics) hanno riservato 
ieri sera un'accoglienza tu-
multuofia ad Harold Watkin-
son, ministro della difesa, il 

I r ada r USA 
in Europa 

videro 
precipitare 
l'aereo-spia 
di Powers? 

NEW YORK. 9. — II noto 
«columnist »• Joseph ALsop 
si dice oggi in grado di rivc-
lnrc alcuni dei retroscena del 
famoso incidente dell'- U-2 >• 
pilotato da Gary Powers che, 
abbnttuto nei eioli sovietici. 
provoc6 il naufragio della 
conferenza al vcrtice del 
niaggio liitiO. 

La mattina del primo man-
gio 1U60 i servizi radar delle 
basi americanc in Europa, 
d ie a niotivo della gratidc 
altezza del volo potcvano se-
guire 1*- U-2 - senza l'inter. 
ferenza causata dalla curva 
terrestre. persero a un trat-
to il contatto con 1'apparec-
chio c notificarono immedia-
tamente alle autorit.'i un pre-
suiito incidente. Era quello 
il momento in cui Gary Po
wers vedeva un - bagliore 
arancione - c il suo apparec. 
chio cominciava a precipi
tare. 

Le autortta di Washington. 
duiK|tie. seppero dell'inci-
dente diversi Kiorm prima 
che Mosca ne faeesse nien-
zione. Esse — scrivc Alsop — 
ebbero tutto il tempo neces-
sario per concordare una 
spiegazionc plausibile del 
volo di Powers. L'allora se
gretario di stato Christian 
Herter e i dirigenti della 
C.I.A tennero a questo scopo 
numerose riunioni. 

quale faceva loro un'esposi-
zione sulla politica militnre 
del governo. 

Watkinson ha dichiarato 
tra I'altro che sarebbe steri
le per la Gran Bretagna ri-
nunciare al suo ruolo di po-
tenza atomica: « Noi non fa-
remmo altro — ha nggiunto 
— che indebolire la voce de l 
la Gran Bretagna in un mo
mento particolarmente criti-
co della situazione interna-
zionale >. 

Queste affermazioni hanno 
dato csca ad una energica 
manifestnzione degli s tuden-
ti che hanno incominciato a 
rumoreggiare lanciando gri-
da o.still verso il mini-
6tro, chiamandolo <gucrra-
fondaio > e * marine nmeri-
cano>. Spalleggiato dai do-
centi allibiti, i quali cerca-
vano invano di riportare la 
calma, il minis tro ha tentato 
di tenere testa agli student! e 
di continuare >1 suo discorso. 
Alcuni studentj hanno allorn 
iniziato contro Watkinson 
un (ittissimo lancio di car-
taccin, di bicchieri di carto-
ne e di pezzi di gesso da la-
vagna. Una squadra di s tu
dent! si e inoltre furt ivamen-
te nllontanata dal salone di-
rigendosi verso i magazzini 
dclla scuola. Al loro rientro 
e cominciato contro il mini
stro un fitto lancio di rotoli 
di carta igienica che hanno 
in breve quasi sepolto l'auto-
revole rappresentante del 
governo. 

11 ministro Watkinson ha 
dapprima resistito gridando 
rivolto agli studenti: cMi pa
re che la vostra mira s ia pes-
sima ». Poi, v isto che i gio
vani insistcvano e che la lo
ro mira migliorava, ha g u a -
dagnato rapidamente 1'usci-
ta. 

nistro della difesa Messmer, 
che in questi giorni si trova 
in Algeria. Dall'altro, il set-
timanale del FLN El Mon-
djahid fornisce ai suoi let-
torj un'analisl degli accordi 
in discussione, dove la que-
stione della forza locale e 
vista in modo sensibi lmen-
t e ' d i v e r s o da quello di 
Messmer. 

