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Assedlato ad Alger l II quartiere dell'OAS 
(Contliiuazlune_ilalla I. p.imna) 

ritn, il cut padre era statii 
ucciso. La prefettura di Al-
geri lia diramalo un contu-
nicato dicendo die le apera-
zioni militari saranno sospe-
se in qualsiasi momenta se si 
matiifcstasse I'intenzione di 
evacuare i feriti. Intanta 
dentro il perimetro del quar
tiere assediato le cane ven-
gono passate una per mm. 
stanza per stanza. Cfittiitque 
venga trovato in possessa di 
armi e arrestato. Le persone 
fermate sarebbero pero sol-
tanto una cinquantina. Ma 
pcrche lion e stato jatto pri
ma? A questa domanda si co-
minciano a dare risposte in-
teressanti. Per eomprendcre 
la situazinne bisoqna agpiun-
gere ancora qualche notizia' 
Valto cammissario Fouchet e 
arrivato in Algeria nelle pri
me ore del pomeriggio di og
gi. Domani in base alle istru-
zioni rieevute da De Gaulle. 
Debre e .lo.ve. egli parlcra 
per radio ai cittadlni fran-
cesi di Alacri. Questo dt-
scorso e atteso. perchc sino-
ra — nmwstante if enntrnt-
taccn di ieri a Bnf> - el -
Oued — le autoritd miittari 
o eivili francesi hanno aqito 
in modo confuso. iiruden-
ziale c esitante; in una parola 
hanno dato I'impretsione di 
non arere anenra un piano 
preciso di applicazione. 

Ad alcune domande dei 
giornahsti ieri sera dapo il 
Consiglio dei ministri, 'o 
stcsso porta voce del govemo 
Terrenoire ha diehiarato che 
ncssun ordine nuovo era sta
to impartito alio Stato mag-
giore di Algeria per far fron-
te alia insitrreziane fascista; 
gli ordini dati in precedenza 
erano sufficiently Questa ri-
sposta non lia soddisfatto al
exin osservutore. Cost, ehi po-
teva farlo meglio di altri, si 
e informato e oggi si sa qual-
die cosa di piii: quanto basta 
cine per avere la eonferma 
eke i primi atti eoncreti dpi 
responsabili ddl'OAS in Al
geria hanno trovato fo Stato 
maggiore impreparato c per-
sino divisn sul modn di con-
trastare I'azione di Salan. 

De Gaulle ieri sera, lia ten-
tato di battere in breccia [o 
scandalo die avera sollevato 
questa inevitabile rivelazia-
ne. Egli ha scritto e fattn 
pubblicare una lettera a De
bre, redatia in questl termi
ni: < Caro prima ministro. 
tutta deve esserc fat to im-
mediatamente per spezzarc r 
punire I'azione crim'male 
delle bandc tcrroriste ad Al-
geri e Orano. Per questo fi
ne, sappiatelo. fio interarncn-
le fiducia nel gnverno, nel-
I'altn enmmissario della Re-
pubblica. nel generale co-
mandante superiore c nelle 
farze ai suoi ordini. Vnglia 
dirln agti intcressati. Molt a 
cnrdialmente. Cfmrles De 
Gaulle >. 

Questa sorta di giustifica-
zione non richicsta ha indot-
tn gli osservatori ad una rl 
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cerca piii approfondita. Cost 
si e saputo che nncora una 
volta Debre aveva cercato, 
nei giorni scorsi, di favorire 
I'applicazione di piani meno 
drastici, opponendosi prcci-
samente a quell'operazione 
di rastrellumento preventivo 
del terreno che, fin dal pri
ma giorno, si rlvclava indi-
spensabile per itnpedire al-
VOAS di passare all'offen-
siva. 

E' Le Monde che deuttneia 
queste cose, nel suo numero 
di oggi, sotto la veste este-
riormente inecccpibilc di una 
analisi oggcttiva dclla situa-
zione politica e militare in 
Algeria. Si scopre cosi che 
il gen. Aillerct aveva propo-
sto di controbattere i piani 
di Salan con un rastrella-
mento preventivo. Debre, in-
vece, aveva dato Vordine di 
cfjettuare subito un semplice 
« quadrillage », vale a dire il 
blocco, quartiere per quar
tiere. dclla citta, con un di-
tpositivo di sicurezza che 
avrebbe dovuto attendere con 
le armi al picde le mosse 
dcll'avversario. c Gli efjetti 
di questa misura — com-
menta ironicamente Le Mon
de — non si sono ccrto rive-
lati fulminanti e decisit'i... >. 

