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VERSO V ULTIMA TAPPA DELU CONSULTAZIONI FRA LE POTENZE ATLANTICHE 

II governo francese ostenta ottimismo 
alia vigilla dell'arrivo di Eisenhower 

Si organizzano manifesiazioni per accogliere con calore l'ospiie americano - II presidenle avrebbe pronto 
alcune concessioni alio richieste di De Gaulle - Assoluiamenie negativo il bilancio del viaggio in Algeria 

(Dal nostro Inviato specials) 

PARIGI, 31. - Eisenhower 
arrivera mercoledl mattina 
all'aeroporto del Bourget e 
D e Gaulle sara ad atten-
derlo in compagnia di di-
vers i ministri, generali ed 
al tre personality. Un salone 
di st i le Luigi XI e Impero, 
e stato appositamente al le-
st i to per accogliere il presi-
dente degli Stati Uniti ap-
pena sceso dall'aereo. 11 per-
corso del corteo, dnl IJourget 
al Quay d'Orsay, e stato re-
so noto a tutti i cittadini in-
s i eme con l'aperta sol leci-
tazione a manifcstare una 
c a l o r o s a accoglienza a l -
l'ospite. 

Da molti mesi si ha l ' im-
pressione che in queste ul -
t lme ore il governo abhia 
deciso di moltiplicare gli 
sforzi per rendere piu fcrvi-
da l'atmosfera e piu caloro-
so e spontanco il saluto di 
Parigi ad Eisenhower. Le 
amministrazioni pubbliche 
— si annuncia stasera — 
chiuderanno in a n t i c i p o, 
mercoledl, per dar modo agli 
impiegatl di recarsi ai Cam-
pi Elisi e quindi alia sedc 
del Comune dove Eisenho
w e r e De Gaulle pronunce-
ranno un discorso. II gover 
no ha anche invitato tutte 
le imprese private che si tro-
vano sul passaggio del cor
teo, a lasciar uscire il perso-
nale . II ministro del le Poste, 
dal canto suo, ha fatto pub-
blicare un comunicato in cui 
si annuncia che tutti i fran-
cesi per l'occasione potreb-
bero telegrafare con poca 
spesa al presidente Eisenho
wer : 125 franchi per dieci 
parole. Insomma, all'iiltimo 
momento 6 scattato un con-
gegno che permettera ai 

imperniata sti notevoli con
cessioni ai desideri di Pari
gi: appoggio con riseibo del -
la posizione francese alle 
Nazioni Unite nel dibattito 
siiH'Algeria (il riserbo e s -
scndo condizionato alia co-
noscenzn della tattica che 
adottera la Prancia); ricono-
scimento delle richieste fran-
cesi sul controllo dell'arma-
mento atomico americano in 
Europa e sulla attribuzione 
alia Prancia di una maggio ie 
autorita nel patto atlantico; 
accordo di massima sulla 
consultazionc a tre (Stati 
Uniti, Inghilterra, Prancia) 
sui problemi mondiali, pur-
che questi non investano ca-
rattere ufTlciale c costituzio-
nale; proposta. ittflne, di un 

BOCCIATO 
SI NASCONDE 
4 A N N I SU 
U N CAMPANILE 

A N N ARBOR, 31 — 
Lo studente cinese Chhen 
Guan Urn di 28 annl ft 
stato scoperto lerl da un 
agente dl polizia nel cam
panile della locale chleaa 
metodlsta dove era r lma. 
sto nascosto per quattro 
annl perche vergognoao 
dl farsl vedere dal suoi 
compagnl di University 
per essere stato boccia-
to ad un esame della fa-
colta dl Ingegneria. 

La polizia e le autorita 
universitarie h a n n o 
ascoltato incredule la sua 
storia, ma d'altra parte, 
ha detto un funzionario, 
non abbiamo alcun mo-
tivo per non credergli. 
Quando e stato trovato, 
lo studente che e alto 
1,60 pesava 54 chili. Egli 
si era slstemato con una 
tenda in cima al campa
nile e viveva del rest! 
delle funzioni religiose 
che venivano lasciati 
n e I I a cappella. Per 
sgranchirsi le gambe sal-
tava la corda. 

E' stato trattenuto In 
stato di fermo per avere 
violato le leggi sull' im-

igrazione. 

1 

L: "J 
giornali di afTermare che 
Parigi non 6 stata da meno 
di Bonn e di Londra ncll'ac-
cogl iere Eisenhower. 

