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Movimenti segnalati a Rabat 

verso 

r 
, iruuiie nraroccnim; wvr»v, 

I i l confine con I 'Algeria i 
I Smentita ad Algeri la notizia data a Rabat di infiltrazioni algerine oltre frontiera I 

IL FLAGELLO DEL < FLORA » 
4 ' r.' ., 

Vj£k» * 

* fc . < * 

ALGERI — Truppe governative nella ca pitale delta Kabilia 

lamano dei capi cabili 
Una sintomatica risposta di Ait Ahmed — Ben Bella denuncia le 

terribili repressioni scatenate dal GPRA 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
I L'indipendenza 

I 
I 
I 
I 
L: 

> ALGERI. 9. 
• E* Klunto nella capltale al
gerina il mlnistro delle in-
furmazioni del Marocco. Su-
blto dopo U suo arrivo egli 
at i lncontrato con Bella al 
quale — secondo un porta-
voce di Rabat — avrebbe se. 
gnalato la gravita della ten. 
stone alle frontiere algero-
marocehine •dopo gll IIIDI- •• 
dentl di ieri e I'lnfiltrazioiie 
di elementl algerini In terrl- •* 
torio marocchino ». II drara-
matico annuneio dato ieri 
da Ben Bella sullo scontro 
a fuoco al confine occlden-
tale (nel quale secondo Ic 
ultime notizie si Bono avuti 
12 morti) ha riacutlzzato la 
tcnsione fra Algeri e Ra
bat. Nella capltale maroc- :' 
china 1'agenzia di stampa 
MAP ha segnalato movi
menti di truppe «verso 

Est e il Sud»; soldatl in 
tcnuta di campagna si dl-
rigerebbero cioe verso le • 
zone teatro in quest! giorni -
di tensione e conflitti. ••"-•• 

Tanto nella capltale ma- . 
rocchjnu quanto ad Algeri ( 
si respingono sulla parte -
avversa tutte le ' responsa- ' 
billta dello scontro di ieri. 
In particolare II governo di 
Algeri ha nettamente smen-
tito stamane le informazio-
ni date a Rabat su uno 
• sconfinamento seguito da 
incursione» di algerini in 
Marocco. -
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Messaggio del PCI 
ai compagni cubani 

Al Comitate Cenlrale del PURS • VAvana 
J Cari compagni, seguiamo con trepklazione 

I „ la vofitra lotta contro le conseguenze della cata-
I strofe die si e abbattnta sul vostro pae6e e vi l 

eBprimiamo il nostro profondo dolore per i dan- " 
| ' ni e i lutti che le furle della natura hanno semi- ' | 
• nalOj nelle zone colpite. II nostro partito, la i 
1 elasse operaia e tutto il popolo italiano sono • 
I vicini al vostro popolo in questo momenlo tan* | 
• to impegnativo e difficile con la solidarieta piu • 
* . fraterna propria dei popoli che lottano per un I 
I i avvenire 

rivoluzionario, 

HAIT I . 
Flora. 

Una veduta aerea di una zona rurale di • Haiti devastata dall'uragano 
'•', - (Telefoto AP-<l'Unita> 

ire migliore. Al vostro partito, al governo I 

I n w n i z i o n a r i o , a tutto il popolo di Cuba Fan- . 

i gurio nostro e la certezza che supererete que- I 
I sto difficile momento . , ' ; . 

/ / Comitato cenlrale del P.C.I. * 
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rancori armano > 
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L'AGGRESSIONE 
Migliaia di vittime - Danni per ora incalcolabili ma die 
ammontano a parecchie centinaia di migliaia di dollari 
Gli anticastristi progettano febbrilmente uno sbarco - Radio 

