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del lunedi Cantagiro: Mil 

vince la tappa di Reggio 
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Le proteste del mondo non fermano il criminoso esperimento 

spaziale americana 
I I FLN impone 

air la fine 
del terrorismo 

esplode 
. t 

domani 
la resa « ultra >» contermata da 
Susini - Promessa I'amnistia 

Dal nostru inviato 

I'AKIGI. 17 
La vent pace, la fine del le 

ostilitu. e del terrorismo; la 
fine degli omicidi, de l le stra
t i e del le distruzioni fasci-
ste. ad Algeri, forse sta ve-
nendo in queste ore con 1*> 
resa del l 'OAS: una resa chr 
il FLN ha riteiuito di poter 
l e n d e i e possibile at t iaverso 
mi ncgoziato segreto che so
lo oggi e stato ammesso uffi-
cialinente 

Con un discorso agli euro-
pet pronunciato dal dottot 
Mostefai. delegato per gli 
alfari genet ali deU'esecutt-
vo provvisorio e portavoce. 
per l'occasione. del GPKA. 
e statu a t tnun .^ to che qite-
sti aveva partccipato a tutti 
gli mcoiitri segrcti con i di-
tigenti del l 'OAS. i qunli si 
sono svolti dal 18 maggio al 
16 giugno. 

Tre mesi dopo 
I'armistizio 

La fine del t e r i o n s m o 
OAS. aummciata da Moste
fai. e stata conferinata ilal-
l'OAS stessa. altneno per 
quanto riguarda Algotj (a 
Orano, un'cmittctite clande-
stina ha dichtarato che < oc-
corre accogliere con pruden-
za le notizie provonienti da 
Algeri. Esporremo domani il 
punto di vista della zona di 
Orano >). Al le ore 20 di que-
sta sera, dicevamo. oon una 
trasmissione lanciata da una 
emittente-pirata. < 1'alto c o -
mando > oltranzista ha im-
partito I'ordtne di sospen-
dere i combattimenti e \c 
attivita terroristiche a par-
tire dalla mozzanotte pros-
«-ima. 

E" stata promessa una 
amnistia. Ci si e impegnati 
a immettere anche gli eu-
ropei nel le forze dell 'ordine. 
dopo 1'avvcntn dell' indipen-
u'ciua. La salvezza di un pa-
t n m o n i o industnale ed cco-
nnmico di valore inestima
b l e per tin paese che arri-
vera alia indipendenza dopo 
otto anni di stragi e di di
struzioni e stata ritenuta dal 
governo algerino una posta 
suflicientemente importante 
per concedere alia comunita 
curopea queste flue garanzie 
supplementari . rispetto agli 
accordi di Evian. Pratica-
r.icntc. del resto. non si esce 
rial quadro di questi accor-
dt. Quanto a irammiss ione 
esphcita del le trattat ve in
t e r c e d e con i capi del l 'OAS. 
s: tratta di un gesto che puo 
considcrarsi formale poiche 
la sigla della organizzazione 
fascista o destinata a spari-
re: 1'oreanizzazione stessa 
s: scioglie. domani i crimi
nal! non pot ianno trovarc 
ncssun trr.vcsttmento pet 
poter sopravvivcre come for-
7.i politica 

Mostefai ha parlato alia 
radio e alia te levis ione di 
Algeri al le ore 13 * Europe). 
che v ivete con noi su questa 
terra, stinmo per voltare una 
pagina della storta del no
stra Paese II rcalismo po
litico ci nbhlipa ad affron-
tare le verita senza scapnn-
toic. per tenerr ennto del 
I tnte ressc sunenore del n-
stro Pae-*\ della dienitn d-
tutti i stint ahitanti. i.'ella 
1. ro •irazione alia ugua i 
g l ian/a . d«J loro amore per 
11 pace e per il procresso 
sociale In so lo >marrimen-
to in cui vi trovate' voi tc-
mete per il vostro avvenire, 
la vottrii s icurez/a . la vo* 

