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II generate De Gaulle fa arrestare dieci musulmani per un "ultra,, 

A Parigi si chiede un' inchi esta 
sui sanguinosi fatti di Algeri 

Una mozione dei senatori musulmani - Oggi si riunisce il consiglio dei ministri - "Quando 
vedo una bandiera del FLN, sparo,, dichiara un generate francese - Convocato il CC del PCF 

I / O i \ l €*oii«liimia il coloiiiiiliwiiio (gpli I N \ «* nllri otto si aMoii^ono) 
(Dal nostro Invlato speciate) 

PARIGI, 14~ — Dall 'Al-
peria. tagliata fuori dal resto 
del mondo, arrivano a Pari
gi brandelli di not i / ie mon-
che. Attraveiso di esse si in-
dovina tuttavia faci lmente 
che il massacro continua e 
che continua anche la lotta 
croica del le popolazioni al-
gerine. Di rillesso. ci6 che 
avviene a Parigi risulta tra-
gicamente soffocato sotto la 
cappa di una ipocrisia pesan-
te. impenetrabile. 

De Gaulle ha ricevuto De-
b i e per mettere a punto il 
programma del consiglio dei 
ministri di domani. Una nota 
ufficiosa sulla « responsabili-
ta degli avvenimenti > in Al
geria (proveniente da Al
geri) avverte che, al l ' ini / io 
di tutto, vi e la responsabi-
lita degli oltranzisti francesi; 
ma si afTretta a restringere 
la portata e a distorcere il 
signiflcato della reazione po-
polare algerma, mettendola 
sul conto di pochi ag i taton 
del FLN. Se migliaia di per-
sone sono scese nelle strade 
ad aft'rontare i mitra dei pa-
racadutisti e stato — se -
condo questa nota. che ev i -
dentemente prelude a un 
giudizio ufliciale governati -
vo — perche le masse alge-
rine volevano « manifestare 
contro gli agitatori europei. 
cioe contro 1'Algeria fran
cese >. 

< E' questo un fatto di im-
portanza politica capitale — 
aggiunge la nota. — II ge
nerate De Gaulle 6 ben deci-
so a trarre le conseguenze di 
cio che ha visto e ha l'inten-
zione di andare fino in fondo 
Molto rnpidamente verran-
no presi provvedimenti se -
veri: sono gia stati spiccati 
mandati di cattura contro i 
capi delln sezione di Algeri 
del FAF (Fronte Algeria 
Francese) il quale 6 stato 
sciolto in Algeria dal Dele-
gato generale; altri provve
dimenti seguiranno: espul-
sioni e arresti. Questi rag-
giungono gia il numero di 
seicento ». Per concludere. la 
nota preci^a che gli arresti 
concerneranno ugualmente 
gli attivisti e gli agitatori 
musulmani. 

Da altre fonti s i . sa che la 
proporzione degli arrestati e 
pressappoco di cinquecento-
cinquanta algerini contro 
cinquanta francesi. Si trat-
ta. dunque, chiaramente di 
una repressione diretta so-
prattutto contro i musulma
ni; e gli ultimj sanguinosi 
avvenimenti di oggi ad Al
geri lo confermano. Ma cio 
che ancora non e stato detto 
nbbastanzia chiaramente c 
che tale repressione viene 
condotta in nome delln poli
tica dell'Algeria algerina. 
con la pretesa che essa con-
trasta il passo ai partigiani 
dell'Algoria francese In 
realta. j metodi che De Gaul
le sta applicando per la re
pressione in Algeria non fan-
no che ridare coraggio ai 
fieggiori arnesi del colonia-
ismo. 

Si apre Lc Monde, per 
esempio. e si legge una cor-
rispondenza dcll ' inviato spe-
ciale ad Algeri . in cm vengo-
no recistrate le dichiarazio-
ni di alcuni esponenti mili-
tari. Questi dovrebbero e s -
sere annichiliti da cio che e 
avvenuto e s'.a avvenendo -

dovrebbero aver paura del le 
sanzioni minacciate da De 
Gaulle: invece sono imbal-
danziti e profTeriscono mi-
nacce e propositi truci. E* la 
prova che tra il tono delle 
jiotizie ufficioss e la realta 
e'e un abisso. 

L'invialo di Le Monde non 
rivela i nomi di colore che 
ha intervistato: ma per uno 
di essi .il piu importante. 
sembra trattarsi del gt-nera-
le Jouhaud. che ha Iasciatu 
due meal fa il suo comamln 
nell 'aviazione per dedicarsi 
Swpiatutto all'altivita poli
tica Dice: • lo , appena vedo 
una bandiera del FLN spa
ro >. « Anche se dovete spa-
rare sulla folio? ». « Anche 
se devo spa rare sulla folia ». 

