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MENTRE LE FORZE COVERNftTIVE C0MBATT0H0 CONTRO I RIBELLI 

Navi da guerra americane 
pronte a intervenire in Indonesia? 
Le truppe governative continuano a sbarcare armi e munizioni suite rive 
del flume Siah al io scopo di scacclare i ribelli dalla zona petrolifera di 
Sumatra - Violent! attacchi delta stampa inglese e americana a Sukarno 

GIACARTA, 11 — Mentre 
la stampa delle potenze oc
cidental! lancia nuovi e vio-
lcnti attacchi contro Sukar
no, un portavoce dell'esercito 
indonesiano, il col. Pingadie, 
ha letto oggi ai glornalisti 
il primo bollcttino delle ope-
razioni intraprese contro I 
ribelli di Sumatra. 

Il bollcttino dice ehe i tre 
centri piu importanti del-
l'isola di Hengknlis, alia foce 
del flume Sink, vale a dire 
Sungai-Pnkning, Selat-Pad-
jang e Bengkalis citta. sono 
stati rioccupati dalle furze 
governative. Gli impiegati 
statali. gli agenti di polizia 
le autorita portuali. e soprat-
tutto la popolazione — sot-
tolinea il bolleltino — sono 
nmast i fedeli a| governo di 
Giacarta ed hanno appog-
ginto la sua azinne. 

Fin qui il comiinicnto ul-
ficiale, al quale vanno ng-

Slmbnlon. uno del • rlhclll • 
di Sumatra 

giunte alcune notizie diffuse 
daU'agenzie Antara. Cento-
cinquanta soldati ribelli, the 
presidiavano l'isola di Ben-
gkalis. non se la sono sentita 
di affrontare una cruenta 
lotta fratricida e sj sono ar-
resi a due ufficiali governa-
tivi armati soltanto di rivol-
telle. 

II capo del distretto di 
lleiigkalis. Mochtar, e il pre-
sidente del consiglio regio-
nale, Adam, hanno firm a to 
una dicliiarazume di fedel-
ta al governo di Giacarta. 
Comizi con grande affluenza 
di popolo hanno luogo nclle 
citta liberate, in un'atmosfe-
ra di entusiasmo. 

Le truppe governative con
tinuano frattanto a sbarcare 
armi e munJ7ioni sulle rive 
del flume Siak. II caldo. gli 
insetti. i rettili che inlestano 
la zona renderanno difficile 
la marcia di questi iiomini. 
il cuj primo obiettivo — co
me gia si e detto ieri — e 
quel lo di scaiciare i ribelli 
dalla zona petrolifera di Su
matra centro-occidentale. da 
cui il governo ricava forti 
somme attraverso U> royal
ties pagate dalla sociota ame
ricana * Caltex » 

Kra infntti mtenzione del 
ribelli — e il Titties di Lon-
dra ne ax'eva pnrlnto vela-
tamente il 16 febbraio scor-
so — di accordarsi « priva-
tamente > con In « Caltex » 
in modo da dare un dur«< 
colpo. sia sul piano finan-
ziario. sia 511 quello politico 
al governo di Giacarta Con 
centrando i suoi sforzi mi-
litari proprio in questa zona 
Sukarno si ripromelte qiiindi 
di sventare Pinsidioso pinm-

dei controrivoluzionari. 
II pericolo di un intervento 

imperialista a sostegno dei 
ribelli si e tuttavia concre-
tato ieri, nttraverso I'arrivo 
a Singapore di tre navi da 
guerra americane. l'incrocia-
tore « Bremerton > e due cac-
ciatorpediniere, distaccate 
dalla VII flotta, II cm inca-
rico «normale» e quello di 
minacciare le coste cinesi e 
dj appopgiare le truppe d' 
Ciang Kai-scek. 

Ulficialmente, le tre navi 
hanno Pordine « di tenersi 
pronte ad evacuare da Su
matra i tecnici americam 
della "Caltex" e le loro fo 
miglie, se il Dipartiment< 
di Stato |o riterra necessa-
rio >. In pratica, la presenz.'* 
di cannoni amerirani a po-
chi passi da I teatro delli 
operazioni ha lo scopo di 
rianimare i ribelli e di ecci-
tare contro il governo indo
nesiano I'opposizione di de-
stra, il cui peso non e certo 
trascurabile. nella stessa ea-
pitale. Evidentemente. gli 
Stati Uniti non hanno per-
duto la speranza di provo-
care un brusco capovolgi-
mento della situazione poli-
tica a Giacarta. che attra
verso tin enmbiamento (ji go
verno strappi I'lndonesia dal 
consesso delle nazioni paci-
flche e la trascini nel blocco 
aggressivo della SF.ATO 

Con l'arrivo delle navi 
americane nel porto di Sin
gapore si collegano alcune 
gravi rivelazioni del Journal 
American, secondo cui I'in-
tera Settima flotta sarebbe 
•stata mobilitata segretamen-
le per esercitare. da un mo-
mento alTallro. un'azione di-
mostrativa contro Giacarta. 
come qiiella della Sesta flot
ta del Mediterraneo. che nel-
I'aprile del '57 rese possibile 
il colpo di Stato di re Hus
sein contro il legittimo go
verno patriottico giordano. 

