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Un mctodo 
di governo 
II Ministru dell'Interno, 

ricutrundo ul Viminale dal
le vaeanze, ha tcnuto a di-
chiarare ai giornaltsti di 
non aver niente di nuovo 
da raccontare sulla sitna-
/ ione interna del paese. Dal 
canto loro, gli on. Fanfani 
e Saragat, interrompendo 
per tin giorno le loro ferie, 
lianno rilasciato intcrviste 
per rassicurare gli italiani 
sugli orientamenti «soc ia -
li » e di « centro-.sinistra », 
ddl'attivita governativa. 

Nessuno di questi tre si-
gnori ha crednto di accen-
nare alia catena di soprusi, 
di arbitri, di patenti ille-
galita in alto orinai da al-
ciine sdt imai ic in tutto il 
paese. Hppuie questa offen-
.siva contro le liherta fon-
damcnt.ili, nientre caralte-
rr//a assai ehiaramente la 
natura reazioiiaria dell'at-
tuale governo e nioslra i 
propositi tolahtari del grup-
po dirigente deinoeristiano, 
e la prova d i e sulla strada 
delle violazioni anticostilu-
zionali si e gia giunti a un 
punto di gravita d i e pone 
ipiesto problema al centro 
della vita politica nazionale. 

Gli episodi pill recenti, 
infatti, dimostrano come da-
git attacclii portati nella 
seconda nieta di luglio con
tro le legittime nianifesta-
/ ion i popolari d i e condan-
uavano l'aggressione impe-
rialisticn al Libano ed alia 
l i iordauia, le autorila go-
vernativc siano passate sen-
/.a soluzione di continuita 
ad una sistcmatica azione 
lendente a limitare grave-
inente i fondanientali diritti 
di critica e di propaganda 
garantiti dalla Cosliti i / ione 
a tutti i cittadini e a tutti 
i part it i. 

Si g iudid i i dai fatti. In d i e 
niodo, per esenipio, possono 
essere giudicate le pretc.se 
di numerosi Prefclti e que-
.slori d i e in ossequio, pare, 
a un fonogramma dell'8 ago-
slo deU'on. Tambroni, an-
cora oggi vorrebbero im-
porre — e ai soli oratori 
della Opposizione, nntural-
nicnte — di non trattare 
nei loro comizi degli avve-
nimenti del .Medio Orienle? 
Ncssun articolo della Co-
.stituzionc, nessuna legge, 
neppure quella di Pubblica 
Sicurczza, offrono il niini-
mo appiglio per una tale 
pretcsa, la quale, poi, dal 
punto di vista politico, di-
viene pcrsino paradossale, 
ni'l momento in cui la stes
sa assemblea dcU'ONU si 
conclude votando una riso-
lu/ inne d i e afferma la nc-
cessitu d d l o sgonibcro del-
le truppe .slraniere dal .Me. 
<Iio Oriente, d i e e quanto 
noi abbiamo so.stenulo e so-
steniamo n d l e nostre uiani-
festazioni e nei nostri co
mizi . 

.Ma, 1'intcrvento anticosti-
luzionale d d l c autorita go-
vcrnative non si limita og
gi piu a tcntare di impe-
dirc rincontcstabile diritto 
dcH'opposizione di trattare 
davanli al popolo le piu 
brucianti qucstioni di poli
tica internazionale. Da al-
cunc sctl imane, gli arbitrari 
divicti si sono cstesi ad ar-
goinenti di politica interna, 
economic.'! c coinunalc, lino 
a toccarc ogni espressione 
ddl'attivita di critica c di 
inforniazione della opposi
zione. 

