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DOPO AVER ASCOLTATO UNA RELAZIONE SULLA "DOTTRINA EISENIIOWER,, 

I "Quattro Grandi99 arabi riaffermano 
la loro politica di "neutralità attiva>f 

Essi chiedono Vevacuazione delle truppe israeliane dui suolo egiziano e l'indennizzo all'Egitto - Gli Stati 
Uniti tentano di presentare una mozione comune con l'India all'Organizzazione delle Nazioni Unite 

I S R A E L E 
.MEDITEREMMO 

La situazione ali9 ' • ' 

La cartinu illustra un progetto francese, per la ('ostruzioni* 
di un oleodotto che assicurerebbe il passaggio del petrolio 
dal Mar Rosso al Mediterraneo, in concorrenza con il canale 
di Suez, attraverso il territorio Israeliano. |,p. mire degli 
USA e di Israele su Apatia sono dunque in rapporto con tale 

progetto, che danneggerebbe economicamente l'Egitto 

IL CAIHO, 27. — Al tcr-lalcuni giorni apparo invece 
mine della conferei'.a dei compromessa. I" possibile 
quattro capi di stato arabi è anche elio a Washington si 
stato diffuso questa sera un i ;, V | l h | l 4 | J l t l l . I l i : c | . l . l o c o n . 
comunicato che naITenrta lo' 
accordo esistente fra loro per 
la difesa dei"li interessi fon
damentali della nazione ara
ba e della sua indipendenza. 
11 documento, firmato in uno 
sala che era servita in pas
sato all'ex monarca egiziano 
quale studio privato, si sof
ferma in particolare sulla 
questione del ritiro delle for
ze israeliane dal territorio 
dell 'Egitto, opponendosi im
plicitamente alle manovre 
non chiare che sono in corso 
fra New York e Washington. 

Ecco il testo del documen
to, nella versione diffusa dal
la agenzia AFP: 

« Dopo avere ascoltato la 
esposizione di re Saud, che 
assicura gli altri capi di sta
l o arabi che, con una dichia
razione confidenziale il pre
sidente Eisenhower ha rico
nosciuto i diritti dei paesi 
arabi, la sovranità dell'Egitto 
sul canale di Suez, e i peri
coli derivanti dal rifiuto israe
liano di sottomettersi alle de
cisioni delle Nazioni Unite, i 
quattro capi di stato arabi 
hanno preso la decisione di 
rafforzare e sviluppare le lo
ro relazioni, sulla base del 
riconoscimento dei diritti re
ciproci, nella ricerca della 
giustizia, della prosperità e 
della pace. 

« Essi intendono rimanere 
estranei alla guerra fredda e 
ai suoi pericoli e mantenersi 
nel neutralismo attivo, salva
guardando però i loro effet
tivi interessi. 

« Essi sono coscienti del 
fatto che la sicurezza dei 
paesi arabi dipende dalla lo
ro azione interna. Essi non 
intendono affatto assicurarla 
con patti con paesi stranieri. 

e Le conseguenze dell'ag
gressione tripartita contro lo 
Egitto esistono tuttora. La pa
ce nel Medio Oriente regnerà 
solamente dopo l'evacuazione 
totale delle truppe israeliane 
e la fine del martirio degli 
abitanti di Gaza sottoposti al
l e peggiori atrocità >. 

Il documento prosegue con 
le seguenti richieste: 

1) L'immediato e incondi
zionato ritiro delle forze 
israeliane di là dalla linea 
armistiziale di demarcazione. 

2) Il ripristino dei diritti 
degli arabi palestinesi, e del
la sovranità araba su tutte le 
terre e su tutte le acque ter
ritoriali di pertinenza araba. 

3) Il riconoscimento del di
ritto dell'Egitto ad essere ri
sarcito dei danni e delle per
dite sofferti a seguito della 
aggressione anglo - franco -
israeliana. 

4) i l rigetto di tutti i ten
tativi intesi a intaccare il 
territorio egiziano e a vinco
lare i diritti dell'Egitto sul 
canale di Suez, parte inte
grante dell'Egitto. La libertà 
di navigazione lungo il canale 
sarà garantita dalla conven 
zionc di Costantinopoli del 
1888. 

5) La denuncia dell'aggres
sione inglese allo Yemen e lo 
appoggio allo Yemen contro 
l'aggressione. 

6) L'appoggio agli arabi al
gerini nella loro lotta contro 
le forze dell'imperialismo. 

Sembra dunque che, in me
rito alla « dottrina Eisen
hower », il comunicato arabo 
si limiti a prendere atto del
le dichiarazioni che il presi-

vrui.tr uCf^ii o i a u O I I I I I a«o i d i -
te a re Saud. Il fatto che tali 
dichiarazioni vengano rese 
pubbliche, anzi, vincola Wa
shington alla necessità di 
conservare, sulla questione 
israeliana, una linea che da 

clusioni della conferenza del 
Cairo prima di prendere un 
atteggiamento definitivo sul 
la vertenza con Israele al-
l'ONU. 

