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e vuol formar e un « governo del l 'Algeri a francese » ? 

Alte contiivenze protessero la fuga 
del caporioni oltranzisti in Spagna 
Giudicata fantasiosa negli ambienti ufficiali  la prospettiva di un colpo di forza deglt 
"ultra,,  - Come il  deputato di Algeri e i suoi compari sono riparati oltre i

(Oi l nostro o apeclale) 

, 6 — Adesso che 
sono note le circostanze della 
fuga di  e del suoi 
compari, si ha ancora piit 
nctta Vimpressione chc cssa 
sin stata troppo facilitata dal 
poterc.  c 
partito da
scorso, alle sette del matt t -
no, al volantc della sun mac-
china, una « Simca-  60 ». 
Agli amici aveva dctto che 
andava a passare qualchc 
giorno da suo fratcllo, in un 
castcllo del  del 
Gers.  alia sua muc-
china veniva un'altra auto-
mobile, una * Citroen >, su 
cui viaggiavano qualtro suoi 
amici. 

he due automobili sono ar-
rirate al castello verso sera. 
Qui  e. slato rag-
giunto da un altro vecchio 
amico, Guy  chc era 
stato (incite lt d tra i rtuoUnsi 
di Algeri. V indomuni, nel 
primo pomeriggio. le stesse 
due automobili che crann ar-
rivate da  sono ripar-
iitc per destinazione ignola. 

 al castcllo era fcr-
mn una vcltura della po't-
zia, che pero non si c messa 
a seguirle: non vi crano evi-
dentcmente istruzioni in quc-
sto senso. Verso sera,
« Simca » c tornata al castel-
lo, guidata dal fratcllo del 
deputato. Alle 20,30, Valtra 
macchina transilava invece 
al posto di frontiera di Bcho-
bip . con a bordo due persone. 

Qucsta vettura e stata r i -
trovata ieri, per caso, dopo 
chc la fuga di
era diventata di dominio 
pubblico.  due giovani che 
crano a bordo sono stati fer-
mati per una plccola infra-
zionc al codicc strndale.
macchina c stata riconosciu-
ta e i due sono stati lunon-
mentc interrogati. Si tratta 
di due franccsi d'Algeria, 

 Aoustin c  Sul-
tana; una dei due guidnva 
la macchina quando qucsta 
aveva passato la frontiera 
spagnola vencrdi scorso.
tro era cvidcntcmcnte rimn-
sto in  Con il  primo. 
al passaggio della frontiera, 
si trovava  mu-
nito di un passaporto inte-
stato a tin ccrto Bertin e pri-
vo della famosa barbctta a 
raggcra. Qucsto scmplicc ac-
corgimento gli e bastato per 
vscirc frnnqtitNamenf e dalla 

 territorio spagnolo, la 
traccia di  si c 
pcrduta. Gli altri  qunttro — 
Siistni, . Fcrnl c
marquct — sarebbero stati 
risf '  passare la frontiera, an-
chc loro vencrdi. attraverso 
il  colic del  nn-
chc le loro tracce. in Spnnna. 
non sono piii  state ritrovnte 
Qucsto e qitanto risulta uffi-
cialmente.  ieri sera un 
altro fatto aveva attirato la 
attenzione dei giornalisti: 

 nwocato Tixler - Vignan-
cour aveva ragginnto in ae-
rco  dove era stato 
fermato dalla polizia spaano-
la per un interrogatorio e 
poi protetto da qucsta per 
allontanarsi dallo aeroporto 
senza cssere sepuito dai gior-
nalisti.  di sparirc, Ti-
xicr-Vignancour aveva dct-
to che conosceva trc o quat-
fr o jjosf i do r c
avrebbe potato trovarsi c chc 

l cercarlo per indurlo a 
tornare a

A  intanto, nella not-
tata, il  della dife-
sa aveva colmato il  utmfo 
lasciato dal tribunate mili-
tary ordinando  dei 
fuggitivi. Oggi r sfnfn prc-
srnfnf n n Camera la ri-
chiesta di sospensinne della 
immunita parlnmcntare per 

 sa-
rd discusso in una dcllc pros-
sime scdutc. Sono state poi 
smentite molte dcllc voci che 
tendevana a far credere ad 
un complotto pin grave di 
qucllo che potrebbcro ordi-
rc da soli  c t 
yiio i amici.  della 
loro fuga scmbra dunquc 
stasera dover rientrare nelle 
sue proporzioni reali, che so-
no piuttosto ridotte.  non 
volendo nutrirc un ottimismo 
esagerato, gli ambienti po't -
tici parigini traggono dalle 
tante esperienze precedent! 
e da ccrti aspctti del fatto 
odierno, la convinzionc che 
il  gesto di  c dei 
suoi amici. comunquc. non 
andra al di la della statura 
dei pcrsonaggi chc Vhanno 
compiuto. 