Cosi. a Palermo, si c vic-
lato un manifesto d i e de-
niinriavu la pretcsa della 
Giunla La Loggia di rima-
uere in carica nonost.inlc 
il volo ileirAssemblea re-
gionale d i e respingeva il 
iiilnncio da cssa prescntalo. 
A Tivoli , si c inipedito d i e 
comunist i . sonal i s t i c rc-
pubblicani rendesscro puh-
l>lico un appello per richie-
derc la fine della gcstione 
f-onimissan.ile del Coinune c 
l.i convoc.i7ii>nc delle cle-
7ioni. A M.irs.ila. uu coni-
missario di P.S. lia fatto 
intcrvenire i sum agcnlt per 
sciogliiTc con l.i forza una 
n u n i o n c in Iuogo chiuso 
di viti \ inorullori. P.irlico-
l.irmente gra \e . in questo 
quadro, appare Pal l idta del 
Prefetto <li Itnnia d i e ncgh 
iiltimi tempi h.i proeediito 
al sequestro sistem.itico di 
vi lantini v persino di pub-
hlicazmni interne slamp.ite 
il.il nostro Parlitn ritciien-
ilnle tuttc (compreso un 
m.inifcslino rhc denunria-
\.i lo scand.ilo deint. i lc . is-
>«•!> altc a turbare l'ordinc 
pubblico. Costui pretende. 
.1071. in patentc v io lannne 
ilelTarticolo 21 della Cosli-
tii7ione. d i e da nessuna ti-
po^r.ifi.i e s c a ni.itcriale 
st.iinpato sni7a autorizz.i-
/IOJIC prcfetli/i . i . Siamo al 
l .nnte. come si \ c d c , di un 
MNJenia di censura prc-
\ e n l i \ a . 

Ora c evidentc d i e di 
Tronle a questo quadro (e 
« i s u m o Iiniit.iti a citare 
snlo .ilcuni dei c.isi piu 
Kra\i>, chiuderc gli occbi 
n'>n e piu possibile per n c v 
»uno. S'c i'on. S.iragal e il 
yiornale socialdemocratico 
p.issono piu pretenderc di 
liberarsi del proldema par-
lando di « episodi ». Siamo 
•li fronte al tentat i \o di in-

SENSAZIONALIRIVELAZIONI DELLA "VOCE REPUBBLICANA„ SULLA VICENDA DELL'"AHONIHA BANGHIERI„ 

II P.R.I, occusa Andreotti e Gedda 
di essere implicati nello scondaEo 

Un ruppurto segreto che sarebbe nelle inani del minis!ro Preti - I legami dell'ACOFI con la dirozione 
dell'Azione Cuttolica - I due esponenti clericali si limitano a dirauiare una semplice smentita 

PSDI e "Popolo,, riaffermano 
piena solidarieta governativa 

DURA RISPOSTA AL GENERALE DE GAULLE 

Gli algerini attaccano 
dando a l le f i a m m e 
raffffinerie in Francia 

Milioni di litri di pctrolio andati in fiamme — Sei morti a 
Parigi c l'criti gravi a Marsiglia — Danni per miliardi di franchi 

11 preMcleiite centrale del
la Gioventu i t a l i a n a di 
Azione catlohca, dottor En
rico Vinct. saiebbe indicato 
da un lappoito consegnato 
al niuiisteio delle Finalize 
come uno dei principali 
actntI icmani dell'* Anoni-
ma banclneri >, la giganle-
sca oiganizzazione diretta 
da Giovanni Battista Giuf-
tie. 11 itipporto. oltre al no-
me di \ inti, lavebbe i no-
mi di numerosi altri espo
nenti del mondo cattolico. 
tia i quali il presidente ge-

Un'interrogazione 
comunista 

I sottoscritti chiedono di 
interrogare II Ministro del 
Tesoro ed il Ministro delle 
Finanze in ordine alle ope* 
razioni della cosiddetta 
• Anonima banchieri ». 

I sottoscritti chiedono, in 
particolare, di conoscere: 

1) se e da quali organi 
sia stata eventualmente se-
gnalata al Ministero del 
Tesoro I'esistenza di una 
organizzazione che effet-
tuava operazioni speculati
ve sul risparmio in viola-
zione alia legge bancana, 
e quali provvedimenti ha 
oreso o intende prendere 
il Ministro del Tesoro per 
colpire i responsabili delle 
operazioni o per punire la 
negligenza degli organi che 
hanno omesso di denunciar-
ne I'esistenza; 

2) se e da quail organi 
slano state denunciate le 
stesse operazioni al Mini
stero delle Finanze in rela
tione alle frodi fiscal) che 
attraverso di esse venivano 
commesse; 

3) se risulta a vero che 
le indagini compiute nei 
passato dalla Guardia di 
Finanza siano state sospese 
per interventi superior! e, 
in caso affermativo, chi ha 
disposto la sospensione del
le indagini e per quale mo-
tivo; 

4) quali provvedimenti 
intende prendere il governo 
a tutela dell'erario, a tu-
tela dei risparmiatorl e per 
colpire gli speculator'!, i lo
ro complici, e i rappresen-
tanti del potere esecutivo 
che si sono rest responsa
bili di connivenze o di tolle-
ranza nei riguardi di co-
storo. 