Avana definisce «ipocrita offerta » gli aiuti USA 

v Dal nostro inviato,'' 
• • ' . . . ' • .' PARIGI, 9 
"• La rivolta cabila, che spinge in 
queste ore Ben Bella ad adottare 
misure eccezionali perfrenare quel-
lo che appare come un vero e pro-
prio processo di secessione, pone 
Un ' primo interrogativo: • esiste in 
Algeria un problema di minoranze, 
cost come in Irak c'e un «proble
ma curdo? >. In tutti i paesi colo-
nizzati, i francesi hanno sempre 
fatto leva sulla spartizione regio-
nale, sulla pressione delle minoran
ze, per impedire lo sviluppo di un 
movimento nazionale. - In Algeria, 
Vopposizione tra berberi e arabi e 
stata spinta a un tale punto di esa-
sperazione. che a piit riprese, pri
ma del 1954, sono state scatenate, 
all'interno del movimento di libe-
razione algerino (Partito del po
polo algerino, PPA; e Movimento 
per il trionfo delle liberta demo
cratize, MTLD) vere e : proprie 
repressioni sanguinose ner com-
batter.e le deviazioni berbere o ber-
bero materialiste. 

• Per cercare di capire do che ac-
cade in Algeria occorre in primo 
luogo valutare la rivoluzione alge
rino nelle sue qiuste proporzioni 
storiche, nelle sptnte reali che I'han-
no guidata, e nella sua ideologia. 

In linea generate, e assurdo consi-
derare la lotta di liberazione algeri
no come una rivoluzione nel senso 
che la tradizione politico europea ha • 
conferito a questa espressione. La 
rivoluzione algerina e una rivolu
zione nel senso che tende a distrug-
gere I'ordine antico, Vordine colo-
niale, ma e una rivoluzione nazio
nale, per non dire nazionalista. II -
movimento • nazionalista algerino 
(da quando esso si e costituito nel 
'45 e sotto la forma di lotta armata 
a partire dal 1- novembre 1954) e 
stato, storicamente, un'impresa di 
restaurazione nazionale, compara-
bile con la sua struttura e ideolo
gia ai movimenti nazionali dell'Eu-
ropa del XIX secolo, e con una 
caratteristica specifica che e quel-
la della sua componente islamica. 

nazionale 
La rivoluzione algerina e stata 

dunque prima di tutto una lotta 
per ~ restaurare l'indipendenza na
zionale e in essa Varabismo ha rap-
presentato un fattore decisivo per 
Vunione di tutti nella lotta contro 
i francesi. Essere algerini vuol dire 
essere arabi, ed e impossibile com-
prendere la rivoluzione algerina per 
quel che concerne la partecipazxo-

• ne profonda delle qrandi masse con-
tadine che sono state protagonistc 
fondamentali della guerra contro 
i francesi. se la si isola da questo 
contesto. Quando ci si e stupiti per-
che ncll'aprile 1962 Ben Bella disse 

Noi siamo degli arabi *, si c data 

prova di ignorare i fondamenti di 
un. movimento che durava da alme-

• no sette anni. Coloro che sono al 
potere oggi in Algeria sono per la 
maggior parte . uomini che, come 
Ben Bella e Bumedienne, avevano 
fatto leva su questa componente' 
nazionale che ha permesso di mo-
bilitare j contadini e la maggioran-
za del popolo. 

II favore delle masse — che ri-
solse Vanno scorso la. crisi con il 
successo di Ben Bella e che rap-
presenta oggi il maggiore atout del 
Presidente della ' Repubblica alge
rina — e stbto d'altra parte Vete-
mento su cui il leader algerino si. 
e basato per avviare la riforma 
aararia, per abbozzare una rete di 
potere collettivo, con i comitati di 
autogestione e le cooperative. La 
insurrezione algerina, una lotta di 
contadini poveri per restaurare an-
che antichi valori tradizionali con
tro il colonialismo, compie tuttavia, 
dopo la liberazione, e soprattutto 
dopo che una equipe stabile e> al 

, potere. un-grosso passo qualitativo 
in avanti, identificando il cammino 
dellAlgeria con il socialismo, sce-

• gliendo i vropri alleati principali 
nel' campo - dei paesi socialisti e 
mettendo in opera un «socialismo 
empirico >, che prova come la mur-
cia avviene camminando. 

