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Schiacciante maggioranza: 51 voti contro 16 e 1 

L'O.N.U. intima alia Fr; 
di non j 
Parma a 

La risposta del governo provvisorio a De Gaulle 

I ministri algerini imprigionati 
incaricati di trattare con Parigi 
Una frase del gen. De Gaulle sembra respingere la scelta dei delegati - Prime 
rabbiose reazioni degli oltranzisti di Parigi e di Algeri contrari alia trattativa 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 20. — II gover
no provvisorio della Repub-
blica algerina (G.P R A ) ha 
oggi risposto positivarnente 
all 'invito del generale De 
Gaulle ed ha comunieato a 
Parigi di aver incaricato 
cinque dei suoi rappresen-
tanti di entrare in eontatto 
con le autorita francesi per 
discutere con essi le condi-
zionj dell 'autodeterminazio-
ne. I cinque delegati nfficia-
li del G.P.R.A/ sono Ben 
Bella. Boudiaf, Khider, Ait 
Ahmed e Bitat. tutti in sta
tu di detenzione sul territo-
rio francese e in possesso di 
piii di un titolo per nego-
ziare: Ben Bella, tra l'altro. 
e il vice presidente del go
verno algerino in esilio e 
Bitat ne e ministro di Stato. 

Ecco il testo integrale del 
comunieato trasmesso oggi 
da Tunisi al governo fran
cese e contemporaneamente 
reso di pubblica ragione: 

« Riunitosi il 12 novem-
bre 1959. il Governo prov
visorio della Repubblica al-
gerina ha esaminato gli svi-
luppi della questione alge-
rina dopo la sua dichiara
zione del 28 settembre 
scorso. 

c Le dichiarazinni dei re-
sponsabili francesi. in par-
ticolare quelle del primo 
ministro. del ministro del
le forze armate. del delega-
to del governo francese in 

PARIGI — I membrl del g o v e r n o a lger ino attualniei i te inc jrcera l i in Frnnriii, che so no 
stall autitrizzati a tral lare. Da sin- Mnstafa Laehercf. M n h a m m c d Bnudlt'f. Ait Ahmed 
l loninc . Mohammed Khider e Mnhamed Ben Bel la fntografati quando vennrrn arrcstali 

aH'aernporto Malsnn B lanche m e n l r e erano in vorso ver«n Tunisi 

Gli innamorati 
delPatomica 

Ottantmluc pacsi hunno 
votnto all'OiXU sull'intima-
zionc alia Francia a rinun-
ciarc ai suoi esperimenti 
nucleari nel Sahara. Di que-
sti 82 pacsi, solamcnte 15 
hanno appoggiato i\ governo 
di Parigi nel suo proposito, 
che va contro la volonla dei 
popoli, contro la distensionc. 
contro Vaccordo intcrvenu-
to fra le grandi potenzc — 
URSS, USA e Gran Breta-
gna hanno infatti sospeso i 
loro esperimenti — e contro 
la salute dell'umanita. Eb-
bcitc. fra questi paesi vi c 
Vltalia. 

Non ci vengano a j-accon-
tare. i signori Scgni. Mora e 
Pclla, che anche i * grandi > 
occidental!, c cioe Stati Uni-
ti c Inghilterra, si sono 
schicrati a fianco della 
Francia. Il gioco di Wa
shington e Londra e fin 
troppo chiaro: per non di~ 
spiacere a Dc Gaulle Man-
no votato < no >. ma nello 
alia Francia quel cofpo c'ie 
prefcrivano non portare di-
rcttamente. l.a rcaita e che 
la sola polcnza la quale ab-
bia votnto con tutti i scnti-
menti a favore della bom-
bu atomicfl e — insiemc at 
jascisti spagnoli e portoghc-
si, ai razzisli sudafrtcani e 
ai satelliti della Francia 
(Benelux. Isracle) — propr'o 
Z'/falia, cioe il paese piii sc-
riamente minacciato daqli 
esperimenti sahariani. Gli 
scienziali italiani non na-
scondono il loro allarme per 
quella prospcttiua, i sena-
tori invitano il governo a 
Intervenire. ma Segni-Mo-
ro-Pella schierano' Vltalia 
sul fronte della barbaric 
atomica. 

