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SOSTENENDO IN OPPOSIZIONE A SELWYN LLOYD LA COMPETENZA DELLA N.A.T.O. 

L'U.E.O. accoglie sfovorevolmente la richiesta 
di una riduiione delle tene inglesi in Germanio 

La discussione ai è svolta sulla base di un memorandum ilei ministro degli esteri britannico e di un rapporto 
del comandante supremo dello SII APE, generale Norstad- Una protesta italiana lascia freddi gli altri ministri 

(Dal nostro ^orriapondente) 
LONDJtA, 26. — Lu Con

ferenza dei ìnìnistr't degli 
Esteri dell' UEO si è con
clusa questa sera con la pre
vista decisione, non menzio
nata nei comunicato conclu
sivo, di rinviare al Consiglio 
della NATO i dibattuto pro
getto britannico di ridurre 
di un terzo le truppe inglc-
si in Germania occidentale. 
Solo dopo che una decisione 
sarà presa in questa sede, il 
Consiglio dell'UEO si riu
nirà nuovamente, per rati
ficare quanto è stato deli
berato dall'istanza superiore. 

Questo era l'unico risul
tato possibile della confe
renza, e si può quindi dire 
clic il vero duello fra la 
Gran Bretagna da una parte 
e gli altri tre Paesi dollVil-
tra, deve ancora cominciare 
Gli inglesi faranno il possi
bile per affrettare i tempi 
della discussione, in modo 
da poter ottenere «no deci
sione primo della pubblica
zione del bilancio militare 
britannico, e Questa sera 
Sclwt/n Lloyd ha detto di 
sperare che il Consiglio 
atlantico possa riunirsi ve
nerdì pross'uno per esami
nare il problema e comuni
care rina decisione al Consi
glio dell'UEO prima della 
partenza di Macmillan per 
le Bcrmudc, e cioè entro l« 
seconda metà di marzo. Ma 
alla corsa infllesc contro il 
tempo, gli altri membri del
l' UEO hanno intenzione di 
rispondere con una tattica 
dilatoria, e già questa sera. 
negli ambienti di varie dele
gazioni, si parlava con tono 
di sufficienza delle * speran
ze > tuolcsi di far presto. 

Se Londra non riuscirà a 
preualcrc. tutta la tabella di 
marcia dell'economia bri
tannica potrebbe essere scon
volta: non solo sarà influen
zato negativamente il bilan
cio dir quest'anno, sul quale 
non potranno essere riflesse 
le economie delle spese di 
mantenimento delle truppe 
inglesi in Germania, ma, alla 
lunga, il rinvio potrebbe ri
percuotersi anche sui pro
getti fondamentali per una 
sostanziale riduzione degli 
oneri militari, di abolire il 
servizio militare obbligatorio 
entro l'estate del Ì958, e di 
portare, per la stessa data, il 
livello massimo dell'esercito 
a 250.000 unità. 

La discussione che si è 
svolta oggi nel corso di que
sta « conferenza lampo » de
ve aver avuto toni assai 
aspri se persino il comuni
cato conclusivo menziona il 
fatto che, dopo l'esposizione 
di Seltuyn Lloyd « gli altri 
ministri hanno sollevato un 
certo numero di questioni 
concernenti le ripercussioni 
sia politiche che militari del
le proposte inglesi sull'al
leanza occidentale ». 

La Conferenza aveva din
nanzi a sé due documenti. 
un * memorandum » inglese 
«ci quale i provvedimenti 
sono motivati, spienati e 
giustificati sia sul terreno 
economico che strategico, e 
il rapporto del comandante 
supremo della SHAPE, ge
nerale Nordstad. che si sa 
essere completamente nega-

' tivo. Gli argomenti con i 
quali Schryn Lloyd ha dife
so le progettate riduzioni 
seguono linee note: in primo 
luogo, ha affermato il mi
nistro, è nell'interesse stesso 
dell'alleanza che la Gran 
Bretagna abbia un'economia 
salda piuttosto che essere 
schiacciata da impegni mili
tari superiori alle sue forse. 
in secondo Cucao lo scilup-
po degli armamenti nuclea
ri permette di formare re
parti meno numerosi, ma pia 
forti. Gli alleati di Londra 
non dovrebbero poi dimen
ticare. ha aggiunto il mini
stro. che la Gran Bretagna. 
la quale è una delle tre 
grandi potenze atomiche, sta 
spendendo enormi somme 

per lo sviluppo delle armi 
nucleari e contribuirebbe 
perciò, in misura maggiore 
di altre, alla difesa occiden
tale anche se essa non mette 
direttamente a disposizione 
della NATO i suoi arma
menti atomici. 