Si allarga il consenso 
al programma di Sukarno 
GIACARTA. 27. — Le prò 

poste del presidente Sukarno 
per risolvere !:• difficoltà che 
affliggono la nazione (chiamati 
do, fra ' l'altro, i comunisti a 
far parte del governo) hanno 
incontrato vasti consensi nel 
paese. 

Il 25 febbraio, un'enorme fol
la ha accolto il presidente al 
suo arrivo a Hnndung. Essa 
portava le bandiere nazionali 
e cartelli con scritte favorevoli 
al programma di Sukarno per 
la stabilizzazione della situa
zione politica ed il rafforza-
mento dell'unita nazionale. La 
popolazione di Surabaya. la se
conda città dell'Indonesia, ha 
approvato il programma di Su
karno con entusiasmo. 

NEW YOHK. 27. — L'As
semblea generale dcll'ONU 
oggi non ha ripreso il dibatti
to sulla questione israeliana, 
in attesa che la delegazione 
degli Stati Uniti fosse pronta 
a presentare il progetto di 
mozione p rea n mi ti e iato fin da 
ieri. Un portavoce della de
legazione ha sostanzialmente 
confermato questa sera che 
la proposta, quando sarà pre
sentata — e si e convinti che 
lo sarà domani — apparirà 
simile a quella canadese. L's-
sa imporrebbe cioè il ritiro 
degli israeliani da ( la /a e dal 
golfo di Aqaha. ma sostcì -
rebbe la necessita che en
trambe le zone siano poste 
sotto il controllo delle Na
zioni Unite, in una forma che 
il portavoce non ha piecisata. 

Tuttavia lo stesso portavo
ce ha rivelato che il governo 
di Washington sta cercando 
di concordare il testo del do
cumento con alcune altre de 
legazioni. che non sono fra 
quelle meglio disposte verso 
le protese di Tel Aviv, e ciò 
fa ritenere che, se tale in
tento sarà raggiunto, le pro
poste che saranno presentate 
alla Assemblea possano di-
scostnrsi parecchio da quelle 
di l'earson, e for.s'anche con
tenere una minaccia di san
zione nei confronti di Israe
le. l'articolare interesse, in 
questa luce, presenta il col
loquio che il t'elegato ame
ricano nll'ONU. Cabot Lodge. 
ha avuto oggi con il ministro 
indiano Kriscna Menon. Ol
tre che all'India, gli Stati 
Uniti chiederebbero di soste
nere le loro proposte alla J u 
goslavia, all'Indonesia, alla 
Norvegia, e ad alcuni paesi 
sudamericani. Cabot Lodge 
ha anche conferito oggi con 
il ministro degli Esteri eg i 
ziano Fawzi. nonché con i 
rappresentanti dei paesi del 
Corri inontucnlt/i. 

Tanta cura delle altrui 
opinioni, da parte degli Stati 
Uniti, è dovuta in primo 
luogo alla preoccupazione di 
ottenere la maggioranza dei 
due terzi, necessaria per le 
risoluzioni della Assemblea 
generale. Ciò sembra indica
re. d'altra parte, che si voglia 
effettivamente giungere a 
una soluzione della verten
za. motivo per cui. volent ie
ri o meno, diventa indispen
sabile tener conto delle opi
nioni degli altri. 

D'altro canto, si sa con cer

tezza da ieri che il proble
ma israeliano e fra quelli che 
hanno campeggiato al centro 
dei colloqui di Eisenhower 
con il primo ministro fi ance-
se Guy Mollet. Oggi i (lue 
presidenti si sono incontrati 
ancora una volta, sia con le 
rispettive delegazioni, sia da 
soli, mentre anche Pineali 
parlava da solo a solo con 
Poster Dulles: la conclusione 
dei negoziati, fissata per que
sta sera, è stata poi, all'ulti
mo momento, i inviata a do
mani. cosa che autonz/a il 
sospetto di una d ive igen /a 
soita appunto in relazione 
con il mutevole atteggiamen
to americano verso Israele. 
Lo stesso portavoce della Ca
sa Bianca, Ilagerty, ha fatto 
unti ammissione in questo 
senso. 

