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I fioncesl minacciano la frontlera tunlsina

(Continuation? dalla 1. paglna) mn e I'ltalia solidarizzava zione e dalla Guardia nazio- prende In considerazione lo
con la sorclla latina, forse
cui si difTondc ogni giorno per nieglio qualificarsi come nale, per mantcnerc i c o n - indennizzo, ma domanda che
piu il moto di sinipatia v e r - niediatrice». II settimanale tatti con i vari reparti a p - 1'aiuto dato dalla Tunisia al
so la politica siro-egiziana, neo-desturiano cosl prose- provvigionati per via aerea < ribelll algcrini > sia c o n LA
LOTTA
ALL'INTERNO
DEL
GRUPPO
DIRIGENTE
U.S.A.
SEMPRE A RIMORCHIO DI WASHINGTON
dagli elicotteri. La prossima dannato dal consiglio di s i mentre, di pari passo, si v a n - guc:
« Bisogna
difendorsl settimnua dovrebbe portare curezza ».
no illanfuldendo le speranze contro l'umarezza. I" nostro
In questo modo II governo
di ottenere dall'America un dovero essere realisti: c o n - una chiuriflcazlone sulle inbenevolo nppoggio per la statato 11 comportamento d e - tenzionl delle due parti che francese — rassegnandosl a l ora si gunrdano con sospetto l'lnevltabile condanna per il
causa del niondo nrabo.
gli unl e degli altri, segna- attraverso le barricate di bombardamento di Sakiet
Sino nll'ultinio istante il larle e tenerne conto. Noi pietra elevate attorno alle
Koverno tunisino hn cercato non possiamo piu collabora- caserme. Si puo essere certi Sld| Yussef — cerca dl riili iinpedire che i rapporti re con Ia Francia, come che qualuuquc sia la solu- durne gli effetti strappando
all'ONU una onaloga concon la Francia si esasperas- a v rem in o voluto.
L'cnfunt zione, non sara una settima- danna contro la Tunisia. Ma
sero a tal segno da preclu- gatf deH'Occidente lia le sue na facile.
se il dibattito si riducesse a
d e s la continuazione delle esigenze e gli atlanticl l'oiuquesto, la crlsi franco-tum:
trattative dirette o indirette; tono: contro un niigllaio di
slna non farebbe un solo
la risposta di Pineau — a cui fucili a Burghiba, un voto
PARIGI
asso In avantl. E* poi pro\Dopo il « placet » di Dulles, Zoli r'mancia alia prequi si 6 subito attribuito con di solidarieta a l l ' O N U e un
huonn ragione un carattere prestito di 600 milioni di dol- (ConUnuazlont dalla 1. paginal ablle, dunque, che 1'ONU
si interessera dl tutto 11
mudiziale della conferenza dei ministri dtgli esteri
vleliberatamente provocato- lari >.
complesso nord-africano e
nord-africanj
e
preferisce
n
o
—
luuiiio
iudotto
anchc
THOMASVILLE (Georgia). Stassen, infatti, a giudizio di
quindi anche deH'Algeria,
< Cio non ci rendera per6
15. — II portavoce della Casa questi osservatori, conscntlra i rappresentanti delle corren- ne piu nntiamertcani no piii afTrontare il Consiglio dl mettendo alio scoperto le
E' stato rcso noto ierl sera fine di preparare la confesicurezza,
dove
conta
di
ragti
politichc
piu
propeuse
ad
Uianca ha annunciato che al segretano di Stato di conJKoma il testo della rispo- renza ad alto livello. Con il
Harold Stassen hn russcima- trollare tutto 11 lavoro di son- nccettare le lusinghe d e l - pro-comunisti, e ancora m e - gruppore contro la Tunisia cause vere del bombardali del presidente del Con- beneplacito di Dulles, insomto le dimissioni dalla cancn daggio diplomatico con I'UHSS rOccidente ad assuniere un nu francofobi. Ma attardarsi e il Fronte di Liberazione mento di Sakiet.
di consigliere del presidente
h l i o Zoli al secondo m e s - nia, il sen. Zoli non insiste
A questo punto si vedra
atteggiainento di dignitosa e cullarsi nel mito occiden- algerlno nlmeno quel govertale continuando a mettere nl ni atlanticl preoccupati del- qunlo sara la reazione della
Eisenhower per le qucstioni
jggio inviatogli 1'8 g e n - piu sulla conferenza preliferme/zn.
