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La Giordania da un anno sot to 

il terrore della cricca sangui-
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ANNO XXXV • NUOVA SERIE - N. 198 VENERDI' 18 LUGLIO 1958 

Truppe americane trasportate in Turchia - Mostruosi coneenlramenli di forze terrestri e aeronavali 
britanniche e statunitensi - Primi combatlimenti net Libano f'ra i palrioti ed i marines invasori 

FORTI MANIFESTAZIONI POPOLARI C0NTR0 LA 6UERRA 
AL CENTRO DI ROMA E DAVANTI ALL' AMB ASCI AT A U.S. A. 
Battersi 
per la pace 

A quaranta ore di distanza 
dairinva.sionc americana del 
Libano anchc la Giordania e 
.slala occupafa. II piano si 
precisa: {di amcrieani c gli 
inkiest vogliono feature di H-
rnuquistare a colpi di can-
iioae tutto il niondo araho. 
Preda di questo sogno, folic 
prima ancora die barbaro, 
le tncnti di coloro chc Ua Wa-
slifn<iton c da Londra regjio-
110 le fila della trama infer-
nale seaibrano e.ssersi pauro-
.saiucnlc e drfinifivaaientc 
annchhiatc: Eisenhower e 
Macniillan liaimo niesso in 
inolo un nieccanisnio ehe da 
due giorni sta facendo cani-
niiaare il mondo sul filo del
la guerra. 

Tutti orniai se ne rendono 
con In. E difalti in queste ore 
terribihnenle draintuatiehe, 
Del t-ampo slcsso degli nmi-
ci tleH'Auierica si assiste a 
una rapida e sinloinatica fu-
j*a dalle corresponsabilifa. 
JI .segrefario generale dcl-
l'OXr lia prulicameiUc scon-
fcss.-ilo Vuz'umv aniericana. 

11 governo giapponese, 
per boeea del stio prirno mi
nistro, ha affermalo ehe gli 
infervenfi arniati di Wash
ington c di Londra non han-
no giustificazioni. Adenauer 
M e. affreltato a far sapcrc 
die egli non ha in alcun mo-
do chiesto di partecipare al-
le opcrazioni militari. I gior-
nali dei governi atlnntiei dcl-
I'Kuropa del non! serivono 
parole rovcnli eonlro il « ge, 
.Mo di follia > di Washington 
c di Londra. II primo mini
stro aiistriaeo r.on ha csifalo 
a proteslarc energiramente 
contro la violazione dello 
spazio aereo nazionale da 
parte degli apparccehi amc
rieani e ad nnnnnriarc nii-
.sure adeguale di difesa. II 
fenotneno e destinalo ad al-
Jargarsi. (ii;"i oggi e lullavia 
evidenle ehe gli aggrcsori 
Minn tlavanli alio spcllro 
dcirisohmicnto: hi roscicnz.i 
•lei uiomlo rifiula di accctta-
re ehe i profitti dei magnati 
del pelrolio passino avanli 
al risrhio della guerra. Ma 
in ipial modo. allraver.so qua-
li forme i popnli possnno ini-
porre il rispetfo della loro 
volonta? Hero rinlcrrogali-
vn chc e ncl cuorc di ognuno. 
D'istinto, la gente gtiarda a 
Mosca. E da .Mosca atlende 
5olnzioni decisive: pcrche 
awertc ehe la v'e ogsi cio 
chc riassumc le speranze de
gli uoniini di tuMn la terra. 
1-c proposte ehe da parte so
viet ion sono stafe avanzale 
in ipiesti anni. in que.sfi mesi 
c anche in queste iillime ore 
acquisfano cosi un rjlievo ec. 
cezionalmente lueido nellc 
coseienzo. Oggi .se nc com-
prendc appieno il valore. Og
gi si comprende la sag-
gezza delle reiterate of-
ferte di un patto per il non 
inlervenfo ncl Medio Orien-
te. delle proposte per la nies-
.«..« al bando delle armi ato-
niiche e all'idrogeno, per il 
disarmo, per I'inronfro al 
verlieC. 

