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SI RIBELLI DI FRQNTE AL DELITTO LA COSCIENZA DI QGNI UOMO CIVILE 

Rivolta e massacro nella Casbah 
accerchiata e isoiata dal mondo 

Attraverso la censura francese passano solo messaggi laconici e'monchi - Ieri mattina Vesercito francese e stato lanciato contro il 
quartiere musulmano - / morti sarebbero duemila, dichiara il ministro algerino alUONU - Manifestazioni di protesta in tutto il mondo 

Che succede 
nella Casbah ? 

Che cosa accade nella Ca
sbah? Xelle nltime ore ab-
binnxo sent Ho crescere in 
not, anqoscioso, questo in-
terroqativo. La cilia da Ire 
qiorni e isoiata, stretta in un 
cerchio di ferro. l.e notizie 
che filtrano da Algeri sono 
laconiche, smozzicate. Iron-
vate ' dalla censura. Tutte 
hanno un suono sinistra. La 
loro stessa contraddittorteto 
£ una campana d'allartne. 
Sentiamo che tutta una po~ 
polazione e insorta, Si dice 
che Vesercito francese & pe-
netrato fra le abitazioni. 
Sappiamo che dalla Casbah 
qiunqono urla, spart. tt mas
sacro, dunque, contlnua. Il 
ministro algerino all'ONU 
afferma che i morti sono 
duemila. La traqedia ha as-
stinln proporzioni infami: 
ed essa si svolqe sotto i no-
slri occhi, a poca dislnnzn 
dal nostro paese, nel mezzo 
di questo nostro secolo La 
querra d'Alqeria — lo sap
piamo — e una querra nazi-
sta. « Noi siamo la Ghesta-
p o ! capilo? la Ghestapo! 
niH/ sentito pnrlare delta 
Ghestapo? » nrlavano i tor-
turatori, i paras,, at prtqio-
nieri delle « utile tristi • dt 
Atqeri. f>necehtomtla perio-
ne rischiano di morire. di
ce oqqi I'appello di Ferhat 
Abbas. 

A questo delitto dobbiamo 
ribellarci tutti. Che senso 
avrebbe piu la parola civil-
ta sulla bocva di chi assi-
stesse senza reaqire alVinfa-
mia che si svolqe davanti a 
tutto il mondo sronvollo? 
Rasta con la macabrn corn-
media del carolinqlo De 
Gaulle the dull alio delta 
sua « maesta » deqna appe-
na di uno squardo questi 

« clamori ». Bqli e responsa-
bile con tutto il stio qooer-
no, con tutto il stio regime, 
ilcqli orrori di Algeri! I di-
riqcnti franresi hanno fob. 
bliqo di dirci che cosa sta 
succedendo nella Casbah, 
cosi come I'impnlalo ha lo 
obbliqo di rispondere at qiu. 
dice. Oqqi tutta I'Enropa e 
chin mat a in causa, con tutte 
le sue classi diriqentl. E U 
qoverno Haliano e Ira i pri-
mi a dover render canto del-
la sun manifesto solidariela 
con i responsabili dello ster-
minlo delta popolazione al-
qerina. 

Alia Casbah assediata, al 
dl 16 delta cerchia di carri 
armali franresi, ai raqazzi 
e alle dannc che aqitano da
vanti alle mitraqliatrici la 
bandiera verde e bianca del 
FLM. not diciamo la nostra 
solidariela con I'impeqno a 
far di tutto, qui in liiiropn. 
perche la loro causa uinca. 
e con essa vinca la nostra 
causa, la causa delta vera 
Europa. 

