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La drammatica giornata di lotta per le strade delle citta algerine

I paracadutisti scagliati nella Casbah
per massacrare l a popolazione a r a b a
Sgomento diDe Gaulle che rinuncia a recarsi a Philippeville - Interrogativi sul comportamento
'^^rn'iet^mmmmML

ALGERI — Una scrim chc rlcordu le « oprritzlonl » dcllc SS ncllc eltta curopec. Blnilil e raguzzl arabi mstrellatl nella Cashah e tenuti, ran If muni sullii
tests, sotto la mhiaccla dcllc a mil
(Telcfoto.
(Contlnuazlone dnlla 1. pagln.1) dei primi scontri,
gli
algerini hanno comincia'.o a inptu net ccntro dclla cittd a nalzarc
barricate.
La pnligridarc slogans oltranzisti. 11 zia, impolente a sostenere
da
frontc
dell'Algeria
friwevse sola gli urti convergent'}
da
aveva
lanciato
tin
appello tuttc le parti, veniva
mauo
drammatico:
« II vcro vol to a mono rafforzata da grttppi
dell'Algeria
algcrina
si sta di paracadutisti
chiamati
iesvelanao:
le hande del FLN, ri dai montl
dcll'Atires.
annate fino ai denti c spintc
Tra mczzogiorno
e le due
dal govcrno, scendono in quce
subentrata
sto momento ncllc strode al del pomeriggio
grido dl "Viva I'FLN! Abbas una sorta di trcgua. Gli sconecssaal potcre". Cittadini
francc- tri pin massicci sono
pesi, europei, miisulmani,
tutti tt, mentre proscguivann
in tutti
nelle strade. La patria e in ra le manifestazioni
quarticri.
pericolo».
Sccndcvano
cost i
nelle
strode
dci
qunrticri
arabi, grttppi di france.fi
de• cisi all'urto con gli
alqcrini.

altri qtiindici morti •>. trenta
feriti.
Scontri
e
sprtriilorie
sono (Iura11 tutto il p->mcriggio. Bombc a mano sono
state
Ifliicinfe dni so'dnti
franccsi nei vicoli, in mezzo
alia folia e per fino nelle case, tra urla di bambini
terrorlzzuti c le grida dl incitamento
delle donne:
< gu,
git, gu. gu! >.
La giornata
ad Orano c
stata la stessa, su scala ridotta.
di quella
di
Algeri.
Verso mczzogiorno
ccntina'ut
<ti algerini
sono scesi
dal
€ villaggio negro * — il quarticrc arrilm dclln riftii —
sventolando
lc bandiere
del
frontc. Donne, vecchi,
bambini accompagnavano
gli nomini cantando
c
gridandn.
All'angolo fra rue Mustafa e
Gli algerini, a mtgliata
in rue Dinner il cortco si c scontutte lc zone della
penfe- trato con gli « harkis * Sotto
rta. tcnevano
lc strade.
fuc- I'impeto dclla carica dei solcia a faccia con gh
sbnrrumenti armati franccsi.
Cantando gli inni purt'nmni.
sfidavano i paracadutisti.
U trritavana
apcrtantcnte.
sputuvano al loro indirizzo.
L'atteggiamento
del
comundo
militare
era diOlcile da capire: Vintervento
delle
trappe. fino a questo
momento.
si era limitatit ad uttit /ti»ziotte di
sbnrramcnto.
Il generate Gombe-jult. cc>mandantc
la zona
nord-Algeri. ha assanto a
mczzogiorno la guida delle
operaztoni.
lanciando
un proclama.
In
csso era detto chc I'FLN stava approftllando
dclln
s'tttazione. per scntenarr
w>tvifestazioni ribclti; tutti i francesi erano invitati
a
rirntrare nelle loro case e ad
evitarc gli scontri.
L'arcivcscovo Dural lanciava a sua
volta un appello a; franccst:
< In nomc c/j Dio. r.on '.sate >. La pnpofnzione
francese dei quarticri
arabi non
aveva atteso questi
appetli:
solo una pircoln pnrlp era
ncllc strode. In
maggioranza
si era tappata nelle »*as»*. Altri infagottarano
in
fretlu
valigie e scapparaif
Jnniuno
dall'cpicentro
delUdtmostraztoni.

