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Fulminea e incruenta azione all'alba a Damasco 

Colpo di stato in Siria 
Tutto il potere ai militari 
Sciolta l'assemblea che stava discutendo del ripristino delle liberta soppresse con il colpo del settem-
bre 1961 — La giunta militare accusa i governanti deposti di aver fatto il gioco dell'imperialismo 

DAMASCO 28 — Un colpo 
di Stato fulmineo e incruen-
to, 6 stato compiuto dai mi 
litari siriani all'nlba di oggi-
II «comando generale del-
l'esercito e de l le altre forze 
armate >, che ha avocnto a 
se c la responsabilita e il me-
rito> dell'operazione, ha d i -
chiarato l ' immediato sc iogl i -
rnento del l 'Assemblea costi 
tuente siriana (insediata per 
l'elaborazione della nuova 
carta costituzionale all'indo-
mani del la rivolta del settem
bre del lo scorso anno, che 
stabili la secessione della Si 
ria dalla R A U ) . Sono state 
« accettate > le dimissioni del 

Sresidente della repubblica, 
azem El Kudsi, e del primo 

ministro, Maruf Dawalibi . 
I militari hanno emanato 

nel la giornata un procloma 
che decreta la l egge mar-
ziale e il conseguente dlvieto 
di ogni manifestazione pub-
blica e di ogni attivita poli-
tica ad opera dei partiti. Vie-
n e annunciata la prossima co-
st i tuzione di un « g o v e r n o 
provvisor io» , che dovra e s -
sere composto di « e l e m e n t i 
onesti e s incer ia ; ma flno a 
quando questo governo non 
sara costituito i comandi m i 
litari assumono tutti i poteri 
legis lat ivi ed esecutivi . In 
s i e m e alia legge marziale. e 
come conseguenza di essa, 
sono stati chiusi gli aeroporti 
e l e frontiere terrestri e sono 
s tate impartite disposizioni 
ai reparti in armi — che pre-
s idiano Damasco e .tutte le 
a l tre citta siriane — di « col-
pire col pugno di ferro.ogni 
disturbatore, chiunque cerchi 
di danneggiare o dl sfrpttare 
i l m o v i m e n t o popolnre. De-
vono essere salvaguardati gli 
obiettiv^ dell'insurrez.ionc del 
28 set tembre, in nome del 
social ismo arabo, dell'unita 
araba e del la neutrality posi-
t iva >. 

Qualche lume supplemen
ta l^ circa gli scopi della ri
volta di questa mattina — 
che pare essere una diretta 
conseguenza della lotta poli-
tica interna che l'anno scor
so aveva portato al colpo di 
stato del settembre. con la 
oonseguqnte seces^ipjiQ, RAU 
r - pu6 egs^re fprnifo rj?> mri 

passi dcli,comunjcii\Of.di|}uso 
dai comandi • militari, In 
esso le forze armate affer-
mano che « l'insurrezione si 
fe resa necessaria e indispen-
sabi le per far fronte ai vari 
complott i di destra e di sini
stra >, che minacciavano la 
s icurezza e 1'avvenire della 
Siria. In particolare. I diri-
genti siriani che avevano a s -
sunto la direzione della cosa 
pubblica nel settembre scorso 
sono stati accusati di avcre 
tradito gli ideali di quella ri-
vo luz ione . soprat tut to gli im-
pegni presi per migliorare le 
condizioni de} contndini, che 
sono rimasti . delusi f,dalla 
« mancata riforrha agraria » 
e * sono stati privati del f rut-
to del loro lavoro *. Ne por-
tano la responsabilita — di -
cono ancora gli annun„*j del 
comando mil i tare — gli im
per ia l i s t ! - e i capitalisti e i 
loro agenti all ' interno -Jella 
Siria. A sera radio Damasco, 
senza fare nomi, ha annun-
ciato che « i responsabili > 
sono stati arrestati e verran-
n o processati. Tra gli impe-
gni presi dalla nuova dire
z ione polit ica siriana. e qiiel-
l o di rinnovare « i legami. al 
piu presto possibile. sin con 
i nostri frateljj egiziani, sia 
con i nostri cari parenti ira-
cheni *. 

Non cosi lodevole apparc 
l 'azione dei militari siriani se 
vista nel contesto della situa-
zione interna in cui essa e 
maturata ed 6 stata portata 
a compimento . L'origine im-
mediata della rivolta di sta-
m a n e puo essere identlficata 
n e l dibattito che si era aper-
to davanti al Parlamento s i -
riano sabato scorso. Un pro-
ge l to di l egge presentalo da 
parecchi deputati di varie 
carrenti pol i t iche reclnmava 
i l ripristino di tutte le liberta 
pol i t iche e del la s tamps , li
berta c h e erano state sop
presse dopo il colpo di stato 
di sei mes i fa. II presidente 
de l consig l io , Dawalibi , d i -
chiaro sabato scorso — du
rante il dibatt ito. accestssimo 
— c h e il ripristino del le li
berta non era possibile in 
quanto « t ro pp i complotti di 
destra e di sinistra minaccia
v a n o 1'esistenza della Siria * 
(frase, c o m e si e visto. ri-
presa ogg i , in uno dei m o i 
comunicat i , dai comando mi
l i tare) . Precendentemente . il 
Par lamento di Damasco a v e 
va registrato un altro neoeso 
dibattito. 

