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UNA NUOVA TAPPA SULLA VIA DELLA LIBERAZIONE DEI POPOLI DALL'IMPERIALISMO 

La Repubblica proclamata 
dalla Costituente tunisina 
11 capo del Neo-Destour Bourghiba eletto Presidente 
Viva la Repubblica tuni

s ina! E* vcro, non 6 una re
pubblica socialisla. Conclu
de pero la lotla di un popolo 
contro il colonial ismo e per 
l' indipendenza nazionale. K* 
una vittoria del grnnde mo-
vimento Hberatore dei po
poli asiatici e africani d i e 
i comunist i hanno sempre 
considcrato come un gran-
dioso uvvenimento irresisli-
liile c di importanza fotidn-
mentnle per il progrcsso 
deH'uiiianila verso il socia-
l ismo. Giu Marx aveva pre-
visto, un po' bcltardarnente 
uei confront! dei conserva
tor!, che Torse un giorno un 
qualsiasi europeo avrebbe 
trovato inciso sutla grande 
inuraglia: Repubblica pnpo-
lare einese. l.e questioni 
agraria, nazionale e colonia-
1c, slrettamente connesse, 
furono poi poste da Lenin. 
specinlmcnte al s e c o n d o 
congrcsso deH'lnternazioiia-
le comunista. Questo appro-
vo Ie tesi di Lenin e rigcllo 
le opinioni dei massimnlisti 
italiani secondo i quali sn-
rebbero state fune.sle enn-
r e « i o n i fafle alia pircoln 
borghesia rtirale la spacii-
zione delle terre feudati e 
la fiducia nella sua adesio-
ne alia rivoluzione proleln-
ria, ncllo slesso modo che 
sarebbe stato pericoloso per 
le posizioni di classe del 
proletariato accordare qual
che appoggio alle attivila 
delle frazioni democratico-
borghesi per la liberazionc 
nazionale nei paesi arretrati. 

Gia da vari decenni il 
movimento comunista par-
tecipa alle Iotte per l'indi-

, pendenza n s u i o n s l c n e i pae
si colonial i , anclie se con-
dottc dalle borghesie, e da 
loro la simpatia e Taiuto — 
natnralmente anrhe tra con
trast! ed in limiti determi
nate — dei militant!, dei 
partiti. degli Stati. si anclie 
elegit Stati, per quanto c io 
faecia inorridire certuni i 
quali vorrebbero — in no-
nie magari deirinternazio-
nalismo proletario — che 
gli Stati socialist! se nc ri-
mangano neulrali, mentre 
gli Stati capitalist! agiscono 
c c o m e ! 

Le classi capitalistc stril-
lano all* « espansionismo », 
all'* iniperialismo », al « co
lonial ismo » sovietico, fal-
sificando la parola e la sua 
sostanza, poichfc i fatti di-
nwstrano, ad esempio, qua
le enorme difTcrcnza cststa 
tra la politica svolta dagli 
invasori capitalist! nelle lo
ro colonic e la politica so-
vietica nelle repubblichc so
c i a l i s t dell'Asia centrale, 1c 
<-tii popolazioni sono state 
risuscifalc a nuova vita cro-
jiomica. politica c culturale. 

Nuovi Stati indipendenti 
— di varie strntture econo-
Jiiichc c sociali — sono cosi 
sorti e sorgono nei verchi 
imperi coloniali contro le 
classi c gli Stati capitalisti-
ro-colonialist i . con la sim
patia e l'aiuto invece del 
movimento comunista c dc-
gli Stati socialist!. Tutti i 
popoli afro-asiatici conside-
rano amici I'URSS, la Cina. 
Ic democrazic popolari, per
che nc conoscono e nc cspc-
rimentano la politica nei lo
ro confront!. II giudizio dei 
popoli interessati c ccrla-
nienfe mollo piu valido di 
quello dei colonialisti c dcl-
la loro stampa. Se poi talc 
polit ica e « imperialismo ». 
ebbene la tentino anclie gli 
Stali colonialisti , invece _cli 
s lerminare i nccri del Ke-
nia, di aggredire il Guate
mala o l'Egitlo. 