Gli algerini

Allc 10, sotto la plnggUl
battente.
inolte miglialn
di
algerini
che portavnno
a'.tc
le bandiere
del FLN,
verdi
c bianche con la
mezzalnna
rossa, calavano a loro
volta
dall'altnra
di
Mahieddin.
verso tl qnarticre detto * del
ruscello ». Gridavano
* Abbasso
De Gaulle!
Algeria
TTUisiilmniin. Algeria indincndente »; gridavano
soprattntto: < Abbas al pot ere > Nei
prcssi di rue de Lgon. «;;pena sfociati dalle
strettoic
dcllc stradette
che
scendono
dal loro qnarticre.
le avanguardie di qucsta ma<tsn v,usulmana si sono scontrat? coi
franccsi. Questi hanno nperto
il fuoco e i primi feriti
sono
caduti da parte
algcr'n.t.
Un altro imponente
cortcn
di algerini,
sostcnuia
dalle
grida delle loro donne.
rccndeva intanto
dall'agglamerato di Diar-cl-Mahcoul.
Dal
quarticrc
di Belleconrt.
il
vento tpingeva
verso il mare
nuvolc
di tin fumo
denso.
dcgli incendi scopptati qua e
la dai distributori
di benzina dati allc finmmc. Allc ore
11J30, diminuita
la
violenzn

II "Popolo,,
1'Algeria
e De Gaulle

!

II « Popolo •, organn delta
D.C.. e nscito proprio lerl
con un artirolo di fondo rhe
e ana esallazlone spertlcala
del generale De Gaolle. dell s sna politic* alcerlna. dell'eserclto francese che apP*KC>a qnesta politics. MenIre qsesto prodotlo cleriesle faceva roostra dl se nel! • edlcole. Algeri era teatro
41 nno dezll scontri pin
ssngnlnosl dells »na storla.
trs Is popolazione aljrerina
ehe Innexcla alls Indipendenzs e sll'FLN e I'eserrilo
francese.
Non dlclamo II icover• * llallano, rhe vota alI'ONU per la Francis, ma
neppnre II flornale demoeristlano ha II coraxcio dl
sostenere Is causa dell'indipendenzs sljferlns? Ehbene.
slmeno tscris? CI rlfparml
slmeno 1'esaltazlone di nn
dltUtore e delta sua polities che. Kshellsts come
• sntlrolonlsllsts • e • pacifies -. da slmlll frnttl e ha
contra dl »e lotto on popolo
In lotta per Is llhrrta. CI rispsrral
II • Popolo •
la
espretsione della soa • solldsrieta* e del inn -rispettoper De Gaulle, nel momento
la eal Is solldarieta dl tottl
I democratic! va si popolo
•Jfertno.

tengono lc strade

dati in armi vi e stato un Hpiegamento,
po] gli
algerini
sntiQ tornatl all'attacco,
con
il coraggio della speranza
c
dclla rivolta. Come armi avevano coltclli c accettc. I bambini lanciavano pictre.
Quando gli < harkis » c i fucilieri
di marina sono riuscitl ad avcre ragione di questa
folia
praiicamente
inerme,
c cominciato
il
rastrellamcnto
del quarticrc
araba. Gli algerini si sono
asscrragliati
allora ncllc case. In un cortile dove si era
ammassata
una grande folia di
mttsulmuni. t soldnfi liunno Inncinto
dcllc* bombc a mano. Gli algerini nc hanno rilanciatc
identic slit franccsi prima d i e
scoppiassero.
Feriti e morti
sono caduti da tnttc e due le
parti. Fra i feriti da
parte
francese, tre giortialisti
e alcuni polizlotti.
Gli
algerini

