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SECONDO NOTIZIE PUBBLICATE DA UN GIORNALISTA SIRIANO 

Soldati e civili sarebbero insorti Reparti blindati del Marocco 
o Bagdad contro II gonerno Irokeno fronteggiano torze franco-spagnole 

Ventisei dimostranti sarebbero stati ucclsl dalla polizia e 12 ufficiali arrestati - Reparti ammu-
tinati - II ritorno dell'agente imperialista Nuri Es Said al governo all'origine delle manifestazioni 

DAMASCO. 4 — Secondo 
notizie pubblicate da) gior-
nale di Damasco El llailara, 
un mdto insurrczionale di 
proporzioni assai vaste sa
rebbe scoppiato < nell'Irak. 
Militari e civili avrebbero 
dato luogo a energiche ma
nifestazioni contro U ritorno 
al governo dell'agente degli 
imperialist! Nuri Es Said e 
contro TUnione federale fra 
il regno irakeno e II regno 
giordano. 

Sempre secondo il giorna
le. 20 civili sarebbero stati 
massacrati dalla polizia nel-
le vie di Bagdad durante 
grandi manifestazioni popo
lari. 50 persons sarebbero 
rimaste ferite. Reparti del-
Pesercito si sarebbero am-
nuitinati, riflutandosi di oc-
cupare il terntorio giordano 
Dodici ufriciali sarebbero 
stnti quindi trattl in arresto 
per rifluto di obhedienza 

Per il mnmento. non si ha 
nessunn cnnfoimn ufficinlo 

degli avvenimenti riferiti da) 
giornale di Damasco. Va ri-
cordato, per6, ehe manife
stazioni di notevole ampiez-
za si sono ripetutamente 
svolte nella capitale irakena 
fin dal momento in cui Egit-
to e Siria hanno annunciato 
I'intenzione di formare la 
Hepubblica araba unita. 

I movimenti popolari fa-
vorevoli alia creazione di un 
piii'grande Stato arabo anti-
imperinlista hanno indetto 
difatti manifestaziohl in fa-
vore della storica decisionc 
del Cairo e di Damasco Suc-
cessivamente. altre dimostra-
zioni si sono svolte per con-
dannare la « fcdernzione dei 
re >, cioe 1'unione federale 
fra Irak p Giordanla. L'opi-
nione pubblica irakena ha 
infattl interpretato lo deci
sione di Feisal e di Hussein 
come un gesto ostile alia He. 
pubblica araba unita. 

Su quegli episodi, una rl-
gorn<;n rensiira e riuscita a 

stendere una cortina di si-
lenzio, sicch6 si ignora se 
vi siano stati efFettivamente 
del morti e dei feriti, come 
riferirono le radio di altri 
paesi. 

Risalendo piii indietro nel 
tempo, va ricordato che al-
1 indomanl dell'attacco an-
glo-francese a Porto Said le 
masse irakene scesero in 
piazza reclamando I'inter-
vento a flanco dell'Egitto. II 
governo represse con ferocia 
il movimento patriottico 
Centinaia di irakeni furono 
massacrati, ma per alcuni 
giorni gli insorti riuscirono 
a tenere in mano numerose 
citta e province. 

Una frattura sempre piii 
profonda e incolmabile si an-
dava cosl scavando fra le 
caste a) potere. legate a dop-
pio filo con gli anglo-anie-
riconi attraverso il dannro 
delJe compagnie petrolifere 
e le nrmi del Patto di Hag-
dad, da una parte, e lo masse 

ANCHE CUBA VERSO LA DEMQCRAZIA ? 

Imminente uno sciopero generate 
contro il dittatore generate Batista 

L'AVANA, 4 — La situa
zione sta precipitando a 
Cuba e si ritiene do parte di 
tutti gli osservatori che il 
presidente-dittatore Batista 
abbia i giorni contati. La 
< organizzazione di resisten-
za civica > recentemente co-
stituita nella capitale con 
grtippi aderenti in altre cttta 
dell'Isola alio scopo di dare 
nppoggio nl movimento po-
poiare contro la dittatura, ha 
indetto uno sciopero gene-
rale che sara effettuato uno 
dei prossimi giorni. Del-
1'obbiettivo dello sciopero. 
come di una chiamata di 
tutte 1c popolazioni cubane 
alia rivolta per rovesclare la 
dittatura del «sergente» 
Batista, non fa mistero il 
giornale « Uesistencia > del-
I'Avnnn. quotldiano di oppo-
sizionc. Lo sciopero, dice il 
giornale in un suo editoria-
le, «e. un'nrma invincibile 
contro tutte le dittalurc 
dell'America Latina >. 