L'invtato di Le Monde ag
giunge che neall ambienti 
oltranzisti europei (qucll i 
appunto che dovrebbero e s 
se re atterriti per le conse
guenze dei Ioro gesti e s tar-
sene quatti quatti. sperando 
di evitare le terribili san-
7ioni minacciate da De Gaul
l e ) « si ritiene che esista una 
possibilita... che l'esercito 
accetti di fare causa enmune. 
apertamente. con i sos-tenito-
ri deH'Algeria francese ». 

Piu sensibili di altri set-
tori parlamentari alia reale 
situazione che si e create in 
Algeria. 20 senatori algerini 
(su 24 > hanno firmato una 
dichiarazione che sollecita 
una inchiesta parlamentare 
sui fatti d'Alger:a 

Echi di un atteegiamen'o 
consimile. per quanto soffo-
cati. si ritrovano anche in 
altrj ambien'i p o l i t m del-
l'orbitji governativa In atto-
53 delle dectsiom che pren-
dera il con«igli.> dei mini«tn 
convocato domattina aM'Fli-
seo. non si sa ancora se il 
dibattito al Senato. prcvisto 
per domani, avra luogo o 
no. Sembra' che all'idea di 
un dibattito il governo sia 
preao d«l panico; per cul, la 

decisione sarebbe di l imitare 
il tutto ad una dichiarazione 
di Debre di fronte alle due 
Camere. senza possibilita di 
discussione 

D'altra parte, la richiesta 
di una commissione d'inchie-
sta parlamentare prende pie-
de ptesso v a n e formazioni 
politiche anche della mag-
gioranzn governativa. I ra
dical! chiedono apertamente 
un rinvio del referendum. Da 
parte del le sinistre, e da se-
gnalare la posizione del PSU 
che. senza rispondere alia 
lettera del Partito comuni-
sta, propone dal canto suo 
di boicottare il referendum. 
vale a dire di invitare gli 
elettori ad astenersi. 

II comitato centrale del 
PCF si riunisce domani per 

ascoltaie su questo argomen- e la Kepubblica dominicana 
to un rappotto del com pa-j si sono astenuti. 
gno Ktienne Fajon. che con- j \n p r e c e d e n / a . ('Assembles 
fermera ancora una volta la a v e v a respinto con 35 voti 
posizione comunista per un r 0 n t i o 3 2 e 30 asteiiMoni 
« no > chiaro e netto nl re
ferendum 

SAVERIO TUTINO 

II votodell'ONU 
NEW YORK. 14 — L'As-

semblen generale dell' ONU 
ha approvato oggi con 89 voti 
favorevoli e nove astensionl 
i! progetto di risoluzione 
afro-asiatico che condanna il 
colonialismo. Hanno votato a 
favore. tra gli altri. 1TIRSS 
e i pao-M socialist!. Gli Stati 
I'niti. la Gran Bretagna, la 
Francia. la Spagna. il Portiv 
gallo. il Belgio. il Sud Africa 

per soli t ie voti. cioe. e in 
ogni modo con il voto ch una 
piccola minoran/a dei pae.si 
membri — il progetto Ji ri
soluzione scvie l ico . che espri-
meva una condanna piu dra-
stica che non quello afrtv 
asintico. Un emendamento . 
pure sovietico al progetto 
afro-asiatico che inseriva in 
quest' ult imo la richiesta di 
trattative immediate per la 
concessione del l ' indipenden-
za a tutti i popoli soggetti 
entro il 1061, era stato re
spinto con 47 voti contro 29 
e 20 astensioni 

Aperto appoggio di Washington ai ribelli 

Accaniti combaftimenfi 
nelle vie di Vientiane 
Contrattacco delle truppe di Kong Le e del Pathet Lao - Molti morli e feriti 

VIENTIANE. 14. — Da ol-
tre ventiquattro ore si com-
batte per le strade di Vien
tiane. ovc I'crmca auarnigio-
ne del capitano Kong Le e i 
reparti del Pathet Lao stan-
no eoraqginsamente tenendo 
testa alle truppe del gene
rale filoarnericano Fumi No~ 
savan, aintate in modo aper
to c sfacciato danli USA, 
dalla Thailandia. dal Viet
nam del Sud c da Cianq Kai 
Seek. 

