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MENTRE A T E L AVIV SI DELINEA LA ROTTURA DELLA COALIZIONE DI GOVERNO 

Uno drchiaraiione israeliana sul ritiro da Gaia e Aqaba 
annunciata per oggi olla Assembleo generale deiro.H.U. 

Gli Stati Uniti rinuncerebbero a presentare una mozione - / / comunicato finale sui colloqui Eisenhower-Mollet 
si richiama ai 6 punti concordati con l'Egitto per la soluzione del problema di Suez - Gli USA etltf mercato comune 

NEW YORK, 28. — L'As
semblea generale dcll'ONU, 
che avrebbe dovuto ripren
dere ieri mattina il dibattito 
sulla questione israeliana, ha 
atteso invece fino al pome
riggio di oggi clic la detona
zione degli Stati Uniti pre
sentasse l'annunciata mo
zione. Ciò tuttavia non è av
venuto. Alla seduta di oggi 
i l delegato israeliano Mor-
dekai Kidron ha fatto un di
verso annuncio: egli ha det
to che domani sarà fatta a 
nome del governo di Tel 
Aviv, alla Assemblea riuni
ta, una dicliiarazionc rela
tiva al ritiro delle (ruppe 
israeliane dalia zona di Ga
za e dalle coste del golfo di 
Aqaba. 
1 Successivamente si è ap

preso che delegali di • altri 
paesi, tri primo luogo Stali 
Uniti e Francia, faranno a 
loro volta delle dichiarazioni 
dopo (/nella israeliana. Gli 
Stati Uniti dunque avrebbe
ro rinunciato a presentare 
«ria mozione: si è saputo in
fatti c/ic il delegato ameri
cano Cabot Lodge ha abban
donato questa mattina i ten
tativi avviati ieri di con
cordare tale mozione con la 
India, Indonesia e altri paesi. 

In serata la dichiarazione 
di Kidron è stata conferma
ta dall'ambasciatore di Israe
le a Washington, Eban, il 
quale ha aggiunto che la di
chiarazione del suo governo 
siirà tale da essere accolta 
qor» soddisfazione da tutti 
gli interessati. Eban ha an
che detto che la Francia 
< ha svolto un ruolo molto 
importante nel riportare la 
pace nel Medio Oriente ». 

Naturalmente e impossibi
le ricostruire l'andamento 
della intesa — che sembre
rebbe raggiunta — prima 
che sia noto il contenuto del
le dichiarazioni clic saranno 
fatte domani. Comunque lo 
apparente ottimismo di 
Eban, e le altre informazio
ni che indicherebbero l'esi
stenza di un accordo, rap
presentano un fatto nuouo 
rispetto alla situazione che 
si conosceva solo qualcìic ora 
prima, e che risultava da due 
elementi negativi: l'abbando
no da parte americana del
le trattative con l'India, e il 
rifiuto del governo di Tel 
Aviv dei termini dell'accordo 
che erano stati accettati a 
Washington da Eban: ieri 

sera infatti, dopo essere sta
to informato dall'ambascia
tore circa il contenuto del 
colloquio che egli aveva 
avuto con Poster Dulles. il 
primo ministro israeliano 
aveva convocato il consinlio 
dei ministri per una seduta 
struordinaria, durata sci ore, 
nel corso della qiialc si era
no manifestate profonde di
vergenze in seno al governo. 
Si aveva dunque motivo di 
ritenere che la soluzione del
la vertenza fosse più che mai 
lontana. 

Se un rovesciamento di 
tale situazione, come pare, e 
intervenuto più tardi, pare 
che lo si debba al fatto che 
all'interno del governo di 
Tel Aviv sia stato isolato 
il gruppo più oltranzista, che 
rifiutava gli impegni presi 
a Washington da Khan. Ta
le gruppo e quello che fa 

capo al partito Achdut A v o -
da, e si disporrebbe ad ab
bandonare il governo, apren
do una crisi, che tuttavia non 
inciderebbe sostanzialmente 
sulla maggioranza nel par
lamento e non costringereb
be quindi Ben Gurion a di
mettersi. 

Oscuro rimane fino a que
sto momento il ruolo che 
hanno giocato in rapporto 
alla crisi israeliana i collo
qui americani di Mollvt e 
Pincau. 

