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RIVOLTOSI E Tri I FRONTEGGIANO ATTORNO ALLE BARRICATE 

Il primo ministro Debré si precipita ad Algeri 
I morti sono saliti a 25 

Forti timori a Parigi per l'atteggiamento dell'esercito non ancora impie
gato negli scontri - Una dichiarazione del Partito comunista francese 

La resa dei conti 
In Algeria è (ornato a se-or 

rere il sangue. Ma questa voi 
ta — come per una tragica 
legge del contrappasso — 
non sono gli algerini a ver
sarlo sotto il fuoco della re
pressione francese, ma i 
francesi stessi: i francesi, 
scagliati contro altri francesi 
in un abbozzo di guerra ci
vile tanto più assurda se si 
pensa che al ili (pia e al 
di là della barricata non v'è 
un solo uomo che si batta 
per hi line della guerra. 

(ìli < ultras » che sparano 
sulla polizia, la polizia che 
spara sugli « tdtras » erano 
fino a ieri alleati in una delle 
più crudeli e sanguinose im
prese repressive della storia 
contemporanea : e c'è da cre
dere che oggi, pur azzuffan
dosi. non abbiano rinunciato 
all'identico obiettivo di sof
focare con la forza l'insurre
zione nazionale di nove mi
lioni di algerini. Per quale 
motivo, dunque, è esplosa 
questa furibonda rissa che 
sarebbe soltanto grottesca se 
non si contassero già a de
cine i morti e i feriti? Ac
cade oggi in Algeria quello 
che doveva oggettivamente 
accadere e che noi avevamo 
previsto da molli mesi MI 
queste stesse colonne: è ve
nuto a maturazione ed è 
esploso il bubbone coloniale 
che la Quarta repubblica 
non aveva voluto estirpare e 
che il colpo di forza del IH 
maggio 11158 aveva ingrossato 
oltre misura con l'equivoca 
.soluzione De (ìaulle. 

A quell'epoca, per il ca
pitalismo di colonia e per 
quello metropolitano, cia
scuno coi propri interessi e 
con le proprie masse di ma
novra, c'era un solo nemico 
da battere: la possibile e rea
lizzabile confluenza di tutte 
le forze democratiche fran
cesi sul tenia della pace in 
Algeria. Così era stato ordi
nato ai « paras » e ai fascisti 
di Algeri, alle organizzazio
ni estremiste parigine, con 
il benevolo appoggio del so
cialdemocratico Molici e del 
clericale ì'flimlin, di assas
sinare la Quarta Repubblica. 
K perchè l'opinione pubbli
ca francese, del resto già an
nichilila da tanti fallimenti. 
non si svegliasse dal suo le
targo. era stato chiamato al 
potere un uomo « al di sopra 
di ogni sospetto e di ogni 
partilo », un « salvatore ». 
De (ìaulle. 

Dietro l'alta figura del ge
nerale che sfruttava, moder
no principe, le forze più re
trive della reazione per tor
nare al potere, colonia e me 
iropoli accantonavano ilun 
que i loro contrastanti in
teressi in un equivoco e 
fragile compromesso. 

Per un anno e mezzo De 
(ìaulle ha cercalo di mante
nere in vita questo compro
messo badando, con una po
litica che non poteva non 
essere ambigua, a non rom-

{trre la sua piattaforma 
ranco-algerina. E in que

sto gioro. abile ma perirò 
loso, oggi facendo un passo 
avanti nella direzione volli 
ta da quelle forze economi
che che ritengono ormai ine
vitabile la trattativa con il 
governo provvisorio algeri
no. domani facendo un pas
so indietro sotto la prcssio 
ne ni quelle altre forze che 
respingono con le unghie e 
coi denti questa prospettiva 
(prandi proprietari terrieri, 
generali per i quali la co
lonia è ragione di vita, ecc.) 
ha logorato la sua piattafor
ma nel punto dove era avve 
nula la saldatura del 13 
maggio. 

