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La D.C, porta di front© ad una scelta 

Oggi votazioni decisive 
per le giunte di grandi centri 

Nel PSI si giudica precluslva ad un accordo la linea d.c. per le giunte diificili - Docu
ment uniiario dell'opposizlone a Torino - Giunte di sinistra a Parma e Sesto S. Giovanni 

Decision! resolutive sul pro-lMlnuto; assessor! dci trc par 
blema delle giunte difflcili po-ltiti hnnno formato la giunta. 
trebbero avers! cntro qucsta 
settimana. I partiti impegna-
li, sia negativamente che post-
tivamente. nella soluzione di 
centro-sinistra, hanno ormai 
potuto fare il punto della si-
tuazione e, nelle ultimo 48 ore, 
sembra che una declsione di 
massima sia stata presa dai 
dirigenti del PSI da una par
te e da quelli della DC dal-
l'altra: se ne dovrebbero ve-
dere i frutti, appunto, nel cor. 
so della settimana che si inizia. 

Tra venerdl e snbato, la que 
stione delle giunte e stata esa-
minata da Fanfani e Moro; ii 
scgretario della DC ha avuto 
anche un incontro con Saragat 
e quindi con i president) (lei 
gruppi parlamentari d.c, Cava 
e Gul. Quest'ultimo ha avuto 
dal canto suo una conversazio
ne con i liberal! Malagodi e 
Bozzi. 

Presieduta da Nenni, si e 
svolta venerdl a Roma una riu-
nione del segretari delle fede-
razioni socialistc nei comuni 
in cui la soluzione del prohle-
ma delle qhinte 6 particolar-
mente difTlcile. Le conclusion! 
oho sono state tratte dall'csa-
me delle varie situazioni lo
cal! non sono scmbrate tali da 
incoraggiare la speranza che 
1'operazione di centro-sinistra 
abbia ormai una scria possibi
lity di successo. Solo a Firen-
ze e Pavia, e stato constatato, 
le trattative in corso con la 
DC sono avviate in modo tale 
da poter essere concluse posi-
tivamente. A Genova, si e 
avuto un arresto e le prospet-
tive appaiono negative; a Mi
lan o, le resistenze opposte sul 
piano nazionale dai liberal! 
ad un accordo fra la DC e i 
socialist! nella citta lombarda, 
renderebbero praticamente im-
possibile una intcsa per una 
giunta di centro-sinistra, no-
nostante 1'atteggiamento della 
DC locate. Non molto piu po
sitive sarebbero le prospetti-
ve a Venczia. 

Nel corso della discussione 
si e molto parlato della Sici-
lia e degli accord! stipulati, 
particolarmente in provincia 
di Agrigento e di Caltanisetta, 
da Lauricella con la DC, no-
nostante il rinnovato patto fra 
democristiani e fascist! Sici
lian! al governo regionale. Le 
critiche all'operato di Lauri
cella sono state severe, e non 
risulta invece che qualcuno si 
sia levato a difendere le ini
tiative del segretario regionale 
del PSI. 

La direttlva impartita al se
gretari delle federazioni so-
cialiste e stata di continuare 
a mantenere { contatti con i 
rappresentartti della DC, ma 
di non stipulare alcun accor
do, in attesa della decisione 
della Direzione. 

II consuntivo negativo del
la «operazione centro-sini
stra* ha pesato sulla discus
sione che si e avuto in una 
riunione del rappresentanti 
della corrente. di maggioran-
7a del PSI, nel corso della 
quale sono riemerse le diffe-
renze, sia di accenttiazione 
che di sostanza, che erano ap-
parse negli interventi degli 
autonomist! nel corso del-
l'ultimo Comitato centrale so-
cialista. R' parso quindi op-
portuno alia Direzione rinvia-
re la sessione del Comitato 
centrale gia prevista per il 
3, 4 e 5 gennaio e nel corso 
della quale si dovranno di-
scutere le tnozioni che ver-
ranno present ate al Coneres-
so del Partito. in marzo. 

Von. Donat-Cattin. rappre-
scntante dei sindacalisti nel
la Direzione d.c , ha ricorda-
to in una sua dichiarazione al-
VAnsa che • la Direzione del 
partito aveva autorizzato an
che la formazione di giunte di 
centro-sinistra, aperte cioe ai 
socialist!. Sul piano locale — 
ha sogeiunto Donat-Cattin — 
si fa pero di tutto per eludere 
tale deliberato, e in una sola 
direzione, in quanto non si 
riesce a realizzarp giunte di 
c?ntro-sinistra neppure IS 
dove sarebbe logico e natu-
rale ». 

A Roma, ha parlato ieri in 
un teatro cittadino Malagodi. 
che continua ad adottare un 
linguaggio tambroniano e a 
pari are di anticomunismo at-
tivo, per attuare il quale sa-
rebbe necessario un governo 
appoggiato da • una salda 
maggioranza. libera da riser-
r e e d< equivoci ». II gover
no Fanfani non sembra a Ma
lagodi il piu adatto alio sco-
po. nonostante i suo! meriti. 
dal momento che della sua 
jnaeeioranza fanno parte il 
PSDI e il PR I che lo conside-
rano prowisorio e lo svuo-
tano ouindi di ogni autorita. 
Secondo Malagodi. anche al-
cuni dirigenti della DC • sem-
brano adagiarsi in qucsta si 
tuazione»: il PLI « e ben de-
ciso a non renders! complice. 
neppure col silenzio » e • pen-
sa che non e ancora troppo 
tardi per raddrizzare le cose ». 

