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IL RESOCONTO DEL DISCORSO PlfONUNCIATO .AL C. C. DEL P.O.U.P. 

Gomulka chiama il Partito a unirsi 
e a lottare contro le tendenze antisocialiste 

I motivi che hanno consigliato il rinvio del Congresso — L'ala revisionista deve essere espulsa e bisogna anche liqui-
dare ogni attivita antipartito condotta da posizioni dogmatiche — II valore internazionale della Rivoluzione d' Ottobre 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVlA7~25 — Al Co
mitate) centrale del Partito 
operaio polacco c continuatn 
per tutta la giornata la di-
scussionc sui temi posti icri 
dal compagno Gomulka nel 
suo rapporto sulla situazione 
nel Partito e nel paese. 

Gomulka ha fatto un am-
pio bilaneio critico dell'anno 
trascorso da quell'VIII Ple
num in cui fu adottata una 
nuova linea politica tenden-
te a rafforzare la democra-
zia socialista e a facilitare 
la costruzlone di una socleta 
nuova, secondo una via po-
lacca. 

L'VIII Plenum — afferma 
Gomulka — ha cambiato 
foudamentalmente la situa-
•/ione del paese; le questions 
politiche vengono risolte at-
traverso consultazioni ed in-

le di Gomulka. 
Alio stato presente — af

ferma Gomulka — il Par
tito 6 unito soltanto formal-
mente e sotto l'aspetto orga-
nizzativo. Praticamente, ne l -
le file del Partito agiscono 
due ali le quali, in maniera 
piu o meno evidente, si con-
trappongono alia sua linea 
politica, sabotando le deci
sion! delle istanze direttive 
del Partito. Ne Tuna ne l'al-
tra delle due ali hanno as-
sunto, in verita, forme or-
ganizzative di frazione, ma 
cio non diminuisce il danno 
che esse portano al Partito. 

Per quanto riguarda i re 
visionisti — esclusa quella 
parte che egli chiama la 
« periferia del revisionismo > 
e che 6 quiudi recuperabile 
— Gomulka afferma che la 
loro attivita e contraria co-
ccientemente alle risoluzioni 

II compagno Wladlslaw Gomulka, segretarlo del POUP 

tese fra il POUP, i l 'Partito 
unificato dei contadini e il 
P,artito democratico; e statn 
creata una atmosfera per una 
piena normalizzazione dei 
rapporti fra lo Stato e la 
Chiesa; in una parola — ha 
affermato Gomulka — ab-
biamo aperto ancora una vol
ta la porta ad ampie liberta 
democratiche. Questa porta 
non intendiamo chiuderla. 
Ma dobbiamo sorvegliarla 
con maggiore attenzione: le 
liberta democratiche non 
possono riguardare i nemici 
del socialismo. Esse debbo-
no servire per migliorare la 
edificazione socialista, non 
per minarla. 

Consigliano - questa v igi -
lanza l'accresciuta attivita 
delle forze antisocialiste, che 
si fanno notare in piu am-
bienti, tra cui il Partito dei 
contadini, quello democrati
co,' diverse associazioni di 
massa e, con sempre maggio
re frequenza negli ultimi 
mesi, sulle colonne di molti 
giornali e settimanali. Que
st! focolai anticomunisti, con 
la loro influenza negli or-
gani di propaganda, hanno 
portato molto danno alia 
maturazione della opinione 
pnbblica; qucste forze ten-
dono a incrinare la fiducia 
della classe operaia e delle 
masse lavoratrici nel regime 
socialista. Alio stesso tem
po, sotto diverse forme, esse 
tentano di scalzare il prin-
cipio fondamentale della po
litica estera del Partito c del 
governo: l'allcanza e l'ami-
cizia con 1'Unione Sovietica. 

E* gia stato detto piu vol
te — e Gomulka lo ha ri-
badito — che i cambiamenti 
introdotti dal Partito con la 
risoluzione deH*VIII Plenum 
non sono stati appoggiati da 
tutti partendo da una me-
desiina posizione; qualcuno 
ha appoggiato 1'Ottobre da 
una posizione socialista; al-
tri. invece, si dicono per 
1'Ottobre poiche lo vedono 
come una tappa di transi-
zione verso cambiamenti in 
senso antisocialista. L'Otto-
bre — ha detto Gomulka — 
ha aperto di fronte al po-
polo una nuova prospettiva 
di sviluppo socialista. ha raf-
forzato nel popolo la fedc 
ne l socialismo, minata dagli 
eiTori del passato. La poli
tica del Partito ha riscosso 
l'approvazione del popolo. 

Fenomeni di sfiducia e 
chiaro che non sono stati 
ancora tutti vinti e non lo 
potranno essere, del resto. 
finche non scomparira all'in-
terno del Partito, cioe al-
Tinterno della forza dirigen-
te del paese, la confusione 
ideologica. 