Non v'e dubbio chc se gli 
aggrc.ssori saranno fcrmali 
prima chc 1'irreparabilc av-
venga, questa deve essere la 
5lr.ida lungo la quale il nion
do dovra incamminarsi. Ma 
infanlo gli aguressori devonn 
•*scre fcrmati. devono esse
re coslreffi a Jornare indie-
tro. Ognuno di noi puo con-
tribuire a ehe cio awenga. 
Noi vjviamo in un paese go-
vernafo da worn in i chc non 
fcollanlo non hanno pronun-

eiato una sola parola di ri-
provazione per I'aggressione 
armata, ma hanno posto hasi 
aeree e navali a disposi/ione 
delle forze annate di chi sta 
provoeando la guerra. Dagli 
aeroporfi di Ciumpiuo e di 
Capodichino partono in con-
tinuazione uoniini c mezzi 
militari per il Medio Orien-
te e per altri p(»ssibili tea-
tri di operazione: il ehe vuol 
dire ehe l'ltalia e di fatto 
coinvolla nel conflitto. Oe-
eorre ehe questo irresponsa-
bile atteggiamento venga iui-
mediatamente c radiealmente 
mutato. 

Un vaslo, deciso e potcnte 
inovinicnto di popolo deve 
essere organizzato e deve far 
pesare la richiesta di ncgare 
agli imperialisti aggrcssori 
I'tiso del ferritorio, del mare 
e del eielo ilaliuni per seopi 
di guerra. Otlenere cpieslo 
non v«»rrel)hc dire soltanto 
teller l'ltalia fnori da possi-
hili eatastrofiche avventure. 
ma anche |)orlare un forte 
ed effieaee eontrihuto per far 
lornare alia ragione coloro 
ehe stanno tenlando di in-
eeiidiarc il niondo. 

Dltimi sviluppi della situazione 
II niondo e sull'orlo della guerra. La Giordania e stata 

occupata teri da truppe britanniche con il pieno assenso 
del governo americano. Davanti alia tempesta scatenata 
dai laburisti, it governo conservatore di Londra ha dichia-
rato ehe I'azione mira a - proteggere re Hussein, in quanto 
re di Giordania e non in quanto capo dell'unione irakeno-
giordana, da un complotto contro la monarchia ». Macmillan 
ha voluto probahilmente dire con cio ehe le truppe britan
niche non verrebbero impiegate contro t'lrak. Ma le sue 
parole sono quanto mai oscure. E niente assicura ehe, una 
volta amn-.ucchiati in Giordania i mezzi necessari, gl'ingtesi 
non passino il confine della Repubblica irakena. Gia 1'atn-
basciatore di Giordania a Londra to preannuncia. 

Gli americanj stanno ammassando nuove truppe nel 
Libano dove i marines sono stati impegnati dalla popola-
zione ehe intende contrastare con le armi I'invasione. Ini-
ponentj forze militari, dotate dj armi atomiche, sono state 
sbarcate anche in Turchia. 

II governo sovietico ha annunciato I'inizio, a partire da 
Oggi, di manovre militari nelle zone caucasiche e delt'Asia 
centrale. Manovre militari sono state disposte anche dal-
I'esercito bulgaro in collaborazione con I'aviazione so-
vietica. A Mosca vj sono state riunioni nelle fabbriche 
e manffestarioni davar.l? all'ambasciata aniericana al grido 
di: « G1Q le mani dal Libano - . A Pechino mezzo milione 
di personc hanno chiesto rimmediato ritiro degli aggres
sor) dal Libano e dalta Giordania nel corso di una gran-
diosa manifestazione. 

II Consiglio di sicurezza e di nuovo riunito. A Tokio il 
ministro degli Esteri, chc ieri aveva condannato I'aggres
sione americana al Libano, ha dichiarato ehe I'invasione 
della Giordania fa aumentare il rischio di una guerra. 
A Vienna il governo ha dato disposizioni ade forze annate 
di impedire ehe aerei stranieri violino il cielo delta nazione. 
Si tratta di aerci americam. 

I moscoviti gridano banditi! 
davanti aHambasciolo USA 

/ / governo sovietico atmuncia per or/fji manovre di forze aereo-
terrestri nel Caucaso, appoggiate dalla ftotta del Mar Xero 

(Dal nostro corrispondente) i 

MOSCA, 17. — < Cut lc 
man\ dnl Libnno>, « I'irn 
I'Irak indipendrnte >. < Ver-
yogna »t coFonioIisti nmeriea-
ni »: con qncsti ed altri car-
lelli dello stcsso tipo. dircrsc 
miciliaia di moscoriti hanno 
dimostrnto <jnesl(i sera di 
jrontc all'ambasciata degli 
Stati L'nifi. La manifestazio
ne si r protraita per circa tre 
ore. Grnppi di operni niitn-
gcrano di enntinuo dalle fab
briche. ad jngr*>sfiirc la folio. 
chc si era ammassata ncl lar-
flhissnno viale dctln Circon-
r.allazwnc, sti cur 5t affacc:a 
I'cdificio dclln rnpprc.'seiifdJi-
za diplomauca di Washing
ton. 

