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Per il Quirinale 

uro Saragat 
proposta dal PS DI 
Espliciti e polemici discorsi di Preli e Orlandi - Oggi l'incon
tro triangolare - Pastore e Storli per l'autonomia dei sindacali 

I socialdemocratici hanno 
deciso di uscire dal loro ri
serbo e di avanzare aperta
mente, anche in polemica con 
la DC, una loro candidatura 
per il Quirinale. Nei discorsi 
pronunciati ieri, rispettiva-
mente a Ferrara e a Macerata, 
il ministro Preti e l'on. Orlan
di hanno infatti dichiarato che 
il PSDI ha tutte le carte in 
regola per partecipare con 
autorevolezza alla « gara » per 
la più alla magistratura dello 
Stato. « I socialdemocratici — 
ha detto il ministro Preti — 
i quali costituiscono il perno 
della coalizione di centro-sini
stra, potrebbero a buon di
ritto avanzare una loro can
didatura per la presidenza del
la Repubblica, giacche la so
cialdemocrazia 6 una garan
zia per tutti sul piano della 
politica estera e del metodo 
democratico e significa, nello 
stesso tempo, per i cittadini 
l'impegno sicuro di progres
so sociale *. 

Più polemico l'on. Orlandi 
il quale se l'è presa con « chi 
ironizza su mire o ipoteche 
socialdemocratiche sulla Pre
sidenza della Repubblica, 
come se nella Costituzione 
fosse scritto che le magistra
ture più importanti dello Sta
to, da quella più alta, alla 
presidenza del Governo, del 
Parlamento, della Corte co
stituzionale e degli organi di 
controllo dovessero, di diritto, 
essere attribuite al partito di 
maggioranza relativa ». 

I socialdemocratici — ha 
aggiunto ancora l'oratore — 
hanno < posto in termini po
litici, e non di partito o di 
persona, la futura elezione del 
Capo dello Stato e se c'è chi 
teorizza il milazzismo come 
formula valida anche per quel
la elezione, o apre inconsa
pevolmente tale via con rin
vìi pilateschi, noi non possia
mo non esprimere il nostro 
rammarico e non riservarci. 
ove l'evenienza deprecata si 
verificasse, una legittima li
bertà di decisione ». 

Cosa possa in concreto si
gnificare la « legittima liber
tà di decisione > rivendicata 
in ipotesi dall'on. Orlandi non 
è facile, allo stato dei fatti, 
individuare. Resta comunque 
il fatto politico rilevante di 
una presa di posizione desti
nata ad alimentare, nelle varie 
correnti della DC. rancori la
tenti e irritazioni malcelate. 

Altro tema di attuale e vivo 
interesse politico (anche in 
vista dell'odierno incontro 
triangolare tra governo, pa
dronato e sindacati), trattato 
nei discorsi di ieri, è quello 
dell'autonomia del sindacato 
come elemento e strumento 
essenziale di una linea di pro
grammazione economica de
mocratica. Ne ha parlato il 
compagno Novella, nel discor
so che riportiamo in altra par
te del giornale, e se ne sono 
occupati anche il ministro Pa
store e l'on. Storti nei loro 
discorsi a Treviso e a Sorrento 

« 11 governo di centro-sini
stra — ha affermato tra l'al
tro Pastore — risponderà me 
glio alla sua natura se saprà 
risolvere positivamente, tra gli 
altri, il problema dei rapporti 
tra Stato e sindacati. Oltre 
tutto la nostra concezione plu
ralistica della società ricono
sce un ruolo autonomo al sin
dacato, autonomia • che non 
deve essere soltanto formale. 
Considerato un ente interme
dio, il sindacato deve poter 
perseguire i suoi obiettivi 
esclusivamente secondo le sue 
scelte, naturalmente fatte nel
l'ambito della legalità. E per
tanto va esclusa ogni forma di 
interferenza che direttamente 
o indirettamente restringa la 
libertà di scelta e di azione del 
sindacato ». 

