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^ II contributo italiano a d una r e a l e piattaforma unitaria

N e l l e prigioni d e l Messico

Primi commenti al discorso di Novella
che e al centro del congresso F.S.M.

Grave Siqueiros

Appassionato
appello del segretario dei sindacati algerini: « La liquid azione del colonialismo
esige la piu ampia
unita possibile » - Titov: « Vi parlo a nome del lavoratori del cosmo » - £ ' probabile che Krusciov parli al congresso
Titov, secondo . cosmonauta in taluni punti appassionato rieta completa fra organiz- zioni del 17 ottobre a Parigi. Hyderabad che I'Unione Soviesovietico. Titov ha parlato e c o m m o v e n t e , che ha zazioni dei lavoratori >. II Lottnndo per l'Algeria, la tica ha intenzione di inviare
MOSCA, 7. — Numorosi nella mattinata ed ha fatto espresso con grande equili- delegato algerino ha ringra- classe operaia francese di- una donna nello sptizio in un
le vari sono stati gli echi al crollare il teatro dei batti- brio la posizione dei sinda- ziato i sindacati di tutto il fende la democrazia del suo futuro non troppo lontuno. L'ingegnere. il tenente geneIdlscorso tenuto ieri dal coni- mani qtiando, con una bat- cati algerini che si trovano mondo per l'aiuto che il suo iaese poichd e evidente che
N. P. Kamanin. ha detto
Ipagno Novella: esso costi- tuta felice, ha accennato che nelle condizioni della guerra popolo ha ricevuto.
a guerra di Algeria ha ge- rale
inoltre — in sede di conferenza
jtuisce il fatto nuovo di que- egli parlava a nome di un e della lotta contro la feroce
problema dei rapporti nerato la ripresa del movi- stampa — che la prossima nave
jsto V Congresso della FSM. gruppo sindacale molto ri- repressione fascista sia . in fraSul
lotte
classe operaia mento fascista in Francia ». spaziale sovietica portera piu
IReazioni
aperte
e
pub- stretto: quello dei lavoratori Algeria che in Francia. II francese edella
Accenti di commozione so- di un uonio
guerra
di Algeria,
Ibliche ancora non ve ne del cosmo. < Ma, al prossi- concetto politico essenziale egli ha detto: < Noi
assistia- no risuonati nelle parole del
sono state. Si sa soltanto che, mo congresso, parleremo non che si ritrova anche nelle mo ad una riprcsa della delegato algerino travolte
Condannati
naturalmente, il segretario come invitati, ma come dele- uosizioni espresse dalla de- combattivita d e l l a classe dagli applailsi quando egli
della FSM Saillant, nelle sue gati del sindacato dei cosmo- legazione italiana, e stato operaia francese neH'impor- ha esclamato: «Operai di
gli imputari
conclusion), replichera alle nauti > ha detto sorridendo. nel richiamo fermo e serio re il negoziato. Noi ci atten- tutto il mondo! Rafforzate lo
al processo
critiche e che la iliscussione
Tra gli interventi che mc- a tener conto che « la lotta devamo tuttavia da parte vostra solidarieta con i lanel merito delle propostc ritano di essere segnalati vi contro il colonialismo non sua una risposta piu potente voratori e con il popolo algedi Graz *
Isostenute da Novella sara e quello tenuto ierj sera tar- pi)6 essere appannaggio del e in particolare da parte rino in lotta! La difesa della
GRAZ. 7 — Quattro dei cinIproseguita nella commissione di dal delegato algerino al solo paese dipendente. La li- d e l l a
sua avanguardia rivoluzione algerina 6 una
I per il documento finale che quale abbiamo fatto cenno quidazione del colonialismo quando rotate, arresti, assas- vostra causa, e mai come que imputati di aver procacciato e foniito tnaterialc esplodovra t e n e r e conto deglijgo'pra. s 7 c trattato di un di esige la piu grande unita di sinii e deportazioni hanno adesso l'Algeria soffereqte sivo per compiere attentat'! in CITTA' DEL M E S S I C O — SI t e m e per la vita dl D a v i d Alfaro
emendamenti itnlinni ai qua- .scorsn
mo
iso molto
pacato e fermo, azione possibile, una solida- fatto seguito alle manifesta ha bisogno del vostro anpog- Alto AdiRe, sono stati riconn- Siiiuelros, II Bran tic pittore nii'ssitano clic da q u i n d i e i nicsi
gio. II problema dell'Algeria sciuti colpevoli e condannati a e rlnchiiisii n e l l e priKioni della capitate. Le s u e eniulizlnnl di
lli, come si 6 appreso ieri.
e in parte anche il vostro, pone varianti da sei mesi a un salute Infuttl sono l i n p r o v v i s a i n e n t v pCKRiorute i; inutllnu'iite
si sono aggiunti una serie di
poiche la liquidazione deli- anno dl lavori forzati.
|emendamentj polacchi.