Questa spinta socialista primor-
diale • (nella . quale la componente 
araba continua ad avere un ruolo 
preponderante) nel giro di sei mesi 
porta a distruggere ogni vestigia. 
delle proprieta agricoie dei fran
cesi. A questo punto. esplode la 
rivolta cabila. Come nel settembre 
del 1962, e molto difficile indivi-
duare cosa vi' sia • di serio dietro 
le discordie personali del clan ca-
bilo. Anche vonendosi con tutto il 
rispetto di fronte ad Ait Ahmed, 
dai suoi numerosi discorsi di questi • 
giorni a Michelet, non si apprende 
altro che «Ben Bella e un socia
lista demagopo e un fascista ». In-
tervistato, nel luglio di quesfanno, 
da Claud Estier di Liberation Ait 
Ahmed dxede alia domanda: «Che 
cosa rimproverate a Ben Bella? *, 
questa singolare e tipica risposta: 
€ Egli si e impadronito delle mie 
idee ed ha copiato il mio program-
ma senza tenere conto dei mio 
ruolo ». '• . '-* ', ' 

'" Afolft elementi riconducono dun-
- que al vecchio, triste quadro delle . 
• discordie interne nel FLN, che non 
e mai stato guidatq da un gruppo 
unito, contrariamente a cio che si' 
e creduto. L'Algeria e stata un pae-
se in cui '• la feroce dominazione • 
coloniale ha lasciato impresso un 
marchio sull'intero gruppo dirigen-
te: rivalitd regionali," rivwlita tra -
Mazui e ALN, rivalifa tra uomini . 
della delegazione esterna '* (quel' 
GPRA in cui De Gaulle riconosceva 
I'unico interlocutore valido) e uo
mini deH'interno, che affidavano 
invece alia prima solo una funzione 
diplomatica, e pox sospetto onni-
presente delle Willaya verso il 
gruppo degli emigrati politici che 
viveva all'estero o che trattava ad 
Evian. Divisione infine anche nel-

Z'equipe dei detenuti politici, dei 
€capi storici* del FLN. I fapport% 
Personali tra Ben Bella e Budiaf, 
chiusi ambedue nel castello di Aul-
noy, erano cost aspri e tesi che 
Budiaf aveva chiesto e ottenuto di 
vivere in segregazione pur di non 
condividere la cella con Ben Bella. 
A tutto questo si aggiungono le 
difficolta e i complessi di frustra-
zione nati da una guerra che e stata 

. vinta psicologicamente ma non mi-
litarmente e i riflessi delle dure 
leggi della clandestinita, che por-
tavano il Fronte di liberazione na
zionale (essenzialmente una orga-
nizzazione militare, non politico) a 
passare per le armi senza tanti 
complimenti tutti coloro che sem-
bravano sospetti di dissenso verso 
i capi del GPRA clandestino o di 
una Willaya. 

Parficolorismi 

e personalismi 
Con la fine della guerra, tutti 

questi antagonismi' sono esplosi, 
cost come esplode una aigantesca 
caldaia che sia stata tenuta sotto 
pressione per sette anni. Alger re-
publicain ha pubblicato in questi 
giorni/ un tremendo passaggio del 
discorso tenuto - da Ben Bella il. 
1. ottobre dedicato alle repressioni 
operate dal GPRA contro algerini 
combattenti • durante la guerra. 
« Qualcuno -che si chiama Boussuf 
— ha detto Ben Bella — ha ucciso 
migliaia di persone. II nostro go
verno a Tunisi ha riempito cimi-" 
teri interi dei migliori quadri del-
I'Algeria perche non erano d'accor-
do con esso,~ Si dice che Abane 
Ramdane (favoloso capo del comi
tato di coordinamento del FLN. 
" scomparso " nel '58) e morto nel I 
corso di una battaglia. Sapete in- > 
vece come e stato veramente. Er 

stato strangolato dalle mani di que
sti criminali del GPRA >. L'assas-
sinio. di cui I'equipe di Ben Bella 
incolpa Belkacem Krim, rappresen- . 
terebbe tl punto piu mos'truoso cui 
sia giunta la lotta nel FLN tra ber
beri e arabi. Questa lotta non e 

: ancora • finita. E per quanto oggi 
Ait Ahmed si rifiuti di parlare di 
una • « secessione - cabila » occorre 
pure dire che tutti i capi dell'al-
tuale rivolta sono- cabili: dal co- • 
lonnello Mohand ad Ait Ahmed me-
desimo, a Oussedik, a Harmoukhe, 
al colonnello Sadok, ad Alt Yahia, 
gia responsabili dell'UGTA (Unione 
dei lavoratori algerini). * 

