
Pag. 8 : Iii-;Ji 29 luglio 1957 L'UNITA' DEL LUNED1' 

ultime 1 U n i t a notizie 
LO HA COMUNICATO IL MINISTRO DELLA DIFESA FRANCESE 

Una cortina elettrica 
circcnderd I'Algeria 

In questo modo i colonialisti intendono impedire il rifornimento di armi ai 
patrioti attraverso la Tunisia e il Marocco e indebolire il prestigio di Burghiba 

( D a l nos t r o c o r r i s p o n d e n t c ) 

1'AHIGI. 28. — Una * cor-
tina eleltrica ». cioc una bar-
riera di ft\<> percorsa da una 
corrente ad alia tinstone, 
isideru tra breve I'Algeria 
did resto nel Nord Africa; lo 
ha annunciato ieri svra il 
ministro dcllu Difesa fran
cese Andre Morice aggiun-
(tenda rhi' la < ribcllionc ul-
gerniii » priimta in tid modo 
dei nfornimenti murocchini 
c I'tnisim, dovrebbe morire 
di media. II ministro ha col
ic I'occasiaue per smentire 
or/in rocc relutiva <dla ridu-
ziane del servizio militare n 
18 niesi: * /-(/ politica del go-
rerno — ha delta — consiste 
nel fare tutto il possibile 
perche la fernm sia di 24 
mesi. 7)i meno e impassibile 
iiclla situuzione uttiudc ». 

Andre Morice era reduce 
•da tin viaggio di ispezione 
lungo la frontiera algero-
tumsina dove le tnqijie )run-
cesi. ccucuute Ic popidazio-
vi dei villuggi dt confine, 
stanno eseguendo da (pud
dle tnese important! lavori 

di sbarramento. E' noto clu 
attraverso questu frontiera, 
come attraverso <picllu al-
gero-marocchina, fluiscono i 
rifornimenti dcstlnati alle 
tnrze dell'armata di libera-
zione naz'tonale. Tuttuviu e 
la Tunisia a procurarc at 
partigiani algerini il piii va-
lido aiulo in armi. vivcri e 
medicinali, cnsicchc il mini
stro dcllu Difesa ha deciso 
sn ipiesta frontiera la costrn-
zione delta * cortina elet
trica ». 

Beuche Andre Morice non 
abbia valuta precisare nes-
suna data .negli ambicnti uf-
Heiati si ritiene che tale cor
tina, rinforzata da fortini, 
trincee c pasli di sorveglian-
za lungo tulti i 500 e pin chi-
lometri del confine, dovrcb-
be essere terminatu a meta 
vcttcmbre. 

« II trufjica di armi arga-
nizzato dulla Tunisia — ha 
uggiunto il ministro dcllu Di
fesa — ("• troppo intensa. e 
noi nan passiumo rancepin 
che tin puese indipendente 
came la Tunisia. c)>c hu dei 
diritti, ma anche dei doveri. 

Ill Argentina si e vnlatn 
per la "Cnmtenzione,, 
Le prime elezioni dopo 25 anni - In alcune zone le ope-
razioni elettorali sono state ostacolate dal maltempo 

BIL'NUS A IKES. 28. — 
In ciitii 40.400 sc/ ioni elet-
totali spaiso in tntlo il ter
ritorio hanno avuto inizio 
ipiest;-. ina t l i i i . jtllc ore otto 
locnli. le oijcia/ioni ili voto 
pot Pele/ione del 205 clcpn-
tati alia Cotivei:z:.>iie jia/.io-
nale per la rifornia dulla 
Costitu/ione argentina. Si 
tratta delle prime elezioni 
clopo 25 anni. l/afilnen/.a de-
H\i elettoii e stata notevole 
tin dalle prime ore. In alcn-
ne zone di provincia invece, 
tlove nejjli nltimi K'orni .si 
S'»-i*o avuto vi(le:ite pioKRc 
»(' .iii« In pi-viiate. «• proba-
bile - a mi; nto annuiuia il 
ininistero de^li Interni -—che 
l i p.ii;«i*'p:r/i<MiL' elettorale 
i isnlti ridotta da^H intian.-i 
al< i va»n!ita. 

(.'onie e nott>, si ntimero 
di'^li elettori iscritti o di cir
ca nove milioni e 750 mila 
tia nomini e doiine. Le npe-
ra/.ioni di voto lianno avn-
to termine alle 18 di qucsta 
seia . Fino a «|uesto inomcnto 
non vicne se^nalato xdcun 
incidente. Dopo che tutta la 
propaganda e ia ccssata alia 
nie/./anotte ili venordi la 
gioniata di ieri ha repistrato 
una note volt' asiiniazione 
uel le vu- e nelle pia^/e del-
la canitalc. 

l ianno prcscntato candida-
ti .'>(> paititi. tra i <|tiali il 
PC aif.entino. (;ii osscrvatori 
]Jrevedevano da 2 a 3 milioni 
di astensioni dovute aU'elot-
toiatd peronista. l.o spo^lio 
del le scliede ha avuto ini/.io 
iinmediatauit nto dopo la 
clmi^iii.i <li'lle se/ ioni elet
torali. 

II miuist io ileuli Iuteini 
Carlos Altouada Aianihuiu 
ha dichiaiato al teiinine del
le opera/ioni di veto the le 
cle7ioin oilierne in AiRcnti-
na n<ii(i .--tate mi ciimpleto 
successo. Mal^iadn d tempo 
sfavoievole . rhe ritardeia tin 
pi-co la proclama/ione dei 
riMiltnti. la media pener.ile 
dei votanti in tutto il pac-e 
e stata del 75 per cento. H.i 
oltrcpas.-ato 1'80 per cento .•> 
Jluenos Ai ies . 1"85 per cento 
nella piovuicia di San Luis. 
1*82 per cento a Tucuman. il 
75 per cento a Cordoba e il 
70 per centt. a Mendo/a. 

Nelle prime ore d; domain 
ninttina ci si potra fare una 
idea precisa del panorama 
elettorale. 