Sembra inoltrc che il pri-
mo rninistro avesse impar
tito I'ordine di proccdere su
bito alia sostituzione di Ail
lerct con il gen. De Guille-
bon. Invecc, ieri De Gaulle 
ha ordinato die De Guille-
bon andasse ad A Inert solo 
per spalleggiarc Ailleret ma 
prccisando bene che questo 
ultimo sarebbe rimasto, al-
meno per il momento, al suo 
posto. Poi, per non aggravare 
la situazionc a Pariqi, il pre-
sidentc della Repubblica ha 
creduto di risolvere la crisi 
rinnovando pubblicnmente la 
sua fiducia a tutti. con la 
lettera di cui abbiamo dato 

lil testo per esteso. 

Tutto cio non basta a far 
ritcnere la crisi ri>olf(i. f." 
rhiaro a tutti che lo scontro 
aperto valuta ieri dall'OAS a 
Bab-W-Oued no ne die I'ini-
zio di una lunqa prova di 
forza. l.a sdieina generale 
del piano di Salan e ormai 
noto: nan sj fraffn ne di fare 
un putsch. >»«'• di organizzare 
una unpossibilc resistenzu 
basata sulla classica guerri-
qlia. Un putsch avrebbe una 
possibififn su mille di riiiwi
re. Una nuerriglia partiqut-
na e tmpassibile per man-
canza cfj retrotera e di ap-
poggi adegunti. al di fuori 
di alcuni quartieri di AI pert 
c della citta di Orano. 

II piano di Salan preve-
de tre tappe: la prima si 
basa sull'impiega dei grup-
pi terroristiei detti «com
mandos Z >, specialisti nel-
I'nftcnfufo al plustico, negli 
assassini individuali e ne
gli attaedii di sorpresa con
tra le forze garernative. La 
seconda tappa prevede la 
mobilitazione e I ' impiego 
crcscente della massa degli 
europei. inquadrata dai cost 
detti « commandos delta > 
reelutati fra i giovani eivi
li e i vecdii (truest deffe 
unitd tcrritoriali che prese-
ro parte alle barricate del 
1960. La tcrza fuse, inline, 
dot'rebbc esserc quella delfo 
scMfenanteufo callettiva di 
queste masse, per pravacarc 
I'urta sunguinoso fra le due 
comunitu e le stragi neces-
sarie per lo sbocco politico 
di tutta (ptesta azione: la 
rottura. nei fatti. degli ac
cord! di Eviun. la spartizio-
ne dell'Algeria e I ' atteso 
contraccalpo in Francia per 
opera di qualche acneralc 
c degli uomini palitici che 
da anni si preparano ad un 
sfrntle momrnfo. 

II maresciallo Juin. pa-
trianca delta casta militare 
franccsc. e tra questi. Qual

che giorno fa il Daily Tele-
^taph fui puhbiicaro il testo 
di una sua lettera a Salan 
in cui I'OAS e defimta * un 
inot'inietito generoso >. il 
murcsctullo dtchtara. fra I'al-
tra. di canduidere t senti
ment! di Salan. La lettera si 
cfinidc con queste parole: 
i Molti dt not (iniruiratto t 
t'osfri sfnrzi coruggiosi /Jio 
t'i atutr e t i profeppa ». SY-
eondo l 'aris l 'resse di questa 
sera Juin sarebbe stato mes-
so aali arresti di rigare 

Dinonrt a un piano eotue 
quelfo di Salan, balza agli 
oecbi I'insu/ficienra di una 
tattica basata sitN'tiffcsu e 
sal < (ptadrillape >. /I < qua-
drillaoe > puo at'er qualc'te 
effetto (came Challe ha dt-
mostrato a suo f«*/u;)o. (piun-
do era cammandante sitj)e-
riore in Algeria) come freno 
all'attivitd e agli spnstamcn-
ti dei guerriglieri sul loro 
naturale terreno delle mnn-
tagne e del * bled * innbrfu-
fo. Ma dal momenta in cui 
I'OAS rinuticin a formare 
delle bande partigiane e in-
ncsta tutta la sua aziane sul 
controllo politico e militare 
assoluto dell e popolartoni 
europee di due grandi cit
ta come Algeri e Orano, e 
contro una r e m c propria 
forma di potere die bisopna 
baffersi. 