Un • progetto di l e g g e 
che autorizzava la revis ione 
de l le sentenze em esse dalle 
corti marzial i era stato pre-
sentato da 103 deputati . su 
un totale di 172. il che f igni-
ficava c h e la maggioranza 
dell ' Assemblea desideravn 
riabilitare uomini politic! 

* condannati sia negli anni de l -
^ la unione con l'Egitto. sia 

nei primi giorni del governo 
\ uscito dall ' insurrezione del 

aettembre 1961. Fra questi 
uomini politici , uno dei piii 
popolarf * senza dubbio il 
capo de l Partito comun:sta, 
K a l t d Bagdasc. F u proprio 

in questa occasione che i ca'-
pi militari fecero sapere che 
essi non intendevano assolu-
tamente permettere la'ricom-
parsa dei partiti politici, e, 
meno di tutti, del Partito 
comunista. 

• Ieri, la Camera doveva ri-
prendere i dibnttiti, ma la 
seduta non ebbe luogo. Essa 
duro appena sei minuti, il 
tempo sufliciente al vice pre
s idente (che sedeva al posto 
del presidente assente, Ku-
sbari) per dichiarare: « Per 
l'assenza del governo, la se
duta 6 rinviata al 31 mar/.o >. 
Nella sede dell 'Assemblea si 
svolsero, subito dopo, consul-
tazioni fra i vari dirigonti 
politici alio scopo di formare 
un nuovo governo « con una 

piu larga b a s e * ; ma quosto 
« gioco pericoloso > 6 stato 
stroncato stamane dalla ri
volta militare. 

Oggi si conclude 
il processo 
Eichmann? 

GERUSALEMME, 28. — II 
procuratore generale Ilnusncr 
ha chiesto oggi alia Corte su-
prema di rospingere l'appollo 
presentato da Eichmann e di 
confermare la sentenza di mor-
te pronuncinta in dicembre dai 
tribunnle di prima istanza. 
Hausner Jin Inoltro chiesto al 
tribunale di respinj»ero la ri-
chicsta deH'avvocato Servatius 
affinch6 venRnno nllegati agli 
atti Io momorie scritte dall'im-

putato in carcere le quali. se-
condo la difesa. dovrebbero di-
mostrare die Eichmann e sin-
ceramento pentito. ««II pentl-
mento non cambia nulla e non 
rida In vita ai sei milioni di 
ebrei sterminati dai nazisti-
ha esclamato Hausner. 

L'udienza odicrna e durata 
soltanto una cinciuantina di mi
nuti o il processo e stato aK-
giornato a domnni mattina 
Prender.'i la parola I'avvocato 
Servatius il quale chieder.'i la 
commutazione della pena. E' 
probabile che nella stessa glor-
nata di domani la Corte decida 
sulle richinste dolla difesa per 
I'escussione dl nuovl testimoni 
e perchd Timpiitato sia nuova-
mente chlnmato a deporre. 

Se queste richieste saranno 
respinte, dopo I'arringa con-
clusiva dell'avvocato Servatius 

la Corte suprema si ritirera 
per deliberare. Si prevede che 
i cinque giudici del Supremo 
collegio non impiPKhcranno me
no di un mese per stendere la 
loro sentenza 

Alleg 
ne injRSS 

MOSCA. 28. — II gioinali-
sta algerino Henri Alleg, 
giunto lunedi dietro invito 
de ir i ln ione dei giornalisti 
sovietici, ha visitato ierj la 
capitale. Piii turdi si e incon-
trato con Dauil Kraminov, 
segretario deU'esecutivo del . 
rtJnionc dei gioinalisti sovie . 
tici. Al leg trascorrera diversi 
giorni neU'URSS. 
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Apocalittico incendio a Parigi 