Il comunicato diffuso og
gi al termine di essi rima
ne, su questo punto, estre
mamente vago, poiché si li
mita ad affermare la « con
vinzione che soluzioni ai 
problemi esistenti nella zo
na (il Medio Oriente, n .d.rj 
potranno essere raggiunte 
solo con mezzi pacifici, in 
conformità con i principi 

della giustizia e del diritto 
internazionale ». 

Del resto, a giudicare dal 
documento finale, l'incontro 
di Mollet con Eisenhowcr 
non dovrebbe aver prodotto 
novità sensazionali. La mag
gior parte del comunicato 
informa diffusamente sulla 
abbondante relazione che il 
primo ministro francese ha 
fatta ad Eisenhowcr, in me
rito all'accordo raggiunto a 
Parigi giovedì scorso dai sei 
capi di governo della CECA, 
sul cosldctto « mercato co
mune europeo » e sull'< Eu-
rafrica ». Il documento sot
tolinea die ciò dovrà giova
re ai rapporti fra i paesi in
teressati e g{i Stati Uniti, i 
quali rimangono quelli de
finiti dalla NATO. Dal che 
appare che una sorta di 
compromesso sia interventi-

NEL QUADRO DELLA DECENTRALIZZAZIONE STATALE 

Il controllo della polizia sovietica 
diventerà compito dei Soviet locali 

Aperto al Cremlino il congresso dei pittori e degli scultori dell' U.R.S.S. 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 28. — Un prov
vedimento che estende le 
prerogative dei Soviet locnli 
è stato annunciato a Mosca 
in questi giorni che imme-
dintamentc precedono le e le 
zioni dei deputati per gli 
organi periferici del potere 
sovietico: si tratta di una 
legge che 6 già ad uno sta
dio dì preparazione molto 
avanzata con la quale i S o 
viet riacquisteranno un con
trollo diretto sulla «milizia», 
il corpo di polizia, cioè, che 
garantisce l'ordine pubblico 
e il rispetto delle leggi. Ln 
notizia è stata data dal co 
mandante stesso della < mi 
lizia > Bersukov, con un ar
ticolo comparso sulla rivista 
Sfato sovietico e diritto. 

L'attuale < milizia > ne l 
l 'URSS è una direttn filiazio
ne di quella « milizia ope
raia e contadina > che venne 
creata nei giorni immediata-

NELLA VETRINA DI UN GIOIELLIERE AMERICANO 

Un diamante in vendita 
per 1 miliardo e 250 milioni 

E' lungo 5 centimetri e pesa 128 carati 

NEW YORK, 28. — I new
yorkesi hanno provato oggi la 
non comune emozione di ve
dere esposto, in una scintil
lante vetrina, un diamante 
che, dal proprietario, è stato 
orgogliosamente, e forse non 
esageratamente definito « il 
più bello del mondo ». 

Il prezzo della pietra è però 
cosi alto che essa potrà essere 
venduta soltanto ad un uomo 
dotato di eccezionali risorse 
finanziarie: due milioni di dol
lari. pari a circa un miliardo 
e 250 milioni di lire! 

Il fortunato possessore della 
gemma è uno dei più noti 
gioiellieri di New York. Harry 
winston. il quale ha dichia
rato: « Ho affidato il diamante 
al mio migliore specialista. 
Per lavorarlo (cioè per rea
lizzare le 143 faccette della 
pietra) egli ha impiegato 1400 
ore. Il diamante pesa ora 128 
carati, mentre da grezzo ne 

rsava 428. La sua lunghezza 
di circa cinque centimetri ». 

I medici inglesi minacciano 
le dimissioni in massa 

• LONDRA. 28. — Il consiglio 
generale dell'Associazione me
dica britannica ha preso questa 
sera una decisione che equivale 
ad un appoggio ad uno sciopero 
di tutti i medici generici con
tro il servizio sanitario nazio
nale che dovrà cosi fronteggia
re la maggiore crisi dalla sua 
creazione. 9 anni fa. ad oggi. 

H consiglio generale ha in
latti annunciato che tutti i me
dici geerici alle dipendenze del 
servizio nazionale sanitario, cir
ca 30 000 -verranno consiglia
ti di rassegnare le loro dimis
sioni dal servizio nazionale sa
nitario- a meno che il governo 
non conceda un immediato au
mento salariale o sottoponga le 
rivendicazioni dei medici ad un 
arbitrato. 

