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SCAMBIO DI MESSAGGI FRA TEL AVIV E WASHINGTON SULLA QUESTIONE DI GAZA E DI AQABA 

Il governo d'Israele risponde negativamente 
alla richiesta di Eisenhower di ritirare le truppe 

Londra si schiera con Ben Gurion per far fallire la "dottrina,, del presidente americano - Ike invita PONI) a eser
citare "pressioni,, sugli >sraeliani - Le cause delle divergenze fra democratici e repubblicani sul Medio oriente 

(Noatro s e r v - • - uar t lcolare) 

WASIIIXI-.. .A'. 21. — Na
dio Israeli1, nel (Ime stasera 
un resoconto - del discorso 
pronuncialo dinanzi al Par
lamento dal primo ministro 
Ben Curi. 11, ha comunicato 
che a giudizio del premier. 
Israele non può, nelle attua
li circostanze, ritirare le pro
prie trupp" dal suolo egizia
no. Il governo di Tel Aviv. 
tuttavia, si riunirà nuova
mente. prima che l'amba
sciatore Khan riparta per 
Washington, nel tentativo di 
< far uno sforzo supplemen
tare per lasciare aperta la 
porta ad ulteriori negozia
ti ». Questa la risposta al 
messaggio personale di Kise-

trolieri americani, dai quali 
è stata dettata la « dottrina > 
del presidente statunitense, 
e che tendono, in sostanza, n 
preservare i loro ricchissimi 
pozzi dell'Arabia Saudita e 
gli oleodotti che attraversano 
la Giordania, la Siria e il Li
bano, da eventuali sorprese 
che potrebbero derivare da 
uno sviluppo non controllato 
(dagli americani), del nazio
nalismo arabo. 

Avversari della « dottrina 
Eisenhower » sono, invece 
tutti quei membri del Con
c e s s o , e particolarmente i 
democratici, legati ai cìrcoli 
israeliti americani, 1 quali 
hanno posizioni preminenti 
che, a suo tempo, si adopera-

WAHHINGTON — Quattro espressioni 
pronuncia II suo discorso 

di Eisenhower mentre 
<TeIefoto> 

nhower. Quest'ultimo, nel suo 
appello al rispetto delle de
cisioni dell'ONU, indiretta
mente rivolto iersera a Israe
le attraverso la televisione 
americana, sotto forma di 
un discorco alla nazione, ha 
previsto l'eventualità di una 
* pressione » sul governo di 
Tel Aviv, pur se si è guardato 
bene dal pronunciare la pa
rola « sanzioni >. Rifiutando. 
praticamente, di dare ad 
Israele le richieste garanzie 
per la libertà di navigazione 
nel golfo di Aqaba, Eisenho
wer ha detto che si deve pre
sumere che l'Egitto non im
pedirà alle navi israeliane di 
transitare tanto per il canale 
di Suez che per il golfo. Egli 
ha poi messo in dubbio che 
Israele possa insistere, come 
sta facendo, per ottenere 
« precise garanzie quale con
dizione per lo sgombero delle 
forze d'invasione >. Accettare 
ciò — ha affermato il presi
dente degli Stati Uniti — si
gnificherebbe riportare in
dietro « l'orologio dell'ordine 
internazionale » poiché, in 
pratica, « si favorirebbe l'im
piego della forza come mezzo 
per risolvere le divergenze 
internazionali e la realizza
zione di vantaggi nazionali >. 

Il discorso, apparentemente 
ispirato ai principi morali del 
diritto internazionale, è sta
to in verità un velenoso at
tacco antisovietico, nella par
te che si riferisce all'Unghe
ria. e una difesa della < dot
trina Eisenhower >, definita 
chiaramente come un mezzo 
apprestato dagli Stati Uniti 
per evitare « la penetrazione 
comunista > nel Medio Orien
te. Su quest'ultimo aspetto si 
ferma oggi l'attenzione degli 
osservatori politici, j quali ri
levano il carattere interno del 
discorso presidenziale, rivol
to più che a Israele e al mon
do arabo, agli avversari del
la « dottrina Eisenhower > 
che. in seno al Congresso e 
fuori, si sono rivelati nume
rosi ed agguerriti più di 
quanto la Casa Bianca non 
avesse potuto prevedere. In 
questo quadro, una eventuale 
decisione americana di asso
ciarsi ai paesi afro-asiatici 
nella richiesta di sanzioni 
contro Israele, andrebbe in
terpretata come un gesto uni
laterale del governo Eisenho
wer. che consacrerebbe la 
svolta che si sta determinan
do nella situazione interna 
statunitense, sempre meno 
caratterizzata dalla collabora
zione integrale dei due parti
ti del Congresso. 

