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ALGERIA 

DAL NOSTRO INVIATO IN ALGERIA Nella stazione di Bart 

I'oleodotto 
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gli algerini 
» * 

dif endono la Rivoluzione 
— **• * A . 

500 ex partigiani algerini fronteggiano 8000 soldati di Hassan II - Ambiguo atteggia 
ntento dei comandi francesi - La mobilitazione popolare a Algeri 

un treno 
scag/iato 

in aria 
in ferroviere ucciso nello spa-

ventoso incendio 
Dal nostro inviato 

ALGERI, 19. 
Neppure oggl, a died gior

ni dal primo attacco maroc-
chino alle postazioni di Has
si-Beida e Tinjub, gli assalti 
che le forze di Hassan II 
hanno portato con Vaiuto dei 
carri armati e • degli aerei 
hanno avuto ragione della 
resistenza algerina. 

La disparitd di forze e im-
pressionante (circa 8000 uo-
mini contro i 500 algerini 
che tengono le due postazio
ni) e Vandamento della bat-
taglia che ormai injuria 
pressoche continuamente si 
spiega solo con la conforma-
zione naturale delle zone in 
cui si svolgono % combatti 
menti e con la eccezionale 
volonta di resistere a tutti i 
costi che anima le truppe 
dell'Armata nazionale popo 
lare algerina. 

I soldati dell'Armata na
zionale popolare dislocati ad 
Hassi-Beida e Tinjub sono 
quasi tutti ex partigiani che 

. hanno alle spalle una espe 
rienza pluriennale di guerri-

, glia condotta appunto in que-
' ste zone desertiche e disa-
giatissime e che sanno quin-
di sfruttare a fondo ogni rl-
sorsa di difesa e di offesa of-
ferta dal terreno. Hassi-Bei
da e Tinjub, due grossi pozzi 

\ora disseccati e contornati 
>di scarni cespugli, si trova-
no ai due estremi di un se-
micerchio che, da qualche 
decina di metri di altezza, 
domina la pista sahariana 
che conduce verso Tinduf e 

.la Mauritania e tutta la de-
solata distesa di sabbia sulla 
quale e idealmente traccia-
to il confine con il Marocco. 

, E' questa posizione eleva-
ta e la conoscenza perfetta 
di ogni • piii piccola risorsa 
difensiva del terreno che 
permette i alle ridottissime 
forze algerine di far fronte 
agli assalitori marocchini che 
avanzano alio scoperto e for-
temente concentrati. Questo 
spiega anche il bilancio del
le perdite, molto alte da par-

Beirut 

Incidente 

di frontiera 

fra Sirio e 

Libano , 
BEIRUT, 19 ' 

Incidente di frontiera fra Si-
ria e Libano. Nella versione li-
banese i fatti si sarebbero svol-
ti cosl: alcune pattuglie siria-
ne avrebbero, ieri e etanotte ol-
trepassato a confine aprendo 
fl fuoco contro gendarmi e sol
dati libamesi, quattro dei quali 
•Olio rimasti uccisL II governo 
di Beirut che parla di -atto di 
aggressione» ha messo in stato 
d'allarme le truppe di frontie-
rm e ha inviato rinforzi sulle 
montagne, nella zona ove sono 
accaduti gli incidents Le comu-
nicazioni fra Siria e Libano so
no interrotte. 

Incidenti di questo genere, 
ma meno gravi, aono awenuti 
Irequenteraeiite in passato. spe
cie negli ultimi tre mesi. e 11 
governo siriano ha protostato 
piO volt** presso quello di Beirut 
perche favorirebbe le fughe di 
«eleinenti filonasseriani» dalla 
Siria- " 

impiin* ratutto 
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te marocchina e invece con-
tenute per gli algerini. 

Le notizie diffuse piii vol
te da Radio Rabat (e ripre-
se persino ieri I'altro da Ra
dio Algeri) della caduta di 
queste due posizioni trova-
no spiegazione nel fatto che 
a piii riprese Vesercito reale 
marocchino aveva tagliato la 
pista e aggirato alle spalle 
le • postazioni, senzc per6 
mai impossessarsene effetti-
vamente ed essendo poi co-
stretto a tornare sulle primi
tive posizioni dall'impossibi-
lita di resistere, senza alcu-
na fortificazione ne difesa 
naturale, in pieno deserto. 