P.EZI0M! DRLE GIUNTF sin-
daci e giunte unitarie di sini
stra sono stati elctti a Parma 
• a Sesto S. Giovanni. A Par
ma, comunisti e socialist! han
no rielctto sindaco il compa-
gno Ferrari. N*l centre ope-
raio milanese di Sesto, comu
nisti e socialist! hanno rielet-
to sindaco il compagno 01-
drini. 

n Consiglio provinciale d! 
Sayona ha eletto una giunta 
centrista: presidente, con 1 
Tot! della DC, del PSD! c del 
F U , * state nominate il d.c. 

A Maccrata, con i voti dc, 
repubblicanl e socialdemocra-
tici, 6 stato eletto presidente 
della Provincia un democri-
stiano. I socialist! si sono 
astcnutl. 

Per oggi sono previste le 
riunioni dei Consigli comuna-
1! d! Roma Torino, Palermo, 
Napoll e Caserta. 

A Torino, alle vigllia della 
convocazione del Consiglio co-
munalc, ! trc partiti che 
si trovano nttualmente alia 
opposizione (PCI, PSI e radi
cal!) hanno redatto un docu-
mento unitario per denunciare 
aU'opinione pubblica il meto-
do nntidemocratico con il qua
le e stata formata la mag
gioranza e per far cohoscerc 
la comune piattaforma poil-
tica. « Le trattative per la for
mazione della giunta — af-
ferma il documento — si sono 
svolte nel chiuso dello segre-

terie della DC, del PSDI e del 
PLI, senza interpellarc gli al-
tri partiti, deflniti aprioristi-
camente opposizione, e ponen-
do il Consiglio comunale, con-
vocato con grave ritardo, di 
fronte al fatto compiuto >. 
Dopo aver sottolineato che 
l'esame dci dati elettorali mo-
stra anche a Torino il netto 
spostamento a sinistra del-
1'elettorato, a coil corrisponde 
invece uno spostamento a de-
stra della giunta, il documen
to espone le prcoccupazioni 
dei gruppi consiliari per la 
presa di posizione decisamen-
te antiregionalista del PLI, che 
asseconda cosl le remore de-
libcratamento poste dalla DC 
contro il dcrenlramento am-
ministrativo. In fatto di poli-
tica comunale, i tre partiti 
esprimono la loro prcoceupa-
zlone per la sorte delle azien-
de municipalizzate, per la po-
litlca Hscale, che lascia indi-
sturbati i gross! contribuenti 

c per le minaccc alio svilup-
po cittadino per < la mancan-
za di una concrete pianifica-
zione capace di coordinare 
l'intervento nrivato con i'in-
tcresse pubblico». «Questi 
problem! — conclude la di
chiarazione dei tr<j partiti — 
rientrano nel programma po
litico di tutti i partiti flrmata-
ri del presente documento, in-
dipendentemente dalle loro po-
sizioni idcologiche, e costitui-
ranno la hase delta loro azione 
ne) consiglio comunale >. 

II convegno regionale dei 
radicali, svoltosi a Dologna, 
ha uffermato la neci'ssita <li 
mantenere vigile la resistenza 
contro tutle le manifesta/ioni 
scopcrte »' mascherate del ri-
sorgente1 fascismo « del quale 
i recenti tentativi di incrimi-
nazionc di cittndini antifasci
st! di Reggio Kmilia e di al-
tre citta emiliane sono grave, 
allarmantc cspressione >. 

1. i. 

Proteste e manifestazioni per I'Algeria 
(Contlnuazlone dalla 1. pagina) 

do, rende necessario che la 
nostra alleanza difensiva 
prepari, appunto perche tale, 
sempre piu perfezionati mez-
•t.\ per impedire che dalle 
mlnacce si abbia malaugura-
tnmente a g iungere a s i tua
zioni forse irreparabili. Ho 
quindi accolto in linea di 
massima a nome del governo 
itnliano la proposta amori-
rana di dotaro I'nlleanza co
me tale di una propria forza 
di dissuasione. sotto il co -
mando dell'alleanza e quin
di esclusa da eventual!, per 
quanto assai difficili. deci
sioni di singoli Stati ». 

In prntica, si tratta di un 
nuovo grave passo avanti 
della politica atlantica. che 
si esprime dn un lato nel v o -
to contro 1'Algeria e dall'al-
tro nel rlnrmo atomico del-
I'Furopa. e ottraverso que-
stn. della Gcrmania dei re-
vanscisti di Bonn. Sunnnno 
quindi del tutto false le af-
ferm.'izioni dj Scgni. secondo 
il cpiale. al Consiglio ntlan-
tico « il governo italinno ha 
lavorato neH'interesse della 
paf ,e c della giustizia. che 
non pntra mnl essere nvulsa 
dal rispetto della liberta. 
tnnfo del ponolj che dealt 
hidivhhti ». \\ popolo olge-
rino, .secondo il nostro mini -
stro degli Kstcri. non rientra 
evidentemente tra quelli che 

meritano la giustizia e la 
liberta. Per contto, la mo-
zione afroasiatica contro la 
quale ha votato il governo 
italiano, e che 6 stata oppro-
vata con 47 voti favorevoli 
e 28 astensioni alia commis-
sione politica deU'ONU, rico-
nosce esplicitamente < il di-
ritto del popolo algerino alia 
libera determinazione e alia 
indipendenza » e t la neces-
sita imperiosa di garanzie 
adeguate ed efficaci per assi-
curare che il diritto di libera 
determinazione venga reso 
operante con successo e con 
giustizia sulla base del ri
spetto dell'unitn e dell' inte-
grita territoriale dell' Al
geria >. 