Alcune dichiarazioni di 
noti csponenti dell'oltranzi-
smo anligollista sono venule 
a corroborore questa tesi.
generale Salan ha detto a 

 che lui  « non ha 
niente da spartire con quei 
ragazzi *. 11 generale
— di cui ieri sera si dicev-a 
che avesse raggiunto Salan 
in Spagna — ha dichiaralo 
stamattina, al suo domicilio 
di Bordeaux: < Non e'e nien-
te in comune fra me e le pa-
gliacciate di
Negli ambienti del
TO della difesa, si smenlisre 
anche che il  generale
beau e il  colonnello
abbiano anch'essi preso il 
largo. Altri  potenziali capi 
di un eventuate colpo di for-
za si trovano in questo mo-
mento all'estero: Soustelle e 

York e Bidault — a 

quanto si dice — sarebbe in 

 tutti questl — si do-
manda qualcuno — non po-
trebbcro anche cssere gati 
da commedid, oricntati nel 
senso di un complotto, per 
prenderc le distanzc neces-
sariv e per allontanarc prc-
ventivamente da se i sospet-
ti c indurrc i scrvizi scgrel't 
del governo a diminuire la 
sorvcglianza? 

Tixicr-Vignancour, forna-
to stasera a  ha fatlo 
ai giornalisti qualchc dichin-
razionc da cui si potrebbe 
dedurrc chc anche le affer-
mazioni fatte stamattina da 
Salan non sarebbero che un 
scmplice schcrmo: secondo 
Tixicr  - Vignancour,
larde sarebbe fuggito per or-
dino di Salan c a  si 

sarebbe gia incontrato con il 
generate. 

 difensore dcgli 
ultra s di Algeri (chv e anche 
uno dei caporioni del sav-
versivismo fascista francae) 
sostiene che adesso egli non 
pud pin far nulla per ripor-
tare  davanti al 
tribunale: essendo stati spic-
cati i mandati d\ cattnra, lo 
avvocato ritiene di non po-
tersi metterc a dlsposizinne 
della polizia, come invece 
avrebbe potuto mettersi a 
disposizionc della giustizia. 

o scopo di tutlo questo ar-
meggiarc e viaggiare, di tut-
te qucste dichiarazioni con-
traddittorle potrebbe essere 
— soslcnf/ono qtiel  che cre-
dono in un possibile colpo di 
forza dcll'estrema destra — 
i'orfjflntzzaztort p lonjsftco di 

un'azione consistente nella 
programmuzione di un « go-
verno (tlgerino separato >: 
ciop di « iin ootjprn o dell'Al-
geria francese ». Questa pro-
grammuzione potrebbe a v ve-
nire in Spagna come in Al-
geria, al momenta opportuno 
scelto dai congiurati. 

Gli osservatori pin scri so-
no pero pmpensi a ritenere 
questa ipotesi per lo rneno 
fantasiosa.  realta, la par-
te nipti o l dell'estrc-
nia destra francese non ha 
nessnn interesse ad attacca-
re frontalmente  Gaulle 
in questo momenta. Bisogna 
prccisare che, quando si par-
la di estrema destra in
cia, si allude a gruppi e for-
ze dai progrnmmi piii  dispa-
rati, divisi nci metodi, nello 
orioitii . C foiit i di finrtii -

 presidente eletto ricevuto alia Casa Bianca 

Colloquio a porte chiuse 
tra Eisenhower e Kennedy 

i i principal ! problemi in vista del passaggio dei poieri 

N — o di i tr a Eisenhower e y (Telefoto) 

ziamento e nella ispirazione 
politica. Tutti si richiamano 
alio * ideate * dell'Algeria 
francese; ma poi tra di loro 
vi sono natevnli divergenze. 
Solo i gruppvlti di attivhti 
dall'idealogiu nnzion«/sorin-
lista pensuno attualmente 
che sia giunto per taro il  mo-
menta decisivo: * Se non ci 
mnov'tamo entro due sctti-
manc — li  si sente dire — 
tutta e flnito per noi ». 

Questl gruppi godono di 
appoggi ancltc negli ambien-
ti militari,  c soprnttutta 
presso gli ufjivinli  passnti al-
ia riserva per ragioni potiti -
che. 

Un altro schtcramprtt o — tl 
pj n impnrtante — e qucllo 
che agisce agli ordini di Sou-
stelle.  a trarrc vnn-
tuggio da cventuali complat-
ti ma non a orgnnizzarnc di-
retiumente, i  raggruppa-
mento delle fnrze souslellia-
ne e alia ricerca di una giu-
stificazinne polilien clip vada 
al di  del sptiiplic c slogan 
dell'Algeria francese: e sem-
bra avcrlo trovata in un ri-
lancio della necessitii di di-
fendcre VOccidente cantro V 
comunismo sal < baluardo » 
dell'Algeria francese. 

Questa e la vera destra di 
c Gaulle, l« pii i ornnnizen-

ta e la piii  forte, soprattuttn 
in un {juadro strategico di 
prospettiva non oJo france-
se ma anche internazionale 

 essa e anche quella che 
ineno di tutte e oggi dispn-
sta a rischiare il  suo awe-
nire in iinu battaglia fron-
tule confro p Gaulle. 

Tutta questo sta ad indi-
care che essa pnntr t invece 
sulla ipotesi di un fallimen-
to della politica algerina del 
generate per ereditarnc un 
giorno il  poterc. 

Qucsto c il  quadra, e giu-
sto appare dunquc il  com-
mento chc stamattina pub-
blicava : «  re-
sponsahitita di  Gaulle in 
questa afjare e sch'tacciantc. 
/ \«c/ip se, per le necessita 
del plcbiscita. egli stesso ten-
ia d\ utilizznre n di 
una minacciu oltranzisla per 
influenzare  pub-
blica in sun favore, difJlcU-
inente riuscira a far dimen-
ticare che «'  la sua politica. 
in deftnitirn. quella che fa il 
ginca dcgli nomini del fa-
scismo ». 