I.a plants dl Al*erl 

200.000 accerchiati 

Appello al mondo 
di Ferhat Abbas 

Ricoslrnito sulla base di testimonialize la cronacn 

di due giomi alia Casbah - Sdrgno in tulli i paesi 

(Dal nostro inviato specials) 

TUNISI. 14 — < Duecen-
tomila persone. i musulmam 
d ( Algeri, sono circondate 
nella Casbah dalte truppe 
francesi che le sottopon-
gono a grave massacro». 
Questo e I'agghiacciante 
richiamn alia realta alge-
rina contenuio nel messag-
gio che il primo mtnistro del 
governo provvisorio d e lla 
Repubblica atgertna ha in
viato ieri sera a numerose 
personalitd mondiali. fra le 
quali Krusciov e il primo 
ministro dello Repubblica 
popolare cincse, Ciu En-lai. 
L'appello di Ferhat Abbns 
ha il significato di una do-
manda che tutte le perso
ne cicili, in ogni parte del 
mondo, si pongono da qua-
rantott'ore: che cosa pud es-
sere fatto. che cosa si dere 
fare per far cessare questo 
delitto di genocidio del po-
polo algerino? Per questo il 
leader algerino chiede aiuti 
e solidarietd ai popoli di tut
to il mondo. 

L'URSS. apprendiamo. ha 
ptd rirolto un monito alia 
Francia perche cessi le sue 
azioni contro gli algerini. Cm 
En-lai ha inctato a Ferhat 
Abbas una risposta nella 
quale si afferma: « Sipnor 
primo ministro. noi espri-
miamo, governo e popofo a-
nest. I'infinita indwnazinne e 
la piii cnergtca protesta con
tro le atrocita dci coloni^li-
sh Irancesi e nttcstinmo la 
nostra solidariela con VAlge
ria libera » 

Occorre noire presto — ha 
chieslo d'olf-o parte il segre-
tarto della Lega Araba o l -
VONV, Hastouna — per fer. 
mare il massacro. Lo confer. 
mano — con eloquente tra-

BUBEXS TCDESCHI 

(CMHtiu In t. p»f. «. col.) 

Monito del l fURSS 
alia Francia: 

cessare 
il genocidio ! 

LONDRA. 14. — L'Umone 
Sovietica ha rivolto un serio 
monito al governo francese 
inwitandolo * desistere dal 
tentativo di imporre II suo 
voter* al popolo algerino, con 
la forza delle arm). 

• Lo sterminio in massa — 
dice questa sera la Tass . di 

pacific) cittadini algerini ha 
causato grave indignazione 
nel mondo intero, compress 
la Francia. II popolo soviet!-
co condanna queste azioni 
cr iminal! e chiede I'immedia-
ta cessjizlone delle azioni mr-
mate contro i patrioti alge
r ini . 

Radio Mosca ha pol annun
ciate che Ferhat Abbas. 
leader del governo algerino 
ha inviato un appello a Kru-
sciov chiedendogti • di fare 
II possibile per fermare i l ge
nocidio degli algerini *. La 
URSS ha riaffermato la sua 
solidarieta al popolo algerino I 
in lotta. I 

Dispacci 
da Algeri 

Keen nella loro drammaU-
ca successione alcuni dtspttcn 
di agenzta Jiltrutt attraverso 
lv nuiglte della censura colo-
niulistci di /Algeri. 

Alle 4,12 dell ultra notte 
VANS A diffondc U seguen-
te dispaccio: * Ansa lb' - Fer-
mento nella Casbah Algeri. 
14 (Ansa-Keuter) - Alle tre 
del mattino (urn italiana) la 
Casbah era in fermentu: i 
musulmani percorrevano c 
contimiavnno o percorrere le 
vie del quartiere arabo te-
cando bandiere del FLN e 
inneggiando alTAlgeria mil-
sulmann. Dalle ternizze del
le case le donne incitavann 
gll uomini a reagire ipinndu 
rinforzi di polizia sono stati 
inviati nella zona per impe-
dire che 1'agitazione si esten-
da ai quaitieri europei Sem-
bra che la dimostrazione du-
rera tutta la notte >. 

Alio ore 8.29 un altro di
spaccio: * Ansa 44 - seg. Ansa 
16 - Fermento nella Casbah 
(2) - Algeri. 14 (Ansa - AFP) 
- La zona della Casbah 6 sta-
ta questa mattina completa-
mente bloccata e nessuno pu6 
uscirne >. 

Alle 9M: < Ansa n. 53 -
(seg Ansa 44) - Fermento 
nella Casbah (3) - Algeri, 14 
- (Ansa - AFP) - Da forite 
autnri7zata si apprende che 
tncidenti svoltisi stanotte nel
la Casbah hanno fatto parec-
chie vittime ». 

