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FINITA LA LUNGA ANTICAMERA DEL PRIMO MINISTRO BRITANNICO 

Incontro Eisenhower-Macmillcm 
il 21 marzo alle isole Bermude 

_ . ; , 

Il comandante della NATO Norstad a Londra per scongiurare la riduzione delle spese militari 
inglesi — L'Inghilterra comunque decisa a ritirare una parte delle sue truppe dalla Germania 

Tir ' 

A LG LUI — Per tutta la gin-muta di Ieri pattuglie di paracadutisti francesi e di Rendami! hanno percorso le vie di 
Algeri , sorvolata In permanenza da duo elicotteri. Nella citta regna un'atmosfera drammatica da stalo d'assedio, dopo «li 
attentati compiuti Ieri dal patrioti nel le tribune dello stadio comunale e la feroce rappresaglia che ne è seguita ad opera 
del culouialisli . La foto mostra min strada di un quartiere popolare di Algeri, dopo una delle recenti, sangulnosc 

incursioni compiutevi dai « para* • francesi 

(Dai nostro corrispondente) 

LONDRA, 11. — Macmil
lan ha annunciato oggi alla 
Camera dei Comuni clic l'at
teso, e più volte sollecitato 
incontro con il presidente 
defili Stati Uniti è stato de
finitivamente fissato per il 
21 marzo e si prolungherà 
fino al giorno 24 incluso. 
L'isola britannica eli Bermu
da è stata scelta « su propo
sta del presidente > come se
de dell'incontro: un gesto di 
cortesia con il quale Wa
shington desidera evidente
mente compensare il primo 
ministro britannico per aver
lo fatto attendere molti mesi 
prima di dare il consenso a 
un colloquio anglo-america
no ad alto livello. 

Sempre alle Bermude, 
Macmillan riceverà il 25 e 
il 26 marzo il primo mini-

Indiscrezioni a Bonn sul retroscena 
del viaggio di Ollenhauer negli S.U. 

/ / 15 settembre elezioni nella Germania Ovest - / motivi dell' assenza del leader 
socialdemocratico dal Congresso del PSI - Riserbo americano verso Adenauer 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO, 11 — Anche se 
la data non è. sitila ancora 
decisa ufficialmente, sembra 
ormai cerio che i tedeschi 
dell'Ovest si recheranno alle 
urne il L'i scMcnibre per 
eleggere il nuovo Bundestag. 

Benché a quel giorno inan
ellino anco-a pia di sei mesi 
la Germania dell'Ovest si 
trova già in piena campa
gna elettorale. Da qualunque 
parte si consideri il proble
ma. è questa certamente, la 
prima caiutteristica dell'at
tuale situazione nella Repub
blica federali: ha seconda 
caratteristica è che si Irati» 
di una ben strana campani»» 
elettorale. 

Tutti la conducono già. ma 
nessuno, almeno fra i gran
di partiti sa ancora come do
parla impostare. L'anno scor
so, ad esempio, sembrava che 
la politica estera e il pro
blema cleM'iiiii/ìcHiioite do
vessero p a c a r e tu seconda 
lirica al posto dei problemi 
interni e delle questioni di 
carattere faciale. Ora. pero. 
l'unificazione e la politica 
estera son:> tornate a domi-
tiare il campo anche se tutti. 
d.c. e sorialdrmocralici si 
rendono confo clic l'opinione 
pubblica incomincia a rea
gire stancamente a questa 
parola « «•"'Miii/ìraziotic ». che 
dopo aver avuto un effetto 
magico verso il 1952 e il 1953 
è divenuta ora una * moneta 
senza capei tura > come si 
esprimeva, plorili or sono, mi 
editorialista del Welt di Am
burgo. 

Riuscire a trovare una co
pertura a Questa moneta. per 
mettersi in condizioni di pre
sentare all'clcttorulo un pro
gramma che sia sufficiente-
niente concreto e reale da 
non poter venir tacciato dt 
propaganda è attualmente la 
principale preoccupazione di 
Adenauer e di OHriihnuer 
Questa esigenza spiega in 
una certa misura la enorme 
pubbftcifà «7ic la stampa go
vernativa Ito dato alla lette
ra di Bulganin ad Adenauer. 
ancora prima che il messag
gio venisse reso pubblico 
questa sera a Mosca. La me
desima esigenza serve anche 
a chiarire i motivi die giu
stificano V'ittuale permanen
za negli Stati Uniti di tre 
delle più note personalità 
politiche tUila Germania del
l'Ovest: il Under socialdemo
cratico Ollenhauer. il d. e 
Kiesinger, presidente della 
Commissione estera del Bun
destag e il capo dell'uffici" 
stampa federale Vini Kckardl 