Che la frattura si sia ma
nifestata con questa evidenza 
in occasione del varo della 
« dottrina Eisenhower > si 
spiega col fatto che la crisi 
Belle relazioni israelo-ameri-
• • n e , provocata dall'esigenza 
della Casa Bianca di non ini
micarsi il mondo arabo, coin
vo l se i formidabili interessi 
nell'alta finanza, nella stam
pa e nella magistratura e 
dei fn ippi monopolistici pe-

rono per la creazione dello 
stato di Israele. Questi grup
pi, non meno potenti di quel
li che fanno capo ai mono
poli petrolieri, sono anche 
contrari alla concessione di 
aiuti finanziari ai paesi arabi. 
Proprio oggi, infatti, i sena
tori democratici Byrd e Rus-
sel. hanno annunciato che 
proporranno ancora una volta 
di eliminare dalla « dottri
na > per il Medio Oriente, i 
passi concernenti i sia pure 
limitati aiuti economici. 

DICK STEWART 

Le reazioni a Londra 
( D a l noatro corrispondente) 

LONDRA. 21. — Le rea
zioni inglesi alle dichiarazio
ni fatte ieri dal ['residente 
defili Stati Uniti sono sta
le completamente negative, 
confermando die la Gran 
lìretagna si oppone alla im
posizione di sanzioni contro 
Israele. Alla Camera dei Co
muni, vari deputati conser
vatori hanno chiesto al go 
verno « di tenere presente » 
che « «fenile dichiarazioni 
fatte neijli Stati Uniti su
scitano la più fermu opposi 
zione qui ', e che • la viag-
diorama della Camera non 
accetterebbe die venga im
posto ad Isrue'v di ritirine 
le proprie tìttppe svina title 
filiate garanzie }icr il suo 
lutino > 

Non r» è ('uhhio chi- qne-
ste prese di posizione par 
lamentali soi.o state ispirate 
dal noverilo stesso, il quale 
intende farsene uno stru
mento della sua azione di
plomatica. 

Il Foreign Olfice, d'altra 
parte, non si è sbilanciato in 
un commento diretto, ma, 
con una dichiarazione ambi-
aita, ha praticamente fatto 
propria la posizione di Tel 
Aviv ed ha quindi respinto 
qli obbiettivi di Eisenhon'er. 

Parafrasando una dichia
razione fatta VII febbraio ai 
Comuni da Sclwgn lAoijd, il 
portavoce del Foreign OIlice 
ha affermato che il governo 
inglese ritiene che il ritiro 
delle forze israeliane e In so 
Inzione dei problemi della 
zona « debbono essere una 
operazione combinata •. Il 
primo passo dovrebbe esse
re un accordo sul ritiro del
le forze israeliane e quindi 
dovrebbe esservi un accordo, 
in un'altra risoluzione del
l'ONU, relativo alla libertà 
di passaggio nello stretto di 
Tiran e ad altre questioni 
connesse. 

Il portavoce ha precisato 
che dovrebbe essere presen
tato un piano complessivo 
che assicuri il ritiro degli 
israeliani e il contempora
neo ingresso-delle forze del
l'ONU nelle zone conlrover 
se. Il portavoce ha tenuto 
inoltre a mettere in chiaro, 
con ovvio riferimento pole
mico alle dichiarazioni di 
Eisenhower, che « le pres
sioni su Israele non sono 
iuta soluzione » e che non si 
deve permettere che la si
tuazione nel settore di Gaza 
e del golfo di Aqaba ritorni 
allo « status quo ante ». 

Conio si vede, la posizio
ne britannica contrasta net
tamente con quella del Pre
sidente degli Stati Uniti: 

mentre quest'ultimo afferma 
che il riliio degli israeliani 
dovrebbe precedere la siste
mazione dei problemi poli
tici e territoriali, Londra so
stiene, d'accordo con Israele, 
che le garanzie a Tel Aviv 
debbono andare di pari pas
so con il ritiro delle truppe. 
e propone quindi una « siste
mazione globale » che cipii-
vale ad offrire un premio 
all'aggressore. 

Si ritiene che il Foreign 
OHÌce «boni già incaricato 
l'ambasciatore inglese negli 
Stati Uniti di comunicare al 
dipartimento di Stato il lesto 
di una mozione che il dele
gato britannico all'ONU pre
senterà fra breve e che con
dizionerebbe praticamente il 
ritiro di'llv truppe israeliane 
al soddisfacimento delle ri
chieste di Tel Aviv in merito 
a Gaza e al golfo di Aqaba. 

Quali motivi ispirano la 
azione britannica? In primo 
luogo, Londra ha indubbia
mente assunto, insieme con 
Parigi, un impegno verso 
Israele, quando si assicurò 
la collaborazione di Tel Aviv 
nella aggressione contro lo 
Egitto, e si accinge ora, so
stenendo le rivendicazioni di 
lìen Gurion, 1 pagare la 
cambiale /immiti nell'agosto 
scorso. In secondo luogo la 
diplomazia inglese sembra 
decisa a sfruttare ancora la 
carta isruclauit per imporre 
limiti alla sovranità egizia
na. mediante l'impiego delle 
truppe dell'ONU per la « in
ternazionalizzazione » fono-
sa della zona di Gaza e del 
golfo di Aqaba. mantenen
do così un'ipoteca militare 
v politica sul ('ano. 