L'aumento richiesto dai me
dici è del 24 per cento. Il primo 
ministro McMillan aveva pro
posto. invece, la creazione di 
•una commissione reale di in
chiesta Incaricata di esaminare 
i salari dei medici. QQuesta 
proposta era stata respinta. 

Il « A m b a r * pane» 
è f Bramente pani 

NEW YORK, 28. — George 
Matcsky. il -dinamitardo pax 
so - che ha seminato il terrore 
collocando in vari punti di New 
York oltre trenta ordigni 
esplosivi, è veramente pazzo. 
- Il dott. John Cassity, psichia

tra e medico legale, ha deposto 
Oggi avanti al tribunale di aver 

visitato il Metersky e di aver
lo riscontrato affetto da infer
mità mentale, giudicandolo in
capace di aver coscienza della 
natura e della qualità dei suoi 
atti. 

35 arresti in Argentina 
per un complotto peronista 
BUENOS AIRES. 28. — Il go

verno provvisorio argentino ha 
annunziato ieri la scoperta di 
un vasto complotto di forze 
peroniste le quali, dirette da 
Caracas, nel Venezuela, dove 
vive l'ex dittatore Peron, si 
proponevano di invadere l'Ar
gentina attraverso i confini dei 
paesi circostanti, con l'obbiet
tivo di provocare una insurre 
iione e di riprendere il potere. 

Secondo l'annunzio ufficiale 
trentacinque capi militari e 
civili del complotto sono stati 
catturati e molti altri sono ri
cercati. 

In cinque paesi confinanti 
con l'Argentina erano stati co
stituiti comandi insurrezionali 

mente successivi alla Rivo
luzione. Nel suo ordinamen
to, per molti mini era in
valso il cosiddetto « princi
pio della doppia subordina
zione », il suo funzionamento 
si trovava cioè tanto sotto 
il diretto controllo degli or
gani sovietici locali quanto 
sotto quello del ministero 
degli Interni. Ciò doveva 
garantire il suo legame con 
le masse della popolazione. 
Negli anni tra il 1020-1931 
vennero in gran parte m o 
dificate le' funzioni della 
« milizia > in relazione con 
Ì compiti nuovi e con i quali 
diverse fasi dell'edificazione 
socialista si presentavano 
allo stato sovietico. Ma il 
principio della doppia s u 
bordinazione resta ugual
mente in vigore sino al 1935 
quando la direzione fu in
vece interamente accentrata 
nelle mani del ministero 
degli Interni. Giudicata oggi 
eccessiva, tale centralizza
zione viene abolita per ri
pristinare il precedente s i 
stema. 

Alla « milizia > incombono 
compiti vari che vanno dal 
regolamento del traffico agli 
incroci cittadini e dalla con
cessione dei documenti di 
identità sino alla lotta con
tro i criminali. Attraverso 
i Soviet si realizza il con
trollo delle masse e della 
pubblica opinione sulla sua 
attività, che dovrà, d'ora in 
poi, essere discussa ed a p 
provata nelle regolari se s 
sioni del Soviet locale al 
pari di molti altri aspetti 
della vita operia, economi
ca, politica e culturale. 
Quanto alla direzione cen
trale che resta in vigore v i e 
ne anch'essa in gran parte 
trasferita dal ministero degli 
Interni dell 'URSS agli ana
loghi dicasteri delle singole 
Repubbliche federate. 

GIUSEPPE BOFFA 

Pittori e scultori sovietici 
a congresso a Mosca 

MOSCA, 28 (GB) . — Si è 
aperto a Mosca, nel grande pa
lazzo del Kremlino. il primo 
congresso dei pittori e scultori 
sovietici che si protrarrà per 
quasi una settimana. Contraria 
mente a quanto è accaduto per 
gli scrittori o musicisti è que
sta la prima volta che i rap
presentanti delle arti figurative 
tengono un congresso che in 
teressa tutta l'Unione. Dalle 

discussioni dovrebbe uscire la 
creazione di ' una associazione 
unitaria sul tipo di quello ohe 
già esistono per gli architetti, 
i compositori e gli scrittori. 

Il rapporto Introduttivo è sta
to tenuto oggi da Jogunson, 
anziano e noto pittore. Altri 
rapporti complementari ver
ranno sviluppati nei prossimi 
giorni: per la pittura da Zukov, 
per la scultura da Tomski, per 
la critica d'arte da Alpatov, 
per le decorazioni teatrali da 
Achlmov e per il manifesto da 
Ivanov. 