II qenerale controrivolu-
zionario ha duramente col-
pito la capitale con I'arti-
glieria posta sulla riva thni-
landese del Mekong e succes-
siramente le sue truppe han
no uttrarersato il fiume dal
la Thailandia e preso ter
ra sulla riva laotiann pe-
netrandn nella capitale dove 
hanno avuto tnirio gli scon-
tri. Ad esse si sono unite le 
truppe del colonnello Kupra-
sith die. come si ricordera, 
tentn giovedi scorso un colpo 
di Stato che solo I'intcrvento 
dei reparti di Kong Le do
ve va fare fallire. 

I combattimenti si face-
vano accaniti e. in un primo 
tempo, le truppe della guar-
nigione erano costrellc a 
riiirarsi e ad abbandonare il 
centro delta citta per dispor-
5i a ventaglio attorno all'ae-
roportn. Al puntn che le 
ngenzie americane dnvano 
qia per caduta la capitate 
nelle mam di Nosavan. Ma 
nella notte e stamane j re
parti di Kong Le davano vita 
ad un riiiscito contrattacco 
appoggiato da elementi blin-
dati e da cannoni di piccolo 
calibro. L'operazwne riusci-
va e alle sette di stamane le 
truppe di Kong Le ernno an
cora una volta padrone del 
centro della citta. 

Gli uomini di Nosavan e 
quelli del colonnello Kong 
Le combattono ora attorno 
alia centrale elettrica a cir
ca 500 metri dall'ambnscia-
ta francese. 

Particolarmente danneq-
giati risultano il palazzo del 
primo mimstrn. if mtnistero 
degli esteri. la snde centrale 
delle poste e telearnfi. e va-
recchie case e neaozi Pmiet-
fi/i endono un po' dapper-
tuttn nella cittn e si deplo-
rano gin numerosi morti e 
leriti specie fra la popola-
zione civile L'ospedale r 
qrcmito e il pcrvonale %ani-
tario lavnrn qiornn e notte 
La sifunzionc »i *W fcicendo 
critica sia dal pnnto di « i -
«:fo sanitaria che del riforni-
menti 

L'appoqaio degli Siait 
tJniti e della SEATO alia 
cnntroriroluzmne nel Laos 
si va delmeando. come si e 
detto. in modo sempre piu 
netto. 

Gli Stati Uniti hanno rea-
gito oggi alia nota di pro-
testa sovietico per la loro 
ingerenza nel Laos in termi
ni che confermano soslnn-
zialmente la raliditd delle 
accuse: si parla di * inter-
vent n comunista ». si d<i pir-
m» «ppo(/oio (il governo con-
trorivoluzionario costituito 
dul principe Bun Um in op-

posizione a quello di Vieii-
fiuru' e si cerca. in delimti-
va. di precostttuire le giusti-
Ucuzmni di un i i ifcrrcnfo 
della SF.ATO 

11 Consiglio di qua<t'ultimii 
si e riunito oggi stesso a 
Bangkok ed lut ascoltuto una 
re'luciorie* della Thailandia. 
che coopera attivamente con 
i ribelli. 

II progetto a fro-as ia t i co 
approvato proclama < la ne
cessity ili giungere ad una 
rapida c incoudizionnta Hue 
del colonialismo in tutte le 
sue forme e mamfesta/ ioni » 

La tisoluzione aggiunge 
che il fntto che i popoli s in-
no soggetti ad una domina-
zione e n uno sfruttamento 
stranien custituisce una ne-
gazione del diritti dell'uomo 
ed e contrario alia Carta del
le Nazloni Unite. Tutti i po
poli, dice il documento, han
no diritto alia libera do'or-
minaaione; si dovrii quindi 
porre fine a qu»lsiasi azione 
nrmata e a qualsiasi mistira 
di repressione direlte contro 
i popoli dipende-nti e sarau-
no piese misure immediate. 
nei territori non ancora in-
dipendenti al fine di trasfe-
nre tutti I poten al popoli 
ili questi territoti — senza 
ressuna condizione o riser-
va. sen/a nessuna distlnzione 
qtianto a razza. religione o 
colore — in modo che essi 
possano avere completa li-
berta e indipendrnza. 

La risoluzione dirhl.irn 
inolt ie: < Qualsiasi tentative 
mi iante alia totnlo o par/ iale 
disgregazlone deH'unita na-
/iotiale. deH'inttMjrita terri-
toriale di un pao-.<\ 6 incom-
pr,tihile con gli M-opi e con 
l principi della Carta del -
ro\u ». 