hanno resistito fino a notte,
mentre i < pnras > inraricatt
di < acccrchiare » il
quarticrc araba c con I'ordine
di
spa rare a I'isla si sono « b batidoriafi a violcnzc ed eccidi.
Rifugiuti
nei
cortili,
sullc
terrazze,
nelle
case,
gli algerini
si
difendevano
lanciando
pictre.
I
soldati
penctravano
nelle
case.
Qtiunda
la resistenza
sembrava fiaccata la battaglia
si
riaccendeva
altrovc.
De Gaulle intanto
proseguiva il sua vaggia. non prira
di incidenti
minori.
Partito
da Orlpanspilli' per Tizilluzau dopo la messa, ha dovuto pot rasscgnarsi
a cambiare I'acreo con
I'automobile. Le condizlani
atmosfcrichc non consentivano
I'attcrraggio sulla malcerta pista di
Tizi-lluzou.
L'acreo f sccso a
Rcgaia c il cortco ha prose-

Scl prima pomeriggf..
la
rclutiva stasi dei
mn-imenti dcgli algetint c d^lle truppc franccsi. e stain impr >vvisamcnte
rotta
A llnb el
Oucd alcuni ctrilt
franccsi
n r c r o n o commcialo
c 5|"«rarc sugli algerini
Le vie
strcttc
e tartuosc
dei ijiuirf i c n arabi rigurgitrrinn
di
folia.
A Bcllccourt.
altri
franccsi sono cntrati m un rlbergo algcrmo sparando
cila
impazzaia
c uccidendn.
Fra
Dtar-el-Mahcoui
c »' f«wir,>
dcllfl « d o n n a sclrtgqtn
* i
paracadutisti
s<>st'tuirnr,o
i
soldati dt leva.
Arrivniano
autoblmdc.
La tannine
era
nll'cstrcmo
Gh ir<7«'«"'n». <iechissimi.
scquitavano
a inneggiare al FLX. e
sventolare
bandiere
vcrdi c b'awiic.
a
artdarc
insulti
at
franccsi
E' stato a questo pun'.o chc
1'csercitC! ha avuto
''^rdtnc
di sparare. In piazza d»*I govcrno,
ricino
alia
Cat'wh.
hanno crenitata
a tungo lc
prime raffichc di mUrn dci
* paras > Su una
mo«chrn
srcntolava
la bandiera
dd
FLX
La sparatortn
sa altrovc:
a
sono coiifrtfi
morfi c una
feriti. a Bab
prc nelle file

si e poi c*tcBellecour'.
si
subifo citqutf
c ••
quindicina
dr
c\ Oucd.
sem- AI.GF.RI — I'n Klovane arabo. percosso e ncttato a terra con II calclo dei fncili del polizlotti
iTelefoto)
dcgli
algcrir.i, chc lo coatrtneono a restare In ginocchlo si centra di una ttrsda

guito in automobile.
All'arrivo De Gaulle lia trovato
il
delegato generalc Morin che
arrivava da Algeri con notizie fresche sull'ondata di manifestazioni
musulmnne
chc
.ituvano travolgendo
tutti i
piani oollisfi. E" stato a questo punto che si e diffusa la
voce sccondo cui De Gaulle
rinunctava al rcsto del viagf/jo. In pubblico la sola cosa
the si c potuta notarc e statu
lu nuova inflessione
data al
discorso di protocollo:
prima
di tutto De Gaulle ha parlato
di pace. Ma era, anche
que•ita, una contraddizione
stridente con i fatti: « Ora la
pace — ha detto il
generate

pelfj alia ragione,
il disordine si.e scatenato nella citta... II sangtie e corso ad Algeri... Elementi
della
ribellione hanno approfittato
dcgli avvenimenti
per
imporre
la loro legge a gruppi
soiraeccilnfi e portnrli ai peggiori eccesst
Tuttc
le respansabtlita
saranno
stabilite e i colpevalt pu'ittt... Nulla dt irreparabtle
si sard tuttavia
prodotto
se
domani
mattina la vita normale
riprendera
ad Algeri e il lavoro riprendcra
con ordtnc c
dignitd .. Un sorvtzio
(I'ordine rafforzata
proteggera
il
ritorna allc condizioni
normali di vita >.

