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L'Algeria 
e P Italia 

II p r e s i d e n t del 
provvisoriu algerino, soslan-
do :iir aeroporlo di Homa 
prima di raggitiugcrc Rabat, 
linn si e liinilato a dichiara-
/ i on i di cireoslanza ne ad 
una sempliec esalta/ ione 
della vitloria slorica del MII> 
paese. Si c rivolto in nindo 
aperto aH'opinione pubbliea 
italiana, e (piiudi alle for/e 
pnliticlic i lal iane, perche .so-
stengano altivaniente la lot-
ta del popolo algerino con-
Iro i gravi pericoli elie an-
cora inconibono. 

Si tr.dla di pericoli eslre-
nii. C.olonialisiiio, faseisuio e 
ra/.7isnio non li.inno disar-
ntato, eontrol lano larga p.ir-
le del territorio algerino. 
possono tutturu seatcnare 
tin massacro cuntro le incr-
iiii pnpolazioni iiiiisiilinaiie. 
moll iplicaiidn i criinini per-
jielrati in queste selti inane 
di .sangue. Qucsle for/e nnn 
sono isolate, .se c vero che 
lianno polnlo godere lino ad 
oggi della eomplic i ta del-
l'esei'rilo e dell'apparato sla-
ta'.e e dell 'appoggio l'i * u , ' a 

la deslra franeese, elie il po-
lere personale di l )e Gaulle 
obbiel t ivamenle incoraggia. 
Queste for/e nnn banno ri-
nunciato all'obbiettivo della 
spartizione dcll'Algeria. 1-1 
questo obbiet l ivo possono 
aneora raggiungerlo non so
lo seatenando il terrore ma 
oslacolando per inille vie, 
nei .sei inesi che separano 
dal referendum per l'indi-
pendenza e in tulto il perio-
do ili Irapasso ilei poleri . il 
del iealo ineecanisino prcdi-
sposlo dagli aceordi di pace. 

Ne mancano pericoli di 
di versa nalura ma non ineno 
gravi. II pericolo chc si ten-
li. non solo da parle del-
l'OAS e delle for /e eslreme 
ma da parte del governo 
franeese, di svuolare gli ac
eordi di pace del loro conte-
nuto piti profondo, da eui 
dipende Tavvenire dell'Al-
geria e della sua rivoluzio-
iie: l'integritu territoriale 
anebe in rapporlo al Sahara. 
I'indipcridcnza degli orienta-
nienti di polit ica internazio-
nale. interna ed economica , 
l'limta del popolo algerino, 
il r iconose imento del GPKA 
come unico intcrlocutore. 
lNohlcini, qucsti , non di do 

La gucrra in Algeria ha 
pnrtato airinvoluzioi ie auto-
ritaria in Krancia. Per la 
slcssa ragione, la pace e 1'av-
venire sovrano dcll'Algeria 
non possono andare disgiun-
li ila una ripresa della dc-
mocra/ ia franeese e della 
deinocrazia europea. P. per 
la stessa ragione, l'appello 
del capo del governo algeri-
iiii aH'opinione pubbliea ita-
liana non suona eonie uu ap-
pello a gencriche solidaric-
ta. ma trova eeo nella eo-
scien/a socialist;) delle gran-
di masse popolari del paese 
e in (piella di lutti eoloro 
d i e abbiauo imparato a co-
noscere il nesso cbe passa 
tra la lotta di l iberazione dei 
popoli airicani e la lotta per 
il risveglio e il progresso 
democrat ico del l 'occidenle 
curopeo. Sotlo ogni punto di 
vista, sarebbe pessimo segno 
se il governo di centro-si-
nistra manteiiesse in quesla 
cireoslanza, e dinanzi ai pe
ricoli cbe incombono, una 
posizione di equidislanza o 
peggio, tra la causa della 
piena .sovranita algcrina e 
(piella del regime auloritario 
golli.sta. 

LUIGI PINTOR 

IN ALGERIA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL «CESSATE IL EUOCO» 

Algerl e Orano bloccate dairOAS 
Vigile calma del popolo algerino 

Le due eitta paralizzate dallo sciopero ultra sono prive 
di luce e di gas — Gli europei ehiusi nelle abitazioni 
Che cosa fara rescreito se I'OAS dovesse attavcare? 