La riorganiizazione 
della Falange 

disposfa da Franco 
MADRID. 28 — II dittatoro 

spasnolo. sen. Franco, con im 
decr^to pubblicato occi. hr» r> • 
dotto da cni.ittro ^d una i posti 
di vice - secreiari della F.ilaruo 
e da vrti'i ad otto il r.umero 
delle delecaziuiii nnzionnli ch. 
co?titui5cor.o la orsanizz.iZione 
del partito. 

Nrl preambolo del decrrto •'• 
dotto che 1'jr.cresso di nuovi 
membri della Falanco sara h-
boro a tutti cli spscnoli dato 
che si tratta di - tin movimrnto 
di azione di tutti cli spagnoli». 
In altri termini, potr.inno orri 
iscnver.«i .'ilia Falance anche 
coloro che finura ne eT.'«no stati 
tc.iuti lontnru a criiisa della lo-
ro opposizione al resime d» 
Franco. 

II Cnmitnto provinciale e sta-
to .veiolto Cionoiiostante. saba-
to. nella massiina senietez/a, si 
era rhiuito, per volonta del se-
Kretario dottor Kdoardo Speran-
za il Comitnto provinciale. per 
la prima volta dopo Je note vi-
cissitiitiini d i e avevano portato 
alle Kanzioni disciplinari nei 
confronti dejjli esponenti de 
•La Hase - (Pistelli . Pe/.zati. 
Cliornio e Ciiovanni C'liovanno-
ni. Contol ed al clissidio inter-
no al Kiuppo tli •• Ini/.iativa 
democratic:: -. 

II comitato. con 20 voti fa-
vorevoli . -t contrari e 'A asten
sioni aveva riconfi'i m a t o la 
propria fiduci.i a Speranza; il 
dott. URO Zilletti ed il dott 
Mario Handini, che avevano 
preso posizione contro I'aper-
tura a destra attnata dalla DC" 
e dal Roverno Zoli. erano stati 
invece allontanati dalla Giunta 
eseciitiva e sostituiti con lo av-
vocato Francesco Ilerti e con il 
dott. LuiRi HarRioni 

continui a tenerlo vivo c per-
si/io a sviluppurlo >. 

Non v'e chi non abbia ri-
levnto, nelle parole di An
dre Morice, una chiara mi~ 
nucciu a Burahiba e, in un 
certo senso un elogio al Sul-
tuno del Marocco che — pre-
occupato dall'ascesa del lea
de r linii.dno — potrebbe an
che deciderc di aiuture lu 
I'rancia a domurc la rivolta 
ulpcrina. per frcnure I'esten-
dersi della popolaritd di 
[iurpliiba jra le masse nor-
dufricuuc. 

Oni/i, per esempio, sc il 
(laverno del Cairo ha rico-
nosciuto il nuova regime 111-
iii.snio, il govcrno della Li
bia ha richiumuto a Tripoli 
il sua ambasciutore, c (ptel-
la marocchino ha' commen-
tato negativitmente il « colpo 
di stata» di liurgliiba. Da 
ipiesto stata di cose, nutu-
ralmente. conta trarre pro-
litto; perche, una volta com-
)>iuta il blocca alia frontiera 
ulgcro-tunisinu, la Tunisia 
non arrebbe piii nessunu 
possibilitn di vunture il sua 
ttiuto alia lotta del popalo 
algerino c, diplomuticamen-
te, verrebbc a trovarsi isala-
ta nel euore del Nord Africa. 

Partendo di qui , si pua fa-
cilmente prevedere il pros-
simo sviluppo dei p'tani gn-
vernutivi jruncesi. llourges-
Mnunoury melt era a panto, 
nel corso delle vacanze pur-
lamentari, la < legge-qua-
dra t> che dovrebbe dare al-
I'Algeriu una certa autona-
mia regionule e permettere 
persiuo iptalche esperimenta 
di elezioni umministrative 
nei territori « pucificuti >. /// 
rjiic.s'fo modo, a fine settem-
bre. cliiusa completamente 
la frontiera ulgeriua. lunciu-
tu came una grundc prava di 
liberulitd la nuova legge am-
minislratira. la Francia po
trebbe presentarsi al dibat-
tito delle Nazioni Unite con 
la S])crunzu di sfuggire una 
scconilu vol la ad un verdetto 
di condanna. 

liourgcs-Maunourg conta 
di reenrsi pcr.soiiidme»ifc in 
Algeria in (it;oslo. e non e 
esclusa che ussuma la dire-
zione della delegaziaue frun-
cese nU'ONll. I dirigenti 
Irunccsi insomnia, sono ben 
lantuni da ogni idea di in-
dipendenza. E <picsto pmva. 
uncoru una volta. la sostun-
za prajiagandistica dei con-
tatti jranco-ulgcrini tentati 
tempo fa dal prima mini
stro frunccsc. 

AIT.USTO P.ANC.U.OI 

Sir Laurence Olivier e lu mnglie Vivien la-inn. mi'ssu tlu 
parte hi traili/lmiale scrlcta britaniilea Hi lasciano traspor-
tari- <lall'fl>rezzu del « rotor - in un parco ill ili\ ertiiuciiti 

II Festival mondiale della glovenfu 
(Cont inuazlone dal la 1. paglna) 

roscilov, Bulganin, Kruscioo, 
Zukov, Suslov e di decine di 
altre personality dello Sta-
to, del Governo e del Parti-
to comunista. Accanto ai di
rigenti dell'URSS /latino pre-
so pos/o. in prima fda, mem
bri della delegazione del 
Purtito comunista italiano, in 
ipiesti giorni in viaggio per 
I'URSS: Longo. Sereni c Ai>-
cata, accolti anch'essi da 
grandi applausi. Pochi mi-
nuti dopo, preceduti dallo 
squillo di sessanta trombe di 
argento, e. entrato r.ello sta
dia il primo gruppo deliim-
menso corteo, cite per ore ha 
pot riempito il re.ttangolo at 
centra dello stadio, ricop- rto 
per I'oceasione da un gi:jan-
tcsco tapp^to di feltro verde. 
Alia testa della dplcquz'one 
abbiamo visto I'immagwc Vi
va di Mosca di qnesti g>im>: 
venti riigazze biande c splen. 
dide, in -ibiti dai colon esli-
vi, con fra le braccin un 
enorme fascio Ji fiori di 
campo. 17n uragnnn di ap
plausi. una tempeota d> ev-
viva gridali in 120 Ihiuue di
verse le ha accoitp. luduh-
biamente intimid'te, le renti 
rugazzc bionde hurra Unto 
il giro della pista, mentre la 
teinpesta di grid a saliva il'm-
torno all'upparire d.ell-> cn<>r-
mi bandiere biamhe del /'<•-
stival, sorretic da ginvuyt: in 
calzoni azzurri e muglin 
biuncu e da una sclvu di ban
diere dall'asta ultu tre mc-
tri, con i colari dei 120 pne-
si partecipanli alia manife 
staziane. 

