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LA CULTURA ITALIANA PER 
L'INDIPENDENZA ALGER1NA 

Dichiarazioni all'Unita di scrittori, artiiti, intellettuali 

MERC0LED1' 14 DICEMBRE I960 

Sdegno nel mondo civile per i massacri in Algeria 

Altri morti ieri a Orano e Bona 

Signore e signori, I'ordine regna di nuovo ad Algeri (disegno di Canova) 

Raccapriccianti particolari sulla rappresaglia nella Casbah 

Ad Algeri dopo /'ecc/cf/o 
cova ovunque la rivolta 
Testimonialize dirette sull'azione dei paras e degli squadristi europei — Come ha lottato 
la popolazione algerina — Dure parole del premier tunisino all'incaricato di affari francese 

T U M S I . 13 — « /.'online 
regna ad Algeri »: qnesto tl 
senso delle Informazioni fat
te difjondero diiranfe tutla 
la giornata oiUcrna dalle un-
torita lo loniol istc dell'Alge
ria; con la stessa espressione 
i nazisti definivnno la sifun-
zione all'interno delle citta 
martoriate dopo le rappresa-
glic ehe le S.S. facevano ac
quire ad ogni manifestazione 
per la UbertA. Ma I'ordine 
non e afjatto reguato in Al-
geria oggi, come non regna-
va nelle cittA oceupate dal 
tedesco durante V ultimo 
anerra. 

A Bona ed Orano si sour. 
avute oggi altre mamfesta-
zioni di algerini che innal-
zavano la bandiera del FLN 
l.c dimostrazioni. repressc 
ancora una volta nel sunguc. 
sono state indette non appe

nd pritppi di manifestanti ol-
tranzisti ernno sccsi in stra-
da gridando « Alpena fran
cese ». A Honu (la citta dalla 
quale oggi De Gaulle e ri-
partito per Ptirigi) si sunn 
aiMiti anche scontri tra alge
rini e roloniuli.sfi. 11 primo 
(tiluiicin non uffieiale di'o'i 
incidenti e di 9 morti e una 
cinquatitina di feriti. Fra le 
rittime ci sono due *ultra» 
Ad Orano. si conferebbrro 
16 t'tffime. ninKe delle qnali 
fro gli algerini. Son si lianno 
altri particolari data la rigo. 
rosa censurn in atto; tna 
queste manifestation! mu-
sutmane ddnno la misura 
certa delta deeisione con cm 
I'Algeria, non solo $ui runnti 
mo on«*/ie nelle piarre, lia 
prcso a hattersi per I'indi-
pendenza. 

Ad Algeri. anche se la cit-

Contro il governo che tenta di allineare lTtalia coi colonialist! francesi 

Aiione in Parlamento in appoggio all9 Algeria 
Manifestaiione di studenti per le vie di Napeli 

Giuliano Pajetta alia Camera e Spano al Senato chiedono 
l'immediaia discussione sulle interpellanze comunisie - Mer-
zagora annuncia che il ministro Segni rispondera venerdi 

La feroce repressione dei 
colonialisti francesi in Alge
ria e l'ondata di indignazinne 
che ha scosso tutti gli am
bient! democratici italiani 
lianno trovato ieri forte eco 
in Parlamento altraverso le 
iniziative e gli interventi dei 
comunisti , che hanno inter-
pretato il sentiniento di mi-
lioni di italiani di fronle ai 
gravi avvenimenti interna-
zionali: opera re cioe in mrdo 
tale da dissociare complet3-
mentc l'ltalia dalle respon
s ib i l i ty che si assumono quei 

II P.C.I. 
per i patrioti 
algerini 

Ben AbdalUh Oussrdik e 
Jarqno Vergers. awormll 
dri patriot! algerini hanno 
inviato at c«»mpa*;no Tngllai-
ti il seguente trlfjrjmm* 

