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CON UNA DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

II Giappone chiede il ritiro 
delle truppe USA dal Libano 

II primo minisiro di Tokio critica 1' iniervento — Preoccupata dichiarazione 
di Adenauer e Von Brentano — Nehru afferma che la siiuazione e gravissima 

terni dell'Irak e del Libano. 
essa si preoccupa multo per 
gh sviluppi della situazione 
in questi paesi >. « Non v'e 
dubbio — egli ha proseguito 
— che si tratti di question! 
interne di quei paesi. Si put) 
parlare di guerra civile. Ma 
se poten/e esterne interven-
gono in tali question!, vi e 
grave pericolo che scoppi 
una guerra niondiale*. 

La commissione per gli 
affari esteri del gabinetto 
indiano si riunira a Nuova 
Dehli domani per discutere 
gli sviluppi della situazione 
nel Medio oriente. 

11 prinio ministro del Gha
na. Kwanie Nkrumah. ha 
chiesto in un messaggio ad 
Kisenhower che gli Stati 
Uniti ritinno le loro trup
pe dal Libano * appena pos-
sibile >. 

WASHINGTON, 16. — Gli 
Stati Uniti stanno comiu-
ciando a pagare a caro prez-
zo anche sul terreno dei rap-
porti con i loro alleati la 
brutale intromissione arma-
ta negli affari interni del 
Libano. 

II primo ministro giappo-
nese. Nobusuke Kishi. ha 
dichiarato oggi che il Giap
pone esprimera probabil-
mente la sua disapprovazio-
ne in sede di Consiglio di si-
curez/a per lo sbarco delle 
truppe americane nel Liba
no, ed ha dichiarato che la 
lotta nel Libano costituisce 
un affare interno, che non 
richiede l'intervento di una 
potenza estranea. 

Kishi ha aggiunto di ri-
tenere qualsiasi iniervento 
nella questione irakena < in-
desiderabile * anche se lo 
intervento fosse richiesto 
dairONU, ed ha definito il 
eolpo di stato irakeno, un 
affare puramente interno. 
ispirato d a 1 nazionalismo 
arabo. 

11 ministro degli esteri 
giapponesi. Aiichuo Fujiya
ma, lia dichiarato che il silo 
governo ritiene che gli sbar-
clii americani nel Libano 
< aggravino 1'attuale crisi 
nel Medio Oriente», ed ha 
chiesto che le truppe ameri
cane vengano ritirate al piu 
presto possibile. 

Adenauer e Von Brenta
no dal canto loro, dopo una 
riunione di emergenza, han-
no diramato un comunicato 
in cui si afferma che « la si-
tuazione nel Medio oriente 
crea gravi 
poiche esiste 

eventualita che lo sbarco|s,j sroJoerrt Vannunviatu can 
americano possa provocarel frrenza nazionale del Partita 

L'Austria proiesta presso gli U.S.A. 
per la violazione del suo spazio aereo 

V1KNNA. 16. — II governo 
di Vienna ha inviato stasera 
aiih Stati Uniti una nota di pro-
testa emitro la violazione dello 
spLi/.o aereo austriaco da parte 
di mi nuniero impreeisato di 
appai i-i-chi militari americani 
proven.ente dalla Germania. 

Nella nota. la cancellerie fe-
derale avverte che 1'Austria 
nun pu6 sopportare shnili vio-
lazumi. tanto piu grave in quan-
to l'Austria e uno Stato neu
tral.- La nota e stata redatta 
dopo una riunione straordina-
na del governo. 

La nota sottolinea che a nes-
sim apparecchio militare stra-
inero i' consentito di sorvolare 
l'Austna senza una esplicita au-
turizzazione delle autnrita au-
stnaclie. 11 documento agmiin-
ge ehe « alio stato attuale, il 
governo austriaco non i> in una 

posizione tale da ooncedere si
mile permesso*. 

Testlmoni oculnri ail Inn
sbruck affermano di aver vi-
sto numerose ondate di aerei 
americani. che volavano ad alta 
quota e ne hanno contati fino 
ad oltre sessanta. 1 prinu ap-
parecchi sono stati visti sorvo
lare il Tirolo nel tardo puine-
riggiu. _ _ „ 

Romania Polonia 
e Cecoslovacchia 

riconoscono 
la Repubblica irakena 

VARSAVIA. Hi. — L;, Honm-
nia, la Cecoslovacchia e la 
Polonia h a n n o ricoiiosciuto 
questa sera il nuovo nuvenio 
repubblicano irakeno. 

Pubblichiamo la prima ricostruzione completa 
deirinsurrezione popolare avvenuta nell'lrak 

(Coiitlnimzluiic ilulla 1. paglna) 

tra l'Esl e l'Ovest. Solo un 
possente moviinento della 
opinione pubblica europea e 
americana puo ancora fer-
mare la folic corsa degli 
eventi verso l'abisso ili una 
ter/a guerra niondiale. 

Grazie a infonna/ioni to-
lefoniche da Bagdad e a col-
loqui con emigrati siamo in 
grado di ricostruire le fasi 
della rivoluzione irakena. 
Ironia della storia: l'u lo 
stesso ex prinio ministro 
Nun es Said a dare senza 
volerlo l'ordine deirinsur
rezione contro il suo stesso 
regime fllo-imperialista. Kgli 
flsso perfino l'ora della sua 
tine la notte del 14 luglio. 
Nuri es Said ordino. infatti, 
alia ventesima brigata di 
stanza nella zona di Zarka 
di muovere sulla Giordania 
per proteggere re Hussein, 
minacciato da una insurre-
zione dell'esercito e del po-
polo, c di muovere poi con
tro gli insorti libanesi. 