Diverse delegazioni sonn 
entrate ncl palazzo per de-
porre mnztnni di prolesta. La 
folia fischiara, agitaca i pit-
gni. lanciando grtda di dc-
nuncia per gli aggrcssori. ed 
csjgendo ehe I'ambnsciaiorc 
<rj afjacciassc per rispnndere ; 
Xcssuno e apparso dietro i, 
vetri delle finest re. Solo alio 
ottaro piano r apparsa la le-1 
sfa di qualche giornalistat 
americano per scattare folo-
grafie. Sono stati accolti an
che loro con gli cpifcfi di 
* chulligani > c « banditi >, 
cioe di tcppistJ e banditi. 

Alchini dimostranti si sono 
aggrappati lungo la jacciata 
per depnrre i loro cartclh 
tulle finestre del primo piano. 
Son r, sono $u.1i incident!. 

La situazione nel Medio 
Oricnte appare a Mosca sem-
prc piii prare. Tutta la stam-\ 
pa di stamane riporta il co-
municato del ministcro della 
difesa. in cui si annunciano 
imminent! mnnorre sorieti-
chc con forze aereo-terrestri. 
appoggiate dalla flotta del 
Mar S'cro, nelle zone cauca
siche e dcll'Asin centrale. Le 
esercitazioni si srolgcranno 
agli ordmi di due dei piit noti 
capi militari dcll'URSS. i 
marctciaU't Oriccko e Me-
rczkov. Il movimcnto delle 

truppe comincera doniani. 
Per gli aggrcssori amcrieani 
e britannici e un nuoro ar-
rcriimento: I'UKS.S tin fjtii 
dic/iiurato di non pnter as-
sisterc indiflerentc a un at-
tacco armato contro un po
polo indipendente nclU- im
mediate viciuanze del sum 
condni. 

Tutta la stampa sorietica'indipend'-nz* nazionale del po-
rommenta con asprt nr/rro-Jpolo ;irab<» Tra coloro cho han-
li di protcsta il hrutale inter-'no preset la p.trola per stifjma-
rento americano contro i no-':,7/-'"v priori.- fV.Uimtvnsv v. 
poll arabi |f ^ ° »"'n™rir.-.to cl af fan del-, 

r.lt'SEPPF. ROFFA U'-rhino . 

La nuova 
tnvasionc 

imperialisto 
(Oal nostro inviato speciale) 

Il> CA1HO. n - I pa-
iaeaiititisti uijileM etuu'en-
ti.iti a Cipro lin il;ii pri-
iiu gtortii tleirin-ui te/mne 
liha nose h.inno oeenpato 
Amman. Stamane .die <»u-
7 siibito dopo la richiesta 
officiate di aiuti militari 
rivolta <la re Uii>>om <li 
(iiordania ai « pae^i anii-
ti ». ^igante.s'clu aerei da 
trasporto sono atterrali ne-
14M aemporti giordam. per-
fettamente nttrez^lti dai 
tecnici hritamiici e da tjua-
rantott'oie lifomiti di tien-
/uia prownicutt* da Hah-
rein 

A lie 7. sn! campo cl i avia-
/.loiie dt Amman hanno at-
tenato emi|iie aerei da tra-
^poito < lU'Verley >. men-
tie alte sul eielo sfreccia-
vain» le sa.uoine di una \en-
tina di aerei d.i c.iecia a 
lea/ione. )).il ventre dei 
velivuli sono saltati circa 
duecento uomnu 111 pieno 
assetto di tiiieiia die. im-
mediatamente. si sono por-
tati ai hoidt del campo per 
pi.i//are nidi di nutiaglia-
tr:ci e posta/ioui autiacree. 
(Hi arnvi si sono sussegmti 
.1 ntmo inieiiso per alctme 
(>ie. (;ire.i 200 trasporti 
. Heverley » e < llastnm ». 
accompa.^iiati da nueoli di 
caccia-houthardieri si sono 
ammassati fuori delle pi
ste 

1-e trupp<> dinvasione. 
fort: di oltie 2000 uoniini. 
al comando del geneiale 

5 0 0 . 0 0 0 m a n i f e s t a n t i i '<''"""•'> l'-aison. appatten-
^ono all,, «=ed:cesima bri-
gata autononia di pai.ica-
dtit'Hti 1 soldati erano stati 
concent i ati a Cipro nei 
giorm scor,-i e sono partiti 
nllalh.i d.iir.ieroporto di 
Nicos.a. 

