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Il governo indonesiano riprende 
il controllo dell'isola di Sumatra 
// tenente colonnello Gintings, incaricato dalle autorità centrali, assume il comando territoriale con 
l'appoggio della marina e dell'aviazione - Il P.C. accusa il partito Mas]umi di fomentare i disordini 

GIAKARTA, 27. — Il te. 
ncntc colonnello Giuamin 
Gintings, per incarico del no. 
verno centrale, ha oggi as
sunto il potere nella regione 
settentrionale di Sumatra, 
esautorando il ribelle colon* 
nello Symbolon. La radio dì 
Mcdan, capitale della regione, 
ha trasmesso il seguente mes
saggio di Giniinns: « Io, te
nente colonnello Giuamin 
Gintings, nominato sabato 
scorso dal gabinetto coman. 
dante del primo esercito ter
ritoriale di Sumatra setten
trionale, ho promesso la mia 
fedeltà al presidente Sukar-
•no, e adotterò prouucdjmcnti 
solleciti per riportare la pace 
e l'ordine a Sumatra setten
trionale. Pertanto annuncio 
che a partire da questo ino-
mento, 27 dicembre, ore sei 
di Sumatra, ho assunto il co-
mando del distretto militare 

di Sumatra settentrionale. 
D'ora in poi i collegamenti 
con il governo centrale ver-
ranno ripristinati ». 

Non si hanno informazioni 
ufficiali sui successila avve-
nimenti di Sumatra, ma il 
presidente del partito musili . 
mano d'Indonesia, Dachlan, 
che si trova in quell'isola ed 
è rientrato oggi nella capi-
tale in acreo, ha dichiarato 
di ritenere clic Symbolon ab
bia mssennnto i poteri senza 
opporre resistenza, in seguito 
al fatto che, questa mattina. 
Gintings ha fatto circondare 
la sua casa da carri armati, e 
gli ha intimato la resa. Jl pus-
saggio dei poteri sembrereb
be confermato dall'uso che 
Ginfinos è in grado di fare 
della radio di Mcdan, la quale 
ha ripreso il suo nome di 
« Radio della Repubblica di 
Indonesia », mentre nei gior. 

ut in cui Symbolon roman
do w« nella reoioue si era 
chiamata « Radio Elefante del 
comando militare ». D'altro 
canto la marina e l'aviazióne 
del governo sono entrate in 
azione a Sumatra, la prima 
assumendo il controllo dei 
porti e la seconda snoloenrio 
compiti di osservazione. Si 
conforma nella capitale che 
Gintings è stato designato 
al comando di Sumatra set. 
tentrinuale da una riunione 
del governa tenuta sabato, 
mentre oggi i capi di stato 
maggiore lianno confermato 
la nomina, e «li banuo prò-
messo tutto l'appoggio neces
sario. Infine il ministro del
le iu/ormaiioni Sudibjo ha 
detto di ritenere anche lui 
che Gintings abbia arrestato 
Symbolon. sebbene finora 
non gli siano pervenute co-

Soddisfacente per la "Borba,, 
resito della missione Stambolic 

Ridotto il bilancio militare in Jugoslavia — Gli etfeltm diminuiranno 
di 20 mila uomini e la termo da 18 mesi verrà portata a un anno 

BELGRADO, 27. — La 
stampa jugoslava esprime 
stasera profonda soddisfazio
ne per l'attuale situazione 
delle relazioni fra il Partito 
comunista italiano e la Lega 
dei comunisti jugoslavi. 

Il Borba, organo centrale 
della Lega, scrive che i due 
partiti « stanno edificando la 
loro cooperazione su di una 
base straordinariamente sa
na, adattandola alle necessi
tà del tempo presente ». 

Commentando il recente 
incontro tra le delegazioni 
dei due partiti il Borba sot
tolinea che « i comunisti ju
goslavi hanno ragione a suf
ficienza di essere soddisfatti 
dei risultati > di tale incon
tro e afferma che la coope
razione fra i due partiti fra
telli « contribuisce diretta
mente e attivamente ad ul
teriori, positivi sviluppi delle 
relazioni italo-jugoslave in 
generale ». 