Ma la posta in gioco sem
bra, in verità più grossa: op
ponendosi all'imposizione di 
sanzioni ad Israele, ed anzi 
sostenendo obiettivamente 
Tel Aviv nelle sue rivendi
cazioni, Londra è convinta di 
aver trovai il modo di sfrut
tare i contrasti esistenti al
l'interno dello schieramento 
politico americano su'l'attcq-
gimcnto da assumere verso 
Israele, per far esplodere al 
Congresso una mina che di
strugga per sempr-; la • dot
trina Eisenhower ». 

Non vi è dubbio che il 
terreno di manovra è parti
colarmente favorevole a Lon
dra. data la intensa opposi
zione esistente in seno al 
Congresso verso la politica 
per il Medio Oriente enun
ciata dal Presidente, politica 
di cui non vengono accettati 
gli inevitabili corollari anti-
israeliani che. d'altra parte, 
sono la condizione essenziale 
del successo della « dottri
na », come ha fatto capire 
chiaramente il re dell'Ambia 

PER SALVARE LA DEMOCRAZIA E L'INDIPENDENZA NAZIONALE 

Sukarno vuol chiamale i comunisti 
a far parte del governo indonesiano 

II piano del presidente mira a liquidare le ribellioni fomentate dagli imperialisti 

GIAKARTA. 21. — Si co
mincia a conoscere, nei par
ticolari. il piano elaborato dal 
presidente della Repubblica 
indonesiana, Sukarno. per por
re fine alle ribellioni interne. 
agli ammutinamenti di repar
ti dell'esercito e ai movimen
ti separatisti che. sotto la di
retta istigazione degli impe
rialisti americani, inglesi e 
olandesi, minacciano di di
struggere l'indipendenza del
l'Indonesia e di soffocarne il 
pacifico progresso verso una 
più ampia democrazia {mlitica 
e sociale. 

Secondo le ultime informa
zioni, il piano di Sukarno. pre-
vederebbe la formazione di un 
Consiglio nazionale, con ampi 
poteri economici e politici, e 
di un nuovo governo di coali
zione. Nell'uno e nell'altro, sa
rebbero autorevolmente rap
presentati i comunisti, che in
vece finora sono rimasti esclu
si dalla direzione del paese. 
pur essendo uno dei più forti 

partiti indonesiani. 
11 Consiglio nazionale, se

condo le intenzioni attribuite 
al presidente della Repubbli
ca, dovrebbe essere composto 
di rappresentanti delle forze 
armate, dei contadini, degli 
operai, dei capitalisti, delle di
verse chiese e sette religiose. 
nonché delle varie organizza
zioni di massa, giovanili, fem
minili e sindacali, comprese 
quelle dirette dai comunisti. 
A questi ultimi verrebbero ri
servati almeno due seggi. 

II nuovo governo dovrebbe 
comprendere gli esponenti di 
tutti i partiti, sia di destra, 
come il • Masjumi ». sia di si
nistra. come il Partito comu
nista. Sembra che il piano di 
Sukarno consista, quindi, nel 
costrìngere il • Masjumi » e gli 
altri gruppi politici reazionari 
ad una pubblica scelta fra lo 
appoggio alla linea democra
tica. pacifica e anticolonialista 
fin qui perseguita dall'Indone
sia, o il definitivo smaschera-

UN VEGLIARDO FRANCESE 

Spora per gelosio 
alla moglie ottantenne 

CHAMBERY, 21. — Dopo 
una violenta scena di gelosia. 
1* 86cnne Francois Combet, 
detto * Jerome >. ha sparato 
due colpi di pistola all'indi
rizzo della moglie ottantenne 

L'insolito dramma passio
nale si è svolto a Saint-
Pierre-d'AIbigny, in Savoia. 
ed entrambi i personaggi so 
no finiti all'ospedale: la vit
tima. per farsi curare due 
ferite non troppo gravi al 
petto ed al braccio sinistro. 
e il troppo maturo « Otello >. 
che è un mutilato di guerra, 
per essere sottoposto ad un 
attento esame psichiatrico. 

Spedinone sul M. Bianco 
per recuperare le salme 

di Henri e Vincendon 
PARIGI. 21 — Le guide 

alpine di Saint-Gervais par
tiranno tra pochi giorni alla 
ricerca dei corpi di Vincen
don e Henri, i due giovani 
alpinisti che. nonostante gli 
sforzi disperati compiuti a 
più riprese per strapparli a l 
la morte, morirono sul Mon
te Bianco 

mento come agenti dell'impe
rialismo. 

Cosi si spiegherebbe, fra 
l'altro, l'offerta che sarebbe 
stata fatta all'ex vice presi
dente della Repubblica Hatta, 
affinchè entri a far parte del 
governo. Hatta è un esponente 
della destra. le cui dimissioni 
ebbero appunto lo scopo di 
mettere in difficoltà Sukarno 
e il primo ministro Sastroami-
giogio. Se ora Hatta non ac
cetterà. dovrà fare i conti con 
l'opinione pubblica, che. nella 
sua grande maggioranza, sem
bra disposta ad appoggiare il 
piano di Sukarno. 