GUIDO FALETRA 
PIETRO INGRAO 
LUCIANO LAMA 

do quanto sarebbe detto nei 
rapporto tenuto gelosamen-
te conservato dal ministro 
Preti, avrebbe portato avan-
t* tutte le ini/ iative del Giuf-
t ie che ave \ano bisogno di 
un potente aiuto toniano e 
tutte le opeia/ioni territo-
nalmente cucoscritte alia 
capitale. Ancoia non e pos
sibile aveie un quadro esat-
to delle impic.se poitate a 
vompmienAo dalla Societa di 
\ ia Milano, ne conosceie le 
ramifica/ioni dei suoi af-
fari; iinlubbianiente peio la 
ACOFI dovette stabilire so-
lidi legami con tutte le ban-
che controllate da dement i 
della due / lone deirAzione 
cattolica. 

Enrico Vinci e uno dei 
peisonaggi piu interessan-
ti tlel mondo cattolico. Gio-
vane e ambizioso, dopo aver 
litiuidato il suo predecesso-
l e Mario Kob.si dalla pies i -
tlen/a della GAC, egli e di-
venuto un uomo d'affari di 
nlevante importanza, es -
sendo riuscito ad accentrare 

nerale deH'A7ione cattolica. 
professor Luigi Gedda. 

Secondo quanto e stato 
pubblicato ien dalla Voce 
[{cpubblicann, Giuffe scnti 
il bisogno di avcre nella 
capitale una specie di pied o 
Irrre, un agen/.ia d i e curas-
se i suoi affari e stabihsse 
I necessari collcgamenti con 
le autorita di governo e con 
le altc gcrarchie cattolicbe. 
Tale agenzia venne crcata 
rapidamente e prese il no-
me di < Societa anonima per 
le attivita commerciali e fi-
nan/ ianc >. ACOFI. con se-
le in via Milano 42. Presi

dente della Societa venne 
nominato i 1 commendator 
Romenico Cacciani, nolo af-
farista cattolico e amico di 
vecclua tlata del presiden
te Gedda La carica di di -
rettore generale venne af-
fidata al dottor Enrico V'm-
ji, nientre a un altro d i n -
«cnte cattolico, il dottore 
„(.mmercialisia Alfonso Pe-
-cini. fu affidato un posti-
cino n d mns igho di nmmi-
i.istra/ione \ mci lav«»ro 
tzumito a gomito con il si-
nr.or Sergio Guiffre. fmlio-
lo «lel «banchiere > ferra-
rcse c progettista delle ope-
re ecclesiastiche che hanno 
js^orbito una parte degli in-
ve-=timenti dell'* Anonima ». 

La Voce rejiubbheana af-
ferma che la ACOFI. sccon-

nelle sue mani le redini 
delle seguenti imprese: 1) 
Centro turistico giovanile, 
che ottiene finanziamenti e 
tontubuti da paite dello 
Stato: 2) Societa anonima 
td i tuce « V e u t a s » ; 3) So 
cieta eihtoriale messaggene 
cattolicbe; 4) « Donnis Pa
d s >, societa per la vendita 
e I'acqiusto di immobili. II 
Mio legame con la fmanza 
\aticana e lappiesentato dal 
posto che gli e stato nser -
vato nei Consiglio d'animi-
•ustra/uuie dell'Istituto cen-
t'ale tinan/iaiio. una banca 
con sede in Honia. in via 
Agostino De Pretis n. 8G. 
che si occupa prevalente-
mente di affan che interes-
sano l van enti clericali 
I fanno p.ute tlel consiglio 
di amnimi.stia/ione dell'isti-
tuto l'ex d ingeute dell'A/.io-
ne Cattolica Vittoitno Ve-
it'iiese, tl segietario gene-
lale tlell'A C. Tommaso Bi-
stoncini, l'avvocato rotale 
Giovanni Carraia, l'avvoca-

(t'uutlnua in 8. pac. 7. ml.) 