Il giornale osserva, quin
di, che in questo momento 
i comunisti italiani stanno 
elaborando la formulazione 
di una « via italiana al so
cialismo » e fa presente che 
« questi sforzi potrebbero 
avere una importantissima in
fluenza su qualche altro par
tito comunista dell'occidente». 

Sono proseguiti, intanto, i 
lavori del Parlamento jugo
slavo. Il ministro della di
fesa generale Ivan Gosnjak. 
ha presentato questa sera il 
bilancio difensivo della na
zione per il 1957, ammon
tante a 528 milioni di dol
lari. 

Il ministro ha posto in ri
salto che è la prima volta 
negli ultimi anni che il bilan
cio militare incide per meno 
del 10 per cento sul reddito 
complessivo. Ciò è stato pos
sibile — egli ha detto — per
chè la situazione mondiale 
« non è troppo allarmante ». 

Il generale Gosnjak ha 
inoltre rivelato che il gover
no conta di ridurre la ferma 
militare obbligatoria a un an
no per coloro che hanno fa
miglia a carico. In Jugosla
via la ferma è di 18 mesi. 

Questa riduzione, aggiunta 
agli ufficiali che vanno in 
pensione, apporterà una ri
duzione di 20 mila uomini 

agli effettivi delle forze ar 
mate. Il ministro non ha pre 
cisato a quanto ammontano 
attualmente. 

L'approvazione del bilancio 
da parte del Parlamento si 
avrà in serata. 

Il bilancio generale di pre
visione per il 1957 prevede 
una spesa di 893 milioni di 
dollari-

li ministro della difesa, il
lustrando il suo bilancio, ha 
detto che per il prossimo an
no la Jugoslavia non avrà 
più bisogno degli aiuti eco
nomici americani perchè il 
paese oramai deve far fronte 
da solo alle proprie necessità. 

Noi siamo grati agli Stati 
Uniti per tutto quello che ci 
hanno dato quando ne aveva
mo bisogno, ha esclamato il 
ministro. 

« Ora che le relazioni con 
l'Unione Sovietica e 1 paesi 
dell'Europa orientale si sono 
normalizzate, — egli ha sog
giunto — riteniamo che sa
remo in grado di equipaggia
re il nostro esercito da soli, 
e che non avremo più bisogno 
di aiuti dall'estero ». 

Il generale Gosnjak ha tut
tavia posto in risalto che le 
parti di ricambio rappresen
tano tuttora un grosso pro
blema da risolvere. Ad esem
pio aeroplani già consegnati 
non possono essere mantenuti 
in efficienza per le insuffi
cienti scorte di parti di ri
cambio. Essendo fallite le 
trattative con Stati Uniti, In
ghilterra e Francia per l'ac
quisto delle licenze di costru
zione di aerei a reazione, il 
ministro ha sottolineato che 
il governo jugoslavo non può 
perdere ulteriore tempo, e ha 
pertanto indirettamente am
monito gli occidentali che la 
Jugoslavia dovrà rivolgersi 
altrove, forse all'Unione So
vietica, per avere le licenze 
per la costruzione di parti di 
ricambio di armi. 

Il ministro ha concluso as
serendo che gli scambi di vi
site coi paesi occidentali han
no contribuito a rafforzare 
l'amicizia con queste nazioni. 

Dopo il ministro della di
fesa ha preso la parola il 
ministro della giustizia; il 
quale ha comunicato fra l'al
tro che la criminalità è di

minuii;) in .Iugoslavia del D 
per tento rispetto allo scorso 
anno. 

I patrioti algerini 
preparano lo sciopero 

PARIGI. 27. — Il « Fronte 
di liberazioni* nazionale » al
gerino starebbe preparando 
uno sciopero generale di otto 
giorni in occasione dei prossi
mi dibattiti all'ONU sulla que
stione algerina. I patrioti in
tenderebbero così attirare l'at
tenzione dell'opinione pubblica 
mondiale dimostrando la soli
darietà delia popolazione mus
sulmana con i capì della lotta 
di liberazione. 