Ed ecco la rottura clamo
rosa e tragica. Due sono i 
motivi fondamentali che la 
determinano: il primo è la 
resistenza delle forze di li
berazione algerine che ten
gono testa validamente alle 
operazioni militari dirette 
Hai generale ("halle e che. 
sul terreno politico, rispon
dono alle ambigue proposte 
di De Gaulle con altrettante 
controproposte chiare e pre
cise. Il secondo deriva di
rettamente dal primo e si 
innesta nelle preoccupazioni 
ilei capitalismo metropolita
no. Diventata evidente l'im-
rpossibilità di schiacciare mi
liarmente la resistenza del 

popolo algerino. Parigi dà 
segni evidenti di voler libe
rarsi delle forze più chiara

mente orientate verso la 
guerra ad oltranza (la desti
tuzione di Masso ne è il se
gnale, l'occasione prevista): 

la ribellione e ultras » 
esplode. 

Oggi De (ìaulle grida ai 
rivoltosi fascisti, in mezzo 
ai (piali si battono centinaia 
di francesi illusi dalle pro
messe di una eterna « pre-
sence francai se » in Algeria, 

he essi hanno in fé rio un 
duro colpo alla Francia. In 
verità è proprio lui. De Galli
le, a ricevere un duro, anzi 
un durissimo colpo, a pagare 
con una diminuzione del suo 
prestigio, e rischiando la sua 
stessa leggenda di « padre 
della patria », il prezzo del 
colpo dj stato che seppellì 
il regime democratico par
lamentare della Quarta Re
pubblica. 

Non v'è did^iio infatti che 
nei sanguinosi fatti di Alge
ri la sua responsabilità sia 
enorme: dalle origini del suo 
potere, prima di tutto, (pian. 
do si valse di quelle forze 
per fondarvi sopra la V Re
pubblica pur sapendo che un 
giorno avrebbe dovuto paga
re un pesantissimo scolto. In 
seguilo poi. evitando di con
dannarle aperlaniente e per
mettendo che si organizzas
sero ed armassero contro la 
Francia. Non a caso la sua 
effige, un tempo sugli scudi 
dei « paras », oggi è trasci
nata nella polvere di Algeri 
da una folla senza prospet
tive. 

Tutto questo dice la gra
vità della tragedia francese. 
Neppure oggi, di fronte alla 
rivolta oltranzista. De Gaul
le ha detto una parola chia
ra. In Algeria non esiste una 
«terza v ia» fra il ricono
scimento di una nazione elu
da unni si balte con tanto 
eroismo per la sua libertà e 
il proseguimento di una 
guerra feroce, quale quella 
che vogliono i Masso e i più 
furibondi « coloni ». I.'« au
todeterminazione » annun
ciata dal generale può avere 
un valore soltanto se rap
presenta un sincero sforzo 
nella prima direzione, l'uni
ca che possa riportare la 
pace, non solo in Algeria. 
ma anche in Francia. Per
chè su un punto deve esiste
re la massima chiarezza: il 
prolungamento della guerra 
colonialista è inevitabilmen
te una fonte che continuerà 
ad alimentare in Francia le 
peggiori forze fasciste sino 
a soffocare ogni resto di re
gime democratico. A questa 
scelta De Gaulle non può 
sfuggire, come non poteva
no sfuggire i suoi predeces
sori. 

A l C . l ' S T O PANCAI.DI 

AI.GF.KI — I rapi della rivolta ad Alacri. A sinistra II 
crosso commerciante Joseph Orili . A destra Pierre l.ucuil-
larde. Il 28entie avveralo dirigente del gruppi studenteschi 
di destra (Telcfoto) 

Scoppiano contrasti 
nel governo francese 

Invitato in Italia 
il ministro polacco 

del commercio estero 
II ministro per il commercio 

con l'estero di Polonia. Tram-
pcz>nski è stato ufficialmente 
invitati m Italia 

Si apprende che l'invito e 
stato accettato e che il mir.i-
str opolacco conterebbe di par. 
tire verso In fine di febbraio 
Egli restituirà cosi la visita 
fatta dal mmisitro Del Bo a 
Varsavia nello scorso settem
bre. Nei circoli responsabili 
polacchi si nutre la speranza 
che i colloqui a Roma del mi
nistro Trampc/ynsJci col suo 
collega on. Del Bo possano con
tribuire al raggiungimento di 
L«"-a stabilizzazione dei rappor
ti commerciali italo-polacchi 

(Dal nostro inviato speciale) 

