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Ribellione degli «ultras» airarrivo di Salati nel carcere parigino 

Venti feriti fra i detenuti e i gendarmi 
Chi è Raoul Salan 

Anatomia 
di un fascista 

Quasi esattamente un 
anno fn, il generale in 
pensione Raoul Salan rag
giungeva i generali Chal-
le, Zeller e Jouhaud, ad 
Algeri, per assumere la 
guida di un putsch che 
doveva sgonfiarsi tre 
giorni dopo. Mentre d i s i 
le e Zeller si arrendevano 
subito, Salan e Jouhaud 
si eclissavano grazie alle 
complicità che ad Algeri 
non potevano loro manca
re e divenivano i dirigen
ti della € Organizzazione 
d e l l ' Armata Segreta ». 
L'ex generale Salan apri
va allora l'ultimo capito
lo di una lunga carriera 
di cavaliere errante sui 
sentieri di guerra del co
lonialismo. 

Raoul Salan, nato nel 
1899 a Rocque Courbe nel 
dipartimento del Tarn, e 
uscito dalla Scuola al l ie
vi ufficiali di Saint Cvr nel 
1919. Nel 1921, lo si tro
va già in Siria, nel 1923 
eccolo in Indocina. 

Salan compie poi varie 
< missioni > nell ' Africa 
nera prima di tornare in 
Indocina, dove sarà nomi
nato responsabile del ser
vizio di informazione mi
litare, nel 1938. Dopo ave 
re lavorato per il Deuxiè-

geri. Due mesi dopo, un 
gruppo di < ultras > ten
terà di assassinarlo a col
pi di bazooka uccidendo 
invece il suo capo di Sta
to Maggiore, maggiore 
Rodier. 

Mentre la situazione in 
Algei ia si aggrava sotto 
il peso crescente del com
plotto fascista (nel mar
zo '58 si ha la sanguino
sa, provocatoria strage di 
Sakiet, il vil laggio tuni
sino bombardato d a g l i 
aerei francesi), Salan a 
poco a poco passa dalla 
parte degli < ultras » della 
Algeria francese. 

Il 15 maggio 1958. duo 
giorni dopo il colpo di 
fo i /a dei militari di Al
geri, Raoul Salan grida 
« Viva De Canile > alla 
folla sul Forum di Alge 
ri e moltiplica gli appel
li all'Algeria francese. 

Nel mese di luglio. De 
Gaulle compie un viaggio 
in Algeria e ne approfit
ta per rispondere a Salan, 
che gli aveva mandato 
una lettera di auguri per 
il suo compleanno: < La 
vostra lettera — dice il 
futuro presidente della V 
Repubblica — mi forni
sce tutte le ragioni per 
dirvi di nuovo, sul piano 

De Gaulle e Salan dopo 11 colpo di stato del 13 maggi" 
del 1938 che portò all'avvento, della V Repubblica gollisti! 

me Bureau a Dakar nel 
1941, l'anno seguente S a 
lan si ritrova nell'Africa 
del Nord sotto il coman
do del generale De Lattre 
de Tassigny. 

Poi. nel novembre del 
'45. riprende servizio in 
Indocina dove dirige l'oc
cupazione del le regioni 
l iberate dai patrioti viet
namiti . Breve soggiorno 
in Francia, nel '47. quin
di ritorno a Saigon dove 
diventa il braccio destro 
di De Lattre de Tassigny, 
quale vice comandante 
del le forze francesi in In
docina. 

