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Per un referendum totto controllo in ternazionale 

ggiaall'ONU 
i degli algerini 

Presentato ufficialmente il progetto di rlsoluzione afro-asiatico - Mo-
nito della Birmaniae delVIrak all'occidente - La denuncia di Yazid 

NEW YORK, 13. — La 
URSS appoggia pienamente 
la proposta del governo prov-
visorio algerino per un re
ferendum in Algeria, o r g a -
nizzato e controllato dallo 
ONU. Lo ha annunciato il 
vice-ministro degli esteri BO-
vietico, Valerian Zorin, di-
nanzi al comitate* politico 
deU'ONU, riunito per dlscu-
tere. alia luce del sanguinosi 
avvenimenti delle ult ime set-
tantadue ore, le richieste afro 
asiatiche per ,un intervento 
dell'organizzaz'ione ' interna-
zionale nel ' grande ' paese 
arabo. 

Prendendo la parola oggi, 
alia ripresa del dibattito, Zo
rin ha affermato che lo lottn 
in Algeria, al suo sett imo an
no, costituisce una minaccia 
diretta alia pace mondiole. e. 
in particolare, nlla sicurezza 
del Marocco e della Tunisia. 
dove i soldati francesi, invo-
cando il < dirltto di insegui-
mento >, portano quotidiann-
mente otti di guerra. < Le 
Nazioni Unite — ha detto il 
vice-ministro sovietico — non 
possono restare indifferent! 
al destino degli algerini. 1 
popoli del mondo chicdono 
che esse adottino tutte le ml-
sure possibili per porre fine. 
con mezzi pacific], al conflit-
to >. 

II delegato sovietico ha in-
vitato gli imperialisti fran
cesi a ricordare la lezione 
dell'Indocina e, accennando 
alia recente visita di Ferhat 
Abbas a Mosca, ha espresso 
il pieno appoggio dei popoli 
sovietici alia lotta del popo-
lo algerino. 

« Le promesse di De Gaul
l e per rautodeterminazione 
— ha concluso Zorin — si 
sono rivelate ormai un sem-
plice pezzo di carta, una ma-
novra diversiva. L'unita del 
popolo algerino e la sua lot
ta sono l'unica garanzia di 
vera indipendenza. L'ONU 
pud e deve agire per l'lm-
mediata cessazione delle 
ostilita, per una soluzione 
del conflitto che tenga in 
debito conto i diritti degli 
algerini e dei francesi». 

Stamane, il ministro delle 
informazioni del GPRA. Ya
zid, aveva annunciato dinan-
zi ai membri del gruppo afro-
asiatico, riuniti in seduta spe-

ciale, che le v i t t ime in Al
geria per effetto delle re
pression! di quest! gidrni nm-
montano <a parecchie ml-
gliaia, per la maggior parte 
mort i* . Yazid ha citato la 
repressione scatenata contru 
gli algerini da quello stesso 
esercito che aveva assistito 
senza intervenire alle violen
ce degli « ultras > come una 
prova del fatto che « la sola 
politica della Francia consl-
s te 'ne l lo sterminio di coloro 
che si battono per l'indipen-
denza >. « Se v! sara un re
ferendum onesto, controllato 
daH'ONU — aveva concluso 
Yazid — noi s iamo certi del

la vittoria: l'eroismo con cui 
i nostri fratelli si batlono ne 
e garanzia >. 

11 delegato b i r m a n o , 
U Thant, aveva portato suc-
ressivamente in aula l'accu-
sa di Yazid e le cifre da lui 
fornite. chiedendo che t'osse 
messa a verbaie * l'espressio-
ne deU'emozione e del dolore 
del gruppo afro-asiatico di-
nanzl a queste stragi *. Sem-
pre a nome del gruppo afro-
asiatico. U Thant aveva uf
ficialmente presentato il 
progetto di rlsoluzione redat-
to da ventiquattro paesi afro-
asintici, che chiede, appunto. 
l'organizzazione di un refe-

Protesta a Parigi 
i l governo marocchino 

RABAT, 13. — II Re del 
Marocco ha inviato un te-
legramma al primo mini
stro del GPRA, Ferhat 
Abbas, esprimendogli < le 
sue vive condoglianze per 
gli avvenimenti di A l 
geria >. 

Maometto V esprime 
inoltre « la speranza che 
gli avvenimenti preluda-

no all'avvento di una 
nuova era per il popolo 
algerino. un'era di liberta 
e di indipendenza >. 

Il governo marocchino 
ha indirizzato una vibrata 
protesta alia Francia per 
le repression! e gli eccidi 
perpetratl dai colonialist! 
in Algeria. 