Ciò significa che l'atteg
giamento americano verso 

Israele condiziona la posi
zione degli Stati Uniti verso 
gli alleati europei, cosi come 
condiziona, all'interno, il vo
to sulla « dottrina Eisenho
wer > che il senato dovrà 
pronunciare, e che potrebbe 
rimettete in gioco anche la 
approvazione già data dalla 
Camera dei Rappresentanti. 
Ma il comportamento degli 
Stati Uniti nella questione 
israeliana condiziona soprat
tutto le mire di penetrazio
ne pacifica nel mondo arabo, 
che a Washington si nutro
no. Di qui l'estrema comples
sità del gioco di equilibri che 
da tre giorni si viene condu
cendo. La giornata di oggi 
potrebbe apparire fot se. in 
questo gioco di equilibri, co
me una delle meno favore
voli alla Francia, se Mollet 
non avesse almeno ottenuto 
— come è stato annuncia
to — un credito di cento mi
lioni di dollari per acquisto 
di petrolio americano. 

SENSAZIONALE CONFERENZA STAMPA A TUNISI 

Rivelazioni sull'esercito partigiano 
di uno dei capi della rivolta algerina 

Centomila uomini in uniforme, inquadrati da ufficiali e forniti di radio — Assi
stenza medica e sussidi alle famiglie dei combattenti — Un « gabinetto di guerra » 

IIA UNA LOCALITÀ' DKLL'A I.GKIUA — l'n reparto del l 'esercito di liberazione algerino, 
con regolari uniformi e bandiere , passato in russegnu da d u e ufficiali. I.a sensa/ louale 

lelefoto è stata distribuita dal Ironie nazionale di l iberazione attraverso l'A.P. 

DIFFIDENZA A PARIGI PER I COLLOQUI DI W A S H I N G T O N 

"Combat,, accusa gli Stati Uaiti di insidiare 
le basi dei potere francese nell'Africa del Nord 

Irritazione per il viaggio di Nixon in Marocco e in Tunisia - Cinque punti 
sulla penetrazione politico-economica degli Stati Uniti nel Continente Nero 

(Dal nostro corrispondente) 

P A R I C I . 27. — Indipen
dentemente da tptello che 
verrà affermato rie/ corrnttri-
cato conclusivo dei colloqui 
franco - americani di Wa
shington. alcuni importanti 
giornali della borghesia fran
cese hanno già avanzato le 
più larghe riserve sugli im
pegni che Mollet può aver 
assunti nei confronti dei di
rigenti degli Stati l'aiti. 

Secondo Le Monde, se un 
accordo di principio sulla 
politica atlantica uscirti da 
questi col loqui , ben difficil
mente accadrà altrettanto nei 
riguardi dei problemi d'Afri
ca e del Medio Oriente at
torno ai quali Mollet sperava 
di ricostituire « l'alleanza tri
partita ». 

€ // fatto è — scrive l'au
torevole quotidiano — che 
questa concezione di allean
za globale è attualmente ri

fiutata dai circoli governati
vi americani. Qui si è per-
sitasi che è utile per l'Ame
rica conservare la sua posi
zione di leadership fcroè di 
guida) verso le giovani na
zioni d'Asia e d'Africa >. 

E' proprio su questo pun
to che Mollet. difensore ud 
oltranza del « prestigio fran
cese » ed oggi rappresentan
te qualificato della < presen
za » francese in Africa, non 
pint trovarsi d'accordo con 
l'America. ì.e garanzie che 
egli deve tp^totidianainente 
fornire alla destra parlamen
tare. per riceverne in cam
biti l'appoggio necessario a 
superare i momenti di crisi, 
gli impediscono di far con
cessioni di tpialsiasi genere 
alla diplomazia statunitense 
che mira, in Africa come nel 
Medio Oriente, a « colmare 
i vuoti * lasciati dal colo
nialismo agonizzante. 

Interessanti, a questo pro

posito. le reazioni di un gior
nale colonialista rome Com
bat che. nel suo numero di 
stamattina. dopo aver accu
sato violentemente l'America 
di fare il doppio gioct» con 
i suoi alleati, appoggiando. 
per esempio, la Francia al-
l'ONll e contemporaneamen
te scalzandone il prestigli» in 
Algeria, attacca le manovre 
verso l'Africa attualmente 
in corso tli attuazione da par
te americana. 

* Cinque fatti — scrive ti 
tptotidiano gollista — dirrro-
stratio la esistenza di queste 
manttvre: 1) per la prima 
volta nella storia un vice 
presidente degli Stati l'aiti 
si reca in Africa e visiterà. 
tra l'altrtì, il Marocco, la Li
bia e la Tunisia: 2) la Casa 
liiancti inviterà fra il '57 e 
il '58 molti capi di stato 
africani: 3) gli Stati Uniti si 
apprestano ad accrescere il 
/oro programma di aiuti al-

U rimpasto governativo operato da Franco 
ha rafforzato le caste reazionarie spagnole 
La gravissima situazione economica in cui versa il paese — II ruolo avuto dai generali nel rimpasto 

(Nostro servizio part icolare) 