O O 
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presidente useente degli S ta-
ti Uniti , Eisenhower, e il 
presidente eletto, , 
hnnno nvuto oppi alia Casa 
Bianca un liinp. t iucontr o 
polit ico , dapprim a a due. 
qttind i con la partecipazione 
di . del segrctnrio al 
Tesoro. Anderson e del se-
grctari o alia . Gates. 

Un comunieato comune ri -
lasciato al termin e della d i -
scussionc afTerma che i due 
statisti hanno trattat o « i 
principal i problemi della pa. 
ce, della sicurezza e del la -
berta nel mondo, conipresa 
n bilancia amerienna dei pa-

pamenti e la si tuazione tlel 
dollar o >. n materia di pol i -
tica interna. Eisenhover  e 

y « hanno sol lcvato 
problemi riferentis i al l 'ese-
cut ivo. alia sicurezza nazio-
nale e al processo di trausi -
zione ». 

 comunieato precisa chc 
i due intcrlocutor i sono ri -
masti « pienatuente d'accor-
do » ma che. conformemer.te 
ali a Cost i tu/ ione. il presiden-
te in carina dcgli Stati Unit i 
rest a il solo ad assicurarc la 
piurisdizion e nella condotta 
degli afTari del lo Stato. in ;;t -
tesa che venga sosti tuito dal 
suo successore. 

« Noi riteni.im o — prose-
gue il comunieato — chc nel 
corso dei nostri col loqui s ia-
inn stati m grado di meltcrci 
d'aceordo su un certo nume-
r o di problemi che faci l i tc -
ranno il lavoro dei nostri 
rapprcsentanti incaricat i di 
assicurare il t ras fenmento 
della responsabil i ta esocut i-
va. da una amministrazionc 
nU'altrn .  progresso com-
piut o in qucsto senso e stato 
mol t o sotldisfacente >. 

 documento conclude af-
fermando che gli Stati Unit i 
*  non hanno alcuna mir a ter -
ritorial e e non ccrcano di do-
minar e o di control lar e a l-
cuna altr a nazione * e chc 
« hanno sempre cerrato e 
cercheranno sempre di sal-
vaguardare la pace nella g iu-
stizia e la l ibcrt a per  tutt i i 
popoli ». 

 col loquio fr a Eisenho-
wer  e y e durat o qua-
si due ore. qucl l o con la par-
tecipazione del le al tr e per-
sonality un'or a e mez/a. 

Uscendo. y ha d i -
chiarato ai giornalist i di cs-
sere grato a Eisenhower per 
la sua coopcrazione. che si c 
espressa anche nel la offert a 
di ulterior i colloqui del ge-
nere prim a del 20 gennaio. 
data del trapasso dei poteri . 

 neo-presidente. che ieri 
sera aveva confer i to con A l -
lan , capo dei servizi 
segret i, h ripartit o in sera la 
ali a volta di N ew York . 

Secondo fonti bene infor -
mate, y si prepare-
rebbe ad annunciare doma-

ni la nomina del deputnto 
Stewart Udnll , dell 'Arizona . 
a ni iovo ministr o del l ' inter -
no. Tale nomina sarebbe glu 
stata decisa, in stretta rela-
t ion e con la necessita di 
consol idare le posizioni di 

y nel West. Udnll . 
infatti . e nntiv o di quella re-
gione c la carica che gli ver-
rebbe nffldat a comporta la 
amministrazionc di due ch i-
lometr i -quadrat i cli terreno 
costituenti il dominio erar ia -
le degli Stati Unit i e meta 
di questo dominio si trov n 
appunto nel West. 

V iv o interesse hanno su-
scitato frattant o le - racco-
manda/ ioni formulat e dal se-
nalor e Stuart Symington al 
presidente elet to per -
cazione dei tr e minister ! de l-
le forze armatc at tualmente 
esistent i. con funzioni r ipar -
tit e per  le tr e armi : eserc i-
to. marin a e aviazionc. a 
proposta di Symington, inte_ 
sa ad accent rar e tutt e que-
ste fun/ ion i nel le mani di 
un solo segretario alia -
sa. senibm destinata a riac-
cendere una annosn polemi-
ca in seno al le forze armate. 

La Somalia 
ammessQ nella FAO 

a a Somala e en-
trai n a far  parte, come mem-
br o di pieno diritto . nell'orfia -
nizzazione delle Nnzioni Unit* * 
per c « -
tur n (FAO). assumendone tutt i 
gli oneri relativi . 

Un articol o del « Genmingibao » 

«Nulla pud spezzare 
Tunita cino-sovietica» 

i commenti cinesi alia -
ne a dalla a di a 
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del Part i t o comunista cinese. 
il « Quotidiano del |io|>olo > 
di . ha espresso sta-
sera la piena adesione del 
popolo cinese alia dichiara-
razione di . 