II colpo d'acchio e stata a 
questo punto eccezionulc. Nel 
-.ale hanna preso il vol » » " -
altaia tli calombi e di pa • >n-
cini colorati, che hanna 
riempito per un att;,:u> In!' 
la specchia di uzznrro e nu 

NEL SUO NASCONDIGLIO NELL'ARABIA MERIDIONALE 

Intervistato per telegrafo 
capo degli insorti di Oman 

DICHIARAZIONI DI GUILLERMO TORIELLO 

L''uccisione di Armos 
monifo per i fironnL 

Makarios riceve 
I'ambasciatore dell'U.R.S.S. 

C1TTA" DHL MKSSICO. 
28. — Guillenno Toriello. 
che fti ministro dc^li Ksteii 
del (.Iiiatemala nel governo 
dell'ex presulente Arbenz. 
ha dichiaiato alia stampa d i e 
PucciMone tlel presidente Ca
stillo Armas assume unpor-
tan/a continentale * pouhe 
puo servire d'avvertimento 
a tutti i tirautu insediati m 
paeM aiiienc.ini », ed ha a.R-
Riuuto che l'autore dell"iu-
cisione ha compmto un « ge-! 
sto hheiato ie >. deciso ce: 
tamente tia Itii solo. | 

Touel lo ha pot accu<:."<>, 
:I uo \ e ino Armas di avetei 
dato in mano a una trentma 
di soc;eta stranieie i quattio 
qu:nti del territorio ii.i/:n-
nale per la jirospe/ione e 
IV\cntiiaIe sfriittamento del 
p« t n l i o ed ha quiudi c.v])i i-.-
M> la .vpcran7a che il p:esi-
dente jirovvisorio Cion/ales 
Lope/, organizzi elc/.ioni \ e -
r.j:iu'!ite liberc. 

l \ t parte sua, l e x pres:-
.lente puatemalteco in esi-
!;<>. .lacobo Arbenz Guzman. 

ATKXK. 28. — tutti i gior-
nali del 27 mattma lianno 
pubbiicato con urande n -
salto la notizia che M. (I. 
SeiReiev. amha>ciato:e del-
1THSS in Cieci.i. e stato 
ricevuto dall*;ircives( ovo .Ma
karios eon il quale ha avuto 

_|una lun.ua conversa/ione 

« Miss Jugoslavia » 1957 
c una giovane spalafina 

HKLC;i<ADO. 2S - A tarda 
ser.. si e conoseiuto d risultato 
del concorso per •• Miss .Timo-
slavia P.»57 - II titolo e stato 
co:ifrr:to ad una awet i ente 
>pal.,i<na di ventj .,:ini. Tonka 
K.i'titiaric. che da poco ha t\-
n:!o zlx stud; tecna-i 

L'Iman Ghaleb after ma che le sue tribu avogliono riconquistare I'indipendenza 
e la liberta » - // testo dell'infervista inoltrato per mezzo di un corriere segreto 

IL CAIRO. 28 — UAsso
ciated Press ha intervistato 
per telegrafo I'lman CJhalcb. 
capo religioso delle tribu in — 
sorte contro il Sultano di 
Mascate e di Oman. L'Iman 
si nasconde in una locality 
sconosciuta del deserto del-
l'Aiabia nieridionale. L'in-
tervista a distan/a contieue 
le prune dichiarazioni che 
siano state fatte dal capo 
aiaho alia stampa estera. 
dopo l'mi/io <lella rivoli.i. 
KRII si e rifiiRiato nei p ies -
si della frontiera del Still. 1-
nato con l'Arabia Saudita 
nel dicembre 1055. ftiRRendo 
dalla capitale, N'i/.wa. al mo-
meiito della sua occupa/'o-
ne da parte delle for/.e tlel 
Sultano di Mascate. Nella 
presente insurre/.ione I'lman 
Clhaleb e rimasto sempre 
neU'ombra, diriRendo l'azio-
ne dal suo nascondiplio. Non 
e ntai stato ritratto poiche 
Rlielo proibiscono alcune c'i-
sposizioni coraniche che egli 
seRtie scriipolosamcntc . 

Alia richiesta di chiarire 
le cause deH'iusurrezione 
rinian Cibaleb ha risposto: 
« II mulivo della nostra q.tt-
taglia st'a nel \«der ricon
quistare rindipendenza e la 
libeita toltect dagli agpies-
Miii ». A questo proposito 
occorre ricordare che I'lman 
sosticne che in base al tr.tt-
tato di Sib. lirmato nel 1920 
con la media/ione britannica. 
il Sultano di Mascate rico-
nobbe rindipenden/a del-
l'Oman prontettendo di non 
inte i fet i ie negli airari inter
ni tli quel territorio. Ncl 1955 
perd le for/.e del Sultano. 
com.indate da ufliciali bri-
tannici. entrarono ncll'Om.in 
orcupando . \ izu\i c costrin-
Retnlti Chaleb alia ftiga. 

* La vi t tona ci verra '.n-
nan/i tutto da Dio c poi d.tl-
1'aiuto arabo > — ha tele-
Ri.ifato ancora il capo . p i -
rituale degli insorti di O-
man. « Accettercnio Taittto 
arabo appena possibile; fino-
ra siaino armati soltanto ton 
la fetle e col bottino tolto 
al nemico >. '.. 