Oel
resto
la
preIncontro a Roma
del disarmo. Stassen — ha
iio scorso dal maresciallo minare fra i ministri degli
sen/a nel territorio tunisino bundo Mosca c il mondo la sorto di Biserta. Nel ri- Frnncia. fprmamente decisa
precisato il portavoce — intrulilganin. II testo 6 molto Ksteri e mostra, attraverso
tra
i
delegati
di giianiigioni militari fran- orientale signillcherebbe a n - corso francese all'ONU sono a impeilire rinternazionalizde presentare la propria cau| e v e e il contenuto alquan- la stanca e sconclusionata
cos
i (i cui elTettivi superano dare incontro a grnvi disap- alfermati 1 seguenti punti: zazione del conflitto. cioe la
didatura alln carica di goverdell'Alleanza
sbrigativo.
* 1) il governo francese ln- chiariflcazioue
davanti
al
di
molto quelli dell'esercito punti ».
forma del suo messaggio, di
natore dello stato di Pensiltendo
far
constatare
che
11
I.'Action
cosl
conclude:
mondo
dolle
mnlefatte
dol
locale)
costitiiisce
da
sola
una
vania.
socialista
jugoslava
IPremesso che « alciine d e l - voler guadagnare quanto piii
permanente alln li- « Dobbiuino estenderc le n o - governo tunisino non si 6 colonialismo.
L'annuncio odlerno non ha
posizioni sovietiche sono. tempo possibile prima che si
c dirigenfj del PCI minaccin
colto
di
sorpresa
gli
umbienti
btMta
del
paese, e un grave stre aniicizie all'Kst come al- mostrato capnee dt mnnteIla un slgniflcato, a questo
I si come formulate, lonta- arrivj a qualcosa di c o n c r e t e
politici e diplumatici di Waeleniento
di
disturbo d i e po- 1'Ovest. Fra qualclip giorno nere 1'ordine sulle fiontlere proposito, la denuncia landa quelle italiane>, Zoli E' presente. in ogni rigo della
shington. Era noto, infatti. che
l n curdiale incontro M »• trebbe
provocate
ila un un pimscafo sovietico sbar- franco-tunisinc e non 6 dl- ciata quest'oggi dal governo
Itiene che sarebbe < contro- risposta di Zoli la preoccuessendo Foster Dulles riusci- s\olto IITI iiera fra i compo- istante iill'altio una irrefre- chi'ia nel poi to di Tnnisi v i - sposto a farlo oggi. contrav- di Burghiba. secondo >n
l o d u c e n t e per il line che ci pa/ione del ministro Del Bo
to a imporre la sua vuloiilp nent! la dele^azione dell'Al- uabile ribellione popolare.
vcri destinati ai profughi al- veuendo cosl al termini d e l - quale i francesi concentrecirca le trattntive per il di- leanza MH'ialistii jugosliiva, VaJoponiamo entrare nel loro che tanto clamore suscito
gerini. Ieri era temuto da I'art. 4 della Carta delle Nasarmo con I'UHSS la posizio- «:eliiH>v. Bozicevic, Sniilevski.
lerito in questo momento quando fu esposta nel corso
L'evacua/ione dolle truppe alcuni. oggi 6 attcso con in- zioni Unite; 2) Tunisi. dove rebbero truppe ai confini nlgero-tunisini? II coniunicane di Stassen era diventata M.inja Vllfan C Persic, che da francesi, pertanto, resta uno
jillustrare maggiormente le della famosa seduta del Conteresse e sinipatia. La niag- una vera infrastruttura mi- to dl Tunisi precisn: * dl
estremamente
difficile.