L'ordine fu ricevuto dal 
btigadiere generale Abdul 
Karim Kassen, uomo audace 
e alio stesso tempo riservato 
e prudente che tin due nnni 

CON UN RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE THOREZ 

Oggi si apre la Conferenza del P.C.F. 
per .'unita degli antifascisti francesi 

Tanguy-Prigent si dimette dalla direzione socialdemocratica - De Gaulle si ram-
marica con gli USA per non essere stato consultaio prima dello sbarco nel Libano 

(Dal nostro corrispondente) 

FARIGI. l(i. — Domani e 
preoccup.Vzlonij''^»oiN>»»inni. nella « Salle des 
y K . \fetes > del Miiincipio d» iWon-

purtroppo 'a <„•«.„;/. „//,. pnrtc di Parigi. 

una reazione sovietica >. Do
po aver definite ipocritamen-

Chiaro monito 
del governo cinese 
PECHINO. 1«- — • Np l l a 

loro lotta per l'lndlpcnden-
za e la Hberttt. i popoli del 
Libano. Irak e desli altri 
paesi arabl non soim piu 
isolati: a Qanro dei popoii 
asialici ed africani e di al
tri pacsl amantl detln pace. 
i fiOO mllioni di rlnesi por-
teranno il loro aiuto totale. 
in tutti 1 oampi. alia giusta 
lotta dei popoli arabi - ha 
dichiarato oKRi il K«verno 
della Clna popolare In un 
c-omunirato uffictale. dlffu. 
so dall'aRenzia Nuova Clna. 

• Nel caso in cui gli Stati 
Unit! non ritirasscro Innnr. 
diatamente le loro Torre ap-
gressive dal Libano. — con
clude il comunicato — ossi 
raccoirlleranno slcuramente 
i frultl del loro opemto ». 

11 governo elnese ha eon-
temporaneamcnti' annunria-
to di riconostere il Riiverno 
di Bagdad. 

te l'azione americana come 
dettata dalla esigenza di di-
fendere la vita dei loro con-
nazionali — da nessuno mi-
nacciata — Adenauer e Von 
Brentano dichiarano di spe-
rare che il Consiglio di Si-
curezza d e l l * ONU possa 
prendere misure tempestive 
tali da rendere superflua la 
presenza di truppe ameri
cane nel Libano >. 

Dal canto suo il primo 
ministro indiano Nehru, in 
un discoreo pronunciato sta-
mani. ha dichiarato che se 
potenze < esterne > interven-
gono negli affari interni del-
I'lrak e del Libano «vi e 
grave pericolo che scoppi 
una guerra niondiale ». « La 
tensione sla aumentando — 
egli ha aggiunto — e nes
suno sa dove essa sftKera »• 

II primo ministro indiano 
ha dichiarato poi che 
bene I'lndia non Omtnda'o 
interferire necli affar: in-' 

cnv. ntista fraiicvsc. Maurice 
Tliarcz. secjretario (jcticrulc 
lid partita, prcsentera in 
tiperturu un rapportn su * la 
unionc c l'azione di tutti i 
repubblicani per il "no" al 
referendum-plebiscito. per il 
"HO" alia dittaturu pcrsonale 
p militarc che apre la xtrada 
al fascisitio >-. 

Nella delicuta conqiuntura 
politicu che lo Fruncin stti 
attraversando e ncll' uneor 
timido mnorersi delhi sini
stra non comnntstti l•>er?^> un 
larfjft fronte abbracciante 
tutte 1c forze decisamente 
demoeratiche e repubblica-
nc. senza csclusione alcana. 
la Conferenza nuzionalc dei 
comunisti francesi acquista 
un significato e tin'importan-
za del tutto purtieolari. Tan-
to piu. che rnolti esponcnfi 
deMu sociafdemoeraria fran-
cese. conic e il caso oggi di 
Tanguy-Prigent, cercano di 
sc.rallare. il partito dalla sua 
apatia e soprattutto di sot-
trarla alia imciua influenza 
di Mollct. 

Tanguy-Prigent. dicera-
mo, hu data le dimissioni 
dal comituta direttiva della 
Si'lO e. in una lettera indi-
rizzata al suo scgretario ge
nerale, cnumcra le ragioni 
del suo gesto: prima di tutto 
i tragici errori e le compli
city di I.acoste c Mollct, che 
hnmio sempre coper to i colpi 
di testa dei militari. fino a 
giustificare I'insurrezione se-
cessionista del 13 maggio. In 
sccondo luogo, la cupitola-
zione di Mollct duvanti a De 
Gaulle. Per ultimo, < I'assen-
za di «H*uzio»ie di classr nel 
partito >. per mi < oggi si 
osa accusare il popolo fran-
cesc di inerzia, merit re e 
cftiaro che I'apparato del 
partito, d'accordo con certi 
dirigenti socialdemocratici, 
ha spezzato le rent al nostro 
morimenta nperaio ». 

