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Florentine.-Juve 1-0 
di LORIS CIUL 

Milan - Padova 4-0 
dl ATTJLIO CAMORIANO 
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l \ TERZA PAGJNA 

Lazio - Genoa 0-0 
di ROBERTO FROSI 

Torino - Roma 1-1 
di NELLO PACI 
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DOPO 2694 G1QRN1 DI UNA ATROCE GUERRA COLON1ALISTA 

Ben Khedda e De Gaulle ordinane 
la fine delle ostilita in 

La firma dei protocolli e avvenuta alle 17,30 
Belkacem Krim esalta la lotta di liberazione 
Entro sei mesi il voto suirautodeterminazione 

(Dai nostro Inviato specialc) 

EVIAN, 18 — « In virtu 
del maiulato del Consiglio 
nazionnle della Kivoluz:.»ne 
nazionale della l ivoluztone 
verno piovvisorio a lgenuu 
abbiamo firmato oggi alle 
17.30 mi accordo generale con 
i rappresentanti del governo 
francese. In conseguenza di 
questo accordo generale r 
stata conclusa la cessazione 
del fuoco. Essa enUera in vi-
gore su lutto il territorio lu-
nedi 19 tnarzo alio 12.00 pre
cise. In quest'ora storica il 
nostro pensiero va a tutti co-
loro che dal primo novembre 
1954 hanno sacrificato la loro 
vita perche viva una Algeria 
libera e indipendente e che 
sono degnj della nconoscen-
za del nostro oopolo corag-
gioso. Il nostro pensiero va 
anche ai nostri gloriosi com-
battenti e a tutti i militant) 
della causa nazionale ». 

Con que.sta breve dichia-
razione, dittusa dalla delega-
zione algerina, il vice-pre,si-
dente del GPBA. Belkacen 
Krim, ha annunciato questa 
sera, pochi minuti dopo le 
18. che dopo 2694 giorni di 
guerra atroce e crudelc l'ac-
cordo per il « cessate il fuo
co » era stato raggiunto fra 
i francesi e gli algerini. 

A Evian il sole e il pome-
riggio domenicaJe hanno fa-
vorito per la prima volta la 
manifestazionc di un'aitesa: 
una gran folia di gente si e 
assiepata tutt'intorno all 'Ho-
tel du Pare, sede del le trat-
tative per assistere all'ulti-
nia partenza degli elicolteri 
con i delegati algerini. 

Dopo dodici esienuanti 
giorni di queste uivime trat-
tative ufficiali. l'accordo — 
conie aveva ieri annunciato 
I'Unita — e f inalmente un 
fatto compiuto. 

Da parte francese Tannim-
cio e stato dato dallo stesso 
ministro per gli a f fan aipe-
rini Joxe , in una rapidissima 
conferenza-stampa tenuta in 
un salone dell'Hotei du Pare. 
sede del le trattalivc. 

J o x e ha detto ai cento 
giornalisti che ('accordo di 
tregua e i relativi doctimeuii 
sono stati iirmati da Belka
cem Krim in quanto capo 
delegazionc. nonche da lui e 
dai ministri facenti parte 
della delegazionc francese. 
cioe Robert Buron. ministro 
per i lavori pubblici. e Jean 
Dc Broglie. ministro per il 
Sahara. 

J o x e ha precisato che i do 
cument! firmati comprendo-
no compless ivamente 93 pa-
g ine dattiloscritte. Essi n -
guardnno sia I'accordo vero 
e proprio per la cessazione 
del fuoco che le cosiddette 
< conclusion] della conferr-n-
7a di Evian ». Questo ult imo 
e un documento che contie-
nc le condizioni politiche 
per il nuovo assetto alcerino. 
tra cui Ic garanzie per la 
minoranza europea dopo la 
indipendenza. 

J o x e ha aggmnto che i te-
sti degli accordi saranno re-
si pubblici nei prossimi cior-
ni. Essi riquardano il pro-
gettato referendum in Al 
geria. le garanzie per la po-
polazione europea. la colln-
borazione nei campi econo-
mico . culturale e tecnico. la 
collaborazione nei Sahara ** 
vari problemi militari. Gli 
accordi militari. ha detto 
ancora il ministro. «corri-
spondono molto bene aglt m-
teressi della Francia »- Joxe 
hn precisato che il governo 
francese pubblichera a:iche 
una specie di < dichiaraztene 
generale > che sintetizzera i 
punti principal! dcH'acrorrio. 