La posizione della CISL è 
stata così precisata dall'onore
vole Storli: « Noi accettiamo 
di coordinare la nostra politi
ca sindacale secondo i fini del
la politica economica program
mata, ma in nessun modo ac
cettiamo di subordinare la no
stra azione sindacale a tali 
fini, e questo soprattutto per
chè siamo convinti che in ma
teria di ridistribuzione del 
reddito il sindacato ha un solo 
strumento: la politica salariale 
e contrattuale a tutti i livelli ». 

L'oratore ha concluso riba
dendo poi l'avversione della 
CISL al riconoscimento giuri
dico del Sindacato. 

Nessuna posizione di.parti
colare interesse politico nei 
discorsi pronunciati dall'ono
revole Zaccagnìni, dal mini
stro Gui e dall'on. Pella. Si 
può forse osservare in Gui un 
certo irrigidimento del tono 
< doroteo » (« l'esperienza in 
corso sarà coronata da un suc
cesso definitivo, soltanto se 
l'isolamento politico del PCI 
sarà conseguito anche in virtù 
dì un atteggiamento del PSI 
che sia veramente libero da 
equivoci ed ambiguità»); nel-
l'on. Pella una cauta marcia 
di avvicinamento alla .linea 
morodorotea in nome del
l'unità della DC. 

Morlino e Scaglia, a Berga
mo, hanno parlato, senza preci
sare scadenze e modalità, del
l'impegno del governo per la 
istituzione delle Regioni. Il vi. 
ce-presidente della bonomia-
na, on. Truzzi, parlando a Bo-
lMM, ha definito « tendenzio

se » le interpretazioni date al 
polemico atteggiamento assun
to da Bonomi verso Fanfani 
con l'interrogazione sulle pen
sioni ai coltivatori diretti. 
Truzzi ha assicurato il suo 

lealismo » verso la DC e il 
governo. 

Un discorso di circostanza 
ha infine pronunciato ieri, allo 
stabilimento lìti di Terni, il 
presidente del Consiglio. Pri
ma di lui avevano parlato il 
presidente dell'IRI, on. Petril
li, e il ministro delle Parteci
pazioni statali on. Bo. 

RADICALI L'on. Bruno Villa-
bruna è stato nominato segre
tario del partito radicale dalla 
Direzione eletta dopo la scis
sione di Cattaui e degli « Ami
ci del Mondo ». Un documen
to politico della Direzione cri
tica la * genericità e ambigui
tà » del programma governa
tivo « in molte sue parti af
fermando tuttavia l'esistenza 
di condizioni più favorevoli per 
la soluzione di alcuni fonda
mentali problemi ». 

PARLAMENTO Comincia do-
mani a Montecitorio il dibat
tito sulla legge di censura. 
Per l'esame degli emenda
menti che la DC presenterà 
al testo approvato a suo tem

po dal Senato, si riunisce do
mani stesso un comitato ri
stretto di deputati de. Altro 
argomento all'odg della Ca
mera quello relativo all'au
mento degli organici della ma
gistratura. 

A Palazzo Madama, si avrà 
la discussione dei D d L con
cernenti variazioni delle ali
quote dell'imposta di R. M. 
delle categorie A e B, nonché 
della scala delle aliquote del
l'imposta complementare pro
gressiva sul reddito comples
sivo. Sono anche all'ordine del 
giorno del Senato — tra l'al
tro — il riordinamento dei 
servizi marittimi di preminen
te interesse nuzionalc, la di
sciplina della attività di bar
biere e l'istituzione — propo
sta dal sen. Parri — di una 
commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno della 
« mafia ». 

Sempre in settimana, si ter
ranno numerose riunioni delle 
commissioni sia a Montecito
rio che a Palazzo Madama; fra 
le altre è convocata, per il po
meriggio di mercoledì 4, la 
commissione speciale per 
l'esame dei provvedimenti re
lativi alla « tutela della libertà 
di concorrenza ». 

r. la. 

