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A DIECI ANNI DAI « FATTI Dl PR AG A » 

1125 febbraio del '48 
Dieci anni orsono — 11 

25 febbraio 1948 — 11 po-
polo cecoslovacco, guidato 
dalla classo operaia e dal 
partito comunista, sventd il 
tentativo della borghesia rea-
zionaria di riportare la Ce-
coslovacchia indietro dal 
cammino verso il socialismo. 
II capitalismo occidentale, 
che aveva fatto molto affida-
mento sulla riuscita di quel 
tentativo, furibondo per l'in-
successo punto contro la 
Cecoslovacchia tutta Tim-
prontitudine della sua pro
paganda, qualificando gli av-
venimenti di Praga come un 
« colpo di Stato comunista >. 

Nel nostro paese, la D. C. 
fece del < colpo di Stato di 
Praga » uno dei pilastri del 
cumulo di men7oene antico-
muniste di cui aveva bisogno 
per la campagna elettorale 
del 18 aprile, e i socialdemo-
cratici non le furono da me-
no. Oggi, neirimininema di 
un'altra campagna elettorale, 
vediamo clericali e socialde-
mocraticl riesumare con per-
vicacia la stessa completa 
falsificazione dei fatti del 
febbraio 1948 in Cecoslovac
chia, 

Abbandonata a Hitler dalle 
potenze occidental!, occupata 
dai nazisti, liberatasi con una 
ampia lotta patriottica uni-
taria alia cui testa furono gli 
operai e i comunisti, e con 
l'aiuto delPesercito sovietico, 
la Cecoslovacchia use) dalla 
seconda g u e r r a mondiale 
avendo gia fatto una scelta 
di fondo. II programma del 
Fronte Nazionale, che il par
tito comunista e tutte le altre 
forze politiche della Resisten-
za, fino a quelle della piccola 
borghesia cittadina e della 
borghesia, firmarono a Kosice 
nel 1945, indicava senza 
equlvoci una direzione di 
marcia rivoluzionaria. Le 
terre degli agrari collabora-
zionisti venivano confiscate 
e distribuite ai contadini, le 
industrie chiave e le banche 
venivano nazionalizzate. Era-
no poste insomma le premes-
se per il passaggio della Ce
coslovacchia al socialismo 

Nelle elezioni del 1946 
il partito comunista otten-
ne la maggioranza rclati-
va dei voti, diventando il piu 
forte partito della Repubbli-
ca. I gruppi reazionari allora 
decisero di muovere al con-
trattacco attraverso i loro 
csponenti nelle direzioni del 
partito nazionalsocialista del 
partito popolaje (clericafe) e 
del partito democratico slo-
vacco. L'intento era di provo-
care una crisi prima. che le 
elezioni fissate per il '48 accre-
scessero ultriormente la for-
za del partito comunista: far 
cadere il governo, rendere 
impossible la formazione di 
un nuovo governo del Fronte 
Nazionale, arrivare quindi al
ia esclusione dei comunisti 
dal potere 

Fu appunto nel febbraio 
del 1948 che i gruppi reazio
nari credettero giunto il mo
menta per agire. Per alcuni 
giorni, cominciando dal 13 
febbraio, i ministri nazional-
socialisti, popolari e demo
cratic! slovacchi paralizzarc 
no l'attivita governativa sa-
botando finanche la discus-
sione degli importanti prov-
vedimenti Iegislativi all'ordi-
ne del giorno, come la legge 
sull'assicurazione nazionale e 
il completamento della rifor-
ma agraria, e il 20 febbraio 
dettero le dimissioni dal go
verno. Contavano che i social-
democratici li scguissero 

II popolo, pcro, decise di-
versamente. All'appello che il 
partito comunista rivnlse al 
paese, non solo la classe ope
raia che subito organizzd una 
sua milizia, ma i contadini e 
tutti i sinceri democratic!, 
tutti i buoni patrioti, rispo-
sero stringendosi con possen-
ti manifestazioni di massa a 
sostegno del Fronte Nazio
nale e della continuazione 
della sua politica. Gli opera' 
socialdcmocratici non lascia-
rono dubbi che non avrebbe-
ro tollerato l'uscita del loro 
partito dal governo, e con il 
loro appoggio i dirigenti so-
cialdemocratici di sinistra eb-
bero il soprawento su quelli 
di destra. 