< Nessnn paese socialist;*  e 
nessun partit o comunista — 
scrive il giornale in un ar-
ticolo ritrasmesso da o 
Pechino — ha mai affermato 
che la vittori a del social ismo 
sia condizionata alia giterr a 
fr a gli Stati. 

 paesi socialist! hanno fcr -
mamente perseguitp una p«»-
litic a di pacifica coesistenza 
e ci i pacifica eompetizione 
con i pacsi  cap i ta l ist ed 
eserciteranm* ogni sforzo pei 
prevenir e la catastrofe di una 
nuova guerra. a se i ma-
niaci imj>erialist i della guer-
ra. incurant i del le conseguen-
ze. dovessero insistere nel-

e una guerra globale 
al mondo. allor a i i 

o via il capitali -
smo. lo el imineranno e lo 

Entr o una macchina 

Ripescato nel Tamigi 
un corpo decapitate 

Si pensa che sia qucllo di una don-
na a col o nel 1953 

. 6. — Sara fi -
na lmente delucidato una de l-
l e pii i misteriose scomparse 
di persone veri f icalesi negli 
u l t im i anni in Gran Breta-
gna? 

Una draga ha tratt o alia 
luce ieri sera la carcassa di 
un'automobi l e arrugginit a e 
incrostata di fango con den-
tr o un corpo umano. Secon-
do la polizia si tratterebb e 
del corpo della signora -
r y , scomparsa il 26 no-
vembre del 1953. ins ieme a\ 
mari to . 

 corpo appariva decapi-
tat o e monco del braccio s i-
nistro . Jack c y e si 
a l lontanarono in macchina 
dal l a lor o rasa, alia per i fe-
ri a di . il 26 novem-
br e 1953 e non furon o piu 

visti. 
Xonostante le indagini 

sv»>lte su larghissima scala. 
in a e alTestero. e 
l e cent inaia di persone in -
terrogate. non si trov o nem-
meno un c lemento che potes-
se dare un indizi o sul la 
scomparsa. 

e caratterist ichc della 
macchina ritrovata . le cifr e 
del la targa. il cor|>t> del la 
donna, una scarpa femmini -
e e una calza di nailon 

emcrse pur e dal f ium e sono 
gli d e m e n ti in base ai quali 
la polizia crede ora di sa-
pere che fine fece la 57enne 
signora . l marit o 
nessuna traccia. « E' proba-
bi l e che si tratt i di assassi-
ni o > ha detto ier i un inve 
st igatore. 

Seppclhianno >. 
a dichiaraz.ione di . 

prosegue il giornale. ha man-
danto all'ari a i sogni degli 
imperialist' ! e dei reazionari 
dello occidente. i quali fan-
tasticavano tl i poter  sabotare 
* accordo soviet ico - cinese. 

a u izia fr a questi due 
paesi e la piu grande speran-
za del socialismo. < -
r e rnffor/ament o della gran-
de e lungamcntc sperimenta-
ta amici / ia fr a i partit i c(v 
munisti e i popoli della Ci-
na e dell 'Uninn e Soviet ica 
— sottolinea il giornale -— 
costituisrc il maggior  inte-
resse e non soltanto 
dei due popoli ma anche del-

o c i m po socialista >. 
11 giornale saluta nella 

S * >l prim o paese socia-
lista dell.i storia dell 'umani -
ta e il pii i avanzato e potente 
nel campo socialista >-

Discorso di Kreisky 
sulle trottotive 

con ritalia 
. 6~— o sta-

nwti f alia Tamera del deputat; 
.n merito al recentp dibattit o 
all'ON U snlla qtiestione alto-
ate^ina. il m:ni5tr o degli e-tte-
ri.  Bruno . ha affer-
mato che la risoluzione ap-
provata a! termine di es?o - ha 
create ntiovi presupr>o.«t! per 
la trattaz-one del problema -
fr a Ttali. i e Austri a 

y ha d ch arato chr 
ne'.le tratrntiv e fra i due pae.«:. 
^: dovrebbe «tener  conto Ac\ 
pen* ero '^^presj o dalla drr -
zione d?..\ Sudtiroler Volk-
ipartci - c dovrebbero essere 
affronts: - tutt : i problem; iv 
compreso o 2 del trat -

o di P.ric: . re'.^tlv o -
a -

17 indigeni uccisi 
nel Sud Africa 

. 6. — e 
africani ?ono rimasti uccisi e 
molti^sim e capanne sono state 
date alle tiamme nel corso de 
«tti scnntri verificatisi durante 
la fine settimana nel, Pondo-
land. 

l-e scarse notizie chc giun-
^ono dalla zona, nella quale 
le autonta sud-africane hanno 
istituit o una rigid a censura 
proibendo 1'ingresso ai giorna 
listi , riferiscono che i combat-
timent i sono ancora in corso. 
 cinque distrett i teatro dei 

disordini sono stati pratica-
monte isolati e posti di blocco 
sono stati costituiti 

Continuazioni dalla prima pagina 
SICILIA 

gente opposizione del
alia politica d.c. imperniata 
in Sicilia sull'alleanza con i 
fascist!.  mozione ha va-
luta chiarire il  fatto che ii 

 non intends, soprnttut -
to, fare in alcun modo da 
copertura ai connubi di tipo 
tambroniana costituiti da QO-
verni came qucllo presieduto 
da  e vuole metterc 
alia prava la  che finora, 
in ueritri , non ha data molti 
segni di uofer  cflmbinr e tn-
dirizza ed abbandonare la 
pesante collaborazione con t 
fascisti e con le forze pin 
ret rive della sneieta 