E' quest'ultimo argomento 
quello die la Germania oc
cidentale è apparsa meno 
disposta ad accettare, poiché 
vede dietro di esso il profi
larsi di una concezione stra
tegica « periferica » che fa
rebbe della costa orientale 
(ielle Isole britanniche la 
prima linea di attacchi nu
cleari e implicherebbe l'ab
bandono del continente al 
suo destino di obiett i lo dei 
bombardamenti atomici della 
una e dell'altra parte in con
flitto. Mantenere le forze in
glesi impegnate sul conti

nente sembra al governo di 
Bonn la garanzia indispensa
bile contro una strategia che 
in caso di conflitto darebbe 
per scontata la distruzione 
della Germania, nonché, (in
die se ciò non viene detto 
esplicitamente, contro even
tuali e non impossibili ini
ziative internazionah n e l 
quadro del problema della 
sicurezza europea che Ade-
naucr non è disposto ad ac
cettare, soprattutto se prese 
da altre potenze. E' vero che 
Sclwgn Lloyd si é preoccu
pato di affermare clic le ri
duzioni progettate non deb
bono far pensare che la Gran 
Bretagna « voglia abbando
nare l'Europa >, ed ha ag
giunto che i tagli delle forze 
in Germania fanno parte di 
un più generale piano di ri-

IN FAVORE DELLA « DOTTRINA EISENHOWER » 

Pressioni di ReSaud 
sull'Egitto e la Siria 

El Kuwatly avrebbe risposto di no 

II. CAIRO, 20. — Nonostante 
il riserbo che circonda la con
ferenza fra i - Quattro Gran
di » arabi, conferenza tuttora 
in corso netta capitate egizia
na. si comincia a conoscere 
qualcosa dei temi in discus
sione. 

tic Stiliti, tome del resto si 
prevedeva, unrebbe sollecitino 
Nasser e SUitkru El Kuwatly. 
presidente della Repubblica Si
riana, ad adottare una politica 
interna di netta ispirazione an
ticomunista. per soddisfare le 
pretese di Washington ed ot
tenerne t'appagata nei confronti 
della Francia e dell'Inghilterra. 
La ' teoria • d'i re Saud sareb
be questa; che sfa possibile ac
cettare la "dottrina Eisenho-
wer - sen-n perdere l'indipen
denza. e senza rinunciare ad 
una politica estera di eqtndi-
stanza e di neutralità fra il 
mondo capitalistico e il mondo 
socialista. 

Per dimostrare clic il doppio 
gioco è possibile, re Saud 
avrebbe accennato al suo re
cente accordo con Eisenhower: 
protunnarnento della concessio
ne noli americani della base 
aerea di Dahran. in cambio di 
aiuti militari. Eiscnhotcer — 
avrebbe detto te Saud — non 
ha impennato il mio aoucrno 
ad aderire alla guerra fredda 
anti'sovietica. né ad entrare nel 
patto di Bagdad, patrocinato da 
Londra- Se Nasser adottasse 

una linea di condotta analoga 
— avrebbe insistito Saud — 
potrebbe ottenere dagli Stati 
Uniti aiuti economici e mili
tari. senza bisof/no di compro
mettersi apertamente con l'ade
rire a patti d'ispirazione occi
dentale. 

Sembra che El l<tiwtitl\i abbia 
già risposto negativamente alle 
pressioni di Saud- Circa la ri
sposta di Nasser. non si sa an
cora nulla di preciso. 

L'odierna cronaca egiziana 
registra, inoltre, alcuni inci
denti scoppiati fra la polizia 
militare e alcune centinaia di 
arabi profughi dalla Palestina 
e arruolati nell'esercito di Nas
ser. I profughi, a quanto sem
bra. accuserebbero il governo 
egiziano di scarso interessamen
to nei loro confronti. Secondo 
(ilcuiti in/ormatori, vi sarebbero 
stati dei morti, mentre le 
autorità del Cairo affermano 
che gli incidenti noìi hanno 
provocato vittime. 

Un razzo automatico 
costruito in Gran Bretagna 
LONDRA. 20. — Un nuovo 

razzo antiaereo, il quale si di
rìgerebbe automaticamente ver
so l'aereo nemico seguendo le 
radiazioni calorifiche sprigiona
te dai reattori di questo ultimo. 
sarebbe stato messo a punto 
dalla compagnia De Haviitand. 

duzionc negli impegni ingle
si net mando, dalla Giorda
nia alla Corea: ma i sospet
ti della altre sei Potenze non 
sono stati interamente eli
minati da queste dichiara
zioni. 

Su questo punto all'ordine 
del giorno, dunque, il con
trasto di fondo tra la Gran 
Bretagna e gli altri membri 
dell' UEO è rimasto immu
tato. 

Né si può dire che le altre 
questioni discusse oggi ab
biano permesso di bilancia
re (piesto risultato negativo: 
il comunicato afferma che 
sono slati esaminati gli av
venimenti in Europa orien
tale, il problema del disarmo 
e quello dell'unificazione te
desca, ma il dibattito su 
ognuno di questi punti deve 
essere stato brevissimo e po
co couclusiuo dato che la se
duta della mattinata e gran 
parie di quella pomeridiana 
erano state impegnate dal
l'esame della riduzione delle 
forze inglesi. 

Il ministro Martino ha 
cercato, è vero, di porre un 
problema di certo interesse 
quando, parlando dell'unifi
cazione tedesca, ha solleci
tato le quattro Potenze che 
fanno parte del Comitato di 
studi che si riunirà ri Was
hington prossimamente, ap
punto per esaminare la que
stione. a comunicare anche 
al loro minori alleati le li
nee che essi intendono se
guire nei loro lavori, mu 
l'implicita protesta del dele
gato italiano contro l'esi
stenza di un direttorio pri
vilegiato, non ha lasciato 
una traccili profonda, se é 
vero che i quattro interes
sati lutano accolto con estre
mo freddezza la ri veri dica -
zione formulata da Martino 
di far partecipare l'Italia al 
Circolo ristretto che si oc
cuperà della questione te
desca. 