MADRID. 27. — Il mas
siccio tentativo della stampa 
spagnola di presentare il ri
maneggiamento operato ria 
Pranco nel suo governo, co
me un'operazione capace Ji 
risolvere « gravissimi proble
mi economici e sociali che 
affliggono le grandi masse 
spagnole, non ha sortito l'ef
fetto voluto, in questa pri
ma fase del « lancio » pro
pagandistico del nuovo mi
nistero. L'attenzione della 
opinione pubblica, infatti, è 
concentrata sugli interroga
tivi che il profondo rimpa
sto governativo pone con for
za e senza dubbio con una 
certa drammaticità. La scon
fìtta della Falange, privata 
dei siici uomini di punta in 
seno al gabinetto, non susci
ta rimpianti, ma neanche 
quella soddisfazione che era 
giustificato attendersi, e ciò 
perche si è convinti che in 
fin dei conti il fatto che i 
falangisti abbiano dovuto la
sciare il posto ai « franchi
sti ». non toglie, nò aggiun
ge nulla alla situazione 
preesistente. E* diffusa anzi 
la convinzione che Franco. 
attribuendo i portafogli più 
importanti a militari, per d 
più di « provata fedeltà » nei 
riguardi della sua persona. 
e aprendo le porte del g o 
verno ad un alto esponente 
della Opus Dei. che rappre
senta Pala più reazionaria 
dell'Azione Cattolica spagno
la, abbia rafforzato la s o 
stanza reazionaria del regi
me, depurandola del fastidio
so < dottrinarismo » 

Se il movimento falangista 
è il grande sconfitto dei gior
ni scorsi, vittoriosi sono lo 
Esercito, l'estrema destra e 
la Chiesa, quelle forze cioè. 
che assieme alla Falange. 
t^anno sempre sos»cntno «a 
dittatura spagnola. Sembra 
quindi, che intenzione del 
nuovo governo insediatosi a 
Madrid, sia quella di tenta
re un salvataggio in extremis 
della situazione economica, 

facendo ricorso a tutti i mez
zi. non escluso quello di im
porre alle grandi masse po
polari nuovi sacrifici e nuo
ve privazioni. L'inclusione 
nel governo di uomini come 
i generali Vega e Barroso. 
amici fedeli di Franco, do 
vrebbe garantire le caste 
teazionarie e la loro ditta
tura. dal pericolo rappresen
tato dalle sempre più fre
quenti manifestazioni popo
lari. 

Le cautele prese da Fran
co. d'altra parte, sono più che 
giustificate dallo stato ango
scioso in cui versa l'econo
mia spagnola. La penuria di 
divise estere ha raggiunto 
il parossismo, il deficit della 
bilancia commerciale è sal i 

to nel 1956 a un l ivel lo a l 
larmante, aggravato per di 
più dal terribile inverno 
dello scorso anno, che ha d i 
strutto le colture della re
gione di Valencia e del l 'An
dalusia. le quali rappresen
tano i prodotti base della 
S p a g n a . Contemporanea
mente. il deficit del bilancio 
ha provocato un aumento 
della circolazione monetaria 
in misura tale che è ormai 
pressoché impossibile man
tenere la peseta alla pari. 
Negli ultimi due anni, inol
tre. si è assistito ad un ver
tiginóso rialzo dei prezzi, che 
ha costretto il governo, per 
la prima volta dal 1036. ad 
aumentare le paghe dei la
voratori nella misura del 40-

60 per cento per gli operai 
e del 25-30 per gli impiegati: 
all'aumento dei salari però 
sono subito seguiti nuovi au
menti dei prezzi per il fat
to che i capitalisti hanno 
cercato di riversare sui con
sumatori il peso derivante 
dagli aggravi salariali. Né 
sono valsi ad arrestare que
sta pazzesca corsa verso la 
inflazione, gli aiuti america
ni. In questo senso, le i l lu
sioni che i dirigenti spagno
li si erano fatte, concludendo 
l'accordo con gli Stati Uniti 
del 1953, sono cadute nel 
momento stesso in cui il go
verno di Madrid ha accet
tato la istallazione di basi 
americane sul proprio ter
ritorio. 

[Notizie brevi dall'estero 
R \ \ ( i U \ , C' — L'ivi <e«*ione ricl 

Parlamento birmano «t e aperta ie
ri a Raiigim. per eleggere il nno\o 
precidente e il nuovo primo mini>tro 
dell'Unione dì Birmani». I a I ega 
antifasciMa. attualmente al potere. 
ha designato » Precidente l'attuate 
ministro dei Porti e della Naviga
tone: U Win Maun. e. corre primo 
ministro, il presidente della Lega 
stessa U Nti 

GIACARTA. ?7 - Nell'lrian occi 
dentale iXijova Guinea» si * ereato 
un va<to movimento popolare per la 
annessine a'TIndopcsia. lorrrtarion. 
di rivolto*! operane irt quasi tutto 
•1 territorio d<-I| Irian occidentale, e 
l"e«croto olandese controlla soltan 
Io le miggion citta II « Movimenti 
per la liIxr.^i'Vie del'.'lrian in.'one 
«•larto • e il « Partito per la l:hera-
rione dell Irlan » sono le organizza
zioni più influenti in qwlla regione 
Scontri si sono veri/reati Ira forma
zioni ribelli e uniti olandesi. 

