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SULLO SFONDO DEI MASSACRI IN ALGERIA 

Sta dilagando in Francia 
lo scandalo dei general! 

Le forze del F.L.N, fanno saltare presso El Kantara il famoso «treno del 
petrolio»• Student! parigini manifestano in favore dei colleghi algerini 

(Dal noatro corrUpondente) 

PARIGI. 4. — Lo « scan
dalo dei general!» — rim-
balzato daU'Algeria a Porifii 
dopo le accuse lanciate dal 
generate d'artiglieria Du-
fourt contro il sottosegrc-
tario delle forze armate Me
tayer — e ftnito neU'emici-
d o di Palazzo Dorbone, do
ve due deputati della destra 
conservatrice e pujndista si 
erano proposti di raccoglie-
re « un numero impressio-
nante di promozioni illecitc» 
di cui avevano beneficiato 
tifficiali superior! « protetti > 
dal ministro socialdemocra-
tico. 

II dibattito, risoltosi in una 
scontro direUo tra conser-
vntori e socialdemocrntiei 
— cine trn ministri e depu-
tatl che fanno parte dell'at-
tuale gabinetto Gnilhud det-
to di « Unita iinzinnnte » — 
lia fornito un quadro dcao-
lante del costume politico 
della Francia di oggi. 

11 conservative Ueauguille 
che in oltri tempi aveva ac-
cusato il partito di Mollet di 
fare man bassa dei po.sti 
chiave della pubblica ainmi-
nistrazionc ha potuto affer-
mare che la socJnldemocra-
zia era arrivata a « coloniz-
zare» pcrsino I'esercito: il 
ministro Metayer in partico-
lare aveva favorito la pro-
nioziorte di 87 ufficiali supc-
riori legati alia « mnssoneria 
socialdemocratica > lanto 6 
veto che la primavera seorsa 
sit dicci ufficiali promossi, 
cinque facevnno parte dei 
vari dicasteri del governo 
Mallet. 

Metayer e i suoi amici di 
partito hanno ufficialnientc 
risposto che il « protetto > 
dei conservator! nl quale non 
era stata concessa la proino-
zione era un iiomo privo 
dellc neccssaric doti morali» 
e che in generate le desire 
collaborazioniste erano le 
meno qualificate per sol le-
vare uno sc&ndalo di natura 
morale. 11 penoso battibeeco 
sulle reciproche immoralita 
v cessato quando il deputnto 
comunista Criegel-Valrimont 
ha chiesto < se era vero che 
certe persone avevano tratto 
ingenti profitti dal'a guerra 
d'Algerin>: si trattava a que
sto punto di dar fondo al se-
condo capitolo dello scan
dalo, diretta filiazione del 
primo relativo ngli illecilt 
guadagni che enti e persona
lity francesi avrebbero fatto 
attraverso le forniture di fi-
lo spinato. il vino e i tra-
sporti militari. I nomj del -
Tex ministro della Difesn 
Morice. del senatorc radicate 
Ikirneaud e di altri esponenti 
politici dei vari partitj di 
centro erano comparsi a que-

4ito proposito suite pagine di 
parecchi giornali parigini. 

Socialdetnocratici e con
servatory allora hanno pre-
ferito stenderc un velo pie-
toso silUn delicata faccenda 
e la Camera con 325 voti 
contro 247 ha rinviato a data 
ulteriore il scguito del di
battito sulle « promozioni ir
regular i >. 

In Algeria sulla ferrovia 
Touggotirt-I'hilippeville una 
inina e esplosa al passaggio 
del cosidetto « treno del pe
trolio » che trasporta il 
« greggio » tratto dal deserto 
del Sahara al porto mediter 
raneo d'Algeria. I.'attentato 
si e prodotto a oualche chi-
lometro da Kl Kantara. Un 
soldato della scorta e rimn-
sto ucciso e due altri grave-
mente feriti. I-a I'errovm c 
stata sorinmentc dnnneggintn 
nssieme a molti vngoni. 11 
petrolio. a quanto rifcriscono 
le agenzie. non ha preso fuo-
co. E* la prima volta tutta-
via che le forze nlgerine di 
liberazione. nonostante 1'im-
pressionante forza di prote-
zione riescono a far dera-
gliarc e saltare il treno del 
petrolio snl quale un mese 
fa la propaganda governati-
va aveva largamcnte specu-
lato. 

Quests mattina uclla pri-
gione civile di Orano e stato 
ghigliottinato l'algerino Fe-
rhat Ahmed Ould Habit. 

Oggi a Parigi si sono avn-
te manifestazionj studente-
sche in appoggio agli stu-
dentl algerini deH'associazio-
ne UGEMA che e stata sciol-
ta dal governo. I giovani sono 
sfllati per il « Boulevard 
Saint-Michel > recando car-
telloni con su scritto « Non 
ammettiamo lo scioglimenU-
dell'UGKMA », « Vogliamr 
la liberta sindacale ». Contro 
la manifesta/ione si e acca-
nita la polizia. 

AtlOtJSTO PANCAI-DI 

Procnssato un tedesco 
che uccisc 

54 priqionieri 
MKMMINGEN~ (Germnnii. 

ovest), 4. — K' cominciatn 
oggi a Memrningen il proces-

so a carico di Franz Feucht, 
che durante la guerra, come 
comandante di un campo di 
concentramento a Viennu, or-
din6 1'uccisione di 54 prlglo-
nlerl russi e rumeni. II fatto 
risale al 1945. 