• Oopo I'eserutione di 
-Boncetla. patrivta alRcrino. 
• di Ahdelkadrr. cilladinn 
marorrhinn. a Pariici IK di-
ccmbrr allf orr 3 dM tnatii-
nn. 150 prtcionleri alcrrinl 
e nordafrlrani e partlrolar-
mente il rnmandanlr Brn 
Cbarif. Axrara Mohamrd 
AUsaaul Mohamcd wno in 
pcricoJo di morle nelle pri-
gionl di Francla « di .Wfe-
ria, l-a Corte di Cas»a>ione 
lis rrs»lnt« In bl*cr* 33 ri-
c«nl. Abblaia* I'onore di 
rhledrrrl rUpeliosamente di 
afire can tnttl I mestl ap. 
propriati e urgent! per Im-
pnrre la fine dell'eaeroiione 
41 prlirianierl ctinlrarla alia 
cwnventione Internationale. 
Sentllamenle rlspell«»«t««lnil 
Ben Ahdallah Oa«<edik e 
Jarqne* Verier* •. 

II c«mpaKno Tagllattl ha 
roti rttpn»tn: 

• In rUpo«ta al vostro le-
legramma rl aMtroro che il 
Partito ramanltli fara ecnt 
sforio dlretio a aalvare la 
vita del patriot! algerini ed 
a fare ee*«are la «trace del-
ieroirn ptpnin alcerln* in 
loita per la *»» indipenden-
t*. Orel «ie«w» i rruppi del 
depnlail e «enatnri rnmani-
sti hanno prr«o naove inl 
iiall«e parlamrntarl ehie-
drndo al rmrrno (taliano dl 
Iniertenlre nel ea^i da vol 
segnalall Pclmlro Tocllattl* 

Ieri *te«*«. come rlferia-
mo in altra parte del (lor-
nale. I parlamrntarl comn-
nistl hanno prrtentato in
terpellanze al Senato a alia 
Camera. 

governi che sostengono i co-
lonialisti francesi. 

L'iniziaiiva comunistn al 
Senato s:il dramniatico pro-
blema dell'Algeria e sulle 
;jue<=tioni p'Vi urgenti di po-
litica esteta. concrelaiasi 
nella presentazione di un'in-
terpellanzn — di cui puhhli-
chiarno piu avnnti il testo — 
e in tin pa-so pre^so il p i e -
sidente Merzagora. ha ot-
tenu'.o tin primo n^ultato 
L*on. Segni — come a chiti-
sura della ^eduta ha anntin-
ciato il presidente del S e 
nate — si e impegnato a ri-
spondere alle interpellanze 
sulla politica estera (I'liltima 
sui massacri in Algeria e 
qtiella di pochi giorni addie-
tro sulle principal! questioni 
internazionali al l 'online del 
giorno) nella seduta di ve 
nerdi prossimo a Palazzr 
Madama 

II passo era stato com-
piuto dai senatorj Spano. 
Secchia. Mammueari e Va-
Icnzi. L* interpellan7a. rhc 
reca le firme dei compagn: 
Donim e Spano. e rivolta al 
Presidente del Consiglio e al 
ministro degli Ksteri « per 
sTpere che COST nbbiano fatto 
o mtendano fare per render. 
si interpreTi pres?o il f io-
verno di P.irig: dell ' indigna-
zione e dell'apprensTone del 
p<ip:"»lo italiani' di fronte al
ia sangu.nosa repressicne del 
movimento indipendentist.T 
algerino e dell'opera di ster-
minio delle masse musulma-
ne che nvendicano la loro 
s;curez7.i e la loro indipen-
denza nazionale. e qtiali p.is-
si intendano c o m p e r e per 
chiedere che il Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite 
Intervenga immediatamente 
presso il Governo francese in 
d;fesa dell*ero:co popolo di 
Algeria e del le sue giuste 
es igenzc di pace e di I:-
berta » 

Intervenendo su que^to e 
gli altri problem: di pi>htica 
tstera all'ordine del giorno. 
il senatore Spano ha im/ iato 
<oltol:nean*lo la gravita del
le dichiarazioni fatte dal-
'"on. Segni al Cons:gho dei 
mmisiri . secondo quanto ri-
fenscono i g iomali . e ncor -
dando al Senato che nume-
rnse interpellanze so fatti 
gravissimi. quali lo scanda-
loso voto del delegato ita-
l:ano rH'OXU sul razzismo 
nel S u d - A f n c a . I'arresto del 
Presidente del Consiglio le-
gittimo del Congo, il presi
dio da parte di truppe della 
Germania oecidents le di basi 
militari in Sardegna ed in -

fine le stragi che hanno in-
sanguinalo le strade del le 
citta algerine nei giorni scor-
si. aspettano da mesi una 
risposta ilel governo. 