Gli at/vcnimeiifi del Me
dio Oriente, intanto, coriti-
nucranno ad appassionarc la 
opinione pubblica e a figura-

scb-! r<> a{ centra dcU'attivitd piii 
mena chiara del gaverno 
Si sa. ufficialtnente, che la 

iiicrociatore « De Grusse ». 
scortuto da numerose unitti 
da guerra. narigu al largo 
delle caste libanesi e si tie-
tie jtronto a sbarcare i UUU 
jitcilieri di marina che s>. 
trttcana a barda. D'altra can
to De Gaulle ha fatta perre-
nire al presidente Chainoun 
una nota in cat si a/fcrmii 
che s lu t'rancia considera 
// confliitii libanese come un 
affare puramente interno ». 
par dichturandosi prontu ad 
interrenire « ipialora gli in-
teressi francesi fossero tncs-
si in pericolo .->. Chatnuon. 
anzi. e inritato dal porerao 
di Parigi a facilitare lo sbar
co delle truppe francesi. sc 
questo si davesse rendere in-
dispensabilt: 

Si puo pensarc. a tpiesto 
punta. che dopo arer preso 
certe misure formali col ne-

ccssario battage propayandi-
stico, il goicrmt francese 
preferisca uttenderc gli svi
luppi dell'aziane intrapresa 
dagli americani, prima di 
meltere in pratica le prames. 
se fatte da De Gaulle a Fo
ster Dulles, ipiuntlo fu di-
seusso circa mm rrentuale 
azionc coiicordata aaplo-
IraHco-amerjcaaa 

// jtttto e. — I'lime ha coa-
termuto ieri sera, con 
ccrtu irritazione. il ministro 
Soiwtcllo — che gli Stati 
I'niti hanno intormato Lon-
dra e Parigi dello sbarcn ilct 
marines due ore dnptt ehe h> 
sbarco era arrenuto. cost che 
agli alleati non rt<sto ehe 
accettare dignitosamente il 
nuoro sgamhetto americano 
nel Media Grienlc. senza pa
ter dare mi parare sulla con-
datta delle oficaziam. 

A partire da iptcsto episo-
dio. i eircoli palitici garer-
iiutiri hanno aihittatn mm 
intticu prudenz'mle. non na-
scondendo una ccrtu toddi-
slazione nel redere gli ame
ricani nell'oUbligo (it scupri-
re le loro carte e di presen-
tursi ai popoli urahi can lo 
stessa rolto ai;pr«'>'Mt'o del 
reccliia colonialismo cura-

\ peo. ("ia non toglie che tnt-
umi fa lu sttunpu couscrcatrice 

jKiriijnta. in font pin n m e n u 
forfj. esiga tin coorilinamen-
?<> dcll'uzionc pnlit'ca e mi
litarc ilctrOccttlcntc 

II •> giortiule nlliciale » ha 
pithhlicato stumunc le dtspo-
siziatti relative at richiumo 
ill (UK) ulliciuli (/; r:*crva de-
stinati all'Algenn. ricliiamo 
cue potrebbe avventre enlro 
Fanno. 

AlT.l'STt) I'WCAI.DI 

aveva cominciato a formare 
cellule di liberi ufficiali, dif-
fondendo volantinj contro il 
governo lilo-imperialista e 
legandosi alia opposizione 
politica. La sua condotta era 
stata cosi silenziosa e discre-
ta che le spie di Nuri es Said 
ignoravano che proprio lui 
fosse uno dei leader della ri
voluzione irakena che covava 
sot to la cenere. 

Karim Kassem aveva pre-
parato rinsurrezione in giu-
gno ma non aveva potuto 
portarla a campimento per-
che privo di munizioni, di 
armi pesanli, di benzina e di 
tutto cio che era nelle mani 
di gente strettamente legata 
alia cricca di Nuri. L'ordine 
del Primo ministro di muo
vere su Amman e su Beirut 
offri al generale l'occasione 
propizia per chiedere muni
zioni senza destare sospetti. 
Con incredibile sangue fred-
do egli presento richieste esi-
genti al governo, chiedendo 
molto piu di quanto non fos
se necessario. alio scopo di 
togliere le armi ad altre bri-
gate poste sotto il comando 
di ufficiali fedeli a Nuri es 
Said e al re Feisal 

Nuri Said ebbe anche la 
dabbenaggine di ordinare che 
tali richieste fossero soddi-
sfatte e in tal modo lirmi'i di 
proprio pugno la Hue del 
suo poteie . Ottenuto ipuuito 
chiedeva Abdul Karim Kns-
sem convoco fulmineaniente 
tutti gli ufficiali rivoluzio-
uari e annuncio che era 
giunto il momento ili farla 
tinita con il governo tilo-im-
penalista responsabile di tor
ture e di massacri. e dj crea
te \u\ Irak libeio t\l indi-
peiidiMite. 

Li- cellule i ivoluzionarie 
scattaroiio. Gli ufficiali su 
perion sostenitori della cric
ca di Nun es Said furono 
arresiati. I suldatt. cfiiasi tut
ti figlj di opeiai t» contadini 
poven. oppn'M dai grandi 
fetuiatari. acclamorono la ti-
volu/ione. alia quale dii-der,> 
il loro pteno appoggio le 
ma.-.M' pnpnlait Karim Kas-

î-ni divis^. 1,. tiuppe at tie 
colounc e dieil,. 1'online del-
I'insiit'iivioiii'. La prima c<>-| 
lonna occupn la st.i/iune ta-i 
di«>. la ^econda ciri*ondn il 
pala/zo teale e la terz;1 il 
quart iet tienerali» ileU'escr-
cito. 