A cio si aggiungano i vio-
lenti attacchi della stampa 
occidentale contro Sukarno. 
cui accennavamo all'inizio 
Nel suo numero del 10 mar
zo. il settimanale americano 
Times accusa Sukarno di 
essere « un ex fascista. 
futtiro comunista »- II A'eir 
York Times, dal canto suo. 
batte sullo stesso tasto. 
presentando Sukarno come 
un « co l laborator dei coniu-
nisti » e un * tutore degli in-
leressi eg«)istici di Giava » 
nel confronti di Sumatra. 
mentre il londinese Daily 
Mail, conservatore. spinge la 
sua volgarita fino al punto 
di defmire « pupazzo dei 
sovietici e strumento della 
penetrazione comunista in 
quella parte del mondo» il 
leader del popolo indone
siano Con brntale franchez 
za, U Daily Mail chiede 
quindi Tintervento d e l l a 
SEATO. 

II governo di Giacarta ha 
reagito con dignita a questa 
aggressione verbale. ammo-
nendo — nttraverso una di 
chiarazione del ministro de-
cli Esteri Suhandrio — che 
I'lndonesia si opporrebbe ad 
un intervento straniero net 
suoj nITari interni. Una di-
chiarazione del ministere 
delle Informazioni accusa 
quindi I'OIanda di aver fo-
mentato la ribellione a Su
matra per dtstogliere il po-
nolo indonesiano dalla lotta 
per liberare la Nuova Gui
nea occidentale Che dietr<» 
I'OIanda ci siano gli Stat1 

Uniti appaie fin troppo evi-
•lente 

Un'altra misura presa con
tro i ribelli consiste nella 
confisca dei depositi bancari 
del cosidetto < primo mini
stro » del < governo » contro-
rivohi7ionario di Sumatra 
Siafruddin. e dj 13 dei suoi 
affiliati. fra cui il fnmige-
rato ex colonnello Luhis 

Si e ai»preso inline, da una 
trnsmi>sione di radio I'echi-
tui. che I'Unione Soviet ica 
ha offerto all'Indonesia urt 

Migliaia di minatori 
scioperano in Spagna 

MADRID. 11. — Gli scio-
p e n nella zona mmerana di 
Oviedo si vanno estendendvi 
e nuovi pozzi vengono diser-
tati dagli operai i quali re-
clamano ad un lempo msglio-
ramenti salanah e la revoca 
dei provvedimenti di licen-
ziamento pre<i nei Ctinfronti 
di alcun: operai che si sono 
distmt: nell'a/Kine sindaca-
le del le ultimo settimane 
Occorrera r:ep:logare gh av-
venimenti degli ultimi giorni 
Rccentemente venne intra-
presa nella mmiera «Maria 
Luisa » un'azione di sciopero 
per ottcnere aumenti di sa-
lario. In seguito alio sciopero 
i padroni decretarono la ser-
rata della mimera 

L'agitazit-ne si esie<e alia 
miniera « Eon.Jom » il^ve la-
vorano 1-200 operai; net con-
tempo venne deciso da parte 
pddronaie ii i icenzmmento di 
otto lavoratori sotto il pre-

e>lo di < scarso rendimento » 
Nella mattinata di oggi l'agi-
t37iono si e ultenormente 
e^esa: hanno mcrociato le 
braccia anche i minatori dei 
pozzi « Soton ». 

Si contano cosi gia a mi-
aliaia gli operai che prendo-

certo numero di navi per 
complessive 35 mila tonnel-
late. 

L'emittente cinese ha dettr> 
che il ministro degli Esteri 
indonesiano Subandrio ha 
reso nota 1'offerta di Mosca 
dopo un colloquio con I'am-
hasciatore sovietico a Gia
carta Dimitri Zukov. 

Sempre secondo radio Pe-
chino, Subandrio e Zukov 
s'incontrernnno nuovaniente 
per elahorare le modalita di 
trasferimento del naviglio. 
per esempio se esso debba 
avvenire nel ciuadro del pre-
stito sovietico di cento mi-
lioni di dollari all'Indonesia. 
ovvero fuori di esso. Il mi
nistro degli Esteri indone
siano ha dichiarato che le 
condi/.ioni principali dell'ac-
(|Uisto sono state gia definite 
con Zukov, il quale si era in 

precedenza incoiitrato col 
ministro indinesiano della 
navigazione Nazir. 

Taviani a Londra 
per nuovi accordi 
sugli armamenri? 

l.ONDRA, 11. - II ministro 
della difesa italiano Piiolo Ta-
vuini — infoiiiKi I'A I' - li.i 
aceeltato un invito inglese per 
un viaggio a Londra per collo-
riin sullo svilupixi delle nrmi 
moderne. Una fonte ufflciale. 
nel rifei'ire la cosa stasera, ha 
detto che Taviani e atteso a 
Londra nelle picjssime .setti
mane 

Taviani nei collocpn che 
avra cn| sun collega inglese 
Duncan Sandys — prosegue 
I'A P — laneera probabihnen-
te un programma anglo-italia. 
no per un'attivith commie di 
i iceica, svilupjio e produzione 
di nuovc armi. 

