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Sui p r i m i g iorn i d i pace d e l l ' A l g e r i a 
incombe la minaccia del putsch»ffascista 

La « morale » 
dell' Algeria 

Gli algerini, dunque, cc 
I'hanno fatta, I povcri < fel
la », che per tanti anni tan-
fa stampa ha degnato solo 
del suo odio sprezzante, 
chiamandoli *banditi», *bar-
bari » e « ussassini >, 'uirino 
piegato I'orgoglioso regime 
gaullista c lo hanno costret-
to a or dinare il *• cessate il 
fuoco >. 

E' vcro: la lotta e tutl'al-
tro die /intra, e lungo sard 
il cammino per la nascita 
della nuova nazione. Ma gli 
algcrini, questi sconosciuti 
oggetti del colonialismo 
francesc, gli abitatori delle 
« bidonvilles * di Parigi, i 
confadtrii povcri del * ma-
greb>, i «bawiift> del FLN, 
hanno rinto. E il coloniali
smo jrancese ha capitolato. 
Da qui nasce la fiducia chc 
il sanoue sparso non sard 
stato inutile, che i 600.000 
tnorti algcrini non sono ca-
duti come < vittimc », ma 
come artefici di un futuro 
nuovo per la loro terra. 

Scicentomila morti. si e 
dctto. Vale la pena di fcr-
niarsi un attimo a riflettcre 
su questa cifra incrcdibile, 
piii eloquente di qualsiasi 
analisi. E vale la pena di ri
flettcre von tanto per sag-
giarc, ancora una volta. la 
spietata < qualitd » del colo
nialismo francesc chc tento, 
senza rittscirci, di risolvere 
la < qucstione interna > al-
gerina con il genocidio. Lo 
sapevamo, c lo sappiamo, 
chc una delle components 
classichc del colonialismo 
pih eerio, e lo stcrminio di 
tnassa. Quel che invece mol-
ti non sapevano, o non cre-
devano possibile, e che un 
popolo possa accettare per-
fino Valternativa dcllo stcr
minio, di fronte alia scelta 
fra stermin'w c oppressionc. 
In questo senso il popolo al-
gcrino ha dato una enormc 
lezione morale agli uomini. 
E' forse la lezione morale 
piu alta che mai-sia stata 
data, pari solo a quella of-
ferta dalla Resistenza dei 
popoli dell'Europa occupata 
dai nazisti. Cc un elemento 
in piu da considerare nella 
valutazione del sacrificio al-
gcrino. La Resistenza euro-
pea, infatti ,nacquc sull'on-
da dell'unita internazionalc 
contro il nazismo, sull'onda 
di un colossale scontro mi-
litare che impegnava eserci-
ti di tutto il mondo: ogni 
partigiano europeo era un 
soldato senza uniformc di 
potenti eserciti chc si 
battevano alia luce del sole. 
Ma i poveri < fella > algeri-
ni? Di quale esercito, sc non 
del loro, male armato, assc-
diato, disordinato, essi sono 
stati i soldati? 

E' vcro: i democratici c i 
socialisti di tutto il mondo 
erano e sono dalla loro par
te. E gli algerini, nella loro 
lotta immanc di sette anni, 
non si sono sentiti soli di 
fronte al nemico, sono i pri
mi a valutare il peso degli 
aiuti, non solo morali. giun-
ti loro dai pacsi social'uli. 
Essi sono i primi a sapere 
che la loro vittoria e stata 
rcsa possibile anche dai 
nuovo rapporto di forze stn-
bilitosi nel mondo, che ha 
accelerato la crisi coloniali-
sta. Ma cid non toglie cite U: 
puerra, il peso quotidiano r.i 
una guerra spaventosa du-
rata sette anni, e gravato 
csssvzialmentc sullc loro 
spade. C'to non toglie chc 
essi abbiano dovuto batter-
si contro un uemico chc sie-
de> ;i indislurbato all'OSU. 
e da * Grande >: c contro 
un esercito che tutti gli Sta
ll ccrt'fcnM.'i consideravano 
un * loro > esercito, cardinc 
es>vr.zinlc dt una lorn con-
cezione, allaniica, dcll'cqui-
librio e delta « liberrd >. 