AI.CiF.KI — I'na colontu (II snlitatl franrosl niurclu caiiti\nientr In un;\ via Jesrria delln Casbah durante II rastrollamcnto 
tTfl.*foto» 

L'appello di Ferhat Abbas 

CINA 

Tra due anni 
la Bundcswchr 

uguagliera gli a l t r i 
cserciti Nato 
messi insiemc 

NKW YOHK. H - I .» nv.-t;i 
.liiu'iii'.itKi Vime. :n nil .irtii'4>-
lo sulla Cermaiila coi-wJontale e 
sul suo mlmstro ilfll.i Dife.n 
Frui/ losel Strm •> afform.i 
otn' in duo o tr«> ..in! I i Hun 
«lr^w»'hr della (Ii-rm nu.i oooi-
di'iit.ilo eKUTRlier.1! N(> non sor-
p-1-.-.i'ra in poton/i tutti >'.li nl 
tr: I'^i'rcit! della N'XI'O in Ku-
top.i inessl iiisionu' :'Olo l.i 
.iiini tlopo In int'tte ill Uitl-r 
— derive la rivist i — in mm 
\o o--ereito teileseo hi preso il 
po-jto iju.'ile e.-irdltii* dell.i dif"s:i 
oce.denl.'ilf HI Kurn.M 

Thin' nffeiiu.i flu- 1:1 qunttro 
aim: di pertn ineh/.i T1 nimtste-
ro IUIIJ Ui(e.».i. Strauss ha or-
^:iiii//atn la for/Ji milit.ire che 
>;i sviluppa piu r.nj'.d.iaiente di 
ot:nt nltrn in Kuropi 

rime conclude nff'Tiinndo ell" 
i|U iliini|iie en1-;! pô <;.i «>ssere de-
eis;i alia nun.one nniniale d>M-
l.i NATO di ipiesta «i'ttiniiua 
MIII.I distrihu/ui'io di'lle armi 
nurleari II mmiMro S t n i m - hi 
>iih le sue for/e In f.T>e di .id-
di">tiamento pel l.i uuerra mi-
ele.ire u^indo ordi^ni con te.st.i-
t*. Ante -

Scandaloso pronunciamento al Consiglio di sicurezza 

Gli atlantici votano all 'O. N. U. 
contro la liberazione di Lumumba 
II d i l i n t t i t n r n n r l u s o s e n z n r i s u l t a t i , i l o p o u n a r o n l r a s t a t a vota/ . iont* 

NKW YORK. 14. — Gli 
Stati Unitj e le altre poten-
tv atlantiche — compres.i 
I'ltalia — si sono assunta 
ipu-sj.) notte al Consiglio di 
Sicurezza la pesante respon-
^abilita di bloccare ogni de
cisione a favnre della libe
razione di Lumumba, del di-
sarmo Jel le bande <1 i Mobu
tu. deirevaci iazione dal Con
go di tutti : mi l i tan helm •* 
di una condanna di qual- ia-
si intervento colonialism A 
=ua volta. l 'URSS ha boccia-
to con il suo voto — deter-
minante in base al principle 
di unanimita che vigr nel 
Consiglio — il progetto d; 
ri?phi7ione pre=entato dagli 
occidentali inteso a dare tin 

in rcgistrate nella seduta 
r.otttirna del massimo o iga -
msmo delle Na/ioni Unite. 
il quale ha concluso cosi 
senza alcuna decis ione i suoi 
lavori sul Congo URSS. . lu-
eoslavia e India hanno chie-
sto che rAs-=emb|p,i si assu-
ma. a part ire da venerdi. 
l'i'<nmp della questione 

II viro-ministro degli este-
rj sovietico. Zonn. ha con-
dotto in <eni» a| Consiglio 
una tenare battaglia :n vi
sta di misure effet l ivamen-
te irte«" a riportare l*t>r-Ii-
ne nel Congo In un v:go-
roso intervento. pronnncia-
to in apertura di seduta. '/•**• 
r-n ha -nttolmeato « I'enor-
me <ign:firato politico » del-

iva i lo inciiretto del s o w e r - 1 1 3 deci>u>ne di nt:r.ire le 
• mento del le i'Jtituzioni c o n - | « n i p p p d.il Cnneo. arlf.tt.ita 
colesi 

Tah i ri'inlt.iti di un'ani-
mata discussione e di una 
ser:e di rontra«tate votazio-

Per I'Alto Adige 

Colloquio a Parigi 
fra Segni e Kreisky 
I negoziati italo-tedeschi avranno 
inizio nella seconda meta di gennaio 

