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Un monito 
per la seuola 

La seuola itaiiana e i stun 
problcmi rilormino, duiiquc, 
ulPordinc tlel g iorno: gli iu-
seguunli sono costrelti n 
prodaniare lo sciopcro per-
d i e si vedono eoutestate n -
vetulicazloni di pur modc-
sta portuta, gli student! e 
j tioceuti delle facoltii di 
architeltura sono in agi-
tuzione contro tentutivi di 
inipritvvisate e non disettsse 
riforme. in varic parti d'lta-
]ia sc ioperano gli utlicvi de
gli istituti tocnici cuntro 
cspcrimeuti di riforma at-
tuuti ad anno scolasticu tni-
ziato con grave disagio di 
studciiti e famiglie. a Paler
mo la popolazione universi-
taria scende nelle piazze per 
rivendieare il mininio indi-
spensahile per una istruzio-
i»e scientific;! e tcciiica offi-
c ieute, al lrove si manifest:! 
contro il uuuiero chiuso d i e 
cscludc daglt atenei furze vi
vo della nostra culttira di do
main; dovunque i noslri sUu 
deuti sono impeguati in una 
lotta deeisa contro i | fasei-
MIIO e P oppression? colo-
niale. C.oiiteinporaneamente, 
la diseussione parlamentare 
.sill Piano della seuola ri-
chiama Pattenzione dell'opi-
uione puhhlica ai grand i 
probleini di fondo della 
.seuola. 

Come risponde il governo 
a questo rinnovato movimen-
lo, d i e shi insieme a dimo-
.s I rare da mi lato le sempre 
piu gravj carenze d i e afftig-
gono la nostra organizzazio-
lie scolaslica e dall'altro le 
furze vitali operanti nella 
seuola d i e , .se ineoraggiale e 
.sviluppale, possono cost it ui-
re una delle piu vive speran-
zc del nostro domani? 

Facendo seguito ad nn pre
c ise attacco porlato dai ve-
.seovj delle Tre Venezie con
tro la seuola di Stato e alle 
traeotanti dichiarazioni del-
Pex-ministro Togni sulla ne-
ccssila <li risolvere la erisi 
della seuola in senso favo-
revolc alia seuola ennfessio-
nalc, alcuni deputali della 
DC hanno presenlato nn 
emendainenlo ai Piano Fan-
fa ni d i e esaspera decisa-
mente il suo tontenuto cle-
ricale. Cerle speranze, afllo-
rate nei mesi scorsi -negli 
amhienti del «centro-s in i -
stra », circa la possibilili'i d i e 
la Denioerazia crisliana vo-
lesse affrontarc il dramma-
tieo problem:! della seuola in 
termini moderni e democra
tic!, conformemente al dct-
lafo costituzionale, crollano 
cosi cbimornsamente. La DC. 
senza pill vcli, manifesta la 
deeisa volonta di elerirnliz-
zazione della seuola. Si puo 
forse parlarc di una mann-
v ia della destra il.c.V No 
davvero. Se certe sfnmatiire 
possono csscrvi tra gli espo-
ncnti della destra e della si
nistra su partieolari proble
ini della seuola, resta ii f.ilto 
d i e 1 emendainenlo, presen
lato dai ileputati della DC, 
porta le lirine di parlamen-
tari di destra e di sinistra, 
cd c .stato approvato in linea 
di principio ilal minis lro 
Hosco, uniti tnlti nella pe-
dissequa obbedienza alle di-
rettive delle altc gerarehic 
c c d e s i a s t i d i e . 

Da tutto il dibatlito sill 
Piano Fanfani e dall'ul-
t imo emendamento presen
lato, apparc cbiaro d i e la 
Denioerazia cristiana non in-
lende m l modo piu assuluto 
condiirrc nn dibatlito demo-
cral ieo r modi l i c irc la so-
.sianza della sua Unci , con-
dannata dalla ma^^ior.inza 
delPopinionc pubblica c del 
niondo della seuola. ma pro-
cedcre su un piano di rom-
pleta rottura. .sen/a conecs-
hioni di sorta. 