Spano ha concluso rile-
vando la gravita delle ri-
chieste di creazione di una 
forza d" urto atomico <lella 
NATO e solleeitaiido la di
scussione politica prima del 
la partenza dell'on Segni per 
Parmi. 

Alle interpellanze gia ci-
tate si e aggiunta ieri quella 
rivolta al Presidente del 
Consiglio e al ministro degli 
Ksteri. dai senatori Mole e 
Palermo. « per conoscere se. 
rendendosi interprete del-
l'unanime sentiniento della 

(rnntlnna In in pag. 8. tnl ) 

In tutto il Paesc 

Vivaci proteste e solidarieta 
con la lotta degli algerini 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPDLl . 13 — Gli stu
dent! del liceo « Geiinv'v>i » 
— assienie ail alcune cl.i>si 
o'eH'Istituto tecnico « G. H 
Delia Porta > — hanno s.-.o-
perato qtiesta mattinn in se
gno di solidarieta col popolo 
algerino in lotta per la li-
berta. Nella piazza antist.m-
te il « Genovesi » ha avuto 
cosi luogo — per oltre un*"ia 
— una vibrante e ordin.it.i 
manifestazione giovanile di 
solidarieta interna/ionale. 
oontro il colonial ismo e il 
fascismo. che ha visto uniti 
studenti medi e univcrsitari. 
uiovani lavoratori e rapaz-
/e . esponenti dell'tJnione ao-
liarflira italiana e cattoliri 

Grandi cartelloni ( « G i u le 
manj dall'Algeria ». « Abbjs-
so n colonialismo francese ». 
« Viva I'AIgena libera >) il-
lustravano a tutta ropiniene 
pubblica i motivi de l l ag i ta -
zioiip Contro (|iiesta manife
stazione ha inHcrito. con p ir -
tieolare accanimento. la po-
Iizia. srhierata nei pressi del
la scuola — sin dalle prune 
ore del mat lino — con in-
gente numero di forze. 

L'operazioiie poliziesca — 
T!la quale ha contribuito, ci 
<luole dirlo, (| preside del 

Jliceo prof Alderisio — si e 
articolata in v a n tempi. In 
un i>nmo rnomcnlo si e ton-
talo di imporre l*ingrc.;so 
nelle aide degli studenti: vi
sta rinutilita di questi sforzi. 

in on secondo momento sono 
>tnti strappati di mauo ai 
manifestanti i cartelloni. Al
ia fine una deciua di giov.^ui 
(studenti medi. universitan. 
c alcuni giovani lavoratori) 
sono .stall fermati. cancati 
sul < rd lu lare > della polizia 
e eondottj prima al coinmis-
>ariato della sezioiu- S. Giu
seppe. qumdi in (Jucstura 
Oui ciascuno di loro (vi era-
no. tra gli altri. giovanis>imi 
di 12. 13 e 14 anni) e state 
mterrogato. minacciato ili se
vere punizioni. intinudito e 
sottopusto a rilievi segnale-
tici. Solo piu tardi i giovani 
sono stati nlaseiati . 

La manifestazione di que-

(t'onllniia In 10 p.ig. ». rol.> 

tit vice le pesanti ore dello 
slafo dasM'dio e se un'im-
prexstoiKinte tnassa di nrtna-
fi morifa la guardta in ogni 
quartiere (la cifra uQiciale 
dei < paras ». dei sotdatt del
la /.ef;iofip sfraniera e dei 
CHS »v di 25 000. ma si su che 
attre unitA sono state fatte 
afjluire nella nottatu). nnclie 
<e una parrenza dt eircota-
zione e di ottiritA e parsa ri-
premlere net qnartieri euro
pei dopo Ui caduta dell'ordi-
ne di sciopero aid lanriato 
da(;/i oltranzisti, I'aspetlo 
della capitale algenna e 
quello di una cittA messa a 
terro e fuoco; ma non do-
mata. Una Itarriera di idio 
si leva sempre pin contro gli 
olfranrisfi e I soldati fran
cesi. 

