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PORTANDO It. LIMITE DELLE ACQUE TERRITORIALI A I>OE>ICI MICLIA 

La Cina include Quemoy e le isole nelle sue acque 
e r i a f fe rma la propr ia sovrani ta su Formosa 
Gli Stati Uniti rifiutnno di riconosccre il nuovo limitc - Dopo il colloquio con il pre*idenle a New Port, Foster Dulles rinnova le minacce di intervento militare 
americano neH'Estrcmo Oriente - Due nuove portaerei e 1800 marines a Formosa - Sukarno invita India, Pakistan e i due Viet Nam a una conferenza 

Scontri a Parigi 
(Continuazlone dalla 1. paglna) 

in piazza 

(Dal noatro corrispondente) 

PECHINO, 4. — II governo 
popolare cinesc ha nffermato 
questa sera il suo pieno di -
ritto a liberare Taiwan (For
mosa ) , le isole Penghu ( P e 
scadores) e tutte le altre iso
le ancora occtipate dalle for
ze americane. Questo dirit-
to < sara esercitato con tutti 
i mez/.i adatti e al momento 
opportuno >. L'affermazione 
e contenuta in un documen-
to diviso in quattro paragra-
fi e diramato questa sera 
nella capitale cinese. 

La dichiarazione afferma 
che le acque territoriali de l -

6 tollerata alcuna interferen-
za straniera >. 

La dichiarazione, che nel 
suo testo distribuito ai gior-
nalisti consta di sole 45 ri-
ghe dattiloscritte, costituisce 
una chiara e decisa riaffer-
mazione della posizione della 
Cina popolare relativamente 
al problema delle isole eo -
stlere c di Taiwan. II docu-
mento 6 stato elaborato al 
momento piu opportuno: eiofc 
nel momento in cui gli Stati 
Uniti si dedicano con frene-
tica attivita al rafforzamen-
to militare della zona non 
ancora liberata dalla Cina. 
C'fc inoltre <la rilevare che 

la Cina popolare si estendono 
per 12 miglia nautiche d in-
nanzi alia costa cinese 
< Questo — afferma la nota 
— vale per tutti i territori 
del la Repubblica popolare 
cinese, incluso il continente 
e le sue isole costiere come 
la stessa isola di Taiwan 
(Formosa) e tutte le altre 
isole separate dal continent!* 
dall'alto mare >. 

Un altro paragrafo della 
dichiarazione determina i 
criteri tecntci per stabilirc 
l'esatto l imite delle acque 
territoriali e menziona una 
serie di isole, inclusa la pic-
cola Quemoy e gli isolotti 
del le acque interne cinesi. 
Un terzo paragrafo, di note-
vole chiarezza, afferma te-
5tualmente: « Nessuna nave 
militare straniera e nessuno 
aereo straniero possono en -
trare nel le acque territorial! 
o nel cielo sovrastante In 
stesse acque senza il permes-
so della Kepubblicn popolare 
cinese. Qualsiasi nave strn 
niera nel cor so della naviga 
zione aU'interno del marc 
territoriale della Cina devc 
osservare le leggi e i rugo-
lamenti emanati dal governo 
della Repubblica popolare ». 

II successivo paragrafo, 
al io scopo di el iminare ogni 
possibile dubbio. riconfer 
ma che le disposizioni del 
governo di Pcchino si appli-
cano anche a Taiwan e alle 
isole vicine. La dichiarazio
ne conclude con queste pa
role: < Taiwan e le isole Pen
ghu sono ancora orcupatc 
dal le forze annate degli Stati 
Uniti . Tutto cid rappresenta 
una i l legale violazione della 
integrita territoriale e della 
sovranita della Repubblica 
popolare cinese. Taiwan e le 
isole Penghu devono essere 
ancora _ recuperate e il go 
verno della Repubblica po
polare cinese ha pieno d i n t -
to a riumrle al suo ternto -
rio con tutti i mezzi appro
priate e al momento oppor
tuno. Si tratta di un affaro 

la dichiarazione costituisce 
un monito agli aggressori 
perche non insistano nella 
occupazione di territori la cui 
appartenenza alia Cina non 
e mai stata contestata. 

Si rileva in proposito che 
in questi giorni di accresciu-
ta tensionc i dirigenti e il 
governo cinese hanno fatte 
pochissime dichiarazioni: 
queste lianno avuto tuttavia 
il notevole vantaggio della 
chiarezza, alio scopo di non 
dare adito a malintesi e di 
facilitare lo stesso compito 
di Kisenhower e di Foster 
Dulles perche pesino sulla 
bilancia tutti i fattori di una 
situazione che non e in alcun 
modo ad essi favorevole. 

EMII.IO SAIIZI AMAOF.' 