UNA INTERVISTA DEL SEGRETARIO DEL PCUS AL GIORNALE POLACCO 

Krusciov spiega a Trybuna Ludu perche I'U.R.S.S. 
ha accettato la conferema dei ministri degli esteri 

L'incontro, preferibUe ad interrninabili Initiative diplornutiche, e la via per saggiare le reali intensioni 
de> governi • Diehiarazioni sul rafforzutnento dei rapporti fra i partiti comunisti e fra gli stati socialisti 

(Dal nostro corrispondente) 

VAHSAVIA^ 11 — Alio sta
to attuale delle cose I'Unione 
Sovietica ritiene che un m-
contro dei Ministri degli 
Esteri sia I'linieo mezzo per 
saggiare le veie intenzioni 
di ciascun governo circa un 
mcontro a| vertice. Questa 
opiuione viene espressa nel-
I'intervista che il eompagno 
Krusciov ha concesso all'or-
gano del PGUP Tr libit tia 
I,utlu e che appaiira domani 
mattina sul (|iiotidiano var-
saviese. 

Dopo aver fatto un ampio 
liilaucio dej risultati positivi 
uiggitinti iu>| campo della 
pioiluzione industtiale ed 
agricola e del miglioramento 
del tenore di vita delle mas
se neirUnione Sovietica. so-
piattutto a ih\e anni dal 
XX congresso del PCUS. che 
ha segnato f in i / io di trasfor-
mazioni di portata gigante-

L'impiego del "Thor,, e possibile 
solo come orma di aggressione 

Le caratteristiche del missile che dovrebbe essere installato in Italia - Interroga-
ztoni laburiste ai Comuni - Diehiarazioni di Macmillan sull'incontro al vertice 

LONDKA, 11. — iVel qno-
dro del vusto e vivo tnoui-
uu'rilo di opiuione pubhlico 
oatile al rinrtno nucleare e 
alia installazimie di basi per 
missili in Gran Brelaana. 
••' oitpastzinne lahurtsln ha 
enerfiicatnenle attaceatn ten. 
ai Comuni. t'necordo che o 
fale riquurdo e intervennto 
Ira il governo di Londra e 
nli Stati Uniti. Due depntati 
laburisti, Geoffrey de Frey-
tas e John Rankin, hanno 
criticato in partieolare gli 
aspetti cconomici e tecnici 
dcN'nccordo. ponetido In lu
ce le caratteristiche dell'ar-
ma di costrnzione americana 
che e stata presrelhi per I'ol-
lestimetito delle basi da cren-
rc in Gran Bretagna e in 
altri pnesi dell'Europa occi
dentale: il missile hnlisttco 
a medio raggio (2000-2500 
chilometrl) « T/ior ». 

De Frcytas ha detto che 
questi missili « rnppresenfa-
no tin grande spreco di de-
naro, ed e tempo di porvi 
fine» /»/fltf i il prezzo fis-
*ato, e che dovrebbe essere 
pagato agli nmerienni, per 
V'tntera fflrnitura. e di ben 
died milioni di sterline. pari 
a diciassettc mlliardi di lire 
italiane. Hnnkin. d'altra par
te, ha apermato che * que-
st'arma e stata sperimentata 
ilicci volte, per cinque delle 
qunli non e esplosa; non ha 
mat colpito Vobiettivo. e sta
ta respinta dall'esercito ame
ricana. e quando vtene lan-
ciitta non si ha alcuno cer-
tezza che vada nella direzio-
ne verso la quale viene di-
rctta ». 

In realta. lo stesso mtnt-
<stro della Difesa degli Stati 
Uniti. McKlroy. dichiaro al-
runi m e n or sono che il go
verno americano si era as-
sttnto t'l * rischio calcotato » 
di ordinnre la produzione di 
due armi. i missili * Thor » 
e * Jupiter ». che ancora non 
crnno stati sufjictentemente 
coMniidnfi Successivamente 
sono statt eseguiti come e 
noto allre prove, non tntte 
lelic't. Secondo il qiornnlc 
frnnce*e Paris-Presse del 
28 febbraio scorso. il < T7ior > 
sarebbe addirittura un « mis
sile pritnifiro. qnolchc cosa 
come la Ford modello "T" 
dcll'arsenale b a I i s t i c o... 
avrebbe marcate tendenze a 
"scassarsi" in certe condi-
zinni atmosferiche. e sarebbe 
tensibile agli cflctti del ren
in ». A pnrle qu«'5ti opprer-

litii del "Thor", quindi, puo 
hischire a d i t o a duboi ». 
L'tiiiica cosa non chittrti. in 
(jneslo com in en to. e qnnm/o 
git ainerivant o gli inglesi si 
siano * impegttittl » a non ti-
nire per primi liimunc il 
fatto che il < 77ior > non e 
arnm di ritorsionc, mentre 
pntrebbe essere imptegato 
perfettttmente. sia pure con 
alcune difficoltu di esercizio 
c comunqitc quando sura fi-
nalmente a punto, per una 
aggressione. Quanto alle in-
certczze del funztonnmoiito, 
esse non fanno evidente
mente che aggravare il pe
ricolo che riipprescntercbbe 
In instntlazioiie di b«si for-
nite di tali armi in Gran 
Bretagna e in altri pnesi del-
I'Ettropa occidentale. Nulla 
esclnde che un o r d i g n o 
cost scarsamettte maneggc-
volc possa esj.lodere al stto-
lo, o all' inizio della sua 
traiettnria. proroeando disa-