E* chiaro che i propositi del 
presidente incontreranno for 
te opposizione, da parte dei 
gruppi di destra. 11 • Nahdatul 
Ulama » (partito musulmano 
antisocialista), per esempio. 
avrebbe deciso di chiedere 
• che a nessun comunista sia 
permesso di entrare nel go
verno ». 

Sukarno. tuttavia, sembra 
determinato a superare ogni 
ostacolo, anche con la forza. 
se sarà necessario. Le ultime 
notizie, attinte da fonte bene 
informata, dicono Infatti che 
se i partiti di destra respin
geranno il suo piano, il presi
dente romperà gli indugi, pro
clamando lo stato di guerra e 
d'assedio. Come comandante 
in capo delle forze armate, egli 
ha il diritto di farlo. 

Saudita durante il suo viag
gio a Washington. 

Tutti gli sforzi inglesi so
no pertanto airetti a costrin
gere il dipartimento di Stato, 
mediante una pressione com
binata dall'esterno e dall'in
terno, ad assumere un atteg
giamento di compromesso 
verso Tel Aviv, con la con
vinzione che ciò basterebbe 
a mettere la pietra tombale 
sulla politica per il Medio 
Oriente di Eisenhower. Una 
voltu resa inoperante la 
• dottrina Eisenhower » — si 
spera evidentemente u Lon
dra — la Gran Bretagna si 
troverebbe in una posizione 
più favorevole per abborda
re, nei colloqui del marzo 
prossimo con gli Stati Uniti, 
il problema di una ••oopera-
zione ungloumcricuna nel 
Medio Oriente su basi che 
garantiscano la difesa degli 
in t e r e s si britannici nella 
zona. 

LUCA TREVISANI 

I medici inglesi 
verso lo sciopero 

LONDRA. 10 (L.T.) — I medi
l i inglesi minacciano di abban
donare il .servizio sanitario na
zionale se il governo continue
rà n respingere la richiesta di 
aumentare i loro stipendi del 
24'1. Nonostante il continuo 
aumento del costo della vita. 
«li stipendi d >i medici non so
no stati infatti modificati dal 
1951. 

Ieri, alla Camera dei Comu
ni. MacMillan aveva dichiara
to che le rivendicazioni dei 
medici non potevano essere 
soddisfatte e si era limitato a 
proporre la creazione di una 
commissione d'inchiesta per 
esaminare il problema e rife
rire al governo. L'esecutivo 
della Associazione dei medici 
inglesi, riunitosi oggi, ha di
chiarato che la creazione di 
una commissione è una rispo
sta del tutto insoddisfacente ed 
ha deciso di convocare una 
conferenza nazionale - d i emer
genza ~ dei comitati locali, per 
decidere in merito alla propo
sta di abbandonare il servizio 
sanitario nazionale 

E' SFUGGITO AI CONTROLLI DA TERRA 

Folle volo nello spazio 
di un razzo americano 

Non si sa dove sia caduto — La polizia in allarme 

ALAMO CORDO (USA). 21. 
— Le pattuglie della polizia 
stradale dello Stato dell'Utah 
hanno ricevuto per radio la no
tizia che un missile telecoman
dato lanciato da una ba^e del 
Nuovo Messilo è sfuggito ai 
controlli e solca i cieli in di
rezione ovest. Un portavoce 
dell'Aeronautica ha precisato 
di non potei far commenti pei 
motivi di sicurezza. 

La trasmissione radio della 
polizia è stata indirizzata sol
tanto alle varie macchine delle 
pattuglie, cui è stato dato or
dine di non rendere pubblica 
la cosa sino a che non siano 
state chiarite tutte le circo
stanze. La trasmissione pre
cisa che il missile era stato 
lanciato dal poligono sperimen
tale di White Sands. nel Nuovo 
Messico, ed aveva carburan
te sufficiente per volare sino 
alle 20 (ora italiana) circa. 
Alle 2U.45 (ora italiana) non 
si era ancora avuta alcuna no
tizia circa un atterraggio o 
meno del missile. Alcune in
formazioni alfermano che vi 
sono voci secondo cui un « og
getto non identificato » è sta
to scorto nel cielo del Colora
do sud-occidentale; altre voci 
affermano che lo stesso « og
getto » è stato scorto nel cielo 
del Nevada orientale. 

Il missile sfuggito ai control
li è del tipo • Matador », delle 

forze aeree americane. Es!-o è 
stato lanciato alle 18,12 (ora 
italiana) di oggi pomeriggio e 
8 minuti dopo il lancio sfuggi
va a tutti i controlli. Quando 
ciò si è verificato, secondo un 
portavoce del poligono di Whi
te Sands, il missile avrebbe 
dovuto trovarsi a circa 40 mi
glia dalla base di lancio, vol
to in direzione nord-ovest. 

