
<7? ^ n « y V S v * - '< 

PSJ-. lt> — Domenica 23 dicembre 1956 LWITO 

DIREZIONE B AMMINISTRAZIONE - ROMA 
VIA IV Novembre. 14» — Tel. «W.121 . «3.521 
PUBBLICITÀ' u n , colonna • commerciale: 
Cinema «* 150 . Domenicale L. ZOO • Echi 
spettacoli I* 150 - Cronaca I* 160 - Necrologia 
1,. 130 • Finanziaria Banche L, 200 . Letali 
U ZOO - Rivolterai <BP» Via parlamento. 9 

freni i'eiVmatetet iaau le». Tris. 

ULTIME NOTIZIE 
UNITA» T.S4* 
(con enlilone nei lunedi) M00 
RINASCITA z.4*a 
VI» NUOVE 1.800 

3.S44 
4.300 

T H — 
1.000 « H 

S.tM 
a.35* 

Conto* corrente poetalo 1/20715 

FINITA NELLA VERGOGNA VA VVENTURA DI EDEN E MOLLET 

Porto Said è libera da ieri sera 
Tutti gli anglo-francesi r i t irati 

Inaccettabili ritardi nel ritiro delle truppe israeliane - Manifestazioni popolari di gioia - La Siria non 
riparerà l'oleodotto prima che gli israeliani abbiano abbandonato l'Egitto - Rimpasto del governo di Damasco 

Tratti in arresto in Sìria gli autori 
di un complotto antigovernativo 

PORTO SAID. 22. — L'ul
timo soldato delle forze un-
glo.francesl hn lasciato l'Egit
to alle 16,15 di oggi. Il riti
ro delle truppe di aggressio
ne è stato portato a termine, 
sotto la pressione della opi
nione pubblica mondiale. 
mentre la popolazione di 
Porto Said dava sfogo alla 
gioia per la liberta riconqui
stata, per il ricongiungimen
to con la patria trepidante, 
festeggiando nelle strade e 
nelle case 11 momento cosi 
lungamente atteso. La poli
zia dell'ONU non è riuscita 
a far osservare il coprifuoco. 

I comandi nnglofrancesi 
aveva temuto l'esplosione dei 
sentimenti popolari, e, per 
evitare che essa potesse ma
nifestarsi con atti rivoltosi 
contro di loro, avevano ta
ciuto, finche era stato possi
bile, l'« ora X »», il momento 
fissato per la partenza, e si 
erano inoltre cautelati con 
misure apparse infine addi
rittura ridicole. Essi hanno 
disposto che l'imbarco avve
nisse sotto la « copertura « di 
formazioni di aerei, decollati 
da due portaerei britanniche 
e una francese, mentre le 
truppe che si dirìgevano ver
so le navi in attesa aveva
no alla retroguardia 1 carri 
armati e una compagnia dì 
fanteria in assetto di guerra. 

In mattinata 11 comandan
te degli anglofrancesi, gene
rale Stockwell, si era incon
trato con il governatore di 
Porto Said, RIad, presso il 
comando delle Nazioni Unite, 
ed era avvenuto il passaggio 
dei poteri. Lo stesso Stock
well ha poi assistilo sull'at
tenti alla sfilata dei suoi no 
mini che si imbarcavano. 

Cosi è finita l'avventura 
anglofrance.se in Egitto. Gli 
aggressori si ritirano lascian
do dietro di sé lo scherno e 
11 disprezzo del popolo che 
essi hanno oltraggiato, e van
no a farsi natale a casa. Tro
veranno nei loro paesi le gra
vi conseguenze dell'atto che 
essi hanno compiuto contro 
un popolo libero, e potranno 
rendersi conto che esse pese
ranno assai più su loro stessi 
e le loro famiglie che sul
l'Egitto. 