Secontie
Kiorni
si
trovano
in
Italia
j)te posizioni (lei governo siglio: e se prima delle eledo l'opiniont- di alcuni osscr- ospiti del C'oiiutato centr.de dei punti fermi su cui non gioran/a dei tunisini vedtan- litate 6 stata orgnnizzatn fronte a Sakiet i francesi
liliano o nvanzare nuove zioni scoppiasse la pace? Zoli
vatori Foster Dulles aviebbc del 1'SI. e alcuni duieenti ilel MMitbrano disposti a transi- no in esso un suubolo; o n / . - dal Fronte di Liberazione hanno piazzato quattro c i r ]-oposte >. Zoli, di conse- e Fanfani — e evidente —
richiesto la liquidii/ioue del- no.stro Partito. Al trattenunen- geie neppure gli stessi / c o - /onti lino ad oggi chiusi si algerlno, 6 oggi diventata. ri armati, sei cingolettp.
lienza ammette di non aver non possono opporsi a una
l'ex consigliere di Eisenhower to, che si e svolto. in un risto- ders politici clie parteggiano schiudono. Kela/ioni normali dal punto dj vista niilitare, trentun autocarri pieni di
peso neanche in considera- simile esplosione, ma fanno
come contropartita pci la il- rante della ("apitale. er.imi piv- per il sisteina di allean/e con 1' I'ltSS e con i grandi il centro principale della soldati e d i e d pezzl di qr|one la proposta sovietica :n modo che essa si verifichi
nuncia alia conferenza dei mi henti per il PCI i coinpaiuu espresso nella NATO. Tale Paesi (lell'Kst debbono po- azione ribelle; 3) all'nsilo ofnistri degli esteri quale prell- l.on^o.
Alicata.
Homa^noli. esigen/a t* senttta tanto piu tersi instiitirare sin dalle ferto dal governo tunisino tiglieria. A due chilometrl
slipulare un patto bilnte- dopo e non prima delle eleda Sakiet sono nppostnti alnuirire
a
una
conferenza
del
Hufahni,
Tuhet,
Mieli
e Din.i acutamente dnlle orgitnizzalile dl non aggressione. e si zioni.
prossime settinianc. Mn non si aggiunge, d'altra parte,
capi di govorno. L'assenza di Foiti.
Harold Stassen
/loni deniocratiche e special- per questo ci nllontaneremo un aiuto diretto delle forze tri tredici pezzl di artiTli«?iTiita a ripetere pedtssequamente dall'ala sinistra del (laH'Occidente. Occidente ed annate e della guardia na- ria. Piii n nord. vicino a
lente quanto gia detto al/)c.sf»r in cui militant) gli Oriente saranno per noi sul- zionale tunlsina ol fronte dl Guardimaou. sono radunatl
lini giorni fa da Foster Dulintellettuali piu evoluti e lo stesso piano. K saremo liberazione algerlno nel cam- quindi velcoll carichl di .«•••!ls a proposito della progetspregiudicati della Hepub- grati n chi ci procurerii in- po logistico. Le autorita t u - datl. In questa regiono i n
lta conferenza internnzioaereo da osservazlone ha
blica tunisina, i (piali. dopo difTerenteniente
| i l e ad alto livello.
1 ' amicizin nisino partecipano a questo sorvolato II nostro territoaver apertanientc j>roclnmato degli uni e degli altri. Noi trafllco; 4) il governo fran< Quello che oggi — p r o la loro sflducia verso le p o - dobbiamo ai morti dell'otto cese aveva nvvertito quello rio ».
J-gue Zoli — mi senibra initenze atlantiche, si stnuno febbraio di esserci liherati tunisino delle gravj respon
prtante e di chiarire un
adoperando per rafTor/are la da coinplcssi c da pregiu- sabilita cui andava Incontro; AI.FREno nEiriH.IN. dlrrttoro
-oblema di procedura che
corrente d'opinione favore- dizi ».
5) la reazione dell'nviazione t.iicn Pnvnllnl. dlrctlorr rr^p.
Iveste, a nostro giudizio, un
vole al govcrno del Cairo.
francese ha avuto per ori- Iicrltto <il n S48R del npgljtro
|irattere preliminare. II g o Intanto, i generali francesi gine le molteplici provoca- Stnmpn
dpi trlbunnl«» dl RoII
Partito
comunista
tunisrno italiano, come sapete.