— comiriciri a venture in Al()eria ... La pace prima di tutto... Ln proponiamo
tutti i
oiornt... », era un tono gi<i
lamentoso.
Ma put tardi. a
Bourgie. De Gaulle ha usato
parole che denunciavana
addirittura
il stto
sgomento:
€ Vorrei anch'io — 'i« detto
— che questa guerra sia terminuta prima che io spuriscu ».
Tomato a Regaia, il cortco
presidcnziale
aveva
ripreso
il cammino in elicottero
fino
ad Abku nella piccola
Cabilia. Da Abku a Bonnie nlfro
incidence. II cortco si era append mosso in
automobile,
quando ha dovuto
arrestarsi:
la strada era disseminata
di
chiodi. Con un ritardo di due
ore, il cortco e arrivato
finalmente
a Bougie. Non si
parlava piit di
interrompere
il viaggio e stasera, un porlavocc della delcgazionc
generalc ha smentito
ufficialmentc che si fosse
prospettata questa soluzione
di emergenza.

Che la situaziane
sia grave c che tuttc le
autoritd
franccsi m Algeria nc stano
perfettamente
cose i en I i e dimostrato
del rcsto dal fatto
chc stasera
la
delcgazionc
generalc ha deciso che tiessun giornale appaia
domattina.
Una constatazione
domina
su tuttc: I'impeto
dclla
ri-

delVesercito

bellione
musulmana
nella
cittd ha avuto un
carattere
che ha rascntato quello
della insurrezione.
Perche
lo
esercito non ha impedito le
manifestazioni
fino dal loro
tnsorgerc?
St poteva
impedirle? I sernizi sepreti d e l Vesercito
hanno forse
deliberatamente
incoruggiato
gh
algerini
sperando
di
sfrutture noi lc conseguenze
della
sommossa ai fini antigollisti?
Oppure e il govcrno che ha
spin to qli algerint e poi non
e riuscito a
controllarli?

Confusione
nei toman (I i militari
Tuttc
le ipotesi
possono
esserc vere; ma la
giornata
d'oggi,
lungi dall'essere
il
trionfn della
maccltinazione.
rapprcsenta
un momento
dccisiva
ncll'uzione
rivoluzionaria del popolo
algerino.

Ecco perche stasera, in tutti
gli stati maggiori
politic! r
militari
di Algeria
regnava
la
costernazione.
Una popolazione
oppressa
e dilaniata dal genoctdlo
che
dura da set anni ha saputo
approfitUtre
delle contraddiziont rhe dominano nel campa francese. per far sua que.
sta fuse della lotta.
darle
I'tmpronta della
rlvoluzione,
spczzare
il campo dcgli inirighi e lanctare di frontc al
mondo la sola vcrita che prorompa in tutta VAlgeria:
la
veritd della
indipendenza.
Per esscre riascifi a f/»esto gli uomini del FLN debbono
esscre
estremamentc
agguerriti.
A/a cio cite piti
stupisce
gli asservatari
obbicttivi
e piit sgomenta
gli
oltranzisti da un lato e il
qoverna francese dall'altro e
I'ampiczza
totale dclla
eco
rhe la parola d'ordine del
FLN trova ncllc
popolazioni.
Da oggi H referendum
non c
piit un'arma che De
Gaulle
passu usare come
vuole.

La giornata si e chiusa in
un'atmosfera
attonita. sgomenta. Dirigcnti del < frontc
dell'Algcria
francese >, stnti
maggiori,
funzionari
clvili
della delcgazionc
generalc si
sono riuniti e hanno
ccrcato
di trarrc. eiasettno per propria conto. il bilancio
politico dcgli avvenimenti.
A Orano, in seno
all'organizzazionc
ollranzista
(FAF) sono scoppiati vivaci dissensi.
Ducmila
persone ascoltavano
silenziose davanti alia sede del frontc le natizie sulla
rcpresslonc
al quartierc araba. Ogni tanto qualcuno tentava di rilanciarc il fischio ritmato < Algeria francese >, ma
nessuno
lo scguiva
piu.

