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la settimana 
nel mondo 

La crisi 
algerina 

La crisi che scuote ii movi-
mcnto di liberaziono algeri-
no e tuitora in pleno svilup-
po. La BClliniana trascorsa lia 
portato sostanzijlmcntc ire 
elcmentj nuovi: la graduate 
ma costanlo estcnsinne del 
territorio controllalo dal grup-
po di Ben Bella, it progres
sive) sfaldntnenlo del OIMIA 
presleduto da Ben Kcdda, il 
concentramento in Cabilia del* 
le forze influenzale dal vice-
presidento del GPRA Ilelca-
cem Krim e tlall'rx rompagno 
di pn'giotiia di Ben Bella, lln-
diaf. Trc gruppi, cosi, si sono 
formali. Ma o diHicilo com* 
prendere con chiurezza quail 
uomini facciano cffeltivaiiicn-
te parte di ogmmo dei ire 
gruppi. Un fatto, ad ogni mo-
do, emerge con chiarczza, ed 
e che la solida utiita chc si 
era slabi'lita durante i MMte 
anni di gucrra contro il colo-
nialismo franccse si e pralica-
mente djssolia nel monicnlo 
stesso in cui il FLi\, cnnqtii-
stata 1'indipendcnza, si o Iro-
vato a dover decidcre circit 
l'orienlamento da jcguire nel-
la costruzione del nunvo Stato. 

Cio fa pesare sill futuro im-
mediato dell'Algcria la mi-
naccla di un nuovo inlerven-
to francese cite precipitcrchho 
il paese in una nuova guer* 
ra. E' quanto il Partito cotnu-
rista algerino non si Manca 
di sottolineare rivolgcndo ap« 
pelli a tutte le tendenze del 
FLN per esortarle n renders! 
conlo del pericolo. Bcnche sia 
difficile farsi una idea p r e 
cisa della situazinne, scrnbra 
tutlavia che gli appclli alia 
unit a o cumunque ad evitare 
la guerra civile comincino a 
trovare rispnndenzj; ieri, in-
fatti, il prcsidentc del GPRA 
ha diffusa un comunicato in 
cut si dicliiara di accettare 
la costituzione di un ufficio 
politico purche tale organic 
snto venga formalmente invc-
stito dal Consiglio nazionale 
della Rivoluzionc nlgcrina. I 
prossimi giorni, ad opni mo. 
do, ci diranno sc la leinpcsia 
che si abbatte siill'Alueria sa
r i di breve durata. Tanln pifi 
d i e il gruppo di Budiaf 
respinge questa solnzione. 

Assai confuse anebe le fac-
cende europee, in parti»:olarc 
della cosiddetta n piccola En-
ropa *>. II desiderio rsprcsso 
da De Gaulle e da Adenauer 
perche si ten pa a ftnma in set-
tembre una riuninne dei rapi 
di gnverno dei sri paesi drl 
MEC incontra la decisa nppo-
aizinne helga e olandese, sic-
che Fanfani, nella sua qualita 
di capo del gnverno del paese 
chc dovrebbe nspilare la riii-
nione, ha tentato di avanzarc 
una proposta di comprnmr.««n 

chc consisic nella richiesla di 
rinvio. Bonn mm lia pero 
gradito la cosa, K ailcs«o si 
attendo la dceisinnc iihima 
del governo italiano. Nel 'rat-
tempo coiilinuano, con scarso 
sucresso, le imitative, a dif-
ferenti livelli, per I'l'tigresso 
della Gran Bretagn.1. Cli sco-
gli da superare sono ancora 
inolti, sicehc nessuiin c in 
gradn nl mnmetito di prevc-
tlere quale *.ara la rnnclimonc 

La Grccia, invece, sta tier 
toccare il port" della .-.sso-
ciazionc. A mcta settimana la 
questiono 6 stata diseiissa al
ia Camera dei deputali :la-
liatii e la Dcmncrazia cristia-
na lia naturalmentc appnggiato 
In richiesla del governo di 
Alone. | | quale, alio .senpo di 
clmicre lo clausolc dei trat-
tali di Roma the siabiliscono 
die una delle ("nilizioni per 
far parte «lel MF.C ilcvc «*sst*ro 
la constatata presen/a di un 
regime democr.i'ieo, b.i tra-
sformato in li'Rui onlinarie 
liilli i dcereli the sopprimn-
no le liberta demorraticiie, K* 
quanto liannn fatto untare i 
ilepulaii roniuiiiMi, nvvnrten-
do rhe allraverso In Mr<**o 
trureo finini clie i ilemnrri-
stiaui non avrauno obie/ioui 
da munverc alia dnmamla del
ta Spa fin a e del Portncallo. 