Uno scopo cornane 
Questi tre uomin' politici 

hanno almeno uno scopo in 
comune: approfondire In 
realtà della politica america
na in questi giorni e rendersi 
conto del significato e della 
portata di alcune incerte pre
se di posizione sui problemi 
europei e il settore tedesco 
in particolare. Si tratta, co
me noto, di alcune idee 
espresse dell'ex ambasciato
re dì Bonn Mac Clou in fa
vore del riconoscimento del
la frontiera dcll'Odcr Scisse. 
delle afférmazioni di Kcnnal 
non ostili in linea di prin
cipio a un governo Ollen
hauer. del mutamento in sen
so distensivo detl'atteqgia-
mcnto del sen. Maufiel. un 
iniziatore della guerra fred
da del calibro di un James 
Bornham, e non da ultimo di 
alcune rivelazioni fatte la 
settimana \corsa su un repor
tage di quel William lìarlan 
Itale che in nel 1952-53 pri
mo segreta-io dell'Ambascia
ta americana a Vienna. 

Questo diplomatico-gior
nalista ha rivclito i parti
colari di una riunione te
nuta dal comitato direttivo 
é*l ContigUo americano di 

sicurezza per discuterti t 
particolari del < Piano Stas-
scn » per un ritiro delle 
truppe occidentali e orien
tali dall'Europa centrale, 
sottolinenado con forza che 
€ ogni diserzione americana 
dal compromesso nell'Euro
pa ventrale comporta an
che la disposizione di porre 
in forse la posizione attuale 
del dott. Adenauer, di quello 
stesso dott. Adenauer il etti 
capitale politico si basii tan
to sugli aiuti americani 
quanto sulla continuazione 
della guerra fredda ». Ben
ché a Bonn non si ritenga 
che una svolta di questo ge
nere sia alle porte, questo 
susseguirsi di dichiarazioni 
ricche di riserbo nei con
fronti della politica del can
celliere Ila già detcrminato 
alcuni mutamenti tattici 
nella politica estera federa
le consistenti in primo luogo 
nella tendenza ad accelerare 
il riarmo e a modificare la 
sua struttura in modo da 
rendere l'esercito il più pos
sibile indipendente dai ri
fornimenti americani. Cer

te recenti dichiarazioni ili 
Adenauer per l'interdizione 
delle armi atomiche e la 
enorme pubblicità fatta ora 
al messaggio di Buloaiiin 
vanno viste, probabilmente. 
non solo in funzione eletto
rale, ma ar.cìie come una 
sorta di riservata polemica 
con alcuni critici americani. 

La svolta di Ollenhauer 
Seguendo con attenzione 

gli sviluppi interni degli 
Stati Uniti il governo di 
Bonn seguirà, in questi gior
ni, con non minore interes
se il viaggio ili Ollenhauer 
a New York e Washington. 
Il leader socialdemocratico 
sì è fatto precedere dal suo 
piano per un sistema di si
curezza europea, e si e pre
senato oggi a mezzogiorno 
all'aeroporto di New York 
con alcune dichiarazioni sul 
riarmo clic rappresentano in 
pratica una svolta nell'at
teggiamento tenuto finora 
dalla socialdemocrazia con
tro la creazione della Bun-
destvehr. e II partito social
democratico — ha detto Ol-

(ciiliuttcr — è riuscito ad 
assicurare ai soldati una 
protezione legale nonché 
delle possibilità reali per la 
creazione di un esercito ve
ramente democratico ». 

Non va dimenticato anche 
l'assenza ili HollcnhUuer al 
Congresso socialista di Ve
nezia, rilevata proprio oggi 
dal Welt di Amburgo in un 
articolo in cui contrappone 
la mancata partecipazione di 
osservatori del Partito so
cialdemocratico tedesco alla 
presenza al Congresso del
l'addetto stampa dell'Amba
sciata a Roma, signor lleu-
munn. Secondo alcune rive
lazioni fatte giorni or sono 
dalia slampa. Ollenhauer si 
sarebbe anche rivolto diret
tamente a Saragat, prima 
del Congresso, per ammo
nirlo a non aver troppa fi
ducia nella portata del mu
tamento delle posizioni di 
Nenni. Si tratterà di vedere, 
ora, se questi mutamenti 
dell'atteggiamento riguardo 
al problema militare e le 
ulteriori garanzie che Olle-

Hammarskjoeld condanna Israele 
perchè rifiuta di lasciare Caza 
Il Segretario generale dell'ONU rileva che la permanenza di 
truppe israeliane sul suolo egiziano equivale a un atto di guerra 

NEW YORK. 11. — Il se
gretario generale dell'ONU, 
Dag Hnmniarskjocld, ha pre
sentato questa sera alla As
semblea generale delle Na
zioni Unite un rapporto sui 
tentativi compiuti negli ul
timi giorni ni fine di otte
nere il ritiro delle truppe 
israeliane dalla fascia di 
Gaza e dal golfo di Akaba. 
Hnnimarskjceld ha dichiara
to di non poter chiedere al
l'Egitto di astenersi da at
ti di guerra contro Israele. 
finché questo paese non ab
bia ottemperato alle racco
mandazioni delle Nazioni 
Unite. II mantenimento di 
truppe israeliane sul suolo 
egiziano è esso stesso un at
to di guerra. 

