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L'Italia in Africa 
Probabilmente parecchie 

persone, in que>t<> momento 
iti cui si torna a parlare di 
politica mediterranea, di Afri
ca. di risveglio dei popoli 
arretrati, -ono «.tute i n u m i a 
te a nxedere le vicende pas
sate dell'Italia nelle colture, 
a cercare ima bibliografia .»t«v-
rica al riguardo. No» devono 
aver trovato molto, però, di 

..culturalmente elevato e di 
soddisfacente. Questo c i in pò, 
rome si ?a. è stato per lungo 
tempo riserva quasi esclusiva 
di .studi orientati secondo 
ideologie «oioviiiUte ed apo
logia dell'espansionismo. I" 
varie e storie coloniali » «lei 
Mondini o del Ci.isca Mino 
t ostruite -ull'aceu-a a tutti. 
tolto Francesco Crispi, di ri
nunciatari e disfattisti. Il rac
conto e fondato più clic altro 
su < quel che si -.irebbe do
vuto fare > per difendeie ve
ramente le 'orti della patria 
in Africa, in un confronto 
fcpefso esplicito con « quel clic 
poi M* è fatto > col fascismo. 

A <lii interessa ij periodo 
1S84-S5, che fu decisivo nella 
«•celta della direttrice di 
espansione verso il Mar Ro»> 
-o, accade così di dover tor
nare ancora al vecchio libro 
«li lu ig i ChÌ<ila, clic oltre a 
fornire una descrizione ana
litica del succedersi desìi av
venimenti quasi permette «li 
ic-pirare tra le pagine l'at
mosfera che in quei mesi do
vette circolare negli ambienti 
parlamentari e <rioriiali.siici, 
noU'oninione pubblica più 
qualificata. Ma ne<rli ultimi 
tempi sono usciti alcuni stu
di scrupolosi ed attenti, or
mai liberati dalla pressante 
prospettiva importa dal fa
scismo. che ci permettono di 
avvicinarci con animo più mo
derno e più aggiornata do
cumentazione n quei fatti. In
ondiamo riferirci ai libri del
lo Zaghi *u P.S. Mancini. 
l'Africa e il problema del Me
diterraneo, e di Carlo Giglio 
su L'impresa di M assau/i. che 
si presentano tutti e due co
me parii di un lavoro di mag
gior mole che eli autori «tan
no perseguendo. Al Giulio va 
<-oor.it tu Ito il merito di aver 
affondato l,i sua ricerca tra 
i voluminosi aicliivi del ini-
nfsiero dejrli Tstcri e del sop
presso ministero dell'Africa 
italiana, oltre che MI <*a riem
pi pe.r-on.ili come quelli del 
Mancini. Di qui la possibili
tà che eirli ha avuto tli eor-
tcsirctv opinioni finora <renc-
rnlmonte accettate, a comin
ciare da quella tli una pres
sione inglese per la occupa
zione tli M a c i n a , e tli tini un 
(Mtadro complessivo «Iella po
litica del governo italiano che 
finisce per rivalutare notevol
mente l'abilità del Mancini di
plomatico. E allo Zaghi va 
fatta lode soprattutto per la 
interessante sensibilità al qua
dro internazionale in cui sii 
avvenimenti vanno situati. Al-
rincirca «lilla stc-s.i linea di 
ricerca storica o s - i in atto. 
-i può porre anche l'iniziata 
«•cric che il ministero desìi 
Kstcri sta pubblicando col ti
tolo L'Italici in Africa, e che 
in appendice al secondo vo
lume. estero da Fnrico De 
I eone. porta tra l'altro la pri
ma <ronolosia eomp'cta tifi
le colonie italiane per quan
to risuarda le -ncec--lve .si
stemazioni amministrative, i 
quatlri di governo, ecc. Tut
tavia. per quanto apprezza
bili siano determinati risul
tati rasgiuuti iti questi lavo
ri, occorre dire clic ri trovia
mo ancora nell'insieme ad un 
punto in cui appare necessa-
II'O allo storico l>en fissare al
cuni problemi di fondo, quan
do si \os l ia trarre il mislior 
frutto dal proseguimento di 
ricerche particolari. Gli studi 
in que-ta materia trarranno 
molto giovamento da una <|i-
-ciiv-ionc storiosrafica che li 
«olìovi da! livello tli paziente 
tompila/ione sul quale in 
gran parte sj trovino. 

Utile sarebbe tener più con
io. per esempio, tli quella ten
denza. molto avvertita n*d la
voro scientifico tli questi u 