Le dichiarazioni 
di Dulles 

WASHINGTON, 4. — II 
segretario di Stato Foster 
Dulles ha dichiarato oggi, al 
termine del colloquio avuto 
con Eisenhower a New Port, 
nel Rhode Island, che il pre-
sidente « non esiterebbe > a 
impegnare le forze america
ne contro la Cina popolare 
anche per impedire la libe-
razione delle isole costiere 
Quemoy e Matsu, « s e rite-
nesse ci6 necessario a ga ian-
tire la sicure/za di Formosa>. 

Formahnente, questa di
chiarazione e assai simile ad 
altre preccdenti, ma senza 
dubbio ha una nccentuazione 
di versa; e lo stesso modo 
spettacolare con cui 6 stata 
preparata e fatta, assieme 
con le riiimoni degli Stati 
Maggiori e della SEATO (he 
l'hanno accompagnata, 6 sta
to certamente prescelto per 
conferirle una certa dram-

maticita, e f a m e una specie 
di ultimatum. Foster Dulles, 
che l'ha pronunciata a nome 
del presidente, ha aggiunto 
che le forze annate america
ne sono pronte a interveni-
re per opporsi alia liberazio-
ne di Quemoy e Matsu; ha 
sostenuto che la Cina, eser-
citando il suo diritto su que
ste isole, « sfiderebbc i prin-
cipi basilari sui quali si fon-
da 1'ordine mondiale» . 
da 1'ordine mondiale; ha 
detto di speraie che cio non 
accadra; ha airermato che 
ogni < acqtiiescen/a > da 
pat to degli Stati Uniti sa-
iebl)i* tin peticolo pet la 
pace. 

Secondo Dulles, insomnia. 
la pace puo essere mantenuta 
solo so < dnvunque » le pro-
tese degli Stati Uniti non 
vengono di.scus.se. Di un'altra 
specie ill pace, qttella che 
poggta sulla collaborazione o 
almenn stil nego/iato e il ra-
gionevole accordn. egli non 
vuol sentire. 

Tuttavia gli nsservatori 

non mancano di notare che 
il presidente degli Stati Uniti 
ha dovuto evitate almeno di 
buttar.si a capofitto in una 
avveutura sen/a speran/a, e 
ha mantenuto tin ttunimo 
margine di manovra, ponen-
ilo come condi/ione ilell'in-
tervento americano 1'ipotesi 
che i cinesi intendano libera
te non gia solo le Quemoy 
e Matsu, ma anche Fonnosa 
e le Pescadores. In tealta e 
proprio questo che t cinesi 
vogliono, come hanno piu 
volte dichiarato. e con pieno 
diritto; ma DuJIe.s ha nf*>-
rito che Eisenhower, nono-
stante tali dichiarazioni, 
<J non ne e convinto >. Po-
trebbe pero atqtiistaine la 
« convin/ione » da un mo
mento all'altro, a second.i 
dello sviluppo degli avveiu-
nienti. In ogni caso, Dulles 
ha lasciato capite che gli uo-
mini di Cian Kat-scek, a lme
no in un pi lino tempo, si 
t ioverebbem soli a fronteg-
giare le for/e cinesi nelle 
isole costieie. Secondo alcti-

ne fonti mil i tan, tuttavia, le 
loro navi potrebbero essere 
scortate da untta americane. 
Sono giunte a Formosa due 
altre portaerei I S A e 1800 
marines, che pai teciperanno 
alle annunciate < manovte ». 
Gli Stati Uniti hanno anche 
spedito ntiovi carichi di armi 
a Cian Kai-scek. hanno mi— 
pegnato i governi ilelle Fi-
lippine o della Corea del sud 
ad associaihi, net nspcttivi 
settori. a un eventuate in-
tetvento americano; cetcano 
anctie di tirare piu aperta-
rrtenti* dalla loto parte la 
Gran Bretagna (il iWir York 

il presidente indonesiano Su
karno, che ha invitato oggi 
i presidenti dell'India, del 
Pakistan e dei due Viet Nam 
a una « amichevole confe
renza > per l'esame della si-
tua/ione. 

Gli Stati Uniti in serata 
hanno rifiutato uflicialmente 
il ricnnoscimento del nuovo 
limite delle acque territoria
li cinesi, dicendo che si t iat-
ta di < un tentative) di nia-
scherare raggrcssioiie >. 