£ ' dunque in questa con-
dizionc, angosciosa c diffi
cile, di isolamento materia-
le determinato cssenzial-
mente dalla c solidaricta 
atlantica> che ha sempre 
giuocato contro I'Algeria, 
che gli algerini hanno lot-
tato, per sette anni. Ed c 
questo che rende ecceziona-
\e, forse unico nella storia. 
il loro esempio. 

Si parla molto di « deca-
dimento di valori morali > 
nel mondo di oggi. Ed e ve-
ro. La crisi della democra-
zia in Francia e un esempio 
tragico di questo c decadi-
mento ». Ma la vittoria a.-
gerina dimostra che sul 
piatto della bilancia dei 
€ valori morali >, se ve ne 
sono alcuni che la borghc-
sia ha fatto decomporrc, ve 
ne tono altri che la classc 
operaia e i popoli oppressi. 
fanno rifiorirc. I scicentomi
la morti algcrini. infatti, 
non sono certn frutto di 
* deeadimento di valori mo
rali ». Sono la prova srm-
mai. che (jnr'fi « valori » 
hanno enmbiaro di cn*a In 
crisi profnndn net j»nr'n-
menti devastatt da; .'i'enz'.o-
to nuovo pot ere del n^o-cn-
pitalismn fqaulliBtn n ale-
naucriann che fiat, in crisi 
negli Stati llniti dove, an
cora una volta, il maccarti-
$mo rialza la testa all'ombra 
dellm statua della libcrta, 

certi vnlori morali sono por-
tati avanti egualmcntc, nel 
mondo, da nuove forze. La 
circostanza che tali nuove 
forze si identi/jchtno con la 
classe operaia, con i ceti po-
polari, con le stcrminafe 
masse di popoli considcrati 
t 5o(fnst:t(t<ppa(i >, infastidi-
sce ancora chi s'era abitua-
to a ritencre die le eredita 
dei < valori moraJi » si do-
vessero trusmctterc, da un 
lecolo all'altro, sempre al-
I'interno di una stessa cUis-
vc, conic per priuijeyio di-
ruisfioo. La storia ha dimo-
strato ancora una volta che 
non e pin cost. La borghe-
<-ia di Francia, con la sua 
spenta c nloirt.' > »'• caduta in 
qinocchio di fronte agli 
stessi < para > d<irun/i ni 
quali il popolo algerino non 
s-oJo i' insorto. ma lia vinta: 
pagando di persona, il prez-
ro di scicentomila morti. 
Dov'c dunque la « di'cadeii-
za >? Nella societd che ha 
onorato il colonnello Massu, 
promttovendolo generalc, o 
nella socirfd chc questi « co-
lonnclli > ha affrontato a vi
sa apcrto. sgominandoli? 

Noi siamo fieri, per i» 
mondo di oggi e per cjnt'ilo 
di domani. die I'umanitA 
ubbia saputo dimostrare, 
(Itirsta volta attrnrersn il 
vnlto sconosciuto dei €(clh)> 
algcrini, che i valori morali 
piii alti dell'uomo. della in-
dipondenza e della demo-
crazia siano ancora capaci 
di vincere imponendo a tut
ti una potente lezione di 
forza e di fiducia. 

MAI'RIZIO FERHAItA 

I mt'iiibrl ilt'llu (II'H.V (da sinistra a destru): Hen Kcdila, pi eslUcnte »• mlnlslro (IMIe II-
namr; Krlni Belkacrm. vim prt'slilcnte e mlnlslro deU'ltiloriio; Ahmed Ben Bella, \ Ice i>ro-
sldente; Saad Dahlab, mlnlstro dcgll Eiterl: Molmmmed Boudlaf, vie© prrsldente; >Inlumi-
med Yazld, mlnlstro dell'Informuilonc; Abdeln* Fid Boussonl. minUtro della euerra; Iloelmo 
Unit Ahmed, mlnlstro dl Stato; It a but Bitot, mlnlstro di Stoto; ^lohummed Khlder. miiiKtro 

ill Stato; Sold Mohaninicdl, mlnlstro dl Stato e I^iklnidar Hentohlm, mlnlstro di Stuto 

« La vittoria dell 'Algeria e una vittoria dell 'Africa » 

Rabat in festa attende 
I'arrivo dei capi algerini 

Tutta la capitale del Marocco e pavesata con le bandiere del FLN — Inquietu-
dine per la effettiva possibility della Francia di applicare i termini deU'accordo 

(D«l nottro Invlato epeclalo) 

RABAT, 19 — Dn alcuni 
Riorni, I nuu i della capitale 
miuocchina sono tuppezzatl 
di manifest i che, In nrabo e 
in fmncese , dlcono: « Viva 
Hen Bella, Viva la RivoUi-
zione nlgerlna. Viva il Magh
reb nrabo unito ». (HicorJin-
nio che la parola tnaRhreb, 
vale a dire occidente, inclu
de, in un certo l inguagaio 
politico nrabo, quattro pn-^sl: 
il Marocco. l'Alj'.oria. i a Tu-
nisia •> la Libia) . 