Alle 10.23: * Fermento alia 
Casbah (5) - A lgen . 14 (Ansa 
- AFP) - Un comunicato del
le autorita mil i tan francesi 
dichiara che le furze dell'or-
dine sono penetrate questa 
mattina alle 9.15 nella Ca
sbah di Algeri >. 

Alle 13,23. da/ /Associated 
Press: < Algeri. 14 (AP) -
Una folia urlnnte di circa 
5.000 musulmani si 6 forma-
ta oggi nella Casbah di Alge
ri ed ha percorso i margini 
del quartiere sfidando la 
guardia zuava che lo circon-
da completamente >. 

Alle 17, dalla Associated 
Press: « Intanto le donne mu-
sulmane. dai bnlconi e dai 
terrazzini esterm delle case 
incitavano i loro uomini alia 
rivolta con il tradizionnle 
gndo di " Yu. yu. yu " ». 

c Qualcuno ha detto a due 
giornalisti dell'AP che du
rante i disordini della notte 
i soldati zuavi hanno ucciso 
e ferito molte persone > 

< Le ambulan7e hanno fat
to la spola continuamente fra 
la Casbah e l'ospedale. tra-
sportando i feriti >. 

< Un elicottero compiva gi-
ri lenti in cielo. sulla Casbah 
sigillata dal cordone mili'.a-
re. comprcssa come una pen-
tola in el>olli7if>ne » 

« Un portavote ufficiale-
francese ha detto che vi <=<.no 
state parecchie vittime du
rante i tumulti durati tutta 
la nottata nella Casbah ». 

Alle ore 18. I'agenzia Italia 
trasmctte una corrispomlrn-
za dalla Casbah nella quale, 
dopo aver nfcrito di aver 
raccnlto trstitnonianzc su 
t uccistnni e arrcsti ». scrire: 

* Fin dal nostro primo :n-
gresso in questo quartiere ci 
>iam<» imbattuti in piccoli 
trupp: di nni5iilmani che 
scandivano insistentemente 
un solo slogan- "Abba- al po-
!cre' ». Quando si.irtiu sMti 
nronnsc.uti per eior!ia!i<t: 
>tmn:en .ilcuni ginvan: mu-
sulm.'ini h.inno voluto p»>r-
tarc: in un v;cino cafTo per 
sc.pcrc. <npere, saprrc come 

(ronlinna In IS p»t I col.) t 

AI.GF.KI — Vnm folU dl alzi-rlnl manlfrits per II FI.N in una via della Ca«hah (TelefotO) 

Drammatici messaggi da Addis Abeba 

Colpo di Stato militare in Etiopia 
II ffiglio del Negus prende il potere 
// principe A»fauon*en dichiara di aver agito «per liberare il paese dalla mineria e dalVignoranza» 

LONDRA, 14 — Un co!po 
di Stato e stato porlato 
a termine nella mattina-
ta di oggi ad Addis Abe-
hfl. m assenza • dett'impera-
tore Ail'e Sellassie. che si tro-
va attuafmente in i-itito a 
San Paolo del Brasile. tin 
dgho deU'imperatnre. il prin
cipe Asfauosscn, hn assunta 
il potere. appnggiato — dice 
un cmnuntcato di Radio Ad
dis Abeba — dall'eiercito e 
dalla poltzm 

IS n a diclnaraztnnc d c I 

principe, trnsmessa anch'es 
sa dalla radio etiopicu. aQcr-
ma che nella capitate del 
grandc regno • africano hit 
/i MI fa inono MM « pnciftco 
mutamento dt governo ». 

< Il nitotTO powerful — fwi 
detto il principe — ha I'ap-
pnggio tnin personalr. delle 
fnrze annate, della pnlizin. 
della giorenlu colta e dcl-
f'tntern pnp.ilo di Fttop'a. 
Ogni dectstone emanaut (hi 
questa governo, ivi inc'.'isi ij 
mutamenl: nelle nomine, sa

rd strettameiite osscrvata. 
Ho dect\o che d'ora in pot 
serviro iJ mio paese e tl into 
popolo. tn accordo con la C.i-
('ittizione, con un talurio ,'is-
s<i come ogni altro eitlu-
tUno >. 