Tuttavia gli osservatori 
fanno presente che tutti i 
paesi socialisti hanno /issato 
in 12 miglia le loto acque 

Tunes di oggi sviluppa ta- teri i tonali , e che tale dispo-
le tentativo in una conispon 
za tla Loudra), m.intengouo 
il contatto con nil altn go
verni della SEATO. E' assai 
(Itihl)io tuttavi.i (lie cio (jossa 
finite col tnodificate a fa vo
le degli Stati Uniti la situa
zione deU'Estiemo Oriente; 
tanto put che, dinnan/i alle 
manovre ill Dulles, si niuo-
vono anche t ilirigenti dei 
popoli antimperialisti, come 

sizione e osservata dalle po 
ten/e occidental). D'altia 
paite, oltre l'lslanda. vi sono 
altri jtaesi interessati a una 
estensione delle acque terri
torial) oltre il limite t iadi-
/ iouale di 3 miglia Tra gli 
a l tn il Peru, 1'Ecuadoi e il 
Cile sostengono il proprio 
diritto sulle acque per una 
dtstan/a di 200 miglia dalla 
costa 

GR0NCH1 RISP0NDE AL SALUTO DI KUBITSCHEK CON UN MESSAGGIO AI POPOLI LATINO-AMERICANI 

Festose accoglienze tributate a Rio de Janeiro 
al Presidente della Repubblica italiana Gronchi 

Gruppi di ragazzc italiana in costumi regionali of'frono fiori alle nwgli dei due Capi 
di Stato - 11 calendario delle intense giornate del soggiorno del Presidente in Brasile 

RIO DE JANEIRO. 4 — 11 
presidente della Repubblica 
italiana Giovanni Gronchi e 
giunto oggi in aereo a Rio 
de Janeiro alle ore 13,38 cor-
rispondenti alle 17,38 ora 
italiana per la visita utllciale 
di dieci giorni in Brasile. 
L'aereo, che aveva fatto sta-
mane uno scalo < tecnico > 
airisola del Sale, 6 atter-
rato sill campo del Galeao 

Il tragitto daH'aeroporto 
alia citta e stato elfcttuato 
via mare. 

Reparti delle varie armi 
deH'esercito e della aviazio-
ne erano stati disposti lungo 
tutto il non breve percorsn 
dall'aeroporto al pontile di 
imbarco. Dietro le file dei 
soldati la folia accorsa dalle 
localita periferiche d e l l a 
Grande Rio ha rivolto al 
presidente Gronchi la pri
ma manifestazione di saluto 

L'on. Gronchi con la si-
gnora Carla, il mtnistro Me
dici e il sottosegretario Fol-
chi hanno preso posto su 
una grandc lancia della ma
rina militare; una seconda 
lancia era a disposizione del 
seguito. 

Le d u e imbarcazioni, scor-
tate da unita della flotta bra-

Manifest azioni di massa 
nella capitale islandese 

Slogans contro la presenza di forze della NATO 
nel paese - Gli inglesi non ritirano le navi da guerra 

REYKJAVIK, 4. — Que
sta sera si e svolto nel cen-
tro della capitale islandese 
un grande comi/ io per pro-
testare contro la presenza 
di navi da guerra entro il 
limite delle acque territoria
li. Slogans contro la Gran 
Bretagna per ratteggiamen-
to di forza assunto nella 
« guerra del pesce > dal go
verno di Londra sono stati 
gridati daU'enormc massa di 
cittadini. i ipiali hanno n n -
novato ancora una volta la 
loro protesta contro la pre
senza di forze straniere del 
la NATO sul suolo islandese. 

Dopo il comizio una folia 
di alcune centmaia ill per-
<wie si e radunata davanti 
alia re^idonza deH'ambascia-
tore britannico. Alcune pi<>-
trc sono state scagliate con-

i n t e m o cinese nel quale non'tro l'edificio. 

Sparatoria nell* officio 
di un mlnistro argentlno 
II commodoro Huerta ha trovato la porta 
del gabinetto sbarrata da ufficiali armati 
BUENOS AIRES, 4. — n 

commodoro Roberto Huerta 
ministro dell'avtazione argenti-
no, ha trovato ien la porta del 
suo ufficio bloccata da ufficiali 
armati che gli hanno impcdito 
di entrare. AU'interno dell'edi-
ficio sono stati uditi una quin-
dicina di colpi di arms da fuo-
co ma fonti «ttendibili hanno 
dichiarato che nessuno e stato 
colpito. 

Fonti informate hanno di
chiarato che questo incidente e 
dovuto ad un conflitto esisten-
t s tr» dUIerenti gruppi in seno 

all'aviazione argentinn, conflit
to che ha raggiunto il culminc 
ieri quando il ministro doveva 
presiedere una cerimonia di 
giuramento di alcunj udlciali 
superior!. La cerimonia e sta
ta rinviata. II sottosegretario 
alia difesa. Bernardo Larrou-
det. ha dcnnito l'mcidcntc co
me • strettamente locale e cir-
coscritto all'ambito dcll'avia-
zione •. 