Si comprende dunque per
che al problema del Partito. 
c ioe della posizione ideolo
gica, morale e politica di tut
ti i suoi membri, Gomulka 
abbia dedicato larga parte 
del suo rapporto. La confu
sione ideologica che regna 
in una consideievole parte 
dell'attivita del Partito, in 
tutte le sue istanze, e la fon-
te prima deU'indebolimento 
della sua unita d'azione: que-
sto e il giudizio fondamenta-

deirVHI e del IX' Plenum, 
alle quali nemmenb acceri-
narto a richinmarsi. Irivece 
di applicare in concreto v !e 
risohuiioni dell'VIII e del 
IX Plenum, si sforzatlo di 
nascondere la loro attivita 
danhosa dietro il paravento 
di parole d'ordine come : 
« 1'Ottobre minaccjato >, < si 
abbandona l'Ottobre>, oppu-
re: « difendiamo * 1'Ottobre 
polacco ». Ecco, ha detto Go
mulka, l'appello di gente che 
e uscita dalla linea del Par
tito, o, meglio, non l'ha mai 
riconosciuta, • poiche ' ppr il 
Partito 1'Ottobre - s i g n i f y 
cio che e detto nelle rifioltt-
zioni dell'VIII Plenum: Per 
questa gente, 1'Ottobre • s i -
gnifica continuarp una sua 
propria linea politica. sc io-
gliere il Partito, attaccare il 
potere popolare, diffondere 
il disfattismo e minare il 
regime socialista. Non 6 tan-
to il numero di questi e le 
ment! che e pcrlcoloso, quan
to le conseguenze della loro 
attivita, se si tien conto che 
hanno potuto sfruttare — ha 
detto Gomulka — e in par
te ancora sfruttano, diversi 
mezzi di propaganda, e pre-
cisamente una parte della 
stampa e alcuni settimanali. 
Uno dei fogli piu rappresen-
tativi dell'ala revisionista 
era appunto il « Po Prostu ». 

L'ala revisionista — ha 
detto a qucsto punto Go
mulka — deve essere espul
sa dal Partito: lo esigono la 
classe operaia e milioni di 
lavoratori della citta e del
le campagne. Non vogliamo 
avere nel Partito ne ali ne 
gruppi. c con la stessa d e -
cisione dobbiamo liquidare 
qualsiasi attivita antiparti
to ,sia essa organizzata o no, 
condotta da posizioni dog
matiche. 

Dopo questo esame appro-
fondito delle debolezzc del 
Partito. Gomulka ha anche 
spiegato 1c ragioni per cui 
il congresso. che avrebbe do-
vuto tenersi in dicembre, sa -
ra rinviato di qualche mese. 
II rinvio deve consentire di 
condurre una discussionc a 
fondo e di grande respiro 
per dissipare i dubbi avan-
zati da filosofi borghesi e s o -
cialdemocratici polacchi c ir
ca la possibilita o meno di 
costniire il socialismo in Po-
lonia c negli altri paesi. 
Nella discussione pre - con-
gressuale. si deve liquidare 
l'assurda tesi che fa dipen-
dere il principio dell'inter-
nazionalismo proletario dal
la «situazione geografica 
delta Polonia», come se la 
fedelta dei polacchi all'inter-
nazionalismo derivasse dal 
fatto che la Polonia confi-
na con l'URSS. Bisogna 
sconfiggcre queste false tesi 
e cambiare la situazione nel 
Partito; solo in questa d i -
versa situazione, il Partito 
puo affrontare il congresso, 
che deve essere un avveni -
mento creativo nella vita del 
paese e al quale i membri 
del Partito, la classe operaia 
e tutta la societa annettono 
una enorme importanza. 

Ritornando ai problem i 
del paese, Gomulka ha af-

frontato la situazione econo-
mica, mettendo in rilievo i 
notovoli successi della nuo
va politica iniziata in otto
bre. Le paghe normali dei 
lavoratori sono aumentate 
del 25,7%; pur rilevando che 
queste sono ancora insuffi
cient!, egli ha affermato che 
il Partito operaio puo dimo-
strare come, alle parole, cor-
rispondano i fatti, poichfe se 
6 vero che jl programma del 
piano quinquennale prevede 
un aumento delle paghe del 
30%, si puo esser certi — 
ha detto Gomulka — che la 
parola del Partito sara man-
tenuta. 

Le entrate reali della po-
polazione delle campagne 
sono aumentate pro cupite. 
negli ultimi due anni, del 
18%. A questo proposito, si 
sottolinca come il cambia-
mento generale dell'atmo-
sfera nelle campagne e la 
liquidazione delle aberrazio-
ni degli anni passati, abbia-
no influito nel senso di un 
notevole aumento delPinte-
resse dei contadini alio svi 
luppo della produzione e agli 
investimenti neiragricoltura. 
II valore globale della pro
duzione agricola e aumen-
tato di circa il 4%, e il rac-
colto di quest'anno, per i 
cereali, registra un aumen
to di 700 mila tonnellate ri-
spetto all'anno scorso. L'au-
mento della produzione in 
tutti i settori non e tuttavia 
ancora soddisfacente e in cio 
6 la fonte principale della 
rdlativa tensione ancora esi-
stente rtel mercato interno, 
poiche permane uno squili-
brio fra il potere di acquisto 
e il volume delle merci im-
messe sul mercato. 