Il che dimostra, oggi come oggi, 
che la piattaforma dell'opposizione 
a Ben Bella si basa ptu sugli an
tichi particolarismi e personalismi 
nonche sull'estremismo dei dirigen-
ti di questa zona che non su un 
programma politico globale con-
trapposto all'attuale governo alge
rino. , 

Maria A. Macciocchi 
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L'AVANA, 9. 
La radio dell'Avana an-

nuncia • che nella provincia 
di Oriente il passaggio ripe-
tuto del ciclone ha provoca-
to la morte di circa duecen-
to persone, e aggiunge che 
si teme per la vita di oltre 
quattromila: due villaggi so
no stati letteralmente spaz-
zati via dalle acque., ,• •-. 

Dopo avere seminato la 
strage < per cinque giorni, 
Vuragano < Flora» si e al-
lontanato da Cuba e si spera 
che ora si dissolvera, a con-
tatto con le correnti d'aria 
fredda dell'Atlantico. Se cosi 
non fosse il * Flora > si ab-
batterebbe sull'Europa e in 
particolare sulllnghilterra. 
Per il momento, le Bahamas 
sono ancora minacciate. Le 
citta e i villaggi della costa 
meridionale dell'isola sono 
stati evacuati. Un rapporto 
preliminare dell'ufficio me-
teorologico di Miami rileva 
che '« da quando Cristoforo 
Colombo scopri il nuovo 
mondo, nessun uragano ave
va provocato devastazioni di 
tale portala a Haiti e a Cu 
ba>. . 

La maggior parte dei cen-
tri abitati, lungo la costa 
settentrionale e. meridionale 
di Haiti, c hanno cessato di 
esistere >: cosi ha detto il 
ministro della sanitd di que 
sto paese. II 90 per cento 
della popolazione e stato coU 
pito. Piloti di elicotteri che 
hanno sorvolato i centri piu 
colpiti riferiscono che non vi 
e piu alcun segno di vita. A 
causa del misero valore de
gli edifici distrutti — anno-
ta pure il rapporto del cen-
tro meteorologico di Miami 
— i danni di Haiti « saranno 
probabilmente inferiors a 100 
milioni di . dollari». Sono 
morte pero almeno tremila 
persone. • -"•'-•" . -<- . • 
; A Cuba, invece, i danni 
ammonterebbero, sempre se
condo Miami, a < parecchie 
centinaia di milioni di dol 
lari*. Ed e su questa cifra, 
nuda e cruda, che si avven-
tano ora come sciacalli, gli 
anticastristi di Miami, per 
sostenere che il regime so
cialista di Cuba < ha riceou-
to il colpo di grazia* e che 
e H momento buono per sbar-
care in forze sull'isola. 

Non si tratta, purtroppo, 
di lugubri farneticazioni: se
condo notizie di fonte ame-
ricana, i controrivoluzionari 
sostengono che bisogna attac-
care subito Cuba, «mentre 
il mare e ancora agitato e 
la situazione troppo confusa 
perche Vesercito cubano pos-
sa organizzare contrattac-
chi». Si fanno febbrili pro-
getti per un grosso sbarco, 
per creare una testa di pon-
te e spingersi all'interno, ap-
profittando del fatto che le 
strode sono impraticabili e 
che manca la corrente clet-
trica in buona parte dell'iso-
la. Negli incubi isterici del 
controrivoluzionari, il € crol-
lo del regime di Fidel* sa-
rebbe "«imminente >, la po
polazione ridotta alio stre-
mo del taglio del rmziona-
mento, imposto dmlla rovina 

dei raccolti • e dalla strage 
del bestiame, si rivolterebbe 
contro il governd. -. 

