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DI FRONTE ALL'INSIPIENZA DEL GOVERNO CLERICALE TOCCA AI LAYORATORI DIFENDERE LA DEMOCRAZIA 

Le confederaiioni sindocoli francesi dichiarano: 
permetteremo solo un governo costituiionole 

Anche il maresciallo Juin, uno dei massimi esponenti della NATO, solidarizza con i gene-
rali felloni - Sou&telle da Algeri intima nuovamente al governo Pflimlin di dimettersi 

Francia e Italia 
Volere o no, la minaccia fa

scista in Francia e diventata 
elemento dominante della cam-
pagna elettorale in Italia. Tren-
tndite milioni di elettori ita-
Hani vedono accadere cih che 
solo dicci giorni fa uvrebbero 
ritemtto impussibile. Vedono 
cotne la politica del « centra », 
dei democristiani e dvi social' 
drmocratici, ahbia condatto la 
democrazin francese al disatlro 
e alle soglie dvl fascismo. i'e-
dono i capi democristiani e 
socialdemocratici. anche nel 
momento del muggior perico-
lo. cercare il coiiiproincsw col 
fascismo in odio alia unita de-
tnocrutiea e popolare. 

a II governo sta con«ideran-
do I'opporlunilh di gittngere n 
nn compromesso con i tivol-
tusi d'Algeria... In compenso 
Parigi snrebhc disposta a in-
tensificare la lotta ai ribelli e 

• ad archiviare. i procedimenti 
giudiziari in corso per com-
plotlo conlro lo Stato » — r«si 
ha scritto compiacinlo il gior-
nale socialdemocralico la « f»in-
stizia*. E ha agginnto: < E' 
nnche da rilevare che la situa-
zione francese dimoxlra la i a-
lidith di una nana politico di 
collaborazione cattolico-sociali-
sta fttori da ogni equivoco 
"frontista"»/ Ecco i socialde-
mocratici. ecco i loro piani: in 
Francia, meglio il fascismo che 
il fronte popolare: in Italia, 
meglio il totalitarismn ctcricu-
te che I'unita democratica. 

Perfmo Saragat, parlando a 
Cuneo, ha riconoxciuto che 
a c'e oggi da temere. una abdi-
cazione di fronte a De Gaul
le, col vile sollievo di qualchc 
dichiarazionc formalmcnte de
mocratica del generate». -Ma 
chi, sn non il u-centro» fran-
cese, la socialdemocrazia fran
cese, il xno amico Mullet, pn-
drino dell'a tiniftcazionc socia
lista », sono ditposti a questa 
abdicazionc? E perche vi sono 
disposli, se non perche prefe-
riscono il fascismo alia unita 
delle maxse contro il fascismo? 
Ecco dunquc chi sono coloro 
che piu csccrano il a fronti-
smo » in Italia: non sono solo 
miopi, sono « consaperolmente » 
complici delln peggiore rea-
zione. 

E gli oratori democristiani? 
Mentre il a centro »> franccse, 
democristiano e socialdemo-
cratico, ha govcrnalo per anni 
« con larghe maggioranze con 
I'esito cite oggi lutti vedono: 
mentre il democristiano Pflim
lin cerca il compromesso col 
fascismo e minaccia I'ltso dei 
poteri speciali conlro la clas-
sc opcraia franccse: mentre il 
democristiano llidault dichia-
ra che massacrare gli algerini 
e meglio che salvure la fic-
pubblica; mentre Ira i re.spon-
sabili del complotto in Fran
cia c.qucl Chaban Dchnas con 
cui il minixtro Taviani ha 
strcllo accordi che tlitmani pn-
trebbero coinvolgere I'ltalin in 
imprct edibili avventure: men
tre queslo e il quadra. Humor 
e Fanfani parlano delln crisi 
francese per chiedere 11 n a 
maggioranza nxxoluta delln DC 
e una crociata anlicomnnistn! 
« Le avventure lotalitarie di 
destrn e di sinistra nnxcono 
sempre dalla paralisi c dalla 
inefficienza delle jorzi- politi-
che n — ha dello Rumor, Crr-
io: dalla parnlisi r dalla inef
ficienza che 10 anni di potere 
democristiano hannu fillo pe-
sare sulla democrazin italiana 
in nome detranliromiinismn. 
per esempio. Certo: da forze 
come il pttdronat «. le gerar-
chie clericali, il pnrtit.t demo
cristiano che nel toialitarismo 
vedono lo strumenlo per im-
porre una politica oramai fal-
lim' e fondatn, come in fran
cia, sulla diviuone del popolo. 