A  e Carallo han-
no risposto il  missino But-
tafuoco. il  dc  Napoli e 
la stesso  della Nic 
chiara.  primo ha baldan 
zosamente sastenuto che, no 
nostante quelli che egli ha 
chiamato scivalamenti versa 
la  di alcune arganizza-
ziani pcriferichc del  nan 
esiste alcun presupposlo per 
un rniitnnipnt o di linea poli-
tica da parte del partito di 
muggiaranza.  in na-
me della quale egli eviden-
temente si sentiva autoriz-
zata a parlare, nan abban-
dona i suoi alleati fascisti 
e questi non linmi n n nti -
nima intenzione di lasciare 
le posizioni di poterc che 
hanno conqtiistato. 11 secon-
do, come gid abbluma dctto 
all'inizio,  ha tolta qualsiasi 
tllu.-ion p n i ppnsano 
clip sia possibile operarc uno 
spostumento dello indirizza 
della  partecipando al suo 
gioca, attraverso la accet-
tazione di un posto in una 
giunta camunale sulla base 
della divisiane detic sinistre. 

 aver sottalineato il  fat-
to di parlare a name di tut-
to il  partito, il  deputato dc 
ha ribadito la pienn ndesio-
ne della  cristiu-
na all'alleanza coi fascisti. 
con i liberali e con il  mo-
narchico  della A'ic -
chiara, ulleunzu impastata 
su basi ncttumentc antico-
niunistp . iVessttnn crisi . -
di , ness'iin ten ten na men to: il 
cannubio tra i demacristiani 
e t fascisti continuern con 
il  pieno appnqgio dei diri-
genti della

 da una simile 
munifestuzione di salidaricta. 
il  barone  della Nic-
chiara. chiamato in causa da 

 per le sue respon-
sabilita nella sua quulitd di 
dirigente dell'ardine pubbli-
co in Sicilia, per gli eccidi 
di luglio.  prontweiato un 
forsennnta discorso contra i 
lavoratari e contra la papo-
lazione di  ciftfl -
dini chc caddera sntto le raf-
fiche dei mitra dei carabi-
nieri e della polizia. mentre 
manifestavana la loro esn-
speruzione per le condiziom 
terribili  nelle quali lunguo-
no da anni. sono stati chia-
mati € assaltutori di banche 
e teppisti ».  pene irro-
gate dalla  con-
tro decine di partecipanti 
a quelle manifestazioni so-
no state definite * ben meri-
tate ». iWn  non ha 
potato impunemente insul-
tare i cittadini siciliani: i 
deputati comunisti e socia-
list'. che giii  avevano aspra-
mente rimbeccato il  dc
Napoli, hanno abbandonata 
i loro settori ed hanno cir-
candata il  banco del gover-
no urlando in visa ai cam-
piane dell'alleanza clcrico-
fascista il  loro disprezzo 

 della Nicchiara. 
pallida, agitando le mani di-
nanzi al volto si e stacca-
to dal microfano ed ha ab-
bandonata la tribuna. men-
tre il  dell'Assem-
blea. dopo avere inut i lmen -
te scampanellata si e vista 
cost ret to a sospendere la 
seduta. 

1 lavori sono ripresi dopo 
oltre mczz'ora.
della Nicchiara ha rapida-
mente concluso il  sua intcr-
vento. tra i rinnovati cla-
mor! dell'Asscmblea. 

Alle provacatarie parole 
del  del Governo. 
hanno replicata  Silvia 

 che ha messa in lu-
ce il  carattcre antisiciliano 
ed antiautanomista della 
azione condoffn finor n dnll o 
maggioranza. ed il  cristiano-
sociale  Battaglia. 
Quindi. in scde di dichiara-
zione di voto. il  capo del 
arnppo parlamentarc d e

 Ovazza. ha ballata 
 della Nicchiara) 

per le offese ai morti di
lermo, di Catania e di
ta, dei quali la  e la sua 
politica portano la piena re-
sponsabilitd. 

A quella dell'on. Ovazza 
sono seguitc le dichiarazioni 
di voto del socialista
gione e del socialdcmocrati-
co Bino -Ynpoli . il quale ho 
espresso il  suo profondo dis. 
senso con i dc per la posi-
zione assunta in diicsa del 
connubio clerico-fascifta. Si 
passara quindt nl rot o con\ 
Vesito gia rifcrito.

SCAGLIA - MICARA j 
borazioni dei partit i democra-
tic ! con il PS  ». E"  una linea 
che non risult a sgradita, come 
dimostrano i giomali e tutt e 
le agenzie della destra d.c. 
nemmeno ai liberal i e chc e 
persino digerit a dal O e 
dal giornale dell'Azione cat-
tolica. 

Questo spiega l'impcnnat a 
della « sinistra di base > d.c 
che. attraverso la  chie-
de il centro-sinistra per -
lano e la Sicilia. giudicando 
che, sc cosi non awen-a « la 
attuale maggioranza > finira 
presto di esisterc. n Sicilia. 
come si e visto. siamo tuttor a 
alio stato dell'alleanza -

. 

