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La guerra d'Algeria e finita: ma 
sono ancora in carcere o nell'ille-
galita 

Solidariefd 
per i 

'La guerra ({'Algeria . 
won e finita. Piii di un 
anno dopo la firma de-,' 
gli accordi di Evian, 
mentre H popolo algc-
rino si avvia a rimargi-
narc le sue dolorosc 
feritc, vi sono, in Fran-
cia e all'estcro, uomini 
e donne per i quali la 
fine delle ostilitd non 
ha significato il ritorno 
alia liberta e alia nor-
malita. Intendiamo par-
lare di coloro che Ver-
cors. I'autqre del famo-
so Silenzio del mare ha 
chiamato con una pa
rol a assai efficace « i 
dimenticati *. Essi lan-
guono nelle carceri gol-
Ustc oppure sono tut-
tora costretti all'esilio 
per aver visto g'uisto 
sulla guerra coloniali-
sta e soprattutto per 
aver uvuto il coraggio 
di « no/'re ». di schie-
rarsi con gli algcrini 
contro i < paras* di 
Massu. • • ~ . 

Jean-Jacques Bro-
chier ha 26 anni. Stu-
dente in leggc a A?rr-eri-
Provence, e troppo im-
pregnato dei valori au-
tcntici dclla storia fran-
cese per non essere 
convinto della giustcz-
za dclla lotta del po-
polo algerino per Vin-
dipendenza del suo pae-
se. Insieme alia moglie, 
aiuta la Federazione di 
Francia del FLN. Ar-
rcstati, sono condanna-
ti al massimo previsto 
dalla leggc: 10 anni. 
La guerra e finita. De 
Gaulle e stato costretto 
a concedere quello per 
cui si batteva Brochler 
c la sua compagna. Ma 
essi sono ancora in car-
cere. 

Jean - Claude Fan-
pert ha 31 anni. Richia-
mato in Algeria, denun-
cia al suo ritorno in 
una lettera rimasta fa- . 
inosa indirizzata al pre-
sidentc dclla repubbli-
ca, gli infami mctodi • 
della tortura. Ma le 
autoritd sono sorde. La 
tortura continua. Allo-
ra Paupert passa al-
Vazionc diretta. Arre-
stato nel famoso « affa-
re Jeanson », e condan-
nato a 10 anni. Anche 
egli e ancora in pri-
gione. 

Claudic Duhamet, 
studentessa di lettere a 
Aix-en- Provence, sta 
scontando died anni. 
Anche France Binard, 
professorcssa di spa-
gnolo. scontava la stes-
sa pena. ma e statu 
scarccrata un mese fa 
perche era malata. Die-
ci anni era la « dose »; 
Gerard Meier, geome-
tra, si rifiuta di parti-
re per VAlgeria, aiuta 
gli algcrini. e arresta-
to e condannaito a dieci 
anni. Ora e alia prigio-
ne di Fresnes. Gerard 
Marliot ha fornito armi 
aqli algcrini perche po-
tcssero difendcrsi da-
gli attacchi dell'OAS: 
sei anni. Michel Bache-
let ha ' commesso 1o 
stesso <reato*: quat-
tro anni. Henri Kaz-
mierenzak passa at-
I'Esercifo di Liberazio-
ne algerino. Fatto pri-
gioniero dai franccsi, e 
condannato prima a 
morte c poi all'erga-
stolo. 

Vi sono altri casi, 
come quello di Jacque
line Carre, Hclene Cue-
naf, JlJichcIine Pouteau, 

PAK1GI — Una veduta della prigione di « La Ro-
quette ». La freccia indica la finestra da cui ebbe 
luogo la fuga delle detenute. 

fuggite dal carcere del
la Petite Roquette il 25 
febbraio del 1961 nel 
corso di una clamorosa 
evasione, che non pos-
sono piii rientrare nella 
normalita. Molti ricor-
deranno le dichiarazio-
«i di queste donne di-
nanzi ai giudici del tri-
bunale militare: * Ci si 
accusa di tradire il no
stra paese, perche pren-
diamo partito a favore 
del FLN — disse He-
lene Cuenat — nria se 
avessimo scelto di ob-
bedire al nostro gover-
no, avremmo tradito la 
giustizia e la liberta, 
che sono i princtpi del 
nostro paese*. Altri 
combattenti anticolo-
nialisti e antifascisti so
no all'estero ed e loro 
impedito di tornare in 
Francia. Alcuni nomi: 
j4Intn Gastebois, Jean 
Biou, lo scrittore Noel 
Favreliere. 