L'attività dei gruppi armati 
algerini è proseguita, intanto, 
su tutto il territorio. Nel cor
so delle ultime 36 ore circa 40 
patrioti sono rimasti uccisi in 
diversi scontri, mentre una 
trentina di essi sono itati fat
ti prigionieri. La notte scorsa 
si è appreso da fonte ufficiale 
che un gruppo di patrioti in 
uniforme ba attaccato un acro-
porto civile a Burdeau, distrug
gendo quattro aerei da turi
smo e incendiandone Ir instal
lazioni. 

munienzioni d'ufficio al ri
guardo. 

La ribellione di Symbolon 
e Hussein sembra dunque do
mata, scn:a spargimento di 
sangue, e restaurata l'auto
rità del governo centralo, de
mocratico e progressista, vite 
opera — secondo il concetto 
più volte espresso dal prefi
dente Sukarno e dal primo 
ministro Sustroamigiogin, i 
due lcudeis del partilo nazio
nale e della lotta per l'indi-
pendenza del paese — secon
do il criterio della « demo
crazia miidata » 1 fatti di Su
matra centrali' comunque. 
sia che si possa cont'ulerarli 
conclusi, sia clic ci si debba 
invece attendere un seguito 
dei disordini, confermano 
che la democrazia e l'indi
pendenza dell'Indonesia .sono 
ancora insidiali'. // Parlilo 
comunista indonesiano, in un 
.suo comunicalo di ieri, acca-
sa il partito di destra Masju-
mi, e i socialdemocratici di 
opposizione (il partilo comu
nista come è noto appoggia il 
governo Sastroamigiogio ma 
non uè fa parte) di onere so-
stenuto i ribelli. Il comunica
to pone anche in evidenza le 
analogie fra questo tentativo 
di indebolire il governo cen
trale. e il recente fallilo coni. 
piatto reazionario dell'ex vi. 
ce capo di stato maggiore del-
l'esercito Zulkifin Lubis. 

Lo stesso presidente Sukar-
no, in un discorso pronuncia
to a Giaghiakarta, a una as
semblea di studenti, il Hi di
cembre. dichiarò del resto che 
la rivoluzione nazionale in 
douesiana non è stata anco
ra completata; « Ci sono an. 
cora forze controrivoluziona
rie —. egli disse — che cer
cano di rovesciare la Repub
blica », e fece cenno ai ribel. 
li del Darai Islam e ad altri 
movimenti sovversivi. Sukar-
no sottolineò l'importanza 
della unità nnsionale per su-
perarr le presenti dfficoltà. e 
disse di aver preso nota con 
piacere dell'impegno dei vari 
partiti di accettare le regole 
della democrazia, correggen
do i propri errori, e soste
nendo l'autorità del governo. 

Come é noto, il prestigio go
vernativo era stato compro
messo, nei mesi scorsi, dalle 
accuse di corruzione, rivolte 
contro il ministro degli este. 
ri Roesìan Abdulgani. Oggi 
un comunicato del governo 
informa che. in seguito ai ri
sultati di una inchiesta, Ab-
dulgani non potrà essere pro
cessato per corruzione, ma lo 
sarà per violazione della leg
ge sul controllo dei cambi. 

Sl'PKKATA IX i:\CIIKRIA I.A KASK ACUTA DELLA CRISI 

Dichiarazioni a l nostro inviato 
dei ministr i Munnich e Marosa 

Lu polizia nazionale sostituisce gradualmente le forze sooietiche a Budapest - Rien
tra in patria la prima ballerina dell'Opera, che era fuggita durante l insurrezione 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUDAPEST. 27 — I pochi 
carri armati che sino a ieri 
stazionavano ai due imbocchi 
dei ponti sul Danubio, stama
ne erano scomparsi: si era
no ritirati, probabilmente, nel 
recinto degli acquai Meramen-
ti invernali riservati alle for
ze sovietiche. In tal modo la 
presenza di mezzi corazzati o 
di unità sovietiche nella ca
pitale ungherese, si è ulte-
riot niente ridotta. Oggi non 
restano che i posti di vigilan
za essenziali, istituiti in pros
simità dei più importanti edi
fici pubblici: Parlamento, 
ambasciate, radio. 