Per esempio, France Soir 
sostiene che Messmer sta 
cercando in Algeria uomini 
adatti per comandare la for
za locale, ma aggiunge che i 
colonnclli e i prefetti musul-
maui intcrpellati hanno ri-
Uutato e che pertanto ci si 
sta orientando verso la scel-
ta di un generale della gen-
darmeria francese (si fa il 
nome di Debrossew). condan. 
nato a morte dall'OAS, (di 
recente promosso generale) . 
FrancC'Soir dice pure che ai 
posti di comando della forza 
locale potranno trovarsi an
chc molti ufllciali francesi, e 
sostiene che l'impiego di 
questa forza sara limitata 
alle zone di campagna. La 
agenzia ufliciosa francese 
AFP, insistendo su questo 
punto, ha scritto persino. una 
nota da Evian, che la forza 
locale non sara impiegata 
nelle citta di Algeri ed 
Orano. 

II punto di vista algerino 6 
completamente diverso. El 
Moudjahid conferma oggi 
che la forza locale dovra es-
sere composta da giovani sol-
dati di leva algerini e sara 
comandata da ufllciali alge
rini. U GPRA non ha mai 
pensato di inserire nella for
za locale reparti dell'eserci-
to di liherazione (come si 
diceva qualche tempo fa) . 
Ma e ehiaro che i dirigenti 
algerini insistono su due 
punti: l'impiego della forza 
locale anche ad Algeri e 
Orano (altrimenti si avrehbe 
una spartizione territoriale 
de facto nel periodo transi-
torio), e la sua struttura es -
senzialmente algerina. 

Anche oggi la discussione 
a Evian e girata attorno a 
questi ostacoli. senza supe-
rarli. Sembra che 1 france
si nhbiano fatto capire ai de -
legati algerini che essi stessi 
non attribuiscono una ecces-
siva importanza a quel lo che 
pu6 nfTermare o far scrivere 
dai giornali il ministro della 
difesa Messmer. che si trova 
lontano dall'atmosfera del 
negoziato e non e quindi in 
grado di interprctarne gli 
sviluppi. Sta di fatto, pero. 
che dopo tre giorni di lavori 
non si sa ancora da quale 
potere dipendera la forza lo
cale. Dall'esecutivo provvi
sorio o dall'alto commissario 
francese? Non si sa chi la co-
mandcra, n6 da quanti effet-
tivi sara composta. Gli alge
rini considerano. comunque. 
questa forza locale come la 
sola garanzia di cui possano 
disporre durante il periodo 
transitorio: non sono quindi 
propensi ad accettare. su 
questo punto. un sornmario 
arrangininento 

SAVEBIO TIITINO 

Concluso il dibattito con un discorso del primo segretario 

di Kriisciov per 
direttive 

Approvati (lti<> docunienti: una risoluzione sulle nuove direttive di lavoro e un appello ai lavoratori delle 
campagne • iMonito della « Pravda » a Husk per le tergiversazioni americane nella cpie.stione di Berlino 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 9. — Qucsto po-
meriggio, terminatu la di
scussione sul rupporto del 
primo segretario del purtito, 
die era' cominciata martedl 
mattinu, il Comitulo cenlrale 
ha uscoltato il discorso con-
clusivo del compagno Krii
sciov cd ha approvato due 
doenmenti: uuu risoluzione 
sulla eKCcuzione delle propo-
ste formulate dallo slesso 
Kriisciov riguardanti i com
piti del partito ncl niioliora-
Picnto della direzione dclla 
economic! agricolu; ed un ap
pello direfto «i colcosiani, 
ugli operai del sovcos, agli 
scienzuiti .eeTifj/Ji specialisti 
deU'uyricolturu. alia gioven-
tu eninunista e a tutti i la
voratori per una vasta mo-
bilitazione attorno al proble^ 
ma del rapido rinnouamento 
dell'itgricoltura sovielica. Il 
discort-o di Kriisciov e dn-
rntn circa due ore ma. fino 
a stasera, non .sc ne cono-
sceru il lesto. Esso verrd 
pubblicato con tutta proba-
bilitd soltanta domenica mat
tina dalla Pravda. Si sa sol-
tanio die Krusciov ha espres
so la sua soddisfazione per 
il fatto che i delegati abbia-
no sostennto la sua rtchiesfo 
per « un nuovo sistema di di
rezione nell'agrlcoltura > 

Ridicolizzando le notizie 
apparse sui giornali borghe-
si, Krusciov ha dichiarato che 
il problcma nprtcolo c stato 
ctaminato ncl corso delle riu
nioni del Comitato centrale, 
non gia perche < csista una 
crisi nell'agrlcoltura sovieti-
ca. come e stato affermato 
all'estcro*. o perche c stato 
fatto poco in questa sfcra, ma 
perche e possibile c necessa-
rio fare di piu. I compiti fis-
sati dal partito per lo st'llup-
po dell' agricoltura, ha ag-
giunto, sono completamente 
rcalizzabili. Es'istc tutto il ne-
cessario per la realizzazione 
di tali compitif nna potcnte 
industria e bttoni quadri di-
rcttivi. 