Il maresciallo De Lat
tre scriveva di lui: « E' 
un generale del tipo in
tel lettuale. che legge mol 
to e si pone molti inter
rogativi. Di animo al 
quanto incline allo scru
polo; di intelligenza sot
tile. profonda e lenta. Non 
provoca mai le situazioni. 
ma aspetta che avvenga
no ed è capace allora di 
coglierle con un v igore 
straordinario p e r non 
mollare più la presa. As
sai chiaroveggente, egli 
ha il senso del l imite. 
de l le possibilità e dei 
mezzi... >. Un simile g iu 
dizio non ha potuto tro
vare una totale conferma 
nel seguito della carriera 
di Salan. Succeduto a De 
I-attre nel "51. nel *54. do 
po la pubblicazione di un 
rapporto segreto da lui 
elaborato, insieme col ge
nerale Ely. su!! i s ituazio
ne in Indocina, cade in di
sgrazia. Lasciando il co
mando in Indocina, di
chiara: « La vittoria e 
certa se manteniamo il 
nostro sforzo >. Tornerà 
un'ultima volta in Indo
cina (dove ha passato 28 
anni della sua vita) qua
le responsabile di una 
commissione di inchiesta 
sul disastro militare di 
Dien Bien Fu. Nei su<> 
rapporto, scritto mentre 
la conferenza della pace 
di Ginevra era in corso. 
Salan chiedeva ancora lo 
invio di rinforzi composti 
da soldati di leva. 

Il 13 novembre *56. il 
governo di Guy Mollet 
nomina Salan comandan
te superiore di tutte le 
armi e comandante della 
X Legione militare ad Al-

deiramicizia, che apprez
zo in tutto il suo grande 
valore l'opera di coman
do che avete compiuto in 
Algeria, sotto tutti gli 
aspetti... la vostra riusci
ta è stata ottima... vi dò 
atto, con tutto il cuore. 
che avete servito perfet
tamente e che avete a iu 
tato anche me nel miglior 
modo possibile. Vi consi
dero non soltanto un sol
dato fedele di grandissi
me qualità, ma anche co 
me compagno ed amico ». 

Salan ha certo contri
buito all'avvento di De 
Gaulle al potere, ma non 
lo seguirà nell 'evoluzio
ne della sua politica al
gerina. Il 12 dicembre, il 
governo gli affida un po
sto creato appositamente 
per lui: quello di ispetto
re generale della Difesa. 
Al suo rientro in patria. 
all'aeroporto di Villa Cou-
blay (lo stesso dove è ar
rivato stasera ammanet
tato) . Salan trova due ge
nerali ad attenderlo: 
Jouhaud e Zeller che sa
ranno al suo fianco noi 
putsch del 1961. Salan 
v iene quindi nominato 
governatore militare di 
Parigi: e. il 10 giugno 
1960. raggiunti i limiti di 
età. va in pensione. Ma al 
tempo stesso egli si met
te a disposizione delle or
ganizzazioni fasciste di 
Algeri. Quattro mesi do
po. il 31 ottobre 1960. pas
sa tranquillamente la 
frontiera spagnola con il 
suo aiutante di campo ca
pitano Ferrandi II gover
no aveva semplicemente 
dimenticato che si poteva 
passare in Algeria per la 
Spagna. 

In Algeria Salan ha 
preso poi la testa del 
putsch nell'aprile "61 e. 
dopo il fallimento, ha fat
to sparire tìn troppo fa
ci lmente le p r o p r i e 
tracce 

II resto e noto: si cono
scono cioè perfettamente 
— perche «>no l'oggetto 
della cronaca quotidiana 
di questi ultimi mesi — 
tutti i crimini che sono 
st.iti perpetrati in Alge
ria e in Francia, nel no
me e sotto la direzione di 
Raoul Snlan 

SAVERIO TITISO 

negli scentri alia Sante 
Il processo al traditore si farà fra pochi giorni a Parigi - Atmosfera di lutto nei 
quartieri europei di Algeri e Orano mentre l'O.A.S. dice che continuerà la lotta 
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Subito dopo, un aereo scor-
tato da cuccia ìia decollato 
dall'aeroporto militare della 
Reghaia. per trasportare il 
capo dclI'OAS a Parioi. 