Tuttavia. bisognera ntten-
dere ancora ventiqunttro o i e 
prima di poter assistw're a l -
l 'avvenimento politico che h.« 
richiamnto decine di j'.iorna 
listi n Habnt. Previsto infatti 
per il tardo pomerig^io d' 
oggi. I'arrivo del pritno mi-
nistro «lel governo provviso-
vio d(-Ma Kepubbiicn a'perinrt 
Hen Khedda e d; Ben BOIIH. 
o stato rinviato n domnnl. Di 
questo ritardo. negli amblen-
ti della de'.egazione aleerin:i 
v iene data una sp'egH/iont* 
niolto semplice. 1 d i l igent ' 
rivoluzionari hanno bisopno 
di qtialc'no o ia di riposo e d. 
rilles-sunie. per preparaic di-
chiara/iinii e di^cor.-i. prim i 
di prendere eontatto con K* 
popolazicni marocchlne e. In-
direttnmente. con l'opinlon'-
pubblica mondi tie. P'altra 
p.'.rte. .si aggumi:e, l'Alj'.eri". 

Continuazioni dalla prima pagina 
(CnntlntiazioitP dalla 1. pat;.) 

ne imposta dai ccrvcllo. 
Gttardatevi dai eadere nella 
catastrofe in una resistenza 
insensata >. 

Senza dubbio, tra la popo-
lazione etiropea vi e qiialcu-
110 d'accordo. II colpo psico-
lopico del cessate il fuoco 
pud freddarc gli cntnsiasmi 
meno ardenti. Ma piii delle 
parole, contano t farri. Sino 
a che il governo francesc 
non dimostrera di averc la 
situazione in mano, gli euro-
pci seguiranno gli ordini del-
VOAS. 

Abbiamo descritto il qua-
dro di Algcri. Ad Orano 
esteriormente la situazione 
non e differcnte: ma in real-
ta qui e Salan che ha tutto 
il potcre in mano, mentre le 
autoritd francesi sono total-
mentc assenti. Anchc qui: 
strode vuotc, immobility ge
nerate. Nella immensa piaz
za Foch, per il boulevard 
Clemenccau. sj sono contati, 
nel momenta del massimo 
ofjollamento, venti pcrsonc! 
Poi anchc questc sc ne sono 
tornate a casa. Si aspetta in 
tutta I'Algeria. E' questo il 
scntimento generalc da par
te dei francesi: angoscia. ti-
morc. rabbi a. incertczza. 
Ognuno ha Vimpressione di 
cssere alia vigilia di qualche 
cosa di decisivo c non sa se 
desiderarc o tcmere il prin-
cipio dc i ru l t imo atro. 

Al tcrmine del pomerig-
gio il portavoce della dcle-
gazionc francesc ha tenuto 
a far mostra di ottimismo. 
* Cinque ore dopo d cessnte 
il fuoco. ha dctto. notiamo 
che la giornata e pnsaata nel
la calma e chc la notizia e 
stata accolta con sollicvo e 
tpcranza >. Egli ha dato H 
zcgitcntc bilancio degli inci
dent! odicrni: nessuno nella 
provincia di Orano: due in 
quella di Costantina fun 
morto e un ferito): ad Alge-
ri rcttc attentat! (due morti 
e cinque feriti). E' un bilan
cio molto ottlmhtico. Gli at-
tcntati sono almeno una ven-
tina. Lo sciopero e stato to-

tale. Nessun acrco e giunto 
dalla Francia ne e partito 
dall'Algeria. !n sostanza: i 
due eserciti sono oggi schie-
rati di fronte con I'arma al 
picde. Cbt sparcra quindi il 
primo colpo? 