Ve/ prossimi viovni 

timi anni, che desidera appro
fondire d collesamcnto tra 
fatti italiani e fatti europei. 
I n a mas-TÌore apertura in 
questa direziono *i avverte 
eia. Io abbiamo dettò, nei li
bri dello Zaghi o del Gisbo. 
ma rimane deliberatamente 
ciroo»CTÌtta a - ' ' aspetti di
plomatici. Parecchie ce^e «i 
potrebbero invece secondo noi 
(omprenderc meglio attraver
so una r»iù completa padro
nanza dei termini senera'i del 
eonflitto fra le rrandi norrn-j 
z<* nel sec*>!o *»~or»o. Qi. into 
più queste ultime verranno 
. onsjderate. come furono, nel
la qualità prima di tatto di 
rappre<entantì di ben consa
pevoli vend fori dì n w e i e 
raninatori di te-ritori < arre
trati •». tanto tvu si sq>iarr<«-
<-.-inno tropo: rivcstrmenti ;d*tv-
l^si aeeetiati a -p-Vira zio ne 
dei s;ncroh movimenti < o'o-
n'alr-ti. Se *-.ir>e-s'v mes'io ac
costare. qriarwlo «rndia la lot
ta per la ripartizione del mo i -
ó*o e per la prevalenza r**T 
concerto europeo. ì moventi 
eli natura economica fzn. 
aspetti politici e dinVvn.i'icì 
c'.h evidenti, l i -torio^rifia 
italiana porterebbe rom- ib i -
ti molto utPì non «o't^nto al
la conoscenza de! nosfro pae
se. ma alia* valittiz-one rene-
rale di un conflitto tra i n -
periali-mi de! qua'e l'Italia 
era parte. 

Anche il problema della mi-
sliore conoscenza dell'edificio 
nazionale uscito dal Risorgi
mento può ricevere molto da-
sli studi su! colonialismo. Non 
mi pare, ad esempio, che la 
analisi delle forze che stimo
larono all'espansione africana. 
della loro natura, del loro mo
do tli agire. >ia ancora anda
ta molto avanti. Ila tuttora 
un pesti, ed attende di e~-erc 
criticato, il superficiale nia 
dilTuso richiamo alla gracili
tà economica dol paese come 
fatto che escluderebbe nella 
spinta coloniale motivi diver
bi da quelli puramente diplo
matici o morali. 11 Carocci.con 
la sua efficace capacità tli 
totmettere in sintesi In docu
mentazione MI diver>ó fatti 
economici, morali, politici, «o-
c.ali. ha dri t to nel suo libro 
su Agostino Depretis eo=e in
teressanti intorno all'alterna 
sol'ecilnzione industriale (set
tentrionale) e commercinle-
asraria (meridionale e crUni-
na) all'impresa africana. Ma 
moltissimo ancora M dovrà 
spiccare, ^ia dando la dovuta 
considerazione alle rnsioni di 
natura finanziaria e commer
ciale che obiettivamente pe
sarono dal tempo di padre 
?sapcto in poi. sia tenendo 
presente che anche le esisen-
ze tli gruppi economici italia
ni non vanno giudicate a *•«•. 
ma inserite nel quadro d: 
un conflitto in atto fra po
tenze effpitalisti^he. «linanzi 
alle quali era impossibile re
stare in disparto. 

A onesto problema mi pare 
«i colleglli l'altro, delle con
dizioni che resero possibile un 
così rapido passagsio della 
classe dirigente postrìsorsi-
mentale, e in tepecic della de
mocrazia. verso una politica 
tli intervento in territori stra
nieri. del tutto contrastante 
con i principii di nazionali
tà e di libertà di cui l'età ri
sorgimentale $i era nutrita. 
Come si spiegano le così blan
de esitazioni del Depretis o 
del Mancini, le esplicite esor
tazioni esipansioniste del Cri-
<»pi. e -soprattutto il sostanzia-] 
le consenso dell'opinione pub
blica alle prime imprese co
loniali? Che cosa significa il 
fatto che le ricorrenti incer
tezze manifestate nei gruppi 
dirigenti del paese -.iano pro
vocate più spesso tla preoc
cupazioni finanziarie o poli
tico-militari che non da la
cerazioni ad una concezione 
democratica profonda? Cer
tamente tutto ciò va visto nel 
quadro di determinati interes
si che dominano l'età del tra
sformismo, imi va legato anche 
al debole, ristretto contenu
to progressivo e popolare del
le idealità che pur costituiva
no delle bandiere nel moto di 
ÌIMCM tlella liorghcsia al po
tere. Quando ci -i spinscsse 
intclliscntcniente MI que-1a 
via. tastando il polso tlella 
pubblica opinione e cogliendo 
il formar-i e dissolversi tli 
determinate concezioni in rap
porto alla questione colonia
le. »«. ne ricaverebbero im
portanti elementi anche per 
la più seneralc valutazione 
del movimento nazionale ita
liano. Vi sono desìi spunti in 
Gramsci, a proposito dell'im
perialismo strutturalmente im
maturo impersonato «lai C n -
-pi. ti.ti quali converrebbe 
partire ner uno sturlio di tal 
senere. Sta di fatto che anche 
nei r'tsnardi tlella politica co
lon ir.'e sembra tli scorrere ne-
«r!i anni dopo 1*S<> ari rapido 
* trasformismo •> della classe 
di risente con le Messe cau
se profondamente connesse al 
modo di strutturazione tli que
sta classe e dell.i intera so
cietà. 

