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IRRES1STIBILE M0VIMENT0 DEI P0P0LI ARABI VERSO LA LIBERTA' E L'INDIPENDENZA NAZiONALE 

Vittoriosa insurrezione del popolo deirirak 
che abbatte il re e i servi deirimperialismo 

11 nuovo governo proclama la Repubblica e aderisce ai principii del nazionalismo umbo - 11 principe ereditario, effettivo capo 
dello Stato, linciato dalla folia - Incerta la sorte del re e del prima ministro Nuri As Said - Incontenibile entnviasni'* in 
tulto I'Irak e negli altri paesi arabi - // presidente libunese Cbamun cbiede Vimmediato intervento degli angloamericani 

Washington e Londra avrebbero gia deciso I'intervento armato 
II governo italiano prenda subito posizione contro ogni avventura! 
UN CKOLLO ROVINOSO 

;<rnii alouiiche gli esercili dci 
paesi adcrcnti. Jn quesla ul
tima orcasioiie, anzi, il niovi-
iiifiilo fu eosi forte da iudtir-
ii.' I'allnra priino ministro a 
dichiararc forinalmente da-
vanli al I'arlameiito d i e il 
silo governo non avrebbe ac-
cctlalo la rirhic.sla auicrica-
na di installarc rainpe per il 
laueio <li iiiissili in terrilorio 
irakeno. L'iiiipc<mo fu strac-
cialo (lilt* giorni dopo e Nun 
As Saul, riini'vso alia testa 
del governo, non solo assicu-
rii gli ainei icaiii Hie il paese 
era a loro ilispusi/.ioiic ma si 
impegiio in una lolla a ron
do, senza quai i iere , contro la 
Itepuhblica araba tmila e 
contro i moviinenli nazionu-
li degli altri paesi arabi. So-
no di alciini giorni fa le no
tizie-secondo cni una rivolla 
era stata organiz/ala ad 
Aleppo per staceare la Siria 
tlcppo per 
all'Kgitto. Conlcmporauca-

(Juello Hie era rilenuto il 
pin sicuru bastione deirim
perial ismo nel mondo arabo 
sta crollando sotto i eolpi 
della insurrezione popolare 
che si e assicinala 1'appoggii) 
deU'esercito. I- 'a w e n i men to 
e di portata incalcnlahilc e 
puo rappresentarc tin colpo 
mortale alle posizioni milila-
ri, polit iehe ed ecououiiclie 
dei gruppi dirigenti di Wash
ington e di Londra in una zo
na del mondo Hie essi n in-
s iderano vitale. II Patio di 
Bagdad, atlraverso il (piale le 
potenze dirigenti del Patto 
atlantico coiupletavano I'ac-
cerchiamento stralegico della 
I'liionc Sovictiea, puo essere 
deniiiiciato da un momento 
all'allro, appena i gruppi di
rigenti della insurrezione 
irakena avranuo consolidato 
il loro potere. L'argine rap-
presenlalo dalla Unione fede-
rale irakeno-giordana al di-
lagare dei movimenti na/.io-
nali arabi per l ' indipenden-
za, per 1'uniti'i e per la liqtii-
dazionc (telle posizioni dello 
imperialisino nel mondo ara
ho e stalo IravoHo, non esi-
.sle pin: r imione irakeno-
giordana. iufalti, e stata de-
uunriata dal nuovo governo 
di Bagdad. Le trentacinque-
111 Ma tonnellate di pelrolio 
anuue eslratte dalle enmpa-
gnie inglesi e aniericane dal 
territorio irakeno, inl ine, 
non daranno pin al carlello 
internazionale i fantastici 
]>rofitti assicurati dalla le«»-
••c capestro del fifty-fifty. 
(Jt n e s t i, srliem.'if icamenfe 
riassiinli, i principali ele-
menti che fanno della insur
rezione irakena uno dei falti 
pin importanti acraduli nel 
mondo in qucsti ultiiui 
tempi. Da questi stessi ele-
nienli emerge c io Hie sta al 
foudo della erisi . 