Il nuovo qoverno. jyrose-
gue la dtchiarazione, « porrd 
termine a tremila mini di •»-
(pi/<fjna ». Per tremila anni 
della stnrta dell'Ftiopia. m-
Uiiti. « la media delta popo
lazione non e stata tn grndn 
di t:berar*t dalla poverta e 

Per lo sciopero dei giornalisti 

Sabato e domenica 
non escono i giornali 

L'annunciato sempero na-
zionale dei giornalisti ita-
liani. della durata di 48 ore. 
verra attuato a pari ire dal 
le ore 6 an l imendiane dl 
domani, venerdi 15 dicem-
bre, s ino alle ore 6 ant ime-
ndtane di domenica 18 di-
cembre. 

ieri dal Comitate ristretto. 
compoMo da m e m b n del 
ConKigho direttivo della Fe-
derazione nazionale della 
Stampa e delta commissione 
nazionale dei giornalisti per 
le trattative con gli editori. 
Pertanto sabato e domenica 
prossimi i g iomal i non 

La decisione e stata prcsa usciranno in tutta Italia 

Argomenti 

L' intrigo e nella D. C. 
Si conlinu.i a parlare 

di crisi di governo. ma v»-
pratlullo si parla di in ln -
lihi. <l| minacce. di nc.i l-
li che pc\ano sulli vit.i 
dt uuicrjtK .i del paese e 
MM MIOI ishllili . Sin gior-
n.ili M Irjjsi- ill sistemi «l»--
Kni di * .dcune depressc 
repubblirhe sud-amerit".i-
ne ». di nuimtri clie dif-
'ondono nnl i / ic trndcnzio-
se, di « in i z ia lnc pcrstm.i-
li » del ( j p o dello Slalo. 
di consullazioni arbilr.i-
rie che trjsformano que-
slo o quel palazzo in un 
a c o \ o ill in lnchi ». Verc 
e proprie enormila. d«--
nuncie alljrtnanli di una 
realta in cm il paese ha 
diril lo di vedcr chiaro. 

Ma e cia chiaro che lul-
lo questo crea un c l i m i 
pesantemenle anlidemo-
rr.ilico, A porlarne la re-
spons.ibililn e la D. C. I>e-

. mocrisliani sono gli uomi
ni accusali di intrigo. Ne l ' 
seno della D . C , e altr*-
verso dirigenti i d essa le . 
gati o legali al suo gover
no, prende forma la ten* 
tazione antidemocratica e 

f jsc is l ica . Dal c o m p r o -
messo inlrecciato a l l o r m 
al governo. dalle sue con-
Ir.nldi/ioni. dalla SII.I :iiu-
bii:ii.i rondol la c dal MIO 
rongeni lo d is lacco d.il 
p:iese. nasce la presenle 
irist.ihilita. 

Qui, nella D.C. e noil i 
sua pohl ira e percio il 
noilo d.i lagliarc. e per t-i-
gliarlo occorre , da parle 
di lulle le for ic drmocr.i-
hche , chiarezza di posi-
z ioni: d.ir Iregua alia D.C. 
non serve oggi ad evilare 
II |>eggio ma a f.ivorirlo. 
l la prrfel lamenle ragione 
la Vorr repnbblieana di 
tlenuneiarc « to sfrull.i-
menlo che di quesle voci 
e di questo intrigo v i m 
fatto da coloro che vor-
rebbero congclare la si-
luazione nolitica con |o 
snauracohio del peggm ». 
Ma rcpubblicani e social-
demncratici devono chic-
dcrsi sc il loro compor-
tamento. c h e alia salvezza 
dell'altuale jroverno sacri-
flca ogni g loroo <jnalcosa 
di p iu , non faTorisca in 
realta proprio questo con-

gclamcnlo e, con csso. la 
in\olu/ . ionc che si dt-niiu-
cia. 

