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Dopo il voto di fiducia al governo 

Riprendono da domani 
i lavori parlamentari 

/ primi provvedimenti in discussione a Monteci-
torio - Discorsi di propaganda d>c. sul centrosinistra 
La Mai fa sugli orientamenti di politico economica 

La settimana politica ripren-
dc domani con la riapcrtura 
del Parlamento. A Montecito-
rio i lavori si inizieranno con 
la risposta dci competenli mi-
nistri a varic interrogazioni c 
proscguiranno poi con l'csame 
della leggc sulla tutcla giuri-
dica deH'awiamento commcr-
ciale. Se restera tempo la Ca
mera alTrontera, nel corso 
stcsso della settimana, la di
scussione del disegno di legge 
suU'ammodemamento fcrro-
viario che comporta una spe-
sa di 800 miliardi ripartita in 
vari esercizi iinanziari. Sono 
previste ancora, per i prossi-
mi giorni, riunioni di varie 
commissioni parlamentari, dci 
direttivi dei gruppi e le con-
suete riunioni dclle direzioni 
dei partiti. II Consiglio dei 
minislri si riunira quasi cer-
tamentc a fine settimana. 

DISCORSI A conclusionc del
la crisi di governo la DC ha 
indctto numerose manifesta-
zioni politiche nel corso dclle 
quali gli csponenti del mag-
gior partito di governo hanno 
illustrato gli sviluppi della li-
nea politica approvata al Con-
gresso di Napoli e le prospet-
tive immediate del centro-si-
nistra, Tutti gli oratori — da 
Forlani a Scaglia, da Colom
bo a Rumor ecc. — si sono at-
tenuti ad uno schema illu
strative molto sorvegliato scn-
za concedere molto alle perso-
nali propensioni verso una 
interpretazione piu o meno 
chiusa della < linea Moro ». 
Preoccupazione centralc dei 
discorsi, quella di assicurarc 
l'elettorato che la DC non vie-
ne meno agli impegni assunti 
per il fatto che si accinge a 
governarc anche con l'appog-
gio del PSI. Nella sua formu-
lazionc piu semplice lo sche
ma e qucllo che si ritrova in 
un discorso dell'on. Forlani. 
Parlando in un convegno di 
partito a Fabriano, il piu gio-
vane dei tre vice-segretari del
la DC ha detto, tra l'altro: 

< II programma del governo 
Fanfani, che le Camere hanno 
approvato, ha suscitato nel 
paese interesse c vasti con
sensu In mezzo ad incompren-
sioni e critiche non sempre 
costruttive, si fa strada la giu-
sta convinzionc che 6 possibi 
le oggi sviluppare la politica 
di solidarieta democratica, 
renderla piu eflicace ed orga-
nica, attuare compiutamente 
la Costituzionc, isolarc il co-
munismo, consentire a piu va-
ste forze popolari una diretta 
corresponsabilita nella costru-
zione e nella difesa dcllo Sta-
to democratico. 

« Poiche qucsto risulta chla-
ro — ha proseguito Ton. For
lani — cd e difficile giustificare 
un dissenso rispctto ad una 
linea politica cosl seria e rc-
sponsabilc, si cercano artifi-
ciosamente motivi di critica e 
di attacco sui problcmi di po
litica cstera, lasciando inlon-
dere che su questo terreno e 
in corso un processo grave di 
revisione e di ccdimento nei 
confront! del neutralismo del 
PSI. Questa accusa carira da 
sola perch6 e manifestamen-
tc infondnta. II nostro obiet-
tivo d il superamento dei mo
tivi di piu grave tensione 
internazionale, ma sappiamo 
che questo traguardo di pace 
c di sicurczza ha come condi-
zione preliminare e decisiva la 
forza e 1'unita del mondo li-
bero ». 

Per i repubblicani degno di 
attenzione il discorso pronun-
ciato a Cescna dal ministro La 
Malta. Dopo aver parlato della 
« sfida che con la svolta poli
tica si e lanciata alia conce 
zione comunista » il nco-mini 
stro del Bilancio ha brcvemen 
te accennato agli orientamenti 
e obiettivi di politica econo
mica del nuovo governo. In 
particolare egli ha detto che 
< il governo ha piena coscien 
za del doppio ordine di im
pegni programmatici assunti: 
quello di approvarc alcune im 
portanti riforme e provvedi
menti nel corso del tempo che 
ci separa dalla fine della le-
gislatura; qucllo di predispor-
re le complete strut ture tec-
niche ed amministrative neces-
sarie alia elaborazionc del 
piano economico e i primi d e 
menti del piano stesso. Que
sto lavoro sara compiuto con 
la piena consapcvolezza dei do-
veri c delle responsabilita che 
incombono al governo stesso 
verso il mondo del lavoro e 
della produzionc e verso la 
collettivita nel suo comples-
so. Si tratta — ha precisato 
La Malfa — non di arrestare o 
rallentare il "miracolo eco
nomico" o di mettere in forse 
la stability monetaria. come 
certe opposizioni di caratterc 
pregiudizialistico affermano. 
ma dl sviluppare e accelerare 
lo svolgimento ai fini di un 
maggiore equilibrio nella no
stra vita economica e socale». 