Trenladue milioni di rlel-
tori itatiani I otrranno srnten-
dn calare d~oltr'Alpr i minsmi 
drl fascismo e deiravvrntura 
totalitaria: gollista r coloniali-
sta in Francia, clericale *• pa-
Hronale in Italia, leri si e ar
rival! al punto che il sindaca-
lust a Pastorr in cirrostanzr co
me quelle attuali. ha tenuto un 
discorso sapele per Air row? 
Che quel la di una DC siata-
lista e * una calunnia ».' t.e 
*tes** assicurasioni ha dato 
Fanfani in una ennesimn in-
terrista. II • fronte clerico-pa-
Hronale e fia una rralta in 
quesle elezioni: come non ve-
Here dm e vorrebbe portare il 
parse? 

I 'ii-ffl dunque una forte, I il-
toriout sinistra che esca dalle 
urne il 2S mageio, slmrri il 
passo m ogni pericolo pin e 
meglio che nel 1953. imponga 
una via democratica airitalia. 
Ed esca toprnttutto un forte 
PCI. la cui politica unitaria e 
• f f f con evident* solare — co~ 
m« lo i in Francia Tunita del 
popolo — Tunica aarnnxin di 

dalla democratia. 

(contlnuailune dalla 1. paglna) 

piazza e chiaramente e lar-
gamente a favore dei se -
condi. Gli ultimi giorni, se 
non ahro, hanno Uimostrato 
che i fascisti possono ricor-
rere e ricorrono infatti al 
complotto e alia provocazio-
ne, ma non sono in grado di 
tiascinare le folle. D'altra 
parte se e vero che non 
sempre nel recente passato 
la forza delle masse popola-
vi ha potuto esprimersi in— 
teramente attraverso l'azio-
ne diretta, a causa dell'at-
teggiamentn antiunitario 

della di iezione socialdemo-
cratica, vediamo ora pero 
sotto i nostri occhi rifarsi la 
unita dei lavoratori contro 
la minaccia di sovversione 
delle istitiuioni. 

Cio non avviene solo sill 
terieno sindacale o sulla 
scala delle azioni attuate 
nello fabbi it-he: la pressio-
ne delle masse agisce ormai 
di iet tamente ant-he nelle 
istanze threttive e central) 
della SFIO: ieri sera dava-

gevin. Serge Heggiani. AUri 
comitati antifascist! sono 
stati costituiti nei seguenti 
dipaitimenti della Francia: 
Cotes du Nord. Basses Alpes. 
Hautes Garonne. Meuse. 
Saone et Loire, Oise, Haute 
Vienne, Bas Khin. Calvados. 

Comitati unilari 

Questo coinitato compjen-
de le federazioni dei partiti 
Comunista, Socialista, Radi-
cale, i s'mdacati CGT. F.O., 
CFTC. i sindacati degli in-
segnanti e numerose orga-
nizzazioni democratiche e 
repubblicane. Nei diparti-
menti dell'Aude, Charente 
Maritime, i partiti Comuni
sta, Socialista e Radicale 
hanno laneiato un appello a 
tutti i repubblicani chieden-
do loio di tenersi pronti a 
rispoiulere a ogni tentative 
di colpo di stato. 

I'na nuova tlichiarazione 
del comitate nazionale degli 
scntto i i leca le firme di Ali
cia ire, Aiagon. Cascar. 