La delegazione francese ha 
lasciato Evian poco dopo le 
19 per I'aeroporto di Ginc-
vra da dove e partita in .ie-
rco per Parigi. In preced'-n-
7a J o x e aveva comunic ito 
I>er telefono con De Gaulle. 
per dargli il via alia lettura 
del messaggio che il gene
rale questa sera al le 20 ha 
n v o l t o al popolo francese 
attraverso la televisione. 

Al le 9.30 di sera, dopo 
molti rinvii. ur.o degli e spo-
nenti della delegazionc alge
rina che hanno prcso piu so-
vente contatto co: giornnli-
F,U. Reria Malck (che era il 
portavoce degli algerini alia 

9AVF.RIO TUTISO 

(Cvntlnua In If. pag. 4. col.) 

II p roc lama del capo del GPRA 

« II pericolo e ancora grande » 

TUN1SI, 18. — Subito do
po la Jinn a dcll'accordo a 
Evian le stazioni radiofor.i-
ehe di Tunisi, Rabat, 'langv-
ri e del Cairo hanno trasmes-
so un proclama del primo 
ministro Ren Khedda: 

« In noine del governo 
piovvisorio della Repubblica 
algerina, egli ha detto, or-
dino a tutte le forze com-
battenti dell'esercito di li
berazione nazionale 1'arre-
sto delle opcrazioni militari 
e delle azioni annate sul-
Hnsicnic del territorio a«-
gerino ». 

Commentando la conclu-
sione doll'accordo Ben Khed
da ha proseguito: « Si trat-
ta di una grande vittoria del 
popolo algcrino, che si ve-
dc inline garantito il diritto 
alia indipendenza. II tenore 
degli accordi e conforme ai 
principi della rivoluzione: 

1) Integrita territoriale 
dell'Algeria nei suot limiti 
altuali, il che esclude qual-
siasi tentativo apcrto o dis-
simulato di spartizione del 
nord dell'Algeria e qualsia-
si tentativo di amputare il 
nostro paese dal Sahara; 

2) Indipendenza dell'Al
geria: lo Stato algerino go-
dra di tutte Jc prerogative 
della sovranita con la sua 
difesa nazionale e la sua 
diplomazia, il suo proprio 
orientamento sia sul piano 
interno che su quello intcr-
nazionale: 

3) Unita del popolo ai-
gerino: la Francia rinuncia 
alia sua concezione dell'A! 
geria come amalgama di di
verse comunita-

4) 11 riconoscimento d"l 
GPRA come interlocutore 
esclusivo c rapprcsentante 
autcntico del popolo alge
rino si d imposto nei fatti. 
II processo della autodetcr-
minazionc si e evoluto co.̂ i 
in modo decisivo verso un 
negoziato globale sull'avve-
nirc del pacse. « II periono 
transitorio — ha concluso 
Ren Khedda — c quello 
che esige Ja massima vigi-

lanza. La cessazione del fuo
co non e la pace. 11 pen-
colo e grande e le orde ra?-
ziste e fusciste dell'OAS, 
disperando di poter mante-
nere l'Algeria francese. ten-
teranno di insanguinare an
cora il paese. Fino a uue-
sto momenlo le autorit.1 
francesi civili e militari MI-
no state piu o mono eom-
plici dell'OAS. Nell'intereh-
se superiore della pace e 
della coopcrazionc fra i no
stri due paesi questa com
plicity deve ora cessare ». 

Ore cruciali per la F ranc ia e per tutto il Nord Africa 

Salan comanda airOAS: 
aftaccare le forxe nemiche 

S u l i i t o ( l u p o r a l l o r i i / a o n c t c l c v i s i v a <li D e G a u l l e , ^i MIIIO M'r i l i ra l i M'oitlri tra u l t r a s e for/ .e deircstM*-

r i l o •• tl»»lla p o l i / i a ad A l p ' r i - Kt i t t i s ias tuo e t r e p i d a / i o n e a P a r i g i - U n a p p r l l o i lr l VCV a l i a v i » i l a n / . a 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAIUGI. 18. — Ksattn-
mente dodici minuti dopo /<• 
sei i francesi hanno apprcso 
dalla radio che il « vessate 
il fuoco > e stato firmato. 
€ Ca y est, ci siamo — ha 
gridato Vannunciatorc — la 
conferenza e finlta; la puce 
e fatta >. Gift da atcunc ore, 
pero, all'Eliseo si notava 
una attiviUi febbnle. Alio 
initio del pomerigg'to urri-

vava il primo ministro De-
bre, poi i feciiict della tele
visione, cite registravano il 
discorso di De Gaulle, pot 
ministri, gcnerali. per.sowili-
f;i: mi t'io ««i rojitlmjo <"/ie 
itidicat'a rimrnine»?<! dello 
nvvenimento. 