Contemporaneamente a 
questa notizia sulla massic-
cia mobilitazione dell'opinio-
ne pubblica, si hanno infor-
mazioni sempre crescenti 
sull'attivita dei partigiani di 
Fidel Castro che conducono 
la guerriglia nella regione di 
Oriente. 

Fonti ufficiali del governo 
Batista hanno dichiarato che 
aerei e truppe sono stati co-
stretti ad accorrere nel vil-
laggio di Guajimigo presso 
Cienfuegos sulla costa sud-
centrale di Cuba dove si c 
avuto uno sbarco in forze di 
« reparti ribelli ». 

Ormai la stamps di I tit tn 
1'America si occupa degli 
avvenimenti cubani. metten-
do appunto in rilievo la pre 
carieta del regime di Batista 
Significative e indicative n 
questo proposito & un cum-
mento apparso sul New York 
Times, il quale prevede 
prossima la fine del ditta-
tore. E' da notare che Ba
tista and6 nl potere e vi si 
c retto con I'appoggio del 
circoli statunitcnsi e d n 
grossi monopoli USA: ora 
evidentemente viene a man-
care al sempre piii impopo-
lare regime I'appoggio dpgl' 
Stati Uniti. Un altro appog -
gio di cui Batista non di
spone piu 6 quello della ge-
rarchia ecclesiastlca di Cuba 
la quale venerdl della scorsa 
settimana prcse posizione 
ufficiale per la formazmnc 
all'Avana di un « governo di 
unita nazionale » II mnto di 
rivolta contro la dittatura ha 
evidentemente consigliato. a 
forze che in passato appog 
giarono Batista, di rivedert-
posizionl lanto imnopolari 

II progres«dvo rafforza 
mento della drmocrnzin nel 

t'America Latina (rovescla-
mento della tiranntde di 
Jimenez, vittoria di Frondizi 
in Argentina e crescente 
moto nnti-Batista a Cubai 
e ricordato in una dichia-
razione ct«mune emessa dai 
Partiti coniunisti eubano e 
argentino Nel doetimento si 
sotlolinea I'appoggio delh-
masse lavoratrici deU'Ame
rica Latina « all'eroico lotto 
del popolo cubano contro In 
tirannide di Batista, messe 
al potere dnll'imperinlismo 
nordamedcano ». 

INDONESIA 

Ribelli di Sumatra 
alia riunione 
della SEATO 

GIACARTA, 4 — Una noti
zia che prove le slmpatie che i 
ribelli di Sumatra riscuotono 

fra j*H aderenti alio scliiera-
nicnto militarc anticomunisto 
del sud-est nsiatico e data sla
lom dnll'n«en/.!rt Antara, l«i 
(|iiale serive die i dirigenti del 
movimento ribelle, tra cui Lu-
bLs e Sumufli. .sono partiti da 
Singapore per Manila dove si 
aprira il 10 marzo lo se.<a?Ione 
della SEATO. 

Ixi stomu.i occ-idcntnle infor-
mn nello stesso tempo che diri-
genti ribelli assisteranno ai la-
vori del pt>tto militare in quali-
ta di « osservatori ~. 

Ofigl il primo ministro Giuon-
da ha dichiarato nella cnpitxile 
indonesiona che il governo use-
ra la massima severita nel con
front! dei ribelli. La possibility 
di trattntivc — ha detto ij pre
mier — h statn preclusa dal 
fcitto che 1 ribelli hanno sfldato. 
contro lo costituzionc. la demo-
cnaila indoneslana. Il governo 
pertanto usera la sua forza per 
avcre ragione dei nemici del 
Poese. 

popolari, sempre piu attratte 
dalla politica siro-egiziana. 
dall'altra. 

Per placare la collera del-
I'opinione pubblica, il go
verno fece alcune concession! 
verbali, dichiarando di non 
volere rampe di missili ame-
ricani sul territorio irakeno 
e ventilando la possibility 
che l'lrak. dopo I'unione con 
la Giordania. uscisse dal 
Patto di Bagdad Questo. pe-
r6. non si e afTatto verifl-
cato; anzi, il primo ministro 
Majari, ritenuto c troppo de-
hole ». (' stato sostituito pro-
prio ieri dal <duro> Nuri 
Es Said. E' stata questa, for-
se, la goccia elie ha fatto 
traboecare il vaso dpll'indi-
enazione popolaie, dando 
luogo ai moti in^uirczionali 
riferili da FA Hmlarn. 