Ma che cosa ha determi
nate lo scatto di questo con-
gegno? L'impressione piu 
diffusa e che gli incontri di 
Eisenhower con Adenauer e 
Macmillan abbiano lasciato 
i n t r a w e d e r e a De Gaulle 
una via d'uscita, sia pure 
momentanea, dalle difficolta 
in cui pareva dovcrsi are-
nare il discorso, quando sa
rebbe venuto il suo turno. 
Alcuni corrispondenti fran-
cesi da Londra afTermano. 
anzi. assai ott imisticamente. 
che la linea di conciliazione 
c h e terra Eisenhower par-
lando con De Gaulle, sara 

controllo franco-americano 
sullc armi atomiche che 
eventualmente dovessero e s 
sere immagn/zinate in terri-
torio francese. 

Dal canto suo il generale 
De Gaulle sarebbe gia anda-
to incontro a questa* linea di 
compromesso, pionunciando 
per la prima volta, nel suo 
viaggio in Algeria, la parola 
« autodete imina/ ione » p e r 
designate cio che la Pran
cia consenti iehbe agli alge-
rini dopo la gucria. 

In lealta, lo stesso De 
Gaulle, lascjaudo ieri l'Al-
gcria, ha (lotto che non con-
ta tanto sulle parole per ri-
solvere il problema, qtutnto 
sui fatti. Dopo aver parteci-
pato a sette ranci con gli uf-

SUGU INCIDENTI DI FRONTIKKA 

Nehru preannuncia 
negoziati con la Cina 

NUOVA DELHI, 31. — 
Parlnndo oggi alia Camera 
alta indiana sugli incidenti 
veriflcatisi al confine nord-
orientale con la Cina, il pri-
mo ministro indinno, Nehru, 
ha dichiarato che 1'India 
« adottera una politica inte-
sa a creare le condizioni per 
una soluzione pacifica della 
questione tramite negoziati 
con il governo della Cina 
popolare». 

Nehru ha riferito sugli 
scontri armati veriflcatisi tra 
pattuglje dl frontiera india-
ne e cinesi, osservando che 
alia base di essi 6 una vec-
chia disputa sul tracciato del 
confine tra i due paesi nel 
sud dell'IIimalaia, che non 
e esattamente delimitato. Gli 
incidenti, egli ha detto, hnn-
no avuto inizio il 7 agosto, 
quando una pattttglia cinese 
intercetto una pattuglia in
diana al confine della NEFA 
(North East Frontier Admi
nistration), proseguirono il 
H con un altro episodio ana-
logo nel Kinzeman, il 25 con 
la cattura di una pattuglia 
indiana a Mygitunb e il 20 
con l'accerchiamento dj un 
avamposto a Longju. In se -
guito a questi incidenti, le 
autorita indinne e cinesi si 
sono scambiate accuse di 
sconfinamento 

Il primo ministro indiano 
dopo aver rilevato, a questo 
proposito. che 1'India 6 de -
cisa a difendere la sua s o -
vranita con le armi. ha sog-
giunto che « non 6 molto im-
portante per la Cina o per 
1'India possedere qualchc 
chilometro quadrato in piu 
in alta montagna» e che 
la questione intercssante e 
qtiella di « rispettare i tratti 
e astenersi dalle minaccc» . 
«Tra le grandi potenze — 
egli ha detto — non ci si 
mette subito a urlare. in 
questi casi, come sc si fosse 
in stato di guerra. Ci si con-
trolla. si cerca di regolare le 
questioni mediante discus-
sioni e, nel lo stesso tempo, 
sc si e attaccati. ci si di-
fende>. 

Nehru ha respinto la pro
posta del partito « socialista 
Praja ». che e all'opposizionc. 
di bombardare la strada co-
struita dai cinesi nclla re-
gione di Ladaka. aU'estremo 
nord del Cascemir. e ha cer-
cato di attenuare la tensione 
artificiosamente alimentata 
dai gruppi anticomunisti . che 
in questi giorni stanno in-
scenando violentc manifesta-
zioni contro la Cina a Nuova 
Delhi, a Calcutta e in altre 
citta. 

Inline, il primo ministro 
indiano ha dichiarato che 
r iudia non appogcia la de-
cisione del Dalai Lima di 
sollecitare un dibattito al-
I'ONU sulla questione tibe-

Arrestato in divisa un altro 
dei «teddy - boys» milanesi 
Faceva parte del gruppo di 20 teppi-
sti che approfittarono di una ragazza 
E* stato arrcs'ato dalla 

- Mobile - di Impena la re-
eluta Raul Bottura. nato e 
residente a Milano in Via Sol-
fenno 8, appartenente all'89. 
Fanteria. Egli c stato denun-
ciato per violenza carnale ag-
gravata ai danni di minoren-
ne ed atti osceni in luogo pub-
blico. II Bottura faceva par
te di quel gruppo di giovani 
milanesi che, in una ventina 
circa, approfittarono di una 
ragazza tredicenne. sorclla di 
uno di essi . Con cstrema 
sfrontatezza il Bottura ha am-
messo il fatto vantar.dosene 