Battaglia
di proclaim
Dalla stata
maggiore
di
Algeri. il comandantc
in capo
delle farze franccsi in A l g e ria, generalc Creptn, ha lanciato un proclama:
« Da trc
giorni scene di disordinc
il
cui carattere
di gravitn si c
continuamente
accresciuto.
si sono avute ad Algeri e a
Orano. Gli eccessi che si sono
avuti sono I'opera di una minoranza di agttatori del FLN
e di gruppctti
di attivisti
curopci: questi rischiano di scatarc an tracciato
profondo
tra lc due comuntta.
Devono
ccssare.
L'avvcnirc
dell'Algeria esigc la fratcllanza,
ma
la fratcllanza
non c passibile
che ncll'ordtnc...
Mettcro
in
funzione gli strumenti
ncccssari per arrivarci ».
Jl gcnerale Creptn ha pot
tcnuta una conferenza
stampa per tentarc
di
sminuirc
< aglj occhj depli osserratori > di tutto H mondo
arnvati
ad Algeri
I'importanza
dci
fatti di oggi. Xon c sticccsso
niente di grave — ha detto
H gcnerale —- abbiam0
soltanto dispcrso
qualche
cortco, quattro
zone di
Algeri
su cinque sono rimastc
calmc. Questo discorso
era in
contraddizione
non
soltanto
con lc sue parole
prcccdenti
ma anche con tl
proclama
lanciato
ad Orano.
prcssapoco alia stessa ora. dal generate di carpo d'armata
Dc
Pouillg.
Rivolgendost
alia
popolazione
musulmana
questo gcnerale
dicera:
€ Xon
scguite
i provocaton
de."
FLX. L'csercito
segtiird
Dc
Gaulle
fina in fondo
De
Gaulle c ij solo chc pun lotforr contra
calora c.'ic vogltono scparare
le due camunitd *.
Alia sede del municipio di
Orano, circandata da un cordonc di polrzia. nntonfa cirtlt. militari e religiose si
sono riunite cd hanno
emessa. a sera, un
comunicato:
« Invitiamo
git ultras a non
manifestare:
questo
potrcbbe disturbarc
l'csercito
c la
opera di reprcssiane
contra
i musulmant
/ | camttata
invito t padroni a pagare tl
salario agh ultras che hanno
sciapcrata >.
I'n altro proclama c stato
lanciato qucsta sera dal generate Vczinct
comandantc
il corpa d'armata
d'Algcri,
csso c in piena
contraddizione can q u e l l o di Crepm e
scmbra
avvalorarc
I'tpotcsi
di un atteqgiamento
direrso
in seno all'ezerciio
c scconda
chc si tratti di general}
fedeli a meno fedcli
a De
Gaulle.
II testa dice tra
I'altro:
€ ... A'onosfante le
csortazioni alia calma e gli
ap-

AI.GERI — Un pruppo di Kiovani algrrlnl, a hordo di an camion, si avvla verso il Inoico dsgll
scontri. Alcuni di lorn sventolano bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale
(TeleftktO)

Enorme impressione in Francia
«

«

L'Humanite» reclama:
Trattare subito col F.L.N.»

PAKIGI. 11 — A Parigi e
in Fr.incM. ;n gcnerale. non
vi sono .^tati .>ee.m apparenti
di c m o / i o n e . Ma nel chiu.^o
delle case gli apparecchi radio sono r:masti accesi tutto
il giorno per i bollettinj che
si s u s s e g u i v a n o a poehi miimti di di«ian/a. II govcrno
ha deci> ( t di impedire da sl.i>era d i e irapelino not:/.t
real: su^Ii a w c n i n i e n t i : la
censnra prcvcntiva e stata
imposia su tutte le informa/loiu tra>messe in parten/a
ilall'Algeria dalle agenzie di
stampa e d a g h i n \ iati delle
cm.Ucnti radio-fomche piibbliche e private
I/inviato
deirHiimnntfr e >tato e s p u l so da Algeri
I / H i i m a m t e di domattina
chiedera trattative immediate col G P R A : « Piu che mai
e necessario esigere con for7a nego/iati immediati con
.1 governo p r o v v i s o n o a l g e rino ». si leggera neU'editr
riale del quotuiiano cotnunista Accanto a questo e la
notizia che il PCF ha inviato
una lettera a tutti I part-.ti
e le organi77a7»oni chc hanno preso pos:7ione per i nego7iati
I^» proposta e di
unire le for?e in una grande
campagna per trascinare il
ptirn^lo francese a respingere
il progetto di l e g g e per l'Algeria. sottoposto a referendum. La d:mostra?!one di
for7a d e g h algerini dara c e r tamente tin n u o v o impulso a
questa enmpagna.
I dirigenti metropolitan!