I'll gmvanissiiuo utficiale 
.iiinunci" a tutto il iiiondo 
aiabo. dai inicrofoni della 
radio che l'lrak era diven-
tata lepubblica. (.'an pro-
toudo terrore Nuri es Said 
appii'M- riî i che le truppe 
da hi; approntate per suste-

nere la politica imperialistai impedire lo scempio del ca-
dell'Irak in Giordania e nel davere ma Abdul Illah en 
Libano erano diventate ora 
il sosteguo della rivoluzione 
nazionale. Tuttavia non vi 
sarebbe stato spargimento di 
sangue se il principe Abdul 
lllah. zio di re Keisal. non 
avesse ordinato aj suoi pre-
toriani di aprirc il fuoco sui 
soldati che circondavano il 
palazzo reale. 1 capi ilegli 
insorti erano disposti a ga-
rantirgli salva la vita. Abdul 
lllah rifiuto la resa e i suoi 
pretoriani massacraiono rnol
ti soldati. Secondo quanto 
mi hanno detto il giovane re 
Feisal sarebbe stato ucciso 
da una delle sue guardie del 

troppo odiato dalla gente es-
sendo il responsabile di spa-
ventosi massacri: gridandc 
* Vendichiamo i martiri de) 
1941! » la folia trascino i' 
suo corpo e lo impicco nelh 
stesso posto nel quale, per 
stio ordine, 17 anni fa eranc 
stati trascinati i corpi di onc-
sti patrioti. Impressionanti 
analogia con la line di Mus
solini. Nuri es Said ritisci in-
vece a fuggire dal suo pa
lazzo attraverso una uscita 
segreta mimita di una port;1 

bliudata. Fu ucciso piu tardi. 
come vi ho gia trastnesso 
ieri. mentie tentava di la-

lel resto. tiene desta l'opi-
lione pubblica dei paesi ara-
ii provocando dovunque vi-
v-acissime reazioni. Stamane 
nel territorio di Gaxa, la 
;triscia sotto amministrazio-
le egiziana al confine con 
Israele, nella quale si tro-
i-ano circa duecentomila 
irabi profughi dalla Palesti-
m. ha avuto luogo una im-
oonente manifestazione po-
p<ilare. La folia ha percorso 
ie strade al grido di < Ab-
')ass<i gli americani >, < Ab-
basso l'intervento militare >, 
: Viva la repubblica araba >. 

Qui nella capitale i gior-
oali del mattino hanno dato 
amplissimo rilievo all'ag-
gressione dei marines, bol-
lata come una flagrante vio-
la/ione dei diritti dei popoli 
deH'autodecisione e dei prin-
cipi della Carta delle Nazio-
ni Unite. 

Nell'altro paese della Re-
pubblica araba unita. la Si-
ria. direttamente interessata 
alia vicenda per ragioni geo-
gradclie. l'opinione pubblica 
e insorta contro l'invasione. 
Nelle strade si formano ca-
pannelli attorno alle edicole 
dei giornali. H carattere di 
queste proteste — come ci 
riferiscono i corrispondenti 
da Damasco dei giornali cai-
roti — e veeniente. Sono cir
culate tra i corrispondenti 
stranieri voei di movimenti 
h truppe alia frontiera tra 

la Sina e la Giordania e di 
preparativi difensivi decisi 
:n tutta fretta dai comandi 
militari (soprattutto dopo le 
noti/ie riguardanti sbarchi 
di militari turchi e anche 
hritannici alle quali qui si 
da molto credito). ma non vi 
e stato nessun comunicato 
che valesse una eonferma da 
parte degli organism i re-
sponsabili. Certo e che da 
ieri mattina le autorita si-
riane sono in continuo con-
tatto telefonico con quelle 
del Cairo. 

Ni:\V VOItK — I..i nulla americana sull'Atlantlco (• in statu 
di allariiH'. A IHII-IIH ill un caccla, lu torn- laneia-titissili eon 
11- sui' aruil pllIII:)Ie (T'-lefiitiil 

corpo da tempo segretamen-
U> u\ enntatto con U> cellule 
rivoluziouane il quale, non 
appina udi i coinuuiiati di 
radio Bagdad mise il mo-
narca ::otto il tiro della sua 
nvoltella e, poiche egli ten
tava di league, lo freddo. 
La resisten/a di Abdul lllah 
iinlusse i capi degl; insorti 
a ordinare alia popolazione 
di jirendere d'a^salto il pa-
laz/o reale i h 

alto il 
/.io di Feisa 

Colonne di 
occupano i 

marines appoggiate da tank 
quartieri centrali di Beirut 

II capo di S. M. (lelFesfrcito lihanrse dichiara <*he i suoi soldati potreblicro rombatlere <'ontro gli americani 

(Cniiliniia/iiiiie ilalla 1. puKlna) 

una d:staii7a di circa mezzo 
nnglio. 

II comando e stato assunto 
direttamente dall' ammira-
glio Ilolloway. giunto aU'alba 
in aereo da Londra insieme 
con il suo Stato macgiore 
foimato (Ia duecento uomini. 
Ilolloway. the ha innal/ato 
le sue insegne sulla nave 
€ Taconic i>, ha chiamato a 
rapporto immediatamente il 
colonnello Iladd. che aveva 
diretto ieri 1 primi sbarchi. 
e •! generale Sidney Wade. 
comandante generale della 
seconila divisione dei ma
rines. 

Verso le ore 13 una colon-
na. composta tin earn ar-
mati e da truppe appicdate. 
ha preso possesso delle istal-
la/ioni portuali. Tn'altra rn. 
lonna egualmente protetta 
da uuv./.i cora/zati e entiatr. 
nelia capitale. Kepaiti do-
tati di armamento pesante 
hanno quindi imboccato le 
strade che conducono al 

Nord verso 
ii.m.i della 
ba unita. V 
ma. .-econdo 

la provincia Si-
Hepubblica ara-
oche ore pii-
alcuiii iLspac-

ci. la pojiolazione aveva 
espresso rumorosameiite 
projirio dissenso con i'ope-
rato del governo degli Stati 
I'niti e del filo-inipenalista 
presidente Chaimiu. I'n'au-
to anieiicaiia sarebbe stata 
inceniLata dinan/.i agli uf-
fici dell'agen/ia di stampa 
Associated Press. Element i 
dell'esercito na/ionale di li-
berazione avrebbero pattn-
gliato le strade nel quartiere 
d: Zaril e fermato alcune 
autovetture 

In serata. poi. eiano tiuo-
vament." coininciate le spa-
ratorie ne'.la zona del Gran 
Serraglio. Sono state udite 
anche fortissirne esplosion:. 