• • s« 

(iiiisl.imcnte /' Avanti! 
l u ilt-iiuncialo ieri I'al-
Ie.ui7.i a tleilra contratta 
d.illa D. C, ni'll.i ammini-
slr,izione provmrialp di 
llari, feiulo delPon. Moro. 
Purlrtippo pern tine giorni 
prima. .i| Oniuinc di Ita-
ri. i | PSI aseva votato in 
modo da mantcnere in vi
ta la Giunla di minoranza 
D.C.PSDI. Co| risultalo 
ehr la D.C. govrrn.i ora la 
provincia con i monar-
chiri c il (3omune con l«> 
assenso socialist.). Non e 
rerto tpu-sto. pens iamo, lo 
ohi f l l ixo che il PSI si era 
posto. Si ha qui una prt>-
v j davvero csemplare di 
come .sia erronet» atlen-
dere un mutamento drll.i 
poldica d.c. non d.i una 
batlaglia coerente di op-
posizione e -per nuovc 
maggioranze ma da com-
promessj che danno frut-
ti opposti a quelii spcrati . 

dalVignoranza » e per treim 
la anni < ci si e serviti dcllc 
leggi e delle nortne del pac-
ic per privare il comune ctt-
ladino dei 5noi dlriffi e p n -
tulef/t al fine dt aumentare le 
riccliezze di pochi privile-
g'tali ». 

* 11 pnpnlo dell'Ftiopui hn 
attesa per lungo tempo eon 
puztenza nella speranza che 
i-firebbe «fufo mi gtorno h-
'iero dall'oppressione. dalla 
poverta e dalVignoranza. 
C-ni t to. if popolo etioptco 
ha anipiamenre dimnstrnto 
lu sua pazienza. Ma le vuo-

. f«» promcisc n<1n pussono piu 
\*oddiifarlo: «» nrcc&ifiria una 
azione concreta per mtglio-
rare il suo livello di vita. I 
piani di sviluppo in pratica 
non sono stati attuati c i 
grandi progressi compiuti 
dai nuovi Stati indipendcitt 
nfr'tcani. che avanzano di 

\giorno in giorno. hanno iat-
\to capire al popolo efop'co 
I che csso rischia di essere to-
(jriofo indietro ncll'arretra-
tezza Cto ha infrantn le Ape-
ranze del popolo efopico. 
che ora ha dectso di agire ». 

Oli obicffii;i che it nttoro 
reamie si ripromette dt raa-
giungerc song c<i«i elencnti 
da radio Addis Abeba: 

It clcvarc il tenure dt vita 
della popolazigne. 

2) incoraggiare la culttira. 
3) assicurare la formaz'o-

ne di quadn industrial!. 
4) prepararc i ginvant per 

posti di responsabtUta. 
Al tempo stesso, la radio 

ha annunctato che if parli-
mento (composto dal Senaio 
e dalla Camera del deputa-
ti). e stato aggtornalo. e che 
il -coprifuoco e stato tmpos'.o 
in tutto il territorlo del re
gno dalle 7 di sera alle 6 di 
mattina. 

Qtiestc. in brece. le noti-
ri<* piunte stasera dalla capi-
tale etiopica, al termine di 
una giomata che aveva vltio 
susseguirsl tulle onde delta 
rodlo, in un'atmosfera di 
estrema confusione, le i n /or . 
mazioni p iu contraddittorie. 

II principe eredllarl* d'Eti*-
pla Asfano««en In ana re-

c*ntl*«lma fa>tAcmBa 

La prima notizia del colpo 
di Stato e gtunta in Inghil-
terra stamane attraverso un 
radioamatore. QneMi. tale 
Joseph Tyrrell, abitante a 
Hayes, ha interccltato una 
trasmisstone in inglese di 
un suo < collcga > etiopt
co. if quale ha data V tn-
dicazione in codice della sta-
zione del « Club dci radio-
amatort » di Addis Abeba: 
ET3XY. 11 radioamatore ha 
trasmesso it sepuenfe mes-
saggio: « Informate Vimpcra-

<C*ntlnua In IS. pac. S. e«L) 

Tbttl 1 dsputatl comunlatl 
•one Invitati ad • • • t r a pr*. 
tcntl alia acduta dalla Ca
ms ra dl questo pemariflfJo. 

COMUNICATO DELLA 

SEORETERIA DEL P.C.I. 

Far cessare 
il massacro! 