L'aspetto politico militare 
del problema e dunque chia-
ro: bisogna riconquislare il 
potere in tutta Algeri e tut
ta Orano Bisogna passare 
all'offensivu con rasfrella-
menti massicci. investendo 
con forze prepondcranti le 
rocca/orti dell ' auuersario, 
per rcstaurarvi la legge. la 
vita normalc, I'uso dei tri
bunal!. della polizia. Liqui-
darc Vagitazione tcrroristi-
ca e il dispositivo insurrc 
zionale latente. 

Di frontc a questo com 
ptfo, la tattica da ttsare pas-

sa in sccondo piano. 11 pro
blema 6 di saperc prima di 
tutto se esiste la t'olontd po
litica di andare fmo in fon-
do. In seconda luogo, am-
mettendo che estsfti la t'o
lontd di agirc (come le pub-
bliche dichiararioni di De 
Gaulle, di ieri sera, fanno 
supporre), occorrc vedere se 
esisforto t mezzi tnilitnri per 
passare aU'arione. Tutte le 
speranze di Salan e dei suoi 
camplici, riposuuo sul pre-
^upposto che il aavcrno non 
disponga i mezzi suflicienff. 
e qui, a lmcno per ora. il ca
po dei fascist! ha ragione 
Saltanto per tentare di re-
primere I ' Insurreziane di 
Ifab-el-Oued s o n o stati 
mandati al fuaca repartl di 
aendarmeria abituati alia 
repressione di manifestazio-
ni. ma tmprepanttt a que
sto genere di eanipiti, e sol-
dafi del contingente di le
va. die avevann «i e no cin
que ntesi di servizio milita
re diefro alle «palle. Que
sta lascia tiitendere d ie plf 
nlti coniandi non consfdera-
no come sicuri per questo 
aenere di operaziani. i rea-
gimenti paracadutivti e gli 
altri reparti die. teorica-
mente. sarebbero i piii ndat-
fi per compter,' rasfrelfa-
ment' e affrontare combat-
timenti nelle s-frdde Si ri-
forna cosi al ;)UFifo iufer-
rooufii'o cfic (i v e v a n a 
espresso in una corrtvpori-
denca da Evian. negli ulti-
mi giorni della trattatira: 
andic se la vol esse, la sta
to maggiore franccsc puo 
fareela da sola, contro la 
OAS> 

Le elezioni amministrative 

Castro segretario 

delle Organizzazioni 

Rivoluzionarie 

integrate 

I/AVANA. 24 — I.;, direzto-
ne nnzlntiale ilolle OrK.mizz.i-
zioin rlvoluzionnr:e (I'HD ha 
adnttnto la d»uM<i:one di nom1-
n.ire Fidel Castro suo piimo 
scfiretario o H.uil Castro suo 
secondo soKrct ir.o 

(Coiillnuazloiir rialla 1. p»8> 

doria. 
SAVONA: Stella o Stella-

ncllo. 
TAItANTU: Sava. 
TKUAMO: Cortino. 0'iulia-

nova, Piutrucauicla. 
TORINO: Lemle e Settimo 

Rottaro. 
VAHESE: Marchlrolo. 
VENEZIA: Caorle. 
VBKCGLL1: Lamporo. 
Ed ecco, infine i centri del

la Sicilia in cui devotiu esse-
ro rinnovate lo ainininistrazto-
m conuinali: 

CALTANISSETTA: Valle-
lunqa I'ratoametio. 

CATAiMA: Castiylione di 
Stcilta, San Michelo di Gan-
/aria. 

MESSINA: Capo d'Orlando. 
Caslrorealet For in d'Ajiro, 
Haccuia, Itomettu, San Alessio 
Siculo. San Marina Salena. 

PALERMO: Caeca mo. Ca-
stellana Sicula, c't'nist, Colic-
sauo, (iatiai, Pctralia Sotta-
na, Sauclpirello. Sciara e 
Scillato. 

TRAl'ANl: Castdlamare del 
Golfo. 