Distrutte le "Galeries Barbes,, 

P^.RIGI, 28. ^ . . U i i M 
llttico Incendio hfc diWnrrUr^ 
la acorsa notte « P«r | | iW i ' « - ; 
dlfloio di dleci plant' I n -^u l j 
si trovavano I i«|pnl d'etpft-
sizione dl mobilio delle - G« . 
leries Barbes». Nonostante 
la tenace lotta condotta da 
oltre trecento vlgill del fuo-
co nulla ha potuto ettere aat-
vato all'lnterno dei magaz-
zinl. | l fuoco al e aviluppato 
poco prima delle 23 nel depo-
sito sltuato nella Rue Labat, 
in uno del plu popolotl quar-
tleri della capitale, a pochi 
pat t i dai Boulevard che da 
il «uo nome al celebre ma-
gazzino di mobili. 
- In meno di mezz'ora. II gl-

gantesco braclere minaccia-
va direttamente numerals 
abitazionl, che sono state 
rapidamente evacuate da 
centinaia di persone. Frat-
tanto, II quartiere era stato 
bloccato dalla polizia, che 
si e prodigata per evitare II 
panico. E' stato solo verso 
la una del mattino che il 
comando del vigili del fuo
co ha potuto diramare II la-
conico comunlcato: • fuoco 
circoscritto. cessato peri-

co|o - . Tenuto conto dei dan-
ni subiti anche dagli edificl 
vicini alle • Galeries Bar
bes - , ai ritiene che I ' i m -
montare compl«4Mlvo delle 
perdite raggiunga circa un 
miliardo di franchl leggerl. 
I I magazzino occupava quat-
tromila metr l quadrat! dl 
superficle. Nella telefoto; un 
aspetto del grandioso In
cendio. 

Lbsciopero cohtro il licetueiamento di 29 operai 

Gangster, vattene a casa tua > 
gridano i londinesi a Brandt 

LONDRA, 28. — ll borgo-
mastro di Bcrllno ovest c 
leader soctaldcmocratico del
ta Germania di Bonn. Villy 
Brandt, c stato questa sera 
sonoramente fischiato ed ac-
colto al grido di < ?ion vo-
gliamo morirc per Berlino ». 
« gangster, vattene n casa > 
da una folia (u pacifisti lon
dinesi. 

La manifestazione di osti-
lita. a Brandt si c svolta nel
la Friends house di J.ondro. 
sedc del movimento quac-
chcro in Gran Brctagna, du
rante una conferenza — pre-
sicduta dai leader laburista 
Gaitskcll — nel corso della 
quale ; | borgomastro ha tcn-
tato di esporre, tra innumc-
rcuoli infernirioni del pub-
blico, la test che 'c nuore 
proposfe di Ulbricht su Ber
lino costituiscono soltanto 
< mi proorcsso dia lct f ico* . e 
non fanno fare un solo pas-

so avanti verso la soluzionc 
del problcma. 

Mentre il pubblica ncllo 
interna della sala commen-
tava punto per pun to, con 
frasi alquanto dure (< il puz-
zo di Buchenwald si scntc 
ancora * « ricorda i nostri 
morti in guerra*) le affer-
ninzioiii di Brandt, JFuori un 
corteo di persone sfilava 
inalbcrando cartelli dello 
stesso tenore. 

IM polizia. su h ir i io esplr-
cito di Gaitskcll, c interrc-
nut a duramente contro il 
pubblico, cstromettendo pa-
recchia gente con la forza 
dall'aula. ma non r riuscita 
a far si che la conferenza si 
svolgesse normalmente. 

La Cina acquista 
grano canadese 

OTTAWA, 28. — II mimstro 
deH'nRricoHura canadese Alvin 
Hamilton ha annunciato questa 

Per protetta contro il governo Salazar 

15.000 studenti porioghesi 
hanno disortoto #e lex/on/ 

LISBONA, 28. — Circa 
15.000 studenti non si sono 
recati al le lezioni ieri in se
gno di protesta contro le re-
strizioni poste dai -governo 
Salazar al le celebrazioni s t u . 
dentesche previste per la fine 
della sctt imana scorsa. 

Alia protesta hanno parte. 
cipato circa 12.000 studenti 
di Lisbona e 3000 di Coimbra. 
nel Portogallo cenlrale 

Sabato scorso la polizia era 
intervenuta per> proibire la 
celebrazione della ~ giornata 
mondialc del lo studente, ce-
lebrazione che nonostante Ic 
cariche della polizia ha avuto 
luogo lo stesso trasformando-
si rapidamente in una mani
festazione anlisalazariana. 
Volantini anonimi, distribuiti 

tra gli studenti . comunicano 
oggi che un certo numero di 
studenti e stato arrestato. 

II s ena lo dcirunivcrs i ta di 
Lisbona n a invitato gli stu
denti a tomare al le lezioni c 
ha . decisamente protestato 
contro la violazionc dei privi . 
legi degli studenti , compiuta 
dalla poli / ia. 

i.i 

Ripristinata 
la costituzione 
nel Principato 

di Monaco 
MONACO PRINCIPATO. 28. 

— Dopo tre anni di potere as-
soluto, i cittadini moncgaschi 

hanno nottcnuto oggi la costi
tuzione I.a notizia e stata dif
fusa nel pomcnggio cd c gtun-
ta improvvisa. anchc so da 
qualche tempo era stato annun
ciato il ritorno alle liberta co-
stituzionali. 