Il governo del colpo di Stato teme l'opposizione al suo programma reazionario 

Per bloware le masse argentine 
i generali in votano la tregua 

Il parlilo di Frondizi « s'inchina dinanzi all'atteggiamento assunto da Guido » -1 peronisti non escludono 
il ricorso alla insurrezione - I mililari ecuadoriani coslringono il governo a rompere i rapporti con Cuba 

Nazionalizzazioni in Brasile 

Drammatica testimonianza sulle repressioni antipopolari 

Interi villaggi rasi a l suolo 
dagli americani in Vietnam 
Le popolazioni vengono ammassale a viva forza in « centri strategici » e alloggiale in 
baracche comuni prive di pareli - Vengono distrutte persino le riserve familiari di riso 

NEW YORK, 1. — Un nuo
vo capitolo della spaventosa 
repressione unti - popolare 
condotta congiuntamente nel 
Vietnam del Sud dupli ame
ricani e dal dittatore Ngo 
Din Diem si è aperto da al
cuni giorni. Questo capitolo 
porta, per imo tropico ironia. 
il nome di « Operazione Au
rora », e consiste ticll'isolarc 
una zona nella quale abita-

escmpio di una applicazione 
del famigerato « piano Sta-
leg *, che prevede appunto 
(a redistribuzione dellu po
polazione sud-vietnamita — 
in modo da togliere ai par
tigiani qualsiusi sostegno po
polare — in una serie di 
< villaggi strategici » e di 
€ agrovillcs ». 

Una testimonianza diretta 
delle spaventose circostanze 

no 1.200 famiglie, strapparle in cui l'operazione si svolge 
ai loro villaggi, che verran
no bruciati e rasi al suolo, 
e concentrarle in luoghi do
ve esse possano essere facil
mente controllate. 

Lo scopo dell'* Operazio
ne Aurora » è quello di iso
lare i contadini siid-utefna-
miti dai partigiani anti-
diamisti, in modo da porre 
il governo e gli americani 
tirila posizione migliore per 
eliminarli. E' questo il primo 

è sata fornita ieri da ìlomer 
Bigart in una corrisponden
za da Bencat, il centro a 
breve distanza dal quale 
questa operazione è in corso, 
al New York Times. E' Bi
gart che sottolinea come 
questa operazione sia « sus
sidiata direttamente con de
naro, pianificazione militare 
e aiuto tecnico degli Stati 
Uniti*. 

e In questa regione — seri-

Si cavano i denti 
a tempo di musica 

HANNOVER — Un dent is i* tedesca ha escogitato on origi
nale s istema: mentre II paziente è sotto I ferri una graziosa 
infermiera aziona nn registratore ebe fa adire musica leggera 
e musica Jazz. Il dentista sost iene che 11 risnltato è o t t imo 
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re Bigart — 1.200 famiglie 
debbono essere trasferite, 
volontariamente o a forza, 
dalle foreste controllate dai 
Viet Cong (i partigiani antì-
diemisti, n.d.r.) e risistemute 
in nuovi villaggi strategici. 
I villaggi abbandonali ver
ranno bruciati per privare 
i Viet Cong di rifugio e di 
cibo. 

< Il primo passo dell' "Ope
razione Aurora" fin richiesto 
l'accerchiamento di una 
mezza dozzina di emiri. Le 
forze governative non riu
scirono a fare di questa ma
novra una completa sorpre
sa; un centinaio di partigia
ni riuscirono a fuggire nella 
foresta prima che il cercìvo 
sì chiudesse. 

€ Il governo riuscì a per
suadere (con quali mezzi?, 
n.d.r.) solo sellatila famiglie 
a trasferirsi volontariamen
te. Le altre 135 famiglie di 
questa mezza dozzina di-cen
tri abitati vennero cacciate 
a forza dalle loro case >. 

Bigart traccia nella sua 
corrispondenza un parallelo 
tra l'analoga operazione con
dotta a suo tempo in Male
sia dagli inglesi per la re
pressione del movimento par
tigiano. che era tuttavia in 
quella colonia molto più de
bole che nel Vietnam del 
Sud. e clic ciononostante ri
chiese il trasferimento di 
mezzo milione di persone. 
Egli scrive che, in quella 
operazione, gli inglesi risar
civano immediatamente te 
famiglie obbligate a trasfe 
rirsi. per lutto quanto esse 
fossero costrette a lasciarsi 
dietro. < Qui — egli scrìve — 
ti denaro viene trattenuto 
finché le famiglie trasferi 
te non lasciano intendere che 
non fuggiranno di nuovo nel
la forèsta. Finora, pochissi
mi dei 300.000 dollari in mo
neta locale (185 milioni di 
lire - X.d.R.). forniti dalla 
< United States Opcration' 
Mission ' sono aiutiti fino ni 
contadini. 