stri inimmaguiabili. 
l.'attacco portttln dui labu

risti ai Commit contro I'ac-
cordo p,*r le bnxi di missili 
rtllette. si tlieeva. il vasto 
movimento di opiuione pub-
blicn che si rime sviltippnn-
do con forza in Gran Bre
tagna. Anche oggi si hanno 
notizie fresche in merito: gli 
studenti della London School 
of Economics hanno annttn-
ciato il propnsito di lanciare 
nella Capitate un milione di 
volantini contro le armi e le 
basi nucleari. Questo movi
mento, e in partieolare il fat
to che da esso I'opposizione 
htburista tragga nuova in
fluenza e prestio-io, non man-
cano di spingcre il governo 
a parole, se non atti, di di-
stensione. Cosi oggi il primo 
ministro Macmillan ha affcr-
mato ai Comuni che < consi-
derevoli progress! sono stati 
(atti verso una conferenza 
al vertice >. 

sea e che ha aperto piu ra-
pide prospettive per supe-
rare in breve tempo la pio-
duziune « pio capite > dei 
paesi capitalisti piu uvunzuti. 
il eompagno Krusciov si e 
largamente diiluso sui p io-
blemi della coesislenza tra 
i due sistemi ed in partieo
lare sul la possibilita di un 
mcontro ad alto livello. 

Alia riehicsta di come si 
piesenta la situazione dopo 
che il governo sovietico ha 
accettato la proposta del go
verno fruncese per una con-
lerenza dei nunistii degli 
Esten in preparazione del-
l incontro al vertice, Kiu-
sciov ha sottolineato che 
t tutti i inez/i sono buoni se 
c ieano la possibilita di ac-
celerare un incontro ad alto 
livello, nell'interesse della 
pace ». Egli non uaseonde 
tuttavia che le vie diploma-
tiche potrebbero rivelarsi 
semplicemente un intermi-
nabile scambio di corrispon-
denza o una trattativa senza 
fine. 

Cio, secondo Krusciov, puo 
lasciare credere alfopinione 
pubblica che veramente con
tinuano le trattative per un 
incontro al vertice (cio che 
desideiano tutti i popoli). 
mentre in realta potrebbe ve-
rilicarsi che non si stia pre-
peratulo nulla. 

Egli ritiene che — per 
quegli iiomini politici che 
sono eontrati ad una con
ferenza ad alto livello — 
le trattative diplomatiche e 
((Hindi segrete sarebbero una 
forma mo)to conioda per la
sciare i popoli aH'oscuro di 
cio che in realta avviene 

Mm non respingianio — af-
terma Krusciov — le tratta
tive diplomatiche in manie-
ra pieconcetta e dogmatica 
Pensinmo, tuttavia. che, in 
questo caso. un incontro dei 
ministri degli esteri sia la 
cosa migliore. perche un ta
le incontro sara limitato nel 
tempo e si svolgera sotto gli 
occhi della pubblica opinio-
ne. La quale ultima — os-
serva Krusciov — avra la 
possibilita di sapere chi e 
in sostanza per l'incontro e 
chi no. 

II scgretario del PCUS af-
ferma tuttavia di non nu-
trire particolari speranze sui 
risultati di questo incontro, 
perche — afTerma — « c o -
nosciamo qtiesti uomini ». 
« Ma — soggiunge — se cssi 

suUirotaniio I'mcontio al ver
tice, tutti potranno convin
ce! si che i rappresentanti 
deirUnione Sovietica giusta-
mente avevano messo in 
guardia I'opiiiione pubblica 
quando dichiaravano d i e esi-
stono assai poche possibilita 
che una conferenza dei mi
nistri degli esteri soddisfi le 
speran/e che i popoli vi an-
nettono ». 

Egli non escluile, d'altro 
canto, che tale conferenza 
possa dare anche dei risul
tati positivi Dipendera mol-
to dalla pressione che sapra 
esercitare 1'opinione pubbli
ca se (piei ministri degli 
esteri. che sono cont ian alia 
hqiiidazione della guerta 
fiedda. si vedianno costietti 
a compiere dei passi positivi. 
Noi — alJeima Kiusciov — 
fareino tutto il possibile af-
(inche la conferenza dei mi
nistri degli esteri si conclu-
da con succosso. II suo com-
pito, del resto. non dovra 
essere la discussione delle 
qtiestioni di merito. bensi la 
preparazione dell'incontro al 
vertice. 

L'inviato di 'J'rj;bunn Ludu 
ha quindi osseivato the un 
viaggio di Krusciov e di 
Bulganin negli Stati Uniti 
sarebbe certamente un gran
de avvenimento. 

AI che il eompagno Kru
sciov ha detto di essere di-
sposto a recarsi in qualsiasi 
luogo. purche cio possa fa-
vonre una soluzione dei pro-
blemi nel senso che deside-
rano i popoli. 

Va tenuto conto — iia af-
fermato a questo punto 
Krusciov — che per una se-
rie djt circostanze al Presi-
dente degli Stati I'niti sarii 
diflicile abbandonare il suo 
paese. Noi in voce siamo 
pronti ad incontrarci anche 
sul t en itorio degli Stati Uni
ti. La distanza tra Mosca 
e Washington — ha soggiun-
t(» scher/osamenle — non ci 
.-•pavenla. Possiamo consu-
mare la colazione a Mosca. 
fare il pranzo in acreo e ce-
nare negli Stati Uniti. 