Altri problemi, altri quesi
ti naturalmente *i ponsono 
into-no alla stessa materia. 
Probabilmente i lavori ai qua
li diversi studiosi tuttora at
tendono diranno una parola 
nuova a proposito d; rpiesto 
insieme tli arsomenti. Certo 
è che non soltanto da! ristret-
'o ambiente desi; -.pecjah'-ti. 
ma da un bisogno di cono
scenti o»ji mft'tii piii este«o 
eri attua!'', «orzo la necessità 
che nuovi, piò maturi contri
buti vensa ari e-primere la 
sioriogrnfa del coVniali-mo 
e de! primo imperialismo :fa-

BREVE PANORAMA 
DELLA JUGOSLAVIA D'OGGI 

del nostro inviato speciale. Rubens Tedeschi 

I M O M R O A PECHINO F R A I COMPAGNI B U H A L I E LAJOLO 

Una intervista del segretario del P.C. 
sulla lolla degli algerini per la libertà 

Come i francesi si impossessarono del paese - Il contributo dei comunisti alla lotta armata 
contro i colonialisti - Gli algerini sono pronti a combattere fino al trionfo della loro causa 

Nel corso del suo soggioi" 
no a Pechino, il compagno 
Davide Lajolo, direttore del* 
VUnità di Milano, ha ottenu
to un'intervista dal segretario 
del PC algerino, Larbi Bu-
hali. anche lui presente nella 
capitale cinese. 

Ecco il testo dell'intervista. 
D. — l lavoratori ifalinm 

e tutto il nostro popolo se
guono con interesse il dram 
ma «Incrino. Puoi darci per 
i lettori dell'Unità «Icttnc 
prectsnsioni .stilla iititariont* 
attuale in Alqeria? 

R. — Molto volentieri. Ma 
ì forse utile ricordare alcuni 
fatti precedenti. Si sa che 
l'Algeria è stata conquistata 
con la forza delle armi e tra 
sformata 126 anni fa in una 
colonia d a 1 1 o imperialismo 
francese. Il popolo algerino 
non ha mai accettato questa 
conquista, che l'ha privato 
della sua sovranità, spogliato 
delle sue terre, depredato di 
tutte le ricchezze del suolo 
e del sottosuolo, e che ha 
soffocato la sua vita culturale 
fino a far considerare la lin
gua araba, parlata dall'im
mensa maggioranza degli al
gerini. come lingua straniera. 
E' per questo che la sua lotta 
attuale è il seguito logico del

le molteplici sollevazioni per 
la libertà e la terra, di cui è 
piena tutta la sua storia. 
L'Algeria conta oggi circa 
dieci milioni di abitanti, un 
milione dei quali sono di ori
gine europea. Se questi ulti
mi godono dì diritti polìtici 
e di im livello di vita più o 
meno equivalente a quello 
dei francesi, si contano fra di 
loro alcune centinaia di gros
si colonialisti che detengono 
le principali ricchezze della 
Algeria e sono praticamente 
i padroni del paese. Avendo 
in mano tutto il potere poli
tico e l'apparato dello Stato. 
essi se ne servono per sfrut
tare e ridurre in schiavitù la 
quasi totalità dei nove milio
ni di alaerini. 

l'insurrezione 
Soprattutto dono la fine 

della seconda guerra mon
diale, i partiti del movimento 
nazionale, fra cui il PC alge 
ritto, hanno lottato contro 
questa situazione, e tentato 
di mutarla con mezzi pacifici. 
• governanti francesi sono 
rimasti sordi e ciechi da
vanti all'irresistibile movi
mento di liberazione nazio
nale che ha scosso e continua 
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D O M A N I C O M I N C I A A T O R I N O II. C O N G R E S S O NAZIONALI- : 

Siamo ancora lontani 
da una vera urbanistica 

Il programma dei lavori - Problemi non affrontati e problemi irrisolti - A quando un aperto dibat
tito sulle leggi delle aree edificatoli? - L'Istituto Nazionale di Urbanistica ha oggi nuovi doveri 

Dal ÌS al 21 ottobre si svol
gerà in Torino il VI Congresso 
dell'Istituto Nazionale ni Ur
banistica. presieduto àalltn-
ncgiter Adriano Oltucttt. Il 
tema in discussione que
st'anno. « Piani intercomu
nali e Piani comunali », con
finila l'esame dei problemi 
urbanistici già iniziati day due 
precedenti congressi di Vene
zia e di Gcnoua. dedicati ri
spettivamente ai Piani Regio
nali e ai Pioni Comunali. Ac
canto «l Congresso vi saranno 
mostre dedicate ai piani rego
latori comunali e intercomu
nali già realizzati e alle ntti-
vità degli Enti di riforma 
agraria e di incremento edili-; 
-io Verranno inoltre premiati 
ì vincitori del concorso na
zionale " Fondazione Aldo 
della Rocca .» per una mono
grafia sul tema •< La piamfica-
-ione urbanistica nel Mezzo
giorno: esperienze, testimo
nianze, esame critico ». 

Il panorama si presenta 
quindi denso di probtcmi tut
tora irrisolti, di realirrarìoni 
non sempre collcgate ad una 
visione generale, di temi scot
tanti per la loro attualità. 

Sappiamo tuttavia in par
tenza e vorremmo ingan
narci — che il Congresso se
guirà la jalsariga dei prece
denti; discorso del Ministro 
Romita, sguardo sull'attività 
svolta piuttosto ottimittico, 
qualche velata critica alla bu
rocrazia in genere, relazioni 
dense di spunti interessanti, 
nuche se non sempre chiare. 
con scarse possibilità di ap-
plicarione, rotazione di nu
merosi ordini del giorno, sem
pre accolti come «raccoman
dazioni ». In fondo sorge il 
dubbio che moiri dei parteci
panti si rechino a Torino più 
per incontrare altre persone 
.— sindaci, pezzi grossi mini
steriali, rappresentanti di En
ti ecc. — che per partecipare 
a un dibattito vivo e acceso, 
le cui conclusioni avranno poi 
un'importanza decisiva ncìia 
attività futura. 