A Mosca e atteso un altro 
discorso del primo segretario 
del partito ai suoi clettori 
della circoscrizionc moscovi-
la * Knlininsfci >, d i e dowrcb-
be esscrc dedicato. almeno 
in parte, ai problcmi di po
litica rstcra, con pnrticolnrc 
uccenno alia immincnte aper-
tura dclla Conferenza sul di-
sarmo a Gincvra 

A questo proposito si ap-
prende che il ministro degli 
Esteri. Gromiko, sccondo le 

decisioni del governo sovie-
tico, eomunicutc da Krusciov 
a Kennedy e Macmillan, par-
tird domattina con un acreo 
speciale alia volta di Gine-
vrd, dove il giorno 12 comin-
ccrd la discussione sui pro
blcmi nucleari con i collegia 
Rusk e Home. 

Tuttaviu, poiche Gromiko 
ha personalmente condotto i 
colloqui sovietico-amcricani 
sulla qucstione tedesca c su 
Berlino ovest, non e da esclu-

dcre che egli affronti questi 
temi in separata sede con il 
segretario di Stato ameri-
cano. 

In altre parole, dopo molti 
mesi di confusa preparazio-
nc, di vaghe promesse e di 
aperti ricatti americani, i due 
grossi nodi internazionali 
(Berlino e disarmo) sembra-
no giunti al pettine di un col-
loqnio dirctto c/ic non ha la 
importanza che avrebbe avu
to se Kennedy avesse accet-

tato le proposte di Krusciov, 
ma >che pud essere una pre-
messa per tin incontro ad al-
tissimo livello da qui a qual
che settimana. 

A riflettere sulle ultime 
lettcre di Krusciov agli oc-
cidentali e alia posizione 
possibilista di Macmillan, si 
pud supporre infatti che, no-
nostante la palese avversio-
ne americana ad un confron-
to diretto tra primi ministri, 
il vcrtice di Ginevra si fard. 

Nazista americano cacciato 
dair Universita di S. Diego 

SAN DIEGO — Due sequenze degli incident! aU'Universit* di San Diego. Sopra: unostudente 
(a sinistra) si sta per scogliaro contro il leader del partito nazista americano George Rockwell 
(a destra vicino ai miorofoni). Sotto: alcuni studenti cercano di trattenere 11 loro compagno 

(Telefoto A.P.-o. l'Unita - ) 

Krusciov in pratica ha ac-
cettato soltanto un rinvio per 
non offrire agli omericum it 
piit piccolo pretesto di una 
rotturu, ma non crediamo 
che abbia abbandonato I'in-
tenzione di rccarsi a Ginevra 
il giorno in cui si saranno 
reali-zute le condizioni per 
raccogliervi il magyior nu-
mero di capi di governo dei 
diciotto Stuti membri del 
Comitato per il disarmo. 

Per quanto riguarda il 
problcma tedesco, la Pravda 
dt oggi ritorna sull'argomcn. 
lo per ricordarc a Husk, alia 
vigilia dclla sua partenza per 
Ginevra, che < tmpienare il 
tempo non nella riccrca di 
un accordo, ma nel tentative) 
di lasciarc le cose come stan-
no, cioe di conservare lo sta
to di occupazionc a Berlino 
ot'pst. eqijiuule a fare una 
politica del tempo verduto, 
perche il trattato di pace te
desco sard firmata *. Oooi , 
aggiunge la Pravda. pfi ame
ricani fanno progetti tenden-
ti ad intaccurc la sovranitd 
dclla Repubblica Democrnti-
ea Tedesca. Uno di questi 
progetti riguarda il « dirit-
to» degli occidentali ad ac-
cedcre incontrollati alia par
te. occidentalc della ex capi
tate tedesca. < Ma. chi rico-
nosccsse qucsto diritto — af-
ferma la Pravda — accettc-
rebbe praticamente il piano 
occidentalc tendente ad at-
tentare alia sovranitd della 
RDT. Sia ehiaro che VURSS 
non accetterd mai una cosa 
del gi'ncre, non accetterd mai 
la piii piccola misura che 
possa intaccare anche mini-
mamente i diritti sovrani 
della Repubblica Democrat'!. 
ca Tedesca >. 