TRATTAT1VE P R LE GIUHTE 
Nel quadro accennato $i ca-
pisec ancora roeglio i l o 

vero delle scelte «caso per 
caso » adottate dalla C per  la 
formazione delle giunte. E' 
sempre pii i evidente che i con 
tatt i sporadic! allacciati dalla 

C col PS  in qualche comune 
servono unicamente a conglo 
bare il PS  nell'arco di quei 
partit i che devono garantir c 
alia C le sue posizioni di 
potere. Tale e il senso della 
operazione milanese, che do-
vrebbe risolversi in uno o due 
assessorati al PS  nella giunta 
comunale, a patto che il PS
dia una mano alia C per 
mantenere Tamministrazione 
della Provincia, dove i demo-
cristiani hanno perduto la 
maggioranza che avevano. Non 
dissimile e 1'operazione che si 
tenta a Genova, dove la C 
non ha la forza per  mettere 
insieme una- maggioranza di 
cent re Persino il card. Siri , a 
quanto pare, prenderebbe in 
considerazione o del 
PS  in una maggioranza che 
aiulasse la C a governare. Si 
sa di certo che neppure i libe-
ral i protesterebbero in questo 
caso. 

e non vi sono altr e stra 
de per  mantenersi in sella, la 
scelta della C verso destra c 
netta. A Torin o 1'accordo con 

 e  e praticamente an-
dato in porto: sindaco demo 
cristiano e assessori liberal i e 
socialdemocratici. E' quasi cer-
to che sara vice-sindaco, con 
il beneplacito della « sinistra * 
d.c. il liberate on. Alpino . che 
rivendica per  il suo partit o 

o dello sviluppo del-
le miinicipaliv/nzion i e una po-
litic a e antipopolare. Al-
pino, collaboratore del quoti-
diano conflndustriale 24 Ore, e 
presidente o consigliere di una 
ventina di societa italian e e 
straniere. 

A Per  le giunte romane, 
oltr e che con Evangelisti, -
ro ha avuto un incontro con 
alcuni esponenti delle correnti 
di minoranza della C romana. 
VAgenzia  assicu-
ra che nei prossimi giorni il 
vicc-segretario della , on.le 
Scaglia, dovra parlar e di a 
con il card. , che ha 
espresso il desiderio di incon-
trars i con i dirigent i demo-
cristiani . 

E' noto che gli andreottiani 
della C romana hanno espres-
so il desiderio di una giunta 
comunale , appoggiata 
dai monarchici, come ponte 
sicuro per  un'allcanza con i 
missini quando si voteranno i 
hilanci . o ha invece pro-
spettato la soluzionc di una 
giunta di minoranza quadri -
partit a mentre Evangelisti. in 
linea subordinata, avrebbe 
ripiegato su una giunta mo-
nocolore democristiana. che 
sarebbe in questo modo sem-
pr e esposta ai voti della destra. 

e andreottiano ha 
ottenuto 1'appoggio di o 
nel condannare le manifesta-
zioni di « indisciplina » alle 
mial i si sono lasciati andare 
i! consigliere comunale Ca-
bras e altr i giovani della si-
nistr a d.c, che si erano pro-
nunciati apertamente contro 
qualsiasi alleanza di destra 
nella giunta comunale. -
cutivo del comilato romano 
della C ha proibit o ai gio-
vani di partecipare a qualsiasi 
manifestazione unitari a di ca-
ratler e antifascista. 

 E A A Le -
tativ e in corso per  Napoli tr a 
la C e i monarchici vertono 
su come devc essere artico-
lata a tr a i due partiti . 
 democristiani, secondo quan 

to ha confermato o al diri -
gente napoletano Barba, insi-
steranno perche o assttma 
con i suoi uomini la respon-
sabilita della giunta, formando 
un'amministrazione di mag-
gioranza relativa.  democri-
stiana farebbero la stessa cosa, 
per  conto loro, neU'ammini-
strazione provinciale. Al co-
mune, i d.c. si terrebbero in 
 una posizione di attesa cri -

tica e vigil e », secondo quanto 
afferma 1'agenzia . o 
insiste per  un'allcanza dichia-
rata. anche perche, dovendo 
rinunciar e al mandato parla-
mentare in caso di sua elezionp 
a sindaco. vorrebbe avere la 
qaranzia della stabilita. 

Anche a Palermo e a 
la C si muove per  un'allean-
za di destra. A Palermo, si 
orienta per  una maggioranza 
con liberal i e monarchici. por-
tando come candidato a sin-
daco il fanfaniano . 

A . la C e le destre 
h?nno ottenuto il rinvi o della 
convocazione del Consiglio co-
munale. nonostante l'opposi-
zione di tutt i gli altr i gmppi. 
Comunisti. socialist!, cristiano 
sociali e e a 
rull o hanno denunciato il ten-
tativ o della C di sen i rsi del 
rinvi o per  comhinare una mag-
gioranza che includa eventual-
mente. oltr e al  e al . 
anche i missini e i monarchici. 

SCUOLA 
mente dal ministero del Te-
soro secondo i criteri . mai 
resi noti . sul calcolo degli 
oneri rirlessi. e bene sapere 
quale sia la condizione eco-
nomic.-! e norm;«tiv a attuale 
degli in<egnanti e quali sono 
i modc^ti aumenti che ven-
gono at tualmente richiesti 
concordemente da tutt i i s in-
dacati della scuola. Pochi 
immaginano infatt i che un 
professore di latin o e greco 
di un l iceo classico pren-
de alFinizi o della c a m e ra 
59 000 lir e di st ipendio men-
sile. 

o vent'anni questo pro -
fessore. e si tratt a del la ca-
tegoria pii i qualificat a degli 
insegnanti. guadagnera 108 
mil a lire . 