II procuratore genehile ha 
detto che 1'imputato, qunndo 
il fronte orientate comincio a 
crollare, coadiuvato da quat-
tro uomini delle SS e dn venti 
soldati, fece sgomberare il 
campo e avvid i prigionieri 
a piedi verso In Germania. 

II 6 aprile 1045, Feucht or-
din6 rucclsiotie di 1U prigio
nieri russi the si erano nm-
malati e non notevano mar 
ciore con gh aitrl. 

Un altro prigioniero fu pot 
ucciso per online di Feucht 
perche, affatuato, aveva preso 
dei vivori. Trenta rumeni fu-
rono passati per le armi per
che, esaust i . si erano fermati 
diirnnte la ni .nc ia . I'm tardi. 
altri dicei pi igionii>ri fuiorio 
tiecisi perche i pii-di piagati 
impedivano lo io di c u m n i -
nare. 

IL DIBATTITO NELL'URSS SUI PROBLEMI PELL'AGRICOLTURA 

Argomenti pro e contro la vendita a i colcos 
dei mezzi delle Stazioni macchine e trattori 

La posizione che soateneva Stalin - Preoccupasioni dottrinarie - Una intervista dell'econoniista Venger 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 4. — Nella di-
scttssione sat r«pporli frn 
i colcos c le slnzioni di 
macchine e trtittori. da 
poco coviinciata ncU'llltSS, 
sono (iffronlale f/ni"?flnni 
Icoriche da en! poi dipcn-
dcramio le soluzioni che 
sarnnno scclto V'it tardi: 
atfraner.so quel di()ritllto 
scmhra venire alia luce 
anche una nitnva concczm-
ne di quella che doora cs-
scre la sucressjua evnln-
z'ume delle cantpannc so-
vieticltc. 

La prnposfa — adesso 
apporifi'iata da Knisriov — 
di vondere ai colcos le 
maccliine delle S A/.7'.. i " -
enntrd sei a tint fa la ca-
ti'(iarica ripnwaziono di 
Stalin. Le sue ohicziotn 
non sonn iiritnralnieale <li 
(pielle che si possoao r a n -
cellare con una semi lata 
di s;>fil/e /•-" rero che tntti 
i simi niudizi in materia 
anricola soffr'numo. in quel 

periodo, (It una rlmditd 
dottrinaria che nella pra-
tica doveva portare le 
camparjne so vieliche ad 
una yrave situazione di ab-
bandono. Ci sono voluti 
alcitni attni prima di rad-
drizzare quello stato di co
se. Cin non impedisce pero 
che anche quelle obiezioni 
tHidano vadliata. in parte 
lo si d fatto, rna anenrn 
piu si cerchera di farlo 

La prima obiezinne di 
Stalin era che i colcos non 
anrebhero ami to la capa-
cttd di investirnento ne~ 
cessana per tenere il pnsso 
con il pronrt'sso tecnico e 
avrebbero ifitindi laseiato 
invecchiare. il tnntcrtale. 
Se poteva es.iere valido 
con le difficolta econotni-
che che i colro.s- hanno at-
traversuto. tptet niudizio 
potrehbr non csserto p>u 
oof/i. qaando in molti casi 
le difficolta sono superate 
c molte cooperative accu-
mulano notevoli mezzi fi-

II vento fa rinviare di uno o due giorni 
il lancio del secondo satellite U.S.A.? 
Grazie all'«Explorer» il volume delle azioni alia borsa di New York cresce di un miliardo e 

400 milioni di dollari - I sovietici lanceranno uno «Sputnik» con una scimmia a bordo ? 

CAPO CANAVEHAL. 4. -
Al baiipedio sperimentnle di 
Capo Canaveral scienziati e 
teciiicj della marina stanno 
attendendo ansiosamente un 
miglioramento delle condi-
zioni atmosfcriche per pro-
cedere nl lancio del missile 
< Vanguard » che dovrebbe 
mettere in orbita il secondo 
satellite artificiale statuni-
tense. 

Fort! venti soffiano infatti 
nella zona del poligotio rag-
giungendo veloeita di circa 
50 chiloinetri nM'orn in sti-
perflcie e di 200 cbilometri 
ad alta epiota. Si producono 

va previsto tempo cnttivo 
pep-circa una settimnna e si 
era prospeltatn la possibility 
che il lancio del < Jupiter » 
venisse anmillato e che la 
precedenza fosse nuovnmen-
te data al lancio del « Van
guard » della marina come 
era nei piani originari. 

Mentre ropiuioite pubbli
ca americana nltende. rin-
cuorata dal recente successo, 
il lancio del secondo satel
lite, da parte dei dirigenti 
militari e degli scienziati si 
dilfondono, insieme alle pri
me notizie sul cammino e 
sulle « indagini > di « baby-
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II dlsrgno mnstra. a sinistra, una rlrnstvutlone schemntira drt 
prim ci start lo del lo • Jupiter C • a proprllente liquldii. r a 
drstra quella drllo *larif» ultimo a proppllrnte solldn chr ha 

pxrtalo la « luna-tiahy • amertrana nella sua orliita 

insomnia le stesse condizioni 
ntmosferiche che avevano 
piu volte rinviato il lancio 
del missile « Jupiter» del-
resercito. Le condizioni at-
mo.sferiche sono attentamen-
le c continuamente seguite 
itai metereotoght e git scien
ziati tlel pn>getto « Van
guard > sperano dj poter 
usufruire di un momentaneo 
e passeggero miglioramento 
del tempo, come e avvenuto 
nel caso del lancio »Iel « Ju
piter ». 