A Jttllecitare il pnncipo Ra-
meri a ridare la costituzione ai 
sum cittadini hanno lndubbia-
mente infinite i nsultati ncfia-
tivi della conferenza franco-nw. 
ncg.»*ca di PariRi, giunta a un 
punto morto c»>n minaccia di 
grave crisi. I.a Francia insistc 
per racfeguamento fiscate nella 
applicazionc delle imposte di-
rette fra i due stat-. mentre 
Monaco rifiuta di far pagare le 
tassc. per il timore di perdere 
gli ingenti capitali depositati da 
francesi. italiam. inglcsi e ame-
ricani nel principato. 

sera la vendita di grano alia 
Cina Popolare per un valore di 
75 milioni di dollari. 

Si tratta della sesta e mag-
giore fornitura sinora conclusa 
di grano canadese alia Cina Po
polare. 

Lord Home: 
i neutrali 

sono preoccupati 
degli esperimenti 
LONDRA. 2 8 . ^ * 1 1 ministro 

dei;Ii e s t e n mgle.^e Lord Ro
m e h.i r i f ento ozgl alia Ca
mera dei Lords sui lavori del
ta conferenza dl Ginevra. di-
cendosi pessimista sulla possi
bility di uiungcre ad un accor-
do p e r una tregua nuclcare. II 
ministro ha poi ac&iunto che 
a suo parere requi l ibrio del le 
forze non si e spostato a fa-
%ore del l 'URSS a sesjuito deali 
ultimi e>perimenti sovietici. 
pcro l"occ:dente dovra quasi 
s-curamente r iprendere I suo: 
Lord Home ha perd a m m e v o 
che vi e sr .mde preoccupazio-
ne :n occidentc e fra i pae<i 
neutrali della conferenza per 
la decisione anjjlo-ameriean.n 
di riprendere le e*plo«ioni. 

Parlando d:. Rcrl ino il nv.-
n:«;*ro ba poi def imto - d e g n e 
d: attonto «=tudio ^ le recenti 
proposte d. Ulbricht sulla 
creiz-.one d: un com.tato d'ar-

hltrato per *.e vip d 'acce .vo - . 

Bel gr ado 
disposta 

a non produrre 
atomiche 

RELGRADO. 28. — 11 Rover. 
no mgoslavo si e oggi dichia-
rato disposto a non produrre 
armi nucleari n6 di accettarle 
sul suo territorio a condizione 
che questo impegno si inqua-
dri in un accordo internazio-
nale. La decisione e contenuta 
nella risposta di Belgrado al 
segretario - ad interim - delle 
Nazioni Unite, in relazione alia 
risoluzione del 4 dicembre del 
rAssemblea sulle misure per 
impedire la diffusione delle ar 
mi nucleari. 

tutte le altre province argen
tine. Atitocarri carichi di sol-
dati erano tenuti pronti a 
intervenire nella guarnigio-
ne « Palermo >, presso il cen-
tro di Buenos Aires, mentre 
a Campo de Mayo, la prin
cipal guarnigione militare 
della zona, regnava una in-
tensa attivita. fin dalle prime 
ore del mattino. Il forte, si-
tuuto a 30 chilometri a nord 
della capitale rigurgitava di 
armati. I mezzi corazzati 
erano nsciti dalle rimesse e 
erano stati alUneati presso 
I'uscita del campo pronti a 
partire in direzione di Bue
nos Aires. 

Tutte le guarnig>oni del 
Pacse erano sul piede di 
guerra; uotizie di intensi 
preparativi lasciavano inteti-
dere che ftttlo era ormai 
pronto per intervenire in for
za e prendere in pugno la si-
tuazionc. II eomandante in 
capo dell'cscrcito, generale 
Poggi, aveva decrctato in-
fatti I'cntrata in vigore del 
piano detto « Conintes >, cioe 
un complesso di provvedi-
menti da adottarsl quando si 
rerifichino all'interno del 
pnese degli avvenimenit 
* cccezianali >. Si tratta. in 
altre parole, di una specie 
di legge marziale. Poco do
po I'annuncio del generale 
Poggi. i reparti dell'esercito 
e fucilicrl di marina si erano 
piazzati all'interno dellu se
de del presidente Frondi-
zi, la Casa Rosada e di tutti 
i ministeri. Nidi di mitra-
gliatrici venivano piazzati 
ui quattro angoli della resi-
denza presidenziale. I mini
steri erano vuoti: gli imple-
gati govcrnativi venivano 
rinviati alle loro case dai re
parti di truppa che occupa-
vano gli cdifici. Anchc le 
scuolc rimanevano chiuse. 
Per quanto non si fosscro 
verificati scontri ed inciden-
ti, Buenos Aires appariva 
stamane come una citta oc-
c«p«frt. 