E' difficile esprimerc il 
disgusto c la eollera che 
prendonn ogni persona one-
sta. di fronte a un allcggm-
mento simile. Ma una cosa 
sicsso tempo Mnnno < con-
sigliato > at loro satelliti di 
scconda cnteporin di votare 
c si >, contribuendo a dare 
vorremmo dire, a questi ve-
doci incdliti della guerra 
fredda. a questi sipnori che 
vorrebbero cedere i loro fi-
gli dislrutti dall'atomica m 
omaggio «"/ loro fazioso. fol-
le odio. Da qualche tempo i 
giornali che da Inro pren-
dono ordini. vanno scriuen-
dn che i comunisti sarchbem 
danneggwti dalla distensio
nc Ebbene. nvnnti. che c<>-
«a aspettale a danneggiarci? 
Perche volete mvece aiutar-
ci, dimostrando sempre, m 
ogni occasione, che odiate 
la distensione c rolete la 
guerra, fredda o addirhtu-
ra, se possibile, calda? 

Algeria — dichiarazioni che 
nulla e venuto ad Infirmare 
— tolgono ogni senso all 'au-
todeterminazione e rendo-
no piii che mai necessarie 
garanzie sulle modalita di 
una libera consultazione. 

< Tenuto conto della con-
feren?a stampa del 10 no-
vembre del Presidente della 
Repubblica francese. il Go
verno provvisorio della Re
pubblica algerina riafTerma 
che non ci puo essere cessa-
?ione del fuoco senza accor-
tlo stille garanzie di una sa-
na applicazione del princi-
pio deirautodeterminazione. 

€ In queste co'ulizioni. e 
desideroso di affrettare la 
^lluzione del problema al-
cerino. il Governo provvi
sorio della Repubblica al
gerina ha preso la decisione 
di afThlare a Ait Ahmed. Ben 
Bella. Bitat. Boudiaf e Khi
der. la missione di intra-
prendere col Governo fran
cese dei nego7iati, alio sco-
po di discutere condizioni e 
uaran?ie della applicazione 
lei Tati todeterminazione 

«Se il Governo francese 
accetta il principio di que-
>to incontro. il Governo al
gerino inviera immediata-
mente un mandato ai suoi 
Jelegati e le istruzioni ne
cessarie all 'assolvimento del
la loro missione. 

* II Governo provvisorio 
della Repubblica algerina ha 
cosi assunto una ppsizione 
che ricevera Tapprovazirne 
p Tappoegio dei popoli aman-
ti della liberta e desiderosi 
di a^picurare la pace nel 
mondo >. 

Come si rrcordera. nella 
-ua conferen7a rtampa del 
10 novembre il nenerale De 
Gaulle aveva solennemente 
riaffermato il pnncipio della 
3Utodetermina7ione per il 
p.tpolo algerino ed aveva in-
vitato « i capi > della lotta 
Ji Iibera7ione a recarsi a 
F'arigi per t rat tare < con ele-
menti responsabili del go
verno >, promKtendo che i 
delegati algerini. anche in 
caso di faliimento dei nego-
ziati. avrebbero potuto ri-
cuadagnare le basi di par-
tenza II Governo provviso
rio algprino. che in questi 
eiorni aveva convocato in 
Tunisia i rospon-nhili delle 
regioni mil i 'ar i in cui e sud-
diviso il fronte di combat-j 
timento d 'Algena. a v r \ a ot-j 
tenuto — e «tato detto — j 
*carta bianca » per avviare 
trattative diret te con Panei 
Restavann da sceeliere allo-
ra i delegati: e la scelta. 
intelligente ed oculata. ^ ca-
duta su quei valorosi diri-
eenti che la Francia tiene 
in seeregazione all'Ile d'Aix 
da piii di tre anni. Tutti i 
lelegati infatti — se si ec-
rettua Bitat. arrestato in fer-
-iton'n algerino nel 1956 -
raddero nelle mani france«J 

m 18 nttnbre I9f6 in seeuitr 
ad una oirate^ca aeeressio-
>ie montata dai cenerali di 
•Meeri con la complicita del-
Tallora governatore d'Alee-
ria. il socialdemocratico La-
coste. 

