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Madrid 

Incontro con 
le donne di 

Puerta del Sol 
Operaie e intelletfuali madrilene in prima fila nella lotto 

contro il franchismo - Nel carcere di Las Ventas 

Dalla prigione in Arkansas 

1' * * .fit 

II negro «King» 
sfida I nazlsti 

Eva Forest de Sastre con una del le sue creature 

La compagna on. An-
giola Muiella. che insie-
ine alia senatrice sooiali-
sta Piiia Palumbo & stata 
reccntemente a Madrid per 
manifestare a nomc dclla 
opinjone pubbltca e delle 

• donne italiane^la solidarie-
* ta alle donne arrestate a 

; Puerta del Sol nel luglio 
; scorso, e per proteatare con

tro le repressioni. presso 
; le autorita franchiste. ha 

'scrltto per nol il seguente 
articolo. •> 

«II 15 maggio alia Porta 
del Sole di Madrid centinaia 
di donne hanno manifestato 
pubblicamente e in forma pa-
cifica la loro solidarietA con 
i minatori asturiani. Per 
questo 73 di esse sono state 
arrestate dalla polizia poli
tico-/ La maggior parte del
le • pianifestanti sono state 
condannate « multe fino a 
25.000 pesetas. Una parte di 
esse hanno testimoniato il lo
ro valore c iy ico rifiutandosi 
di pagare la multa e per que-
sto soffrono oggi la prigione 
net carcere di Las Ventas. 

<Donne di Madrid, donne 
dr tutta la Spagna, denun-
c'tando il terrorismo politico 
del regime che cerca di evi-
tare cid che ormai e inet'i-
tabile: la democratizzazione 
del nostro paese, not vi in-
vitiamo a manifestare la no
stra solidarietA con le donne 
arrestate c a propagandare 
la necessitd di una grande 
lotta nazionale democratica 
che, portata avanti da tutte 
le classi sociali spagnolc, 
metta fine alia dittatura fran-
chista >. 

Migliaia di colanftni come 
questo d i cui ho nelle mani 
una copia prezlosa, faticosa-
mente c ic losl i lal i $u piccdli 
fogli bianchi e diffusi attra-
verso la posta, a mono , in 
tni l le altri modi tra rischi c 
di/Jicolta di ogni penere , han 
no informato le donne spa 
gnole di rid che e aovenuto 
alia Puerta del Sol, un avve-
nimento di cui la stampa fa-
scista non ha nwi dato la mi
nima not'tzia. Un piccolo ro-
lantino ciclostilato: docu-
mento di immenso valore 
perche testimonia non solo, 
ancora una volta, del corag-
gio del popolo spagnolo, ma 
anche di quanlo e'e oagi di 
nuovo nella sua lotta per la 
libertd: lo sviluppo profondo 
di un n u o c o e piu f a s to mo-
vimento di massa entro cui 
affluiscono forze nuove, stu-
denti, intellettuali, comuni-
st i , socialtsti . larghi settori 
cattolici. Ed in questo movi-

' mento le donne di Spagna si 
accingono a scolgere un *xto-

r ' lo che polra essere imporlnn-
f̂* te, decisivo ,per la vittoria c 

|f* lo sviluppo dclla democrazia 
". i n Spagna. 
• Questa impressionc ci ha 
' accompagnato, vivissima, du-
rrante tutto il nostro soqgior-
no in Spagna c ncgli incon-

i tH i h # abbiamo avuto, so-

prattutto in quelll, ittdimen-
ticubili, con le donne che ma-
nifestarono alia Puerta del 
Sol, con i loro famigliari, 
con le arrestate, una parte 
delle qiiali abbiamo avuto la 
qiola di voter accoglierc al 
carcere stesso nel momento 
dclla loro scarcerazionc. 