Parigi 
<Contimiiizlone dnll.i I. p:iR.) 

sizione forze sufficient!. A 
capo del l 'esecutivo provvi-
sorio — che comprendcra 
dodici membri — e stato in
vece posto l'ex presidente 
dell 'assemblea aigerina. Fa
res, che 6 stato libernto oggi 
dai carcere, dove era de te -
nuto per aver raccolto fondi 
n favore del Fronte di l ibe-
razione nazionale. Egli do-
vrebbe trasferirsi tra alcuni 
giorni in Algeria, appena lo 
esecut ivo provvisorio chc 
dovrebbe reggere l'ex colo-
nia fino al referendum saru 
costituito. 

Cio avverra quando i can 
didati designati a Evian 
d'accordo col governo a lge
rino avranno trasmesso a 
J o x e il loro consenso. Qua-
lora qualcuno lo negasse, e 
stato giu previsto l 'eventuale 
sostituto. 1 nomi dovrebbero 
essere annunciati domani a l 
ia radio da J o x e stesso. 

II terzo orgono previsto e 
il tribunale dell 'ordine pub-
blico. composto da giudici 
francesi e mussulmani . An-
ch'esso e stato approvato e 
sostituira, quando entrera in 
funzione. le corti marziali 
istituite ora. 

La rapidita con cui sono 
state prese questc misure ha 
lasciato una buona impres-
sione neH'opinione pubbli 
ca: 1'applicazione veloce e 
decisa degli accordi e infat
ti la prima garanzia che la 
pace verra pienamente a p -
plicata. D'altra parte. De 
Gaulle ha tutto l'lnteresse a 
sfruttare al piii presto il 
« successo > del « cessate il 
fuoco *. 

Sul piano politico il g o 
verno non vuo le percio per-

I sindacati algerini: 
vigileremo per Vattuazione 
di profonde riforme sociali 

TU.V1SI. 19. — I s;ndacati 
algerin; (UGTA) hanno pub-
blicato ogg: una dichiarazione 
nella Quale dopo aver esaltato 
J Droseimo coneeguimen^o del-
I'indipendenza. *otto:inea che 
:1 popolo algerino che ha aop-
portato tante #of:erenze ed ha 
fatto ia sua propria esperien-
13L lot'era con accan:mento per 
.', trionfo della Rivoluzione 
che e non 6olo polit:ca. ma 
econom.ca e cociale e che avra 
come con?eRuenza ia liqu.-
,1.iz:one del colonial^mo «ot-
to tutte le fue forme - La 
l.'GTA r.marrA v.g.lante e mo-
b.l:tata flnchi? .: popolo so-
vran0 avra «celto in *utta !•-
berta e neila p.enezza dei iuo' 
d;r.tti. le «trutture politiche. 
economiche e sociali che fa-
rnnno di base al euo regime. 

- L;, rjvoinz-.one — proeegue 
la dich.araz.one — e inaepa-
rablle daH'indipendenza. n 
popolo algerino ha una sola 
pa**ione: realizzare gli obbiet-

tivl della rlvoluzione alia Qua
le ha tutto eacnflcato e dalla 
quale aapeita tutto. Ci6 Impli-
ca neceMahamente la soe:al:z-
zazione delle «trutture econo
miche e social:, la nazlonaLz-
zazione delle ricchezze naziona-
li e dei grand! mezz- di pro-
duzione. la limitaz.one della 
propr.eta. una rlpartiz.one 
equa delle r.Jorwe nazionar.. 
una profonda e totale riforma 
agraria. la gestione economi
cs e cociale del paece d.i parte 
delle majLse lavoratrici. 

- Senia diesimulare n^ ; 
probiemi n^ gl: oetacoli che s. 
porranno domani l'L'GTA — 
conclude la dich'.arazion, — 
:mpieghera la sua grande e-
iperienza e la «ua autorita. per 
awolvere pienamente al *uo 
compito nel conso;:damento 
economica e «ociale. e fare cosl 
del noetro vasto e bel paese 
una Algeria del ventesimo se-
colo •. 

dere tempo: domani riunira 
le Camerc, con la speranza 
di l iquidare la faccenda con 
una comunicaziojie senza tli-
battito. Poi si passera al re
ferendum in Francia nella 
prima quindicina di aprile 
(pare TO) in modo da dare 
una massa imponente di 
< si > per la pace: « si > che 
il gen. De Gaulle cerchera 
di iscrivere sul proprio 
conto. 