Il segretario generale del
l'ONU ha aggiunto che le 
richieste formulate da Israe
le non appaiono tali da fa
cilitare la soluzione del pro
blema. 

Alla commissione politica 
dell'ONU e proseguito il di
battito sull'Algeria. Nella 
ceduta di oggi la maggioi 
parte degli oratori — cioè 
i rappresentanti della Roma
nia. del Pakistan, della Po
lonia. dell'Ucraina — han
no parlato contro la tesi 
francese, sostenuta invece 
dal delegato della Nuova 
Zelanda e da quello del Cile. 

Nota sovietica sul H.O. 
consegnata ai 3 tcciknUii 

MOSCA. 1 1 — 1 1 mlnlMro 
degli esteri soviet ico Scepilov 
ha consegnato aggi «H'amo»-
sc latore di Francia e degli 
Stati Tnlli e all'Incaricato 
d'affari di Gran Bretagna a 
Mosca ona noi» concernente 
il v ic ino e il medio Oriente. 

Scepilov ha ricevnto sepa
ratamente I 3 rappresentanti 
diplomatici . Il testo del la no
ta non è alato ancora pubbli
cato a Mo*ca. 

La RAF distrugge 
un villaggio presse Aden 
ADEN. 11. — Aerei della 

RAF hanno distrutto oggi il 
villaggio di Danuba, nella 
zona occidentale del protet

torato di Aden, nel quadro 
di un'azione punitiva contro 
tribù dissidenti del protet
torato. Ieri la popolazione di 
Danuba era stata avvertita 
con manifestini e messaggeri 
di evacuare il villaggio e di 
portar via i propri beni. 

Agli abitanti del villaggio 
erano state date 48 ore di 
tempo per consegnare i < ri
belli >. 

Degli edifici del villaggio. 
mio 5 danneggiati, sono ri
massi in piedi dopo l'opera
zione odierna. Sono state 
lanciate 93 bombe e 72 razzi. 

Ricostituire in URSS. 
5 repubUHctie oulonome 
MOSCA, 11. — I principi» so

cialisti di politica nazionale 
hanno trovato nelle sedute 
odierne del Soviet Supremo la 
loro applicazione, innanzitutto 

con un atto di giustizia. Il Par
lamento sovietico ha deciso di 
ricostituire le repubbliche au
tonome dei Balgari, dei Ceceni, 
degli Ingusci, dei Calmucchi e 
dei Knraciaievi. che erano sta
te sciolte durante o immediata
mente dopo la guerra. Fra que
sti gruppi nazionali gli occu
panti tedeschi avevano trovato 
parecchi elementi disposti a 
collaborare con loro. I.c popo
lazioni vennero punite indiscri
minatamente con la perdita 
della loro autonomia e col tra
sferimento dai luoghi d'origine 
in terre più orientali. 

H Soviet supremo ha ora ri
stabilito i diritti di quel le po
polazioni, ratificando un decre
to che era stato preso dal Pre-
sidium poco prima della attua
le sessione e che è stato reso 
pubblico soltanto oggi. 

Le cinque repubbliche auto
nome vengono ricostituite in 
modo da ritrovare il loro svi
luppo nazionale: a tutti i com
ponenti v iene offerta la possi
bilità di tornare nei luoghi di 
origine. 

nhauer p o t r ò fornire del
l'orientamento sulla politica 
dei socialdemocratici in caso 
di vittoria elettorale, saran
no sufficienti per assicurar
gli, se non l'appoggio di 
Washington almeno un at-
tepgiamento neutrale del 
Dipartimento di Stato nella 
battaglia del prossimo set-
tembre. 

Un'ampia nota diffusa oggi 
da Wasliington dall'agenzia 
di notizie della Germania 
dell'ovest non sembra, però, 
permettere ai socialdemo
cratici un eccessivo ottimi
smo in questo senso. In essa 
si afferma, infatti, che il pia
no di Ollenhauer uiciie a t -
tualmcnlc esaminato con at
tenzione. dal Dipartimento di 
Stato, ma si aggiunge subito 
dopo, con riferimento a cir
coli ufficiali americani, che 
Washington < non intende 
modificare nell'attuale mo
mento la sua politica tede
sca >. Secondo questa nota 
del corrispondente diploma
tico dell'agenzia germanica. 
nemmeno la corrente di 
Stasscn sarebbe disposta ad 
nppoanifirc la proposta di 
Ollenhauer. L'altra corren
te, quella di Fostcr Dulles 
e di Adenauer continuerà a 
sostenere dal canto suo, la 
necessità di < rafforzare ul
teriormente la NATO». 