La "Repubblica tunisina 
nasce mentre in Francia — 
gia dominatrice — risorge 
la minaccia fascisla: contra-
sto str idenlc! Fssa nasce 
mentre nella vtcina Algeria 
impcrvcrsa la «pacif icazio-
nc », c ioe la guerra, il ter^ 
rorismo e i massacri voluti 
dalla borghesia franccse, che 
ne ha affidato 1'incarico alia 
socialdemocrazia. L* evento 
incoraggera ecrtamente gli 
algerini alia lotta, anchc 
perche nc la Repubblica tu
nisina nc il regno maroc-
ch ino possono acceltare la 
scrvitii imposta agli algeri
ni . ne di csserc divisi da 
una regione araba dominata 
dallo stranicro. E' per que
sto c h e la Repubblica tuni
sina ha cattiva stampa an
clie in Italia. Secondo i co-
siddctti « democratic! * no-
strani la nuova repubblica 
democratica cd indipenden-
tc non e un progrcsso per 
la liberta c per la demorra-
l i a . Mcglio il re di Giorda-
nia, al quale l'lnghillcrr.i ha 
fornito le stcrline e le armi 
nccessaric perche i beduini 

— campioni della ci villa 
cristiana ed occider.talc co
m e Ria i marocchini di 

Franco — schiacciassero il 
popolo c ne sopprimessero 
lutte le liberta. E ([uel po-
vero Bey di Tunisi. . . cosi 
vecehio e cosi disgrazialo 
per ringratitudine del MM> 
beneamato popolo! Stiano 
trauquilli: la repubbliru ^li 
lascera un harem suUtcicnte 
per consolarsi . 

La Repubblica tunisina 
surge mentre nelPOnian I'ln-
gliiltcrra intervicne con le 
armi per [iroteggere un so-
vrano suo vassallo contro le 
popolazioni insortc. C'e lag-
giii un confli lto tra Stali 
Uniti e lnghillerra jier il 
pelrolio. Dielro gli insorti 
stanno gli Stati Uniti e il 
loro vassallo re dcllWrabia 
Saudita. Ma nei fondo c'e 
resasperazione di popolazio
ni che vedono rapinate le 
ricchezze della loro terra, e 
trarnc prolitto solo i capita
list! stranieri ed i feudatari 
indigeni. II colonial ismo da 
ai popoli schiavizzati mise-
ria e sfrtiltamento. Anclie le 
celebrate opere pubbliche 
eseguile nei paesi coloniali 
sono falte in quanto serva-
nn alio sfiiitlameiito delle 
r icche/ze natural! e costano 
siidore. sangue e inorte ai 
lavoralori indigeni. Ter ga-
rantirsi il loro dominio og-
gi, in tutti i paesi del Medio 
Ortentc, gli inglesi c gli 
americani si appoggiano sui 
re e sui feudatari cui dona-
no dollari e stcrline a pala
te... tanto, in fondo, pagano 
i popoli . Non 6 per opera 
loro che sorgono repubbli
chc. che si instaurano re-
gimi di liberta e di giustizia 
sociale . 

-La - Repubblica tunis ina 
sorge mentre in Spagna e 
in Portogallo si prepara il 
passaggio da pluridecennali 
regimi clericn-fascisti a mo
narchic clerico - assolutiste. 
Gli arabi si organizzano in 
repubblichc: i civil issimi e 
cattoltcissimt iberici sono 
fatti tornare al Medio cvo. 
Esulta il Vaticano, csultano 
gli agrari c i capitalisti di 
tutti i paesi. csultano i mi-
liardari nord-americani, pa
droni nella penisola iberica 
di ben infinite basi militari 
c di frulliferi investimcnli 
nelle miniere c nelle indu-
strie. I cosiddetti « dcrno-
cratici » italiani, tutt'al piu. 
mugiignano: i democristiani 
tacciono e... invidiano. 