II popolo irakeno — c i 
p.irtiti politici Hie lo or^a-
nizzano. Ira cni un forte c :i!». 
Hiierrilo I'artito comunisla — 
non ha mai accetlato la po-
lilica di so""ezi(»ne mili lare, 
|)olitica ed economica dallo 
iinperialisino iuiposla al pae-
se dalla erieca di uomini vnr-
rolti Hie facevano capo al 
veccl i io a.yenle britannico IdelPimperialisiuo e Hie nes 
Nuri As Said, all'ex r-.- Ke i - suna for/.a al mondo puo ar-
sal e all'ex principe rci-jjcn- jreslare il sr;">de niolo libe-
le Abdul Illah. La prova in-.ratore Hie si i* itm.iulo con 
confutahilc c nolle continue la nazionalizzazione del Ca-
rivolte popolnri — selvas;-inale di Suez. 
Kiamente rejiressc — Hie I l) ; l jeri il trono di Hussein 
hanno punte-ifjiato la storia !,|i (iiordania e piii pericolan-
fleirir.ik in quesli ultimi jte che mai. e allrettanto de-

inenle triippe irakene passa-
viini) nel Libano atlraverso la 
Giordania per dare man for
te ai se^uaci di Cliamoun nel 
ieutalivo di s lroncare l'in-
surre/.ione popolare. OtiHi 
stesso, in fine, a Istanbul 
avrebbero dovulo riuuirsi i 
rappresentauti uiusuliuani 
del I'atto di Ha»dad per de-
cidere ufficialnieiite rinler-
veuto armato nel Libano. 

La doppia partita in^a^-
f^iata da Nuri As Said — snl 
fronte interim e sul fronle 
dei paesi arabi — era di 
portata assai vasta. Si trat-
tava, in pratica, non sidtaiito 
di manteiiere I'lrak iiill'am 
Itito della politica di so<;-
iiczione aH'iiiiperiaJisino ma 
di nianteiiervi auche il Li
bano e nello stesso tempo 
(eutare di infli^^ere un colpo 
assai serio al moviuieiito per 
rindijiendenza e per I'll nit a 
della Xazione araba rappre-
senlalo dalla Hcpubblica ara
ba unita. 

Nuri As Said ha perduto. 
Non e la sconiitla di una 

d oper 
a di : 

e della monarcbia hasceini-
la, infatli, si-jiiifica che nel 
mondo araho non v'e piu po-
sto per le cr icchc al servizio 

fazione ad opera di un'allra. 
La caduta tti Nuri As Saiil 

quatlro anni e che hanno 
avuto inizio assai prima Hie 
dairE»i l lo p.irtisse la scintil
la del niovimento per I'uni-
ta della Xazione araba. Ba-
sta ricordarc. a questo pro-

Iiosito, che alia firma del 
'afto di Bagdad si c i^iitnli 

soltanto dopo che un pover-^ 
no prcsicdulo da Nuri A s : 

Said aveva decretato If» scio-l 
Himento di tutti i partiti po
litici irakeni. Mi.Hiain di pa
triot! furono Rettati in car-
cere nelle self imane c nci 
mesi succcss iv i . Decinc d i ! 
dirigenti nazionalisti c di co-
munisti furono fucilati. L'op-
posiz ione del popolo irakeno 
nnn fu tuttavia stroncata. Al 
contrario. Al momento della 
a-jprcssionc franco - anglo - • 
israeliana contro I'Eiiitto. in-
f.ilti. I'lrak fu il soio paesc; 
arabo nel quale il movimen-i 
to popolare assunse caratte-
re insurrezionale. Per parec-
cl\i s iorni intcrc reftinni del 
paese furono nelle mani dcgli 
insorti guidati dal Congrcsso 
nazionalc, orjjanismo unita-
r io di cui facevano e fanno 
parte il Partito indipendenti-
s!a, il Parlito nazionalc de-
mocrat ico e il Partito comu
nisla. Poi il movimento fu 
stroncato, a prezzo di mi-
^liaia di morti. 