I mcdlcl Imniui ililt'sto il suo ricovero In o s p e d a l c . S i q u e i r o s
Presentata una mozione di sfiducia
Kurt Welser e stato cond-in- \ e n n e u r r e s t a l o nel IUKIIO scorso per essersi o p p o s t o a l i a
nitiva, totale e immediata
Le informazioni sulle readel colonialismo e una ne- nato a un anno, sua moglie Eli. repressione govcrnutiva contro i maestri In s c i o p e r o . SI
Izioni al discorso di Novella
cessita storica che interessa sabetta a sei mesi. Otto Destal- e s t e n d e inlunto la canipUKiut per la sua l i b e r a z i o n e , cunipaIsi muovono per ora solo sul
la comunita internazionale. ler ad otto mesi e Ludwig Mes- Kiia ulla (jtiaje liumio dato la loro u d e s i o n e artistl e i n t e l l e t [piano delle indiscrezionj e
tuuli dl tutto il m o n d o
La lotta per la pace passa serklinnor a sei mesi.
J delle voci di corridoio. Benattraverso la lotta contro il
jche non ci si possa fondare
colonialismo. Noi —• ha conipienamente su queste per un
cluso il delegato algerino soSecondo il « N e w York Times »
giudizio completo sul riflessi
lennemente — indirizziamo
avuti dal discorso, tuttavia
un accorato appello alle deIda conversazioni tra delegati
legazioni sindncali presenti.
Jgia emerge che in una parte
particolarmente a quelle di
[delle delegazioni le parole
quei
paesi, come I'Unione
In
realta
il
leader
socialdemocratico
cerca
di
impedire
Idel segretario della CGIL
Sovietica in cui il potere
lhanno inciso profondamente.
appartiene ai lavoratori perl'unione d e l l e sinistre e di preparare la successione
E* anzitutto apprezzata la soche intervengano presso i
stanza unitaria del suo inloro rispettivi governi afTinitervento che mira non gia a
di opposlzlone
e in primo che riconoscano giuridica(incrinare, ma a raflorzare su
luofjo dai conmntsti.
mente il governo provvisorio
Ibasi dialettiche e non forLe manifestazioni
di ieri algerino. Questo riconosci[mall I'unita di un'organizLa quvstionn
vorreblw
osaminata
alia liormudo
- Mucin Ulan
cvasivo
contro VOAS sono vuluUitc mento sara un atto positivo
Izazlone complessa comp la
positivamente
da tutti. Ad che facilitera la liberazione
sulla sua visitu ad Adenauer
- Attesa per gli incontri
di domani u Parigi
IFSM ove in questo congresso
alcuni hanno fatto paura, ad dell'Algeria >.
[sono rappresentati 94 paesi:
altri hanno ispirato
motivo
[dal paesi socialisti a quelli
MAURIZIO FERRARA
di flducia nolle capacita di
LONDKA, 7. — Macmillan lita di condurre negozia- d \n))oso per la Francia se
|capitalisti con alto grado di
lotta csistcnli.
Si
capiscc
ha dichiarato oggi ai Comuni ti con l'URSS, in merito al Stati Liniti e Gran Bretagna
[sviluppo economico, ai paesi
meplio, ogoi, che queste caI lovori
che le potenze occidental) problema di Berlino, senza la in>/.ias^ero i negoziali con
|sottosviluppati.
pacita. devono essere srimonon sono state in grado di presenza della Francia al ta- l'L'nione Sovietica >.