In applicazione degli aceordi di Evian 

(Dai nostro Irwlato spetiale) 

PAK1G1, 19. — A mezzo-
piorno il < cessuff il fuoeo » 
c cntrato in vigorc in Alge
ria, aeeolto eon una ealma 
assoluta jjci qiinrfteri mnsul-
muni delle grmidi eitta. men-
trv net quartieri europei re-
gna nnn tensione pnurosa. I 
eontrasti uon potrebbero es-
sere piii cvidenti. Ad Alge-
ri, (i Orano, j rnpprcscnfHii-
li del Froutr di libcruzione 
sono useiti dalla chiridcstitii-
ta c le loro disposizioni' sono 
rwpettate in maniera sor-

maui ma di lace hi-
proprio dal proposito del ca-
pital ismo franeese di sviri-
l iz /arc e opprimere in nuo-
ve forme la nuova Algeria 
deriva la eomplic i ta ogju't-
tiva del "oHismo con I'OAS, 
r interesse delle classi diri-
genti francesi a utilizzare 
anclie la violenza tlcgli ul
tras c (let coloni come anna 
di ricatto c <li pressione. 

K* dunquc vero cbe la ccs-
sazionc del fuoco non 6 la 
pace e cbe il movimcnlo di 
l iberazione algerino ha «»g_gi_. 
non meno di ieri, necessi la 
di sostegno alt ivo e eonsape-
vole da parte del l 'opinione 
pubbliea mondiale c del mo
vimcnlo operaio e democra-
t ico curopeo in particolare. 
V.' questo un nuovo lerreno 
— tin lerreno cs lremamente 
impegnativo — su cui le for-
zc pol i t ichc i lal iane sono 
chiamatc a misurarsi . 

Ma quali sono state, inve-
rc . 1c prime rcazioni nffiria. 
li o ufficiose ( lasciamo da 
parte le aperte speranze del
la nostra destra rstrema in 
S.ilan) delle forze pol i t ichc 
governative? 11 ministero de
gli esteri ha diffuso poche 
rigbe di soddisfazionc, es-
senzialmente per esalt.ire 
< ri l luminala vis ione del ge-
nerale De Gaulle ». K il tono 
di csaltnzione <lel gol l ismo. 
ronie presunlo pro!;igonista 
della j>ace raggiunl.i c n.i-
r.inte di lino svi luppn « mo-
dcralo > dcl l ' indipcndcnza 
algcrina, c piti o meno quel-
lo prcscel lo dalla yrande 
s tamps governal iva. I-a po
s iz ione piu audace cbe vie-
nc adombrala (ci si prova il 
Popolo) 6 qnella chc si pone 
» mczza slrada. e pur prevc-
dendo le aspre difficolla r 
i pericoli chc aneora f.inno 
ostacolo alia pace e a una 
piena sovranita algcrina, 
non scegl ie : r i spiraz ione c 
la lentazione nco-coloniali-
sta doniinano ( come domi-
narono dinanzi alia Iragcdi.i 
del Congo*. 

Queste posizioni non sono 
soltanlo rivelatrici del mo 
do strumcnlale con cui an
eora si conccp i scono i rap-
porti tra il nostro pacsr r i 
popoli sorti a indipendenza 
— a prczzo di lacrime e di 
sanguc — contro il colonia-
l ismo c lo sfruttamento or 
cidentalc. Non sono soltanto 
viziale di falsita ( in \er i t» 
fa vergojjna vedere csaltart 
in De Gaulle, chc aneora due 
anni fa riflutaxa osjni Irat-
l.itiva senza rcsa prevcntiv.i 
dei eombaltenti algerim. lo 
arlefice di una pace cbe solo 
tidll mi la morti e sette anni 
rfi mierra rivoluzionaria 
hanno conquis tato) . Sono 
anchc, simili pos iz ioni , indi
cative di una conccz ionc an-
tidemocratica deH'awcnire 
curopeo e nostro. 