Per i socialisti il compagno 
Pertini, che ha parlato ieri 
ad Albenga, ha sottolineato la 
importanza della politica di 
«collaborazione indiretta del 

. PSI al centro-sinistra», riba-
dendo pcrd l'opposizione socia* 
Jista al riarmo atomico della 
NATO. Pertini ha voluto an
che rivolgere un appcllo ai 
socialisti perche sappiano far 
frontc ai rischi che l'opcrazio-
at politica appena iniziata 

comporta. < II terreno su cui 
abbiamo messo il piede — egli 
ha detto — 6 per sua natura 
insldioso. La socialdemocrazia 
europea ci si 6 rotta Tosso del 
collo. Mai, in nessuna circo-
stanza c per nessun motivo, 
dovremo barattare la nostra 
coscienza di socialisti. Come 
i cattolici in questa collabo
razione con noi intendono re-
stare cattolici, ed hanno ra-
gione, noi socialisti intendia-
mo rcstare socialisti». 

II compagno Vecchictti, lea. 
der della sinistra socialista, 
ha alTcrmato a Ravenna che 
il PSI si battcra per Patina-
zione del programma gover-
nalivo anche perche esso sia 
migliorato e non sia snaturato 
nella sua attunzionc. Quanto 
alia politica estera, Vecchictti 
ha auspicato una reale po
litica di iniziative favorcvoli 
alia distensions e la rinun-
cia a ogni corresponsabilita 
in atti che aggravcrchbero la 
situazionc internazionale, qua. 
le, primo fra tutti, Parmamen-
to atomico della NATO. 

Fanfani ha parlato a un 
convegno di amministratori 
locali a Bergamo accennando 
tra l'altro alle Rcgioni. In un 

passo del suo discorso ha au
spicato che «Rcgioni, provin
ce e comuni d'ogni parte di 
Italia ispirino al programma 
del nuovo governo Ja loro 
azione ». 

Da segnalare infine una pre-
cisazionc del Quirinale, dif
fusa dal capo deU'uflicio stain-
pa, Angclini, a proposito di 
un articolo del Tempo molto 
benevolo a proposito di una 
cventuale candidatura di Gron-
chi per il rinnovo della ca-
rica prcsidenziale. La preci-
sazione sembra voler smenli-
re, con scopi cvidenti, Posti-
lita della DC a una nuova can
didatura delFattuale Presiden-
te della Jlepubblicu. 

r. j«. 

Iniziati 
i colloqui 

Adula - Ciombe 
MXM'OLDVUXK. Hi. — I itil-

lo(|iii Adul.'i • Cloinl)i> M.'inno avii-
t<> Ini/li) (|UIHIU |KinuTl|>Ki(> nil a 
ifsiclcn/ii ili-l piimo ininiHlro 
roin»(ilcM-. Ai'follo :iir.'irrivii dal 
geiwrule Mobutu, Cidinhc <' fiii-
hito cntnito iii-llii villa i cui ac-
i-i'Mil t-ranii vinil.ili ila panir.'iilu-
tint! di'lla niiaidl.i piTKiiiiali- di 
Adula. 

Le clauiole dell'accordo firmato all'Hotel du Pare di Evian 

Fra giorni Vinsediamento 
dell'Esecutivo provvisorio 

(Contlnuazione dalla 1. pag.) 

prima conferenza di Evian) 
ha preaentato ai giornalisti, 
aU'IIotel Explanade di Au-
bonne, il testo delle «d i -
chiarazioni generali >, che 
riassume gli impegni reci-
procamento p r c s i fra i\ 
GPHA e il governo france-
se. Malek ha subito .sottoli
neato che tale dichiaiazione, 
adottata dalle due parti, 
c impegna il GPRA e il go
verno franccsc >. Nel preani-
bolo del le dichiarnzioni e'e 
infatti questo csplicito rife-
rimento a un impegno fra i 
due governi, che contrasta 
col fatto che la firm a .sot to 
il documeiito complessivo, 
come dicevamo, era stata in-
vece apposta da un lato da 
Krim, in quanto capo dele-
gazione, e daU'altro da Joxe, 
De Broglie c Buron, in quan
to ministri del gove ino fnin-
ee.se. 