Gia nel discorso del deledel
Soviet
latc.
raggiungere un.accordo per volo delle discussioni. PoAdenauer, come e noto, saIgato polacco Loga-Sowinski
It popolo risponde, se lo
Supremo
una
conferenza dei loro cap) trebbe aver hiogo. e stato ra a Parigi sabato per conlerano rlconoscibili numero^i
si chiatna alia lotta. L'az'ioMOSCA. 7 — Tl Soviet M l - di Stato (• di governo, con- detto da « fonti bene infor- ferire con il presidente franlelementi di una critica alia
nc di ieri sard statu Umituta
prenio
deH'URSS. ha riprcso ferenza clie avrebbe potuto mate > al giornalista < un cese. Sono previste tre o
lconcezione formale e rigidn
a poche centinniu di miallaia
stamane i suoi lavori. Le due a suo giudizio dare un utile proficuo negoziato. simile a qiiattro ore di colloqui, tra
Idell'unita. Nel discorso del
di franccsi,
ma ha avuto oamere
— Soviet deU'Uniono e contributo alia definizione di quello che pose fine al bloc- la mattina e il pomeriggio,
Idelegato algerino che ieri ha
grande importanza come elc- Soviet delle
nnzionalita — riuparallelamentc ai quali si
|parlatn subito dopo Novella.
mento di una riscossa in nite separatnmente. proseguo- una uosi/ioue comune su co di Berlino nel 1949 ».
II dispaccio aggiunge: « Un svolgernnno consultazioni tra
sono contenute analisi che 1
cammino.
Gli scontri
che no la discussiono del piano eco- lierlino.
II premier britannico ha passo per Berlino senza la ) m)nislri degli esteri.
Idelegati italiani hanno molto
hanno opposto I manifestanti nomico e del bilancio per
aggiunto che neppure l'in- Francia, non e particolarlapprezzato: in particolare la
(ilia polizia, (non solo a Pa- il 1062.
L'esito dell'incontro parilelaborazione dal rapporto
rigi, come avevamo
scrltto, Alcuni degli intervenuti han- contro tra l))i e Adenauer ha mente gradito agli ingle.si. gino e ntteso qui con molto
|tra lotte sociali e lotte antima (incfie a Tolosa, Ltonc e no presentato proposte desti- potuto aver luogo, e cio « a E'isi sperano che Stati Umti, interesse, come un'indicazioa migHorare la produzio- causa de: munerosi impegni Gran Bretagna, Francia e
;oloniaiiste.
Marsiglia) hanno dimostrato tute
ne, sopratutto per bonjficare previsti per le prossime set- Germania federale saranno ne preliminare rispetto alle
Oggj Ali Yaya Abdenour,
che le forze
democratiche 1(10 000 ettati di terrcno verct nsultazioni atlantiche
segretario dei sindacatj algehanno in serbo della combat- gine nella depressione di Kol- timane dal calendario inter- in grado, nei prossimi d.eci
II ministro della difesa
nazionale ». Egli si 6 rifiutato giorni, di formare un fronte
rini, e stato ospite a colaziono
tivitti che potra presto esse- khida. nella Georgia.
americano, McNamara, condi
dire
se
vedra
Adenauer
diplomatico unito per Ber- fer') ra con il collega britanlella delegazione italiana che
re impicgata. E' quello che
dopo l'incontro con Kennedy lino... >.
la avuto un lungo scnmbio
promettc un comunicato dinico, Watkinson, lunedi pros.
L'URSS lancera
A proposito di tale incon11 dispaccio del xYcm York simo a Londra. alia vigilia
Idi opinion) con i compagni
ramato oggi daliufficio
potro, il New York Times scri- Times cita alcuni diplomattci tlel consiglio dei ministri
iNovella. Santi, Romaenoli e
litico del PCF c che ribauno donna
ve oggi in un dispaccio del i quali hanno affermato: « Se della difesa della NATO.
laltrl delegati della CGIL. Lo
disce ('appello all'unionc di
nello tpoiio
suo corrispondente londinese, i'. cancelliere Adenauer non Fonti degne di fede affermalincontro 6 stato particnlartuffc 1c forze
democratiche.
Imente afTettuoso e. tramite il
Decidcndo
di
riprendcrc
HYDERABAD (India). 7 — Drew Middleton che il pre- sara capace di convinccre il no che McNamara chiedera
|loro ospite. i sindacalisti itala sua offensiva
contro il Un ingegnere spazinle sovietico sidente nmericano e il pre- presidente De Gaulle ai ne- a Watkinson che le forze
liani hanno inviato il loro
governo Debrc. la dirczionc che accompagna il maggiore mier britannico potrebbero goziati per Berlino, egli po- britanniche dislocate in GerIsaluto e la solidarieta al ladella SFIO ha
ccrtamentc Yur| Gagarin nel suo vin^gio ritenere necessario prende- trebbe indurre De Gaulle ad mania occidentale vengano
voratori algerini in guerra.
tenuio conto dei
possibili in India hi dichiarato Ieri a re in etame la possibi- ammettere che non sarebbe aumentate.