Sella notte, nelle viuzze 
della Casbah. I mnsu.'mani 
hanno rareolto le loro vtt-
ftrne. a decine; e saccarso i 
loro feriti. A mano a mono 
die le ore passono le propor
tion! della carneficina con-
sumata dai colonialisfi a;>-
patono sempre pit* imprcs-
sionunti; per quanto riess'ina 
cifra precisa ?fo ennosriufa 
si tende perfino a gitidicare 
al di sotto delta reattA il nu
mero di millc morti denici-
rialo ieri alle Nazioni Unite 
dal presidenfe del rorriifaf.i 
speciale dell'OSU per I'Al-
geria, signor V Thant (della 
Hirmania). 

A 7'imisi I'impressione e 
la coll era sono al cohnn. Son 
si parla d'altro in tutti gli 
nmbienti. Si attende in que
sti giorni una massiccia pro-
testa popolare i:ntifran-.'cse; 
appelli in qucsfo scnto uiitn-
(;ono dai luoghl di lavoro di 
tutta la Tunisia at sindacati. 
nl Portamento e alle oerso-
nalitii pnlitiche. Oggi il pre-
sitlcntc del Consiglio tun'.i-
iiD lia ront'orafo fmrarirafo 
di afjnri francese e gli ha co-
municata I'enerqicn prn'e.tta 
del governo di Tttniti. A 
tpiantn ri\ulfa. il ro!/o (iiiio <• 
>fafo assiti burrascoso, era da 
motto tempo che le autor-ta 
della Francia non si senti-
vano pnrtare in tono tnnto 
termo e deciso F.' un litdicc 
del rancore e del dispr.'z-o 
che cresennn in tutto il 'non-
do c«»nfro i rolonrali«ri re-
sponsidtili delta guerra di 
Alfjerrn e dei massacri di 
questi giorni. It premier fn-
fiitino, dopo 1'inronfro nm 

I'inraricofo francese si e poi 
recalo da Ferhat Abbas, pre
sidente del governo provvi-
sorto della Kepubblica o loe-
rina. per csprimergli le con-
doglianze del governo tuni
sino e Vassicurazione della 
sua solldnriefd. 

Serirei'timo Ieri d i e le in-
lormarioni, nonostmife la 
censurn applicata con rigorc 
assoluto dalla delegazione 
generate del governo fran
cese, filtrano dall'/Woerla al-
I'esferno. Oppi non solo le 
notizie ma anclie qanlche 
profugo c rinscifo a venire 
dall'Algeria. E' dal racconto 
dl alcuni scampatl alia re-

pressione che si pud combl- ' 
nare con maggior precisione ! 
il quadro e il senso degli av
venimenti che si sono svolti 
in questi p lomi ad Alperi 
come in altre cittA dove piu 
forte e stata la riuolfa indi-
pendentista. 

Come si sa. 1 francesi han
no cercato. la notte scorsn, 
di accreditare In test che la 
maggior parte delle viitlme 
(i comunicatl ufflclali fran
cesi sono faticosamente saliti 
alia cifra di U8 morti!) si so
no atuile non ad opera delle 
«forze de l l ' ordtne* ma ad 

(Contlnua In 10. pag. 5- ?*>!.> 

II tragico viaggio e finito 

De Gaulle 
a P a r i g i 

II generale prepara misure di repres
sions - II referendum non sara rinviato 

(Oal nostro inviato apeclale) 

PARIGI. \3~— < Non e'e 
che una politica. Uisogna ^e-
guirla. perche e quella luio-
na >. K' con queste side pa
role che De Gaulle ha s:'lu-
tato stasera all'aeroporto di 
Oi ly , i mmistri venuti a ri-
c e v f i l o a| ritorno dal suo 
tragico viaggio algerino. Ai 
suoi accompagnatoi i egli 
ste>so avrebbe iletto pe io 
che « e molto afflitto ». ma 
e « deciso > — avrebbe ag-
giiintn — a « spezzare I<* ie-
:ii » ai responsabilt delle 
<ommosse. I| geneia le si 
d n / z a dunque m tutta la sua 
stattira militare per aunun-

radio-televis iva nella sera-
ta di giovedi. 