PANICI. 2$~~ De Gaulle 
assumerà i pieni poteri? Il 
giornale che ili solito è ti 
primo a prevedere le mosse 
del Presidente delta Repub
blica. lascia supporre che 
questa sia ormai la sua in
tenzione Gli arvenimenti 
evolvono rapidamente, dietro 
la cortina dello stato d'asse-

'dio, e non e possibile seguirli 
'cori precisione dal punto di 
I rista della informazione e 
\del giudizio. In ogni caso. 
stasera si ha l'impressione 
che per tutta la giornata, ad 
Algeri, si sia luscintd marci
re In situazione. I rivoltosi, 
che stamattina erano ridotti 
a poche centinaia, sono tor
nati ad essere intorno a die
cimila. Paracadutisti e insor
ti hanno fraternizzato, scam
biandosi sigarette e conver
sazioni amichevoli al di so
pra delle barricate. La no
mina improvvisa del genera
le Gtacieux a comandante 
del settore di Algeri-Sahel, 
può avere il significato di 
una tnisura presa dal gene
rale Cimile di fronte a sin
tomi di disorientamento o di 
precisa convergenza di certi 
rettori dell'esercito a favore 
degli insorti? E' quello che 
ci si domanda in questo mo
mento. senza poter discerne
re però ta reale portata degli 
avvenimenti. 

La situazione a Parigi è 
giudicata comunque di estre
ma gravità. Questa sera si 
è appreso all'improvviso clic 
il primo ministro. Debre ave
va deeiso di precipitarsi ad 
Algeri, dove egli arriverà 
domani mattina. Secondo 
notizie non controllate sa
rebbe partito subito dopo il 
lungo colloquio che ha avu
to questa sera col generale 
De Gaulle. L'incontro fra ti 
Presidente del Consiglio e 
il su0 principale luogote
nente aveva seguito di poco 
una riunione straordinaria 
del Consiglio dei Mmi'lri 
convocata d'urgenza questa 
mattina: tale riunione, se
condo notizie diffuse da una 
agenzia americana, « ha avu
to momenti drammatici a 
causa dei contrasti fra i rari 

membri del governo circa i 
provvedimenti dtt adottare 
per affrontare l'insurrezio
ne degli "ultras" di Al
geri >. 

// cor»nmento cinersti al
ila fine della seduta affer
itila 
« e 

soltanto che De Gaulle 
deciso a proseguire la 

politica algerina da fui adot
tata e a ristabilire l'ordine 
il più rapidamente possi
bile ». Vi è tuttavia un par
ticolare che sembra confer
mare le indiscrezioni del 
giornalista americano. Se-
condri Un primo annuncio, il 
ministro delle informazioni 
t'reg avrebbe dovuto tenere 
dopo in riunione una confe
renza stampa: questa è sta
ta invece annullata inspie-

SAVF.RIO Tl 'TISO 

(Continua In 3 par S eoi.) 

A LG EHI. 25 — Nessun 
colpo di arma la ttnuo e 
stato spaialo <>.,:u ad Al
geri Ma mentii .1 bilancio 
degli scontri il: ien viene 
fatto salire da comunicati 
ufficiali a 25 motti e enea 
150 feriti, due glossi gruppi 
di nisoiti si froiitegg.iiio an
cora con la polizia, uno en
tro l'area dell'I inveì sita, al 
comando del fascista Laginl-
larde. l'altro nella centr dis
sima Kuc* Michelet coman
dato da un altt(> capo filini. 
Joseph Ortis diligente, in
sieme al famigerato Marte!. 
del FNF (fronte nazionale 
francese). E* sembrato per 
tutta la giornata odierna che 
un tacito accòrdo fosse in
tercorso fra In ti oppa e i se
diziosi; nessuno si e mosso 
da ambo le parti e la situa
zione e rimasta calma. 

Prima di desciivere la cro
naca odierna di Algeri, ricca 
tuttavia di sputili nonostan
te l'assenza di disordini, va 
segnalato che tumulti e cot-
tei si sono avuti .uiche in al-
t ie città dell'Algeria, evi
dentemente infiammale dai 
torbidi nel capoluogo. Ad 
Orano è stato deci etato dalle 
organizzazioni oltranziste lo 
sciopero generale e il traffico 
e rimasto sospeso per tutta 
la giornata a causa dei nu
merosi cortei che hanno at
traversato le vie del centro. 
Si sono avuti qua e là. tenta
tivi di erigere barricate, ina 
solo in qualche-.minto si so
no verificali scontri con la 
truppa. I negozi sono chiusi. 