A Ginevra, infine, I'arrordo 
sulla ncutraliia del Laos h sta
in firnialo pre«enii i iiiiiiisiri 
dcgli Estcri dei paesi iniercs-
sali nlh questioiic. Per gli 
Slati IJuiti p statu mm searrn 
giacche la tieutralila del Laos 
apre prnspettive dello stesso 
genero per altri paesi del-
VAsia del sui1-e«t. Subito do. 
po sono ricominci.iti i lavnri 
della Conferen/a dei di.'iotln 
per il di«annn mentre (Jromi-
ko e Rusk npproliltav.ino del-
la loro proscn/a a Ginevra per 
dUrutere la qiirslinne di Ber
lin n. 

L'atinunrio sovielirn rela* 
tivo alia deeisioue di ripren-
•lere pli esperimenti nuclear! 
ha ilato lilogo alia soliia ram-
pagna ipnerita. Sta di fatto 
rhe gli Stati Unit! da una 
parte ennlinunno la serie di 
esplosioni co«mielie e dall'nl-
tra rendono sterili le conversa
zioni di Ginevra insis'endo 
nella riehie«tn di eon'rolli 
spionHticf. linn •'erie ili in-
discrezioni diffuse »ei ciorui 
«('orsi dalla «tamp<i ameri"aiia 
ininrno ad uni radieale revi-
*inrie della posizioue .loiili 
Slati Uniti in materia di con-
trolli non liannn trovalo ri-
seontro nella reall'i. Seiibra. 
infatli. clie le « eonressioni n 
di eni <si parln ail nllro m»n 
«i riilueano die ad mm vaga 
dispnsizinnc n 'liminuire il 
nmiiern dei roiitrnllt e nmi 
pin a sopprimerli ilel into 
nnnnstnnte sia seienlifieamen-
te nrovato rhe es«i «ouo su-
perflui. 

a. j. 

Argentina 

Indette 48 ore di 
stiopero generate 

N.A.T.O. 

Polizia 
in sciopero 
a Vienna 

VIENNA. 28 
Un terzo dei 16 000 uomini 

che costituiscono gli effettivi 
della polizia austriaca hanno 
deciso uno sciopero ad ol-
traoza per sostenere la richie-
sta di aumentl salarial] per 23 
mill on t di scellini. Lo sciope
ro e stato Indetto dalla Con-
federazlone del lavoro. mal-
grado un recente appeilo del 
foveroo al dipendenti pubbli-
ci di acteoersi da nuove ricbie-
• le di aumeoti salariali giusti-
flcato con lo scopo di non ln-
dcbolire la solldita dello seel* 
liao. A seguito dello sciopero 
il controllo del traffico e l'azio-
o« di vigUanza hanno subito 

ootevole contrazione. 

Contro la messa 
al bando dei par-
titi comunista e 

peronista 

Sottomarini H 
USA in Europa 
Sostituirebbero le rampe installate in Italia, Grecia e Turchia 

ebreo 

aggredito 

e aembaf o 
' * - BUENOS AIRES. 28 
U s f lovaae di oiigine Israeli

te, Alberto VentoliUa, ha rac-
contato alia polizia di esse re 
stato aggredito da cinque ener, 
gumeni che hanno tentato di 
incidergli una croce uncinata 
*ul petto e g» hanno rubato il 
portafoglio. Gli aggressor! han
no anche tentato di far gndare 
• Viva Eichmann - alia loro vit-
tima. ' 

E* questo 1'ultimo episodio di 
! un'allarmante ondata di antlse-
iffPitismo. Di lecentc. una ragaz. 

i k itata per la seconda vol-
Sta tMUMtrate c seviziata 

ii:. /' 

B U E N O S AIRES, 28 
La Confedcrazione argen-

tina del lavoro ha annuncia-
to che indira uno sciopero 
genera le di 48 ore, giovedi 
e venerdi del la prossima set
t imana, in s egno di protesta 
contro le n u o v e misure po-
vernat ive relat ive al ia mes
sa al bando dei partiti comu
nista e peronista. 