La risposta di Segni alle 
interpellanze dei senatori co
munisti e socialisti nssumera 
quindi un valore apertamen-
te indicativo per qtieilo che 
attiene all'atteggiamento ita
liano verso I'Algeria e per 
fpiello che attiene a tutti «li 
hidiriz/i di politica ester a 

Seeni non potra certo sot-
tnvalutare quello che in (|iU'-
ste ore e accaduto nella ^ua 
Snrdegna Ieri mattina. a Ca-
eliari. per iniztitiva di un 
gruppn di intellettnali e di 
per^onalita politiche. si e 
svolto un convegno regionale 
in cui i prohlemi della con-
servazione e del consolida-
mento della pace nel mondo 
sono stati discuss] in stretta 

connessione con la grande 
questione della rinascita del -
I'lsola. Una mozione votata 
al termine dei lavori dell'as-
semblea chiede che sia flnal-
mente attuato l 'articolo 13 
dello Statute spcciale. che 
impegna la Repubblica alia 
realizzazione di un grande 
esperimento, il primo del 
Mezzogiorno, di pianificazio-
ne democratica per la rina
scita politica ed economica 
dell'Isola. Una delle compo
nent! essenziali di questa ri
nascita, si dice nel docu
mento risolutivo. e una poli
tica nazionale di pace, che 
*?ostenga il disarmo, la coe-
si-tenza. 1* indipendenza di 
tutti i popoli. 

Hanno preso parte ai la
vori del convegno Ton. Giu
seppe Asquer. vice presiden
te del Consiglio regionale, 
che ha aperto la manifesta-

Convocata 

la Commissione . 

femminile nazionale 

I'fr diirnanl martetli alle 
ore it. nt»i locall della 1)1-
rczlonr del Parlllo J toii-
vnrala la Cnmmisslniie fern-
nilnlle iia/lonalr. AH'ordluc 
del glornn: • l/liiUlatlVK del 
Partito tru le lavoratrlcl •. 

Dopo le drammatiche giornate della battaglia della Casbah 

Messaggio di Ferhat Abbas mgtt aigerini 
Cofft/ficia la lotta contro il referendum 

Nuove testimonialize suite repressioni — Assassinii negli ospedali — Crescente isolamento della Francia 
dopo il voto dell'O.N.U. sul I'Algeria — Dichiarazioni di un leader del G.P.R.A. sul voto dell'Italia 

(Dal nostro Invlato tpeclale) 

TUNISI . 18 — La battanlla 
di Algcri e tcrmlnata. Da 
Radio Tunisl il presidente 
algerino • Ferhat Abbas Ua 
lanclato un appelln al popo
lo invitandolo a cessare per 
nra le dlmostrazlonl. * 11 
mondo intero — egli ha det-
to — ha rcglstrato qucsta 
battaglia come una sfolgo-
rante vittoria della nostra 
lotta di libcrazlone naziona
le. Altre prove ora cl atten-
dono. 11 governo franccse 
persiste nella sua cieca po
litico e si propone di orga-
nlzzare un preteso referen
dum il 9 gennaio per impor-
ci uno statuto. E' questa una 
nuova battaglia a cui dooete 
prepararvi. Vol sarete chia-
mati a far fallire qucsta si
nistra pagltacclata ». 

Obbedicnti all'ordlne del 
loro capo, i musulmani di 
Alaeri sono tornati alle loro 
ease per seppellire i loro 
morti auoolt l nel la bandiera 
verde dell'iridipendenza. II 
loro erolstno non ha bisoano 
di essere piu dimostrato. ft 
mondo intero — come ha 
rfetfo Ferhat Abbas — lo co -
nosce e le nazioni (ibere lo 
appogglano. II voto della 
commissione politica de l -
I'ONU e venuto a conferma-
re il nuovo rapporto di for-
ze e anche se domani VAs
sembled generate negasse la 
maggioranza di due terzi al 
referendum controllato dal
le Nazioni Unite in Algeria, 
resta ormai acquisita la con-
vinzione cha la Francia non 
pud rlsolvere da sola il pro-
blema algerino. Gli ultras e 
il governo Irancesc escono 
dalla prova come i grandi 
sconfitti. 

La grandiositd della rivol-
ta e stata tale che oggi il 
governo francese si sforza dt 
rovesc'tare la responsabilitd 
del massacro sugli estremi-
xtl per lavare Vesercito dalla 
vergogna. Ma non vi & dub-
bio che la responsabilita del
le autorita e plena. Se i rap
presentanti franccsi non. vo-
levano far scorrere il sangue, 
non avrebbero dovuto chia-
mare t paracadutisti, i quali 
prima sparano e poi chiedo-
no ordint. 