Veniva a mancare cosl una 
qualsiasi base costituzionale 
per lo scioglimento del go
verno, e rigorosamente legit-
timo appariva il proposito, 
comunicato al presidente del
la Repubblica Benes dal com-
pagno Gottwald, presidente 
del consiglio, di risolvere la 
crisi sostituendo ai ministri 
dimissionari uomini tratti da-
gli stessi partiti e che rima-
nesscro fedeli al programma 
del Fronte. A questo punto, 
il 23 febbraio. i gruppi rea
zionari, trovandosi isolati, 
cercarono di fare marcia in
dietro e chiesero l'aiuto di 
Benes perche i dimissionari 
venissero riammessi nel go
verno. Benes si adopero a 
questo scopo, ma i dirigenti 
di destra erano orrnai i.na-
scherati, il paese ne recla-
rnava l'espulsione, ed il 25 
febbraio non rimase al pre
sidente che ftrmare la nuova 
lista di ministri sottopostagli 
da Gottwald. Presentatosi al-
PAssemblea Costiluenle, il 
nuovo governo J"i Fronte 
Nazionale ebbe il voto una-
nfme dei 230 dep- tati pre
sents che formavano i due 
terei dell'Assemblea. 

Dove furono insomma il 
• colpo di Stato >, le «vio-

», fl «terrore • dei co

munisti? Se vi furono ml-
naccia di colpo di Stato, vo 
lonta di rovesciare l'ordlne 
che il paese si era dato, di 
aprirvi lacerazioni „• rctture 
esse furono da parte della 
borghesia reazionaria. La cri
si fu superata senza alcuna 
forma di lotta armata, senza 
che fosse sparato un solo 
colpo. Se vi f u minacc a di 
violenza, essa venne da parte 
dei dirigenti nazionalsociali-
sti, che avevano preord*.nato 
un pbno per impadronirsi 
degli edifici pubblici, e da 
parte dell'imperialismo, che 
aveva allestito neHa Genua-
nia Occidentale un treno ca-
rico d'armi americane pr nto 
ad entrare in Cecoslovacchia. 
L'esistenza dl un partito co
munista forte e deciso, l'uni-
ta degli operai comunisti e 
socialdemocratici, degli ope
rai e dei contadini. di tutti 
i demoeratici, l'intervento 
attivo delle masse bvoralrici 
salvarono la Cecoslovacchia 
dal caos e le consentirono di 
continuare pacificamente, a 
passi sicuri, l'avanzata verso 
il socialismo. 

Gia prima della guerra la 
Cecoslovacchia era un paese 
ad economla induslriale mol
to sviluppata, eppure gli an
ni dal 1948 ad oggi hauno se-
gnato per il paese uno svi-
ltippo senza pre tedenti. La 
produzione industriale e tri-
plicata rispetto all'anteguer-
ra e, calcolate pro capite, la 
produzione dell'acciaio e del-
lelettricita ha superato la 
Francia, quella degli impian-
tj chimici e degli impianti 
metallurgici ha superato la 
Germania Occidentale, quella 
delle macchine utensili Pha 
raggiunta. I salari reali sono 
atimentati di continuo. negli 
n11iini due anni in ragione 
del 20%. La trasformazione 
socialista dell'agricoltura ha 
accresciuto il rendimento del
la terra .portandolo, ad esem-
pio, per il grano da una me
dia di 17 quintali per ettaro 
nel periodo *34-'38 ad una 
media di 21 quintali nel '56. 
II consumo per abitante dei 
generi alimentari e oggi uno 
dei piu alti del mondo. 

L'esperienza e i success! 
dell* Cecoslovacchia sono 
dunque un esempio partico-
larmente eloqucnte di come 
un paese possa arrivare al 
socialismo senza guerra civi
le, e di come il socialismo 
possa afTermare la oropria 
superiorita sul capitale anche 
la dove 11 capitalismo jbbia 
raggiunto livelli elevati. E' 
evidentemente per auesto va-
lore esemplare del cammino 
percorso dalla rivoluzione ce-
coslovacca che i reazionari. i 
clerical! e tutti gli anticomu-
nisti si ostinano, con tanta 
insistente monotonia, a ri-
Detere contro di essa le loro 
:nutili menzoffne. 