PARIGI. 14 — I co l loquy 
ital(*-austriaci sul lo stato di 
attuazione dell 'accordo De 
Gasperi-Grnber per I'Alto 
Adige inizieranno nella s e 
conds meta del prossimo 
gennaio. in luogo e data da 
^tabilire 

La d e n s i o n e e staia pre-
â dai ministri degli a f fan 

esieri dei due pacsi. S e g m 
e Krei.sky, i quad si sono 
mcontrati oggi a Parigi ed 
hanno trovato un accordo 
sulla procedure da seguire 
per la ripresa del le conver
sazioni. come previsto dalla 
risoluzione votata Ai primi 
del novembre scorso dalla 

\s?t-mblea generale del le 
Na/n>ni I'nite 

L'incontro Segni -Kre i sky 
e a w e n u t o nei I oca 11 della 
amhasciaia d'ltalia a Parigi. 
alia presenza degli amba-
<ciaton italiano ed austria-
n» in Francia 

Il mini ' tro Segni era 
cuinto oggi in aereo alle 
ore 15 da Roma II colloquio 
e fiurato un'ora e M e svolto 
in atmosfera di curdialnA 
La data e<j il luogo preciso 
dell' inizio del le conversa
zioni italo-austriache sara 
deciso tramite le normali 
v ie diplomatlche. 

da numerosi paesi neutralt. 
deci^.one che "iiona deplora-
zione della pol:t!c.i ^vf)lta da 
Hammnrskjoeld. e ha propf»-
«to fl: m^erire que^tn deplo-
razione e le misure pr.itiche 
citate aH*ini7:o — «otto for
ma di e n q u e emendamenti 
— nel progetto occldentale 

Gli occident8li . dal canto 
loro. hanno mndtfiVatn il Io
ro te^to m^erendovi un am-
nliamento del mandato con-
fento a Hammarskjoeld 
Quesfu l t imo. replicando a 
Zorin. ha ncgato. in contrasto 
con la lettera delle prece
dent; n5oIu7ionj del Consi
glio. che rONIT possa far 
*pomherare i belei . e ha cer-
~.it.i rli minim!77.ire la por-
:?ta del!'irre*to e della per-
^ecii7:one di Lumumba II 
\o\eea'<> di Cevlon. <or Clau-
le Corea. ha annunciatn II 
ritiro d/*ll.i sua n^^Iu/ione 

II Con«'clio ha votato a 
jue*to punfn d . ipprma <u-
e\\ emendamenti pre«entat: 
l a l l ' I R S S rhe ha respinto 

con R vol- contro 2 f t 'RSS 
e Polon'a) e Pastensione di 
Cevlon. quindi sul progetto 
occidentale che ha del pari 
respinto con 7 voti contro 3 
(il « veto » soviet ico e I v o 
ti contrari della Polonia e 
di Cey lon) . Inflne sul proget
to sovietico, che ha respinto 

con 8 voti cmitro 2 ( U R S S 
e Polonia) p d: nuovo I'asten-
sione di Cevlon. AH'ultimo 
istante. l.i Pnlmiia h.i presen-
tatn verb.ilmi-nte una risolu
zione che .-.• I mitava ad au-
-picare la l ,l)era7ione di Lu
mumba t> d i c l i altri p.ula-
m'-n'.iri .irre-t.iti. ma I a mag-
gioran/a orndenta le h.i re
spinto am-hf (pie^ta formu-
l a / n n e - I'R.SS e Cevlon 
hanno vota'<» con la Polo
nia. mentre IT Tunisia e I'Ar-
pentina s: >nnn astenute. 

N k r u m a : « Agirc 
contro Mobutu » 

WASHINOTON~14 - II pre-
sidento del Ghana. N'knima. 
tia inviato tin rncssaRRio al 
'fgriXarirt Eenerali- dell'ONU. 
chicdciido die si provveda im-
mediatamente a cambiare la 
dire/lone mfHtare delle forze 
delle Na/ioni Unite nel Congo 
. per nstabilire la dignita e 
la ftducla nella direzionc degli 
affari ministrall dell'ONU • e 
che si adnttino cfficaci misure 
rontro le bande di Mobutu. 

(Coiillniiailonr ilulla 1. paging) 

yicita — le notizie stcssc che 
ricscono n r in ivre In censu-
nt coIoriNiMifii di Algeri e 
che giungono dal recinio del
la citta asscdiata. 

L'* operazione repressio
ne > e I'orrtiiictiifii. ha annun-
ciato oggi la radio funislwi 
in tono (iriimmutico, picim-
me rife gliisf ifirato dal pnrfi-
colarl cho dcMTirono In c«-
lata delle truppe d'assnlfo 
nella Casbah. 