Volontari giordani 
andranno in Algeria 

AMMAN, 13. — Viene 
annunciato che 1'Ufficio di 
rappressntanza del Go
verno provvisorio della 
Repubblica algerino ha 
scelto oggi trecento v o 
lontari giordani per essere 
addestrati In campi gior
dani e poi inviati in Al 
geria per afflancarsi alle 
forze algerine. 
' II 31 ottobre il rappre-

sentante del GPRA, A b 
dul Rahman, dichiaro che 
un totale di 2500 vo lon
tari giordani sarebbero 
stati « ben presto » chia-

mati a prestare servlzio 
in Algeria. 

Oggi, I sindacati. la Fe-
derazione delle Camero 
di Commercio, la Mezza-
luna Rossa ed altre orga-
nizzazioni giordane hanno 
inviato al Consiglio eco-
nomico della Lega Arabn 
al Cairo un telegramma 
in cui chiedono che venga 
attuato il boicottagpio 
economico della Francia 
in appoggio all'erolca lot
ta degli algerini. II te le
gramma condanna pure 
le ntrocita francesi in Al 
geria. 

I ribelli sono passati dalla Thailandia 

E' cominciata sul Mekong 
la battaglia per Ventiane 

II capitano Kong Le Integra nelle sue truppe i partigiani 
del Pathet Lao — Nota deirU.R.S.S. agli Stati Uniti 

VIENTIANE, 13. — La 
battaqlia per V ien t i ane e co
minciata. I ribelli del Gene
rate filoamcricano Nosavan 
hanno dato inizio oggi a mez~ 
zogiorno ad un attacco con-
fro lo capitate da due rii-
Tczioni. Una colonna di cun-
trorivoluzionari appoggiala 
da artiglicria pesantc ame-
ricana azionata da sudvict-
namiti si c diretta verso la 
capitate provenientc da Pak-
sane. Lo scontro con le trup
pe di Kong Le ha avuto luo-
go a 22 km. da Vientiane. 
Contemporancamente un al-
tro gruppo di controrivolu-
zionari ha attraversato il f'tu 
me Mekona che segna il con
fine tra i l Laos e la Thai-
landia portando il combatti-
mento nella citta. stessa. Le 
truppe comondate dal capi
tano Kong Le e reparti del 
Pathet Lao appoggiati dalla 
popolazione stanno opponen-
do ferma rcsistenza alle su-

pcriori forze nemiche. L'ar-
tiglieria fedele al governo 
ha aperto un intenso fuoco 
di sbarramento tenendo lon-
tano il ncmico dall'acroporto 
di Vientiane. 

Radio Hanoi ha comunica-
to che V alto comando del 
movimento del Pathet Lao 
ha ordinato a tutte le for-
mazioni rcgolari e a tutti i 
partigiani di passare all'oj-
fensiva in tutto il paese in 
appoggio al governo neutra
lism di Falsena e in difesa 
della cap i ta te Vientiane. 

La • radio del Pathet Lao 
ha trasmesso una lef lcra del 
p r inc ipe Sufannuvong, prcsi-
dentc del comitato centrale 

[del Partito Lao Haksat, nella 
quale si invito tutto il po
polo laotlano ad unirsi nella 
lotta contro I' interfer^nza 
degli imper ia l i s t i americani 
e dei reazionari thailandesi 
e per la difesa della capitalc 
Vientiane, del governo lega-

Bimbo di 18 mesi 
vince al Totocalcio 
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le, della politica di pace, di 
fieiitritlrtii c di coricordiu ria-
zionale prcconizzata da Su
va una Finn a. 

L'attacco di Nosavan con
tro la capitate, lanciato a 
sen til to del faHtmerito della 
rtvolta reazionaria dell'S di-
cctnbre — proscgue I'a'ppel-
lo — intra a trasformare il 
Laos in una base di guerra 
c in una colonia militare del-
I'ltnpcriatismn americann. II 
popolo c le truppe di stanza 
a Vientiane in particolare 
— dice ancora la lettera — 
rfebbono essere fedeli alle lo-
ro tradizioni di lotta, scr-
rare i ranghi, rcspingcrc 
eroicamente gli attacchi cd 
impedire al ncmico di en-
trarc nella cittd. 

A sua volta il capitano 
Kong Le ha annunciato di 
aver intcgrato nelle sue trup
pe anche numcrosi partigiani 
del Pathet Lao ai quali sono 
state distribute armi e rnii-
nizioni. 

Proscguendo nelle sue ma-
novrc. Nosavan ha fatto no-
m t n a r c oggi a Savnnnak'nct 
un nuovo governo alia testa 
del quale ha posto un altrn 
fantoccio degli americani. il 
principe Bonn Oum. mentre 
lui stesso si e fatto asscgnarc 
la vice prcsidenza c il mini-
stcro della difesa. Camunque 
Falsena ha gia tiichinrntn 
che ignorcra ogni dcci<i<me 
prcsa da re Sarang Vatthana 
in stato di cocrcizionc. Come 
e noto il re si trora tuttora 
a Luang Prabang occupata 
dalle forze di Nosavan. 