La Segreleria del P.ir-
tito Coniunistii Itali.mo 
espritne il suo sdegno e 
la sua protesta per i bar-
bni'i niassacri compiuti 
dalle truppe e dalla po
lizia dei colonialisti fran
cesi . Kssa intende inn.iiui 
tutto iiianifestare la sua 
amtnirnzione per r indomi-
to popolo algerino, per gli 
eroici comhattenti della 
Arinata di l iberazione na
zionale, per i cittadini, le 
donne e i giovaui che han
no nianifeslato sutto la li
bera bandiera della miova 
Algeria; saluta riverente 
le vittime dei c o l o n i a l i s t ; 
addita al d ispre /zo degli 
ilaliani i responsabili ile-
gli eccidi c coloro che 
tentimo di giustilicarli. 

La Segreteria del PCI 
condiv ide I'emozione e la 
preoccupazionc tli tutti i 
s inceri democratic! tii 
fronte nlle brutalt violeu-
ze del colonial ismo fran
cese e ai pericoli che ne 
dcrivano. 

Agli italiani di ogni 
parte politica e religiosa, 
che in questi giorni ma-
nifestano i loro sentimenti 
in fnvorc del l ' indipenden-
za nlgerina e ch icdono una 
azione del governo per ar-
re.slarc la mano dei colo
nialist! francesi , vn il plau-
so e In col laborazione <h'< 
coniiinisti . Ai giovaui , che 
nella nobile azione per la 
indipendenza algerina riaf-
fermano gli idcali di U-
bcrtu c di antifascismo che 
hanno animato la H C M -
stenza al disopra delle 
frontierc nazionali , la Se
greteria del PCI assienra 
Piucontlizionata solitl.iric-
ta c I'appoggio alle init ia
tive unitarie in atto. 

1 massacri compiuti in 
Algeria indicano a qu.ili 
deli tli c pronto a giungerc 
r imper ia l i smo nel tentati
vo disperato di sfug^ire 
alia crisi mortale che lo 
attanaglia. Si riprupone 
perci6 con estrema urgen-
za la nccessi la di una lot
ta per r ins laurazione di 
nuovc relazioni intern.i-
zionali bavite sill r icono-
sc imento effettixo dell'in-
dincntlenza e della sovr.i-
nila dei popol i , su rapporti 
pohl i c i , economic i e cul
tural! di amicizia c IKH-IH-
C.I col laborazione In i 
paesi europei e i n u o \ i 
paesi indipendenti . (Jue-
>t.i e la via per cvitare 
non .solo il proseguiinenln 
tli ecc idi e pcrsccuzmni 
come queli i che da oitre 
sei anni insanguinano l'Al-

[jeria, ma per allontjn.in* 
'accenlualo pencoJo tli 

conflitti intcrnaztonali e 
tli involuzione reazionaria 
nei paesi europei . 

I colonial ist i francesi , 
c h e gia da anni ut i l i f /ano 
I'appoggio pol i t ico , finan-
z i a n o e mil i tare delle .li
tre potenze at lanl ichc per 
condtirre la guerra d'Alqe
ria, che nel loro stcs-o 
paese h j n n o colpito a mor-
te l.i d e m o c r a z u e prepa-
rano culpi di St.ito di ca-
rattere prettamente fasci
st.! sono a l b testa di tint 
vera e propria con^iur.i 
internazionalc contro !a 
democrazia europea. L'ap-
pogi^io aperto di cui cli 
« ultra » francesi godono 
nella Spagna di Franco l.i 
sol idariela che essi trova-
no nei fascisti tedeschi e 
italiani, nei c o l o n u l i s t i 
belgi e portoghesi sono 
fatti pol i t ic i signiflcativi, 
gravidi di concreti peri-
coli per tutti. llli it.iliani 
che si baltono perche g!i 
algerini abbiano 1'indi-
pendenza. non si battono 
solo per la liberta di un 
popolo opprcsso , e per 
sventare una minaccia alia 

Jiace mondiale , ma per ds> 
endere le nostrc stesse H-

rberta e U nostro avvenire 
democrat ico , 

Non p u o p iu essere tol-
lerato, dalla c o s c i e e i a na-
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