L'mtervistato non ha vo lu-
to rispondere a-due d o m t n -
de. e cioc sc sa'rebbe dispo-
sto a dare concessioni pe-
trolifere a societa straniere, 

e se stringerebbe legami con 
l'lnghilterra o con altre po-
tenze non arabc a mezzo di 
trattati. « Kispondereino a 
queste due domande piu in 
la e a voce » — si e limitato 
a ri^pondere Ghaleb. 

Le iloiuande deirintervi.4a 
sono state uioltratc all'Im in 
da un suo agente di D.un-
man. porto arabo del G.dfo 
l'ersico. e per alt io corr.i re 
si'gieto. 

II capo dell'iiffiiio Ji i.ip-
presentanza dcH'Imanato ;,1 
Cairo. Mohamed Kl lhi'sv, 
ha frattauto alFermato . l ie 
gli attacchi aerei inglesi sul 
territorio di Oman continua
nt). contrariamento a qu.m-
to cointmicato dalle autorda 
britanniclie. Lo stcsso KI 
Harsy ha negato che la ri
volta deH'Oman sia stata 
ispirata tlall'esterno, cd ha 
asserito che i ribelli lianno 

ricevuto soltanto aiuti me-
dici, ma non armi dall'Ara-
bia Saudita e nessuna olTer-
ta di aiuti militari da dtri 
paesi. 

Secondo Kl Harsy. sareb-
bero attualmente nelle mini 
degli insorti gli abitati-
cliiave di Ni/.wa. Bul'la e ->o-
bel Kl Sehikh. c le conces
sioni petrolifere inglesi i . i -
rebbero circondate. 

* La nostra rivoluzione - — 
ha proseguito llarsy — e m-
jetta contro la domina/ione 
imperialista e 1'intei-fere:i/.i 
dello straniero. Se una ipt il-
siasi compagnia petroldc/a 
straniera cova delle ambi-
/ioni suU'Oman. noi le Tru
st re remo ». Harsy ha poi so-
stenuto che gli inglesi ten-
tano di miniinizzare la lotta 
neirOman. niostrainlo di 
considerarla come tin fat to 
locale. 

Si uccide la ffiglia 
di un ministro USA 

Si tratta della trentacinquenne primogenita 
del sottosegretario di Stato Robert Murphy 

WASHINGTON. 28. — tosegretario. aveva sentito 
Tomato a casa lersera verso 
le nove, il Sottosegretario di 
Stato americano Hobert 
Mttrplty ha trovato morta la 
figlia Katherine, di 35 anni. 
Krxi distesa sul proprio let-
to: aveva alia tempia destra 
una ferita prodotta da una 
palla di rivoltella. e Kami a 
era Mil letto. accanto a lei. 
Chianiato immediutamente 
un medico, qttesti non ha po-
tuto far altro che constatarc 
il deccsso. 
. Miss Katherine non era 
uscita dalla sua camera du
rante tutta la giornata. ma 
in casa nessuno se ne era 
preocctipaU) poiche ella st)f-
•friva di una malattia di ner-
vi della quale si citrava con 
calmanti che le procuravano 
Ittnghi periodi di sonno. Una 
domestica giapponesc ha di-
chiarato che un'ora prima 
del r i tomo a casa del Sot -

.1 q i l . ;odc a Montevi-i 
U 

Un cotnmissario a Firenie 
alia Federazione della D.C. 
FIRENZE. 23 — Per deci-

tlone degli organi nazionah 
deiia D. C. l"av\ Fzio Dunatiid 
h ftato nominato Cotnmissario 
stnonUnario della Federazione 
provincial? della D. C. 

ito ha negato ieri che l*uc-
c:.->:one tli Armas Castillo. 
pos.-a es>ere il frutto di un 
complotto politico . esierno. 
Kgli h.i poi atTermato che Ia 
morte del tlittatore non mu-
ta la situaz:one politica del 
Guatemala. 

Compiacimenfo degli 5.U. 
per I'acceHaiione sovietica 

degli scambijelevishh 
WASHINGTON. 28. — Do

po Tannnncio dato dalla 
Tass relativamente alia pos-
sibilita di uno scambio di 
programmi radiotelevisivi 
tra URSS e Stati Uniti. il 
Dipartimcnto di Stato in at-
tesa di dare ufficialmente una 
risposta, ha emesso una di-
chiarazione in cui si dichia-
ra « lieto di apprendere che 
il governo dell'URSS e di-
sposto a discutere» la pro-
posta americana intcsa alio 
scambio, fra i due paesi, di 
trasmissioni della radio e 
della television*. 

Sposero Anquetil,, annuncia Laure 
ma il campione francese la smentisce 

La ragazza c una graziosa ballerina • dell'Opera di Al^eri 

Jarqnrs A n q n r t l l 

PARIGI. 28. - - -Anquetil ed 
:e ci sposeremo nel firossimo 
invorno- — ha dichiarato ieri 
«d Algori Laure Voland. una 
^raziosa ballerina ventenne del
l'Opera. La nothia. riprcsa sto
ma no cd illustrate con una fo-
tograna dell' intcressata dal 
Journal du Dimanche. il solo 
foglio francese della domenica. 
aveva gia fatto il giro di Fran-

i eia a grande velocita. sollc-
U-ando viva curiosita negli am-
Jbienti cldistici e sportivi, al-
lorche lo stesso siornale ha 
pubbiicato. nell'ultima eduione 
della sera, una smenttta non 
mono sensazionale: - Conosco 
bene la signorina Voland. ma 
non penso affatto a sposarmi c 
nemmeno a fidanzarmi -. Fir-
mato: Anquetil. 

Inutile dire che 1'incidcnte 
ha causato sorpresa c confu-
ssor.e prcsso tutti coloro che si 
accingevano gia a rallegrarsi 
col popolare campione ciclista. 
AUora, si sposa o non si sposa?. 

si senti\a dire questo pomc-
riggio al Parco* dei Princip:. 
dove Anquetil aveva effcttuato 
una brillonte esibizione batten-
do Nencini e Loroiio. i suoi 
grandi ri\«li del -Tour- . II 
campione. dopo avere smentito 
la notizia. he piantato in asso 
i giomalisti senza aggiungere 
altro. 