L'ordine di sc iopero sem-
bra indicare un ritorno del-
rorganizzaztone s indacale al-
l'azione di massa. dopo la 
negat iva esperienza del le 
trattat ive con il governo. 
c h e hanno aperto la via a 
n u o v e sopraffazioni di que-
st 'ul t imo nei confront! dei 
lavoratori . 

I leaders dei partiti poli
tic!. dai radicali aj socia
list! e ai conservator! , hanno 
unan imemente condannato 
l e riforme ele l toral i e l e re-
strizioni annunciate ufficial-
m e n t e all'tnizio de l la setti
mana. 

A n c h e la s i tuazione econo-
mica argentina c mol to gra
ve . Pochi giorni fa, alia vi-
gil ia del la sua partenza per 
gli Stati Uniti . il ministro 
de ireconomia , Alvaro Also-
garay, ha annunciato aumen-
ti ne l l e iariffe dei tra^porti. 
nei prezzi del carburante e 
in quel l i di altri generi c 
ha ribadito il proposito di 
b loccare i salari. 

Alsogaray sta dtscutendo 
negl i Stati Uniti la richiesla 
del governo uscito dal recen-
tc colpo di Stato di usare i 
150 milioni di dollari pro-
messi da Washington a Fron-
dizj nel quadro del piano 
« Al leanza per il progresso » 
e sta cercando di ot tencrc 
ulteriori prcstiti per altri 
cento mil ioni di dollari da 
privati e da l le banchc. 

WASHINGTON, 28. 
Trenta e piii sottomarini 

atomici americani miiniti cli 
missi l i con testata nuclcare 
del tipo < Polaris > pattuglie-
ranno le aequo del mart ett-
ropet e cost ituiranno alttet-
tante basi atomiche direttp 
contro l 'Unione Sovietica. La 
not i / ia e stata diffusa a Lon-
dra dal Daily Sketch il (juale 
sost iene che le < pattugl ie di 
Polaris > dovrebbero sostitui-
re Je basi missi l ist iche istal-
Inte dapli Stati Uniti in Gran 
Bretagna, Italia, Grecia c 
Turchia. Qtteste ttnita, sem-
pre secondo il Dnil\i Sketch} 
nvrebbero equipaggi doi pae
si del la NATO e sarebbero 
eomamlate da ufflciali ame
ricani. 

La presenza del nuovo 
< dcterrcnte > nticlare di ba
se snl mare v iene natural
mentc presentata come una 
misura posit iva, in quanto, 
secondo il g iornale inglese, 
i paesi che ora hanno basi 
missi l ist iche atomiche s u l 
proprio territorio sarebbero 
< mono sottoposte ad una 
evei i tuale rappresaglia in 
caso di nttacco nuclcare ne-
mico ^. 

Il giornale, che non ignora 
l 'avversione dei popoli euro-
nei al le misure aggress ive 
degli Stati Uniti , si preoccu-
pa infine di r i levare i vantag-
gi che ne deriberebbero a 
Washington da questo cam-
biamento formale della stra-
tegia del terrore atomico sta-
ttinitense. II Daily Sketch in-
fatti scrive chc le basi Pola
ris - darebbero agli U S A 1 
ccguenti vantaggi : 1) proba-
bile d iminuzione del le azioni 
cli disturbo da parte dei co-
munisti e possibi le attenua-
zione dei moviment i antiato-
mici csistcnti nei paesi del la 
NATO; 2) risparmio di dana-
ro; 3) maggiore flessibil ita 
l>er il deterrente nucleare 
USA -. 

La misura dovrebbe entra-
re in vigore dal primo no-
vembre e la si fa coincidere 
con il cambio della guardia 
fra gli americani Norstad c 
Lemnytzer al comando del la 
NATO. II g iornale inglese 
non cita la fonte di questa 
notizia. La misura americana 
tuttavia v iene considerata in 
molti ambient l verosimile . 
Ci6 che si met te in dubbio 6 
il fatto chc essa comporti ef-
fe t t ivamente il ritiro de l l e 
basi missi l ist iche terrestri dai 
paesi del la NATO. Tutto la-
scia presumere che si tratti 
di un'ulteriore corsa al riar-
mo atomico. 