II presidente Frondizi ha 
preso cnergichc misure al fi
ne di troncare il conflitto in-
tervenuto ieri al scgrctanato 
dell'aviazione. 

A Londra frattanto si 
manifesta 1' intenzione di 
proscgnire a fondo 1'azione 
di forza nelle acque islan-
ilesi. Nella serata ^i\ porta-
voce dcU'ammiragliato bri
tannico ha smentito le voci 
che circolavano nella capi
tale inglcse secondo cui le 
fregate della « Royal Navy >, 
che proteggono i peschcrecci 
nelle acque islandesi. sareb-
bero ritirate. II portavoce ha 
aggiunto che le unita ingle
si contmueranno i l o r o 
«compiti di sorveghan/a 
finche cio sara richiesto dal
le circostanzc >. 

II Foreign Office ha in-
tanto dichiarato che le pro-
spettivc di una riumone del
la NATO al hvello ministe-
riale in vista di discutere una 
sohi7ione del conflitto della 
pesca nelle acque islandesi 
< non sembrano molto v ic i 
ne ». 

siliana. sono passate al lar
go delle isole Cobras e Fi
scal. Gli ospiti italiani hanno 
ricevuto il saluto alia voce 
degli equipaggi delle navi 
da guerra, mentre tutte le 
sirene delle navi militari e 
mercantili alia fonda nella 
grande Baia Guanabara suo-
navano a lungo. Le due lan
ce, per raggiungere la Cais 
da Bandeira, sono passate 
innanzi al famoso Pao de 
Azucar che divide la baia 
di Rio. 

Al molo Bandeira, dove ha 
sede il ministero delta Ma
rina. Gronchi e giunto alle 
ore 14,30. Egli e stato accolto 
dal presidente brasiliano Ku-
bitschek, con la consorte ed 
il seguito. dal ministro degli 
esteri Negrao da Lima con 
la moglie. e dagli altri mem-
bri del gabinetto brasiliano 
Il presidente Gronchi ha ri-
sposto al benvenuto del pre
sidente Kubitschek. con un 
breve messaggio di saluto al 
popolo brasiliano. alia citta 
di Rio. alle collettivita ita-
liane ed aH'America Latina 
in genere. 

Gronchi ha espresso la sua 
gratitudine al presidente 
Kubitschek per I'invito a vi-
sitare il Brasile. paese con il 
quale I'ltalia e legata da 
tanti rapporti di cordiale i* 
sincera amici / ia e feconda 
collabora/ione. « Gli italiani. 
ha detto Gronchi. ronside-
rano il Brasile un paese i l lu-
minato dalla tnulizione e da 
una profunda coscienza del
la sua individualita i-hp of-
fre un ammirevole spetta-
colo di dinamismo c tli v i-
talita nella creazione di 
sem pre nuove premesse per 
il proirresso economico c la 
affenuazione di un clima di 
Sana e profonda democra-
zia >. 

< Brasile ed Italia, ha con-
tinuato il presidente Gron
chi. possono intensificare u-
tihnente la loro rooperazio-
ne in molti campi e contri
b u t e insiome alio stabili-
meiito di una migliore con-
vivetva tra le genti sincera-
ineiite amanti della pace. Mi 
auquro - - egli ha detto an
cora — che il mio soggiorno 
possa contribuire a rendere 
ancor piu stretti i vincoli di 
amici7i.i e reciproca com-
prensione esistcnti da antica 
data tra il i>opolo brasiliano 
ed il i>>polo italiano > II 
presidente Gronchi ha quin-
d 

II Cile ha votato 
per la Presidenza 

SANTIAGO. 4. — Si sono 
svolte oggi, in tutto il Cile. 
Ic elezioni per il nuovo Pre
sidente della Repubblica. 
Gli e le t ton sono 1.494.729. 
di cui 984.984 uomini e 
509.745 donne. 

I candtdati sono quattro: 
Jorge Alessandn, che conta 
sull'appoggio dei conserva
tor! e dei Iiberali; Luis Bos-
say, rappresentante delle 
correnti radicali e di alcuni 
settori democratici; Salva
dor AHendes. candidnto del -
I'estrema sinistra, com post a 
dai partiti socialista e co-
munista; Eduardo Frei Mon-
talva, che c il candidato del 
partito democratico cristiano 
e che rappresenta anche im
portant! settori agrari. 

