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Nuova infamia ricade sull'OAS davanti a tutto il mondo 
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Ondata di sdegno in Francia e Algeria 
per I'assassinio dei sei professori 

Uassociazione internazionale degli scrittori render a pubblicamente omaggio alia me-
moria di Mulud Ferraun — / sei intellettuali algerini saranno commemorati lunedi 
pro8simo in tutte le scuole francesi — « Visti» dell'OAS necessari per lasciare l*Algeria 

(Da| nostro invlato specials) 

PARIGI, 16 — Le stragi 
campiutc dall'OAS e Vucci-
sione dclto scrittorc algerino 
Mulud Ferraun hanno s<dlc-
vato tn Francia e perfino ne-
gli ambienti europci dcll'Al-
gcria un sentimento di viva 
indignazionc c un movimento 
di protcsta particolarmcntc 
jarti. L'universitd e le scuole 
di Algcri — com'e noto — 
hnnno chiuso i battcnti in se
gno di lutto. 11 ministro dclla 
cducazionc ha inviato un 
viessaggio esprimenda * a No
me dell'univcrsita jrancesc la 
profonda indignazionc di 
f route al vile e orribile attcn-
tato > cd ha disposta che in 
tnttc le scuole dclla mctro-
poli i professori caduti per 
la causa dclla libcrta siano 
commemorati lunedi. 

11 Pen club, assoviazione. 
internazionale degli scrittori, 
ha deliberato di rendere pub
blicamente omaggio alia me-
moria di Ferraun «uilfima 
di tin criminc che disonora 
coloro che lo hanno compiu-
to >. I maggiori Icttcrali fran-
ccsi hanno espresso con pa
role vcementi il loro sdegno. 
Citiamo, fra i tanti, Jules 
Roy: < E' una parte dclla 
mxgliore Francia che e stata 
assassinata con Ferraun. E' 
VAlgeria, in cui alcuni di not 
credono, che si imole affogarc 
i\cl sangue, nel momenta in 
cui sta per nascere. L'ultima 
vittoria di Mulud Ferraun sa
rd di aiutarci a non dispe-
rarc >. 

La fedcrazione dclla cdu
cazionc nazionale, i sindacati, 
i partiti si wiiscono alia pro-
testa e chicdono che le au
torita si decidano finalmcntc 
ad assicurare la vita dci de-
mocratici attaccati dall'OAS. 

Purtroppo e propria in qne-
sto campo che le autorita 
mostrano la loro assoluta de-
holczza. Gli assassini sapeva-
no perfettamente came c do
ve colpirc. La strage era stnta 
accuratamente prcparata. La 
polizia era stata anvertita che 
i professori dei centri sociali 
erano minacciati di morte. 
Essi non avevano rallcntato 
if loro luvoro. ma avcuann 
chiesto di esscre protetti. 
Ogni volta, pcrd. che solle-
citavano misurp di sicurezzn, 
si scntivano rispondere dalla 
prcfcttnra di polizia: * Esa-
gerate! Tutti qui si credono 
in vericolo! >-

Purtroppo non crnno cosl. 
Scri. cquilibrati, devoti al lo
ro lavoro, il loro sangue ri
cade sui sicarl c ad man-
danti, ma la respansabilitd 
c del governo francese. Su 
cid non vi pua esscre dttbbia. 
Quanta alia OAS, essa vede 
enderc una volta di piii la 
sua maschcra. Ancora dieci 
giorni or sona. in una emis-
sionc radio, VOAS lanciava 
un appello in cui Vimpudcn-
za cd il ridicolo si equiun!-
gono: < Musulmana, — ri-
prendi il tuo post a fra not. 
L'OAS si impegna a pratcq-
gerti affinche tn imssa viverc 
come prima con i tuo'i compa-
trioti. t gcncrali Salan t 
Jouhaud mnnfennono il giu-
ramento del 73 maqgio c vo-
gliono VAlgeria francese di 
damani nella fratcrniin. ''/ 
uguaglianza c la dignita. Tn 
la sai bene fralello musut-
mano >. 

Ora si vede qudl'e la real
tor Ma i capi dell'OAS non 
tcmono il ridicolo. Essi sono 
abbastanza forti per soppar-
tarjo. Ogni giorna dimostra-
tio con nuovi gesti il loro da-
minia sulla situazianc algc-
rina. 