Jacques Anquetil aveve co-
nosciuto Laure Voland qoando 
prestava in Algeria il servizio 
militare. Egli si era recato una 
sera all'Opera ed era stato, a 
quanto si dice e Parigi stasera. 
" fulminato - dalla giovane bal
lerina. Alia fine dello spetta-
colo i due giovani fecero co-
noscenza. e da allora li si videro 
spesso insiemc. Laure avrebbe 
anche fatto un viaggio jn Fran
cia alio ?copo di conoscere i 
genitori di Anquetil. Poi i due 
- fidanzaM - sono rimastj sena-
rati per lunghi mesi. e il cam
pione ha avuto tutto il tempo 
di riflettere sul suo awenire. 

piangcre miss Katherine. 
Qucsta non ha lasciato nes
suno scritto. La polizia ri
tiene trattarsi di suicidio. 

1 coniugi Murphy lianno 
altre due figlie Rosemary e 
Miltred: Katherine era la 
primogenita. 

La Corea del Nord chiede 
il ritiro delle anni afomiche 
introdotte dagli americani 
PAX-MCX-JO-M. 2S — S, ;. 

tennta staniane a Pan-Mnn Join 
dietro richieste della Core;. 

del Xord — un.i riienone della 
Comniissioin> d'arnustizio. du
rante Ia quale ii cenerale nord-
eorc.i7!<> Chuni: Koiik Kok h.i 
protes' tto contro l.i tlec^ion^ 
del Coniando alleato di dotard 
la VII D;viv.o::e .ituericana d. 
. .mu atomtche e di non secna-
I.tre piu. a partiro dal 21 cm-
sno. alia Coxnmissione neutrale 
di controllo I movtmenti di ma-
tenale da mierra e di aeroi. 

Tutto cio — ha affenn.ito tl 
cer.erale Chun>4 — costitiusce 
una \ iolaziv>r.e flagrante del-
Taccordo di armistizio. e :n con-
seiiuenza ech ha chiesto al Co-
mando deU'OXl* di ritiraro la 
5tia nota del 21 Siusr.o e le armi 
mi>.ler:-.e ir.trodotte in Corea 

Invifalo in URSS il ministro 
della Difesa egiziano 

II. CAIRO. 2S — F/ stato uf
ficialmente .v.r.ii-.ciato ô Ci ai 
Cairo che :! ministro della Di
fesa sovietico. nir.resi'iallo Zu
kov. ha invitato il minissiro 
della Difesa e comaridante in 
capo delle forze eciziane. ge
nerate Abdel Hakim Amor, a 
compiere una visita neiri'RSS. 

L'mvito e stato accettaro e 
Ia data verr.i fissata in tin se
condo tempo 

15 soldafi francesi 
uccisi in Algeria 

ALGER I. 23 — Secondo no
tizie eiunte ad Alceri. l.i sol-
dati francesi sono stati ucoisi la 
scors.i notte e sotte altri risul 
tano mancanti probabilmente 
condotti via daeli attaccanti. 
quando nuclei di partuziani al-
cerini hanno a?<alito un posto 
mditare ncjla zona collinosa a 
ovest di Aumalr. a 90 chilo-
metri a sud-est di Algeri. 

vole sopra lo stadio bianco. 
E' stato an momenta dcnu'c-
io commandite, al quale e. 
stato difficile sU'-QTrc Ho 
visto vicino a me due •inziani 
e composti signori dull'arin 
estremamente nordica e gla-
cialc, guardarsi un attim<> at-
toniti e poi gettarsi I'un I'al-
tro le braccia al collo can la 
foga di due nupoletani ^he si 
ritrovano a Milano. Si sono 
poi seduti rigtdi e fertm ca
me in attesa dal denlista e 
per tutta la marv:cstazione 
nan hanno conipiuto mi gesta 
v,e»o che correrta tit (.pjirc--
vazione. 

Lontano, ne:ln tribuna del
le autorita, tutti erano in 
pit 'di: Krusciov sa'utuvu con 
un largo gesto della muno •* 
con lui tutti gli (din, Voro-
scilov con la testa Candida, 
Bulganin con il puize.ito ele
gante e Zukov imponente 
nella divisa binnca d'estu'e. 
Tutti. anch'essi oen-ar.ugqi e 
protagonisti di quell'attimo 
di sinccra gioia •: todd'du-
ziane, che aveva ,u:osio wt-
ta I'immcnso. stad'o r" sta
to per usure una metujoru 
spartiva, came se la * nazio
nale > avesse fatto O-JII'. 

Per ordine alfabet'.->>, t,an
no poi cominciata <i -1 dare le 
delegaziom dei pa.'s ptirft'-
cipntitt. La cifra ufjiciale e 
120. L'elenco e aridi. ma per 
chi ama la geografm e uffa-
scinante una dopo I'u'itro. 
neU'ardine hanna si'hita le 
scgucnti dclcgazinvi: A'lftra-
tia. Albania, Algeria, Argen
tina. Africa Sera. Afgaui-
slun, Bel gia Austria. -','>, >na-
nia. Bulgaria. B-di'ia. Bra-
•iile. Inghilterra. Venc-jvelu. 
Vnahcr'ia. Viet Sam. West 
India. Haiti. f'-nadidnpe, 
(luutemalu. (iuiunu France
se. Germania arumtaie. C:cr-
maniu occidcntule. Grecia. 
Cipro. Dunimnrca, Lena Ala
lia. Egitto, Y.anziha--, Indo
nesia.' Giordania. Ind-a. Irak 
Irlandu. Islunda. Spur/tin. 
Israele. Italia. Canada, C'liu, 
Columbiu, Costarica, Cuba, 
Kuwait. Corea, Laos. Libano, 
Lussemburgo, Madagascar, 
Marocco, Startinica, Mexi
co. Principato di Monaco, 
Mongolia, Nepal, (Vanda. 'Sa
moa, Nuova y.elaiida. ilirce-
gia, Oman. Pakistan, Para
guay, Polonia, IsitUi Hcivnn. 
Romania. Salvador, Sai Ma
rino. Siria. Sud'in, Stati Uni
ti d'America. Somalia. Suri
nam. Ta'landia. Tunisia. 
Turchia, Uganda, Uruguay, 
Filippine. Finland;.'!. Francia. 
Ceylon. Cccos'Oi ucchia, (*t-
le. Svczia. Svizzera. L'fiadnr, 
Etiopia. Jugoslavia. Unionc 
Sudafricana. Giappone, U-
nione Sovietica. 