SOSPESO AI> APPENA 15 MINUTI DAUL/INIZIO IL G. P. AUTOMOBILISTICO E>I CUBA 

Un'auto da corsa uccide a I .'Avail a sei persone 
nella gara gia turbata dal rapimento di Fangio 
II cubano Gfuentes ba perso il controllo della lnaccbina - Smentito un "sabotaggio,, - Fangio 6 ancora prigionicro dei seguaci di Castro 
Come Faudace colpo di mauo e stato portato a termine nel piu iniportante albergo della capitale - Dicbiarazioni dci.parenti del corridore 

(Nostro servlzio partlcoUre) 

L'AVANA. 24 — II Grun 
Premio automobilistico di Cu
ba, cm e stato duto il via nel 
pomeriggio di oggi nonostante 
immcasse alia partenza il cor
ridore argentine Manuel Fan
gio, rapito domenicu da uoiiii-
m che st suppone siano cmis-
sari di Fidel Castro, e stato fu-
nettato da una sciagura ad ap-
pena quindici minuti dal suo 
imzio: la - Ferrari » guidata dal 
cubano Garcia Ctfuentes e sht-
tata ad una curva — pare per 
una macchia d'olio sull'asjal-
to — ed e fimta sulle tribune 

Nessuna ct/ra ufficiale si ha 
sulle tragiche conseguenze del-
I'tncidcntt;. Prime ni/ormario-
m facevano ascenderc a cin-
quanta il numero complcssivo 
dei morti e dei Jeriti, sucees-
sivamente il governo di Batista 
comumcava che erano mortt' 
sei penone. che cinque erano 
i feriti gravl e niimcrosi colo-
ro che avevano rtportato jcri-
te di Here entita. 

Altre macchine sono slittnte 
•ii/lla macchia d'olio alia tragi-
ca curca; ma senza gravl con
seguenze. 

Subito dopo la gara veniva 
sospesa ed il Gran Premio di 
Cuba asseynuto all'iTiglesr 
Stirlfrip Moss che al momento 
nel quale la corsa e stata in-
terrota era in testa. II secondo, 
il terzo, il quarto e il quinto 
posto sono stati riipetttvamente 
asseonati a Masten Gregory 
(USA), Carroll Shelby (USA). 
Wolfang Von Trip (Germania) 
c Phil Hill (USA). 

Come si e detto. la gara si 
era iniziata nell'atmosfera tesa 
dalla notizia del rapimento del 
campione argentine Fangio. 
dalle smentite e controsmentite 
che il corridore era stato rila-
sciatov Come si sa Fangio e 
•stato rapito domenica scorsa, 
pare da cmissari di Fidel Ca-
sfro. il dirifjente della guerri-
fjlia che nel paese viene con-
dotta per rovesciare il governo 
del dittatore Batista. 

.41 posto del corridore argen-
tino (atteso fino all'ultimo mo
mento, tantochk il via della ga
ra e stato dato con ben un'ora 
e mezza di ritardo) lia corso 
il francese Trintignant. Erano 
passati appena quindici minu
ti dall'inizio della gara che av-
veniva la tragedia; un panico 
indescriuibile ha percorso tut
ta la folia che nonostante le 
varie voci diffusesi in prece
d e n t sulla possibilttft di inci
dent! era accorsa numerosa al
ia manifestazione sportiva sot-
to il coccnte sole dei tropici 

Non e stato^ facile raccogliere 
notizie precise, mentre si co-
minclava a parlare di un ccnti-
naio di morti. Solo piu tardi. 
con il sopraggiungere delle 
ambulanze e del personate di 
soccorso, un primo bitoTicio ve
niva fatto: finora 6 morti e va-
ri feriti. 11 pilota della »Fer-

CUBA — Un'inininRinc del capo del ribelll cubanl Fidel Castro 

rari- uscita di strada e scam-
pato per un caso alia morte: 
Cifuentcs ha mfatti riportato 
vane fcrite ma nessuna, pare, 
porticolarmente grave. 

Alle ore 15,30 (ora locale) la 
gara rcniua sospesut 

Come dicet'amo, prima che 
la corsa prendesse il via ed 
anche quando la gara era gid 
stata saspesa, dugh altoparluntt 
disposti lungo il percorso era 
stata data piu volte la notizie 
che Fangio era stato libcrato 
dai rapitori, prestimibtlmcnre 
•seguaci di Fidel Castro, he au-
tarita governative hanno con-
temporaneamente cercato di 
addossare la responsabilitA del
la sciagura alle forze di Castro 
Ma funzionari addetti alia cor~ 
sa hanno smentito che vi siano 
state deliberate interfcrenze 
nella gara o che la corsa sia 
stata sabotata. 

Una dichiarazione della com-

missionc, resa pubblica poco 
dopo, dice infatti che Cifuentcs 
ha semplicemente perso il con
trollo della sua auto. La di
chiarazione afferma che non si 
tospetta un sabotaggio all'auto 
o alia pista. 