Gli scienziati deU'esercito 
poterono infatti lanciare il 
loro missile la notte di ve-
nerdi. npprofiltando del fat
to che i venti si erano 
momentaneamente cnlmati. 
L'ulficio metereologico ave-

l.'assassinu di ilnnt: Nablell 
lenne la villima in Irionriiero 
Le indagini per 1'orribile crimine di.Wheathampttead 

LONDRA. 4 — Scotland Yard 
«ta proicKtiendo attivamente le 
ricerche del rrsponsabiJe, o dei 
iespOTisabih. della morte del.;, 
jjiovane Anne Noblctt. »I cm 
corpo e s:ato trovato venerdi 
scorso. dopo un mese dalU 
scompar<:. deila ratiazza. in un 
boseo cl:>tante 11 chilomctri 
dalla abitaziune di lei. a Whra-
thampsiead. a nord di Londra 

La polizia aveva in un primo 
tempo supposto che la ragazza 
fosse stata uccisa 24 ore prima 
del rinvenimento del tfadavero, 
ma attualmenie. consuitali al-
cuni espcrli. si omenta piutto-
sto verso i'jpotesi che es*a sia 
stata tenuta in un refngerato-
re per un mese. E" probabile 
che I'assassino. avendo appreso 
dai giornali che la polizia <tava 
per procedere ad un rjrerea 
casa per casa. abbia deciso di 
»barazzarsi del cadavere 

La polizia sta ora interrogan-
do tuttt f conduttori di carri 

frigoriferi della regione. Ix? ri
cerche si esiendoranno alle fat-
tone fornite di equipjggiamen-
to refrigerante. 

PERU' 

L'esercito occupo 
le sedi della polizia 

scesa in sciopero 
AREQUIPA (Peru). 4. — 

Unita deU'esercito con 1'ap-
poggio di earn armati hanno 
occupato le ca<orme della po
lizia c deila guardia civica di 
Areqiupa, i cm membri sono 
in sciopero. Una parte degli 
scioperanti e stata portal? a 
Lima. Secondo un giornale del
la sera della capitate peru
viana duccento poliz;otti di Are-
quipa si sarebbero rifugiati in 
una chiesa. 

moon» . tutta una serie di 
informazioni sui < piani fu-
turi ». 

< Molto soim le lime che 
gli Stati Uniti si propon-
gono di lanciare nello spa-
zio» , ha detto lo scienziato 
dott. John llngc-n, il quale 
ha aggiunto che « e orniai 
possibile lanciare sulln Luna 
un razzo di 350 chili >. 

Contemporancamente c sta
ta difTusa la notizia che — 
secondo il dott. Lnutman. 
ileH'osscrvatono astrofisico 
smithosiano dj Cambridge — 
< la lima americana puo ri-
manere in orbita anche d ie -
ci nnni perche si cleva ad 
una quota molto maggiore 
di quella sovietira ». 

Sui € rilievi » segnalati dal 
1*€ Explorer > interesse v ie-
ne attribuito al latto che * 
raggi cosmici nello spazio 
non costituiscono un pericolo 
per la vita umana nr per In 
navigazionc spaziale. essendo 
soltanto dodici volte piu in-
tensi che sulla Terra. E* sta-
lo anche comumcato che la 
temporatura all'interno del 
satellite americano c « c o n -
fortevote» per un essere 
umano in quanto varia dai 
dieci ai trenta gradi ccnti-
gradi. La marina ha calco-
lato le perturbazioni cui va 
soggetta I'orbita di un sa
tellite a causa del le varia-
zioni del campo dj gravita-
zionc terrestre. secondo le 
regtoni e secondo variazioni 
dt densita dell'aria. In base 
ai calcoli basati su quest! 
fattori alle 3.58 (ora di 
Greenwich) del 2 febbraio, 
i datj stimati del satellite 
« esploratore > erano: altez-
za minima delForbita: 370 
chilometri; altezza massima: 
2.600: penoilo dcITorbitn: 
ore 1.5527". 

II lancio dell'« Explorer », 
anche e soprattutto in vista 
dei prossimi lanci, ha fatto 
salire di un miliardo e 400 
milioni di dollari il volume 

delle azioni trnttnte alia bor
sa di New York. Le com pa-
gnie interessate agli esperi-
meuti spa/.iali, come la 
* Chrisley Corporation » e la 
« North America Aviation > 
hanno tratto i maggiori pro
fitti dal < boom ». 

A Stoccarda. un csperto 
svedese Bjolrn Berggvist ha 
detto ieri sera che la < Sve -
zin pud mandare un satellite 
in orbita e in linea teorica 
puo anche mandare un razzo 
sulln Luna >. « E' soltanto il 
denaro che marten >. ha detto 

A Capo Canevcral, mentre 
fervono i preparativi per il 
lancio del secondo « Explo
rer » circolava questa sera 
una notizia circa i piani so 
vietici. Kiferiamo la notizia 
a titolo dj cronaea: i sovie
tici stanno lavorando al pro-
getto di un satellite con una 
scimmia a bordo. La notizia 
e venuta da scienziati di o n -

ginc tedesea che lavorano 
al contro ricerche sui tnis-
silj deU'esercito. a l lunt-
svil le tieirAlabama. 