Altri due temi menziona 
il comunicato conclusivo: il 
mandato affidato al Consi^ 
glìo di studiare le proposte 
per rendere possibile una 
più stretta associazione tra 
gli organismi europei, pos
sibilmente unificandoli (pia
no Sclwgn Lloyd di un < su
per-ente » che ha avuto, es
so pure, un'accoglienza fred
da) e le proposte per inten
sificare la cooperazione nel
la ricerca e produzione degli 
armamenti. Quest'ultimo te
ma è di indubbia importan
za. ma è proprio sotto questa 
voce che sono destinate a ri
velarsi le più notevoli con

traddizioni tra gli interessi 
strategici e industriali dei 
settt Paesi membri dell'UEO. 

LUCA TREVISANI 

IL NUOVO GOVERNO SPAGNOLO HA PRESTATO GIURAMENTO 

Franco teme una ripresa 
delle agitazioni popolari 
La stampa madritena tace sul significato del rimaneggiamento 
governativo - Ministri amici del dittatore inclusi nel gabinetto 

MADRID. 26 — Q u e s t a 
mattina, nello storico palaz
zo de) Pardo, i nuovi mini
stri del governo spagnolo. 
costituito ieri sera, hanno 
prestato giuramento di fe
deltà al capo dello Stato. I 
tredici nuovi ministri han
no giurato nell'ordine proto
collare. La stampa madrile-
na tende a far passare in 
secondo piano il significato 
politico del rimpasto gover
nativo, e punta invece i suoi 
commenti sul decreto Icgae 
per la riorganizzazione del
la amministrazione centrale 
dello Stato. Sì attendeva 
con curiosità la reazione del 
giornale Arriba* organo uf
ficiale della Falange, consi
derata come la sconfitta del

la giornata di ieri. L'organo 
falangista si limita a un 
editoriale di una colonna 
sulla riorganizzazione am
ministrativa, della quale 
dice che « non apporta a l 
cuna sostanziale modifica 
all'ordine anteriore, e non fa 
in realtà che continuarlo». 

Il commento del quotidia
no falangista, in realtà, as 
sume un valore polemico, 
poiché i giornali dei grup
pi che sono usciti avvan
taggiati dall'operazione mi
nisteriale compiuta da Fran
co. vale a dire i monarchici 
e ì cattolici, scrivono che il 
rimpasto presenta molte no
vità c i apre la strada alla 
soluzione dei gravi proble 
mi che stanno di fronte al 

I compromesso MoHet-Eisenhower 

Colloquio a Bonn 
sugli scambi con l'URSS 

BONN, 26 _ Le prospettive 
degli scambi commercio!! tra 
la Repubblica federale tedesca 
t* l'Unione Sovietica hanno co
stituito l'oggetto eli un collo
quio svoltosi stamane a Bonn 
tra il ministro dell'Economia 
tedesco. Ludwig Krbard. e l'am
basciatore sovietico. Andrei 
Smlrnov. 

SI apprendo inoltre che l'am
basciatore Smirnov ha anche 
'innunciato. durante il suo col
loquio di starnano, che una de
legazione sovietica verrà molto 
probabilmente inviata alla pros
sima fiera industriale dì Han
nover. 

• » » * ; ' ' * 
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PARIGI — Il governo socialdemocratico ita mobilitato le 
truppe nel tentativo di spezzare lo sciopero economico degli 
Impiegati dei servizi pubblici. Nella foto: un soldati) trasporta 

pacchi di posta In una stazione parigina 

PRESENTATO DA CYRANKIEWICZ ALLA DIETA 

Formato a Varsavia 
il nuovo Ministero 
Cinque ministeri unificati e uno soppresso per 
snellire l'apparato statale -1 compiti del governo 

(Nostro «ervlzlo particolare) 

VARSAVIA. 26. — Il pr i 
mo ministro Cyrankievicz 
ha presentato oggi al Parla
mento polacco la composi
zione del nuovo governo al 
termine di un'esposizione 
programmatica che ha occu
pato l'intera seduta e che ha 
toccato ampiamente tutti i 
problemi di politica interna 
ed estera. 

Le previsioni della vigi
lia per ciuci che si riferisci 
ai notevoli cambiamenti di 
uomini non hanno trovato ri-
scontro nei fatti mentre, in
vece, la struttura del nuovo 
governo trova nella fusione 
di 5 ministeri e nella sop
pressione dì quello dell'Eco
nomia commerciale la largì» 
conferma di un orientamen
to che tende conseguente
mente a snellire l 'apparato 
di direzione dello stato e ad 

IL GOVERNO DEL SOCIALDEMOCRATICO MOLLE T HA PAURA DELLA VERITÀ' 

L'Humanité sequestrata per aver pubblicato 
una sconvolgente testimonianza sull Algeria 

Si tratta delle lettere dì un giovane cattolico caduto in combattimento - Orrendi particolari sui massacri 

(Continuazioni- dalla I. pattinai 

na conferma dell'impressio
ne che già da ieri si diffon
deva. secondo la quale in 
vertenza israeliana starebbe 
per fornire il terreno di una 
nuova saldatura del blocco 
occidentale, sulle posizioni 
indicate dalla « dottrina Ei
senhower» per gli america
ni . e dall'accordo dei sci go
verni della CECA per il con
trollo di una serie di terr i 
tori africani, per gli europei. 