L'ammiraglio Ilolloway ha 

sui popolo contiario a Cha-
IIHIII e che cio che e a w e -
iHitn e la parte « ini/iale > 
delle opeia/ioni * I niiei 
uomini — egli ha detto — 

ill hanno racgiunto gli obietti-
vi mi/iali deH'operazione: 
1) assicuraie il controllo 
del ptirto »• dell'aeioporto di 
Ueiiut: 2) far giungere nel 
porto la nave anmiiraglia: 3) 
stabdire I contntti con i di-
riceuti libanesi e con l'am-
basivata americana di Bei
rut ». 

Hollow.:v ha anche detto 
che domain la su.i nave am-
niiiaglii eiitiera uel potto 
di He i ut :ii.i non ha voluto 
dire --i- l.i essa sbarchera 
un te:/o contingente di 
truppe 

j Alia domanda se i marine-
i reat;.rebheio con In forza «;e 
attaccati l'ammiraglio ha u-

sione possa detennmare la 
disintegrazione deU'esercito 
libanese che. iiritato per la 
presen/a degli stiauien. p-i-
trenro r.nche aprire il fno-o 
contro i marines. Kgli avreli-
be anche chiesto. o in parte 
ottenuto. che l'liigresso de
gli aggressori avvenisse a 
piccoli scaglioni. D'al l ia 
parte e anche nota la prcsa 
di posizione della comiuis-
sione deH'ONT del Libano. 
Nonostante la dlfficolta coil 
la quale sunili noti/ie rie-
scono ii bucaie la paiete ill 
ri.serbo impact.• da Chamun. 
si e appreso nndtie che nu-
tuerosi purlanientan libanesi 
hanno espresso vivacemen-
te il lor<> profoiulo dissenso 
contro lo sbaico e contro ch' 
lo ha sollecitato ed hanno 
cercatn di otteiiete la con-
voc.i/ioue del I'a: lainento. 

I'n'aspra iiitica e stata 
fotmulata da uno dei partiti 

n 
tenuto 
per o: 

corso 
n d::e 

;:. (udi 

<h 

n: 

i . 

non nvere, 
di spararcj 

VOCI AI.I.ARMAMI A LONDRA SULL'INVASIOi\E DI GIORDANIA K IRAK 

Improwisa partenza di Lloyd per Washington 

pos;<.- . vale sempre .lj 
chiamato i giornalisti perj princip-o .lid'autiKHfesa. m.ij 
dettare alcune dichiarazio- i i marine- - mno di essere neljrhe nppoygiano Lattuale go-

nel corso delle quali haiLib.mo .. r:chii-sta ilel go-|verno. il Partito na/.ional-
i VIM no 1. He.rut cui debbonoKocialista il quali 

fo:ui:e 11 r: .miichevole ap-'mato la sej; 
pog<;:o > '/ione utficiali 

I."am:n'."<«:l:o h.i lifcrito t«» diretta a: 
anche d: aver preso contatto 
col jne^.'ifite Chamun. col 
pi:mo m.ji -'ro Sami Sohl e 
con un n!*""'» espnnente li-
b.'ijie-i*. :;••".miin le has; del
la * collah.irazione ». 

Che la >.tua/ione sia tut-

lia dira-i 
ueiie ilichiaia-, 
•. che e in par-j 
;li stf-s î niari-i 

! 

II dibattito alia Camera dei Comuni — II laburista Gaitskell si liniita a invo-
care « cautela » — Bevan condanna ogni proposito di intervento militare 

lies americani: 
< Noi dicianio agli ottimi 

comhattctiti del corpo del 
marines degli Stati Uniti che 
una iminii (iiimnale ha gui-
ilato le loio navi. Voi ma-

jruies probabilinente detesta-
"altio ch- t.ar.quijlante petite di immjschiarvi in que- |a chiedere nuovarnente aiu-
:li augre-..-«!i; e detto an-Lj a fjjecenda. Megho nvreb-lti in materiale bellico agli 

ep;sodi rhejhe fatt<» il no>tro governo! stati L'niti. Ne ha dato l'an-
opc-J^.. an/iche chiamare gli stra-j m i n c i „ Ben Gurion alia com-

missione parlamentare degli 

posito estremamente riser
vato. Kra anche corsa vi .e 
di uu'ideutico passu che sa
rebbe stato compiuto dai 
miverni dell'Iran. del Paki
stan e della Turchia. La 
voce e statu smentita. Dopo 
i colloqui a tre. avvenuti ad 

Ankara, e ai quali hanno pai -
tecijjato il presidente turco 
Cadar Hayat. lo scia di Per
sia e il presidente pakista-
no Mir/a. si e appreso che i 
eoverni dei tre paesi hanno 
soltanto € espresso la loro 
soildisfa/.ione per l'interven
to armato nel Libano >. Tut
te queste voci stanno a in
dicate tuttavia che a propo
sito di nuovi passi militari 
siatio in corso di consulta-
/ioni. 

Intanto. grandi diniostra-
/lont di solidarieta con il 
popolo dell'Iiak si sono te-
nute a N'ablus. Kriho e in 
altre cttta gii rdane duranti 
gh ultim: due giorni. I di-
mostranti hanno inneagiato 
alia v:ttotia del popolo ira
keno e airinstaura7ione del
la Kepubblica dell'Irak. Le 
autorita giordane prendono 
drastiche misure per impe
dire le ihmostrazinni e proi-
biscotio alia popolazione <li 
ascoltare Radio Bagdad. 