Dall'Italia in Francia 
senza passaporto 

PARIGI. 28. — Al ministero 
degli Esteri francese è stato 
firmato oggi un accordo in base 
al quale turisti italiani po
tranno recarsi in Francia, e vi
ceversa. senza passaporto. Tale 
facilitazione avrà inizio al 21 
marzo e riguarderà soggiorni 
inferiori ai tre mesi. Sarà suf
ficiente la presentazione alla 
frontiera, della carta di iden
tità valida. 

ta, fra le istanze del * sei », 
anche in rapporto ai territo
ri africani, e gli interessi 
americani. A parte questo 
aspetto, che era del resto 
abbastanza scontato, va tut
tavia rilevato tori interesse 
che il comunicato, in riferì-
mento al problema di Suez, 
si richiama all'accordo in sci 
punti clic fu raggiunto con 
l'Egitto, al Consiglio di Si
curezza dcll'ONU, nello scor-
so ottobre, mentre non fa 
alcuna allusione a un regi
me internazionale del ca
nale. 

Il ruolo giocato da Mol
let nel compromesso per 
Israele e stato denunciato, 
alla Assemblea generale, dal 
ministro degli esteri egizia
no Faivzi, il quale ha rile
vato clic il primo ministro 
francese « non aveva alcun 
titolo per intervenire. Egli 
non può proporsi come mo
dello di giustizia, poiché le 
sue mani grondano di san
gue algerino ed egiziano ». 

Pawzi, dopo aver rilevato 
clic da più giorni la dele
gazione israeliana abusa del
la pazienza dell'Assemblea, 
ha anche osservato che que
sta e l'Egitto « non possono 
riconoscere come validi i 
mercanteggiamenti condotti 
con Israele », poiché il go
verno di Tel Aviv ha il solo 
dovere di osservare le riso
luzioni dcll'ONU. 

Dichiarazioni di Kuwatty 
sulla Conferenza del Cairo 

IL CAIRO. UH. — Il presi
dente siriano Shukry el Ku-
watly dopo la pubblicazione 
del comunicato conchisivo sui 
colloqui del Cairo, ha dichiara
to che le decisioni prese dal 4 
capi di Stato arabi aprono la 
via « verso la completa unità 
del mondo arabo ~. Le - Quat
tro nazioni arabe» (Giordania. 
Siria. Egitto e Ambia Saudita) 
— ha proseguito il capo dello 
Stato siriano — dovrebbero 
considerare il risultato di que
sta storica conferenza come il 
- documento più importante di 
sovranità nella storia moderna 
del mondo arabo ~. 

Imminente il Congresso 
dei comunisti ungheresi 
BUDAPEST.. 28. — Il CC del 

Partito socialista operaio un
gherese si è riunito il 26 feb
braio. Esso ha cooptato 14 nuo
vi membri e ha eletto una 
nuova segreteria, un nuovo Co
mitato esecutivo e una nuova 

ìì 

Commissione di controllo. 
La segreteria comprende: Ja-

nos Kadar. Jenoc Fock. Kallai. 
Karoly Kiss e Gyoergy Maro-
san. Il Comitato esecutivo (ex 
ufficio politico) comprende: Ja-
nos Kadar, Antal Apro, Hela 
Biszku. Laszlo Feher. Sandor 
Konai. Ferenc Muennich, Gyu-
Ia Kallai, Karoly Kiss. Gyoer-
gl Marosan. 

La Commissione centrale di 
controllo è composta da Geza 
Asztalos. Karoly Maroti, Vic
tor Moses. Ferenc Nczval e Ist-
gy Marosan. 

Il CC ha approvato una riso
luzione in cui si afferma la 
necessità di rimanere vigilanti 
contro l'attività dei controri
voluzionari. ancora forte nel 
paese, e di combattere il dif
fondersi delle ideologie bor
ghesi e sciovinistiche. Il CC ha 
anche auspicato un migliora
mento dello relazioni con i co
munisti jugoslavi, e ha convo
cato il congresso del partito 
per il mese di marzo. 