L'aereo marocchino che 
portava i dirigenti del Fron
te di liberazione nazionale 

da Rabat a Tunisi — dove 
doveva aver luogo la con-
ferenza triparti ta del Ma
ghreb arabo incaricata di 
proporre trat tat ive dirette al 
governo Mollet — fu dirot-
tato su Algeri. contro tutte 
le regole del diritto inter-
nazionale. e fatto a t ter rare 
all 'aeroporto di Algeri pre-
ventivamente circondato da 
migliaia di « paras >. 

Il Governo di Parigi c re-
deva cosl di aver decapitato 
la « ribellione > ma provoca-
va invece una sollevazione 
popolaie senza precedenti 
nel Marocco e in Tunisia e 
si inchinava. • nello stesso 
tempo, al potere di quelle 
forze colonialistiche che piii 
terdi doveva abbat tere la 
quar ta Repubblica. 

Con la scelta odierna il 
Governo provvisorio algeri
no dimostra di possedere dei 
quadri politici di prim'ordi-
ne: gia dopo la dichiarazio-
ne di De Gaulle del 16 set
tembre era riuscito — rac-
cogliendo in parte, quella 

stessa dichiarazione — ad 
approfondire i dissidi iuterm 
del < regime » ed a scoprire 
• 1 gioco degli oltranzisti di 
Algeri. Oggi il GPRA non 
solo ripropone I 'autonta di 
quei dirigenti ma. iwl\o stes
so tempo, dimostia di esseie 
pronto a discutere con il ge
nerate De Gaulle sul pro-
blcma fondamentale da lui 
stesso indicato e sul terreno 
francese. smentendo cosl le 
accuse di i n t r ans igen t ri-

Raggiunta la prescritta maggioranz. 
vota per il folle proposito francese - 1 

voltegh da Parigi. 11 che 
alia non puo non mettere 

prova la serieta delle pro-
messe francesi e rautori ta 
rcaie del generale De Gaul
le su tutte le forze civili. 
politiche e militari che si 
dicono ai suoi ordini. 

Il comunieato del Gover
no provvisorio algerino ha 
colto di sorpresa uli ambien-
ti politici del regime, le cui 
prime reazioni sono state di 
dispetto e di ira. Tan to a 

SAVFRIO Tt lTINO 

(ContlnuA in 9. pag. ft. w l . ) 

NEW YORK, 20 — L'As-
semblea generale dell'OXU 
ha approvato oggi con In pre
scritta maggioranzn dei due 
teivi dei voti, la nsolu/ione 
piesentata dai paesi afro-
asiatici che mvita la Francia 
a rinunciare ai suoi esperi
menti unclean nel Sahaia 
La nsoluzione ha taccolto 51 
voti favorevoli e 10 contrari 
15 paesi si sono astenuli. 

La mo7ione era gia stata 
approvata giorm fa in sede 
di Conutato politico con 4ii 
voti favorevoli, 20 con tra r 
e 10 astensiom Se nell'odier-
na vota/ione in Assemblea 
tutte le delega/ioni avessen> 
manlenuto la stessa posi/io-
ne assunta in Conutato po
litico, la risolti7ione afro-
asiatica non avrebbe ottenu-
to la maggioran/a dei due 
terzi. Invece. nel giro di po-
chi giorni, dicci delega/ioni 
che avevano votnto contro 
hanno cambiato atteggiamen-
to: cinque di esse si sono 
unite ai favorevoli, e altre 
cinque si sono aggiunte agh 
astenuti. 

Hanno appoggi .to la nin-
/ione afro-asiatica, i paesi di 
Bandung, la stragiande mag
gioranza dei paesi latino-
americani, le na/ioni del cam-
po socialista. oltre Nuova 
Zelanda e Sve/ia ed anche 
due paesi del campo atlan-
tico: Canada e Danimarca 

LTtalia invece si e trovata 
ancora una volta al fianco 
delle poten7e che hanno ap-
poggiato il , folle proposito 
francese. coutio il vasto 
schieramento di nazioni di 
tutto il mondo. La mo/ione 
afio-asiatua ha avuto il no 
deir i ta l ia . instenie a quello 
di Francia, Stati Uniti, Gran 
Bretagua. Belgio. Olanda. 
Lussemburgo. Spagna. Por-
togallo. Cnione Sud-africa-
na. Repubblica Dominicana. 
Honduras. Nicaragua. Israele 

Tra gli astenuti appaiono 
alcuni paesi siuiamei icani 
tra i qnali Ci!e, San Salva
dor. Argentina. Haiti. Um-
guay. 