Le-donne uscite da Las 
Ventas, il carcere dove sono 
state detcnute, sono qiovahi, 
tutte tra i venti e i trcnt'an-
m ; belle, piene di dignitA e 
di fiducia. Alcune sono ope
rate, altre intel lettual i , at-
trici o scrittrici. mogll di pcr-
sonalita dclla cultura madri-
lena. - • • 

Eva Forest de Sastre, In 
moglie del drammaturgo Al
fonso Sastre, madre di tre 
piccoli bimbi, entro in car
cere con I'ultimo nato. una 
bimba di appena. un mese, 
tnsieme ad Eva e'erano Do
lores Medio, la scrittricc che 
Vanno scorso vinsc il prc-
mio letterario De Nadal c Ga-
bricla Ferlosio de Pradera 
madre anch'essa di un bel 
bimbo di pochi anni c moplic 
di un giovane avvocato ma 
drileno figlio — come la mo 
glic — di una famiglia tra-
dizionalmcntc o notoriamen-
te reazionaria; e'erano Ana 
Guardioni de Ferlosio, una 
qiovanc madre siciliana c 
Isabel Domingucr, una don
na del popolo che alia porta 
del carcere era attcsa da 
una ragazza di venti anni 
e dal marito: Adolfo Prieto. 
un combattentc antifascista. 
uscito da poco dal carcere 
di Burgos dopo 18 anni di 
defenztone. c ieco: cqli c i ro 
adesso vendendo per le r i c 
di Madrid le cartellc delta 
lotteria nazionale . 

Ognuna delle donne che 
usciva rivolgeva un pensic-
ro alle tre che ancora rcsta-
cano dietro le mura dclla 
priqionc: Modesto Rodclqo. 
Amelia Zancajo. e I'attricc 
tcatralc. madre di tre bimbi. 
Maria Luisa De Quinto. 

Le donne di Las Ventas 
sono Vescmpio piu recentc 
di un contributo di lotta c di 
coscienza che le donne spa
gnolc hanno dato nella qran 
de tragedia vxssxita dal loro 
paese negli ultimi rentitrc 
anni e nella lotta democra
tica che il popolo ha affron-
tato fin dall'affermarsi della 
dittatura: affrontando con 
estremo coraaaio nroccss'x. 
carcere, torture. 
. Abbiamo raccolto numero-

se testimonianze dell 'uso 
ancora attuale dclla tortura 
contro i dctenuti politici di 
Spagna: torture atroci che 
non risparmiando ncanche le 
donne. Ln pittrice Mari Da-
pena e stata torturata. Essa 
fu arrestata a Bilbao, la cit-
tA dove i l movimento di lot
ta durante gli scioperi ha as-
tunto U carattcrc piu poten-
tc. opcrai c intellettuali co
me Ramon Ornazadal, Agu-

stin Ibarrola ed altri. sono 
stati torturali ed ora sono in 
attesa del proccsso presso il 
Tribunale Militare di Ma
drid. 

E ci sono nitre due donne, 
per non citare che alcuni 
csempi precisi tra i tanti 
(Margarita Sanchez Albare-
do c Ana Martinez Elcoroa-
ristezabal) che sono state 
tOrturate anch'esse dalla po
lizia e poi condannate il 19 
diccmbre 1061 dal tribunale 
militare sotto la mostruosa 
accusa di r ibcl l tonc mi l i tare: 
1'nna a dodici anni di carce
re; I'altra, tnsieme al marito, 
a tredici. Esse sono ora detc
nute nel carcere matlrileno 
dell'Alcala de Henarcs. 

Questa e la realta del go-
verno ili Franco, che apparc 
nel suo vero mostruoso volto 
non appena si dissipa qttell'a-
lone apparcnte di calma c 
di sercnitA d i e pare fascia-
re Madrid. Sc si cerca sotto 
la vcrnicc di jinta tollCranza 
e perfino di UberalitA che 
agli occhi del proprio popolo 
c particolarmcntc aqli occhi 
degli stranieri il regime di J 
Franco cerca di darsi (in quc-
sti tempi la dittatura cerca 
bencmerenze nel tcntativo di 
inserir'si nc l lo sui luppo gene-
rale dcll'Europa) ,apparc la 
sostanza della tirannia, che 
inutilmente cerca di allonta-
narc nel tempo la rcsa dci 
conti. 