A Orano rcgnano indistur-
bati. Arrestano una vcttura 
cellularc, nc estraggono i trc 
prigionicri musulmani c li 
jucilano sul posto. Pcnctrano 
in una clinica c ammazzana 
un ufficialc musulmano ri-
cocerato. Pcrquisiscono il 
muntcipio, gli impiegati, il 
gabinctto del sindaco e ap-
pongono sulle carte di ideiUi-
ta il timbro: < OAS. controlla 
delta terza zona >. Pcnctrano 
nci commissariati c rtlevann 
le armi. Fcrmano il traffica, 
controllano le macchinc c, 
parlicolarc gustoso, sequc-
strano mitra c pistole ai 
membri della polizia che sn-
biscono pazientemente il con-
trollo. La telcvisionc c nclle 
loro tnani: quclla gavcrnativi 
c stata fatta saltarc e questi 
trasmettono i prapri pro~ 
grammi con le attrezzaturc 
rubate. 

Gli europei che vogliono 
partire dall'Algeria devono 
avere un « visto d'uscita del
l'OAS >- Le compaanic acree 
e mariltime non acccttano 
passeggeri per la Francia che 
non uc sono muniti. Quc-
sl'oggi il piroscafo. il Sidi 
Aik/sJt cui si era imbarcalo 
uno squadrone di gendarmi 
che doncvano rimpatriarc, c 
stato fcrmato nel porto e i 
gendarmi hanno dovuta ri' 
tornarc nelle loro cascrme. 
Tutto questo si accompagna 
all? consuete violenze. La 
strage degli operai di icri 
si e tipctuta ancora una vol
ta, in c'weostanze quasi iden-
tiche: da una macchina in 
corsa sono state sparatc raf-
flcht di mitra che hanno ab-

battuto dodici pcrsonc che 
camminavano per la via. L'c-
sercito tacc a addirittura 
collaborn. 

Ad Algeri la situazianc e 
poco differentc. Le esplosio-
ni distruggono le case, la 
morte infuria. I trasporti so
no fermi, le navi non posso-
»io vscite dal porto perche i 
lavoratori sona in sciapero, 
non riuscendo ad ottenerc 
alenna protezionc. Pcrsino i 
tribunali hanno dovuto chiu-
dcra In parte. L'assassinio 
dell'avv. Frugchinaud, noto 
liberate, campiuto ieri dopo 
quclla di ultri cinque legali, 
ha castrctto gli avvocati a 
dichuirurc anch'essi la scio-
pcra. < ll eansiglio dt'H'Ordt-
tie •— affermano — esprimc 
la sua iiidtfpuizionc di / route 
al ripetersi di questi atten
tat} a deplora die i siioi av-
vertimenti e le sue richieste 
per assicurare la sicurczzn 
caUettiva e individualc dei 
membri del foro siano rivw-

sti lettera morta ». 
Da ogni parte, itisomma, 

si mette sotto accusa la ini-
potenza del governo france
se noil' assicurare • I'ordine. 
Nello stessa territoria metro-
politaiio VOAS cantinuu la 
sua opera. A Parigi una casa 
e.stata distrutta aggi pome-
riggio da una carica di pla-
sttco. A Pan e la tesareria, 
nel centra dclla cittd, contra 
cui sj sona uccuniti i dinu-
mitardi. Nel Grand Hotel di 
Uriuge, presso Grenoble, 
({uutlro falsi puliziattj rupi-
seano un cammerciante mu
sulmano, certa Sabah. Nel 
porta di Iierre si ripesca il 
cadanere di un algerino get-
tata ifi mare can le mani c 
i piedi legati. 

Lit polizid indaoa. Come? 
Un purticolurc significant no 
illumina i sua} metadi. lert 
essa ha annunciato di ure-
re < seaperta > il capo dei 
plastieatori dell'OAS in 
Francia, nella persona di un 

Carpenter sostituira 
Slayton «non idoneo» 

WASHINGTON — I.ti N A S A ha ufflrialmente tniniii i iculo i-hr 
il ronnuidanle Scott Carpenter e statu deslfiimto per il secoiulu 
vain spaziale al posto del maKRioro Donald K. S layton, ofTetto 
da uritmia rsrdiaca. Ass i s tente di John Glenn, il primo eo-
sinonauta nnterieaiio. Carpenter Mirii eosl il seeondii ptlota 
sp<i7l<il«; ainerieano: rRli dnvrelthe andnrc in orhitn secotido 
l pinni del priiRetto Meretiry in mURRio « RIURUO pross imi . 
Nel la folo: | due astroiKiuti in nbiti eivi l i : a smistra: S layton, 

a dostra: Cnrpenter 

certa Canal, detto il mono-
cola. Ma gia il 2d dicembrc 
scarsa un settimanale fran
cese annunciuva che 1'uomo 
can un ocehio solo era nrri-
vato in Francia can la mis-
siane di * plttsticugqi e ra
pine >. I)d due settimunc, a 
quanta s-j dice, it manacalo 
ha ripuxsato la frantiera. F, 
sola ora la polizia la cerca. 