Questa sera, men tre tele-
lirafiaiiio. v cninta noti/ia 
di una niassiccia parata 
intinudaloiia lonipiula da 
for/e aeie<- americane nel 
cclii yordano Cinquant.i 

AKMIMO SAVIOI.I 

i ( ".nOriiiJ in II |>ac 7. ml 1 

f t ! 

a Pechino i 

I'KCHIXO. 17 — Circa mez
zo niilmne di per^one si sono 
r-ircolte o«pi nella capitale ci-
rn-se [wr una diniostrazione 
contro lo sbareo americano nel 
Libano. 

La folta ha espresso pienri 
sclidnrieta coi movimenti di 

MARINES A CIAMPINO 

l„» hjsr NATO di t'apixlicliuin »• perslno I'ueropurtn rivile dl Ci;impino sonn slati 
lr.isformati In pnrlir nrr in baM di lancin per I'aperessionc americana al Medio Orlrntr. 
Vi f.ituut «raln a rilmn sempre piu inttnsn I cipantcsrlil « Glohrmastrr • , «C. 119» r 
« C. 17- rarirhi di Iruppa c rii malrri.ilr provciiirnli dalta CJrrnunia. Solo tra le 15 di 
nirrrolcdi r I'albj di irri. a Vapoli avrvano <oslato 5(1 « vaennl volant! • con 1300 
iiumiiii, farend • 5«*tJ per pnrlii miniili, rifornrndosi c ripartendo • per iennta dr^tina-
/niii'' -. Numrrosi i pa<.\ac«:i anchr a Ciampino. Nella foto: un «Globemaster» a Ciampinn 

Si allarga nel Libano 
I'ostilita agli invasori 

BEIRUT. 1'?. — Ln rcu-
ziwie popolarc all'aggres-
sione militare americana $i 
fa. di ora in ora. sempre piu 
ncccsn. fl presidente /?Io-
imperialista Camille Cha-
mun, contro il quale i cit-
tadini sono insorti da due 
mesi in nomc della liberto 
e dell'indipendenza, r sta-
to isolato assieme a un 
gruppo di alti dirigent't go-
vemativi. Interprctando i 
sentimenti della stragrnn-
de tnaggioranza del pae-
Se ventiduc deputati. tra 
i (ptali -nfcuwt elcmenti 
di fede governatira come 
Raymond Edde hanno chie
sto la convocazione straor-
dinaria della Camera per 
discutere le misure «{'<• a 
fronteggiarc la grarijj'ma 
situazione. I ministri delle 
Finalise e dclln Giustizia. 
dal canto loro. sono intcu-
zionati a rasscgnur" le di-
missioni in segno di pro-
testa contro I'operato d'r 
Chamun chc ha determina-
to I'invasione del paese; es-
si si sono rifiutati di par
tecipare alle riunioni del 
Gubinetto. Si parla anchc 
della probabile formazione 
di un mioco oorcrno in 
funzionc anti-Chamun. 

< Ua quando il f.ibano 
dirrnne indipendente net 
1943 — Jia dichiarato oggi 

(Coiillmia In 7. pae;. 5. col.) 

Mobilitazione 
popolare 

in tutfo I'lrak 
BAGDAD. 17 — In pror/a-

ma drtl'Alto comando delle 
fnrzr armatf irakenr. Ira^mrs-
so da Radio Baedad. annuncia 
ta formazione dl « forze di re-
sistrnza popolarr In vista di 
aiutarr Tesercito a dtrenderc 
il parse •. 

Centri di rrrlutamento di 
rnlnnlari vrrrannn naxntn pri
ma aprrti in tuttf lc rrgicini 
del pac«r. 

Waltra parte, il coierno ira. 
krno h* drrUn di stiblltre rr-
la/inni diplomatirhr rnn la 
X'nionr Sn\irtlra e ran l» Ci-
na popolarr. 

II PCI pone sotto accusa alia Camera la politico del governo 
cfie ha cecfuto le basi italiane per I'aggressione americana 

L'tntervrnlo tlella compa<;na Kndano - ManiiV>lazioni popolari a Roma e in numcros«* allre cittu * Iniziativc unitarie in lulla Italia 

Manifesrazioni 
di popolo 

in tutta Italia 
Cr.iP.ri: m;<n.fe>!;tZ o;.: popo-

I.'.ri. conic a Roma o ..d Ar.dr.'i 
,n.z:a* ve uni'ane e .:<srnib!« • 
d. I,-i\or stor: -: jnr.o s\oi-t- *.er 

rtla per «-»j)r:n:ere!' 
11",.**<r T{U^^ ont .'.n.' - ' 

i-h.«-der«' a; _<>-' 
r<- a^; : rnper . - j 
<::; '.»• f d. .-.d^-l 
p:.ro n::"..ccir.:a t 