Vengono intanto segnalatt 
nuovi atti di teppismo. A Ra-
pallo. tre giovani teppisti han-
no strappato alia signora Er-
nevilla Cordone, da Rho, a 
Rapallo in villeggiatura, la 
catenina d'oro che teneva al 
collo. I tre avevano ingiunto 
alia flignora di consegnare Io-

A Milar.o. il 30onne Romano 
Vafsnlh e Luigi Nidasio sono 
st;iti aggrcditi e feriti da al
cuni giovanotti in Corso Ti-
emese I due amici cammi-
navano tranquillamentc P«r 
Corso Ticinese. quando veni
vano circondati da alcuni tep
pisti. che li aggredivano con 
pugni e calci e poi si davano 
alia fuga. 

n 18enne Giovanni Colom
bo. abitante a Carate Brian-
za. durante la notte. e stato 
fermato da alcuni Vigili ur-
bani di Mon7a perche distur-
bava la quiete pubblica con 
il rombo della sua motociclrt-
ta. che avova anchc i fari nb-
baglianti accesi. Alia richie-
sta di esibire i documenti. il 
giovane prima opponcva uno 
sprezzante rifiuto e quindi 
passava a minacce, per cui c 
stato arrestato e denunciato 
per oltraggio a resistenza a 

c Quanto aveva in tasca ». 'pubblico ufflciale. 

tana ed ha riprovato tale 
decisione. 

Da fonte bene informata 
si e nppreso che Nehru ha 
discusso per due ore i rap-
porti cino-indiani con il pri
mo ministro afghano, Mo
hammed Nairn, che ha visi-
talo in questi giorni I'lndia 
ed oggi 6 partito alia volta 
di Pechino. Si ritiene che 
egli abhia chiesto a Nairn di 
esercilare una mediazione. 

Sukarno parlerd 
al V I congresso 

del PC indonesiano 
GIAKAHTA. 31. — Una dt>-

leKazione (lcU'iifflcio politico 
drl Comitato ccntrale del Par
tito coimimsta indonosiano si e 
recata OR»>i dal presidente Su
karno per consritnnrgli la ri-
solu/.iono dcll'ottava scssiono 
pli'iiarin dol Comitato cent rale 
sulla situazione venutasi a 
creare nel paese dopo il de-
creto presidenzialc ilel 4 lu-
Klio. La deloRnzione ha inol-
tre invitato il presidente a 
promincinrc un discorso al VI 
Congresso del Partito coimini-
sti indonesiano. che si terra 
dal 7 al 15 setteinbre. 

11 presidente ha accettato 
questo invito. 

ficiali e a ventun incontri in 
diverse posizionj e settori di 
combattimento, il generale 
sembra aver lasciato le cose 
al ptinto di prima. Tanto che 
un ufllciale, che ha pranzalo 
con Itii, ha credulo oppor-
ttino fissare per iscritto, in 
una s])ecie di messaggio-j/ ie-
morandnm. inviato a De 
Gaulle dopo la sua parten-
/a , i pimti caidine di (niello 
che egli chiama < il piocesso 
di evolu/ ione del problema 
algermo ». E al punto pi imo 
si legge che la < pacifica/io-
ne > saia coudotta a ternu-
ne « con la distruzione to-
tale della t ibell ioue aimata 
e della organiz/azione poli
tica del FLN >. 

L'unico punto su cui gli 
ambienti coloniahsti e mil i -
tari sono in disaccordo con 
le idee manifestate da De 
Gaulle, e quello della « auto-
determina/.ioue >. Ma e ev i -
dente che questa formula e 
destinata a un uso esterno. 
vale a dire e la carta che la 
Prancia giorhcra alle Nazio
ni Unite. Pochi oramai ri-
tengono anc-oia. a Paiigi, che 
De Gaulle abhia in serbo ini-
/ iat ive p i u sorpiendenti 
Combat si tneraviglia, an/ i , 
che ci sj attendesse qualche 
cosa di piu e ammette che 
gia ral lusione alia autode-
terminazione saia causa di 
nuove polemiche. Ma consola 
i suoi lettori, sottolin(>ando 
che Tatmosfcra tra la I-'ran-
cia e i suoi alleati. si sta gia 
distendendo poiche « gli in
contri di Bonn e di Londra 
hanno meso in luce una com-
prensinne piu ohiettiva del-
i'azione della Prancia ». 

In questo rilancio di otti
mismo cui concorrono, per-
fettamente orchestrati, tutti 
i giornali governativi . e fa
cile intravvederc un e le -
mento .di nrtificio, destinato 
a sostener* psicologicamen-
te una opinione pubblica 
prostrata dalle docce scoz-
/.csi subite in questi ultimi 
tempi. 