Le circojfanre del rapimento di 
Fangio sono abbastanza strane. 

leri sera Fangto stava in-
trattenendo%l. poco dopo le S.30. 
nell'atrio dell'Hotcl Lincoln, si 
tuato nel cuore dell'Avana, do 
ye era allogpiato. Da poco egli 
aveva terminate le prove dt 
qvalificazione per 11 Gran Pre 
mio che dovrd avere imzio fro 
poche ore. Le persone che era-
no con lui non hanno fatto in 
tempo a muovere un dito in 
sua difesa allorcM un uomo gh 
si & aroicinato con decisione 
e splanandogll un revolver fra 
le costole. gli ha intlmato • All 
segua! ». Poi, rivolto agli astanti: 

• Nessuno si muova! Chi vuole 
guai H avra da questa - (cioc 
dalla plstola che impuaiiavaJ. 

II persotiule delTalbcrgo c i 
pochi clieutt che si iittruttene-
vano nell'atrio. allibtti. hanno 
assistito alia quasi istantanea 
scomparsa di Fangio. Un com-
pagno del rapitore teneva sot-
to controllo la porta: sotto la 
mmaccia armata I'argentino la 
ha raggiunta a passi ropidi e 
si e tntrodotto docilmente nel-
I'automobUe che attrndera |iio-
ri dell'albergo; la macchma e 
partita all'istante. Pochi tstanti 
dopo 1 tcstimont della rapida 
scena, riauuttsi dalla sorpresa. 
aettavano I'allarme. Venivano 
ifiimediatarnente awrertiti i di
rigenti sportifi c gh accompa-
gnatori di Fangio che avevano 
preso alloggio nello stesso Hotel 
Lincoln e questi tele/onnnano 
alia pfllbia Sul posto si preci-
pitavano gli agenti i quali in
terrogate le penone presenti 
iniciauuno st'iica indugio le ri-
cerche del campione rapito. nei 
quartieri piu prossimi all'alber. 
go, convinti che I rapifori si 
erano nascosti nelle uicmanze. 
in uno dei tanti nascondigli o 
loro disposteione presso case 
amtche. 

Un ragazzo dell'albergo ha 
affermato di aver sentito I'uo-
mo che guaniava la porta men
tre il suo compagno mmaccia-
va Fangio, bisbigliare: - Dob-
biamo dare una mono a Fidel 
Castro: Pare dunque che il 
rapimento sia opera proprio dei 
seguaci del • Afouimento del 26 
luglio', I quali hanno telefo-
nato al rapprescntante sportivo 
di Fangio, Marcello Gia?nber-
fone, per assicurargli che il 
ratto era opera loro. 

IVella scrata di domenica. 
mentre la nottzia si diffondevu 
in citta con uclocifa fulminca. 
fra gli altri 24 piloti qualifi-
catisi per il Gran Premio di 
oggx comtnciaDano 1c rccnim-
iidcioiii. Molti hanno affermato 
che la polizia cubana non li 
ha pcrst d'occhto un momento 
dal loro arrivo all'/luana. ma 
al momento del bisogno, ncssun 
agente era a portata di mano 
per impedire il rapimento di 
Fangio II timorc che si t'oles-
se ripctere il colpo a danno 
di qualchc altro degli esj)onenti 
sporfti;i stranieri si i rupida-
mente diffusa fra I corrtdori 

Specialmeute I'inglcse Stir
ling Moss, il maggior rivale di 
Fangio sulle piste di tutto il 
mondo, corret>a al ripari tap-
pandosl in camera e non ri-
spondendo neppure alle chia-
mate telc/oniche. Le sue preoc-
cupazioni si sono rlvelate pie-
namente giustificate perche' po. 
co fa alcuni indiindui hanno 
tentato di fare irruzione nella 
sua stanza all'albergo Presiden
te e portarlo via. La manovra 
£ stata *ventata dal personate 
dell'hotel messo sull'avviso dal
la sorpresa dl icri. 

Iti precedent, I'amico di 
Fangio, Ginmbertone, aveva 
amito contatti con i rapitori 
che gli avevano assicurato delle 
ottinie condizioni del rapito: era 
stato detto che il suo rapimento 
aveva scopi puramentc politic! 
(tanto che non e stato nemmeno 
chiesto un rn,catto). 

Lo scopo dei rapitori di Fan
gio era quello di provocare la 
cancellazione o quanto meno il 
rincio del Gran Premio. Inve-
ce le autoritil sportive si sono 
miintciiiitc rigide. 