In questa situazianc, le di-
chiarazioni del sattasegreta-
rio alle informazioni De /,« 
Malene. fntie alia stampu 
straniera, assumana un si-
gnifieata che preoecupa an-
ziche rallegrare: « Il pitnta a 
cui sono arrivate le cose 
— egli ha detto — non vi e 
j)iu fiuestiane di principio 
che si apptmga alia eanclu-
sione della eonferenza di 
Eman. Vj sono solo (iiiestia-
ni tli dettuglio da regolurv. 
Si pun pensare che sin or-
mai una questione di ore, 
unchc so di port'ccMic ore ». 

// governo francese, ciae. 
cansidera imniinentc \(l fir-
ma dcll'uccordo. 

ItlJBENS TEDESCUI 

Aereo svizzero 
intercettato 
da un caccia 
francese 

MKKNKS, 16. — Un aereo 
nole^uiato da una eompa-
Kiiia svi/zera e stato oRfit'tto 
di tin tentativo d; intercet-
ta/iotic da parte di un caccia 
francese del tipo * Mgsle-
rc li >. A bordo dell'nereo 
sviz/ero erano 40 j)assefJK«-'i'i 
che si tecavano a Meknes, 
in Marocco. 

Il pilota ha dichiarato, al 
sno iirrivn nell 'aeroporto di 
questa citta, che 1'incidente 
.sj v verificiito nel cielo della 
Spnfjna. A un certo moinento 
nelle vicinan/e dello stretto 
di Ciibilterra. si e avvicinato 
un caccia francese, il cui pi
lota ha chiesto per radio 
quanti passeggeri trasporta-
va I'aereo svizzero o quale 
era la sua destinazione. 
Quindi. fiinnse al comandan-
te di bordo I'ordine di at-
terrare ad Orano. Se I'or
dine non fosse stato esegui-
to, I'aereo svizzero sarebbe 
stato abbattuto. 

Il comandante di bordo 
dell'nereo svizzero ha esita-
to un attinio, nia poi ha Ue-
ciso di chicdere aiulo alle 
autorita spagnole quindi I'ae
reo francese si 6 allontanato. 

Ultime difficili battute 
delle trattative di Evian 

(Da| nostro invisto speciale) 

GINKVHA, Hi — La setlu-
la dj otfgi, ad Evian, e stata 
la piii lung.-i di (jue.-ta fa.-e 
delle trat tat ive. Le duo deie. 
^a/ioui si sono lasciate alle 
11 dj sera, FUOJJ i^ vent" 
fortissimo e gelido avi'va 
scatenato sul la^o una ver i 
e propria tempesta. I.a mo-
tovedetta con cui la dole-
gazione al^erina lientra abi. 
tualmente i n territorio sviz
zero *' stata giiulicnta trop-
|)o debole pei affrontaie le 
onde in piena notte I'.' stata 
fatta partire per K\'ian. d.i 
(.Jinevia. una imbarca/ione 
piu solida 

Kia sembrato in n:: piinio 
tempo che jjlj nltinii pioi)le-
mi in so.speso lossei.t slali 
tutti ii^ohi e d ie le dm 
delegazioni s j fos ero ^ia ac-
cinte alia r i let tuia di-i lesti 
in sednta plenana 

A tarda notte. (piesto voci 
parovano nuovaniente pie-
tnatuie e si pailava di un;> 
discussione ancoia com[di-
cala. 

Sono le ultime ore priuitt 
deirarinistiz.io; si voi rebbe 
proci'dere con gr;nui" (<ipi-
(iita |)cr arr ivnre a| t raunai-
do il piu presto po^sibile; 
;iia il lavoro e a n c c i a ne-
cessarianiente lento. Non si 
pno esclndere <he domnni 
possa essere l'ultima ^101-
nata. T Invoi'j di oj;t;i sono 
•itnti molto proficvu. n\a ic-
st.i, a quanto sembra, qua!-
clie divertfenzn d;i aj)pian.ire 
sulla sorte tlei pi icioniei i. 