SERGIO SEGRE 

Una jeep della polizia 
salta in aria in Spagna 

BARCELLONA. IL — Una 
bomba a mano, è esplosa ogni 
a bordo di una jeep della po
lizia. mentre il veicolo percor
reva una via del centro di Bar
cellona, uccidendo un poliziot
to e ferendone altri quattro, di 
cui uno gravemente. 

L'esplosione si è prodotta In 
via Layctana. di fronte al Quar-
ticr gc'nerale delle forze di po
lizia. Subito si è diffusa in citta 
la voce che si trattasse di un 
attentato, ma le autorità hanno 
dichiarato che si è trattato in
vece « di un incidente -. 

Oggi si concluderà 
il Congresso del PCUSA 

NEW YORK. 11. — 11 con
gresso dei comunisti ameri
cani. che si tiene a New 
Yirk. dopo aver deciso ieri 
che il Partito deve mante
nere la sua attuale veste di 
partito politico e non riorga
nizzarsi in « gruppo di azio
ne politica >. ha continuato 
oggi il dibattito, preparando 
una risoluzione che verrà 
approvata nella sua forma 
definitiva domani, a chiusura 
dei lavori. 

f Notizie brevi dall'estero 
«OMCOMtlft. 1!. - II c.ipo di! 

I.i polizia di .Vontcorrery lia accu
lato formalmente la sezione loc.iV 
.1*1 « Klu-KInv-Klan » di avere ispi
rati ed organizzato I recenti atten
tati contro ahitaiiooi e chiese del 
quartiere negro della città. 

TOLOS\, II. - Trancii-e Pary. 
giocane funambola di 17 anni, è ri
masta per 34 ore e IS minati su di 
un cavo d'acci.'io. battendo cosi il 
« record » mond*j!e di <ji.*cs!a spc 
cul l i .» 

LONDRA. II. - la U.ì o poiana 
in:orma cl-e una d ,nna di Varsavia. 
Barbaci Hi.-MvVoAa. si è rolla tir.a 
Samba ballando il « nxfc and rol' » 

USBO.W. II. - Un violento ln-
rend-o ha distrutto la notte scorsa 
il palazzo del conti di Caroide a Li
sbona. I danni sono rilevanti, an
che perchè l'antico edificio ospitava 
collezioni di quadri, mobili rari e 
un» biblioteca di gran valore clic 
tono stati qua î completamente di
strutti. 

P\RIG1, ti. — I iilti.r.o censimen
to ha rivelato clic MI d eci prr>oiie 
die hanno residenza n.««a a Pane. 
una e straniera. QH stranieri più 
tramerosl, stri 260 mila pre-enti nel

la capita!» trance*.-. *ono gl> ita 
lianl con 41 mila unità. 

NEW YORK. II. - L'attrice r.li-
zabeth Tavlor e cimila ieri a Ne» 
York da Città del .Messico, por un 
ritorno dei sintomi dovuti ali* rot
tura del duco spinale, che aveva ri
chiesto un intervento chirurgico. Fi
la ha dovuto interrompere la Iona 
di miele. 

WELLINGTON (VS\), l i . — Sei 
del sette componenti la famiglia 
"icott, S"->no morti Ieri per l'incendio 
dell'auto sulla quale viaciflavano 
I.a signora e tre li.itnhi'nì sono mor
ti MI! colpo II pidrc e un allro fi
glio sono morti ali o-pedile. 

ROTTERDAM, ti. - L'agenzia 
marittima * DirKrwaacr ». ha cap 
tato ogRi un MìS emesso 90 mi
glia a Mid-ovest di Napoli dalla 
motonave Italiani « Giacomo Altie
ri * di 30O tonnellate, la quale ha 
chiesto Immediato aiuto. Non si 
hanno altri particolari. 

NEW ÌORK. 11. - Centinaia di 
portone sono *tate costrette a la
v a r e le loro cave per le persisten
ti inond trioni nell'Ohio e nella 
Virginia occidentale. I danni mate
riali sono estesi. 

NICOSI*.. II. — I principali cen
tri dt Cipro sono itarrjane pira'.Iz-

/<.;t ÙA »iiv> sooi>ero venerale d1' -* 
ore. decretato per protestare contro 
la costituzione di Cipro, proposta 
da lord Radcliffe. 

TOKIO, ti. — Un giapponese di 
'27 anni, sordomuto dalla nascita, è 
riuscito ad Imparare ed a scrivere 
13 lingue europee, compreso l'italia
no. e sta ora studiando il polacco 
e l'arabo. 

GÌ NE VP»., II. — Una ragazza di 
14 anni. Yvonne Ferrat. scomparsa 
quattro mc*i orvino. * stata ritro
vata cadavere sotto una lepcera col 
tre di terra e di foalie da alcuni 
pescatori che cercavano esca. La 
Giovane era scomparsa il C* set
tembre scor«o e la polizia ritiene si 
traili del delitto di un bruto. 