In un rapporto di un re-
sponsabile del Fronte di H-
berazione nazionale di Bel-
court HI quarttere di Alae -
ri in cui si e avuto il ptrimo 
scontro} gtunto ora a Tunisi 
si legge questa agghiacciante 
affcrmazione: * Si e appreso 
che dei feriti sono stati strap-
pati dalle truppe ai dispen-
sari e alle cliniche per / inir-
l i » 

Per quanto riguarda il 
quadro polit ico che esce da -
gli avvenimenti. un membro 
del governo di Ferhat Abbas 
mi ha esposto stamane molto 
chiaramente la posizione dei 
leader dell'Algeria combat' 
tente: * Noi. ha detto. piiidt-
chiamo De Gaulle dai fatti 
e non dalle parole, Se Dc 
Gaulle vuole trattare deve 
cambiare politica. Finchc in~ 
siste nel referendum orga-
nizzato dalle sue truppe in 
Algeria, dimostra invece di 
restore sulle vecchie posizio-
ni dci colonialist!. Su questa 
base non vi e trattatica pos
sibile 9. 

De Gaulle stesso sente del 
resto che il suo referendum 
c oggi privo di senso e, se 
egli insiste. e perche non pud 
n non vuole uscire dal ccr-
chio vizioso in ctil e prioio-
nicro. Egli sa. secondo un 
calcolo oWmista per la Fran
cia, fatto da osservatori tu-
nisini. che un referendum 
libera darebbe in Algeria un 
60% di no e un 20% di 
astensioni. Il suo problema 
e di evitare questa maggio
ranza di *no> e pud farlo 
soltanto lasciando manl libe
ra all'esercito per alterare 

secondo 11 suo sollto 11 re-
sponso popolare. 

A eh! domanda perche De 
Gaulle non pud uscire da 
questo impasse, rlspondiamo 
con le parole di Mamadou 
Aw. ministro dci lavori pub-
blici del Mali: * Ho un certo 
rispetto e una certa fiduela 
in De Gaulle ma non sono 
affatlo convinto che egli vo-
glia realmente Vindlpendcnza 
dell'Algeria. Quello che egli 
continua a sognare c una 
specie di Algeria legata in 
un slstema federate alia 
Francia *. 

La questione algcrina si rl-

presenta ora all'ONU in As-
semblea generate. Ancora 
una volta, per la ncccssaria 
maggioranza di due terzi. 
potrebbe essere dccHlvo il 
voto degli undid stati afrl-
cani di dipendenza franceie. 
La rivolta dl Algcri hu rotto 
la loro unanimitA e, nlla com
missione po'iLica. cinque sta
ti si sono stittrattl <:ll<t vo-
lontA della Francia cedendo 
alle prcssioni della propria 
opinione pubblica. Abbiamo 
avuto a questo proposito una 
interessantc rivcluzinne. II 
rappresentante del Senegal, 
D'Arbousier, ha fatto il pos-

presldrnle del G.P.R-A. Fehrat Abbas 

sibile per far votare gli un
did stati della Communnutc 
contro l'intervento dell'ONU 
riehlesto dalla mozione afro
asiatica. Per rafforzare que-
«fu posizione egli invito ad 
una riunione le 46 delega-
zioiti dell'Africa e dell'Asia. 
Soltanto sette furono pYc-
ienti. La convocazione fu 
rinnovata e se ne presentn-
rono appena tre. Alia fine, 
mentre D'Arbousier prote-
stava « non mi vogliono 
ascoltare!*, Vambasclatore 
dell'Alto Volta taglld secca-
mente il nodo tlicendogli 
€ Tu non hai diritto di par-
lore a nome di tutti noi *. 

Ora lo stesso D'Arbousier 
sta tcntando di raggruppare 
nuo«amente i disperst su un 
c>;7iendamenfo comune. Si ve-
drd il risultato. Ma quello 
che e certo e che tutti sen-
tono oggi profondamenta la 
veritA dell'ammonimento del 
ministro algzrino Yazid. 
< Non d sono due modi di 
affrontare il probiemu del-
t'Algeria. O si e con noi o si 
e con la Francia. II posto dei 
paesi africani e con noi». 
Quanto alia posizione occt-
dentale essa non ha sorpre-
so- E' da tempo che gli ai
gerini considerano i paesi 
della NATO come ncmici c 
complici della ' Francia. Al 
piu apparc strana, in questo 
schieramento. la vosizione 
dell'Italia: « Voi non avetc 
colonie e vi battete per le 
colonie degli altri, acccttan-
do la responsabilitA degli as-
sassini c delle torture che 
non avcte commesso! E' as-
«iirdo.' — mi ha detto il mi
nistro algerino —. Un simile 
»itteppiamcnto non potrd che 
reenryi danno *, 

Per forfuna nostra pJi a l -
gerini sanno bene che il go
verno e i! popolo itnliano 
sono due cntitA ben distintc. 

Rt>nrNs TF.nF.scui 

All'Aftiemblea generate dell'ONU 

Hammarskjoeld sotto accusa 
per la situazione nel Congo 
Proposta da Zorin una commissione afroasiatica di con-
trollo - Risoluzione jugo-indiana per la liberazione di Lumumba 

NEW YORK, 18. — Inter-
venendo alia Assemblea ge
nerate del l 'ONU sulla situa
zione Congolese il delegato 
soviet ico Zorin ha proposto 
di ritirare ad Hammarskjoeld 
ed ai suoi rappresentanti il 
comando del le forze dell'ONU 
nel Congo e di affidarlo a 
quegli Stat i che godano la 
fiducia del popolo Congolese 
e abbiano come mira quella 
di cacciare i colonialist! dal 
Paesc . Zorin ha quindi ch ie -
s to la creazione di una com
missione di rappresentanti 
del paesi afro-asiatici inca-
ricata di controllarc l'attivita 
dci rappresentanti del Segre
tario generate e del comando 
deU'ONU. 