(i L.i at'^rt'teria del PS 1)1 e-.(>ri-, 
me la sua iiu'omlizioiiui.i snluhi. 
rieta ul coiiipapno I'rcii per la 
imlflrwii sun nzioiti' < unlni In 
iorrii:time v il m.iliii^liinic » 
Moil hi tralla — t'iMiif il Irilnrv 
•iirclilie il (liriilo di ereclerc — 
di iu\d itnt'iuidtie di ^inrnaliiti 
malrvuli seppur spiriloM, ma 
ilell'ini/io di uu cnmuniraio uf-
fu-ialc della segreleria stu-ialdc-
iiiocratica, diffusi) iori nllc 15.13 
(lall*am-nzia ANSA eon dispareut 
n. 102. II cuiiiiiniealii cn^i pn>-
•«f!!iie: a Kguuliiit'lltc la M'Kri'ie-
ria upprova pifiiiimfnli- il di-
rcilore e i redallori della d in . 
vlisia |wr la lorn campa^iia 
i>pirata alia p/ii ri£oro*n i/i/rnii-
sifU'iizn morale. La spjirrleria 
uu'ltc in guardia i ronipauui 
t-onlro i faulori (le! Ironic po-
polare c contro i faulori della 

Cratule dt'sira, i (j\»ali, eapi«\ot 
Kendo la corrclla iuirrprela/io 
lie delle ro^c, cerenno di creare 
ilifliciill.'i al governo. iiuiiratiii 
dculi o^tacoli clic, in (al ntudo. 
si frapiioiiKoiio all'azioiie mora-
liz/.itriee ill CHIMP I tlii rr^it t 
;)o/ei(iui, die , in i|ii(--io periodo 
preparatorio dei t-oiipressi di va 
ri parlili, sono alinienlati da fa-
/ioNO spfciila/ioui di parlc lion 
ilisiotrlicraniio il PSDI dal-
r.idrmptiiH-ttto dei suoi alii do-
teri in /iii'fiu Mtliitui II'/II CJI/ ijo-
i ( r/ii» t'liiilmu n 

•,) li a - i (-oiitciiiporaiicauiciiie 
ron • iIIt Mo romutiiralo — gia di 
per si" siifltriciiU' a stiM'itarr 
neiropiiiioiii- pubblica iniliffi--
ren/iaia le piu logichr rea/io-
ni — e statu rrso nolo il testo 
di un* iiitrrviMa rilasci.ita dal 

(Conliiiila in 8 piiK 8 rol.) MAHSin i . lA Briiriaiio I scihatol dl pctroliu a IMnre 

NUOVE ILLEGALITA E SOPRUSI DEL GOVERNO EANFANJ-SARAGAT-TAMBRONJ 

Impedito I'incontro Est-Ovest degli intelleffumti 
Proteste degli scrittori al Congresso di Venezia 

II governo ha negato i visti agli intellettuali provenienti dall9 Europa orientate - La deplorazione di Ungaretti, di Piovene 
e del francese Majoux • Sequestrata a Roma una leltera dei |>arluiiientari couiniiisti agli emigrati e alle loro famiglie 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA, 25 — Venecia 
era il luogo idcale per quel-
Ctncontro tra Est ed Oucst 
che la societa europea di cul-
tura, di cui stiamo seguendo 
i lavori all'isola di San G'ior-
gio, aveva posto come tema 
fondamcntalc della sua as
semblea di qucst'anno. Di-
ciamo « aveva posto >, pcrche 
— per ragioni clic in gran 
parte non dipendono dalla 
Societa bensi dal governo 
italiano — I'incontro quc
st'anno potra aver luogo so
lo in modo estremamente ri-
dotfo. Nc ha parlato icri, in 
assemblea, il segretario ge
nerale prof. Campagnolo, ri-
fneendo. non senza amarez-
za, la storia degli avveni-
menti die hanno impedito ai 
rapprcscntanti dei pnesi del-
VEst di essere presenti 