11 portavoce ufficiale del
la Casa Bianca, Hagerlhy. 
ha più tardi precisato che 
anche alla seconda metà del 
colloquio fra Eisenhower e 
Moltet — durato in tutto 
un'ora e mezza — hanno 
partecipato Foster Dulles e 
Pineau. Egli ha ammesso 
che fra gli argomenti t rat
tati fosse quello di una so
luzione per Gaza e Aqaba. ma 
non è entrato in merito. Da 
fonti meno ufficiali si è ap -

mcnto sul quale i due go
verni consentirebbero sareb
be press'a poco quello soste
nuto da Lester Pearson alla 
Assemblea dcll'ONU: Gaza 
cioè sarebbe amministrata 
daU'ON'U. mentre la cosid
detta lìbera navigazione nel 
golfo di Aqaba sarebbe assi
curata da navi dell'ONU. In 
pratica questo status del gol
fo di Aqaba sarebbe consi
derato parte integrante del
l'armistizio permanente fra 
Israele e gli arabi, il che 
vuol dire che una violazione 
della « libertà di navigazio
ne » da parte araba sarebbe 
considerato un atto di belli
geranza. 

Appare evidente, da que
ste notizie, che gli america*-
ni tendono in particolare a 
t rarre profitto dalla verten
za israeliana per assicurare 
a se stessi, sotto veste del
l'ONU. il controllo del golfo 
di Aqaba, a protezione dei 

preao tuttavia che l'orienta- propri interassi petroliferi 

nella regione, nonché in fun
zione di una presenza che 
faccia sentire agli arabi il 
peso della « dottrina Eisen
hower >, Secondo le ulti
me notizie, vagamente con
fermate dall ' ambasciatore 
israeliano a Washington. Ab-
ba Eban. dopo un colloquio 
serale con Poster Dulles. do
mani la delegazione degli 
Stati Uniti presenterebbe 
all'Assemblea generale del
l'ONU una proposta sulle l i
nee indicate sopra. Dalle d i 
chiarazioni di Eban si è avu
ta l'impressione che l'accor
do per Aqaba — quello che 
più interessa gli Stati Uniti 
— sia già stato raggiunto. 
mentre qualche punto da 
chiarire rimarrebbe ancora 
per (Jaza, D'altra parte, si 
è appreso che già unità na
vali americane, dislocate nel 
Mar Rosso, vigilano sul gol
fo di Aqaba. senza alcun r i 
guardo alle acque terri to
riali dei paesi arabi circo
stanti. 

la Spagna. Nei circoli poli
tici non ufficiali, al contra
rio. l'attenzione è rivolta 
alla nuova compagine go
vernativa; l'ampio rimaneg
giamento del gabinetto, vie
ne interpretato, generalmen
te. come un tentativo di 
procrastinare il crollo della 
dittatura, addossando molte 
delle colpe dei dirigenti 
franchisti al movimento fa
langista in quanto tale. In 
proposito si sottolinea il 
fatto che in base al pro
gramma dì riorganizzazione. 
la Falange dipenderà, in 
futuro, dalla presidenza del 
Consiglio e perderà il suo 
bilancio annuale autonomo. 
Le entrate e le uscite del 
partito saranno incluse net 
bilancio della presidenza. 

Gli stessi osservatori po
litici rilevano che, mentre 
risulta ridotta la partecipa
zione dei dirigenti falangi
sti, dei cosiddetti « dottr i
nari », è stata rafforzata 
quella dei « franchisti * nel 
senso più stretto del termi
ne, cioè dei seguaci part i
colarmente fedeli alla per
sona del generale Franco. 

Allo stesso tempo Franco. 
includendo nel nuovo gabi 
netto noti economisti, ten 
terà di arrestare l'ondata 
inflazionistica che ha quasi 
del tutto esaurito le riserve 
spagnole di valuta estera. 
provocando il rialzo dei 
prezzi ed un generale ab
bassamento del tenore di vi 
ta delle grandi masse popo
lari. Negli ambienti politici 
ed economici di Madrid sì 
osserva, però, che il risa
namento del bilancio spa
gnolo presenta serie diffi
coltà, soprattutto per il fat
to che esso non sì può rea
lizzare senza pesare ul te
riormente sui redditi delle 
c a t e g o r i e lax'oratrici. le 
quali reagirebbero certa
mente intensificando le d i 
mostrazioni e gli scioperi 
contro la dittatura. 

(Dal nostro corrispondente) 

PAKIG1, 26. — Per aver 
« attentato alla sicurezza in
terna ed esterna dello Sta
to », ì Jlumanité è stata se
questrata stamattina per la 
quarta volta da quando è ai 
potere un governo sociali
sta. L'organo del Partito co
munista francese, sotto il t i
tolo « La pacificazione dal 
punto di vista del mitra », 
pubblicava una intera pagi
na di drammatici documenti 
sulle repressioni colonialiste 
in Algeria. 