Alia Repubblica, al popo
lo, al partito comunista tu-
nisino inviamo le piu cor-
diali felicitazioni dei comu
nisti e del popolo italiano. 
Aiiuuriamo che la nuova re
pubblica sin 1'arena nella 
quale le masse popolari tu-
nisine possano loltarc per 
ennquistarc sempre maggio-
rc liberta. benessere e cnl-
tura in una cvoluzione de
mocratica verso il sociali-
smn. Augiiriamo che le mol-
te migliaia di lavoralori ita
liani che cola ris iedono — 
risolle fel icemente. e se
condo la loro volonla. le 
questioni della cittadinanza 
— conlribuiscano lcalmente 
con la loro attivita e la loro 
cullura al consol idamenlo 
ed alio svi luppo della Re
pubblica tunisina. 

OTTAVIO PASTORE 

I TRATTATI EUROPEI ALLA CAMERA 

Pajetta illustra le ragioni 
deirppposizione comunista 
Non ci si pub illudere di sfrappare ii MEC alia direzione delle forze monopoliste, 
che sono quelle che lo realizzano a proprio vaniaggio - Per una vera unila europea 

TUNISI — Bourghiba mentre nella sala del trono del Bey par la 
Repubblica tunisina 

alia Assembles Costituente per protlnmnzionc dellu 
(Teh-foto) 

La storico seduto della Costituente 
La discussion* soi « mntamenti istitanonali dello Stato » si e svolta nella sala del trono del palazzo 
beylicale del Bardo - // discorso di Boargkiba - Assegnata all'ex Bey la residenza in una villa di Tunisi 

Hshib Boarjehihm. presidente 
della Repubblica tunisina 

Costituito in Parlamento 
il gruppo italo-sovietico 
Lo presiede ronorevole Codacci - Pisaneiii 
A settembre una delegazione in U.R.S.S. 

E* stato finalmente costi
tuito. nei quadro della S e -
zione italiana dcIl'L'nione 
interparlamentare. il grup
po parlamentare i talo-sovie-
tico. Ad esso hanno gia da
te la loro adesione 94 depu-
tati e senatori dei vari rag-
gruppamenti, tra i quali lo 
on. Macrelli, vicepresidente 
della Camera. II gruppo par
lamentare italo-sovietico ha 
p r o w e d u t o ad eleggere !e 
sue cariche: presidente lo 
on. Codacci-Pisanelli , demo-
cristiano, vicepresidenti il 
d. c. on. Riccio e il comu
nista Orazio Barbieri, segre-
tario il socialists on. Busoni. 

La mancata costttuzione di 
questo organismo rappresen-
tava, come e noto, il princi-
pale ostacolo alia realizza-
zione di uno scambio di de -
legazioni tra i diie Parla-
menti, piu volte auspija-
ta e oggetto di nume.osi 
colloqui t r a i president! 
della Camera e del Senato 
e i rappresentanti sovietici. 
Caduto anche quest'ultimo 
ostacolo, il viaggio dei par-
lamentari italiani in URSS 

viene ora anminciato come 
imminenle. Esso avverra 
verso la fine di settembre 
e vi prendera parte una 
quindicina di parlamentari. 
Si sono gia offerti di far 
parte della delegazione lo 
on. Macrelli, per il PRI, lo 
on. Aldisio e altri cinque 
deputati della DC. tre comu
nisti, due socialist!'. Ton. 
Chiaramello per il PSDL un 
monarchico. Cortese per il 
PLI. un missino e un indi-
pendente. 