La pace, insomnia, ri lan-
cia i inmediatamente la coi-
sa al potere. Ma non e que
sto I'elemento principalc 
della giornata odierna. L:» 
firm a degli accordi ha fatto 
tirare a tutti un groseo so-
spiro di so l l ievo . Gia stama-
ne si notava a Parigi un mo-
vimento maggiorc del solito. 
Tutti ^i aspottnvano un at-
tacco immediato dell ' O A S e 
le mancate esplosioni della 
scorsa notte hanno dnto un 
senso di s icurezza, forse fal-
so, ma consolante. 

I cafTe si sono riempiti. Le 
macchine che erano rimaete 
ne: garage nei giorni scorsi 
sono tornate a circolare. I 
termini catastrofici con cui la 
stampa di destra commentn 

la vergogna. l'onta, il tra-
dimento degl i i n t e r e s t fran
cesi » sono passati in secon-
cio piano. La maggior parte 
dei giornali 6 uscita con tl-
toli cntusiastici , pubblicandn 
un significativo bilancio del
la mierra: da parte francese, 
20 500 ticcisi, 57.000 feriti. 
4 mila miliardi di spese ini-
litari. Sono cifre tifliciali, as-
sai inferiori alia realta, ma 
la loro pubblicazione ha un 
senso chiaro: ora comincia-
mo a risparmiare le v i te e i 
denari gettati nella guerra 
inutile. 

La partita, tuttavia, n«>n e 
tcrminata. Le urgani/zazioni 
democratiche non si lascia-
n n prendere la mano dalla 
gioia, pur nffermando che la 
pace costituisco un sucresso 
della loro nzione. II pericolo 
del l 'OAS non e ancora eli-
minato: «Occorre e s s e r e 
pronti a<i opporsj agli estre-
misti e reclamare che il go
verno francese utilizzi tutti 
i mezzi necessari per far ap-

fi l icar e gli accordi > afferma 
"organizzazione degli stu

dent] . mentre il Consigl io na . 
zionale del la difesa della Re. 
pubblica ribadisce che csso 
continuera a lottare contro i 
tentativi di sovvers ione dei 
fascist] e dej loro compliei 

II P C F. o la C.G.T. hanno 
preso s in da ieri. come gia 
abbiamo riferito, posiziom 
assai ferme in questo senso. 
D'altra parte numerose pet-
sonalita c o m e Gaston D'Efer. 
re. Louis Vallon, Edmund De-

Ereux e anche il cardinale 
e fevbre hanno sol lecitato 

una pace effett iva e lo sma-
scheramento dei fascisti. 

A queste dichiarazioni po
litiche si aggiungono oggi 
due fatti assai significativi: 
tutti gli scolari francesi han
no commemorato oggi con 
un minuto di s i lenzio i sei 
professori uccisi tre giorni or 
sono ad Algeri . Alia Sorbona 
studenti e professori si sono 
uniti nel corti le de l l 'Unlver-
sita 

Lo schieramento del la pace 
si precisa e si allarga. Altro 
fatto i la consegna de l la m e -
daglia al mer i to del consigl io 
generale di Parigi al l 'ex se -

gretario del sindacato della 
polizia, Rouve. 11 Rouve, co
me si ricordera, prese a suo 
tempo una netta posizione 
contro i divirti imposti dai 
ministro dcU'lnterno alle ma-
nifestnzinni nntifasciste. Que
sti divieti portarono, aU'inizio 
di febbniio. all ' i iccisione di 
otto demociat ic i . massacrati 
dai gendarmi che costittti-
scono un settore particolare 
della polizia. La seconda con-
seguonza ftt il l icenziamento 
da parte del tninislro de l -
l ' intenio del Rouve. Ora il 
consigl io generale di Parigi 
ha voluto invece onorare il 
Rouve consegiiandogli un'al-
ta onorifirenza. compiendo 
cosl un attn chiaro e deciso 
contro le esitazioni del go
verno nel combnttere l'OAS. 