« Come ulteriore compen
sazione, il gorerno ha pro
messo ferra, materiale da co
struzione, attrezzi agricoli 
viveri di emergenza e vestia
rio. Finché ìe case non sa 
ranno costruite — informa 
pero Bigart — le famigli 
sono alloaaiate in lunghe ba
racche comuni senza pareti 

€ ..^Alcune famiglie hanno 
avuto il permesso di portar
si ria i letti, i taroli e ìe pan
che prima che le loro case 
renissero bruciate. Altre non 
acerano niente altro che 
restiti che portarano sulle 

spalle. Una giovane donna 
aveva il volto impietrito 
mentre raccontava come i 
solduti avessero bruciato le 
due tonnellate di riso della 
sua famiglia ». 

La drammatica testimo
nianza del giornalista ame
ricano getta nuova luce sul
la situazione nel Vietnam 
del Sud, aggravata negli ul
timi mesi dall'intervento di 
circa cinquemila soldati ame
ricani che conducono ora le 
repressioni anti-popolari a 
fianco delle truppe diemistc 
secondo schemi che ricorda
no quelli nazisti. 

RIO D E JANEIRO, 1 — 
Il governatore dello Stato 
brasiliano di Guanabara Car
lo Lacerda ha annunciato in 
una conferenza stampa a de
cine di giornalisti stranieri 
che il governo dello Stato 
ha deciso la nazionalizzazio
ne di una grande compagnia 
telefonica di proprietà di un 
trust finanziario canadese. Il 
valore degli impianti espro
priati supera i 30 milioni di 
dollari. Dalla capitale bra
siliana è giunta intanto no
tizia che l'ex presidente del
la repubblica, Janìo Qua-
dros, ha deciso di presentar
si candidato alle prossime 
elezioni per la carica di go
vernatore dello Stato di San 
Paolo. La decisione di Qua-
dros rappresenta un vero e 
proprio colpo di scena poi
ché tutti aspettavano che il 
ritorno alla politica attiva 
dell'ex presidente della re
pubblica sarebbe avvenuto 
nel corso delle prossime ele
zioni generali per l'assem
blea legislativa. Puntando 
all'elezione a governatore di 
San Paolo Quadro» entra In 
lotta contro un suo ex delfi
no: Carvalho Pinto il quale, 
fra l'altre, sembrava deci
so a offrire a Quadros stes
so il proprio appoggio per le 
elezioni generali dei prossi
mo autunno. 

Nella telefoto La conferen
za stampa di Lacerda. 

Dai sindacati per 48 ore 

Proclamato net Congo 
uno sciopero generale 

Nella regione a nord di Damasco 

Disordini 
in Siria? 

I giornali libanesi parlano di scontri 
con morti e feriti a Homs — Radio Da
masco invita la popolazione alla calma 

BEIRUT. 1. — I giornali colpo di Stato dei militari; 
libanesi riferiscono oggi che 
gravi incidenti, con morti e 
feriti, sarebbero scoppiati a 
Homs, nella Siria centrale, 
a circa 150 chilometri a nord 
di Damasco. Due ufficiali 
dell'esercito siriano e tre sol
dati sarebbero rimasti uccisi. 
Morti e feriti si lamentereb
bero anche tra la popola
zione civile. 

Secondo tali giornali, ieri 
pomeriggio si ò svolta nelle 
strade di Homs una mani
festazione filo-nasseriana. I 
dimostranti avrebbero incoi. 
lato fotografie del presidente 
egiziano sui parabrezza delle 
automobili e avrebbero ten
tato di alzare la bandiera 
della RAD al posto di quella 
siriana sulla sede del qo-
verno provinciale. Polizia e 
esercito sarebbero interve
nuti energicamente. In se-

questa mattina radio Dama 
sco trasmette soltanto inni 
e marce militari ed esorta 
la popolazione a rimanere 
unita all'esercito. 