Togliatti a Ben Khedda 
// cotnpn(;no lonliatti ha jiiuinJo a Ben Khedda, yrc-

sidrnic del (1 P ll.A , il sctiuente flearamma: 

A nome dei comunisti italiaui e steiiro di luter-
prctarc lanin io e i voti di tuttu il popolo italiano 
destdero e.sprimcrvi il nostro profondo eomplaci-
mento od entusiasnio per la graude vittorla ripor-
tata dal popolo algerino eon la sua lotta eroica. 
costringendn i enlonialisti francesi a rieonoseere 
1'AlReria come Stato indipendente c sovrano. Sa lu-
tiamo con gioia la fine delle ostilita aperte. Rieor-
diamo e onoriatno con voi i caduti nella guerra e 
le vitt ime innumercvoli della barbaric eolonialista 
erazz.ista. Augttrianio al popolo algerino c al Fronte 
di liberazione naziouale iiiiovi deeisivl successi, per 
schiacciare per sempre l'idra del eolonialismo e del 
fascismo, con q ids t i r e la pace, procedere con s i cu-
rezza sulla via del progresso economico. politico, 
soeiale. L'Algeria indipendente e sovrana avrii s e m 
pre nel popolo italiano uu amieo sincero c tin 

• pronto c o l l a b o r a t o r nella lotta comune per la U-
berta di tutti i popoli e per la pace. 

PALMIRO TOGLIATTI 

prendente. Nella capitalc nl-
nx'riiw. le iruppc francesi 
eircondano la Cdsbafi, ma per 
gli algerini questa e una pre-
cauzione superjlua: cssi han
no elevato dei forti sbarra-
menti c mantcngano I'ordine 
senza alcuno sforzo nel pro
prio scttore: un w e m b r o del 
Fronte di / ibcrorionc, urci -
ciiiHfo d« un giornalista «»-
fjlese, fifi espresso nel ntodo 
piu cbidro j(» jrifritcinrii delle 
masse arabc. < Dopo lu di-
ehiarazioni del "eestate il 
fuoco" — ha detto — uo» 
c aeeaduto alcun ineidente. 
D« purfe nostra non T'I sa-
ranno piu attentat'!, f.d no
stra gente e tuttu unita die-
tro il Fronte di liberazione c 
molto diseiphnatu A'oi JIOH 
odiamo ne la Franeia nc i 
francesi: abbiamo lottato per 
arere I'indtpendenza e «'ro 
xiru;jo certi di ottenerla. Non 
tare mo quind} ueppure delle 
manifestazioui. Bene iritcxo 
restlumo vigilunti. Se sare-
nio prorocati, rispondercmo. 
Ma not voglianio Ut pace <» 
ffircmo il passibile per eri-
lare i (orbidi ». 

« E se VOAS attacca? > ha 
chiesto il giornalista. *l.'OAS 
non a fa puura. Questa orga. 
nizzuzionc sedicente segreta e 
diretta da una banda di pazzi. 
linira per isolursi </« sola. A'oi 
co/ffiborcrcmo per spcrztire 
con ogni mezzo g'A attenta-
ti soj)i'rrsii;i. Ma e IVscrci-
tn frunccse chc. deve fare ora 
il sno' dovere c applicare 
scrupolosamente gli accordir. 

< I'cro stamani an curopeo 

Ci ha dichiarato nella sosta a Roma 

Ben Khedda: per la pace 
lotta a fondo aHO.A.S. 
// premier algcrina 

hn cspressa In sua 

jiducia # nrlfappogfiia 

did papola italiana 

Il prcsidente del governo 
provvisorio algerino, Ben 
Khedda, e transitato ieri 
mattina da Roma nel suo 
viaggio diretto a Rabat. 

Ben Khedda. che indossa-
va un cappotto color antra-
cite e portava i suoi so ldi oc-
cbiali verdi, ci c apparso 
sorridentc sulla scaletta dc l -
I'aerco. II suo viso appariva 
calmo e disteso, per nulla 
nffaticato. Ad attcnderlo era-
no I'anibasciatorc della RAt* 
a Roma. Xa&uihi Hochcm. 
I'ambasciatore del Marocro. 
Mohamed Aouad, rmcarica-
l«» il'affari dell'Ambasciata di 
Tuni.sia. il rapprc<cntante 
del FIA' a Roma. Ah Lak-
dari ed altre personalita. 