L'ex-generale Salan è ar
rivato alla pripionc della 
Sante pochi minuti prima 
delle dicci di stasera. L'alto 
recinto del grande carcere 
dominava una scena che ci ha 
riportato ai giorni di lotta 
popolare contro l'O.A.S.. con 
la polirla e le autoblinda agli 
annoll delle strade, l'inverno 
scorso. Una grande folla, con
tenuta da «n cordone minac
cioso di forze di polirla (gen
darmi e C.R.S.) urlava < as
sassini! * ad altri gruppi di 
giovani dcll'O.A.S. che lan
ciavano invocazioni a Salan 
e all'.-Uoerio francese. Lun
go tutto il percorso attra
verso Parigi, il corteo di mac
elline che l'cnien col prigio
niero dall'aeroporto militare 
di Villacuublay, era stato ac
colto da grida di « morte a 
Salan >. « Salan al palo ». Di
nanzi alla prigione, da diver
se ore, richiamati anche dal
le grida degli ultras detenuti 
aggrappati alle sbarre delle 
loro celie, molti giovanotti 
della malavita fascista della 
capitale si erano ammassati 
lungo il Boulevard Arago. 
per manifestare. Gli antifa
scisti sono orHuatt dopo, ma 
erano talmente più numero
si, che subito f fascisti banno 
battuto in ritirata. Appena la 
porta della prigione si è chiu
sa dietro le spalle di Salan, 
e i contromanifestanti sono 
rimasti padroni della strada, 
Ì detenuti ultra hanno dato 
inizio alla gazzarra ricordata 
all'inizio. I detenuti sono riti. 
sciti ad aprire le porte di 
molte celle liberando nuche 
alcune persone condannate o 
imputate di reati comuni. Su
bito sono stati chiamati allo 
interno della Sante forti nu
clei di guardie repubblicane 
di sicurezza, ma l'afflusso di 
300 C.R.S. non è stato suffi
ciente a sedare il tenfatiro di 
ribellione. Gli scontri si pro
traevano per diverse ore fino 
a che. yerso mezzanotte, i 
detenuti riuscivano ad appic
care il fuoco nella tredicesi
ma divisione del carcere. Per 
un momento si è creduto che 
fosse necessario far sgombra
re l'ala dell'edificio, ma i vi
nili del fuoco prontamente 
intervenuti sono riusciti a 
circoscrivere l'incendio dopo 
un'ora di sforzi. Le autorità 
non hanno ancora fornito un 
bilancio delle vittime dei di
sordini all'inferno della San
te. ma pare che ci siano, fino 
a questo momento, una quin
dicina di feriti tra i detenuti 
e cinque tra le forze dell'or
dine. 

Le reazioni 
in Algeria 

« L'atmosfera di lutto negli 
ambienti francesi di Algeri e 
Orano ». trasmettevano intan
to le telescriventi. I dispera-
tori sostenitori dell'Algeria 
francese non credono alle lo
ro orYccliic. / più arditi inco
raggiano gli altri, dicendo: 
* Siamo con le spalle al muro. 
La nostra scelta è fra resi
stere e partire. Ci uccideran
no tutti? So. Resisteremo an
che senza Salan ». 

Ad Algeri, la notizia è 
piombata su una città alla
gata nella pioggia di una vio
lenta tempesta primaverile. 
Sotto la pioggia scrosciante si 
vedeva la gente correre da 
una casa all'altra: in tutti gli 
uffici sr stava con l'orecchio 
af arcato alle radioline porta
tili. A Bab-el-Ued. nelle due 
chiese di -"». Giuseppe e S. 
Lutgt. vecchie donne spagno
le con la mantiglia, dal viso 
coperto d irughe. vestite di 
nero, sono venute a pregare 
ed accendere ceri alla statua 
di S. Rifa, rhr ad Algeri r la 
patrona delle cause perse. 
€ Salano... Salano... si sentiva 
bisbigliare fra Ir narate. 

Per molti adesso è finita: 
- Bisognerà rassegnarsi: è ir
rimediabile: l'Algeria france
se è morta. . ». Ma. come si 
è detto, si trorano dappertut
to i * duri > che reagiscono 
affermando: « L'OAS inten
sificherà la sua azione .. Ora 
sono i colonnelli che dirigo
no e non ci sarà più un ele
mento moderatore come Sa
lan -. 