Il presidentc Kennedj' stes
so del resto nel marzo scorso 
disse che era pronto ad as-
segnare c inque sommergibi l i 
« Polaris > all'area della NA
TO e success ivamente altri. 
In quel la occasione non fu 
fatto alcun cenno a che tale 
misura potesse comportare la 
e l iminazione de l le basi mis
si l istiche a tomiche esistenti 
in Italia, Gran Bretagna, Gre
cia e Turchia. E' noto invo

i ce che pressioni in senso con-
trario sono s tate fatte dagli 
USA nei confronti di quei 
paesi al lantici che fino ad ora 
avevano rifiutato la installa-
zione di basi a tomiche sin 
loro territori. 

Ieri intanto nel pol icono 
atomico del Nevada e stata 
esplosa un'altra bomba ato-
mica sotterranea. Si c trat-
tato del 473 e sper imento del
la ser ic in corso in quel la 
zona. 

Polonia 

Ultimata 
ami colossale 

rattineria 

Le trattative 
ad Algeri 

DALLA PRIMA 

ALGERI — Ieri ad Algeri si e svo l to un incontro tra Belkaeem Krini. Ben Khedda e 
Ben Khidder braccio destro di Ben Bella. Nel le telefoto, a sinistra: Belkaeem Krim; a 
destra: Ben Kinder, mentre lascia la s e d e de,l G P R A dopo 1'incontro 

U.R.S.S. 

In orbita 
il Cosmos 7 > : 

tutto bene 

U.S.A. 

Dal noitro corriipondente 
VARSAVIA, 28. 

La piii qrande raffineria di 
petrolio polacca entrera in 
funzionc nei prossimi giorni 
a Czcchovice, nella Polonia 
meridionale, nella zona di 
confine con la Cecoslovac-
cliia. Il via della produzionc 
di Czcchovice rapprescnta 
un tranuardo straordinaria-
mente importante per la Po
lonia. La ruffincria lavorera 
550 mila tonncllate alianno 
di nafta sovictica c i suoi 
prodotti rapprcsentcranno 
circa il 2Q^o della produzio-
ne globule polacca di benzi-
nu, il ragaiimgunento delta 
autosufficienza nella produ
zionc di asfalto c un passo 
decit'iso verso Vautosujfi-
cienza nella produzionc di 
olii mincrali. 

Czechot'ice ropprcscutn 
pcrfanfo, dal pttnfo di vista 
dell'ammodernarncnto della 
chimica c delict ntotorizra-
zione polacca, un vero e pro
prio punto di svolta. Sul nu-
clco di una piccola raffineria 
in arado di trasformare ogni 
anno poco p i " di 60 mila 
tonncVatc di qrezzo, il nuo
vo colosso costruito con Vin-
vestimento di grandi inczzi 
tecnologici sara quanto di 
piii moderno e avanzato la 
tecnica mondialc e stata in 
grado di produrre uei campo\ 
del macchinario automatico 
per raffineric. 

La maggior parte del ma-
tcriale c dei macchinari 
instullati nella nuova raffine
ria sono stati prodotti in Po
lonia, un'altra parte di cssi 
in collaborazione con I'Uti-
gheria e la Repubblica dc-
mocratica tedesca. 

Czcchovice rapprescnta 
per ora il penulthno ancllo 
della catena della moderna 
industria pctrolchimica po
lacca. L'ultimo ancllo, forsc 
il piii grandc c dec'sivo, c 
in costruzione a Plocku. Qui, 
sulle rive della Visfola, a 
poche decine di ehilometri 
da Varsavia c in fatti in co
struzione I'ultima grandc 
raffineria di petrolio: quella 
situata alia stazione d'arrivo 
polacca dcll'olcodotto chc 
partendo dal bacino del Vol
ga raggiunqcra Budapest, 
Praga, Drcsda e le rive del
ta V'isfoln prcsso la capitate 
polacca. 

La raffineria di Plocku en
trera in funzionc il prossimo 
anno concludcndo la rcaliz-
zazionp di un piano chc fara 
alfinc della Polonia un paese 
dotato di una industria pc
trolchimica moderna c al-
I'altczza dcllc neccssita di 
una motorizzazionc al piii 
alto livcllo curopco. 