Secondo le prime informazio
ni, il missile avrebbe dovuto 
terminare il carburante e ab
battersi al suolo • entro cir
ca un'ora • dal momento in cui 
è partito dal suolo. 

E' staio precisato che il mis
sile. non reca spoletta esplo
siva. Un portavoce dell'avia
zione ha d'altra parte preci
sato che il missile ha proba
bilmente toccato terra in una 
znnna disabitata delle Monta
gne rocciose, nel Colorado oc
cidentale 

11 missile tipo « Matador » 
è lungo circa 12 metri e, se
condo quanto comunicato dal
l'Aeronautica americana, la 
sua velocità e di • oltre 650 
miglia allora ». I « Matador • 
sono azionati da un motore a 
reazione e lanciati da appa
recchiature mobili, e sono nor
malmente controllati elettro
nicamente da basi terrestri. 

Quello odierno è il secondo 
miss i le dell 'aeronautica ame
ricana che sfugge ai control-

IN CAMBIO DELL'APPOGGIO ALLE NAZIONI UNITE 

Mollet avrebbe concesso agli S.U. 
di sfruttare il petrolio del Sahara 

Le rivelazioni di « Franco Observaieur » e una equivoca smentita del primo 
ministro - Altri due partigiani algerini sono stati ghigliottinati dai colonialisti 

( D a l nostre corrispondente* 

PARICI, 21. — Uopo una 
pausa di pochi giorni. In ghi
gliottina è rientrata in fun
zione nel cortile del carcere 
di Costantina: stamattina al
l'alba due partigiani algeri
ni, Btilkrtinh Salali e Me
stai? Mohamcd. sono stati 
ghigliottinati dato che la 
Corte suprema aveva respin
to la loro domanda di gra
zia. Ad altri tre condannati 
a morte la pena è stato com
mutata nei lavori forzati a 
vita. 

Queste esecuzioni, quoti
li imminente accompagnate da 
operazioni di polizia e da 
sanguinosi combattimenti — 
solo nella giornata di ieri. 
stando ai comunicati ufficia
li. le forze francesi avrebbe
ro ucciso 88 < ribelli > —, di
mostrano in che senso il vo 
to recentemente emesso dal-
l'ONU viene interpretato dal 
governo francese. 

A questo proposito, va del 
resto rilevato che da parec
chi giorni corre voce in 
molti ambienti politici fran
cesi, che l'appoggio degli 
Stati Uniti alla causa fran
cese sia stato concesso sol
tanto dietro una gravosa 
condizione: il permesso alle 
compagnie petrolifere ameri
cane di sfruttare i giacimen
ti del Sahara che. a quanto 
si dice, sono ricchissimi. 
« Questa sarebbe la spiega
zione — scrive oggi Kroiice-
Observateur — dello atteg
giamento del ministro degli 
Affari Esteri, che dopo aver 
negato ogni competenza de l 
l'ONU, insiste ora sul fatto 
che il voto dell'Assemblea 
generale costituisce per la 
Francia un impegno ». 

Di fronte a queste accuse. 
il presidente del Consiglio. 
che fino ad ora aveva ev i 
tato di pronunciarsi sulla 
oscura vicenda del petrolio 
sahariano, è stato costretto 
ieri a formulare una smen
tita ufficiale. « Certi ambien
ti parlamentari hanno la
sciato intendere — ha detto 
Mollet — che la Francia, per 
ottenere l'appoggio d e g l i 
Stati Uniti all'ONU, avreb
be fatto al governo ameri
cano un certo numero di 
promesse segrete. A nome del 
governo pronuncio la più 
formale smentita a queste 
insinuazioni ». 

Non occorreva altro per 
dar peso alle voci corse sul 
recente mercanteggiamento: 

il fatto stesso che Mollet. 
nella sua smentita, abbia evi
tato di parlate di petrolio è 
parso, negli stessi ambienti. 
come una implicita conferma 
alla vendita dei pozzi del 
Sahara. L'argomento quin
di, non mancherà ili essere 
sfruttato dalle destre quan
do, di ritorno da Washington. 
il presidente del Consiglio 
dovrà discutere in Parlamen
to dell'avvenire dell'Alge
ria. 

La questione, ilei resto, in
teressa in modo particolare 
i rappresentanti dei gruppi 
economici e finanziari fran
cesi che già sfruttano le con
cessioni petrolifere del Sa
hara: proprio in questi gior
ni, dopo il voto dell'ONU, le 
azioni d e l l a Compagnie 
francaisc des petroles d'Al
gerie sono salite di quindici
mila franchi e non e certo a 
questo punto che i proprieta
ri della compagnia sono di
sposti 0 cedere o a dividere 
con i gruppi americani gli 
immensi profitti che potreb
bero trarre dai pozzi petro
liferi sahariani. Queste for

ze, questi raggiri, queste 
combines più o meno fon
date, non fanno che compli
care ancor più il già diffici
le problema della soluzione 
del problema algerino e raf
forzare la resistenza ilei co
lonialismo francese. A que
sto punto, se si pensa che — 
con la sua immissione nel 
Mercato comune — l'Algeria 
comincia a destare gli inte
ressi dei cinque paesi euro
pei che hanno accettato di 
spartire la politica persegui
ta dal governo francese in 
questa terra martoriata, si 
vedrà come si sia lontani ila 
quella « democratica e paci
fica soluzione » che è stata 
votata all'unanimità dal-
l'ONU. 