Giungono Intanto nel ca
nale le prime navi-recupero 
delle Nazioni Unite, per l'ini
zio dei lavori di sgombero, 
che permetteranno la ripre
sa della navigazione-

In pari tempo si ha noti
zia da Washington che il vice 
segretario di Stato Hoover 
ha convocato l'ambasciatore 
siriano Farld Zelneddin, per 
sollecitare l'inizio del lavori 
di riparazione all'oleodotto 
della Jrak Petroleum. Dopo 
il colloquio, l'ambasciatore ha 
dichiarato alla 6tampa che 
tali l a v o r i cominceranno 

quando Gara stato ultimato 
il ritiro delle truppe inglesi, 
francesi e israeliane dal suo
lo egiziano Egli ha insistito 
particolarmente sulla neces
sità che anche le foize di 
Israele siano litirote dietro 
le lince di armistizio, abban
donando inteiaulente In pe
nisola di Sinai e la zona di 
Gaza: « 11 Musso del sangue 
— egli ha detto — è assai 
più Importante del Musso dei 
petrolio ». 

Il problema più grave, at
tualmente, è dunque quello 
delle truppe israeliane, pel
le quali è stato indicato da 
Tel Aviv In dota del 10 gen
naio come quella di un pros
simo arretramento, mentre 
viene lasciato nel vago il 
termine del definitivo ritiro 
Al riguardo ha riferito li Se
gretario generale dell'ONU 
alla Assemblea generale, in
formando che il primitivo 
piano israeliano di evacua
zione prevedeva da quattro 
a sei settimane, cosa che era 
stata giudicata inaccettabile 
dal generale Binns, 

L'Assemblea si è occupata 
del finanziamento delle forze 
dell'ONU, approvando Un 

progetto .secondo il quale es-«e 
saranno coperte proporzio
nalmente dai membri del
l'ONU lino alla concorrenza 
di dicci milioni di dollari. 
mentre per decidere sulle 
spese ulteiior] e stato creato 
un comitato di nove paesi. 
fra t quali l'URSS, gli Siati 
Uniti. l'India. Il delegato so
vietico aveva espresso l'opi
nione che le spese dovreb-
beio «Nivale solo sul paesi 
lesponsabill della aggi e l i o 
ne in Egitto 

In lin'inlei vista conceda 
all'agenzia Medio Oriente, Il 
governatore di Porto Said 
Mohaimucd Riad ha dichia
rato elle dal r> a} 7 novem-
bie rimaselo uccìse 7Sf> per
sone, fi a le quali 43 donne 
e <U bambini. 

Si è appicso oggi da Da
masco che il governo siiiano 
di Sabrl Assalì ba rassegnato 
le dimissioni. Il primo mini
stro ha dichiarato di volere 
formare un ministero « più 
attivo e armonioso » di quel
lo oggi sciolto. Si trattereb
be dunque di un rimpasto. 
che dovi ebbe rafforzare la 
politica di indipendenza di 
Assali-

DAMASCO. U2 — 17 uomini 
poli ti ti strillili. Ir» i (|ii.ill l'rx 
«lltlatorr Alili» SHsH.tllJ. <ill.il-
tri» ex-inritilirl il<>| governo r 
otto ilfinil.Ul ilfl u.irl.imrnt» 
nono ululi deferiti ali.» Corte 
mur/l.ili' «Oli r.uriis.i di |irr-
li.ii.in- iiu.t rllirlllonr itriti.il.t 
lllo-lrulit'liik l>rr rovrm lari* lo 
-.titillili* rrulnir Orlimi». 

Il iiuimlulo ili luttur.i. spie-
ritto il.il «Indice militare uutic-
Klorc Yoiissrf Aliusli.irk.i, ilr-
s r r l i r mlii i i / loiamcii le In HO 
Pasini' 1.» storia ilHr.tsftriito 
toittulotto. 