Per chiarire meglio il prin-
cipio, la Pravda afferma che 
« d o p o la conclusione del 
trattato di pace, la RDT cser-
citerii la sua sovranitd su tut-
te le vie di camunicazionc 
che passano attraverso il suo 
territorio sia per terra che in 
aria >. 

Per quanto riguarda I'URSS 
cssa vuolc trovare tin accor
do comune con tutti gli Stati 
desidprosi di purtceipare alia 
firma del trattato di pace, ma 
nessuno devc illudersi che la 
Unione Sovictica sia disposta 
ad attendere in eterno que
sta firma ne che su di cssa 
facciano effetto le mliutc-
ce provenicnti daglj Stati 
Unitt *. 

AUGUST!) PANCALD1 

Mentre il governo apre la serie degli arresti illegali 

Manifestation! diprotesta in USA 
contro le leggi anticomuniste 

II dirigente del PC USA, Philip Bart, arrestato a Washington — I giornali, 
le associazioni giovanili e Tordine degli avvocati solidali con i comunisti 

E' morto a Praga 
Zdenek Nejedly 

PRAGA, 9. — L'agenzia di 
notizic cecoslovacca comunica 
che Zdenek Nejedly. membro 
del Comitato Centrale del Par
tito comunisla cccoslovacco c 
presidente deU'Accademia del
le scienzc e morto oggi dopo 
lunga malattia. Aveva 84 anni. 

(Nostro servizio particolare) 

WASHINGTON, 9. — Pni-
l ip Bart uno ilci dirigenti 
del Partito comunista degli 
Stati Uniti e stato arrestato 
per csscrsi rifiutato di ri-
sponderc a 47 domande di 
un Grand Jury federale. 
Bart, che e uno dei rcsfton-
sabili della organizzazionc 
del PC USA e il vrimo co
munista che va in carccrc 
in applicazionc dclla fami-
gerata legge Mac Carran che 
imponc la discriminazione 
contro il partito comunista. 
faccndogli obbligo di < regi-
strarsi * vrcsso il Diparti-
mento drlfn piusfizin co-

Per impedire lo sbocco democratico della crisi 

L'eserdfo d i Santo Domingo 
posto sotto i l contralto USA 

8ANTO DOMINGO — Nel corso delle manifestation! antl-araerlcsne dell'altro ciorno e stata 
atlaccala 1 ambasrlais USA e sono state hruciate atcano auto. Noi la folo: Paulo dcD'aml** 

tfeH'at*ia2ionc'srlatore USA, John Bartlett, roiesciat* sa an flanro brnria in mezzo alia straria (Telefoto) 

Numerosi orresti do* 
po le violente mani-
festazioni di giovedi 
SANTO DOMINGO. 9 — Do

po le violente nianifcstazioni 
popolari svoltesi ieri in seRno 
th proto$ta contro il consifilio di 
Stato che h.\ permesjo all*ex 
pre.-idente tnijillista Balagucr 
e ali'ex >csrotario alle torze 
arm ate Echavarna. di rccarsi a 
Puerto R.co. invece di 6ottopor-
!i a Riud:zio. la poliz-a ha pro-
cednto a nunieroji arresti d: 
militant:. app.«rtenenti a nart:t; 
di sinistra. 

Alcune strade della capitate 
sono ancora r;coperte di rot-
tam:. A intermittenza si scn-
tono .scoppi di bombe a salve e 
d: bombe lacrimogene. 11 con-
,-.:>:lio di Stato ha proclaniato il 
copnfuoco a Santo Domingo 
dalle 19 alle 5 del mattino. 