Per le uie della capitate 
forze di polizia premievano 
posizionc c sUlavuno </i»»o-
strativamente nei lorn grossi 
autobus ncrl, Alle 8 final
mente, De Gaulle e uppnrsn 

sui [''li'.srhi'riiii; mi po' stun* 
eo, affatieato, ma deeis^t a 
mostrare tin vol to cnerguut. 
Il suo discorso e stato bre-
rissimo: una diehiarazionc 
di prineipio, piuttosto che un 
ragionamento politico, II 
* cessate il fuoco •> — e(/Ji 
/in detto — dipende da trc 
eeritii e/ii(ir«' come jj giorno: 
la prima e che il nostro in-
tcrcsse nazionale, la realtA 
francese. algerina e mondiu-
le. il gcitio tradizionale del 

Ben Bella e i suoi compagni a Ginevra 

OINKVHA — Ben Brllu v j suol romp«cii| di priglnnla MHKI slal! lihrnill r hanno el.i lasrialn la Kraniia. II vlir iirisiilriilr 
del rnnsiclio drl GPRA r cli allri ministri algrrinl I quali. nunr «• nulo. vrnni-ro - inlrrriUati - da mi u<*rro fniiicrsr 
iirl l!>35 durante un »<>1<» d« Rabat « TunUi. sono ciuutl Irrl si-ra u flinrvra. I rupl ulecrlnl partlriiiitui IIKRI alia \nll.i 
di Ratial. Insirnir egli ultrl dclfKali drl OPBA. Nollt folo: I ministri alcrrinl diirunlc la loro clrt<-ii/iotir til <-a*trllo di 

Annoy, nrl prr»«*l di Pjrigi. l/iillinin a dr^trj r Brn BrIJ.i » 

Giancarlo Pajetta parla a Milano sui comunisti e il governo Fanfani 

Una politico di progresso sociale 
non pud avere nemici a sinistra 

Venticinquemila contadini manifestano all'Arena 

Un grandioso comizio per la terra 
conclude la Fiera agricola di Verona 

•Sf? Off£ i c'*r in Italia una piil gnnrraln roscienza 

tlvmncraticn cio e tlovnto prr una parte turn 

pit-ruin alia nnstra forza r alia nostra pnlilira 

iiosirn paese ci ordinuno di 
rolcre che l'Algeria dispon-
gu. ncl nostro tempo, di se 
stessa. /.(i seconda vertta e 
che I'intercsse dell'/Wfjeriu e 
di collaborare con la Fran-
cm. /.(i terza, che al di so-
pra del combuttiincnto. i 132 
unni di csistcnzu comune 
hanno creato dei legumi in-
dissolubili. Forse — ha det-
N> /)c Guitfh' — questi nnni 
di lotta hanno portato t due 
pojmli (i ciMiipri'iidert* che 
essi sotut fatti per cumminu-
re, la muno nella inauo, e 
non per combattere. 

De Cutitlc ha ipundi spie-
(/dto da dove dcrica la < so
la z'mne del biMin senso »: 
primo. dalla stabilita del J)()-
fre del nuovo Stato che ha 
sostituito la vecchia impo-
tenza delta Qiuirtu HepuhMi-
C(i.' /)(W. dalla azioite < c(ir(/f/-
giosa e fedelc » (leM'e.s-ercifo. 
In coiielii.s-jone. jj pre.sjdente 
ini'ifu j francesi ad esprinir-
r«" con la massima forza (a 
loro approvazione (*. ia canto 
di chiederla * ha ribadito). 

II messaggio di De Gaulle 
e stato. insomnia, un discor
so etettorale con cui si <IH-
uiini'id il referendum. K' un 
discorso ricco di banulita (la 
mano nella mano, dopo sette 
unni di guerra), ,// luoghi co-
muni (la grande e fed'-le 
. \ i inee>. di gratuite riven-
difiirimij (fl potere di oggi, 
in i-onfronto della antica de-
bolezza); un discorso in cui 
gli unici punti coru'refr so-
du I'npcrtura della campa-
gnu ch'ttoralc r la riconfer-
ma (/''/ regime uutoriturio in 
Francia. 