Krusciov ha poi risposto 
ad una serie di qtiestioni ri-
guardanti i rapporti recipro-
ci tra i dilferenti partiti 

Manilustazinni pnpnlari 
cunlrn i missili in Italia 

II Movimento italiano del
la pace domenica prossima, 
nel corso di grandi mam-
festazioni popolari, far^ il 
punto dello sforzo compiu 
to in numerose zone onde 
richiamare I'attenzione del 
I'opinione oubblica sull'm-
stallazione di rampe per 
missili in Italia. 

Tra le iniziative dl mag-
gior rilievo, acgnaliamo il 
Convegno regionale Sicilia-
no che si aprira sabato 15 
a Palermo, ed al quale par-
teciperanno, con le dele-
gazioni provincial!, perao-
nalita illustri della scien-
za e della cultura, e rap
presentanti delle organiz-
zazioni di massa e dei mo-
vimenti politici. II Conve
gno sara aperto dagli on. 
Antonino Varvaro e Glaco-
mo Calandrone e sara con-
cluso domonica dal senato-
re Celeste Negarvllle, se-
gretario generate del Mo
vimento-

Un'altra grande manlfe-
•tazione. di rilievo naziona-
le, si terra a S. Nicandro 

del Gargano, dove con-
fluiranno delegazioni da 
tutte le province della Pu-
glia e della Lucania. 

Ai present! parleranno la 
on. Nadia Spano e il pro-
fessore Gaspare Santangc-
lo, docente di meccanica 
del volo presso I'Universi-
ta di Roma. 

tnfine, si conctodera: la 
settimana della pace in 
corso a Genova, oratore don 
Gaggero; a Vicenza si ter-
rk un convegno di donne 
per la pace, indetto dal-
I'UDI, con I'intervento del 
prof. Riccoboni, dell'Uni-
versita d) Padova; un'altra 
manifestazione avra luogo 
venerdi al palazzo Mari-
gnoll di Roma, oratorl la 
prof.ssa Ada Alessandrini 
e II sen. Oonini: manifesta-
zioni si terranno, venerdi, 
sabato e domenica in pro-
vincia di Ravenna con la 
partecipazione del dottor 
Stendardi, delia segreteria 
del Movimento italiano del
la pace. 

Gli studenti di Parigi hanno manifestato 
gridando per le strode: "if fascismo non passer a „ 

Alia manifestazione nnitaria hanno partecipato giovani di varie correnti politiche - Scontri con la polizia - Nuovo 
attacco del "iornale desturiano '<• Al Anial,, contro Passe mediterraneo di Gaillard - Passo afroasiatico alPONU 

' PA1UGI, 11. — Al grido 
di < i] fascismo non passe-
ra >. « tutti uniti contro il 
razzismo», colonne di stu
denti di varie correnti poli
tiche hanno percorso questa 
:-era — applaiiditi ila gruppi 
di cittadini che sono anda-
ti via via ad iugrossare le 
Hie dei manifestanti — le 
strode del qiiartiere latino 
di Parigi. dando vita ad una 
grande manifestazione di 
unita antifascista. La gio-
vcntii democratica ha cosi 
dato una sua prima risposta 
alio forze fascistc e all'on-
data di misure liberticiile 
che il governo ha prcso in 
questi giorni. dietro onl ine 
dei coloninlisti di Algeri e 
del territorio metropolitano 

Grande fermento avevano 
suscitato noi giorni passatt 
fra la |>opolazionc parigina 
c fra i gruppi nvanzati s tu-
denteschi i sequestri dei 
settimanali di sinistra < Ex
press ». « France Obscrva-

venuti piu volte a conflitto 
con la polizia che il gover
no del premier Gaillard ha 
inviato in forze nel tentativo 
di averc ragione delPondata 
di sdegno anticolonialista e 
antifascista. 

Dispersi in un punto, i 
gruppi studenteschi si - sono 
ritmiti altrove continuando 
la manifestazione. I cartdlli 
che molti giovani recavario 
portavano scritto: < Morte al 
fascismo >. « Arrestiamo la 
spinta fascista e le violazio-
ni alle liberta democratiche ». 

Oggi ;i Tunisi sono ripre-
si i colloqui fra Burghiba o 
i < mediator! > Robert Mur
phy ed Harold Beely. che 
hanno lasciato Parigi alle 
ore 9 di s tamane in aereo 
per giungere nella capitale 
tunisina nel pomeriggio. Gia 
da una dichiarazione rila-
sciata ieri sera dal mini
stro francese del le informa

zioni si era appreso che i 
< signori buoni utlici > non 
si occupano del patto del 
Mediterraneo proposto da 
Gaillard. ma solo della c d i -
sputa franco-tunisina >. 

Habib Burghiba ha rice-
vuto gli inviati inglese e 
americano alle 17,30 al pa
lazzo del governo: nella se-
rata nessuna notizia era sta
ta diramata sul colloquio: 
ci si deve pertanto conten-
tare del le diehiarazioni fatte 
al loro arrivo a Tunisi dai 
due « mediatori >. diehiara
zioni improntate al massimo 
oltimismo. Se tale ottimismo 
ha un fondamento. cio puo 
significare che Burghiba e 
disposto a rinunciare alle 
nette posizionj assunte nei 
giorni scorsi ed a posporre 
gli interessi obbiettivi del 
suo Paese al suo filo-occi-
dentalismo. 