Nonostante la eensura che 
rii.'nce (if miiiimo le fn/or-
mnzioni. il qiiddrn delta si-
fiia^ioiie uloernui. serondo le 
notizie perri'iiiifi' qui, e im-
pressionnnte. All'iiiin di que
sta notte. I'« openicione » si 
e seatenata in tutta la sua 
rioleu^u e rouffmin ancora. 
/.»• fruppe francesi — com-
poste i" (jran parte ili gen-
darml e pararoriiitisfi — so
no penetrate nella Casbah. 
cmnpletamente blaccata da 
slmrrtimenti di filo spiunfo. 
sfomiaiido le parte delle ca
se. cntturundu gli uomini e 
saccheaaiando le abitazloni 
per cereare artnl. hunrflcrr 
atrjrni ie o manifesti. 

« /)<>riiMi'amo fuffi — rnc-
contu un giovane d I peri no — 
ipiaado i soldufi sono entrati 
alihiittcndo la porta dei t»a-1 
um turchi che scri'iraiio da 
dormitorlo agli iioiiiirii. CI 
)iaiiiio eosfroffl ad uscire in 
*trada a torsn nudo sotto la 
oiogoin e ad allinearci con
tro 1} mart}. Pot. con della 
liitturn eolorata. d hanno 
tcritta sulla schiena: "Viva 
In Francia... Viva VAlgeria 
francese" >. 

Mertfrr ntwetiit'ano qucste 
rioteiize. In truppn al spnr-
pngliuvu n venlaqUo In tutti 
oli edifici Si udivano lc urln 
delle dnnne. I plunff del bnm-
hi'tf. i gemiti ttclle pcrsone 
einlcntcmentc rolnlfe con i 
cnlci dei fuclll o I'impugna-
tnra fcrrata delle baionette. 
II commentatore di Radio 
Tunisi ha paragonato queste 
scene a quelle itettn enfrafn 
dei nazlsti nel ghetto di Var-
snvia. 

Perslno i ragazzl e { bam
bini vcngoiut arrettati. Una 
• lonna — raccoiifa 11 corrl-
snondente della Central Press 
— mj si e avvicinata e mi 
hn detto: « Signorl, d ann
uo portnfo ma i hambini do-
>io fn mnnifestazione dl Fl 
Kettar. Mia figlia dl 12 anni 
e scomparsa ». Altre donne 
ripctono la stcssa COta e qri-
dnno: < Vogliamn I nosfri fl
uff > « Vi» ft rrsfitufrcmo. 
nnn fncciamo loro ncssun 
male ». ha detto un ufflciale 
tier calmarla € .S'OHO 130 an
ni che ci fanno del male — 
hn rt*pnsto la donna. — Flno 
a quando ci sarannO gli lil-
tras. noi tnrpmo soltanto de-
ql\ *rhiavi ». 

Fmora. i raqazzi nnn sono 
ttati restiluiti alle loro fa-
miglie e si ianora se siano 
vivi o morti. In quettn atmo
sfera tutto e pnstibile Le 
truppe francesi nnn <:tannn 
c<eauendn una operazionp di 
nnlizia. mn xtnnnn vendienn-
do le umil ini ionj di nuctti 
niorni nel modo piu feroce 
e brutale. 

Coxa *'a stata questa not
te, e difficile descrivere e 
immaginore; ridettata alio 
tmpmvviso. la Casbah ha co-
minciato a rivertare per le 
strode una folia iempre piii 
drnsa. Alia brutalita delVat-
taceo. al terrorismo sfrena-
fo. pfi alocrini hnnno ri ipo-

sto con i iuotv maai/e.tforioiit 
di prolestn. /)ot'iiii</ac sono 
oiuufi, i francesi hanno tro
vato scrttto sui niun: c Viva 
H Fronte di liberazione nu-
jfonate... \'ii'n rVrttaf / \ h -
bas ». Donne e uomini han
no formato in breve' una 
massa compatta contro cni 
le forze annate si sono scou-
tratc pi it volte. Tutta la gior-
nata e trascorsn cosi fra tu-
tniilfl * violenze. 