£* *fafo nel contempo reso 
noto che i ministri degli tstc-
ri degli Stati Uniti, Inghil-
tcrra e Francia. dopo che gia 
la SEATO ne avcra discusso. 
csamincranno a Parigi la cri-
st laotiana. 

In serata si e appreso che 
I'URSS ha inviato una nota 
diplomatica al governo de
gli Stati Uniti. Nel doeumen-
to si denuncia Vintcrvento 
sfacciato degli americani i 
quali. violando i diritti so
p ran i del governo laotiano. 
lorniscono assistenza ai o r u p -
pi rtbelfi di Nosaran ai fine 
di costringerc il Laos ad ab-
bandonare la sua politica di 
ncutralita. Dopo aver rile-
vato che cio costituisce una 
flagrante violazione delVar-
ticolo 12 della dichiarazionc 
di Ginevra del 1954, la no
ta arrcr te il popcrno di Wa
shington che cosi facendo es-
so si assume la plena respon-
sabilita per le conseguenze 
che ne potranno risultare. 

rendum in Algeria sotto il 
controllo dell'ONU e aveva 
chiesto al comitato di discu-
tere e votare rapidamente. 

La risoiuzione, di cui la 
Dirmania e uno dei firmata-
ri — ha proseguito U Thant 
— c riflette certamente i 
punti di vista di quegli emi
nent! cittadini americani. 
Solo le Nazioni Unite posso
no salvare la situazione, e 
solo le Nazioni Unite possono 
creare le condizioni in cui la 
Algeria indipendente puo 
conservare amicizia per gli 
gli antichi padroni. E* cogni-
zione comune che elezioni li-
bere non possono svolgersi in 
Algeria sotto il controllo e 
con la supervisione delle for
ze armate francesi: i tragic! 
avvenimenti degli ultimi 
giorni ne costituiscono la 
prova lampante. Dopo queste 
dimostrazioni senza prece
d e n t del nazionalismo mu-
sulmano e delle clnssiche mi-
sure coloniali per reprimorlo, 
nessuno puo immnginarsi in 
coscienza che il pinno di De 
Gaulle per il referendum 
dell'ft gennaio controllato dai 
francesi sia possibile e desi-
derabile... >. 

U Thant hn detto poi che 
niente ha danneggiato il pre-
stigio dell'occidente. presso 
i paesi dell'Asia e dcll'Africa. 
piii dello spettacolo dell'eser-
cito francese « c h e sta con-
ducendo In Algeria l'unica 
guerra che sia in corso oggi 
nel mondo >. 

A sua volta. il ministro de
gli esteri iracheno. Hnsicim 
.Jnwad. ha diehiarato che la 
conclusione del conflitto di 
Algeria dipende In parte 
dalla « proibizione della for-
nitura di matcriale bellico 
i l ia Francia > da parte degli 
Stati Uniti e di nitre potenze 
della NATO. Gli Stati Uniti 
— ha detto il delegato ira
cheno— «commottono indi-
rettnmente degli atti di ag-
f»ressione quotidian') contro 
il popolo algerino. Noi ci au-
uurinmo che I'njnministrazio-
ne Kennedy inizi in politica 
estera un caoitolo nuovo che 
sia degno delle grandi tra
dizioni americane >. 

II delegato iracheno ha ri-
volto un appello ai delegati 
dei paesi africani della « co-
munitA > affinehe mostrino 
nel voto « la loro maturita e 
il loro desiderio di pace >. 

Anche il delegato giordnno. 
Abdul Rifai. ha invitato 
« quelli che assistono la Fran
cia militarmente. finanzia-
riamente. polit icamente» di 
assumersi la loro parte di 
responsabilita ed hanno af
fermato che « n o n si puo 
piu assistere indifferent! al 
massacro deeli aluerini ». 

Al Consiglio di Sicurezza. 
cho nrosegup la d i scus^ inc 
sul Congo, c giunto oggi. do
po il messaggio del Marocco 
che annunciava la decisione 
di ritirare le truppe dal 
« comando delle N a z i o n i 
Unite ». un altro messaggio. 
sottoscritto da oltre cento 
parlamentari indiani e in
viato anche ai uarlamentari 
di tutto il mondo. che chie
de la liberazione di Lu
mumba. la convorazione d?l 
Parlamento Congolese e il di-
snrmo delle bande di M.v 
bntn 

Nello stesso senso si t 
pronunciato. in seduta not-
turna. il ministro d e g l i 
Ssteri jugoslnvo. I'opovic. il 
quale ha anche chiesto il 
defcrimento della questione 
aU'Assemblea generale. 