Xuovi focolai di insurrc-
l i one , tuttavia. si crearono: 
nl momento della nascita del
la Repubhlica araba unita, e 
poi ancora alia vigilia del-
rultima riunionc del Patto' 
di Bagdad nel corso della 
quale fu deciso di dotarc di 

vc dirsi della posizione di 

Cliaiuoiiii. Ne e a/.zardato ri-
tenere Hie lo Scia di Persia 
non abbia alcuna ragioue di 
senlirsi trampiillo. A Londra 
e a Washington ci si rendu 
ben eonto di tulto qucslo. Le 
febbrili consultiizioni in cor
so da ieri Ira le due capilali 
slaiiuo ad indicare Hie i 
••ruppi dirimenti americatii e 
In il;miiici soiio stati cnlti di 
sorpresa dalla insiirre/ioiie 
ilell'lrak e Hie in quesle ore 
draminatiHie essi si slauiio 
s foi / . indo di far fronte alia 
nuova situazione c icala dal
la f^ravissiina sconfitla subi-
la. Con quali niezzi? l 'cco il 
pesiinte interro'«ativo cui il 
mondo e di fronte. 

Al momento dello scoppio 
della crisi l ibanese da t.on-
(Ira e da Washington si c 
cercato con of^ni mezzo il 
pretesto « (jiuridico » per lo 
intervento. Si trattava, in 
(piella occasione, non tanto 
di difendere interessi imtne-
iliali quauto di impedire d i e 
uiiove insurre/ioni popolari 
scoppiassero in altri paesi 
arabi, e in particolare nt-l-
I'lrak e in (iiordania. Ora 
che c io c. avvenuto, quale 
sura la rcazionc dei ^ruppi 
dirigenti aniericani c britan-
nici'.' \ stare idle prime, con
fuse nolizic che provcn-'oiio 
da quelle capilali un inter
vento armato, per ora limila-
l»> alia (.imrdanin t> al Libano, 
sarebbe yia slat«» deciso. K* 
cvidente tuttavia che sulla 
sua applicazione pratica 
pesa la reinora deiralte^^ia-
rnciilo deU'riLSS, Hie piii 
volte ha dichiarato di non 
polcr riinanere indiffereiile 
di fronte a eveiiluali inter-
veuli armati slranieri net 
mondo arabo. Ma in una si
tuazione cosi evirleiitenienle 
gravida di [icricoli e inam-
missibile i h e il jjovcrno ita
liano se nc stia in s i l en / io 
ad altendere c io che farun-
no Washington e Londra nel
le prossime ore. II j-overno 
italiano deve jmmediatameii-
te dichiaraie Hie esso e 
decisamente contrario a in-
tervcnli stranieri nej»li affa-
ri interni dell ' l iak. Se non lo 
faccssc. oltre ad assuuiersi la 
-jravjssima respoiisabilita di 
avallare un eventuate inter
vento — Hie 
tic il risHiio reale di un 
'cnnfljllo di vastc propor-
zioni — si (pialifirherebbe 
rlefinitivamenlc come il ne-
mico della indipendenza dei 
popoli arabi. 

ALBERTO JACOV1EI.I.O 

I (Nostro servizio particolare) 

j IL C.A1HO. II — /.// w>>-
iiarclini lili>-init>rrtiili.sln che 
(iifni tinorit linimicuiiHitn 
I'lrak c statu rorcsciutu. K'le-
nii'nti (ippdrlciiciili tiU'Escr-
eito. in iiiiioiie con i nippre-
scntuiiti dei juirtiti politici 
tinziotiuli. hamm of/f/i prcso 
H pofcrc. c proclanuito In lie-
pnhhfieu. nel cor.so di iin'n-
zintic cnmlntta c<>» I'ctitusiu-
sticn (jppi>uoio della jiopoln-
r»oi/c (Iclltt l•a])it(|tl• l.c fur
ze rcpuhblicnuc hamm (is