NEW \ORK, ?7. - Il dirattito sul 
la questione delle frontiere fra la 
Somalia e ICtlopfa si * chhi«o alla 
A*«emMea penerà!? dell'ONU con 
ima raccomandìrvirse ai dtie Roverni 
intere«»ati »:rind-.É pro«eciiano e 
completino I n»g.->iiati I a decisione 
è «t^ta previ dall'\««emr>'ea eoo 
voti lavorevoli. ne<*i;no contrario e 
ire a*len%*om 

COLONIA. ?r. - Nel | 0 « sono 
state registrate reila Germania oc 
cidentale ."WOV automobili, con un 
aumento di 67 mila rispetto «He re 
p/istrartoni del |Q\ì. Nello stesso 
anno il numero dei motocicli e delle 

iT.i>ti>rette registrati * diminuito -li 
•* Tu) ri>pettu a l l e re»:.strapieni 
del I?V.. 

WASHINGTON. 77. — Il vice pre
sidente Richard Ni^on parte domani 
in aereo per visitare la Costo d'Oro 
e altri sette paesi africani. Dal Nord 
Africa Nixon raggiuncerà l'Italia, ove 
si tratterrà due giorni. 

BELFAST. ?7. - Nazionalisti ir
landesi rimasi! sconosciuti hanno col
locato quattro borr.he a orologeria m 
iTii.ittro località dcH'Irlandt *ctten 
tnonale e le hanno l'atte esplodere 
alle 21 ."V) .Molti danni, ma ncs«-.in.i 
\ ittima 

BUDAPEST. 27 - la polizia dei 
diparlimento di Szolnok ha arrestato 
tale G)Ila Sinkovits e 14 suoi com 
plici. accusati di partecipazione ad 
un complotto. Nelle abitazioni degli 
arrestati, la polizia ha scoperto arm 
e macchinari tipo(cr»nci per la stam 
pa di manifestini. 

VIENNA. 27. - Nella prossima riu 
nione del bureau dell'Internazionale 
socialdemocratica, convocato per il 
I. marzo a Londra, il presidente. 
Morcan Phillips — informa la « So 
ria!isti«che Korrespondeuz » — far.'i 
una relartone smjli sforzi per l'uniti 
cazione socialista in Italia 

CHICAGO. ?7. - Il prendente del 
r.As<embIea regìcn/ilc siciliana. Giti 
seppe Alessi, è arrivato a Chicago 
per una visita di due giorni. 

Ale*s| e II suo seguito, che stanno 
visitando I principati centri indu
striali degli Stati l.'niti. sì recano 
oggi a Indiana Harbor per visitarvi 
una grande acciaieria. 

TRIPOLI. .'7 - Il pnr.io m-n.-t... 
tunisino ll.ilnh R.->:iri;iiit>.«. c'è ÌLI .in
cettato l imito rivoltogli d.il pruvi 
ministro M>co lìen llalm:. giungi r.i 
a Tripoli l'a m.irzo 

BUENOS AIRES. :7. - Il govern . 
argentino |:.< arrestato *ei general-
a riposo vuto accu-a di complici! 
in un complotto peronisia diretto a 
«turbare l'ardine pubblico» 

CANTERBURY. 27. - Sette rag.wi 
inglesi di età Ira i I.' r i II .iT.n 
>ono stati mf><i ieri in 1 berta v,gt 
lata dopo c^-cro stili ricoroscu-tt 
colpevoli del furto di un ponte s.H 
Suine Stour. I ragazzi avevano 
asportato la struttura di legno ilo! 
ponte per us.irìa come banchina pvr 
lo sbarco su un punto della riva 
del finire. 

PARIGI. 27. — r n i spedizione d-
alpinisti francesi tenterà nella pri
mavera del Ift-wst la conquista dt-l 
monte J.inrm (7700 metri) nel Nepal 
orientale. Alla federazione francese 
della montagna e pervenuta l'inno-
rizzazione recessaria da parte delle 
autorità nepalesi. 

TOKIO. 27. — l.'es primo ministro 
giappone>e Tan/jn Isluha-'u è stato 
trasportato d'urgenza ali ospedale a 
bordo di un'autoambulanza NhiKi 
-hi. eletto pi imi mini-tro rei dicem 
bre l'XJ»>. si dimise il 22 fehhr.iV> 
-.corso appunto per ragioni di salute 
Ila 72 anni. 