VILLE EN HESV.WE tBelalo). II. 
— Paul Li ma Re. svegliato nella not
te dai topi, ha sparato per ucci
derli. e Invece ha freddato la mo
glie. Se la storia è xer» o Inventa
ta se l'i chiesto la polizìa, la qua
le ha aperto una inchiesta. 

VARSAVIA. II. - Il Consiglio 
del popolo della ritta di Wroclaw è 
stato Invitato a inviare propri rap
presentanti al Congresso interna
zionale delle città che si terrà in 
l'rancia. Altre città polacche invita 
te sono Pennati e Kalfsx. 

stro canadese St. Laurent, 
«per discutei e questioni di 
comune interesse >. 

Sollecitato da Gaitskell a 
specificare gli argomenti che 
egli intende discutere con il 
presidente degli Stati Uniti, 
Macmillan si è limitato a 
dichiararsi certo che < il rag
gio delle conversazioni sarà 
assai ampio, poiché dovremo 
discutere molte importanti 
questioni che interessano 
molte parti del mondo ». In 
realtà, anche un elenco ap
prossimativo delle questioni 
che presumibilmente figure
ranno all'ordine del gior
no conterrebbe praticamente 
tutti i problemi mondiali sul 
tappeto in cpiesto momento; 
ma. almeno da parte bri
tannica, il problema domi
nante sarà quello di rico
struire, nei limiti del possi
bile, e sia pure su nuove 
basi, l'alleanza anglo-anteri-
cana. Anche solo da questo 
punto di vista l'incontro di 
marzo sarà'il più importante 
dei colloqui post-bellici fra 
un primo ministro inglese e 
un presidente americano. 

Non si può davvero esclu
dere, d'altra parte, che Mac
millan e Kisenhou'er deb
bano pioseguire la discus
sione sulle progettate ridu
zioni delle spese militari in
glesi, discussione iniziata la 
.scorsa settimana con medio-
ere successo dal ministro 
della Difesa Sandys a Wa
shington e proseguita oggi a 
Londra tra lo stesso ministro 
e il comandante della NATO. 
il generale americano Nor
stad, giunto improvvisamen
te nella capitale britannica 
con il preciso e confessato 
proposito di impedire che la 
Gran Lìictagna riduca nu
mericamente le sue truppe 
di stanza in Germania. 

Il generale Norstad ha di
chiarato ai giornalisti, ap 
pena sceso all'aeroporto di 
Londra (e ha ripetuto que
sta sera in un discorso pro
nunciato al termine di un 
banchetto offerto in suo 
onore) di essere convinto 
che le forze della NATO so
no oggi a un livello minimo 
< al di sotto del quale esse 
non potrebbero assolvere i 
compiti assegnati » e che 
mundi < non esìste la possi
bilità di effettuare riduzioni 
numeriche >. 

Una dichiarazione cosi 
netta è di pessimo auspicio 
per il ministro della Difesa 
inglese, il quale intende r i 
durre almeno di un terzo gli 

ottantamila uomini attual
mente di stanza nella Ger
mania occidentale, afferman
do clic, con la consegna di 
armamenti atomici alle re
stanti due divisioni, la « po
tenza reale » delle forze in
glesi rimarrebbe immutata. 

Da parte americana non ci 
si dichiara convìnti di que
sto ragionamento, nemmeno 
sul terreno puramente tecni
co, m.i soprattutto si fa ca
pire di temere che l'esempio 
inglese possa essere seguito 
anche dagli altri membri 
della NATO proprio quando 
gli Stati Uniti intendono ri
durre, a spese degli alleati. 
le proprie forze armate in 
Kttrooa 

Macmillan, il quale ha 
parlato anch'egli al banchet
to olferto a Norstad, ha po
lemizzato discretamente con 
il comandante della NATO 

e, pur assicurando che la 
Gran Bretagna intende solo 
« riorganizzate le sue forze 
militari, non smantellarle », 
ha rilevato clic « il contri
buto inglese all'alleanza e 
dato anche dalla nostra for
za economica » e che quindi 
« deve essere trovato un giu
sto equilibrio tra stabilità 
economica e forza militare >. 