LO SCANDALO DILAGA IN FRANCIA 

Alti ufficiali implicati 
nel complotto di Algeri 

I nomi di Soustelle e del generale Cogny tra gli orga
nizzatori della congiura per eliminare il generale Salan 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 28. — L'affare re
lativo all'attentato al bazooca, 
diretto contro il generale Sa
lan e commesso ad Algeri nel 
gennaio scorso da un gruppo 
colonialista, sta allargandosi 
come una macchia d'olio. Do
po le rivelazioni fatte ieri dal 
settimanale France Observa-
teur, quasi tutti i quotidiani 
parigini di oggi si dichiarano 
allarmatissimi e clitedono che 
le autorità governative vada
no sino in fondo all'oscuro in
trigo che sembra capeggiato 
da altissime personalità poli
tiche e militari. 

« Il mancato attentato con
tro il generale Salan — ha 
dichiarato a questo proposito 
un funzionario del ministero 
degli Interni ~ rischia di 
scatenare il più grosso scan
dalo che la Francia abbia co
nosciuto dalla fine della se

conda guerra mondiale ». Per 
vedere chiaro nella intricata 
vicenda che, alla drammatici
tà del complotto secessionista 
unisce tutte le gamme del più 
avvincente romanzo poliziesco, 
bisogna risalire all'arresto di 
Itene Kovacs, l'ex campione 
francese di nuoto, istigatore 
e organizzatore dell'allentato 
nel quale trovò la morte il 
colonnello Rodier. 

A tu per tu con la polizia 
Kovacs gioca un po' di giorni 
all'eroe: poi quando si rende 
conto che l'attentato può co
stargli la testa decide di apri
re il sacco. E vengono fuori 
fatti, nomi, episodi e obicttivi 
di una trama che ha il suo 
centro ad Algeri dove, giorno 
per giorno nell'ombra di certi 
caffeucci o nelle sale di gran
di alberghi, mentre fuori im
perversa la repressione del 
generale Massu, si preparano 
intrighi, si ordiscono spedizio-

Combattono per la libertà 

DA UNA LOCALITÀ' DELL'ALGERIA — Dorine dell'esercito di liberazione algerino durante 
una pausa del combattimenti. SI'notino le Impeccabili uniformi, di foggia britannica, e 

1 distintivi con i colori e 1 simboli della libera Algeria 

L,A R I S P O S T A P E I , C A N C E L L I E R I . A L L A NOVA D I RULGANIN 
• • . i • i . . i . i i » m — i - • i • i • . • ^ . ^ - » » » — — • * — . i 

Adenauer disposto ad avviare negoziati 
per un accordo commerciale con i'URSS 

Il capo del governo di Bonn mantiene tuttavia una posizione di pro
pagandistica intransigenza in rapporto al problema della unificazione 

BONN, 28. — E' stato reso 
noto oggi il testo della nota 
del cancelliere Adenauer 
consegnata ieri a Mosca al 
maresciallo Bulganin, in ri
sposta a quella che il primo 
ministro sovietico aveva in
viata il 5 febbraio al cancel
liere tedesco. 

La risposta di Adenauer è 
affermativa per quanto ri
guarda il possibile sviluppo 
degli scambi sia commerciali 
sia di altra natura fra i due 
paesi: « Condivido la vostra 
opinione — dice la lettera — 
che l'instaurazione di rela
zioni commerciali contribui
rebbe a un miglioramento 
della atmosfera politica ». 
Pertanto il cancelliere accet
ta le proposte avanzate da 
Bulganin, particolarmente in 
tre punti, che sono: lì trat
tative commerciali fra i due 

governi: 2) incremento della 
coopcrazione scientifica e 
tecnica; 3) creazione di con
solati nei due paesi. La let
tera dice che su questi tre 
punti i negoziati potrebbero 
cominciare quanto prima. 

La nota di Adenauer ac
quista però una intonazione 
ben diversa allorché passa 
ad affrontare i problemi po
litici. Qui essa — dopo essere 
tornata sulla questione dei 
tedeschi che sarebbero trat
tenuti in URSS — non solo 
respinge la richiesta di Bul
ganin, relativa al riconosci
mento, da parte di Bonn, 
della Repubblica democrati
ca tedesca, come primo pas 
so verso l'unificazione paci
fica della Germania, nego
ziata dai due stati tedeschi, 
ma anzi esaspera le posizioni 
già note. Afferma che esiste 

Rafforzati da Franco i legami con l'America 
La prima riunione del nuovo governo - Demagogiche promesse in politica interna 