Una indiscrezione. che pe-

r6 non ha trovato finora con-
ferma alcuna, rifensce a que
sto proposito che il governo 
di Tunisi avrebbe ritirato la 
sua ferma opposizione alia 
idea di un controllo inter-
nazionale sugli aeroporti del 
snd tunisino da dove i co-
lonialisti temono volj di ri-
fornimento alia volta delle 
localita occupate dalle forze 
del FLN. 

Un nuovo attacco al pia
no Gaillard per il patto del 
Mediterraneo c stato porta-
to oggi dal giornale destu
riano « Action >. il quale si 
chiede se « Gaillard e folk-
da ignorare che la Tunisia 
si e rifiutata di partecipare 
ad alcun patto difensivo co-
mune che comporti la per-
manenza del le truppe fran-
cesi in Tunisia e lasci l'Al-
eeria sotto I'occupazione co-
lonialo ». 

Da New York si e appre

so che il blocco dei ventotto 
paesi afro-asiatici ha espres
so la sua « profonda preoc-
cupazione > per la decisione 
francese di creare un « terra 
di nessuno > lungo il confi
ne algero-tunisino. 

II gruppo ha incaricato 
ilue suoi membri. Famba-
sciatore Seyfullah Esin di 
Turchia oThant di Birmania. 
di soUecitare 1'aiuto del sc 
gretario gencrale Dag Ham-
marskjoeld per convincere la 
Francia a rinunciare a tale 
proposito. 

SUDAN 

A NESSUN PARTITO 
LA MAGGIORANZA 

ASSOLUTA 

zamenti ironici. doruti in so-ltour » o * France Nouvelle » > 
stanza al rttardo con cut cf 
fettiramente sembra che av-
renga la messa a punto dei 
missili americani. pare tut
tavia che H « Thor » presen-
ri nJnine renli rnrnl lrmri-
che non solo negative, ma 
che ne aggrarano la minac-
cta. come non pun non at 
rcnire quando un'arma di' 
tterminio come le teste ter-
monucleari di cui tali mis
sili dorrebboro essere pror-
reduti. presenti inccrtezze di 
funzionamento e di control
lo. N gid citato Paris-Presse 
aggiunge: * II "Thor"... sfrut-
ta carburcnte liquido. che 
non pud essere lasciato in 
p e r m a n e n t nel serbatoio del 

per la denunria di Sartre 
contro i torturatori di Aluo-i 
n c gli scritti contro la fol-l 
lia colonialista: nonche il; 
piu rocente scquestro del l i - j 
bro del comunista Henr>- Al- j 
leg snlla sua osporienza <li, 
torturato nelle cello dei pa- ' 

Iracadutisti. ! 

no parte aI»'ag;tazione. Cio missile, c cio costringe a co 
ivvieno a distanza di un an 
no osatto dallo « sciopero di 
due settimane » che — come 
si ncordera — paralizzrt nel 
marzo del 1957 tutto il baci-
no minerano di Oviedo. 

A Madrid circolava voce 
stasera che il governo e i pa
droni intendano disporre la 
chnisura di tutti i pozzi nei 
sjuali lo sciopen» o in atto. Se 
•osi avvenis^e non o oscluso. 

come gia si e venfioalo nella 
recentc storia delle lotte sin-
dacali nella Spagna fascista. 
i lavoratori oolpiti »-icorre-
rebbero alia solidarieta atti-
va di altre catcgorie 

<truirc importanti serbatoi 
nelle immediate ricmanze 
delle basi di lancio >. 

Ptit importante e I'osser-
razione successira dello stes
so giornale: * Per fare il pir-
no al "Thor" occorre circa 
un'ora: si rede cost che non 
si tratta di un'arma di ri
sposta immediata I missili 
russ': impieghcrebbern al 
massimo trcnta minuti per 
raggmngcre I'Inghilterra da 
basi situate in Cecoslorac-
chia o nella Germania orien-
tnlc... 'GU ir.glcsi c gli ainv-
ricani si sono impegnat't a 
"non tirarc per primi": Vuti-

I II pericolo di una rapid.i 
involuzione politica franco-1 

se verso sempre piu gravi 
attentat! alia liberta trova 
svegl io c vigilante il popolo 
francese. La manifestazione 
di stasera ne c una prova. 
come una prova lo sono i ro-
conti succossi olcttorali del 
Parti to comunista. 