Passando ad altro argo-
mento, iifeiiamn che la pub-
blirazione della nuova carta 
rostituzionale della Repub-
blica araba unita o attesa da 
un'ora all'altra No ha dato 
I'annuncio il qcgretario ge-
nerale deH'Unionp nazionale 
egi7iana. Anuar El Sadat. 

A Damasco, Nasser pro-
segue le consultazionl, in vi
sta della formazionc del nno-
vo governo centrale della 
Hepubblica araba unita 

Infine, una rivela/ione. non 
sorprendente: durante il 
processo in corso davanti a 
un tribunale militare egizia-
no. un tcstimone ha dichia
rato che « in un primo tem
po » il governo amerieano in-
tendeva collaborare con la 
Francia e la Gran Brctagna 
al rovesciamento di Nassei 
e alia successiva restaura-
zione della monarchia, nella 
persona di un membro della 
famiglia di Faruk. 

II teste, Essam El Din Kha-
1 il. ha dichiarato pure che 
il principe ereditano ira
keno Abdullah aveva ofTerto 
diecimila sterline in appog 
gio al colpo di Stato. Khalil 
ha aggiunto che i cospiratori 
avevano anche cercato l'aiuto 
del re dell'Arabia Saudita. 

MENTRE RABAT CHIEDE L'EVACOAZIOlfE DI TUTTE LE TRUPPE STRANIERE 

Sempre piu difficile la missione Murphy — Altri 50.000 soldati saranno inviati in 
Algeria — II governo di Parigi di fronte a nuovi scioperi — In lotta i ferrovieri 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 4. — Afentre la 
missione di Robert Murphy 
— rientrnto a Parigi questo 
pomcriggio da Londra — n«-
vlga in acque pstremamente 
difficili, iattuahta nord afri-
cana continua ad essere ul 
centro delle graui difficolta 

tari e I'invio in Algeria di al
tri 50 mila uornini, il giovane 
cprcmter> francese rischla di 
trnvarsi, da un momento al-
I'altro. con nn terzo conflitto 
fra le braccia. 

Qunnto sta accadendo in 
Marocco. infutti. prova che il 
(jovert]0 di Rabat si prepara 
a reagire con energia alle 

verso il sud nuovi contin* 
genti armati e un certo nu-
mero di mezzi corazzati. 

Qucst'oggi ad Apudir sono 
giunti i primi elementi di tre 
squadroni blindati dell'eser-
cito reale marocchino inviati 
dal mimstero della d'tfesa 
* per far fronte ad ogni even-
tualita >. 

timane, per portare a termi-
ne i piani relativi alia co
stituzionc della < terra di 
nessuno * ed al blocco della 
frontiera algero-tunisina. 

La < scelta » di Gaillard e 
significativa, non solo nei 
confronti della missione 
Murphy, ma in generale per 
quello che riguarda la situa-

. at " 
TUNISIA — Profuchl aljcerlnl (uomlnl. donne e bambini) fotoRrafat! fuorl dalle lnro trnde nel campo profughl presso 
Ka<iserlne. Nella foto a destra: una raj;azza tunlslna In tuta e col furile nienlre prcsta servtzio di guardia ad un blocco 
stradale. Nuniemsi po^ti dl blnrro. moltl guardati da civili, sono stall Installatt In tutta la Tunisia tn prossimita dl rampl 
o cascrme francesl per Imprdlre cbo 1c truppe franrcsl ne sorpasslno I llmitl. Dietro alia ragazza, un soldato tunlslno. 