Morto il drammaturgo 
Michel De Ghelderode 

BRUXELLES, 1. — Lo 
scrittore e drammaturgo bel
ga Michel De Ghelderode è 
morte oggi a Bruxelles, r.lla 
età di 63 anni. 

Considerato come uno de
gli innovatori del teatro del 
nostro secolo, De Ghelderode 
era nato a Bruxelles nel 1398 
ed aveva pubblicato i suoi 
primi scritti nel 1916 in lin
gua francese. 

Le sue opere (« Escoriai ». 
« Hop Signor >. « Barabba ». 

guito agli incidenti, sarebbe ic s i r e Hal'ewvn» .«Magia Ros-
stata attuata un importanteJsa> < Cristoforo Colombo». 
operazione militare: le guar- c m o l t e a „ r e ) s o n o s U : e . r a 

LEOPOLDVILLE, 1. — 
L'unione dei lavoratori con
golesi (UTC) ha indetto a 
partire da domani uno scio
pero generale di 48 ore per 
aumenti salariali e contro la 
lentezza nella realizzazione 
dei programmi economici del 
Governo. Il ministro degli 
interni Kamitatu e il vice 

premier Bolikango hanno 
lanciato un appello ai lavo
ratori e ai sindacati chieden
do loro inoltre di rinunciare 
a tale sciopero e facendo pre
sente che « il governo ricor
rerà anche alla forza, se ne
cessario, per assicurare che 
il lavoro continui »; alcuni 
dirigenti sindacali sono stati 

accusati di cercare di ostaco
lare i colloqui attualmente in 
corso tra Adula e Ciombe. 

Il governo ha anche preso 
eccezionali misure di polizia: 
gli edifici pubblici sono sor
vegliati da agenti e truppe 
in tenuta di guerra, mentre 
numerose pattuglie percor
rono i quartieri africani. 

nigioni di Palmira e i con
tingenti militari dislocati tra 
Homs e Damasco sarebbero 
stati posti in stato di allar
me. Posti di blocco militari 
sarebbero s t a t i costituiti 
sulle strade tra le due città 

Alcuni giornali libanesi 
riferiscono che tra la guar
nigione di Homs si sareb
bero creati dei gruppi oppo
sti e che rinforzi sarebbero 
giunti da Damasco. 

Nella capitale la situazione 
è assolutamente normale. La 
radio e le fonti ufficiali si
riane non hanno dato con
ferma delle notizie riportate 
dalla stampa libanese. 

Secondo alcune notizie si
riane, radio Aleppo. a circa 
175 chilometri a nord di 
Homs, avrebbe interrotto le 
trasmissioni questa' mattina 
Radio Damasco ha contem
poraneamente cominciato a 
trasmettere appelli alla po
polazione di Aleppo esortan
dola a « stringere le fila ». 

Negli ultimi due giorni la 
radio della capitale aveva 
gradualmente ripreso i pro
grammi normali dopo il 

dotte in molte lingue e rap
presentate spesso allV^teo. 

BUENOS AIRES, 1. — La 
protesta dell'opinione pub
blica, l'aperto malcontento 
e l'opposizione dei lavorato
ri di fronte al programma di 
reazione politica e sociale 
annunciato dal nuovo presi
dente Jose Maria Guido, 
hanno costretto i militari au
tori del colpo di Stato ad 
invocare < una tregua poli
tica ». 

I militali si sono riuniti 
ieri sera e questa mattina al 
ministero dell'aeronautica e 
hanno dovuto constatare che 
il defenestramento di Fron
dizi, la messa al bando di 
tutte le forze di opposizione 
e la pratica liquidazione dei 
diritti e delle funzioni dei 
sindacati avevano suscitato 
una viva opposizione in pa
ti la e all'estero. Alla fine 
della riunione i militari han
no emesso un comunicato 
che indica chiaramente le 
loro preoccupazioni. Esso 
dice: e Le Foi/e Armate, fa
cendosi interpreti del senti
mento nazionale, auspicano 
un periodo di tregua politi
ca che favorisca le consulta
zioni fra le correnti demo
cratiche dell'Argentina. Le 
forze armate nutrono fiducia 
che da questo dialogo pa
triottico usciranno le solu
zioni che tutti cerchiamo in 
questa ora di ansia e di spe
ranza >. 