A parte quetite sott igl ie / -
/ e , l iniche di un diillcile 
fomprome«.so (il governo 
fiance.se ha fino aU'iiltiiuo 
tenuto a non ricono.scere 
forrnalmente il GPHA) il ri-
switnto c che esiste un do-
cumento in cui governo fran-
cese e GPRA .sono finnco a 
flauco. Si trattn appunto di 
(juesta dichinra/.ionc genera-
le. Kssa .si apre nnnunciando 
le conclusioni della trattnti-

Centoquaranta milioni di cittadini alle urne 

I sovietici hanno votato 
per i l Soviet supremo 
Atmosfera di festa \ ovunque - Krusciov ha Votato di 
buon mattino al seggio della facolta di storia di Mosca 
(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 18. — Centoqua-
ranta milioni di elettori so
vietici (tutti i cittadini di 
anibo i sessi 'che hanno c o m 
piuto diciotto anni) hanno 
cominciato^ questa mattino 
alle sei a recarsi al le urne 
per e leggere il Soviet supre
mo delPURSS. Gli elettori 
debbono e leggere i membri 
di due Camere: il Soviet del-
l'Unione, composto di 792 d e -
putati ed il Soviet del le na-
zionulita, composto di 045 d e -
putati. 

I primi a votare nel le c i t -
ta sono stati i lavoratori dei 
turni di notte > quali hanno 
lascinto all'alba le loro fab-
brichc. La giornata e letto-
rale e considerata un'occa-
sione di festa neH'Unione 
Soviet ica: le sedi elettorali 
sono pavesate di bandiere e 
nella mattinata numerose 
bande musicali hanno ral le-
grato i cittadini che faceva-
no lunghe code per entrare 
nei seggi. 

La radio trasmctte conti-
nuamente bollettini di infor-
mnzionc e • brevi reportage 
dai vari ccntri ove si vota. 
soprattutto dal le province 
del le repubbliche piu lontn-
ne. Tre ore dopo 1'aperturB 
dei seggi . secondo radio Mo
sca, aveva gia votato il 60-70 
per cento degli elettori. 

II primo ministro sovict ico 
Krusciov ha votato nel seg
gio n. 52 situato nel palaz-
zo della facolta di storia del-
runiversita di Mosca. Kru
sciov e giunto di buon matt i 
no al seggio accompagnato 
dalla mogl ie Nina e dalla 
niiM)te Lena Ha risposto con 
grandi sorrisi al le acclama-
zioni della piccola folia che 
si nssiepava attorno al s e g 
gio e si e nvvicinato con il 
certificate elcttorale bene in 
vista ai funzionari della se-
zione elcttorale. Una ragaz-
za che fungeva da scrutatri
ce ha ritirato il certificato 
del primo ministro. lo ha 
letto con attenzione e poi ha 
chiesto al premier: « A veto 
un documento di identita >. 
Krusciov ha tirato fuori di 
tasca il suo passaporto diplo
m a t i c e lo ha porto alia ra-
gazza. Mentre questa control-
lava i dati Krusciov ha det 
to: « Vi assicuro che e pro-
prio il m i o > . 

Krusciov ha dato il voto a 
Nikolai Kalinin, candidato 
per il Soviet de l le nazionalita 
e al io scrittore Konstantin 
Fedin che si presenta per il 
Soviet deU'Unione nello stes
so col legio. 

Nel lo stesso seggio di Kru
sciov hanno votato Mikail 
Suslov. Dimitri Pol iansky e 
l'ex ministro degli csteri Mo-
lotov. 

GUIDO VICARIO 

MOSCA — II premier sovletlro mrntrc depone la schrda 
nrll'iirn.-t (Telefoto A.P.--TUnitft - ) 

va: « La fine delle operazio-
ni militari e della lotta ar-
mata su tutto il territorio 
algerino il 19 marzo 1962, 
alle 12 >. 