Cio che ancora una volta 
I francesi non at'eraiio nre-
vlsto e stata la forza della 
opposfjton(» popotiire Coloti-
ne di migliaia di mumfestan-
ri sono niioi'umenfr scese fi
no (ij bordi del quartiere eii-
ropeo al grido di < Vogliamo 
la lihrrfu' F.vviva i ttosfri 
cotuluifretift'. », Sparatorie 

dei fratelli atneritti nel loro 
combuttimento sacro per la 
liber-fa. coadatitiarido il raz-
zismo odioso degli ultras so. 
stenuto rfallVsercifo france-
*e complice del m as sac r I *. 
Kssa conclude: « F' dunque 
dot'rrc di tutte le categoric 
intellettuall, di tutti i ntoni-
mentl che credono nella 11-
bertA dei popoli. di dr/iti»i-
ciare I'lnganno dello statuto 
che si varrehbc elnroire al 
popolo algerino. Questo sta
tuto, nella sua forma prc-
sente, ignara I rnpprrseufati-
ft aufeufici del popolo atoe-
ritio e noii puo qttitidt at'e-
re per risultata c/ic la coti-
fiiiuarione della guerra. K' 
ugualmente doveroso proclu-
titare In necessifd di orga-
nizzare un Jiliero referen-

avere contro di se tutta la 
Africa in un gran blocco 
ostile >. 

.-Wtrcffanfn stMieri sono t 
comtnerift tiiarocc/uiii. C'rf;<i-
nxo soltanto la dicliiardcione 
del giornalu Al Alain che. 
rispecchia il pensicro del 
partito governativa del Mo
rocco: € Gli eroi sono patsati 
oltre le nrmi francesi. lc 
munizioni della NATO, i car-
ri armali degli Stati Uniti. 
I figli deUVWocrin lianno al>-
tirei'iafo opni il camtaiao che 
conduce alia t'ifforia e hanno 
fatto vedcre a De Gaulle il 
senso del lOferendum che 
egll progetta. Fssi hanno ri-
sposto. prima ancora di es-
sere interrogate dicendo 
"si" alia fiberfd e alia in-
dipendenza. II colonialismo 

ALGERI — Glov&nl algerini durante una delle nutnerose 
•u»ir«ulte anche lerl 

manifestation! eh* •I mono 
(Telefoto I 

Per il 14 gennaio 

Proclamato lo sciopero 
dei calciatori inglesi 

Rivendicano un nuovo contratto 
LONDRA U — I caiciaton 

profe«sion:iti inglesi delle >c|u<i-
dre meridiori.ili hanno dec.$> 
ieri Ji enTr.ire in sciopero in 
;ippu2£io jlli- .oro rieh.eiTe por 
un ni Klsoramento degli st.pen-
di della parte norm^tiva del 
contr.itio 

L^ decs.one e <tsti prc.« nel 
corsn di una riunione alia qua
le aisistevano oltre 200 cai
ciaton delie societi meridio-
nali. I caiciaton delle squadie 
del nord e del centro decide-
ranno se ess ere tolidali o me-
no con i loro colleghl meridio-
nali — il eui sciopero d.ivrebbe 
avere Inizio il 14 gennaio — 

nel corso d: .lumoni <*be avran
no luogo og>;i a Manchester e 
domain a Birmingham 

I caiciaton ch.edono un nuo
vo contratto. il diritto dt ne-
fl'iziare il minimo e non il mas-
Si.mo contr.iTtuaif dfitli stipen-
di. il dir.tto ad una perc«*ntinle 
sulla cessione del calciatore ad 
alira societa e I tstituztone di 
un comitato composto dl rap-
presentanti della lega calclo. 
dei giocatort e di rappresenun-
ti della aisociazione calcistica. 
comitato che dovrebbe essere 
incaiicato dl t rat tare In merito 
ai trasferimenti ed altri argo-
mentt controversl. 

si sono udlte per tutta la 
giornata. Particolarmente 
violenla la fuctleria net pres-
*i della qrande moschea alle 
set del pomenggio. Migliaia 
di pcrsone si sono rifugiate 
nelle vie ndiacenti e sotto 
gli archt dell'tmponente cdt-
firio Pot, la mnnifestazione 
e continuata 

In seratu un'aitra mnnife
stazione per I'tndipendenza si 
e svolta a Itona. dove la po-
Uzia colnnialista ha aperto il 
funco ueddendo due algerini. 

Algeri e diventata cot! il 
fronte aranzatn della lotta 
— e sia pure pagando un 
prezzo mostruoso di sangue 
— ha scon fit to VorgnnUn dei 
colonialisti francesi. Xnn so
lo VAlgeria resiste decisa-
mentc alia dominazlane. ma 
I'impresiione per i tragict 
avvenimenti algerini ha sr/i-
tenato in tutto tl mondo una 
ondata di sdegno che la 
Francia non puo ionorarc; 
da ogni capitale qiungono al 
governo algerino. nt tinda-
cati, alle organizzazmni. te-
legrammi di solidartcta e in-
citamenti a resistere. 