Ginevra 
auto di g ionial is t i hanno 
fiancheg^iato per alcuni ehi-
lometri quel le dei ministri 
algerini . che da poche ore 
erano vcramente liberi. su 
un territorio neutrale . I" s ta
ta una presa di eontatto per 
molti versi emozionante . A 
mezzanotte. le s trade erano 
deserte , e con le nostre m a c -
chine correvamo comple ta -
m e n l e fut>r: mano, sulla si
nistra della carreggiata. in -
curanti di tutto. Quel lo che 
ci premeva era di vedere 
Ben Bella. Kidher. Boudiaf 
v Ai Hammed e di salutarli 
in qualche modo. Hanno ri-
sposto un po' meravigl int i e 
sorridenti , forse anche l e g -
germente preoccupati per le 
nostre manovre poco or to -
dosse- sul lc strade dcl l 'ordi-
nnta Sv iz /era . Ben Bella era 
nella prima vettura, con Lag-
zaoui. 1'inv.ato del re del 
Marocco. Dietro venivano gli 
altri. Una g.ornnlista a igeri 
na gridava . suoi evv iva ed 
auguri in arabo. Li abbiamo 
anchc applauditi a nome di 
tutti i cuori che in Italia 
battono solidali per I'Alge
ria. I soli c;»e abbiano con-
servato lucidita distaccata 
sono stati i due fotografi (era 
il loro mom<-nto) che hanno 
poi seguito .1 corteo di m a c -
chine per una quarantina di 
chilometri . s ino a Bougy. 
scattando lampi in cont inui 
ty e riuscendo infine a fis-
sare Ben Bella da fermo. 
quando ; soldati svizzeri. 
7elanti. hanno fermato per 
qualche minuto le auto, al 
p«»*.to <li bl<»cco. info iman-
dosi con cura di tutte le iden-
tith. prima di lasciar pass a re. 

A Signal De Bougy sono 
*tati affrontati I probiemi piii 
urgenti merenti la nuova fa-
se che si apre in Algeria . In 
fondo. la trattiva era piii 
sempl ice . Ora si tratta di ap
plicare, su un terreno mi-
nato, gli accordi stnbiliti. 
Bisogna spostare uomini , sce -
gl iere determinati itinerari. 
organizzare le cose tenendo 
conto, da un lato 1'interpre-
tazione che i francesi danno 
degli accordi (un'interpreta-
zione che cerca di sfruttare 
al massimo. nel periodo tran-
sitorio. Ia persistente sovra-
nita francese in A l g e r i a ) 
e dall'altro lato il complotto 
del l 'OAS contro la pace, che 
ha ramificazioni internazio-
nali, vaate e pericolose, e che 
impegna esscnzia lmente il 
terrorismo. Nel m o d o come 

a Parigi sono presentatl gli 
accordi di Evian si nota In 
tendenzu a sottol ineare so-
ptattutto le garanzie c o n c e j -
se dai FLN alle persone c ni 
beni francesi in Algeria. Ma 
accanto a qtieste naturali o 
scontate preoccupazioni, e'e 
qualcosa di pol it icamente 
piu sott i le: si cerca d'impor-
re l'itlea che la Francia re-
stera completamente pndro-
na della s i tuazione in Alge
ria, per tutto il periodo tran-
sitorio, e che tutte le re6pon-
snbilita dell 'ordine pubblico 
saranno nel le mnni del le 
autorita francesi; in una pa
rola, si prcsentn l'armistizio 
come la * pace dei bravi >. 
di cattiva memoria, che De 
Gaulle aveva proposto net 
1958; e la fase di transizlone 
come il raggiungimento de
gli obiettivi flssati dai Ge
nerale col re/ercndiim del 
gennaio 1061. Tutto questo e 
abbastanza grave perche, 
come abbiamo detto d o m e -
nica, gli stessi algerini sem-
brano considerare il periodo 
transitorio come il banco di 
prova di tutte le prospcttlve 
di cooperazione. ed i francesi 
hanno l'nria di voler mettere 
le mani nel piatto per fnrla 
da padroni. 

L'altro problema (che tut
tavia non si pu6 staccare da 
quel lo che abbiamo detto, 
suH'atteggiainento gol l ista) 
e costituito dalla minaccia 
lel l 'OAS. tjuando nei piani 

di Salan si trovn scrit!o the 
i gruppi armati fascisti 
• dovranno ...eliniinnre i mi-
gliori quadri niusulmani per 
costringere In popolazione «id 
affidarsi al l 'OAS > non c"o 
ev identemente ::es?im.i ra-
gione di stupirsi. Tutti sa In 
aspettavano. ma o per questo 
che I'acceuto messo d.i Pa
rigi sulla rcsponsabilita g!»>-
bale del le autorita francesi 
nel periodo transitorio. ap-
pare come un gesto pcrico-
loso c un po* provocntt.i io. 