(Teiefoto) 

CIIURCIIILL. I.ASCIA II, 
LETTO — Sir Winston Chur
chill ha losciato ieri il Ictto 
per la prima volta. La sua con-
vnlescenza quindi. proRredisce 
con soddisfacente rapidita 

che fanno vivere al governo 
Gaillard ore particolormente 
drammatiche: incapace di 
usclre in modo onorevole 
dalla crisl franco-tunisina 
provocata dal vile bombarda-
mento di Sakiet, messo alle 
strcttc dai conservatory e dal 
ministro Lacostc che esipono 
un aumento del crediti mili-

sanguinose operazioni mili-, 
tari condotte una decina di 
giorni fa da contingenti fran-
cesi e spagnoli contro Veser-
cito di liberazione e le popo
lazioni del sud marocchino, 
nella giornata di ieri le auto-
ritA di Kenitra e quelle di 
Fes hanno bloccato tre treni 
francesi che trasportavano 

IL VOTO SUGL1 SVILUPPI DELLA POLITICA ECONOMICA INTRAPRESA NEL '56 

Provvedimenti del C.C. del Partito operaio polacco 
per interessare le masse alio sviluppo produttivo 

Giti regis tra to un auiuento della produzioue - "Trilmna Ludu„ attacca il gruppo di Klosiewicz 

(Dal nostro corrlspondente) 

VAKSAVIA. 4. — I temi 
affrontati dal Plaenum del 
Partito operaio utuficato po 
lacco nella riunione conclu-
>asi sabato sporso dopo tre 
giorni di dibattiti. vengono 
'ipresi slamnne da tuttn la 
stampa polacca che pub
blica, insieine ai commenti. 
le risoluzioni adoltate sa-
bato sera d^Ila a^eniblt*-* 
quasi imanime. I commenti 
mettono in evidenza che il 
58 dovra essere. secondo It 

direttive di politica econo 
mica elaborate dal C C , un 
periodo di stabilizzazione 
della economia del paese 

Giusta e fondamentalmen-
le positiva viene giudicata 
dal C C. del POUR la nuo-
vn politica economica vara-
ta dal Plaenum ncH'ottobrc 
'56 e ribadita nclle assem-
blee successive. Tale poli
tica ha portato nel "57, ad 
un ulteriore sviluppo del-
I'economia del Paese con la 
prospcttiva di un piu ampio 
e rapido aumento del tcnore 
di vita delle masse, pur tra 
difficolta e deficienze ancora 
da superare. 

Tito e i missili in Italia 
Palazzo Chigt sV tmbtzzar-

rito perch* il marcsciallo Ti
to in un'miervista a un jjxor-
nale amerxcana, ha espresso 
le sue prcoecupazioni per lo 
possibile installaztone in Ita
lia di rampe per lancio di 
mujili - E" notono — scrir^ 
Vagenzia Ansa tn ana breve 
not a ufftelasa — che in Italia 
non esisiono rampe pet mis
sili Ve ne sono tnrcce, si fa 
nozare, e gin da tempo m.tfal-
Jafe. sul territorio albanese. 
ma per la laro existenza 0 
maresciallo non ha espresso 
alcuna preoccupazione ». 

Prima di tutto una osserva-
ziont. L'aflermaztone che in 
Italia non vt sono rampe pud 
essere tntesa nel senso che 
non ve ne saranno neppure xn 
futuro? Evidentemente no. vi-
sto che il • i/overno non ho 
tnfli dichiarato W> esiere con-
trario a ricecere tali armt 
AnzU Le preoccnpnzioni dt 
Tito, dunQTie. tono. per quei 
che riguarda Vltalia. piena-
mente giustificate. Per quel 
ch« riguarda 1'Albonfa. poi. 

Palazzo Chtgi ricorre ad una 
menzoana Son e'e mfaiu nes-
suna prova che in Albania 
esistano rampe di lancio dt 
m:«iii. ma solo la possibility 
che ccngano tnstallate nel ca-
so che Vltalia consenta a rice-
eerie Jul suo lerritorlo Per 
elimtnare tale powtbihtd non 
cV che un mezzo, dichiarare 
che Vltalia non acteuera le 
rampe e chiedere adeguate 
contropartite Una proposta in 
fa I senso e stata tormulata dal 
minittro dealt Esteri del-
IVRSS ma PaIa«o CMgi h« 
fmto di non accorgersene 
Non St comprende. alio r a. 
quale fondamento abbia il 
mainmort cerso tl governo 
jngoslavo A m^no che non 
»i tema di essere cottrettt. 
attrarerso una tmziatira dt 
Bflijrado. a una d'scumone 
diplomatics seria e impegna-
lira sulla installaztone m ter
ritorio ttaliano di rampe per 
missili. discussione che, come 
e evidente. non porterebbe 
certo argomenti alia campa-
gna elettorale del governo 
clerlcale. 

