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4 ce le citta delr Algeria 
al grido di <Indipendenza» 
e «Ferhat Abbas al Dotere> 

In difesa del la l iberta di s t ampa 

ALGERI — 
stm. che si 

Vn camion di « 
rntolano bandiprp 

paras* <n dt'stra) giunge nrl quartiere di Brllrt-ourt dove jeli algcrini hanno rretto barricatr. Si \edono alcuni patrlutl, sopra II niuraglionp, c altrl a slnl-
dcl FI.N iTelefotoi 

Proteste da tutta I'ltalia 
per le perquisizioni all'Unita 
Impegno di nuovi abbonamenli e piu larga diffusione del 
nostro giornale nei messaggi di numerose sezioni del PCI 

l.o peiquisi/iont oil i so-
Hiu'stii illegali ellettuati, coix 
un gesto sen/a piecedenti 
che attenta nlla l ibeita ill 
stampa e al segieto epis lo-
laie. nolle loda/iont deli'U'it-
tn ill Milano o d» Genova, 
hanno piovocato una VIM a o 
p iopna omlata ill solidarieta 
con il nost io gioinnlo Non 
solo: il ginvissuuo ptovve-
dimciittt, d i e aveva cimit' 
non ultimo scopo i|tiel|o <li 
i.«r cessaie In nostta a/ione 
ih infoima/ionc sul malcon-
tento osistt*nit* iiL-i roipi ill 
poli/ia. ha fatto si che tutti 
i giornali ttaliani si siano vi-
sti costtctti a pat hue della 
questione 

Gia nello nostie piimc edi-
/ ioii | ill l eu ahhiauio potuto 
ilar conto delle piese di po-
si / ione a favme del nostio 
gioinale giuntc IIA piu paiti . 
in.i i tuesMiggi di solidarieta 
M/ii(i L'oniiuuati ;i giungeici 
oia pel oia Pot cui i i feten-
done oggi siamo costietti a 
qtiulche npcti / ioi ie per poter 
informal o tnl11 i letton Alia 
piesa ill posi/ione del p i e -
sidente della Assocuizione 
lombarda del gioiuahsti che 
ha iuviato tin telegranuna 
alia Fedeia/ ione nazionale 
della stampa chiedendo la 
convoca/iotie del consiglio 
direttivo federale, per discu. 
tere della « grave violazione 
del scgreto profess iona l e 
della liberta di stampa at-
traverso la censuni preven-
tiva di aiticoli non aneora 
pubblicati >, ha fatto seguito 
la ptotesta elevata clnl con
siglio direttivo dell'Associa-
/tone ilella stampa romana 
contro 1'aibitrio della pcr-
qmst/ ionc nelle due redazio-
ni dein'rufr) e contro una 
opeta/ ione analoga otdinata 
dal I'rocuiatore della Hepub-
hlica di Iscrnia nei confronti 
della ledn/ ione romana ilcl 
Tempo m seguito alia sem-
plice deniincia di tin privato 
che si riteneva diffamalo. La 
gtavita del jirovvedimento c 
stata lmnicdiatamente avver-
tita dai colleghi di molti 

^ioinali Tia le pi line espros. 
sioni di sohdaneta pe ivenu-
teci o quella ile| compagno 

Ai dircttori 

del Giornalc-radio 

c dot Telcgiornalc 

Al dlrcttore drl Olornale 
Hu.llo — UAI-TV — Vln del 
lluliulno . Koiuii 

Al til ret lure IIP! Tfl0i:l<»r 
n.iIe — KAI-TV — Via dfl 
ltaliuliio - Itonin 

I'olcti^ lift to triiMulssliiul 
dl IITI tN stata data Infnr-
riiazlone tlfl si-iji"'sln> dl do-
ciimtMitl prt'^so II mlo uliir-
nale. In pn'Ri) dl lulormart* 
I sinil am-itllatorl rho I ro-
^Iddfttl dtii'tittiiMifl SC<HIC-
st rut I so mi 

— I'll artlrolii di'iravvn-
rain <>n. Cilno Culla lulnrmi 
alia sit inw In lie cllirldli-a t> 
s.ilarlalo dfcll asi'ntl dl cn-
slndln o t-l«»e- tit-till aK**iit| 
t'lirt't'rarl. artlrolo iimi IIIICII. 
r.» piibMlrato; 

— I'nn rorrltpoiidon*.! 
eliirnallvllra da Ha\iMiiri 
Klimta run la pasta In arrl-
\ o p lion iiiinirn ptililillrata*. 