Come si vede il comunica
to parla di « consultazioni 
fra le correnti democrati
che » ma non fa alcuna con
cessione quanto al rispetto 
della legalità costituzionale 
calpestata con il colpo dì 
Stato. Tutti gli osservatori 
seno concordi nel ritenere 
che i generali tentino in que
sto modo di prendere tempo 
per rafforzare il potere ap
pena conquistato. 

II « Consiglio di coordina
mento » (organo direttivo 
del movimento peronista) ha 
pubblicato un comunicato in 
cui si afferma che con la 
deposizione di Frondizi, « è 
stato raggiunto il punto cul
minante del processo di de
composizione politica inizia
tosi nel momento in cui il 
presidente, tradendo i pro
pri impegni pre-elettorali, ha 
calpestato la volontà popo
lare e l'opinione pubblica e 
si è alleato ai gruppi che il 
popolo aveva respinto con il 
suo voto, per instaurare un 
ìegìme di persecuzione poli
tica e sociale e di asservi
mento economico. Se ci si 
ostina ad impedire ai depu
tati eletti di occupare i pro
pri seggi, l'insurrezione po
polare e la ribellione delle 
masse rappresenteranno un 
atto di giustizia impossibile 
a tenere a freno ». 

Il comunicato chiede infi
ne che venga imposto il ri 
spetto del verdetto popolare 
€ mediante l'azione unita di 
tutte le forze politiche, so
ciali ed economiche le qua
li desiderano partecipare al 
la lotta per la liberazione na
zionale ». 

A sua volta il comitato cen
trale dell'c Unione civica ra
dicale intransigente » (UCRI) 
(il partito dell'ex presidente 
Frondizi) ha definito la pro
pria posizione, che non solo è 
di attesa ma addirittura vi 
passività di fronte al colpo li 
mano dei militari. Dopo la 
deposizione e l'incarcerazio
ne di Frondizi, l'Argentina 
« vive ore di amarezza e di 
incertezza ». rileva il comu
nicato che cosi prosegue: 
< non sarebbe, tuttavia, op
portuno denunciare fin da 
ora i colpevoli. Pertanto il 
partito intende non adottare 
un atteggiamento negativo. 
poiché la sua missione nei 
confronti degli argentini 
deve essere essenzialmente 
costruttiva ». Il comitato 
centrale definisce poi, come 
segue, lo. grandi linee della 
sua posizione: 1> l'UCRI af
ferma la propria solidarietà 
e fedeltà nei confronti di 
Frondizi; 2) l'UCRI. essendo 
stata chiamata al potere con 
il dr. Frondizi. dichiara di 
negare ogni solidarietà verso 
l'attuale governo: 3) l'UCRI 
ritiene che. tra i rischi di una 
dittatura militare e le possi
bilità che un governo può of
frire in vista di restituire al 
popolo la pienezza dei suoi 
diritti, la scelta deve portar
si su questa seconda soluzio
ne. Alla luce di questa con

siderazione, il partito si in
china dinanzi all'atteggia
mento assunto dal dr. Jose 
Maria Guido; 4) l'UCRI in 
vita i deputati, i governatori 
ed i funzionari appartener 
ti al partito a proseguire l'e
sercizio del proprio mandato, 
< avendo di mira il ripristi 
no della democrazia =>. 

Anche in Ecuador i miir 
tari hanno aumentato le 
pressioni contro il governo, 
ottenendo una prima impor
tante vittoria. Ieri sera in
fatti il capo del governo ha 
informato l'ambasciatore cu
bano di aver deciso di rom
pere le relazioni diplomati
che con Cuba. 

U presidente ecuadoriano 
Julio Arosemena ha rinun
ciato al suo piano di indire 
un referendum sull'opportu
nità o meno di rompere le 
relazioni con il governo di 
Castro, a causa dell'atteggia
mento delle forze armate le 
quali si sono rifiutate di coo
perare con il governo finché 
non fosse attuata la rottura 
con l'Avana. 

La posizione delle forze 
armate ha provocato vener 
di l'uscita dal governo dì 
coalizione di tre ministri che 
Arosemena non è ancora 
riuscito a sostituire. Gli os
servatori ritengono probabi 
le la formazione di un nuovo 
governo. 