RIO l)K JANKIRO — Gi»\anni Grnnrhi aU'.icropnrli* di Rio 
fof OR radio al mnmrnlo ilrll'.irriv it. A destra il ministro 
Mrdiri (Tolofoto) 

ferenza stampa al circolo 
della stampa brasiliana e un 
prati70 oITerto dalla colonia 
italiana alPhotel Gloria. Nel 
pomeriggio Gronchj si re-
chera in visita alia Corte su -
prema e verra poi presentato 
ai due rami del Parlamento. 
Successivamente al ministe
ro degli esteri il presidente 
Kubitschek gli conferira il 
gran collare delFOrdine del
la Croce del Sud. Questa 
cerimonia sara seguita da 
un banchetto tifficiale al mi
nistero e da un ricevimento 

La mattina del 6 settem-
bre il presidente italiano vi-
sitera il Museo d'arte moder-
na, poi fara un giro turistico 
per la citta seguito dalla co-
lazione at belvedere di Alto 
Boa Vista. Nel pomeriggio. 
firma degli accordi culturali 
al palazzo presidenziale. lau. 
rea ad honorcm dell'Univer-
sita del Brasile, ricevimento 
all'ambasciata italiana e ce-
na privata a palazzo U n m -
jeiras. Inline visita alia casa 
dell'editore di O plobo. Ro
berto Marinho, con ricevi
mento. 

II programma del 7 set-
tembre prevede innanzitutte 
la presenza di Gronchi alia 
parata militare della gior-
nata deirindipendenza bra
siliana. poi pranzo al mini
stero della difesa. 

La mattina del 1*8 settem-
bre partenza per Brasilia, la 
nuova capitale tuttora in m -
<tni7ione. II viaggio in ae
reo durera due ore e dieci 
•\ Brasilia fJronrhi sara ospi-
tp di Kubitschek che nel po
meriggio gli fara omaggio 
del terreno per I'amb.isciatn 
italiana 

La stampa sovietica reclama il ritiro 
degli anglo-americani dal N. 0. 

Iniziati ieri sera i colloqni tra Hammarskjoeld e Nasser - Nnovo discorso del Pre
sidente della RAU - Riaperti i negozi di Beirut dopo 116 giorni di sciopero 

IL CAIRO. 4. — 
avere avuto in mattinata un 
nuovo colloquio con il mini
stro degli esteri della RAU. 
Fa\v7i. il segretario genera
te delTONU e stato questa 

inviato un fervido saluto1 ^tra ospite a pran/o di Xas-
augurale a tutti gli italiani"-^r- Hammarskjoeld si trat-
e figli di italiani che popo-lterra al Cairo lino a sabato. 
lano l'ospitale terra del Bra- Ppr proseguire poi a 
sile e tutta PAmerica latina 

Si e poi formato un cor-
teo di macchine che ha rag-
giunto il Palacio das Laran-
jeiras. residenza del presi
dente del Brasile. messa a 
disposizione di Gronchi du
rante il suo soggiorno. Qui 
ha avuto luogo il ricevimen
to vero e proprio con scam-
bio di presentazioni delle 
personality al seguito dei due 
presidenti. Erano ad atten-
dere il presidente Gronchi 
anche trenta raga?2e in co
stumi regional] italiani. le 
quali hanno offerto un gran
de mazzo di orchidee alia s i -
gnora Gronchi e un altro 
mazzo alia signora Kubit
schek. 

La gtomata di domani co-
mincerii con un incontro tra 
Kubitschek e Gronchi nella 
prima mattinata al palazzo 
presidenziale di Catcte. Al-
I'incontro assistera anche il 
ministro degli esteri Negrao 
de Lima. Seguira una con-

G e n i -
»atemme la missione affida-
tagh daH'Assemblea genera-
le d e i r o N U per il ritiro delle 
truppe anglo-amencane dal 
Libano e dalla Giordania. 

Prima di ricevere il segre
tario generale delle Nazioni 
I'nite. Nasser ha pronunciato 
oggi un nuovo discorso. in 
occasione dell'inaugurazione 
di una fabbnea di munizio-
ni per armi pesanti. In pas-
sato — ha affermato •! pre
sidente della RAU — l'Egit-
to doveva chiedere agli im
perial ist aniti e muni7ioni 
per fare fronte alle aggres-
sioni dello Stato di Israele. 
che e stato creato da loro 
in mezzo ai paesi arabi < co
me fonte di una contimia 
minaccia». Allora eravamo 
alia meree degli imperiali
st!. Oggi siamo invoce in 
grado di fabbnearei da noi 
le muni7toni che occorrono 
per la nostra difesa. 