In questa situazione, de
licata e confusa. Mollet sta 
piepainndo le valigie per lo 
annunciato viaggio negli Sta
ti Uniti: il presidente ilei 
Consiglio francese, infatti. 
partirà domenica per New 
York e martedì mattina sarà 
ricevuto a Washington da 
Eisenhower. 

At'GUSTO PANCAI.DI 

La Francia cerca 
minatori italiani 

PARIGI. 21. — Il mini
stro delle Finanze, Paul Ra-
madier. ha rivelato oggi ad 
una conferenza stampa che 
il governo francese ha de 
ciso di facilitare l'immigra
zione di minatori italiani per 
incrementare la produzione 
di carbone del paese. 

Ramadier ha detto che li-
miniere di carbone francesi 
mancano di circa 10 mila mi
natori e, di conseguenza, per
dono ogni anno circa 10 mi
lioni di tonnellate di mine
rale. 

Egli ha precisato che le 
difficoltà inerenti all'esten
sione ai minatori stranieri 
dei benefici sociali stanno 
per essere risolte 

Re Saud in Tunisia 
TTNISI. 21 — Re Saud del

l'Arabia Saudita è giunto oggi 
a Tunisi in aereo, accolto al
l'ai roporto dal Bey di Tunisi 
e dal primo ministro Habib 
Bourguiba. 

I primi commenti internazionali 
all'accordo sul Mercato comune 

Soddisfatti in Francia solo le destre e i socialdemocratici - Cri
tiche nella Germania occidentale e scetticismo in Inghilterra 

Itole operai ungheresi 
uccisi w un'espbsitwe 

VIENNA. 21. — Nella 
fabbrica ungherese di muni
zioni di Fuezfoe — secondo 
notizie di fonte occidentale 
— si è verificata ult imamen
te una violenta esplosione 
che ha provocato la morte 
di 9 lavoratori. Molti altri 
operai sono rimasti feriti. 
Una commissione d'inchiesta 
sta indagando sulle cause 
della sciagura, che non sono 
state ancora accertate. 

PARIGI. 21. — Solo i gior
nali parigini di destra, come 
il figaro, e quelli socialde
mocratici, come il Populaire 
e il Franc-Tireiir, esprimono 
ottimismo e plauso per il 
complesso elaborato dai sei 
governi del Mercato comune. 
II Figaro non nasconde che 
il suo compiacimento è per 
ì vantaggi che l'accordo a s 
sicura alla politica colonia
le della Francia, una politi
ca che — scrive il giornale — 
Mollet ha perseguito con 
« eleganza » nel corso delle 
trattative, e che gli altri 
cinque governi « hanno com
preso e accettato a prezzo 
di importanti sacrifìci finan
ziari ed economici ». 

Ma se appena si esce dal
l'ambito della destra colo
nialista e della socialdemo
crazia. i giudizi si fanno di-

Notizie in breve | 
j 

B%GD%D. Il — Il primo ministro 
iraqueno Nuri E* Said ha ottenuto 
ogfji li fiducia del Parlamento con 
79 voti contro 14. Il Parlamento ha 
raccomandato al governo di conti 
miare la politica di amicizia con gli 
Mali arabi « sulla ba*e della frater
nità e della solidarietà, e col fine 
di eliminare Incomprensioni fra di 
loro » 

VARSAVIA. 21 — Quest'anno i:n 
maggior numero di 61m stranieri sa
ranno importati in Polonia. Radro 
Varsavia ha annunciato l'acquisto di 
41 Élm francesi, di italiani. 17 lede 
schi e S americani Di essi una \en 
tina sono per la proiezione «u scher 
mo panoramico 

PARIGI. 51 - « Il rimpatrio de
gli et prigionieri di guerra tedeschi 
e dei cittadini tedeschi condannati 
dal tribunali «vietici * stato por-
lato • termine nel I9-V5 » — ha di
chiarato il prol. Hiterev. direttore 
dell'Unione delle «ocietà della Croce 
Rossa e della Me/raluna Rossa del
l'URSS. in una Intervista concessa 
all'agenzia TASS. 

BERLINO. CI — Un nuovo accor
do commerciale tra la Repubblica de-

mocraiica tede«ca e l'Unione S o t 
tica e stato firmato ieri a Berlino 
da Heinrich Rau. ministro per il 
,-omtr.ercio interno ed estero della 
Repubblica democratica e dal sice 
ministro pe» il commercio dell'URSS. 
ShmaVov. 