Imminente il lancio 
del missile Vanguard? 

CAPE CANAVERAL. 4. — 
Le condizioni meteorologi-
che lungo la costa orientate 
della Florida sono miglio-
rate e il gruppo incaricato 
del progetto Vanguard si tie-
ne pronto neU'eventu^Htn 
di un lancio. 

La veloeita del vento 6 cn-
dutn a circa 23 km. all'ora 
ed 6 previsto un ulteriore 
miglioramento. Per assicu-
rare il successo del lancio 
del Vanguard e necessario 
che la veloeita del vento non 
superi i 20 km. orari. Fonti 
ufficialj dichiarano che il 
lancio c previsto nella not-
tata. 

nanzlari. Pitt riuelatore e 
perd I'esempio pratico che 
faceva Stalin: egti diceva 
che i colcos non sarebbe
ro sfofi capaci di sostiluire 
centinaia di mialiaiu di 
trattori a mate can trat-
tori a cinpoli. A/a — si ri-
butte — e semprc vnntay-
aiosu quella snstituztone? 
Da piii di un anno si e 
doviita corregoere praprin 
la teridenza ad impieaare 
ovunquc trattori a cinaoli 
mentre qnelli a ruote p'n'i 
leageri, piit ynaneagevoli, 
con minor consuma di 
coirrbnstibilr. sono. in mol
te condizioni, anche se 
rneno patent'', piu econo
mic) deqli altri, Quello che 
I'economista Vainer, auto-
re dcll'oriainaria proposta 
respintn da Stalin, semprc 
rimprovera a qtiest'uUimo 
e propria di aver visto co
me nnira mnlla dell'au-
mento della produzione, il 
proyresfo lecnico, isolato 
da} prohlemj di economia. 
fiesta tuttavia I'esifienza 
per cui btsooHcrri, nccn-
aliendo quella proposta, 
elevarc uli incentivi die 
indiicorio i colcos a non 
restore in ritardo sui pro
gress'! della tccnica. Stalin 
asserivu anche che non si 
possona dare in proprieta 
ai colcos mezzi di prodit-
zione perche cio rappre-
senterebbe un passo indie-
tro nella evoliizione della 
societa savietica ({al so -
cialismo al comunlsmo. 
Kpli raffnrzava qnesta opf-
nione ricordando (/minto 
Enpels diceva nell't Anti-
diVhrirtfi » a proposito del 
le * comuni ecanomiche » 
che fnnzionano in condi
zioni di ciroolaziont delle 
merci. A qar.sfo punto 
Krtisciov ri spondcr ebbe. 
come indirettamentc ha nia 
fatto, die « non si pun cer-
care in Marx e in Ennvls 
una citazionc sul modo 
con cui noi dobbiamo com-
portarci a proposito di una 
stazionc macchine e trat
tori in un determinato di-
strctto *, per la scmplicc 
ragione che Marx ed En-
gels qucsto problcma non 
poteoarto coaosccrlo. 

Ma, I'economista Venger, 
intervistato dalla rivista 
Oktiabr, agpiunge che la 
queitionc, se si pososno o 
meno dare i mezzi dt pro-
duzione in propriety ai 
colcos, e gid stata superata 
nella prattca. Per it loro 

sw'ltippo, molti colcos si 
sono costrtute piccole cen
tral! elettriche, hanno al-
lestito stnlle meccaniche, 
hanno acquistato camion, 
trattori c altri meccanismi, 
tntti important! strumeult 
di produzione. Sinora non 
si e rilevalo il fatto che 
tale fenomeno sin danttoso. 
I'erche poi dovrebbe esser-
lo? — si cliicde Venger: 
il colcos e un / r a t i o del no
stro sistema, una forma di 
produzione socialista, c ab-
Uiamo quindi ogni interesse 
a rafforzarlo. 

La tesi di Stalin i?a v i 
sta — poiche essa stessa 
cosi si presentava — nella 
pro.speffii'a di una futura 
evoluzione dellc campagne 
verso il camunismo. 

I sot'ieliei haunt) sern-
pre pensato che la proprie
ta cooperativn in agricol-
tura fosse una forma ante-
riore. meno evoluta di 
quella proprteta statute oil 
assolutamente collet tiva 
che si ha per I'industria, 
per i sorcos e per le stesse 
S.M.T. e che. quindi, nel~ 
Vulteriore sviluppo delta 
sua soctalttd, essa douesse 

evolvere verso quel la se -
conda forma. Come qucsto 
potesse avvenirc e sempre 
stato una porta aperta. In 
quella polemica con gli 
econamisti Sanina e Ven
ger. Stalin imlicnt'u come 
mezzo di transizione lo 
« s c a m b i o dirctto di pro-
dotti » fra citta e campa-
gna. E' qui die sembra 
oggi delinearsi una conce-
zione diversa. Nc tabbiamo 
trovato rembrio'ne. non 
tunto in Krtisciov, che per 
// momenta non si e ancorn 
pronunciato su talc problc
ma, quanto nel presidente 
di colcos OrlovsUi. L'opi-
nionc di qucsto lecnico, il 
cui nomc ristilterd quasi 
sconosciuto al lettore ita-
liano, e interessante, se 
non ultro perche. soffo la 
sua direzione. il colcos bie-
lomsso € Alba > e diventa-
to uno dei piu ricrhi del 
paese, tanto che ogni eal-
cosiano riceve trciita rubli 
al ginrno. cifra piu che ri-
spettabile ed ancora piut-
tosto rara. Orlorskj e an
che membra candidato del 
Comitato ceatrale del par
tito. 