II p ieambolo della dichia-
ra/ione generale si conclude 
cosi: « Poichd la formazione 
— in seguito all'autodecisio-
ne — di uno Stato indipen-
dente e sovrano appare con-
forme alia realla algerina e 
poiche in que.ste condizioni, 
la cooperazione della Fran-
cia e deU'Algeria risponde 
agli interessi dei due Paesi. 
il governo francese conside-
ra con il GPHA che la tm-
lu / ione della indipendenza 
dell'Algeria in cooperazione 
con la Franciu, e quella che 
corrisponde a tale tutuazio-
ne. II governo fiancc.se e il 
GPHA hanno dunque deli-
nito di coniune accordo tale 
solu/ iune con dichiaru/ioni 
che saranno sottoposte alia 
apptovaziune degli elettori 
nel cor.so dello .situtinio di 
autodetermiuu/ittue >. 

Malek ha poi illustrato 
nolle sue l inee generali la 
sostan/a dell 'accoido: .si trat
ta dei temi che abbiamo arn-
piamente trattato nella no
stra corrisponden/a di ieri. 
Malek hit insistito nel sotto-
lineare il fatto che tale ac
cordo sulla pionpcttiva di 
tutto l'avvenire algerino, con 
i dettagli del compromcfiso, 
puntu per punto, saranno 
pubblicati in seguito. Malek 
ha dichiarato: l'accordo ge 
nerale rispetta i principi per 
I cpiaii abbiamo lottato per 
otto anni. Gli obiettivi della 
gucrra di liberazione stanno 
per e.ssere raggiuuti. La 
Francia ha ricunosciuto che 
uu'Algeria che goda di una 
intern sovranita e delPinte-
grita del suo territorio e una 
so lu/ ione realistica che deve 
entrare nei fatti. In queste 
condizioni il GPHA procla
im! il « cessate il fuoco>. 

Hispondendo, dopo la sua 
dichiarazione preliminare, ad 
alcune domande' di g iomali -
sti, Malek ha ancora preci
sato che il governo francese 
deve pionunciare al piu pre
sto un'amni«tia generale per 
tutti i detenuti algerini che 
.si trovano in prigione per 
aver partecipato alia lotta 
per 1'indipendenza e che gli 
inlcrnati dovranno essere li-
berati entro venti giorni. Gli 
e stato chiesto >e la stessa 
cosa varra per i francesi d i e 
hanno aiutnto il FLN. Malek 
ha risposto con nobili paro
le: « Molti democratici fran
cesi hanno niutato TAlgeria 
a riconquistare la sua indi
pendenza. Questa solidarieta 
e «tata un incoraggiamento 
nella nostra lotta ed e costa-
ta .sacrilici pesanti ai nostri 
compagui francesi. Noi ab
biamo discu&so a lungo du
rante le trattative. Abbiamo 
purtroppo trovato grandi 
ditlicolta .su questo terreno. 
Formuliamo la speranza che 
i nostri amici francesi in pri
gione per aver appoggiato la 
causa deU'Algerin potranno 
anch'essi beneficiare della 
amnistia >. 

Infine. a un'ultima doman-
ila circa il problema della 
evacuazionc delle forze mili
tari francesi. Malek ha rispo-

I'VIAN — II itipo dfll.i drlfgaziom- uleorina, Bi'lkaci'in Krim, •• Louis Joxe (a destru) al loro arrivo oll'lloU-1 du Pare (T>| ) 

sto ribadendo con chiare/za 
la posizione neutrali«ta nel
la politica estera dell'Alge
ria indipendente. In quanto 
alia data precisa della con-
sultazione popolnrc, che por-
tera FAlgeria all' indipenden-
xa. v e n a decisa su proposta 
dello Ksecutivo provvisorio 
che v e n a installato prossi-
mamente al Rocher-Noir (se-
de, sinora della delegazio-
ne generale) . II referendum. 
comunque. avra luogo, al 
niassimo fra sei mctii, al mi
ll inio fra t ie . 

Satan 

Oggi riprendono a Ginevra le discussioni sul disarmo 

forse un «piano Menon» 
per la tregua nucleare 

L'India vorrehbe getture tin jwnte fra It; proposte USA e quelle sovie-
li«:lio — Oggi parleranno i ministri di Canada, Bulgaria e Kliopia 

(Da| nostro Inviato speclate) 

G l N E V R A . T i . — La con
ferenza dei 18 per il disar
mo riprende domani i suoi 
lavori con una seduta pub-
blica al mattino e con riu
nioni non ufficiali nel pome-
riggio. Nella seduta pubblica 
prenderanno la parola i rap-
presentanti del Canada, del
la Bulgaria e dell'Etiopia. 
Le riunioni pomeridiane sa-
ranno dedicate, secondo la 
proposta delTindiano Kri-
sma Mcnon, alia riccrca di 
una intesa su alcune q u e -
stioni particolari. 