Kpptire la posizionc cbc 
noi eonuinisli sosteninmo, c 
d i e abbiamo piu \o l t c ri-
jiniposto, dopo il dibattito 
al Senato. ai partito di ma^-
^ioranza relativa. e talc da 
rsscre aecettata da ojjni cat-
tolico moderno e democra-
tico c da chiunque abbia a 
cuore le sorti della seuola 
itaiiana: noi indichiamo, in-
fatti, come nnica soluzio-
nc rcalistica, la realizzazio-
nc della les^c sulla parita 
c h e , fissando con precistone 
— come la Costituzionc ri-
chiede — i diritti c i do \cr i 
delle scuolc private che chic-
dono la parita. impedisea ai 
clcrirali di s^iovarsi dc^ti 
.slanziamcnlj di danaro pub-
blico per favorirc le scuolo 
confessionali c perflno d i 
istituti professional! c tecni-
co-scienlifici jjesliti dai sran-
de monopolio induslrialc. 

Ofif>\ la Democrazia cri
stiana. facendosi forte delle 
successive concess ioni <lci 
suoi allc.iti. abbandona oi<ni 
vaaa promessa di «ma Jinea 
p io apcrta. torna a risendi-
carr vinlcntrmentc una im-
postazione dotialmente cle
r i c a l del Piano: liberali e 
sorialdemocr.it ici per ora 
tendono a sollacere questo 
fatto. provocando crisi c di-
.soricnlamento tra i lorn no-
mini di seuola. Nulla di 
piii logico qnindi cbc noi 
lorniamo a laneiare un firi-
do d'allarme. che si rivolec 
non solo alle forze della 
scnol» e della cultura. ma a 
tntfl i lavoratori, i demo-

A1LE SELLASS1E TOltNA PER RAGGRUPPARE I SUOI FEDELI 

Combattimenti a Addis Abeba 
e in diverse lone dell'Etiopia 

Battaqlia, con numerose vittime, per le vie della capitate - Asfauossen si proclama Negus e 
ras Immirii assume la direzione del governo - /( governatore delVEritrea sfida il nuovo regime 

LONDKA, 15. — H colpo 
di Stato di / \dd is Abeba fin 
o r u t o oaai. a oltre venti-
quattro ore diiM"tui?fo. le 
ripereiissioni tiraminatlche 
cho ah erano runiicate nelta 
prima qinrvata Per le vie 
it el In mpifiile cfiopicn — fin 
riierito i\ srnretnrio b r i tun-
nicn Heath in IIMII diehinrn-
zu>ne ui Commit — .sono 
tcapivnti nelle prime ore del 
pomeriygiti combattimenti 
sanguinosi, con un elevatn 
bilancio di vittime. Secondo 
nitre informazioni, mi movi
men to di resistema armntn 
al nuovo regime si delinee-
rebbe in nlmeiio due provin
ce — I'Eritrea e 1'Harrnr — 
e scontn a fuoco sarebbero 
in cor so in diverse fonilifri 
dell'impero. D'nltra parte in 
scratn si e sparsa la voce che 
nn accordo era intervenuto 
ad Addis Abeba tra le oppo-
ste forze e che gl\ scontri 
erano casaii. Questc notizie 
non lianno tttttaviu trovato 
alcana ennferma. 

Ailc Sellassie e rientruto 
d'urgenza dalla sua visita in 
Drasile e qiunto nel tarda 
pomeriggio a Monrovia . in 
Liberia, si preparerebbe ad 
atterrarc all'Asmara, elnden-
do un divieto assoluto di 
sorvolo del territorio nmio-
nale emannto stamnttina dai 

i i non dirigenti, Risulta pe-
ro che i suoi bagagli siano 
stati tutti scarivati dall'ue~ 
reo e tmsferiti al ecu fro re-
<iiden;i(i(e delbi cnpibilc li-
brrinuu QnesJo ha fntto sup-
porre che egli riniiiici per if 
momenlo a recurm iill'.i.suju-
rii. Aile Sellassie ha avnto un 
colloguio con il presidents 

Tubman che si era rccato a 
ricevere il Segus all'aero-
porto; al coMoqnro era pre
sents ancbe {'(imbusc/Hfore 
ifppll USA in Liberia. 