« S o n o in viaggio per Ra
bat — ha dichiarato il lea
der algerino ai numerosi 
giomalist i present! — dove 
mi incontrcro con Ben Bella. 
che c stato liberato dopo Rli 
aceordi conclu=i tra il p,o-
verno provvisorio algerino e 
quel lo franeese. Oggi o nn 
erande avvenimento per 
1'AIgeria Come voi sapete. 
r i le ore 12 ha avuto inizio 
;i crssatr il fuoco >. 

I'n giornalista gli ha poi 
chiesto di esprimere un giu-
di7io sugli aceordi di Evian. 
Ben Kbedda ha risposto ri-
badendo quanto aveva di
chiarato la sera precedente 
nel suo proclama. riaffer-
mando che si tratta di « una 
prande vittoria del popolo 
algerino >. Alia domanda 
circa le possibilita che la 
pace diventi effettiva. i! 
premier algerino ha risposto: 
< II cessate il fuoco non e-
ancora la pace, perche in 
Algeria ci sono i nemici de l 
la pace, ci sono cioe gnippi 
che hanno tutto I'interesse 
di sabotare la pace nel pae
se L'opininne pubbliea ita
liana ha potutn render^i una 
ulea del modo d'agirc di 
quei gruppi. che non hanno 
esitato ad espellere i giorna-
listi italiani da Algeri. r2ssi 
vogliono proseguire nel le lo
ro azioni del ittuose in A l 
geria. senza testimoni. La 
pace in Algeria es ige una lot
ta a fondo contro quest! 
gruppj di - facinorosi. Sono 

Brn Khrdrta durante I ' «IM «ostm a Rome, m«ntre rlrne 
intfri i*t«to dal giorn«li*tl 

e stato jerito in Hue de la 
Lyre > Ji« ricordnfo IIMOICSC 
i;i (ono molto M-rero. 

< Non era aneora mezzo-
(jioriio » fui ribwuto uno stu-
dente presente 

Da parte algcrina, infatti. 
In trcgua e rispetttita nl 100 
per cento. Tutte le misure 
sono prcse qui per far fallt-
rc il piiino del/ '0. ' \S destitid-
to a provoeare lo scontra 
frontale delle due cor/iimifii 
per obbtifiinrc IVsercifo a 
premiere posizione contro 
gli arabi. La situazione e to-
talmente diversu net quar
tieri europei. l.\ regno una 
atmosfera add'rtttura palpa-
bile di angosciu / / o n l i n e di 
sciopero gcncrule impartito 
dall'OAS vienc rispettato in 
modo totalc, per forza o per 
amore. Negozi ciiftisf. traspor-
ti fermi, niente elettricitd ne 
gas. Si feme elie domani man-
cliern anche Vncqua. 

Ma I'OAS non si nccoiifen-
ta di questo. F.ssa impone a 
tutti di von ws-circ di casn. 
di ehiudcrc pnrte e finest re 
e di attendere nnore i.s'fm-
cioni. Nella mattinuta quai-
che persona ctrcoluvu: qual. 
cuno raggiunucru di corsa 
una delle poche panetterie 
cite avevuno fn'to funzionurr 
il forno. Dai bttlconi la gente 
si senmbiavn nnpressioni c 
notizie. Qualche rara macchi-
iia (rduersdWo {enfmnenfe Id 
eitta, passanan dall'uno al-
I'altro controllo di polizia. 
Ma a mezzngiorno tuttn que
sto e tinito. 

I matiifrsti della pace, col 
bambino iniittilnutna e quel
lo bianco ahhracciati. pendn. 
no stracciati dai mnri o sono 
ricoperti dalla v'tgla OAS. At-
tiristi distribuiscono uuinife-
stini alle truppe: * Milituri 
di tutte fr armi, per la rostra 
sicurczza teneteri lontani dai 
gendarmi e dai poliziotti; al-
lontanateri dai punti tenuti 
da questi ivercenari del po-
tere. Rifiutate di parteciparc 
ad ovrrazioni miste Firmatn: 
OAS*. 