:tta dignita di uontini... 
Questi sentiinenti sono stati 
espressi dai dirigenti del le 
organizza/ioni smdacali e 
ptofessionali, e in pnrticn-
l.-'.rc dai dirigenti del l 'OAS 
con i quali ci s iamo intratte-
nuti. E se io ho partccipato 
a tutti questi ip.contri. e per
ch la loro utilitn e stata n-
conosciuta dai dirigenti al-
gerini. da cui intendevate ot-
tenere le assicurazioni ne-
cessarie.. L'intesa e la pace 
sono possibili subito... facr-
ciamo dunqtie in inodo che 
si possa tutti insieme. ap-
plicare gh uccordi del Ifl 
mar/o.. . >. 

Dopo aver fatto o^sorvaie 
che non vi e ragioite perche 
gli euiopei temano la sca-
denza tiel 1. luglio poiche 
anche quella della cessazio-
ne del fuoco. che e ia tanto 
temtita. aveva portato da 
parte algertna la strctta os-
sei van/a dell' inipegno di a i -
mist i / io . Mostefai ha detto 
che « tutti potranno far par-
'.;• del le forze algerine per il 
riTantenimento tlell'ordine »: 
« verranno prese le misure 
nccessarie perche voi. alge-
rini di origine europea. pren-
diate parte alia sictirezza in 
Algeria... > 

Infine. Mostefai ha parla-
»(» di « dimenticare il pas-
sato > o ha concluso: « Se 
stf.sera. se domani. eesseran-
no le ultinie violenze, se la 
pace e la sicurezza torneran-
n(>. 1'amnistia che sara pro-
nunciata non appena le con-
di/.ioni di sovranita lo con-
scntiranno. farii — a partire 
dr. quel g io ino — tabula ra
sa del passato >. 

Una profonda 
sfemchezza 

L'effctto di qtiesto discor-
so e stato imprcssionante: a 
Hab-el-Oued. il quartiere 
popolarc europeo, dove an-
cora l e n e stamani la gente 
biuciava e distruggeva le 
i ropr ie cose in un furore 
ujssennato di <lispcrazione. 
i.i gente sorndeva . gli uo-
imni togl ievano il cancato -
re dalla pistola. una profon-
cla stanchezza si impadroni-
\«: di tutti I,a roccaforte del 
parossismo <i n lassava; si 
udivano frasi come: « Te lo 
avevo detto. io. che non bi-
segnava bruciare tuttn!... » c 
I'altro. quel lo che aveva bni-
riato tutto. abbracci.Mo alia 
nn»glie. piangend«». mormo-
rava: « Si. ormai per noi e 
troppo tardi. . <lobbiamo par-
t i ie ». I na donna, ton gli 
ccchi sbarrati. uscita da una 
casa. andava incontro al v i -
cmo: « E dire che ieri sera 
h< distnit to la sala da pran-
/ o ! >. Manno incendiato i lo
ro nego/ i . i loro apparta-
menti. il loro mercato rio-
r.ale. hanno gettato dalle f>-
restre i tavoli perche l 'OAS 
aveva detto rhe hisognavn 
fare la « terra bruciata » per 
non lasciare niente in mano 
r«E 11 alcerini. Ora non sanno 
pm se partire o restare. si 
s no amputati da se. ma san-
m a clu 1nre la col pa e si 
oMimcia a •;riUire imprcca-
v rontK la follia dei capi 

W i l e file del l 'OAS M re-
c»«trano sintomi ch ian di 
Miiarrimfnto 1'no dei capi 
dtl la or.ranizzazione sesreta 
d -Mceri. il <lottnr FVrez. e 
foucito c»a Algeri due giorni 
•;- uiMenie con cinque «i sei 
uomtni di un < commando » 
t e r r o r i s t 

Saverio Tutino 

Campionati del mondo 

Vince il Brasile 

Sganciata nel Pa-

cifico la ventesima 

bomba atmosf erica 

Battendo la Cecoslovacchia (3-1) nella linalissima di ieri a Santiago i brxsiliani 
hanno conquistato per la seconda volta ronsecutiva il l i tolo di rampioni del 
mondo di calrio. Nella telefoto: Pele abbrarria Amarildo. rhe lo ha vistituitn nclla 
finale, al trrmine dell'inrontrn. 