MADRID, 28. — Ieri sera, 
al termine della prima s e 
duta del nuovo governo spa
gnolo. riunitosi sotto la pre
sidenza del generale Franco, 
è stato diramato un comu
nicato che vuole essere una 
dichiarazione programmati
ca. In termini molto vaghi, 
esso afferma l'intenzione del 
governo di migliorare l'eco
nomia e il benessere sociale 
della nazione, ammodernare 
le forze armate, rafforzare 
le relazioni coi paesi tradì-
zionalmente amici, e parti
colarmente con gli Stati 
Uniti. , 

La riunione ministeriale è 
durata sette ore. Il comuni
cato dice che all'inizio della 
seduta, Franco ha illustrato 
la situazione internazionale 
nei suoi riflessi verso la 
Spagna. Poi è stata discussa 
la riorganizzazione ammini
strativa del governo. Prov
vedimenti saranno presi (ma 
non è stato specificato qua

l i ) , per migliorare il potere 
d'acquisto della peseta, in
tensificare l'industrializzazio
ne del paese, per migliorare 
la produzione agricola m e 
diante una più efficiente ir 
rigazione; sarà approntata 
una completa legislazione 
sociale, non si sa in base a 
quali criteri. 

Fin qui il comunicato g o 
vernativo, redatto in termi
ni estremamente generici. 
Gli osservatori politici stra
nieri che hanno seguito con 
attenzione gli svi luppi della 
crisi spagnola, sono piutto
sto scettici circa la capacita 
del nuovo governo di rea
lizzare i punti programma
tici enunciati ieri sera. I 
dubbi riguardano soprattut
to la situazione economica. 
che a giudizio dei circoli 
competenti , potrebbe essere 
migliorata soltanto facendo 
ricorso a misure di finanza 
straordinarie, a l l e quali ne l 
comunicato non si fa cenno. 

Le promesse, poi, di migl io
rare « il benessere sociale 
della nazione >, avrebbero lo 
scopo di ricreare la fiducia 
popolare intorno al regime 
e di fare accettare al le mas
se lavoratrici nuove priva
zioni col miraggio di un fu
turo miglioramento della lo 
ro situazione. Si tratterebbe, 
in sostanza, tenuto conto 
della disastrosa - situazione 
economica in cui si trova il 
paese, di una nuova mano
vra demagogica, non nuova 
nella politica sociale del re
g ime franchista. 

Anche l e enunciazioni di 
politica estera, non rappre
sentano alcuna novità rispet
to al passato. Nella intenzio
ne di « rendere ancora più 
strette le cordiali relazioni 
con gli Stati Uniti sul piano 
politico, economico e mil i 
tare» gli stessi circoli pol i 
tici credono di scorgere la 
possibilità e h * la politica 
estera spagnola si ispiri ari' 

cor più a quel la americana, 
nel tentativo di contribuire, 
più val idamente che nel pas
sato, alla realizzazione dei 
piani statunitensi e partico
larmente della < dottrina Ei
senhowcr» . Non si deve d i 
menticare, infatti, che la 
Spagna aspira ad entrare di 
fatto nella NATO, mentre 
non ha abbandonato il pro
getto di un patto mediterra
neo che raggruppando i pae
si del Nord-Africa, spezzi la 
unità araba sulla l inea di 
confine tra la Libia e l 'E
gitto. 

Uni detttjttioie ceceslevicci 
si recfcerà in Qua 

PRAGA, 28. — Radio Praga. 
ha annunciato questa sera che 
il primo ministro William Si-
roky sarà alla testa di una de
legazione cecoslovacca che vi
siterà entro il mese di marzo 
la Cina popolare, il Vietnam 
settentrionale, la Corea del 
nord • la Mongolia. 

« una sola Germania », e so
stiene che l'unificazione può 
avvenire solo come « l ibera
zione » di « diciassette mi l io 
ni di tedeschi ». 