Rodio 
Mosco 

presenta 
i futuri 

cosmonauti 
MOSCA. 1 — Il prossimo 

trasvolatore spaziale eovl»-
tieo avrà uno di queòti nomi: 
Georgi. Vladimir. Valentin. 
Pavel o Gngor i Lo ha co
municato radio Mosca, in un 
«servizio registrato da due 
giornalisti presso un campo 
di addestramento spaziale 

I giornalisti hanno descrit
to l e dure fasi dell 'addestra
mento di coloro fra cui sarà 
scelto l'astronauta che avrà 
l'onore di tentare le v ie già 
battute da Gagarin. Titov e 
Glcnn. D u e dei piloti sono 
stati inoltre intervistati su l l e 
loro reazioni agli a l lenamenti 

II programma diffuso oggi 
da radio Mosca b stato col le
gato al prossimo primo anni
versario del vo lo orbitale d ; 

Yuri Gagarin, compiuto il 12 
aprile 1961 

Proprio ieri Gagarin, par
lando ad un c o n v e g n o di g io
vani comunisti , come s i ricor
derà. ha dichiarato che il 
prossimo lancio spaziale so 
viet ico farà s tupire il mon
do. Dopo questa affermaz.o-
np è stato chiesto a Gagarin 
che cosa vi sia in program
ma e per quanto 

«Aspet tate un po' — ha ri
sposto l' interpellato — Ab
biate pazienza. Ci sarà un v o 
lo spaziale e ho fiducia che sa 
rà un buon v o l o - . L'astro
nauta ha quindi aggiunto: 
« I voli cosmici saranno ef
fettuati per scopi se ient i f l c , 
e noi cosmonauti conf idiamo 
che questo programma sarà 
realizzato. Se noi tutti, co
smonauti . tecnici e operai — 
ci impegneremo i n esso, tut
to il mondo rimarrà sorpre
so e plaudirà ancora una vol 
ta al le conquiste del popolo 
soviet ico - . 

Alla ricerca degli agenti delFOAS 

Rastrellamenti 
in corso a Algeri 

// centro della città perquisito da gendarmi e soldati 

Altre due unità della flotta nel porto di Algeri 

I risultati del referendum 

L'esercito svizzero 
potrà avere le «A» 
Nei cantoni latini la maggioran
za è andata agli antinucleari 

ALGERI, 1. — Un'impor
tante operazione di control
lo, alla quale hanno parteci
pato ingenti forze di polizia 
e dell'esercito, si e svolta 
questa mattina nei quartieri 
centrali di Algeri. Sono sta
te disinnescate parecchie ca
riche di esplosivo plastico e 
sono state sequestrate ingen
ti quantità di volantini e do
cumenti. 

Veicoli blindati e auto
mezzi con le mitragliere 
puntate verso le finestre e i 
balconi delle case hanno pre
so posizione nell'interno del
la zona nella quale e stata 
effettuata l'operazione, men
tre reparti delle compagnie 
repubblicane di sicurezza 
bloccavano tutta la circola
zione stradale. L'albergo A-
letti, il municipio, il palazzo 
di giustizia e la prefettura 
sono stati accuratamente 
perquisiti. Successivamente 
le perquisizioni sono state 
estese agli edifici vicini. 

In serata l'ufficio stampa 
del comandante delle forze 
francesi in Algeria, generale 
Ailleret. rende noto che il 
« commando » di un centinaio 
di uomini dell'OAS che nella 
notte dal 28 al 29 marzo ha 
occupato per alcune ore tre 
posti militari nel Douar Beni-
Boudouane. a 50 chilometri 
da Orleansvillc, era co
mandato dall'ex colonnello 
Gardes. 