7 rap:ton </i Fangio, o qual-
cuno che si c spacciato per lo
ro. si sono fatti I'irt piu d'una 
volta con telefonatc per la 
maguior parte indiri;rate al-
I'tigente <li Fangio Marcello 
Ciiambertoue alio .scopo di tran-
quilUzzare chiunque /os-se in 
u»i*tu per il campione che Ma
nuel Fangio e in ottinie condi
zioni e che sara rilasciato' 
qnanto prima -Scopo del rapi
mento — hanno stgni/icMfo gli 
anonimi inferlocuton — e so
lo quello di creare difflcolfd al 
regime di Rati.̂ ta. 

E' stata data anche la noti
zia che Fangio era stato rila
sciato e che si trovava m casa 
di amici, ma questa notizia non 
ha avuto confenna alcuuna per 
tutta la giornafa. II governo 
ilcll'.'lrana ha mobilifato mi-
gliaia di agenti di polizia alia 
ricerca dei rapitori, ma rana-
mentc. 

Un certo panico si e dif-
fuso negli ambienti sporfiri 
dell'Avana. dove si temono al
tri rapimenti. .Anche il pu-
gile amcricano Joe Brown, 
campione del mondo dei pesi 
leggcri. il quale si tromi attual-
mente nell'/sola di Cuba, e 
stato posto sotto la protczione 
di parecchi agenti. Le autorita 
nibtuw temono che Brown poi-
sa essere rapito come Fangio 

Brown deve disputare mcr-
colcdi sera un combattimento 
in occasione dell'inaugnrazione 
del nuovo palazzo dello sport 
air.4rana. 

Infanta nella nottata Ci
fuentcs e stato sottoposto ad 
iuterreufo chirurgico alia cli-
nica Aliramar. I medici hanno 

reso nolo che le condition! del 
pilota sono gravi. 

Uno dei funzionari addetti 
alia corsa ha dichiarato che lo 
incidentc di Cifuentes e da at-
tn'buirsi a question! meccaniche 
e che e da escludere un sabo
taggio Lo stesso funzlonario ha 
detto che la commissione delle 
corse sta preparando un comu
nicato ufflciale al rlguardo. 

Da Buenos Aires nella serata 
si e appreso che la moglie del 
campione ha dichiarato dl es
sere preoccupata per il rapi~ 
mento, ma di avere assoluta fi-
<Uicui che egli sara presto rila
sciato illeso. Questa e anche 
I'opiuione di Oscar Fangio. il 
figlio diciannocenne del corri
dore automobista, 

La signora llermania Fangio, 
madre di Manuel — hanno di
chiarato persone tntime della, 
/amiglia — insisterd. dopo il 
rapimento, con maggiore forza 
perche il figlio si decida ad 
abbandonarc la carricra di 
corridore. 

LAKRY ALLEN 
dell'Associated Prest 

SI CHIEDE CHE SIA DICHIARATO « PERSONA INDESIDERABILE » 

Un telegramma d'italiani a Gronchi 
nonlro ramhascialnre nel Venezuela 

Al disagio per le manifestazioni di oslilita della popolazione lo
cale si aggiunge ora la preoccupazione per la carenza di lavoro 

CARACAS. 24. — L'atteg-
giamento osservato dall'am-
basciatore italiano Giusti 
Del Giardino durante la dit-
lalura del fascista Perez Ji
menez ha portato — infor-
ma il giornale venezuelano 
Ultimas noticias — ad una 
energica presn di posizione 
da parte degli emigrati ita-
linni, un gran numero dei 
quali ha dichiarato I'aniba-
sciatore « persona incleside-
rabile > ed ha chiesto alle 
autorita di comportarsi in 
conseguenza. 

Italiani resident! nel pae
se i quali Innno parte del 
«comitnto per 1'nmicizia ita-
lo-venezolnna > hanno invin-
to al presidente Gronchi 
— cosl riferisce il giornale 
Ultimns nottcins — un tele
gramma che dice: « A causa 
dell'ntteggiamento dell'am-
basciatore della Repubblica 
italinna, che ci ha postj nel-
1'attuale delicata situazione. 

LA CRISI TRA FRANCIA E TUNISIA CONTINUA AD APPRQFONDIRSI 

La difficile mediazione delFinviato di Foster Dulles 
Robert Murphy ha avuto ieri il primo colloquio con Gaillard - II suo scopo sarebbe quello di ottcnere una 
"distensione psicologica,, - Circa cento morti in una violenta battaglia tra algerini e francesi a Batna 

(Dal nostro corriipondente) 
FARIGI, 24. — Mentre a 

Parigj pervenivano le prime 
e frammentarie notizie su 
una nuova e furiosa batta
glia sviluppatasi tra ieri e 
oggi in Algeria attorno alle 
< lerrovie del petrolio > il 
< paciere silenzioso > Robert 
Murphy proveniente da Lon-
dra sbarcava nella capitale 
francese seconda tappa del
la sua missione mediatrice 
nella crisi franco-tunisma. 