Naturalmente sia la riaf
fermazione così clamorosa e 
propagandistica della linea 
sempre seguita da Adenauer 
in rapporto alla riuni/ìcazio-
ne, sia — d'altra parte — il 
tentativo di dimostrarsi di
sposti in linea generale a 
migliorare I rapporti con la 
URSS, vanno visti in riferi
mento con la scadenza elet
torale del prossimo- settem
bre, e con la posizione del 
forte partito di opposizione, 
favorevole alla unificazione 
negoziata della Germania 
nel quadro di un patto di 
sicurezza europea. La r ispo
sta di Adenauer a Bulganin 
indica però, anche a prescin
dere dalle considerazioni 
elettorali, che il cancelliere, 
se gli fosse dato di giungere 
a una soluzione della que 
stione della unità tedesca 
senza dover rinnegare tutta 
la sua azione precedente, sa
rebbe disposto ad abbondo 
nare la politica della guerra 
fredda nei rapporti con la 
URSS. Il punto contro il 
quale egli urta, però, e che 
potrà costargli il potere nelle 
prossime elezioni, è quel lo 
della imposta2ione che fin 
dal primo momento egli ha 
data al problema della unifi
cazione, ispirata appunto alla 
guerra fredda, cioè alla ne
gazione di quella che e stata 
ta realtà tedesca in questi 
dieci anni: delle aspirazioni, 
delle lotte, delle scelte che 
il popolo tedesco ha fatte, e 
delle quali va tenuto conto 
per comporre tante diverse 
e anche divergenti istanze 
in unità. Ma la concezione 
autoritaria e paternalistica 
dello stato, che è propria di 
Adenauer e del suo partito. 
è certamente in contrasto 
con queste esigenze obietti-
re , ed è senza dubbio anche 
per questo che il leader so
cialdemocratico Ollcnhaucr 
può ritenersi sicuro di trar
re, alle prossime elezioni, ti 
frutto della sconfitta di Ade
nauer, 

Terminato il viaggio 
di Ollenhauer negli USA 
NEW YORK. 28. — Prove

niente da Washington è giunto 
questa sera a New York il pre
sidente del Partito social demo
cratico della Germania occi
dentale. Erich Ollenauer. at
tualmente in visita negli Stati 
Uniti. Alla Casa Bianca, il lea
der politico tedesco aveva avu
to un colloquio con il Presi
dente Eisenhowcr. 

Ollenauer si è detto - molto 
soddisfatto» del suo viaggio. 
durato due settimane, negli Sta
ti Uniti ed in Canada. Nella 
tarda serata egli ripartirà per 
l'Europa, facendo cesi ritorno 
in patria. 

Il «ferito finlandese 
si dimette al completo 

HELSINKI. 28. Si è aperta 
oggi in Finlandia una nuova 
crisi di governo con l'annuncio 
delle dimissioni di quasi la 

metà dei ministri in carica. I 
dimissionari appartengono tutti 
al Partito dei contadini. L'azio
ne è stata da loro decisa per 
protesta contro la riduzione del 
prezzo del latte, votata dai 
ministri socialisti. 

Crolla un altro edificio 
a Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO, 28. — Un 
edificio di due piani sito nel 
centro della città è crollato 
oggi verso mezzogiorno, pro
prio nell'ora di maggior traf
fico. Pare che non ci stano 
vittime sotto le macerie dello 
edificio il quale sorge a poco 
meno di dicci isolati dal luogo 
dove il 19 febbraio è crollato 
un altro palazzo di 11 piani 
causando la morte di sei per
sone. 

MOSCA. 23—11 150. anniversario 
Jrlla nascita del poeta americano 
Henry Longfellow è staio celebrato 
ieri a Mosca ad un'assemblea com
memoratila tenuta nella sala Ciaiko-
vsVi sotto Rlt auspici dell'Unione de
sìi scrittori sovietici, della Società 
sovietica per le relazioni culturali 
con i paesi stranieri e del Comitato 
sovietico della pace. 

NEW YORK. 23 — Quattro milioni 
di americani sono troppo poderi per 
comprarci da mangiare — dice ti 
« Saint Louis Dispatch ». Il giornale 
informa che il governo deve regalare 
loro pacchi alimentari (ormati dalle 
cosiddette « eccedenze » rimaste in
vendute a causa della politica gover-
nativa di artificioso mantenimento dei 
prezzi del generi alimentari. 

MOSCA. 2». — Le cantanti Incesi 
Joan Hammond e Constance Sha-
cMoek e il pianista Eric Mitchel sono 
partiti Ieri da Mosca dopo una sene 
di concerti tenuti nell'URSS con sue 
cesso. GII ospiti si sono esibiti a 
Leningrado. Riga e Mosca. do\e han 
no cantato nell'« Aida ». nella « Car 
men » e nell'« Eugenio Omcghin ». 