le telefnnica. (/(•<;// uftici tc-
fi'orurtcj c d(»ir«crojioi-fo, mi 
oriijipo (/» armati si c prcscti-
td lo ((iiidiizi alia rcaitlcnza 
del principe crcditario Abdul 
ft Iff ft. /n l te l lo clellii tnadrc di 
We Feisal, c considerate), con 
i| priuio jiiinisfro Nuri es 
Said uno tlvgli arteflci della 
polittca irakena. 11 coman-
dante deqli insorti ha em'esto 
di conferire con il principe 
e lo li« itii'ifafo ad arrender-
si. ))ronictteiid()f)li sulrn \a 
vita. Net piani dei respnn-

sabili dell'iitxnrrezifaii'. non 

Itadio llafidad arum, in -h /o improrrisati arieti, la p o - | 
liinfo (ipcrlo le (riisiiii.s-.sioui pobicioiic .s-nrcbbc rin.scitd ml 

aprirsi un rurco. I'n laeoiii-l 

UNA DICHIARAZIONE DI G. C. PAJETTA 

I movimenti delle flotte imperialiste 
Le 70 navi della Sesta Flotta 

nmericana sono state poste 
ovunque in stato d'allarme. 
A Genova, i permessi di libera 
uBcita sono stati ritirati agli 
equipaggi dei tre caccia at-
tualmente in quel porto. La 
flotta e pronta a levare le an-
core. A Napoli, | rnarinai e 
i - marines - imbarcati sulla 
portaerei «Wasp -, sulle na
vi da guerra - Wrangell > e 
• Shenandoah » e sulla nave 
trasporto • Mlssisslnewa • han. 
no ricevuto I'ordine di non 
mettere piO piede a terra fino 
a nuove disposizloni. 

L'incrociatore -Boston- (for-
nito di missili teleguidati) e 
la portaerei • Essex - si tro-
vano gia nel Mediterraneo 
orientale; essi snranno rag-

giunti, entro oggi, dall'incro-
ciatore « De Moines -, con a 
bordo il vice ammiraglio 
Brown e da altre grosse unita, 
fra cui la portaerei gigante 
• Saratoga > in partenza da 
Cannes e Villafranca. Altre 
tre navi da guerra america 
ne sono nel Mar Rosso e ne! 
Golfo Persico. 

Inoltre, le portaerei france 
si - Lafayette » e • Arroman-
ches > sono partite ieri da To 
lone, verso Est, un'ora dopo 
essere state passate in rasse-
gna da De Gaulle. 

Queste notizie confermano 
drammaticamente che un in
tervento imperialista nel Medio 
Oriente pu6 concretarsi nel 
giro di poche ore o di pochi 
giorni. 

sunto il cnntrollo del paese. 
II ventitreenne re Feisal. il 
principe crcditario Abdul Il
lah. il priino ministro Nuri 
es Said e y\i altri esponcnti 
(ilo-imperiidisti non hanno 
potato opporre alcuna resi-
<tcn:u. Abdul Illah c stato 
impiccato dalla f<dlu. tl an~ 
renin della Uepnbblicn orn-
/>» unita ha riennosciuto la 
niiora Repnhblicn. 

Tru i primi passi conipinti 
datjli insorti ri r stato (niello 
di denunciare la fedcrazione 
che lepara I'lrak alia Gior
dania, qovernata da re Hus
sein, cuyino di Feisal. « t.a 
Repubhlica — r detto in un 
mcssaffliio diffuse) per radio 
— si aditpercri per mnnto-
uerc intatta I'unitn dell'lrnk. 
ftabiUrti vinc(,li di fratcllama 
con i paesi arabi e rnusulma-
ni. aaira in conformitd ai 
princtpi della Carta deU'OST 
e rispcttcra ali obblinhi con-
tratti durante la conferenza 
d; Handuna > 

Keen come si sono srolti (}li\ 
comporlereb- inrrenunent i . secondo epiantol 

•' s1nT«» possibdc rico.strnirr! 
dalle prime testimntvan 
raccojir al Cairo. Kcllc pri-
missime ore del mattino, 
mentre nuclei annali si im-
padronirnno della stazionc 
rad'o nazionalc. della rcntra-

avrebbero doruto rvrificarsi 
sparqimenti di suiunie. 