Il primo ministro ha fatto 
anzi notare che. in defini
tiva, « una decisione in me
nto deve esseri" prerogativa 
degli uomini di Stato re
sponsabili verso il loro Par
lamento e il loro popolo ». 
Molti litengono, pertanto. 
che la Gran Bietagna ri-
durra il su») corpo di occu
pazione m Gei mania anche 
contro il parete della NATO 

I.l'CA TREVISANI 

DOPO IL SUO VIAGGIO IN SPAGNA 

Re Saud si recherà 
in Libia e Marocco 
I colloqui di Madrid considerati come il 
proseguimento dì quelli della Casa Bianca 

MADRID. 11. — Re Saud 
dell'Arabia Saudita ha visi-
lato oggi Madrid, accompa
gnato dal sindaco della ca
pitale spagnola. A sua volta 
il sultano Maometto V del 
Marocco, anch'egli in visita 
alla Spagna, ha trascorso la 
mattinata all'Istituto nazio
nale spagnolo dell'industria. 
dove ha conversato con di
rigenti industriali. I due so
vrani ambi, questa sera, so
no ospiti ad un banchetto of
ferto da Franco al Palazzo 
nazionale. Il sultano domani 
rientra a Rabat, mentre re 
Saud partirà giovedì matti
na per una visita alle regioni 
meridionali della Spagna. 
ma raggiungerà anche egli 
Rabat. 

Si apprende, intanto, che 
re Idris El Sentissi dì Libia 
ha deciso di invitare re Saud 
in Libia. 

Circa la visita di re Saud 
in Spagna, varie sono le con

cettine che si fanno negli 
ambienti diplomatici della 
capitale spagnola. La Spa
gna. si osserva, nei loiifionti 
dei paesi arabi ha tenuto un 
atteggiamento che sotlo certi 
aspetti appare analogo a 
quello degli Stati Uniti. In 
questa luce, la visita di Saud 
a Madrid viene considerata 
come un proseguimento dei 
colloqui di Washington. 
. Sembra che i due sovrani 
arabi discutano a Madrid 
dell'Algeria e del Medio 
Oriente. Riguardo a questo 
ultimo da New York giunge 
notizia che il segretario ge
nerale delle Nazioni Unite 
Hammarskjoeld. ha presen
tato all'Assemblea generale 
la sua speciale relazione sul
la situazione: nel Medio O-
riente, nella quale chiede 
nuove istruzioni soprattutto 
per quanto riguarda la si
tuazione senza uscita, venu
tasi a creare tra Israele ed 
Egitto. 

Che c'è di vero nelle voci sul dissidio 
fra Elisabetta e il duca di Edimburgo? 

Le dimissioni di Parker e la strana sosta a Gibil
terra - La stampa inglese contro i « barbogi » della Corte 

LONDRA, 11. — Le voci, 
diffuse dalla stampa america
na. su un presunto dissidio fra 
la regina Elisabetta e il prin
cipe consorte Filippo di Edim
burgo, si stanno ritorcendo sul
la Corte, questo € mitico ente » 
(come scrive un giornale) che 
pretende di imporre la sua 
etichetta e le sue regole anti
quate anche alla famiglia rea
le. Come sempre accade in oc
casioni del genere <tipica la 
vicenda della principessa Mar
garet e di Peter Townsend) la 
stampa britannica di tipo co
siddetto popolare promuove 
« campagne modernizzatrici », 
accusa di eccessivo conserva
torismo gli ambienti che cir
condano la regina e chiede 
(con un generoso pizzico di 
demagogia a buon mercato) 
che ai reali « sia consentito » 
di vivere « a contatto col po
polo » e in modo più consono 
al progredire dei tempi. 

I fatti sono noti: Eileen Par
ker. 34enne moglie di Michael 
Parker, segretario di Filippo 
di Edimburgo, accusa il ma
rito di adulterio e chiede il di
vorzio. Quindi il Parker è co
stretto a dimettersi. Quindi, si 
dice, Filippo si indigna contro 
l'etichetta e OC la prende con 
la regina, che tollera la rigida 
applicazione di regole barbo
gie da parte di quei barbogi 
che le stanno intorno. Dopo 
quattro mesi di crociera intor
no al mondo. Filippo aspetta a 
Gibilterra che la regina lo rag
giunga; poi si recheranno in
sieme in Portogallo. Perchè 
questa strana sosta? Perchè 
Filippo non è rientrato a Bu-
ckingham Palace. per rive
dere i figli, prima di ripartire 
per Lisbona? C'è un po' di rug
gine fra i due coniugi? O e 
tutta colpa di quei tiranni di 
burocrati che fissano gli spo
stamenti dei reali, e stabili
scono a puntine tutti i parti
colari del cerimoniale? 

Di conseguenza: chiacchiere. 
voci, pettegolezzi, più o meno 
attendibili. E la stampa « po
polare > inglese s'indigna o 
finge d'indignarsi (per com
piacere il suo pubblico, che in 
fondo è più ingenuo di quanto 
non si creda). 

n "Sunday Pictoriar*. per 
esempio, crìtica aspramente i 
funzionari di Corte, che avreb
bero « costretto • Filippo a ri
manere a Gibilterra, e spreme 
qualche lacrimuccia sui prin
cipini: * Come potete dire a 
dei bambini: papà avrebbe 

potuto prendere il tè con noi. 
oggi, ma...? ». 