I-a manifestazione di sta
sera. protrattasi fino ad ora 
inoltr.ita. ha dato la prova 
della reale possibilita della 
creazione di un vasto fron-
to antifascista. Gli studenti 
che hanno preparato la ma
nifestazione — distribuendo 
durante tutta la g iomata 
odierna manifestmi firmati 
dalle rappresontanze giova-
nili di vari partiti politici — 
appartonevano a correnti di
verse delFantifascismo fran
cese. A migliaia essi hanno 
percorso. la testa protetta di 
.̂i»^vhi come quoili che usa-

no i motociclisti. il boule
vard Saint-Michel e w n o 

Una zona dell'America terroriixata 
da un'alomica caduta da un aereo 

Pur senza esplodere l'ordigno ha distrutto una casa e ferito 
cinque persone - Pericolo di scoppio durante la rimozione 

OMAHA iXcbrzska). 11 — 11 
qu.inioro sor.cralo della avia-
zior.o s:ra:ec.ca ha anr.unciato 
oho un borobardierc B-47 della 
base d: Hunter (Georgia* ha 
scar.e:aTo questa sera per cause 
aocidontali una bombs nuclcaro 
non iriTicsoata. 

l*n rwrtavive del comando 
.'.creo stratoRico ha jnccosjiva-
mpntc :r.d:oa!o cho la bomba i» 
?:ata ssanc:ata a cir.quo m:g!:.-i 
oiroa ad est di Flororco iCaro-
hna del Sud> 

In precedenza la po'.-.zia di 
f~.orcr.ee aveva dichiarato d: 
ritonore che una bomba caduta 
\icino a Florence, o oho aveva 
d;?tnitto una casa e provocato 
:l lerimcnio di cinque persone. 
fosse stata scanciata da \m bom-
bardiere a roazione del!a base 
di Hunter 

La po!izia ha dichiarato che 
dalla base aerea di Hunter e 
pr^n-.la per FIcvr«»nr«« uni sqvis-
dra di esporti. 

N'olla casa distrutta si trova-
VAT-.Q la slgr.ora Grcfii! ed sltri 

quattro component; della sus 
fam:cl:a. Tutti sor.o r:mj<ti fe-
riti AUre cir.que case sono ri-
maste dannos^iste. 

Lo - Strategic Air Com
mand - ha reso noto che non 
v. e per.co'.o dt esp'.osione ato-
niica ma un - per.colo poten-
i a!e d: contam.naz.ono d: una 
zona d. p.ivoia rstens.one. se 
ia potente car.ca espios:va d:-

KARTUM. IL — Dai ri
sultati definitivi, ma non uf-
ic ia lmente proclamati. e 
quindi suscettibili di Levi 
.•nodifiche. delle elezioni poli
tiche sudanesi. risulta che il 
partito governativo «Umma» 
favorevole alia collaborazio-
ue pohtica con le potenze oc
cidental! ed ostile alia Re-
pubblica araba unita. ha ot-
tenuto 68 seggi. cioc la mag-
^:oranza relativa. 
- Segue il Partito nazionale 
imonista, faulore invece di 
.ina stretta alleanza con il 

II cer.eraie Charles DoiKher.iCairo, con 45 seggi. II Parti-
comandante ia 38* d:v.s:one , ,o democratico popolare. che 
aerca. e part.to per Florencejta parte del presente gover-

, . _ . , ,^o^ ^^ ottenuto 31 seggi. 

mentre 25 seggi sono toccati 

comunisti ed operai alia luce 
del XX Congresso, rapporti 
che egli ha detto essersi s v i . 
luppati negli ultimi due an
ni, come del resto prima, 
sulla base dell'internaziona-
lismo proletario. I partiti co
munisti tendono a dei con-
tatti molto stretti — ha ag-
giunto — ad un'umta di 
azione perche i loro scopi 
e fini sono la lotta per la 
pace e per il socialismo. Nel-
lo stesso tempo, pero, cia
scun partito e scrupolosa-
niente aiitonomo dal punto 
di vista organizzativo e po
litico, rappresentando esso 
gli inteiessi della propria 
classe operaia e del proprio 
popolo lavoratore e gli in
teressi nazionali del proprio 
popolo. Gli interessi inter-
nazionali e nazionali della 
classe operaia non sono af-
fatto contrastanti; al contra-
rio. si completano armonio-
samente a vicenda. 

Krusciov ribadisce inolt ie 
che non e riuscito in questi 
anni il tentativo dei nemiei 
della classe operaia di sol-
levare «complicazioni nei 
rapporti tra i partiti fratelli, 
tentativo operato soprattut-
to verso i partiti dei paesi 
socialisti >. A questo scopo 
— rileva Krusciov — essi 
hanno tentato di sfruttare le 
dilficolta che nascono nel 
corso della edificazione del 
socialismo e le particolari 
incomprensioni che potevano 
essere sorte nei rapporti re-
ciproci tra i paesi socialisti. 
Queste incomprensioni — 
afferma Krusciov — possono 
evidentemente aver luogo. 
perche costruiamo un tipo 
di rapporti completamente 
nuovi. Tuttavia. come mo
st ra I'esperienza. ognt que -
stione che si riferisce ai rap
porti reciproci tra i partiti 
socialisti e stata risolta, e lo 
puo essere sempre. a mezzo 
di discussioni amichevoli. 
sulla base dell'osservanza del 
principio deH'internaziona-
lismo. 

Concludendo la sua inter-
vista, Krusciov ha citato tra 
l'altro Pesempio della Polo-
nia che ha potuto regolare 
ogni incomprensione che po-
teva essere sorta nel passato 
nei suoi rapporti con I'Unio
ne Sovietica. Oggi come ieri 
— ha detto Krusciov — ci 
ispiriamo ai principi lenini-
sti e. sulla base della piena 
uguaglianza e del rispetto 
reciproco degli interessi di 
ciascun paese. sulla base de l -
rinternazionalismo e dello 
aiuto reciproco, noi sv i lup-
piamo i nostri rapporti. 