La produttivita dei colcos 
Una premessa c neces-

saria per comprendere il 
sua punto di vista. Lo svi
luppo praduttivo di questi 
nnni net colcos rafforzu 
proprio il carattere socia
lista detl'agricolturu so-
vietica. Oggi il contadino 
sot'ietirn tanora nelle coo
perative piu tli quanto non 
facesse ulcnni unni fa. per
che e creseiulo il sua in
teresse fmanziario nU'im-
presa. II peso speciftco del
le piccole aziende indivi
dual!, sebbene queste siano 
state favorite con sgravi 
di impostc e consegne ob-
bligatoric. nel complesso 
della produzione agricola 
sovictica e dimtntiito. 

Con le steppe dissodate 
b aumentata invece note-
volmente la proporzione 
dei sovcos, aziende di sta
to. Oggi, infine, si nota 
un'interessante evoluzio-

\ ne all'tnfcrno depli stcssi 
colcos piu avanzati. 

* Guardate quanto a c c e 
de nel colcos "Alba" — 
dice, in sostanza, Orlovski 
— noi oppl rendlnmo ptt't 

Appoggio americano al tentativo di Hussein 
di creare una alleanza tra i monarchi arabi 

La Costituzione del nuovo Stato siro-egiziano notificata ai diplomatici accreditati a 
Damasco — Calorose parole di saluto del presidente del Parlamento libanese 

IL CAIRO. 4 — Domani po-
meriggio Nasser al Cairo e El 
Kwatly a Dntnnzro eomtiniche-
rnnno ai Porlnmenti dei due 
paesi favveniita ftnua del do-
eumenlo che saneisee la eosti-
tuzione del miov%> statu r.ato 
dall'tmione trn I'Knitlo e la Si-
ri;t liiiinediatnnieiite ' dopo i 
I'arlamenti saraimo invitati a 
pronuiiriarsi su (tuattro risolu-
tioni- la prima spprova la pro-
elamnziutie deH'uiiita. In seeon-
da tndie.i Nasser quale imu-o 
candidato alia presidenza del 
nuovo stato; la terza t'issa tl 21 
febbraio come data del plebi-
seito per relezione del Presi
dente della Repiibblien e la 
quarta. infine. delmea una co-
stituzione prnvvisoria che ri-
marrh in vlitore per soi mesi 

Subilo dopo la votazione so 
uncsJc risoluzioni. i due Pir-
lamenti si aRCiorr.rratino K?si 
si scioRiieranno airindomnni 
del plebifeito e Nasser prov-
vedcr.\ alia (ormnzionc di un 
coverno iinieo rer I due parsi 
nonehe alia nonu'na di una As-
scmbloa costituentp la quale 

avri il compito di elaborare 
ta Cosntu/ioiio delta nuova 
- Repubbhea araba imificata -
Quando I'Assemblea avra ter-
mitiato il suo compito — presu-
mibilmente in aijoito — nel 
nuovo stato vi snratino to cle-
z:oni politiche. II Parlamento 
che ne risnltpra sarft l'unico or-
sano iPKislativo del nuovo sta
to Ma al Cairo e a Damasco si 
avranno tutlavia A«semblee re 
iioii.ili elette le quali avranno 
poteri relativatneute ampi S e . 
*-ondn aleune informazioni di 
<tan»pa. infine. Damasco potreb-
he diventare la capitate estiva 
del nuovo stato. 

II ministro dc>;li Esteri siria-
no Salah Uitar. intanlo. ha con-
«ecnat<» occi a futti i eapi mis-
"ioni d:p!:>rna!:ehc accreditati 
a Damasco una nota eon la qua
le si comiimca l"avveriiita eosti-
tnziotie del nuovo stato c si in-
vitano I Rovernl a rironoscerlo 
Da sesnalare. a questo propo-
•sito. che in linea di fatto esso 
e giA stato riconosciuto dal Ll-
hatul Si apprende. infatti. che 
at posti di frontiera tra il Li-

bano e In Siria le dogane. su 
istruzione del Cnnsiglio dei mi-
mstri di Beirut, accettano le 
meic i che reeano rindlrizzo: 
- Damasco. Repubbliea araba 
imificata II presidente del Par
lamento lih.mese. d'altro canto. 
ha salutato con estremo favore. 
;n una dichiarazione alia slam-
pa. r i 'n ione siro-eciziana. oh-' 
ha dellnito - uti primo passo 
verso la completa unita araba -
e un - fattore di stabilita e di 
pace nel Medio Onente •- Eiili 
ha auspicato che la Oiordani.i 
o I'Irak possano imirsi in for
ma federativa con la nuova Re
pubbliea Per quanto ri£u.ard.-i 
il l .ibano. e>:li ha agciunto. la 
drcisione dipendera dal popolo 
Circa l'.idesione dello Yemen !c 
:tot:z;e si sono fatte contraddit-
torie Sembra tuttavia che il re 
sia orienta'o nel senso di in-
dire un referendum sulla que-
stione e ne avrehbe fissato la 
data al 20 febbraio - tutti gli os-
servatori ritensono che Tesito 
<arobbe senza a.run dubbio fa-
vorevole alia unjorie 

Con interesse vengono segui-

UN «< ULTIMATUM » PBESEMTAT0 1EBI A SUKABN0 ? 