Li crisi libanese ha in-
dotto :1 governo jsraeliano 

LONDRA. 16. — II ministro 
degli esteri bntannico Sehvin 
Lloyd e partito alle ore 21) di 
questa sera diretto a Wa
shington. dove giungera al
le ore 8 di doaian: E l̂: e 
accompagnato dal capo di S. 
M. della Difesa, sir William 
Dikson. Secondo fonti bene m-
formete. Lloyd si reca a Wa-
.-hington per concertare il p.o-
no d; inv&sione in Giordania e 
nell'Irek. L'annuncio dell'im-
prowiso viaggio e stato dato 
nel pomenggio dallo stesso 
Lloyd alia Camera dei Comu
ni. all'mizio del suo discorso 
sulla situazione nel Medio c o 

Oriente. 

11 ministro ha nbadito, :n 
questa occ<i~.one. Ia p.i-na ade-
sione del governo britannico 
alia aggressionc americana 
contro il Libano. che sarebbe. 
secondo 1'opiruorie britannica. 
assolutamente legittima. aven-
do gli Stati Uniti risposto alia 
richiesta del presidente liba
nese Chamun. • Se le potenze 
occidental! — egli ha aggiun
to — non fos?ero pronte a ri-
spondere a tali appelh. ve-
fremmo un paese dopo 1'altro 
cedere aha aggressione diret
ta o mdirotta dall'esterno •. 
Lloyd ha quindi ripc-tuto che 
negli ultimi giorni si erano 
vrnficste ~ inf:Itniz:oni - si-
riane nel Libano ed ha accu-

sato la RAU di essere aU"oripi-[d: Bo'.-an con 104 
ne del « complotti • vei »ficati-| vol . 48 cr.ntr.iri e 
si ;ti questi ultimi tempi injsion 
Arabia Saudita. Giordania ed| 
Ir.k 

Depo Lloyd ha parhito d lea
der .ebur:^^ G.-iit?koll. \\ q.;«i-| 
le ha nvolto osservazioni assaij 
moderate alia condotta del g»>-i 
-.•erno. annunciando anzi che d 
suo gruppo non intendeva pre-
sentare una mozione ad essa 
contrana. Gaitskell si e h-
mitato a suggerire prudenza e 
cautela. « anche perehe non 
puo essero ignorata l'eventua-

llita 

vot: favore-
moltc a.<;ten-

l! 

di un intervento sovieti-
e ha detto che - bj?o^rn 

Iungamente riflc-ttere prima 
di impegr.arci in una sniziativa 
pcricolosa » quale l'intervento 
m Giordania o addirittura nel-
ilrsk 

Bevan, da partr sua. ha avu
to ion. p.ii enerc:ci. r:'ft_rrri;,r,-
.i.i che la Gran Bret.'izna dive 
d.re es{ii.c:tamrn*e .-«;!: Stat; 
l"n:t: che non -.ntenrie se<u:rll 
n avventure m.iitar:. 

Pr ma deV.a seduta ai Co
muni. il gruppo parlamentare 
laburista a\<va tenuto una 
animatissima discussione sul-
latteggiamento che esso 
avrebbe do\*uto assumerc. Al
ia fir.e, la posizione di Gait-

INGHILTERRA 

Piani di emergenza 
per il rifornimento 

del petrolio 

LONDRA. 16. — Si ap-
prende da fonte americana 
competente che le grandi 
compagnie americane hanno 
nacgairnato i loro piani per 

ii r:fornimenti di petrolio 
dell'Kuropa occidentale. Que-
stj p:ani, applicati durante 
Ia crisi dj Suez, nel 1956-57. 
saranno messi in esecuzione 
in caso di sospensione dei 
rifornimenti del Medio O-
r;ente. 

Vi e infatti il rischio che 
in seguito all'intervento ame
ricano nel Libano non solo 
il CanaJe ai Suez e gli oleo-
dotti di Kirkouk siano ta-
gliati, ma anche la Tapline. 
la societa che porta il pe
trolio dell'Arabia Saudita 

porto di Sidone. nel Libano. 
Questo rdeodotto. apparte-
nente alia Compagnia ameri
cana « ARAMf'O », non fu 
toccato durante la crisi di 
Suez, benche I'Arahia Sau
dita avesse miposto un em
bargo sul caric-n a Sidone 

che da numeros 
anno acco-iipagnntri le 
la/ioni di occi. I.o sbarco dijnier: a complicare le cose 
me//: cora//ati. di autome7/i | a v f . s < r fornito a noi le ar-
e d; app.::ati logistici. che! m i neres«nrie ». 

i 

i 
;nd:cano i 
tnar.di m: 
lungo llei 
sic-r.ei.ito 
z;on:. Cii.inmn 
dei poch: deris: 
re le e.-treme 
dell ' .ntervento 

.nten/ione dei co-
.tari d; sost.iie a 
L.bano li;.uiiu :n-
prtT.-ccup.ite rea 

appare un>t 
a sopporta-
conseguenze 

americano. 

akell aveva prevalio £-J queila verso il Mediterraneo al 

O.N.U. 

L'lndia sollecita 
rammissione 

della Cina popolare 
NEW YORK. 16 — Il de-

Jegato dell'India alle Nazio-
iij LV.ite ha propo.^to ieri che 
Ia questione dell'ammissio-
ne della Cina popolare al-
l'ONl" venga nuovarnente 
discussa quest'anno dall'As-
semblea generale. 

Incetta di benzina 
in Francia 

PARIGI, 16. — II governo 
francese per far fronte al-
1'incetta di benzina. ha an-
nunclato oggi che il paese 
ha sottomano scorte di ben
zina per due mesi. 