Abdul Illah ha allontanato 
bruscamente il capo degli in
sorti e si «"• barricutn nel pa-
lazzo, ordiuando alia sua 
(luardia del corpo di rcsi-
stere a oltranza. Hisreqliata 
dal frayore dei primi spari 
e allor,i acinrsa attorno alia 
residenza del principe una 
folia che e andnta man ma-
no numentnndo. 

eon an uppcllo all'tusurrc-
rioiie * contro il rcpinie del 
nenitco dj liio Abdul Illah 
e contro i| siio servo Nuri es 
Said » c con Id r«cconidiidd-
cionc di risjiettdre le fltnlxi-
sciate c le leaazloni stranie-
re. I.'uppello era stato se-
p n i f o dd Jiiii.sicb,. ini l i tdri . 
Successiramente la stcssu c-
mittente urcru annuncialo la 
piena rinscita tlcU'insurrezio-
iii- e I'assunzione del potere 
da parte di un * ornppo di 
iliorani nlfieiali cite si rifiu-
tnnn di renders'! aU'imperia-
hsmo ». Alle 7.30 una voce 
nttta daU'emozione ha f/ri-
ilato nci microfoni: * Qui e 
Id liejmblilica dcll'lruk. (}nc-
sto c il vostro qiorno di vit
toria. Sitite tieli: antlate nelle 
strade per cspriinere Id ro-
stm giniu >. 

La popol ic ionc di Buprfiid 
si e rirersata nelle piuzzc in 
predd d indeseriribili mnni-
Icstd^ioni d'ciitii.vidsmo. La 
deiite Im bnllnto. c(i«fiilo, »»»-
negfjiato alia Repubhlica c ai 
diriment! della Repubhlica a-
rahn unita. 

Mentre la popolazione r-
rprimern la sua lelizia per la 
piepa presa dagli avvenimen-
ti. attorno (d palazzo abitato 
dalla lumifiliu reale sono 
scoppiati sangninosi inci
dent) Le notizie a ipiesto 
projiositu non sono molto 
rhiurc. Secondo <pmnto ha 
nferito an giornalista. dal
la residenza di Abdul Illah 
a un certo pimfo siirebboro 
partiti colpi di anna da fno-
eo contro la folia; nonostan-
tc i tentatiri d, juicilirazione 
di alciini uffiriali, la coll era 
popolare sarebbe ulloru e-
•r/i/o.sfi; ;/ palazzo sarebbe 
••tato attarcatn con un nntri-
lo Innc'o dt sassi, di pezz{ di 
ferro e di altri ogqetti: usan-

i o ilispuccio ha uccennuto 
(dla morte di Abdul Illah. 
cite .s'drebbe ,s-idJo (/in.s'ficidto 
dalla jiopolazione, insieme 
con il jirinio ministro iVnri 
es1 Said, mentre re Feisal 
sarebbe stato incarcerato. 
Successive comunicazioni 
lianno altrilmito al re e al 
primo ministro una sorte di-
rersu: essi, infutti. surcbhe-
ro riusciti a seampare alia 
tnorte. t'nu fonte (liplonidti-
c(i /id lasciato trapetare la 
core «/c//"i/C(.'i.sio»c dc//o 
stesso Feisal. del ministro 
deg'i Fsteri Fadil Yumuli e 
del primo ministro Nuri. 

A ipicstu incertezza, (dine-
no per tpmnto rigunrda H 
principe crcditario, ha po-
sto fine la stcssu Radio Bag
dad che, smentendo le noti
zie difjiise dd .\mitidii secon
do /c ipiali il principe crcdi
tario Abdul Illah resistereb-
i»,' diicord, lid dctto fcstudl-
mente: < Alle 19,20 di qicc-
sto pomeriggio Radio Am
man ha trusmesso la no-
tizia che il nemico Abdul 
Illah e ancora alia testa d e l e 
lorze annate irakene che 
coriibdftono Id insiirrcrioi;*-. 
Qucsta nolizia si smenliscf 
da sola pnir/ic il poptdo ira-
cheno ha potuto vedere il 
ciiilincre del tradilorc imj):c-
(•<//<» davanti id ministcro del
la Difesa ipiesta mattiun 
Inoltre le guarnigioni in;!:-
turi in tut to I'lrak hanno d>i-
to il loro completo appoggio 
al no.sjro morinifnto. /.« D > -
sizione dell'lrak e stata fi-
naUnente ronsotiddtd e t li.,'! 
(/<•/ popolo non prcsterannr 
ascolto a tali menzogne >. 