Con que.ito la risolu/ione 
e adottata. a teimini di Sta
tu to. da I la organ izzazione 
mondiale. 

I'nn prima, chuira mani-
fe.sta7ione degli spostamenti 
:n atto tra le delega/ioni in 

senso contratio ai 
della Francia, si ei ; 
leri, alloiche la deli 
francese si era trova 
morosamente isolnta 
mitato politico nel \ 
due mozioni di analog 
tenuto. 

La mozione afro - i 
approvata oggi dall'.-
blea generale < espn 
grave inqnietudine d« 
semblea genernle dinr 
proposito del governo 
cese di effettuare e.spei 
ti nucleari e prega la 
cia di astenersi dai pn 
re a questi stessi esper 
ti > Prima che si proci 
al voto del testo (para 
per paragrafo e poi nc 
insieme) il delegato fr. 
se Jules Mocli aveva 

Clamorose rive 

u 
percf 

L'amara cons 
missario, di u 

(Dal la nostra reda2 

G E N O V A , 20 — O 
cora, al proccsso en 
< cara an i i cn della D< 
zia cristiana > accti 
f r n / f r e falsi per nit 
zo miliardo. Ebe Hoi. 
porlnto nvnnti In tec 
le e cara: qurlla di r 
re n l l e sue potcnti « 
rifiutundosi. pero. di 
mi. Tuttiivia. la sign< 
tie introdottu * e c 
interessanti ammis* 
(litcstc, la piii rilci 
guarda il suo piantn 
nel morzo del 195$ 
vigilia delle eleziot 
che — nellr clinicli 
jioli e Genova, dove 
vcrata per un ten. 
in'tcidio. Si tralto di 
fa. inscenata quando 
dette. per un mnn 

AH'indomani del compromesso per la direzione d.c. 

Segni riceve gl i esponenti de 
garantendo la continuitd del si 

Una dichiarazione di Pajetta - Singolare atteggiamento di benevolenza 

0 La rn<iiitiziiine drlla mmva 
ilirt'xmm* iirm<tcri*li.HU n. ha ili-
rhiarjiu irri il coiiipjciiii (itan-
carlo I'ajrM.i. a h la pro\a rlit* 
la rri->i della DC nnn e ri*olvi-
hilr in irrniini piiramrnie trrni-
ri e amiiMiii<(rali\i, e rhr il di-
baili io s i . lrasfrri*re anrlie in 
ilirrzinnr. I-a rntl i luzinne del 
nuovo orcann dirrii ivo non i, 
«ecnndo me. la cnnclufinnr del 
dihai i i io che h stafo cosi a^pro 
a Firenze. ma e nna solnzinnr 
rhe lascia aporto il dibail i lo 
j l r w o a. ^ - - ^ > > 

Aunrnn alia formazione drlla 
ilirrzinnr « inirrpanil ira m drlla 
DC (cliiamarla « nniiaria • <a-
rrMir r*i«lrnif-mrnir un rnfr-
uii-riiii) »i yiino inirrrrian ieri 
i rornriirnli <li lulli i »<-ll<»ri p«t-
l i t in l-i srandr «iainpa d'liifur-
ni.i/innr drlla l»nr*hi-»i.« dial 
( iirrinf tti-lln *>rrn al (Itnrnnlr 
iDl'ilio. il^ll.i \azimie al Trm-
pn* ha daio un appr<-zzamrni«# 
po«ili\it drl rmnpri»tnr««o rai-
ziunin. rilr\and*> la <• *az?ezra t 

di Morn, rnmprt-rtilt-iiiln il valu-
re •»o*ianzi.dmriiir r«-nlri<ia r fi-
liign\rrndii\f> drlla siditziitm-
.•ilnll.iia. c nun il.imln un pr>n 
iM*ri-«^i\n a ijnr-lrt n a ipirlla 
n»nrr—limir di dcllazlin II rralr 
valnrr pulitirn flcH't>p<'ra/i»nr 
rrimpima da .Mum c<te t-.-i.oia-
mrnie illiiniinaio da qursii coin-
mrnii . 