Hisolto ieri il problema 
piu difficile — qtiell.i delle 
posi/ionj che assumeniniio 
rispettivamente i due escr-
citi — il res t 0 <• piocoduto 
in niaiiiera piu spedita. Ci 
sono stale concessioni im
portant! da parte francese; 
segno che n Parigi si era 
preoccupati per tin eventua-
le prolungnmento delle trat
tative. Vedinmo le conces
sion! pin impoitaut i : l 'cva-
ctiazione delle truppe fran-
cesi nvra inizio a par t i re dal 
giorno dcll'arniistizin e non 
da quello del referendum; 
i partigiani algerini doll'in-
terno potranno circolare N-
beramente dovttnque si tro-
vino: da una par te e dal -
J'altra. si cerchera tli oviln-
re incontri fra i due eserciti. 
che potrebbero diventare 
scout ri; una commissione nii-
sta di annisti/.io, iustallata 
nella seile del Rocher Noir 
(dove adesso e'e la delega-
zione generale e dove do
main dovra installarsi l'cse-
ciilivo provvisorio) sara in-
caricata di arbi t rare , per di-

rimere i contrasti clie even-
tualniente sorgessero in se-
guito a incident! t ia le due 
forze, sul terreno. 

Altre concessioni sono sta
te fatte dai francos! stania-
iio, quaudo si e discusso sii-
gli ultimi nomi dell'esecuti-
vo provvisorio. Questo saia 
composto da trc fiancesi e 
novo algerini; dei novo al
gerini, tre saranno membri 
del FLN, gli al t i i s t i diver-
samente influenzati; ma il 
FLN puo contare ouriai sul
la fodelta di tutti . Presi-
dente deU'esecutivo provvi
sorio dovrebbe esseie l lo-
stefai, che at tualmente iap-
piesenta il GPHA a Kab.it. 
I/eseciitivo sara diiin;u.' ;im-
piamente controllato dal 
FI .S. U'no dei incuihii al
gerino non cousideiato come 
Fl.N, saia Fares, che ora e 
in prigione in Francia, per 
•;ver aiutato jl FLN a ospoi-
l.iie clandestinamente som-
nie dj denaro. Sulla anmi-
stia ai prigionicri algerini la 
delegazione del CPHA sem
bra vn voler insistere perche 
si proeeda pin rapidasnejite: 

la scadenza di t ie me.-i pro-
posta dalla delegazione Lan . 
cese c considerata eccessiva-
mente lunga. (ili algerini 
hanno chiesto inoltre starna-
ne che venissero liberati all
elic i francosi incarceiaii 
per aver aiutato il FLN. A 
questo .loxe, h ; i risposto di 
no: non e problema che n-
guaida gli algerini. Ala .^em-
bra che la delegazione de! 
C1PKA voglia insistere anc'ae 
su epiesto punto. 

C'eia inline un punto an
cora incerto: l'impogno del
la « for/a locale > algerina 
e il nutnero dei suoi elfet-
tivi. Anche su questo si e 
rnggiunto l'accordo nel sen-
so vf>luto dal FLN: sembra 
che sia stato deciso che. in 
caso di bisogno, per online 
doU'esecutivo piovvisoiio, la 
for/a locale potra mterveni-
•c dapper tut to , anche nelle 
eiandi citta. I suoi eflottivi 
per questo, sono stati au-
inrntati , pare, n 70 mila no-
mini. La posizione francese 
di par ten /a eia di 30 mila 
uomini. 
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Vane ricerche nel Pacifico 

Nessuna traccia 
dell'aereo USA 

con 107 a bordo 
MANILA, 1G. — Un Su

per - Constellation C - 121 e 
scomparso ieri con 107 per-
sone a bordo fra cui 93 sol-
dati americani e 3 del Slid 
Vietnam. Le ricerche conti-
uuano alacremente fra l'isola 
di Guam e la base aerea di 
Clark, nelle Filippine. 

Squadriglie di aerei da r i -
cogniziono e una vent'ma di 
mezzi della marina perlu-
strano il Pacifico, a eomin-
ciare da circa 400 chilometri 
a ovest di Guam. Nonostante 
il tempo sia buono e il mare 
calmo, non e stato dato fin.i-
ra di t rovare la ben che mi 
nima traccia tli questo gros
so tpiadrimotore che aveva 
11 uomini di equipaggio e 
cr.rburante sufficiente per 
f) ore di volo. L'aereo era 
partito da Guam alle 13.5G 
(oia i tali ana) ed era atte^o 
alia base aerea di Clark. 
presto Manila, alle 20. I /u l 
timo contatto radio e avve-
nuto alio 15.1G (ora i ta l iana) : 
lo ultime conumicazioni del 
pilota dicevano che tutto 
procedewi bene. 