Questo c l'elenco che gin 
da solo dice abbastanza di 
cio che c stata la sfilata. un 
avvenimento storico per I'U-
nione Sovietica e forse pa
il monda poiche in nessun 
luogo della terra si erano 
mai visti insiemc tanti rap-
vrescntunti di paesi dirersi. 
F. dopo il undo elenco. 
iptalche dettaglia: la delega
zione piit numerasa e stata 
aiiella sovietica che ha sfi-
lato perultima e quella piu 
piccolo la delegazione di Sa
moa can nu solo membra, un 
ragazzo idivastro che digni-
tosamente seguiva il valletto 
con il cartello indicante la 
sua patriu salutando a destra 
e a sinistra. E' stato letteral-
mentc scppellito di fiori. Su-
hito dopo Samoa le delcga-
ziani piii piccalc e piii sin-
golari sono state quelle di 
paesi che fino a ieri ciasenno 
di noi pensara avessera im-
portanzn sola sugli elenchi 
dei filatelici: le Isole Reu
nion. le Isole Maurizia. la 
Gninna Francese. il Surinam 

i/ 'Oimin. ;/ Principato di Mo
naco. il Lussemburgo c rid 
il'.caida. 

La rupprcscntauza dei 
paesi coloniali cd ex cola-
nialt. dai piu grandi ai pin 
piccali e stata grandissima 
ed e stata tpiella che ha avu
to il maggior numcro di 
applausi complcssivamente. 
Nan si puo fare del rcsto. 
una graduataria dell'entusia-
smo in tpicsta caso: per una 
ragiane a jwr un'altra tutte 
le dclcpnziani avevano un 
qualcosa di particolare. di 
commovente. di attraentc: 
dalle delegazioni dcU'Ameri-
ca Latina. che sfilavano al 
suano delle loro chitarre. con 
le ragazze che danzavano 
sambe r rumbe. alle delega
zioni deU'Etiopia e a quelle 
dell'Africa .Vent, ivnuft* fin 
tpti can i loro Tarn-Tarn. Un 
applause, •jrorme ha accolto 
la delegazione della Grecia c\'" 
quella di Cipro che hanno 
sfilato insiemc. c la gente si 
e levata in piedi al passaggio 
dei mantelli rossi c bianchi 
degli algerini. dei marocchi-
ni e dei tunisini. 

zatrici 6 le schiere dei loro 
atleti da un enorme ritratto 
di Nasser c i giapponesi re-
cavano un grande cartello 
con sopra scritto: < Mai piii 
Hiroscima! ». 

11 contenuto politico della 
sfilata, difatti. e stato tutto 
affidato alia sfilata stessa; al 
fatto, cioc che li. sotto le 
colline di Lenin, nella capi
tale della Rivoluzione d'Ot-
tobre, pussava tutta la gia-
ventit del mondo, affratclla-' 
ta in un unico motivo di pa
ce, di lavoro comune e di 
concordia. Hanno sfilato a 
fianco a fianco i tedeschi 
dell'est e i tedeschi dell'ovest. 
gli inglesi can gli egiziani e 
i alordani. gli jugoslavi e gli 
albunesi 
kistani. 

Un enorme applauso ha ac- \ 
(alto, poco dopo il passaggio 
d'dlu piceola delegazione del\ 
Guatemala, la delegazione 
degli Stati Uniti d'America.\ 
compasta da circa diieccnta, 
ragazzi recanti tre enormia 
bandiere stellate, che abbia-\ 
mo veduto allinearsi al ecu-' 
tra del prato vicino alia ban-' 
diera della Corea . i 

Da parte sua. la delegazia-, 
ne italiana ha raccoltn. e ci<>' 
do detta senza ombra di scia- ] 
I'iii'smi), fors-e Vapplausa piu\ 

I'Unione preceduti dalle lo
ro inscgne. 

1 ginnasti erano uestiti con 
abili a un pezzo, grigi, ele-
gantissimi, di foggia quasi 
ricercata, con le spalle spio-
venti e i calzoni stretti in 
fondo. Le ragazze indosiava-
no abiti leggeri, da danza-
trici, e si mescolavano ai co-
stumi piii diversi delle altre 
rapprcseutanti delle repub-
bliche baltiche. dei eosucchi, 
dei tagiki, degli usbeki, dei 
russi e degli ucruini. 

Prima della fine della mu-
nifestnzione. chiusa da uno 
splendido saggio ginnustico-
ucrabutico (il prima saggio 
a curuttere non militaresco 

. . . . , che mi sia capitato di vedcre. 
gh tndwm e i P « - j , , j f , 0 (.st,f/»(fo a rilmo musi-

cale). la manifestazione stes
sa gveva avuto gid la sua 
'.•aiiclusionc con i salnti dei 
rappresentanti della gioren-
tu dei cinque continent! del 
mondo. Sulututo poi dalla 
*ventolio di cenlinuiu dt mi-
(diaia di fazzoletti e di ban
diere. durunti alio stadio. clic 
orinai era gremito anclie nel 
nrata dalle delegazioni, che 
dopo un giro di pista vi si 
erano ammussute. ha purla-
ta hrevementc Varoseilov. 11 
sao nan e stata un d>scorso 
di politica. ma un saluto 

Face-
va imprestione vedcre la te-
sfft ctiii(/(((t( del vecchio bol-
•iccvico, dcll'untico coman-
danle militare delle urinate 
rosse rivolgersi a tuntu gio-
ventii. <: .Yon vi chiediumo 
le vo-itre idee piditiche — 
egli ha detta — ri chiediamo 
solo di sentire amicizia, so-
lidarietd, jrutcrnitn Ira voi. 
Qucsta e la strada giusta per 
aiuture il manda a miglia-
rure .-, 