Contro di loro si ac-
canisce la vendetta del 
colonialismo sconfitto 
che non pud perdonare 

* loro di aver tenuto alto 
il nome della Francia 
in un momenta in cui 
la fcrocia dei « paras > 
e dell'OAS aveva oscu-
rato le tradizionl uma-
nistiche del popolo 
francese. De Gaulle 
non pud dimenticare 
che essi hanno avuto 

ragione prima e contro 
di lui. II movimento di 
solidarieta a favore di 
questl « dimenticati * 
abbraccia strati sempre 
piii vasti dell'opinio-
ne pubblica francese. 
Quattordici sacerdoti 
cattolici e pastori pro-
testanti hanno firmato 
un avpello nel quale si 
chiede la loro scarcera-
zione. Nel documento. 
gli ecclesiastici ricor-
dano che mentre tutti 
i delitti commessi in 
Algeria sono oggetto di 
amnistia, non e giusto 
che quegli uomini sia-
no oramai i soli ad es
sere imprigionati. L'ap-
pello aagiunge: *Noi, 
sacerdoti e pastori. rl-
volaiamo un solenne 
avpello a tutti coloro 
che sono responsabili 
di questi uomini e di 
queste donne, li scon-
giuriamo di prendere 
coscienza del loro dove-
re net loro confronti e 
di aaire in conseguen-
za. Chiediamo che aue-
stl uomini e queste don
ne siano rimesse in li
berta ». 

La loro sorte interes-
sa tutti ali uomini. an
che al di la delle fron-
tiere francesi. Finche i 
< dimenticati > rimar-
ranno in ' -nriaione, la 
guerra d'Alneria non 
sard finita. (d. g.) 
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La polizia razzista scagliata contro migliaia di 

ragazzi davanti alia Chiesa di Birmingham in 
ALABAMA 
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Oitre WOdeputatilaburisti 
chiedono I'annullamento 
della visita tea 

LONDRA. 6 
La visita dei reali di Grecic 

in Gran Bretagna. prevista per 
ii prossimo giugno. appare sem
pre piu problematica. dopo la 
precipitosa fuga cui e stata co
st retta la regina Frederika du
rante la sua recente visita prl-
vata a Londra in occasione del 
mntrimon:o della principessa di 
Kent. Oltre cento deputati la-
buristi hanno infatti chiesto lo 
annullnmento della visita fino 
a quando il govemo greco non 
av?fc liberate i 1200 • detenuti 

politici tuttora racchiusi nelle 
prigioni elleniche. 

Anche U -Comitato dei 100-. 
il movimento contro le armi 
atomiche, ha annunciato dimo-
strazioni contro i reali greci 
qualora questi effettuino l'an-
nunciata visita in segno di rap-
presaglia contro la proibizione 
della -Maratona delta pace-
decisa dal governo greco. - II 
bando a una pacifica marcia 
antinucleare, I metodi brutali 
impiegati per disperdere i par-
tecipanti ed il trattamento ri-
servato alle personality ingles I 

che si erano recate a Atene per 
partecipare alia marcia — dice 
un comunicato del Comitato dei 
100 — dimostrano che la Gre 
cia sta diventando uno Stato di 
polizia per cui non bisogna di-
mostrare amicizia verso le sue 
autorita-. 

Gli antinucleari inglesi, frat-
tanto, hanno tentato di pene-
trare nel recinto del Castello di 
Dover, una delle dodici sedi 
regional! del govemo predispo-
ste per il caso di guerra nu-
cleare, scontrandosi con la po
lizia. 

Cinquecento negri 

hanno manifestato 

sotto la Casa Bian-

ca chiedendo I'in-

tervento del presi-

dente Kennedy 

Nostro servizio 
BIRMINGHAM 

(Alabama), 6 
I negri dell'Alabama han

no manifestato anche oggi, 
con rinnovata forza, per i di-
ritti civili. In un primo tem
po la polizia non e interve-
nuta e cio era parso come un 
primo cedimento delle auto
rita dello stato segregazioni-
sta, ma in seguito le retate in 
massa sono riprese. A sera, i 
negri arrestati erano oltre 
seicento, quasi tutti ragazzi. 
Essi si dirigevano in corteo 
(a gruppi di 50-60) verso il 
centro della citta, provenen-
do dalla chiesa battista dove 
Martin Luther King aveva 
tenuto un'allocuzione. Poco 
oltre l'edificio religioso i ra
gazzi sono stati bloccati. 