In tali- iloi'iimi-iilo \1 ut i usa 
il KO\triin irakeno ili Nari K* 
Sitili ili oreaitlz/arr r liliali 
t iare un i «ut)plot11> i ou l 'e \ 
prrslilente Sclsrlalkl e. «ut» fra
tello toloiiiirllo .Mollali l.il Sa|:t 
leader ilei parlilo ti.i/lonaIMI 
elallst.t siriano (messo fuori 
Irtene) e «la addetto militare 
siriano a Washington. 

Fri» le persone pili In \lslit 
che «tono state (lemmi late Usu
rano i .seguenti membri del 

ruttimi? parlamento: Mikliall 
l.ian Adnan Aitasi figlio del
l'ex |»re*ldr»ile Attuti; l'ex 
ministro principe l lasan t-.l 
Atrmli, l'rx ministro Al. Ajlttni 
e Allei Ajlanl. I.'ex ministro e 
deputalo Marni Kabbara non
ché nel nflli'Ull de l leser i Ilo e 
sei ex soldati sono anch'essi 
fra «Il Impalali . 

Secondo II rodi re militare zi
rlano le peni» previsto per I 
restii di cui inno ai elisali gli 
imputati sono la morie n Ter 
K .ululo 

Adenauer a colloquio 
con l'ambasciatore sovietico 

HONN. Ti - Il ranrel l ioie 
Adenauer ila stani.me ricevuto 
a p. i la/o/ ScliaumhiiiK l'nmb.t-
sfi.itote sovietico Aml ie j Snur 
nov, col quale si è intiattenuto 
Ite quatti d'ora a colloquio- il 
p i imo Ita il Cancelliere e II 
nuovo niiihaseinioie sovietico 

LA CAPEGGIA IL COLONNELLO HUSSEIN DETTO « LA TIGRE DI SUMATRA CENTRALE » 

Una rivolta militare in Indonesia 
Un consiglio dell'esercito ha assunto i poteri amministrativi nell'isola di Sumatra — // governo 
promette di venire incontro alle richieste della popolazione — Confusi i motivi del colpo di mano 

GIACARTA, 2'1. — Le no
tizie diffuse ieri circa una ri
volta nell'isola di Sumatra 
hanno trovato oggi una 
drammatica conferma nelle 
ammissioni di esponenti del
lo stesso governo. La ribel
lione armata si è propagata 
a tutte le regioni centrali e 
settentrionali della grande 
isola dell'arcipelago indone
siano. Animatore della rivol
ta sembra sia il tenente co
lonnello Ahmcd Hussein so
prannominato < la tigre di 
Sumatra centrale ». Istruito 
presso scuole olandesi Hus
sein è un ex comandante del
la guerriglia contro le forze 
imperialistiche olandesi. Mu
sulmano fervente, egli era 
tenente nell'esercito di occu
pazione giapponese. 

Al le forze capeggiate dal 
col. Hussein, nelle ult ime ore, 
si sono unite le truppe dislo
cate nel nord e nel centro 
dell'isola al comando del co
lonnello Sombolon, il quale 
in una dichiarazione trasmes
sa alla radio di Medan ha 
proclamato il « distacco » di 
quel distretto dal governo 

Ciò Eira-lai nel Pakistan 

\, 

centrale di Giacarta. Uopo 
aver detto di essere « giunto 
a rendersi conto che non era 
più possibile sperare che i 
tentativi del governo centrale 
di migliorare la situazione in
terna avessero successo », 
Sombolon ha aggiunto d i e il 
< distacco » del distretto è 
« temporaneo » e mira a fa
vorire l'assunzione del pote
re nel paese da parte di uo
mini onesti aventi € un pieno 
senso di responsabilità e non 
partecipi della sete di po
tere ». 