L'organizzazione segreta ha 
reagito da Orano con un co
municato. diramato attraver
so la solita trasmissione clan
destina. « L'erentualifà di 
questo arresto era stata pre
rista sin dall'inizio della lof-
fa •> ha detto lo speaker: - La 

PARIfì l — Violenta gazzarra del detenuti ultra* allu Sante. Nel la telefoto 
si lntra\ i-iloim dietro le «barre) mentre sullilitrltrnno con Salmi (Telef 

prigionieri (olir 
ANIA •• n ' a i t a - > 

rostri hanno così spesso de
critto e condannato (e an

che se lo foste) vi si offre 
l'occasioni* di cambiare II 
destino, di salpare il vostro 
compagno di sventura, e, for
se. con lui, tutto quel popolo 
che è stato ingannato e che 
si inganna. Ordinate che ces
sino i massacri insensati... >. 

Un tentativo 
di ricatto 

All'ora in cui (pteste righe 
sono apparse. Salan era giù 
.slato arrestato. San arerà 
opposto nessuna resistenza. 
. t erra solo rifiutato di for
nire le proprie generalità. 
A/a i gendarmi lo utx'ruuo 
subito riconosciuto. Tutto 
crollaru inforno a lui. Ma 
anelli* lui, come Jouhaud, pur 
u ivudo una pistola a portata 
di mano, non ne ha fatto uso 
per mettere fine ai propri 
oionii in una maniera digni
tosa. Come Jouhaud, Salari 
conta su circostanze ben pre
cise del passato, per nutrire 
fondate speranze di morire a 
tarda età, nel suo letto. 

/.a sua linea di difesa si 
buscrà sul ricatto. In una 
lettera inviata qualche mese 
fa ai parlamentari, l'ex ge
nerale minacciava, dal suo 
nascondiglio in Algeria, di 
dire tutto sui mofiri per cui 
Delire aveva impedito che si 
facesse luce sul famoso * at
tentato del bazooka » che nel 
gennaio del 1957 era costato 
la vita al suo aiutante di 
campo. Queste cose torne
ranno ora a galla. Si ripar
lerà della partecipazione del
l'ex primo ministro a (pici 
lontano complotto per l'Al
geria francese, e di altre cose 
ancora: Salari non è uri pri
gioniero comodo. 

Una dichiarazione 
del GPRA 

ALGERI — Snidali In tenuto di combattimento elreondaiu» il Iluuleiuril Suini - Suens du
rante l'operazione che ha portato «Ha cuti uro di Salan <'IVlefoto» 

O.A.S. farà sapere quanto 
prima le decisioni prese dal 
suo stato maggiore ». 

Ma il cornando del gerì. 
Katz, ad Orano, ha colto tem
pestivamente l'occasione per 
lanciare un ammonimento 
grave agli uomini elle ser
vono l'OAS. Un comunicato 
della prefettura avverte sta
sera la popolazione europea 
che, da lunedì. « sarà aperto 

AI.nF.RI — La moglie di 
Salati, arrestata ln*icmc al 
traditore. In una ferente foto 

(Telefoto) 

il fuoco senza prearriso » su 
tutte le persone che circole
ranno o si ^nastreranno sulle 
terrazze e sui balconi durante 
il copriftiara e nelle zone 
bloccate per le perquisizioni. 
Tutti i me.zi , compresa l'a
viazione. saranno adojrerafi 
contro gli clementi dell'OAS 
che provocheranno incidenti 
nella città: / cannoni spare
ranno su tpialsiasi ostacolo a 
sbarramento 

Collaborazione 
tra OAS e MNA 

In un prnìo momento si 
era supposto che Salari aves
se deliberatamente scelto di 
arrendersi. Ma questa ipo
tesi è stata ^mentita. Del re
sto. la situazione non è an
cora coti nnivc per l'OAS, 
in Algeria, da determinare 
nel suo comandante la deci
sione di rinunciare alla lot
ta. Salvo la perdita di alcu
ni quadri, le strutture milita
ri dell'OAS ili Algeri e Ora-
no restano 'rifatte; l'azione 
terroristica <• intensifica di 
giorno in corno e anche 
adesso minai na di far esplo
dere da «n u.omcnfo all'altro 
gravissimi scontri fra la co
munità eumpea e quella mu
sulmana 