Nazionalizzazione 

Oggi la legge-delega 
al Consiglio dei ministri 

II probabile ««iter » parlamentare - L'ostruzioni-
smo delle destre e dei « centristi»» democristiani 

Dopo unaltra riumone diita la mantfesta volonla dei h 
« tecnici » avutasi icn. con|r>erali c delle destre di adot-
ocni probabihta, oggi alle ore; tare la tattica dell'ostruzioni-
17. si riunira il Consiglio dei | smo. L'annuncio deH'ostruzio-
ministn. per discutere e for-jnismo to •f i l ibustering*) e 
se \arare il provedimento dij stato gia dato. sia da Malagodi 
leggc-dclega per la na«onaliz-|che da Bozzi. Anche il MSI, a 
zazione dell'encrgia elettrica.jquanto ha detto Almirante in 
Se 1'ifcr sara quello che sijun discorso di ieri a Mestre. 
dice la discu^sionc dovrebbc i adottera lo stesso sistema E* 
iniziare in seno ad una com-
missione parlamentare • ad 
hoe» Faranno parte di tale 
rommissione i rappresentanti 
di tutti i gnippt politici della 
Camera, scelti dalla prcsiden-
ra (su indicazione dei gruppi). 
con criterio proporzionale. 

Dopo la discussione nella 
commissione speciale (che puo 
anche essere brevissima) la 
leggc andra in aula. Soprat-
tutto qui si prevede che la 
battaglia diventera vivace, da-

prcvedibile cioe che le destre 
presentino centinaia di emen-
damenti che in teoria possono 
essere illustrati a tempo in
determinate. 

Nel corso della battaglia e 
probabile che il governo pon-
ga la fiducia. 

LE PRIME REAZIONi c h e .a 
battaglia si prcsenti fin d'ora 
vivace, e che .sia destinata a 
sviluppi interessanti anche ne] 
Paese, e induhbio. Ieri, pro-

WASHINC'IDN. 17. 
Uouiani notte, poco pii iua 

dell'alha ill martedi. gli Sta
ll I'uiti compirnnno l'espe-
ntnento nuc lea ie contro il 
quale si Mino levate — in 
tutto il mondo e nella stessa 
Ainei ica — le pn'i a l la imate 
pioteste e i pin appassionati 
appelli che mat prova ato-
mica ahhia suscitato. Si trat-
t:: del laucio di tutu uombn 
al l ' idiogeno nell'alta iitino-
^l^•la. contro le fasce di Van 
Allen Le conseguen /e di 
• juesto espet imento — han
no sottol ineato scien/.iati etl 
ticmiui politici — sono ini-
;:iovedihili 

Oggi e ancoia iiuo scien-
ziato occidelitale che ha rin-
novato rallarnte c lanciato 
tin ul t imo appeilo ai signori 
del Peiitagono. E' su Hoheit 
Watson-Watt, s i i en / ia to in-
glese. cons ide iato lino dei 
c padri del i.idai >. Egli ha 
parlnto a New Yoik duran
te i lavori di un sodalizio 
scient ifico e ha attaccato 
con g i a n d e violen/a il prn-
getto statunitense per il lan-
cio della boiuha cout io le 
fasce di Van Allen. < L'at-
tacco c<»ntro la fascia ra-
dioattiva che circonda la 
Terra — ha detto Wattson-
Watt — e il pin pericoloso 
ilegli esperimenti , ed io in-
tendo m e t t e i e in guardia i 
i cspousabili <li <|iiesto pro-
getto. Le conseguen /e <lella 
e^plosione atomica annun-
ciata dagli Stnti I'uiti vannn 
al di la di ogni ragionevole 
|)revisione e potrehbeio di-
mostrais i assolutamente ir-
reversihili >. 