PARIGI — Questo, fotografato alenni giorni fa al suo lavolo 
di lavoro, e uno dei Renerali traditori. il destituito vlcecapo 
di S.M. dell'Aeronautica Andre Challe. II gen. Challe si e 
dato alia latltanza e ieri sono stati fatti circolare appelll e 
romunlcatl del sediccnte « Comltato di salute pubblica > 
recanti la sua flrma (Telefoto) 

mo notizia del comunicato 
emesso poco avanti dalla d i -
rezione sociajidemocratica, la 
quale si impegnava a stabi-
lire nuovi e concreti contat-
ti c con tutte le organizza-
zioni politiche e sindacali 
impegnate alia difesa della 
liberta repubblicana e della 
liberta nazionale > senza, 
per la prima volta. dopo 
anni, alcuna discriminazio-
ne anticomunista. Questa 
mattina il Popiilaire. ijuoti-
diano della SFIO, che di so -
lito non si pubblica la do-
menica, e uscito in edizione 
speciale sutto il titolo: « 1 
repubblicani devono restare 
all'erta >. Cio indica che la 
tendenza unitaria e la forza. 
nel partito. che comincia a 
prevalere sul gruppo Mol-
let-Lacoste. L'incauta ini-
/ iat iva del lender e vicepre-
sidente del Consiglio di ri-
prendeie il colloquio con 
De Gaulle, fornendo Kocca-
sione alia conferenza s tam-
pa di domaui attorno alia 
quale pa ie si vada organiz-
/ando la preparazione di un 
colpo di forza fascista. v ie -
ne presentata oggi dal Pn-
pulaire in una chiave che. 
.se non e quella corrispon-
detite al pensiero originale 
di Mullet, n m a n e tuttavic 
indicativa deH'onentamento 
della maggioranza effcttiva 
del partito. Ii giornale so -
cialdemocratico cioe. tende 
a dare alle condizioni poste 
da Mollet a De Gaulle un 
significato ult imativo: e di -
sposto il generale a sotto-
stare alle istituzioni e alio 
eventuale voto del Parla-
mento? Se no. si ritiri. 

Mollet c De Goalie 

A nostro avviso non era 
questa I'mtenzione di Mol
let. »1 quale conlinua a por
tare la responsabilita di 
avere riaperto un dialogo 
che l'ado7ione della legge 
sul lo c stato di urgenza » do-
veva avere chiuso. Ma for-
tunatamente i fatti si s v i -
luppano in modo non con-
forme alle intenzioni di 
Mollet, poiche un largo m o -
vimento di opinione pubbli 
ca e di concrete forze socia-
h manifesta ormai a Parigi 
e in tutta la Francia. 

11 movimento di opinione 
e assai vi go r o s e Esso c o m -
prende le prese di posizione 
di organizzazioni autorevoli. 
come la Lega francese per 
i d intt i dell'uomo. il Comi-
tato nazionale degli scritto-
n . la Lega francese dell ' in-
segnamento (che conta tre 
milioni di aderenti) e la co-
stituzione di comitati antifa
scist* che sorgono a cent i -
naia nel le aziende industria-
li e commerciali , nei quar-
tieri cittadini. Notevole fra 
questi il comitate* del VI Ar-
rondissement. con la parte-
cipazione tra gli altri di 
Gerard Philippe, Pierre G i -
scard, Jean Effel, Luce Lan-

Jourdain, Merle, Morgan, 
Prevost, Roj, Sadoul, Sar
tre, Triolet, Covy, Cuillevic, 
Lesctire, Moussinao, Sedarn 
Seugor. Anche l'arcivescovo 
Feltin in una allocuzione ai 
fedeli raccolti in Notre Da
me si c schierato per il * ri-
spetto delle istituzioni le
g i t i m e >. 

Piii concrete ed esplicite 
sono le piese di posizione 
delle piii importanti orga
nizzazioni di massa del par
se. Le central! sindacali: ia 
socialdemocratica Force-Ou-
vriere e la cattolica CFTC 
hanno emesso oggi un co
municato comune in cui di 
chiarano che < esse possono 
considerare valido solo un 
governo regolarmente costi-
tuito secondo le regole co-
stitu/ionali e sorto dal gioco 
normale delle istituzioni re
pubblicane. Ksse dichiara-
vano inoltrc che la classe 
operaia indefettibilmente 
attaccata al regime demo
c r a t i c e nlle liberta pub-
bhche e ptivate non sapreh-
be restare passiva e impie-
gherebbe i me/zi di lotta di 
cui dispone, nel caso che i 
poteri* legittimi della Re-
pubblira non potessero re-
sistere alle minacce di dit-
tatura <» di presc di potere 
personale ». 