COMMENTI Le deeisioni di 
piu larfjo interesse adottate dal 
Consiglio dei niinistri (elezio
ni amministrative. auniento 
delle pensioni, distnlnizione 
t,'ratuita dei libri di testo nel 
le .icuole eleinentari) sono sta
te naturalinente accolte con 
favore ma non setwa apprez 
zaiuenti eritiei soprattutto per 
ipiel che eoncerne il provve-
(iimonto minliorativo delle 
pensioni. 

11 compatftio Novella, segre
tario generale della C(J1L, che 
M Irova a Cremona per il con-
M'^no de^li atti\isti .^lndaeali 
di fabbrica, ha diehiarato che 
• le deeisioni del Consiglio del 
ministri sul problema delle 
pensioni eorrispondono ad uno 
det;li imperii! prograuunatici 
del govemo nel canipo della 
previden/a soelale e accoluonn 
in larjia mihura le richieste 
avail/ate dalla COIL e. in ge
nerale. dai sindaeati in materia 
di misure immediate. Esse — 
ha sie,nni!ito — sono pertan-
to da noi positivamente consi
derate. Dohbiamo tuttavia rile-
vare che l'aspettatlva dei pen-

sionati della Previden/a sociale 
era per un niinimo di lire 
15 mi la mensili per tutti, e che 
nol abbiamo sostenuto la ne-
eessita di una estensione di 
que.sti minimi ai me/zadri e ai 
coloni. Attendevaino inoltre al
cune misure in direzione de^li 
artigiani e dei coltivatori di-
retti. Riteniamo poi non giu-
.sto I'aunuMito dei contribute 
a carico dei lavoratori. 11 
provvedimento del governo la
scia perci6 aperta l'esigenza 
di una regolamenta7ione piu 
generale della questione, ol-
trech6 per la generali/zazione 
e 1'cstcnsione dej minimi a 
tutte le categoric, anche per il 
mutamento radicale del siste-
ma contributivo su una linea 
di reall7zazione di un sistema 
di sicurezza sociale. In questo 
senso, la COIL ha presentato 
da molto tempo una proposta 
di legge che oggi potrebbe nn-
che esserc riconsiderata nella 
sua strumenta7ione, ma che noi 
vediamo come corrispondente 
alia solii7ione integrale, sia 
pure graduale, del problema di 
tutta la questione previdcnzla-
le. sia nell'aspetto dei penslo-
namentl che in quello dell'as-
sistenza sanitaria. In questa di
rezione — ha concluso Novella 
— la COIL continiicra a svi-
luppare la sua ini/iativa ». 

L'Allean/a dei cont.idini. da 
parte sua. ha sottolineato yiu-
stamente il fatto che un milio-
ne di enntadini restano pur-
troppo con pensioni irrisorie di 
appena H 500 e 5 000 lire, sen/a 
contare (pielli che sono an-
eora privi di una qualsiasi 
penslone. L'Allean/a ehiede 
pertanto che in sede di di 
seiissione parlamentare il di-
segno di legge govemativo sia 
modiflcato col riconoscimento 
del buon diritto del contadi-
nl a partecipare anch'essi al 
generale migliorainento delle 
pensioni. Intanto assemblee di 
contadini saranno eonvocate 
In tutto il paese ed e prevista, 
per il giorno R aprile una m:i-
nifesta/ione simultanea. a ca-
rattere na/ionale, di tutte le 
categoric dei pensionati col
tivatori diretti 

Interessante rilevare il fat
to che negli stessi ambient! 
della CISL e della UIL non 

L'allacciamento dei rapporti tra URSS e G P R A 

Ben K h e d d a a Krusc iov: « M a i 
dimenticheremo il vostro aiuto» 

RABAT, 24 — II presi
d e n t del GPRA. Hen Khed
da, bn nccolto < con soddi-
sfazionc » Pottcrta sovietica 
di stnbilire rclazioni diplo-
matichc. 