Sugli sviluppi della mis
sione di Hammarskjoeld ai e 

Dopo] pronunciata oggi la stampa 
sovietica. Dopo aver rilcvato 
che la visita del Searetano 
generale dell'OXU nel Liba
no e in Giordania e stata fi-
nora infruttuosa. la Prorda 
arrive: « L'opinione pubbli-
ca <IeH"t*n:one soviet:c.i. pro-
fondamente preoccupata per 
I ' aggressione amencana c 
britannica contro i popoli 
arabi. spera che i! Seirreta-
n o generale delle Xazioni 
Unite porti al successo la sua 
missione in attuazione del
la risolii7ione dell'Assemblea 
generale. Xessun atto di sa-
botaggio e nessun intngo 
dei violatori della pace nel 
Medio Oriente dovrebbe im
pedire al Segretario genera
le del le Xazioni Unite di as -
sicurare la completa e mcon_ 
dizionata attuazione d e l l a 
volonta dei popoli del mon-
do. espressa nella risoluzio-
ne deirAssemblea generale* 

Le Isrestia si sono occu-
pate anch'esse degli indugi 
neirattuazionc della decisio-
ne dell'assemblea generale. 
L'opinione pubblica mondia
le si attende — senvono le 
tsrestia — che il Segretario 
generale delle Xazioni unite 
si d imos tn aU'altezza del 
proprio compito. che egli 
giustifichi la fiducia in lui 
nposta dall'ONU. 

Xel Libano. per decisione 
dei capi tlei patrioti, s: e 
avuta oggi una parziale ces-
sazione dello sciopero gene
rale che dura da 116 giorni. 
I negozi di Beirut sono stati 
riaperti stamane fino a mez-

vard Magenta 
della Bastiglia. 

Alia line, quando la mani
festazione gollista e termi
nate, anche la folia dei con-
tromanifestanti si e dispersa. 
Restava in quelle vie. per 
terra, un fittto tappeto di ma-
nifestini; scritte col « JVon > 
erano sul parabrezze di tutte 
le macchine parcheggiate nei 
dintorni, mentre pez/i tli 
strada disselciata. vetri rot-
ti e pietre testimoniavano lo 
svolgimento di una vera bat-
taglta. Gli uomini di De 
Gaulle avrebbero forse pre-
ferito evitarla, ma la poten-
za della contromanifestazio-
ne evidentemente ha fatto 
lo io perdere la calma. Cer-
to, se la polizia non avesse 
fatto ricorso alle cariche in
discriminate (rincorrendo la 
gente peisino nei calfe e nel 
le case) la Costituzione bo-
napartista sarebbe stata pre-
sentata dinanzi ad una folia 
di * No » che avrebbero som-
merso Ja schiera o igamz/ata 
dei gollisti convocati a rap-
presentare i < Si » sulla piaz
za della Repubblica La bat-
taglia, comunque. e finita con 
disonore per gli uomini del 
13 maggio e sopiattutto per 
coltii che pietende di tap-
piesentate Tunita della Fran-
cia. IV finita con una franca 
vittona del popolo partgino, 
antifascista e fiero della sua 
liberta 

CJualtlie parola occorie di
re a proposito della manife
stazione svoltasi attoino al 
generale. Essa e stata un 
lien triste spettacolo ili re-
torica fascista. 1 gollisti era-
no riusciti a trascinare qual-
che migliaio di loro soste-
nitori; spiccavano fra la fol
ia i giovinotti dei boitlcttartfs 
che recavano al braccio — e 
faceva I'effetto della svasti-
ca — un bracciale con su 
dipinta la croce doppia di 
Lorena. La statua della Re
pubblica aveva ricevuto l'ol-
traggio di una grande V (a 
significare il segno di « v i t -
toria » e il nuniero ordinale 
della Repubblica che i go l 
listi vorrebbero: la Quintal . 

I discorsi dei propagandi
st! della nuova « Costituzio
ne » si sono degnamente 
ispirati al bolso carattere 
della dimosttazione. Andre 
Malraux ha riempito la piaz
za delle sue frasi sulla gran-
dezza dei destini della Fran-
cia e sulla « ineguagliabite 
figura del generale De Gaul
le >. 

Dopo Malraux ha parlato 
De Gaulle. Egli ha tentato 
di illustrare i meriti del pro 
getto costituzionale. del qua
le gia abbiamo avuto occa 
sione di rilevare il carattere 
reazionario e liberticida. Ec 
co un significativo brano 
del discorso del generale: 

« La nuova Costituzione e 
un arbitro nazionale eletto 
dai cittadini che detengono 
un mandato pubblico, incari 
cato di assicurare il funzio-
namento regolare delle isti-
tuzirmi. con il diritto di ri 
correre al giudizio del po
polo sovrano, il quale ri 
sponde in caso di estremo 
pericolo dell ' indipendenza. 
dell'onore. delPintegrita del 
la Francia e della salute del 
la repubblica: un governo 
che sia fatto per governare 
e che ne abbia il tempo e 
la possibilita; un Parlamen
to destinato a rappresenta-
re la volonta politica della 
nazione. a votare le leggi. a 
controttare rEsecuttvo senza 
pretendere di uscirp dal suo 
ruolo >. 