II razzista Faubus, 
dello stesso partito 
di Kennedy, candi
date per la quinta 
volta alia carica di 

governatore 

WASHINGTON, 2 
(Jn'aspra lotta razziale si 

annuncia anche iiuest'anno, 
nell' immitienza della l i aper -
tura del le sctiole, ne l l 'Ar-
kansns dove i circoli raz/.i-
.sti hanno j»ia dichiaiatu t-'ht* 
.si o p u o i i a n n o con agni mez
zo non solo airintefj ia/ ioi ie 
scolnstica e alia fine del le 
discrimina/ ioni , nia anche 
ad ogni mnnifestazionc cli 
negri o di bianchi ant iraz / i -
sti per imporre il rispotto 
della legge al governatore 
del l 'Arkansas: il fatnigerato 
Faubus che nel 1A5B fu al 
centro della campagna raz
zista contro I'ammis.sione dei 
negri alia scuola di Little 
Rock. Contemporaneamente , 
pero, il rnassimo leader del
la N A A C P (associazione na
zionale per il progresso de l 
la gente di co lore) , Martin 
Luther King, ha lanciato la 
sua sflda alle autorita raz-
zisto del l 'Arkansas e della 
Georgia. 

Come si sa, King si t iova 
in prigione in Arkansas . Kgli 
ha inaugurato una nuova 
tecnica di lotta antirazzi.sta: 
quella di farsi arrestare ne
gli stati dove e in atto la 
discriminazione senza a v v a -
lorsi dei mezzi legali per ot-
tenere la liberta dietro cau-
zione, fino a rende ie g i e m i -
te le cel le de l le prigioni e 
a logorare cosl le forze di 
poluia e il personale carce-
rario. 

Come in Arkansas anche 
in Georgia la s i tuazione 6 
gravissima tanto che lo s t e s 
so presidente Kennedy e 
s lato costretto ieri a parlar-
ne nella sua conferenza 
stampa, durante la quale ha 
rivolto un ammonimento 
« a l l e autorita del la Geor 
gia >. Dispiaceri piu grossi 
si profilano pero, per Ken
nedy, nel l 'Arkansas dove il 
governatore razzista Faubus , 
che appart iene alio ste.ito 
partito del presidente, nono-
stante la campagna iniziata 
contro di lui da alcuni m e m -
bri del partito democratico 
che temono ne derivi a l i i 
amministrazione federale un 
grande discredito, e stato 
e let to per la quinta volta 
candidato democrat ico alia 
carica di governatore de l 
l 'Arkansas. 

Frattanto, Martin Luther 
King, dalla sua prigione ha 
dichiarato oggi : « U s c i r o e 
andro in Georgia e anche 
la ci batteremo contro il 
razzismo >. 

Ghana 

Attentate* 
a N'Krumah 
Una bomba contro I'auto del presidente che 

e rimasto illeso - Quattro morti 

Londra 

Violenze 
razziste 

a Dudley 

Angiola Minella 

LONDRA, 2 
Nuove violenze razziali sono 

state eonsurmte la notte scorsa 
da bandc di fascc£ti a Dudley, 
ma cittadina del Worcestershi
re, do\'e i teppisti hanno assa-
lito gnippi isolati di necri. 

Prima di mezzanotte, 200 
bianchi hanno marciato sul 
quarticre ab-.tato da negri e 
Pakistani, tin teppista faceva 
andarc m frantumi ]0 finestre 
di una cn?a dalla quale usci-
vano 12 giamaicani di cui uno 
ferito II rapido intervento del
la polizia, cons;derpvolmente 
rafforzata dopo l'inizio dei di-
cordmi. ha evjtato una batta-
glia campale. 