Dinnanzi a cosi bestiali mi-
nacce, appare piu che giu-
stificata la dichiarazione del 
Vambasciatore ; di' Cuba al-
VONU, Carlos Lechuga, se
condo la quale Cuba non cc 
cettera dalla Croce Rossa de
gli USA, ne da qualsiasi al 
tra organizzazigne ufficiale o 
semi - ufficiale americana, 
aiuti • per i cubani colpiti 
dall'uragano. II governo cu
bano e disposto ad accettare 
aiuti solo da singoli cittadi 
ni americani. Lo ha ribadito 
Radio ' Avana - definendo 
€ ipocrita offerta » quella de
gli Stati Uniti, cioe di « co
loro che costantemente cer-
cano, col loro blocco econo-
mico e con le loro aggressio-
ni, di provocare la rovina e 
la miseria della nazione cu-
bana*. /• 
' II governo cubano ha in
vece inviato a Ginevra ' un 
telegramma di ringrazia-
mento alia Croce rossa in-
ternazionale, per gli aiuti in 
viveri e medicinali, offerti a 
Cuba. > 

Oggi,' sempre a <_. Miami, 
4 organizzazioni controri-
voluzionarie cubane hanno 
annunciato di voler attuare 
un'ampia operazione destina-
ta ad impedire Varrivo nei 
porti cubani di navi che 
trqsportino merci €suscetti-
bili di contribuire a raffor-
zare il regime castrista o a 
mantenerlo al potere >. Que
ste ' organizzazioni intende-
rebbero attuare una specie 
di blocco marittimo, il cui 
primo obbiettivo • potrebbe 
essere quello di impedire una 
eventuate fornitura di grano 
canadese, comperato dal-
VURSS nel Canada. 1 capo-
rioni di queste banditesche 
organizzazioni hanno preci-
sato — per dovere di ospi-
lalita verso gli USA che li 
proteggono — che i loro 
c commandos > aerei e nava 
li opereranno da una base 
situata fuori degli Stati U-
niti; non opereranno invece 
contro eventuali aiuti ai si 
nistrati: e questa e la mi
gliore conferma delta fonda-
tezza del rifiuto cubano a 
ricevere aiuti dagli USA. 

Intanto a Cuba seguita a 
piovere. Diecine di centri so
no isolati. II vento ostacola il 
volo degli elicotteri. A Ca-
maguey, il 40 per cento del
le case sono distrutle, le fo-
gnature divelte, con tutto il 
sistema idrico. 

Diecine di migliaia di per
sone sono senza tetto. Non 
si pud ancora fare un bilan-
cio delle vittime: sono pro
babilmente migliaia. Valen
tino Tereskova, che e a Cuba 
da una diecina di giorni, ha 
offerto al governo la sua per-
sonale collaborazione per soc-
correre le popolazioni colpite 
dal ciclone. Fidel Castro, do
po Vincidente di ieri in cui 
ha rischiato di perdere la 
vita guadando un fiume in 
piena, e rimasto nella zona 
devastata, prossima alia sua 
citta natale, Mayari, per di-
rigere le operazloni di soc-
corwo. 

« Riflessioni sulla religione* 

H testamento 
di Mark Twain 

Doveva essere pubblicato 500 anni dopo 
la morte ma una rivista lo ha reso noto 

Nostro servuio 
:-. NEW YORK/9. 

Cinquantasette anni fa Sa 
muel Langhorne Clemens — 
il notissimo scrittqre del 
Missouri che finnava i suoi 
racconti e i suoi romanzi con 
il nome di Mark Twain — 
scrisse un violentissimo at-
tacco alia religione. Chiese 
pero che quel suo lavoro 
fosse pubblicato non meno 
dl cinquecento anni dopo la 
sua morte. - .•-

II desiderio di Mark Twain 
non e stato rispettato dai 
posteri, e il «testamento an-
ti-religioso *, che reca il ti 
tolo di Riflessioni sulla re-
ligionej e stato pubblicato per 
la prima volta — proprio 
in questi giorni — dal tri 
mestrale letterario c-Hudson 

lReview». 

Per uno sciopero a Palermo 

Montatura poliziesca 
domani in Tribunale 

Dalla aosfra redanooe 
PALERMO. 9 

• Ventidue tra dirigenti politici 
e delle quattro central! sinda 
call verranno processati dopo-
domani a Palermo dai giudici 
della prima sezione del Tribu 
nale per una grossolana monta 
tura poliziesca che si ricollega 
ad uno sciopero delle ma est ran 
ze del cantiere navale Piaggio. 