La situazione economics 
— ha osservato Gomulka — 
6 tesa non perche non au-
menta la produzione, ma 
perche aumenta troppo len-
tamente rispetto all'eleva-
mento del potere di acqui
sto. Infatti, che l'economia 
si sviluppi, lo dice l'aumen-
to della produzione globale 
nel primo semestre di que
st'anno, la' quale, rispetto 
all<$'' stesso' • periodo dello 
scorsd anno, ammonta al-
1*8,6% in piu. Un giudizio 
positive e stato poi espresso 
sullo sviluppo dell'autoge-
stione operaia; i consigli 
operai esistono gia in 4300 
aziende su 10.000. 

Meno positiva e la situa
zione nel carnpo edilizio. do
ve lo Stato non puo sempre 
far fronte alle necessita e 
alle difficolta derivanti dal
la situazione economica ge 
nerale, dall'incremento de-
mografico e dagli affitti bas-
sissimi, il cui importo incide 
appena per il 2-3% sul sa-
lario medio; si fa quindi ap-
pello alio sviluppo deU'edi-
lizia individuale, cooperati-
va e aziendale, a cui lo Sta
to concedera ampi crediti. 

Quanto ai problemi eu-
ropei. Gomulka ha, ancora 
una volta, condannato la po
litica revanscista della Re-
pubblica federate tedesca. La 
rotttira, da parte di Bonn. 
dei rapporti diplomatici con 
la Jugoslavia e un passo di-
retto non solo contro la Ju
goslavia. ma anche contro la 
distensione internazionale. A 
questo proposito Gomulka 
ritiene infondata la dichia-
razione di alcuni dirigenti 
della Repubblica federate 
tedesca circa un loro pre-
teso desiderio di allacciare 
rapporti con la Polonia; la 
politica orientale del go 
verno di Bonn c diretta in 
senso opposto; lo dimostra-
no la rottura dei rapporti 
con la Jugoslavia e i m o 
tivi che l'hanno generata. 

AI significato della Rivolu
zione d'Ottobre e al ruolo 
che la patria di questa rivo
luzione. 1'Unione Sovietica. 
ha svolto e svolge nel mondo. 
Gomulka ha dedicato 1'ulti-
ma parte del suo rapporto, 
affermando fra I'altro: « La 
vittoria della grande rivolu
zione nell'Unione Sovietica e 

il progresso della sua idea 
nel mondo hanno pormesso 
al Partito comunista cinese 
di strappare 600 milioni di 
uomini dalle catene del colo-
nialismo e di creare la se -
conda potenza socialista del 
mondo; hanno significato la 
nascita di nuovi paesi so-
cialisti, fra i quali la Polonia. 
Grazie a questo storico cam-
biamento iniziato 40 anni fa, 
si sono aperto reali prospet-
tive di liberazione per i po-
poli coloniali e dipendenti. 
Nascono, si rafforzano e 
giocano un ruolo sempre piu 
grande, nei rapporti interna-
zionali, i paesi delPAsia e 
dell'Africa. Questo processo, 
nessuna forza e capace di ar-
restarlo; non servono ne i 
tentativi di ritorno alia vec-
chia politica coloniale, ne al-
cuno sforzo di * moderniz-
zare > questa politica. II XX 

Congresso — ha con\inuato 
Gomulka — e stato una svol-
ta per 1'Unione Sovietica e 
per tutto il moviniento ope
raio. L'unita del campo del 
socialismo si rafforza sulla 
base deU'eguaglianza e della 
sovranita di tutti i suoi par-
tecipanti, la sua unita e in-
crollabile. Oggi, alia vigilia 
del 40.mo anniversario della 
Rivoluzione d'ottobre, la for
za di azione del socialismo 
nel mondo e piu grande che 
mai. II socialismo trionfa sul 
capitalismo, con la superio
rity della sua scienza e del 
la sua organizza/ione. La lu
ce dello < Sputnik » che g>ra 
intorno alia Terra e il visi-
bile documento del trionfo 
della scienza e della tecnica 
sovietiche, il smibolo della 
strada che ha percorso la 
Unione Sovietica dal 1917 >. 

FRANCO FABIANI 

A CONCLUSIONE DI UNA VISITA DURATA TRE GIORNI 

Positivo giudizio dei socialist, giapponesi 
sulla situazione esistente in Ungheria 

La conferenza stampa di Sada Tadataka - I socialisti giapponesi si impegnano 
a sviluppare una campagna per la ripresa delle relazioni tra Tokio e Budapest 

(Dal nostro corrispondente) 

BUDAPEST7~25. — La-
sciando Budapest per far ri
torno in Giapponc, dopo un 
lungo viaggio nei paesi socia
listi, la delegazionc del Par
tito socialdemocratico giap-
ponese ha tenuto oggi una 
conferenza stampa. 