Germania di Bonn 

Ufficiale USA 
chiede asilo 

in Cecoslovacchia 
PRAGA, 2 

- Un comumcato ufRciale 
pubblicato questo pomer ig -
gio a Praga dichiara che un 
ufiiciale a m e n c a n o coman-
dante di una unita miss i l i s t i -
ca americana di stan?a nella 
Germania federale . ha chie-
s to di poter ottenere il dt-
ritto d'asilo a l le autorita ce-
cos lovacche « per ragioni di 
discriminazione razziale >. 

• II comunicato precisa che 

l'tinita dalla qua le e as^ente 
rutticiale a m e n c a n o . R. S. 
Ha red. e dotata di missil i ad 
ogiva nucleare. Ins ieme ad 
Hared, che e negro, agg iunge 
il comunicato . una donna di 
nome Margit Schlot tage . che 
lavorava in una base m i l i 
tare americana della Ger
mania federale, ha chiesto 
diritto d'asilo in Cecoslovac
chia. II comunicato non pre
cisa se questa donna sia la 
mogl ie di Hared. 

Nkrumah in una recente foto 

New York 

Krusciov 
all ON U? 

U Thant nell'URSS i l 24 agosto 

NEW YORK, 2 
Sccondo informazioni defi

ni te < di fonte diplomatica' 
sicura > il pr imo ministro 
soviet ico Krusciov si reche-
ra a New York in se t tem-
bre od ottobre in occasione 
delPAssemblea generale d e l -
I'ONU. Di conseguenza — si 
afferma — tin incontro tra 
Kennedy v Krusciov potreb-
be avere IUORO in tale occa
s ione a Washington o a N e w 
York. Negl i anibienti c o m -
petenti americani" la possi
bil i ty di una v is i ta di Kru
sciov negli U S A non v ienc 
esclusa, ma nei circoli uffi-
ciali ci si rifiuta di fare c o m -
menti al n g u a r d o . 

Oggi a New York il i>egre-
tario generale deU'ONU ha 
annunciato un suo prossimo 
v iaggio ne l l ' l tRSS. Ne l corso 
di una conferenza stampa. 
Vi Thant ha det to c h e l 'even-
tualita di una sua candidatu-
ra alia carica per un quin-
quennio intero « d ipende dal
la sua capacita di ravvicina-
re un poco Stat i Uniti e 
V'nione S o v i e t i c a » . Senza 
dare a l tn part ico lan , V> 
Thant ha detto c h e il 24 a g o 
sto si rechcra in vis i ta a Mo-
sca c parlera con Krusciov di 
parecchie quest ion! riguar-
ilanti l 'organizzazione del le 
Xa/umi Unite. Il mandato ih 
V> Thant. der ivante dalla 
morte di Hanrmiarskjoeld. 
spira il 10 apri le del l 'anno 
prossimo. Il successore ver -
ra designate dal l 'Assemblea 
generale deU'ONU nel la se-
dnta che *i apre il 18 set-
tembre. 

Nel corso del la stessa con
ferenza stampa U Thant ha 
detto che i governi « princi -
palmente interessati > da lui 
consultati circa le misure 
economiche da prendere c o n 
tro le autorita katanghesi 
per indurle a porre fine al ia 

secess ione del la provincia , 
gli sottoporranno entro le 
prossime 48 ore, s e non pri-
rrla ,un piano d'azione in tal 
senso. U Thant. ha inoltre 
annunciato che la quest ione 
del le misure da prendere per 
risolvere la quest ione del 
Katanga sara discussa alia 
prossima sess ione de l l 'As-
semblea generale deU'ONU. 
Egli ha dichiarato c h e i pa-
gament i clTettualti dal la 
« U n i o n miniere du Haut 
K a t a n g a » alle so le autorita 
katanghes i rappresentano 
una violazione delTaccordo 
sill passaggio di poteri con-
cluso nel lugl io del '60 fra 
il Be lg io ed il Congo. 

Soblen 

consegnato 

agli USA 
II governo britannico ha 

oggi negato 1'asilo polit ico al 
dr. Robert Soblen . ordinan-
do c h e venga rinviato negli 
Stati Uniti dove sara conse
gnato ai suoi carcer i en . 