Franco Bertone 

MOSCA. 28 
L'Unione Soviet ica ha-Ian-

ciato oggi con successo il 
« Cosmos 7 >, sc t t imo della 
serie di <=atclliti artificial! 
destinati a raccogliere infor-
mazioni per l' invio nel lo spn-
zio di una nave spaziale pi -
Iotata dal l 'uomo. 11 satel l i te 
reca a bordo una radiotra-
smittcnte, un sitUemn radio 
per la misurazione degli ele-

Ammessa 
la vendita 
in Italia 

del vaccino 
Sabin 

U Consigl io superiorc di 
sanitn, nel la sua ult ima se-
dtita.< ha espresso parere fa-
vorevole perche i vaccini vi-
ventt attenuati per la vac-
cinazione antipol iomiel i t ica 
vengano ammess i a registra-
zione in Italia, r i levando che 
il larghtss imo impicgo in 
campo prat ico del vacc ino 
Sabin cost i tuisce una garan-
zia sicura del la sua inno-
cuita e efficacia. 

II parere del Consigl io su-
periore c s tato rattficato dal 
ministro de l la sanita, sena-
tore Jervo l ino , il quale ha 
dato incarico agl i iifflci tec-
nici del suo dicastero di ren-
dere csecut iv i . sul piano pra
tico, i suggcr iment i cspressi 
dal Consigl io s u p e r i o r c 

L'inglese 
Haddow 

presidente 
dell'Unione 
anti-cancro 

MOSCA. 28 
L'VllI Congres*o del canero 

r,l q u a e hinno partoo.pito c.n. 
qnom.Ia ^cienzi;,t: c nicd.o. d 
oan. p-trto do; mondo h i oon-
oni.-o ^olonnoniento o^g. i <no. 
lavon con «n » ̂ odu* i in! cor*<"» 
deila quale «» *tato e.^tto i". 
nuovo Presidente deHTn-.one 
intern.iz.onale contro :I cancro. 
o con un r.cevjmento a! quale 
e ;ntor\enuto si primo vice 
Presidente del Cond gl.o Ana-
stacii Mikoian 

Comp per lMpertura. l"assem
ble.! di osc ; si «* svolta nel Pa
lazzo de: Congrciv: del Crem-
lino II Pres:dente iiscente. V. 
R. Kh.molk.tr ha nvolto brevi 
parole ai present: r.cordando 
le p.ii ;mportanti iniziatlvc 
realizzate fra :1 eoncreseo d: 
Londra e que'ilo appenn eon-
i*hi<:o i! niiiivo Presidente e 
Alexander H.uldow (CIran Bre-
taRna). 

menti dell'orbita del satel l i 
te s tesso e strumenti per l'in
vio a terra del le informazio-
m raccolte. 

Secondo dati preliminari. 
l'orbita del nuovo sate l l i te 
ha i seguenti parametri: pe-
riodo iniziale di rotazione 
90'1": apogeo 369 km; peri-
geo. 210 km; I'angolo di in-
cl inazione dell'orbita rispet-
to all'Equatore e di 65 ^radi. 

II programma scientif ico 
del « Cosmos 7 > 6 il s e g u e n -
te-

1) studio della concentra-
/ i o n e del le particel le del la 
jonosfera al fine di csamina-
re e etudiare la propagazio-
ne del le radio-onde; 

2) s tudio de l l e correnti 
eorpuscolari e del la bassa 
energia del le particel le; 

3) studio della composizio-
ne energetica de l la cintura 
di radia7ioni intorno alia 
Terra, per valuta re i rischi 
causati dalle radiazioni du
rante lunghi voli spazial i ; 

4) studio della compofiizio-
ne dei raggi cosmici e del la 
v a n a / i o n e della loro inten-
sita: 

5) studio del campo ma-
gnetico della Ter ia; 

6) studio de l l e emanaz io -
ni di onde corte dal so le e 
da altri corpi celest i ; 

7) studio degl i etrati supe-
riori dell 'atmosfera; 

8) studio dell ' influenza 
della materia componente i 
meteoritj s u g 1 i d e m e n t i 
strutturali degli oggett i spa
ziali; 

9) studio della propagazio-
ne c della formazione del le 
nuvole neiratmoofera terre-
stre. 

Arresti 
in massa 
di negri 

ad Albany 
A L B A N Y ( U S A ) , 28. 

La battaglia dei negri del 
la Georgia contro la segrega 
zione razziale ha registrato 
ieri un altro episodio: due 
gruppi di dimostranti si sono 
fatti arrestare dopo avere or-
canizzato una < vegl ia in pre 
ghiera - davanti al municipio 
cli Albany. Nel primo gruppo 
era il famoso leader anti-se-
gregazionista reverendo Mar
tin Luther King Jr. con altri 
ot to negri. II secondo gruppo 
eomprendeva diciotto perso-
ne, fra cui un giovanotto 
bianco. Una diecina dei di
mostranti si sono rifiutati di 
alzarsi in piedi e sono stati 
portati in carcere con la ba-
rella. 