II de legato soviet ico ha 
enunciato alcune misure indi-
spensabil i per ristabilire la 
s i tuazione nel Congo: ccssa-
zione immediata dell ' intcr-
vento belga; disarmo degli 
« eserciti privati » nel Congo 
c in pr imo luogo del le ban-
de di Mobutu: I'immediata 
l iberazione di Lumumba; ri-
stabi l imento del parlamento 
e del le forme democratiche 
di_ governo. , 

II ministro degli esteri ju-
goslavo Koca Popov ic ha poi 
i l lustrato il progetto di riso
luzione che Jugoslavia e In
dia si propongono di pre-
sentare. Tale documento pre-
vede lo sgombero di tutte le 

forze che hanno permesso lo 
intervento belga nel Congo. 
A tale proposito Popovic ha 
rimproverato a Hammar
skjoeld e al comando della 
ONU di non aver preso mi-
sure appropriate. II progetto 
di risoluzione indo-jugoslavo 
prevede inoltre che l e istitu-
zioni legali del Congo e il 
pnrlnmento vengano quanto 
prima messi in condizioni di 
funzionare. Si chiede inoltre 
di rimettere immediatamente 
in liberta il primo ministro 
Lumumba. Inline il docu
mento prevede « la neutraliz-
zazione e Tesclusione dalla 
vita politica » delle truppe 
del colonnello Mobutu e la 
necessity di impedire a que
st e truppe di ricevere armi 
dall'esterno. 

A sua volta il delegato del
la R A P . Fawvi ha invitato 
l'ONU a frenare l'attuale s\*i-
luppo della situa7ione nel 
Congo, situazione — ha pre-
cisato — che conduce nlla 
guerra. Fawzi. si 6 d'altra 
parte dichiarato favorevole 
al progetto di risoluzione 
prescntato da India e Jugo
slavia. e al quale hanno dato 
la loro adesione. oltre la 
RAH, anche Indonesia. Ma-
rocco. Nigeria, Ceylon e 
Ghana. 

E' intervenuto infine il mi
nistro della difesa indiano, 

Krishna Menon, il quale do
po aver parlato^ a favore del
ta risoluzione del le sette po-
tenze. ha criticato in modo 
particolarmente violento lo 
intervento belga e il regime 
di Mobutu che ha definito 
< dittatura integrate >. 

Gli occidentali hanno a lo 
ro volta presentato una ri
soluzione che chiede a Ham
marskjoeld di adoperarsi per 
€ a iutare» Kasavubu a n -
convocare il parlamento. ma 
che non dice una parola sul
la ncoe;ssita di liberare Lu
mumba e di ripristinare In 
legalita nel paese disarman-
do le unita «.li Mobutu. 

I partiti e il referendum 

Kamiratu sfugge 
all'arresto di Mobutu 

LEOPOLDVILLE. 18 — 11 
pres-.denie provinciale di I.eo-
poidvillc, Cleophas Kamitatu, 
si e rifuciato venerdl 5era nol
le regions interne con«oI«*s . 
per rfiiggire .iH'arresto da par
te delle forze del colonnello 
Mobutu. 

Da fonte Congolese si affer-
ma ehc l"or«.1ine di arresto era 
stato firmato da Kasavubu Ka-
mitatu che era stato reswlar-
mente eletto alia canca di 
presidente provinciale era ri-
maslo fedele al primo ministro 
Lumumba. Non risulta che 
rONU si sia mossa per impe
dire a Mobutu questa nuova 
violation* della legalita. 

(Da uno dei nostrl inviati) 

PARIGI, 18. — Lo sciopero 
dei giornnli ha lasciato i lei-
tori italiani aU'oseuro degli 
sviluppi della situazione in 
Algeria e in Francia. proprio 
mentre erano ancora in cor
so manifestazioni musulmane 
e opernzioni lepressive alia 
Casbah di Algeri. Nel frat-
tempo, le manifestazioni sono 
cessate perche Ferhat Abbas. 
da Tunisi. in un discorso ri-
volto alia popolazione algeri-
na, 1'ha invitata a sospendere 
questa battaglia ed a riser-
varsi per altri momenti de -
cisivi: 

Restano avvolte nel buio di 
una persistente censura le 
condizioni di miglinia di ai
gerini che sono stati arresta-
ti In settimana scorsa nei 
quartieri arabi di Algeri. Si 
6 appreso che in un sol gior-
no giovedi, e stata fattn una 
retnta di altri 1500 aigerini. 
Dove sono finiti? 

€ Le Monde >. che cercava 
di rendere conto obiettiva-
mente delle poche informa-
zioni che i suoi inviati riusci-
vano a raccogliere sul posto. 
ha subito due sequestri suc-
cessivi in Algeri. II direttore 
ha protestato con un duro 
corsivo che ribadisce l'ipotesi 
piu grave: « S e il governo 
pensa che in Algeria esiste 
uno stato di guerra o di guer-
ra civi le tale che solo le sue 
informazioni e i suoi comu-
nicnti possono essere diffusi. 
deve avvertire i giornali e 
avere il coraggio di istituire 
a Parigi un servizio di c e n 
sura per gli inviati in Alge
ria. Le censura a posteriori... 
ricorda odiosamente quella 
dei tedeschi nei paesi occu-
pati...». • 