Le dichiarazioni di Nosviluppi delt'firione promos;ella sulla necessita di ri- MKLUN - II raslello dl Aulnoy, dove 6 stato trasfcrlto ieri sa dai comunisti, dalla CGT
>edere lo statuto delle FSM
La popolazione chiede la fine del d o m i n i o portoghese
(Telefoto) e dal PSU. orione a cut «ndi riformare il progetto Ben Bella
c/ie le /edernziorii della SFIO
JI programma alia luce del- (Dal nottro Inviato speclale) milte inccrtezzc, una possi- hanno aderito in molti cenle nuove realta sociali e sinbile soluzionc del
problema tri di Francia c fra i piu tmPARIGI. 7 ? ^ - / socialisti algerino. Ma a piu lontana porfnnfi. Mollct avvcrtc ora
Idacali. sono state commendepositare scadenza,
Itate e discusse da molte de- hanno deciso di
I'altra
manovra. piu di prima il risch'to di esllegnzioni anche di paesi so- all'Asscmblea nazionale una quella di Pinag che godc di sere superato
da
sinistra.
contro appoggi piii sostanziali
Icialisti. II dibattito 6 ancora mozione di sfiducia
da Invcce di unirsl alle forze
lin corso. come si 6 detto. e il governo Debrc. Lo scopo parte del padrotiato
che minacciafrance- democratiche,
[anche se non vi sono da at- di qucsta mossa c di turie- se — Jin piii concrete
pos- no di soucrchiarlo, MoIIet
Itendersi particolari pronun- bolirc il governo e di pre- sibilitd di riuscire.
tradisce la battaglin nnii/aIciamenti. e un fatto gia ac- parare il domani. vale a diIn una ttifcrutsfa conccssn scista c o(tacca Dcbrc per
Uiisito che l'intervento ita- re la fuse che si aprird dopo all'Express dal dircttorc del- premiere il suo posto. in un Nehru: « La situazione non e piu tollerabile... Siamo pronti a tutto... I portoghesi deliano ha sbloccato una certa la fine della guerra in Al- I'Aurore. Robert
Lazurick, sistcma di * unionc nazionalatmosfera formale. ravvi- geria. Non che questa fine I'ipotcsi di un governo
Pi- le * che non sard meno a de- vono ritirarsi, non esiste via di mezzo » - Energico discorso di Menon in Parlamento
Ivando 1'interesse per 1 pro- sia acquisita. fl/o le forze nag-Mollct (o di un regime stra
dell'attuale.
Iblemi e agitando 1'esistenza politiche si muovono giA su in cut Pinay fosse presidenSAVERIO TUTINO
NUOVA DELHI, 7. — A morti nei giorni scorsi avenIdi questioni e nodi che e un tale prcsupposto. Da mol- te della Rcpubblica c Mollct
Goa si spara: gruppi di pa- do urtato contro le mine e la
|interes<;e di tutti afTrontare ti scgni appare che la bor- primo ministro) e vista come
II governo francese triot) hanno attaccato la po- citta e rimasta priva del suo
| e sciogliere.
ghesia francese manticne il la piu auspicabile
stazione portoghese nei pres. alimento principale, il pesce.
perche
In questo senso vi e chi ha suo oppogpio n De Gaulle
preannuncia
si della 6ta/ione ferroviaria
Queste notizie sono state
rapprcscnterebbc
<
l'unione
[parlato a proposito del di- contando di fargli fare, se
di
Collem
ed
hanno
fatto
salfornite
oggi a Bombay dal
di
tutti
i
franccsi
>.