L'annuncio e contenuto 
nelln risposta di 13en Khed
da al tclegramma di Kru
sciov. nel quale questi gli 
conumienvn che l ' l 'nione So
vietica aveva riconoscittto de 

jure il governo algerino 
Ben Khedda dichinrn, tra 

1'nltro, che il messnggio del 
premier sovietico < costitui-
sce per il no«tro popolo un 
piezioso incoraggiamento e 
unn . miova prova dei solldi 
legami che uniscono il popo
lo algerino al popolo del-
rUnione Sovietica. II popolo 
nlgerino -— dice ancora In 
risposta — non dimentica 
l'nppoggio co.stnntemetite da

to dall ' l 'ntone Sovietica per 
il Mtcccsso d e l l a nostra 
lotta ». 

Intanto nel cor.-"o di una 
conferen/a starupn tenuta 
oggi a Rabat, il niinistro per 
le informa/ioni del CPIIA 
ha .sottolineato Pttrcen/a di 
un i.ipido insedianiento <iel-
rEsecutivo provvi.soi 10 e la 
ueee.ssit.i di co.stituiie nel 
pill breve tempo po.ssibilo !a 
forz.i di .sicure//n locale 

ci si limita alle semplici di-
chiarazioni di soddtsfazione. II 
sogretarlo generale aggiunto 
della CISL, Coppo, ha infatti 
osservato che « la mancata 
unilica/ione del trattamento 
niinimo continuera a creare 
notevoll probleim e ad altera-
re il numero delle pension! di 
invalidita. Inoltre — egli ha 
aggiunto — l'ulteriorc inevi
tabile inaspritneiito delle ali-
tpiote contributee a carico dei 
datorl di lavoro e dei lavora
tori ripropone il problema, gia 
piu volte posto dalla CISL, di 
provvedere al finanziamento 
delle pensioni minime per via 
fiscale. in modo da lasciare al 
finanziamento contributivo la 
sua funzione di finanzlare lc 
vorie pensioni; in tal modo ',n-
vece di parlare di rivalutazio-
ne si raggiungcrebbe l'obietti-
vo di correlarc la pensione al-
l'ultimo salario >. 

11 segretario generale della 
UIL, Viglianesi ha diehiarato 
ehe si tratta dl uno sforzo fi-
nanzlarlo notevole cho «pur 
so non rlsolve ancora integral-
mente le situazionl di dlsagio 
in cui vorsano milloni dl pen-
sionati, e la chiara indicazione 
che l'attuale governo si muove 
sulla strada buona, che poi e 
quella della sicurezza sociale*. 
Nello stesso senso egli ha va-
lutato il provvedimento di di-
siribu.'ione gratuit.i dei libri 
di testo. Su questo argomento, 
il compagno socialista Cotli-
unola ha chiesto che il prov-
\edimento non interferisca 
sulla hberta di scelti dei libri 
di testo da parte decli inse-
gnnnti. 

Oil industriali, a proposito 
dell'auinento delle pensioni. 
hanno lanientato in una nota 
ufficiosa che il carico decli 
aumenti venga fatto ricadere 
anche sulle « categoric im-
prenditoriali » 

Quanto alia convocaziotie dei 
coim/i elettorali 6 da citare 
un articolo del compagno Ncn-
ni, sull'.'\ra?ifi.' dl oggi. in cui 
si prende atto con soddisfa-
zione della decisione adottata 
d.il governo e si ricorda che 
• ristabilire in ogni campo e 
in ogni dire/ione il rispetto 
scrupoloso della Costituzione e 
<lella legge, ^ una delle con-
di/ioni alle quali noi sociallsti 
abbiamo subordinato il nostro 
appoggio •. Nenni continua 
poi osservando che « le circo-
st.m7e attribiii.scono alle ele
zioni di pr'unavera una impor-
tan/a che innegabilmente va 
al di la del limite delle ammi
nistrative per investire il cli-
ma politico del Paese. Cio e 
implicito nel fatto che esse ri-
euardano la capitate ed al
cuni tra i maggiori capoluoghi 
del Mezzogiorno. riguardano 
cioe le regioni dove la politi
ca di centro-sinistra, e dove. 
in un senso piii vasto e gene
rale. la svolta a sinistra ha il 
suo banco di prova ». 