II bilancio della tragica e 
gloriosa settimana di Algeri 
si chiude dunque con questo 
quadro: migliaia di aigerini 
arrestati. la loro sorte ignota. 
la loro vita dunque in perico-
lo: quanto alle sanzioni con
tro gli « ultras > francesi. es
se si sono ridotte a p r o w e -
dimenti privi d: qualsiasi so-
stanziale portata: it generale 
Salan non ha naturalmente 
obbedito all'ingiunzione di 
tornare in Francia e solo 
qualche piccolo pesciolino c 
cadtito nella rete ad Algeri 

In Parlamento e stata letta 
venerdi una dichiarazione del 
governo Sosteneva rhe in Al
geria hanno agito solo piccole 
minoranze europee e mil-
sulmane e che la popolazione 
musulmana. nella sua inv-
mensa maggioranza. ha of-
ferto a De Gaulle * una com-
movente prova di fiducia» 
« Perfetta — secondo Debr^ 
— la disciplinn deH'esercito 
e perfetto anche il comnor-
tamento del servi7io d'ordine 
Lo stato non puo tollerare 
rhe un piccolo numero di 
oerson** si arroehino il di-
ritto di pari a re n nome di 
una comunitT e di oriontarla 
<ulla via delln violen/a . La 
Algeria di domnni deve es
sere unita alia Francia. per
che ouesta o la sua vocazione 
e ouesto c il suo interesse 
La via e scelta. il eoverno de
ve impedire che le aeitazioni 
tnrbino questo enmmino... I-a 
Xa7i"one sara chiamatn a con-
«acrare questn fatto col re
ferendum dell'R cennaio » 

Questo discorso. Debre lo 
ha tenuto dinanzi a un'as-
<emblea tumultuosissimn Al 
Senato si e poi svolto un di-
Kittito non meno animato 
I senatori aigerini si sono 
astenuti dal parteciparvi in 
segno di protesta. Questo ac-
cadeva venerdi. Sabato e co-
minciata a diffondersi la voce 
che De Gaulle avrobbe in-
tenzione di cambiare comple-
tamente il senso del referen
dum. 

Cosl la prevista manovra 
lattica per rovesciare a fa
vore di De Gaulle una situa
zione iita di difficolta e en-
trata in fase di realizzazione. 
Si dice che De Gaulle voglia 
riprendere i contatti col 
GPRA subito dopo il refe
rendum e che se i francesi 
vogliono la pace devono vo
tare « si >. 

In realta, questo e indice 
di paura. II referendum, do
po i fatti di Algeri, si profi-
lava come una pericolosa in
cognita. Si attende, comun-
que, la dichiarazione che De 
Gaulle fara martedi sera. 

All'ONU la Francia ha su
bito un primo scacco signifi-
cativo. La commissione po
litica ha votato con la mag-
gioran7a di due terzi a favo
re della mozione afro-asiatica 
che propone un referendum 
controllato dall'ONU. La 
stnmpa francese piu seria ha 
accusato il colpo. « Le Mon
de * ha scritto che si tratta 
di un successo indubitabile 
del FLN. Esso e stato ottenu-
to anche contro gli Stati Uni-
ti che stavolta hanno votato 
— come I'ltalia — a favore 
del neocolonialismo francese. 

Come reagiscono i partiti 
francesi agli sviluppi della 
situazione in vista del refe
rendum? II Partito comuni-
sta ha confermato logicamen-
te il suo no. II Comitato cen
trale del PCF ha approvato 
venerdi un rapporto del com-
nagno Etienne Fajon che ri
badisce la necessita di votare 
< no > — e non di astenersi 
s-^mplicemente — perche si 
deve dire no alia guerra. 

Anche il PSU. dopo un'ac-
canita discussione in sede di 
consiglio nazionale ha final-
mente deciso di votare no ri-
nuncinndo al boicottnggio 
ouro e semplice del referen
dum. II segretario della 
SFIO. Guy Mollet ha sciol-
to. dal canto suo. le ult ime 
riserve invitando i socialde-
mocratici a votare < si ». 

SAVERIO TITINO 

Duri attacchi 
sovietici 

alia politica 
di De Gaulle 

MOSCA. 18 — Knisciov ha 
inviato a Ferhat Abbas nella 
sua qualita di - Pres.denie del 
consiglio del goverr.c pruwl-
sono delta repubblica ai^en-
na - Un lelesramni.i che d ce 
fra 1'altro: - Come Voi sapetc 
Signor pres:den»e. il popolo so-
viotieo e -.1 popolo dell'L'RSS 
decisamen'e hanno condannato 
:1 ni.issai-ro n. masse di p.ic.fici 
ci:tadini d. A l s e m e le enidell 
pt r?ei-u2.oni atniav contro <li 
a.ijor.n. d.«. co'.o:-..ali^t: fr.tn-
vCj: Il popolo e :I governo so-
\.et.oo fnnr.o ch:es;o la .mm»'1. 
.1.-IT.T e»'5s.i7:or.p delle rap.pre-
saillie contro l patrioti a»*er;n. 
I cirooli dmcent. francesi — 
prose^tie .1 tele><ramm3 — non 
po:r.inr.o sottrars. alia Rrave 
respon«ab l.ta per c,ues:o nuox'o 
i-r.mine commesso contro :1 po
polo alier.no U popolo alge-
r.no con iT.uto di tutt; i po
poli anient: de.la pace o"erra 
la vittoria nella sua cins'a 
lotta -