Continuazioni dalla prima pagina 

Aerei USA 
lanciano volantini 

su Cuba 
I/AVANA. 13. — II Rjomale 

Rcrolt/ciori scrive ogm che nu
mcrosi nerci hanno ?orvolato 
icri il tcrntorio cub.ino l;inc:Hn-
do volantini di propaRandn e 
aspiunRO che Rli apparecchi 
provenivano d.tRli Stati t'n:t> 
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ALGER1 
opera degli oltranzlstl, i qua 
li hanno organizzato squadre 
armate che hanno sparato a 
vista sui manifestunti che 
innalzavano le bundiere del 
FLN. E' vero che gli oltran-
zisti si sono abbandonatl ad 
eccidi e che hanno fatto ir 
ruzione, I'altra notte soprnt-
tutto, in numerose case abi-
tate da algerini ai margini 
delta Casbah c in altrl quar-
tieri dove plit forte e la pre-
senza u l t r a s , flfa e anche vero 
che spesso gli oltranzisti han
no avuto man forte e, in ogni 
caso, via libera dagli ufjlciali 
e dai soldati colonialisti. Non 
solo, ma quando la notte fra 
domenica e lunedi gli sqna-
dristi europei si sono pre-
sentati alle postn?ioni tnili-
tari crette ai margini della 
Casbah per « avere I'onore > 
di partecipare alia rapprem-
gtia e alia * pacificazione ». 
alcuni di loro sono stati ac-
colti festosamente dalla *ol-
dataglia. 

Passcranno ancora molti 
giorni forse, prima c/ie le 
proporzioni della carneflclna 
siano conosclutc nella loro 
reale ampiezza e probabil-
mentc i colonialisti riusci-
ranno in parte a nascondere 
alcuni dementi della nrga-
nizzazione e della esccuzione 
del ncnocidio. ma gia le tv-
stimonianze sono agghiac-
cianti. 

Insicmc alle vittime delle 
spnratoric e a quelle delle 
repressioni nella Casbah, c'r 
da lencrc prcsente V eleva-
lo numero degli arrestati. 
Qnanii sono? Ulficiosamente 
si ammcttc che 500 persone 
siano state imprlgionate; mu 
altre fonti dicono che nlme-
no trcmila musulmani sono 
stati arrestati e portalt ai 
posti di polizia. liasta ricor
dare le denunce di Allen sui
te pr ioionj algerine, bastu 
(were seguito lv testimonian-
zc iletjli intcllcttuali e per-
fino di alcuni ufflciali fran
cesi per sentirsi stringere di 
angor.cla, d'orrore e di col-
lera til pcnslero che mio ' ia ta 
di cittadini musulmani sono 
nelle mani dei pnliziotti co
lonialisti. Quanti di loro yo-
proiJj.'ij'erartno:' 

Di pari passo con le voti-
zie sulla * vendetta bianca » 
si apprendono anche particu
lar! dl cstremo intcressc sul
la € cronaca » delle givmate 
trascorsc. Sono arrivati a Tu-
nisi, oggi, molti glornall da 
tutto il mondo c si sono po-
tutc leggcre cronache im-
pressionanti sulla partecipu-
zionc di massa degli algerini 
alle manifestazioni di dome
nica e lunedi. Di fronte alle 
poche centinaia di arabi che 
gridavano < Algeria algeri
no » (lo slogan di De Gaulle) 
erano migliaia e migliaia 
quelli che innalzavano la 
bandicra del FLN e che sfi-
davano con una sicurezza e 
una forza sttipefacenti solda
ti e oltranzisti. 

Alia Maison-Carree dome
nica pomeriggio si e avuto 
un cpisodio assai sigtvficu-
tivo. Due algerini erano ri-
masti feriti ed erano caduli. 
Dal camion dei miinifcsffiiiti 
per il Fronte di liberazione 
nazionalr si sono precipitati 
a terra alcuni uomini e m-
gazzi che sono rittsciti a rc
spingcrc con bnstoni e co!-
telli gli armatissimi « paras *. 
Due fliotuini. poco pi» che 
bambin i , hanno raccolto i 
compagni feriti e li hanno 
avvolti in due bandicre del 
FLN. Quando sono risaliti 
sul cannon da dove un a » -
ziano teneva un comizto con
tro la Francia, uno dei feriti 
e morto. Allora una vaianga 
di insulti. di pirtre. di sputi 
sono stati dirctti contr.y la 
soldatagha. 

Nella notte su luncd't alia 
Casbah le squadre di paras 
e ultras sono state affroniatc 
con ogni sorta di proiett'li 
dai tetti del miserrimo qunr-
ticre. 11 grido delle dannc 
musulmanc e stato inccssnn-
tc. Alcuni paracadutisti han
no confessnto ai giornnlisti 
dt arcre avuto molta paura. 