Ad i4ddis Abrbn, i nuoiu di-
ripenti del governo urernno 
u»»iinrinto pochc ore primn 
»»n serie di importnnli deci
sion!. In primo luopo, il 

pr inc ipe Asfauossen, f'tglio 
del Negus e lender, secondo 
le testimonlame piu a t te i t -
dibili. del prouKHcbimerifo. 
si e proclnmnto crupcrurorc 
»ri luopo del padK- In seciiii-
do Uwqo. ras Immirtt. euni-
iio di Aile Selhtt^ie ed una 
delle personality pofieiclie 
pin rappresenbiflco della 
Fdapla d aggi, aveva assmi-
(o le redini del govcrno e 
(irci'ii desipnofo t( mnpptor 
generate Mulughiett) Bntli . 
ex-comandante della guurdiu 
imperials ed ex-capo di Sta
to maggiare persomile del 
.Vepnt alia ciirien di enpo di 
Stato maggiare generals d e l . 
le iorze annate, f'nmi ntti 
del uiioro floueriio eriino lo 
seionlimt'iito del pnrlamsn-
fo. orgnnismo munito di po -
leri del tutto fonnali, una 
riorguniz2az i o i i r oencnilr 
deN'esereilo e niiu nchiesta 
di riconoscimento, consegmi-
ta stnmunc ai diplmnatici HC-
crcdituti nella capitals 

II nuovo regime iti.sediiKo-
si (id Addis Abeba proclama 
obbiettivi di rinnovamenln 
politico a sociide e miiorc 
iispre critichc n tpiello che 
esso dsfinisce il * regime di 
U'udalesimo e di corruzio-
ne > di Aile Sellassie. Tale e 
il spnso delle dichinrnztoni 
intte guesttt notte alia radio 

Itiis litiutirti 

dnllo sie.s.to Asfuuiisscn, nel-
le qnali si al forma la voces. 
fil/i di liquidnre « tremila 
mini di ingiuslizia »: povertd 
a iauoranzn per I'immensa 
maggioranza della popnln-
zione, soprafUizinno aperla 
dsi diritti del vittadino al ti

ns di accrescerc le ricchezzc 
di « pocbt pririlenintf >, w o 
re pnmiesse e sostanzinle 
muffii'idl. diiiiin:i n( fardel-
lo di arretratezzn della »in-
^ione, nel uiorneiito in cui i 
iiHOfi S l n J i jiidipeniftMift 
(ifneimi « <n'ini;?ij»i> a qrandi 
passi suhi vm dd/'nniniieipd-
;ione ». t" in ijiiesm direzio
ne lu i iorono anehs Is pro-
messe che il inioi'o regime 
formula nei suoi mdir t rc t 
alia papolazlone. prome.sse 
she incli idono riforme socia-
li. I'slevamsnto del livslto di 
vita generals, la formations 
di quadri indisstriali, una po-

(Cnnttnun In 10, j)4R. «. r«l.> 

Ferrhi i treni 
tra Natale 

e U 3 1 
l ; n altro xclupt-ro ver*h ff-

rrUiiulo Im Natalr e I'uUlnui 
di'll'unno diil |trr<iiii)ttlr HI mnn-
rhltiii r ilu i|iirlln vlnKt-lunle 
t> uavlKutttc dollr IVrrovu* rtt-l-
!o Ktal<i. 

I.a drrlslone * tiluiii lire*!.* 
iltillo SFl In 4PC**lt<> ull'iiltrc-
Clanirnlo ni-cnlHi) niiinleiiiili* 
tlutl'nntmlnifttrNJlitne verso In 
rlrlilr^tn rti mndlllrnro Cntliuilr 
Hlstcmu dfllc rumiu'teii'p ac-
rc«<iiirlr. 