I giovani si sono fatti arre-
stare senza opporre resisten-
za. Le vetture dei poliziotti 
hanno fatto la spola tra la se-
de della polizia e la chiesa. 
Intanto, gli spettatori negri 
diventavano sempre piii nil-
merosi. Si ritiene che nella 
chiesa fossero radunati circa 
1.500 negri. per lo piii ragaz
zi. Quasi tutti si erano muniti 
di coperte e spazzolino da 
denti in previsione di finire 
in carcere. Migliaia di altri 
negri erano.assiepati sui mar-
ciapiedi. A detta degli stessi 
poliziotti razzisti si e trattato 
di una mahifestazione < im-
pressionante >. 

Uno dei momenti piii com-
moveriti della dtmostraziohe 
e stato quando un gruppo di 
negri e giunto in un parco 
antistante - le prigioni della 
citta. Qui i negri si sono ingi-
nocchiati pregando per i lo-

i ro compagni rinchiusi • nel 
[carcere. . Poi ricomposto •-. il 
corteo essi sono ritornati nel
la chiesa dove avevano tenu 
to il loro raduno. 

Drammatica e pero la si-
tuazione delle trecento stu-
dentesse negre racchiuse nel 
padiglione della c fiera di 
stato > in attesa di giudizio. 
La loro eta va dai tredici ai 
diciassette anni. Quando un 
gruppo di - giornalisti si e 
recato • al padiglione, molte 
tra le piii giovani detenute 
hanno gridato * vogliamo an-
dare a casa > nonostante la 
presenza del vice-sceriffo, 
Ray E. Belcher. Altre hanno 
rivelato di essere state mal-
trattate e percosse. Nel va-
stissimo locale non v'erano 
sedie, e moltissime ragazze 
erano sedute a terra, sul pa-
vimento di cemento armato. 
Altre passeggiavano in croc-
chio. Ma tutte queste stu-
dentesse, cacciate dai ban-
chi di scuola e dalle pareti 
domestiche in una situazione 
cosi umiliante, ostentavano 
una calma e un buonumore 
imperturbabile. 

< O no, non ci lamentiamo 
di nulla >, hanno detto ai 
giornalisti con un • sorriso 
ironico molte giovanissime 
detenute, dando un'occhiata 
di sfida al vice sceriffo. 

Il JV. Y. Times, frattanto, 
scrive oggi che: «Nessun 
americano educato al rispet-
to della umana dignita puo 
apprendere senza vergogna 
gli atti di barbarie commes
si dalla polizia dell'Alabama 
contro i negri e i bianchi che 
manifestavano per i diritti 
civili... questi crimini coste-
ranno molto cari 3gli Stati 
Uniti >. 

A Washington, cinquecen
to negri si sono recati con 
numerosi cartelli davanti 
alia Casa Bianca chiedendo a 
gran voce che il presidente 
Kennedy intervenga a porre 
fine airintollerabile situazio
ne razziale negli Stati del-
restremo sud del paese. I 
manifestanti. che portavano 
cartelli con scritte come 
< ponete fine al regno del 
terrore a Birminghaim, «ri-
tirate i cani poliziotto dal-
TAlabama >, «sia applicata 
la integrazione >, erano gui-
dati da Sumner Stone, di-
reltore del giornale dei negri 
di Washington. Precedente-
mente i negri avevano parte-
cipato ad una riunione in 
una chiesa battista della ca-
pitale alia ' quale avevano 
preso parte piii di 3.500 ne
gri. Alia riunione aveva pre
so la parola Adam Powell, 
deputato democratico di New 
York, uno dei pochissimi 
rappresentanti negri alia Ca
mera. • •' . ••>.<.. 
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BIRMINGHAM (Alabama) — Un numeroso gruppo di donne di colore fotografate in un grande cortile del 
utilizzato dalla polizia per rinchiudervi un migliaio di dimostranti fermatt 

complesso fieristico locale, 
(Telefoto AP-« l'Unita >) 

Dal 10 al 12 maggio 

Bruxelles: 
colloquio 

sulla Germania 

Bonn 

Don Mckee 

BRUXELLES, 6 
Dal 10 al 12 maggio si svolgera a 

Bruxelles un colloquio internazio-
nale per la soluzione pacifica dei 
problemi della Germania. NelFin-
contro, al quale hanno aderito cen-
tinaia di personalita di tutti i paesi 
e di tutti gli orientamenti politici, 
verranno trattati i seguenti temi: 
1) la questione di Berlino; 2) la 
questione delle frontiere con parti-
colare riguardo alia frontiera Oder-
Neisse; 3) il disimpegno della Ger
mania; 4) il trattato di pace con la 
Germania. 

