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ECCO CE "BIFORME,, PROMESSE BA P A B R E 

Lo "stato d'urgenza,, 
a tutto il terr i torio 

esteso da ieri 
del l 'Alger ia 

La lotta continua in molte zone - I colonialisti ricorrono all'offen
siva psicologica - Il "Monde,, smentisce le accuse all'Egitto 

UAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI , 30. — Lo stato di 
•urgenza è esteso all ' infera Al-
geria. Se qualcuno s'ora il
luso che il bagno dì Simone 
della settimana scorsa avreb-
he portato come compenso le 
promesse riforme, la smen
tita non tarda: il provvedi
mento, adottato su suggerì-
•mento del ?nÌnis/ro dcil ' in-
lerno Bourges-Manourg è. in 
]>rutica. In prima disposizione 
adottata a Paruri per rispon
dere n/ r iusurrer ionn del 20 
agosto. 

Lo sfato d'urgenza fu ap
plicati} limitatamente, dopo il 
novembre scorso, quando per 
la pr ima volta i coloninlis/i 
francesi .si trovarono di fron-
te ad una fiammata rivolu
zionaria. Nei piani polizieschi 
si trattava di isolar*? cor. me:-
zi di terrore ì follnghas. par
tigiani rifugiati -nelle, monta
gne, dalle popolazioni circo
stanti di Costantina e della 
Kahitia. 

Da allora arabi o berberi 
furono sof<opos/t « controlli 
sei 'eri . 1 giornali parlavano di 
retate velie vie dei villaggi 
•• delle città, di arresti di «in
diziati », di una situazione 
sempre più pesante ed asfit-
lieti che alimentava gli odi 
«onfro gli occupanti e , a Inr-
gti scadenza, non poteva che 
preludere alla immancabi le 
esplosione dì massa. Avelie 
un'altra ((riforma» predispo
sta ' da Parigi Ita carattere 
poliziesco: ì tre dipartimenti 
di Algeri, Orano e Costantina 
tengono interamente smem
brati creando altre nove cir
coscrizioni. Tutto per meglio 
controllare la popolazione. 

Mentre sì estendono all'in
tero territorio algerino le mi
sure di terrore finora con-
fcitute velie zone critiche del
l'insurrezione, -manifestini so
no lanciati da aerei francesi 
sulle montagne per invitare 
f contadini che hanno rag
giunto i fellnghas a rientrare 
•nei Toro rillnjjfli. Welle ronc 
dove la repressione è sfata 

più brutale e sanguinosa, pa
re che regni l'anarchia. Gli 
europei padroni di grandi te
nute. agricole non dispongono 
puì ili braccia per i loro 
lavori. 

1 manifestini promettono ai 
fuggiaschi la vita salva con-
dizionavdola all' abbandono 
degli insorti cui si attribui
sce ogni responsabilità sui 
fatti del 20 agosto. A Phi-
Uppcville si continua a respi
rare un'atmosfera pesante. 1 
negozi sono r/nasi tutti a sa-
racinesce abbassate, 

La popolazione musulmana 
è in gran parte assente. Si 
calcola elio varie injgUuia di 
'ubit&ti si .sfa no dati alla 
maccJiia. 

71 sindaco di Phil ippeull le, 
lo stesso che durante i fune
rali degli europei caduti il 
20 agosto, invocò l 'appltcatio-
nc di metodi repressivi a ol-
tranza, è venuto ora a più 
miti consigli, e ha lanciato 
un appello ai musulmani pre
gandoli anche lui di ripren
dere le loro attività. 

Nonostante questa appurai 
te manovra di distensione, 
intorno alla città cont inuano 
a sorgere buslioni militari e 
i rinforzi colonialisti con t i 
nuano ad affluire. Prose 
fluendo lu suu inchiesta sul-
l'Algeria. l'inviato del Monde 
George Penchenier pubblica 
oggi un scrri'-io di valutazio
ne sulle forze della guerriglia 

Un aereo spicca ii volo 
lasciando a terra il pilota 

L'apparecchio ha dovuto essere abbattuto in mare 
da un gruppo di caccia, dopo una lunga trasvolata 

SYDNEY, 30. — Alcuni 
caccia dell 'aviazione austra
liana hanno dovuto oggi ef
fettuare una missione del tut
to insolita: inseguire ed ab
battei e un aereo clic volava 
.senza pilota dopo aver decol
lato da M)!o da un aeropor
to-