Se l'inviato personate di 
Foster Dulles non aveva an
cora le idee ben chiare sulla 
gravita del conflitto algeri-
no e sulle buone ragioni che 
spingono Burghiba a chie-
dere una approfondita d i -
scussione « nella famiglia 
atlantica» la battaglia di 
Batna gli avra fornito pre-
ziose indicazioni. Secondo 
gli ultimi dispacci infatti 
uno scontro particolarmente 
sanguinoso si e concluso sta-
mattina nel Dyebel a sud di 
Batna dove all'alba di ieri 
un aereo francese aveva in-
dividuato un forte concen-
tramento di forze algerine. 
Sul far della sera element! 
del 185 reggimento paraca-
dutisti. del 9~ reggimento co -
razzato. dell'ottavo reggi
mento di cavalleria, rinfor-
zati dalle truppe autotra-
sportate, circondavano la 
posizione del fronte di l ibe-
razione che subiva preven-
tivamente l'assalto di undici 
aerei da caccia. 

Gli algerini tutti potente-
mente armati e ben protetti 
dalle ondulazioni del terre-
no si difendevano rabbiosa-
mente sino alia notte e riu-
scivano persino a respingere 
in un violento corpo a corpo 
un assalto airarma bianca 
portato dai paracadutisti 
scaricati da sei elicotteri 
americani «Sikorski > del 
tipo detti <banana volante». 

A mezzogiorno di oggi il 
bilancio non ufficiale della 
battaglia era il seguente: 67 
morti da parte algerina e 22 
morti e 45 feriti da parte 
francese. NeU'eco di questa 
tragedia, Murphy si fe pre-
sentato alle 15 di questo po
meriggio all'Hotel Afattgnon 

dove erano ad attenderlo il 
presidente del consiglio fran
cese Felix Gaillard e il mi-
nistro degli esteri Pineau. 
Un'ora e mezzo dopo il mes 
so statunitense senza rom-
pere la consegna del s i len-
zio impostogli dal suo d i -
retto superiore Dulles si 
ritirava all'ambasciata ame-
ricana lasciando a Pineau 
l'incarico di «d ire qualco-
sa > ai giornalisti. 

II ministro degli esteri 
francese, Taria estremamen-
te preoccupata. se l'e cavata 
dicendo che «per un compito 
cosi difficile ogni dichiara
zione rischiava di essere im-
prudente o inconsiderata >. 

A chi gli chiedeva se il 
governo francese si fosse in-
formato sulle intenzioni m e -
diatrici americane. Pineau 
nbatteva seccamente: «ma 
e Murphy che cerca di in-
formarsi! ». 

Questo. dunque. e il punto 
esatto in cui si trova. dopo 
tre giorni la mediazione 
americara* davanti a l labisso 
esistente tra la posizione 
francese e tunisina appro
fondita da divergenze di ca-
rattere procedurale sorte tra 
Washington e Londra. Mur
phy ha deciso di «ascoltare 
tutte l e campane> prima di 

scoprire le sue intenzioni. I 
< buoni ullici > veri e propri 
cominceranno cioe tra qual-
che giorno soltanto quando 
Murphy ripercorrendo in 
senso inverso il cammino 
percorso lascerebbe Tunisi 
per ritomare a Parigi e a 
Londra. 

Attualmente. e sara benp 
sottolinearlo per misurare 
tutta l'ampiezza della crisi 
che minaccia la presenza oc
cidentale in Africa del Nord, 
i buoni rapporti fra le « tre 
grandi occidentali » e quindi 
tutto il sistcma atlantico. la 
situazione e la seguente: Tu
nisi, come informa ufHcial-
mente la agenzia France 
Presse dira a Murphy < che 
se il governo americano 
vuole salvare la politica di 
cooperazione fra Uitto il 
Nord Africa e le potenze oc
cidentali e necessario ed ur-
gente farla finita con la 
guerra d'AIgeria ». 

Parigi al contrario si rom-
porta come se sperasse di 
poter cancellare il bombar-
damento di Sakiet e di tor-
nare all'antico < status quo » 
in Tunisia. < Xoi non ac-
cetteremo mai — ha affer
mato del resto il presidente 
dei coservatori Roger Du-
chet — che i buoni uffici 

Trenla Ira mnrli e dispersi 
in una esplosione in India 

NUOVA DELHI, 24. — Un 
grosso quantitative di muni-
zioni e esploso oggi mentre 
veniva scaricato da un tre
no alia stazione di Pathankot. 
in India. L'esplosione e stata 
a w e r t i t a in tutta la citta co 
me una scossa di terremoto. 