Tra le adesioni sinora pervenute 
segnaliamo: 

Francia: Francois Mitterand, Ju
les Moch, Francis Leenhardt, pre
sidente del gruppo parlamentare 
socialdemocratico dell'Assemblea 
nazionale, Daniel Mayer, ex mini-
stro, Charles Dutheil, deputato. 

fnghilfcrra; deputati Frank Al-
laum, Fenner Brockway, Malcolm 
Mac, Philipp Noel-Baker, A. E. 

, Oram, Leslie Plummer, Sidney SiL 

vermann, K. Zilliacus, Le 0 Abs, 
Judith Hart nonche il redattore del
la sezione estera dell'Economist, 
John Midgley. 

Stati Uniti: Fritz Stern, profes-
sore della Columbia University di 
New York; C.L. Sulsberger, redat
tore del JVCUJ York Times. 

Belgio: barone Allard, barone 
Pierre Nothomb, vice presidente 
della commissione esteri del Se-
nato, Henri Rolin ministro di Sta
to, senatore; Joseph Pholien ex 
presidente del consiglio. 

RFT: i pastori Martin Niemoller, 
Hans Helmuth Esser, Willi Heintz-
Ier, Tex borgomastro di Berlino 
ovest Firedensburg ecc. 

Italia: Lelio Basso, Ugq Bartesa-
ghi, Alberto Carocci, Giorgio La 
Pira, Riccardo Lombardi, Velio 
Spano, Altiero Spinelli direttore di 
< Popolo europeo >. 

Hanno dato l'adesione anche nu-
merose personalita dell'URSS, Po-
lonia, RDT, Cecoslovacchia, Gre-
cia, Canada, Olanda, Norvegia e 
Ungheria 

Oggi si decide 
per lo sciopero 

nella Ruhr i i 

i l 

BONN, 6 
Domani a Dusseldorf il diretti-

vo del sindacato metallurgici del
la Germania occidentale decide 
sull'estensione dello sciopero — 
gia in atto nel Baden-Wurttem-
berg, — al bacino della Ruhr. Men
tre il fronte dello sciopero si raf-
forza, le autorita centrali interven-
gono apertamente in appoggio ai 
gruppi padronali. II Presidente 
Luebke ha gia espresso « la sua 
grande preoccupazione per le con-
seguenze dello sciopero ^ ed il mi
nistro della Economia Erhard ha 
riunito per due ore oggi pomerig-
gio nel suo ufficio i dirigenti del-
l'associazione padronale e del s in
dacato I. G. Metall non per tentare 
una mediazione, come e stato aper
tamente dichiarato, ma per c so t -
tolineare le gravi conseguenze de-
rivanti dal prolungarsi di questa 
situazione *. 

Erhard aveva gia detto che la 
offerta di un aumento salariale del 
3,5 per cento avanzata dagli indu
strial! « e il massimo consigliabi-

le >. Gli aumenti chiesti dai finda-
cati, - inizialmente dello otto per 
cento, corrispondono ora al sei per 
cento dei salari attuali. Piu tardi 
le due parti hanno separatamente 
esaminato la situazione e in serata, 
forse torneranno da Erhard. Gli in 
dustrial! hanno ribadito che . non 
intendono fare concussioni. 

Nel Baden Wurttemberg i metal
lurgici inattivi sono mezzo milio-
ne: ai 320.000 scioperanti si aggiun. 
gono gli altri quasi duecentomila 
messi sul lastrico in seguito alia 
serrata generate decisa dai pro-
prietari. L'attuale lotta sindacale, 
che oppone in uno scontro d'estre-
ma asprezza la classe lavoratrice 
ai grandi monopoli, ha svegliato di 
soprassalto l'opinione pubblica ri-
chiamandola alia verita amara del 
cosiddetto « miracolo economico », 
che esclude dai colossali profittti 
degli imprenditori coloro che que
sti profitti creano con il loro lavo-
ro e li schiaccia invece sotto il pe 
so deiraumento del costo della v i 
ta e della insufficienza del n lar i . 
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