Quanto all'Algeria. il v iag
gio di De Gaulle e servito 
esclusivamentc — si vede 
oggi — a due scopi: rassi-
curare l'esercito. garanten-
dogli che nop vi sara alcun 
patteggiamento politico con 
il Frontc di liberazione na-
zionale c che la guerra con-
tinuera cos! come 6 stata 
coudotta finora; e al tempo 
stesso togliere agli ambienti 
industrial"! Ic 

ni che hanno fatto finora es i -
tare il capitale privato ad 
impegnarsi per la realizza-
zione del famoso piano di 
Costantina. Se questi scopi 
saranno raggiunti lo diran-
no — su questo punto tutti 
sono d'accordo con De Gaul
le — piu i fatti che le tante, 
troppe parole che qui si 
•jpendono vanamente p e r 
tentare di celare la grave 
icalta di un conllitto che non 
accenna a terminare. 

SAVKItlO TUTINt) 

Part i to da Gincvra 
Re Saud 

CINKVRA. :M -- He Sand di 
Arabia <• paitito a hordo di 
un areo spccinle per il Cairo. 
(low si iiK-ontrerii con il pre
sidente Nasser 

II snvrnno dopn un vlaijgin 
nella CiiTiniinta ncciflcntale ^ 
stato ospite per qualche ninrno 
dell'Kuum di Qatar nel castello 
ehe (piesto pos.siede presso Cli-
tievra 

CARLTON (Inshlltcrra) — Gravi illsordinl sono scoppliitl al lifnrmatnrlo Riivernatii n, 
dme una oll.nitlna ill IMKUZ/I dai 15 ill II) mini armall dl eoltelll. Iiustiini e cesclli dopo 
aver dumii'KKi.ito I'cdiilcio nilnaccliindo di hriicliirln, sono tiiKRiti in uuissa per l.i ram-
p.iKiia inglcse riiliando uiitoinohili, liicielette, e qualslasi mezzo adatto a far pi-rdcre le 
liiro tracce alia poll/la. Nella telefoto- tre raenzzl rlpresl dalla polizia e rlcondottl nel 
rlformatoriii smio vlslliill aH'eslcrno dell'edlfli'lo, men tre il vice dlrettore della sriuil.i 

William Dickinson (d| spalle) sla telefoiiaiido 

II processo a i comunist i e g i z i a n i 
circondato da un assoluto silenzio 
Fra gli imputati vi e 1'uomo che per primo entro a Suez occupata da inglesi e francesi - 64 accusati: ma man-
cano prove e fatti concreti contro di loro - In Egitto la notizia del processo non e ancora stata pubblicata 

CAIRO, 31. — Una for-
rra cor Una di silenzio cir-
conda il processo che si svol-
le ad Alessandria d'Eaillo 
contro un ornppo di 64 per-
sonalita democratiche eoi-
ziane, accusate semplice-
mentc di appartenere al par
tito comunista. La notizia 
che il processo e in corso non 
<"' neppurc di dominio pub
blico in Egitto, poiclte. la 
stampa non vi ha mai fatto 
allusione. In rcalta qualche 
giornalista nasseriano, con 
tessera rilasciata pcrsonal-
mente per l'occasione. c sta
to ammesso nella saia, in-
sicmc ai parcnti pin strctti 
depli imputati: ma sinora la 
censura non ha autorizzato 
la pubblicazionc della mini
ma informazione sai dibat-
titi. 

Da fonti degne della mas
sima fede abbiamo potato ot-
tenere tuttavia alcuni 7>ar-
ticolari sullo svolqimento 

preoccupazio- del processo. Cominciato il 

1716 persone uccise o disperse 
in Cina dalla furia del tifone Iris 

Domcnica scorsa la zona di Amoy era stata investita nuova-
mente dal tifone Joan - Potente scossa di tcrremoto in Siberia 

PECHINO, 31. — L'agenzia 
Xuoea Cina ha annunciato 
questn sera che il tifone 
« lr is>, il quale ha devastato 
il 23 agosto Amoy e le roste 
vicine. ha provocato, secon-
do 1c notizie raccolte fino a 
questo momento. 720 morti e 
618 feriti. I dispersi. secon-
do la agenzia. sono 996. 

11 tifone * Joan ». che ha 
investito il 30 agosto le co-
ste della provincia del Pu-
kien. ha causato. finora. la 
morte di 3 persone; i feriti 
sono 57 e 6 i dispersi. 

P'ogge torrenziali si sono 
abbattute sulla regione do 
po il passaggio del tifone; 
dalle montagnc scendono 
lorrenti in piena. Migliaia 
di uomini hanno lottato con
tro il flagello. 