Un iudicc signiiicativo 
c dato daU'aumento - delta 
produzione industriale ed 
agricolo in misure che <u-
perano notevolmente anche 
le prevision! piii ottimisti 
che (9,6 per cento per l'in-
dustria e quasi il 4 per cen
to per I'agricoltura) Nel 
giro di pochi mesi. si it rm-
sciti dunque non solo a ca-
rantire un ulteriore svilup
po. ma a mighoraVe sia 
lo approvvigionamento del 
mercato interno, sia il giro 
di affari nel commercio. au-
mentando di pari passo gl» 
.Tpprovvigionamenti e le 
(piote di riserva all'industria 

La sitaadooe agricola 

Non nicno positivo b il 
quadro della situazione nel 
campo dell'agncoltura. do
ve la nuova politica agraria 
l«a sviluppato I'interesse di-
retto dei contadini per l*au-
mento della produzione c per 
lo sviluppo costante delle 
loro aziende. Questo inte-
resse viene a concretizzarsi 
nel registrato aumento della 
produzione. 

Quesit> sviluppo generale 
della eoonomia del Paese si 
e poi rifleltuto in maniera 
liretta sulle condizioni ma
terial! di miltoni di lavora-
Tori delPindustrta e della 
agricoltura i cui redditi e 
salari sono aumentatt in mi-
sura notevole. 

II Comitato Centrale sotto-
linea che la ragione prima di 
questo miglioramento della 
situazione deriva dalla ap-
plicazione conseguente del
ta nuova politica economica 
• cui cardini fondameniah 
50no stati: 1'aumento della 
autonomia delle aziende: il 
*orgere e il consolidarsi del-
I'istituto dei consign opera* 
nelle fabbriche e ncgli altri 
luoghi di lavoro: la nuova 
concezione con cui viene di-
viso, fra i lavoratori. il fon-
do di fabbrica: concezioni — 
queste — che stimolano l'in-
teresse ad una migliore e 
maggiore pr»Hlu?ione. 

Questi elementi positivi 
non debbono tuttavia far 
<ottovalutare la serie di fe-
nomenf negativi che hanno 
aceompagnato lo sviluppo 
fondamentalmente soddisfa-
cente delta situazione. La 
cattiva organ izzazione del 

lavoro, I'impiego e 11 so-
vraimpiego dei personate 
nelle fabbriche e nelle am-
uunistrazioni. In scarsa di-
•iciplina nel campo della re-
aolamentazione delle paghe. 
lo squil ibno eststente fra i 
nrez/i di alcuni servizi ed i 
costi reali: queste sono al
cune delle difficolta princi-
pali da supcrarc se si vuole 
non solo stabiliz/are 1'attua-
|e situazione ma aprire piu 
rapidamente la prospcttiva 
di uno sviluppo non solo del-
l'economia in se stessa. ma 
soprattutto la prospcttiva di 
un miglioramento delle con
dizioni di vita. 

La risoluzione del Plae
num indica con precisione i 
mezzi che il Comitato cen
trale ritiene necessari per 
eliminare nel corso di que-
st'anno gran parte di queste 
difficolta e fenomeni nega-
tivi. 

Si 6 trattato dunque in 
questi tre giorni di dibatti-
to: di trovare i mezzi per 
auijpntare gli mvestimenti 
•d ita garanttre PeiTettivna 
dell'aumcnto dei redditi an
che per il futuro; di elimi
nare in maniera organica le 
eccedenze di mano d'opera e 
di trasfenrle in quel setto-
ri. e sono molti. dove essa 
incora difetta: di orcanizza-
re e interessare ancora di 
piu le maestranze ad un la
voro redditizio e disciplina-
to: di svduppare su una base 
che poggi assai piu sulla ini-
ztativa personale o collettiva 
dal basso la serie di servizi 
che lo Stato — da solo — non 
puo garantire nella misura 
necessaria. 

La politica edilcia 

Particolare interesse v ie 
ne rivolto alia politica edi-
lizia dove attrsverso cre
diti a lunga scadenza e una 
<er:e di stimolanti economi-
ci. lo Stato tende a soppenre 
alle notevoli manchevolezze 
di tipo economico e organiz-
zativo del sistema seguito 
tlno ad oegi. 