Mai abbiamo nemmeno 
pensato — afTerma a questo 
proposito Krusciov — che 
possano esistere tra di noi 
rapporti diversi. Grazie a l 
ia conseguente realizzazione 
delle diehiarazioni del g o 
verno sovietico del 30 otto-
bre 1956 e del 18 novembre 
dello stesso anno sono s ta
te completamente el iminate 
tutte le violazioni dei prin
cipi leninisti. Su questi prin
cipi si basano i nostri rap
porti. 

\\ campo del socialismo — 
ha concluso Krusciov — si 
sviluppa e si rafTorza. La 
prova sta nei risultati della 
Conferenza dej rappresen
tanti dei partiti comunisti ed 
operai tenutasi non molto 
trmpo fa a Mosca. Essa ha 
dimostrato a tutto il mondo 
I'insensatezza delle voci im-
penr.Iiste su una pretesa cri-
si del comunismo. Quella 
conferenza e stata la dimo-
slrazione di un'enorme vi t -
tnria idcologica e politica 
del movimento comunista ed 
operaio mondiale. 

FBANCO FAB1AS1 

dove d.r.Rcra I'.nch.esta. 

Rivolta in Giordania 
e in Arabia Saudifa? 

IL CAIRO. 11. — Nella capt-' 
_r tale della RUA si e diffusa 

<tn"i£ges«e completamente Far- s'amane la voce dell'assassi-

Presto nell'URSS 
nuovi « sputnik » 
dichiara Krusciov 

TO rale pror.uru-.r 

ma nueieare -. 
Lo «Strategic A.r Com

mand - ha dioh.arato tuttavia 
che flno a nuovo ord;ne non c 
prvvista alcuna evacuazione 
della zona nella quale l"ord:-
gno nucleare ^ caduto. II per-
sonaie mil.tare ha ricevuto 
per6 ord:no d: toners: al d. 
inor. della zona che {> stata po-
sia sotto sorve^hanza. 

Un portavoce ha procisato 
che Ia bomba e stata sgancia-
ta in >0)iu.to ad avaria del con-
dojmo cne contiene lord:gno a 
bordo. I/aereo ora :n nor-
ma'c vo^o d: «ddestramento. 

mo del re di Giordania e delle 
scoppio di una rivolta nella 
Arabia Saodita. La voce pe-
raltro non ha avuto conferma 

Radio Israele, in una tra-
smissione di stamane. ha an
nunciate I'interruzione di tutte 
le comumcazioni con Amman. 
Le mission! diplomatiche stra-
niere accreditate al Cairo so
no pnve di notizie. La radio 
del Cairo, dal canto suo. si 
c limltata a trasmettere il 
normale notiziario. 

Le stesse voci dicono che i 
moti nell'Arabia Saudita sa
rebbero diretti da « dementi 
unionist! >. 

at partiti liberate e federale 
del sud. Quattro seggi. infi-
ne. hanno conquistato gli ;n-
Lpendenti. 

11 primo ministro Abdullah c-or.'.ezcr.z 
Khahl ( < U m m a i ) , ha di- riur.orr 
rhiarato di essere incline al
ia formazione di un governo 
tondato. come quello attua-
ie, sulla collaborazione fra il 
suo partito. il democratico 
popolare e quello liberale 
Tale soluzione e perd ostaco-
lata dalle gravi divergenze 
esistenti fra i dirigenti del-
i * Umma » e quelli del Par
tito democratico popolare. 
l ivergenze venule m luce in 
modo abbastanza clamoroso 
nelle settimane scorse, du
rante la crisi sudanese-egi-
ziana. 

MOSCA. 11 — Durante un 
ricevimento ail'ambisciata d: 
Dar.imarca a Mosca. il secret;--
r.o del PCUS Krusciov ha d.-
chiarato cho i sovietici se sara 
nocossaiio ar.drar.r.o a Wash.nj;-
:on per partecipare od una cor -
ferenza al mass:mo I.\el!o Kru
sciov — ch<. r-**l eor*o del r.ce-
vimonto ha luncamer.te con\or-
sj-.to con i rapprcser.tant: de-. 
pars: ooc:dor.ta!i e con ; g:orr.s-
!:s:i — ha dich:ara:o che soro 
prcvcd.bili r.novo c!amorose 
co-qu.sto della scier.za sov.p-
tica e che vi sarar.r.o in \ir. 
tempo Tion molto lontar.o nuovi 
lane: di satell-.ti artificiali 

Arche :1 p*rm:rr sovietico 
Bu!ear.ir:. -.n nn d;*corso e!er-

oce:. — h-, 
o alcure" d:i'hiar?.z.or. 

a-'.A sommita - I ' r i 
Tr.T-.SSlTT.Ct i . v o l l o — 

o~"i ha detto — potrebbe re.-;:-
rr.pr.1c ciustifirsre lo spcrar.7" 
chp vi sor.o riposte in tutto .'. 
mordo - Eg1.: ha acciunto: que
sto speranze potranno essere 
eiii«f.ficate «o vi o si-cero desi-
derio da parte dei p-rteeipar.ri 
di giur.cero sd un aecordo 
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