A died giorni dall'inizio 
delle ostiliti in questo setto-
re la situazione permane 
dunque sostanzialmente im-
mutata. ' •*• * 

Intanto a Fort Lotfi afflui-
scono i rinforzi destinati a 
rafforzare le difese delle due 
postazioni e del forte stesso. 
Fort Lofti — che e Vex forte 
francese Tinfouchi — e a 24 
chilometri circa da Hassi-
Beida e Tinjub: un forte co-
struito dai francesi per la Le-
gione, ottimamente protetto 
e difficilmente espugnabile, 
provvisto delle necessarie ri-
sorse d'acqua e di un posto 
medico. . *. . 

J rinforzi che qui si con-
centrano provengono da Co-
lomb-Bechar, quartier gene-
rale algerino delle operazio-
ni, che e a qualche centinaio 
di chilometri piu a nord. II 
collegamento avviene per un 
brevissimo tratto attraverso 
una strada; che cede poi il 
posto ad una pista: un sen-
tiero appena tracciato nella 
sabbia e basta un soffio di 
ghibli a cancellarlo del tutto. 
Su queste piste abbiamo vi
sta per tutta la giornata di 
ieri transitare notevoli con-
tingenti di forze dell'Arma
ta nazionale popolare algeri
na, • autotrasportater ' forze 
convenute al quartier gene-
rale per mezzo di un ponte 
aereo che da 24 ore unisce 
Colomb-Bechar a Orano e 
Algeri. l- -i'-~' • . t * 
, In sen so inverso le piste 
sono percorse da convogli 
che trasportano i feriti e i 
numerosi prigionieri maroc
chini catturati negli ultimi 
combattimenti. - • , 
•- Da questi prigionieri si e 
appreso che il morale del-
Vesercito di Hassan II e no-
tevolmente basso: piangen-
do, un sottufficiale maroc
chino racconta che vivissima 
e I'agitazione tra le file rea-
li per questa aggressione che 
sparge sangue fraterno e che 
agli occhi stessi dei soldati 
non trova giustificazione. Lo 
stesso prigioniero ha confer-
mato la notizia che pia era 
circolata a Colomb-Bechar di 
una aperta opposizione d'J 
parte di alcuni reparti del-
Vesercito di Hassan II e che 
ha portato alia fucilazione 
sul posto, per ordine del 
quartier generate reale, di 
quattro ufficiali. Secondo in-
formazioni fornite da altri 
prigionieri , dei manifestini 
inneggianti alia repubblici 
marocchina, al socialismo 
alia unita magrebina avr< 
bero circolato amplamefite 
fra le file dell'esercito Ana 
rocchino. „ 
• A conferma di queste no

tizie, del resto, stamp alcu
ni episodi di cui siamo start 
testimoni oculari. fwei giorni 
scorsi i rappresenmnti delle 
comunita maroccmne del dl-
stretto della SaoAra si sono 
presentati al prifetto di Co-
lombo-Bechar Mhiedendo le 
armi; altrettamo hanno fat
to intere triad nomade del 
Sahara. Quedi episodi si rt-
petono in wutte le localiia 
della frontifra algero-maroc 
china. 

ColombiBichar e da tre 
giorni ilpunto di riferimen-
to di nimerosi inviati delle 
piu importanti agenzie di 
stampa, di alcune reti telc-
visive americane e tedesche 
e di un gruppo di quotidia-
ni (esattdmente: ITJnita, tl 
cubano Hoy, I' Humanity, 
France Soir e il New York 
Times). Qui t?e quindl un 
intrecciarsl di notizie, alcu
ne delle quali hanno trovato 
conferma negli ambienti uffi
ciali e che danno un quadro 
assal drammatico della situa
zione lungo tutto la frontie
rs 

Si parla di un attacco 
massiccio condotto dall'eser-
cito di Hassan 11 nell'estre-
mo sud, esattamente a Tin
duf; contemporaneamente 
scontri violenti sarebbero 
iniziati a Beni Unif, all'al-
tezza di Oujda (citta maroc
china, situata molto a nord, 
Hon lontano da Orano). 