I rinoltosi. cioe. rogliono 
cvitarc sconlri con I'rsercito 
c soprattuttn cercano di d;-
riderc i soldati dai poliziotti 
Tutto questo fa parte della 
preparazione psicologica. Lo 
sciopero dere uiostrare In 
compattczza della popolazio. 
ne europea. prima dctt'at-
tacco. 

L'OAS non ha aneora re-
gistrato alcun successo de-
cisivo. ma lo sciopero e m-
dubbidmenfc riiiscito sinora. 
Le autortta sono state o>-
strette perllno ad inrinre 
macchine alle ease dei me-
diei e degli infermieri per 
ripnrtarli ull'ospcdate d<>rc 
1500 malati "mo rimaiti sen
za alcun soci orso. 

Ctli apparecchi radio *<»nn 
stati chnisi mentre il dele-
qato generate Jean Morin. 
rcrcara di mnrinrere i frnn-
resi di Algrri che la pare e 
In migliore possibile c che 
«•«.«! Jmnno ottenuto tutte le 
garanzie drsiderabili. * lo 
so — fid drito Morin — che 
questa situazione non r qiirf-
fa cfie roi desiderate nel ro-
stro euore, ma c la situazio-

R U B F N S TF.DFSCIII 

(Contlnna In 9 p*C- Z. rol ) 

Fares capo dell'esecutivo 
Fouchet alto commissario 

Istituito in Algeria un tribunale per I'ordine pubblico - Le decisioni 
del Consigiio dei ministri - Viva soddisfazione popolare in Franeia 

Vl.Cr.ltl — Mlsiiri- di ".Ic'iirci/a sono M«tc wdottale i 
Ire poss.uio In phi//.t Rueraud coinplrtamcnlr drsrrla 

AlRprl. Nella fotcr una IIHIRU fllii dl soldull aniiiiti di niiint. mrn-
iTol.-foUi ANSA - . 1'lnitA • > 

Giornata di lavoro del ministro liberato 

Riunione di Ben Bella 
coi negoziatori algerini 

I dirigenti del GPRA lasciano oggi Ginevra - Insegui-
mento notturno dei giornalisti dietro l'auto del leader 

(Dal nostro inviato speciale) 

CIXKVHA. 19. — Ben Bel
la. H'dkaccm Krim c gli al-
t n ministri e coiiMglicri al
gerini. ehi» dalla in»tte ycor-
>a MIIIO riuniti sotto lo st<" -̂
>o tetto. a Signal De Boiigv, 
banno lavor.ito »• discusso. 
oggi, per ninlte m e II fattn 
che in Algeria s.ano < «•-.«..ite 
le (ipi-r.i/ioii' mil it.iri non 
(•niseutv luiighe pau^e <l: ri-
|)»M) ai di l igent! del OI'HA 
I'er (piestn. le prime ore so
no state dedicate a riceverc 
i rapprcsentanti sv i / / er i . gli 
ambasciatori dei paesi arabi. 
e ad una breve cerinionia di 
raccoghmento per i caduti. 
a me7/og:nnio in punto (nel 
momenta del « c e r a t e il fuo
co >). Ln de lega / ione algcri 
na c i ministri arnvat i s ta-

notte hanno tenulo , nel p o -
nieriggio. una riunione di la
voro. Poi, naturahncnte , si e 
(IISCUSAO molto Migh accor-
ih. Hi.t la p u m a volt.i che 
Ben Bella e gli alt i i e x pri-
gionieri potev.ino mtrat te -
nersi. in rnaniei.i dntes . i , eon 
tutti i loro compagni . I.a p.ir-
t«-n?a p(-r Rabat non e stiita 
aneora ufficialmente lissata 
II vi.iggio m M.irocco •• una 
CI»>;I all.i (jnale. evident'Tiien-
te. IIa>san II t iene molto. ed 
e gui^to cbe i dirigenti del 
(J.I'.K.A. compiano tin ge.sto 
di amicizia verso il g iovane 
monarca de l lo Stato vicino. 