LOS ANfìELtS. 21 - E" stato con
validato il testamento dell'attore 
Humphrev Bogart. scomparso recen
temente di cancro all'età di 5ó anni. 
BoRarl ha lasciato una fortuna cor
rispondente a o'tre seicento milioni 
di lire che andrà alla consorte — 
l'attrice l.auren Bacili, sua quarta 
mocl'e — e ai due figli Stephen di 
sette anni, e Le?Iie. di quattro 

TOKIO. 21 - La Cotea del nord 
ha accusato og'gi" Stati Uniti e Co
rea del snd di inviare a ritmo cre
scente « agenti segTeti » nel suo ter
ritorio a'io scopo di predisporre una 
* Insurrezione armata ». 

NEW YORK. 21 - l a . Pravda » 
riferisce che in una ba*e sovietica 
all'Antartide, il crollo improvviso di 
migliaia di tonnellate di ghiaccio 
della banchisa, ha scaraventato in 
mare varie per*one causando la 
morte dì due membri della spedi
zione. 

versi. L'indipendente Pari-
sien Libere scrive: « Que
st'incontro dei capi di go
verno e dei ministri degli 
Esteri non significa la fir
ma del trattato, e la firma 
non significherà la ratifica. 
Davanti ai diversi parlamen
ti europei i dibattiti saran
no molto animati >. 

* • * 
BONN. 21. — Mentre il 

ministro degli Esteri Von 
Brentano, rientrando da Pa
rigi, si dichiarava « comple
tamente soddisfatto » dell'ac
cordo di compromesso rag
giunto tra i sei governi del 
Mercato comune, i partiti di 
opposizione della Germania 
occidentale, dai socialdemo
cratici al partito dei profu
ghi. hanno aperto una cam
pagna di aspre critiche al
l'accordo. Le critiche si ap-

! puntano in modo particolare 
contro l'inserimento dei ter
ritori francesi nel Mercato 
comune, che — afferma una
nimemente l'opposizione — 
identificherà la Repubblica 
federale con la politica colo
niale della Francia e creerà 
perciò gravi ostacoli allo sv i 
luppo della collaborazione 
tedesca con il mondo arabo 

A questa critica di natura 
politica si aggiungono consi
derazioni negative di carat
tere economico. I socialde
mocratici sottolineano che 
la Francia è stata l'unica a 
concludere un buon affare, 
persuadendo gli altri gover
ni a impiegare capitali per 
lo svi luppo dei suoi possedi
menti coloniali. Il partito li
berale prevede che. per rac
cogliere i fondi destinati ad 
appoggiare il colonialismo 
francese, il governo Ade-
nauer aumenterà la sua 
pressione fiscale sui contri
buenti. 

LONDRA. 21. — L'n com
mento del Financial Times, 
autorevole portavoce dei c ir
coli finanziari e d'affari bri
tannici. riassumeva stamane 
il giudizio profondamente 
scettico che in quegli a m 
bienti si dà sulle conclusioni 
raggiunte a Parigi per il 
Mercato comune. L'accordo 
faticosamente trovato dai 
sei capi di governo — scri
ve il Financial Times — 
€ sembra creare almeno al 
trettanti problemi quanti ne 
risolve ». 

Lo scetticismo e la per
plessità della finanza inglese 
riguardano in modo speciale 
la questione del col legamen
to dell'Inghilterra e del 
Commonwealth con il Mer
cato comune attraverso una 
zona di libero scambio. Al 
cuni aspetti dell'accordo di 
Parigi < sembrano rendere 
notevolmente più diffìcile la 
costituzione definitiva di una 
effettiva area di liberi scam
bi > osserva il giornale lon
dinese. 

Il Financial Times conti
nua dicendo che il più ev i 
dente fra questi aspetti ne
gativi « è la decisione di in
cludere l'Algeria nel Mer
cato comune come un vero e 
proprio componente ». Per
chè « sarà certo più difficile 
convincere i paesi meno pro
grediti dell'OECE a rima
nere fuori dalla libera area 
commerciale, se vi si aiti

li negli ultimi tre mesi. Il 5 di
cembre scorso, un missile a 
lungo raggio d'azione, di tipo 
• Snark », lanciato dalla base 
aerea di Patrick, in Florida. 
sfuggi ai controlli e si diresse 
verso il Brasile. Non è stato 
mai più rinvenuto. 

I.A C i t i s i FALANGISTA 

It impacio 
in Spagna 
Uralico sostituli-fhhe sette 

ministri su otto 

MADRID. 22 (mattina) — Il 
generale Franco ha convocato 
per oggi il consiglio dei mini
stri per discutere la latente e l i 
si governativa in atto dall'inizio 
dello scorso gennaio. 

Le voci su un rimpasto mini
steriale in Spagna nate in se
guito all'offerta di dimissioni, 
l'8 gennaio, del ministro segre
tario generale della Falange Jo
sé Luis de Arrese, hanno rico
minciato a circolare ieri sera 
con nuova intensità negli am
bienti politici. 