Lo ha dichiarato oggi il 
ministro degli . interni Henry 
Brooke alia Camera dei co -
muni. Egli ha affermato che 
sono g ia state impart i te di-
sposi7ioni perche Soblen 
venga fatto sal ire a bordo 
di un aereo diret to a N e w 
York. L'aerco c h e riportera 
Soblen in America c quindi 
al carcere partira domani 
sera. 

ACCRA, 2. 
Il presidente del Ghana, 

Kwanie N'Krumah, e uscito 
indenne da un attentato che 
ha causato la morte di 4 
persone: un bambino e tre 
agenti dj pol i / ia del segui to 
del presidente ghanese . L'at. 
tentato ha avuto luogo nei 
picss i del la frontie ia fra il 
Ghana e l'Alto Volta. in un 
vi l laggio dove N'Krumah ha 
sostato brevemente al suo 
rientro da una visita nel la 
vicina icpubbl ica africana. 
confinante col Ghana. L'at-
tentato si e avuto quando la 
macchina del pres idente si 
e arrestata nel v i l laggio; 
N'Krumah era appena sceso 
quando si o udita una ter-
ribile esplosione. La polizia 
ha immediatamente iniziato 
una battnta all ' intorno alia 
ricerca dell attentatore. So
no state arrestate una cin-
quantina di persone. 

La bomba ha ucciso sul 
colpo un bambino che si tro-
vava fra la folia accorsa a 
salutai'e il pres idente: tre 
agenti di polizia. rimasti fe-
riti. sono deceduti poco dopo 
in un v ic ino posto di soc-
corso. Il presidente. portato 
immediatamente a K u l u n g u . 
gu. e stato vis i tato dai sani-
tari di quel l 'ospedale ma 6 
risultato assolutamente in
denne. 

Non e stato. quel lo della 
notte scorsa. il primo atten
tato al quale c s fuggi to il 
presidente della g iovane r~-
pubblica africana. Nel 1959. 
infatti. la polizia riusci n 
sventare un complotto ordito 
da nemici politici del presi . 
dente ghanese. che vo levano 
assassinarlo. Nel lo scorso 
mese di ottobre. poi. N'Kru
mah ha fatto arrestare una 
cinquantina di persone. fra 
cui tiomini politic,- che face-
vano parte del l 'opposizione. 
in seguito alia scoperta di un 
complotto per attentare alia 
vita del presidente. 

Londra 

Churchill 
ammalato 
di itterizia 

LONDRA, 2 
Winston Churchill e stato col-

pito ogsi da un licve attacco 
di itterizia, la cui fase acuta 
i» durata un'ora. La consorte 
deU'ottantasettenne ex primo 
ministro si e tratteniita al ca-
pezzale del marito nel pome-
rigsio e lord Moran. medico e 
amico personale dell'illustre sta-
tista ha dichiarato che »*e lo 
attacco fosse stato forte. Chur
chill non avrrbbe certo potuto 
ricevere .̂-irite -. 

MARIO ALICATA 
Olrrttore 

LUIGI PINTOR 
Condlwttote 

Taddeo Cotica 
Utr^ttorf mpnn«at>ii** 
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DALLA PRIMA 
Algeria 

dnnfe Safd non e stato sosO-
tuito con il comandante Mo-
hand della 3. Wilaua e, in-
vecc ha accettato di fame 
parte il vice presidente del 
GPRA, Boudiaf, il quale ave. 
va sempre definito qucll'or-
ganismo un < colpo di stato 
sulla carta ». 

L'Ufflcio politico risulta 
pertanto composto ancora 
una volta dci sette membri 
seguenti: Ben Bella. Khider. 
Boudiaf, Ait Ahmed, liabat 
Bitat (\ c inque dctenuti del 
castello di Annoy) e dal due 
alti rappresentanti militari, 
Mahamed Said e Ben AUah. 

f /unico che mnnca aU'ap. 
pe l lo e Ait Ahmed, che tut-
tavht dovrebbe accettare di 
rientrare dopo che Khider lo 
avra informato dclla paci/I-
cazione ragpiunta con tutti 
quanti qli altri. 