(Dal noatro corriapondente) 

PARIGI, 24~~ Dalle 17,45 
di oggi la Tunisia e repub-
blicana, il < Bey dei france-
si» e deposto, Habib Bur-
ghiba, c leader > del Nea-
Destour, e presidente prov-
visorio della nuova Repub
blica tunisina. Dalle 9 di 
questa mattina decine di mi
gliaia di pcrsone. paziente-
mente raccoltc attorno al Pa
lazzo di Bardo. (picllo stesso 
dove, nei sccoto scorso il Bey 
aveva firmato la sottomissio-
ne del paesc alia Francia, at-
tendevano questa notizia. che 
corona una lotla duratn oltre 
cinqttant'anni. Gli altopar-
lanti ritrasmcttevano le fast 
della storica seduta dell 'As-
scmblcn rostiincnte. le anto-
mobili del « iVco-Dcstour» 
correvano la citia vecehia 
per int-itare la popolazior.e 
a manifestare in onare della 
Repubblica. mentre dal cen
tra alia piii lontana pcrifc-
ria. le case si ornavano di 
bandiere tunisine. di festoni, 
di fiori. di lamrioncim cnlo-
rati che stanntte illumine-
ranno la pin grande festa 
della storia del popolo tuni
sina. 

Alle 930 precise, present! 
tutti i membri del gorcrno. 
del Parlamento, del enrpo 
diplomatico. il presidente 
dcll'Assemblca costituente, 
Fares, nnnuncia: < Soi sie-
dercmo quest'oggi fino a che 
ci si trovi d'accordo sulla 
nuova forma dello Stato tu-
nisino ». 

Ahmed Ben Sabah. ricc-
prcsidcr.tc dell'Assemblea, 
chiede la parola. Dieci mani 
si alzano. Comincia il pro-
ccsso alia dinastia husscinita 
e all'ultimo re « funzionario 
al scrvizio dei francesi >. 

Uno dopo Valtro, gli ora-
tori si pronunciano per la 
immediata deposizione del 
Bey e per la proclamazione 
della Repubblica. « La Re
pubblica vive gia clandesti-
na — dice Ben Sabah — da 
molti anni. Oggi bisogna le-
galizzarla ». < La monorchia 
— incalza un altro oratorc — 
derc lasciare il passo. da og
gi. ad una Repubblica de
mocratica. La monorchia tu

nisina deve scomparire. Tut-
te le monarchic sono desti-
nate a scomparire*. A que
sto punto si verifica Vunico 
incidente della giornata che. 
peraltro, ha un significato 
ben preciso in quanto rcgi-
stra le reazioni estere alia 
deposizione del Bey: I'amba-
sciatore di Libia, oiudicando 
offesa la monorchia di re 
Idrgss, si alza di scatto e ab-
bandona la sala. 

« I mici coUepIii — dird 
poi Biirgbiba alia ripresu 
pomeridiana. facendo allu-
Stonc all'ultimo incidente di
plomatico del mattino — 
hanno sottolincato gli incon-
venicnti della monorchia, ma 
parlavano soltanlo di quclla 
tunisina. Cio che avrete tut-
tavia notato e che gli elett: 
del popolo sono qui riuniti 
per fondarc una Repubblica, 
mentre il Beg si trova nei 
suo palazzo. Quando, in al
tri paesi. sono accadute cose 
del genere. i re sono stati 
uccisi o csiliati. Not deside-
riamo rcstare nella legalita. 
11 nostro esempio e nuovo 
nella storia; per questa ra-
gione all'cstcro guardano con 
intcressc alia Tunisia. La na-
zionc ha capito la solcnnita 
di questo atto simbolico ». 

11 < leader » del « Neo-De
stour » esamina poi le ra
gioni della € pacifica rivolu
zione tunisina*: * Alia testa 
della naz'one e'era il BejJ. 

La vita del popolo era fra 
le mani di un uomo poten-
tc, circondato da un gruppo 
aristocratico che restava 
cstraneo o ostacolava le aspi-
razioni popolari. Ho sempre 
lottato a fianco del popolo e 
oggi sono pronto a fare quel
lo che esso mi chiederd >. 