Poco pr:m.i die cominciassc 
1 l":nvas:on- della capitale <Ia 
j parte dei earn armati « Pat-

ton » e « Sherman ». egli si 
e infatti incontrato con 1'am-

' m:rag'.:o Ilolloway. con I'.«m-i 
' basciatore americano Mac-' 
clintock e con il generale^ 
Wade e. .n<eme a<l esc.i, ha' 
aperto !a -f.lata delle trup
pe d':ina?:onc. 

Serondo aiinunc: d: fotite 
occidentrde. :1 capo di Stato 
maggiore del piccolo eserct-
;•• ulian'.---. generale Che-1 
hah, si > rebbe mosso in— 
contro alia colonna coraz-
zata arner:caua e avrebbe 
indotto l'amrniraglio a un 
colloquio d; una cinquantina 
di rn.nuti :n un edificio del
la scuola di addestramento 
spi.iti\o deU'esercito. 

Chehab — sempre secon
do que'te font: — ha espres
so all * ammiraglio statuni-
tense il t;more the 1'inva-

affari €*steri e della Sicu-
Loccupaza-ne della cap;- r e " n f,e> *"<> paese. Sono 

t.de e avvenuta. a quantoj annnnctati arresli d: perso-
pare. >en/.» tncidenti. L'ain-| naiita d e 1 1 ' Opposizione in 
b:.si .ato:e Macdintock ha j Giordania. mentre in Turchia 
fatto c.rcondaie la sua rcsi-jS , ,n o jitiite iiiinullnte le licen-
denza pr:vata e la sede d c l - | / c a i m i h , a r : 

I nmbasciata <i.. un cordoned 
di uomini c d; me//i c oraz- . . 
zati. Autoblitido libanesi I I 
hanno nresldiato la zona cl:t 
Ilamra abitata <la poche fa-j 
mifflie americane. L'amba-I 
-ciata br:tannica ha prowe-" 
duto a barricars: nell'edifi-; 
c:o. rafforzata da element:I 

oldat: frettolosamente 

servizi aerei 
dirottati 

per Istanbul 
La - Panamrrioan - ha 

issohtat: ireitoiosameme .forma'o di aver d.ro-tr.ro : 
t- , , .- ^ ts^rviz; acre; rer B« 
hgualmente densa d incer--

. . . . . . l - , : 

Dam.isco o He:rut 

! .. 

:n-
.!•.». 

acre; per B«.n»t v;,i 
, , . . ,- .Is'anhu!- a <pr\-.7:o per Baa-

te/za v:ene vanitata la si- datj 
tu^/ione per quanto riguar-| ; e r r o t t o > n i 1 t v o l . v , , r > . 0 ;1 M c . 
da gli sviluppi della cnsiwllo Or:ente ed intorno al mon. 
in Giordania e la posizionejrto contmumo facondo scalo ad 
dell'Iran, del Pakistan el Istanbul. Ankara e Teheran. 
della Turchia. aderenti al 
patto d: Bagdad. l"n rap-
prcsentante dell'ambasciata 
giordnna a Ixindra ha di-
-hlnr.-.to in un primo temoo 
.1: essere al corrente di un?> 
rchiesta di a<s:stenza mili
tare formulata da re Hus-
^c.n agli Stati Inili . Succcs-
s:vcmente, pero, la stessa 
ambrsciata ha smentito la 
noli?.a, mentre \\ Foreign 
Office si e mustrato al pro-

L'ambasciatore 
jugoslavo 

ricevuto da Krusciov 
MOSCA. 16 — L'r.mbascM-

tore di Jucost^via a Mosci. 
Micunovic. ha avuto oc?i Sii 
sua richiesta un colloquio con 
il pnmo ministro sovietieo 
Knisomv \ e da not:zia l'.icea-
zia -TASS-. 

sciare llrak travestito d.\ 
donna. 

Intetessante per compren-
dere appteno l'odio di cui 
eia circondata la cricca di 
Nuri es Said o di re Feisal 
Lasta riferire un episodic 
del niar/.o scorso. L'u uffi-
ciale irakeno. durante le mn-
novre estive lento di uceide-
re il re e il prinio ministro 
puutando il suo mortaio sui 
due personae.e.1 che tissiste-
vano alle manovre. facendo 
partire yw proiettile che 
manco il bcrsaglio per soli 
30 metri. Le manovre ven-
nero innneiliatamente sospe-
se e 25 tra ufficiali e soldati 
arrestati. Hestavano al mo-
narea e alia Kente imperia-
lista tuunero uno del mondo 
arabo soltanto altri qtiattro 
mesi ili vita. 

L'eco dei drammatici av-
venitnenti della capitale ira
kena e,iunge ormai attutito. 
Spcntasi la fiammata rivo-
|u/.ionaria che lunedi matti
na aveva reso incandescent! 
le pia/./e. la trauquillitii e 
l'ordine reKuano nuovarnen
te nel paese. L'appo^uio del
le popola/ioni arabe e della 
niiiioran/a curda. l'azione 
svolta dal partito comimist; 
dal partito na/ionnle e dal 
movimento itidipendentista 
lstiqlal. la e,iuste/./a dei 
provvedimenti presi dai capi 
della insurre/ione arniata, 
perniettono al .uovenm pre-
sieduto ila Abdul Kerini 
Kassem di controllaie piena-
mente il territorio. I treiii 
htinno ripieso a via^ttiare. La 
cent rale radiotelenratica e in 
continuo contatto mm sol
tanto con i centr, di Hassora. 
Mosul. Karbala ed Krbil — 
i piu popolosi dell'Irak — 
:iia anclie con le vane ca
pital! estere. ivi compresa 
qticlla ejji/.taiia. 