Un gruppo di ufficiali ribelli tenta 
rovesciare il governo indonesiano 

Un «leader» anlicomanisla capegferebbe il movimento sedizioso 

TOKIO. 4 — II presidente 
indonesiano Sukarno, dal 
29 gennaio in visita a Tokio 
ha smentito oggi di aver 
ricevuto un ultimatum da 
parte di un gruppo dt poli-
licanti c di ufficiali ribelli 
Per dimostrare che la M'.un-
zione non e — a suo av\ iso 
— piu preoccup.inte del >o-
lito. Sukarno ha dichiaralo 
di non sentire il bisogno di 
rientrarc immediatamente in 
patria. ed e partito per 
Osaka-Kobe, con alcune per-
sonalita del 5ito reguito. 

E* tuttavia opintone dif
fusa. in Giappone, che qual-
cosa di grav* si stia .-̂ vi-
luppando tn Indonesia, e 
soprattutto a Sumatra, isola 
gia nota per aver dato vita 
a movimenti separatist! dt 
vario gencre. sempre conte-
nuti dall'abite politics di 
Sukarno, ma sempre risor-
genti. Questa volta, poi, piii 

che di un movimento sepa-
ratista. si tratterebbe piut-
tos-to del tentativo di occu-
pare militarmente tutte lc 
isole dclParcipelago. di im-
V^adronirsi del potere nel In 
capitate, e di formare un 
nuovo governo. capeggiato 
da Mohammed Hatta. leader 
dei gnippi anticomunisti. 

Al complotto, secondo le 
notizie giunte a Tokio, han
no aderito Tex primo mini
stro Harahap. I'cx ministro 
delle Finan/e Sumitor Gio-
lobadgikusumo. Vex gover-
natore della Banca d'lndo-
uesia Piawiranegara, e una 
folta schiera di ex ufficiali 
ribelli. i cui stretti rapporti 
.*on olandesi, inglesi e ante-
ricani sono noti da tempo. 
Simbolon. Hussein. Barlian. 

Nel COTSO di una riunionc 
semi-clandestina tenuta a 
Padang (Sumatra) il mese 
scorso, questi personaggi 

hanno deciso di imporre a 
Sukarno la rottura con le 
forze di sinistra, e in parti-
colare con i comunisti. i 
.juali. com'e noto, pur non 
f#K.'ndo parte del governo. 
lanno loro rappresentanii in 
-eno al Consiglio nazionale 
.•onsultivo, 

I ribelli — semprc secon-
.!o le notizie che circolano 
a Tokio — avrebbero chiesto 
a Sukarno di sciogliere i' 
-ioverno e il consiglio entrc 
-inque giorni. a partire da 
^ggi. Se il presidente rifiu-
tera l'arrogante ulfimafum. 
un nuovo governo verra co-
munquc formato a Bukit-
tinggi (Sumatra) . Ma — av-
vertono i complottisti — 
r.on si trattera di un gover
no scparatista: esso infatti "?i 
sforzera di conquistare im
mediatamente il potere non 
solo • Sumatra, ma nel 
Borneo, nelle Molucchc, 

te le notizie da Amman. L'edi-
toriale del giornale dot gover
no conferma stamani che effet-
tivamente Hussein sta cercan-
do di riunire una ~ conferenza 
dei re - (Hussein. Feisal e Saud) 
per discutere la formazione di 
una unione federate tra Ara
bia sandita. Irak e Giordania 
II proRetto. pero. non e di fa
cile attttazione. In primo lnoco 
perche ne Saud ub Feisal sem-
brano disposti e scoprirsi fino 
a questo punto e in secondo 
luogo perchi sia in seno alia 
t.imiclia reale sandita sia in se 
no al gruppo din'Kente irakeno 
si sono manifestate fortisslme 
divergc.ize sull'atteggiamento 
da assumere di fronte all'unio-
ne tro Ja S:ria c TEfiitto Ne: 
t'jrccli diriser.ti cairoti si i i -
tiene che qualora Hussein non 
riuscisse a concretizzare il suo 
progetto. la sua posizione di-
venterebbe estremamente dif
ficile data la grandissima forza 
del movimento nazionale gior-
dano. E questa § una delle ra-
Cioni per la quale gli america-
ni incoraizgiano in tutti i modi 
il tentativo del re di Giordania 
Sintomaiiro. a questo proposi
to. e. I'editonalc odierno dei 
\'ew York Times. II quotidia-
:io che spesso riflette rorienta-
mento del Diparttmento di Sta
to scrive che - Nasser mir3 al
ia creazione di un - impero pa-
nnrabo - daU'Atlantico al ROI-
fo IVrsico tender.te a control-
lare le ar tene ptii vital! degli 
scambi dei paesi de l lEuropa 
orcidentale con 1'Africa e l"A-
s i a - . !! i i cr^alc s:::^^r snd:-
rittura a stabilire un parallelo 
fra il - Panarablsmo - di Nas
ser ed il - pansermanesimo - di 
anteguerra prr r a w i s a i e quindi 
una .malofiia tra la annessione 
dell'Austria alia Germania e la 
attuale unior.e tra la Siria e lo 
Egitto. 