I*a maggioranza del Comi
tato centrale ha accolto que
ste misure. le ha appoggiate 
e integrate in un dibattito 
nel quale non sono tuttavia 
mancate le resistenze e le 
opposizioni. Si e trattato di 
un'opposizione che non e 

di oggi ma che risale gia 
al Plaenum di ottobre quan-
do fu decisa e approvata la 
nuova linea politica e che.si 
e ripctuta in misura piu o 
meno accentuata ad ogni ses-
<tonc plenaria del Comitato 
^•entraie. Questa opposizione 
si limita ad un esiguo grup
po di compagni contro i tjua-
li. del resto. si e concentrata 
la cntica animata degli oltre 
30 mterventi regislrati nel 
corso dei lavori. e che ha 
portato aU'espulsione del 
compagno Wiktor Klosiewic/ 
dal Comitato centrale. Tale 
opposizione rimane ancorata 
secondo la maggioranza tlel-
l'Assemblea. alle posizioni 
sterili c negative che non 
sono mai state basate ne su 
argomenti, ne su programmi 
concreti. 

Doniani Tribuna Ludu 
pubbhehera un commento ai 
lavori del Plaenum dove le 
posizioni critiche di questo 
esiguo gruppo vengono aper-
tamente condannate e dove 
-;i rib.idisce che il Comitato 
centrale nella sua unanimita 
•*! e sempre opposto e si op-
porra ad ogni attacco di 
questo trcnere 

< Nonostante II IX Plae 
num — alferrna l'editoriale 
di Tribuna Ludu —- abbia 
gia condannato questo tipo 
di attivita che tende a mi-
nare l'unita del Partito, il 
compagno Klosiewicz. del 
resto non per la prima vol 
ta. ha attaccato la linea po 
litica del Partito. ha diretto 
il suo discorso contro i prtn 
cipi cui si ispira la linea po
litica e contro Pattuale di-
rezione del Partito, una po
litica e una direzione che 
trovano il riconoscimento e 
I'appoggio delle masse In 
nessuna delle questioni-chia-
ve — continua il giornale — 
egli non ha presentato qual-
cosa di concreto; ha criticato 
velenosamente e negativa-
mente. Cio indebolisce esclu-
sivamente l'unita del Partito 
oggi in via di ulteriore sta-
bilizzazione >. 

11 giornale ritiene che il 
provv-?dimento preso contro 
coloro che applicano queste 
tipo di critica e di attivita. 
debba servire di avverti-
mento. 

FRANCO FABIANI 

Contemporaneamente il 
partito detl'lstqlal che conta 
cinque ministri nel governo 
di Rabat, ha aperlo ufficial-
mente una rasta campagna 
per rivendicare la rapida 
evacuazione di tutte le trup
pe straniere acquartierate 
nelle bast marocchine: si 
tratta. secondo recenti stati-
stlche.dt 70 mila soldati fran
cesi, di 15 mila aviatori ame-
ricani e di 53 mila * colonia-
li » spaqttoli. 

Buona parte delle forze 
franchiste, precisa questa 
tera Le Monde si trovano at-
tualmente nella 2ona di Ifni, 
dove gli uornini dell'esercito 
di liberazione, raQorzati dal
le tribii Ait-Baamarange. 
avrebbero accerchiato gli ac-
cantonamenti spagnoli e ri-
presb da ieri i combattimen-
ti. Ora, Agadir, dove il Sul
tana ha inviato i suoi tre 
squadroni blindati, non dista 
piu di cento chilometri da 
Ifni, il che prova la volontd 
delle autoritd marocchine dt 
intcrvenire nel conflitto qua-
lora si operasse una nuova 
congiunturn franco spagnola 
ai danni delle popolazioni dei 
Sahara occidentale. 

II governo francese intanto 
continua a ccdere terreno di-
nanzi alia offenstva dei mili
tari: a ventiqnattro ore di di-
itanza da un minaccioso di-
scorso promtnciato da Loco-
ste a Phtltppeville, per otte~ 
nere « I'anmenfo del poten-
ziale militare alia frontiera 
tunisina * Gaillard accettan-
do il compromesso proposto-
gli dalle destre, ha concessit 
un numento di ccnlo miliardi 
dei crediti militari: trenta di 
questi saranno prelevati net 
1958. dai difjercnti btlanci ci
vili. 