Oonne europee ed arabe. 
sonu .»ml,iU> a far compere 
nella « Al Rashul Street > la 
strail,i principale della citta. 
ORRI, il nuovo gabtuetUi ha 
assunto i poteri, ed il ge-
neiale N'aRhib el Ribai. ora 
piesidente della Repubblica. 
c giunto trionfalmente da 
Gedda. dove si trovava co
ne ambasciatore presso la 

Arabia Saudita. Una folia 
valut.it.i a oltre 100 000 per-
sonc lo ha applaudito per 
tutto il percorso dall'aereo-
porto al mmistero della Di
fesa. A bordo dellauto vi 
erano anche il primo mi
nistro uen. Kas.-am ed il vi
ce primo ministro e mini-
<tn» dei*Ii Interni-ad interim. 
Ren. Abdul Salani Moham-
mel Ariff. InRlesi. francesi. 
americani ed italiani die la-
voruno a Bagdad soiio tor-
nati nei loro uffici. I negozi 
:nglesi e francesi si sono 
riaperti. Radio Bagdad ha 
dichiarato oRRi che gli am-
tiasciaton britannico e ame
ricano sono stati ricevuti xial 
primo ministro irakeno. E' 
stato ricevuto anche il rap-
presentante Riapponese 

Tutte e tre queste udienze 
hanno avuto luogo su ri
chiesta dei diplomatic] in 
questione. e si sono svolte 
< in una atmosfera amiche-
vole e di completa eompren-
sione. L'ambasciatore bri
tannico. sir Michael Wright. 
ha dichiarato al primo mini
stro di essere soddisfatto 

MOSCA 
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cammissinttc dcll'OXU. do-
pa essersi recati sul posto. 

Quanta alia difesa dei 
cittadinl americani. non e'e 
nessuna normu di diritto in-
ternazianalc c h e autorizzi 
per questo a inviare le pro-
prie truppe in un altro pae
se: la sedicente protezione 
dei contidzjonuli is sempre 
stata la scusa prcferita dei 
colottizzatori, per aggre-
dire con le armi gli Sta't't piu 
piccoli. 

I veri motivi. che sono al-
I'oriu'ute dell'aUacco vanno 
ccrcut't, secondo il governo 
sovietieo, nel desiderio di 
salvarc il dominio coloniale 
sul Medio Oriente e nel cla-
moroso fallitnento della po
litica itnperialista, Imper-
niatu sul Patto di Bagdad c 
sulla dottrina Eisenhower. 

Gli avcenitnenti dell'Irak 
sonu la rrocu di questo in-
succrsso. II nuovo governo, 
riconosciuto dall'URSS. ln-
tende difetidere I'indipen-
denza del paese, svilupparc 
I'ecanomia nazionale, com-
hatte.re le conseguenze del 
dominio coloniale ed elevarc 
il livello di vita popolare: 
sin d'ora gli e garantito I'ap-
paggio de, paesi arabi e di 
tutti gli altri Stati pacifici. 

L ' aggressione americana 
non e diretta solo contro 
il Libano. ma contro tutto 
I'Oriente araba. Lo dimostra 
il vasto intrigo che si va 
tessendo col concorso della 
Inghilterra. che ha gia an-
nunciato di approvarc la 
azionc degli Stati Uniti. in
sieme al re Hussein di Gior
dania. che si e autoprocla-
muto capo della ormai inesi-
stente Federazionc giorda-
no-irachena, ignorando la 
dectsiotw dell'Irak di uscire 
da talc unionc fra i due 
St;iti. Gli impcrialisti hanno 
cost < gettata la maschera >. 

Si capisce adesso perehe 
gli Stati Uniti rifiutarono 
a *v.a tempo la proposta so
viet'ca di nan ingercr.za ne
gli atlari del Medio Orien
te: htiendevano avere le ma-
i" hbere per le loro im-
Prese aggressive. I popoli — 
dich-ara solenncmcntc il go
verno sametico ~~ non pos-
sano re.tr.r indifferenti da-
tanti a:,.i brufnle uiolacio-
tie dellindipendenza araba 
'• della statuto dell'OS'U. 
Dopo aver posto le Saziom 
Unite di frontc a un fatto 
contpr:1o. gli Stat; Uniti ten-
rtiito ade.o i cjn le pressio-
ni di ott?nerp un benepla-
cito dal Consiglio di Sicu-
rezza. Si e creata cosi 
una < situazione estrema
mente preoccupante e peri-
colasa per la pace gene
rale ». 

L'OXU ha quindi il do-
vere di prendere immediate 
e risolutc misure per porre 
fine a'U'aggressione. 

La dichiarazione pubbli-
cata a Mosca si chiude con 

j qiieste testuali parole: « I! 
jjoferno sonerico invita con 
insistenza il governo ame
ricano a troncarc la sua in-
gcrenza armata negli affa
ri interni dei paesi arabi c 
a rittrarc immediatamente 
le sue truppe dal Libano. II 
governo sovietieo dichiara 
che I'URSS non pud restore 

delle disposizioni prese circa passiva davanti ad acveni-
cittadini hritannici ». 
Dietro questa tranquillan-

te facciata, naturalmente. si 
celano le preoccupazioni per 
i paurosi sviluppi della crisi 
determinata dalTagRressione 
americana al Libano. 

L'argomento dell'invasio-
ne statunitense del Libano, 

menti che creano una seria 
minaccia in una zona pici-
na ai suoi conjmi e «i rV 

i serva il dtrirro di prendere 
Ie neeessarie misure. detta-
fe dagli interest del man-
tenimento della pace e <W-
la iicurezzm: 
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