I.a Przrda dal canto suo svol
te un i inp.j att-cco alia posi-
z.one as*ur.ta dal governo fran. 
crse con :'. refert r.iiwm Dopo 
aver sotto!.neato .1 caraftre di 
msnovri delle recen'i prose d 
pns.7.oni pol.tiche trances: sulla 
questione aU*nni. e condanna-
to tutti i ma^sacri. la Prardn 
definisce dannosi per cl: stejst 
•.nteressi e n pr»*stU:o delta 
Francia i piani del governo 
De Gaulle I,a Prarda apena-
mente accusa il gov?rno fnn-
cese d: vo>r \itilizzare la ma
novra del referendum - per sa-
botare la discussione all'ONt" 
sulla quest-.one alserina 

zione, la professoressa Paola 
Sanna, che ha letto telegram-
mi di adesione venutl da 
molte parti d'ltalia e da citta 
straniere (sono giunti mes-
saggi dal comitati della pa
ce dell'URSS. dell'Ungheria. 
della Cecoslovacchia, della 
Polonia. della Romania; e te-
legrammi e adesioni dalla fe-
derazione del PSI di Raven
na. dall'UDI, dni professon 
Pietro Sanna e Giuseppe Pe-
tronio dell'Universita di Ca-
gliari). il rappresentante del-
I'UGI che ha letto anche la 
adesione dell'UNURI. la 
CGIL. Ton. Mario Berlinguet. 
i rappresentanti delle Coope
rative. il dottor Savino per 
il comitato della pace di Ba-
ri. la prof. Joyce Lussu. 11 
prof. Ottavio Businco. diret
tore della clinica radiologica 
dell'Universita di Bari. ha 
mnnifestato le preoccupazio-
ni dei medici e degli scien-
/iati per il pericolo atomico 
e per le esplosioni atomichc 
nel Sahara. 

Oratore ufficiale al conve-
«no o stato Ton. I'go Barte-
snuhi. il quale, sottolineando 
le ennnessioni fra la presen-
/ a ' di basi missilistiche in 
Snrdegna e il problema alge
rino. ha detto che e neces
sario essere chiari: o si e con 
i revanscisti di Bonn e con 
gli « ultras » francesi. o si e 
con i sardi per il progresso 
dell'Isola. 

Di grandissima portata an
che le notizie che giungono 
da tutta I'italia sul movimen-
to di solidarieta con il popo
lo algerino. impegnato in uno 
dura, snnguinosa battaglia 
contro il coloninlismo fran
cese. • 

Sessantuno professori e ns-
sistcnti dell'Universita di Pi
sa hanno sottoscritto un do
cumento comune suH'Algeria 
Fccone i! testo: 

< La gravita che la que
stione algerina ha raggiunto 
in questi giorni giustifica la 
nostra presa di posizione sui 
problemi morali sollevati da-
gli avvenimenti d' Algeria. 
Si tratta. infattl, di problemi 
che investono la dignita stes-
sa dell'uomo e che supernno 
quindi ogni distinzione di nn-
zione. partito. confessione re-
ligiosa. Non vogliamo qui 
nn nunciarci a proposito del
le diverse soluzioni politiche: 
non e auello che ci propo-
ninmo di fare nella nostra 
veste di docenti universitari. 
Ma pronrio perche siamo in
vest iti di un comnito di for
mazione spirituale dei gio-
vani e di un impegno cult li
ra le, non possiamo fare a 
meno di porre Vaccento sul
le gravissime offese che i 
metodi di lotta impiegati in 
Algeria qur-li il terrorismo. 
la tortura, le esecuzjon! som-
marie, le reDressioni indiscri
minate delle manifestazioni 
popolnri arrecano alle basi 
stesse morali e giuridiche 
della nostra civilta e sul pe-
ricoloso disorientamento che 
essi producono nella coscien-
za delle girvanl genernzinni. 

« Basta ricordare quali de-
nunzie di tali metodi gli at-
teggiamenti nssunti recente-
mente in Francia dalle auto
rita religiose di diverse con-
fessioni. da esponenti del 
mondo laico e da uomini di 
cultura. In particolare rite-
niamo che ITuiopa non pos-
sa avere una funzione posi-
tiva nell'epoca contempo-
ranea se i suoi rapporti con 
i popil i nfric^n1 e asiatici che 
pcquistano sempre maggiore 
importnnza non saranno im-
prontati ai p»mcipii di fra-
ternita. liberta. eguaglianza 
che sono il senso stesso della 
civilta euronea >. 

Finora hanno sottoscritto il 
documento: Luigi Russo. 
Carlo Ludovico Ragghianti. 
Armando S^itta. P. G. Ca-
maiani. Guido Stamnncchin. 
Adriano Gozzini. Edoardo 
Vesentini. D.'mte Gaeta. An
tonio Cassese. Luigi Bibhiani. 
F. A. Querci. Piero Zerboelio. 
Orfeo Turno Rotini. Eolo 
Scrocco. Piero Pino. Danilo 
Co7zi. Carlo Bauer. Sergio 
Cabani. Giorgio Raspi. Mar
co Maestro, Pietro Bucci. 
Piero Cecchi. Margherita 
I^anducci. Franco Piacenti. 
Luciano Lardicci. Ariel Pag-
gi. Ciiampaolo Lorenzi. Nico-
l.i Badr.loni. Furio Diaz. Au-
gusto Cecchini. Arsenio Fru-
goni. Fnnio De Giorgi. Gio
vanni Miccoli. Marco Miner-
t'i. Carla Forti. Antonio Car-
lini. Francesco Orlando. Al-
do Giorrio Gargani. Rober
to Cinrdi. Guido Tavani. 
E7io Tongiorgi. Guido Tor-
riqiani. Vittorio Checcucci. 
Giuseppe Gemignani. Giorgio 
Letta. Maiio Miranda. Paolo 
Salmon. Glauco Gottardi. 
Giorgio Marinelli, Carlo 
Franzinetti. Giuseppe For-
naca. Elio Fabri, Gerardo 
Alzetta. Arrtgo - Battaglia. 
F.rseo Polacco. Mario Jannuz-
zi. Sergio Rosati. Bntno Bar-
sella. Aulio Stura. Alberto \ 
Bargellini. Giancarlo Berti 
Sono attese adesioni di altri 
d.Tcenti. j 