Secondo le ult ime notizie 
il bilancio del le vittirne sa
rebbe da trenta a quaranta 
tra morti e dispersi e di 
quindici feriti gravi. II mi 
nistro della difesa indiano 
Khrishna Menon parti ra d o -
mani mattina in aereo per 
recarsi sui luoghi del disa-
stro. 

Selwyn Lloyd 
deciso a dimettersi ? 

LONT5RA. 2i. — Due glor-
nali inglesi — £1 Sunday Ex
press e li Sunday Dispatch — 
scrivono ojjgl che 11 ministro 
degli Esteri Selwyn Lloyd ft 
deciso a rassognare le dimls-
sionL 

Secondo fl Sunday Express. 
Lloyd Istende abbandonare il 
governo perchfe - ritieue di non 
poter continuare a rapprcien-
tare la Gran Bretagna all'este-
ro a causa delle critiche che 
gli vengono ri volte dalle stesse 
Cle dei conservator!». 

americani s: trasformino in 
mediazione. in arbitrato o 
in compromesso >. 

Murphy in nome di Wash
ington cerca almeno per ora, 
di ottenere semplicemente 
una sorta dj < distensione 
psicologica > fra Parigi e 
Tunisi senza pronunciarsi in 
questa prima fase ne per 
I'unn ne per l'altra delle 
parti in causa. Ma e evidente 
che prima o poi, anche Mur
phy dovra scegliere e ma-
gari prendere qualche deci
sione non gradita alia Fran
cia. 

« In questo caso — com-
menla stasera Le Afond •— 
potrebbero entrare in azione 
i britannici. attualmente d ie -
tro le quinte per offrire i 
loro buoni uffici non piu ne l 
la crisi franco-tunisina ma 
in quella franco-americana*. 

Londra appunto decisa-
mente scettica sui metodi di 
Murphy sembra aspettare il 
momento buono e per ora 
ha fatto di tutto per scin-
dere i suoi «buoni uftici > 
da quelli americani. 

E* evidente che davanti 
agli occidentali sta uno dei 
piii grossi e difficili problemj 
di questo dopoguerra e che 
la prospettiva di perdere 
tutta la sponda africana del 
Mediterraneo o di far crol-
Iare lo schieramento atlan
tico mette i « mediator i» in 
un vicolo cieco. 

I.es Echos organo degli in
dustrial! francesi commen-
tava cosl questa mattina la 
situaizonc: < l'opinione ame-
ricana e poco disposta a la-
sciare i suoi dirigenti impe-
gnarsi a fondo per sostenere 
la tesj governativa francese. 
Ci si trova dunque nella s tes
sa situazione dell'affare di 
Suez ma con questa diffe-
renza e aggravante: che que
sta volta lTnghilterra non e 
piu della nostra parte. E" 
la quas î unanimita dell'opi-
nione mondiale che si leva 
contro di noi in una prova 
di forza. Siamo dunque al-
1' "impasse", impasse pieno 
di rischi dal quale, per il 
momento, non si v e d e come 
si potra uscire>. 

II governo francese, Intan-

to, ha dislocato in Algeria 
il ministro della difesa Cha-
ban Delmas incaricandolo di 
mettere a punto il dispositi-
vo di isolamento dell'Alge-
ria cioe la creazione della 
•c terra bruciata > fra le re-
gioni del Costantinese dove 
si e verificata la battaglia di 
cui abbiamo riferito all'ini-
zio e la frontiera tunisina. 

La < terra bruciata » sara 
un vasto triaugolo avente 
per base la costa medtter-

ranea compresa fra Bona e 
il confine e per vcrtice la 
zona descrtica a sud del 
centro m i n e r a r i o della 
Ouenza. 

Nella regione vivono at
tualmente circa 10 mila ci-
vili algerini, agricoltori e 
pastori che dovranno abban
donare le loro case al piu 
presto come gia accadde ai 
180 mila abitanti della re
gione di Collo. 

AUGUSTO PANCALDI 

e poichft i nostri fratelli ve -
ne/olanl sanno che noi non 
abbiamo contribuito agli ac-
cordi abusivi stipulati dal 
predetto signore che tanto 
danno ci ha reeato, noi sia
mo d'necordo nel ritenere 
che egli (l'anibasciatore) do-
vrebbe essere dichiarato in-
desiderabile >. 