Inoltre voci < assai gravi, 
provenienti dagli .ambienti 
francesi vicini al consolato 
e alia Legione straniera (che 
qui e fortissima e che in ba
se agli accordi di Evian ha, 
insieme ad alcuni distacca-
menti dell'esercito francese, 
il controllo della zona in or
dine ai collegamenti con il 
Sahara francese e la base 
atomica di Reggane), ingenti 
forze marocchine si stareb-
bero concentrando poco piu 
a nord di ColombJiechar 
dietro i rilievi montani che 
separano in questo punto la 
Algeria dal Marocco. , 

Queste voci danno per cer-
to che, nel casp di un attacco 
portato in • questa zona, la 
Legione 3 straniera . sarebbe 
pronta a prendere posizione 
a favore delle truppe di Has
san II. Una certa consisten-
za a queste voci e del.resto 
offerta da due episodi ve+M-
catisi ieri: all'aeroporto dii 

Colonl^.Be'char l legionari 
hanno cUpccato i 6 Mig del-
Vesercitoynlgerino che vole-
vano levarSi in volo per con-
trastare leNjziont offensive 
dell'aviazione\ marocchina. 
(con il pretesha che gli ac
cordi dl Evian non prevedo. 
no I'uso dell'aeronorto per 
aerei militari); a\Ilabat e 
stato annunciato ch\ Veser
cito francese ha mess\a di-
sposizione delle forze dbJIas-
san II notevoli quantith^ivi 
di plasma 

Ad Algeri, dove siamo zo 
nati poco fa a bordo di un 
degli apparecchi requisiti per 
il ponte aereo — grazie al. f^ffozze, hanno acclamato i 
Vaiuto fraterno che, come leaders della gioyentu dello 
sempre, in tutti questi giorni 
ci e venuto da parte delle 
autorita algerine — la sttna-
zione ci e apparsa tranquil-
la, benche ci siano molti ie-
gni che ricordano la gravilA 
del momento. All'aeroporto 
stesso abbiamo incontrato an 
contingente di circa settanta 
algerini provenienti dalla 
Francia, venuti per arruotar-
si nell'Armata popolare in 
risposta all'appello di mubu 
litazione lanciato ' da L Ben 
Bella. 

Questo e uno dei prtmt 
contingenti delle migliala di 
algerini residenti all'estero 

che hanno chiesto di rag-
giungere il fronte. Graiidi 
manifestazioni si susseguono 
intanto nel centro cittadino: 
ieri, dopo che la quasi tota-
lita della popolazlone aveva 
pariecipato alle solenni ese-
quie tributate ai < primi 
martiri della rivoluzione so. 
cialista » —• come sono stati 
definiti I caduti per i fattt 
della Cabilia e per i primi 
scontri sulla frontiera alge-
ro-marocchina — un grande 
comizio di giovani si e tenu-
to sulla piazza princivale di 
Algeri. Circa centomila per. 
1 one, soprattutto giovani e 

Bloccato un giornale 

che lo rivelava 

casa e cavailo 
tutti fToro 

L'altra mattina < Tributfa 
Politica > un quotidiano /ni-
nore di centro-sinistra non e 
uscito nelle edicole. Le/copie 
gia pronte per la distjnbuzio-
ne, sono state bloccsrle nella 
tipografia di via degli Astal-
li 4. Non si e trafetato di se
questra ordinatar dalla ma-
gistratura, ma^n un arbitrio 
con il quale alcuni uomini di 
governo hanWo tentato inva-
no di arresyfre il diffondersi 
di rivelazroni e. apprezza-
menti chyf contenuti nell'ar-
ticolo dyfondo del giornale, 
si accantrano, senza molte 
possibJIita di dubbi, sull'at-
tuale/ministro dell'Industria 
e C^mmercio, Giuseppe To-

a direttrice di'«Tribuna 
litica > neU'editoriale che, 
tto il titolo € La voce >, 