Nonostante <piest'ennesi-
ma. estrema \ o c e di appei
lo a considerate la sa lute 
dell ' umanita. degli stessi 
americani. nessnna comuni-
t a / i o n e contraria all'espcri-
utento era venuta a nottc 
molt rata dalla Casa Bianca. 
L'e.sperimento sara diinque 
tcntato. come prcvisto. d o 
mani notte. II precedente 

i.-.uniincio della commiss ione 
j - tatuni tense per I 'energia 
atomica — annuncio tultora 
vnlido — avverte che lo 
scoppio nucleare e ftssato 
fra le 11 pomeridianc del 
18 g iugno e le 2.30 ant ime-
ridiane del 19 giugno (ora 
del le Hawai i ) corrisponden-
•i r ispett ivamente al le ore 10 
e alle «re 13.30 italiana. 

In ferata «• stata annun-
rjata l'esplr)Sione della ven-
te>ima H atmosferi'-a nel 
Pacifico. Si e trattato di un 

lordigno di media poten/a 
seguendo nella loro azione di ! ,sganciato da un a e : - o 
lotta contro il monopolio e l c t j 
trico. tutti i comuni della pro-' "—— 
vincia di Reggio Emilia hanno, 
« disdettato > i contratti stipu . 
lati con la Edison, per la ill" I 
minazione stradale. Altre ini ! 
ziative unitane, di comuni e 
aziende. si sono avute in To 
scana. nel Valdarno. 

D'allra parte, gli avversan 
della nazionalizzazione strin 
gono i tempi Stamattina, nel 
palazzo delta Direzione DC al-
lTlUR. si riuniranno i 

Dopo due anni i fatti di Genova 

davanti al tribunale di Roma 

Oggi il processo 
agli antifascist!' 

(•KNOVA. — :tt del 'Ml antifascist! geiuivesi — d i e eompariranno a piede l lhero 
domani davanti ai giudici di Koma — fotografati alia partenza da Genova dove 
erano a salutarli niinierosi rapprc.sentanti de irant i fasr lsmo l igure. 

A 

Per due giorni 
non escono 
i giornali 

tivi dei gruppi parlamentari 
d.c., insieme alia Direzione 
del partito. La riunione, stra-
ordinaria. e stata richiesta da 
Gonella e da Scelba. La notizia 

m. f. 
(Segue in ultimo pagina) 

Domani. m«rlrdl 19 ciuctln c 
mrrrolrdi SO (iuKno. I cioriMll 
non o^riranno. In »ricailo alia 

diret- Irotmra drlle trattattlve rontrat-
luatl prr i pollicrafirl addrttt al 
qnntldianl. > sindaratl hanno In-
falll ronfermato lo •rlnprro di 
IX ore. chr Inliiera allr ore 18 
di njCKl r si cnnrlqdera alle or? 
IS dl tnrrrolrd). 

« l/I'nlta > rlprrndera le pnb-
hliraiionl xiovedi 31 flnfnn, 
ron I'annunrlata ilnrnala di dlf-
fo^ione atraordlnaria. 

II pioce>so alia Nut»va He-
s is ten/a si ini/ ia questa ntnt-
tm.t alia IV se/.ione del tri-
biiunle tii Hoiua. Al banco 
degli imputati s iedono -13 
anti fascists Sette di loro 
sono detenuti d.t due anni: 
furono arrestati. , infatti. 
durante la manifest, i / ione 
unitaria del 30 giugno lflUO. 
a Genova. Sono: Giuseppe 
I'allerano. Giuseppe Calca-
gno, Giuseppe Moglia. re
duce da Mauthausen. Hinal-
do Ferrari. Otello Uelpino. 
Paolo Varretto e Aldo I'e-
rugi. 