Ieri sera, al consiglio di 
gabinetto. Debre ha infor-
mato j ministri presenti a 
Pangi delle prime conc lu-
sioni che De Gaulle, per 
telefono. gli aveva sugger i -
to di trarre dagll a v v e n i 
menti. Si e parlato del la 
maniera esemplare con cui 
De Gaulle era deciso a co l -
pire i responsabili di cio 
che e avvenuto in Algeria: 
il generale — s e c o n d o 
quanto ha detto Debre — 
intenderebbe punire soprat-
tutto gli organizzatori d e l 
le dlmostrazioni oltranziste 
francesi. Dai primi indizi 

II compromesso centrista minato su tutti i terreni 

Tensione nei governo e nella maggioranxa 
Colloqui di Gronchi coif Moro e Malagodi 

Scelba eserciia pressioni sulla Segreieria della D.C. — Riunione della Direzione socialisia — La silua-
zione a Bari — II P.S.I, su posizioni subordinate alia D.C. nelle giunte di Ravanusa e Gela 

Nelle ultime 24 ore. la ten
sione politica all'interno della 
magginranza e all'interno del
la stessa compagine governa-
tna si e notcvolmcntc accen-
tuata. aggravando I motivi en 
denuci di dtsgregazione della 
fittizia unita democristiana e 
delle contraddiztoni che mina. 
no i rapporti fra i partiti co-
siddetli « convergenti ». 

Il caratterc i l lusono e tem-
poraneo del compromesso che. 
nel luglio scorso, permise a 
Fanfani di crcarc un Gabinet-
lo di « larga concentrazione • 
delle correnti democristiane. 
ha avuto una clamorosa con 
fcrma in seno alio stesso Con
siglio dei ministri, dove, nel 
1'ultima riunione. non vi e. sta 
ta una sola questionc discussa 
sulla quale non siano esplosi. 
anche in modn drammatico. 
dissenst fra gruppi di mini 
slri e fra lo stesso presidente 
del Consiglio c il ministro de
gli Esteri. A proposito dei qua
li, larghe sono le informazio-
ni apparsc ieri su gran parte 
della stampa vicina al governo. 

II corrispondente romano 
della Nazione, Mattei, informa 

ad esempio che sulla questio-
ne algenna • si e verificato 
uno schieramento che, gros^o 
modo, ha visto da una parte 
Segni. Scelba. Andrcotti, Co 
dacci Ptsanellc tutti costoro 
hanno sostenuto che non si 
puo ahhandonare la Francia 
nel momento drammatico che 
atlraversa », Fanfani, invece. 
appoggiato da Folchi c da Ku 
mor. avrebbe suggcrito dt • in-
durrc qualcuno a prescntare 
alle Nazioni Unite una mozio 
nc che raccomandasse alia 
F"rancia e al fronte di libera-
zione algerino di intavolare 
tratlative; qualcosa di analo-
go a quanto fu proposto c de
ciso per 1'Alto Adige ». • Se
gni — prosegue la Nazione — 
ha giudicato inaccettabile que-
sto raffronto e si e risentilo ». 
facendo notare che sarchbe 
* offensiva • per la Francia 
una proposta che comportasse 
il riconoscimento del FI-N 
come un governo so\Tano. 

Come si sia concluso il di-
battito, i nolo; con la ricon-
ferma della solidarieta del go
verno vcrio la Francia colo-
nialista. - -• 

K' tutlavia possihile che la 
lotta in seno al governo mtor-
no a questa grave questionc 
non si sia ancora conclusa. Lo 
farebbe pensare una nota • uf-
Hciosa » diramala ieri dalla 
agenzia Italia, di ispirazione 
palesemenle lanfantana. nella 
quale M afferma che « prema
tura appare qualsiast anttcipa-
zione sugli atteggiamenti delle 
vane delegaziont all'ONU an
che perche t principali paesi 
delTOccidente, per un dovero-
so rtguardo verso la Francia. 
manterranno sino al momento 
del voto il riserbo circa le loro 
decisioni. Cio vale soprattutto 
per gli Stati Uniti. il cui at 
leggiamento giA in altre occa-
sioni ha colto di sorpresa le 
rappresentanzc alie Na/iom 
Unite . . La nota ufliciosa afler-
ma quindi che • c pero opi-
nione assai diffusa che alio 
slaio attuale delle cose I'asten-
sione costituisca la formula 
meglio rispondente agli inte-
ressi gcnerali, non esclusi 
quelli francesi». 