(i.i Comi-J 
p.-.cc M 

:n :u : ;a I* 
co!:ri.i:.r..'i : 
r.c.tia c p«-r 
\<rt." d. t,*-~ 
: -: ;•• b:,. • 
p»r..r~'i pf-r '..» 

t'na delcftaziorie 
t;.to itahano della 

dell'art. -it dolla Carta del-
i"(.>N't; e i:oriostan'e lo COM.I-
ta7;oni fatte d.'aKli osserv.-i'urii 
c .-incur piu per to stato di 
.dl.irme in cui sono state poste 
le for/o armate degli Stati L'ni-
ti d'Amenca Questo atto gra-
vt^inio — dice I.i lettera — 

(Conllnna In 7. pag. 1. c"l.) 

II dibattito a Moniecilorio 

Anclu 
nata di 

per tutta la gior-
ien si sono susse-

suiti alia Camera interventi 
di oratori dei van partiti nel 
dibattito sulla fiducia al go-

VI* del Tritone r stata hlorrata irri «rra da nna ^randr manlfr^ta/ionr di Uvoratnri. di 
Kioyani. *i rittadini romini per la pace r contro (tli af<rr**nri Imperialist!. I.rrfete in 

cronara tuttr le informaxloni sulle dimostrarioni popolari di irri a Roma 

rccala ieri airambasciata degli 
IStati L'niti per consegnare una 
le'.ler-i indiriZ7r»ta alfnmbascia-
tore Zell(rl>arh L« dclegaz-.o-
ne. conipos'a dall'on Adamoli, 
don CJagRcro. on. Terranova. 
J'awssa Algard;. on. Angela 
M.nel!a. on. Poleno. Alunn!. 
Ca\aterr.i. e dott.ssa Gobbi. e 
Mat a ricevuta. in assenza dcl-
rambasciatoro. da un funziona-
no della segroteria. 

La lettera espnme, a nome 
del popolo itilirtno. ti preoccu-
paziono pei I'invio di forze ar
mate statunitensi ncl Libano. 
(avvenuto in ep'-rta violazione 

Interrogazione comonisla alia Camera 
sall'uso di Capodichino da parte USA 
I compagm onn. Giorgio Amendola. Caprara, Napo-

iitano, Maglietta, Viviani. Gomez, Fa*ano, Arenella 
hanno presentato ieri una interrogazione al presidente 
del Consiglio e ministro degli Affari esteri « sulle no-
tizie apparse sulla stampa italiana secondo le quali 
I'aeroporto di Capodichino di Napoli e stato posto a 
disposizione delle forze aeree degli Stati Uniti d'Ame
nca per il trasporto di truppe e materiale beiiico verso 
il Medio Oricnte. I sottoscritti — dice 1'interrogazione — 
rilevano ehe in tal modo l'ltalia, di fatto, viene coin-
volta in una impresa aggressiva ehe viene condotta 
dagli Stati Uniti d'America al di fuori di qualsiasi 
decisione non solo dell' Organizzazione delle Nazioni 
Unite ma anche della NATO. I sottoscritti sottolineano 
infine ehe la citta di Napoli non pu6 tollerare di essere 
cosi esposta a gravissimi pencoli e trasformata in 
base avanzata di una avventura militare totalmente 
estranea agli interessi nazionall • gravida di incalco-
labtli conseguenze per la pace d'ltalia • del mondo ». 

verno. La matttnata e itata 
dedicata ai <minon>: SPON-
Z1ELLO (msi). ehe se l e 
presa con un preteso stata-
lismo di Fanfani; per RO
MANO fpmp). il leader cle-
ricale sarebbe addirittura 
«alle.ito del marxismo > e 
per DAX1ELE (pnm) trop-

ipo contraria agli interessi det 
Ipropnetari la sua politic.! 
agrana. Triste dawero Te-
Isordio parlamentare del net»-
jsegretano generale della 
iCISL, STORT1. il quale e 
soddisfatto del programma di 
Fanfani e di Fanfani stesso. 
Tutta la sua fatica a favore 
degli interessi dei lavoratori 
si e riassunta nella raccc>-
mandazione di allarc.ire il 
campo della previdenza • 
quello degh interventi sta-
tali. 

Nel pomengnio al missino 
ROBERTI ehe si 6 levato per 
ricordare a Fanfani Viinpe-
gno • rispondere sulla n -