Inoltre il comitato esecu-
tivo d : Forte Ouvriere ha 
deciso tli convocare per <lo-
mani le Federazioni di ca-
tegoria affiliate con le quali 
< siedera in permanenza » e 
in pari tempo avverte le or

ganizzazioni dipendenti di 
tenersi « all'erta e pronte a 
n c e v e i e quelle nuove paro
le d'ordine che la Confede-
razione potrebbe dover loro 
conuinicare ». 

II tono e il contenuto di 
questi comunicati sono as
sai simili a quello analogo 
della CGT. il quale parte 
dali'aniuuuio che < secondo 
informazioni serie i nemici 
della Repubblica vorrebbe-
ro mobilitarsi in Parigi e 
imitare i f a z i o s i d i Algeria, 
domain ». e * fa appello ai la
voratori pert-he siano piese le 
misure atte a far si che in 
tutte le aziende i lavoratori 
siano tenuti imniediatamen-
te informati e siano pronti 
in caso di bisoguo a rispon-
dere in massa e nell'imita >. 

Tutti e tre I sindacati sa-
rebbero pionti a dichiarare 
lo st-iopero generale per do
main pomeriggio. 

L'uuila operaia e popola
re, infatti, tanto e in ogni 
occasione sollecitata e pro-
mossa dai sindacati CGT e 
dai conuinisti viene at! es-
sere realta e ad imporsi al 
paese come forza reale. co
me \l ve io volto della 
Francia. 

N'ella mattinatn di oggi, 
Pflimlin e Mollet si sono m-
t tat tenuti con il Presidente 
della Repubblica e succes-
sivamente il capo del gover
no ha ricevuto il ministro 
della Difesa Pierie De Che-
vigne e il ministro di Stato 
Max Lejeunne. mentre il 
ministro deU'lnterno Moch 
lia convocato gli IGAMK. 
cioe gli ispetton governati-
vi che hanno 1'autorita sin 
dipartimenti di Francia, as-
sieme con i capi della po-
lizia. 

/ / discorso di Moch 

Jules Moch ha anche an-
nunciato che sono state di-
chiarate * a disposizione » le 
riserve della polizia per c far 
fronte alia situazione >. 

Moch ha detto fra l'altro 
che « le sorti della Repub
blica sono in .gioco. L'opi-
nione pubblica l'ha compre-
so nella metropoli. Tutte le 
forze democratiche che nel 
passato hanno mostrato la 
loro potenza ne prendano 
coscienza e si raggruppino 
attorno al governo. Forte di 
una antica esperienza io pos-
so dare l'assicurazione che 
il governo non le deludera 
e non manchera al proprto 
dovere >: 

Si e poi appreso che a 
Nimes una cinquantina di 
gollisti i quali avevano ten-
tato di costituire un * comi
tato di salute pubblica > so 
no stati tratti in arresto dal
la polizia che ha disciolto 
con sollecita energia la loro 
riunione. 

II governo e pero nel com-
plcsso ancora esitante, non 
e unito e n u l l a assicura 
che possa resisteie all'tirto 
coi gollisti i quali giocano 
una grossa carta e sembia-
no assolutamente decisi a 
giocarla fino in fondo: oggi 
mentre Soustelle arringava 
nuovamente la folia di Al
geri I suoi complici della 
metropoli si sono concentra-
ti per la preparazione del 
colpo di domain a proposito 
del quale si o-serva che non 
a caso la conferen/a stampa 
del generale e «tata convoca-
ta in un nllkto assai piossi-
mo all'As^emblea nazionale 
De Gaulle oggi ha ricevuto 
nel suo villagg:o Ia visita di 
un misterioso per^onaggio le 
cui sembianze erano occulta-
te daeli occhiali ner: e un 
ulliciale subalterno in divisa 
che gli ha :»*calo un niessag-
gio. Si ritiene d i e costui sia 
rufnciale d'onlmanza del di-
missionario capo di statu 
rnagg.ore Kly. I«i secorida 
visita appare un segno preoc-
ciipante poiche confermeieb-
be l'esisten/a di Ie»ami r>r-
gan"://at:v: tra Tasplrantt-
dittatore e alcuni quadr 
deU'esercito 

Secondo alt line voci il ge
nerale Salan ha telefonato 

questa sera a Pflimlin chie-
dendogli direttamente e per-
sonalnieute di dimettersi e 
di lasciare via libeia alia 
formazione di un governo di 
salute pubblica presieduto 
da De Gaulle. 