Mcnon, che ha dedicato la 
giornata di oggi alia prepa-
razione del suo discorso, par-
lera soltanto martedl, e cosl 
lord Home, che partecipera 
domani pomeriggio al le riu
nioni non ufficiali, dopo le 

Annunciato ieri a Guam 

Esploso in aria I'aereo 
con 107 uomini a bordo 
MANILA. 18. — II centra 

ricerche dl Guam annuncia 
questa sera che vi sontf indizi 
secondo cui il Superconstella-
tfon USA con 107 uomini a bor
do. scomparso Riorni fn nel 
Pacifico. e esploso in aria. 

La petroliera liberiana -T.L. 
Linzen - ha comunicato di a-
ver awistato -a l le 1,30 dl ve-

nerdl — ora dl Guam — una 
luce abbastanza forte per il-
lumlnare il ponte della nave. 
Questa luce e stata scguita da 
due lucl rosse cadenti: una ve-
niva Riu veloce c una lenta. 

«<C'o stato poi per vari sc-
condi un contatto radar con 
un ORRCtto a 27 chilomctri dal 
la nave. Questo 
bito svanito-. 

:ontatto e »u-

consiiltazioni avutc con Mnc-
millan. 

Al ministro della difesa 
indiano e stato attribuito in 
questa fine di sett imana un 
nuovo « piano > sulla tregua 
nucleare intcso a gettare un 
ponte tra le diverse posizio-
ni. h'Obscrvcr. che pubblica 
oggi alcune indiscrezioni in 
proposito, afferma che si 
tratterebbe di combinare il 
principio sovict ico del € con. 
trollo nazionale » di eventua-
li esplosioni nucleari fatte in 
violazione dclFaccordo, con 
il principio occidentale del 
€ controllo internazionale >• I 
ccntri di qucst'ult imo do-
vrebbero perd risiedere fuori 
del territorio del le potenze 
nucleari. « In ogni caso — 
s e n v e VObserver — 1'lndia e 
decisa a chiedere una ccsza-
z.ono immediata delle e sp lo 
sioni nucleari in programma. 
sulla base di un trattato. Lo 
r.ppoggio dato dal Brasile a l 
ia messa al bando di tutti gli 
t-spcrimenti. salvo quelli sot-
tcrranci, senza controllo i n -
tcmazionale , 6 stato un se
gno ammonitore per gli Sta
ti Uniti c h e le loro ult ime 
proposte troveranno poco o 
nessun incoraggiamento da 
parte degli otto paesi non a l -
lineati alia conferenza ». 

Sempre secondo indiscre
zioni, Menon avrebbe espres
so a Rusk, nel recente collo-
quio a due, il parere che un 
disarmo efficace deve com-
porta re, fin dalla prima fase, 
la d is tniz ione totalc del le ar-
mi nucleari . 

Da parte indiana natural -

mente nessuna conferma si e 
,:vul;i di queste indicazioni. 
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geriu'.' Il < cessate il fuoco* 
rappresentu un qramle passo 
avunti. ma il cummino verso 
la pace e ancora lungo. 

Nei caffe, nelle strade. c 
di questo che si discute. « Fi-
nulmente rivedro mio figlio 
suno c salvo* dice una si-
HIIora coi capclli yrigi. Per 
lei, per migliaia </j madri 
francesi. e questo che conta. 
« C e I'abbiamo fatta. anche 
questa porcheria e finita! * 
esclama un uomo in giacco-
ne di pelle. 

Un gruppo d\ studenti di
scute ad alia voce: * I comi-
fait antifascisti devono im-
ue guar si a fan do. E' questo 
il momenta di tomarc alia 
democrazia. Non alia Qtiarta 
Hepuhblica. ma a una sesta. 
in cui I'aittorita dcllo Stato 
non vada a danuo dcll'auto-
rita uopolure >. 

••IMV.s'fn'inifd del banco un 
uomo beve in silenzio. 

e E lei che nc pensn della 
pace ? ». chiediamo. 

< Quule pace '! *. risponde. 
* In A I g e r i a. iiafiira'-

mente >. 
* Ah. non cambia nulla! >. 
A Nanterre. dove vivono 

ventimila algerini nelle ba-
racche. I'cntusiasmo «** al col-
mo. Si canta. ci si abbraccia. 
Ci si da appuntamento a cu-
sa. C7li algerini si sentono 
finnlmcntc uomini liberi. Do
mani co in i ti cerii nrohabil-
mrnte un nuovo periodo as-
$(.i dura, ma questa sera e 
dedicuta alia sosta. 