Nella stessa giornata d'og
gi, invocando le « ragioni di 
ordine pubblico », la Prefet
tura ha proibito la manife
stazione « per la pace in Al
geria » che avrebbe dovuto 
aver luogo domani sera al 
Vcl d'Hiv. 

La pagina deirffuninnifé 
riportava alcuni brani di un 
documento pubblicato i n 
questi giorni dal settimanale 
cattolico Temoignage dire
tteti che, a quanto ci risulta, 
non è ancora stato seque
strato, né smentito. 

Si tratta di una serie di 
lettere scritte, in un anno di 
servizio militare in Algeria, 
da un giovane dirìgente del
la gioventù cattolica france
se recentemente morto in 
combattimento. 

Come spiega una breve 
prefazione degli editori, il 
caduto. Jean Muller, oltre a 
scrivere al padre, al fratello 
e ad alcuni amici, aveva an
notato quotidianamente in 
un libretto personale le sue 
tragiche esperienze di com
battente. Questo libretto e 
scomparso. 

Le lettere di Jean Muller 
possono spiegare le preoc
cupazioni governative. 11 
giovane soldato vi racconta
va la sua storia, dal giorno 
della sua partenza per l 'Al
geria fino alla vigilia della 
sua morte. In queste lettere 
non troviamo soltanto la de
nuncia di torture, di vessa
zioni, di rappresaglie, ma 
anche il tentativo di uno 
studio della situazione eco
nomica e morale nella quale 
sono costretti a vivere .mi
lioni di arabi sotto il gover
no della « pacificazione ». 

« Molti operai agricoli ara
bi — è scritto in una delle 
prime pagine di questo dia
rio epistolare — vivono in 
modo miserabilissimo. Uno 
di essi (siamo in Kabilia). 
che lavora tutto l'anno, gua
dagna 12 mila franchi al me
se. Non riceve nessun sussi-
dìo per il figlio. Tutti gli al
tri braccianti lavorano solo 
stagionalmente. Di rerente il 

padrone è stato costretto ad 
aumentare i salari, ma si è 
rifatto aumentando il prez
zo del grano venduto agli 
arabi. 

Ed ecco la prima espe
rienza della « pacificazione ». 

« Un incidente capita alla 
IV compagnia del nostro bat
taglione. Un radio-telegrafi
sta capta male un mei-saggio 
ed annuncia che un autocar
ro di ribelli si dirige su di 
noi. L'autocarro arriva cin
que minuti più tardi e si 
apre il fuoco. Era pieno di 
civili. Arrivano sul luogo i 
gendarmi che prendono l'au
tista e gli dicono: "Peggio 
per te. Impara per la pros
sima volta". Il giorno dopo 
i giornali scrivono che dal 
camion erano stati sparati 
dei colpi d'arma da fuoco e 
che la truppa aveva rea
gito ». 

Ma la testimonianza si fa 
più grave, man mano che 
l'esperienza s* inoltra n e 1 
tempo. 

* Ieri sera una pattuglia 
ha arrestato un arabo che 
s'era messo in fuga alla vi
sta dei soldati. Portato sta
mattina al comando, non ha 
detto niente. E* stato ricon

dotto in jeep. Lungo la stra
da. il prigioniero e stato fat
to scendere e due uomini lo 
h a n n o fucilato. Credimi. 
quando faranno il rapporto. 
scriveranno che l'uomo ave
va tentato la fuga. Ieri mat
tina. stessa cosa con un altro 
arabo. Le esecuzioni somma
rie s o n o numerosissime. 
Questa guerra è una sporca 
cosa. Quando arriveremo a 
fermarla? Il 29 la III com
pagnia è partita a far legna 
con venti sospetti e li ha ab
battuti al Col du Becart. 
Abbiamo avvertito la gen
darmeria per constatare il 
decesso dei « venti fuggiti
vi ». Il comandante ha det
to a mo' di- conclusione: 
"Ecco i vostri compagni ven
dicati. Sono questi arabi che 
li hanno uccisi. Del resto, se 
non sono questi, è Io stesso. 

Poi il documento entra nel 
terribile capitolo delle tor
ture. « Accanto a ciò — scri
ve il giovane soldato — bi
sogna che vi parli lunga
mente delle torture. Al cam
po di Tablat ci sono in me
dia 150 sospetti che sono in
terrogati con questi Fistemi: 
corrente elettrica sugli or
gani genitali e alle orecchie: 

Un discorso di Popovic 
sui rapporti con l'URSS 

Il ministro degli Esteri di Tito ha lamentato 
il peggioramento delle relazioni con Mosca 

BELGRADO. 26. — Prenden
do la parola nel corso dell'o
dierna seduta del Parlamento. 
il ministro degli Ksteri jugosla
vo Popovic ha parlato in mo
do esplicito — secondo quanto 
riferiscono lo agenzie ame
ricane — di un peggiora
mento delle relazioni fra Mo
sca e Belgrado, e ne ha addos
sato la responsabilità all'URSS. 