RABAT 
paco In 

d| algerini dopo lu concluslone della 
(Telefoto A P.— I'lfnita - ) 

non dispone dt aerei. ne nr. 
litari. ne civili . '1 primo nil 
nistro e i c inque d i l igent : 
liberatl dopo In conclusione 
della Conferenzn tli Evian 
vi igglano su appi'recc'il stra 
nieri e at tuiversano paesl 
stranieri. Cio impoue pazlen-
za e cautein. Ecco t u t t j . 

L' annuncio do.'l' nnidstt/i<-
6 stato cnmiuupie nceolto, iit 
M.iroi'i'o. con yenetal'* sod-
disfa/ ione, ma anche con 
prinlen/a. v ig i lau/a »' vtdon-
ta d{ portare avanti la lotta. 
Che fnrn »>i"a la Francia '.' 
Come si compoi teranno ; ( | i -
versi settori del le foive ur
inate francesi? Che faranno 
i paras, il cont ingeute di 
leva, la polizia. la I^'gione 
straniera, la marina, I'aero-
nauticn? Perche il generale 
Billote ha rifiutato I'inca-
rico ? E' vero che sono stati 
gli alti ufficinli d'Algeria a 
p o n e il veto ? Perche gli 
attentati e glj assnssini con-
tinuano ? Hisognera nttende-
re dunque. tino. due, tre gior
ni — sottolinenno gli alge
rini — prima di poter giu-
ilicare. 

\h\ riflesso. forse soltanto 
indiretto. di tale rag ionevo-
le opinione, si ritrova s ta-
mane iiell'editoriale del quo
tidiano «At Taharir*. orgnuo 
della sinistra non comunistn 
marorchina. II giornale scri-
ve innanzitutto che gli ac 
cordi firmati atl Evian cost i -
tuiscono una vittoria per la 
Rivolu/.ione aigerina. Gli ac 
cordi si iscrivont> nel quadro 
delle convenzioni internnzio-
nali e acquistano percio il 
carattere di un atto giuri-
dico intvrnazionnle che ryii-
sente il r iconoscimento da 
parte degli altri Stat i , de l -
l'indipcndenza del l 'Algeria e 
della integrita del suo terri
torio. II giornale manifesta . 
tuttavia. la sua lnquictudiue 
per quatito riguarda la ef
fettiva possibility di appl i 
care in Algeria i termini de l -
I'accordo nel periodo transi
torio: < E' fuori di dubbio 
che la coo|>erazu>ne tra I'Al
geria indipcndcnlc e la Fran
cia dipendera dalla e v o l u / i o -
ne <Iclle fasi success ive . O il 
Generale De Gaulle riuscir.'i 
a dominare i i . inghi del suo 
esercito e a far nspet tare in 
tal modo le d ispos i / ioni de l -
l'accortlo. e allora la co«ipc-
ra/ ione franco-algerina avra 
vcramente un senso. o il Pre
s idente . della Repubblica 

francese non vi riuscira, e 
in tal enso gli nvvenimenti 
cpiotidinni costringeranno la 
Rivoluzione aigerina ad usa-
re i propri mez/ i per con-
durre a tcrmine I'epura/.ione 
degli ultras europci. In till 
easo. essa sola avra il m e 
n to di rispettare gli nccordi 
e di applicarli . Cotnuuqtie 
sin. e quello che possa esse 
re il modo in cui si sv i lup-
pera la fase transitoria, l'il-
lusionc tli un gruppo di co lo-
nialisti francesi c ormai n -
tlotta a zero ». II giornale 
cosl conclude: < II sogno di 
una spartizionc dell 'Algeria 

effetti , a partire da oggi . agli 
c d ivenuto impossibi le . In 
occhi del mondo intero. I'Al
geria e uno Stato indipen-
dente e la vittoria delln Ri
voluzione 6 una vittoria a n 
che per tutti noi nfricani *. 

Stasern tutti i giornalisti 
presenti a Rabat sono stnti 
convocnti per domani m a t -
tina al le 9.30 presso il Mi-
nistero del la Informazione. 
Si prevede che saranno c o n -
dotti all 'nerodromo per nssi-
stere nll'nrrivo dei ministri 
algerini Ben Khedda e B e n 
Bella. 