Partiti democratici e sin-
dacati hanno immediatamen-
te presn posizione invitando 
alia vigilan:a affmche la pa
ce non sia sabotata. < // re>'-
sate il fuoco > — dich'wra la 
d'trezionc del PCF — « non r 
aurora la pace. Salon e i 
fascisti dcll'OAS si agitano 
per. inipcdirr I'apnlicacioiu* 
dell'accordo di Evian. I fran
cesi. uniti ai soldati del con-
tingente e agli ufficiali della 
Rcpubblica. si Icrcranno in-
sicme contro i fascisti e spcz-
zcranno tutti i tentatiri di 
ipirsta minaccia mortale alia 

1 pece e all'amicizia contro i 
.popol't di Francia c di Algc 
I r',a. Per assicurarc la pace 
occorre: mettere fuori dalla 
possibilita di nuocere gh as
sassin! dcll'OAS. i loro ispi-
ratori c complici. csiaerc dal 
polere gollista I'applicazione 

i U-ale dell'accordo c combat-
' tere tutti i tentatiri di im-
porrc nuove forme di colo-

\r,raltsmo in Alaeria *. II co~ 
'nuinicatn del PCF conclude 
\inritando tutti i lavoratori. 
|r ilcniocrnfici pnrfioiani dc l -
| In parr a rafforzarc la loro 
\un;one e la loro rrgilanca 

l.c notizie che giungono 
• da Algeri giustificano bene 
q.teste posizioni. 

Appena difjusasi la noti-
zij dell'accordo il persona
ls dei giomali di Algeri 
si e messo immediatn^iente 
in sciopero. Nessun giorna-
le rerrk rmbblirato rfomnni 
mattina. Si tratta del iirinio 
indin'o che la *porola d*ordi-
nc dcll'OAS per uno seionc-
ro generale di 48 ore dopo 
rannuncio rfeH'flccordo d" 
ceMorioTir drl fuoco, $ta tro-
vando pralica attuazione. 

Le finestrc delle ease si 
sono chiuse. le aufomobilt 
si sono arrestate. Algeri ha 
assunto improvcisamente lo 
aspeffo di una citta morta. 
Per le vie si incontrano FOI-
tanto i militari, che ctrcoFa-

n<> lenti. in gruppi di sei per 
ogni murciapiedc col casco 
pesante in capo e il dito sul 
grillctto. /".,« gentc e in ascol-
tn alia radio del discorso di 
De Gaulle. Alia radio perche 
la teleoisione non trasmctte. 
II earn e stuto tagliato dopo 
le prime bntfiife. Alia voce 
di De Gaulle si e sostituita 
quella di Salan cite, da una 
trasmittente pirata. ha ordi-
nato di < ineominciare im-
mediatamente le opcrazioni 
offensive nelle cittd contro 
le forze nemiche». Subito 
dopo l'ex gen. Sardp ha ri-
petuto I'csortazione aggiun-
gendo: < Francesi. sparate 
sull'csercito e sulla polizia >. 

Tcrminati i discorsi. le fi
nestrc si riaprono. Sbattcndo 
piatti c pentolc. gli europci 
urlano < Algeria francese* 
una vio>enta carica di pla-
stico abbatte un trasfannu
lare della corrcnte elettrica. 
Da una macchina lanciata a 
tutta velocitii una raffica di 
mitra falcia un gruppo di 
musulmani. Vari component! 
dcll'OAS attaccano la sede 
della polizia scatenando an-
tcntiche battaglic. A Be l le -
court un camion dell 'escrci-
tn e stato attaccato da una 
squadra di € ultras*. Sulla 
Cite des Fonctionaires una 
enorme scritta luminosa ap
pare nel cielo: « Viva VAlge-
ria francese >. AVI qnartiere 
tnusulmano invece gli alge
rini si sono trincerat'u hanno 

sistemato le proprie guardie 
e qui regna una calm a as-
solutu. 

A Orano, dove V OAS ha 
in mano tutti t poteri, Van-
nuncio e stato invece accol-
to con grandc e'ccitasione. 
La folia europea ha intonu-
fo il grido di < Algeria fran
cese >, mentre dal quartiere 
musulmano si udiva I'* yu-
gi > deoli algerini. Qui ad 
Orano sono i membri dcl
l'OAS che controllano le 
strade c mostrano aperta-
mente il proprio dominio. 
Essi non mancano ccrto di 
armi. Stamane hanno addi-
rittura sottratto nei magaz-
zini del comando dell'eserci-
to tremila fucili. ottanta mi-
trapliatrici pesanti c duecen-
fo cannoni anticarro 