II 3 aprile del '58. dunque, 
duemila operai abbandonarono 
U grande stabilimento palermU 
tano per uno sciopero di 24 ore 
proclamato da tutti 1 sindacati 
per reclamare la parita del trat-
t am en to salarlale con gli altri 
cantieri Piaggio sparsi nella pe. 
nisola. I lavoratori. alia spic-
ciolata, dovevano raggiungere 
il centra della citta dove, nei 
locali della Fcderazione socia
lista, avrebbero atteso j risul-
tati delle trattative in corso. 
Trovarono pert) il cavalcavia 
che coilega la zona del cantiere 
alia citta sbarrato da ingenti 
forze di polizia che dovevano 
impedire loro di riversarsi nel 
centro. ~. 

Ad un tratto. e senza che gli 
operai avessero compiuto alcun 
atto di provocaiione, la polizia 
comincio a caricare violente-
mente e i caroselli si conclu-
sero con il pestaggio di moltis-
simi cittadini e tl fermo di pa-
recchi dirigenti della CGIL. del
ta CISL. della UIL e della CIS. 
NAL oltre che di alcuni espo-
nenti della Federazione comu-
nista. • ; -

Tra gli altri imputati' sono 
1'onorevole Pio La Torre, segre-
tario regionale del PCI. a quel 
tempo segretario responsabile 
della CdL di Palermo: l'onore-
vole Miceli. allora segretario 
della FIOM provinciale; gli ono. 
revoli Minichini, Di Piazza e 
Genovese socialisti. alcuni di
rigenti camerali; il segretario 
provinciale della CISNAL Be-
niamino Ciotta: Tallora segre
tario provinciale della UIL. av. 
vocato Gestivo: alcuni dirigen
ti dell'organizzazione di fabbri-
ca della CISL; il compagno Ro-
xas, allora segretario del Comi
tato cittadino del Partito. 

g. f. p. 

Mark Twain attacca in-
nanzitutto il Vecchio Testa
mento, che definisce «la piu 
abominevole biografia mai 
comparsa sulla faccia della 
terra > perche descrive Dio 
come « un potente carico di 
impulsi d'odio che vanno al 
di la dei limiti umani>, un 
personaggio insomma « dello 
stampo di un Nerone ». 

Nel Vecchio Testamento — -
sempre secondo lo scritto di 
Twain — Dio, attraverso i 
suoi atti, c mette costante
mente in mostra la sua na
tura, che e una natura ven-
dicativa, ingiusta, ingenero-
sa e assolutamente priva di 
pieta>. 

Ecco un particolare della 
prosa di Mark Twain a que
sto proposito: < Dio e sempre 
in procinto di punire. Puni-
sce piccole colpe con una 
severita decine di volte mag
giore di quella richiesta; pu-
nisce fanciulli innocenti per 
i misfatti dei loro genitori; 
punisce popolazioni inoffen
sive per i misfatti di coloro 
che regnano sopra di esse ». 

Queste annotazioni furono 
dettate da Mark Twain nel 
giugno del 1906, quattro a n . 
ni prima della sua morte. 
Si tratta di cinque capitoli 
della sua autobiografia — 
sempre pubblicata con que. -
sta lacuna — ed e Tunica 
parte rimasta finora inedita 
della vastissima opera del-
lo scrittore del Missouri. . 
1 Sicuro che questi capitoli 

non sarebbero mai stati pub-
bltcati prima della sua mor
te — e che probabilmente 
essi non avrebbero addirit-
tura visto mai la luce — 
Mark Twain li scrisse con 
brutale franchezza. 

Ma Mark Twain prende 
d'assalto anche il Nuovo Te
stamento quando avanza la 
ipotesi che la dottrina della 
Immacolata Concezione sia 
stata elaborata da Maria, la 
mad re di Gesu, per ingan-
nare suo marito, il falegna-
me Giuseppe. • 

Lo scrittore unisce i suoi 
attacchi alia religione a un 
attacco alia credulita uma-
na: « Non vi e nulla di coal 
grottesco e di cosi incredf-
bile che' non possa essere -
fatto bere a un essere 
umano ». 

Bryc« B. Miller 
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