Appar tenente alia Tiger 
fi'rlim*. la stessa societa di 
trasporto alia quale apparte-
neva I'aereo che si o schian-
tato al suolo ieri a Adak. 
nelle isole Aleutine, provo-
cando la mor te tli uno dei 
.-ette membri deU'equipag-
gio. il Super-constellation 

Violenta repressione anticomunista in USA 

Arresta t i a New Y o r k 
i compagni Hall e Davis 

S o n o rispeLtivameii lf) s e g r e t a r i o g e n e r a l e e m e n i h r o d e l l a s e g r e t e r i u d e l 

P C U S A . St icee .ss ivainente r i m e s s i in l i h e r t a p r o v v i s o r i a - L u n e d i c o m -

p a r i r a u n o d a v a n l i al ma f i i s t r a lo - U e a z i t m e d e U ' a s s o e i a z i o i i e a w o c u t i 

NEW YORK, 16 — l com
pagni Gus Hall, segretario 
del PC.USA e Benjamin Da
vis, membro della segreteria 
nazionale, sono stati arresta
ti a New York dalla polizia 
federale e successivamente 
rilasciati in Iiberla provvi
soria dietro cauzione di 5000 
dollari. Dovrnnno presentar-
si lunedi dinanzi al magi
stral o. 

L'arrcsto e avvenuto due 
ore dopo che a Washington 
i due popolari dirigenti de
mocratic! americani orano 
stati formalmente incrimi-
nati per essersi rifiutati di 
ot temperare alle disposizioni 
della legge fascista McCar-
ran Ja quale impone ai co-
munisti e ai progressisti di 
registrarsi presso l 'autorita 
giudiziaria come « agenti di 
una potenza straniera >. La 

La dittatura di Ydigoras Fuentes ha i giorni contati? 

Barricate nella cap/#a#e del Guatemala 
sconvolta dalla sollevaxione popolare 
Le proteste degrli studenti hanno dato oricrine ad un profondo moto popolare - Soldati e 
polizia contro i cittadini - Seiopero generale, treni fermi e coprifuoco in tutto il paese 

CITTA* DHL GUATEMA
LA. 1G. — Una siluazione 
estreniamcnte tesn. suscetti-
bile di impoitauti svilnppi 
csiste nella capitale guate-
malteca, tlove da 48 oie vige 
lo stato d'asscdio, anche se 
per ragioni politiche non e 
stato ufficialniente proclama-
to. ed e in atto il coprifuoco 
dalle otto di sera alle cinque 
del ninttino. 

Quelle che alcuue sct t ima-
ne fa senibravano esscre agi-
tazioni studontesche di na-
tura limitala. -i sono tia-
sformate in una aperta sol-
levazione popolare contro il 
governo del dit tatore Ydi
goras Fuentes. con la par-
tecipazione di altri strati 

della popolazionc, operai e 
contadini, che hanno fatto 
causa comune con gli uni-
versitari, proclnmantlo scio_ 
peri ed agitazioni. I ferro-
vieri. ad esempio. Iianno 
proclamato lo sciogero ge
nerale tli solidarieta con gli 
studenti . paral iz/ando la ro
te ferroviaria na/ionale. 

Gli scon'.ri fra i manife-
stanti e la polizia e reparti 
tlell'esercito. contiuuauo t»r-
mai quotidianamente da di-
versi giorni con un pesante 
bilancio tli morti f feriti. Le 
autorita tre giorni fa ave
vano comunicato che quin-
dici « insorti > erano stati 
uccisi dalle for/e tli poli/in 
e che Fordine era stato ri-

Proposto da Siria e Irak 

<Vertice» a r a b o 
f r a t re mesi 

\Ju a p p e l l o c o n g i n n l o d i K a ^ e m t* K i u M - l'r«»-

|N>>>|o m i a r r o r d o m i l i l a r c fra gli S t a l i a r a i i i 

BKIKUT. 16 — I'm c-;.mu-
nicato conginnto siro-ir..che-
no ha annunciato stascra clie 
il presidente Kutlsi ed jl 
premier Kassen hanno t'eci-
so tli convocare di qui a tre 
mesi una eonferenza jn tcr t -
raba. La confercn/a. che s.,ra 
tenuta in una localita fissaia 
a maggioranza dagij Stati 
che tlecideraniio dj parteci-
parvi. disculera l 'attuale si
luazione del mondo arabo e 
gli ostacoli che si frappon-
gono al consol-damento del 'e 
rela/ioni in tutti i campi tra 
i paesi che ne fanno parte. 
Ne) documento diramato 
oggi. Irak e Siria lancinno 
altrcsi J'idea della conclusio-

ne tl'un acct>r<lo mdit.iiv 
i « paesi arabi liberi >. .a 

H'-
cordo dal quale dovrebbe 
derivare un atleguato grado 
tli integra/ione politic.:. Al-
tra pn>pt)sta Janciata «I..llo 
odienio comunicato conisUin-
lo e quclla della ft>ncJu.>ii'ne 
tli un acconlo economui ' e 
culturale tra i paesi a.abi 
che lo auspiclnno. I due P-"V-
M prenderanno nel corso tlci 
pmssimi 15 giorni le n r s a i e 
necessario per la eroaz.one 
tli una commissione p;epa;-.i-
toria della quale dovranno 
far parte delegati tli tutt i i 
paesj che partecipcranuo 
successivamente alia eonfe
renza politica. 