Un documento per il sistema di controllo sulla zona deatomizzata consegnato agli ambaGanibtez e Jacquier contl- zioni subite dalle truppe; mn in datn 8 novembre l'J5fl
sino.
da
parte
sua.
nell'ultimo
favorevole a parteciparu
nuano a beneflciare di un
documento difTuso statnani permesso straordinario che 0) il governo francese d e - U'Unlia autorl«a*lone a glornnlo
sciatori delle grandi potenze alia presenza dei rappresentanti di altri paesi, fra i quali I'ltalia
|J un convegno al piu alto
per salutare il successo della li autorizza ad uscirc dalle plorn le perdite civili subi- mllrnle n. 4903 del 4 gcnnnlo 1H5A
Ivello se un'adeguata prete dalla popolazione, no Stnhlllmento Tlpogrnflco G.A.T E.
grande * Giornnta di Sakiet »
hrazione dimostrasse che (Dal nostro corrlspondente) gli Esteri pnlacco abbia prezicmi. egli ha efflcacemente r:- elogia In maturitn delle mas- basi asscdiate dalla popolaVia del Taurlnl. 10 — Rnnu
Ulbricht
parla
;so potra condurre ad a c ferito
muntencre
fino
alia
hadito la differenza che mterse
e
riconfermn
il
proposito
VAKSAVIA. 15. — 11 Mi- pubblicazionc
|>rdi concreti suscettibili di
corre tra quelle pratieate 'n
del
documenpolucco to il piii assoluto riscrbo sul d'una Confederazione occidente e quello adottate nel- di sostenere l'azione del PreJsolvere o di avviare a s o - nistcro degli Esteri
della
Hepubblica
probabil- contenuto del memoriale. neliziono i principali problemi rendern noto molto
delle due Germanie la ROT. Premesso che si po^- sidente
« liella battnglia per l'evasono
sempre
discuterc
piopol i e si fra^.jongono alia co- mctite (iirieclt « H imporfoHfe gli umbienti diplomatiei
ocBERLINO. 15. - - Important. ste P forme di accordo ehe bc- cttazione totale ».
una cidcntali
1 ruzione di un solido e g i u - HieMiorifl/e contenvntc
e stato
possibile dichiara/.ioni
sono state rose r.amcnte si ispirino aH'interesconcrete ruceop'icre stamanc
o edificio di pace e di si- serie di proposta
« Ota che tale qucstionc
le pri- dal prinio seRretario del SKI) pe fonrtamentale della pace e
Jirezza... In caso di risposta per la creazione di uu siste- me indiscrezioni
posta .su im piano
die offrono Walter Ulhricht al mornulista della dernocrazia. iniincht ha e stata
Ifferniativa, io non dubito ma di controllo per (jaranti- giii una idea del valorc connettamente distinto il tipo tlella lnternazionale — proseguc il
tedesco
occidentule
Ketnp.ski
l i e sara possibile raggiun- re I'efficienza c la coneretez- creto e della importanza
del- capo deU'iifflcio corrisponden- scelta elettorale nl seivizio de: coniunicato — il nostro pob r e un'intesa sul modo, sul za della zona
deatomizzata le jiroposte
polacche su un z.c del quotidiano soctaldemo- circoli capitalist o revanchi- polo potra stabilire quaTe lo
Ivello e sul luogo piu idonei che in base al piano
Rapacki problema
Zcitung .-•ti. da (juella che hivece espri- atteggiainento di coloro che
come quello
del eratico Siieddeutschen
ler dare concreto e sollecito dovrebbe
comprenderc
Po- controllo.
IMhrieht ha esposto la propo- me una dirczione dctuocr.itici fino ad oggi hanno sostenuto
Ecli ha ricordato che nel '52 la Francia con aiuti massicci
liizio ai lavori di prepara- lonia. Cccoslovacchia
sta della RDT per una confee i due
Da quanto si ujferma
in derazione del due Stati tedeschi furono proposte liber t . elrzmni di armi c di danarn », come
|one. A tale riguardo, ri- stati tedeschi.
II
documento
tutta la Germania. rid Ade;ngo che noi potremo altre- e gia stato consegnato
ieri questi ambienti il documento con il ritiro di tutte le truppe in
nauer fi oppose per battcrr dire che in questi frangenti
stnmierc
dalla
Clormania
e
la
proporrebbe
innanzi
tutto
delle quufprecisarvi u l t e n o n n e n t e il agli ambasciatori
al piano per una zona la via del narmo r dflla poli- sara piu agevole per tutti
grandi
po- adesione
ricevutc die le quattro
lostro pensiero dt intesa coi tro p run (it pntenzc
disatomizzata nel cuore della tica dt forza. Quella politica distinguerc gli amici veri da
dal Ministm.degli
Esteri Ra- tenze in dirctto contatto con Europa. Sono cpicsti dei pa-^si si e risolta in una hancarotta quelli falsi. Difatti, il ricorso
lostri alleati >.