apre di solito il quotidiano 
aveva scritto testualmente: 
< Ieri si raccontava di un roi-
nistro passato trionfalmente 
a insediarsi in questi giorni 
con la sua famiglia in un in-
tero palazzo nel quartiere piu 
elegante di Roma. La stessa 
famiglia alloggiava, agli al-
bori del nuovo corso, in po-
che stanze di un modesto vil-
lino a fitto bloccato di tre-
mila lire mensili. Ad occhio 
e croce il palazzo teste oc-
cupato e valutabile in tre mi-
lioni al mese. Ma non ci in-
teressa questo. Pare che nel 
trasloco dei mobili, che ha 
impiegato vari autocarri, un 
camioncino sia stato espres-
samente adibito per traspor-
tare con ogni cautela un ca
vailo a dondolo di enormi 
proporzioni, tutto d'oro, fir-
mato da un noto scultore e 
venuto da qualche anno a so-
stituirsi alia vecchia seggiola 
a dondolo che bastava un 
tempo a distendere i nervi 
scossi dello estroso perso-
naggio politico >. 

Queste le parole dell'arti-
colo. II nome del personag-
gio non vienp fatto ma le al-
lusioni a Togni sono fin trop-
po trasparenti. Da poco tem
po infatti, Togni ha trasfe-
rlto la aua abitaziona in un 

dlTlaPaaiteU^adu* 

passi da Villa Borghese. Al 
primo piano del palazzo c'e 
Tufficio personale e l'abita-
zione del ministro, al secon
do piano abita la figlia di To
gni con il - marito Elmi, al 
terzo piano il figlio di Togni. 

II palazzo e costruito con 
i fondi dell'INPDAI, l'istitu-
to di previdenza dei dirigenti 
di azienda. Come e noto To
gni da lungo tempo e presi-
dente della CIDA, l'organi-
smo che ri unisce appunto i 
dirigenti d'azienda. n super-
bo palazzotto data anche la 
sua felice posizione e valu
tabile intorno alia cifra di 
500 milioni, ai quali dovreb-
be appunto rispondere un 
adeguato reddito di tre mi
lioni al mese. Non si sa se 
tale sia il canone d'affitto pa-
gato dalla famiglia Togni, 
che vi si e trasferita da un 
alloggetto di tre stanze < in 
via Clitunno 8 e per il quale 
veniva pagato l'affitto bloc
cato di tremila lire al mese. 

Evidentemente la modesta 
casa non poteva essere piu 
degna di ospitare, oltre al 
ministro Togni, alia sua fa
miglia e 1 alia famiglia dei 
suoi figli, il famoso cavailo 
aureo firmato dal celebre e 
innominato scultore. 

Nessuno contesta a Togni 
il diritto di cambiare casa, 
ma certo non si aveva alcun 
diritto in questo caso di sol-
trarre una operazione tanto 
naturale alia giusta pubbli-
cita che il giornale cseque-
strato> voleva dare alia vi-
cenda. Invece, naturalmente, 
le copie di <Tribuna politi
ca > sono state prima blocca,-
te e poi fatte sparire con una 
rapidita degna di miglior 
causa. Si e appreso che del 
grave episodio si sta occu-
pando personalmente anche 
il Presidente del Consiglio, 
on. Leone, ma non si sa an-
cora se per tutta la faccenda 
si adira le vie legal!. -

Resta il fatto che la vicen-
da / rappresenta un tipico 
esempio del malcostume e 
degli abusi che regnano an-
cora oggf incontrastati negli 
aabtanti politlci di florarno.1 

FLX. degli i studenti, degli 
scoiibcnusulmani e il rappre~ 
sentarke - dell'Untone nazio
nale dngli studenti maroc
chini chevia portato alia ma. 
nifestaziorle il saluto di tutta 
la gioventu^f>rogressista del 
Marocco che^onosce oggi i 
carcere, le torture, le per^ 
cuzioni del regime di Has 
san II-

Stamattina decfcueyfli mi 
gliaia di donne, nr^grande 
maggioranza net tfayizionali 
costumi musulmani/Shanno 
percorso le svade cttJadine 
inneggiando/alla Rivolbzio. 
ne socialisfa, alia solidar\.ta 
del popoU del Maghreb, d 
po averjpartecipato ad un co 
miziojfrganizzato dall'Unio-
ne'dtffle donne di Algeria. 