Debolezza del governo 

II problems! e se il governo 
sara in grado ora di far fron
te alle conseguenze degli er-
rori e delle colpe di o n gli 
iiomirii che lo coinpoiif/oiiu 
simo troppe volte incoisi in 
passato. Esso ha di fronte a 
se la secessione algeiina eil e 
certo che non potia nenune-
no cominciaie a piendeie le 
misure necessane per IIM>1-
verla se prima non avra vin-
to la sua battaglia nella me
tropoli. I.a persisteuza ilebo-
le/za del suo atteggiamento 
e del suo linguaggio VCIMI 

Massu e i Soustelle, che 
ceitamente tlno a qualche 
giorno fa aveva lappiesenta-
to una foima di coniplicita 
colpevole, potrebbe ma aveio 
soltanto un significato inte i -
locntorio nel senso c h e 
Pflimlin attendeiebbe di a-
vere debellato a Parigi il 
teutativo fascista pi una di 
faie il vise duro ad Algeii . 
Ma riusciia ovve io la parola 
sara alia piazza e il popolo 
francese dovra diiettamente 
con le proprie mam provve-
dere alia sua difesa? E so -
soprattutto questo ehe Pfli
mlin e Mollet teinouo poiche 
si reudono conto the il rup-
poito delle for/e interne po
trebbe esserne piofomla-
mente alterato anche ai fini 
delln posizione internazionaU-
della Francia come caidine 
europeo della NATO 

-* Da cio il loro nuovo fer-
vore repubblicano che si ar-
resta ancora pcio troppo fa 
cilmente di fronte non alia 
manifestazione ma alia sola 
cvidenza della for/a delle 
sinistre. 

I giornali di Algen pub-
blicano oggi, o l t ie alle no-
tizie di arrivi di altri perso-
naggi, tra cui un deputato 

I'AKKil — Opi-iui t> ( ill.Kllni ili I\ r> \ol.imi un o nil in- del KIOIIUI coiilrn !)<• Ciuillo e i gcm-ruli f.isrlsti lTclofoto» 

gollista e i geneial i . una 
lettera che .^aiebbe .stata in-
vi.ita lal uiaresciallo Juin a 
iin'organiz/a/ione di ex com-
battenti dt Algei i m ripost.i 
.id un telegi annua inviatogli 
in occasione dell'aiiiiiveiv;.!-
rio della battaglia ilel Gari 

Ii.uid 
y testo della lettera .if 

fermn: « Dite ai vostri com-
pagni (jiuinto io sia con loro. 
nel mio cuore .in questo ino-
meuto di g iave incertezza 
che stiamo attraversnmlo 
1'ersonalniente io non ho p.u 
liducia nelle parole dei no
stri dirigenti. che per quat-
tro anni non hauuo cessato 
tli trascinaici lungo la s t i a -
ila dell'timiliazione e della 
rinuncia >. 

Secondo alcuni voci il ge 
nerale Salan ha telefonato 
questa sera a Pflimlin chie-
dendngli di iettamente e per-
sonalmente di dimettersi 

11 ptoblema e se il governo 
sara m grado ora tli far fron
te alle conseguenze degl; er
ror! e delle colpe in cui gli 
uomiui che lo compongono 
sono troppe volte incorsi in 
passato 

rappello del P. C. francese 

I lavoratori milanesi 
ai lavoratori di Francia 

MILANO. 18. — Jeri sera, al l ermine della 
"raiulc inanifcstaz.ione p o p o l a i c di piazzale Lo
re to. dove ha parlato il co inpagno Lon»o, e stain 
approvato To.d.g. i l i e qui di oeguito pii l i l i l icl i iamo: 

( i l lavoratori e i cittadini mil.nii-.-i, riiuiili in 
una grande inanife*ta7.ionr, elettorale del I'artito 
coiuuiii^ta, nel la quale ha parlato l"onoie,vole 
Luigi Louj^o, vice segretario generale del PCI. 
iuviatio ai lavoratori e al popolo francese IVspres-
sione della loro completa . fr.ilrrn.i solidariela 
nella lolta per rcspingerc il romplot lo dei genr-
rali fuzio>i t- dei fa«cisti eonlro le i- l it i i / ioi i i re-
pulili l icaur. 