D'altra parte i! governo del
la Repubblica dominicana e 
quello degli Stati Uniti hanno 
firmato a Santo Domingo un ac
cordo di aluto.militare che col 
pretesto della riorganizzazione. 
oone di fatto le forze annate do-
monicane sotto it controllo dog!; 
Stati Uniti. L'accordo segna 
un'ulteriorc interfcrenza degli 
Stati Uniti i.egli affari interni 
del ptcse e un altro te-ntativo 
di impedire che la crisi domi-
nicana abbia uno sbocco demo
crat. co. > 

me « organizzazionc sower-
si va >. 

La decisione del PC degli 
USA di mm otfempcrare al-
Vordinc di .registrazionc e 
stata accolta con cstremo fa-
uorc dai circoli liberali de
gli Stati Uniti cd ha gid sti-
scitato una crcsccntc ondata 
di solidarictd. ' 

/ comnnisfi hanno inro-
cato a loro difesa il Primo e 
il Quinto emendamento dcl
la Costitttzionc americana i 
quali affcrmano che nessu
no pud esscrc perseguitato c 
iliscriminato per le propria 
opinioni politiche ed hanno 
iniziato contro il governo 
un'azionc rastissima sul pia
no legale e su quello della 
mobilitazionc del pubblico. 

La battaglia dei comunisti 
ha gid at tenuto importnnti 
successi di opininne pnb-
blirn ed >l aorcrno hn di>-
riifo tencrne conto. » -

La stcssa decisione della 
Corte Supremo c sfnta mol~ 
to contrastata e la delibera-
zione anticomunista c stata 
presa con cinque rofi contro 
Quaftro (e enn il volo con-
irario dello stesso presiden
te della Corte. Earl War
ren f. Cid ha daln subito la 
misura di un contrasto che 
si e riflesso. piii o meno 
nelle stcsse pr<»porrioni. su 
tutta I'opinione pubblico 
Grandi giornali come il N e w 
York Times hanno protesta-
to e si sono scaaliati enn lor-
za contra la decisione della 
Corte. c contro Vabuso di 
privare del passaj-kirto i co
munisti. 

L"Esecutivn nazionalc del-
VAssociazione degli arrocati 
ha denunciatr. In decisione 
della Corte. dirhiarondola 
c inconsisfenfe > Quanto al 
suo contenuto legale e offer-
mando che, attraverso que
sto illeaalc attacco ai comu
nisti, si tenta di vibrarc un 
colpo n tutta la strnfttira e 
all'ordinamcnta liberate de
gli Stati Uniti. « La decisio
ne dclla Corte — e scritto 
nella denuncia dealt a r r o 
cati — apre una crisi cosfi-
fucionaJc ncl pacsc >. 

Mani/osfarioni di massa 
licr protcstare contro la di
scriminazione anticomunista 
si sono tenutc alia Carnegie 
Hall di New York, a Co
lumbus, Cincinnati c a Day
ton nell'Ohio 

ma c itta il nolo diriocnte 
comunista Benjamin Davis 
avrebbe dovuto parlare alia 
uniuersitd sti invito degli 
studenti. Poiche le autoritd 
accademiche hanno rifiutato 
il permesso, Davis e stato 
invitato alia stazionc TV lo
cale ed ha varlato per circa 
due ore a 750 mila personc. 

Anche la redazione del 
The Worker ha condotto una 
strenua lotta contro il ten-
tativo di chiudcre il giorna-
le comunista. Il direttore del 
giornale James J. Jackson 
ha sfidato il ministro della 
giustizia Robert Kennedy a 
presentarsi ad un contraddi-
torio davanti alle telccamc-
re. < lo vi chicderd soltanto 
— ha scritto Jackson a Bob 
Kennedp — di ripetere da
vanti agli americani le di-
chiarazioni sulla libertd e 
sui diritti degli americani 
che « t e l e espresso davanti 
agli studenti indonesiani c 
giapponcsi nel corso del vo
stra viaggio attrarerso il 
mondn. e di applicarc que
ste libertd a tutti i cittadini 
americani, fra cui sono evi-
dentementc i rcdattori c i 
lettori del The Worker. 