I la parlato ai giornalisti 
il capo del partito, Sada Ta
dataka e le sue dichiarazion't 
hanno confermato il carat-
tere nettamente - positivo 
delle imprcssioni riportate 
dagli ospiti e il loro deside
rio di approfondire la coo-
perazionc con i partiti nella 
lotta per la pace, tl leader 
socialista giapponese ha par
lato della vic-ita sua e dei 
suoi collcghi a Pechino e Mo-
sca e nelle capir«li dei paesi 
di democrazia popolare entro 
il quadro della lotta che il 
popolo giapponese conduce 

in particolare contro le mi-
nacce delle armi nucleari e 
termonucleari. 

Dopo avere illustrato ai 
giornalisti ungheresi la fase 
attuale delle lotte dei lavo
ratori giapponesi, Sada Ta
dataka hu parlato delle re
lazioni nippo-magiare le 
quali sono rotte, se non for-
malmente, di fatto, dal mo-
mento che i rappresentahti 
diplomatici non occupano le 
loro sedi. II governo concer-
vatore — egli ha detto — 
non vuole ripristinarle in 
omaggio, alia sua politica dl 
alleanza con Washington. 11 
partito socialista intende in
vece battersi per il ritorno 
a relazioni normali. Subito 
dopo U ritorno della dele
gazionc a Tokio, il partito 
mobiliterA per questo obiet-
tivo le masse che sono state 
gin in grado di imporre i 
passi per il ritorno a rela

zioni normali con l'URSS, la 
Polonia e la Cecoslovacchia. 

Per quanto riguarda gli 
avvenimenti dell'autunno del 
1956 in Ungheria, il leader 
giapponese ha riassunto Vo-
pinione della delegazione af
fermando che, se anche nei 
primi giorni la tollevazione 
poteva apparire come un 
movimento inteso a realizza-
re un progresso, i suoi svi
luppi, sono stati in ogni caso, 
di natura controrivoluziona 
ria. Questa e tuttavia una 
questione che riguarda U po 
polo ungherese il quale oggi 
e tomato con fiducia all'ope-
ra di ricostruzione e di edi
ficazione e non desidera che 
la pace. 

II soggiorno della delega
zione socialista a Budapest 
e durato tre giorni. I dele-
gati hanno tra I'altro visi-
tato Csepcl e l'univerc-ita di 
agricoltura. leri sera, prima 
di ripartirc, essi sono stati 

UN ANNUNCIO DELLA "VOCE DELL'ORIENTE,, RIPRESO DALLA "PRAVDA,, 

Rokossowski e stato nominato comandante 
delle forze del cfistretto della Transcaucasia 

Nuovo tnonito della "Pravda,, sulla gravitd della situazione nel M. O. - Allarme aereo 
ieri a Damasco - / / ministro della difesa egiziano a Mosca la prossima settitnana 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 25 — Stamane la 
Pravda riporta nella * chro
nica » che il gioruale Zaria 
Vosloka (< Aurora dell'O-
riente>) di Tiblissi, ha pub-
blicato il 23 u.s. la notizia 
che « i l maresciallo del-
l'URSS K. K. Rokossowski 
6 stato designato comandan
te delle forze del distretto 
militare transcaucasico >. La 
notizia che, tr asm essa dalla 
radio della Repubblica geor-
giana, era stata diffusa in 
occidente da Londra, risulta 
cosi confermata. II distretto 
militare transcaucasico, - co -
m'e noto, confina con la f ron-
tiera settentrionale ' d e l l a 
Turchia. - " 

La stampa sovietica sot
tolinca oggi la sempre mag-
gior gravita della situazione 
del Medio Oriente. 

* La situazione nel Vicino 
e Medio Oriente, particolar-

mente nell'area della Siria. 
lungi dal migliorare e. al 
contrario, piu pericolosa > 
serive la Pravda. Nell'arti-
colo. firmato da I. Pliscev-
ski. si alFerma che sono ne-
cessarie misure adeguate 
contro la minaccia alia pace 
e non una < mediazione > che 
appare solo come una ma-
novra per dividere gli stati 
arabi. 