I.a cnnclusionc di sette mi
ni (/» guerra meritava un epi-
li>f(<> p in r i n > . ini*iij)t*rfurn 
verso uuovi nrizznnti. Ma e 
propria questo che al regi
me gollista mnnca per la sun 
stessa nutnra 

Al discorso hanno fatto 
seguitn i primi atli concre
te: H gen. Ailleret ha diru-
inato a tutte le forze annate 
I'nrdine di tregua per domani 
ti mc"nntorii'>. De GfiiiMr lui 
firmato la convocazionc del 
Farlamentn jjer marled). Al 
eastello ili Aunog. lien liclla 
e gli altn ministri prigio-
nieri sono statj liberati eil 
hanno poi lascialo /« Fran
cia 

Cos), dopo 2.&J5 (porni di 
guerra. j combattim*'nti fra 
I'eserciio fninrese i* ipielfo 
algerini} stanno per cessar* 
II sentimento generale in 
Francia e di sollievo misfit 
a patira. Cosa porter A hi uni
te'' Che cosa accadrA in Al-

RUBF.NS TF.nF.8CHI 

M'niitliitiJi In 10. pag. fi rol.) 

Intollettuali, giovani operai 

e contadini alia Marcia della pace 

Quindicimila 
ieri a Cortona 
per il disarmo 
Un appello alia delegazionc italiana a Gi
nevra — Una Lega costituita da cento co-
muni popolari e dal Centro per la non 
violen/a per una azione permanente di pace 

CORTONA — I.a IIIIIKU rnlonna del • qtilndlrlmila - «l sr>«d:t 
nrlla runipacita 

(Dal nostro inviato speciale; 

VF.RONA — Pet la prima volta nella »torla 4elU Flem lnlerna*l«nale 41 Verona, o« n»ltl 
anni Irairo delle adnnate honomlinr, le mafilfestexlanl flcrl«tlehe *l s«no pratlcantente ran-
rime enn una frande manTcntazione rontadin* per I« rlform« aicrarlo. Nella telefoto: un 
a^prttn dcirAr«n«. mentre si va riemplendo dl contadini convenutl da varle reiclonl del* 
I'ltalia cetitro-seitentrlonale (In 9. pagina il nostro servizio) 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 18. — S i a m a -
ne al Teatro Nuovo di 
fronte ad un pubblico nu-
merostssimo, ti compa^no 
Giancarlo Paielta ha par-
lato sul tema a I comuni
sti e il governo Fanfani >. 

Qualcuno pare opgi — 
ha esordito I'oratore — 
voler dire agh italiam che 
il governo si e cost i tui lo. 
che ha avuto la fiducia. 
che il suo programma ce 
I'ha, per cm si tratta di 
aspettare. di lasciarlo la-
vorare. Gia c'o chi racco-
manda di non parla re e 
soprattulto di non parlare 
di politica al manovrato-
re. Ebbene i comunisti 
hanno gia detto, e r ipeto-
no con estrema chiarezza. 
che non e loro intenzione 
stare in disparte ad aspet
tare di giudicare poi I'ope-
ra quando sia f inalmente 
compiuta. 

Chi ha intenzione di ap-
porre un gran cartel lo do
ve ci stia scritto « vietato 
I'ingress? ai non addetti 
ai lavori > sappia che noi 
con i lavori in corso abbia
m o avuto a d i e fare e cre-
diamo di aver ancora a 
che fare per il futuro. Gli 
italiani hanno piu di un 
mot ivo per non avere una 
fiducia senza riservc per 

<iu;inti sono ai po.-.ti cli c o -
mando nei cantiere mini-
sTenale. mentre hanno in-
vece piu di una ragione 
per aver fiducia nella pro
pria forza di andare avail-
ti ancora. dopo over dato 
scacco ad nit ri piani e ad 
altri disegni. 

Per la stabilita del re
gime dei monopoh. per 
garantire il predominio 
del partilo della Dcmo-
ctazia cristiana ci furono 
gia piani che si chiamaro-
no della legge truffa e del 
governo Tambroni. Non c 
fuor di luogo ncordare che 
noi comunisti fummo allo-
ra fra gli < addetti ai la
vori > e operammo con 
una certa efficacia. Pajet
ta ha ricordr.to come nel
la lunga polemica sui 
mezzi e le vie per sblocca-
re la situazione e per im-
pedirne una invoiuzione 
autoritaria, ci fu chi s o -
stenne che i comunisti 
rappresentavano una sor-
ta di impedimento. Pre-
messe per un'avanzata 
della democrazia e una 
pnlitica di progresso so 
ciale, secondo grtippi di 
terza forza. di cattolici di 
sinistra e persmo per cpial-

(Contlnua In 9. pag. 7. rol.) 