La stizione radio naziona
lc ha trusmesso. poco dopo 

ISMAIL AIIMF.R 

(( •iiiilmia in 7. p.ig. |. m l . ) 

F e r m a r c le mani 
ai i'autori di guerra 

II compayno Glancarlo Pajetta ha rllasclato ieri la se-
guente dichiarazione: 

•> Gli avvenlmenti dell'lrak sono una chiara testimo-
nianza che non c plu possibile contenere il moto di libc-
razione che scuote il mondo arabo con le minacce, I rlcatti. 
la corruzione dei governi-fantocci e i patti mllitarl Irnposti 
dalt'lmperialismo. Dopo che I'aspro conflitto tra la Tur-
chia, la Grecia e I'lnghilterra per la questione di Cipro 
ha dimostrato come nel Mediterraneo orientate il Patto 
atlantico non abbia permesso di reprimere il moto antimpe-
nalista ne di contenere i contrast! fra le potenze atlantiche, 
e la volta del Patto di Bagdad. 

- Coloro che come no) combattono per la liberta e per 
la pace non possono che csprlmere la loro solldarieta at 
popolo dell'lrak e alia nuova Repubblica e vedere con sod-
disfazione il crollo dell'impalcatura aggresoiva e imperia-
liatica che andava sotto il nome di Patto dl Bagdad. 

- Bagdad e ora la capitate di una Repubblica antimpe-
nalista. 

• II tentativo di costitulre una clntura di bast militari 
intorno all'Unione Sovletica, col duplice acopo dell'accer-
chiamento del mondo sociallsta e della repreasione del 
movimento nazionate arabo e valso solo a Jnasprire i con-
tlittl e a fare di ogni accadlmento un perlcoloso principio 
di incendio che potrebbe provocare conflitti piO ampi e piu 
catastrofici. 

- Se un pericolo e'e nel Medio Oriente — e a mio parere 
tl pericolo e grave e reale — esso e rappretentato da 
coloro che non vogliono intendere questa realta e vorreb-
bero forse ripetere la politica dell'intervento gia tentata 
a Suez o realizzare quella minacciata per il Libano. Bisogna 
vedere il pericolo che pud correre la pace, impedire che 
sj realizzi la mlnaccia di guerra che potrebbe portare 
I'mcendio nel Mediterraneo e coinvotgere il nostro Paese. 

• In Italia gia si sono levate voci frenetiche e irrespon-
sabili a ehiedere che il nostro Paese si schierj con gl'im-
perialtsti occidental! a difendere le loro posizioni strate-
giche e i loro pacchetti d| azioni petrolifere. Questo dimo-
stra come anche nel nostro Paese ci sia un problem* di 
vigilanza e di lotta contro i pericoli che comporta la ri-
chiesta collaborazione con gt'imperialisti e per un'iniziativa 
di distensione che garantisca II dlritto degli arabi ad essere 
uniti e a vivere liberi e che permetta ll rltorno della pace 
nei Mediterraneo. 

- Sarebbe un errore vedere solo I'aspetto grottesco delle 
dichiarazionj di Pacciardi che richiede I'intervento contro 
la nuova Repubblica, colpevole di avere detronizzato un 
re succube deglj occidental). Le notizie che vengono da 
Washington e da Londra, I'imbarazzato silenzio del governo 
di Roma, devono preoccupare gli uomini e ie donne che 
credono nella pace e chiamarli all'azione -, 

OGGI KILMOINK STRAOKDINAKIA I1EL CONSIGLIO 1)1 SICUREZZA DELL?ONU 

Truppe americane e inglesi gia partite 
in direzione di Giordania e Libano? 