Nello stesso giornale, il 
noto commentatore A. Ma-
jevski rileva che * la Tur 
chia e diventata un campo 
militare del blocco atlanti 
co, le divisioni turche ar 
mate di armi ed aerei ame 
ricani stanno manovrando 
lungo il confine siriano in 
base ai piani elaborati du
rante la visita ad Ankara 
dello emissario speciale di 
Washington, Henderson. 

c Perche — si chiede 1'ar-
ticolista — i circoli dirigenti 
turchi svolgono una tale fun-

Delegazione commerciale 
dell' U.RS.S. a Belgrado 
II portavoce jugoslavo Draskovic afferma che e possi
ble la ripresa di trattative commercial! con gli USA 

BELGRADO. 25. — II por
tavoce ufficiale del governo 
jugoslavo, ministro . • Dra
skovic, ha affrontato .nella 
sua odierna conferenza stam
pa ordinaria il tema dei rap
porti economici con gli Stati 
Uniti. Egli ha mantenuto 
una linea di estrema calma 
e moderazione, in contrasto 
con il tono minaccioso di 
Washington; e si e detto s i -
euro che i colloqui fra i due 
paesi su tale argomento, ini-
ziati tempo fa a Washington 
in occasione delta visita del 
ministro delle finanze jugo
slavo Huma, saranno ripresi. 

Draskovic ha anche rile-
vato che i rapporti conso-
lari ed economici con la 
Germania occidentale prose-
guono regolarmente, nono-
stante la rottura diplomati-
ca voluta da Bonn. II por
tavoce ha anche giudicato 
senza fondamento la notizia. 
secondo la quale la Jugosla
via si attenderebbe dal 
PURSS quegli c aiuti » che 
non ricevera piu dagli Stati 
Uniti. 

I rapporti commerciali con 

ISTIGO* IL FIGLIO A UCCIDERE IL PADRE 

La diabolica visconlessa 
condannata a olio anni 
PARIGI. 25. — La Corte d'as-

sise di Chart res ha condannato 
ieri sera Rolandc De Kerviler 
a otto anni dl reclusionc per 
complicity in ferimento scguito 
da morte. La sentenza exclu
de cbe i colpi inferti alia vitti-
ma fosse ro intcnzionalmcnte 
mortali. 

La condanna della De Ker
viler avra come conseguenza la 
sua decadenza dalla potesta 
matcrna che la - viscontcssa -
aveva ancora sulla flfflia mino-
re. Renee. diciottenne. 

Rolande De Kerviler ha 
ascoltato scnia battere ciglio la 
scntenza. 

La lunga udicnzn delta matti-
nata era stata dedicate alio 
escussionc dei tcsti i quali. in 
complcsso. non avevano por
tato alcun clemento nuovo. Tre 
testimoni hanno affermato che 
la vittima. il padre di Ja
cques, aveva paura. Si scntiva 
minacciato dalla moglic e dal 

l'URSS tuttavia si accresco-
no regolarmente, e ci si at-
tende un loroconsiderevole 
ampliamento dai colloqui che 
avranno luogo con la dele
gazione sovietica giunta oggi 
a Belgrado, che 6 guidata da 
Kuzmin. 

Vittoria laburista 
in efezioni supplementari 
LONDRA. 25 — 11 Partito 

laburista ha registra to <una 
schiacciante vittoria nelle ele-
zioni supplementari svoltesi a 
Ipswich, raddoppiando il nu
mero dei voti ottenuti nelle 
elezioni generali del 1955. 

II candtdato laburista Dingle 
Foot, che aveva lasciato nel 
luglio 1956 il Partito liberale. 
ha ottenuto infatti 26.893 voti. 
contro i 19.161 del candidato 
conservatore, John Cobbold. 
Un inattcso numero di voti. 
12.597. ha ricevuto il candidato 
del Partito liberale, signorinn 
Manuclla Sykes. 

Morgan Phillips, segretario 
del Partito laburista bntanmco 
ha salutato i risultati delle ele
zioni definendoli < una confer-
ma che la gente e stanca di 
un governo conservatore e 
vuole un cambiamento»; il 
che sembra owio . 

II sorprendente numero di 
voti ottenuto dai liberali c una 
nuova conferma del costante 
progresso rcgistrato dal par 
tito nelle elezioni supplemen 
tari svoltesi in altre localita. 

TvisH stfiefki 
negB USA Vmm pnum 

figlio. Louis De Kerviler s'cra 
confldato in proposito con vari 
amici. Jacques gli aveva rife-
rito l'intenzione di Rolande di 
nsftssiarlo. c Louis De Kerviler 
si aspcttava da un giorno el-
l'altro che il proposito fosse 
messo in atto. 

- Credo che stascra saranno 
ffuai-. aveva detto il giomo 
del delitto Jacques ad un pc-
scivendolo di Chartres. 

Un medico, il dr. Gouriou. 
ha tracciato un ritratto deU'im-
putata. sostenendone la piena 
responsabilita. 

Parzialmente in dissenso con 
il pcrito. il pubbllco ministero 
ha ritenuto che Rolande Dc 
Ker\*iler non fosse pienamente 
nortnale ed ha ritenuto che 
potcsse beneficiare di circostan-
ze attenuanti. Egli ha cbicsto 
pcraltro che 1'imputata fosse 
condannata a dieci anni di re
clusionc. 

PRAGA, 25 — Molto proba 
bilmente, l'anno prossimo, per 
la prima volta dalla fine della 
seconda guerra mondiale a 
oggi. turisti sovietici si reche 
ranno negli Stati Uniti. 