E qui H discono si amplia 
a tutta l'aftirità dell'Istituto 
.Vazt'onaie di Urbanistica, cen-ALBERTO CARACCIOLO 
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Convegno a 
degli autori 

St. Vincent 
drammatici 

ST VINCENT. 16 — Nei 
giorni 18 e 19 ottobre avrà luo
go :l VI Convegno nazionale 
degli au'.ori drammatici, pro
mosso ed organizzato dall'Isti
tuto del dramma italiano in 
collaborazione con l'Ammirii-
«trazior.<- rerior.ale Va!Ie d'Ao
sta e la Società per l'incremen
to fjri.s*ieo alberghiero valdo
stano d: St Vincent. Relatore 
del Convegno sarà l'or.. Ecidio 
Arioso 

A chiusura del Convegno. la 
sera riel 19. durante un pranzo 
di gala al Grsnd Hotel Billia. 
verranno assegnati i Premi 
I D I . - Saint Vincent per la 
stagior.e teatrale 1955-"56: lire 
1000 000 per la novità più im
portante e significativa fra 
quelle rappresentate nel perio
do 19 luccio 1955-30 giugno 
1956 e L 500 000 per la miglio
re recU di una novità italiana 
apparsa nello stesso periodo di 
tempo Verrà ino'.tre assegnato 
nella .s'c.s?a sera'a :1 Premio 

Silvio D'Amico di L. 500 000. 
istituito dain.D.I. pe" onorare 
la memoria dell'illustre criti
co e destinato all'autore di uno 
o più -«aggi di critica teatrale. 

I premi per b danza 
dei etneorse GB. Vwtti 

VERCELLI. 16 — Si Jor.o 
cTOci'Jse al Teatro civico di 
Vercelli le prove- della sezione 
di de».za del VII Concorso in
temazionale di musica -Gio
vai Battista V.otti - La giuria. 
presieduta dal maestro Ugo 
Dell'Ara, ha proclamato vin
citori assoluti per la categoria 
. Pas de deux - : polacchi 
Barbara Bittner e Grou Wi.'toid 
di Varsavia, per la categoria 
~so'i5ti- il polacco Ko-rad 
Drzewecky. di Poznan. e ha 
diviso U pr.mo premio per : 
balletti tra i complessi di Su
sanna Egri e di Bella Hutter. 
entrambi di Torino. 

trata negli ultimi anni iiuicn-
mente sulla preparazione dei 
congressi, a scapito del dibat
tito delle idee, di studi e pt/b-
blicarioni a carattere scicnti-
fico. che non siano solo i ra
rissimi numeri della rivista 
« t/rbauisfica ». 

Se e giusto infatti porre lo 
accento su problemi non an
cora affrontati — quali fu
rono i piani regionali ieri e 
quelli intercomunali oggi — e 
sbandierarli perchè entrino 
man mano nelle fitte maglie 
degli orpnnismi statali e pa
rastatali e se e giusto creare 
dei contatti per «ituioere « 
nuove forme organizzative — 
quali la costituzione della Se
zione Urbanistica al Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubbli
ci o l'elenco dei Comuni fe
ri tifi a redigere per legge il 
proprio'Piano Regolatore — 
è anche vero che di volta in 
volta si è abbandonato l'esa
me di ciò clic fu proposto e 
non realizzato, non si confrol
la l'efficacia delle tesi e «li 
ostacoli da rimuovere. 

Ciò e accaduto per i Piani 
Regionali, di cui furono inse
diate le commissioni esecuti
ve e di cut non si sente p'ù 
parlare, ciò sta accadendo ora 
per la legge urbanistica, le 
cui proposte di modifiche ri
salgono al 1948, per la que
stione delie aree edificabili, 
in genere per tutta la proce
dura di nttnozione dei Piani 
regolatori stessi. Lo stesso in
gegner Olivetti proponeva nel 
1950 la costituzione presso lo 
Istituto Nazionale di Urbani
stica di un ufficio legislativo, 
di un ufficio prafico-statisti-
co, di un ufficio di documen
tazione urbanistica, con com
piti pratici e culturali. 

Purtroppo non ci si è an
cora resi conto, o non si vuole, 
che il terreno nel quale ope
rano gli urbanisti e uno dei 
attori più arretrati della so
cietà italiana: la proprietà in-] 
controllata del suolo edifica-', 
bile impedisce dì fatto una sua-
utilizzazione razionale, rèndei 
problematici i servizi, incon-\ 
sistemi le attrezzature colici-1 
tire. Mentre la questione ha 
ormai interessato -non solo 
ambienti sindacali e di sini
stra, ma persino gruppi del 
partito democristiano, l'Isti
tuto. dopo alcune qiustc os-

\servazioni sulle leggi delle' 
aree edificabili. ha completa-\ 
mente abbandonato tale tema.\ 
r-he assieme a quello della ri- < 
forma della legge wrbenisti-' 
ca del 1942, è alla base di ogni 
pouibil i /à di una reale e mo
derna pianificazione. 