A Bona una turbolenta ma
nifestazione si è svolta nella 
mattinata dinnanzi ni monu
mento ai caduti. Nel pome
riggio la manifestazione si è 
ingrossata e qualche carosel
lo della polizia ha provocato 
alcuni contusi. La radio e 
manifestini del comando mi
litare hanno invitato in tutte 
e due le città la po|xila/mne 
a respingere « gli appelli dei 
sediziosi ». 

Ad Algeri, come dicevamo. 
due gruppi di insorti si fron
teggiano ancoia con la trup
pa Sulla loro entità (bisogna 
tenere presente che le no
tizie in partenza da Algeri 
sono sottoposte a rigida cen-

(f'onttniia In 9 paR- 9. mi ) 

A I . e n t i 
mil i t i ile 

Veduta di 
lerrllorialr 

gruppi ultras • Davanti alla narrlrata 
(Telefoto» 

Unanime l 'assemblea contro i rigurgiti di nazismo 

I l Senato condanna l 'an t isemi t ismo 
e r in tuzza le provocaz ion i missine 
Terracini chiede l'insegnamento della storia recente nelle scuole - Nobili parole dei senatori democristiani, 

comunisti e socialisti - Per il ministro Bettiol si tratta invece di una questione « mora/e e non politica » 

Ieri al Senato, durante In 
discussione della mozione 
contio il rigurgito di anti
semitismo presentata dal 
compagno Terracini e dai se
natori comunisti l'astore, l'e
senti. Spano. Luisa Halboni. 
Mencaraglia. Donim. Mani-
mucari e (ìrauata. un ten
tativo di piovocaz.ione fa
scista e stato pioutamente 
stroncato 

La provocazione fascista. 
che e p<o stata riprovata da 
tutti i settori del Senato, si 
e sviluppata durante il di
scorso del compagno Tei ia
culi. Il presidente del grup
po senatoriale comunista ha 
espresso l'indignazione e la 
piotesta del popolo italiano 
contro il rigurgito di nazi
smo e ha manifestato il 
proprio stupore per il si
lenzio nsseivato dal governo 

dì fronte ai nuovi esempi di 
barbarie offerti dalla cana
glia neonazista. In (piale mo
do deve esseio interpietato 
(piesto silenzio'.' Non vale. 
hit detto TiM'iacini. l'onesta 
ne la gentilezza d'amino dei 
Singoli t.ippieseiitaiiti del 
governo. peiche vi Sullo 
* stati di necessità » ehc pos
sono portare all'umiliazio
ne della coscienza e della 
dignità Finse questo silen
zio e eausato dal tunoie di 
pe ide ie i voti dei parla
mentari missini e tuonai-
ciuci'.' 

Il piimo segno della 
vocazione M e avuto a 
sto punto. 

FKANZA finsi) — I. 
sa non ci tignatila •• 

(IHECO (monarco- fasci
sta) — Dicono che le fate 
\oj queste svastiche. . 

noscei e 
Quando 
cordato 

p i o -
que-

a co-

Dal Consiglio mondiale della Pace 

Omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine 

Sui banchi della sinistra 
si leagisce gridando all'in-
dinzzo della destra. 

MEKZACOHA — Fate 
continuale il sen Terracini' 
l'eri acuii ha continuato, an
gui andosi che il governo. 
pi esente nella persona del 
turnistiii Melimi facesse co

li suo pensieio. 
Teriiicmi ha ri-

la icceiite mostra 
ilei campi di steiiuinio alle
stita a Moina nel palazzo del
le esposizioni in via Nazio
nale. i fascisti di nuovo han
no levato la voce Terra
cini diceva: < A quella mo
sti a ci siamu trovati in 
molti, di tutti i settori del 
Senato, fatta eccezione pei 
l'estieina desi la .. > 

F R A N / . A — Dovevano 
metterci anche i campi russi 

TEMI ACINI — Taccia e s: 
vergogni! 