Con ciò, uno degli obiettivi 
più Urgenti del governo Ka-
dar sembra ormai raggiunto. 
Come sì ricorderà j compiti 
principali che il gabinetto ri
voluzionario. sorto all'alba 
dello scorso 4 novembre, si 
era proposto, . riguardavano 
essenzialmente il ristabili
mento dell'ordine e della le
galità, cui si sono via via ac-

LE CONCLUSIONI D'UN ASTRONOMO AMERICANO 

Se i marziani esistono 
devono over sofferto il freddo 

Osservate sul pianeta tempeste di neve e di sabbia 

FORTE DAVIS (Texas) le 
definitive conclusioni ora 
raggiunte dall'astronomo Ge
rard Kuiper, dopo un accu
rato studio delle fotografie 
del pianeta Marte, fatte al
l'osservatorio di Mac Donald, 
nel recente periodo della 
grande opposizione del pia
neta. un evento straordinario 
si è prodotto durante la 
primavera marziana: una ne
vicata su un'area di un mi
gliaio di chilometri. 

II fenomeno è avvenuto 
fuori stagione ed è stato 
estremamente interessante 
quanto inspiegabile. « Se i 

l'Unità - abbon *f .H 
Come previsto nel nostro piano della campagna di abbonamenti per il 1957 sono 
stati estratti tra gli abbonati attivati al 15 dicembre i premi sottoelencati. 

Una «renio a gas 
a Pais Rodcrigo. Via Iberncsi 12 - ROMA; 

Un semiic di bicchieri di 64 peni 
a Lucarini Enrico. Via Setificio 14 - JESI (Ancona). 

Un stnriifo di bicchieri di 64 peni 
a Corona Maurizio - VILLA PUTZU (Cagliari). 

Un servizio di bicchieri di 32 peni 
a Braglia Benvenuto - CASTELDIPIETRA (Grosseto); 

Un servii* di bicchieri di 32 peni 
a Zimgoli Rosa. Seconda Sezione Comunista - CERIGNOLA (Foggia): 

Un orofof M « Lorenz » 
a Boldrini Enzo. Via San Giorgio - POGGIBONSI (Siena); 

Un ereiegh « Unni » 
. a Cappelli Giuseppe. Via Trento 44 - PRATO (Firenze); 

mnkk dm mm 
• Plzrurro Domenico, Via Boccaccio 4 - MONTELEPRE (Palermo); 

marziani esistono — ha det
to l'astrologo — avranno a-
vuto quest'anno un tempo 
pazzo ». 

Le fotografie sovrapposte 
hanno mostrato anche tem
peste di sabbia ed altri fe
nomeni meteorologici che te. 
stimoniano del movimentato 
ambiente marziano. Si sono 
viste nuvole a forma carat
teristica che sembravano as
sumere un disegno geome
trico e intenzionale e varie 
colorazioni delle differenti 
zone del pianeta. 

Le colorazioni sono state 
interpretate come zone di 
licheni e distese coperte 
lava. 

di 

Accordo commerciale 
fra Polonia e Gran Bretagna 

VARSAVIA. 27. — Un nuo
vo accordo commerciale del 
la durata di tre anni è stato 
firmato a Varsavia tra la Po
lonia e la Gran Bretagna. Le 
trattative erano state condot
te nei mesi precedenti o Var
savia e a Londra, da delega
zioni dei due paesi. L'accor
do prevede un aumento degli 
scambi di prodotti industriali 
del 20 ver cento rispetto a 
quanto stabilito nel trattato 
commerciale in vigore sino a 
questo momento. 

fi capo della delegazione 
commerciale britannica fian
car ha dichiarato che il nuo
vo accordo fu sollecitato da 
piti di cento membri della 
Camera dei Comuni apparte
nenti al partito conservatore, 
al partito laburista e a quello 
liberale, i quali avevano 
avanzato ufficialmente la pro
posta di allargare le relazio
ni economiche con la Polonia 
popolare. I deputati tnplesi 
raccomandarono anche, al go
verno conservatore, di avvia
re trattative in vista della 
eventuale concessione, alla 
Polonia, dì crediti a lunga 
scadenza. 