Jl CNRA, inoltre. non ai 
riumrri subito per approvnrc 
la composizione dcll'Ufflcio 
politico, come volcva il grup. 
po di Tizi-Ouzou che conta-
vn sit un indebolimento del
ta maqaioranza a favore di 
Ben Bella, ma sarA convoca-
tn una settimana dopo le 
elezioni. Si tratta di un altro 
punto a furore di Ben Bella. 

Si apre a questo punto una 
qrossa questione: se sara lo 
UQic'io politico a preparnre 
le Ustc clettoral; del FL\\. 
gli altri Qruppi, come gia e 
stato dichiarato questa sera 
dal portavocc di Boudiaf. 
non si sentiranno garanliti 
per quel che concerne la lo
ro rapprescntanza nelle Ihte. 
Ma d'altro canto, chi altri 
pud preparare la campagna 
elettorale sotto il simbolo del 
FLN. se non I'Ufficio politico 
del FLN? Vienc dunque af-
facciatn hi proposta, in que-
stc ultimc orc^ che siano le 
xc Hag a, ad approntarc le li
sle elcttorali. che verrebbero 
sottopostc in un sccondo tem
po all'UfJicio politico per la 
approvazionc. Ecco l'inizio di 
un gromglio, che pud trasfor. 
marsi in un nuovo nodo qor-
diano. Si tratta, infatti. non 
solo di una so luzione che nf-
fiderebbe agli organismi po-
litico-militari delle icilai/a 
un ruolo supremo, mentre 
oggi tuff; i pol it ic i sono d'ac_ 
cordo nel volcr ridimensio-
nare i compiti dell'ALN. ma 
che caratterizzerebbe lc c 'c . 
zioni sulla base di una spac-
catura regionalistica. che ap-
pare a tutti come una spina 
di cui occorre libcrarc al piu 
presto il fianco della giovane 
Alacria. 

Non si capisce. almeno og
ni. come si potra uscire dal-
I'imbropliata e delicata 1ac-
cenda, tanto piu che tutte le 
wilaua premcranno csatta-
mentp nel senso proposto dal 
nrnppo di TizUOuzon. Cid su 
cui sj pud fare maaqior con-
to e la volontA deqli alqcrini 
di gtungere a una soluzione 
dj chiarezza politica. basata 
sulla leale consultazione del 
popolo. Bisogna dire che 
questa spinta verso l'tinita, 
che caratterizza I'Alqeria co
me un paese profondamente 
mattiro dal punto di vitta 
politico, e in realta la forza 
che piu dei neaoziati. I'ha 
avuto vinta tulle diffidcnze, 
sulle initnicizie c sui contra
st; di iondo deqli uomini 
del FLN. 

Si pud affermarc che le di-
chiarazioni rese oggi dagli 
uomini incontratisi ad Alge-
ri, la rapiditA del colloquio 
finito con I'intesa (e durato 
meno di due ore) sono domi
nate dalla preoccupazione d't 
quel che pud essere il duro 
qiudizio del popolo algerino 
verso i suoi capi. di cui si 
erflno qia fattj por faroce ieri 
i s'tndacati alaerini nel loro 
comunicato. 

Le parole pronunziate da 
Boudinf dopo Taccordo sono 
in questo sen<;o rivelatrici: 
c lo personalmente resto in. 
teramente dclla mia idea sul-
VUfUcin polit ico. . . Accctto di 
partccipare ad csso per ri-
spondcre alle impazienze c 
all'attcsa generale. 'La mia 
posizione c chiara. dettata 
dalla volontA di pacificarc gli 
tniriti. Il popolo alaerino at-
tendr molto dalla sua recen
tc vittoria... Possiamo con-
cretizzarla dandoali modo di 
pronunciars} liberamente al 
pin presto possibile e crean-
do un'Algeria democratica. 
che venga sbarazzata dnllo 
spettro dclla dittatura. qua. 
lunqtip sia la sua oriqinc e 
il sun colore politico... >. 