Ancora piii violcnto 6 stato 
I. *. 

(ConUatia In t. a«g. a. col.) 

Gravi decisioni 
del P.S.I, in Sicilia 

(Oal nottr', inviato speciale) 

PALERMO. 13. — Due 
preoccupanli eptsodl. cle 
sottoltneano il stqntficato 
ill aperta rottura dell'unita 
demorratica contenitlo nel
la Unea di « centro sini
stra * e di collaboration* 
con la DC. caldeggtnta da 
alcuni dirigenti dri Partito 
socialista italiano, hanno 
avuto ancora una rotta co
me tenlro la Sictlia. 

A Havanusa, un gros<o 
centro della provincta di 
Apripenfo, nel quale >e 
consultazioni del set e set-
te novembre si emnn con-
clii.f e con la eleziune di dic-
ci consiglieri comnniitt, 
died socialist!, due cristin-
no sociali, n o t e democrx-
stiani e un tnissino, si e 
proceduto ieri alia elezione 
del sindaco c della Giunta. 
II segretarlo regionale dal 

Partito socialista Salrat->re 
l.auricella (che e di Kura-
ntisa e il cui fratello ha j>cr 
otto anni rtcoperto la can-
ca di sindaco della eittu-
dmaf. respinqendo la c<>l-
lahorazione con il PCI e 
con la Vnione cristiano s<t-
ciale. ha contribuito a con-
durre in porlo un accordo 
con i dirigenti della DC. 
Con i rofi ronontnft dei 
soriiilivri c a"ei clericah. e 
srafo eleffo un sindaco so
cialista ed una Giunta for* 
niofa da tre democristiani 
e da urt socialista 

II caso e rxtrficolarmenre 
grave c contrasta con l'im-
pepno srnbilifo dal Comi-
rafo centrafe del PSl, A 
Ravanusa. infatti. comunf-
sti c s«>ctalisli avevano ri-
conqulstnto la mapptoran-

ANTONlO PERRIA 

(Contlnua In 9. pag. 9. eol.> 

\l.fiKRI — I n crappo dl alcrrlnl. facela al taaro • aaaJil 
altatr ^nrtegllall dal loldatl rolonlallstt (TelefotO> 

ciare da una parte che « ti-
reia drttto ». dall'allra e mi
sure di>ciplinari ». Contro 
clu? Bis«ignera attendere 
il Consiglio dei Ministri 
ili giovedi per saperl-j. Al 
iermine di quel la riunione. 
che si annuncia difficile. 
verranno probabilmente co-
numicate le sanzioni che il 
governo avra. deciso di 
.ulottare e con le quail 
•.cmbra che De Gaulle n -
tenga di poter chiudere 
€ I'incidente > che ha fatto 
in Algeria centinaia di v i t -
time. Lo stesso De Gaulle 
potrebbe annunciare le de
cisioni in un'allocuzione 

raccolti nell ' inchiesta. ri-. 
snlterebbe che molt* del la 
vitt ime della repressione 
sanguinosa Ui domentca e 
lunedi sono state colpite da 
element! civil;. 

Debre ha sottolineato t u t . 
te queste cose. E cosi ha 
potuto rendere omaggio a l 
ia poltzia e alTesercito, c o 
me se decine di giornalistl 
•itranieri. presenti ad A l g e 
ri. non avessero visto con 
i propri occhi che anche 
paracadutisti. zuavi e altri 
e lement! del la polizia • d e l -
1'esercito partecipavano at 
massacri. Ma anche su que-

SAVCKIO TUTIMO 

(Coatlnua la 1*. A aaU 
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