In proposito Hancox ha af
fermato che le attuali diffi
coltà In cui versa l'economia 
britannica in seguito alla cri
si di Suez richiedono un esa
me lungo ed approfondito cir
ca le possibilità, da parte del 

governo inglese, di concedere 
alla Polonia crediti statali a 
lunga scadenza. Nel frattem
po, però, sì può studiare il 
modo di ottenerne la conces
sione da parte di istituzioni 
e di grossi commercianti pri
vati, tanto più che numerosi 
fabbricanti inglesi di istalla
zioni minerarie, di trattori, di 
macchine agricole e di a l t r i 
prodotti dell'industria sì so
no più volte pronunciati in 
questo senso. 

La centrale polacca ver il 
commercio estero « CCM>P ». 
infanto, ha firmato un accor
do in base al quale l'India 
acquista dalla Polonia le istal-
la^oni per uno zuccherificio 
che ucrrd montato »n uno lo
calità vicina a Madras. Il co
sto dello zuccherificio am
monta a I milione e ISO mila 
dollari. Un secondo contratto 
per 230 mila dollari, è stato 
firmato con la Jugoslavia 

compagnati piovvedimenti e 
decreti legislativi dettati dal
le cu costanze ti a cui quelli 
a cai attere innovatole: l'abo
lizione del conferimento ob
bligatorio dei prodotti agri
coli per i contadini, la legge 
sui consigli operai, l'abroga
zione di varie voci fiscali 

All'alba del 4 novembre e 
nel momento più intensamen
te drammatico dei moti, il 
nuovo governo con Kadar, 
Apro, Marosan. Munnich, Do-
bi e Horvath, cominciava la 
sua attività, mentre il suolo 
della capitale fremeva sotto 
il fuoco dei cannoni e delle 
mitragliatrici: nelle sale del 
Parlamento non c'erano che 
sei ministri, sei uomini co
raggiosi, su cui gravavano re
sponsabilità enormi. « Non 
avevamo né sigarette, né caf
fè — ci ha detto qualche 
giorno fa il ministro Maro-
san — eravamo qui assillati 
dai problemi, impegnati in 
un lavoro estremamente dif
ficile. Abbiamo trascorso not
ti insonni: 24 ore su 24 era
vamo alle prese con la tra
gica intricata realtà del no
stro paese. Confronti ora la 
situazione del 4 novembre 
con quella di oggi: è un sal
to qualitativo. La calma e 
l'ordine sono 6tati ristabiliti. 
gli organi di sicurezza dello 
Stato funzionano, le forze de
mocratiche e socialiste si 
riorganizzano: questi sono i 
risultati del lavoro compiuto 
nelle dure -ettimane degli ul
timi due mesi >. 

Anche il ministro delle for
ze armate Munnich, riceven
doci nel suo studio, situato 
in un'aula del Parlamento, ci 
ha parlato della situazione 
attuale dal punto di vista 
dell'ordine e del rispetto del
la legalità. 

« In tutto il paese — ci ha 
detto Munnich — la calma è 
stata saldamente ristabilita. 
Coloro che ancora diffondono 
voci o notizie di disordini e 
di scontri confondono i loro 
desideri con la realtà- Recen
temente si è detto che 25 mila 
rivoltosi avevano accerchiato 
Budapest: se ve ne fossero 
statj soltanto 23 li avremmo 
arrestati, ma i 25 mila non 
erano che nella fantasia dei 
propagandisti di "Europa Li
bera". Ci sono ancora de: 
banditi, ex delinquenti co
muni liberati dalle carceri 
dopo il 23 ottobre scorso, che 
si nascondono in prossimità 
delle frontiere occidentali, ma 
vengono via via catturati o 
si costituiscono essi stessi al

le forze di polizia ». 
Al ministio Munnich ab

biamo chiesto qualche in
foi mazione sull'attività degli 
elementi oiganizzati dalla 
controrivoluzione puma e do
po lo scoppio dei moti. 

«Abbiamo notizie circostan
ziate ciica l'arrivo di elemen
ti inviati nel nostro paese da 
centri stranieri — ha precisa
to Munnich — prima e dopo 
il 23 ottobre. La loro base 
qui era costituita da ex gen
darmi hortysti, ex funziona
ri, ex proprietari terrieri e 
persino da una parte della 
borghesia declassata. Prima 
del 23 ottobre, numerosi e le
menti dell'emigrazione orga
nizzata sono penetrati nel 
nostro paese. Quindi, all'in
domani del 23 ottobie. appro
fittando del disordine che si 
era creato alla frontiera oc
cidentale. codesti elementi 
entrarono in massa, con auto
mezzi e stazioni radio. 