Per il gruppo di italiani 
hanno firmato il telegram
ma i connazionali Vincenzo 
Grandi, Giuliana Tortoli, 
Cdoardo De Luca. 

L'ondata di disagio deter-
minatasl nella numerosa co-
lonia italinna, non tanto nel
la capitale quanto in altre 
zone del paese, in seguito 
alle manifestazioni di osti-
lita verilicatesi nelle scorse 
settimane non accenna a di-
minuire; molti nostri con
nazionali chiedono di partire 
e gia migliaia sono soloro 
che hanno lasciato il Vene
zuela. Tuttavia autorevoli 
rappresentanti della emigra-
zione italiana e membri del 
ta giunta di governo hanno 
fatto il possibile per dissua-
dere gli italiani a lasciare 
il Paese. E' stato fatto pre-
sente che in molti casi le 
manifestazioni antitaliane 
sono state causate da e le
ment! provocatori gia colla
borator! di Jimenez i quali 
hanno tentato d! tutto per 
screditore il movimento di 
liberazione e per creare dif-
ficolta ai nuovi organismi 
governativi. 

La stampa e la radio con-
ducono frattanto un'energica 
azione diretta a calm a re le 
apprensioni degli emigrati e 
stigmalizzano severamente le 
manifestazioni xenofobe che 
si sono verificate. 

In realta alcune difficolta 
s! sono determinate nell'am-
biente dell'emigrazione an
che per il determinarsi di 
una certa carenza di lavoro. 
sicche alcuni italiani sono 
attualmente disoccupati. II 

,** 

governo ha per6 dichiarato 
che si sta provvedendo alia 
elaborazione dl un piano di 
lavoro che « assicurera — ha 
dichiarato il ministro del 
lavoro Raul Valera — una 
occupazione a tutti 1 vene -
zolani e agli stranieri attual
mente disoccupati». 

Entro il 1957 
missili USA 

in Gran Bretagna 
WASHINGTON. 24. — Negli 

ambienti utflciall americani si 
annuncia questa sera che il 
primo gnippo di missili bali-
stici intcrmedi americani sta-
zionati in Gran Bretagna con-
formemente all'accordo conclu
so sabato tra i due paesi, en-
trcranno in servizio alia fine 
del 1958. 

Negli slessi ambienti si ri-
ticne. benche nessun dettaglio 
sia stato fornito sull'importan-
za dl queste basi. che com-
porteranno, in totale. quattro 
gruppi che disporranno dl quin
dici missili - T h o r - ciascuno. 
L'addcstramento del personate 
britannico avra inizio nel mese 
dl magRio principalmente nel 
centro sperimentale dt Cape 
Canaveral in Florida e termi-
nera a dicembre. 

INDONESIA 

Ferme dichiarazioni 
di Sukarno 

GIACARTA. 24. — II presi
dente della Repubblica dell'In-
docina Sukarno parlando oggi 
ai membr! dell*, esercito stu-
dentesco » che si distinse nella 
lotta per la liberazione dal-
1'occupante olandese ha accu-
sato TOccIdente di sfruttare a 
proprio vantaggio la farsa del 
cosiddetto governo rivoluzio-
nario di Sumatra centrale. 

II presidente ha aggiunto che 
la « rivoluzione» di Padanjf 
non ^ democratlca perche non 
si esprime attraverso gli or
gan! parlamentari della nazio. 
ne e non pu6 essere tollerata. 

AUSTRIA 

Due quindicenni 
uccidono un ragazzo 
a furia di percosse 
VIENNA, 24. — Due ra -

gazzi di circa 15 anni hanno 
percosso ieri sera a Vienna 
un ragazzo di 17 anni fino a 
farlo morire. 

Questo grave fatto di s a n -
gue e a w e n u t o proprio in 
un momento in cui la de l in -
quenza minorile e in aumen-
to nella capitale austriaca. 

IRAK 

Partorisce due yolte 
in una sertimana 

BAGDAD. 24. — Una d o n 
na irachena ha partorito due 
volte in una settimana. Nel 
dame notizia. una fonte a u -
torevole ha dichiarato che la 
donna,.-che v ive nel villag.-
gio di Tobji vicino a Bag
dad. dette alia luce una b i m -
ba a casa sua la settimana 
scorsa. 

II giorno dopo a causa di 
forti dolori si fece ricoverare 
all'ospedale dove due g ioml 
dopo partori due gemellL 
un bimbo ed una nimba 
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