Certo. si tratta oggi di una 
unit A fittizia. come questa di-
chiarazionc chiaramente ri-
vela. r solo gli avrenimenti 
futuri potranno far cmcrge-
re dal FLN una direzione 
omoaenca. politicamente ed 
idcologicamente. che diriqa 
il paese in modo si euro verso 
una prospettiva rf; rcale in-
dipendenza e di sviluppo de. 
mocratico 

I ginrnalj danno opq: nofi-
zia che soltanto a Orano so
no partiti in qucsti mesi 148 
mila curopcj su 200 000 che 
nc contara quella zona, con 
tutto il susscpucnte contrac-
cofpn. dnllo parnlisi dell' in-
dustria a quella net pubbJ'ri 
s-crrici c nel commercio Sc
condo notizie da nni raccnl-
te ad .Aloeri in ombienfi bc-
nr informoti . dVilfra pnrfe. il 
numero dei disorciipflfi rag. 
giungerebbe qucsti giorni i 
due mil ioni di citladini *n 10 
milioni di abitanti. Per un 
impicaato postalc ad Ornno 
vi of ironn 200 000 franchi 
mensili. 11 dominio COIOMIO-
lista laecia dietro dj se il 
vuoto abissalc. jf nulla, l.c 
sue strutture organizzatire. 
all'atto in cui la loro dire
zione deve passare nelle ma
ni del popolo lungnmenfe 
dominnfo. diventano fragtli. 
inestsfenfi e si spappolano 

come fossero di ricotta. Tut-
to va ncostruito, a comtn-
cratico-amministrativo. Ben 
ciare dall'apparato buro-
Khedda, anche ieri ricordava 
il problema assillante dclla 
disoccupazione, la crisi eco. 
nomica derivante dalla chiu-
sura delle imprese europee, 
il commercio estero puraliz-
zato, gli stocks di merci che 
>>i esauriscono, il dctertora-
mento della situazione fimtn-
ziuria. E' sufficiente girare 
per le vie del centro di A1-
qeri per renders'x canto di 
tutto cid: per vedcrc, anche 
nella Cashafi, decine di ne-
qozi eon le saracincschp ab. 
bassate, e folic fcrme nel le 
strade che attemlono lavoro. 
E' sufficiente nrrirare dalla 
Maison Blanche ad Algeri 
per iuibatfprsj nelle ciminic-
re spente di fabbriche con le 
porfe sprflMnnfc. I prez^i sfil-
gono vertiginosatnente. la vi
ta ad Alqeri e oggi pix'i earn 
die a Roma, a Parigi, a Lon
dra. La ciffn tnunco di trn-
sport't quasi totalmentc, e i 
taxi praticano prczzi favolo-
si: dall'aeroporto al centra. 
per compierc xina quindicinn 
di chilomctri, occorrono set. 
mila franchi. U gigantesco 
ufficio commerc'tale che sta 
daxianti alia Granile Posta r 

tappczzato. sulle sue pareli 
esterne, da centinaia di pic
coli annunci bianchi. dove la 
gente pi it divparata comuni-
ca di volcr vendere. Che co-
sd9 Tutto: dalle autoxnoblli 
ai mobili, ai vestiti, oj mate-
rassi. al fcrro da stiro, alio 
apparcechio radio. Altrettan. 
to avvienc oqni aiorno attra-
verso le centinaia di piccoli 
annunci dclln « Depechc >, il 
quotidiano di Algeri. 