E il "Sunday Graphic": « A 
furia di barriere, finiremo per 
isolare completamente la fa
miglia reale... E* tempo che a 
Buckingbam Palace si aprano 
le finestre e si lasci entrare 
aria fresca e giovane... biso
gna dimostrare che la regina 
e il duca sono larghi di vedute 
come noi e voi... Solo così si 
potrà pretendere venerazione 
per una monarchia che non 
deve essere criticata per que
ste cose ». 

E il "Daily Herald", organo 
laburista, commentando un 
comunicato ufficiale della Cor
te, secondo cui il - soggiorno 
del duca a Gibilterra era pre
visto da tempo », scrive in tono 
severo: « Questa dichiarazione 
avrebbe dovuto esser fatta da 
tempo, per tagliar corto a cer
te voci. Ciò prova che i ser
vizi d'informazione di Buckin-
gham Palace hanno bisogno di 
essere modernizzati ». 

Infine, per porre fine allo 
scandaletto. il "Daily Mirrar" 
chiede seccamente che il duca 
« ritomi immediatamente a 
Londra in aereo ». 

Oggi riunioni 
dell'OfCE e della CECA 
PARIGI. 11. — Domani il 

Consiglio dei ministri del-
TOECE. aprirà i suoi lavori 
a Parigi. All'ordine del gior
no della sessione é iscritta 
soltanto la questione della 
zona libera di scambio, non 
saranno quindi discussi il 
rapporto sulle ripercussioni 
economiche della crisi di 
Suez, ne il rapporto del-
l'OECE. che è ancora ap
pena abbozzato-

Nella stessa giornata di 
domani si riunirà a Stra
sburgo l'assemblea straordi
naria della CECA, la quale 
discuterà un rapporto inteso 
a porre in luce i successi 
della organizzazione, traen
done argomento in favore 
dei progetti per il « Mercato 
comune europeo » e del-
I'Euratom. 

RISPONDENDO SULLA TECNICA BORSISTICA 

A undici anni vince 100 milioni 

ai "quiz„ televisivi americani 
NEW YORK. 11. — Tutti i 

« record » mondiali finora sta
biliti nel campo dei « quiz • 
televisivi sono stati largamen
te e brillantemente battuti da 
Léonard Ross, un bambino di 
Il anni, che ha vinto 164 mila 
dollari (oltre cento milioni di 
lire) dando prova di una for
midabile e invidiabile cono
scenza della tecnica borsìstica. 

L'ultima vincita del Ross, di 
64 mila dollari, è stata realiz
zata ieri, in un vivace con
fronto con una vecchia signo
ra di 72 anni, nel quadro del 
programma « La grande sor
presa • della compagnia CBS. 
Con qucsU vittoria, il bambi
no prodigio ha superato anche 
il limite, peraltro notevolissi
mo. raggiunto la scorsa setti
mana dall'insegnante inglese 
Charles Van Dorè, c i» h» gii 

vinto 122 mila dollari, concor
rendo al gioco • Ventuno .. t 
della compagnia NBC. Il Van1 

Dorè. pero, e tuttora in lizza, j 
e quindi potrebbe, a sua vol-( 
ta. battere il . record » stabi-1 
lito dal piccolo Léonard I 

Muovo segretario a Varsavia 
del CotnHalo del P0UP 

VARSAVIA. 11. — Un comu
nicato della segreteria del 
P.O.U.P.. annuncia che il com
pagno Matuin. direttore di 
- Trybuna Ludo - e membro 
della segreterìa del partito, ci 
«tato c'esigalo a sostituire dj 
compagno Stefan Stasze.vski. | 
nella carica di netrctaro d^J. 
comitato del P O U I*. di' 

: Varsavia. | 

Nenni 
(Cuiitiriuuzionr dalla 1. pagina) 

equilibrio interno del parti
to, il perfezionamento della 
unifieazwne con i socialde
mocratici, l'eventuale anti
cipo delle elezioni politi
che, ecc. C'è chi afferma che 
Nenni, senza una maggio
ranza sua, non accetterebbe 
la riconfeima alla carica di 
segretario, mu e una voce 
che tende a presentare il 
PSI come rigidamente divi
so in due tronconi, ciò cìie 
non dovrebbe essere. D'altra 
parte, per tutta la giornata 
di oggi si sono intrecciate 
intorno a Nenni tnaiioure e 
colloqui dei vari esponenti, 
e si è parlato di un accordo 
tra Nenni e Basso per eleg
gere una direzione che esclu
da le altre correnti del par
tito. mentre la maggioran
za del congresso ha mostra
to invece di muoversi su un 
terreno di Sdlriir/iutrdia dcl-
l'unità del partito e di voler 
organi dirigenti capaci di 
esprimere tutte le istanze, 
secondo il peso che ciascu
na ha nella sua vita interna. 