Inoltre, in questi ultimi 
giorni, si era delineato un 
nuova, pericoloso, fenomeno. 
Molti musulmani collabora 
zwnisti disertavano dai re 
parti dell'esercito francese 
per confluire nel morimenfo 
nazionale di Messali Hadj: e 
l'OAS aveva stretto solidi 
legami con *l MS A: proprio 
ieri, un « commando » mes-
salista è passato all'attacco 
nel quartiere arabo di Bel 
court, ad Aìaeri. uccidendo e 
ferendo numerosi algerini 
Molti incidenti e scontri av
venuti dopo la cessazione del 
fuoco nelle campagne alge
rine vengono ora riconoscili-
ti come provocazioni com

piute dal MS A, al soldo del
l'OAS. 

Questi sviluppt corrispon
dono ai propositi di Salari. 
In una lettera minuta qual
che giorno fa al giornale Le 
Monde fuori pubblicata in-
tegraltnente. fino ad ora) il 
cupo dell'OAS annunciala il 
progetto di costituire una 
€ base territoriale con la par
tecipazione effettiva di col
lettività musulmane partico
larmente importanti ». Salari 
assicurava pure che la « Com
missione di atterra e di di
fesa nazionale * creata dallo 
stato maggiore dell'OAS e 
da lui presieduta avrebbe 
portato a termine il MIO 
mandato. 

Stando alle informazioni 
che $1 hanno dall'Alqeria. la 
manovra baiata suoli « ìiar-
kls > diierfori e sul MSA non 
è del tuffo sprovveduta di 
prospettive. A sud di Alfieri 
e di Orano, i r r m le reoioiu 
sahariane, il MSA sarebbe 
già nascita a costituire (tuni
che banda e qualche solido 
presidio, con l'aiuto del jier-
sr.nalc europeo di-Ile compa
gnie petrolifere 

Proprio oogr. >f direttore di 
Le Monde. Beuvc-Meru. ave
va parlato di queste cose, in 
rm lungo articolo. Aneli.» I l i . 
scriveva per chiedere — in 
una forma abile e sfumata — 
la grazia per tutti i capi flel-
l'OAS. Sirius (questo è la 
pseudonimo di Beuve-Merg) 
sosteneva che il problema 
essenziale è quello d» rnior-
farr la pace in Francia e in 
Algeria: e si rivolgeva in 
prrn'o luogo al presidente 
dello Esecutivo -provvisorio. 
Farès, per invitarlo ad assu
mere lui l'iniziativa di ch'e
dere la grazia per Jouhiud 
(gesto' che. secondo Sir'ns. 
potrebbe avere ripercussioni 
psicologiche favorevoli sut 
francesi d'Algeria). 

Infine. Sirius <i rivolgeva 
a Salan per supplicarlo di 
arrendersi: « Se non siete 
l'uomo tarato che tanfi dei 

Tt'NISI. 1!0 L'annuncio 
della cattura dell'ex gencrnle 
Salmi «"• stata accolta con no
tevole soddisfazione a Tunisi 
Il prino commento ufllclale del 
CIPHA si e avuto dal ministro 
delle ìnforma/.ioiii. Yazin. che 
ha dichiarato: - L'arrosto del 
capo banda Salan avrà indub
biamente ripercussioni sulla 
azione criminale del «toni-
mando1: » faiciitì. 

• L'arresto dimostra c'ir nel 
l i lotta per Ja liquidazione del
l'OAS si possono ottenere dei 
risultati nella misura in cui si 
impiegano i mezzi necessari 
Speri.inni che l'entrata in azio
ne della forza dell'ord-ne al
gerina. che dovrebbe essere im
minente nelle cittii di Algeri 
<* di Orano, permetterà la ra
pida distruzione della teppa 
dell'OAS e la creazione delle 
condizioni che favoriscano una 
(•((abitazione democratica e 
fruttuosa fra gli europei di Ai-
urna ed M popolo algerino» 

ALGERI — L'cdlllclo di Rue de Fonlalne dove è stato tratto 
In arresto Stillili (ili ulto). Sotto. l'Increto del n. 2.1 con mi 
cartello sul quale è disegnata una • Croce di Lorena • e«n 
la scritta: - uguale falce e martello • e Budapest (Telefoto) 

Esplosioni H 
degli U.S.A. 