Secondo queste voci, il rim
pasto progettato si riferirebbe 
almeno a sette ministeri su ot
to. Nell'insieme, l'equilibrio tra 
falangisti, sempre accuratamen
te mantenuto dal •• Caudillo -
sussisterebbe. I cinque mini
steri economici (Commercio, 
Industria, Finanze, Lavori Pub
blici e Agricoltura) sarebbero 
affidati a nuovi •• tecnici ». 

Se i progetti, che ieri sera 
venivano attribuiti dagli am
bienti politici al capo del go
verno. si realizzeranno, potreb
be essere rafforzata la parteci
pazione al governo dei militari. 

II progetto di rimpasto com
prenderebbe infatti, secondo 
questi ambienti, la creazione di 
un vice presidente del governo, 
che sarebbe il capo della casa 
militare del - C a u d i l l o - gene
rale Barroso. Secondo alcune 
informazioni, anche il ministero 
degli Intorni potrebbe essere 
ilTulato ad un militato In que

sto caso, lo attuale ministro il 
falangista Blas Perez, avrebbe 
il portafoglio della Sanità •_» 
della Previdenza. 

Adenauer in Spagna 
MADRID. 21. — Il ministro 

degli Esteri Martin Artajo par
tirà quanto prima per Bonn 
per discutere con le autorità 
•edesche la prossima visita del 
Cancelliere Adenauer in Spagna. 

I portuali di New York 
continuano lo sciopero 

NEW YORK, 21 — Un c o 
municato del Servizio fede
rale americano di arbitrato 
annuncia che sono stati e ri
mossi gli ultimi ostacoli > 
per risolvere la controversia 
sui contratti di lavoro che 
aveva determinato lo sc io
pero dei portuali della costa 
atlantica degli Stati Uniti. 

Ma. nonostante l'ordine del 
presidente del l o r o s in
dacato. i venticinquemila 
portuali di New York si s o 
no rifiutati oggi di ripren
dere il lavoro. Essi chiedono 
che siano prima definiti an
che i contratti locali riguar
danti i lavoratori dei porti 
di Baltimore e di Hampton 
Roads. 

Due nuovi periodici 
pubblicati in Jugoslavia 

BELGRADO, 21. — Allo sco
po di rat forzare il lavoro del
le organizzazioni della Lega 
dei comunisti jugoslavi e di 
contribuire al rafforzamento 
della coscienza socialista fra le 
m-.sse. l'Ufficio Politico della 
Lega dei comunisti ha deciso 
oggi di iniziare prossimamen
te la pubblicazione di un gior
nale settimanale dedicato alla 
vita di partito, intitolato Ko-
munìst. Un'altra pubblicazione 
mensile, intitolata Soctoltsmo. 
sarà dedicata invece allo stu
dio delle questioni ideologiche 
e dei rapporti internazionali 
nel movimento operaio. 

Dal 1° al 5 aprile 
Gronchi nel libano 

BEIRUT, 21. — Un comu
nicato pubblicato a Beirut an
nuncia che il Presidente della 
Repubblica Italiana, Giovanni 
Gronchi, si recherà in visita 
ufficiale nel Libano dal 1. al 
5 aprile prossimi. 

Il Capo dello Stato italiano 
sarà accompagnato dalla con
sorte. donna Carla Gronchi, 
dal ministro degli Esteri ita
liano. on. Gaetano Martino e 
da numerose alte personalità 
italiane. Il Presidente Gron
chi ricambierà la visita fatta 
in Italia due anni fa dal Pre
sidente della Repubblica Li
banese. Camille Chamoun. 

Scioperano 
i lavoratori francesi 

del gas e dell'elettricità 
PARIGI. ~2L — Le tre confe: 

derazioni sindacali francesi 
hanno proclamato, con inizio 
da mezzanotte di oggi, lo scio
pero generale dei lavoratori 
dell'elettricità e del cas 

Lo sciopero è stato procla
mato a seguito del rifiuto dei 

dei datori di rappresentanti 
mette l'Algeria. E «ina volta lavoro di aprire negoziati per 
che la porta sia aperta a nu
merose economie deboli ( le 
quali possono sperare di so 
pravvivere soltanto nell'am
bito di un sistema di liberi 
scambi, e semprechè riesca
no a fare un uso estrema
mente liberale delle clausole 
più vantaggiose) il principio 
della completa reciprocità, 
base dell'intero progetto, non 
può non crollare ». 

un aumento dei salari. 

M.FRF.HO RP.irilI.IN. direttore 

l.ncaj Paiollnl. direttore resp. 

Iscritto 
Stampa 
Tt.T in 

A\ n 5486 dol Rtgistro 
tl«-l Tribunal*» di Ro-

rt it i < nov.-irr»* l?'fi 

L'Unita .uit..rUz.izion<- << giornale 
muralo n 4"<Ki del 4 gennaio 19S« 

Stabilimento Tipografico G.A.TE. 
Via dei TaurinC 19 — Rotn» 