II capo di imput.i / ionn e 
pesante: IC.-.KHH g iav i s s ime 
(in un p i i m o tempo si era 
parlato addirit turi di t en-
tati omic id i ) . v io len /a . ol-
traggio e r"sisteil/a alia l 'S, 
blocco stradaie. po i to ahu-
sivo di anni e pet lino ftitto. 

II T i ihmia le e presiedttto 
dal Consigl iere di Corte di 
Appei lo dott. Giuseppe S e -
meraro. Victno a Itii s i ede -
ranno i gittdici Luigi Bilat-
do e Carlo Testi. II compito 
di questi tre m.igistr.iti c 
molto deluMto: .-,pcttera a 
loro dire la parola delinit i-
va sui gloriosi moti «li G e 
nova. II popolo italtaiio. p,T 
la verita. ha gia espresso la 
propria opinioue sulla rivol-
ta antifascist;! dei ctttatlini 
genoves i . ma non per 
la senten/ . i tlei tre 
avra mtnore import.in/.i 

fascista si satehhe apet lo . La 
diniostrazione fu pactlica: ci 
furono grida di * Abb.tsso il 
fascismo! Via i fascisti da 
Genova! >, ma nesstin atto 
di for/a. 

Quando il corteo stava per 
sciogliersi . pe io . la pol i / ia 
l i i tervenue in fotva: le solt-
te cariche. i caroselli . le m a n -
ganellate. 11 ])opolo s> difese. 

Centinaia di cittadiui fu
rono ferntati, e decitte r ima-
sero in carcere per mesi c 
mesi. set te sono ancoia de
tenuti. Ma riniportan/a s to -
nca «M quella giornata. e di 

quel le che la >e»uirono in 
tuttn Italia, non e ottuai m e s -
sa in discuss ions i\,\ nessuno. 

Al • banco degli imputati . 
perd, invece dei fascisti. in-
vece dei Carlo Emanuele Ba-
s i le — che dopo aver fatto 
deportare in Germania oltre 
ducmila opcrai. voleva tor-
nare a Genova per apt ire il 
congresso del MSI — sono 
gli ant i fascists 

Per qtiesto il processo che 
>i ini / ia questa nialtina deve 
concludersi con l'assoluzione 
di tutti gli imputati . 

Andrea Barberi 

II momento 
dell'unita 

Net 
leggc 

qtiesto I 
giudi.-i ' 

I Tutti gli italiani ginrdaii i 
: magistratt d<-lla quarta I 

da loro attei idono | .•-ezione. e 
un atto di coraggio e di giti-
stizia: r a s s o l u / i o n -
antifascist i Perche h\ le: 

I I n i n 
tondanna avrehlx- tin -.olu si-
gnific.ito: la eondantia dei pa-
trtotj di Keggio Eit'ilia. di 
(Catania, dj Palermo e di Li-
cata che. per gli ste->> uleali 
che >pm-»c:o Genova a'la bat
taglia apertn in dife-.i del le 
ist itu/ioni democr.itiche. cad-
«ler<» sotto il ptombo della 
poli / ia 

Gh episoJi che h.in.to por-
Tato al processo p«r i « fatti 
di Genova » ebbiTo :n:/:o ai 
primi di giugno del 1960. 
qtiando si seppe che il MSI 
avrehbe tenuto il stio con-
cresso n.^Ila citta ligure. Tut
ti t parttti antifascisti si n -
:n»varono uniti perche fosse 
evitata a Genova una s imile 
timilinzione. Il pn»fetto ch:e-
sc I'intervento del capo del 
"overno. m i Tambroni rt-
fiuto: quel la doveva essere 
per Itii una prova di for/a. 
Fu invece la sua fine. 