Peggiore e naturalmente 
la si tuazione dei professori 
di scuola media interiore . 
anche essi regolarmente l au-

reati e assunti dopo un diffi -
ci l e concorso. Ess! guada-
gnano infatt i all ' inizi o della 
carrier a 51.500 lir e per  ar-
rivar e dopo vent'anni a 
94.749 lire . 

Or a quel lo che tutt i i s in-
dacati concordemente chie-
dono e un nuovo inquadra-
mento in due ruol i (ruol o A 
e ruol o B) del personate do-
cente della Scuola seconda-
ria . in base al titol o di stu-
dio richiesto per  accedere 
alia cattedra d' insegnamen-
to; suddivisione dei clue rno-
li in due categoric a secon-
da del grado della scuola 
(  categoria - St-uole ed -
tut i di secondo grado:  ca-
tegoria - Scuole ed i 
di prim o grado), salvo la 
conservazione. per  il perso-
nale docente di ruolo, in ser-
vizi o all 'att o del l 'approva-
zione del nuovo inquadra-
mento. dei diritt i acquisit i; 
il trattament o economico e 
di carrier a del personale in -
segnante della Scuola prima -
ri a pari , come svi luppo. du-
rata e coefflcienti retributiv i 
iniziali . intermedi e finali. 
alia carrier a del personale 
docente della Scuola secon-
dari a appartenente al ruol o 
B.  categoria: il raggiungi-
mento del lo st ipendio mas-
simo della carrier a del per-
sonale docente della Scuola 
primaria . artistic a e secon-
dari a en'r o il ventesimo anno 
di servizio di ruolo: questo 
stipendio per  ciascun ruol o 
e per  ciascuna categoria del 
personal"  docente deve esse-
re il doppio di quel lo inizia-
le: un congruo aumento de-
gli st ipendi inizial i e finali 
e part icolarment e di quel lo 
successivo al periodo di stra-
ordinariato . al fine di ga-
rantir e al personale docente 
la possibil ity di soddisfare 
all e es i tenze di vit a e sociali 
del nucleo familiare . 

n concreto le richieste 
avanzate dai sindacati pos-
sono esserp cosi indicate in 
cifr e esclusa l' indennit a 
extratabel lar e e di direzione: 

i di ruol o A  catego-
ri a inizial e coefficiente 330 

. 73.000 finale, dopo venti 
anni coef. 630 . 135.000; 

 categoria inizial e coef 300 
. 66.400. finale coef. 565 
. 121 600. i di ruol o 

B  categoria inizial e 270 
. 59.500 finale 495 . 104.200 
 categoria inizial e 245 
. 54.500 finale 465 . 101.000. 
Presldj  categoria inizia-

le 630 . 135.000 dopo 2 anni 
730 . 155.000:  categoria 
565 . 121 600 dopo 2 anni 
630 . 135.000. 

i elementari in i -
ziale 245 . 54.500 finale 465 

. 101.000. 
Bidell i inizial e 38.000 dopo 

2 anni . 40.000. bidelJo ca-
po . 45.000. 

A queste rivendicazioni 
economiche si uniscono quel-
le fondamentali riguardant i 
1'approvazione dei nuovi sta-
ti giuridic i per  tutt e le ca-
tegorie insegnanti che attual-
mente sono ancora quelli fa-
scisti 

e gli impiegati del lo 
Stato dal i057 hanno ormai 
i nuovi stati giuridic i tutt i i 
docenti ne sono ancora privi . 

 problemi che sono in di-
scussione a questo proposito 
sono di vi tal e importanza 
non solo per  gli insegnanti 
ma per  tutt a la scuola poi-
che riguardan o tr a 1'altr o la 
tutela della libert a di inse-
gnamento. l 'autogoverno de l-
la scuola. le garanzie per  la 
laicit a del lo insegnamento. 
Tutt e questioni suite quali 
sono fin tropp o noti gli orien-
menti dei governi clericali . 

e rivendicazioni dei pro -
fessor'! di ruol o pur  essendo 
di fondamentale importanza 
riguardan o solo una part e del 
personale docente. Circa il 
70 per  cento infatt i degli in -
segnanti di scuole medie e 
costituit o da personale non 
di ruol o che spesso insegna 
da molt issimi anni. 

1 sindacati chiedono che la 
vergogna di questo vero e 
propri o hracciantato della 
scuola venga cancellato. e 
proposte avanzate dal Sinda-
cato nazionale scuola media 
sono quel le di immettere in 
ruol o tutt i gli insegnanti 
idonei compre<;i quelli che 
nei concorsi hanno ottenuto 
i 7/10. di bandir e concorsi 
speciali riservat i agli stabi-
lizzati e di dare agli altr i de-
sli scatti biennali e tin ade-
euato trattament o di qu ie-
scenza. 

A 
; l o hanno brucia-

to e ci hanno trasportati al 
centra di raccolta. C'erano 
moltissime famiglie con noi. 
f| campo era grande, d i r i -
sa in sezioni. chiuso da tre 
barriere di filo spinato >. 

 questa la tattica dei 
(rancesi per impedire alia 
popolazione di assistere i por-
tiaiani. 1 rillaggi vengono di-
ttrittti.  le farcste bruciate — 
comr nbhiomo rryf o con i no-
sfn occhi — pli obifnnf i de-
portati in centri dare muaio. 
no o r i ron o come possono 
Questo. attaccata dai parti-
aiani. si t rorar o n pochi chi-
lometri dal confine tunisino 
con alle spallc la linea forti-
ficata francese. 