La notizia e stata data da 
Gabriel Reiner, a gente di viag 
gi statunitense, il quale ha 
spiegato che un accordo di 
massima in tal senso e gia 
stato raggiunto con i funzio-
nari dell'Intourist sovietico. 

^ione nel Medio Oriente? II 
fatto e — dice Majevski — 
che i capi turchi. rihuncian-
do ai principi della politica 
proclamata da Kemal Ata-
turk, hanno gettato la Tur
chia nella rete dell'imperia-
lismo americano. Inoltre ad 
Ankara vi e gente che ac-
carezza l'assurda idea di sta-
bilire un controllo turco sui 
paesi arabi e la restaurazio-
ne dell'impero ottomano... 
Le istruttive lezioni della 
storia sembra siano state di-
menticate da questa gente...*. 

I giornali sovietici, in par
ticolare la Pravda e l e Isve-
stia, mettono pure in rilievo 
che «gl i americani tacciono 
a proposito delle dichiara-
zioni sovietiche sul Medio 
Oriente e che quindi l'opi-
nione pubblica americana 
non puo conoscere le argo-
mentazioni avanzate dal-
I'URSS per sostenere la ne
cessita di giungere a solu-
zioni concrete, atte a salva-
guardare la pace in quella 
zona >. 

GIUSEPPE GARRITANO 

Allarme aereo 
ieri a Damasco 

DAMASCO. 25 — Un allar
me aereo durato cinque minuti 
e stato dato nella mattinata di 
oggi a Damasco. Le autorita 
hanno poi spiegato che aerei 
non identificati erano stati av-
vistati nelle vicinanze della 
capitale. Si tratta del primo 
episodio del gencre dopo la 
apcrtura della crisi Siro -Turca 

Stato di allarme 
in Giordania 

AMMAN, 25 — II governo 
giordano ha lanciato oggi un 
nppello alia popolazione civile 
affinche si tenga pronta a qual
siasi cvenienza. 

Sono state impartite istruzio-
ni per la difesa civile, com-
prese quelle rigunrdanti le mi-
sure da adottarsi in caso di in-
cursioni aeree. II ministro del
la Sanita pubblica ha dato 
istmzione alle farmacie di ac-
cantonare scorte per un mese 
di materialc sanitario. compresi 
bendaggi c cotor.e idrofilo. 

Hakim Amer a Mosca 
la prossima settimana 

stro della Guerra e comandante 
in capo dell'esercito egiziano. 
generale Hakim Amer a com-
piere hi settimana prossima una 
visita ufficiale a Mosca 

Tale visita e in accoglimento 
di un invito ufficiale rivoltogli 
alcuni mesi or sono. 

Una dichiarazione 
di SabrUssali 

DAMASCO, 25 — Parlando 
ad un gruppo di esponenti del-
l'opposizione libanese recatisi 
a Damasco per affermare la 
solidarieta del Libano con la 
Siria il presidente del Consiglio 
siriano Sabri Assali ha dichia-
rato: -No: siamo in stato di 
legittima difesa e siamo formal-
mente certi che tutti i popoli 
arabi. nel Libano. nell'Irak. in 
Giordania. in Egitto e ovun-
que altrove si schiereranno al 
nostro fianco nella crisi che 
stiflmo attreversando «. 

Sabri Assali ha aggiunto: -La 
Siria non e a rimorchio ne del-
1'Est n& dell'ovest. Se l'URSS 
ci avesse trattato come gli Sta

ti Uniti noi avremmo osservato 
nei suoi confront! lo stesso at-
teggiamento che osserviamo at-
tunlmente nei confronti del go
verno di Washington. Siamo 
certi che l'occidente finira per 
comprendere la ragione 

Conversazioni commerciali 
ifaloegizlane al Cairo 

II 7 novembre avranno 
inizio al Cairo conversazioni 
italo-egiziane alio scopo di 
disciplinare gli scambi di ca-
rattere commerciale tra i due 
paesi nel quadro del recente 
nuovo accordo per i paga-
menti che applica il sistema 
della lira multilaterale. A 
tale scopo si recheranno nella 
capitale egiziana due funzio-
nari del ministero per il 
Commercio Estero. Non e 
escluso che tali conversazio
ni possano preludere a piu 
vasti negoziati. 

II Pathet-Lao entra 
nel governo del Laos 

Un duro colpo alia politica USA in Asia 

IL CAIRO. 25 — II giornale 
ufficioso ' AI Goumhouria - ha 
annunciato che il Consiglio dei 
ministri ha autorizzato it mini- sformazione del Laos m una 

SAIGON, 25. — Dispacci 
da Vientiane riferiscono che 
i governi del regno del Laos 
e del Pathet-Lao (quest'ul-
timo definito < comunista » 
dalla stampa occidentale per 
il suo carattere risolutamen-
te contrario all'ingerenza 
americana e favorevole ad 
una politica di amicizia con 
la Cina e con l'URSS) han
no raggiunto un accordo, do
po laboriose trattative du
ra te molti mesi. 