— Owe tPttori" dl tcttnrl 
ccunlniiMtli' itliinti- ron la po
st a In nrrlin o mm aurora 
pnlilillratc. 

Con rlJi si ^ prnorduto at 
•riiui'strn dl matorlate clor-
iiiilUilrii non ani'ora pnlilill-
rain, sntiopont>ndo ca%\ II 
nnRtro clornale ad una ron-
«nra prrventlva rlie la Cn-
•itltiizloiio iiCRa. In<iltr<\ p«*r 
hi olilrttlvlla delta Informa-
zloni*. Flla *-nrra prrrUan* 
t'lir II mlo elurii.ilc ha fatto 
Insprlrr a vorlialp ta propria 
prntrsta o II proprlo gluril-
zlo inll.i llloelttlmll.'i ili'lla 
opi-ra/loilp. 

Cprto plio Flla. nririntr-
rt'ssp di-lla tlliprtii dl stampa 
•• In no HIP di'll'lntprpssp po-
niiinr dplla p.itrenrla vorr.N 
romplrtarp la Informa/lonp 
data al «iml aspoltatorl rrr-
lii rln t-:11.» vorr.'i unlrp la 
SIM alia prntpsla IIPI clorna 
II rlir gla riiafinu maillfr-
sl.ila. I.p ln\ lo I m|p| piu 
rurdlall satlill. 

Aldo Ti i r lorr l l .1 

Migliaia di arabi lasciano 
i loro quartieri attaccando 
«paras» e squadre fasciste 

( D a l nostro inviato spectalc) 

PA RIG I. 11 — / .Vi is : ie-
razione dellc pnpnlnr-oiu ol-
yenne e r^pfosn «i7G! "il Al-
pcrt. a Orano. a Co^tuiilnw, 
(i Bltda. ail Orlfin-,! illc 
come tn ftiffe le citta «// 
qticsfo pnese die ila ei arm 
r jiisanciutnato dtill'i querru 
Stasera si enntmm t nioru 
M grtdo di «aliNifso Oc 
Gaulle » e dt « Fcrhat Abba* 
al potere ». decinc fh vi:-
pliaia di nlgcrini snno 'i^riti 

— dicerann — un'Alpenn li
bera K' necessarto apriw le 
I rat tat t re enn Fcrhat Abbas 
Sot rtrordinmo bene t ntvt-
sneri di Sett/ .irl '45: nnclir 
allora era al pnterc :f or;i.'_ 
rale lie (Untile » In ii'jcl vm-
menta le acuttwme ami.: 
delle domic nlgcnne fbe "i~ 
rnranainvarm j J»ir<i I O P M , -
*# cmnn tactutc St mln--on 
aneora le tmda dei ft'.-<t» che 
nessuna ambulanza remra a 
racconhcre 

, . . . Pnco lorifnno. per'-. nn!ii 
do, tugun dei quartier: Vc- (loqlomCTntn „rabn ..;..„„,„.„ 
rtferic, e ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ' ' ^ I n f i i r - c J - A f f . / i r o u i . „, „i«rof-

rii del fVxrcafo dett'i '/«•/.'« 
« donna *ctrangia •>. rtrr* m-

. , , . ,''flno nncnra urti riol^nl: tra 
Zia. esercitr,). i f/liT'- it "ino ' n . .. 
fatto usn di mitra n h;nbc frartrrs, c algenm P.v tutto 

nrmntt dt bn<ttnm. co'tell 
shnrrc d: Urro, nrc« ,"f e i :e-
tre. i francai (ctn'i n'«'r-

Tiittavui unn tappa. la pm 
iiiiportante jorse del tuo 
riaggio e stata catieell'ita 
oiicUn a Pfnlippcrtlls. dote 
litiiino «» iif'i cminln ie t i fc IIM>-
(>o in<j\ «i<(c (iirnostriici'tnt 
a robe 

A sera la sttttazionr et'. 
qitesta: lie (taulle a lioui/u 

A Roma, a Milano e a Trieste 

Maniiesiano i giovani: 
« Viva I'Algeria libera!» 

Lo manifestazioni indettc dall'UNURI, con la partcci-
pazione della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.T.L. 