Le loro basi meglio orga
nizzate erano a Innsbruck e 
a Salisburgo. Dopo la scon
fitta militare del 4 novembre, 
una gran parte di quegli e le
menti hanno nuovamente 
varcato la frontiera, mentre 
i nuclei rimasti in Ungheria 
e in un primo tempo eclissa
tisi, sì sono poi disciolti o 
sono stati arrestati da forze 
ii polizia. Fallito il tentativo 
militare controrivoluzionario 
— ha proseguito Munnich — 
la reazione ha cercato di rior
ganizzarsi, nascondendo tem-
ooraneamente le armi: perciò 
abbiamo istituito la legge 
marziale. Il risultato di co 
desta misura è stato notevo
le: molte armi sono state rac
colte o consegnate alle forze 
di polizia e dell'esercito. Co
me sapete, in base alla legge 
marziale, sette-otto persone 
sono state giudicate e con
dannate a morte. Tre di que
ste sono state fucilate, gli al
tri hanno ricevuto la grazia 
e la pena capitale è stata loro 
commutata in detenzione di 
lunga durata. Tuttavia alcu
ne emittenti occidentali han
no affermato che 270 perso
ne sarebbero state fucilate in 
Ungheria, dopo la proclama
zione della Iesge marziale: un 
altro, non ingenuo, equivoco 
sull'attività del nostro gover
no. Hanno voluto apposta 
scambiarci per gli amici di 
quei fascisti che tra la fine 
di ottobre e primi di novem
bre hanno assassinato più di 
600 comunisti o cittadini de
mocratici a Budapest- Si sono 
ingannati! ». 

SOLO GLI INTERESSATI RIESCONO A CAPIRCI QUALCOSA 

In Inghilterra la parentela 
più imbrogliata del mondo 

« Quali sono le responsabi
lità di Maleter e di Dudasc? », 
abbiamo chiesto ancoia al 
ministro Munnich. 

« U caso di Maleter non e 
ancora chiaro — ha risposto 
secco il ministro — Contro 
Dudasc ci sono, invece, prove 
assai gravi. Non appena la 
istruttoria sarà stata ultima 
ta, egli verrà portato davanti 
ai giudici *. 

« Tribunale militare o nor
male? », chiediamo. 

« Davanti ai giudici di un 
tribunale normale » precisa il 
ministro. 

« Quanto crede che potrà 
durare la legge marziale? ». 

< Quello che è certo, è che 
vogliamo farla durare il me 
no lungamente possibile ». 

* Ritiene vi siano garanzie 
sufficienti per mantenere 
l'ordine e la calma nel 
paese? ». 

« L'ordine viene assicurato 
dovunque — ha risposto 
Munnich — ma accorre al
largare ulteriormente le for
ze, poiché l'avversario non 

BISHOP AUKLAND ( l a 
ghilterra). 27. — A Natale. 
Douglas Harris ha sposato 
Joyce Gill che oltre ad essere 
sua sorellastra era già sua 
cognata. Ciò si spiega perchè 
il padngno della ragazza 
Walter Harris, era padre dei-
Io sposo. Douglas, (ed ora -: 
trova ad essere insieme pa 
drigno e suocero di lei) ed 
una sorella di Douglas aveva 
sposato un fratello di Joyce 

Se non è chiaro ancora vi 
diciamo che nell'ottobre de! 
1955 Walter Harris sposò la 
signora Elizabeth Gill. ma ot
to mesi prima una figlia d. 
Walter. Irene aveva sposate 
un figlio della Gill. William 
Quindi alter Harris era nello 
stesso tempo pad tigno e suo 
cero di William mentre Irene 
era la nuora di Elizabeth ed 
anche la figliastra. 

Avrete già capito, del re

sto, che Irene e William era
no insieme fratellastri e sposi. 