Alle 17,45, dopo due scru-
tini, il primo sulla abolizio-
nc della monarchia e il se
condo sull'avvento del regi
me repubblicano, la Repub
blica r proclamata. Vent tin 
colpi di rannone salutano la 
storica decisionc e Habib 
Burghiba e eletto. per accla-

AUGUSTO. PANCALI1I 

(Continue in 7. p.i*. 2. ml . ) 

Altri fre palrioli 
ghigliotlinafi ad Algeri 

ALGKRI. 25 — Nella prir.io-
ne di Algeri o stata csemiiln 
ogci la scntori7.-i di enndanna 
a niorte pronunciata contro tre 
patrioTi algerini. fra i quali 
Bnrteche Ben H:.nuli. nccusato 
di aver ncciso il colono fran
ccse Amede Fro^er. 

Le forze francesi di rcpres-
sione hanno impennato enm-
battimenti nei scttore di Gor-
ryville, non lontano dalla fron-
tiera algero-m.irocehina. con 
una importanto banda di pa
t r io t che es.M affcrmano di 
aver annientata Da fon!e mi
litary FI prrctsa che fiO parti-
giani jarebbero rimasti uccisi. 

Per tutta la giornata di ie-
ri, nelle sue due sedute, la 
Camera ha proseguito 1'esa-
me della legge di ratifica dei 
tiattati del Mercnto comune 
e dell'Euratom. La mattina-
ta e stata dedicata ngli in-
terventi di oratori di scarso 
rilievo (11INA, DOMINEDO' 
e GEREMIA, per i democri
stiani, Giancarlo MAT-
'l'EOTTl per i socialdemo-
cratiei; quest'iiltimo, in par
t i cu lar , ha libadito d i e il 
MEC viene a sostituire la 
tvauuuitata CEI) ed ha poi 
mandato in visibilio rassem-
hlea con alcuuc amonitu tra 
le cpiali merita tli essere 
segnalata quella secondo cui 
« il colonialismo non esihte 
piu nei mondo occ ide i i ta lo ) . 
riel pomcriggio, invece, 6 in-
(ervenuto nella discussione, 
per il gruppo c.ininiista, il 
compngno PAJETTA. 

Di froute alia strana una-
nimita — egli ha detto — 
che sembra distinguere gh 
oratori di tutte le parti, al di 
fuori della nostra, nei dichia-
rare — salve le critiche. che 
sono state tante — che il t iat -
tato che ci e sottoposto rap-
presenta un eleniento posi-
tivo. compete alia nostra par
te di gitistiticare una opposi-
/ ione che non verte soltanto 
su sitigoli grnvi daunt che 
(juesto trattato puo portare 
alia politicn del nostro pae
sc. su pericoli che sono stati 
gia avvertiti: ma anclie e so-
prattutto sulla politica che 
ispira questo trattato. la po
litica delle forze che lo han
no suggerito, e che vogliono 
detenninare il destino del 
nostro paese e di una parte 
ricll'Europa negli anni avve-
nire. 

Noi ci troviamo di fronte a 
una politica che e, in parte, 
di miti, di speranze, di i l lu-
sioni, e in parte (e questo e 
Tessenziale) di forze reali 
che cercano di determinare il 
corso della storia. In questo 
processo storico, che vede da 
una parte la necessita della 
collaborazione dei popoli, la 
necessita di andare al di la 
<li quelli che sono stati i v ini-
coli economic! e culturali che 
hanno collegato le nazioni, 
ma dall'altra la sctc di do
minio. la volonta di rendcre 
piu profondc le division! gia 
esistenli. a noi comunisti. per 
quello che siamo come parti
to. per quello che rappresen-
liamo come forze sociali nei 
nostro paese. non pare di es -
sere ai margini di esso, sol
tanto protagonisti di una op-
posizione decisa; non pare 
nemmeno di essere soltanto 
deuli spettatori: noi ci son-
tiamo protagonisti di un pro-
ccsso di profondo. -radicale 
rinnovamento del nostro pae
sc e deU'Kuropa. 

K" pei questo che noi cre-
diamit che la nostra posi/.io-
ne di o/jpositori possa deter
minare dcgli spostamenti 
reali di furze, dei mntamenti 
etlottivi della politica che qui 
viene disegnata. 