La moglie 
di Powers 
ha tentato 

di uccidersi ? 
WASHLVGTO.V. 20 - H.ir-

bir.i Power*, monl.o di Francis 
C i r y Power- :! p.lot.» riV,;'lT-2 
.,!)!>.t'"u\> ri'-'.'.'t'n one Sov.et .-
ca. e stata trasportata etasera 
pr v i <i. coiici.«cen/ i a'.l'onpo-
(i i> . dilp.t .i". <T pre.-o Hill do-
-e l'.vi'rs v i di .MIMI fero l'n 
•ned,-,, dcH'Or-pvd i > - (ìeori:**-
•<i\vji - . d>>\,. ei.,1 e .s'.it.t T.CO-
•. <T •• i. h i di.*h.arato che la 
P H W . T ^ .il momento in cui e 
.rr.\ i ' i « T » nr.ive. m.i che ora 
-1* t rov i fuor. p e r . c o l o -

S f o n d o j i pu. L a elio non 
c r e n lerrhhe l'ipotesi de; ten-

I \ I rii..- ci.II - ' i Power* •"»-
reni»,, inceri:,! -H c o m p r e s e 

d: - Mernut.il - l"n portavoce 
\c]\ f*%p«' 1 ( > r . •• 1 111 t .'ii a 
l.r.- e h - .rf-a soffre - d "in 
nr. ' .e .ti.b ir..zzo jta*tro-.:ite.".. 
i. ilo -

I con il.: ì 'owers ah ' •'.<> .'i 
m 3Dp3r* unen'o di Ale / u.d-_. i. 
n V-rsmi i . nri press: <i. Wi-

-.*! nc'on. d i 'piando .1 p i o t a 
.-•.*.• r.'. TV.-I'O d » ! > autor.tà 

V» .e* c h -

Macleon: 
« non ho intenzione 

di tornare a Londra » 
MOSCA. 2d — L'ex dipa

ni .'..co br.t.irin.cn Donald Mac 
le .ri con'ro il <\u >'.<• e S'J'O re-
Cfn: 'men'e -p cca'o un man-
d i" » d'.irre-".-» ria S*otIand 
Yird - che >i trova sempre a 
Mojca. Aì\c r.s.ede da 11 an
ni h i d.chiarato sd un R.or-
n ('. 5* i occ:dent-t!e- - non ho 
ulcun i ìn'enz.one di ritornare 
.n et in Rre'aftn»-• 

Rich.es*!» d. dare 1 i ma opi 
n one su quanto d sposto dalla 
pohzM br.tann.ca m merito al 
suo arresto ed a quello d; Guy 
BiirRcss. Maclean si •> limiti-
to ad iffermare- - non voglio 
fare commen'i su eventualità 
puramente ipotct.che -. 

(foiittmiu/ioiio dalla 1. pagina) 

Blese Godber hanno ripreso 
la loro tesi secondo la «piale 
il piano dei < non allineati > 
porrebbe, al contrario, il 
principio del controllo inter
nazionale, ivi compiere le 
ispezioni. Ma la loro posi
zione e apparsa subito con
traddittoria allorché hanno 
dichiarato di non poterlo ac
cettare senza « chiarimenti > 
e « modifiche >. Si sono of
ferti allora di discutere su 
di esso come su un docu
mento che < potrebbe aiuta
le > i negoziati , ed hanno 
dichiarato ili interpretare in 
questo senso anche le spie
gazioni fornite dall'indiano 
Lall e dal delegato della 
HAU. secondo cui si tratta 
di uno s f o i / o di compromes
so. Hanno precisato in ogni 
modo di essere disposti a 
so t toscnve ie un accorilo s o 
lo se esso comporta le ispe
zioni internazionali. 