« I lavoratori e i rill;nliui iiiilauc-i au-picai io 
che f iauo al piii pre- io •.upi-rali in I-'raucia gli 
ostacoli rhe ancora ritardairo I'minuic di till le le 
forze popolari , deinocral iche r n-piil>hricaiie. K* 
I'ostilita contro questa iinioue <he ha aprrto la 
strada alle avventure dei <-it!oniali-ti >* dei geiic-
rali fa-icisti. i \ on .<i puo a-prl lare rhe -ia troppo 
tardi per ricorrere aHi in ionc di '.,,','•>> il popolo 
da ••ui nolo puo c.-j-erc rc^pinl.i la minacria fa-
sri*la e dift**e vitlorio.'aiueiile r porlate ini iau/ i 
le i«ti!nzioni jlrniorratirhe frjiui e-i. 

•• Daitli awe i i i inen l i di Francia \ iene un ino-
nito rd un iiiirjinaiiicnto ai la\oratori <* ai tie-
niocralici i tal iani: per evi larc a \ i c n t i i i c ic i / . io-
narie. <hr. in una -itua/.iinn- profondainenle 
d i \ er -a . *i preparaiio purr nel no-lro l'ar«e. or-
corre che il popolo , la rl.i—e opi-raia r in parti-
colare. i partiti del la cla-«e o«-raia. - iano o<;^i uniti 
per «rniifiggei«* i nemici della driiiorra/.ia. per 
ri-pariuiarr azl i italiani o^ni a w n i l i i r a r lcr i ia le 
e fa-ri-ta. per andare a \an l i . «-«»-i ronir »• nrre— 
rari«» r |Ki*«iliilr. per la via ape i la dalla He>i>t«-nza 
e -am ita dalla (."o-litii/ione rrpuhhlicana ». 

meiitari implicati nel com
plotto. Esso deve inimedla-
taiuente destituire i gene
ral! ribelli e felloni. Esso 
deve moth re in condizioni 
di uon nuocere tutti quelli 
ehe si sono pronum-iati per 
la dissidenza contro la na-
zioue. Esso d e \ e fare rispet-
tare da tutti le leggi e le isti
tuzioni delln Kepubblica. 

«IMa e nel popolo ehe ha 
sede la forza essenziale. 

« I uito il popolo e i i i i in -
eihile. La reslstenza di co
loro i quali pretendono di 
perpetuare la dlvislone nei 

UiM»lli\u.»il(iiii- Uull.1 1. |)a|(liia) 

l)e (i.uillc, il partito da dl-
sposizioiii ai lavoratori af-
finehe sospendano il lavoro 
domani alle IT) e si tenga-
no raccolti e pronti ad iu -
tervenire se sara necessario». 

• • * 
Soustelle. bracclo destro ill 

De Gaulle e Erey, segretario 
RL-nerale del R.P.F. snuu seap-
p.iti dalla Francia per porsi 
alia testa della ribellioua ad 
Algeri. Essi vi hanno rag-
giunto Delbecq, il capo di 
gabinctto di Chabau-Delinas, 
il ministro dimissioiiario De 
Scrigny pctainista ben noto. 

« Cosi il complotto di Al
geri si cotifcrina alia luce 
del giorno come un complot
to gollista preparato da lun-
go tempo. 

« Anche in Francia i griip-
pi fazio.si si armaiio e come 
a St. Etienne progettauo di 
iiupadronirsi delle prefettu-
re. 