Argomenti 

Evitare il peggio 
Surajjat Im ripetuto ieri 

d i e il governo attnale e 
* tabu », rhr non va mes-
.so in diseussione lie in 
rapporto al problrma 
delle tlitinle ne in rap-
norto ad altri probleini. 
l>i questu | iosizione pro-
llltiiiio la DC, 11 PLI e il 
padronato per tirar P,u«-
i|ua al proprio nuiiino. 

Tirar I'ncipia al pro
prio muliuo vuol dire, in 
questa s i tua/ ione, n o u 
solo consolidare In for
mula centrist;!, ma dare 
n questa formula un ade-
HUato cotilctnito rea/iona-
rio. Tipico e damoroso e 
il easo del Piano della 
seuola, piano d i e una 
iiKiggiorun/a d.c. - desire 
s(a trasformaiido in uuo 
slruiuento di massleio po-
teu/iaiueiito delle scuole 
di iireti e di liquidazioue 
dellii seuola di Stalo. Si 
Iratla di un puuto-cliiave 
della deneuera/ioue anli-
democratica della soeieta 
e dello Stato. 

Ne quello della seuola 
c il solo esempto. Si uuar-
di a ttittu In nressiotu* d i e 
la destra padronale e d e -
rieale eserelta. attraverso 
il governo. sulle questioni 
di fondo deIPindiri//.o 
eeoimmieo (con I'iileolo-
gia auloslradale come leva 
dello svi luppo monopoli-
s t ieo l , sullc questioni di 
fondo della llberla (eon 
la solidarielu espressn al 
eolonialismo franeese, al 
regime gollista, perilno al 
eolonial ismo belga, sulle 
cui imprese snniminaric e 
barbare sono lloriti i riti 
nuziali di questi g iorni) . 

L'errore peggiore d i e 

soei . i ldemocraliei , repnb-
blicani ed altri gruppi 
possono commetlere — 
come nola ginstamente 
tint-he P ICsprcao — b 
quello di restare prir'io-
nieri di una formula po-
liliea, quale d i e essa sia, 
al punto di eedere sulle 
questioni concrete e di 
programma. di indir iz /o , 
d i e oggi sono stil tappeto 
e d i e impougono seelte e 
deeisioui . (luai a credere 
d i e , per aintare certe for
ze cattolielie e favorire 
una evolu/ ionp posiliva 
ddl'atlnale s i tua/ ione, oe-
corra « truer buona » In 
DC e placare Pon. M ila-
yoili, cedendo qnindi su 
punli di soslan/. i: questo 
e solo il modo di fare 
trionfare i monopi>i; e di 
« preparare il pegijio », 
non di evitarlo. 

Vale assai piu. |ier por-
tare avanli la s i tua/ ione, 
una incrinatnra del fron-
le padronale e governati-
vii come qnella d i e la iot-
ta degli eleltroineccaniei 
ha prodotto sn una esseii-
ziale quesl ione di classe, 
di quanlo non valgano 
mille discorsi o manovre 
di eentro - sinistra; co*l 
come, jier portitre indie-
tro e forse far precipita-
re la situazione, vale di 
piu un attacco massieeio 
alia seuola coin'e ipiello 
in alto, che non mille di
scorsi o manovre di een-
tro-destra. Keen sit quale 
lerreno ci si niisura, e su 
q II a I e lerreno nessnn 
« tabu » d e \ e imprigioiia-
re le forze orientate in 
tin modo o nell'altro, ver
so mi riuuovamento. 