Terremoto in Siberia 
MOSCA. 31 ( M P ) . — Una 

potente scossa di terremoto 
si e verificata il 29 agosto in 
Siberia, alle foci del fiume 
Selenghi . nella regione di 
Irkustk. Le noti/.ie riferite 
dal corrispondentc tlclla 
Prarda affermano che la 
scossa ha avuto luogo alle 
ore 1.11 locali con una in-
tensita di 8-9 gradi. La scos
sa non ha provocato vitt ime 
umane. 

Secondo quanto ha dichia
rato il prof. Savarit-nski del -
1'Osservatorio sismologico di 
Mosca anche gli strumenti 
tlella capitale hanno registra-
to la scossa avvenuta a 4200 
chilometri di distanza. Si 
tratta. secondo gh esperti. 
di un movimento tettonico 
tipico della zona lacustre in 
cui il te iremoto e avvenuto. 
L'ultima scossa di 9 gradi 
di intensita risaliva al secolo 
scorso e precisamente al 12 
gennaio 1862. 

Messaggio d i amiciz ia 
d i Adenauer 
alia Polonia 

BONN. 31 - Alia vijjiha del 
ventesimo anniversano dell'ai-
tacco hitleriano alia Polonia. 
Adenauer ha lndmzzato ongi al 
popolo polacco un « messagsio 
di amicizia -. auspicando un de
ciso miglioramento dei rappor-
ti fra i due paesi. 

II caneclliere afferma nel 
suo messaRCio rhc - la Germa-
nia di oggi e diversa da quella 

di Hitler- e nspira a diventare 
un uior/io - una hiuma vieina 
della Polonia -. che essa - ri-
<petta e eomprende •-

Il messagaio di Adenauer •se-
Kiie di pochi Rionn la vi-;ita a 
Uonn' del presidente Kisen-
hower. 11 quale si e mostrato 
ben poco incoragginnte nei cot\-
fronti delle rivendicazioni te-
desehe sui territori polacclii o!-
tre l'Oder-Neisse E«.<;o non fa 
tuttavia alriui renno al rieo-
noscimento di tale confine 

II gruppo afro-asiatico 
contro I'esplosione 

del l 'a tomica francese 
nel Sahara 

NEW YOKK. :tl — Il snip 
po delle delei:.izioni afro-.i>ia-
tiehe h.i o^ui fornialniente 
dato il MIO .ippo^mo alia ri-
ehiesta in.iroechm.i per un di
battito airONi: sin procetti 
franee*. di effetteare nti espe-
nniento nuele.ire nel Sahara 

II presidente del cruppo. il 
ili\ IS.i dll popol; d: tutto il 
liberiano Charles K:m:. ha n-
la«eialo l.i se^oente dielnara-
ziotie- - In oon«.der t/.ione della 

profunda preorcupazione. con-
inondo. eirea le disastrose eon-
sesueii7e desjli espenmenti nu-
eleari e terinonueleari. II urup-
po afro-asiatico esprnne il suo 
appoiHtm per la isenzione nel-
I'anenda della quattordieesuiia 
sessume della proposta niaroe-
e h i n a •• 

l/a-ssemblca s : maugurerik il 
15 >ettembre 

Kmu ha af fermato che se 
la Kraneia vuole far esplodere 
urn 1>OIU1J.I atoniiea. i suoi 
•Jo.tn7i.iti dovrebbero procede-
re all'espenniento su suolo 
franoe^e 

La Lollo a Londra 
per migl iorare 
i l suo inglese 

I.OXDRA. 31 - Gina Lollo-
brimda cumta ieri sera a Lon
dra AA Hiima. ha dichiarato in 
una interv.sta al Dorchester 
hotel, dove ha preso residenza. 
ohe ::itende trattenersi per un 
nu"=e oiroa tiella capitale bri-
tanir.i-i I/.i'inoe ha aSCiunto 
ohe :1 <uo »o4s;:orno non ^ con-
•ieAS.1 rn:i a".oun snipecno di la-
vorii. e rhi- .1 suo unico scopo 
e di r.po*.,rsi e mialiorare la 
-"ua pro:ui:io a dell'innlese. 

15 agosto, questo sarebbc 
luttora in corso e il governo 
di Nasser intenderebbe dar-
nc notizia solo (ptando le 
sentenze saranno gia state 
pronunciate. Sul banco de
gli imputati sono 64 persone. 
Diciannovc persone accusa
te di aver costituito e diret-
to < un'organizzazione comu
nista chiamata Partito co
munista cgiziano >. Sul le al
tre 45 grava invece la sola 
uccusa di aver fatto parte di 
questo partito che avrebbe 
voluto — secondo I'atto di 
accusa — « rovesciare con 
mezzi violcnti il regime cco-
nomico e sociule esistente 
nel paese ». 