NICOSIA. 27. — Contro una Jeep 
militare che passava in una strada 
di Limassol. sono state lanciate sta
mane due bombe. Sono rimasti fé 
nil tre soldati incitai. 

Che cosa abbia intenzione 
di fare il nuovo ministero 
formato da Franco, per sa
nare questa rovinosa situa
zione. non Io dice neanche. 
almeno in termini concreti e 
cifre alla mano, il program
ma con il quale si e presen
tato al paese, sicché gli spa
gnoli pensano, oltre a tutto 
il resto, che al « dottrinari
smo > dei capi falangisti, se 
dila oggi una nuova onda
ta di demagogia, destinata a 
ritardare quanto più e pos
sibile il crollo della ditta
tura. Se quest'ora sia v i 
cina (i lontana, non è pos
sibile oggi prevedere. l'np 
parola decisiva potranno 
pionunciarla le masse popo
lari spagnole, in seno alle 
(piali va prendendo consi
stenza una nuova coscienza 
unitaria. Significativo. a 
questo riguardo, e il giudi
zio clic hanno dato non più 
tardi di ieri, sul rimaneggia- j 
mento governativo operato 
da Franco il capo del go
verno repubblicano spagnolo 
in esilio Felix Gordon Òrdas 
e il capo del partito social i
sta Prieto. Il primo ha d i 
chiarato « che tutti i gravi 
problemi attuali in sospeso 
in Spagna continueranno ad 
aggravarsi e non vi può e s 
sere una soluzione stabile 

l'Africa; 4) la < dottrina Ki-
.\< ahouer >. stando alle pre
cisazioni date dallo stesso 
Dulles. si applica (inette al
l'Africa. ed il fatto che re 
Saud si sia incontrato con il 
sultano del Marocco e il p r e 
mier ffirrrsrrio dimostra che ì 
limiti del Medio Oriente sono 
largamente superati; 5) il 
governo americano sviluppa 
i sani sentiri diplorrtnfrci 
concernenti l'Africa ». 

A Hanco di questa azione 
ufficiale il giornale cita la 

paesi circostanti, con l'obbiet
tivo di provocare una i n s t i n e . 
£imic e cii riprendere il potere 

Secondo l'annunzio ufficiale. 
trentacinque capi militari e 
civili del complotto Fono stati 
catturati e molti altri sono ri
cercati. 

In cinque paesi confinanti 
con l'Argentina erano stati co
stituiti comandi insurrezionali. 
dipendenti da un comando 
centrale con sede a Caracas 
che provvedeva all'invio ili ar
mi. denaro e personale. 

Fonti governative hanno pre
cisato al riguardo che Pernii 

pcrief-rn-rione costante dei nel momento della sua fusa 
sindacati americani nei tre 
paesi del Maghreb e si chie
de: < Dobbm/no pensare che 
gli Stati l'ititi si sforzeran
no di orientare hi coscienza 
al rietina verso tpiei paesi che 
hanno una tradizione in 
Africa r corri A la Francia) o 
non piuttosto verso l'Ame
rica. come si augurano i sin
dacati'.' *. 

Il fono tintinnato e iracon
do dell'articolo lascerebbe 
quasi pensare che ìlfoltef « 
Washington abbia svenduto 
le « proprietà » francesi in 
Africa. < iVon c'è niente in 
Africa — conclude Combat . 
smentendo le tesi di Pi
neali e Soustellc — che si 
possa comparare alla forza 
del comunismo in Asia 
L'Africa resta disponibile 
per una intesa ct>n l'Occi
dente. Si tratta di sapere se 
\~i.von incoraggerà le forze 
favorevoli a una evoluzione 
pro-occidentale o se. come 
nel l'icf-A'nrri. nrnfcrii le 
forze che. pur essendo anti
comuniste. mirano ad una 
rottura con le vecchie poten
ze (coloniali) africane ». 

AUGUSTO PANCAI.DI 

35 arresti in Argentina 
per un complotto peronista 
BUENOS AIRES. 27 — Il go

verno provvisorio argentino ha 
annunziato o?;gi la scoperta di 
un vasto complotto di forze 
peroniste le quali , dirette da 
Caracas, net Venezuela, dovi-
v ive l'ex dittatore Peron. si 
proponevano di invadere l'Ar-
centina attraverso ì confini dei 

dall'Argentina portò con sé di' 
nr.ro per un ammontare di HO 
milioni di dollari. Di tale som
ma e«li avrebbe già speso un 
mil ione nei suoi tentativi di 
tornare al potere 

Dichiarazioni di Martino 
sulla Conferenza dell'UEO 
LONDRA. 21 - II ministro 

Martino, parlando stamane ai 
uiornalistt italiani che hanno 
seguito i lavori della Conferen
za dell' l 'EO. ha affermato che 
a suo parere è difficile che- il 
governo inglese possa ottenere 
una decisione della NATO e 
dell ' l 'EO. sulla progettata rido 
zione degli effettivi in Germa
nia. prima dell'approvazione del 
bilancio, ed ha fatto compren
dere clic. connni(|U". tale deci
sione non potrebbe esser»- pò 
sitiva. 