stabilito. In realta la si tua-
zione e lungi tlall'essere 
tornata alia normalita, tli-
rennno an/.i che .iclle ult i
mo 48 ore si e fatta piu cri-
tica e stiscettibile di gr.ivi 
svilnppi so le tlimostrazio-
ni contro il potere costituito 
tlovessero uHeriornienie in-
tonsificarsi. 

Anche ieri migliaia tli tli-
ntostranti. m ma>>una parte 
studenti . si sono scontrati 
con la poli/ia nella cauitale. 
Le autorita non hanno r i -
velato tpia.'e sia stato il bi
lancio tli sangue oella gior-
nata. comunque il mcilico di 
un ospedale ha dolto tli ave
re personahnenV contato 4 
morti e 72 feriti. 

La ragione deli-.* ihmosti.i-
rioni e dello >oiopeio gene-
tale proclamato ieri <om» i 
brt>gli elettoiali '-.rile ele/io-
ni gencrali dello scorso ;.i-
cembre. Ma v: >ino anche 
ragioni stviali. politiche od 
econoiniche che assi -iir.mo 
alia agitazn>ne ^:iuie'ite^ea 
Fapiwggio »h altri ce:i dcoa 
poptda/ione i 

Kino a q u o t o Ri.mu-.'lo gli 
element! .h punta di oue-io 
m.unfesta/ioui MMI<» al\ :'u-
deni r univerMt.i: i. 

Ieri per la prima volta >i 
«ont> viste JHT la .'rj.1,1 dei-
l.i capitale iolle \ e r e »» pit -
prie barr ici te . Si c .^n.u.ito 
tlall'una e dr.U'alti.i u .u 'e 
prt»\t>cando un mmiero mi-
precisato di vittinie. l e t rup
pe e l.i poiizia tiapprnna 
Iianno cercato ,<i in \e>tne 
le b.irrua'.e ct»l sempLvo 
lancio tli boinho inciiinc-ji-
ne ma non ;iu>cendo , d i.i-
teneie IVffelto de>;dei..io 
hanno apei to il fi«oct». Uno 
stutlente rimasto c iavvmci-
le ferito e >ut\ >^-i\ ann-i.te 
ilecetluto ;.er vm coipo t.i 
anna tla fuoco. I na >ess.n;-
tina di altri sf.i.lenti sono 
rimasti feriti. Gli arrest. 'ti 
assommano ad tin renMn.r.o. 

La gravita della situazioae 

per il governo di Ydigor::s 
Fuentes e denunciata Jal 
fatto che le autori ta non si 
limitano piu a p u l a i e £ tli 
studenti di idee fi lccastn-
ste r ma parkin.) <li « ribol-
li » ed < ii:>orti » e « fut>ri-
legge » I n comunicato ^o-
vernativo hce .'d esemp.o 
che otto « Ii'.-.orti » sono s'ati 
uccisi in uno scoutro a fue-
co durato \ . ir ie w ;-d u:ia 
sessantma <:i chilometri da 
Citta del Gnateca via 

I-e auto:i ta cercano tli 
fi«»nte«c!aie J.i Mtna/ione : i-

correntlo a .Ira^ticne m:-.i>ie 
tli polizia. Come .-i e Jet'.<» e 
stato nnposto il ^opiifu.v-o 
o la censnra su tutte ie m.-
tizie r igua rdauti ie J i r , ' -
stra/ ioni. gli scon"."i ('^ ni.i. 
nifcstanti »• fiu/e ilell'o'-. i-
ne. i sabot.iggi e le attivita 
sovversive. 

K' stata anche import.i la 
censtira sui dispacci stampa 
per les tero. 

Stamane *l govenu> ha le_ 
nuto una 
gen/a. 

riunione .'"emer-

j . r. 

legge impone inoltre, come 
e noto, la consegna degli e-
lenchi degli iscritti. con i 
nomi dei responsabili, Ja de-
nuncia delle fonti di finan-
ziamento ecc. Sottostare a l 
le imposizioni di questa leg
ge fascista significherebbe in 
pratica indicare alia polizia 
le persone da arrestare . 