AHMINIO SAVIOLI 

Alia notizia del la tregua in Algeria 

Soddisfazione 
nel mondo 

Radio Mosca ricorda Tappoggio della Nato ai colo
nialist! — Kennedy si congratula con Ben Khedda 
e De Gaulle — « Soddisfatto » il governo itafiano 

La firma della tregua in 
Algeria e stata accolta con 
generale soddisfazione nel 
mondo. 

Alia Presidenza del con-
v g l i o italtano — e stato det-

sono state manifestazioni di 
gioia popolare: sono stati im-
provvisati comizi e cortei. 

II presidente cgiziano Nas
ser ha dichiarato ieri che 
< 1'accordo di tregua fra 

lo — si manifesta < viva sod- Francia e Algeria, nel quale 
disfa/ ione per 1'accordo c ci 
si ang ina che la coraggio.sa 
decisionc prodilca gli speiat i 
effetti per j popoli interes-
sati. l ecando la tranquillita 
in un cosl tormentato ^ettore 
del Mediterraneo > 

Radio Mosca, dopo aver 
trasmesso il messaggio invia-
to en Krusciov al premier 
algerino Ben Khedda. ha de-
dicato speciali trasmissioni 
alia (piestione aigerina rile-
vando che se la guerra e 
durata tjuasi otto anni. Io si 
deve al fatto che < i rolonia-
li.-Mj hanno agito come un 
unico b!occi>, di ttii la Nato 
e stata ]<> s trumeiito > 

Me.«-saggi di Kcnncdv a 
Ben Khedda v De Gaulle 
sono st.it! i oiiscgnati :eii se
ra dagli ambasciatori ameri-
cani .i Tunisi e a Parigi. 
A Tunisi «|iiell,i di ieri e 
stata dicliiarata giornata fe-
stiva. Anche in Siria. rui Li-
bano. in Irak e in Libia vi 

ALGERI — Dn p«»t* 41 r*ntrnlln eon I aoldatl ehe la^ctlonano un'««ta 
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la prima riconosce l'indipen-
d e n / a tlclla seconda, da. pet-
la prima volta. la possibility 
di un r iavvic inamento trn la 
Francia e gli arabi. 

II presidente S e k u Ture 
ha dichiarato oggi a Radio 
Conakry che « grazie nl nui-
•taniento radicale del la poll-
tica francese in Algeria, il 
governo del la Repubblicn 
della Guinea modifica la sun 
linca di condotta riguardo al 
governo francese, ctl auspicn 
ar . lentemente che, in avve-
nire, le relazit>ni bilaterali 
del governo di Parigi con 
gli Stati africani sj ispirino 
a una decolonu/azt'one ren-
le. ad una pace durevole . 
ad una cooperazione pa-
r i tana >. 

l-'n portavtHTc del governo 
ir.diano ha afferm.ito che 
< entrambc le parti merita-
no il piii v ivo e l o g i o » ed 
ha aggiunto , j ; sperare chc 
1'accordo condurra ad una 
pace duratura c a relaxioni 
di amirizia tra la Francia e 
I'Algeria. Ha detto poj che 
cio non potra mancare di 
avere tin'enorme riperciu^sio. 
ne m tutta l'Africa dando un 
nuovo impulso alia lotta per 
la liherta in ogni parte del 
mondo 

Il segretario generale del-
1'OXl". I* Thant. dopo aver 
affermato che 1'accordo. con 
la prospett iva dell 'autodeci-
sioiio, < e lonte di soddisfa
zione profonda * ed aver 
espresso la certezza che tale 
scnt imento »• condiviso dai 
mondo intoto. ri leva ch« «dc-
po piii di sette lunghi anni 
tli lott.; apportntriee dl po-
santi perilitc sul p i a n 0 uma-
no e materiale , la pace e 
.-ui punto di essere ristabi-
lita in Algeria >. € La volon-
ta di pace — prosegue il se
gretario generalc — cosi t e . 
n.icemente affermata ne i ne-
gnziati e per tutti gli Stat i 
un o e m p i o conforme ai fini 
cnunciaii nel la Carta del-
roxr». 

11 « T imes * di Londra ri-
tiene che < ora che in base 
aU'accordo sulla cessazione 
del fuoco i soldati francesi e 
quelli del FLN avranno il 
compito di mantenere l*ordi-
ne invece di sgozzarsi la for
za del l 'OAS si verra a trova-
re in condizionl <ti i a f t r i o -
rita ». 
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