«Mentre centittata di mi-
gliaia di giovani soldati 
francesi sono esposti alia 
inorte laggiii e le loro faml-
glie sono qui neU'inquietu-
dine. De Gaulle conduce la 
impresa criininale organlz-
zata dai fautori della guer-
ra totale in Africa nel nord 
ehe non piii) portare se non 
ad una catastrofe eronnmlea 
nazionale. Egli si appoggia 
in Francia snllc forze soeia-
li Ic piu retrograde, sugli 
sfruttatori dell,t classe ope
raia e i profittatori della 
miseria-

«Gl i iiltracolonialisti di 
Algeri. i loro general! e i 
loro compile! a Parigi due 
volte hattuti daH'Assemblea 
Nazionale rerlaniano ora lo 
arbitrate) del loro capo De 
Gaulle. Non si puo parlare 
di iiessuii arbitrato fra la 
nazione e la fazione. I soil 
arbitri sono il popolo r la 
sua rappresentanza elctta 
che per due volte essi ban-
no senfen/.lato. 

Bisoena dunque schiaerla-
re la ribellione e colpire gli 
oriiani/z.itori della gucrra 
civile. 

« Proprio nggi. per ap-
poirgiare e incor.igclare I 
suoi uomiui di .Algeri. De 

j Gaulle pretende di teiicrc 
J una conferen/a a Parigi a 
J qualche passo dall'Avsem-
! Idea nazionale. Questa coii-
| feren/a ser\ irebbe di pre-
j te.sto alia inobilitahzioiie del-
; le truppe faziose della rani-
tale. E«5sa deve essrre v ie-

I tat.i. 
j «II go \erno deve rifiuta-
| re ORHI rottressione ai fazio-
'si . II popolo paua cia assai 
,'caro qursti due anni di rapl-
I tnlazintii suecessive davanti 
'.iqli ultimatum de^H olfran-
zisti di XlReri e dei loro ge-
l ina l i . E" contro costoro e 

' le loro irnprese che I'Assem-
j hlea nazionale ha votato la 
! Ie?«e d'ur^enza. E' eon 
j rostoro solamente rhe que-
,sta legge d e \ e essere utll lz-
J7.ita senza debolezza al fine 
di impnrre lorn il rispetto 

i della le^alita repubblicana. 
Coloro che pretendono con
tro I'eviden/a dei fatti di te-
nere la bilanria in equilibrio 

j f ra I lax oratori e i democra-
" tiri che lottano per la d i f e - | 
sa della Repubblica e i fasci
st! d i e \ogl ionn sofrocarla.j '-1 Segretena nazionale 
favoriseono I fazinsi ed In- c , c I Movimento itahano de l -
debollscnno le forze repub- , a P a c e si e nunita d'urgen 

e dcll'azione. 
« N e i giorni prosslml De 

Gaulle, i suoi complici e 1 
suoi scheranl raddoppleran-
uo la loro pressione sul Par-
lametito c sul governo l e 
gale per imporre una pol i 
tica dittatoriale di miseria 
e tli guerra. 

a Lavoratori, repubblicani 
state all'erta! Formate 1 v o 
stri comitati dl lotta nel le 
fabbriche e nei luoghi di la 
voro. Manifestate con delle 
sospensioni del lavoro, con 
delegazioni ai sindaci. con 
messaggi al Presidente de l -

' • > • , . X..<- " 

(-OI.O.MRFV-I.F.S-DKliX-KC.I.ISF.S — I.aiut»nlr dl runpo dt 
I)r Gaullr. rapitano Saliot (in borgbrse) apre 11 cancello d«ll« 
villa ilrll'uspirantr diltatoro al trn. Trltrrt. alntante del 
dlmis^ionarln rapn di S. .M. icrnrralr Kly rhe »l e rerato a 
viiitafr l)c G.«ull<* prr iiu-.triro del sun suprriore (telefoto) 

ranghi dei lavoratori e dei la Repubblica. Rlspondete in 
demiM ratici deve essere massa ad ogni appello cha 
spezzata. Nel corso degli ill- \\ sara iudirizzato per sbar-
timi Riorni i comitati di lot-1 rare la strada ai nemici de l 
ta contro il fascismo che rac- la democrazia, ai partigianl 
colgono i democratic! senza,del potere personale. 
distinzioni si sono mnltipli-i « Non una sola azione fa-
rati nel paese. scista passi .senza una pode-