iniziassero distensivi — ha dotto IMbncht del Cancel I iero. mentre dal '52 aH'OiVlI pone le nazioni o c rappresen- i paesi interessati
La risposta di Zoli che, packi assietne ai
delle
conversazioni
circa i — cui opni cittadinu ofcHi ade- .-id ou'ci la situazion,. s'p ulte- cidentali di fronte ad una
tanti
della
Cccoslovacchia.
ler ovvie ragioni di quieto
riormente evolnta e rnodiflcata
inerenti il siste- risce.
Democratiea
te- particolari
livere all'interno del gover- Rvpubblica
A questo punto Ulhricht In scelta piuttosto imbarazzanSviluppando
il
tenia
della
ma
di
controllo
e
il
suo
mecdesca.
Danimarca.
Belgio.
lo non e stata sottoposta nlribadito
i punti cssenzi.di che te, c sara intercssante v e d e rile- riunificazinne Ulhricht ha sotl e s a m e del Consiglio dei mi- Austria. Svizzcra. India. Ca- canismo. Cio. a quanto
potra
ispirano
la politica della RDT re come 1'America
tolineato
che
la
proposta
di
osservae nll'ambn- vano oggi numerosi
listri. prospetta inflne la nada. Norvcgid
e ha concluso invitando il pior- concihare la sua solidarieta
una
confederazione
delle
due
dovrebbe
pcr- repubbhche pub essere consi- nalista del qiiotidiaiio socialde- verso la Francia con 1'esiitaliano a
Varsavia tori politici,
lossibilita di ulteriori scam sciatore
li di opinioni fra i governi dottor Pasqualc lannclli. A'o- metterc di superare una se- derata il mezzo piu idonco per mocratico a chiedcre diretta- gen/a di strizzar l'occhio ai
proccduruli. Hiunilere paclflcamente e tle- mente ai snoi lettori occiden- tnusulmani del nord Africa.
legli opposti schicramenti al nnstantc che il Ministero de- rie di ostacoli
uvanzati
piii d'una
volta mocraticatnente all'unith del tal! cosa pensino delle proposte
« L'ora e grave — a m m o avanzate dal uoverno demoprincipalmente
dal
gorcrno paese.
niscono tuttavia i comunisti
di Bonn per il fatto
anchc. Quanto al metodo dell 0 cle-cratico
— Nel momento in cui il
die non esistono rapporti dipopolo a l / a le barricate. le
plomatiei
tra Polonia c Renuove pretesc colonialiste
pubblica federate
tcdesca.
avanzate da Pineau rivelano
Altm
punto
importantc
il proposito del govcrno frandel documento
polacco
sacese di estenderc la gucrra
rebbe
I'impcgno
da
parte
al nostro paese. Pertanto. Io
detle potenze produttric't
di
nfficio politico del Partito
armi aiomichc
non solo a
chiama tutte le organizzanon fornirlc o a non stabi/ioni c tutti i tnilitanti a tcUre basi nuclcari sul tcrrinorsi pronti per collaborare
torio dei paesi comprcsi
nel.i flanco dei patrioti alle m i la zona Rapacki ma anchc a
stire che prendera il govcrno
|(Dal nostro corrispondente) ticato la grande lezione di di- non fame tiso in alcun caso
della Rcpubblica ed esorta
L'evenriitura politica e morale dello contro quei paesi.
tutti a non risparmiarc alPARIGI. 15. — Oltrc 500 mila scompitrso c rtcono&cc nel Par tuale cornmissionc di conCommcntando la nascita del- cuno sforzo, alcun sacrificio
CAIRO. 15. — La nascita
\ersone hanno partecipato quc- tito comunista francese la lorza trollo, sempre secondo le vo- delIL,nuovo
Stato fedcrato gior- la Rcpubblica siro-egiziana, la per la vittoria del Paese >.
ito pomeriggio ai solenni fu- dcr.-sira per il rinnovo del ci raccolte
rtcgli
ambienti
dano-irakeno
e stata commen- Prfjcdci senve dal canto suo
] crali del compagno
Marcel Pacse.