Lazumisure anti-OAS
Iscorso e degli emendamenti. rieccssarto, tl capro espiatotare con bombe a mano alcu- segretario della Convenzione
rick
c
uno
dei
pcrsonaggi
Idi un * contro programma >. rio dcll'abbaiidono
€lcll'AlPARIGI. 7. — II ministro ne jeeps appartenenti alle politica di Goa, George Va/.
fascisti
[in realta si tratta di un con- gcria. Dopo di che. la quota- piu dichiaratamente
Terrenoire ha annunciate che forze colonialiste. In preceGli avvenimenti di Goa
dell'ambicnte
politico
fran[tributo critico nella formu- zione polificn del duo Pinaynel corso della riunione del denza la polizia aveva nper- hanno avuto una immediata
cese,
La
stia
fiducia
in
Molllazione di un programma Mollct (o Pinay-Faurc)
ConsiRlio dei minlstri di ieri e
sa- lct dipende
Jiaturalmcnte stnto approvato - in linea di to il fuoco contro un corteo eco in India. Nel ParlamenImigliore. che sia pni caUan- lird di molto ncgli
ambicn- dall'apprczzamcnto
che egli pnncipio- Un decreto contro i di dimostranti che chiedeva- to di Nuova Delhi il miniIte dell'attuale con la realta ti cconomici. che fanno c d«no la fine del dominio porto- stro della Difesa Kriscna
le rispecchi i reali mutamenti sfanno le formule del pofe- da delle enpneitd del seprc- membri deU'OAS.
ghese.
Menon, nel comunicare la
fnrio
delta
SFIO
in
materia
II
docreto.
che
sari
pubblj|inter\'enuti nel mondo dal rc dei monopoli. La mozionotizia ai deputati, ha anLo
stato
d'animo
della
pocato
prossimamente
sulla
Gazdi
lotta
anticomitnistn.
Al[1957 a oggi. In questo qua- ne di « censura » dei socialiUfficialc. prevede una pe- polazione indiana e stato in nunciato che il governo ha
le! ro, configurare le proposte st! dird che il governo De- I'osscrvatore politico, il nuo- zctta
na da sei mesi a due anni di questi ultimi tempi partico- messo in stato d'allarme le
vo
quadro
dclincato
serve
litaliane come «eversive > ore e ormai «tucnpnce di
priaione e una nmlta da 7 500 larmente esasperato a causa sue forze acrce
[non ha senso: a meno che far fronte alle minaccc che come base per valutarc sia a 125.000 Iir«? per tutti coloro della
gravissima situazione
II ministro ha quindi porpnr- che ~ abbiano parted pa to aL
Inon si dia per scontato che pesano sulla Rcpubblica >. la portata dcll'iniziativa
ventitasi
a
creare
in
seguito
tato
a conoscenza dei depulamcntare
del
gruppo
social"apposi:io
o
alia
costituzionc
[ogni programma e immuta- Il gruppo della SFIO chiedella diretta o indtrettn del eruppo al piazzamento di mine nei tati un elemento di informaIbile e che i congress) non dcra che la mozione sia di- lista, sia gli sviluppi
promossa detto ornanizzazione deirarma. pressi dallo costa da parte zione in suo possesso che
I sono chiamati a discuterlc scussa prima della fine del- azione antifascista
dalle piu conscgucnti
forze ta sc«;reta (OAS> che e stato e delle autorita militari porto. rende assolutamente inevilma solo a ratificarlo. Si atresta disciolto -.
ghe^i: molti pescatori sono t a b l e la mobilitazione prol'attuale
sessione
parlamcnItendc ancora di sapere come
scttcmbrc
vista dal governo indiano: le
ji pronunceranno i capi del- tare. Partito in
col
proposito
di
crcarc
un
forze portoghesi di occupalle delegazioni piu importanfronte
delle
forze
democrazione
dislocate neH'interno
Ili, quello sovietico, quello
P e r un governo di transizione
della citta di Goa dispongo|cinese. quello indiano, quel- tiche, Gup Mollct ha avuto
no di forze aeree.
llo jugoslavo. T? anche ntte- paura di essere prcso in pnLa posizione presa da MeJso. a stare alle voci e alle rola dalla sinistra c rapidanon e stata confermata da
lindiscrezioni. un discorso mente ha fatto una convcruna dichiarazione nlasciata
[governativo sovietico ad al- stone a destra che sta dando
oggi dal primo ministro
Ito livello; si parla anche di ora i suoi frutti.