FKANZA (alzandosi dal-
MIO banco, congestionato) —• 
Anche ir» ho ospitato degli' 
ciuci. Di quello che e suc
cesso in (ìermaiii.i non ci in
teressa nulla! i 

L'orribile frase tu lata dal 
'•«•natole missino, il quale 

ivcva detta evidentemente 
per cinismo (non e possibile 
parlare cosi ilei motti ot 
Slattinoseli e di Auschwitz)! 
e per provocazione, ha su-! 
settato l'immediata reazione 
del Senato. Il compagno Va-
ienzi e sceso di cor."a dal suo 
scranno e si e .slam iato verso 
i missini. Tutti i senatori si 
sono levati in. p.ed. Valenz, 
e stato trattenuto a stento d.ì 
uno sch.ernmento di com
messi e di senatori. 

VALENZ! (rivolto al pre
sidente) — Dopo quello che 
e accaduto non «• possibile 

del missino 
FKANZA 

Franz, a. 
— Abbiamo fat-

po!itici di toll era n.-a 

r o 

to una 
verso gli ebrei 

I N A VOCE — Avete 
bato Foto degli ebioi! 

A questo punto, il presi
dente Merzagora ha fatto 
sgombrale l 'emiciclo e il 
compagno Terracini ha ra
pidamente concluso il suo 
discoiso. Egli ha Onesto che 
al più presti» nelle scuole 
venga organicamente intro
dotto 1" insegnamento della 
Mona tecente del nostro Pae
se MI modo che ì giovani, una 
patte dei quali e oggi preda 
della propaganda del neona
zismo, eono.sca il vero volto 
del fascismo e lo condanni. 
Il di-corso di Terracini e s ta-

Anche 
i carri agricoli 

debbono 
avere 

il 'triangolo,! 
Il minuterò ilei l a v o r i 

Puhtilirl ha prrrUalo che 
anche I conilntlorl di rarrl 
e veicoli a tra/Ione animale 
ani hi ti a trasporti o tr ìco l i 
hanno l'ohhlico di munirai 
del • tr ininolo • rotto da 
i m r r In r.»«n di fermata 
In rur \a . 1 carri asrlcoll 
dovranno u->are il «renale 
mrhr In ca«o di fermata 
In «truile »ecind.irle poro 
il luminate. A quando 11 
• triangolo • anche per I pe
doni : 

t'na delegazione della prec ident i del Movimenta 
omaccio alle Fatte- .Ardeatine. Nella foto «i nolano 
Fhmnbnrr. Yothltaro HIrano. «In 10. pua le notizie 

mondiale della pace ti è recata Ieri mattina • Roma a rendere 
John D. Bernal. Vello Spano, Con. Lucio l.nr/atto. Willman, llya 
«in lavori e la conferenza-stampa del Con«i;l'o tr.ondial** delli p n e 

1 f.i rinl-llerare che 
zino la testa! 

FKANZA — Abbiamo ta
ciuto abbastanza Avete sol
levato questo argomento per 
metterci in difficolta' 

I! compagno Valenzi fa di 
nuovo per slanciarsi verso • 
miss.ni. ma un fitto schiera
mento lo ferma. Mentre il 
presidente Merzagora scam-
nanella per riportare il Se
nato alla calma, si sente di 
nuovo \i voce provocatore 

Le squadre troveranno tutti morti i sepolti vivi di Coalbrook ? 

Nuovi crolli sborrano la strada a i soccorritori de i 440 minatori 
La potente perforatrice in azione permetterà di giungere fra alcune ore, ma quasi certamente troppo tardi al •• pozzo della morte,t 

COALBROOK (Sud Afri
ca) . 25 — I-e ultime spe
ranze di un salvataggio in 
extremis dei quattrocento-
quaranta minatori bloccati 
da una frana a duecento me
tri di profondità, in una mi
niera di carbone di Clyde-
sdale. nello Stato dell'Oran-
ge. debbono ritenersi ormai 
perdute. Nuovi crolli avve
nuti la notte scorsa rendono 
infatti impossibile l'attività 
delle squadre di soccorso e 
d'altra parte si ritiene che 1 

minatori, da cinque giorni 
prigionieri nel pozzo. « chia
mato ormai pozzo della mor
te ». siano tutti penti . 