I patrioti algerini hanno 
anche oggi sviluppato la lo
ro attivita sul suolo france-
se. Un atto di sabotaggio sa
rebbe stato tentato sulla fer-
rovia Parigi-Le Havre, con 
ii tagtio dei fili elettrici di 
controllo dei segnali e dei 
fill telefonici. Le autorita 
francesi affermano che. se 
un cantoniere non avesse 
scoperto in tempo i guasti. 
non si sarebbe potuto ev i -
tare il deragliamento di un 
treno. La polizia di Le Ha
vre ha annunciato di aver 
catturato sette patrioti a lge
rini. che nella notte del 24 
agosto scorso avevano fatto 
saltare in aria tre serbatoi 
<li petrolio e alcuni vagoni 
c is tema nelle locali raffi-
ncrie della < Esso - Stan
dard >. All'esecuzione de l -
fattentato avrebbero parte-
cipato undici algerini: uno 
di essi fu ucciso dall'esplo-
sione. tre sono riusciti a 
sfuggire alia polizia. 

l*n esponente del Fronte 
di liberazione ha dichiarato 
a Tuni^i a tin redattore del -
l"agen7ia «Ital ia > che dei 
230 000 algerini residenti ;n 
Francia. piii di cinqtianta 
mila seguono le direttive del 
FLX c cinquemila fanno par
te dei nuclei incaricati di 
oseeuire le a7ioni di guer-

colare dalle ore 21,30 alle 
5,30. Finora il coprifuco e 
stato esteso ai dipartimenti 
di Lione e della Se ine-e t -
Oise, ma non e da esclu-
dersi che la misura acquisti 
un carattere nazionale. Co
me 6 noto, la prefettura pa-
rigina aveva disposto che gli 
algerini, i quali, per mottvi 
di lavoro, fossero stati co -
stretti a uscire di casa nel
le ore di coprifuoco, avreb
bero ottenuto speciali per-
messi. Ma fino a questo mo
mento neanche un algerino 
e riuscito a ottenere il sal-
vacondotto: ed e questa una 
nuova prova del panico che 
si e impossessato del gover
no francese di fronte alio 
estendersi dell'attivita dei 
patrioti algerini nello stesso 
territorio metropolitano. 

Per quanto riguarda la s i
tuazione in Algeria, il eo-
mando francese ha comuni-
cato in un bollettino che il 
FLN ha decretato la contlan. 
na a morte per qualsiasi 
mitsulmano che si presti a 
esseie presidente o scruta-
tore di seggio elettorale in 
occasione deU'imminente re
ferendum sulla Costituzione 
gollista. In alcuni villaggi. 
inoltre, tutti gli algerini che 
hanno fatto richiesta di es 
sere iscritti nelle liste elet-
torali sono stati duramente 
multati dai patrioti. 

FAN FAN I 
PRETI E TAMBRONI 
(Contlnuazlonp dalla I. paglna) 

lain del c.i'-o Ciuffre; liannn di-
clii.ir.iii> ilV^M-r-'i "rciijiiiti del 
pnihlema della riToruKi della li-
nan/.i loeale. Preli, a eonfeniiu 
delle sue •aireriiia/ioni, ha mo. 
strjto ui giornali>li alcuni iuear-
tamenli, tlei quali nun si parlavu 
siciirainenle delle attivita han-
carte di Ciuffre e dei suui corn-
pliri altolucati. Vane, pertantu, 
fiino state tutte Ic altre dotuan-
de tiei giornalisli. inle.se ad axe-
re qiialehe r.ipcna^lio mtU'aUiia-
le stato delle inda^ini di poli/ia 
e stille piu recenti intenzioni 
dei due partiti al governo ri-
Ktiardo alia coniinissionc parla-
tiientare. 

Sul prinio prolileina, I'inviato 
speciale a Bologna del govcrna-
tivo Mrssnggvra foruiva ieri par-
ticolart piuttosto slrani. Ne ca-
raliinieri, ne Piilililica siciire//.i, 
infalli, «i starehliero occiipamlo 
delle ind.mini sn (>iuffre X' (!. II 
giornale «<-.scrva olie, si, la Guar-
diu di Finan/a puo lien assol-
\ere ai snot compiti, ma di fron
te alle proporzioni asstinte dal 
caso, Andreotti e Prcti non han
no forse fatto bene a incontrar-
si con Tambroni « per coordina-
re uirazione comunen?. L'osser-
vazione, ridotta all'osso, signili-
ca forse che a 21 ore dalPassun-
zinnc da parte di Tambroni di 
tutte le indagini, i due maggiori 
corpi di polizia dello Stato sono 
stati gia rne ŝi neH'inattivita? Si 
tratta di tin interrogativo inquie-
tante, e il ministro dell'Interno, 
tenza dover ricorrere a memo-
ri.ili c documenti piu o meno 
alteudiliili. farelilie bene a spen. 
dere qiialehe parola con i gior-
nalisti (rioc con Topinione puh-
hlica) per trnnquilli/zare gli uni 
e I'altra .suirandatnento delle 
normali indatdni. 