La persecuzione ant icomu
nista negli Stati Uniti ha 
oramai raggiunto una fase 
acuta. Giorni addietro era la 
volta del diret tore del The 
Worker, James Jackson, ad 
essere arrestato ed incrimi-
nato per essersi rifiutato di 
rispondere alle « domande > 
della Corte tendenli a sta-
bilire < se il part i to comuni-
sta e un'organizzazione al 
servizio di una potenza s t ra
niera >. Alcuni giorni prima 
veniva arrestato il compa-
gno Phil ip Bart, uno dei r e 
sponsabili della organizza-
zione del part i to, per essersi 
anche lui, rifiutato. richia-
mandosi alia Costituzione, 
tli r ispondere alle domande 
arbi t rar ie tli un Gran Jury 
federale. 

D'altra par te la nuova on
data tli repressione maccar-
tistn roincide con una r ipre-
sa dell 'azione do! circoli piu 
liber'ali degli Stati Uniti in 
difesa delle prerogative de_ 
mocratiche dei cittadini. Lo 
e^ecutivo nazionale dell 'as-
sociazione degli avvocati ha 
denunciato la dichiarazione 
della Corte dichiarandola 
* inconsistente > dal punto di 
vista legale e tale da aprire 
una < crisi costituzionale > 
nel pac>e. 

Una centrale 
deirOAS 
a Torino? 

Tt)KINO. It? — S\i>er.i il 
t|iie.-.tore tl: Tor .no n on co-
n.nnic.'ito .^trimp.* d.r. imaio T. 
storn.".!ii:!i ha .nform.ito cho 
•=Tr.niani FOHO ?*.'•:. o5pul?i e n c . 
compr;i;n.'iti alia front.^ra i«en-
/ a s fve i f icare q u a l e ' : franco-

si Jean Luis D.u l leux . di 21 a n . 
in e Jacques Claude Henrique! . 
di M mini, appartenent i a l l 'OAS 
efi i l l ega lmente entrati negli 
ultimi giorni a Torino, prove-
nienti dal la Francia. Con loro 
e Ftata espulsa anche la indop-
satrice tedesca I!se L e n n . d. 
2T anni. g iunta nel la nostra 
citta mnrtedl scorso. Interroga-
to dai giornalisti il questore ha 
niantennto il piii stretto riser-
bo, l imitandosi a consegnare il 
comunicato starnpn di cui ?o-
pra. Da voci racco l te in tpie-
stura il comunicato s tampa sa
rebbe stato concordato daj que
store con \\ min i s tero deuli in
tern;. 

Non e da e sc ludere tnttavia 
ch«* a questa prima operaz ione 
po?sano segu irne altre. Infatti 
si e diffusa la v o c e c h e a T o 
rino es i s terebbe una centrale 
del l 'OAS e che la polizia si st ia 
met tendo in m o v i m e n t o per 
scoprirla. II ques tore non ha 
n e m m e n o vo lu to precis.are se 
fra l 'espuls ione dei tre m e m 
bri de i l 'OAS c le ]e t tere mi -
natorie r-cevtite nci giorni 
scors i da alcuni giornai- o 
grossi commerc iant i torines i v i 
ria una qualctic re lazione 

aveva gia fatto. al momento 
dell ' ultimo contatto radio. 
almeno un paio d'ore di volo 
sulla rotta prestabilita. L'ae
reo, de.stinato al trasporto 
di truppe, aveva anche quat-
tro donne a bortlo. tut te ho
stess. 

11 Pentagono ha confermn-
to questa matt ina che i 93 
mili tan USA clie si t r ov t -
vano a bordo tlcl grosso 
aereo erano diretti a Saigt)'i. 
La Tiger airline e spe t i a l i ' -
z;.ta nel t rasporto tli t ruppe 
da dieci anni : su richiesta 
del Military air transport 
service essa no»h ultimi 
tempi veniva impiogata per 
l'invio delle for/e americane 
nel Vietnam del Sud. 

Se. come si tome, tut te le 
persone che si t rovavano a 
bordo dell 'apparecchio sono 
perite. questo tlisa^tro aereo 
sarebbe por ordine di g;»-
vita il quarto nella s tona 
dell'aviazitnio La piu gran-
do cat.istrofe aerea tisale al 
16 tlicembre lHtJO. tpiando 
perirono 134 persone nello 
scontro nel cielo di New 
York fra un jet DC-8 de l -
I'United airlines c un .Snper-
constellatian della TWA. 