€ 11 compromesso odierno 
— precisa una nota nfftcio-
sa cmanala dai circoli po-
rernafiri — permette di da
re soddisfazione alle richte-
stc dello stato maggiore per 
le operazioni in Algeria *. La 
Francia dunque. inrierA al-
meno altri 50 mila unmini in 
•Uaena. nclfe prnsstme set-

Shirley menlre allende un bimbo 
va a lavnrare per pagan? i debili 
Un altro capitolo della patetica storia fra I'inglesina e il soldatino 
italiano • Alia giovane donna b stata tolta la pensione di invalidity 

zione economica e sociale del 
paese: venerdi prossimo, per 
esempio, i ferrovieri fran
cesi scenderanno nuovamen-
te in sciopero generale, es-
sendo rimasfe senza risposta 
le rivendicazioni relative al
ia regolamentazione del la
voro ed all'aumento delle 
pensioni. E', questo, il terzo 
tciopero generale in sei me-
"i, dei lavoratori delle fer-
rouie dello Stato francest. 
'nenfre il governo accetta di 
portare le spese di guerra 
da 1300 a 1400 miliardi 
annui. 

Per quanta riguarda la 
missione Murphy, si ha I'im-
pressionc sempre piii netta 
che I'inviato di Foster Dul
les girt penosamente a tmo-
to nella speranza di chissA 
quali miracolosi interventi 
che ne salvino la reputazio-
nc 

« Malgrado Vottimismo di 
certe agenzie circa la mis
sione Murphy — serine que 
sfa mattina a Tunisi I'Al 
Amal. organo ufficiale del 
* Neo-Destour > — appare 
chiaramente che i punti di 
vista della Tunisia e della 
Francia sono ancora diver-
qenti. La nostra posi'sione e 
netta: la Tunisia non pud in 
nlcun modo modificarla. Se 
Murphy spera in un nostro 
cedimento, e'e da ritenere 
che la sua missione sia vo-
*ata al fallimento completo » 

« tl meno che si possa di
re — commenta Le Monde 
dal canto suo — e che la 
prudenza con la quale Mur-
nhy prosegue la sua inchte-
sfa non corrisponde all'im-
pazienza • manifestata d a I 
Parlamento francese ^. 

Parigi e Tunisi, almeno su 
questo punto. dunque sono 
concordi: e lo sono nel rico-
noscere che I'inciato ameri
eano sta pcrdendo il suo 
tempo. 

AlTC.liSTO PANCAI.Q1 
• MIIJONF. Dl ELEFANTI . 

PER PINF.AU ~ Il ministro 
deali F.sten francese Christian 
Pincau £ stato neevuto o«ci dal 
re del Laos Sisavanc Vonc a 
Vientiane. II ministro decli 
Esteri francese e stato nomma-
to dal re grande ufficiale drl-
I'ordme del • Milione di Ele-
fami - e del - Parasole bianco -

Dulles 
iCantlnuailonr dalla 1. paginal 

gomento significativo»; h. 
accusato PURSS di vole 
«giocare alia guerra fredd; 
alio scoperto, senza piti fin 
gere che sia finita », e ha af 
fermato che attualmente noi 
esiste alcuna questione ch< 
offra una base d'accordo i 
una conferenza al massinx 
livello. Ha poi ripreso un ar-
gomento classico della guerr 
fredda, quello secondo i 
quale la riunificazione dell. 
Germania alle condizioni de 
siderate dagli occidentali sa 
rebbe pregiudiziale a ogni al
tro accordo. Al riguardo In 
detto che « non sarebbe sag 
gio indire una riunione a 
massimo livello senza cht 
sia stato prima concordats 
1'inserimento del problem. 
della riunificazione tedesca 

II segretario di Stato ha 
fatto costante riferimento 
nelle sue dichiarazioni, nl 
contenuto della nota sovieti-
ca consegnata sabato scorso 
al ministro degli esteri fran
cese Pineau, e non a quella 
rimessa al governo degli Sta
ti Uniti. Ci6 potrebbe indi-
care, secondo alcuni osser
vatori. che la polemica di 
Dulles si riferisse intenzio-
nalmente anche alia Francia, 
e fosse alimentata anche dal 
timore che una iniziativa 
francese -tolga a Washington 
il controllo dello sviluppo dei 
rnpporti fra il campo occi
dentale e I'UKSS. 