Ci auguriamo pertanto che 
eerte esigenze di studio e di 
produzione culturale — in 
na&sato initinri con i common: j 
sulle zone industriali, sull'in-'. 
*egnamento dell'urbanistica, 
nelle Facoltà universitarie, sul, 
problema delle aree — ren-1 
gano nuovamente sviluppate ci 
scoraggiate per far .TI che ai 
discorsi corrispondano » fatfi.i 
e che dall'incontro di idee di-) 
verse si giunga a «na pit'.-l 
chiara precisazione delle tco-\ 
rie urbanistiche in rapporto) 
alla realtà italiana. 

Solo cosi l'urbanistica per
derà quel carattere di pianiti 
cartone empirica e frammen
taria. e perciò utopistica, per 
divenire j/n elemento parti
colare di una trasformazione 
pianificata delle strutture eco
nomiche e amministrative del 

Paese. Oggi che le attività so
no divenute più complesse e 
0/i clcmciift di sviluppo più 
differenziati — dal Piano Va 
noni agli Enfi Repione, dnnii 
interventi coordinati dell'edi
lizia popolare alle trasforma 
zioni industriali — l'Istituto 
di Urbanistica ha il dovere 
di articolare le sue iniziative 
e i suoi studi in tutte queste 
direzioni in modo da portare 
un contributo specifico al pro
gresso delle idee e delle opere. 

CARLO AVMOXIXO 

Una conferenza 
di Richard Joseph Neutra 
le: i.ill.i 19 — intornia l'ASI 

—m'Ha Seoe deda facoltà ui 
Architettura. I'iliu.<tr<' archnet-
!» H.ch;mi Joseph Neutra ha 
..enuio un'importante conferen
za MI • I/.-.rchitettura modenut 
c« i MIOI : .ippo: ti con le e.si-
i*tii/.a aell.t \\\i\ moderna-

Erano pieienti alla couie-
lenza tra le personalità l"«ir-
clutittn \jitle. picbldetitc dell-'i 
VI .se/ioiie »kl t'illbi»lio Supe
riore dei LL. PP. e l'ui;;c,;utM 
Bianchi. Capo di Gabinetto del 
ministio dei I.L. PI'., docenti 
uuiversiiai i ed un folto ytup-
po di studenti. 

Il prol. Itichard N't.utra eia 
giunto a Roma lunch scoi so 
proveniente da Ankaia e di
retto a Torino per partecipare 
al VI Convegno nazionale di 
urbanistica 

Richan.- Joseph Neutra, nato 
a Vienna nel 1892 siu-lio al 
Politecnico di V Jenna con Otto 
Wagner nei" recarsi poi a Zu
rigo. Ita f.sesuito runneros-i 
edifici u Vienna. Zurigo. Ber
lino. New York. Ciucino. Lo.r 

Angele?. trovandosi a contatto 
di amichevole» co'laborariono 
anche- < e-n Arsnlph I-or»* e Wal-
!ci Gropui' Dal 102.? si s'ahili 

neyli Stai: Uniti, a Los Ange
le1- dove ai-sunsc la cittadinanza 
americana e dove ha avuto oc
casione eli lavorale anche a 
fianco di I'. WrÌRht per la crea
zione della città modello di Ta-
Ucsi. 

a scuotere i popoli oppressi 
d'Asia e d'Africa. E' per que
sto che essi non hanno volu
to soddisfare nessuna delle 
aspirazioni nazionali del po
polo algerino e che. al coti-
tr«rio. si sono sforzati di 
consolidare il regime colo
niale. 

In queste condizioni, non 
restava al popolo algerino 
che la scelta fra combattere 
con le armi in pugno per la 
propria indipendenza nazio
nale. o porne. Il l. novembre 
1954. un'avanguardia di pa
trioti accendeva la fiamma 
HeiriiKurrezione armata nel
le regioni dove la situazione 
era più favorevole. Oggi le 
forze armate della liberazio
ne nazionale coprono tutto il 
territorio algerino. Rifornito. 
ìlloggiato. sostenuto in mille 
modi da tutto il nostro popo
lo. l'esercito di liberazione 

nazionale è diventato una 
forza temibile per le forze 
rolonia'i.ste alle quali infligge 
ogni giorno perdite gravi. 

II popolo algerino sta scri
vendo una delle più gloriose 
pagine della sua storia, fron
teggiando eroicamente una 
deile più formidabili spedi
zioni coloniali che .si siano 
mai viste. In effetti- se prima 
nel 1. novembre 1954 c'erano 
meno di cinquantamila sol
dati francesi in Algeria, oggi 
ce ne sono circa seicentomila. 
Queste forze militari utilizza
no gli strumenti di guerra 
DÌÙ moderni, non solo contro 
i loro avversari armati, ma 
altresì contro la popolazione 
civile disarmata, irresistibil
mente richiamando alla me
moria la tragedia di Ora-

dour-Sur-Glane. Questo è. ciò 
che il rappresentante del go
verno francese in Algeria, 
sig. Robert Lacoste. chiama 
la « pacificazione ». 