I /opposizione dei membri 
dell ' l 'EO. ha osservato il mini
stro degli Esteri italiano, cor 
una dichiarazione rivelatrice. » 
motivata, fi a l'altro, da - ragio
ni psicologiche -. poiché - sareb
be difficile spiegare all'opimo 
ne pubblica i motivi per cui. se 
riduzioni nelle forze militari 
possono essere effettuate dagli 
inglesi, le stesse riduzioni non 
possano essere, invece, effet
tuate anche dagli altri pae«i -

Questo è appunto quel lo cht 
l'opinione pubblica italiana s, 
chieder.'», e non sarà ostacolan
do le economie progettate dal 
governo inglese, che il ministro 
Martino riuscirà a dare una ri 
sposta convincente all'interri» 
gativo che il paese noti può no: 
porplt 

Oltre 100 partigiani 
uccisi in Algeria 

PARIGI. 27. — Secondo fon
ti ufficiali francesi, la polizia 
avrebbe inferto un serio colpo 
al Fronte di liberazione nazio
nale algerino, con l'arresto di 
numerosi esponenti del Fronte 
stesso 

Agenti della Sicurezza terri
toriale hanno arrestato oggi 
pomeriggio, a Parigi. Luanchi 
Salali, che sotto il nome di 
- monsieur Jean -• era — secon
do i francesi — il - capo di 
--tato maggiore - del Fronte di 
liberazione algerino in Francia. 

L'arresto sarebbe il risulta
to di indagini in corso da cir
ca tre mesi, l'n altro arresto 
viene considerato particolar
mente significativo, quel lo di 
Mohammed I.ebjaoui - impor
tante e s p o n e n t e - del FLN. at
tualmente inviato in missione 
n Francia dal Consiglio nazio

nale della rivoluzione. Si ap
prende .uich^ che questa ser^ 
•direbbe stato arrestato un 
marocchino Tutti i principali 
membri dello - stato maggio
re •- del Fronte, dopo il loro 
•.rresto. sono stati interrogati 
e nove di es^i accusati di at
tentato alla sicurezza esterna 
i e l lo Stato. 

I francesi avrebbero inoltre 
sequestralo, a Parigi e ad Al
geri. 76 milioni di franchi de 
cimati a; partigiani. 

Durante un rastrellamento 
'iella Casbih. una pattuglia 
francese, fatta segno ad un 

VARSAVIA. 27. (F. F.) — La. Sovietica, i! deputato cattolico 'colpo di pistola, si è messo a 
Dieta polacca ha approvato og- ha concluso dicendo: - Q u e s t o *p:»rare all'impazzata, ucciden 
gì il governo presentato ieri governo è il governo d'oìtoh: 
dal premier Cyrankiewicz. con j 0 voteremo por esso -. 
un solo voto contrario e 8. 
astensioni. Gli esponenti dei ! 

— Il Fronte 
nazionale a l -

per spacciato 

TUNISI. 27 
di liberazione 
gerino, dato 
(o quasi) dai troppo fretto
losi comunicati dei coloniali
sti francesi, ha fatto udire 
oggi la sua voce attraverso 
uno dei suoi dirigenti, che 
ha tenuto una conferenza 
stampa nella capitale tu
nisina. 

Kgli ha spiegato ai gior
nalisti che il Fronte control
la una forza combattente di 
circa centomila uomini e 
donne, provvisti di complete 
uniformi, con segni distinti
vi e gradi. I reparti sono 
al comando di ufficiali e sot
tufficiali. collegati l'un l'al
tro per mezzo di radio por
tatili, assistiti da medici e 
infermiere recanti le insegne 
della Mezzaluna Rossa, e 
provvisti di danaro per pa
gare sussidi alle famiglie dei 
combattenti. 

Al vertice dell'organizza
zione militare — secondo il 
portavoce del FLN — si tro
va il Consiglio nazionale 
della rivoluzione, eletto in 
un congresso segreto svoltosi 
verso la fine dell'anno scor
so nella valle di Soumman. 
nell'Algeria centrale. Com
posto inizialmente di '.'.l 
membri, il Consiglio ne ha 
poi perduti seit due uccisi e 
quattro catturati dai fran
cesi. 

Ad un Comitato esecutivo 
di cinque membri spetta il 
compito di fissare, giorno per 
giorno, le azioni da intra
prendere sul terreno della 
lotta annata, e di coordina
re i movimenti dei diversi 
reparti, impartendo istruzio
ni per via radio e a mezzo 
di staffette. Si tratta — ha 
osservato il portavoce — di 
un vero * gabinetto di guer
ra », i cui membri sono stati 
scelti fra i componenti del 
Consiglio della rivoluzione. 