- C h e pH altri stati arabi si 
rendano eonto della nuova mi-
r.accia che srava al loro oriz-
zonte — prosegue il T«mc5 — 
^ comprovato dacli sforzi di re 
Hussein per creare le preme<«e 
ad una lega araba su basi anti-
oomuniste con la ade^ione del
la Giordania. dell'Irak e dellc 
Arabia sandita -. 

Mentre altri quotidiani nuo
va jorchesi sv ihipparo motiv: 
ed argomenti analoghi a quell: 
del Time*, il Daily Mirror agita 
il pericolo che il nuovo stato 
muova all.t "conquista" di 
Israele. della Giordania e del 
Libano -

A conferma che tali eommen-
:i sar.o ispirati ^ venuta s:.4-
sera una dichiarazione nfficialr 
del portavoce del D:partimen*o 
dl Str.to il quale ha detto ch-' 
- gli Stat: I'n.ti r.on dispongo-
no ancora di sufficienti detta-
gli sulla t 'nione siro-egiziana 
per cui non intendono ancora 
pronunciarsi - . 

euolulo il modo di niucre 
dei contadini: castruiamo 
non solo case, ma un fca-
fro, tin club, una casa di 
cura, ed altri strumenti di 
vita associata. II nostro 
colcos puo di venire una 
vera "comune" agricola: 
gia si pensa di sopprime-
re il pagamento in natura 
della giomata luvorativa. 
per sostitnirlo con uno piit 
alto, ma in denaro (questo 
problcma — aggiungiama 
— e oor;i solleuato anche 
da altri colcos c sard poi 
d'attualitd, almeno quanto 
quello delle S.M.T.: se si 
pensa che negli ultimi tem
pi dappertntto vengono 
versati ai colcosiani degli 
" nnticipi" sulla divisidne 
dei reddi t i a fine anno, si 
vede come una nuova con-
cezionc delta rctribuzione 
per il lavoro contadino, piit 
vicina a quella del lavoro 
operaio, si vada facendo 
strada nelle campaonej . fl 
passo successivo — prose-
gue Orlovski — sard quel 
lo di liqtitdare le aziende 
personali dei colcosiani, 
che non avranno piii inte
resse a tenerle, perche sa-
ranno meno redditizie del 
lavoro del colcos ». 

A questo punto le idee 
di Orlovski raggiungono 
quelle di Krusciov: nel suo 
rillaggio natale, Kali-
novka, nella rco tone di 
Kursk, dove pure esiste 
un colcos molto forte, que
sti ha suggerito un inte
ressante esperimento. Poi
che le vacche dei colcosiani 
rendevano meno di quelle 
del colcos, egli ha convin-
to la maggioranza dei con
tadini a vendere il loro 
bestiame alia cooperativa, 
che pero distribuisce quo-
tidianamente, a tutti. il 
latte di cui hanno bisogno. 
II colcos ne ha tratto r o n -
taggio ed i colcosiani sono 
contenti. E' vero che. pnr-
lando di ques to esperi
mento nello stesso d i scor-
so in cui ha proposto la 
rendifa delle macchine ai 
colcos, Krusciov trtvtfara a 
non gcncralizzare tale 
esempio. perche altrimenti 
se si procede troppo in 
frctta, non si capisce piii 
dove esso viene rcalizzato 
votontariamente e dove no, 
il che potrebbe compro-
mcttere le sorii di quella 
idea. Si cede pero sin d'ora 
qual'e I'ohiettiro persc-
gutto. Talc progetto ha 
pero un ralore solo per 
i colcos che rannn bene: 
ncgli altri i contadini non 
rrnunccrebbero certo ne al 
rompenso in natura. ne 
tantomeno al loro piccolo 
nrto cd nlla loro piccola 
slalla. 

Anche all'idca della ces-
sione delle macchine ai 
colcos. si e nmproreraro 
di partire soprattutto dal-
I'mtcresse delle cooperati
ve piit soiide: di qut la 
proposta di Krusciov di 
rcalizzarc erentualmente 
quel piano di alcuni anni. 
per tappe successive. Do^ 
taia dei mezzi di produzio
ne mcccanici. la stessa 
cooperativa agricola ten-
derebbe, d'altra parte, ad 
arvicinarsi ad un fipo di 
azienda industriale. 

Tutte queste considera
tions. prcse injieme. r i t e -
lano anche quale sia la le
va suUa quale Orlorski e 
Krusciov penserebbero di 
dover agire per Vulteriore 
trasformazione dellc cam
pagne. Tale leva e la p r o -
duttiritd. Quanto piit essa 
c alta, tanto pin e forte 
il colcos. Tanto piu facile 
r pure la sua evoluzione 
verso forme di proprieta 
piii complcssc c piit acan~ 
zatc. 

Sara interessante rcdere 
se ques ta concezione si 
preciserd nel dibattito oggi 
avciato. 

GIUSEPPE BOFFA 

UN P.C 
SCISSION I STA , 

CREATO IN EGITTO 
L'Ufflcio politico del Partito 

comunista egtziano in una ri-
soluzione approvata in data 24 
gennaio 1958 informa della co-
stituziotie di un altro partito 
che si e autonominato Partito 
comunista egiziatio (bolseevi-
eo) . Questo partito sarebbe sor-
to daH'iinione di due gruppi: 
- Avanguardia demoerntlca - o 
• Unita dei comunisti - . ambe-
due eostiluiti da elementi tran-
sfughi dai movimenti che poi 
hanno formato il Partito comu
nista egiziano. 