Ma tutto il paese e pronto 
alio stesso tempo ad affron. 
tare rischi c sacrificx per co-
ttruirc H nxiovo Stato, co«t 
come e provto ad operarc per 
soluzioni che abbiano tono e 
contenuto rivoluzionari. Ma 
nessuna autoritA, nessuna 
auida si fa ancora sentire. 
In questi giorni. in una re-
qionc dcll'interno dove i eon-
tadini porcri che farmano 
il nerbo dell'ALN avevnno 
cominrinlo a fare U raccolto 
su campi abbandoxwti dai 
grandi coloni. sono arrivote 
scntinclle armatc per impc-
dxrlo. soldnfi con mnccfmie a 
guardia del graxw dci padro. 
xii che marciscc. e che non 
si sa quale autorita abbia 
mandato sul posto. 

I primi gesti che contrad-
distinguoxxo lo Stato alqcrino 
come Stato sovrano, intanto, 
com'xnciano n verificarsi. an. 
che se timidamexxte, p fanno 
grande imprcssione: il Figa
ro old onxxipotcnte qiornale 
dclla borghesxa francesc. e 
stato censxirato dxic xwlte. 
Oggi sono state emesse lc 
prime carte di idcntitA, i 
prim} nassaport'x olnerlni sui 
qtiali e stampigliato in arn-
bo e francesc: « Stnto alqcri
no - Carta di idcntitA nazio
nale >. oppure * Passaporto 
dello Stato algerino ». 

Questa e la citta che salu. 
terA domaxxi. con spcranza 
Varrii'o dcU'llffinn politico 
ad Alqeri. e la fine, almeno 
temporaxxca. della drammati-
ca controversxa che ha W -
rnlicrnfo per un mese il FLN. 

FIAT 
munqi ie l'a£ione dej metal
lurg i e s 

Questa la l inea d'azione 
del padronato c h e si sta sv i -
luppando con estrema vio-
lenza nel la nostra citta. 

De l resto I'ultimo sc iopero 
di lunedi aveva confermato 
1'impossibiUta di forzare con 
i mezzi « norrnali > la volon-
ta dei lavoratori . e soprat-
tutto dei lavoratori del la 
FIAT, di vo ler modif icare 
in m o d o radicale l e proprie 
posizioni davanti al padrone. 
Non so lo: ieri ed oggi al le 
Fonderie ed alia S P A di Stu-
ra centinaia di lavoratori 
erano scesi nuovamente in 
sciopero per quest ioni inter
ne rieuardanti le ferie ed i 
cott imi, confermando c ioe 
con n u o v e azioni di lotta e 
di protesta la nuova l inea 
da essi scelta in modo auto-
nomo. quel la de l la l iberta di 
contrattare il rapporto di la
voro e di respingere le im-
posi7ioni padronali . 

La notizia de l la nuova 
inqualif icabile rappresaglia 
del la FIAT e di lagata rapida-
m e n t e per tutta la citta. 
Mentre ne l le az iende de l m o -
nopol io si s tanno gia regi-
strando vivaci prese di posi
zione ed una vast i ss ima indi-
gnazione tra i lavoratori . la 
FIOM provinciale sta pren-
dendo i contatti necessari 
per una adeguata risposta 
a questo tentat ivo scoperta-
mente divers ivo e provoca-
torio messo in atto dalla 
FIAT. Anche i partiti ope-
rai hanno preso ;mmediata-
tamente posizione. La Fede-
razione torinese del partito 
comunista sottol inea, in un 
suo comunicato . la conniven-
za di tutte le forze reaziona-
rie contro la c lass* operaia 
torinese ed il ripristino di 
ogni mezzo i l legale . dagli ar-
resti a l le intimidazioni, dalla 
serrata ai l :cenziamenti , per 
fermarne lo s lancio combat-
tivo. Il comunicato prosegue 
richiamando I'attenzione del 
governo sulla eravita di tali 
fatti e ne nch iede un imme
diate in:or \ento Anche la 
Federa / .one -ocialista. nel 
comunicato emesso su tali 
fatti. r.t:ene che il governo 
non po^sa avere una posizio
ne di neutraltta nei confron-
ti di una cosi ^rossolana rap
presaglia poiche questa assu-
merebbe eventua lmente l'a-
spetto di un indiretto avatllo 
alia politica del la FIAT. 

file:///IO/l