D'altra parte, a Giacarta, 
al termine della riunione del 
gabinetto indonesiano convo
cato d'urgenza per prendere 
in esame la situazione venu
tasi a creare a Sumatra, un 
portavoce ufficiale hn dichia
rato che nell'isola tutto si è 
svolto senza che intervenis
sero « avvenimenti straordi
nari ». Si è appreso inoltre 
che il governo centrale ha 
emanato un decreto che de
stituisce dal comando della 
prima divisione territoriale 
il col. Sombolon che viene 
accusato dal governo di avere 
« violato la costituzione *. Il 
ministro degli interni Subi-
djo ha comunicato, inoltre 
che il reggimento del tenente 
colonnello Ahmcd Hussein 
sarà posto alle dirette dipen
denze del capo di stato mag
giore dell'esercito, generale 
Masut ion. 

In un comunicato gover
nativo diramato quest'oggi è 
detto che i principi democra
tici dovranno essere difesi e 
che il gabinetto riceverà or
dini solo dal Parlamento. 

Nel comunicato si assicura 
che tutto il possibile verrà 
fatto per migliorare le condi
zioni di vita nelle province, 
e che pono sia in elaborazio
ne progetti di legge per orga
nizzare una migliore distri
buzione dei redditi, per rico
noscere una maggiore auto
nomia alle province e per 
mettere in atto un piano 
quinquennale. 

Si teme. però, "negli am
bienti politici che il colonnel
lo Sombolon non accetterà 
tanto facilmente di abbando
nare le sue funzioni, ma che 
.'otterà contro eli elementi fi-
logovemativi al!e sue dipen
denze. 

Sombolon è un protestan
te di educazione olandese. 
oriundo della tribù cuerrien» 

KARACHI — D pria» ministro Cia En lai dopo l'India e la 
n i i i i i i l i . nel qaadro del «no lungo viaggio attraxerso 1 
pacai «alatici. ha visitato II Pakistan. «ini «opra sediamo 11 

Icr efacac ai bracci* del primo ministro pakistano 
•ha «ra Badai» ad areogttere l'ospite al ano 

41 PTarr»! (Telefoto) 

Batak. delle legioni setten
trionali di Stimati.i. come del 
ic-di» anclie il capo di stato 
iii.igj>iote Matusion. 

Hai canto suo. la Radio 
della pwiviiicia centrale di 
Sinuati a ha annunciato che il 
Consiglio centi ale dell'eserci
to (si ttatta della divisione 
Banlenc) che ha assunto tem
poraneamente il controllo 
della amministrazione della 
parte centrale dell'isola nella 
notte da giovedì a venerdì, 
rimetterà i suoi poteri al go
verno centrale non appena 
« saranno state elTettivamen-
te prese le misure che la po
polazione delia regione re
clama da tempo ». La divisio
ne Banteni! si battè valoro
samente contro gli olandesi 
pet l'istaurazione del l a Re
pubblica indonesiana ed oggi 
— ha precisato la emitten
te — « prende mi'nire per sal
vaguardare tale Repubblica » 

Il giornale della provincia 
centrale. Niata. afferma che 
la presa del potere da parte 
dell'esercito è stata « una ri
voluzione senza effusione di 
sancite » A Padane capitale 

della piovutela, una oliaian-
tina di personalità hanno as
sistito alla cerimonia nel 
corso della «viale il RO\erna-
iore « che non manifestava 
emozione alcuna >», ha tra
smesso i suoi poteri ni consi-
ulio dell'esercito 

Frattanto il piocuiatore 
generale Surapto ha formal
mente incriminato, per corru
zione. il ministro degli esteri 
Abdulgani. contro cui tale 
accusa era stata da tempo 
elevata da alcuni giornali e 
da personalità politiche. Ab
dulgani appartiene al partito 
nazionalista, lo stesso in cui 
milita il primo ministro Sa-
strnamigjojo. 