Ien mnttin.i. nil studentil enatore Mammucari. 1 M -
I I.i\.ir.i!..n lom.ini h.iriniiluret.iii della (MI. Morula. I'.i-

A1.GF.R1 — Vna folia di aljceiinl avanxa nei qaartierr BfllP-
routr. t'na eio^anr donna, alzata sullp spallp drl dlmottrantl. 
s\pntnla la handirra dfHAIsprla libera; allc »OP spaiic 

•irlacione che innrgKia all'indipcndcnza (Telefoto) 

a mano 
St contano i mor'\ <•••. c-

ra. ma tin hilanoo f tat to r 
impo*sibi\e Le cifrc c! •• n 
confermano dt ora .n or>, o i-
che da parte f r o n c « e rcsf i -
no prohnhifmenfr moltn c.\ 
di totto della verita I'n ri>-
rnitnirflfo iifficwle dell'i dc-
leaazione generale del go-

jrrrr.o mforma che t rnorti 
<ono 61 ad Aloert e 4 ad 
Orano. questi ulthni tut!' al-

\qerrni 
i Intanto pero. la eoatrof-
fcn*ira dei « paras ». d o 
CRS (compaanie dx stcurcz-
zat e delle iquadr*' ewh 1a-
icistc pmsenue ne la r.otte 
a Orano e ad Alneri tlnrr 
le squndracce *i oh'inn.loTi-
no alia carneficina Atcune 
nqenzic parlarano in er tta 

irfi un centmnt'o rfi r<fmc. 
\altre fnnti. dt « centmnta » 
/ fcn l j sono p«» dr 500 

Dvrante una pnu*t r'enli 
<contri stamftttina. ml scl-
ctatn macchinto dr *nno>ie ai 
maraini del nuarticr* H ff.'f-
lecourt di Alneri. alcuni al-
acrini che parerann esscrc i 
capi di una delle piu imp>-
nenti manifestazioni chr si 
siano srolte nelta rittn. han
no tenuto una sortn di rnn-
ferenza stampat * Vooliamo 

tl aiomo. e ttato <")<i: '">w-
eendut della rirolta si rpt-
gnevn m tin luoao e si nc-
cendvva in tin nlfro P.it si 
rieccendeta la. per •>peanerst 
temporanearnente qui Si e 
risto quello che noit *i era 
mat rt«lo. gli algemv alio 
attacco. i francesi ndotl: a 
difenderst. a lappnr*: "rite 
case, a nascondcrsi dtetio t 
paracadutistt. a ur'ure d'tpe-
ratt ai « paras »: « proie~qc-
teci » •Mqerim fcrm'.mn'i le 
macchmc francesi e co*'rw-
aevono quellj che erano n 
hordo a qridnre « Vira ' -1'-
qena musulmana » II corn-
portamento dell'etercito che 
fino a un certo moment^ non 
e mterrenuto. si prr«fn n 
consideraziom che farcmo 
piu arantt 

Si w n o t»str aulomobili 
qmdate da algerim 'irc^'arc 
con bandiere del Fl.S nl ' en-
lo e sulle carrozzerif le 
scrittc. € FLS ». « Vira la 
AI.V» fJV^prcifo dt nbera-
zione nazionale) Sut rrijri 
di Ornno sono fl|>««ir«p le 
^critic di < Evrira VFLS >. 
A un certo punlo si c si^trsa 
la voce che De Goull" ri-
nunciara a prnsequire tl sun 
viaggio; ma e venuUi subifo 
la smenttta. 

otmpletatncnte sttbis^nto dr.-' n;ii>\ .uiu nte dimn^tr.ito 
oh erentt II deleontn fir' 0'*-
rrrno, Mortn che / O C I V I }icr-
tc tlel cortm prestdrnzmle. 
lirecipUosamentc e r>cntwto 
ad Algcrt dove ha proclatuato 
il eoprifuoco a partise daile 
otto l.'esercito opera rastrel-
lamenti net quartieri arabi 
dt Orano. Costant'ira. Wi-
da. Alqen Gli algertni nr'-
le *tmde e nellr ca'e si bat-
fonr» n i i oro ffi'romr'i'c 

Stamattma. ad 4.'pfr». la 
situnztonc si e presetitrtta «ii-
orfo dirersp da qu"'ti r/j ie-
ri: i francesi non sceade> a i 