Le notiztc della giornata 
da /Uor r i dicono che P« or-
dme colonialista > non e re-
gnato n r a n r h e oopi. Ln Ca
sbah si c sregliata presto; 
in gran parte non ha dor-
mito ncppitre stanotte. Men
tre nei quartleri europei la 

i rita stentara a riprenderc. le 
\*aracine*che venivnno nlzn'.e 
j appenn a meta e i filobns 
I non comparirano per le <tra-
uie ma solo qualche auinbus 
Icircolara. nel quartiere or.i-
'bo friffi i caffe si sono ancr.'i 
•per tempn Stamane erano 
\usciti i giornali e in ogni bar 
piccole folic di a r ab i ne com-
mentavano le notizic. Xono-
stantc la presenza di centi
naia di armati nelle strode 
e ai crocicchi, ogni piccolo 
locale era una sede di r iri-
nione per I'indipendenza. Le 
stcssc fonti del govemato-
rato ammeltono che V* tffer-
rescenza e ancora viva >. Al
tro che poche centinaia di fa-
natici sobilJafi dalle parole 
d'ordine degli « estremisti 
del nazionalismo algerino ?; 
tutta I'Algena e dalla parte 

assistito ad una scena che 
non e statu insolita in questi 
giorni in tutte le citld del-
I'Algerla. Ufjlciali e soldati 
colonialisti hanno apcrta-
mente fratcrnizzuto con gli 
europei, significando c ' o -
quentemente quale e I'Alge
ria cui la maggior parte del-
I'esercito tn i ra . 

Nella tarda sera, perd, le 
manifestazioni oltranziste. so
no riprese. mentre anche gli 
algerini decidevano di scen-
dere In piazza per reclamare 
I'indipendenza della lorn pa 
tria. Ne sono nati scontri e 
la polizia avrebbe aperto il 
fuoco indiscriminatamente. I 
morti sarebbero 3edici. per 
la maggior parte — come 
sempre — fra gli algerini. 
Almeno 300 musulmani sono 
xtuli arrestati. 

Anche a Philippe>dlle si 
sono avute manifestazioni ol
tranziste di fronte nlle quali 
la polizia non e affallo in-
tervenuta. 

Sanguinosi incidenti si so
no verijicati a Bona, che 
e stata oggi I'ultima tappa 
del « uiaooio abbret'iato * 
comptn to da De Gaulle, e la 
citta dalla quale il uecc'iio 
generale ha preso, alle ore 
16.45. il volo con il suo < Ca-
ravelle » alia volta di Parigi. 

Si hanno pachixiimi pnr-
tieolari sugli incidenti; pa
re che una discreta folia di 
manifestunti oltranzisti sia 
scesa per le strade a dt-
mostrare contro « i piani 

va invece agli arresti di 
fortezza, nella regione pa-
rigina. il colonncllo Dufour. 
gia comandante del I Reg-
gimento di paracadutisti in 
Algeria. 

Dufour fu quello che trat-
to la resa di Lagaillarde e 
dei suoi uomini. 1'anno 
scorso. dopo le barricate di 
gennaio. Adesso sembra si 
sia scoperto che e stato lui 
a convincere Lagaillarde a 
fuggire durante il processo. 

A parte queste sanzioni. 
De Gaulle appare deciso 
a non modificare in nul
la i suoi programmi. Si 
smentisce la voce secondc 
cui il Presidente avrebbe 
avuto l'intenzinne dj far 
fj i oca re a favore dei pieni 
poteri I'articolo 10 della 
Costituzione; e si aflerma 
che non vj e nessun moti-
vo di rinviare la data del 
referendum. 

In ambient! meno vicini 
al governo e piu prossimi. 
invece, all'Kliseo, si insiste 
nella prospettata eventua-
lita che De Gaulle acceleri 
I'attunzione dei suoi pro-
yetti algerini; e si dice que-
sto soptattutto per avalla-
re 1'ipotesi di nuove mano-
vre che possano dare l'im-
pressione di una ricerca di 
trattativa con il governo 
algerino. 

Non si vede pero in qua
le maniera e con quale pro-
spettiva si potrebbe avere 
que! rilancio d'inizintiva 

pettacolare del Capo del 
del generale De Gaulle >.\\0 S t a to che sop ra t t u t t o 
Contemporancamente u n a] Le Monde preconizza da 

rebbe una sconfitta, sia per 
gli oltranzisti (perche vor-
rebbe dire una vittoria del 
FLN), sia per il governo. 
Non siamo ancora a questo, 
avverte prudentemente La 
Croix. Ma si capisce che 
questo e il timore che tiene 
sulle spine tutti gli am
bient! politic! francesi ri-
masti appesi al regime, 
vuoi come sostenitori, vuoi 
come oppositori di comodo. 