In realtn gli imputati so
no tutti patrioti, spesso ve-
terani delle battaalic contro 
I'imperialismo che per tan-
ti anni ha oppresso VEgitto. 
L'escmpio forse piu. signifi-
cativo e quello di Abdel Mo-
neim Sciatla, ingegnere e 
proprietario di una librcria, 
che fu la prima persona ad 
cntrare a Suez, quando la 
citta vennc libcrata dagl't ag-
gressori inglesi e francesi. 
Processati sono pure: Fuad 
Morsi el Iladdad. professorc 
d'economia politica all'Uni-
uersifd d'Alessandria; Ismail 
Sabri, esperto economico che 
fa parte del Consiglio di pia-
nificazione: Fuad Abdel Mo-
ncin Sciachti. sindacalista; 
il giornalista Saud Zagrabe; 
Abdel Aztrn sin is. capo re-
dattore del quotidiano pro-
gressista Al Missaa, il / » n -
zionario Mahomed Elmi Yas-
sin. gli avrocati Nabil el M-
bali. Yussef Mussa Darviscc. 
Bulos Hanna c Elham Scif 
el Nasr, I'ingegnere Hassan 
Mostafa Sidki, Raymond 
Dovck e Hussein Talaat, ri-
spettivamente direttore e 
ollaboraiorc dcll'Istituto Na-
zionale delle pubblicazioni. 

Fra gli altri vi sono opc-
rai. giornalisti. studenti, fun-
zionari c tre dirigenti sinda-
cali. Molti furono imprigio-
nati e intemati in passato 
sotto il regno di Faruk: Molti 
pure fecero parte dei Comi-
tati di resistenza all'aggrcs-
sione di Suez. Oggi tutti so
no processati in base ad una 
vecchia legge scellerata che 
venne adotiata nel 1946. du
rante il Qoverno ultrarcazio-
nario di Ismail Sidki Pascia. 
proprio per garantire uno 
strumento di repressione al
ia monarcliia e. quindi. agli 
imperialist!: tale legqe, mai 
approvata dal Parlamento c 
anticostituzionalc per la sua 

essenza. prevede infatti pe-
ne gravi per coloro che fac-
ciano parte di < ornanizza-
zioni tendenti a rovesciare 
il regime economico c socia-
le dello Stato >. 

Cio die innanzitutto colpi-
scc nel processo e Vassotu-
ta mancunza di fatti fra 
quanto si rimprovera agli 
imputati. L'atto di accusa 
non conticne un solo clemcn-
to concrcto. Le < prove > so
no costituite in genere da 
semplici opuscoli o volanti-
ni: in qualchc caso si tratta 
di foglietti scritti a mano, 
ma che non sono stati rin-
venuti indosso agli imputati 
o nelle loro case, o addirittu-
ra di fotocopie che si tro-
rano nelle mani della poli
zia. 

Tutti gli accusati sin dalla 
prima seduta hanno dicliia-
rato di non ritcnersi colpe-
voli. II tribunalc — che e 
una corte militare. nominata 
con decreto speciale di Nas
ser e composta soltanto da 
ufficiali — ha respinto le 
richieste dcali avvocati af-

finche gli imputati fossero 
autorizzati a prendere cono-
scenza del < dossier > della 
accusa per prepararc meglio 
la propria difesa. A questa 
grave violazione di ogni nor
ma di diritto si c poi aggiun-
to un altro rifiuto: quello 
che e stato opposto alia do-
manda degli accusati che ri-
chiedevano in prigione un 
trattamento da prevenuti e 
non da condannati. 

In base alia legge, gli im
putati possono essere con
dannati (t un massimo di 15 
anni di priaione c 10 anni 
di lavori forzati. Non c pre-
vista invece la pena capitale 
o I'ergastolo. 

Nonostantc il rigido silen
zio imposto dal governo egi-
ziuno attorno al processo, jit— 
frano dal Cairo alcuni preoc-
cupati appclli che si rivol-
gono ai democratici di tutto 
il mondo affinche organizzi-
no un'opera di solidaricta at
torno agli imputati, chicden-
do almeno che questi siano 
giudicati con le normali ga-
ranzie di una vera legalitd. 

Eisenhower-Macmillan 
< Contlminzlnne dalla I. pagina) 

canico con cio che avevamo 
registrato a Bonn, dove i 
servi / i di propaganda della 
Cancelleria avevano prepa-
rato c fatto diffondere mi 
gliaia di scritto r ivendican-
do Rerlinn. i territori al di 
la delPOder-Noisse e, na tu-
ralmente, l'appoggio ameri
cano a questa politica 

Si e capito. insomma. s ta -
mattina megl io dei giorni 
scorsi, come Macmillan e lo 
stesso Eisenhower, pur tra 
tante esitazioni e difficolta 
prodotte dalla crisi atlantica, 
si siano messi su una strada 
che e stata loro indicata. 
prima che dalla diplomazia. 
dall'opinione pubblica dei 
due paesi. 