PARTITO RADICALE Ledi,nis-
sioni di Eugenio Scalfari dal 
parlito radicale hanno avuto 
un'eco nella riunione di ieri 
del Consiglio nazionale del 

partito, che proiu-iuira la ie-
duta nella giomata di ô 4>-
La lettera di dimisiioni e stata 
letta dal niiovo segretario. Leo
ne Cattani. prima della sua rc-
lazione. Si e avuta una nuova 
testimonianza della -.ituazione 
di crisi che il partito sta at-
traversando quando Cattani 
ha annunciato di metterc 11 
sua carica a disposizione de! 
partito fino a quando non si 
sia giunti a un pronunciamonto 
chiaro sulla posizione perso-
nale dell'ex segretario. avvo-
cato Piccardi, accusato di tra 
scorsi razzistlci. Al fondo de! 
contrasto, vi sono motivi d: 
linea politica. Cattani e i suoi 
amici considerano Padesione 
alia linea dl centro-sinistra nel 
contesto dl una intesa politici 
fra tutti i partitl minori delln 
sinistra laica. mentre Piccard. 
e Scalfari erano i fauton di un 
accordo politico tra radical! e 
socialist!, che doveva prove 
dere, come nel passato. anche 
una intesa elettorale co! PSI 

GINEVRA L'agenzia RD. cht 
rlflctte opinioni della cor 
rente dei sindacalisti demo 
cristianl, commenta Panda 
mento della conferenza di Oi 
nevra sul disarmo scrivendo 
che « la secca » che va aflio 
rando nelle acque della confe 
renza ginevrina deve esserj 
superata 

Parlando dei controlh .>u !̂i 
espenmenti nucleart Pagenzi t 
allerma che si tratta di aecer-
tare se, elTettivamente, come 
.sostcngono i sovietici, la scien 
za e oggi in grado di distni 
miere, senza possibilita di or 
rori, una esplosione atomic.) 
.-otterranea da una scossa si-
.sinica. Se la risposta risulta-
se positiva, i problemi piu 
strcttamente politicl — e an-
cor piu. ovviamente, qttclh di 
prestigio — dovrebbero p3-
sare in seconda linea. l/impe-
gno delle due parti, in que-to 
caso, basterebbe, e a control-
lame il mantenimento sarebbe
ro tutti i paesl: con controlh a 
distanza invece che in loco 
« La posta in giuoco — com
menta l'agenzia — e troppo 
grande perch6 questi effetti 
possano essere in qualche mo
do sottovalutati. E per primi 
debbono rendersene conto quei 
paesi — come ad esempio 
l'ltalia e la Polonia — che. 
our restando fedeli ai propri 
impegni politico-militari con-
tratti all'iuterno dei due bloc-
chi. non hanno interessi diret
ti « di aggiornamento ». di 
corsa al perfezinnamento. in 
campo nucleare. E' forse ne-
ccssario, dunque, spingere la 
conferenza ginevrina su una 
parentesi tecnica. per accerta-
re quail soluzioni concrete. 
possibili esistono per il pro
blema della interdizione degli 
esperimenti. La parentesi. in 
ognl caso. servirehbe almeno 
a sgombrare il terreno dagli 
erjuivoci • 

Si ^ appreso ieri sera che 
Senni tornerA a Oinevra mar-
tedl prossimo per partecipare 
alle ulterlori riunloni dell.: 
Conferenza sul disarmo. 
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LUNICO 
FRIGO 

MONTATO 
SU 

RUOTE 
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MONTATI SU RUOTE 
pcrche compressore e condensatore puliti 

consumano meno energia elettrica 
non aspirando polvere dal pavimento 

facilmente ripulibile. 
tbrev. depi 

QUADRANTE Dl CONTROLLO 
con due termometn elettrici. 

jgolando il termostato alia giusta temperatura 
si realizzano notevolissimo economic 

di energia elettrica o si evitano sprechi 
di vivande mal conservate. 

PARETt INTERNE 
in smalto porcellanato. 

ASSISTENZA RAPIDA E GRATUITA 
per tutta la durata della garanzia. 

t i p o 1 2 5 lit-ri 

t i p o 15 5 l i t r i 

t i p o 1 8 0 l i t r i 

l ire 5 7 . 8 0 0 

l ire 7 1 . 5 0 0 

l i re 8 1 . 5 0 0 
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t i p o 2 2 5 h t r i l i re 9 9 . 8 0 0 
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LAVATRICE 
COMPLETAMENTE 

AUTOMATICA 
PER 5 Kg Dl v 

BIANCHERIA ASCIUTTA 

lire 129.800 
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