Secondo Popovic. il noccio
lo del dissidio jugoslavo-sovie
tico consìste nell'atteggiamen
to jugoslavo di fronte ai pro
blemi della coesistenza, vale a 
dire nel fatto che Belgrado 
- non vuol fare parte del bloc
co orientale -. perchè ritiene 
che - solo la politica della coe
sistenza pacifica, al di fuori 
cioè dei blocchi, può garanti
re la sicurezza collettiva -. 

Popovic ha anche attribuito 
all'URSS la responsabilità del 
fallimento di un accordo fra 
Mosca e Belgrado, che preve
deva la costruzione di una 
grande fabbrica per la produ
zione di alluminio. Secondo il 
ministro. l'URSS avrebbe po

sto alla Jugoslavia condizioni 
finanziarie inaccettabili. Dopo 
aver ribadito il punto di vista 
che "imputare la tragedia dì 
Ungheria ad una controrivolu
zione voluta dagli occidentali 
significa mancare di obiettività 
per nascondere le vere cause 
e gli errori del regime di Ra-
kosì e Gero-, Popovic ha ac
cusato i dirigenti dell'Albania 
di - interferenza negli affari 
interni jugoslavi-. 

Concludendo. Popovic ha pe
rò espresso la speranza che le 
relazioni con l'URSS e gli altri 
paesi dell'Oriente europeo pos
sano mantenersi amichevoli. 
nonostante le controversie esi
stenti. ed anzi migliorare nel 
futuro. 

Accedo commerciale 
fra Mesca e Belgrado 

MOSCA. 26. — E' stato an
nunciato ufficialmente che oggi 
è stato firmato a Mosca un ac
cordo commerciale fra la Ju
goslavia e l'Unione Sovietica. 

( Notizie brevi dall'estero 
NEW >ORK. .V - Con 5i \oli l* 

\ote\oh eà una «ola asi«-n«ion« l'As-
*fmblej centrale delle N'azioni Uni
te ha approvato oggi una risoluzio
ne conciliatiti che esprime la «pe 
ranza per una « paciRca. giuria e 
democratica * soluzione per Cipro 

WASHINGTON. 3*. - U gen Ho 
ward Snyder. medico personale del 
presidente Eisenhower. ha dichiarato 
ter! che il presidente reagisce favo
revolmente al trattamento pe*critto 
per Ruarire dalla tosse che io d>$tur 
ha da) mete scorso. 

S*N TRANCI SCO. 56. - Un acrcu 
•Iella « Panamerican ». ha stabilito 
.Imnenica un mio*o record, compirò 
do ta traversala da Honolulu » San 
l-'rnncisco in ore 6 e *'. Aiutato da 
forte \ento di coda, variante A» t*<"> 
3 IW km. all'ora, l'aereo ha mante 
mito una media df circa fiso km. al 
l'ora, abbassando di T il record prc 
cedentemente stabilito parecchi anni 
ai so^o 

HONG. KONG, V - CU armatori 
.!el mercantile inglese « Hydrakvk » 
di U\W tonnellate temono che la na 
ve. con 31 pervme a bordo, «ia a! 
fondata dopo «in S O S . mandato al 
largo delle coste cinesi. Il n>r*-ag 
pio comunicata che l» nave .«1 era 
arenata presso le Isole (XKseu di
nanzi a F* Ciao. 

DIN*.N (Francia). W - Rosei 
Vcrce). ritenuto dalla critica uno dei 
migliori scrittori francesi. * morto 
all'eia dì 63 anni, per attacco di 
«><»re. nella *u» \iiia sulla costa del-
I* Manica Verce) *\eva vinto nel 
l'W il premro Goncourt. massimo 
premio letierarfo trance»*, per •! surt 
« Capitano Conan ». 

AMBURGO. 06. — L'n portavoce 
del Municipio d» Amburgo ha dichia
rato oggi che quattordici stazioni 
« radar * saranno costruite Junpo la 
riva del basso Elba fino al porlo di 
\mbiirpo. Le stazioni • rad.»r » «a-
ranno usate per la na\it;a*>ore 

TOKIO. 2t» - t.a nave « So\a » 
della spedizione scientinca Riappone-
<e aìi'Antarttde e ancora tenuta nel
la stretta morsa dei Rhìacri a! farsa 
della costa principe Harold del con 
Unente antartico. Il capitano Mitsoii 
vvttsumoto ha comunicato ogiji che 
« ie condizioni del Tempo sfanno 
peggiorando » 

RIO DE JANEIRO. ;M - Secondo 
noti ree cimile o»;gi a Rio. una epi 
Jemia di tifo «viluppatast nella città 
di Quixada. nello Stato hra<lliano di 
Ceara. ha cau«afo finora la morte 
di 31 persone in rrero vii una «otti 
mar»a. Tra le vittime sono parecchi 
bambini, 

MtNPIHS tltnnesvee). 2b - Il 
celebre CKis Presley. noto a tuiti gli 
amatori di « iazx » come il re del 
« Rock and Roll » farà un film per 
la Metro Gatdsrvn per il favoloso 
compenso di -.2V>OnO dollari pari a 
qoa-O 1M"> mil'-oni d> lire, oltre alla 
metà di tulli i pronti!, una volta co
perte le spese iniziati del Élm. 