L'aereo, un q u a d r i p o l o del 
tipo <iAu>ter» aveva lasciato 
l 'aeroporto di Bnnkstwon. al
la periferia di Sydney, nelle 
seguenti circostanze. Duran
te un volo al di .sopra del
l 'aeroporto il pilota dell'r>.ereo 
aveva riscontrato anomalie al 
motore, che si era fermato 
qualche momento prima del
l 'atterraggio. Avendo tuttavia 
toccato terra senza incidenti. 
il pilota, .stretti i fieni in
cominciò a far girare l'elica 
per r imettere in moto il mo
tore . 11 motore par t i subito. 
e con lui l 'aereo, poiché i 

treni si erano allentat i . Il pi
lota tentò di t ra t tenere l 'ae
reo attaccandosi al t imone di 
coda, ma non ci riuscì e lo 
apparecchio, dopo un gin» sul
la pista, effettuò un perlet-
to decollo e sparì in dilezio
ne di Sydney. 

Cinque caccia tra cui due 
« M e t e o r » decollarono allora 
con la missione di abbat tere 
l 'aereo, possibilmente sul ma
re. For tunatamente il piccolo 
quadriposto. cun molta buo
na volontà .si dirigeva vciso 
il largo. Mentre era a 3 mi
la metri di altezza, scortato 
dal gruppo dei caccia pronti a 
gettarsi su di lui. l 'aereo. 
quasi a voler giocare Un ti
ro ai suoi persecutori, iniziò 
una vertiginosa discesa di 
mile metr i . Un caccia « Sea 
F u I T " hi mitragliò senza pie
tà e il piccolo aereo tu in-
uhiottito dalle onde. 

che si ummassano nell'Aures. 
Il giornalista smentisce deci
samente la tesi governativa 
secondo cui i guerriglieri sa
rebbero bene urmati ed equi 
paggiati con materiale pro
veniente dall'Egitto o dalla 
Libia, ma nota che essi sono 
bene organizzati, disciplinati 
e mossi da ardore patriottico 
ad una « vera guerra ». 

/ combat t iment i continua
no, frattanto, vello zone in
surrezionali. Ieri una pattu
glia dì gendarmerìa è stata 
attaccata nel settore di FA-
Arrouche da circa 40 insorti. 
Solo il sopraggiungere di 
un'altra pattuglia riusciva a 
salvarla dallo sterminio. Sei 
follnghas restavano uccisi. Pa
recchi altri a t tenta t i indiui-
duali venivano conjpiufi nel 
costfinfiuese. Nella ragione di 
Khcvscela due automezzi so
no sfati catturati dagli insor
ti. Uno di essi era poi ab
bandonato alle fiamme e gli 
occupanti, c inque mil i tar i , re
stavano priniouieri . 

Notizie ?ion meno allar
manti per il Marocco. La'de
posizione di Grandval, die gli 
arabi non possono certo ac
cogliere come 7(n gesto ami
chevole, è d ivenuta oggi 
ufficiale, con la nomina, m 
luogo del residente generale 
« conciliatore ». di un mili
tare: il generale Boyer de la 
Tour, che per giunta è noto 
come uno dei critici-del pia
no di riforme elaborato • a 
Air-les-Bains. L'usurpatore 
Ben Arafa. la cui partenza 
avrebbe dovuto coincidere 
con quella di Grandval, resta 
ancora al suo posto, mentre, 
a testimoniare di un soprav
vento colonialista nell'elabo
razione della politica france
se. si annuncia il tratteni
mento in servizio, fino a n u o 
vo ordine, di altri 100.000 
giovani della leva dell'anno 
scorso. 

Poiché, come si sa, anche 
nel gabinetto Faure molti 
ministri sono ostili al com
promesso di Aix-les-Bains, o 
perfino partigiani di una so
luzione di forza, quel com

promesso rischia dunque di 
essere rimesso in discussione 
in qualsiasi momento, forse 
non appena il dispositivo mi
litare sia stato a sufficienza 
rafforzato. 

MICHKU: Il AGO 

Boyer de Lutour 
succede n Ginndvnl 
PARIGI, :ili — Il Governo 

francese ha nominato succe.-sJ-
re del dimi bonario Grandval 
il generale l ' i ene Boyer de La-
tour du Moulin. 

Il generale <ie Latour tinni
rà nelle sue nraii sia i poteri 
civili di Cìr.iii'u.il MH quelli mi
litali del «enerale Duval de
ceduto in ini i'icifjente aviato
rio dinante le •-augninole gior
nate marocchine. 

LO SCIOPERO DEGLI STATALI 

Sialo d'assedio 
oclamato nel [ile? 

SANTIAGO, 30 — Il pre
s idente della Repubblica c i 
lena, Carlos Ibanez, h a in
viato un messaggio al Parla
men to per ch iedere i poteri 
di p roc lamare lo s ta to d ' a s 
sedio nelle zone dove è in 
corso lo sciopero degli s tatal i 
(50.000) addet t i ai servizi 
pubblici . . 