A questa situuzionc. come 
abbiamo detto, si era giunti 
dopo nna notte drammatica 
e burrascosa. Per oltre cin
que ore i capl militari erano 
rimasti in riunione al mini-
stero della fjuerra per deci-
dere il da farsi. Frondizi che 
attendeva nel suo palazzo it 
risidtato di queste consulta-
zioni. faceva nuovamente an-
nunciare di respingere un 
ennesimo ultimatum dei tre 
comandanti dell'esercito. Poi. 
con I'apparirc delle trttppc 
in citta, per tutta la mattina. 
ta era corsa voce che il pre
sidente fosse stato gia estro-
messo c si trovasse agli ar-
resti domtciHari nella sua re-
sidenza di Olivos. Pih tardi 
perd queste voci tienivano 
smentite dai ministro degli 
interni i l quale anuunciatm 
che Frondizi si sarebbe re-
cato oggi alia Casa Rosada 
per conferire nuovamente 
con i rapprescntanti dell'e
sercito. In effctti, Frondizi si 
recava al Palazzo presiden
ziale verso le 16 per conferi
re ancora una volta con i ca-
pi rivoltosi. Altre due ore di 
colloqui e quindi i coman
danti in capo delle forze ar
mate di terra, del mare e 
dcll'aria argentine pubblica-
vano alle 18 (ora italiana) un 
comunicato in cui afferma-
vano che « a causa dell'estre-
ma gravita della sitimzioue, 
vsigono dai presidente della 
Repubblica che rinunci alle 
sue funzioni, alio scopo di 
poter ricorrerc ai mezzi atti 
a salvare Vordine costituzio-
nale >. « Questa decisione — 
aggiungeva il comunicato 
— sara notificata oggi stesso, 
mercolcdl con il mezzo che 
I'autoritd militare di ogni 
arma riterra opportuno >. 

Si era trattato quindi an
cora una volta di una tregua 
di poche ore, durante le quali 
i capi militari. fort't del colpo 
di forza gift in atto, intende
vano indurre Frondizi a l le 
dimissioni per dare al colpo 
di Stato una parvenza < co-
stituzionale >. 

7.a posizione dei militari 
era stata gift chiara c peren-
toria questa notte. Ne areva 
dato I'annuncio il ministro 
della Difesa, Afnrtincz. in un 
comiinirnfo ehr affcrmava: 
< / ministri della Guerra c 
dcll'Ariazionc e il capo delle 
operationt imrnli mi hanno 
incaricato di tnformarc il 
presidente che le forze ai loro 
ordini esigono le sue d imi s 
sioni immediate >. itfarfiner 
aggiungera di aver alio stes. 
so tempo elaborato una so
luzionc di compromesso che 
arrebbe sottoposto d'accordo 
con Frondizi. ai capi militari. 
oggi pomeriggio. 

La soluzionc sottoposta ai 
militari da Martinez prcrc-
dcra in primo luogo la for-
mazionc di tin oorrrno i cui 
ministri arrebbcro doruto es
sere scclti tutti tra le forze 
armate. i militari avrebbero 
inoltrc avuto la supcrrisio-
nc di tutte le leggi approrate 
dai nuoro governo c infinc 
il mandato prcsidcnzinlr che 
scadc il 1. maogio 1964. 
arrebbe dovuto csscrc abbrc-
riato. Il nuoro < n o > dei mi
litari era oid implicifo nel
la occupazione militare di 
tutti i ccntri ncrralgici del 
pacsc. prcludio della azione 
decisira che essi si accingc-
rano ad intraprendcrc ncllc 
ore successive. 

ciavano a f racassare una mo-
tocicletta di proprieta della 
sezione. I quattro Se la sono 
data a gambe inseguiti dai 
due compagni. Improvvisa-
mente, uno dei teppisti si e- partita l'iniziativa della ri 

rd, dicono che il successore 
piii probabile di Debre sa
rebbe Pompidou, ehe e di -
rettamente impegnato n e l 
mondo finanziario da cui e 

O.A.S. 
chiassata al le tre di notte 
proprio dinanzi alia sezione. 
ev identemente per attirare 
fuori i compagni del servizio 
di guardia. D a e di qoe*ti, in-
fatti, sdno nscit l per affron-
tare gli aggressor! nel mo
menta in cui questi c o m i n -

voltato accoltellando il piu 
vicino degli inseguitori, il 
compagno Georges Bazoge, 
che e morto subito dopo e fe -
rendo quindi l'altro, Claude 
Martin 

Stasera, dinanzi alia sezio
ne, e'e stata una grande ma 
nifestazione di protesta: la 
folia ha chiesto la liquidazio-
ne del l 'OAS, la fucilazione 
dei caporioni fascisti arresta
ti. l'epurazione e i mezzi per 
difendere le sedi del le orga-
niz/.azioni popolari e dei mi 
litanti democratici . 