L'estrema destra degli in-
dipendenti compira, forse, 
un disperato tentativo di 
sfruttare ancora a suo fa
vore gli avvenimenti di Al 
geria. presentando una mo-
/ ione di censura contro il 
governo. Stasera il gruppo 
dei senatori musulmani ha 
invece protestato per la du-
rez/a delle repressioni con
tro gli algerini e la « eom-
piacenza, se non la compli
city » verso gli ultras. II 
gruppo ha anche deciso, in 
segno di protesta, di non 
partecipare al dibattito sul
la organizzazione del refe
rendum. 

C'e questa intenzione, ma 
i suoi stessi promotori sono 
indecisi: lo scrutinio rischia 
infatti di far apparire an
cora con maggiore rilievo 
!a debolezza dello schiera-
mento per l'Algeria fran
cese. Nei corridoi di Palaz
zo Borbone i deputati usa-
no i] termine < rovine » per 
indicare sommariamente la 
situazione. I governativj sc»-
stengono che in mezzo a 
queste rovine, la statura 
piu alta che rimane e sem-
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P A R I G I — I.a paelna drl l '> H u m a n i l p • di lunedi scorso r r t iM i ra ta dal Roverno di De Gaul le 

folia di algerini era scesa a 
dimostrare per il Fronte di 
liberazione. scandendo la pa
rola d'ordine « Ferhat Abbas 
al potere! >. Le forze di po
lizia hanno aperto il fuoco 
su entrambe le manifestazio
ni: i morti. come diccvamo. 
sarebbero nove; fra i sette 
musulmani si contano tre 
donnc e due fanciulli. 

Le due manifestazioni si 
sono verificate pochi isian:i 
dopo che le strade erano ofn-
fc percorse da un forte enr-
teo di mezzi militari verso 

ieri con molta buona vo-
lonta. L'unica novita che 
questo giornaie puo regi-
strare. in quest'ordine di 
congetture. e il fatto che 
molti ministri sarebbero 
convinti ora della necessita 
di iniziare tentativi seri per 
arrivarc a un armistizio. F" 
un po' poco, sulla base del-
I'esperienza degli ultimi 
due anni. e nel quadro nuo
vo che si presenta oggi in 
Algeria. Ma non c'e dubbin 
che gioca a favore di una 
ipotesi sia pure cosi il In— 

I* neroporto dot quale De ^°fia._ ^j j tcr iore _aggrava 
Gaulle ha preso il voto. II 
generale ha raggiunto il suo 

mento della crisi politica in 
cui De Gaulle si dibattevn 

c CaraveUe * in elicofcro. o r n i a i dj» v a r « m c s i -
per non dovcr ancora una 
volta trovarsi di fronte r.lle 
manifestazioni nlnerine, o a 
quelle depli offrnnzisti. 

PARIGI 

< T u t t i convengono — 
derive Le Monde — che i 
margini gia ristrctti in cm 
ji insenve l'edificazione 

pre quella di De Gaulle. Ma 
tutti avvertono che piu 
lontano si erge. appunto 
sulle rovine della politica 
gollista, una forza politica 
di cui finora nessuno ave
va voluto ammettere la 
presenza in campo, in Al 
geria; cioe le masse popo-
lari algerine, entratc nella 
lotta politica aperta accan-
to ai partigiani e al loro 
governo che risiede a Tu-
nisi. Dopo quello che e av -
venuto nei giorni scorsi. 
nessuno dubita che queste 
masse sono uscite per sem
pre d3 certe forme di for-
zata passivita che ancora 
le lenevano imprigionate. 
Di qui dovranno partirc 
tutti i calcoli politici, an 
che se giovedi. dopo il Con
siglio dei Ministri. il solito 

<i!comunicato ci verra a dire 
in 

del generale De tras, ma 
Gaulle. 

Dalle altre cittd deH'.-ilpc-
ria le notizic sono scarse. A 
Orano si sono avute mani
festazioni oltranziste; il fa-
migerato FAF (Fronte p>*r 
l'Algeria francese) ha nutn-
tenuto fino al pomeriggio 
I'ordine di jc ioptro genera
te, ma quando nel centro de'.-
la citta sono cominciati i p r i -
mi disordini alcuni rappre-
scntanti si sono presentati in 
piazza per calmare i mani-
festanti, quasi tutti studenti 
delle scuolc medic. Si i cost 

dell'Algeria algerina 
ronsimmno di giorno 
qiorno ..*. 

Dunque. De Gaulle m.in-
sto. il governo ha la stcu*.^ terrebbe formalmente m-
pronta: da parte govern;!-. tatti tutti i suoi orogelti — A .... . „. 
tiva. infatti, si tenia di cui-1, perche non p u o ' rinncg-irli mcontrato all hotel « Pnoe-
st:ficare l'impicgo dei parn-jsenza ammettere la s c o n t i t - ! n i x * "* Madrid con Demar-
cadutisti col fatto che i loroj ;a — ma si preparerebbc.f0- l , e ,• b V s , " i e_ Konda. r. » 

che niente c cambiato nei 
programmi del generale. 