* 

Chiesto stanotte, con 47 si e 20 no, dai Comitato politico 

Referendum dell ' O M U in Algeria 
Avendo ottenuta la nchiesta maggioranza di due terzi la mozione q/ro-asiatica passa alTAssemblea generate - L'URSS ha 
votalo a favore degli algerini; gli Stati Uniti e gli altri imperialisti contro - Discorso filogollista delVitaliano Cavalletti 

NAZIOXI VX1TK. 15. -
Stnsera (prime ore de! mat-
lino di venerdi per 1'ltalia) 
• 1 comitato politico dell'ONL' 
ha votato e approvato la mo
zione afro-asiatica che pro
pone per gli algerini an re
ferendum orgamzzato e con-
trollato ilnlle Nazioni Unite. 
II voto e stato di 47 si. 20 no 
e 28 asteiisioni l.a maggio
ranza e superiore ai <lue 
terzi richiesti per la appro-
vazione fimle in setle di a^-
semblea genernle. 

Fra le naziout che hanno 
votato contro figiirnno gli 
Stati Uniti d'America. 

Iscritto alPo.d.g prima 
che si verificnsscro i recenti 
avvenimenti di Algcri. que
sto dibattito ha assunto via 
via un tono sempre piu 
drnmmatiro sotto Pincalzare 
delle notizie sulla repressio-
ne ecloniahsta nella Gasbah 
e in tuttc le citta del terri
torio nord-africano. Uno do
po I'altro. i rapprescntanti 
del niondo afro-asiatico e di 
quello socialist;!, hanno chia-
mato in causa i rcsponsabi-
li della politicn francesw e 
fntto appello all'ONU e alia 
coscienza mondiale per far 
ce.ssarc il massnero e per 
cancellare la dominazionc 
franeese. per sempre. dall'Al-
ceria Significative, inoltre. 
c stato il nchiamo che molti 
oraton hanno fatto alle re-
sponsnbdita dei oaesi che 
aderiscono alia NATO, in 
qtianto PAlleanza atlantica 
e di aiuto alia Francia nelbi 
sforzo bellico in Alegria. 

Accorato. fra gli altri. e 
Mato I'nnoello del rapnresen-
tante indiano Krishna Menon. 
Ln Francia.' fra I'altro ha vio
late — efili ha detto — la 
ronvenzione di Ginevra ri-
cuardante il trattamento dei 
prieionieri di cuerra « O r -
mai per I'Algeria non si trat-

ta piu di autodeterminazione. 
ma di indipenden/a: l<» prova 
la volonta espiessa dalle p<>-
polazioui intisulmane in que-
sti giorni *. 

< K* un'altra vergognosa 
paginn del eolonialismo in 
generale. e di quello franee
se in particolare — ha detto 
a sua volta il rappresentanle 
ricU'URSS Zorin — e PONU 
ha il dove re di interveniro: 
d i e l o impongouo la sua Car
ta istitnzionale e il fatto di 
essere la rappresentante del
la enmunita degli Slati di 
tutto il mondo » 

II delegate italiano Fran
cesco Cavalletti. per contro. 
non v uscito da una Reiienca 
affermazione della « speran-
za che possa essere trovata 

J una solu/ione »: e d i si e det
to contrano alia mo/ione 
afro-asiatica per Fintcrvcntn 

del PONU in un referendum 
da indite in Algeria ed ha. 
com'era facile prcvedete. 
formulate dichiara/ioni filo-
colliste: < il gen. Ue Gaulle 
— e d i ha detto — cerca sin-
ceramente di s is temaic In 
faccenda > 

Questi alcuni interventi. 
per van motivi. fra i piu 
ricchi di significato. 

I,a diseussione era stata 
aperta dai delegate britanni-
ce Ormsby Gore con un di
scorso filogollista. Successi-
vamente il ministro degli 
e.steri della KAU. Fawz.i ha 
dichiarato che « se De Gaulle 
volesse veramente assicnrare 

Tutti I senator) corrMinl-
sti aono tenuti ad etaere 
present) alia seduta dl tu
ned! 19 alle ore 17. 

Lo sciopero dei giornalisti 

Domani e domenica 
niente quotidiani 

Demnni e dopodomani, 
m con.-eguenza dello scio
pero dei giornalisti, pro-
clamate per oggi e domani, 
anche I'L'ntta sospendera 
te proprie pubblicazioni 
nei giorni di sabato e do
menica. A questo sciopero, 
di carattere naztonale, 
hanno assicurato la loro 
attiva solidarteta j poligra-
fici della GCIL e clelle al-
tre Confederazieni. 