Anche oggi l'Algeria 6 ri-
masta relat ivamente calma. 
Ad Algeri il numero degli 
attentati contro i msulma-
ni e ancora rilevante, ma 
1'OAS ha sospeso — almeno 
per il momento — la sua of-
fensiva generale. Una nuova 
misiira e stata presa per evi
tare furti troppo facili di ar
mi: tutti gli agenti della po 
lizia cittadina sono stati pri
vati del le loro pistole. I.a 
giornata d'oggi 6 stata carat-
teriz/atn da un me7Zo scio-
pero generale e da azioni of
fensive l imitate: chiodi nel le 
vie dei quartieri di * Maison 
Carree* per danneggiare gli 
automobilisti che non aveva
no tenuto conto deU'ordine 
di sciopero: scoppi di nunie-
rosi ordigni al plastico. II 
nuovo alto commissario Foa-
chet ha improvvisato un pa-
tetico appello per radio agli 
europei; il succo del suo di-
scorso e stato un invito a 
rendersi conto della follia 
suicida dei piani dell'OAS. 
Senza voler mettere in dub
bio la sincerita dei proposi
ti di Fouchet. bisogna pure 
sottolineare anche che que
sti metodi non bastano a di-
sarmare l'OAS. Un giorno si 
perquisisce. un altro si spara 
alia cieca in mezzo alia folia; 
ma i commandos dell 'OAS re-
str.no. Per un poco tacciono. 
per passare poi di nuovo al-
l'attacco. 

Quello che ha raccontato 
ieri il collega Borelli del 
Giorno (la conferenza stampa 
del l 'OAS all'hotel Aletti in 
presenza di un poliziotto in 
borghese) e un sintomo in-
teressante della instabilita 
della situazione. Del resto 
Borelli ha dovuto lasciare 
l'Algeria perche i fascisti lo 
braccavano. Abderraman Fa
res (il quale ha visto oggi 
Joxe ) andra domani o dopo-
domani a installare l'esecu-
tivo provvisorio a Rocher 
Noir, vicino ad Algeri. E' 
probabile che questo evento 
costituisca il segnale per una 
nuova offensiva dell'OAS. 

Sul piano interno franpese, 
vi b da registrare una dichia-
razione relativamente conci-
Iiante del ministro degli Este. 
ri Couve De Murvil le alia 
Commissione Esteri dell'As
semblea nazionale. sull'in-
cidente diplomatico c o n 
1'URSS. Poiche alcuni mem-
bri della commissione aveva
no espresso opinioni drasti-
che su questo argomento. il 
ministro ha fatto osservare 
che il governo sovietico ave 
va particolarmente insistito. 
nella sua nota di ieri. sul te -
sto dell 'approvazione degli 
accordi di Evian. E' da no -
tare anche l'estremo riserbo 
con cui Couve De Murville 
ha parlato della prospettiva 
di adesione della Gran Bre-
tagna al Mercato comtine. II 
ministro degli Esteri ha detto 
che la fase esplorativa sta 
per concludersi . che all'inizio 
di niaggio sara pronto un rap-
porto e che solo allora potra 
cominciare il negoziato vero 
e proprio. Ma e difficile pre-
vedere — ha aggiunto Couve 
De Murvil le — se in luglio 
la trattativa avra compiuto 
tali progressi da consentire 
di farsi un'idea precisa sul
le reali possibilita di una 
conclusione positiva. 

Referendum ed elezioni 
continuano ad essere al cen
tra de l le preoccupazioni de
gli ambienti politici parigini. 
come se tutto non fosse an
cora subordinato ad una nor-
male applicazione degli ac 
cordi di Evian. Ma De Gaulle 
ha fretta. Come ha detto 
Debre al Consiglio naziona
le dell 'UNR, se dopo il refe
rendum ci saranno le elezio
ni legislative, esse avranno 
lo scopo « di fornire al gene
rale De Gaulle uno strumen-
to ringiovanito per una ri-
presa nazionale dure vo le ne
gli anni a v v e n i r e » . In pa
role povere. De Gaulle vuole 
ottenere. col referendum, un 
plebiscito. e con le elezioni 
una maggioranza parlamen-
tare piu compatta di quella 
che gli fornira lo schieramen-
to attuale dell 'UXR per tra-
sformare istituzioni relativa
mente p r o w i s o r i e in un re
gime stabi lmente autoritario. 
Per compiere questa opera-
zione. anche resecut ivo sem-
bra destinato ad una cura di 
« ringiovanimento >: si trat-
terebbe. come si e detto spes-
so. di l iquidare gli uomini 
che sono serviti all'impopo-
lare bisogna del periodo tra-
sformistico. per far posto a 
una nuova compagine dest i -
nata a consolidare l*edificio 
neocolonialista. Questo c o m -
porterebbe il benser\-ito per 
Debre. cui verra dato atto. 
tuttavia. di essere stato ca -
pace di consolidare l'appara-
to autoritario del regime. La 
operazione potra essere com
piuta subito dopo il referen
dum. D e Gaulle sciogliercb-
be rAssemblea nazionale ed 
accetterebbe.;c(uesta volta, le 
dimissioni del primo- mini
stro. Al posto di Dehre ver-
rebbe messo Joxe . Altri. p e -

conversione dai colonialismo 
al neocolonialismo. 