S*VFRIO Tl'TIVO 

(C nntlnua 

i,. idierM dcirAl^eri. 
.n itiifeita/HMie unit.in.i 
ir:.-s:. tl.iirKIU'K e d illt. 
r N l ' R I enn 1'adesinne delle 
("iinimisjiutit gmv.ittili ilella 
C(i lL. della CISL e dail.i 
I'll— si e svolta nei Rrrmi-
tissinio cinema Verb.ino. in 
un chma d| comrnosso en-
tiiiinsmo. resYi nnctir piu vivo 
e palpitante dalla presen/a 
di un en»e ilella cnu>a della 
indipendeti/a nlRcrina: il «c-
^tetarm tleJl'l'intine nenera-
I- del lavoraton nlfjerim. 
Omar Belukrani. Fra le cvn-
tinai.. c centinaia di mter-
vt nuti. erano present! i de-
put.iti Nanmi7vi e Cianca. il 

pi-rjla e ' i iunti . i seijretari <lei 
I.aKi'idnr.iti pto\ mciali di r.ite-

p i o K<o I.I liuVini, Fiedda. Sold.in 
e I'othctti. i contiglieri pro-
vinciali I'erna e I.ivia Ue 
Atmelis, il totiM^liere n>niu. 
Utile Maria Michetti. 

Nei cioriu scorsi, iitiiver-.:-
tari v lavor.iton M er.m.) ;:»a 
^tretti la mano: gli tini at'e-
vatio portato la loro attiv.i 
xdidarieta .nib elettromerca-
M.> i dell., FATMF.. in lotta 
per un mapg.or potere op«--
raio nella fnblmi.i , eh altri 
•^r.ino accorsi davanti ai c.vi-
celli delFAteneo per -stion-
care le sijuadristiihc pro\o-

t ronl lnua In 2. % rol > 

A Milano 
MII.ANO. II — Questa 

mnttma. al teatro Dal V'er-
me. si e svolta la ruanife-
sta/tone suj tenia « la lotta 
delTAI^ena per 1'indipen-
den/a e la nostra lotta con
tro il fascism,, etiropeo >. m-
detta dalla gioventu stti-
dentesc.i. <nn I'ade>tone de l 
le organi7za7ioni sindacali 
CGI I , I I I . . CISL 

NeJ cor M> della mnnife-
>ta/ione hanno pres,, |a pa
nda i rappresentantt del le 
organi/za/mni studentesche. 
e dei rappresent.inti Riova-
nili delle orj»ani7/azioni sin
dacali 

Hanno moltre pre>o la pa-
rola. recando la loro solida-
rieta. Soffientini della com-
missione Riovanile della 
CGIL; Antonia/7i della CISL 
Polottj per la U I U I j n c e l -
lotti del Movimento federa-
I'sta italiano e Bassottt del 

ji-onvitto Kina^cita A chiusu-
a della manifestazione sono 

>tnti inviati tele^rammi alia 
imbasciata france>e e al RO-
•-erno itahano 

A Trieste 

AI.GF.RI — Un pollilotto francpgp rimasto accito in nno tcontro con gli algerini nei dintrettn 
delta • F « * M della danna »elvaccl* • (Telefoto) 

TRIKSTE. 11 — A Tr.este 
.ndetta d a l l T n i o n e G o h i r -
• lica Italiana si e svolt i sta-
mane una man;fe3tnz.->nc di 
Nolidaneta con 1'Algena Vi 
hanno aderito: F^GCL t mo-
vimenti g:ovanili de l l i nuo-
va C il I . . socialista. s o c i l -
democratico. radicale e re-
pubbheano. del l ' l 'SL del 
Centro univers i tano Marche-
si. del circolo studentesco 
Oberdan. della G i u n u fiio-
vanile della Resistenzi e il 
compagno on V'idali Ha par-
lato Ton. Lucio Luzzatto. 

Monetti. dne t to i e dell'edi-
/ lone niilaiu'se dellVlunntt.', 
il quale ha anche elevato 
dalToi n.ino del PS I una fer-
m.i ptotesta in un commetito 
nei qu.ile. dopo aver invitnto 
< chuuiiiue abbia a cuore In 
l ibeita di stampa e d'espres-
sione nei nostro paese a unir-
->i a not > ha scritto tra I'al-
t io: < . Pi opt to la liberta di 
stampa e stata obtetttva-
niento violala daU'operazio-
ne disposta dalla Procura di 
Genova. ope ia /mne che rap-
pi esenta sen/a dubbio una 
novita, pei lino in vm pnese e 
in tempi in cui, di fattj del 
iienete nop si sente per nulla 
la mancan/a.. . So il proce-
dimento .. seguito dalla Pro
em a genovese dovesse cost i-
tuire piecedente.. . Puscita 
dei gioinalt diverrebbe pres-
soche inipossibile >. 