Alcun* giorni fa ci e stata 
rivolta una iitgcnua doman-
da ilal giornalc del Partito 
socialisla italiano l*« Avan-
ti!> ha domandato at comuni
sti: ma credete davvero che 
risolverete i eravi. complessi 
problemi <lcl Mercato comu
ne e dcH'Euratom con il vo-
stro voto contrario? Noi non 
vogliamo rispondere con la 
troppo facile battuta: ma cre-
ilele che questi problemi gra-
vi. profondi. c o m p l c s i . si ri-
solvano con una astensione? 
Ma ricordiamo come ci sia
mo comportati — opposizio-

ne di sinistra, rappresentan
ti dei partiti della classe ope-
rnia — di fronte alle questio
ni gravi che, negli anni scor-
si, sono state determinate. 
contro il nostro voto. da co
lore che governavano il pae
se. dalle forze che sono an-
eora determinant! nella vita 
sociale dell'ltalia e degli al
tri paesi deU'Europa occi-
dentale Ahbiamo votato con
tro il Patto atlantico sen/a 
iinscire a impedire quel bloe-
co e quella politica mihtare: 
ahbiamo votato contro 1'UIX) 
sen/a impedtre che questo 
surrogato par/.iale d e l l a 
CED potesse diventare ope-
rante. Ma ahbiamo condan-
nato una politica e ahbiamo 
itidieuto la possibihta di una 

politica diversa; ahbiamo 
chiamato a opporsi a questa 
politica delle forze che han
no non soltanto possibihta 
di una alternativa. ma che si 
sono battute, si sono fatte 
piu salde e hanno trovato 
maggiori consensi per rende-
re possibile uu'altra alterna
tiva. 

Opposizione, quindi coe-
rente la nostra; opposizione 
che puo dneutare for/!! ope-
r.uile per mutare itidiriz/i 
che oct;i prevaii:ono. 

Quali sono le prospective 
dcintal .a' ' Le possibihta di 
dare uno seviluppo democra-
tico al nostro paese. di riu-
scire a detenninare un nuovo 

((Miiliiuta In 8. p:tR. 7. col.) 

Mantenuta negli Stati Uniti 
la discriminazione razziale 

WASHINGTON. 23 — II Senato amerirano ha approvals 
irri un cmenriamento rlie prlvn il profrtlo di lecse a favorc 
del dirilti ei\"ili per i necri. presenlato dal presidente Eisen
hower. dl ogni aiilorila di imporre tali dirilti. rrrezion fatta 
per la protrzinne del dirillo di volo. II Senato ha infatti 
approvato »n emendamento presentato dai senalori Clinton 
Anderson e Genrce Aiken, rhe clintina dal procelto di lesice 
una disposizinne rhe aulorizzava il ministro delta giustizia 
a rhiedere. allravrrso i tribunal! federal!. I'imposizinne di 
tulti I dirilti civili. rnmpresa 1'abnlizione delta diserimina-
zione razziale nelle sruole e nei luoghf pubbliei. Cio si^niflea 
rhe nessun provvedimento, nessitna eondanna potra essere 
prcsa contro ehi \iolera i diritti civili dei neeri. e quindi 
che (at! diritti pratieamente enntinuerannn a nan esistere 
Xelle foto: due tipiei esempi di discriminazione. In alto una 
manifestazione di studenli bianrhi contro te scnole mlste: 
sotto un autobus eon i due distinli srttnri. quello in fondo 

riser\ato ai nesri . quello atanl i ai bianrhi 

uovo a t tacco degli aviogetti del la R.A. F. 
contro i guerriglieri arabi dell'I man di Oman 

La capitate del sui tana to, Df.jzwa, sotto il fuoco dei " Venom „ - Le reazioni nei mondo arabo 

LONDRA, 25 — Quattro 
aviogetti «Venoni> della ba
se della Royal Air Force di 
Sharjan, nei Golfo Persico, 
sono entrati in azione s ta-
mane contro le forze de l -
I'lman di Oman, insorte con
tro il sultano di Mascate e 
contro i britanntci. 11 for-
tino di Nizwa, quartier g e -
nerale degli uomini dello 

IL D1TO 1SELVOCCHIO 
Rettifiea 

feri il Quotidiano purtava di 
un * incantevol* paete - dove 
manca tutlo- Tactrua, la lace. « 
ogni elrmentare mrtata di ci-
rlllo. Tale tiaete sarebbe statn 
in pattafo (liraorn di Popi. e noi 
suggenramo umilmente che 
continuajte ad e**erlo. 