Ma. anziché terrorizzare II 
nostro popolo, questa politica 
di forza, al contrario, ha con
tribuito a forgiare la sua uni
tà ed a mobilitarlo più effica
cemente ancora nella sua 
lotta liberatrice. Malgrado 
l'ottimismo apparente dei go
vernanti francesi, mai gli 
scontri sono stati cosi nume
rosi e micidiali per le forze 
colonialiste come negli ulti
mi tre mesi. 

Queste sono le principali 

l'.ARHil. — t'n.i mostra dedicata n Mozart sj r aperta presso 
l.i llibliofr-ra nazionale. TTA i cimeli ili maggior vaio-e ivi 
esposti r c'iicto violino ihr il compositore uso il.» fjnriullo 

caratteristiche della situazio
ne attuale in Algeria, ed è 
chiaro che una tale situazio
ne non può non rappresenta
re un pericolo serio per la 
pace mondiale, 

Non bisogna infatti dimen 
ticare che sono stati. Iti 
parte, gli scacchi subiti in 
Algeria che hanno spinto ì! 
governo Mollet a progettare 
una guerra aggressiva contro 
il popolo egiziano. E' per 
questo che noi crediamo che 
l'opinione pubblica mondiale 
debba fare pressioni sul g» 
verno francese affinchè esso 
torni sulla via della ragione. 
e si orienti sinceramente ver
so una soluzione pacifica e 
negoziata del problema al
gerino. 

D. — La resistenza algeri
na non lia forse un carattere 
sciovinista, anti-francese, co
me la presentano i dirigenti 
francesi? 

fi*. —- Questa è una calun
nia dei governanti francesi. 
perchè lo sciovinismo ed il 
razzismo sono sempre stati e 
restano le armi avvelenate 
dei colonialisti. Robert La-
coste stesso ne dà l'esempio 
nella repressione, allorché 
rifiuta di colpire gli ultra
colonialisti e. al contrario, li 
favorisce quando essi voglio
no armarsi e quando compio
no azioni terroristiche. Il 
popolo algerino non è anti-
francese. ma anticolonialista, 
ferocemente anticolonialista. 
cosa che i dirigenti del movi
mento nazionale hanno sem
pre proclamato. Esso sa di 
avere nella classe operaia 
francese un alleato sicuro 
contro i comuni nemici. E 
non è certo a caso che oggi 
dei figli di auesta classe ope
raia si trovano nei campi di 
concenti-amento in Algeria 
perchè rifiutano di battersi 
?ontro gli algerini. Nelle file 
della Resistenza non ci sono 
solo degli algerini d'origine 
musulmana che combattono 
con le armi in pugno, ci sono 
anche degli algerini di origi
ne europea, soprattutto dei 
comunisti. Ci sono anche dei 
progressisti, dei cristiani, che 
sostengono il movimento po
polare. I dirigenti coloniali
sti hanno fatto di tutto per 
ingannare la grande massa 
degli europei e servirsene 
nel loro interesse. Ma questi 
ultimi, i cui veri interessi s: 
confondono con quelli del 
popolo algerino, cominciano 
a rendersi conto che essi non 
possono contemporaneamen

te assicurare il loro avvenire 
in Algeria, e seguire la poli
tica dei miliardari coloniali
sti. La lotta del popolo alge
rino è quella di un popolo 
oppresso, risolutamente de
ciso a mettere fine alla sua 
schiavitù, perchè ha preso co
scienza della sua forza. 

D. — Ma quali prospettive 
sono aperte a questa situa
zione? 

le prospettive 
R. — Nella nostra epoca. 

questa guerra non può finire 
che con il trionfo della giu
sta causa del popolo algerino, 
come è accaduto per le guer
re dei popoli fratelli tunisino 
e marocchino. Su questo 
punto, non c'è dubbio per 
nessun patriota algerino. An 
zitutto, perchè il nostro po
polo è deciso a proseguire la 
sua lotta, quali ch~ siano i 
sacrifici che essa esigerà, e 
quale che sia il tempo che 
essa durerà. Inoltre, perchè 
l'opinione pubblica interna
zionale — c l a s s e operaia 
francese, popoli arabi fratel
li. campo della pace e del 
socialismo con alla sua testa 
l'Unione Sovietica e la Cina 
popolare — sostiene la causa 
del popolo algerino contro 

LA BOTTEGA DEI DISCHI 

questa vergogna del X X seco
lo che è il colonialismo. 

D. ~— Ma in un prossimo 
avvenire, si può sperare in 
un regolamento pacifico del 
problema, e su quali basi? 

R. — Come ho detto allo 
inizio, questa guerra è stata 
praticamente imposta al po
polo algerino, ed esso ne 
soffre terribilmente. Esso è 
dunque il primo a desiderar
ne la fine, nella misura in 
cui le sue legittime aspira
zioni nazionali siano ricono
sciute « garantite. Il proble
ma di mettere termine a que
sta effusione di sangue, grave 
tanto per gli interessi del 
popolo algerino quanto per 
quelli del popolo francese, 
riguarda ora essenzialmente 
il governo francese. Esso sa 
che per fermare la guerra 
deve entrare in contatto e 
negoziare con t rappresen