Mentre gid sullo stadia cn-
luvana le prime ombre della 
sera, Voro3cilov ha canclusa 
il sua breve saluto rivalgen-
dosi ancora una volta ai ra
gazzi di tutto il mondo: « Con 
le vostre bandiere nazionali 
— egli ha detto — coti i r o -
sfri costuini. voi avcte fat
to dello stadio della nostra 
Mosca un gran mazzo di 
fiori. Gunrdandolo. dobbiamo 
dire che siunio fclici. perche 
sulla nostra terra e scesa una 
bella e nuova primavcra ». 

caloroso dopo la Cina c 
fUnione Sovietica. E cio non \semplice e cammotso. 
i' sUito certaniente dovtito al 
tano e alio stile impeccubile 
della delegazione. Anzi. a 
voter essere sinceri. sia il 
tano die lo stile appdrivana 
piuttosto sbrigativi e gari-
baldini. senza costumi. con 
una sola hnndiera e con una 
aran massa disordinata e al-
'egru di ragazzi che le corre-
vano dietro sciamando ahche 
luori dai bordi della pista 
Malgrado questo, e. forse per 
ipiesto. I'appluuso che ha ac
colto i giovani eniiliani, lom-
hardi. meridional! e di tutta 
Italia e stato cceezionule. 

La concorrenzu agli italia-
ni came calorc nell'acco-
glienza. I'hanno fatta i fran
cesi, i qua'ii hanno sfilato in
vece in stile perfetto con i 
loro ginnasti c le loro ban
diere alia testa. 

La sfilata e stata chiusa 
dalla delegazione sovietica. 
rupprcsentata dai gruppi di 
tutte le rcpubbliche del-

I patti agrari 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

vi-rrelihe favorito il loro di-egno 
•li affossare la « giusta causa» 
pennaiiente e tli varare una leg
ge in tin testo piii arrt-trato di 
qurllo del I'*IK. Anche in questo 
f.i-o, lutlaviii. non sarehbero 
mono ili una veitfitia gli artiroli 
c|it; hi Clamera tlovrelilic affron-
l.ire. |ioit'lie i prtdilfini della 
n jtin-t;i rau-ia », did riparlo tlei 
linnliitti. tli'llj ilurut.1 ilei rnii-
tratli. deHVi|iio IMIIOIII*. ilelli-
migliorie. dclli; cnnimi — inni ar-
hitrali. dfllu gi-;tiiilli> delle 
a/ieinle. della Ira-Ioriiia/iinie 
ilei riiutralli. jier lulli i iliver-i 
tin! ili runtratlo. pre~i'iil:iiiu 
molt; a-petti e ?OIIII tutti ili im-
pnrl.m/a delerminante. Per t-ui. 
in ogni ra-o. «• una hattaglia 'li 
ercezitnlale porl.it.1 <|liell.i rlif 
ilnvra aprir*i. e sara una lialta-
glia sil ogni |iarlicol:ire delle 
p.irli pii'l iiiiporlanti della legge: 
non «• per nulla, evidentetnente. 
the <l.i un derennio milioni di 
rontadiiii st haltouo per una 
vera rifornia tlei palli agrari. 

Non c da tr.i-rnrare il fatto 
fin: re-tretua ile-tra ha poi 
preanuiiiiriato. oltre ullYvtMi-
ln.ile tuo7ioue ili sfidiifiu, tin 
n-triizinni?nio nr£;llli/.2uto nel 
f,i-t» rhe jia inj/ijto un ?erio e 
nun fonnale e-amt: della legge. 
\ rii» «i aggiuuge il fatto rhe 

l.i DC e profontlaniente divisa. 
e clie la roiiiuiisrionc elanile-iti-
ua nnniill.ita in que.-ti giorni 
per « roortlinare» gli emenil.i-
inenli e jieggiorare perlino gli 
eiueliil.iiueiiti Pa-lore rile c i i af-
fi>--aui> la « giii-t.i f.itisa » non 
ri-olvera re rto que-li interni 
fiiiitra-li. A| (ain-iglio ti.iziou.i-
le di \ .dlondiro-a i H'natori <!'•-
uiorristiani non n.i-ro-ero la 
loro antip.ili.1 per la lezge. rio 
rhe rirlti.im.i alia mrnle i | ri-
rordo di cio rhe arradde alia 
rifornia Sesni ilel I'MK: appro-
\al.i alia ('.inu-r.i. \rnne dalla 
DC insabhiata al Sen.ito. 

Tale la «itua7ione quale si 
pre-enta d.il punto di \ i-l.i ler-
niro. Politirnntenle. •• nolo rln* 
il le-to tli le»«e rhe il 
: o \ e n t o r la UL intemlnno 
fare approvan- all-i Cjmer.i fj 

rnr» suir.iffo-^nniento della 
'• giii-t.i rau-a » pertnanente. 
I'.irlanilo ieri a Firenze a orra-
nizzatori della ("I^L. Ton. P.i-
-lore In aldionilato nell,. ron-i-
der.i7ioni antiromtini-te. h j ilel-

. _.. . .to rhr i romnni-li ntin %orliono 
La OntJ ha avuto mif l f f , ) - , . , ,n,.aUito ,ui p.uti a=rari. n,.. 

ghcnzacccczionalecdhafat-U « t i l i n , 0 . . N r | m , . r i l o d.lla 
de\o ronlermarr a nnnir to un n numcro per conto suo'. 

una forcsta di bandiere ^ J *, con 
di tutti i colori. con una se-
rie di salti acrobatici e di 
danzc cccezionali. con due 
giganteschi draghi lunghi 40 * 
mcfri ciasenno, di seta gon-
fiata dall'aria c dall'aspetto 
terrorizzante. 