Precipita un aereo 
sull'aeroporto di Istres 

MARSIGLIA, 22 — Un appa
recchio militare è precipitato 
In notte scorsa, «mi campo d'a
viazione di Istres. Le cinque 
persone che si trovavano a 
bordo sono perite 

LA SCOPERTA DI UNO STUDIOSO INGLESE 

Un amore dell'Alfieri 
rivelato da un carteggio 

LONDRA. 22. — In una 
conferenza tenuta all 'Istitu
to italiano di cultura, a Lon
dra. il prof K. R. Vincent. 
titolare della cattedra di 
lingua e letteratura italiana 
ali Università di Cambridge. 
ha dati» notizia di aver sco
perto. dopo anni di ricer
che. un carteggio tra Vi t to
ri»» Alfieri e la sua amica 
inglese Penelope Ligonier, 
«Iella quale l'Alfieri parla 
nella sua autobiografia, s e n 
za nero farne il nome, co
me di colei con cui ebbe una 
relazione amorosa durante 
il suo soggiorno in Inghil
terra 

Il carteggio e accluso agli 
i tt i di divorzio della Ligo
nier e fu prodotto dai due 
quando il marito di lei lord 
Ligonier. ufficiale inglese si 
;contro a duello con il poe-

Mostra dell'arte italiana 
inaugurata a Belgrado 

Krano presenti personalità «lei mondo ar
tistico e culturale della capitale jugoslava 

BELGRADO. 22 — I n a 
importante mostra dell'arte 
italiana contemporanea e 
stata inaugurata que>ta sera 
nel padiglione d'arte al « Ka-
lemegdan >. I-a esposizione, 
che comprende un centinaio 
di opere di ogni tendenza. 
si svolge sotto gli auspici 
del ministero degli Affari 
esteri jugoslavo e di que l 
lo italiano per la Pubblica 
istruzione. K" la prima del 
genere dopo la guerra ed ha 
già riscosso i consensi degli 
artisti e dei critici di Zaga
bria. di Lubiana e di Sko-
plje. dove si e tenuta in 
precedenza. L'allestimento e 
stato curato dal professor 
Carandente. ispettore della 
Galleria d'arte moderna di 
Roma 

Intorno all' ambasciatore 

la italiano e lo feri. L'Al
fieri e la Ligonier intende
vano sposarsi, nia poi tutto 
andò a monte a causa, si d i 
ce. di complicazioni risul
tanti da alcune voci corse 
sulla condotta della donna 
che avrebbe avuto una re
lazione anche con un servi 
tore 

Il carteggio, e tutti gli al
tri documenti contenuti nel 
fascicolo, confermano ciò che 
l'Alfieri narra su questa re
lazione. nella sua autobio
grafia. Soltanto un partico
lare muta: contrariamente a 
(pianto egli scrive, fu sol
tanto dopo il duello, che egli 
confessò a Ioni Ligonier i 
suoi reali rapporti con Pe
nelope. 

Il prof. Vincent pubbliche
rà prossimamente, in Inghil
terra ed in Italia, i risul
tati di queste sue ult ime ri
cerche sulla vita di Alfieri. 
limitate al soggiorno in In
ghilterra nel 1770-71. 

Estrazioni del Lotto 

d'Italia. Guidoni , ed al l 'am
basciatore Ristic. direttore 
generale del le relazioni cu l 
turali jugoslave con l'estero, 
che hanno illustrato il s i 
gnificato della manifestazio
ne. si sono riuniti i m a g 
giori esponenti della cu l tu 
ra e del mondo artistico di 
Belgrado. 

II governo jugoslavo era 
ufficialmente rappresentato 
dal vicepresidente del Con
siglio esecutivo federale, 
Vukmanovic. Sono inoltre 
intervenuti alla cerimonia il 
sottosegretario agli Esteri 
Velebit. il sottosegretario a l 
la Presidenza Vratuscia. ed 
ti segretario generale della 
presidenza della Repubblica 
Vil ian. nonché il Corpo d i 
plomatico al completo. 
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PIETRO INGRAO, «erettore 