Nel pomcriggio. il presi
dente americano ha fatto la 
nnnunciata parentesi spa-
gp.ola, ha cioe ricevuto pres
so la sede dell'ambasciata 
statunitense il ministro d e 
gli esteri franchista Castiel-
la. Nel comunicato emesso 
dopo i colloqui e detto che 
nel corso deil' incontro si e 
discusso delle basi america-
ne in Spagna e in Porto-
sal lo Piu tardi. .Tames Ha-

t% 
< j - - - < . « , * » • . 

'J > \ - . 

MILWAUKEE OYUronsin) — I'na drammatira IsUnUne*. seattata durante la corsa delle 100 miglia nel momento in 
cui II rorrldore Ed Efisian di 32 anni, dopo aver cozza to contro II paraprtto di protezionc, capotava rimanendo 
schiacriato sntto la sua ante rhc snbito dopo si incendiav*. I/Eflslan £ deeeduto. I.a telefoto mnstra il disgrazlato 

pilota sotto Panto capovolta (la sua f I tarn e visiblle all'altezza delle mote posteriori) 

gerty, portavoce di Ike. ha 
precisato — per sciogliere 
i timori inglesi — che Ca
st iella non aveva chiesto lo 
ingresso della Spagna nella 
alleanza atlantica, ma un 
aiuto finanziario americano: 
questa richiesta e forse con-
tenuta in un messaggio per-
sonale di Franco a Eisenho
wer di cui si e appreso sola-
mente ehe contiene un invito 
al Presidente americano a 
visitare la Spagna. 

Sj e allora riaccesa. sotto 
la tenda di Carton House la 
polemica tra la stampa e i 
quattro portavoce a propo
sito della segretezza che v ie -
ne mantenuta sugli incon
tri di Eisenhower in Euro-
pa. polemica che ieri aveva 
toccato momenti drammati-
ci. A un certo punto. il por
tavoce personale di Macmil
lan. Evans, ha detto chiaro 
e tondo come stanno le co
se: il segreto e mantenuto 
perche gran parte dei col lo
qui sono stati dedicati a 
questioni interne occidenta-
li e riferire su queste que 
stioni sarebbe rendere tin 
favore troppo grande a 
Krusciov. 

II che ha confermato lar-
gamente le nostre informa-
zioni. Piu che trattare del 
suo incontro con il premier 
sovietico. Ike ha dovuto — 
e dovra ancora a Parigi — 
cercare di dipanare la m a -
tassa atlantica. pagare cioe 
lo scotto di una politica 
condotta per dieci anni in 
un certo senso (il «r ischio 
calcolato > di Dul les) d imo-
stratasi non solo inadatta 
nllo scopo (cioe la • rottura 
del fronte dei paesi socia
list!) ma addirittura impo-
polare perche estremamente 
rischiosa 

Fino ad oggi . in sostanza. 
eeli ha raggiunto un solo 
ounto fermo che richiede 
tuttavia il benestare di De 
Gaulle: intavolare con Kru
sciov un primo approccio 
Mil disarmo convenzionale e 
nucleare. 

Per la conferenza al ver-
tice Macmillan sarebbe ac-
contetato: la convocazione 
ootrebbe aver luogo a een-
naio o a febbraio purche — 
rispettando i desideri di Ike 
— i ministri degli "steri del
le quattro grandi potenze si 
incontrino nel tardo autun-
no a Ginevra per mettere a 
punto Pagenda dei colloqui 
a piti alto l ive l lo . 

Krusciov 
(Coiitinuazloiir dalla 1. pagjn») 

ducia, che e la base per una 
coesistenza pacifica. Per la 
nostra funzione di campioni 
di questa coesistenza — ha 
concluso Krusciov — noi d i -
chiariamo che continueremo 
a difendere l'osservanza dell« 
norme della legge interna-
zionale nelle relazioni fra gli 
s tat i» . 

Parlando, poi, dei prossi-
mi incontri in America, Kru
sciov ha ripetuto che e ovvio 
che dal migl ioramento dei 
rapporti tra Unione Sovie t i -
ca e Stati Uniti trarranno 
vantaggio tutti i paesi, p ic -
coli e grandi, perche esse 
non vogl iono la guerra. ma 
una pace lunga e solida. 