CI>L rhr non c po--ihilr 
alrnna rinnnrij alle po-izioni 
cij (hiaramrntr a—unte alia %i-
gilia dtlla rrcenie rri-i gover-j 
nativa ». K* strannlo rhr qne<tr 
po-izioni. j m i P.i-torr non ri-
nunri.i, prevrdono l"affn--anten-
to della o cili-l.i r j u - . i n p r r n u -

I 'on. P. i - lorr 
i l i r e . one-la-

h h l l l i l o - i l i 
i ro -

Impcccabili hanno sfilato ' " '.'" a „ 
tutti i paesi nordici. dai te-,"™*:. X r r c , n 

deschi delle due repubMichc.a%"],W •»^ ,"'» 
ai cccosloracchi. ai poiacchi.!""'""• r ,"\ n o n aI 

ai finlandesi. ai norvcaesi c : i ' " l l , , . ^ " n *.' «i;Pn7""«» 
dancsi. , ,.,-• . , , 

Un applauso che era qual-\""fT™ c U m : ? , j n n ? f j f r n , , < ; 
cosa di piit che un applauso.** a n n ' 1 . ' " v-\r»» m o«'» - e,i 

una specie di tencra carezzal^ cnn. 1 c.prd.cntr drgl, rmrn-
ha accolto inrcce la piceola J j " " n " r -»- ' °« f , w . ™™"'Xn 

deleaazione spapnola. com-\'Xr(,ltalt' c «mr«lare a lb Came 
posfa dot fiqli degli cmiaratu'* ~ P r r compirre qiir-to ver-
politici. senza bandiere e ! * o i n , ^ ° . i".hmrnto drib pnn. 
senza costumi. ma anch'essi'"P*** rnrn.hrazionr de, contj-
oggi allegri. quasi che t n : , , , n ^ '«ah-«nr 
qtiello stadio. fra i ragazzi di 
tutto il mondo. essi avessero 
ritrorato la certezza della 
rinascita del loro paesc lon
tano. 

E cost e durato per altre 
tre ore. un carosello allegro, 
picno di fantasia, senza rcto-
rica e senza sottolincaturc 
politichc ccccssive. Soltanto 
pit egiziani marciavano 1a-
cendo preeedere le loro dan-

simc elezioni e piuttosto pue
rile. non foss'altro perche lu 
len-aoiit; clie si rrecrclibe nelle 
t-atupagiie a seguito tleiraffo.-?u-
iiiento delta « gill.-ta e.lllra » non 
offrirelilie rerto tin liuon terre-
tio elettorale per la D C 

II proldema e tutl'altro. E* 
tli approvure una legge buona 
o raltiva, coo o senza la a giu-
>l:i ralisa » pennaiiente, rim tut
to rio the la giu-ta rau-a sighi-
ti<-;• in liuea di prineipin e ?ul 
pi.uio i-oiitratluale. Anehe la 
• jiie-liinie tlel ilihattito prima o 
dopo le ferie \ a gitlilirata a se« 
roml.i the favori--ea o una legge 
hiiona o una legge eatliva. 1. 
piiitlie i| f.iltlo, il tle-itlerio del
le ferie. il fra/.ionamento del 
ilihattito. la roiieentrazionc del 
ilili.illilii .-u due o tie punti sol
tanto. ilovrehhero fuuzioiiarc ila 
alle.ili ilegli agrari e favoriro 
una legge eatliva seeouilo i r.il-
eoli del governo e della DC, si 
puo esser rerti clie i termini e 
le prnporzioni della hattaglia 
•-lie tlarannn i rnmunisti mm 
miiteranno sia file la hattaglia 
avvenga prima delle ferie, sia 
the awcuga dopo: estiva o au-
tiliiu.lle. rioe. sarj una hattaglia 
tolale. nel m i rorso il governo 
Zoli potrebbe rilrovarsi prr ter
ra rome arradde ai governi Srel-
ha e Segni. 

TERRACINI 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

l'espressione della politica 
conscrvatricc del suo par-
t i to >. 

< Ln situazionc, dtinque 
— ha proseguito il sena-
tore Terracmi —. si presenta 
molto complessa e non e 
priva tli difflcolta e di peri-
coli: ma. ormai. e in movi -
ntento e nulla potra impedire 
che la crisi politica attuale 
tiovi la sua soluzione in un 
coverno democratico. La Co
st iti/ione. infatti. e una con-
quista storica del popolo ita
liano. e. come tale, nono-
stante le manovre della DC 
e delle forze conservatrici. 
e irrevcrsibile. 

* Per renli/zare rapida-
mente questo obiettivo. per 
avviare il Paese sulla via 
tlel pro.cresso, e indispensa-
bilc che tutte le forze popo-
Iari. dai comunisti ai soc:a-
listi. dai socialdemocratici 
ai repubblicani. alle masse 

icattoliche. r i e s c a n o ad 
ttnirsi sulla base di un pro-
sramma minimo. che deve 
essere. appunto. l'attuazionc 
della Costituzione >. 

II compagno Terracini ha 
c o I K I II s o sottolineando la 
funzione insostitiubile del 
PCI. come guida delle forze 
propulsive nella .crande bat-
ta.clia democratica cite e in 
corso. 

< I risultati delle ultime 
elezioni — egli ha detto — 
stanno a dimostrare che la 
n o s t r a politica. cost come 
essa e scaturita dall' VIII 
Congresso del partito. e giu
sta: che ii nostro partito c 
in grado. oggi piu che mai 
di nssolvere bene al sue 
compito >. 

\I.FRF.no REICIII.IN. «1lrrttor< 

17 nolo rhe i clericali hanno 
*emprr shagliaio • loro calcoli 
in materia di patti agrari, an-
d.imlo incontro a continnc *con-
fitle. L"impres.*ionr genrrale r 
che li sliano shagliando. r gro— 
solanamrnle. tli nno\o. I j loro 
tr»i. secondo la quale i romil-
nisii avrrhbero intrrr.-sc a non 
ri-olvere la qnertione dei patti 
agrari alio fcopo di fame og- | S t - b , h m e r i t r t Tipo^raftoo G.A.T.E 
gctto di propaganda nelle proi- | \ ia dei Taurlm, 19 — Rctr.i 

I nr.» p^vo l l n l . d l r r t t n r r rr<p 

I'critto al n 54Sfi del RegiJitrc 
Stampa d< 1 Tnhunalr di Ro-
nia in ft at a 3 novrmhre 1!>."» 
I.'t'nita rfuli>nz7.izli"ne a giomalt 
murr.le n 4^03 del 4 gennaio 195i 
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