La sfida di Jackson lia col-

pito non solo la scnsibilitd 
politica ma anche lo spirito 
sportivo di molti americani c 
migliaia di lettere sono giun-
te alia redazione del Worker 
incitando 
' '• Questa ondata di crescen 
te solidarictd con i comuni
sti • ha giocato un pessimo 
tiro al famigerato Lincoln 
Rockivcll, capo del partito 
nazista americano. Ieri sera 
Rockwell ^ parlava agli stu 
denti della university, di San 
Diego in California esaltan 
do la legge Mac Carran e 
scagliandosi con cstrema 
violenza contro i comunisti. 
Ad un certo -punto del suo 
discorso il nazista ha pro-
munciato una frase oltrag-
giosa rorso <jli ebrei d'Ame-
rica. Uno dealt inscgnanti 
prescnti c allora salito sul 
palco e con un pcrfetto < de-
stro > ha scaraventato Rock
well a gambe levatc. Dagli 
studenti sono partite grida 
antifasciste c antinaziste: i 
scguaci di Rockwell sono 
stati subissati da un lancio 
di uova e presi infine a caz-
zotti sino alle parte della 
universita. 

FRANK H. DUNCAN 

Direttivo 
nazionale 

di 25 membri 
a capo della 

rivoluzione 
cubana 

L'AVANA. 0. — Le organiz-
zazioni rivoluzionarie unite di 
Cuba lO.R.I.) hanno annun-
cinto oggi la istituzione di tin 
- direttivo nazionale - compo-
sto di 25 membri. L'annuncio 
afferma trattarsi di « un grande 
passo verso la formazione del 
partito unito della rivoluzione 
socialista. nel cui seno verran-
no inquadrati i ranghi dei mi-
gliori cittadini della nazionc 
cubana -. 

La lista dei 25 membri del 
-d iret t ivo- comprende Fidel 
Castro (al primo posto), suo 
frateilo Raul (ministro d«Ilo 
forze annate). Osvaldo Dort.-
cos (presidente della Repubbli
ca). Krnesto Guevara (ministro 
dell'industria). Bias Roca. Em:.-
Ho Aragones e Carlos Rafael 
Rodriguez, direttore del gior
nale - Hoy -. 

Oggi il governo deli'Avam 
ha chid-to la convocaz one *trr.-
ord:narla del Consiglin di S -
curezza de'il'ONU contr.i le mi-
nacce deU'Organizzazione decl. 
Stati americani. 

A un'asta a Londra 

Studio di Leonardo 
in vendita per 1 miliardo 

LONDRA '.» — n cart one del 
quadro di Leonardo • L-. Ver-
c.ne cd il bambino con San 
Giovanni Batt-.sta *» Sant'Anna -
— uno dei macgiori tesori arti-
<t:ci existent; in !nch:Iterra — 
<-ara messo 'n vend.*.a net pros-
<;mo g.ugno dall.i casa d'a<tc 
Sotheby Si tmtt.a di uno studio 
del dipinto nttuilmente al mu-
seo del Louvre Esso verra ce-
duto ddla Royil Academy cui 
lo dono nel 177:* :1 pittore «ir 
Joshua Reynolds II cartone e 
senza dubbin !a piu famosa ope
ra d'arte che sia mai <tata of-
ferta in un'asta e non m.inchcra 
quindi di richiamare un cran 
numero di acquirenti da tutto 
il mondo. 
• La casa Sotheby. che sta com-
pletando i particolari delia ven
dita con la Royal Academy, non 

, hi voluto rivelare il pre»zo in> 
In quest ulti- zia\e cu; sari m « s o all'.-.sta il 

quadro- s: tratta o\"viamen:e di 
una c.fr.i che supera il miliar
do. con-=id^rando che da tempi 
immemorabili non veniv.a offer-
to sul mcrcato un dipinto di 
Leonardo, e tenendo prcsente il 
valore di que*to esemp'.are che 
fu definito dal critico d'arte 
Bernard Berenson come I'unico 
cartone csistente di un quadro 
di Leonardo, paratfonabile per 
valore artistico airinco<np!eta 
- Adorazione dei Magi -

1-a pixi alta cifra che s;a mai 
stata realizzata dalla vendita di 
un quadro e stata registr.ita ul-
timamente a New York, dove 
un Rembrandt fu ceduto per un 
miliardo e mezzo circa di lire: 
il cartone di Leonardo — dato 
il suo incommensurabile \a!o-
re — non po'.ra certo essere va-
lutato meno del dipin'.o di Rem- i 
brand:. J 
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