Ii capo della polizia e in-
tervenuto contro i dimostran
ti nel momento in cui essi. 
scesi da automobili . si erano 
ammassati sul marciapiede 
davanti al Municipio. Alia 
richiesta di conferire con le 
atitorita. avanzata dai negri. 
il capo della polizia si b qua-
hfieato come membro del 
Consigl io del Governo ed haj 
intimato ai dimostranti di 
sciogliere i picchetti . sa lvo ad 
inviare una delecaz ione nel 
suo ufficio M.T j dimostranti 
hanno pre fento res tare sul 
posto e disobbedire all'ordi-
nc di sciogl iere Tassembra-
mento . 

Contro gli arrestati e sta
ta elevata accusa di - viola-
zione deH'ordine pubblico. 
assembramento sul marcia-
piedi c rifiuto di obbedire a 
un rappresentante dell'auto-
rita >. 

A circa 700 negri venuti 
ieri sera a un raduno. An
drew Young, un collaborato-
rc di King, ha detto: « D o -
mani tocca a v o j andare >. 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

del 28 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli 
Roma 

luglin 19fi2 £»»• 

70 30 33 59 62 
29 88 12 31 64 

4 75 5 23 89 
43 55 59 22 88 
16 85 17 80 14 
11 73 14 56 79 
67 46 13 87 61 
13 42 84 35 32 
42 87 20 73 33 
39 50 69 3 13 
(2 ' estratto) 
(2* estratto) 

2 
1 
1 
X 
1 
1 
2 
1 
X 
X 
2 
X 

II montr prrmi e di lire 56 
milioni 382.258. Al - 12 • sprt-
tano I- 7.517.00: oj l l - II » 
I.. 131.100; oi « 10- L. 11.700. 

MARIO ALICATA 
Dlrrttore 
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Algeria 
dissensi all' interno del FLN, 
bisogna dunque tenere conto 
oggi di un minaccioso terzo 
gruppo, quel lo di Tizi Oti7on. 
capitale della Cabilia. Nasce, 
diciamolo chiaramente, una 
terza tendenza che aspira al 
potere, e che scaturisce non 
solo da una rottura dell'ala 
benkheddista, ma in aperta 
rivolta contro di questa, tan-
to da accusare j ministri ciel 
Governo provvisorio algerino 
di essere «deg l i impotenti 
»en7a coraggio che non han
no fatto nulla dopo la loro 
installazione ad Algeri >. 

La posizione di Ben Khed. 
da appare frattanto assai dif. 
ticile e contracldittoria: da 
un lato egli va trattando con 
Khider, dall'altro deve fron-
teggiare la rivolta nel seno 
del suo stesso governo. 

Un comunicato — diramato 
a mez/ogiorno dal president" 
del Governo provvisorio al
gerino — testimonia infatti di 
ambedue queste preoccuoa-
zioni: in primo luogo. Ben 
Khedda ribadisce appunto 
d i e sin dal 23 luglio scorso 
il Governo provvisorio alge
rino aveva accettato la co
stituzione deirUfficio Politi
co e che si proponeva di le . 
gali7zare la nuova formula 
di fronte al C\TRA, quando 
gli incidenti di Costantina 
sono scoppiati. con il risitita-
to di aggravate la situazione 
interna, e di fomire prete^ti 
alia stampa francese. che ha 
ripreso i suoi vecchi slogans 
colonialist! contro TAlgeria. 

Ben Khedda. dopo avere 
insistito sul fatto che i colpi 
di forza. da qualunque parte 
vengano, hanno un effetto 
negativo. e che sono un cri-
mine contro 1'unita, ha f.g-
giunto che essi consentono la 
vittoria del neo-colon:?Hsmo 
e di tutti gli opportun'sM che 
sognano posti di potere. Ben 
Khedda ha infine condi t io il 
suo comunicato ribadendo 
che il Governo provvisorio 
algerino ha dato il suo ac-
cordo alia formula de l lTf f i . 
cio Polit ico, e che e urgente 
rendere ufficn'e quests de-
cisione facon io ricorsn al 
Consiglio nazionale, organo 
supremo della r ivolu/ ione. 