Febbrili riunioni a Washington - Due sedute del gabinetto britannico in poche ore 
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\VASlUN<.Tt>N. 14. — L o ) n u . . l i diplomatic! di Wa-
rimvii i di truppe afi>(.'ricanc;sbin^ton. ,-Jla line delle di-

nH Medio O n e n t e per soffo-!chi.ira/.ioni fatte stasora da 
care r insurre/ ione popolare!;dciiiii uomini politici the) 
libanese c la rivoluzione ira- lavevano partecipato ad una 
ktna v (•<>:l̂ .<k•̂ ato * possihi- | i i i in:one urnente con il pre-
le e forse imminent*- > nei'.-idente Kiseniiouct, il vice 

fliresident«- Nixmi. foster 
.Unites, il vifi' ministro <tfl-

Cnisnovodsk. 
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La situazione 
a Londra 

LONDRA. 14 
una fonte sol itamente 
informat.i — citata 
Renter — il tiabinetto h n 
t.iniK'o. r:un:*o ;;j »c>s:»ii( 

i piattaforma propagandistica 
iper Kitisti/icare un interven-
\\o immediato in Giordania 
;:! (jualc. ufficialinc-nte pre-

— Secondo' scntato come diretto a pro-
benc1 tt-KRcrc il trono di Hus-ein. 

jl-i Dn'e.-a Donald (ju.-.rlcs <dj tj, t m e r « e n / a . avrebbe pr»-
jministro Mc*-Kirov era asst-n- j s o j-j tonsiderazione, <piesta gabinetto il ministro degli 
jte peiche in vi.-itn al poll- , s(_.r;i. M,i appello urgenio d-_! Kstt-ri aveva risposto ai C i -

dalla sarebbe in realta diretto a 
tentare di rovesciare la si
tuazione in Irak. 

I'rima della riimione d. 

j g o i i n i i l n m i i n <ii 
uel f'.Kifi(i-i. xl <-;ipo <ii sta
to maiiuiKxe eene ia le Nathan 

JT'-iimng. il c.ifx/ <J'-lIo spio-
jnaggio Allen Duller, i lender 
irepiiiibhcani e democratic! 
idel Senato c della Camera, e 
:i principali consiglieri mi l i -
|tari della Casn Bianca. 
I Uscendo da questa ruinio-
: ne. di i>er 5c mdirativa di 
iqiianto si va preparando due 
^enntori hanno dichiarato. ri-
jspettivamentc: * II prcsiden-
j te Iibanc-.-e Chamoun ci ha 

ian:cric.">ne saranno mviate 
|Mil po>to. N"Ti no altro da 
'd irc»: e: * ("it-do riic trup-
i pt- rtmericane potrehhero e>-
iM-ro mviate- in ''Iiordania. 
ir.nziche nel Libano. CJucsto e 
il nostro prossimo passo I-i 

lM.-r;i . t i n a p j 
F'.nnvetockrp:t.>;(jf..,t(. hhauese Cbamun nniini a una ser.e di jnter-

per l':nv;o di t:uppe »cl Li- pe l lan/e >ulla >:tii.i/:o:ie dvl-
b.uio (^ii.-.-ta gravi>s:ma no- ! I'lrak. Kgl: >: era pcro l ;nr-
t./.a scnih:,-! conrVrmata <•'..' !"?" «'» , |::<" r'-"'' ' :"" s; a iv -1 s::ne 

cora illuder.-i che la nuova 
situazione creata>i jn Irak 
potesse mutare da un m o 
mento all'altro. -Ma m se-
rata sono giunte notiz-.e che 
hanno inferto un colpo mor
tale a queste speranze. K* 
stato ;n ?egu:to a c.o che 
.1 gab:netto s: e r;unito ur..\ 
prima volta dalle 21 alle 22 
e una seconda \o l ta dalle 23 

, alia 24 Che cosa s : a stato 
leffettivarre-nte dec:?o lo s a -
, prcrno <.>ltanto nel le pros-

ore Non e da esc lu-
it'.i ciio stiiM-ra i cajj: m:- vano ^nff:c:e:iti :nformaz;on. 