Questi soldi contrast! fra 
gli occidentali si riflettono 
anche nella sola cosa tenden-
/ ialmente positiva che Dulles 
ha detto. Egli ha acceunato 
a un certo momento alia 
eventuahta che gli Stati Uni
ti rivedano la propria posi-
zione sul disarmo, e in parti
colare il principio secondo il 
quale i vari aspetti del di
sarmo devono essere stretta-
mente connessi, e condizio-
narsi a vicenda, come avv ie -
ne nel cosidetto « piano oc
cidentale >, concordato fra i 
quiiulici paesi della NATO. 
II segretario di Stato ha fat
to presente che non sarebbe 
facile rinnovare l'accordo 
degli stessi 15 paesi su una 
di versa posizione. Tuttavia 
egli ha affermato che gli Sta
ti Uniti sono disposti ad af-
frontare il problema del di
sarmo in una conferenza al 
massimo livello. il che im-
plica naturalmente la dispo-
sizione a rivedere il piano 
dei quindici. 

Cio rappresenta una pro
spcttiva interessante. sulla 
quale pero non esiste accor
do fra i membri della NATO. 
11 solo paese dell'Europa oc
cidentale, le cui posizioni 
coincidano appieno con quel
le di Foster Dulles, e la Ger
mania di Bonn, il cui por-
tavoce ufficiale ha diffuso 
oggi una dichiarazione stret-
tamente aderente alle cose 
dette dal segretario di Stato 
degli Stati Uniti, ma non 
pare che il piano sul quale 
questo accordo si esprime 
sia precisamente quello del 
disarmo. 

II ministro della difesa di 
Bonn, Josef Strauss, 6 giunto 
oggi ne'gli Stati Uniti, dove 
la sua missione pare sia s o 
prattutto quella di stipulare 
contratti per Pacquisto di ar-
mamenti di fabbricazione 
pmericana. Prima di partire, 
Strauss aveva invitato gli in 
dustrial! tedeschi a non in-
sistere per fabbricare essi 
stessi le armi destinate alia 
« Bundeswehr*: la funzione 
di compratore che in tal m o 
do il governo di Bonn assol-
ve in rapporto agli Stati 
Uniti — Strauss ha per6 ri-
petuto che per ora non si 
parla di installare basi per 
missili nella Repubblica fe 
derale — e molto importante 
per alleviare le difficolta in 
cui si trova l'economia ame-
ricana, giudicate gravi dagli 
esperti piii autorevoli: Phi
lippe De Seynes. vice segre
tario dcH'ONU per i pro-
blemi cconomici. ha dichia
rato ocgi a Kuala Lampur. 
aprendo i lavori della s e s -
sione dell'ECAFE (commis-
sione economica dell'ONU 
per PAsia sud-orientale) , che 
la flessione della attivita 
economica negli Stati Uniti 
rappresenta un peri col o 
maggiore. sul piano interna-
zionale. di qualsiasi altra cri-
si economica del dopocuerra. 

Ma ci6 significa anche che 
il punto di vista di Bonn ten
de a pesare in misura cre
scente sulla politica di Wa-
shincton, a danno del punto 
di vista, reale o eventuate, di 
Parigi. o Roma, o anche Lon
dra. 
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PORTCHESTER, 4 — La 
>ig ra Shirley Holmes Com-
parini. la ragazza ammalata 
di cuore che due mesi or 
sono sposd il soldato italiano 
Giulio Comparini, ha detto 
ieri sera di essere in attesa 
di un bimbo. 

La giovane donna, nono
stante il consiglio dei suoi 
medici. e stata costretta a 
trovarsi una occupazione co
me donna di servizio ad ore. 
Col matrimonio — come si 
ricordera — clla ha perso la 
pensione che le veniva data 
pcrche inabile al lavoro a 

causa della disfunzione car-
diaca. 

La donna, che vive con la 
madre a Portcnester in at
tesa che il marito abbia fi
nite il servizio militare, ha 
dichiarato a un giornalista 
del Daily Herald: « E* un po" 
presto per dire con certezza 
se avro un bambino. Ma se 
sono nel giusto. vorrei che 
fosse un maschietto con oc-
chi blu e capelli biondi come 
Giulio. Le nozze ci hanno 
costretti a fare tanti debiti: 
per questo ho deciso di la-
vorare per guadagnarc qual-
che soldo ». 

Deputati 
cecoslovacchi 

partiti per Varsaria 

PRAGA. 4. — Una deiega-
zione deH'Assemblea naziona
le cccoslovacca. guidata da 
FierlinRer. presidente della 
assemWea stessa. ^ partita ie
ri per Varsavia su invito del
la Dicta polacca 

Durante la vxsita di 15 gior 
nl tn Polonia. la delegazione 
si rechera in diverse citta. 
fabbriche e cooperative agri-
eole-
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