Non meno preocenpante e I'at-
lesjKi.uiicnio del eovcrno rigtiar-
do all'inrliie«tn parlamentarc- Si 
apprentle che i liherali, all'alto 
in rui la loro proposta di legge 
\erni o cliiamata » alia Camera 
per la pre.*a in considerazione. 
rliieder.inno la proredura d'ur-
cenzj. Oltima co^a. Ma. hen 
romprendendo la resistenza die 
la DC oppone a tale commissio-
ne per evident! motivi di omerl.'i 
roi IrnfficaiUi Intel cd erclcsia-
*tiri. non »i romprende dawero 
perche il PSDJ non rompa gli 
induci e non annunri nffirial-
mente la propria adesinne alia 
pri>|ir,-t;i. K* qui appunlo, rlir 
tulle te lmonc intenzioni pale&i 
e *egrete delta Cimtizia crollann 
nel ridirolo e fumi-ronn ampi.i 
uiu«tifirazione azli attecgiamenii 
di di«pre7/o die <|uolidianamen-
te a«sumono le desire nei con
front,* del PSDI. 

LA FESTA 
DI MILANO 

/ogiorno. L'opposi7ione ha 
pero tenuto a sottolmearej riglia 
che lo sciopero e la nvo lu- j Ij governo De Gaulle sta 

intanto estendendo a s em-zione continuano tuttora. fi
no a che Chamun non avra 
la<ciato la presidenza della 
Repubblica e gli amencan: 
non ax'ranno ritirato le loro 
tnippe. 

rcre nuovi dipartimenti la 
misura di coprifuoco adot-
:ata a Parigi nei confronti 
dei c:ttadini musulmani. ai 

J quali e fatto divieto di cir-

SOSTENUTE DAL GOVERNATORE FAUBUS 

Violeme nell'Arkansas 
contro gli student! negri 

VAX Bl'REX. 4 — Un crup-
po di cinquanta studrnti bi<in-
chi ha bioccate le entrate del 
licoo di Van Buren impodendo 
ai nei:ri di entrare ed ha ch.e-
sto .unto al »:o\ ernatorp Fan-
bn<: II i:ovi*rnatore. quando ha 
appreso la notizia. ha dichia
rato che intende esaminare la 
questione. 

Due studentesse necre han
no assirtito alle lezioni nella 

5CiioIa. nonostante le atlerm.i-
zioni desh studrnti bianchi. 
secondo i quali nessuno stu. 
dome no^ro sarebbo entrato 
noll.i souola. 

I'no de^li studenti noun ha 
inveco dichiarato questa <era 
di aver deciso. ins:emo ad al. 
tri sette. di non tornare pm 
a Jcuola non potendo oltro 
sopportare le minacce e ch 
instiiti dei razzisti. 

ironlinuazlnnr dalla 1. patina) 

della Federazione milanese. 
nnche altre organizzazioni 
provincial} del Partito. Par-
ticolarmente i m p o r t a n-
t e quello della Federazione 
di Bologna che ha gia prov-
vedtito a(j installare trenta 
grandi pannelli che illustra-
no le fondamentah parole 
d'ordine della lotta de} co-
mtinisti italiani, ai margint 
dell'immensa distesa erbosa 
dove si terra il comizio. In 
occasione del Festival gli 
c Amiej dell'Unita ». di Bo-
logna diffonderanno 3000 co-
p:e :n piu delle 60 mila co -
p:e domenicnli del nostro 
gtornale. mentre innumere-
voh comitive in treno o in 
pullmann. converranno al 
I'arco Lambro guidate da una 
delegazione delta Federazio
ne bolognese. 

Dalla lontana Calabria e 
giunta la notizia che la Fe
derazione di Crotone. prima 
tra tutte le federazioni co -
mun:ste d'ltalia. ha racgiun-
to l'obiettivo della sottoscri-
zione versando un milione. 

Comitive cumgeranno j o -
menica a Milano anche da 
Biella e dal Piemonte. dnl 
Veneto. dalla L:eur:a e dal
le province lombarde La 
Federazione di Ferrara pre-
mierii con la g:ta al Parcc 
Lnmbro i diffusori di coc-
ranle distintisi nel corso del 
Festival ferrarese dell'f*mtn 
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