Il messaggio definisce lo 
sciopero come un « complotto 
sedizioso », e domanda poteri 
per l imi tare le l ibertà civi
li, band i re comizi pubblici, 
s tabi l i re la censura pe r la 
s tampa , la rad io e le teleco
municazioni, l icenziare gli 
scioperanti . 

Lo sciopero in a t to da c in
que giorni, paral izza i ser
vizi sani tar i , quell i del T e 
soro e quelli doganal i . Esso 
rischia di estendersi t ra b r e 
ve a 85.000 s ta ta l i . 

F inora in base alla legge 
in vigoio, che dichiara i l le
gale l 'astensione volontar ia 
dal lavoro nei servizi pub
blici, il governo Ibanez ha 
compiuto cent inaia di arrest i 

Gli scioperanti chiedono un 
aumento salar iale del 55 per 
cento. 

ACUITA TENSIONE NEL MEDIO ORIÈNTE 

Fosler llulles è contrario 
alle elezioni nel liei Nani 
I/ipotesi elio l'URSS offra aiuti militari ai 
paesi arabi preoccupa il segretario di Stato 

WASHINGTON, 30. — Il se
gretario di Stato americano, 
John Fostrr Dulles, ha fatto 
ogjii, nel coi -i) della sua -jon-
sueta conferenza stampa setti
manale, dichiaia/.ioni che s-ono 
in aperto contra-to con le lcci-
sioni uscite dalla conferenza di 
Ginevra sulla Indocina e --oli 
gli impegni .-nt'oscritti datili 
Stati Uniti per l'armistizio in 
Corea. 

Per l'Indocina. Dulles ha di
chiarato che uli S'i t i Uniti coti-
di\ido:io la U»si dei primo mini
stro rie! Viet Xiim meridionale, 
Diem, secondo la quale nel mo
mento attuale, le condì/ioni esì
stenti nel Viet Nani settentrio
nale non con.-enioio l'organizza 
/.ione di libere elezioni per !a 
Unificazione. Per la Corea, cfli 
ha dotto di considerare . - o r m a 

del tutto inutile»» l'opera della 
commissione neutrale di con
trollo, il cui scioglimento, come 
si sa. viene rivendicato da Si 
Man Iti. 

Dulles ha poi detto che, se
condo -autoievoli informa/io
n i " , il governo sovietico sta
rebbe fornendo aiuti militari ai 
paesi arabi, e che. se questa 
notizia fo-se confermata. tali 
aiuti rappresenterebbero < un 
gesto contro la distensione in
ternazionale». Ha animes-o da 
altio canto che. mentre non 
e.-isiono prove di questo aiuto. 
Jlli Stati arabi sarebbero per
fettamente liberi di accettarlo. 
essendo sovrani e indipendenti 

Infine, l 'oratore ha negato 
che sia in programma un viag-
Hio del vice-presidente Nixon n 
Mosca. 

Sesta giornata di scontri 
tra egiziani e israeliani 
II Libano resterà al di fuori dei blocchi militari 

IL CAIRO, 20. — Scontri a 
luoco sono stati registrat i og
gi. pe r la ì.esta giornata con
secutiva! nella zona smilita
rizzata di Gaza, alla frontiera 
egiziano-isiaeliana, Si la
mentano . secondo le notizie 
difiuse dalle du» pai ti, com
plessivamente sei mort i e una 
decina di feriti. 

La versione degli incidenti 
che viene data dal le due part i 
è discordante. Israele accusa 
gli egiziani di emersi intil-
H'ati nel la zona di Qaza e di 
ave r teso un ' imboscata ad 
un gruppo di civili israeliani 
in un punto sito u n a ventina 
di chi lometr i a nord di Gaza, 
in terr i tor io israeliano: quat
tro civili israeliani --aiebbero 
stati uccisi e sei feriti. 

Sciupio secondo «li israe
liani. gli egiziani avrebbero 
anche fatto sal tare su una mi
na u n autocarro dell 'eseieito 
israeliano nei pres- i di Tel 
Tayimin. provocando il feri
mento di qua t t ro soldati 

Un portavoce egiziano ha 
invece negato ogni addebito 
per yh incidenti , affermando 
che gli egiziani si sono limi
ta t i a respingere pat tugl ie 
israel iane scortiinate. n sud 
di Gaza, uccidendo un solda
to- che aveva risposto al luo
co. Lo stesso portavoce ha 
detto che ieii mat t ina aerei 
da caccia egiziani hanno in
tercet ta to aerei israeliani che 
avevano violato lo spazio ae
reo egiziano, e lì hanno volti 
in fuga. 