SING^ORt, C*V - Seimila ca«-
sette di uva arrivate ieri dalla Spa
gna sono risultate contaminate d* 
arsenico. Sia l'fffcoo d'i(jier;e di 
Singapore sia KH importatori toUeci-
tano un'inchiesta 

HOLLYWOOD. C«5 - !„•» midre 
Je'le tre «ielle hoIlyt.oo.1i a ne Gabor. 
vfrnnra Jolie Gabor. sta pet «posarsi 
atKhe lei r.el Connecticut, col conte 
unstierrse Edmund de SziCfflhv. Jolie 
ama gli Sposalizi ed * «tata presente 
a tutti I matrimoni del!e tìc';e. Z*a 
Zsa. Eva e Magda 

PARIGI, C3 — l-'iùiinio fcrido in 
fatto di moda... ferroviaria * certa
mente il « vacone pendolare » espe
rimentato in questi «CHirni dalle fer
rovie francesi: «ì tratta di una car
rozza la cui parte superiore è mobile 
e si inclina tino a H gradi, evitando 
co*i ai viactriatori Rli sgradevoli ef
letti della forza centrifuga, allorché 
un convoglio abborda un» curva a 
forte velocità. 

sistemazione del prigioniero 
a cavallo di un bastono, nu
do, mani e piedi legali; ner
vo di bue. ninni iuith.tc fra 
muro e porta e scliMi-ciate 

« Vii sospetto che doveva 
essere condotto ad Algeri v 
rimasto a Tablat una intera 
notte coi piedi legati a un 
albero e la schiena appog
giata a un rotolo di filo spi
nato. D'altra parte, due dei 
miei migliori amici rimasti a 
Sertet hanno visto i cospetti 
trattati a questo modo: cor
rente elettrica applicata sul 
corpo preventivamente ba
gnato. Bastonate. Coltello in
fitto a poco a poco nelle car
ni. Un sospetto è stato sca
raventato da un elicottero 
che volava a duecento metri 
dal suolo. Tutti i sospetti 
torturati sono stati portati 
via dai paracadutisti e l i
quidati ». 

AUGUSTO PANCALDI 

André Philip sospeso 
per 3 anni dalla SFIO 

PARIGI. 26 (A. P.). — La 
commissione disciplinare del 
Partito socialdemocratico fran
cese. di cui Mollet è segretario 
generale, ha escluso il deputato 
André Philip dn tutte le sue 
funzioni di partito André Phi
lip era membro della direzione 
del partito, e si era pubblica
mente pronunciato contro la 
politica del governo in Algeria. 
La stessa commissione ha in
flitto un severo biasimo al de
putato Oreste Rosenfeld per gli 
stessi motivi. 

Condannali a morte in Siria 
12 agenti dell'imperialismo 
DAMASCO. 26. — Una corte 

marziale ha o^gi condannato 
a morte undici siriani ed un li
banese. colpevoli di complotto 
armato contro l'attuale regime 
democratico in Siria. Essi han
no aeito per istigazione del
l'Inghilterra, della Francia, del-
l'Irak e della Turchia. 

La corte ha riconosciuto col
pevole di complicità coi con
dannati a morte anche l'ex dit
tatore Scisciakly. esiliato in 
Francia, e lo ha condannato ai 
lavori forzati a vita. 

Analoga accusa era stata 
mossa all'ex ministro di gabi
netto Munir Sjlani. che è stato 
condannato a 21 anni di la
vori forzati. 

Cinque dei 12 condannati a 
morte sono detenuti: il depu
tato Adnan Affassi, figlio del
l'ex presidentte della Siria 
Hashem Aitassi: l'ex ministro 
di gabinetto Sami Kabbara: il 
deputato Ahil Sorour. l'ex de
putato Subhì Omary e l'ex ten 
col. Hasan Hakim. già addetto 
militare siriana in Egitto. 

Gli altri sette «ono stati con
dannati in cootumacia. Essi 
sono: il deputato ed ex mini
stro di gabinetto principe Ha
san Atrash: il deputato Mikail 
Lìan: l'ex col. Mohammed Sa-
fa. ex addetto militare siriano 
a Washington: l'ex maggiore 
Salati Scisciakly. fratello del 
dittatore deposto: l'ex ten. col 
Mohammed Maruf. capo della 
polizia militare siriana nel 
1951: Saìd Takeddin. uomo po
litico libanese 

Degli altri trentaquattro im
putati. cinque sono stati assol
ti. e ventinove condannati a 
pene detentive, da sei mesi ai 
lavori forzati a vita 

Prenotati per 6 mesi 
ì posti sugli aerei transpolari 

TOKIO. 26. - Stamane, alle 
8.15 locali, è qui giunto, (con 
un anticipo di un quarto'd'ora 
sulla tabella di volo> il primo 
aereo della linea regolare Co
penaghen-Polo Nord-Tokio che 
era partito dalla capitale da
nese alte ore 12.35 (ora ita-
liana* di domenica «corsa, con 
47 passeggeri a bordo, fra cui 
il principe- di Danimarca Axel. 
il primo ministro danese Han-
sen, il ministro degli Esteri nor
vegese Halvard Lange e il vice 
ministro degli Esteri svedese 
Ingvar Lindell 

Un'ora prima che l'aereo at
terrasse «uH'aeroporto di To
kio, risu'tavano già prenotati 
tutti i p» sti disponibili per i 
prossimi ?eì mesi sugli appa
recchi de'la nuova rotta trans
polare, 

aumentare l'autonomia e la 
operatività nei settori eco
nomici. 