Vana quindi per la loro 
salvezza si ritiene ormai 
l'opera iniziata da una po
tente perforatrice, la più 
grande di tutto il Sud Africa. 
da ieri entrata in azione per 
scavare un condotto sino alla 
tragica galleria. La macchina 
apre un pozzo del diametro 
di tre metri e mezzo e la 
sua trivella ha raggiunto un 

quarto della distanza che se
para i sepolti dalla super
ficie. Contemporaneamente 
viene scavato un tunnel ri
vestito m cemento armato 
che permetterà alle squadre 
di soccorso di giungere al 
cunicolo della morte tra un 
mese I lavori di scavo oriz
zontale attraverso la monta
gna di detriti, provocata dal
lo sfaldamento di giovedì 
ncltc sono invece stati sospe
si per via dei continui e ter
ribili franamenti 

Messaggi di cordoglio giun
gono intanto alla miniera. 
mentre si parla di un'inchie
sta governativa per stabilire 
le cause del disastro. Fin dal 
momento dello spaventoso 
d o l i o intorno al fatale pozzo 
si sono radunati in attesd 
angosciosa e sempre più sen
za speranze, i familiari degli! 
sventurati minatori, su cui 
si e abbattuta la terribile ca
lamità. Dalla miniera di Cly-
desdale. di proprietà di una 
ditta filiale della «South 

Afr.can General investment 
and trust Company Ltd » si 
trae carbone. Essa si trova 
a 00 chilometri da Orange 
La maggior parte dei mina
tori rimasti bloccati e che 
ormai si ritengono uccisi, era 
costituita da africani o co

la Direzione del P.C.I. 
è convocala nella sua sede 
in Roma per le ore 9 di 
giovedì 28 gennaio. 

Ioiireds (asiatici o arabi) 
Solo sei i bianchi, tutti tecni
ci e dirigenti. I.e leggi raz
ziste del Sud Africa dispon
gono infatti che ai lavori pe
santi e pericolosi — come 
sono appunto l'avanzamento 
o il lavoro nel fondo dei poz
zi — possono essere adibiti 
soltanto uomini di colore. 

Subito dopo il terribile 
crollo che ha ostruito per 
due chilometri di massicci 
detriti la galleria di sbocco 
al fatale pozzo, è apparso 

disperato ogni tentativo di 
salvataggio Forse molti mi
natori si sarebbero potuti 
trarre in salvo se a disposi
zione delle squadre di soc
corso fosse stata messa su
bito e non solo ieri la po
tente macchina perforatrice 
che sarà quella che permet
terà di giungere, anche se 
ormai tardi, al « pozzo della 
morte ». Di questa macchina 
tanto utile appena e avve 
nuto il disastro non era do
tata la miniera. 

*.o applaudito anche >u. ban
chi democristiani. 

Dopo il compagno Terra
cini. ha preso la parola la 
compagna sen. Lu .>a BAL
BI >NI. che ha denunciato : 
metodi educativi d: stampo 
(.i>ci<t.i ancora in u.-o nelle 
scuolt d. Stato l~i >en B..I-
boni ha tetto alcuni pa>^i di 
libri di testo, nei qua'. Hitler 
e il naz.Miio vengono esaltati. 

Il sen ZELIOLI-LANZINI 
d i e ) , prendendo la parola 
iIo{H> la compagna Balbom. 
ha duramente stigmatizzato 
le manifestazioni antisemite. 
I n elevato discorso è stato 
quindi pronunciato dal com
pagno socialista sen. CALEF-
Fl. il quale e presidente de l -
l'.\vsoc:az;one ex-deportati . 
Ecli ha lamentato che ;1 go
verno non abbia pubblica
mente manifestato l ' .nJigna-
zione del popolo italiano di 
fronte al risorgente neon.i-
zttmo. Si è verificato invece 
— ha detto il sen. Caleffl — 
alla vigilia dell'arrivo di 
Adenauer a Roma, l'episo
dio di pressioni della po
lizia sul presidente della 
sezione romana dell'Associa
zione ex-deportati per im
pegnarlo a non svolgere s i 
cura manifestazione in ce» 
castone della venuta de! can
celliere tedesco in Italia. 

Anche il sen. SALARI 
(de . ) ha pronunciato un 
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