Ora avendo un figlio di 
Walter Harris, Douglas, spo
sato una figlia di Elizabeth 
Gill. Joyce. Irene è sorella 
ìtra e cognata di Joyce, non
ché nuora e figliastra di Eli
zabeth e Wiliam è fratella 
stro e cognato di Douglas 
nonché genero e figliastro di 
Walter. 

Non potrebbe essere più 
chiaro di cosi. 

itltssate incendio 
in una foresta caWorwMM 

MALIBU (California). 27 
Mille uomini stanno combat

tendo contro un incendio di 
colossali proporzioni che di' 
vampa da quattro giorni avan
zando su un fronte di venti 
chilometri nella regione mon
tuosa di Santa Monica, in Ca
lifornia. 

Le fiamme hanno distrutto 
rutto ciò che hanno trovato 
su! loro cammino per una pro
fondità di otto chilometri. Un 
cadavere è stato ritrovato car
bonizzato 

I pompieri della contea di 
Lo« Angeles lottano contro il 
fuoco notte e giorno, ma an
cora non sono riusciti a do
marlo 11 vento impetuoso aiu
ta le fiamme a propagarsi con 
straordinaria rapidità. Si pre
vede che queste disastrose con
dizioni meteorologiche conti
nueranno per parecchi giorni 
ancora. 

Sono state distrutte, forse. 
una cinquantina di case. No
tizie precise sui danni non si 
possono ancora avere. L'area 
devastata dalle fiamme è d> 
circa 10 000 ettari Probabil
mente quando si sarà fatto un 
primo calcolo approssimativo 
dei danni, si dovrà lamentare 
la perdita di parecchie vite 
umane. 

Gvornj- Marosan. ministro del 
governo Kadar 

possa ripetere o tentare nuovi 
turbamenti. • 

« Naturalmente, la gente è 
ancora eccitabile. Un e sem
pio: qualche sera fa. mi era 
stata segnalata la voce che in 
piazza della Libertà (dove 
sorge il palazzo della Lega
zione statunitense - N.d.R) 
si sarebbe inteso un colpo di 
cannone. La voce parve grot
tesca. tanto più che piazza 
della Libertà dista non più di 
due. trecento passi dal Par
lamento. Comunque, control
lammo rapidamente: si era 
trattato dello scoppio di un 
tubo di scappamento di un 
vecchio camion >. 

Un senso di maggiore fidu
cia si avverte, di giorno in 
sfiorno più evidente. Il quo
tidiano Esfi Hirlap riferisce 
ig(?i che Dora Csinady, prima 
ballerina dell'Opera di Bu
dapest. fuggita dall'Ungheria, 
durante la insurrezione, è 
tornata in patria in occasio
ne delle vacanze natalizie. 

La Csinady ha dichiarato 
di essere tornata per i suoi 
amici e i suoi ammiratori, 
aggiungendo testualmente: 
« Mi auguro che nel futuro 
qh ungheresi abbiano più l i 
bertà e che le autorità ri-
oongano maggior fiducia in 
noi tutti. Neppure un solo ar
tista ungherese dovrebbe 
avere la sensazione di essere 
separato dal resto dell'Euro
pa e del mondo da muraglie 
insormontabili •. 

ORFEO VANGELISTA 

I colloqui 
Eden-Nehru 

(continuai, dalla 1. pagloa) 

compreso evidentemente quel
lo del canale, mediante una 
sene di contatti preliminari 
non ufficiali « pe r sbarazza
re il terreno prima di un in
contro formale ». 

Nei colloqui avuti con 
Eisenhower, St. Laurent ed 
Eden, egli non ha presentato 
alcuna proposta precisa per 
la soluzione della controver
sia di Suez: « Abbiamo di
scusso vari aspetti del pro
blema, varie possibilità e le 
iniziative che potrebbero e s 
sere prese », h» dichiarato 
Nehru, aggiungendo di non 
essere a conoscenza di nuo
ve proposte per la gestione 
del canale. Ove nuove pro
poste venissero formulate, ha 
detto il primo ministro in
diano (il cui governo pre
sentò un piano elaborato per 
la soluzione della controver
sia, alla vigilia della aggres
sione anglo-francese) esse 
non potrebbero avere che il 
carattere di un adattamento 
di quelle precedentemente 
fatte: non potrebbero essere 
completamente differenti. Né 
l'India ha pensato di propor
re una gestione internazio
nale del canale affidata alle 
Nazioni Unite, poiché « la 
idea della internazionalizza
zione. sotto qualsiasi forma, 
é già stata fermamente re
spinta dall'Egitto molto tem
po fa ». 