Rispondendo ad alcune do
mande postegli dai giorna
listi presenti, il icnder a l 
gerino ha detto che l'eserci
to di liberazione non inten
de creare un fronte di com
battimento sul tipo di quello 
che si creò a un certo punto 
in Indocina, bensì di sv i lup
pare la lotta armata su tut
to il territorio dell'Algeria, 
perfezionando la tattica de 
gli assalti di sorpresa con
tro le truppe francesi. 

Queste informazioni (cor
roborate da eloquenti docu
menti fotografici) cadranno 
come una doccia fredda su 
coloro che. in Francia, si 
sforzano di negare che il 
FLN sia il più autorevole, se 
non runico, interlocutore 
nelle trattative che dovran
no essere intraprese anche 
in seguito al recente invito 
dell'ONU. Non per nulla il 
portavoce algerino ha con
cluso la conferenza stampa 
ribadendo che « il Consiglio 
della rivoluzione è l'unico 
ente investito dell'autorità di 
ordinare, eventualmente. la 
sospensione delle ostilità 
contro la Francia >. 

CON UN SOLO VOTO CONTRARIO 

Il governo Cyrankiimicz 
ha avuto la liducia alla Dieta 

L'unico voto con* ra rio 

do .-> arabi e ferendone 37. 
I bollettini del comando co-

onialista in Algeria informa
no. inoltre, che truppe france-

o contadino e del Partito d 
s e n z a la s c o m p a r s a t o t a l e de l |mocra t i co . che sono rappresen 
g e n e r a l e F r a n c o e de l fran 
chismo >. Prieto. da parte 
sua. ha aggiunto che « il go
verno rimane quello di Fran
co e che forse esso è più 
franchista e più personale 
del precedente >. Sono g iu
dizi che coll imano con quel 
lo espresso, nelle scorse set 
timane, dal Partito comuni
sta spagnolo, in una risolu
zione nella quale indica al 
popolo una via d'uscita, dal
la attuale situazione, attra
verso una coalizione di tut
te le forze antifasciste, ca
pace di rovesciare, possibil
mente per via pacifica, la 
dittatura di Franco. 

M.V. 

gruppi parlr.montari del Parti-! *l«e lo del> ^ p u . a t o ir.dipor.-l,,. a p p o « i a j c d a elicotteri e 
to operaio unificato, del Parti-: "en.e Wovtw.ak. il quale h., d l a o r r . d ì comb.vtuncnto. 

dichiar.ro 
t alcuni rni: 

itati nel governo, hanno aderito verria'ivo 
'pienamente al programma il
lustrato ieri dal primo mini-j 
stro I 

Particolarmente interessanti1 

i motivi che hanno indotto i< 
cattolici a approvare il nuo
vo governo e che sono stati il
lustrati dal prof. Stomma. espo
nente del gruppo cattolico ri
tenuto più vicino al cardinale 
Viscinski. 

Egli ha detto, fra l'altro: 
-Tut t i sono concordi nel dire 
ohe in ottobre il P O U P è anda
to col popolo Quindi era giu
sto che anche i cattolici sì pre
sentassero candidati in una sola 
lista, che ha alla base il pro
gramma di ottobre -. Dopo aver 
affermato che per la stia posi
zione geografica il posto della 
Polonia h accanto ail'L'nior.c 

di i o - , coi.divider, i . hr.nno «opra fiat to n e - un-. 
•i del programma g->-grande bandi di r ibe l l i - in un 

.-ombattirrcnlo durato tutta la 
'giornata e sveltosi sull'altopia-

Consegnata a Bulganin 
la risposta di Adenauer 

no interno circa 240 chilo-

MOSCA. 27. — N. A. Bul
ganin, presidente del Consi
glio dei ministri dell'URSS. 
ha ricevuto oggi W. Haas. 
ambasciatore straordinario e 
plenipotenziario della R e p u b - . | „ c a 
blica Federale Tedesca presso' 

ruRss. |]f"mn 

L'ambasciatore gli ha con-j 
segnato la risposta del Can-i 
celliere federale Adenauer 
al suo messaggio del 5 feb
braio d: qi:c5t'cnno. 

jmetri a sud di Orano. 
Notizie giunte dal teatro di 

i operazioni parlano di oltre 
100 ribelli UCCISI - su centoven
ti componenti del reparto. 
mentre altri dodici sono stati 
catturati con le armi in pugno. 

XI.FRFDO REICIH.IN. direttore 

Pasolini, eli rettore rrsp. 

al n. M3i> del Registro 
.imp.i del Tribunale di Ro

ma in data 3 novembre 19.V> 

L'I nllà autorizzazione a giornale 
murale n. -IW del 4 gennaio 1936 
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