Proposte cinesi 
di trattative 

respinte 

dairindia 

NUOVA DELHI, 16. — La 
Cina ha proposto all'India nu<»-
ve trattative sulla vertenza di 
confine tra i tine paesi. ma 
l'lndia ha risposto che prima 
l cinesi « devono ritirarsi dal 
territorio indiano », cioo dal 
territorio che dovrebbe essere 
oggetto di negoziati. 

La proposta cinese e con-
tenuta in una nota al governo 
indiano del 2(1 febbraio. La ii-
sposta indiana reca la data 
del 13 marzo. Questa corri-
spondenza sulla vortenza ri-
guardante 51.000 miglia qua
drate di territorio di confine 
himalaiano 6 stata resa nota 
oggi al Parlamento indiano. 

Accordo 
commerciale 

jugo-albancse 

per 2 milioni 
di dollari 

BELGRADO. 1G. — La Ju
goslavia c l'Albania hanno fir-
mato oggi un accordo com
merciale per il 19G2 che prc-
vede scambi tra i due paesi 
vicini per un valore comples-
sivo di due milioni di dollari. 

L'accordo e stato lirmato a 
Tirana il 12 marzo scorso. 
Nel darne notizia un porta-
voce govcrnativo ha aggiunto 
che l'accordo ricalca quelln 
jugo-albanesc del 1955 e che 
il volume degli scambi re-
stera lo stesso di quell'anno. 

Successo di un lancio USA 

Fa cenfro un Titan* 
da 8.000 chilometri 

II \ol<> e d n r a l o 3 0 m i n u t i - II m i s s i l e ^ a r a u l i l i z -

z a l o in f n t t i r o p e r p o r l a r e a s t r o n a u t i n e l r o s m n 

...Ma siamo in Norvegia! 

RAI't.AXn (Norvcsl*) — Sflda al maltrmpo! l.f stldantl sono qurstf allirvr di una sruolo 
di Ranland. che si dlvcrtono — con nn« trntperatnra dl divcrsl cradl sotto zero — a nat-
taeliare con la neve. Ne*suix» dl loro h« preso il rafTrcddore (.Telefoto ANS.\.« l'Unita») 

CAPE CANAVERAL, 16. 
— Oggi, da Cape Canaveral . 
e statt) lanciato, per il suo 
volo tli collaudo. d Tifnn 2. 
il piu potente missile mil i ta-
re s tatuni tense. che ha col-
pito — dopo 30 minuti di 
volo — il bersaglio nel-
TAtlantico ad oltre 8.000 chi 
lometri tli distanza dal punto 
di lancio. 

I /ordigno e alto 30 metr i . 
e in un futuro r i tenuto pros-
simo trasportera nello spazio 
la eapsula Gem'ni, con due ; 
astronauti a bordo. 

il nuovo propel lente l iqui - , 
do ut ihzzato per il lancio nel I 
missile a due >tadi non pro- , 
tluce fiamme. Alia ba?e d e l ' 
Titan 2. ment re <aettava 
verso Falto. si e potuta ve-\ 
tlere soltanto una debole In- I 
minosita dovuta alia com-' 
bust:one de; ga-. l 

L'aereonautica amencana ; 
J rentier.! noli i risultati de l ' 
lancio non nppena se ne sa- I 
ranno anahzzati i relat ivij 
dati. Sec»>ntlo i calcoli de i ! 
tecnici del Pentagono. ;1 Ti- • 
tan 2 dovrebbe en t rare nel la: 
fa<e della sua piena ntiltzza-
7u>ne entro un anno. i 

Concluso 
il congrcsso ; 

del P.C I 
dclTEcuador 

Gl AYAQLIL. Irl — II --,— .-
mo i*oncre>^o d« '. P.-ir*;to comu-
ri.-ti den'Kcii.'idor hi concl'.i-o 
on ; <u>ii lavor. con ricioz.on<* 
do! nuovo procmmni.i e dciIo 
^•:all•o o>l p.«n *i>. F̂ ?so h.i pure 
.-.pprov-iio un .tppello al popo'.o i 
dcll'Kcu.ilor nv.tandolo a raf-
for^are con t;i;:.: 1 mczz: 1'.,;- ' 
leanza della cln.*?e operaia e'• 
dcHe mas<e contsd.no. Fallcan-1 
za di queste class; con tu:: e lo» 

forze progress.ve del pacse. 
I delegati hanno approvato si 

gr.do di - Cuba si. yankees no >. 
un.i r:?ohiz.one che :nnegg a 
.ill.i rlvohiz'.ono cabana c espr.-
rn.» p'.cno appopg-.o alia ?rcon-
di d.ch:.irnzlone dell'Avana. 
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