Alia base delPattuale 
vertenza vi e il mancato 
accoglimento. da parte de

gli editori, di una s e n c di 
richieste salanali c norma
tive. I gtoznalisti dcll'L'ni-
td, i cut rapportt — anche 
economici — col proprio 
quotid:ar»o sono rapport) 
di partite, tspjrati alia lot
ta per Paftermazionc degli 
uteali ,ie! socialisme, ade-
ri«cono tultavia e>si pure 
alio sc.opere ntcnendo 
loro dovere **i comunist: 
essere solidali con la loro 
categona che r.vendica 
migliori condi/ioni di vita. 

cralici del nostro paese. I.a-
sciar passare il tentative 
der i ca l e significherebbe non 
solo favorire la seuola pri-
vata e confessionalc. dai 
grado malerno a quelle del-
ristrtizionc superiore. a tut
to danne delta seuola pub-
bliea; ma sopratlutto signi
ficherebbe a w i l i r e , degra-
dare, mortiflcare, forsc ir-
reparabitmente, le Iradizio-
ni c le forze vive della no
stra cultura e della nostra 
vita nazionale e pnpolare. 

II nostro appello * oggi 
rivolto anche a tulte le forze 
politiclic impegnatc nella 
difesa della seuola di State; 
forze che non possono, pur 

se faccnti parte deil'alluaie 
maggioranz;! governativa, ve-
nir meno agfi impegni cost 
selenncmenle assunti in que
sto campe. 

Kd e un monito alia stessa 
l>emocrazia crist iana: la re-
cente consiiltaziene elettora-
le ha dimostrato che sempre 
piu vasto e forte <i fa lo 
si hieramento pepolare con-
Ire il monopolio politico dei 
clcrirali. Alia notizia dei 
nuovi propositi clerirali . 
PUXTHI reagisce minaecian-
do lo sciopero generate de
gli student! universitari. \A 
OC non si illuda, quindi, 
di fronte al tentativo di 
esercitare questo monopolio 

anche m l campe della seuo
la. di trovare il Paese di-
sarmato: quelle stesse for/e 
d i e il 6 no iembre hanno 
espresso con t.mla chiarezza 
la loro volonta di eperare 
an r inne iamente nel Parse 
s: leveranno a difrndere uno 
dei fondamenlali diritti san-
citi dalla Costituzionc: quel
lo ad una istruzione per i 
propri figli, che non sia in 
contraslo con le premesse 
slesse e con i principi-base 
della Carta costituzionale e 
si inserisca, come elemento 
di fondo, nel grande moto 
di rinnovamento democrati-
co della secicta itaiiana. 

ADR1ANO SEBOM 

Pautodctctmmazione a d i al
gerini. doviebbe nccogliete 
eon favore Pidea di un ic-
ferendum otgaiiizzato e con-
trollate dall'ONU. I/eratorc 
ha quindi raecomnndate al-
PAssemblea di agire con fei-
mez/a ed officacia per |ier-
re fine nlla guerra d'AIgeria 
D'nltra parte, la Francia par-
la di nutoderisione ma tutto 
il sue nttegjpamonto contra-
stii con (iitestn idea. 

11 delegntti polacco Winie-
wicz ha appouciate la risotu-
zione afro-asiatica per un re
ferendum organizzato dalta 
O.N 11 ed attrettanto hanno 
fatto i sucressivi oratori. de-
IcRnti della Hulgaria e del-
t'Unpheria 

Nella sednta pemeridiana 
d delegate indonesiane Su-
Karjo Wirjopranato ha di-
.tiiarnto che se le potenrc 

i.HCtdentali non nppeggeran-
iin il Fl-N esse faranne cade-
re PAIgena in un renflitto 
ideologjce II delegate alba-
nesc Kei Malile. ha riores»» 
da parte sua d terna della rc-
spon.STibilita della NATO e 
degli Stati Uniti nella guer-
ra d'Algeria. bollando le na
zioni che aiutano la Francia 
nella consumaziene dei suoi 

rimini colonialisti. 
II delegate della Tunisia. 