Sempre a Pis3. una mani- | 
festarione promossa dal-
l'VNl'RI e dai sindacati del
la scuola aderenti alia 
C G I U C1SL e UIL si svol -
gera questo pomenggio alia 
Casa dello Studente. dove 
parleranno il presidente 
d e i r i N V R I Mombelli e i 
rappresentanti dei sindacati 
Vnn grande manifestazione 
per 1'indipendenza dell'AI-
geria si e svolta a Ponte a 
Egola (S Miniato). dove i 
lavoratori di tutte le cate
goric hnnno sospeso il lavo-
ro per un'ora: nel corso di 
un'assemblea e stato costi-
tuito un comitato che cure-
rft la raccolta di fondi e in-
dumenti per 1'Algeria. Ordi-
ni del giorno contro i tnas-
sacri sono stati votati dagli 
operai degli stabilimenti 
Piaggio c VIS di Pisa. Oggi 
uno sciopero di un'ora si 

svolgera nel comune di Ca-
scina; uno studente univer-
sitario e il segretario della 
CdL dl Pisa, Puccini, par
leranno durante una assem
blea degli scioperanti 

A Milano nella mattinata 
di ieri si e svolta nelle vie 
del centro una vivace mani
festazione di solidarieta con 
la lotta del pop°l° algerino 
Promossa dall'UGI, la mani
festazione ha visto formal si 
un fulto coiteo di giovani 
che e sfilnto per la citta re-
cundo nuinerosi cartelli. 

La polizia ha tentato di 
disperdere il corteo fermando 
un grupix) di giovani e seque-
strando tutti i cartelli. I fer-
mati sono stati rilasciati do
po un'ora circa, in seguito 
all'intervento di un gruppo 
di parlamentari comunisti. 
socialisti e socialdemocratlci 
che partecipavano ad un con
vegno della Resisten/a 

Venerdi si e svolta a Fi-
iei)/e. in pia7/a n«ivaii7ati. 
unn manifesta/ione promos
sa daU'Associarione Italia-
Alperia e dai aiovani co
munisti. socialisti. demon i-
stiani. fedeialisti. t>o!iaidt 
del movimento cbraico » 
della Commissione giovam-
le della Camera del Lavoro 
Hanno parlato lapptesen-
tauti dei vari movimenti 
giovanili. alcuni studenti 
africani ed asiatici e lo stu
dente libico Nasser Muntas-
ser. Al termine della mani
festazione. una delega/ ione 
di studenti ed opeiai si e i c -
cata in prefettura a conse-
gnare una lettera con la 
quale si esprime piena soli
darieta con il popolo alge
rino e si chiede una svol
ta radicale nella politica del 
eoverno italiano. il cui at-
teggiamento di enstante np-
poggio ai colonialisti fran
cesi ha suscitato a Firen/e 
vivissimo sdegno. 

A Livomo 1'iniziativa per 
i:na manifestazione eittadi-
na e stata presa dalla Com
missione interna dell" An-
saldo 

A Nnpoli le inizlative di 
solidarieta con 1'Algeria sa
ranno prese da un comitato 
unitario. Ne fanno parte, per 
decisione del Consu'lin rlel'i 
Wesisten7-«. Ton. Mael'^H*'. 
Fermariello (se.P'o*:uio f'^i'i 
C''L). I'lnc. P'li'o-omop'e 
fPCF). Palm'c. i fPSI) T J . W 
"evilacqna (PR!) . Invv. Del 
Vecchio (PRI) T a w ITAles-
sandro (di Solidari"t-i (Icw-
cratica). il dott. Fico e la 
dottoressa Anna Xitti I par
titi antifascist!. l'UDI. la CdL 
hanno messo a disposi/.ioue 
le loro sedi oer la raccolta 
di fondi e di adesioni alle 
manifestazioni di solidarieta. 

Nel corso della manifesta
zione antifascista dei giovani 
emiliani svoltasi ieri a Rer-
gio — su cui riferiamo in al-
tra parte del giornale — e 
stata Ianciata. su nro>io<;t-» 
del seeretario delln FGCI. 
Serri. una sottoscri^ione. 

ESTRAZIONI 
DEL LOTTO 

Bari 79 7 58 44 16 
Cagliari 81 78 74 38 68 
Firenze 83 76 81 21 82 
Genova 73 85 39 71 2 
Milano 69 17 29 32 28 
Naooli 50 29 35 15 73 
Palermo 55 31 39 82 35 
Roma 63 30 89 55 76 
Torino 48 49 13 88 59 
Venezia 18 46 62 70 53 

ENALOTTO 

1. BARI 
2. CAGLIARI 
3. FIRENZE 
4. GENOVA 
5. MILANO 
6. NAP0LI 
7. PALERMO 
8. ROMA 
9. TORINO 

10. VENEZIA 
11. NAPOLI 
12. ROMA 
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