Corti marziali 
ad Algeri 
e a Orano 

PARIC.I. 19 (mattina). — II 
• Journal Ofririel • drl 19 mar. 
in puhblira un drrrrln l^titu-
t i \n «a tltolo provrMnrio • di 
una rortr marzlalr ad Alteri 
r di una rortr marzlalr ad 
Orano. 

CORTONA. 18. — Circa 15 
mila persone, contadini de l 
la val di Chiann. del Casen-
tino, del V a l d a m o . del 
Chianti. «lella val d'Orcia. 
della val Tiberina e tlel I'e-
rugino, operai . studenti e in_ 
tel lettuali , giovani, donne. 
hanno partecipato oggi, in 
una giornata ancora piutto
sto fredda ma l impida. lumi-
nosissima, alia < marcia dei 
cento comuni tosco-umbri 
per Ia fratellanza dei po po
ll > promossa dal «Centro 
per la non violenza > prc-
sieduto dal prof. A ldo Capi-
tini e dai comitati prov in
cial! di Arezzo, S iena e P e 
rugia. manifestando unita-
riamente e con for/n la co

mune aspirazioue alia pace 
e al progresso sociale al di 
la de l le diverse fedi e del le 
diverse conv in / iom polit i
che. 

La colonna si e niessa in 
cammino poco dopo le 10 
dalla frazione di Caniucia. 
snodandoM in un intermi-
nabile corteo lungo i tor-
nanti della salita che condu
ce a Cortona e che, poi. ri-
prende fino alia fortezza 
medioevale . in vetta alia 
collina soprastante 1'ampi.i 
vallata della Chiana. Ha 
marciato con on l ine , con 
compostezza. in mezzo a una 
•selva di bandiere nuiltico-
lori della p.ice. di cartel l i c 

MARIO RONCIII 

M'oniinua In 9. p-»« i. rol > 

Maggioranza assoluta in C.I. alia lista unitaria 

510 nuovi voti al ia FIOM 
air«ltalsSder> di Bagnoli 

D m * M" f̂?i r o i i f | i i i » l a l i — I«i C 1 S L |H*rdt* \ o l i «• a i r e tra i n p e r r e n t u a l e 

(Dalla nostra redazione) 

N A POLL 18 - Ln notevole 
succcsso e stato nportato daha 
FIOM nolle elczioni iwr ;a 
Commiss:ono interna all'Itals'-
der di Ragnoh. Infatti. in base 
ai nsultati rrsi noti ouesta 
mattina. dopo trc giorni di vo-
tazione, la lista doi sinrtacato 
unitano ha gu.idagnato. r'Spct. 
to alio scorso anno, cinquccen-
todiecl voti e due post>. con-
quistando ]a m.iggioranzi nel
la C. I. 

Ecco 1 risuttatl, tra parentcsi 
Iquelli dcll'anno scorso: 1 vo , 

tanti sono stati 45ai (3SH7); i 
voti val:di 4353 (3665); aUa 
FIOM sono andati 2510 voti 
pari al 57.6r« (2001 voti part 
al 54,6^0 1; »- sette posti *5); 
alia CISL sono andati 833 voti 
pari al 20.2% (925 voti pari si 
25.2%) e due posti <3>. Alia 
15IL sono andati .S87 voti (376) 
e due posti (I): In CISNAL hn 
ottenuto invece 373 voti (3t>.".» 
od un posto (1). II posto degl: 
lmpiegati. che I'anno scorso era 
stato conquistato dalla CISL. 
quest'anno e passato invece 
alia UIL. 

I Tisultatl rlportatl dimostra-

no come i nuovi ai-ainti del-
l'ltal5ider. i c:rca mdie g'ovani 
che soro entrati :n fabbr;c.i 
quest'anno (I'anno scorso i d -
pendenti operai erano 4409 ogpi 
sono 5314) hanno seel to la 
FIOM. sono stati conqu'stat; 
dalla piattaforma d: lotta del 
s.ndacato umtano l.a CISL 
invece. come si e visto. :ia per~ 
duto tn voti ed in posti Essa 
ha pagato in ques-o modo ia 
amb;eu:ta della sua polltica 
che ha rappresentalo lo stzu-
mento di cui si e servita la 
direzione per portare ••urt i 
discriminazione e r:c*ttL 
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