To I to il coprifuoco 
a Bab-el-Oued 

ALGERI. 28 — II copnfuoco 
permanente nel quartiere di 
Bab-el-Oued verrh tolto a par-
tire da domani mattina alle 5 
(ora italiana). Nel darne an-
nuncio un comunicato della pre-
fettura di polizia precisa che 
sono terminate le operazioni 
iniziate il 23 niarzo in questo 
quartiere. II coprifuoco. come 
e noto, era stato imposto dopo 
gli aspri scontri di venerdl 
scorso. 

FAN FAN I 

prossimo a Palazzo Chigi la 
riunione dei rappresentanti 
del governo insieme a quelli 
dei sindacati dei lavoratori c 
delle organizzazioni padronali. 

«Io so — ha replicato Pin-
tor — che il problcma e piii 
complesso ma ho intenzional-
mente localizzato un aspetto 
ehe mi sembra particolarmen
te importante e non giustilica-
hile perche non e esatto che 
questi scioperi e queste lotte 
abbiano provocato un turba-
mento se non in una concezio-
ne arretrata che certe organiz
zazioni di polizia hanno degli 
scioperi e delle manifestazioni. 
Per il resto, prendo atto di 
quanto ha detto. Tuttavia, gia 
altre volte impegni simili sono 
stali presi dai governi demo-
cristiani e in realta non sono 
stati mantenuti >. 

Mocci del Pacse ha chiesto 
quali concrete iniziative il go
verno intendesse prendere in 
direzione del disarmo e della 
pace. II governo — ha rispo-
sto Fanfani — non puo rive-
lare i suoi piani diplomatici 
c in che moclo intende che si 
arrivi a Ginevra a delle solu-
zioni positive. Vi e da operare 
— ha soggiunto Fanfani — in 
vari settori preliminari, come 
l'attenuazione della produzio-
ne bellica in alcuni paesi, la 
riduzione delle spese militari 
c dei contingent! militari, 1'ac-
cordo su misure atte ad evita
re « incidenti ed esperimenti » 
bcllici. Per queste cose, la de-
legazione italiana a Ginevra — 
ha aggiunto Fanfani — ha gia 
compiuto passi «doverosi e 
costruttivi », con l'auspicio che 
si giunga in seguito al « gran
de obiettivo » del disarmo ge
nerale e controllato attraverso 
la prosecuzione della Confe
renza di Ginevra. 

Bandiera della Voce Repiib-
blicana e Zincone del Tempo 
hanno posto il problema del-
l'indirizzo di centro-sinistra e 
della collaborazione della DC 
col PSI. Fanfani ha detto che 
il centro-sinistra e il prodotto 
di una «indagine storica > e 
della constatazione che il PLI 
non e d'accordo sulla soluzio
nc di alcuni problemi che sono 
oggi nel programma del go
verno, come la mezzadria e le 
Rcgioni. Zincone ha allora ri-
cordato che Fanfani ha auspi-
cato nel passato il centro-sini
stra come strumento di rottura 
del PSI con il PCI e ha chiesto 
quando Fanfani prevede che 
cio dovra avvenire come con
dizione perche la collaborazio
ne DC-PSI continui. Fanfani 
ha risposto: la scadenza sono 
le elezioni politiche del 1963. 

Basilc del Corriere Lom-
bardo ha posto il problema 
dell'infiuenza che il risultato 
elettorale puo avere sulle sor-
ti del governo. Fanfani ha 
messo la mani avanti, dicendo-
si naturalmente ottimista, ma 
negando che il governo debba 
trarre conseguenze politiche 
da un eventuale risultato ne-
gativo. NcU'ipotesi che le ele
zioni vadano male — ha detto 
Fanfani — «io non mi muovo». 
Poi ha aggiunto un ricatto agli 
elettori. invitandoli a dare i 
voti alia maggioranza gover-
nativa per non rischiare di 
dover ripetere la prova. 

Giovannini del Roma ha po
sto apertamente, recando gra
ve imbarazzo al presidente del 
Consiglio, il problema della 
randidatura di Fanfani al Qui-
rinale. Fanfani si c schermito 
lanciando battute sulle indi-
screzioni di stampa che lo con-
siderano un < papabile ». Ma si 
c rifiutato owiamente di dare 
una risposta, augurandosi che 
la trasmissione non si trasfor-
mi in una < tribuna presiden
ziale ». 

Su alcune question! parti-
colari. come sulle pensioni alle 
categorie escluse dai benefici, 
Fanfani c stato infelice. Ha 
dato assicurazioni per le pen
sioni agli artigiani. Per i col-
tivatori direttt (nonostante «la 
mia amicizia con Bonomi >) il 
problema oggi non si pone 
perche il fondo pensioni dei 
coltivatori dirctti e in grave 
deficit. Ha infine negato che 
il governo mediti forti inaspri-
menti delle imposte dirette, 
affermando che punt a invece 
sul reperimento dei redditi 
che evadono al fisco e sul ri-
tocco di alcune aliquote. 