Si caoisce chiaramente che 
Ben Khedda ha fre t tn*di 
g iungere ad una soluzione. 
tanto piu che 1'unita de! Go
verno provviso- io a lget ino 
sembra non s i l t i n t n scossa 
fin nel le sue fondamenta ma 
che addirittura oggi possa 
essere messa in dubhi') la 
esistenza stessa di tin Gover
no provvisorio alcerino, do
po le ult imo clamorose rlefe. 
zioni. Si te:no sempre p :u 
che dopo in sciagurato «;con. 
tro fratricida di Costantina 
si possano aggiungere nuovi 
episodi drammatic: con la 
rivolta della Cabilia. S- ar-
riverebbe cosi davvero sul-
Torlo di una vera e propri." 
guerra civi le 

Boudiaf non ha perso tem
po a rispondere a B e n Khed
da. In una dichiarazione po 
lemica nei confronti di Ben 
Khedda. diffusa da Tizi 
Ouzou. egli afferma che il 
proprio atteggiamento non e 
cambiato dopo Tripoli nei 
confronti dell'fficio Politico. 
Boudiaf afferma che egli si 
rifiuta di f a m e parte nella 
sua formula attuale e che 
egli resta convinto che ogni 
direzione politica che non 
rappresenti ogni wi laya non 
potra costituire tin'autorita 
reale. 

Ne l le ultimo ore della se-
rata e g i u n t o ad Algeri . 
Yazid il quale ha tenuto una 
conferenza stampa nel corso 
della quale ha ridimensiona-
to gli avveniment i ed ha af-
fermato che e sua convin-
zione che presto le cose si 
s istemeranno. 

In questo contesto la po
sizione piu forte e piu solida 
continua ad apparire, come 
nei giorni scorsi. quella di 
Ben Bella il quale ha ripor-
tato sui suoi a w e r s a r i alcu-
n; success! politici di grande 
portata: 6 riuscito a dividere 
cli uomini del GPRA, s e n . 
za tuttavia rompere con 
que<to organfcmo e anzi trat
tando con esso. ha isolato e 
ridotto il prestigio di Ben 
Khedda. ha rafforzato i suoi 
legam; con le truppe della 
ALN ( le quali gli riconfer-
mano in un modo sempre piii 
vasto il loro appoggio) . e 
riuscito a far prevalere e 
consolidare il proprio grup
po dirigente ed a f a m e sor-
tire un nuovo organismo di 
direzione. l'Ufficio Politico, 
che viene^ accettato pubbli-
camente, in attesa della i n . 
vestitura ufficiale da parte 
del « Comitato nazionale del
la rivoluzione algerina ». 

Frattanto. le truppe fedeli 

a Ben Bella acqtiistano po-
sizioni di forza sempre piu 
rimarchevoli . all'interno del
le stesse wi laya che sembia-
vano fedeli al gruppo bpn-
keddista: 

D'altra parte Mohamed 
Khider, suo ambasciatore ad 
Algeri . ha un atteggiamento 
di forza e di conciliazione al 
tempo stesso, come chi pos-
siede tutte le carte del Bio-
co ne l l s mani: non soltanto 
si e incontrato a lungo ieri 
ad Algeri con Ben Tobbal. 
il ministro del GPRA che 
era stato arrestato a Costan
tina da truppe che si quali-
ficavano « benbell iste >, ma 
anche il colonuello Souab el 
Harab e stato liberato e «i 
sa iebbe recato ad Orano per 
incontrarsi con Ben Bella il 
quale, dal canto suo, conti
nua a dichiararsi infastidito 
per le violenze di Costanti
na. da cui scinde le pioprie 
responsabilita. 

Per quanto concerne una 
valutazione politica del con-
flitto, ammesso che alia ba
se d; esso esiste essenzial-
mente, a parte le d ivergen/e 
e le rivalita personali, una 
valutazione diversa dei com-
piti e del le prospettive del 
futuro gove ino nlgei ino, e 
noto clio nel le dichiarazioni 
di Ben Bella sono f i equen-
temente contenuti l ichiami 
ad obbiettivi * socialisti >. 
uniti a quello di uno Stato 
con accentuate caiatterist i-
che arabe. 