a Noi farriamo appello a rosa risposta del le masse. II 
tutti i democratici perche la- fascismo non deve passare. 
\or ino senza sosta. perchej « V i v a la Repubblica, vWa 
nelle fabbriche. nelle citta'la Francia! 
e nei viUaggi questo movi - j WtRcio politico del PCFa. 
mento di unita si orgamzzi1 

i a . s i appU<*hi fino a formare lo! U n appello analogo e s ta -
"^linviolablle presidio delle l i - i to laneiato dalla CGT (Con-

herta pubbliche. [federazione generale del l a -
« E* Tora della vigilanzai voro). 

II Comitato della pace 
sulla situaxione francese 

ALGERI — I capi della ribellione fascist* hanno paiiecipato ieri ad una cerimonia al Milite Ignoto. F.cco. da sinistra a 
destra. il ten. Salan. 11 fen. Dular, II gen. Joahaad (di proOIo), u laador ffoIlUU Soustelle (eon occhiali da lole). II gene
rale M u m (eol baico) • 11 gen. Bethoro (Telefoto) 

bHcane 
«II Partito comunista fran

cese riafferma so lennemen-
tc rhe non possono esser\1 
nella lotta in corso altri o b -
biettivi per la classe operaia 
che quella di difendere la 
legalita repubblicana e di 
salvaguardare le istituzioni 
demorratiche e costituzlo-
nali. 

«Tut to lo sforzo del PCF 
e riascuno dei suo! atti so 
no ispirati da questa unica 
preorrupazinne. 

K Coloro i quali vi presta-
no altre intenzioni inganna-
nn i democratici. dividono i 
loro ranghi e indeholiscono 
la risposta repabblicana. II 
governo apnoejgiandosi sul 
popolo e suite forze dello 
Stato repubblicano deve 
spezzare la fazione e non 
cercare la ronrillazione eon 
i suoi Istigatori. Esso deve 
reclamare d'urgenza 11 ritlro 
dell'lmmunlta per I parla 

fatti all'articolo del Patto 
Atlantico. da cui si vuol d e -
durre la possibility ch« siano 
impiegate truppe italiane nel 
quadro dell'internazionaliz-

del problems al-

za per esaminare i gravi e 
preoccupanti avvemmenti di 
Algeria e di Francia. e fa- lzazione 
cendosi interprete del v ivolgerino. 
allarme. ha eirit ^ o una di - ; L J Segretena dal Movi-
chiarazione nella quale, d o 
po aver -icordato le n p e t u -
te prese di posizione sulle 
questioni colonial] e sul pro-
blema algerino (tra cm la 
recente riunionp di Nuova 
Delhi) nbadi>ce la propria 
posizione favorevole alia 
trattativa per I'Algena 

Per quanto riguarda le 
prospettive. ii Movimento 
italiano della pace vede ne-
gli avvenimentj di Francia e 
di Algeria la prov a che le 
guerre si provocano e si so -
stengono contro la volonta 
dei popoli. facendo ricorso 
alia sedizione. violando i so-
vrani pnncipj di liberta e 
democrazia. La questione in-
veste direttamente anche 
l ' l tal i i . per gli allarmanti r i . 
ferimenti che » i i sono stati 

mento italiano della pace. 
mentre denuncia queste 
gravi minacce che potreb-
bero. estendendosi. creare 1 
pencoh d: un conflitto ge 
nerale. rivolge al popolo 
francese. .n lotta contro la 
sedizione dei gruppi mil i ta
rist! e al popolo algerino, ch* 
combatte per la propria l i 
berta. la solidarieta di tutti 
gli italiani amanti della pace. 
< Questi avvemmenti — con
clude la dichiarazione — d e 
vono servire a dare nuovo 
impulso ed extension* alia 
campagna di pace, per il 
disarmo atomico e generale, 
per 1'incontro ad alto l ivello. 
contro la politica dei blocchi 
militari. per la rinascita del 
grand* Con gresso rooadiftle 
di Stoccolma ». 
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