Nel suo discorso, Kru
sciov. accennando alia s i 
tuazione internazionale g e 
nerale, ha sottol ineato che 
non vi e contraddizione fra 
le denunce che l'UHSS con-
tinua a fare dei tentativi 
militarist! di rinfocolare la 
guerra e il fatto che, come 
egli dichiara < la situazione 
generale e migl io iata ». Cio 
avviene — egli ha prosegui-
to — perche coloro che s o -
.stengono la necessita di una 
politica di pace sono se in-
pre piu numerosi e senipre 
piu si impungono. 

Krusciov. ha citato p ine 
gli esempi positivi dei pro-
gressi raggiunti nel settore 
commerciale, dove vi sono 
stati accordi con buoni ri-
sultati negli scambi fra la 
I'nione Sovietica, l ' lnghil-
terra, la Prancia. l'ltalia « 
la Germnnia occidentale. 

Krusciov ha poi a lungo 
polemiz/ato con Nixon per 
il discorso tenuto dal v i c e -
presidente americano alia 
American Legion. Krusciov 
ha deplorato il tono e le fra-
si antisoviet iche usate dal 
vicepresidente: < noi sapeva-
mo — egli ha detto — che 
egli era stato un maccartista 
ma udendolo parlare qui, r i -
tenevamo che egli avesse 
compreso certe cose e certi 
sbagli. Invece ora vediamo 
che al suo ritorno in A m e 
rica Nixon ha ripreso il l in -
guaggio maccartista per d i 
re clie in Unione Soviet ica 
il popolo e diviso dal gover 
no e che i partiti comunist i 
sono tutti controllati da M o 
sca, ecc. II s ignor Nixon non 
conosce il nostro popolo e 
non conosce la realta inter
nazionale. Sarebbe stato pre -
feribile che egli avesse t a -
ciuto tornando in America, 
invece di provare che eg l i 
e restato un maccartista e 
di facilitare il compito di 
coloro che vogl iono la g u e r 
ra fredda >. 

Respingendo l e accuse di 
Nixon, secondo cui in UKSS 
vi sarebbe « una forte pro-i 
paganda contro l'America >, 
Krusciov ha detto che l 'URSS 
non attacca l'America < na 
come stato ne come popo
lo >, ma denuncia e denun-
cera sempre le attivita dei 
militaristi. dei generali e dei 
seminatori di panico, di odio 
e di discordia. 

Commentando invece la 
conferenza stampa tenuta da 
Eisenhower il 25 agosto. 
Krusciov ha sottol ineato che 
essa ha dimostrato che il 
Presidente americano des i -
dera contribuire a ridurre la 
tensione internazionale. 

« Per questo — egli ha a g -
giunto — noi riteniamo fon-
date le possibility oflerte dai 
nostri futuri incontri in 
s \merica». Citando l e frasi 
di Eisenhower sul disarmo 
e sul la questione tedesca, 
Krusciov ha affermato che 
« il presidente mostra di 
comprendere quali siano o g 
gi le cose piu importanti da 
risolvere per g iungere a una 
reale distensione >. 

Dopo aver riconfermato le 
posizioni soviet iche sul la 
questione tedesca, Krusciov 
ha dichiarato che < noi s i a -
mo pronti a qualsiasi c o n 
trollo sul disarmo s e gli o c 
cidental! sono pronti a g i u n . 
sere a un accordo per la l i -
quidazione del le basi m i l i -
tari ». 

Egli ha poi aggiunto: «Noi 
siamo pronti ad evacuare le 
nostre truppe dalla Germa-
nia orientale, dalla Polonia, 
e dall 'Ungheria se le poten
ze occidentali si dichiarano 
pronte ad evacuare le loro 
truppe dai territori degl i 
stati stranieri >. 

Poco dopo il suo rientro a 
Mosca, Krusciov ricevera 
Gaitskel! e Bevan. L'annun-
cio e stato dato oggi dagli 
>tessi laburisti durante un 
mtervallo de l le conversazio
ni che essi oggi hanno avuto 
al Cremlino con diversi d e -
putati del Sov ie t Supremo. 
L'incontro fra i laburisti i n 
glesi e Krusciov avverra il 
4 settembre. « Noi speriamo 
dj conferire anche con M i -
kojan, Sus lov e altri d ir i 
genti sovietici >, ha detto U 
loro portavoce. II program-
ma dei laburisti prevede, o l -
tre ad una serie di incontri 
< di informazione > s u g l i 
i spett i attuah della econo-
mia e della organizzazione 
politica sovietica, una confe 
renza stampa e una conver
sazione televis iva di Gai t -
>kell. Oggi Gaitskell e BevanT 
come si e detto. hanno avuto 
una riunione al Cremlino, 
durante la quale hanno p o -
*to domande sul ruolo dei 
soviet nella vita politica d e l -
1*L"RSS, sulla iniziativa l eg i -
«lativa dei deputati e sul le 
relazioni tra il PC e i soviet 
e suH'organizzazione dei s i n -
iacat i . 
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