che ad Algeri, come ne. 
gl/altri centri del paese, mi-

iaia di giovani e di ex 
ombattenti seguitano ad af-

fluire alle prefetture per es
sere armati. Nella sola citta 
di Costantina oltre centomi. 
la sono finora le domande di 
arruolamento. mentre nelle 
aziende industriali della cit-
ta gli operai hanno costitui-
to comitati di vigilanza rt-
voluzionaria e montano ar. 
mati > la guardia agli im-
pianti. • . . . - . . . , ^ 

I comitati di vigilanza ri-
voluzionaria che si stanno 
diffondendo nel paese in ri
sposta all'appello landato 
martedi scorso dal.Fronte di 
liberazione nazionale, rap. 
presentano uno dei tentativi 
piii interessanti per tradur-
re in una predsa forma or-
ganizzativa Vappoggio che 
indiscutibilmente il governo 
di Ben Bella trova in questo 
momento nelle masse popo-
lari. . . 

II fervorepatriottico esi. 
stente nel paese dovrebbe 
permettere di superare defi-
nitivamente le divisioni in
terne cosi drammaticamente 
esplose - con Vazione di Ait 
Ahmed e dovrebbe inoltre 
estendere Vappoggio popola
re al programma di Ben Bel. 
la che si va precisando sem
pre piu in senso progressi-
sta. Notevole e per esempio 
Vuso della parola €Sociali-
sta > alia quale ormai si ri. 
corre sempre piii spesso per 
definire !# Rivoluzione alge
rina, le riforme attuate dal 
governo, Videale al quale si 
ispira la nuova Algeria. 
• Sintomatico ancora e che 

si ricorra ad una termino-
log'ia classista per definire la 
natura del conflitto che op-
pone all Algeria popolare il 
governo feudale marocchino, 
a lato del quale — dice ad 
esempio il quotidiano di Al. 
geri Alger - Republicain, di-
retto da Alleg — stanno lo 
imperialismo e il neocolo-
nialismo. la borghesia inter. 
nazionale. ' 

Molto risalto si da alle 
espressioni di solidarieta che 
pervengono da parte dei QO-
verni sodalistl. Grande emo-
zione ha susdtato ad Algeri 
il messaggio di Fidel Castro 
e la decisione dei medici del. 
le delegazioni sanitarie cu-
^anq e sovietica qui presen-
ti di mettersi a disposizione 
delle autorita algerine per i 
soccorsi ai combattenti. 

Uguale richiesta, infine, e 
stata avanzata da gruppi di 
africanl (esuli dai loro paesi 
per ragioni politiche), e da. 
gli spagnoli antifasdsti qui 
residenti. E' in questo clima 
che Algeri • si prepara alia 
grande manifestazione del 
1. novembre. annivetsario 
della Rivoluzione algerina. 
Tutti I paesi soddlisti han
no annunciato Vinvio di au-
torevoli delegazioni. Quelle 
cubana e gia giunta qui ad 
Algeri. 

AfosMndro CurzJ 
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... ^ BARI, 19 
Lo spettacolo che offre og

gi il parco nord delle Ferro-
vie dello Stato, alia periferia 
della citta, ove ieri notte alle 
23,35 e awenuto lo scoppio 
dell'oleodotto delle raffinerie 
STANIC, e pauroso. Sedici 
linee di binari divelte, dician-
nove carri cisterna in parte o 
del tutto distrutti (alcuni ac-
cartocciati l'uno sull'altro), 
una locomotiva travolta e ri-
masta impennata ad un estre-
mo lato del parco, la rete 
della trazione aerea distrut-
ta per centinaia di metri. 

Questa mattina all'alba, In 
una buca, e stato trovato il 
cadavere carbonizzato, dello 
aiuto macchinista Francesco 
Simone di 25 anni, Tunica 
vittima del disastro. II mac 
chinista Giovanni Cagnetta 
di 38 anni e rimasto infatti 
solo ferito ed e ancora rico-
verato al policlinico. I ma 
novali in servizio, che sono 
stati scaraventati ad una di-
stanza di circa 50 metri, ri
masti miracolosamente inco-
lumi, sono ancora intontiti 
dal grave shok. 