LA MALFA Un particolare si-
gnificato, nell'attuale momento 
politico, vicne ad assumcre il 
lungo editoriale pubblicato ie
ri dalla Voce Repnbblicana 
non firmato. ma chiaramentc 
ispirato dall'on. La Malfa. Lo 
articolo, sul quale occorrera 
ritornare, affronta il problcma 
delle sceltc che la program-
mazione devc compiere - e il 
rapporto che su questo tcrre-
no pu6 crcarsi tra il governo 
e i sindacati. A questo propo-
sito l'articolo compie una va-

sta disamina delle posizioni 
che sono state assunte nel con-
vegno sul capitalismo italia-
no contemporaneo organizzato 
dall'Istituto Gramsci e delle 
posizioni assunte dai sindacati 
rispetto al governo, citando in 
particolare un brano del di-
scorso pronunciato dai compa
gno Novella domenica scorsa 
a Cremona. 

La Voce Repubblicana — ri-
ferendosi evidentemente agli 
echi non favorevoli suscitati 
da alcune indiscrezioni su un 
discorso dcll'on. La Malfa alia 
direzione repubblicana — rico-
nosce che c't* in atto su tali 
questioni una discussione che 
occorre portare a fondo, e in 
merito alia quale lcditoriale 
avanza alcune risposte che con-
sistono essenzialmente nell'af-
fermazione della ncccssita che 
< i sindacati, sulla linea di d a . 
horazionc ideologica gia da es
si stessi avviata, debbano dare 
alia programmazione un elfet-
tivo appoggio rivendicativo, co-
minciando ad organizzare la 
rivendicazione operaia e con-
tadina che rcsta la forza e 
I'attivita fondamentale del sin-
dacato, in funzionc della pro
grammazione, collocando la ri
vendicazione non settorialmen-
te ma nel quadro ampip dello 
sviluppo economico "riforma-
to" dall'intcra collettivita, che 
da occupa/ione, equilibrio, for
za politica, potere contraltuale 
e in delinitiva migliori con
dizioni di vita e ai lavoro a 
tutte le masse operaic e con-
tadine, del centro e del Nord, 
delle zone sviluppate e di quel. 
le arretrate ». Seinpre secondo 
la Voce Repubblicana solo cosi 
si puo esplicare «1'impegno 
che partiti e sindacati promet-
tono, la forza che essi sono 
politicamente e moralmcntc 
impegnati a dare alia politica 
di programmazione e che e 
indispensabile pbr non lasciare 
campo libero alle forze ad essa 
contraric ». 

A questa impostazione ha 
dato ieri la sua picna adesio
ne l'agenzia della corrente d.c. 
della Base. 

CENSURA 11 direttivo del grup-
po dc della Camera si e riunito 
ieri presente il ministro Folchi 
per discutere sulla censura ci-
nematografica, dando poi ad 
un comitato ristretto il man
dato di definire gli emenda-
menti al progetto. I democri-
stiani s| muoveranno lungo 
queste lince: abolizione della 
censura per il teatro, e man-
tenimento di quella per il ci
nema e per la rivista; limite 
di eta per l'ammissione dei 
minori agli spettacoli fissato 
in 18 anni, divieto per la RAI-
TV di programmare spettacoli 
teatrali e film vietati ai minori 
di 18 anni; per la dennizionc 
del « buon costume », manteni-
mento de}la formula contenuta 
nell'articolo 21 della Costitu
zione; nessun limite dovra es-
ser fissato per la validita della 
legge. 

Lasciando Montecitorio, Fol
chi ha detto che la commissio
ne di primo grado per la re
visione dei film dovrebbe es
sere composta di due magi-
strati a riposo (di cui uno 
con l'incarico di presidente), 
di un funzionario del ministero 
dello Spettacolo, di tre altri 
membri che non abbiano in-
teressi diretti nell'industria ci-
nematografica. di un pedagogo. 

DC E FASCISTI PER DE MARIA 
Democristiani e desire hanno 
eletto ieri Ton. De Maria al-
l'incarico di presidente della 
commissione Igiene e Sanita 
della Camera, in sostituzione 
dell'on. Cotellessa, il quale ha 
rinnovato le proprie dimis
sioni presentate in seguito al 
noto processo sullo scandalo 
della penicillina conclusosi con 
la sua condanna. De Maria ha 
ottenuto 19 voti. contro 15 
schede bianche. Oltre all'ap-
poggio dato dai missini, la vo-
tazione assume un signiflcato 
anche per il fatto che il Grup-
po democristiano non si e 
preoccupato di presentare un 
candidato gradito ai compo-
nenti della maggioranza di go
verno: infatti, insieme ai co-
munisti, anche i socialisti e i 
socialdemocrafici hanno vota-
to scheda bianca; cosi hanno 
fatto anche i liherali 
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