Ii:ari br.tannic; .. C:pro han- : f <!u- pertanto ness i in a de-
no tenuto una riunionc- nr- i c:>:one poteva essere presa 
gente. Nello stesso tempo tfn quel momento. tuttavia. 
I'ambasciatore britannico a i dirigent: del governo bri-
l icirul ha invitato i snoi c o n - , tannx-o potevano for>e an-
na/ionali resident! nel I - : - j . 
bano a tenersi pronti a la-
sciare :1 paese. 

dere tut:.>v:a c h e al m o m e n 
to in cui scr;v;arr.o i repart: 
fatt; afflu:re a Cipro a l -
l'inizio del la crisi l .banese 
stia.no g:a dirigendos: verso 
Beirut. Tripoli e Amman. 

Al terirune della riunioi.e 
d'-l u.ib.nelto — pr:ma della 
vjn.iit* .i \>: .nu> :nm;stro M.'<c-
:i::llan s: er.i incontrato ion 
.! 'eader della "pp<.s./;<>r.v 
- ncsMin m:n.s*ri» ha voltit.-
r.l.i^c.ari' una qual-ias; u . -
ch:ara/:«»ne. Il che starebhe 
a i indicare la grav.ta delie 
decision; adottate. II 

I comment! itoHoni 
Una nota deH'agenzia «Italia» - Dichiarazioni 
di Pastore. Santi, Vecchietti e Cantalupo 

situazione non presenta altre d ; domattma pubblichera ur. 
alternative: o ci muoviamo e d i t o n a l e m cui si legge tra 
adesso a tutela del le nostre! l'altro: « Se la rivolta 

ti l: avven.rr.er.f. ::acher.:'italiano e gli c alleati > sugli 
Times* hanno siHcitatu largr. eco mjsvi luppi della s i tuanone nel 

tutta ItaLa. l i mm.stro de- :Medio Oriente. 
gli Ester; Fanfan: ha co-{ Anche gli ambient: parla-
minciato la sua g:ornat3 fa-i mentari sono nmast i co l -

posizioni. o dovremo andar- conclude con un successo de:{ cendosi informare sullo s v : - j p i ; : dalla insurrezione ira-
ribelli. sara un disastro perj lupp^' della situazione. che . jchena. II compagno Otlavio 

(Continue In par. 7. col.> 

Oggi si riuniscono 
il C.C e la C.C.C. 

l'Occidente Quanto meno 
questa sara la intepreta-
z:one che ne dara :1 mondo 

I Ora si <ono scatenate le f o-. -

a Palazzo Ch;gu e stata Pastore. av\-.c:na:o dai gior-
def:n;;a «al larmante >. Si) nahst:. ha r:corciato c o p e 
presume che lo stesso mini- i egl: s t e ^ o . pv^co piu d'un 
stro mformera il Parlamen-] anno fa. avesse ntenuto d u -

| / e del disordme piuttosto chci to italiano sull'accaduto ne i jrante la d:scuss:one del b > 
riforma. l n , t e r m i n e del 

come nell'Irak 
dibattito dellai !anc:o degl: Ks:eri, :rres:si»» 

i 
z o n e 

.. ^ ,. . . . . , le forze della 
|Con,mi„l«nr crntr.lc di con- <-ordan.a. come i en iraK., 
irollo drl P.rtito c o m u n l s U ogn. amb;z:oso. c ivi le o mi - , per sabato 

I l ia lUnoslr ionirannonHUpro- l l i tare che s;a. credcra g iun-j In serata. una nota u f a - , Medio 
pria srdf a Roma In wssione' l<* l a sl,^> ora ». Sono parolejciosa di Palazzo Cnigi r .aiAtrica. < u l ; avvenui ient 

I romunc alle orr 9 dl qnr »ra' estremamente gravi. chej informato che sono in cor>o, :rac>.en; — ha agg iunto P» 
mattlna, martcdl. Isembrano voler cost.tuire lalconsultazioni tru il governo , tConiinua im t. pag. •. ••*-> 

fiducia al governo 
sabato. 

In serata 

previstaf bile la tender.za al l 'un.f ica-
Je . popol; arabi nel 
Oriente e nel Norcl 

file:///mitidii
file:///olta
http://stia.no