Il e commando >. precisa il 
comunicato, ha cercato di far 
aderire all'OAS gli abitanti 
e gli harkis (ausiliari musul
mani) del Douar ma non vi 
e riuscito. Le forze francesi 
venivano avvertite e subito 
era iniziata un'operazione 
contro i tre posti militari, i 
quali al cader della sera era
no tutti rioccupati. Secondo 
le testimonianze raccolte sul 
posto, gli uomini dell'OAS 
sono rimasti demoralizzati 
dal fallimento del tentativo 
di far aderire le guarnigioni 
e la popolazione locale al
l'OAS. e sono fuggiti al so
praggiungere delle forze di 
sicurezza abbandonando vei
coli. rifornimenti ed una 
stazione radio trasmittente 
dirigendosi a piedi nel mas
siccio montano dello Guarse-
nis dove si sono dispersi. Le 
operazioni di inseguimento. 
che tuttora proseguono, con
dotte dalle forze di sicurezza 
hanno permesso la cattura di 
cinque membri del < Com
mando >. che sono ufficiali 
disertori. Negli ambienti be
ne informati questi arresti 
vengono definiti importanti. 

Due avvisi scorta della 
marina francese sono entrati 
durante la notte nell'avam
porto di Algeri dove hanno 
gettato l'ancora. 

nute. significativa quella del 
premio Nobel per la pace Noci 
Baker. Da Parigi è giunta la 
adesione di Jean Lurcat. da 
Bordeaux l'Ispettore generale 
dell'Università. Bergés. dal Lus
semburgo Emile Krier a nome 
dell'Associazione dei Combat
tenti Lussemburghesi volontari 
nella Spagna repubblicana, da 
Rio de Janeiro quella di Bar-
boza Mello che. a nome della 
società editrice - Leitura ~, as
sicura «la solidarietà con la 
protesta universale contro la 
dittatura franchista in Spagna». 

Krusciov 
all'apertura 

del concorso 
Ciaikowsky 

MOSCA. 1 — Krusc iov ha 
assist ito alla cer imonia di aper
tura del secondo concorso in ter . 
nazionale Cia ikovsky al Palazzo 
dei congressi del Cremlino. E-
rano presenti c irca 6 000 perso
ne: il concorso è stato d ichia
rato ufficialmente aperto dal 
ministro della Cultura s igno
ra Furtseva. Il v inc i tore del 
primo concorso, l 'americano 
Van Cliburn. ha inviato un mes 
saggio di s impatia. 

Il concorso vero e proprio 
inizia domani , e v i prendono 
parte HO giovani music i s t i di 
33 paesi: durerà 5 se t t imane e 
c iascuna del le sue tre sezioni 
ha un premio di 2 500 rubli 
(circa 1.700.000 lire» ed una 
medagl ia d'oro. Gli Stat i Unit i 
si presentano con 30 concorren
ti. la Francia con 20 e l 'URSS 
con 2fi 

GINEVRA. 1. — La Sviz
zera ha deciso con un refe
rendum di conservare il di
ritto di dotare le proprie for
ze armate con armi nucleari. 
se e quando saranno dispo
nibili. 

L'elettorato maschile sviz
zero ha respinto con 537.287 
voti contro 286.858 un emen
damento costituzionale mi
rante a impedire in qualsia
si caso l'armamento. La par

tecipazione alle urne è stata 
del 54.9%. 

Nei cantoni latini — Tici
no, Vand, Neuchatel e Gine
vra — gli elettori si sono 
pronunciati a • favore dello 
emendamento ossia contro 
l'armamento atomico, mentre 
in quelli di lingua tedesca 
hanno votato contro. Tutti i 
membri del governo si era
no pronunciati a favore del
la dotazione di armi atomi
che all'esercito. 

Servizio 
aereo 

notturno 
per la Sardegna 

Dal 1. giugno l'Alitalia ef
fettuerà un servizio aereo not
turno da e per la Sardegna con 
scalo a Cagliari 

I sindacati 
algerini 

aderiscono 
al convegno 

sulla Spagna 
Il segretario dell'Unione ge

nerale dei lavoratori algerini. 
AH Yahia. ha inviato da Tunisi 
una lettera di adesione al con
vegno per la liberta della Spa
gna che avrà luogo a Roma e 
a Genova nei giorni 13. 14 e 
15 aprile. La lettera oreciÉa che1 

la presenza fisica al convegno1 

di rappresentant, algerini non 
pub essere ancora etabilìta stan
te la situazione algerina 

Tra le altre adesioni perve-
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