La risoluzinne del PCE cosl 
prosegue: - l / l ' ff icio politico 
del PCE condanna severamente 
la costituzione del partito de-
notmnato PCE (bolscevico) sor-
to iiU'iiidomani deli'untta rea-
lizzata dal movimento eomiini-
sta in Egitto. L'Ufflcio polit ico 
aeeusa questo movimento di 
voler sabotare fun it a. del mo
vimento della elasse operaia, di 
voler rompere I'unitli del Fron
te nazionale in E«itto attaeean-
done il suo governo patriottico 
e indieando Abdel Nasser quale 
"auente al soldo dell'irnperiali-
smo aniericano". La lmea sm>-
stnsta e provoeatnee ch que
sto movimento seissiomsta ei 
obbliga a trattare talo movi
mento come venduto a l f impc-
rialisruo ed ai suoi agenti e a 
denunciarlo energieamente ••. 

Eisenhower 
indisposto . 

W A S H I N G T O N . ! . — E' stato 
juimmeiato questa sera da l l i 
Casa Bianea che il presidente 
Eisenhower ha •• una l ievissima 
infreddatura •• earatterizzata da 
un rnodesto arrocamento della 
voce. 

II raffreddore non ha impe-
dito al presidente di continuare 
i! suo lavoro. II segretario pre-
sidenziale per la stampa James 
Hagerty ha chiarito che •• non 
vi e alcuna alterazione feb-
brile » e che se non fosse per 
il fastidio della irntazione del
la gola. Eisenhower starebbe 
bene. 

150.000 sfranieri 
difesero i Soviet 

nello guerra civile 
MOSCA. 4. — Tro coloro che 

oombfltterono per il potere so-
vietico duninle la guerra civi le 
vi furono circa 80 000 unghe-
resi. 40.000 cinesi. 30 000 jugo-
«l»vi e miglioia tli cechi. po-
lacehi. tedeschi. eoreant. rume
ni. bulgari. fmLindesi ed al
cune unita di francesi e iialioni: 
in tutto oltrc 150 000 combat-
tenti intemazionalisti . 

I document! relativi a questi 
combattenti internazionolisti. 
che durante la guerra civile 
difesero il potere sovietico. so
no stati rccentemente portati 
alia luce In un volume intito-
Iflto - la causa dei lavoratori 
del mondo -. pubblicato dagli 
editori di stoto di lctteraturo 
politico. 

GRECIA 

Disaslrosi 
rerremoti 

ATENE. 4. — Due violente 
scosse di terremoto sono state 
avvertite alle 11.07 ed alle 11.21 
di stamane (ora italiana) nelle 
zone della costa nord-oeciden-
tale della Grccia che fronteggia 
I'isola di Corfu. 

Finora si ha notizia dl due 
morti. di un imprecisato nu
mero di feriti e di gravi danni 
matcriali. 

Particolarmente colpitl sono 
due villaggi. in uno dl essi. 
Gheokhori, il 90 per cento delle 
abitazioni sono crollate o sono 
rimaste darmeggiatc in modo 
irreparahile. 

LE PROPOSTE 
Dl HUMPHREY 

(Cominuazlonr dalla 1. pagln*) 

armi nel Medio Oriente ( e 
una proposta piii volte for-
mulata da Krusciov); 3) che 
siano ritirate tutte te truppe 
straniere dalle due Germa-
nie (anche questa e una pro
posta soviet ica) , evitando di 
trasformare I'Europa occi -
dentale in tin arsenate di 
mtssili: 4) che siano ridotti 
gli armamenti nella Corea 
del sud e del nord; 5) che 
la Cina sia invitata a parte-
cipare a qualsiasi accordo 
generate sul disarmo. 

Humphrey, proprio in a-
perto contrasto col punto cii 
vista del presidente Eisen
hower e del segretario di 
Stato Dulles, nettamento 
contrari. come e noto. ad 
ogni partecipazione del g o 
verno di Pechino alle in i t ia 
tive per il disarmo, ha detto 
che. se si voglio.no realizzare 
risultati concreti in materia 
di negoziati per il disarmo 
fra le grandi potenze. * pur 
necessario oomprendervi la 
Cina. 

II senatorc ha poj crit ica-
to Eisenhower e Dulles ac -
c;;?andoIi, M.I pure in modo 
indiretto. di aver sabotato 
I'azione di Stassen tendente 
a ' raggiungere un accordo 
con l i : R S S . 

Da Parigi nella tarda s e -
rata si e appreso che le pos 
sibility di una conferen/a 
Est-Ovest al massimo l ivel lo 
\*erranno discussc domar.i 
dal Consiglio permanente 
della NATO in occasione 
nella sua riunione set t ima-
nale. II delegato americano 
Burgess fara una relazione 
suH'attegg.amento del stn> 
governo nei confronti del 
messaggio che Bulganin ha 
inviato domenica al presi
dente Eisenhower. Seguira 
una discussione alio scopo tli 
concordare una * l inea di 
condotta comune >. 

M rRF.lm RFUHI IN rtlrrllnre 
I ura P»\ollnl littftlntr- tr+\ 
i** r it ln Ml n *45« art N«>gl«»rn 
Stampa d^l tribunal* dl Ro
ma In data «. novrmnrr lu<* 
U'l'nila autonzz^zionr a cionvil*-
murate n 4vKO dH 4 gennaio !"3f 
Siabilimento Tipog rafico G A TE. 
Via del Taurlnl. M — Rom» 
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