Il Comitato centrale si riu
nirà doma ni sera a Venezia. 
ho ìia annunciato stasera ai 
giornalisti il compagno Nen
ni al termine di una breve 
riunione dei neo-eletti. « // 
congresso - ha detto Nenni 
— approvando la mozione da 
me presentata alla Commis
sione per le risoluzioni e 
dalla Commissione fatta pro
pria, ha espresso «ff"unatit-
mtftì una politica di unifica
zione socialista chiara e im
pegnativa ver tutto il par
tito. Il significato della vo
tazione per il nuovo Comita
to centrale sarà dato dal 
C.C. stesso nella sua prima 
riunione ». 

Come è naturale Nenni non 
ha votato entrare nel meri
to dei problemi clic si pon
gono. Gli altri dirigenti han
no rifiutato dal canto loro 
qualsiasi dichiarazione per 
non accendere la polemica 
alimentata dalla stampa bor
ghese. Da una parte si af
ferma che l'esito delle ele
zioni rappresenta una giu
stificazione offerta a Saragat 
per proseguire nella sua ope
ra di sabotaggio dell'unifica
zione. dall'altra si sostiene 
che una scusa del genere non 
starebbe a confermare tut
tavia, altro che la volontà di 
Saragat di attirare il PSI ad 
ti.in 'imi' •• l'ione di caratte
re pretta,-lente socialdemo
cratico e pro-centrista ed in 
una situazione di frattura 
interna. 

I COMMENTI 
«Continua/ione «-alla i. pagina) 

a varie prp.se di posizione di 
esponenti snriaMemoi raliii eu
ropei in questi ultimi tempi : 
all'intrrvi.ta di Morpnn Philips 
all'/iviinti!, a una lontana ma 
non dimenticata intervista del 
Mpnor Connubi quando svolse a 
Roma opera di « mediazione » 
prima dell'aggressione a Sue/.. 
E spiega l'intervento massiccio 
del Comisco a Venezia, nonché 
le influenze che tale intervento 
ha esercitato. Nell'intervista al-
VAvanti!, Morgan Philips sot
tolineò le importanti conseguen
ze sul piano internazionale del
la unificazione socialista in Ita
lia, e quindi della possibile 
creazione di « una. fascia socia
lista dal IJaltico all'Adriatico » 
che fosse premessa di una poli
tica europea di tipo nuovo. Al
lo stesso modo Commin disse 
che, se la politica estera fran
cese sotto la direzione di Pineau 
aveva a-sunto uno « stile nuo
vo », tuttavìa e;=a rimaneva iso
lata senza a una chiara solida
rietà fra i principali movimenti 
->ot-iali»ti europei ». Aggiungeva 
Commin clic la prevalenza de-
niorri.-lian.-i in Europa rendeva 
«o<pcita la politica ili integrazio
ne europea agli orchi di molti, 
mentre « un nuovo ror-o della 
politica socialista in Italia, il 
probabile progrc-so dei nostri 
compagni tedeschi nelle elezioni 
politiche dell'anno procinto, po
trebbero capovolgere qaettm si
tuazione aprendo po--ibilìtà fi
nora inesistenti ili far parteci
pare le masse lavoratrici alla ro-
«trtizionc dell'Europa ». 

Tutto ciò indica come impor
tanti interessi internazionali, ge
nerali e di detcrminati paesi, 
abbiano ruotalo intorno al con-
*rr-;o sociali-ta. E' ciò che ha 
fallo scrivere al Popolo, nel
l'editoriale di ìer l'altro, di una 
a palese volontà di impo-izione 
dall'estero in fatti co*ì delicati 
della vita politica italiana », e 
che lo ha indotto a porre que» 
'ti interrogativi: «l'unificazio
ne è sorta e rimane rome volon
tà c'chiMta delle forze socia
liste italiane, o a quale potcn/a 
«traniera potrebbe far comodo 
la unificazione dei socialisti ita
liani? ». Aggiungendo: a E' le
cito domandar-i se i governi di 
Francii * d'Inghilterra sono 
convinti che siano utili all'ap
profondimento dell'amicizia con 
il no-tro paej-e certe intromi*-
- oni di stranieri nelle cose po-
' lifbc italiane, le quali, come 
e noto r prevedibile, potrebbe
ro anche avere gravi ^con'Cguen-
re nella struttura politica del 
no*tro pae-e ». 

Qne-to quadro internazionale 
che ha influenzato il ron«re-»o 
-ocialista è stato poi conferma
lo. MI| piano di coverno, dal fat
to non 'iiftìrientrmente sottoli
neato della partecipazione, al 
colloquio tra Saragat e Hevan, 
della dclecazione ministeriale 
-ni iahlernorratica e. rome inter
prete. del ron-icliere diploma-
tiro del V iminalc Minor Canali. 
eia e-perto di politica e t era di 
De Ga'peri. 
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