Pierre Lagaillarde. uno 
dei leaders dell'insurrez:one 
de] gennaio scorso. si e oggi 

reparti sono particolarmcn-Uecondo 1'opinione di que-
te attrezzatj per spostarsi sti osservatori, a mutarne 
piu rapidamente di altrejdi fatto gli elementi poh-
truppe. Del resto. sembra J t:ci. Tutto cio e molto va-

sua prima ricomparsa in 
(pubblico dopo la fuga Jalla 
Francia. 

go. e anche a voler appro-
fondire la discussione su 
questo punto. ci <i trova di 

che Debre abbia annuncia
to anche la decisione di non 
-.mpegnare piii i paracadu
tisti in operazioni di que- fronte ad espressioni per-
sto genete. Tutte queste'plesse e ad altrettanti va -
giustificazioni hanno il s a - | ahi accenni al riesame di 
pore di ammissioni s igni - , c io che De Gaulle ha sem-
ficative. i pre a sua disposizione. Sta 

ovvosta non solo deali ul- P " ^ d a r ^ < u , n < » l , e che , r a l ' » f a , I ° - comunquc. che an-
.1". _ - J ., 1 -???, / . . Ie sanzioni. ve ne saranno d i e giornali prudenti co.ne 

alcune contro esponenti ol 
tran7isti. Il loro scopo sa 

ancora una volta che De 
Gaulle e al di sopra «Iella 
mischia e che la sua fun-
zione arbitrale e essen/inle 
per evitare al paese altre 
sciagure. In que>to senso 

La Croix manifeslano or
mai apertamente il loro 

rebbe quello di dimostrare <cetticismo su! referendum. 
Una settimana fa — inizia-
no questi — si potevano 
immaginare. in Algeria 
molti « no > di europei. che 
dovevano pero essere mol
to largamcnte compensati 

sono gia stati spiccati ij .!ai «s i » musulmani: ora 
mandati di cattura nei eon- non c"e dubbio che i « no » 
fronti di due capi del Fron
te dell'Algeria francese. 
Camilie Vignau e Antoine 
Andros. I due sono pero 
scomparsi per tempo dal loro 
domicilio dt Algeri . Si tro-

dcgli algerini aumenteran-
no di peso. Aggiungendosi 
a quelli degh oltranzisti 
potrebbero dare un * no > 
collettivo di tutti gli e le t -
tori algerini che costitui-

PARLAMENTO 
pnbblica opinione italiana. 
mtendano svolgere opportu-
na azione presso il governo 
della Repubblica Francese 
per impedire le e5ccuzioni 
capitah di 150 prigionieri 
alger;ni detcnuti in Francia 
ed in Algeria, tra cuj il co 
mandante P.en Chanf, A /ra -
ra Mohamed e Aissoui Mo-
hamed: 

€ tale azione 5i rende piii 
che mai urgente dopo che. 
propr;o in questi giorni la 
Corte di Cassazione francese 
ha respmto in blocco trenta-
tre ncorsi di detenuti con-
dannati in dispregto alia 
Convenzione internazionale 
sui prigionieri di guerra ». 
Analoga interrogazione c sta
ta presentata a Montecitono 
dai compagni on. Silvestri. 
Zoboli, Kuntze, Sforza, Buz 

zelli, Mariconda, Pellegrino 
e Guidi. 

Anche alia Camera, la 
questione dell'Algeria e s ta
ta sollevata dalla sinistra 
e, in particolare, dai conui-
nisti. i quali, alia fine de l 
la seduta hanno sollecitato 
la discussione della inter-
pellanza sulla politica e s t e 
ra. II compagno Giuliano 
Pajetta, mentre Leone s ta-
va per togliere la seduta, 
ha chiesto che sia sol lecita-
mente discussa dalla Came
ra 1'interpellanza presenta
ta dai comunisti sulla po
litica estera. In questa in -
terpellanza, si chiede in 
paiticolare quale posizio.ie 
inteiula assumere il gover
no italiano nei confront! dei 
fatti di Algeria. La tragici-
ta di cio che avviene — ha 
detto Giuliano Pajetta — 
e presente al cuore di tutti. 
Xon siamo del resto soli ad 
essere turbati, giacche si sa 
che nella stessa ultima riu-
nione del Consiglio dei Mi
nistri. questi ultimi, sui fatti 
di Algeria, hanno assunto 
posizioni diverse fra di loro. 
Appellarsi oggi alia sol ida-
rieta atlantica vuoi dire e s 
sere solidali con coloro che 
massacrano gli algerini. II 
compagno Pajetta ha conclu
so inviando il saluto dei co 
munisti e di tutti i demo
crat i c italiani agli algerini 
che lottano per la loro l i 
berta e la loro indipen
denza. 