del
« Fronte
delFAlgeria
f r a n c o e ». dal canto loro. si
MIIIO riuniti e hanno stilato
un comunicato: « I fatti di
Algeria — essi dicono —
danno ragione a chi condannava la politica golhsta c o me destinata m e v i t a b i l m e n t e
ad aprire le porte al FLN' ».

PERQUISIZIONE
iCnntlnua/ionr <t*lla 1. papina)

munali canavesam riuniti ad
Ivrea A Bologna, dopo la
prcsa di posizione della Fc—
dera7ione del PCI. dodici c i t tadini si sono abbonal: al nostro giornale in segno di sol i d a n e t a e 500 copie sono state diffuse in piu della normale diffusione di 60 000 c o p.c
Due soli giornali. hanno
pre*o icri posi7ione favore\ o l c alFarbitrario provvedim e n t o : il quntidiano elericale I'ltalia di Milano. e il
Roma, quotidinno di proprieta dell'armatore A c h i l l e Lauro. chc non ha voltito pcrdere l'occasione per ribadire
il suo o n e n t a m e n t o c l e n c o *
fascista aperto. Per la firma
del suo d:rettore Alberto
Giovannini. il foglio m o n a r chico giudica del tutto opportuno il
provvedimento
affermando
lestualmente :
c I^a situation*, in tutta la
sua gravita. non d e v e essere
sfuggita aglj uomini
p:u
provveduti del g o v e r n o : e
nei provvedimenti di forza
adottati a Geneva e • Mi-

lano si intuisce la m a n o di
Scelba. E' un principio di
"sortita"' che c necessario
accogliere con u n certo s o l Iievo >.
Petizioni nelle quali si
chiede a Gronchi e a Fanfani
il rispetto della liberta di
stampa e si protesta p#r le
perquisizioni sono stnte firmate da centinaia d: cittadini a Cassano D'Adda. I n zago. Bellinzago. Ma<ate e
Bettola D'Adda.
Tra tante espressioni di
solidarieta non poteva m n n carci e non ci e muncata
quella di coloro (guardie di
finanza. carabinieri. ecr.) ch
cui in questi giorni ci s i a mo largamente occupati. Siamo stati pcrsonalmente ringra7iati per 1'azione sin qui
condotta e su quella c h e condurremo.

L'Associozionc
stampa romana
sulle perquisizioni
tn m*»nto aV.c pcrqu^iMo>ni effet:uate r.ellc r c d a n o n i deH'L'rjira
» Mil-ino <• » G o n o v i l"As»ociaz i c r e S i a m p a Rr>mana ha dlfru«f>
.1 *<»<ruonto comunicato- - L'ordtne del p p r n o x-otato ieri i>era dal
Cnnsigt.n Dircttivo dell'Associaiton? del'a S t a m p a Romana *
stato tra.«ir.r*so da a'cune a)fonz:e
in u n teoto non corri^pondonte
a'."or:|[inaV
L'A*fo»-tazirne della Stampa
Romans ritienf o p p o r t u n o p r e c i »arc cho i'ordine del Kiomo twprl.
meva protesta ancho per la perqui^izione o r d m a t a contro II q u o tidiano romano /I Tenipo e
non «o1tanto por quella compiuta
nello sedi dell't/nifd dl Genors e
di M i l a n o - .