Mongi Slim, valendosi del di-
ri t tedi risjxista. ha cenfulnte 
la tesi espesta Ieri dai dele
gate senegalese D'Arboiisicr. 
il quale parlava anche a m*-
mc dei iwesi africani che 
mnnVngono legnmi con la 
Francia Slim ha detto che 
tl delcgato del Senegal non 
ha scrvtto la causa del popo-
l<» algerino fratello ed ha ag-
giunto che la tesi senegalese 
e penrolosa Kgli ha criticato 
il principle senegalese della 
* rappresentanza di tuttc le 
tendenze a lgerine» in ecca-

Isione della diseussione detle 
garanzie di un referendum 
nreceni7zate da D'Arbeusie'-
se vi sono interessi franresi 
}a difrndere — ha dette Slim 
— il governo franeese e corn-
Detente a farJo. mentrr gli 
interessi alRerini sono difesi 
dai GPRA 

Mongi Slim ha risnesto an
che al precedente Intervente 
del delegato inglese Orsmbv-
Gore al quale ha nmprove-
rato tra I'altro di non essersi 
prenunciato sul pericolo di 
una spartizione dell'Algeria, 
pericolo che e messo In ri-
l ieve dai discorso di De Gaul
le del 4 novembr* ed era gia 
stato evocato nel discorso 
pronunciate da D e Gaulle il 
16 tettembre 1M§. 

Un comunicato della Segreteria della FGCI 

Solidarieta attiva con FAlgeria 
Raccolta di fondi per sostenere i combattenti del FLN 

Manifestazioni 
e scioperi 
ad Algeri 

ed in varie 
altre citta 

Vamrroti rorlcl 41 «lov«nl ntnirnt l r nprral hanno ptrci*t*n Ieri il rtntro d! Ram* 
InneicgUnd* aH'AlxfrU Indlpendente «• per pr«tesUre contro I m s t u r r l rampiuti d«i 

fmnrrs l tirlla t'a^hsh. Sell* f«to: an* del cotiei dl c lovjnl democratic! 

Ii scltimanale dei giova-
ni eomunisti. « nuova gene-
razione », pubbhea il se-
miente comunicato della >e-
cretcna della FfiCI: 

• La eroica in-.urrezione 
del popolo algerino suscila 
in tutta la gioventu Italians 
ammirazione profonda c 
piena sohdaneta I.o sde-
gno e la condanna popolare 
colpiicono ancora una vol
ta le forze dell'imperiali-
smft che hanno atluato una 
nuova feroee represMone. 
La lotta del popolo algerino 
per lindioendenza c la li 
berta e la lotta per la de 
mocrazia e la liberta del 
popoto franeese. Attraverso 
il eolonialismo passa una 
delle strade che portano al
ia ripresa del fascismo in 
Francia, alia involuzione 
reazionaria e autoritaria 
delle classi dominant! cu-
ropee. La gioventii itaiiana 
eontinua nella lotta a so-
stegno del popolo algerino 
la battaglia democratica e 
antifascista di luglio. Cen 
tinaia dj manifestazioni 
hanno visto in questi gior. 
ni unita la gioventii, le sue 

organizzazioni poliliche. sin-
daeali c studentcsche. B' 
in atto nel Paese un gran
de movimento unitario che 
supera Pimpotenlc e colpe-
vole anticomunismo di al
cuni dirigenti gtovamb na-
zionali della DC c del PSDI 
La Segreteria nazionale 
della FGCI saluta questo 
grande movimento unitario, 
impegna i giovam eomuni
sti a sostenerlo e ad esten-
derlo, ritiene che t gravi av-
senimenti di questi gior.ii 
impongano un ulteriore svi-
luppo dcll'azione. 

• I-a solidarieta morale 
non basta. 