REAZIONI DEMOCRISTIANE 
Una frase sifcniHraiiva I'ha drt-
•a Fanfani. duranir una rapati-
na nel Tran*ailaniiro di .Monie-
riinrfo. Vrdrndo awirinarsi Pr-
naxiam. prr.«idrnie drlle ACIJ 
c tender di Htwxmnmenlo. Fan-
fani ha r*rlamalo: « L"inlrr%-rn-
ifi dri *indar.«li-li a fa \«rr ilfl-
rarrnnln r dipr*o in aran parir 
da I'rnaz/ain rhr In una zia 
-iinra nrM'nrdinr <ir|lr iloro-
irr • Pi-nazzatn ha rrpliraio rhr 
mrhr I'jnfjni r ci>mpr»mr»«n. 
prrrhr c nam prnprin nrl xinr-
no di *anfa Duroira Ma la 
\ra*t di Fanfani ha *nonalo con-

Verso il IX Congresso del PCI 
Martedi prommimo su f UNITA' 
verra aperta la 

Tribuna precongressnale 
I compapii sono iavitati ad inTiare i loro inter-
reiri allV Uniti», ria dei Tanrini, 19 - Roma 

frrina «li quanio era appnr*n 
rhiarn dnr.intr I* acitalr^<itn.i 
eiornata ili e m v n l i : e c ioe rhr 
il parlantrntarr a m i n o era prr-
-(•rijlnirnlr ronirarin alTarrordo 
run Moro. c rhe vi r stain en. 
<irriin *oprailiillo ilair.illriczia-
mrnlo dri 51101 allrali sindarali-
sii c hasi^ii. 

II sindacalista Donat-Cailin. 
infaiii, ha ribadiio irri che i 
trftiiaci di Rinnovamcnto a si 
sono particolarmrnie impcgnaii 
prrche it fnrmasse una direzio
ne rappresrniaiiTa ». Donai-Cat-
l in ha agftinnio. pero, che ades-
*o hi^n^nrra suhiln pnrre sul 
lapprio • i prnhlrmi drlla dr-
mnrrazia insrrna di pariiln r 
primo fra lulli qurlln dr - l i ahu-
• i nrl ir-«»eranirnin ». Donai-C!ai-
lin ha in-i>mn Mil faun che Ir 
rnrrrnli c o n - r n a n o la loro aiiin. 
norma e che Hinnmnmrnln in-
*i*irra per rapprma/ innr d'una 
•»crie di mi«ure per In sviluppn 
rrnnnntirn. per le lra*fnrmazinni 
fnniliarie, e rn*i via: la Irn^r 
* aniinionnpoliMira • di Colom
bo — tra I'aliro — do\rrhl>r 
r«<rrf di*cu<'»a nrlla dirrzionr 
d c. prima di e*<rrc varaia. 

La nnova dirrcinnr drlla D(' 
*\ riunira prnhahilmenle t invedi 
pr>M«imn. Salizsoni r Sraclia 
vrrrrhl»rro nominali virr«t-zre-
lari (Sraclia la«crrrblK- il «nlit>-
«r|crrfariam alia I'uhhlira isiru-
zionet . per la SI'LS si fannn i 
nomi di Salvj e Sani , per I'Uf-
ficio del lavoro e candidato Del* 
le Fare, per gli Enti locali .Mor-
lino e Dal Falco, per TUffici* 
culturale Manzini. 

REAZIONI DELLE 
l/catrcma dr»lra pnlili* 
In la l inrj drlla proi 
mainmort', rv idcnlcit-
irarrr il ma*»imn *ani 
la s i lua/ ione. Morn 
troppo. Moro ha fat 
ciiiirrssiniii: questn il 
monarcf>-faici<!i. Mich 
grciarin del MSI, ha 
che il problrma dell 
al governo: egli ha 
Taccenno di Moro all. 
di adaiiare la DC a -
voli siiuazioni es tem 
acgiunio che i panil i 1 
ciann il governo de\< 
pirre « un rr«pnn*ahil 
li«lirn rie*ame drlla 
poliiira it. alln «rnpn • 
tare il cr.ulo ili fiiln 
pariiln drlla DC ripo 
••In sovrnin n. 

K' in rrl.i/ionr a qi 

10 mili 
II presidente d 

nazionale-per le 
clean, sen. Basil] 
ricevendo alia p 
vice presidente [ 
e del segretario f 
Ippolito, la Giun 
dell'Islituto nazio 
ca nucleare, pr 
prof. Gilberto I 
annunciato ieri 
vulo una comv 
ministro Coloml 
quale il final 
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