L'accordo prevede l'inte-
grazione delle forze annate 
dei due governi e la forma-
zione di una nuova compa
zine ministeriate, nella qua
le saranno rappresentati an
che gli esponenti del Pa
thet-Lao. 

Se le notizie sull'accordo 
sono esatte, si tratta di un 
avvenimento di grande im
portanza. che muta la geo-
grafia politica del Slid-Est 
asiatico. I piani americani. 
che, dopo la cacciata dei 
francesi. miravano alia tra-

IN SEGUIT0 ALLE MANIFESTAZIONI POPOLARI 

7 olto in Guatemala 
lo stato di assedio 
CITTA' DEL GUATEMA

LA, 25. — In seguito a una 
energica dimostrazione po
polare nel corso della quale 
la folia ha minacciato di in-
vadere il palazzo presiden-
ziale, la giunta militare c 
stata costretta ad abrogare 
lo stato d'assedio. che era 
stato proclamato per la du-
rata di tre giorni. La giunta 
ha ordinato all'esercito di s e -

attualmente a Praga in occa-'questrare tutte le armi in ': 
sione della conferenza inter 
nazionale degli agt-nti di viag
gio che si tiene in quella citta 

Gia da due anni, numerosi 
turisti statunitensi si recano 
in URSS. Reiner ha afferma
to che il governo sovietico ha 
dtciso ora di stipulare un ac
cordo reciproco, dopo l'abro-
gazione della disposizione ame
ricana relativa al prelievo 
delle impronte digitali di tutti 
i turisti che entrano negli Stati 
Uniti 

possesso del «Movimento 
nazionale democratico > che 
appoggiava il precedente go 
verno. 

La giunta militare, che ha 
preso il potere ieri, e p i e -
sieduta dal col. Oscar Men-
doza Azurdia, assistito dal 
col. Gonzalo Yrrita e dal cot. 
Roberto Lorenzana. • 

Nel corso di una conferen
za stampa tenuta oggi al 

palazzo presidenziale, il col. 
Mendoza ha annunciato che 
il presidente prowisorio . 
Luis Arturo Gonzales, dopo 
avcrgli affidato il potere le 
ri mattma. aveva lasciato il 
paese. N'on e stato tuttavia 
precisato dove Tex presiden
te prowisorio si sia recato 

II presidente della giunta 
ha successivamente annun
ciato la composizione del 
nuovo governo. Tra i mem
bri del nuovo gabinetto n-
gurano Adolfo Molina Oran-
tes, ministro degli e s ten . e 
il col. Lorenzana, 

Si teme un compromesso 
fra la giunta e il generale 
Idigras, capo della estrema 
destra. Le opposte fazioni 
rcstano inermi, e nelle stra:le 
si vedono continuamente 
carri armati e pattuglie. 

base di aggression e contro 
la Cina, possono infatti con
sider a r s i clamorosamente 
falliti. 

Settantaquattro milioni di 
dollari annui sono stati spe-
si da Washington per dare 
alia polizia e all'esercito di 
questo paese, popolato da 
non piu di due milioni e 
mezzo di abitanti, una strut-
tura, un carattere e uno 
< spirito > filo - americano. 
Grosse missioni di esperti 
americani hanno controllato. 
« educato », istruito !e forze 
annate Iaotiane. Diplomatici 
americani hanno per lunghi 
anni influenzato la vita po
litica ed economica del Laos. 

Questi sforzi massicci non 
hanno impedito che, al prin
cipio del 1956, si formasse un 
nuovo governo, diretto dal 
principe Suvanna Fuma, con 
il preciso scopo di negozia-
re un accordo con le forze 
del Pathet-Lao, che due an 
ni prima, in base agli accor 
di di Ginevra con cui fu po-
sta fine alia guerra dTndo-
cina, si erano ritirate nelle 
due province settentrionali 
di Sam Neua e Phong Sah'. 

La strada verso l'accordo 
era facilitata, fra I'altro. dal 
fatto che il nuovo primo mi 
nistro e il leader del Pathet-
Lao, principe Sufannuvong. 
sono fratelli. Entrambi figli 
dell'ex re di Ventiane, e n 
trambi laureati in ingegneria 
a Parigi. entrambi legati 
agli ambienti di sinistra e u -
ropea, entrambi dirigenti at-
tivi della lotta partigiana 
anti-giapponese e anti-fran-
cese. 

II 26 ottobre 1938 perdeva 
tragicamente la vita, con ccce-
zionale fervore dedicate ad 
opere grandiose 

il Of. Ufff. CARLO SCALERA 
La moglic Maria Alimento. 

i Agli Maria. Antonio. Giusi e 
Carmen, i fratelli Salvatore e 
Michele. i generi e i nipoti 
traggono conforto al loro eter-
no dolore dall'aromirazione e 
dsll"affetto che circonda il Suo 
ricordo. 

ospiti del Partito ungherese 
che ha offerto, in loro onore, 
un pranzo. 