Gli accordi d; Kvian non 
vengono formalmente con-
dannati no rimessi in discu-?-
sione. La polemica contro le 
posizioni cli Ben Bella verte 
oggi essenziahnente. sul pia
no politico, sulla preoccuna-
zione nascente dalle ripetute 
allusioni fatte dal leader al
gerino sull 'esigenza di un 
« partito unico da crearsi in 
ogni citta. in ognj vi l laggio 
e di cui le associazioni di 
massa e i sindacati costitui-
scano la base >̂  secondo la 
definiz.ione data dallo stesso 
Ben Bella nel suo discorso a 
Tiaret. A tale proposito e in-
teressante la dichiarazione 
resa dalla Direzione del Par
tito comunista algerino che 
affaccia v ive preoccupazioni 
su una prospettiva di tale 
natura con le seguenti paro
le: < Occorre dire con forza 
che uno Stato algerino de-
mocratico, l iberato da ogni 
dittatura poliziesca e mil ita-
re. e incompatibile , nel le con-
dizioni polit iche e socialj di 
oggi. con un partito unico. 
Un tale partito unico sareb-
be antidemocratico. come ha 
dichiarato Fehrat Abbas. TTn 
tale partito unico sarebbe 
presto o tardi strttmento di 
coercizione del popolo e di 
spoliticiz7azione del le masse 
come e avvenuto in Egitto. 
e non sanerebbe affatto il 
conflitto tra le tendenze po
litiche principali del Fronte 
di Liberazione Nazionale >. 

Camera 
con l'utilita sociale > e che 
«essa puo essere, sa lvo in-
dennizzo, espropriata per mo-
tivo di interesse generale >. 
Casalinuovo ha eostenuto che 
i fini di utilita generale non 
sarebbero stati dimostrati i n 
questo caso. 

I missini TRIPODI e R O -
BERTI hanno preso la p a -
rola ne l pomeriggio per so-
stenere la stessa argomenta-

Izione, il dc RUSSO S P E N A 
e il socialista LUZZATTO 
per contestarla. 

Infine, il ministro BOSCO 
ha difeso il principio e la 
necessita del la nazionalizza-
zione del settore e ha ricor-
dato che lo Stato paghera 
per 1'esproprio un inden-
nizzo assai piii e levato e piu 
concentrato nel tempo di 
quel lo che venne corrispo*to 
dal lo Stato nel 1905 ai pro-
prietari de l le ferrovie. 

La eccezione e stata r e -
spinta, come abbiamo gia 
detto, con 315 n o e 59 s i . 

Anche respinta e stata la 
richiesta dei deputati l ibe-
rali BOZZI e MARZOTTO: 
doversi sospendere Tcsame 
del disegno di legge di na-
zionalizzazione per chiedere 
il parere in materia del Con
sigl io nazionale del l 'econo-
mia e del lavoro. La richie
sta liberate e stata illustra
ta dall'on. BOZZI o soste-
nuta dal missino DELI-TNO. 

II socialista GIOLITTI in
vece , ricordando che Ja con-
sultazione del CN'EL ha ca-
rattere facoltativo e non ob-
bligatorio. si e prommziato 
contro la richiesta sospen-
s iva che e stata respinta 
dalla Camera con 2?)* til e 
53 no. 

La seduta c stata rinviata 
a lunedi per l'inizio del la 
discussione generale. 

I'editoriale 
si l'obiettivo del disarmo unilaterale, ma per l'ln-
ghilterra, e non per perseguire un obiettivo fanta-
stico ma per perseguire un obiettivo politico ben 
preciso; quello di metter e l'lnghilterra alia testa 
del mondo dei neutrali e dare dunque a questo 
un'autorita politica e morale intemazionale capace 
di imporre a Stati Uniti e URSS il disarmo «con-
cordato». Questo, infatti. di imporre un *«accordo» 
per il disarmo, deve essere oggi Pobtettivo delle 
forze di pace di tutto ii mondo. Ma per perseguire 
questo obiettivo njsogna denunciare quali sono gli 
ostacoli immediati e pregiudiziali che vi si frappon-
gono e denunciare da che parte essi vengono. Fan-
seismo, ipocrisia e compiere una genenca agitazione 
pacifista e antinucleare specie ogni volta ch'e^sa 
possa avere come punto di partenza uuVaccufa con
tro l'Unione Sovietica e rifiutarsi invecs di p*m£*re 
posizione contro le v« re CAUSC chs impediscono di 
compiere passi avanti verso la tregua nucleare e 
il disarmo. 
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