l*er ora. gli algerini han
no ben altre ccKe per il ca 
po: problcmi delicati d.\ ri-
Mdvere d'urgenza. respon-
sahilita gravi per 1'immedia-

to futuiij, che richiedono ri-
fle.s^ione. COM, uie i i t ie il pre. 
sidente <lel C..V.H A . Ben 
Khedda. .si e fermato a Ma
drid pie.s.>o l'.iinb.iM i.it.i m.i-
rocciiin.i, Krun, Ben Bella e 
gli nl tn contmuano a l . ivo-
i .ue in S v i / / e r a . t: p iobabi l -
uH'iite non p.irtir.imio pi una 
di domain. 

Ben Bella. Kidlier. Boiuhaf 
e Ait Hammed .sono arnvat i 
a ( i inev ia , quasi di «.orprc-a, 
la notte .vcors.i. I'na trent i -
na di gionial ist i avev.ino 
avuto sentore <lella cosa. ma 
solo pocbi si sono trovati sill 
pcrcor.*w» del le macchine. 
uscite dall'aeroporto \ter tin 
cancello later.tle. Quattro 

SAVF.RIO Tl'TlNO 

(rnntliuia In 9. \iAt i col ) 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIC7I. 10 — II coiu.1-
glu» s traordinano dei mini 
stri ha approvato ogui le 
prune in isuie per la roali / -
/ a / i o n e ilegli aceordi di pace 
in Algeria; noinina dell'alto 
commissario. approvazione 
dei uomi deU'esecutivo prov-
visorio, i s t i tu/ ione di un tri
bunale per" I'ordine p u b b h -
co in Algeria, amnistin. re-
tercnditm. 

• Come nlto commissario e 
stato nominato Christinn 
Fouchet, gia ministro dee.li 
af fan niarocchini L* tunisun. 
con iUendcs France, nel 1954. 
poi ainbasciatore in Dani-
marca e attunlmente prcsi
dente della commiss ione m-
eancata di studiaro lo s ta-
tuto politico (IcH'Kiiropa dei 
< sei >. Si t iatta di un perso-
naggio meno cospieuo del 
yen. Billotte. che era stato 
scelto. in tin prinio ntomen-
to. per questa carica. Ma 
Billotte lia dovuto nnunoi . i -
re perche il prirno ministro 
Debre l«> trov .ua troppo <a 
sinistra >. nello scbieramen-
tt» golli.st.i. s'intende. K non 
voleva mettere a sua dispo-

R. T. 

(Ciintinii4 In 9. p.ic. 3. col ) 

certo che 1'opinione pubbli 
ea italiana. gia in pa&sato 
molto sensibile a questo av
venimento, ci confortera nei 
nostri sforzi per ristabilire 
la pace in Algeria nel piu 
b r e \ e tempo possibile ». 

Abbiamo poi avv icmato il 
rappresentante del FLN a 
Roma. Lakdari. il quale ci 
ha dichiarato che il tentati-
vo degli oltranzisti di bloc-
care il conseguimento della 
pace o destinato a fallire. 
poichc e.sso si scontra con la 
volonta di pace del popolo 
algerino e con la condanna 
dell'opinione pubbliea m o n 
diale. « L'OAS potra aneora 
uccidere — egh ha aggiun-
to — massacrare persone 
lnermi. ma non e piu in suo 
potere rovesciarc la situa
zione >. 

Dopo csscrsi intrattenuto 
a colazione nel ristorante 
dcll'aerostazione di Fiumi-
cino. Ben Khedda, accompa-
gnato dal ministro di Stato 
Mohamed Said e dal suo 
capo di gabinetto. ha lascia-
to Roma al le 13,30, diretto a 
Madrid, a bordo d i u n « Ca-
ravelle > dell'Alitalia. 

d. c . 