ENNIO POLITO 

U FRANCIA 
(ContJnuazlone dalla 1. paglna) 

qtttnti. Fermi inoltre i ser-
vizi urbani e le posfe parigi-
ne, turbati i telefoni e » tc-
legrafi, soppresse tutte le 
trasmissioni radiofoniche, ad 
eccezionc di tre bollettini di 
informazione, deserti i enn-
tieri di costruzione, private 
d'acqua le principali citta, 
parzialmente bloccate (60 
per cento) le minicre della 
Loire e della Cevennes. in 
sciopero generale Nantes c 
Saint Nazaire, scriamente 
toccato il settorc metallur-
gico delle grandi officine di 
Parigi e dei centri industria-
li della Mosella, chiusi gli 
sportelli dei servizi sociali, 
in sciopero i doganieri e i 
funzionari del tesoro, tutta la 
Francia e stata paralizzata 
da un'ondata di proteste che 
deve aver fatto riflettere i 
sindacati, il padronato e chl 
si appresta a formare un mi
nistero senza tener conto ab-
bastanza delta sttuozioiie 
economica, dei lavoratori. 

Questo pomeriggio a St. 
Nazaire una folia calcolata a 
trentamila persone ha partc-
cipato alia manifestazione di 
protesta: scuole, u//tct, o/fi-
ctne e negozi erano chiusi 
dal mattino, e la popolazio
ne aveva portato fiori all'in-
gresso dei cantieri dove ave
va trovato la morte I'operaio 
Emile Marquct. 

In serata vengono segna-
fra operai e forze di polizia. 
in particolare a Nantes c a 
Calais. Tutti i giornali della 
sera dedicano le prime pa-
gine al bilancio prowisorio 
della grande giornata nazio
nale di protesta: < La Fran
cia e senza treni — titola 
Paris Press — senza Metro, 
senza autobus, senza posta e 
senza ministri >. La crisi, in
fatti, e arrivata al venticin-
quesimo giorno e'Mollet non 
ha ancora presentato il suo 
gabinetto. Ieri notte, tuttavia 
il leader socialista ha accet-
tato il compromesso impo-
stogli dai democristiani, i 
quali, di conseguenza, entre-
ranno nella compagine mi-
nisteriale. Sin d'ora si e sta-
bilito che: 1) il ministero 
sard, prowisorio, si dediche-
ra esclusivamente ai proble
mi economici urgenti e alia 
Algeria, alle riforme della 
costituziane e dara le dimis-
sioni quattro mesi dopo Vin-
vestitura; 2) il problema del
la riforma laica dell'insegna-
mento sari accantonato dai 
socialisti per non urtare gli 
alleati clericali; 3) la legge 
quadro per VAlgeria sard ri-
presentata da Mollet dopo 
aver subito le varianti ri-
chieste dal colonialismo gol-
lista. Ma questo panorama 
di capitolazione non e com-
pleto se non si aggiunge che 
Mollet lascerd Ldcoste in Al
geria come vogliono le de-
stre, e che il suo ministero 
potrebbe essere cosi comple-
tato: a Pflimlin, democri-
stiano, la vice presidenza del 
Consiglio e il ministero del
le finanze: a Bourges Mau-
nottry, radicate, gli interni; 
a Schuman, democristiano, 
il ministero dell'Europa, 
mentre Pincau conservercb-
be la direzione degli affari 
esteri francesi. 

La posizione dei comuni-
sti — decisi a mettere Mol
let davanti alle sue respon
sabilita e quindi a mante-
nere la loro proposta di leale 
collaborazione con un gover
no intenzionato a fare la pa
ce in Algeria — e stata pre-
cisata ieri sera da Maurice 
Thorez e Jacques Duclos nel 
corso di una imponente ma
nifestazione pubblica al Cir
que d'Hiver. 

« Un compromesso buono, 
che vada in direzione della 
pace in Algeria — ha detto 
Duclos — sarebbe un com
promesso favorevole alia 
classe operaia, favorevole al
ia causa della pace e agli in-
teressi francesi, Un talc 
compromesso noi lo appog-
aercmo e lo favoriremo. Ma 
ci sono anche dei compro-
messi cattivi. Se. per esem-
pio. Mollet da Vimpressinne 
di rifiutare oani compromes
so con noi. d'altro canto non 
nasconde il sr:o desiderio di 
stringere compromessi in al-
tra direzioTfc. Nonostante 
tutto. noi dobbiamo fare un 
ry'mno versererante rerso i 
compagni socialisti. Se poi. 
malqrado i nosfri slorzi. non 
vara possibile anche ouc*ta 
'•nlta dare alia crisi mini*tr-
rialc una snhizionp o sini
stra. una cosa t eerta: un 
norerno che riveta la strada 
di quelU prccedenti non po-
frd risolvere nessunn dei 
nrohlemi ritali del vac*r». 
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