Nehru, il quale ha affermaCost la fuse decisiva
per
Krusciov. Gia si sa che Kruto che l'lndia non pud piu
Isciov forse non interverra la soluzionc del problema altollerare l'attuale situazione
[alia sessione del Soviet S u - gerino si riflette nella siCon oltre 1 0 . 0 0 0 persone
premo in c o r s o in quest? tuazionc interna francese at- II compromesso e frutto delle pressioni U S A - Lo sciopero continua a Goa.
< Dobbiamo essere pronti
stessi giorni a Mosca. Cio traverso movimenti c mano— ha aggiunto il premier
presupponIdunque conferma che egli pre diverse che
SANTO DOMINGO. 7. — cetta la nuova formula di che i vari partiti parteci- indiano — ad affrontare
sceglierebbe la tribuna della gono comunqtie tutti sostanpolitici. Un accordo di compromesso conciliazione. anche se essa panti alle discussioni hanno qualsiasi sviluppo e tutte le
I FSM per rilanciare qui un ziali cambiamenti
grande appello alia politic? C'e Debrd che scmbra ma~ c stato raggiunto fra il go- implica la partecipazione del in sostanza accettato le gran- conseguenze di questa situaOAS verno Balaguer e i partiti di presidente - fantoccio
Bala- di linee del piano presen- zione. L'lndia e stata sem| di coesistenza. di pace e di novrarc lo strumento
unita fra tutte le forze la- come una forza d'urto per opposizione «moderati». gra- guer a un regime di transi- tato martedi da Balaguer. e pre contraria all'uso della
cvitarc ancora la piena in- zie alia mediazione del di- zione, mentre fino ad oggi basato sulla creazione di un forza, e tuttavia 1'atteggia[voratrici per il disarmo.
dipendenza
dell'Algeria
c plomatico cileno Francisco si era battuta per le dimis- Consiglio di Stato. presiedu- mento del Portogallo ci ha
La polizia aizza i cani e spara: tre negri feriti
La giomata di oggi non per installarc in Francia un Oyarzun, che ha svolto nel- sioni immediate dello stesso to dallo stesso Balaguer, e portato all'estremo dell'esasperazione
ed
ha
rcso
diffistruttural- la capitate dominicana una Balaguer.
comprendente cinque o setha dato molto all'approfon- potcrc di destra
2) Questo punto di vista te membri in rappresentan- cile, per not, l'astencrsi da
dimento del dibattito. regi- mentc piu forte dell'aUHalc. missione ispirata dal DiparSALISBURY. 7. — Oltre lissima c^rica: almeno tre
Secondo
parecchie
indi- timento dl Stato. Esso segna, e condiviso dal « Partito ri- za dei gruppi « moderati » c azioni conseguenti ».
strando una serie di interdiccimila persone hanno dato manifestf.nt).
tutti
negri.
Nehru ha quindi afferma- vita oggi ad una grande madominicano»: dej militan. Questo piano
venti che hanno trattato ar- screzioni, esisfe addtrittiura da parte dei lenders d'op- voluzionario
hanno
riportato
ferite
di
una
3) Il * Movimento del 14 prevede anche lo scioglimen- to che l'lndia non puo che nifcsta/ione d) protesta congomenti parziali e hanno ri- un piano Debrc che prevede posizione. un atto di umicerta
grpvita
per
le
quali
e
respingere.
in
queste
condidell'Algeria, liante capitolazionc c un ve- giugno », benche esiga sem- to delle due Camere, dato
petuto alcune formulazioni la spartizionc
tro la nuova costituzionc. che
riunifica- ro e proprio tradimento nei pre I'allontanamento di Ba- che i] consiglio assumereb- zioni. le offerte di «buoni entra in vigore a partire da stato necessario il ricovero
e generiche frasi gia conte- in attesa di una
mu- confronti delle masse impe- laguer, accettera di parteci- be i poteri esecutivi e legi- ufflci » avanzate da diversi oggi. imposts dal governo in ospedale
nuti nel progetto di pro- zione sotto un governo
paesi.
sulmano
da
cul
il
FLN
posgramma.
l-o scontro con la polizia
gnate da oltrc una scttimana pare a un regime di transi- slativi.
della
minoran/a
« E' chiaro infatti — egli razzista
sa
essere
elimfnafo
come
zione
«
se
quest'ultimo
deve
La
capitalc
dominicana
c
c
avvenuto alia poriferia di
Per la cronaca hanno parin un grandioso c combatcondurre a un governo di ve- tuttora
pnralizzata
dallo ha detto — che non puo c s - bianca dela Rhodesia, l-a po- Salisbury allorche i dimo^ l a t o il cecoslovacco Zupka. forza politico. Per quanto in- tivo sciopero generale.
lizia
ha
risposto
con
estreprospcttira unione nazionale — senza sciopero.