Ora il Quotidiano ci rimpro-
vera: non obbtnino dirttto di 
parlare, arendo chtamato Cori 
tl paese che invece n chiama 
Ceri. 

Ci itruiiamo. giutlificandoci 
con il fatlo che con i Ceri ob-
t>iamo arulo sempre poca dirne-
tlichezza. Comunque il china-
itico n .me delTincanfeeote pae-
«e dc.rrchhe e*tere una ragione 
di p«« per eieggerlo ad estiva 
dimora E invece it Paj>a e an-
dato di nuovo a Cailctgandolfo. 
Almeno per la villeggiatura ai 
ceri la chiesa preferUce il neon. 
II fetto del fltcrno 

-Allora. sotto materialistl 
detlVUnita! Datevi da fare, of-

frttevl come cavie ai nuovi iro-
portantt espertmenti sclentiOci. 
per l'awenlre della umanita co-
muni*ta Certo. neU'ineertezza 
della tcienza. si pu6 andare in-
contro a qualche Inconvenien-
te: the. per esempio. da un 
paio dl Iniezloni non ben con-
trollate, poesa nasce re an be! 
somaro. al posto del matertali-
sta perfetto •». E. M^ dal Popolo. 

ASMODEO II filotntleme taltano 41 Oman, Said Bin Tatmur 

Iman, e stato attaccato con 
Iancio di razzi e con colpi 
delle armi di bordo per ven-
ti minuti. Non si conoscono 
i danni arrecati alle instal-
lazioni militari nei corso di 
questa incursione, la secon-
da dopo la distruzione av-
venuta ieri delle attre/zatu-
re defensive di Izki. 

Mohammed El Harsy, rap-
presentante dell' lman Gha-
leb Bin Ali, parlando oggi 
al Cairo ha dichiarato che 
gli aviogetti della RAF so
no riusciti finora soltanto a 
eolpire la popolazione del 
Sultanato, in quanto le for
ze insorte contro il sultano 
di Mascate si nascondereb-
bero nelle montagne. in po
sizioni ritenute invulnerabi-
li. L'azione antibritannica. 
secondo Mohammed El Har
sy, avrebbe ottenuto gia 
grandi successi poiche i guer-
riglieri dell' lman si sareb-
bero impadroniti dell'intero 
territorio dl Oman, ivi com-
presa la capitate Nizwa. 

II govcrno inglcse. dal can
to suo, pur con molte cau-
tele e con qualche perples-
sita ha preso ufficialmente 
posizione. Nei corso della 
riunione odierna alia Came
ra dei Comuni il ministro de 
gli Esteri Sehvyn Lloyd ha 
anminciato l'inter\-ento del 
la RAF che sarebbe stata 
impiegata c solo per eolpire 
obbiettivi militari >. Secon
do Sehvyn Lloyd si sarebbe 
trattato di azioni limitate e 
le forze aeree sarebbero sta
te messe a disposizione del 
locale comandante militare. 
Contro gli uomini dell'lman 
Ghaleb Bin Ali. si muovono 
frattanto Ie truppe private 
del sultano di Mascate agli 
ordini di ufficiali inglesi. E* 
stato anche anminciato ch» 
il residente politico nei Gol
fo Persico, sir Bernard Bur
rows e giunto a Mascate da 
Bahrein per cencordare con 
il Sultano ligio agli inglesi, 
le ulteriori misure militari. 

L'azione della RAF con-
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