A Tunisi dove — come sc-
analavamn ieri — I'mdigna-
zione popolare e enorme, le 
rnaggiori orqanizzaztoni na-
zionall hanno approvato una 
dichiarazione estremamente 
dura per la Francia: < II po
polo tunisinn — vi si affer-
ma —• e fermamente con-
rinto che II «an<7ur generoso 
dt coloro che sono stati vi-
gltaccamente abbattuti in 
Algeria non sara colato in-
rano e che questo slancio 
deefsiro del popolo alperino 
anntincia I'ora della libera
zione e della Indipcndenza >. 
La dichiarazione prosegue 
affermando * la colonM del 
tunislni di rcslare al ficr.co 

dum con le garanzie indi-
spensabill e sotto il control-
lo delle Nazioni Unite >. Fir-
matari di questo manifesto 
sono il partito governativa 
neo-desturiano, i stndacati. 
le orqanizzaztoni dei com-
merctanti, degli agrtcoltori, 
degli studenti. delle donnc 
e dei gtovam. A tptesta di-
chiaraztone ufftctale st ac-
compagna lo slancto di tutta 
la popolaztone che partccipa 
al lutlo dell'Algeria e alia 
sua lotta 

La sede del governo alge
rino c oggi tl centro di un 
pellegrtnnggto dt autortta e 
di personality venutc a por-
tnre I'espreistone della loro 
ptena sahdarictd. e nello 
stesso tempo si ha nottzta che 
manifestazioni antifrancesi e 
di soltdarietd con gli alge-
r'ni tono segnalate da Smir-
ne. Aleppo, Damasco, II Cai
ro. Cabul, New York. Pechi-
no. Karaci. Giacarta; ieri 
<eri7 erano qiunte le notizie 
delln dimostrazione studen-
tesca dt Napoli. Nelle masse 
tunistne che si apprestano 
ad una Qrande manifestazio-
nc popolare, un senso di 
commozione profonda ddnno 
queste notizie, riportate in 
aran parte dai giornali. del. 
la soltdarietd mondiale con 
il mondo arabo in lotta per 
I'tndipendenza del!\4!p;erta e 
la juice nel Magreb. 

Ma non e solo verso la 
Francia che oggi si solleva 
I'opmione pubbltca. E' tutto 
I'Occidente raccolto nell'al-
leanza atlantica che si trova 
in causa. « L'occtdente — o / -
fermara oggi una alta per
sonality tunisinn — deve te
net conto di questo sdegno 
che solleva i popoli africanL 
Se la sua pol i t ico non cam-
bUt, I'Occidente si trocerd ad 

francese c battufo per i e m 
pre ». L'ucccntio uplt Stati 
Uniti e eloquente. II tempo 
delle mezze parole e passato. 

Come dichtarava ieri sera 
da New York il mimstro al
gerino delle Informazioni. 
Vazid, • la pojt.ztone amer i -
cana e una posizione dt so-
stegno al colonialismo fran
cese. La posizione del Dipar-
ttmento di Stato sui massa-
cri ad Algeri conferma Vim-
presstone che gli Stati Uniti 
hanno deciso, una volta per 
tutte, di essere i complici 
volontari del coIontult.>mo 
francese in Algeria e nel re
sto dell'Africa ». Queste pa
role ci sptegano, megho di 
qualsiasi ragionamento. qua-. 
le sia oggi I'importanza, agli 
occhi degli algerini, del di
battito che si sta svolgendo 
all'OSU. Di fronte al massa
cro della popolazione iner-
me (lo stesso Yazid in un'in-
ferrufa rilaiciafa al corri-
spondente da Sew York di 
Paese sera ha parlato di 2 
mlla algerini uccisi dai Iran-
ccsi), di fronte all' eroismo 
delta folia che affronta le 
mitragliatrici col petto nu
do, gli algerini chiedono ad 
ognuno di decidere la pro
pria posizione: o dalla parte 
della cici ltd o col neo na^t-
smo francese. L'ttalia stcssa 
non pud sfuggire a questa 
scelta ed e con parttcolare 
interesse che gli algerini 
guardano oggi alia posizione 
del governo Fanfani chie-
dendosi se esso sard fino aU 
('ultimo fra i loro n e m t d , 
«sacrifleando cosi gli inte-
ressi dell'Italia fra i popoli 
arabl o se rhuctrd finalmen-
te a far* » n « *c*tt« digni-
tota 9. 
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