• E' nece&sario imporre 
che il governo italiano ab-
bandoni la politica di ap-
poggio e di corresponsabj. 
Itta con i colonialisti fran-
eesi, dichiari umeialmente 
il diritto degli algerini alia 
indipendenza e rieonosea 
nel FLN e nel GPRA i le-
gittimi rappresentantj del 
popolo algerino. 

« F.' neeestario che il go
verno italiano sostenga Pin-
tervento dell'ONU per la 
pare immediate e per la 

organizzazione in Algeria 
di un hbero referendum. 
Non si puo continuare a 
condividere con gli oltran-
7i>ti atlantio la responci-
l»hta dei crimini dei colo
nialist! franceii. Persisten-
do nella sua attuale politica 
i| governo non puo rappre-
sentare la volonta della gio
ventii e del popolo italiano. 

« La Segreteria nazionale 
della FGCI fa appello a tut
tc le organizzazioni giova-
nili perche promuovano in 
ogni citta, in ogni fabbrica. 
m ogni seuola. una vasta 
raccolta di fondi per soste
nere i combattenti del FLN 
ai qualt si vanno agguin-
gendo in questi giorni gio-
vani volontari dei paesi 
afroasiatiet. 

• Fedele alle gloriose Ira-
dizionj di lotta per la li
berta e Pindipendenza dei 
popoli. eerta di interpretare 
la volonta della gioventii 
itaiiana. la Segreteria na
zionale della FGCI, assicti-
ra at combattenti algerini 
che sari accolta ogni ulte
riore richiesta di aiuto ne-
cessaria per il trionfo della 
loro giusta causa». 

(Dal nnstro inviato speciate) 

TUNLSl, 15~^- Stamane la 
censura e statu tolta uftictal-
mento in Algeria, ma ai 
giornalistt s stato vietato in 
modo assoluto di penetrnre 
nella citta araba; un doppto 
sbarramsnto dt poltzta filtra 
la gents che escc ma soprut-
titllo quella die sntra; le 
autnblindn bloccatio la piaz
za dvl governo s le ni'tra-
gliatrict restano ifttntat<: con
tro lulli gli sbocchi. Coi i , si 
«* fatta scsndsre una piit 
spessa cappa di silsnzio sul
la citta spsrando di tmpe<ii-» 
re al retta <lel mtimlo la co-
noscenza della vsriUi. 

Sonostants tpte.-ts prccait-
ztntu. cto che st MI e cto che 
st deduce logicamsnte offrs 
an quadra ancora assai gra
ve della situazione. Esso si 
pud riassumere in tre pun-
ti: I) Is manifestazioni al~ 
gsrine al grulo di « Vua tl 
Fronts di libsraztone ttazio-
rials >, continuano. 2) lo scio-
psro di tutti i negozt alge
rini contro il massacro. s pie-
naments riuscitn; 3) gli ar~ 
rsstt. Is peripiKtziti'i: e le 
vtolenzs della polizta s dsl-
lV.«erc:fe /rerices": v.on ces-
sano. 

l.e manifestazioni sono co
rn tnciafe al matt*.no e serto 
prmvpwf** praticamente per 
tutta la giornata. e questa 
volta si sono estefe tino al 
contro delta citta. eu roped in 
cut tnigltata dt musulmctni 
sono sboccati all'tmprovvtso 
per tancrorc il biro ortdo: 
* Viva il Francs, viva Fcrhat 
Abbas ». Le mani/cstarioiu 
avvengono, na t u rubnenfe , 
con uno xptepamento re to-
cissimo destmaro a dlsper-
dersi all'arrivo delle forte 
armate: la eolonna di a l c u n e 
migliaia di persone calate 
dagli stretti vicolt spezza lo 
sbarramsnto deU'esercito. i n . 
r n d e la piazza del governo e 
le vie ricine innalzando le 
bandiere bianche e verdi 
dell'Algeria libera; un atti-
mo dopo, i camion dei paras 

sU'BCNS TCDESCHI 

(Ceattnua In IP. pat. 7. •«•.) ' 
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