Tutta la sinistra in piedi 
ha gridato < evviva > all' in-
dirizzo dei patrioti algerini 
ed ha applaudito a lungo. 

La questione algerina ha 
caratterizzato tutta la sedu
ta della Camera. Gia duran
te la discussione della l eg -
ge Macrelli, che, come rife-
riamo in altra parte del gior
naie, e stata completamente 
svisata dai dc, hi sinistra co_ 
munista e socialista ha ac-
cusato il governo e la D e -
mocrazia cristiana di opera-
re in un clima caratteriz
zato da tentativi di < sorti-
te « autoritarie e filofasciste. 
in un clima cioe che puo 
essere assimilato per alcuni 
aspetti a quello della Fran
cia. Chiare in questo senso 
sono state le parole dei c o m 
pagni Boldrini. Bigi, Di Pao-
lantonio, comunisti, Bogoni e 
Lina Merlin, socialisti. I fa-
scisti Leccisi e Romualdi 
hanno reagito provocando in
cidenti. ma sono stati messi 
a tacere dalla sinistra. Indi-
cativo e che alle accuse al 
governo si sia associate il 
repubblicano Macrelli, uomo 
della maggioranza governa-
tiva attuale. la cui legge. 
intesa alia riparazione del 
danno fatto agli ant i fasc is t 
licenziati dagli impieghi s ta-
tali. e stata praticamente 
affossata dal voto dei dc e 
delle destre. 

PROTESTE 
sta mattina rappresenta un 
momento dell'azione che gli 
studenti del « Genovesi > e 
di varie altre scuole napole-
tane stanno conducendo da 
alcuni giorni in segno di so-
lidarieta con l'Algeria in lot
ta. attraverso incontri a li-
vello dei vari movimenti g io -
vanili politici e studenteschi 
della citta, assemblee. ordini 
del giorno e petizioni. 

Domani essi si incontre-
ranno con i lavoratori e i 
cittadini antifascist!, nel cor
so di un'assemblea indetta 
dall'ANPI di Napoli nei lo -
cali della Camera del La-
\*oro. 

Le manifestazioni 
di solidarieta 

col popolo algerino 
A Palermo la commossa so

lidarieta dei comunisti e del
la maggioranza della popola
zione siciliana per l'eroica e 
snnguinosa lotta del popolo al
gerino e stata espressa stama-
ni aU'Assemblea regionale dal 
compagno on. Marraro. 

Ad Enna. le segreterie della 
Camera del Lavoro e della Fe-
derazione provinciale dei mi-
natori hanno inviato una let
tera a tutte le altre organiz-
zazioni sindacali per sollecita-
re un jncontro comune e sta-
bilire alcune azioni sindacaii 
di solidarieta con il popolo di 
Algeria. Assemblee dl mina-
ton sono state indette nei luo-
ghi di lavoro e riunioni di gio-
vani sono state convocate ad 
Enna: a Leonforte. a Nicosia 
c a Piazza Armerina. 

Mcssaggi di protesta sono 
stati inviati inoltre alia amba-
sciata francese a Roma, al Ca
po dello Stato. ai president! 
della Camera e del Senato. da 
partp de. s.ndacat: na:tari. dal 
PCI e dai sindacati di Leon-
forte. Pictrapersia. Assoro e 
dal gruppo consiliarc comuni. 
sta di Valguarnera. 

A Grosseto la Giunta comu-
nale di Grosseto. a conclusio
ne della sua prima riunione 
di insediamento. ha approvato 
il segucnte messaggio: < La 
Giunta municipalc. facendosi 
interprete dello stato d'animo 
dei cittadini esprime la piu 
profonda preoccupazione per i 
gravi avvenimenti di Algeria e 
fa voti perche 1'ONU interver-
ga per porre fine alia guerra 
e a.-.-.curare la poss;b:!.ta al 
popolo algerino di dccidcre li-
beramente del suo destino •. 

A Roma un messaggio di 
piena solidaneta con l'Alge
ria e stato approvato dal
l'ANPI provinciale. 

Al Consiglio comunale di Ba. 
ri e stata prontamente rintuz-
zata dalle sinistre una provo-
cazione missina. Dopo un ir.-
tervento sull'Algeria del consi-
gliere comunista Barbonc. il 
fascista on De Marzio ha pre-
sr» la parola per sostenere la 
azione repressiva deU'escrcito 
francese e alcuni provocatori. 
mesco'.ati col pubblico insce-
navano una manifesta/ione an-
ticomiiusta Comunisti e so
cialisti reagivano energica-
mente e la seduta veniva tolta. 
Alia ripresa dei lavori. i mis-
sini venivano isolati e anche i 
socialisti e i d.c. aderivano 
alle espressioni di solidaneta 
col popolo algerino. 
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