Quel che c certo c che il 
t cessate il fuoco * non ha si-
gnip.cato per VAlgeria la fi
ne del sangue sparso. Per 
tutto il giorno, gli incident! 
sono continuati c la lista dei 
morti si c ancora allungata. 
!? serif fore M ah mud Fcr-
raun e gli altri cinque pro-
(essori seppcllift oggi con 
una solenne ccrimonia. non 
sono gli uffimi caditfi. Di-
nanzi ai ferctri, il ministro 
dell'Educazione. Page, ha di
chiarato che I'orribile delit-
to dovra essere sevcramente 
punito. E' qucllo che ognu-
no sciagura. I francesi sono 
stanchi di gucrra, di sangue. 
rogliono stare tranquilli e 

sperano die le minacce dcl
l'OAS siano gli ultimi sus-
sulti provocate da una ii-
tuuzione che oramai non 
aveva piu ultra via d'uscita. 
Le forze democratichc si 
prcpuruno ora alia prova fi
nale: difendere la pace giun-
ia cost fardi e faticosamen-
te, opporsi ai tentativi di 
sovversionc. Nel mondo po
litico ci si prcpara infine al
ia seduta del Parlamento. 
che avra luogo martedi. Gli 
awersari della pace daran-
uo battaglia con una mozio-
ne di censura? Anche questo 
e da vedersi. 

Le prossime ore saranno 
probabilmente decisive in 
ogni senso, dando ad og'ii 
priippo il proprio orienfa-
menfo. 

La CGIL solidale 
col popolo algerino 

II Consiglio direttivo na
zionale della CGIL, nella 
seduta pomeridiana del 16 
marzo 1962, ha approvato 
all'unanimita una risoluzlo-
ne sulla lotta del popolo al
gerino nella quale fra l'al
tro e detto: 

• li Consiglio direttivo na
zionale della CGIL riunito 
a Roma dal 14 al 16 marzo 
1962, accoglie con fiducia 
le speranze di un accordo 
che, ponendo fine alia tra-
gica guerra d'Algeria. co-
roni gli eroici sacrifici del 
popolo algerino stabilendo 
le condizioni per 1'indipen
denza nell'unita del popolo 
e nella integrity del terri
torio. 

> II Consiglio direttivo na
zionale denuncia i pericoli 

'che derivano dalla crimi
nate attivita dei gruppi fa
scisti e razzisti dell'OAS. 

- Contro queste minacce 
e contro gli eccidi perpe-
trati tra la inerme popola-

zione algerina, il Consiglio 
esprime la profonda ed una-
nime indignazione dei lavo
ratori italiani e chiede una 
energica e decisiva azione 
da parte di tutte le auto-
rita responsabili. 

« Esso esprime altresi il 
saluto e la fraterna soli
darieta dei lavoratori ita
liani ai lavoratori francesi 
che sviluppano in questo 
stesso senso la loro lotta 
unitaria e antifascist?. 

• II Consiglio invita infi
ne i lavoratori italiani ad 
esprimere concretamente, 
per tutto II periodo armi-
stiziale. la loro solidarieta 
di lotta antifascista con il 
popolo algerino e con i la
voratori francesi; e a ma-
nifestare la loro volonta di 
pace e di democrazia con
tro tutte le forze che di-
rettamente o indirettamen-
te mirino ad accendere nel 
Mediterraneo dei focolai di 
guerra >. 

Rivelazioni 
del « Figaro » 

sul piano 
insurrezionale 

di Salan 
PARIGI. 18. — In una cor-

rispondenza pubbheata nella 
edizione provinciale di doma
ni del giornale, il corrispou-
dente da Algeri di « Le Figa
ro . . Gerard Marin, afferma 
di essere m possessn di un 
piano insurrezionale di Salan. 

- S i tratta — ccrive Marin 
— di istruzioni segrete, fir-
mate Salan, trovate nddnss-n 
a ufficiali discrtori catturati 
m queoti giorni -. 

Nei document!' sequestrati. 
afferma « Le Figaro •. Salan 
ha fatto precedere le sue 
istruzioni dal prologo seguen-
te: - Scarto a priori la dl-
fensiva. Esigo Toffensiva ge-
neralizzata, l'estensinne del
la guerra rivoluzionaria che 
stiamo conducendo (...) non 
si tratta di tentare un putsch 
carattcrizzato. Non voglio 
neanche un colpo di forza 
massiccio su di un puntn de
terminate. Non voglio che ci 
troviamo rinchiusi in certi set-
tori. Soprattutto non si deve 
commcttere di nuovo 1'errore 
delle barricate ». 