La Societa, cgh ha detto, 
si e lungamen'c sforzata di 
rnnoruppnrc ncl suo srno 
tutti gli unmini di cultura 
detl'Europa in modo da rap-
prcsentarc veramente tutte 
le correnti dt prnsiero. A'd 
'56 essa riusci ensi ad orga
ni zzare un prnno ivenntro 
tra Est e Orest che ebbe pie-
no succcsso; gli intellettuali 
sorietici e di altn pnesi so
cialist i vennero, d'scn^tero e 
iderirono alia Societa di 
Cultura. Oggi la SEC ennta. 
tra i suoi membri, 15 sorte-
tic't (tra cui Ehrcnburg, Po
levoi, Nekrassov c Pasternak. 
che ha inviato propria in 
questi piorni In sua adcsionc 
scusandosi di non poter ve
nire a Venezia per molivi di 
salute), nitre a numerosis-
simi unplicrcsi. polocchi, cr-
costoracchi. bulgari. rume-
m. tcdaeht della Rcpubblt-
ca democratica e cost via. 

La riuscita del primo in-
contro incnraggio la Societa 
ad orgamzzarnc un secondo 
tn cui si sarebbero tlnrutt di-
tcutcre. in via prehmmare, 
anche gli avrcnimenli poli-
lici di (juesti ultimi due anni 

che aucunno profondamente 
diviso gli animi. Vi fu un 
lungo curteggio coi sovictici 
per chiarirc questo punto, 
poi un invito a\ tre dirioenti 
della SEC di recarsi a Mo-
sca. Giunti in luglio, per im-
peani di lavoro. dovette es
sere rimandnlo. Cosicche, al
ia fine, Ehrcnburg, Alpatov c 
Polevoi si dichiararono spia-

centi di non poter ventre pur 
augurandos't che il dialogo 
iniziato potesse continuare 
in una prossima occasione. 
Da parte degli intellettuali 
sovictici, che pure desidera-
vano I'incontro, vi fu ctoe il 
non infondato timore che 
qnalcuno volesse approfiltare 
della discussione per riapri-
rc un proccsso sui fatti di 

Vngheria in cui essi avrcb-
bero dovuto figurarc come 
imputati. Cid che non e nello 
spirito della .S'octefri, ma ccr-
tamentc in quel I o di taluni 
dei suoi membri. 

Tuttavin. qttalche intellet-
tttale sovietico avrebbe po
tato arrivare (Nckra*sov. ad 
esempio, aveva annunciato 
la sua presenzn) insieme 

coi moltissimi rapprcscntanti 
della cultura degli altri paesi 
socialisti, se un altro e piu 
grave ostacolo non fosse sta
to frapposto dalle uutorita 
italiane. Da tutti questi pae
si erano infatti giunte decine 
dt adesioitt che furono ben 
presto seguite da altrettanlt 
telegramml che pregavano 
la direzione della Societa di 

^t.iur.irc un mctodo genera-
L- di go \erno che tendc a 
creare una situ.izionc di 
f.ilto in cui agli organi del 
piderc esecutivo \ i e n e data 
l.i facolta di annullarc di
ritti fondanientali del cilta-
dmo e parti csscn/iali della 
('.oslituzionc repubblicana. 

17 precisamentc su questo 
ur^eiite problem.! d i e il 
compdgno Toyliatli ha di 
rccenle richiamalo I'atlcn-
zione del Presidente della 
Hcpuhhlica c dei suprcmi 
organi costituzionali d d l o 
Stato. AI tempo stesso e ne-
ccssario oggi chiamare in 
causa ed csigcrc precise pre
se di posizionc da un partito 
come il socialdcmocratico. 
d i e siede n d governo di 
r.inf.ini e Tambroni, da un 
Partito come il rcpubblica-
no, d i e rol suo \ o t o alia 
Camera ha roso possibile a 
ipiesto gd\erno di ottencre 
la fiducia r, piu in gene-
rale, da quei grupni di cat-
tolici c ili Iaici clic aveva-

no affcrmato di \o ler alien-
derc il goxcrno alia prova 
dei fatti. 