I,e manifestazioiit a Geno
va si rinnovarono ogni gior-
no. II 30 g iugno. finalmentc. 
centomila persone scesero :n 
strada per un grande corteo: 
due giorni dopo il congresso 

prossimi yioriu 'a 
sulla nazionaUzzazio 

ne elettrica andra in Par-
laiiiiMtto. Dopo mesi di ri 
scrvatc disciissioni al ver 
ticc. il dibattito si sposta 
ora Jtciropinione pufiohcn. 
// paese, va detto, non ha 
atteso che i tecnici csauri.\ 
sera la difficile prima fasi-
di trattatna. Smdacali. en 
mum. iitenti. industrial* 
picroli c iiu'dt, <;ut da tern 
po arerano fatto sentire In 
loro voce vuvniestando in 
forme {(lruuiitcntc unittiru 
la volontd di vedenr spc. 
zato a farore della collet 
til itii. Crt^itrdo lrtonopohc 
di tot COM essenziatc ser 
vizio puhlilico. 

("on lo sposfnr.si ,?t P»tr 
lamentn del dihattito. la 
junztone dt stimolo e VKJI 
lanza dcMopnuonc prtbMt 
ra dfinocratica divtene c* 
scnziale. Pel resto, nessun 
(irrordo di verttcc sarcbtic 
stato possihilc se. fin dal 
pritno miztarsi delle tratta 
tire, i politici non aresscro 
cforuro tener conto della 
spinta proveniente dal has 
so. Si deve cndrntcmcntc 
non solo alia « bnona volon 
ta • o all'abilita di mano 
vra di qtiesto o quel * poh 
fico ». ma al fatto che la Tin 
cionniiccacione e una poten 
te nrcndiraiionc democra 
tica di massa che i comuni 
sti e i soetalistt aranzano 
da 15 anni. se le rematenze 
monopoltstichc o «dorotee» 
hanno dovuto aecettare un 
arcordo che e da ritenere 
post tiro. 

Con lo spostamento del 
dibattito in Portamento, 
tnttaria. la battaglia per la 
nazionalizzazione e tutt'al-
tro che conclttsa. Essa, an-
zi, comincia adesso. Si trat-

lera di una lotta dttra, co-
tut* dtira e I'ostinazione del. 
la destra italiana c del suo 
personate politico, « ccntri-
sfd » o « dorofco » che sia, 
llanchegijiato — cimc al so-
lito — dulfa de.stra pura, 
fascista e vtonarchtca. 

In tftiesta seconda fase 
della battaglia. la funzio-
ne delle siriistrc. la loro 
nnita. la loro energia sa 
ranno dcciAtto. \ o n solo 
per respingere lutfacco 
della destra, ma per tmpe-
dire die qtuuito di mcglto 
e'e nel progetto venga 
peggmrato nelle more di un 
« iter • parlamentare che si 
prercdr spinoso. 

In questo quadro. garan-
zia di successa e lo sr thtp . 
po dt un mcrnnento per la\ 
na:wnah::a.ione cosi for
te e ampto da battcre in 
breccia il fronte padronale. 
Sc si vuolc. dunque. che 
la »ia;tonaZij:arto»te dtfcnti 
un fatto politico di progres-
to, c non la semplice co-
perfura prcpagandisttca dt 
una formula pol.tica. e ne-
cessarto fin d'ora collegar-
ne gh sviluppi ql tema ge
nerate del rin-toramento 
delle strut lure del Paese. 
La na;iona!i;;a:io»c. infat
ti, non puo essere solo 
un taglio dt qualche un-
ghia alia .s-pecula;tonc det 
monopoh. Essa dece dive-
nire un elemento altivo del
la progran. ma:ione e della 
riforma dei rapporti socio-
li nelle campagne. un pun-
to importante nella vita del-
te Region t. 

Solo cosi la nazionalizza
zione direrru tin elemento 
reale per una vera svol-
ta nell'assetto economieo-
sociale del Paese. 
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