Sulle prospettive generali, 
Nehru ha espresso l'opinio
ne che « ciò che è accaduto 
negli ultimi due o tre mesi 
(Egitto, Ungheria, ecc.) ha 
aperto una nuova fase di 
sviluppo storico, ed è giunto 
il momento di affrontare i 
problemi, partendo da un 
punto di vista differente. 
nuovo, per garantire la pace». 
« Ciò non potrà essere fatto 
per magia, o improvvisamen
te, ma una graduale dimi
nuzione dei timori e dei so
spetti reciproci contribuireb
be a rafforzare la pace ». E' 
stato forse questo il solo com
mento dell'uomo di stato in
diano che possa essere inter
pretato come un accenno in
diretto al problema del di
sarmo e varrà la pena ri
cordare. a questo proposito, 
che. dopo il suo colloquio con 
Eisenhower. Nehru dichiarò 
di aver avuto l'impressione 
che i punti di vista sovietico 
ed americano in proposito 
« non sono così distanti come 
si potrebbe pensare ». 

Questo tema, come si è 
detto, ha avuto largo posto 
nelle conversazioni con Eden, 
il quale aveva bisogno, non 
tanto di conoscere i dettagli 
tecnici delle proposte che gli 
Stati Uniti intendono presen
tare alla prossima riunione 
della commissione dell'ONU 
per il disarmo, quanto di 
avere una valutazione « di 
prima mano » del calcolo po
litico che sta alla base di 
quelle proposte e della evo
luzione eventuale dell'azione 
statunitense, con particolare 
riguardo ai rapporti tra Wa
shington e l'Europa, sia sul 
piano militare che politico. 

L'analisi di Nehru deve 
essere stata certamente di 
notevole interesse per Eden 
il quale, per la prima volta. 
si trova nella curiosa posi
zione di dover dipendere da 
un primo ministro del Com
monwealth per ottenere in
formazioni e giudizi su quan
to va maturando nella poli
tica estera americana. Una 
identica posizione di subor
dinazione esiste anche per 
quanto riguarda il Medio 
Oriente e in particolare i 
rapporti con l'Egitto: su que
sto terreno l'India continua 
a muoversi attivamente co
me un fattore determinante 
nella evoluzione della situa
zione (Menon è partito ieri 
per il Cairo, dopo aver avu
to un colloquio con Nehru. 
per riprendere con Nasser il 
discorso interrotto dalla ag
gressione ang lo - francese ) . 
mentre a Londra non rima
ne altra alternativa che re
stare tra le quinte ed ascol
tare il consiglio dell'uomo di 
stato indiano il quale, come 
è apparso chiaro oggi, è de
cisamente contrario alle ini
ziative teatrali e preferisce. 
invece, affidare il processo 
di sistemazione dei problemi 
a cauti e non formali son
daggi fra le parti interessate. 

GK S.U. ridurrà»!» 
§K effettivi 

dehe loro dwisitni 
WASHINGTON, 27. — Un 

comunicato dell'esercito ame
ricano annuncia oggi di aver 
chiesto l'approvazione del 
presidente Eisenhower e del 
ministro della difesa Wilson. 
per procedere ad un ridimen
sionamento delle sue divisio
ni « al fine di renderle più 
adatte a combattimenti ato
mici »• 

Verrebbero apportate ridu
zioni della seguente entità: 
divisioni di fanteria circa 
3700 uomini; divisioni aereo-
trasportate circa 5600 uomi
ni; « minori » riduzioni per le 
divisioni corazzate. Sebbene 
l'entità degli effettivi di una 
divisione vari in pace e in 
guerra, un portavoce dello 
esercito ha dichiarato che a t 
tualmente una divisione di 
fanteria comprende 11.454 uo
mini, una divisione corazzata 
14.684 e una divisione aero
trasportata 17.100. 

Pirrmo IXGRAO, direttore 
Luca Pavoni, vice dlrttt. tf»p 
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