Lara Pavolrat. «ire t i r r t t rrsp 

iscritto al n 5486 del <e*i?tro 
Stampa del Tribunale di no
ma In data » novembre iMfl 
U'Ualta autorizzazione « «tornale 
murale n 4903 del 4 **an«io 196* 

la rete televisiva 
e la rete 
radiofonica 
a modulazione 
di frequenza 
comprendono ormai 
tutte le regioni 

abbonatevi o rinnovate l'abbonamento col nuovo canone ridotto 

rai/ru<lioh'IV\isioii<' italiana 
|n-r la M-rli, 

dei prò ••-

UN PREZIOSO LORENZ AL VOSTRO POLSO E UN SOGNO REALIZZATO 

Stabilimanto Tipogr. 0 C 3 I S A 
Via TV Ntrrwabra. 14* . Roma 

ANNUNCI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI L. » 

A.A. APPROFITTATE Grandiosa 
svendita mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti Santa Gennaro Mlano 
via Ghiaia 238 Napoli. 

ANOELI AI flAULLARI Ija _ 
BORSETTE RETTILE PELLE 
RAPPIA VIMINI, VALIGIE BAU. 
1.1. OMBRELLI. ARTICOLI BE> 
r;AI.O - NOSTRA FABBRICA-
ZIONE. 

PLEXIGLAS - Rhodold Pastl-
ca - Radiente - Fibra - 'Amian
to - Prc/zl fabbrica _ INTJART 
Via Carlina. 17/25 - Via Paler
mo. 25/31 

2) AUTO MOTO CICLI L. I» 

A. AUTONOLEGGIO 1103-3000 
Belvedere 2000. Seicento 2S00 
giornaliere (354 589). 

7) OCCASIONI L. IX 

BRACCIALI - Collane - Anelli . 
Catenine. ORO 18 karati potrete 
acquistare consegnando questo 
avviso, sino ai io gennaio, a lire. 
Soo il grammo, senza tenere alcun 
conio del prezzo di cartellino. £a 
. SCHIAVONE, Moitebello. 9». 
VASTISSIMO ASSORTIMENTO 

ECONOMIZZERETE cucinando 
bombole » Butangas » - Servizio 
domicilio Cucina completa con 
bomboli l. 9500. Cucine gas -
Gas liquido - Legna - Carbone -
Stufe ga* liquido. Ferramenta. 
Via Lentarl. 72. Tel. 355.474. 

KANAK-KANAK - Televisori m £ 
gltori marche nazionali - calere. 
Assistenza veramente tecnica. 
Confrontate prezzi, condizioni. 
facilitazioni. Visitateci! Paolo T~ 
rrulio 23 (Colarienzo anf. Standa) 
KANAK-KANAK - Lavablaacbe. 
rie. frigoriferi. Elettrodomestici 
ogni marca, tipo veramente su 
pcriore. Chiedeteci prezzi, condi
zioni 

t ) MOHII - i «. I l 

S\ENniAMO sottocosto: ultime 
Camereletto. Salepranzo. Sog
giorni. Studio. Inoltre blocco mo
bili occasione - Crescenzio. 43 
• portone». 

12) MATRIMONIALI U « 

D A L V O S T R O O R O L O G I A I O D I F I D U C I A 

ORGANIZZAZIONE matrimoniale 
riservatissima. Vaste possibilità. 
Indirizzare « Cesi » Caselpostal* 
7117 - Roma 

PARENTI studente architettura 
ventiquattrenne sano bella pre
senza serio economicamente In
dipendente vissuto estero cono
scenza lingue Incontrerebbero 
parenti giovanissima 1&-J0 anni 
scopo matrimonio sollecito pur
ché veramente bella sana seria 
bruna alta amante vita semplice 
famiglia appartenente ambiente 
culturale specificare studi fatti 
inviar? informazioni dettagliale. 
Casella 1S SPI Via Parlamenti 9. 

:«> OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L. It 

OFFREal lavoro domicilio. Scrit
turasi (^Iettanti lavorazione Rima. 
EUROPEF - Casella Postala W* m 
Genova. 
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