Hurghiba, dunque. sa di
tata
in
modo
molto positivo che i popoh dei due paesi
occidentali,
dovrebbe
essere
Irochin. membro del Comitato Alle Porte Saint Denis, alio
poter contare sulla collabo«
hanno
cosj
compiuto
un
pasdal
rappresentante
della
Lega
composta,
ad
avviso
del
po
\entrale del Partito comunista Rcpublique. alia Bastille, nelle
all'ONU, Kamil Abdul so storico verso l'unita araba. razione attiva c sincera di
trances?, decano dell'Assemblt'a brctu sott? del cortco. corone rcrno dt Varsavia.
da rap- Araba
Rahmin. Egli ha affermato L'URSS, fedele ai principi del1 arionale. deputato di Parigi e si aggiungono alle corone. ban- presentanti
di paesi
facenti che 1'iniziativa non c diretta la politica estera leninista. tutti i cittadini, b certo di
avere alle sue spalle un fron! ireftorc deirHumanite.
dirr.: lllc handler*", e al rtm»- parte della NATO c del pal- a controbilanciare la Repub- acclama la fondazione della te popolare compatto e i n Dalla sede del quotidiano co- f<rro di » Perj i Aichaise • biso- to di
Varsavia.
blicn araba siro-egiziana. Si Rcpubblica araba unita. II
liunista. da ieri mattina tnrta tincra attendcic un'ora pcrcht
tratta invece — ha soggiunto rafiorzamento dell'unita ara- traprendente. Percio hanno
Si osscrva oggi la tempe- — di un'iniziativa « complc- ba nella lotta contro il colo- suscitalo non pochc perplcsIncessante del dolore dei laco- la fol'.a passu raccoghcrsi tutta
[atori parigini. lunao tutu t rfl piczzj.e dor<* Jacques Du- stiritd con cui il gnvcrnn di mentare. che oflre una nuova nialismo non puo non servire sita uegli ambienti politici
sopras- prova della storica inevitabi- la causa della distensione in tunisini le dichiarazioni che
chilometrt che la scparano clos. Segreturio del PurUlo co- Varsavia. dopo aver
'al cimitero di ~ Pere. Lachai- muni.-'a francese ed Ktienne scduto. nel recente
comnni- lita dell'unione fra i paesi ara- ternazionale e la salvaguardia egli ha reso ad un inviato
| r » . una folia immensa ha laito Va;an. vie direttorc dcirHuma- cato comunc
Rapacki-Gro- bi ». « Alia fine — egh ha con- della pace nel Medio Oricnte speciale italiano c che sono
la all'imponente
cortco; per tiite. pron'jnceranno le ora;toni miko alia pren'nidiziale di un cluso — la federazione gior- e nel Nord Africa •.
dano-irakena si unira alia fehoi seguirlo in silenzio fina fuTiebri.
Secondo voct diffuse ad Am- apparse stamani su un gioraccordo
preliminare
sulla derazione siro-egiziana ».
lla estrema dimora
dell'indiman, gli sceiccati di Barhcin nale di lloma.
Alle IS, inenlre la guardic idea stessa della zona deaInenticcbde Marcel.
Nello stcsso senso si c e di Kuwait 'piccoli territorepubblicana
saluta con gh
Secondo queste dichiaracui era i n u t a l - espresso il presidente siriano rialmente. ma di fondamentale zioni. il c combattente s u Alle 14.30 mentre dai Grands squilli dell'attcn:!. il feretro tomizzata.
\louleuards nereggianti s'alzano scende cccanto a quello di Mcr- mente condiz'onata
la tralta- Kwatly in una intervista al importanza per l'enorme quan premo > — come e definito
centinaia le bandlere rosse ghuerite Cachin accanto at tre tiva sul problema
del con- Ciomale Akbar EI Yom: -1 .a tita di petrolio che producono) con ammirazione dai tunisini
V.eUe organizzczioni di partito, operai morti nella difesa del- trollo. sia patsato ad ttltrrio- Giordania. 1' Irak,
l'Arabia intenderebbero aderire alia fe
]l fcrrtro. portato a spalle dai I'HumanitR T8 novembre 1957. ri atti concreti die
Saudita. la Libia, la Tunisia derazione giordano-irakena. Si il Presidente — sarebbe d i rendono
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