Il governo presentato di 
comune accordo dal POUP, 
dal Partito democratico e dal 
Partito contadino, sul quale 
Li Canora dovrà pronunciar
si molto probabilmente gio
vedì, ni termine della discus
sione :;ul programma enun
ciato oggi da Cyrankievicz, 
risulta composto da 4 vice 
>rimi ministri che sono i 

< mpagni Jaroscewicz, Yedri-
oslii. Zenon Nowak ed il 

pi elidente del Partito conta
dino Ignar. Dei dicasteri 18 
•iono stati affidati a rappre
sentanti del POUP. 2 al Par
tito contadino, 2 al Partito 
democratico e 2 a personalità 
indipendenti. 

Questo governo, ha detto il 
primo ministro presentando 
i suoi collaboratori all 'As
semblea. vuole essere il più 
fedele realizzatore del pro
gramma del fronte di unità 
nazionale, un programma 
scaturito dalle direttive ela
borate d a i r v i l l Plenum del 
POUP ed appoggiato dalla 
graiidc maggioranza del po
polo come hanno dimostrato 
le elezioni del 20 gennaio. 
La realtà di questo program
ma. ha aggiunto Cyrankie
vicz. parte dai successi del 
passato, dalle conquiste rea
lizzate dalla classe operaia 
polacca in questi 12 anni di 
potere popolare e scaturisce 
dalla critica degli errori del 
passato. 

Illustrando le linee diret
trici del nuovo piano an
nuale (limitazione degli in
vestimenti. maggior conto 
ile ile proporzioni, minor ten-
-ioiic (Y-'li indici, aumento 
delia produzione dei beni di 
consumo nella misura del 16 
per cento, cioè corrisponden
te all 'aumento dei redditi 
registrato in questi ultimi 
tempi nelle città e nelle 
campagne, maggiore at ten
zione alla politica di investi
menti privati previsti nella 
misura di circa 20 miliardi, 
soprattutto nelle campagne e 
nel settore dell'iniziativa pr i 
vata) ed il carattere del 
nuo\-o bilancio statale che 
vede ridotte le spese militari 
e notevolmente aumentati gli 
stanziamenti nei settori so
ciali e culturali Cyrankie
vicz ha inteso sottolineare la 
intenzione del suo governo 
che questo programma vuo
le a t tuare sotto il controllo 
e con la stretta collaborazio
ne del Parlamento. 

La politica estera del nuo
vo governo si fonda sul man
tenimento dell'amicìzia ed 
alleanza con l'Unione Sovie
tica e con tutti i paesi so
cialisti, sulla base dei pr in
cipi dell'uguaglianza, della 
sovranità e della non inge
renza. principi ribaditi nel
le recenti dichiarazioni po
lacco-sovietica e cino-polac-
ca e che, ha detto Cyran
kievicz, sono state unani 
memente approvate nei d i 
versi incontri che gli uomini 
di governo polacchi ed i d i 
rigenti del POUP hanno avu
to con i dirigenti di governi 
e di partiti comunisti ed 
operai degli altri paesi in 
questi ultimi tempi. Il p re 
mier polacco non ha m a n 
cato di mettere in rilievo 
come il peso polìtico della 
Polonia nell'arena interna
zionale, si era notevolmente 
accresciuto dopo la vittoria 
elettorale del 20 gennaio. 

Prima di concludere il suo 
ampio panorama di politica 
estera Cyrankievicz ha. for
nito una precisazione a p ro 
posito delle trattative in cor
so a Washington tra una de 
legazione economica polacca 
ed il Dipartimento di Stato 
per un prestito alla Polonia. 
Il prestito — ha detto il p r i 
mo ministro polacco — è un 
aspetto della lotta che con
duciamo per il miglior rifor
nimento di beni di consumo 
alla popolazione ed un mi-
eliore approvvigionamento 
del settore produttivo. Nei 
rapporti commerciali ci gui
deranno le nostre esigenze 
e l'interesse economico, ma 
respingeremo ogni condizio
ne politica che riteniamo 
debba essere estranea ad 
ogni scambio commerciale-

Domani la Camera polac
ca discuterà il programma 
presentato da Cyrankievicz. 

FRANCO FABIANI 

Marina Vlady 
sulle scene teatrali 

PARIGI. 26. — Seguendo una 
tendenza che si diffonde sem
pre più. la nota attrice c ine
matografica Marina Vlady cal
cherà questa sera, per la prima 
volta, le scene di un teatro. 
recitandovi una commedia dal 
titolo Voi che ci m'udieafc, la 
quale narra le esperienze di 
una giovane coppia di sposi 
americani e le avversità che 
essi incontrano e superano. 

M.FRF.DO REICflLIN. dlr«-»1ore 

I.ura Pavollnl. rtlrrl|»r* t « p . 
l-.-ntto al n M86 rt«>l Registro 
Stampa <!«•! Trihunale di Ro-
.TI.-» in d.->t;> 3 novr-rnr-— W56 

L I n n i auioriz2dZi<in«' a giurnale 
murale n 4̂ 0.1 del 4 gennaio I9»*ì 
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