Indispensabilc. pero, c so-
pratulto d i e il nostro Par
tito c i lavoratori continui-
no a risponderc ai sopruti 
e agli arbitri non solo de-
nunciandoli a l i a opinio-
ne pubblica e rendendone 
cliiara a tutti la portata, 

interessarsi presso le auto
rita italiane per la conccs-
sionc dei visti. Questi non 
furono concessi. Vi fu il so-
lito gioco a scaricabanle tra 
il ministero degli Esteri e 
q u d l o degli fiitcrm. /I pri
mo asstcurd di aver data tl 

KUBKNS TKDESCIII 

I Coin lima In 8. pag. 1. rol.) 

II nuovo sequestro 
II sollto prefetto dl Roma 

ha commessn ieri I'enne.simo 
aliuso sriiuestrandu tin «pie-
RllPvole» rhc rontcneva tl te-
utii di una leltera indlrlz/ala 
dal deputatl e (lal senator! co-
munistl al lavoratori emigrati 
e alle loro famlRlle. II soprti-
co c questa vulta aurora piu 
(r;i>r prrche invest,, il diritto 
del membri drl Parlamento dl 
rUolpcrsl aRll clctturi Infor-
manduli sulla loro posUlmu' 
rispttto acll at vriitmrntl poll-
(iri interni c Interna/loliall 

Ottrr a sciiu est rare I) «pie . 
p h e \ o l e - . II prefetto di Roma 
lia to lu to fomplrtarc II suo 
sopriiso nrdiiiamlo la ehlusiira 
della l lpoerafla rhc I'aveta 
slampato. Contro queste nuo 
i t l l lcealita. C stain natural 
mentr inoltrato Immrdlato rl 
rorso a chl di dnvcrr. 

In sccoiid.i pacina puhhli 
chlaino i| les lo InteRralr drl 
a Irttrra Indiritzata dai par 

Iamrntari romunisti ai lavora
tori rmierati r alle loro faml 
clir. r spqnrstrata irri 

(Telcfoto) 

PAHIGI. 25. — Per la pri
ma volta dall'tnizio delle 
tistilita — e cioe dal novem-
bie 15)54 — i combattenti 
algerini sono enttati m a / io -
ne <u tutto il tetiiti>no me
lt opolitano fiancese. inceii-
diaiido o distit iggendo con 
mcredibile audacia milium 
di h t n tli carburante e d e -
positi della polizia a Pari
gi. a Marsiglia, a Tolosa, a 
Carcassonne, a Narbonne, a 
Frontigna, a Le Havre e in 
altre localita minori. 

Quattro agenti di polizia 
due algerini e forse alcuni 
altri. morti. centinaia di ar-
lesti . danni valutati a m i 
liardi di franchi, incendi a n -
cora minacciosi mentre scri-
viamo sono il bilaticio di 
questa impressionante serie 
tli attentati eseguiti fra le 
due e le quattro di s tamat-
tina dai c commandos > del 
Fronte di libcrazione a lge-
riuo. 

A Parigi. dove qumdic i -
mila agenti di polizia sono 
in stato di allarme e percor-
rono i quartieri arabi col 
initra spianato. rastrellando 
case e alberghi da molte 
ore. 1'opinione pubblica e 
v lvamentc impressionata. A 
nessuno. ormai. nonostante 
i prudenti commenti gover -
nativi. sftigge la esistenza di 
un piano yenerale di attac-
eo, qualcosa come una sorta 
di < secondo fronte > che le 
for/e a lgerme hanno aperto 
stanotte nei cuore stesso 
deH'avversano. puntando sti 
obbiettivi strategici la cui 
distruzione non solo arreca 
gravi danni maleriali al ne_ 
mico ma scuote profonda
mente il morale della po-
polazione francese esal tan-
do. per contro, lo sp.rito di 
re^istcii7a della gente d'Al-
g e n a 

'tutto e cominciato al le 
2.05 a Par:m. Boulevard de 
!"HopttaI. dove al n. 66 la 
prefettura di polizia ha il 
NUO garage centrale L'na 