tanti della Resistenza algeri
na. e non manovrare alla vi
gilia dell'assemblea generale; 
dell'O.N.U.. facendo credere 
che il problema sarà regolato 
con il varo di un nuovo sta
tuto che nessun algerino 
accetterà. Esso sa che la prì-
ma condizione per una solu
zione valida del problema 
sta nel riconoscimento della 
nazione algerina e dei suoi 
diritti sovrani. Per tentare di 
sfuggire a questa alternativa 
inevitabile, il governo fran
cese finge di temere per la 
sorte che sarà riservata al 
milione di europei residenti 
in Algeria. Su questo proble
ma. ì partiti nazionali, che 
vogliono fare del loro paese 
una repubbliqj democratica 
e sociale, hanno costantemen
te afTermato che gli europei 
che opteranno per la nazio
nalità algerina godranno dei 
medesimi diritti e saranno 
tenuti agli stessi doveri degli 
altri cittadini. Quanto a co
loro che opteranno per la 
loro cittadinanza d'origine, è 
normale che essi siano trat
tati come stranieri .e possano 
risiedere liberamente in Al
geria alla sola condizione di 
rispettare le leggi del Paese. 

U ruolo dei PX. 
D. — QuaVc il ruolo del 

P. C. algerino nella Resi
stenza? 

R- — Nella misura dei suoi 
mezzi, il P .C . algerino si 
sforza di essere dovunque 
all'avanguardia della lotta 
del nostro popolo. Il compito 
fondamentale, storico, che si 
pone oggi al nostro popolo, è 
la sua liberazione dal giogo 
coloniale, e l'instaurazione di 
un regime democratico. Per 
raggiungere questo obiettivo 
il nostro partito ritiene che 
è necessario unire tutte le 
forze decise a lottare, senza 
tener conto delle loro ten
denze politiche, della loro 
classe sociale o della loro 

origine etnica. Consapevole 
della importanza dell'unifica
zione delle forze armate per 
la vittoria, il nostro partito 
ha, dopo discussioni ed accor
di. chiamato i suoi militanti 
e simpatizzanti a integrarsi 
nell'esercito di liberazione 
nazionale. Esso lavora ugual
mente per l'unità della classe 
operaia in seno ad una unica 
centrale sindacale nazionale. 
aperta a tutti i lavoratori al
gerini. Il fronte di liberazio
ne nazionale è in se stesso 
abbastanza largo, ma il no
stro partito, che lo sostiene 
nei suoi obiettivi essenziali. 
auspica ancora il suo ulterio
re allargamento, specialmen
te ai comunisti, con il rispetto 
dell'indipendenza di ogni par
tito o movimento. Così si 

rafforzerà ancora l'unione del 
popolo algerino, che avvici
nerà l'ora della sua libera
zione. 

Il cancelliere Raab 
salva un suicida 

La 10' di StioMlmkmrìc 
Ferito :''fl 1953 la Sinlo-

nra n. 10 -sembra voler conti
nuare il dÌ5COrso iniziato ria 
Sciostakovic nelle precedenti 
rovc Sinfonie. Un discorso 
cai respiro ampio, potente. 
ron<iotto -agli schem, c.'a.'.si-
ei eieH'COO 'ufs'Hj che l autore 
UKt-t.-d di prediligere Solo a 
•ratti, corno p dell'ar'e a: 
Srfoitskov.c. ìu grand o-ita 
c.e'.rir-'iemc e l'enfasi jar.-.o 
velo all'estro ed «Ila fanta
sia t.'n'opera di grande im
pegno e risultato, nel com-
ples-so. mobilitata in questo 
ca=o d i ur.a c?ecu7:one for.=e 
inarrivaòile: quella di Dìmi-
f: Mitropulos con la Philar-
monic - Symphony Orchestra 
di Se ir Vorf.-

L'ir.ci.-ionc. cura*» dalia 
Phihp* americsr.a di c*ii 
questo m.cro?oIeo a 33 giri 
rappre.sr-nta I'edizio:.e origi
nale. é come -empre impec 
cabile, e di una elevatissima 
fedeltà 'Philip.s A 01175 L 
a 33 giri> 

Stfct tentai 
Come si ricorderà uno dei 

concorrenti di - Lascia o rad
doppia-. il «postino-musici 
.sta . Walter Marchetti, vinse 
i c.nque milioni in palio ri
conoscendo in un disco fat
togli ascoltare la Miuica per 
archi, percussione e coletta di 
Béla Battole. ORSI, con una 
tcmpestiv.tà degna di consi-

cìr-r.«/io:..s. In - Vei\ - lancia 
5;il mcv.ito uri pregevole mi-
CTO olco r.c: quale la compo. 
?iz one viene- pre-entata al 
f'Ubblico ir.Memo con la .S'oneitu 
( I T <ÌÌIC jr.nnojOrli e percii'Sto-
"f!<ll'> .st.-.̂ o Bartok Si tr.it 
:a <n due opere che rLsal^ono 
••-Ti» a.ni 1936 e 1937. scritti 
•":<! eom»o=rore -:r nberc-e >u 
.-vi*-) òi Paul Sacher. al 
ej i ile .- ;f hbo: o molte pri
me C'eci:/-or.i ài nitori v:-
ve-.*i. 