Font i giornalis t iche riferi
scono infine che scontri n fuo
co sarebbero infine in corso 
nella zona di Gaza. 
' In relazione a questi inci
dent i . la s tampa egiziana ac
cusa sii israeliani di aggra
vare de l ibera tamente la situa
zione con continui atti di ag
gressione. 

Il giornale egiziano «Al 
Oomhoun'a .. aftorma poi fhe 
il piano del segretario di Sta
to amer icano Dulie< per ima 
soluzione nello ver tenze fra 
Israele e i pac~ì arabi e che 
•irevr-de fra l 'al tro una garan
zia amor ic rna per le frontie
re. è solo propaganda dei re-
oubblicani p e r le prossime 
elezioni presidenzial i america
ne. I l giornale aggiunge che 

• nrmcun governo- a rabo accet

terebbe di discutere le pro
poste di Dulles. che non mi
rano ad • alcun obbiet t ivo 
t r anne quel lo di rafforzare 
Israele. 

In un ' in tervis ta concessa 
alla rivista « A l T a h r i r » il 
ministro degli E^ter: l ibane
se Hamid Frang ie che si tro
va in visita al Cairo ha in
fine affermato « Il Libano 
non ader i rà ad alcun pat to 
mil i tare s t ran iero patrocina
to dall 'Occidente, sia che si 
tra t t i del pa t to turco irake
no che di qualsiasi al t ra al
leanza occidentale ». 

Mendes-Franre 
in visita a Genova 

GENOVA, 30 — L'ex p r i 
mo minis t ro francese Mendès -
France, accompagnato dalla 

moglie e dai figli, è giunto 
oggi a Genova con la nave 
turca « Adana ••> p roveniente 
da Marsiglia. La famiglia 
Mendès-France ha approfit
tato della sosta della nave 
per compiere accompagnata 
dal console genera le di F r a n 
cia a Genova barone D'Ale-
xandry , una breve escursio
ne in riviera. A Genova 
Mendès -France si è recato 
in visita a Palazzo Tursi , d o 
ve ò s ta to r icevuto dal s in
daco on. Per tusio . Successiva
mente gli ospiti hanno com
piuto una visita ade g a l l e r ò 
di Vfdazzo Bianco. 

Tn sera ta la famiglia Men
dès -France è to rna ta ad ìm-
baicausi sulla motonave c A -
dana -•», con la quale pros-j-
'-,>•.lìi il sito viaggio per i-
stambul . 

360 turisti francesi 
sono giunti ieri a Mosca 

11 senatore americano Malone, in visita nell'URSS, 
auspica la revisione delle discriminazioni commerciali 

MOSCA, 30. — Trecento
sessanta turist i francesi sba r 
cati ieri a Leningrado dal 
t ransa t lan t ico polacco <• Ba to -
ry > sono giunti oggi a Mo
sca. 

Al loro arr ivo, i turist i 
hanno preso posto Su au to 
bus appos i tamente (allestiti 

pe r loro e si sono diret t i 
verso gli alberghi nei quali 
essi a l loggeranno d u r a n t e il 
loro soggiorno nella capi tale 
sovietica, in par t icolare a l 
l'Hotel e Mosca >>. 

E* giunto a Mosca anche 
il sena tore amer icano Geor
ge Malone, del Nevada , mem
bro della commissione s e n a 
toriale p e r gli In te rn i . 

Il sena to re Malone. che è 
reduce da . una . visita alla 

Bulgaria, alla Romania , a l 
l 'Ungheria, alla Cecoslovac
chia, alla Jugoslavia e alia 
Austr ia , ha dichiara to che a 
suo avviso le liste d i merci 
sottoposte a discriminazione 
negli scambi .est-ovest do 
vrebbero essere r ivedute . __ 

Egli ha aggiunto che q u e 
sti diviet i non hanno in a l 
cun modo danneggiato lo svi
luppo economico delle d e 
mocrazie popolari . Circa il 
suo p rogramma, Malone ha 
detto di voler vis i tare Bu l -
ganin e Krusciov. 

PIETRO INGRAO direttore 

Andrea Pirandello vice dir. resi» 

Stabilimento TmoEr. U.E.S.l.S.A. 
Via IV Novembre. 149 - Roma 

Dal 1- Settembre 

A P R E Z Z I DI REALIZZO 

IL CALZATURIFICIO IN VIA PO 45 
LIQUIDA TUTTA LA MERCE} 

CALZA TURE 
da Lire 500 - 900 -1500 -1900 - 2500 
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