« Quella notte — confinun 
fn recchia — siamo stati sve-
pliati dagli spari. Siamo usci-
ti dalle capanne e tutta in-
tarno vederama fiamme e 
sentirama urla.  nostri fi-
O'i fi comhortenfi deU'Eser-
crfo di  arevano 
tapliato i fili  spinati e ci gri-
davano di scanvare. Abhinm o 
preso i bambini e abhramo 
cominciato a correre verso la 
breccia. Allora i f rancesi 
hanno tirar o sii di noi con i 
cannoni. Noj eravamo i piii 
vicini « siamo fugg'xti tutti. 

Poi abbinrn o cammlnato per 
lunghe ore nella notte gui-
dati dai nostri soldatl e ab-
biamo passato il  confine con 
la Tunisia. Ora siamo qti | -
beri e quasi non osiamo ere-
derlo! ». 

Non tutti sono stati cos\ 
fortunati.  impedire la fu-
ga dei prigionieri, i francc-
si nanno bombardato selvag-
qiamente le donne e  bam-
bini.  del campo e sta-
ta  e molti sono 
morti mentre cercavano la 
salvezza. Un giovanetto del 
villaqoia di Oueld  si 
e salvato con n nipofin a in 
col/n. ma ha visto cadere la 
madrc e il  fratcllo.  uno 
del pochissimi giovani del 
centra di raccolta poiehe gli 
uomini validi sono quasi tut-
ti tra i partipiani a in pri-
aione. Ora siede intontita dal 
sole e non parla. 1 suoi com-
vagni ci d'tcana il  sua name 
— Ahmed  Hnd\ Ben Ab-
dallah — e ci raccantano la 
sun terribile avventura. 

Su una stuaia appoggiata 
ad una capnnnn. una plopn-
ne alta e snclla. di rara bel-
lezza, allatta un bimbo minu-
scolo. Fl bambino e nafo p o-
che are prima del bombarda-
mento ma la mamma, nono-
stante il  parto recente. e riu-
scita a fuggire Nessuna crc-
derchbe possibile tanta for-
za in un corpo cosi fragile. 

Questa e stata la notte dal 
27 al 28 novembrc. Quella 
che i giornali franccsi descri-

o enmp fn nnftp del t ra-
oimento >, da parte dello 

 di  di 
alcune paciUche famiglie al-
nerine. Chiediamo ai saprav-
rissuti came si viveva nel 
campo e sentiamo ripctere. 
gli stessi racconti che -
nita sperava di rtoter dimen-
ticare dopo hi d is fmzionc di 

 e di Bclsen. Tra le 
barriere di ferro spinato viae 
soltanto la legge della via-
lenza bestiale: fame, basto-
nate, can't poliziatti lanciati 
contra individui inermi. < Ci 
hanno rubato tutto — dice 
Un vecchio contndt'no — ci 
hanno fatto portare le nostre 
hestie nel campo e poi ce le 
hanno partate via. Ci obhli-
gavano a lavarare la terra 
ma it raccolto non era no-
stro.  donne davevano in-
trecciarc il  filo spinato e not 
stessi dovevamo costruirc H 
campo a mano a mano chc 
arrivava altra gente. Ci han-
no trnffat o pcapt'o del le be-
stie: quando davano Vacqua. 
prima portavano gli animali 
nl bacino e poi venivamo noi. 
Avcvamo sempre sete e fame, 
ma per chi protestava e'era 
il  bastone.  le disobbe-
dienzc. per oil*  interrogators 
hanno un ufHcio apposta do-
ve picchiano e tarturano: tut-
to il  giorno si sentivano usci-
re di  urla e lamenti >. 

A poco a paco si e raccol-
ta una piccola folia attorno 
a noi. Gli altri  ascoltano, 
confermana il  racconto con 
cenni del capo, non'unoono 
narticolarj p ricordt* .  qua-
dro si fa sempre piii  cample-
to e sarebbe incredibil p se 
le testimonianze dei profu-
ahi non fossero confermate 
dal loro stesso aspetto. dal-
le tracce delle safferenze evi-
dent} sui loro volti e sui lo-
ro carpi. 

Gli anni della guerra man-
diale. i sistemi tedeschi ci 
hanno del resto abituati n 
questi dolari.  medesima 
logica conduce ai medesimi 
risultati.  il  paras, per il 
tcgionaria, Valacrino non e 
solfanfo il nemico. ma e -
dividua di una razza infe-
riore contra cui tutto e per* 
messa. Cos) la loaica inuma-
nn del razzismo fiorisce sul-

 marcia del colonia-
lismo.  cio avvicne ancora 
niii  facilmente poiehe succe-
de lontana dalla  do-
ve  pvbhlica igno-
ra buona part e dt ctd che av-
riene qui. Ne abbiamo una 
nmva davanti agli occhi: due 
a tre giorni or sono i qior-
nalisti franccsi. tra cui quel-
lo di «  ». sono sta-
i't  condatti dai loro eonnazio-
nali sui "uoohr  della batta-
olia.  non ne hanno trova-
ta neppure la traccia. Ovv'ra-
mente. essi. sono stati par-
'at'  a  a 10 chila-
rnetri da Aia Zaraa dore ere-
derana d» trovarsi.  tal 
modo la auerra di sterminin 
nuo eontinuare a venire nre-
*cntata a  came una 
pperaziane di pnl'rin . 
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