(t'onllnua In 8 p.iR 6 rol ) 

iNLOYO ATTO PROVOCATORIO DI WASHINGTON A SOLI QUARANTA GIORNl DALL'AGGRKSSIONE AL LIBANO 

La settima flotta U. S. A. in stato d'allarme a Formosa 
Anche le tinitu navali e i marines che si trovavano a Singapore mandati in appoggio a Cian Kai-scek - Eisenhower 
convoca il eapo di Slalo Maggiore - Manovre combiiiale fra la marina americaua e quella ili Cian Kai-scek 

WASHINGTON, 25. — Og
gi il governo degli Stati Uni-
ti ha compiuto. csattamente 
quaranta giorni depo Linva-
sionc del Libano. un altro 
urave atto rii provocazione 
internazionale 

E" da nlevare che queste 

alia settima flotta da mierra. 
di base a Okinava. l'ordinc 
di c prendere normali misu-
re prccaii7ionali dt difesa, in 
considerazione della accre-
sciuta attivita nell'area del lo 
strelto di Formosa >. L'ordi
nc e stato diramato dopo un 
colloquio del capo di Stato 

ma cbiamando nuovc for/e .Macciore cenerale, Twning. 
alia loll.! per la hberl.i. An- 'con il presidente Eisenhower 
d i e per questo, garanlire 
oggi un grande successo al 
Mcse deli.i Stampa comuni
sta, alle sue feste e ai suoi 
comizi , alia raccolta dei 
fondi ed alia diffnsione dei 
noslri giornali, significa far 
pagarc a c.iro prezzo a rhi 
ne e responsabile gli arbi
tri c le illcgalit.i, c creare 
rondizioni per sconfiggere 
ancora una volla questa 
nuova offensiva reazionaria 
e per assirtirarc una nuova 
avanzala del movimento po-
polarc. 

ENRICO BERLINGUEB 

pres 
In pratica. I'ordine si e 

tradotto nella decisione del 
comandante della setlima 
flotta, ammiraglio Beakley. 
di iniziare n d l a prima 
settimana di settembre ma-
novre combinate di navi 
e di c marines ». con la 
partecipazicne delle forze di 
Cian Kai-scek; I'ammiraglio 
Whitmgton, comandante del
le forze navali americane in 
Giappone, ha dichiarato che 
le unita at suo comando sono 
in < stato d'allarme >. 

misure non sono previste 
nemmeno dal vergognoso 
tratt.ito stretto da Fostei 
IJuIles con Cian Kai-scek, in 
base al quale gli Stati Unit! 

impartendo gaiann.-cono il loro manuten-
golo il p<js>csso di Formosa 
e delle isole Pescadores. In
fatti i combattimenti in corso 
da alcuni g iomi a seguito 
delle provocazioni di Cian 
Kai-scek hanno luogo in v i -
cinan7a di altre isole, le 
Quemoy. piu vicine alia co-
Ma cinese. e delle quali tl 
trattato non fa parola. ma 
che tuttavia sono occupate 
dacli uomini di Cian Kai-
scek. In realta, anche se le 
forze cinesi procedessero al
ia libcrazione del le Quemoy, 
gli amcricani non potrebbcro 
intervenire in alcun modo; e 
tuttavia essi si sono invece 
affrettati, ancora una volta. 
a sostenere il loro fantoccio 
anche nelle isole in questio-
ne. Si crcde an/i che essi 
stiano per inviare nnforzi 
alia settima flotta, notche si 
6 appreso che le loro unita 
navali giunte la settimana 

scorsa a Singapore hannoistallata sull'isola di Quemoy 
salpato ogm, e si ritiene che c entrata in azione bombar-
siano dirette a Formosa. |dando gli isolotti co-^tieri tli 

In .Nerata M t- appreMi c h d l a t c n o . Wcitou e Ilunt/iish 

Cause perdutc | 

gli amerie.mi 
chieslo a <"iaoc 

avrebbero 
Kai-scek di 

per coprire 1'arnvo di nnfor
zi pro\enicnt» da Formosa e 

r.on « n^|x>ndcrc > al fuocojdiretti ver.-o la baia di Liao-j firrjericunii 
cinese. c avrebbero dispostoilo, a Quemoy. L'artighena '" 
che le loro na\ i e aerei nonldeiresercito popolare ha lm-
si avvicinmo a piu di 40 mi-
glia tlalla co-.ta tlel conti-
nente; ma di cu> non si ha 
alcuna conferma ufTicialc. 