L-c Mucin prr crchi. per
cussione e celesta venne da 
BartcSk prc-entata per la pri
mi volt.» a Basilea nel gen
naio del 1937. la Sonata, s-m. 
pre .-« B^.nlea. i-i occasione 
«"•ci cicoinìo anniversario del
ia -Società i:itcrnfiz..>r;-ile rii 
rn.j-io.i di- :< mporanr-.i -. fu 
e«rn.ir..-i l'iinr.o suer*.s--i\o 
drillo -'e.-o autore i:i duo 
:j!-i!:'.̂ ;r,-i con la mocl:e La 
Mugico per archi percussione 
e celes'a. in una edizione che 
ne ri-petta in pieno la stu
penda l:moii:e7za o-chestra-
le. viene presentata dalla Pro 
Musica di Stoccarda diretta 
eia Ro!f Rcinhardt. uno dei 
giovani direttori tedeschi im. 
no?t;si all'attenzione della 
critica internazionale in que
sto dopo guerra La Sanata 
per due pianoforti e percus
sione dal canto suo si vale 
della collaborazione, per la 
parte pianistica, di Charlotte 
Zelka e Alfred Brcndel. e 

dei • pcroiu-ion - Gustavi 
Jichu.stcr. Heinrich Zimmcr- ' 
ma-in. Roland Bcrgcr 

Il m.cro.-olco. inciso dalla 
Vox - col .-suo procedimento 

rìell'ultra-alta fedeltà, non Ji 
di.s*acca molto, quanto a ri-
5-.iltati. dai normali microsol
co in commercio II che si
gnifica. eiato il notevole li 
vello tecnico raginur.to. che e 
s-ufficie.'itemcnte pregevole I! 
tort-. semmai, e quello di vo
ler far pre-".imere o: pili 

Pergoleii 
Una impresa che merita di 

e-5Cre segnalala s-c n f ) n aHro 
per l'impegno ed il coraggio 
dei p-oniotoii e que.la della 
FONIT. la quale ha messo in 
commercio proprio in queste 
•settimane un micro-o'.co rLF-
2005» contenente gli inter
mezzi buffi che il Pergole.»! 
.-itercalò agli atti della sua 
opera »eria Ad ri in Sina. 
L'opera, per la c-on-ca voti
ne rappresentata 11 prima 
volta a Napoli nel 1734. e bi-
« f n a dire che non tutti i 
brani di cui si compongono 
gli intermezzi in questione 
sono al livello della ricono
sciuta grandezza del Pergole-
5i La maggior parte delle 
nove arie e duetti appare in 
realtà appesantita da ripeti. 
z imi e recitativi piuttosto 
convenzionali Tuttavia il ge
nio del maestro rifulge in 
pieno in certi momenti e so

prattutto nell'aria ni Livietta 
Cara perdonami, che da --ola 
basta a giustificare Vinci-*io-
r.e del disco. Le voci sono 
quelle del soprano Gabriella 
Sciutti. de! baritono Marcello 
Cortis. l'Orchestra è quella 
della Scuola di Arzigna.-.o di
retta da Franco Gallini. La 
realizzazicr.e tecnica. .-=*» r.on 
eccellente, e ni certo più che 
dignitoÀa. 

Mmsitm leggera 
E' u»cito :1 secondo d:."»ro 

dell'Antologia della canzone 
napoletana (Columbia 33-
QSX 12018* con dodici «pez
zi . pregevolissimi, tu'ti del 
- periodo d'oro -: Sfalle bo
na. Tu tredetorc. Fenes'a ra
scia. La fila d'Amalfi. Voma 
adderentcre sorecillo. Afichr-
Jcmmà. Lo C'jrdiV.o. Cicere-
nella. Il suonatore di campa
re. Santa Lnc'a. Cicci/rr<7, 'A 
iora gelosia. La ccmmesella. 
Tarantella Tasso. Le voci so . 
no quelle di Franco Ricci. Pi
na Lamara. Mario Drago e 
Amedeo Pariante. Le Orche
stre quelle di Olivieri. Ane-
pcta e Giannini, il complesso 
Morera-D'Onofrio e la chi
tarra ai Fduardo Caliendo 

Un disco • Decca - a 78 gi
ri ci reca la voce di un can
tante italiano giunto in Ame
rica a vasta popolarità. E' 
Julia* La Rosa, che qui canta 
Domani e Madama Rosa 
iDecca HL «170-78 gir:>. 

VIENNA. 16 — 11 cancel
liere austriaco Julius Raab ha 
salvato domenica scorsa un 
giovane 17enne innamorato. 
c-he voleva uccidersi- Il ra
gazzo si era disteso in mezzo 
alla strada proprio nel mo
mento in cu: passava la mac
china che riportava il c.ino 
del governo austriaco dalla 
campagna a V.enna 

La macchina si è fermata 
bruscamente, ne è u s c i o il 
cancelliere al quale il giova
ne ha detto: « Lasciatemi qui. 
Voglio morire ». 

II cancelliere Julius Raab 
ò però riuscito a dissuadere 
li giovane da! folle gesto. 

Smeraldo di cinque chili 
trovato nel Transvaal 

JOHANNESBURG. 16. — 
L'agenzia stampa sud-africa
na annuncia la scoperta, nel 
distretto di Letaba. nel nord 
del Transvaal. di uno dei più 
grandi smeraldi del mondo. 

Questo smeraldo è rimasto 
spaccato in due durante le 
operazioni di estrazione ma 
i due pezzi sono ancora di 
una grossezza mai vista nel 
paese. Essi pesano imiem» 
4994 grammi. 
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