Il delegato italiano, amba
sciatore Cavalletti , si è schie
rato con gli anglo-america
ni. e cioè, in pratica, con la 
ripresa del le esplosioni 

K' stato a questo punto 
cho Zorin ha formulato il 
suo ammonimento. < La ri
presa del le esplosioni nel 
l'acillco — egli ha detto — 
e un gesto di estrema gra
vita, tanto più g r a \ e in 
(liianto Li possibilità di un 
accordo è chiara. l e esplo
sioni infl iggeranno ai nego
ziati un colpo irreparabile 
Se gli americani respingono 
l'accordo e si impegnano 
n e l l a sperimentazione di 
nuovi ordigni, ciò significa 
d i e i negoziati sono mutili . 
E noi non parteciperemo a 
negoziati inutili >. 

Le nuove esplosioni nu
cleari americane dovrebbe
ro aver luogo, a quanto vie
ne riferito, nel corso del la 
prossima settimana. L'ulti
mo numero «lei sett imanale 
U.S. Seus and World Rc-
port scrive che le esplos io
ni dovrebbero essere «c ir 
ca quaranta > e che un tota
le di undicimilaottocento uo
mini è impegnato nei prepa
rativi. I poligoni di prova 
sono due e comprendono 
quindici isole tropicali, a sud 
e ad ovest de l le Hawaii . 

Gli esperimenti dovrebbe
ro essere di tre tipi: 

1) col laudo ili missili e s i 
stenti (Atlas. Titan, Pola-
ris, Redstone, Hanest John, 
Little John, Minuteman, e c 
cetera) , alcuni dei quali non 
sono stati sperimentati fino
ra con testate nucleari; 

2) lanci aventi l'obietti
vo di studiare gli < effetti > 
ielle moderne esplosioni nu

cleari, la possibilità che 
esplosioni n grande altezza 
riescano a neutralizzare le 
testate di missi l i attaccanti. 
e la possibilità di mettere a 
punto, tenendo conto di que
sti accertamenti , nuovi tipi 
di missi le; 

3) col laudo di nuovi tipi 
di armi, compresa una serie 
di superbombe *oi\ speciali 
caratterist iche e nuove ar
mi per la lotta campale a 
distanza ravvicinata, a bas 
so costo di produzione. 

Tutti gli esperimenti do
vrebbero aver luogo nella 
atmosfera, alcuni a grande 
altezza, altri mediante l a n 
cio da torri metall iche eret
te sulla terraferm i (ili espe
rimenti a grande ..Itezza do
vrebbero essere cotipiut! nel 
poligono dell' isola John.ston. 
in un'aera circolare avente 
un raggio di 540 -nigha La 
zona ài sicure.'*.i 1.1 un rag
gio di 8C0 miglia. Malgrado 
questa estensione, alcuni de
gli esperimenti saranno tut 
tavia visibili al di fuori. Gli 
altri esperimenti avranno 
luogo all'isola del Natale. 

AVVISI ECONOMICI 
7) orr*. s i imi L. 50 

Br»ce»*ll . CULLANE . aneti! -
catenine - OROOICIOTTOKA-
RATI - lirecinquecentocioauan-
tajrrammo - SCHIAVON'E Mon-
tebello SS . <4£O3?0V 

in LEZIOSI roi.i.cr.i L. SO 
STtNODATTILOGRAFIA Ste
nografia . Dattilografia, 1000 
menni) Via San Gennaro al 
Vomere. 20 Napoli 
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A.A. SPECIALISTA veracrM. 
pelle, ditfaaiieml • • •« • I I . Det
tar • MAC.I IETTA • VI» Orlar
lo. I« F1RFN7F Tel WS 971. 

CONCORSO A PREMI 
scooteristi ! 

C H A M P I O N | motociclisti! 
ciclomotoristi ! 100 GIORNI 

VINCETE OGGI LA FORD DEL VOSTRO FUTURO 
Rivolgetevi al vostro Fornitore di candele Champion per ogni informazione 

CONCORSO A PREMI 
FORD ANGLIA 

e altri ricchi 
premi per voi 

A„t, Ila, tj, C663 4*j 26 • a » » 1962 

CHAMPION 
100 GIORNI 

http://Mernut.il
http://Rich.es*!�
http://ir.IF.SE