Dichiarazioni del noto scrittore al nostro corrispondente a Praga 

A Meg: «De Gaulie ha dovuto rieonoseere 
che non poieva vincere gli algerini» 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA, 18 — / /o t i s fo Al-
leg nella hall del suo albergo 
di Praga. Lo scrittore. poco 
dopo I'annuncio degli aceordi 
a Evian, era raggiante. Le 
sue prime parole sono state: 
c K' un giorno importante, 
molto importante, per il po
polo algerino >. Dopo un atti-
mo ha aggiunto: < Anche per 
il popolo franeese lo e e per 
I'umanita > 

// popolare scrittore fuggi-
to nel norembre scorso dal
le carceri francesi, ha poi vo-
litto rilasciare a I'Unita lo sc-
gucntc dichiarazione: • • 

*Con gioia immensa, tutti 
gli olperint, ne l l e jormazioni 
partigianc c nelle cltta, nelle 

prtgioni c ncll'csilio, saluta-
no I'annunco, dalo dal Go
verno pron isorto della re-
pubbliea algcrina e dal go
verno franeese, del "cessate 
il fuoco ". Con la stessa gioia 
hanno appreso la notizia, nel 
mondo, tutti gli uomini che 
amano la pace. Dopo piu di 
sette anni di gucrra cruenta, 
di mortt, di sangue. di tortu-
re e di sofferenze inenarra-
biii. la pace tanto attesa ten-
de infine le sue nil sullfl ter
ra marttrizzata d'Algcria. I 
gorernanti francesi hanno 
doriito rico?io*ccr*r cfic non 
pofernno piu vincere il pa-
polo algerino nella sua lotta 
per giungcre alia Indipcn-
denza. Questa pace c, prima 
di tutto. la vittoria del po-

pola algerino ,e il sacrtfico 
di tentrnata di mighaia di 
suoi figli rcstcra per sempre 
ncl'a memoria. E<>sa e anchc 
la vittoria dei laroratori e 
ili i democratici francesi i 
que'i cnlro i propri norcr-
nanti. nel eorso di molti an
ni, mr'.grado le repression:, 
hanno chiesto sempre piit de-
cisnryrnte la fine della sp'tr-
ca gu'rra F.d e anche la rit-
tor'ii -'• nifJioij dt amici del 
popo'c. algerino i quali i»t 
fiifto il mondo e in ogni 
i<itante, gli hanno dato ap-
poggio morale e materiale. 
Fra cssi, un posto a'parte 
spetta al valoroso popolo ita
liano. Cid significa che la 
batf.iolia c terminata?. Gli 

alaermi, come tutti gli antt-
•ascHi francesi, sanno bene 
chc urn lo e. Hestano da bat
ter.' gli ultras colonialist! 
'icll'OAS, chr contmuano ad 
assassinate impnnementc i 
patrioti algerini, i liberali 
europei, gli antifascisti fran
cesi, all'ombra delta compli-
c - condiscendenza del gover
no gollista. Re<tar.o da vin
cere tutte le sopravvivenz" 
del eolonialismo. che tendo-
no ad intralciare il cammino 
dell'Algeria r er jo una com-
plc*a indipendenza. In que
sta nuova tappa, come du
rante la gverra. ognuno po
tra contare sull'eroico popolo 
alnerino *. 

oft.tzro pizzinoM 

L'URSS 
riconosce 

i! governo 
algerino 

MOSCA. 19 — L'Unione 
Sovictica ha coiminicato ogm 
al governo a l g e r i n o . i l pro
prio riconoseimento < tie ju
re > e la richie>ta iii >tabiliie 
normali rela/ioni diplomati-
<be fi.i • due paesi. Radio 
Mosca ha tra>mes>o un mes-
saggio m\ i . i to in tale .senso 
dal « premier» Kiusc iov al 
prinio ministro a lgerino Ben 
Khedda 

Kriisciov si congratula con 
11 governo algerino P*i" la 
storica vittoria riportata sul 
eolonialismo. II governo so-
\ ietieo — prosegue il mes-
saggio — spera che lo stabi-
lmiento del le relazioni diplo-
matiche contribuira a l io svi . 
hippo t i l tenore del la com-
prensione e delFamicizia fra 
i due popoli. sulla base t l tt 
pnnc ip io deU'uguaglianz*. 
del rispetto del la sovranita. 
di non ingerenza neg l i af-
fari interni e di fecondsVCOO-
perazion*. 

http://dee.li
http://trov.ua
http://algerino.il