Sulle cause dello scoppio 
dell'oleodotto (l'incendio pa-
e sia scoppiato nella camera 

uigresso dell'oleodotto, di-
le^uandosi quindi fino al pun-
toifli scoppio sotto il parco 
nord\della ferrovia), i tec-
nici hsouio gia iniziato nelle 
prime o \ di questa mattina 
le indaginoona non danno an
cora una vAsione definitiva. 
Anche i tecnl» delle FF.SS. 
non sono ancora in condi-
zioni di fare unaNricostruzio-
ne esatta del disadtro, segui-
to alia paurosa esUosione. 
Due sono le inchiesteHn cor
so: quella della autoritaS^iu-
diziaria e quella della ammi-
nistrazione ferroviaria. 

L'oleodotto congiunge le 
raffinerie STANIC col porto 
e serve sia al trasporto del 
grezzo che giunge a Ban con 
le petroliere, sia alio spurgo 
in mare dei gas di risulta. 
Attraversa a circa un metro 
di profondita i binari del par
co nord delle FF.SS. che si 
trova a meta strada fra le 
raffinerie e la darsena dei 
petroli del porto. A meno di 
duecento metri si trovano an
che i depositti della Liquigas 
e per fortuna l'incendio de-
rivato dallo scoppio dell'oleo
dotto e stato circoscritto in 
tempo e si sono evitate piii 
gravi conseguenze. II perso
nale delle ferrovie accorso 
sul posto ha fatto anche in 
tempo ad allontanare dalle 
vicinanze del luogo della 
esplosione alcuni carri • ci
sterna pieni di carburante (in 
tutto 21 tonnellate di gas 
liquido). Al parco nord, in
fatti, si rvolga lo smiatamen-
to dei trcni • qnando k •cop-
plato roaaodott* dkUa STA-

P«r 1 

punto i convogli di carri ca» 
sterna che sono stati scara
ventati a distanza di diverat 
metri dalla tremenda esplo
sione. • 
-' I carri cisterna sono saltaitf 

in aria come giocattoli: 1st 
locomotiva ha fatto un volo 
di circa 50 metri fermandoat 
impennata tra i binari dive** 
ti , . traversine bruciate, in 
mezzo al terreno tutto seonp 
volto dall'esplosione cha in> 
veste tutta l'arapiezza dat 
parco al di sopra dell'oleo
dotto. Un puzzo di petrollo 
impregna ancora oggi l'atmo-
sfera; i vigili del fuoco pedt 
tutta la giornata hanno pro** 
veduto a tenere lontani 1 
curiosi dalla zona dello scop
pio e a vietare severamento 
di fumare ai giornalisti, fer-
rovieri e agli operai che haz> 
no iniziato i lavori di ripra> 
stino di almeno un binarrio 
per la trazione a vapor*.' 
- La popolazione della 
ha vissuto ore terribili. 
che al momento dello 
pio si era temuto subito 
la vicina rafflneria e 
depositi di carburante dee* 
la zona. Ai cittadini che 
vano subito abbandonato 
abitazioni presi dal 
dopo la tremenda esplosione^ 
e venuto subito in menta % 
disastro del 9 aprile 194f 
quando scoppiarono nel porto 
alcune navi in seguito ad no 
bombardamento aereo. 

Per un raggio di oltra dkas 
chilometri la polizia • 1 •*» 
gili urbani accorsi sul 
impedivano a tufti di _ 
La rete aerea della trazioas 
elettrica aveva ceduto • I 
cavi della linea di alimi 
zione - percorsi da una 
rente di 3000 wolts, flnitl pa* 
terra, costituivano un gttm<m 
pericolo perche caricavaao dt 
orrente tutti i binari. 

inchieste in corao ao-
certHanno l'entita complate 
dei daAni (sinora per i soil 
carri cisterna distrutti si fa 
una valutaztane di danni aa-
torno ai duecento milioniX, 
I periti certamente si pvo-
nunzieranno sul sistema di 
costruzione dello oleodotto 
che, come abbiamo detto, al 
trova solo a un metro al dl 
sotto dei binari della far-
rovia. 

Italo PahscMtio 
LE FOTO: pabblkhlaaia B 
immaglni della spaventoaa 
esplosione: nella foto gran* 
de alcuni carri femviarl 
distrutti, come sono appar-
sl dopo che i vigili del fuo
co hanno domato le flam-
me; nella foto in alto: • 
bagliore del fuoco che al 
sprigioiia > dall' .1 
STANIC; nella foto in 
so altri earri fatal 