I-e noti7ie provenienti da 
Formosa, che trovano larca 
diffnsione r , edt Stati Uniti. 
parlano oum <h una canno-
negi^iamento effcttuato dalle 
artiglierie cinesi sull'isoletta 
di Tuna Ting, e di pretes: 
succes^i navali e aerei di 
Cian Kai-scek. 

Da Pechino. 1'acenzia 
« Nuova Cma > annuncia che 
una nave dt Cian Kai-scek. 
che trasportava nnforzi alia 
isola di Quemoy, e stata af-
fondata e un'altra danneg-
giata teri dalParticlieria co-
stiera e dalle forze navali 
della Cina popolare. «Nel po-
m e n c g i o del 24 agosto — 
prccisa I'agen7ia — l'arti-
g l iena di Cian Kai-scek in -

mediatamente risposto. II 
duello d'artigliena e durato 
mezz.'ora. Parecchie posizio-
ni di Cian Kai-scek nell'iso-
la tli Quemoy sono state in-
cendiate o distrutte >. 

Una delle navi che si av-» 
vicmava all'tsola e stata col-> 
pita dal fncco dcH'artiglieria.' 
poi attacenta c colata a p ic- ( 

co da vedette della manna l 
popolare. Un'altra nave della 
stessa classe e stata danneg-
giata. 

Le forze armate della Ci
na sono state messe in stato 
di a l larme Radio Pechino 
ha detto: < Come in passato. 
infhggeremo al nemico d u n 
colpi e gravi perdite >. 

La stampa cinese denuncia 
con forza 1c provocazioni del 
le navi USA lungo le coste 
della Cina c o n t i n e n t a l . 

Giusto una settimana fa'. 
denunciaiamo su queste 
p<igmc I'mi'io di alcune 
un'ta della sesta flotta 

a Smgapnre j 
la nuerra fredda con- j 
(miin — dicevamo — scb-
bene gli tmpertaltsti ccr-j 
cfirno ora dr mostrarc im| 
rolfo paafico al Medio' 
Ortentc, un mese dopo, 
arcrlo aggredito. j 

Dopo una settimana. ec-
coci alio strelto dt Formo
sa. alia Cma contro la qua
le it manutengolo dt Wash-\ 
'rinfou. Cmn Kai-scek. al-1 
lestiscc bast di aggresstone 
c concretamentc le impte-
aa per atti provocaton e 
piratcscht, e poi strilla per-
che Vartiqlieria cinese glic-
le distrugge. mentre tl pre
sidente droll Stati LniU 
convoca tl suo capo di Sta
to mago'orc per c consul
tant sulla sittiaztone * Son 
hanno ancora ritirato ne 
accenr.ano a voler ritirarc 
le loro truppe dal Libano. 
t gin rtcominciano. sulla 
stessa linea. \'el Libano 
sostencvano Chamun, con

tro tl quale tl popolo ti era 
levato tn armi. A Formosa 
e peggio: non solo sosten-
qono. ma istiaano, uno che 
e anclie meno dt Chamun. 
Sarebbe come Sc un qer,c~ 
rale fascista si fosse nfu-
qiam, al termine delta no
stra guerra dt Libcrn-ronc, 
a Isciua. e di li contmuasse 
da diect o dodici anni a 
tirarc su .Vapoli. e ci fosse 
la llotta americana a pro-
tegaerlo. 

It" coca ft delle cause per-
dute. questi amertcam, ma 
acvocati che al posto dei 
codtci hanno bombe H e 
mr^sih C;o, come si e visto 
nramai piu volte, non cam-
bia tuttavia le cause per-
dute m cause vinte. E al~ 
iora? Allora si dica ehia
ramente che t pcricolt della 
siriiacione internazionale 
non nascono da questa o 
quella sttuaztone particola
re — Medio Orient? o For
mosa — ma da un problemm 
solo- l' asttoso. bugir.rdn, 
cnidele. angressiro atteo-
oiamenfo deali Stati L'nitt 
ccrso tutta q n d l a parte del 
mondo che non si iwchina 

alia loro potenza. 
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