II piano di Salan. grosso mo-
do. sempre secondo il corri-
spondente di • Le Figaro ». 
puo nassumersi nel modo se-
guentc: « Moltiplicare in tulti 
i punti ed in tutti i settorl 
le azioni sovversive. le azioni 
di molestia contro le forze di 
sicurezza. e le iniziative psico-
logiche. gettare il paese in uno 
stato di nn.irch-.n genernliz-
zata. e. approfittando di que
sto caos. trascinare le masse 
eurepec — e anche quelle mu-
sulmane — e sc possibile par
te degli effettivi militari par
te dei quah - ;• gi.i lavoratn a 
dovere-

Il piano che ontrora <uibr-
to in fase di attuazionc. preve-
de l'assassinjo di tutti i qua-
dri algerini: medici. avvuci-
ti. farmacisti. funzionau 

Prime reazioni nel mondo 
Radio Mosca: « La tregua non e ancora la pace » —Dichia-
razioni di Kennedy, del « Foreign Office» e di Burghiba 

LOXDRA. 18 — Kadio 
Mosca. in una corrisponden-
7a da Ginevra. ha e-=a!tnto 
questa sera la conclusionc 
deirarmist iz io in Algeria. 
* I-r> cessazione (.lei fuoco tut-
tavia — ha osservato radio 
Mosca — non significa anco
ra la pace. t*na vera pace 
stabile dovra essere conse-
guita nella lotta contro pp. 
assassini fascisti. pli «ultra>» 
colonialist! che faranno del^ 
loro meplio per fnistrare 
Parmistizio. impedire un l e -
ferendum e bloccare l"in<li-
penden7a dell'Alperia >. 

II portavoce del Foreign 
Office, dal canto suo, s: e 
l imitato a dichiarare: € Ci 
rallegriamo della firma del -
Taccordo per la cessazione 
del fuoco in Alpena >. 

A Washington la Casa 
Bianca ha diramato la .se-
puente dichiarazione appro
vata personalmente dal Pre-
sidente Kennedy: « La con-
clusione dell'accordo per la 
cessazione del fuoco tra lo 
autorita francesi e i rappre-
sentanti del FLN e un risr.l-
tato storico reso possibile 

dal le doti i l luminate di s ta 
tist! e dal senso di motlcrn-
zione dimostrato da tutti pli 
interessati Gli Stnti lirrti 
appoppiano questi sforzi mi-
rantj ad una soluzione rec:-
procamente benefica e sor:o 
lieti dell'accordo. Esso for-
nisce una sana base per i e -
lazioni amichevoli c proficue 
tra 1'AIperia c la Francia ». 

A Tunisi dove. dop/» l \ i n -
nunzio dell'accordo. si sono 
svo l te scene di indescrivibile 
cntusiasmo. il Presidente 
Burphiba ha espresso questa 
sera il proprio compiacimeii-
to per la firma della tregua 
in Algeria definendoia « un 
gran giorno nella storia del 
grande Maghreb arabo >. 

Le reazioni 
in Italia 

La firma dell'accordo per 
la cessazione del fuoco in Al
geria ha avuto immediate ri-
pcrcussiont in Italia. In pro
posito. il ministcro degli Af-
fan Esteri ha rilasriato la 
scgucnte dichiarazione: • La 
notizia dell'accordo raggiun-
lo fra il governo franccsc e 

il GPRA non pud non destare 
la piu viva soddisfazionc in 
tutU gli italiani >. Secondo la 
Farncsina. 1". avvenimcnto. 
con cm si c o c l u d e un co=i 
drammatico periodo di san-
guinose lottc. corona l'lllum:-
nata visione e gli sforzj del 
gen. De Gaulle, che hanno 
trovato piena corrjspondenza 
da parte algerina. Esso co-
stituisce una premessa indi-
spensabile per un p;u fruttuo-
so nawic inamento dei popoh 
del Mediterraneo e rapprcsen-
ta un prezioso contnbuto alia 
causa della pace •. 

Dichiaraziom di soddisfazio-
ne sono state rilasciate anche 
dagh on.lj Codacc* Pi^anclli. 
Saragat. Martino, Malagodi e 
Mano Pedmi 

Lo MNA 
non riconosce 

' l'accordo di Evian 
PARIGI. 18 — L'ufficio po

litico del - Movmionto mz.o-
nale algerino- (MNA>. movi-
mento sciss.onista algerino. ha 
pubbbcato questa sera un co
municato nel quale .-.nnuncia dl 
non essere lmpcgnato daglj tc -
cordi di Evian. 
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