Sono
segnalati serci soluzione al problema
"jl'iraniano Rusta. 1'argentino sensata nelle sue
In seguito all'accordo, la Balaguer — prima del 1Q scontri dj non grave cntita. di Goa se si esclude il ri- ma violcnza. prima scaglian- stranti, i quali provenivano
re.
In
manovra
Debrc
e
.Iscaro, il neo-zelandese Lill.
la piu sor- situazione si prescnta cosi: maggio 1962, data fissata per Dj quando in quando si av- tiro di tutti i portoghesi dal- do contro i dimostranti i dalle citta di Harare e di
Apptotifl a non fin ire hanno cvidentemente
c pcricolosa nel movertono spari sporadic), ma Vcnclavc. Non esiste una via cani e quindi aprendo il Higfield, si accingevano »d
1) L'« Unione civlca na- Ic elezioni >.
iaccolto II saluto portato al niona
di mezzo ».
mento in cul si vrofila, tra zionale » di Vlriato Flallo acfiiooo aei c^reo <ji una t*s»n-1 euVrare nelia capilale,
Gu osservatori ril#vano.coa ai segoalaoo XcriU.
(Dalla nostra redazione)
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Manovra di Mollef
contro it governo

Kennedy starebbe studiando
trattative senza De Gaulle

a:o' en

Si spara nei territorio di Goer
%
I india mobilita le tone aeree

Accordo a Santo Domingo
tra Balaguer e i «moderati>»

Imponente protests
antirazzista in Rhodesia

Dichiarazione
cinese
sulla
controversia
con l'lndia
PECHINO. 7. — II ministcro degh esteri della Itepubblica jwpolare onese ha diramato ieri una dichiarazione sulla controversia di frontiera con l'lndia. Nel documento si smentiscono le asserite intrusion) cinesi in territorio mdiano,
affermando
che in base a> risultati di approfondite inchieste condotte
dal governo di Pechino, gli
undici casi denuiciati dal1'India sono privi di fondamento. Le forze cinesi — prosegue la dichiarazione — non
hanno mat oltrepassato il settore occidentale della linea
tradizionale confinaria cinoindiana, ne vi hanno .nstallato nuove postazioni. A proposito delle postazioni la dichiarazione rileva che lo
stesso Nehru non ha saputo
indicarne l'ubicazione. La Cina — si legge ancora — non
ha mai effettuato aggressionl
contro l'lndia, tanto meno
« aggression continue e successive ».
A questo punto il documento denuncia 17 casi di >ntrusione in territorio cinose da
parte di truppe e di personale
indiano e 45 violazioni dello
spazio aereo della Cma.
II governo indiano — dice
la dichiaiazione — ha ap^itamente asserito che tutte le
localita menziiiiate dal governo cinese, eccettua'a una,
sono situate dalla parte indiana della linea di frontiera.
Affermare cio equivale a voler mutare unilateralmente lo
« status quo » e pretendere di
invadere il territorio cinese.
La dichiarazione
ricorda
inoltre le misure annunciate
dall'lndia per rafforzare le
installazionl militari lungo la
cosiddetta linea McMahon <non
riconosciuta dalla Cina) e in
diverse parti della frontiera
di Ladakh e le dichiarazioni
di Nehru secondo cui gM indiani si devono preparare a
combattere c a riconquistare
il territorio in p o s s e s s della
Cina. Tutto cio — afferma il
documento cinese — significa
che 1'India rifiuta di risolvere
la controversia mediante trat.
tative II governo cinese invece non ha mai formulato
rivendicazioni territoriali nei
confronti dell'India e sostiene che in attesa di raggiungere un accordo. le due parti devono mnntenere 'o « status quo ». Per facilitate una
intesa e stato dato ordine alle guardie confinarie cinesi di
non effettuare Derhnirazioni
nel!o snazio di 20 km. dalla
linea di frontiera. Concludendo. il documento accusa il
governo indiano di incitnre i
ribelli tibetani riparati in India ad effettuare azioni anticinesi.
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