II commetito dell'/luonff.' 
cosi prosegue: < Grave anche 
la pietesa di stabil ite d'au-
torita e attraverso una per-
quisi^ione, la identitn dei 
corrispondenti, qunndo nes-
sima lefine dello Stato ob-
bltga i ilirettori a render 
note le generality deglj au -
tori del le lettcre pubblicate*. 

II caratterc arbitrnrio del 
provvcdimento 6 evidente 
anche se ci si limit! 01 che 
non e possibile) nll'aspetto 
strettamentc giuridico del la 
quest icne. In una dichiara-
zione al nostro giornale I'av. 
vocato ueiiovese Ilnimondo 
Ricci ha espresso un giudi-
/to assai netto. < Non vedo 
davvero — atTerma 1'avvo-
cato Kicci — dove trovi so-
stan/a l'azione diretta in 
motlo specilico nei confronti 
deH7/»it/«. che dovrebbe e s -
•-eie mcriminata a titolo di 
concorso in un reato di cui 
t itengo che in nessun modo 
sussistano gli estremi. Infatti 
I'Vnttd altro non ha fatto 
che pubblicare nlcune di 
<|ttelle lettere e in ctd ha 
esercitato. neU'ambito della 
liberta tli stampa il suo d i -
iitto di cronaca c di infor-
ma?ione. Tanto piu ritengo 
non giuridicamente fondato 
il decrcto di perquisixione e 
di sequestra fra l'altro di 
minute di nrticolj e di cor-
risponden/a interna del gior
nale. Vi e da nugiirarsi che 
dt fronte ad un provvcdi
mento tanto grave ed ecce-
zionale la Autorita giudizin-
rta in sede giudicante sia 
chiamata ad esprimersj en-
tro il piu breve tempo af-
linche sti tutta ]a questione 
venga esercitato il debito 
controllo gturisdizionale ». 

Un telegramma di sol ida-
r.eta e di protesta ci 6 stato 
.nviato dal gtornalista A n 
drea Hnrbato del set t ima-
n.ile I'Fspresso, U n altro dal
la Segreteria della sezione 
torine^e del Partito radicalc, 
I'oi aneora dal sindaco s o -
cialista dt Cremona, Arnaldo 
Feraboli. Numerosissimi i 
messaggi e i telegrammi che 
g uugorio dalle organi/zazio-
ui di Partito e sindacali di 
tutta Italia La Camera del 
Lavoro di Barletta ha te le -
grafato protestando. a nome 
vlei lavoraton della citta pu-
gliese, e chiedendo * Pinter-
vento «'el Parlamento in d i 
fesa della Costituzione della 
itepuhblica >. 

I comnn:sti gros^etani. in 
un messagg-.o a firma del 
eompagno Bonifazi. e 'evano 
la loro sdegnata protesta e 
annunciano il loro impegno 
d: suporare l'obiettivo fls-
•=ato per la campagna 1961 
di abbonamenti all't/nifd. 
Prote-ste hanno elevato i 
compagni diffusori della S e 
zione « I.orenzin: » di Livor-
;io. la Federanone comuni-
sta di Reeg.o Emilia, di Ver-
celh. di Pucenza . t conmnisti 
mi>le»i. di Bema^co e Borga-

retto (Torino), della sezione 
comun.<ta di Santh:a, tlella 
M-il.rev.ma sezione d?l PCI 
di Torino, della sezione Gi-
no ^r.^.i di Torino. PCI di 
Coniii, della sezione Bottini 
v.'el PCI di Milano, Jt Yibo 
Valenti.i che s; impcsn.ino a 
« maggior diffusione g ionia-
le lav orator! » e tanti altri 
li cm daremo notizia do-

ma ni 
mam. degli intellettuali co-
munisti di Ferrara; dei tran-
vieri di Parma che c si d i -
chiarano pronti a scendere 
in lotta in difesa delle l iber
ta >: degli amministratori c o -

(Contlnua In •• Bvag. S. «•!.) 
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