LONDRA. 28. — Il nuovo amba
sciatore degli Stati Uniti in Ingtul 
terra. John Hiy Whltney. ha presen
tato oggi le sue credenziali alla re-
Rina Elisabetta a Buckingham Pa
late. Come vuole la tradizione, lo 

una carrozza assieme al capo del 
cerimoniale, sir Guy SalisburyJone» 

TOKIO. 23. — E* punto a Tokio 
un messaggio del capitano della 
« Soia M.iru ». la nave facente par
te della spedizione antartica giap 
ponete, il quale comunica che la na 
ve stessa, rimasta bloccata dai ghiac 
ci al largo della costa della terra 
del principe Harold. ha potuto a\an 
zare di un miglio nelle ultime 2t ore 
e si trova ora in ur.i posiz-one rcla 
tu amente libera dai ghiacci. 

NEW YORK. 2S. - Un migliai,-» 
di produttori di latte in sciopero «ora 
in procinto di iniziare una marcia 
di protesta sul palazzo del cover 
natore dello stato di New Jer«ey. 

Lo sciopero è stato proclamato dal
l'unione dei produttori per protesta
re contro il basso prezzo pagato ai 
p-oduttori degli stati di New Jersej 
e Penns)lvania. 

BELGRADO. 2S. — II primo mini
stro svedese. Erlander visiterà ufli 
cialmente la Jugoslavia nel corso del 
prossimo giugno. Il premier svede 
«e restituir* cosi la visita fatta nel 
I*V1 dal vice presidente del consiglio 
iugoslavo Kardelj. 

BELGRADO. 28. — I cittadini Iu
goslavi possono da oggi importare 
le automobili e le motociclette senza 
pagare il « coefficiente di importa
zione ». In questo senso ha deciso II 
Consiglio esecutivo federale. Fino id 
oggi non era permesso acquistare 

ni razziste, si combinano af
fari più o meno leciti e si 
arriva persino a preparare i 
piani di un vero e proprio col
po di stato. 

Secondo la deposizione di 
Kovacs il complotto mirava: 
1) all'eliminazione fisica del 
generale Salan giudicato un 
debole e un democratico dai 
colonialisti; 2) alla sua sosti
tuzione con un vero capo mi
litare dal pugno di ferro, nel 
caso particolare il generale 
Cogny .oggi comandante degli 
ottanta mila uomini stanziati 
in Marocco; 3) nella costitu
zione di un comitato di sa
lute pubblica a Parigi il cui 
capo sarebbe stato l'ex gover
natore d'Algeria e deputato 
gollista Jacques Soustelle; 4) 
alla riconquista dell'intera Al
geria e alla proclamazione di 
un governo militare indipen
dente appoggiato per logica di 
cose, dai colonialisti di Parigi 
e di Algeri. 

La polizia si dimostra scet
tica davanti a questa incredi
bile rivelazione, ma Kovacs, 
che ormai cerca solanto di 
salvarsi, aggiunge altri parti
colari. Dice per esempio, che 
un « comitato dei sei » è già 
all'opera tra Parigi e Algeri 
e che di questi sci fanno parte 
Pascal Arrighi deputato radi
cale dissidente della Corsica, 
un altro deputato gollista e 
il senatore Michele Dcbrè, 
anch'egli del partito gollista. 
Precisa che molti militari so
no implicati nel complotto ol
tre al già citato generale Co-
gnu. e fa i nomi del colon
nello Docourneau, direttore 
del gabinetto militare del mi
nistro residente Lacostc, il 
colonnello Alain Griotterey 
già addetto alta persona del 
generale Cogny è oggi incari
cato dei collegamenti clande
stini tra Algeri e Rabat, e di 
due membri del comitato delle 
ricerche scientifiche Francois 
Knecht e Jacques Sauvagc. 

La polizia di Algeri è sem
pre e.titante a dar peso a que
ste dichiarazioni, via non può, 
a'questo punto, non cercare 
qttdlche prova, limitandosi ai 
« pesci piccoli »: ne informa 
quindi la polizia di Parigi e 
questa, dopo qualche indagine, 
arresta il Sattvage e il Knecht 
sotto l'accusa di « fenfattt'o 
di sottrarre alla Francia parte 
dei territori su quali esercita 
la sua autorità ». 71 che è la 
conferma degli obiettivi del 
comptotto stesso. Il medesimo 
giorno in cui avviene questo 
duplice arresto (domenica 
scorsa) una perquisizione è 
condotta nella abitazione pa
rigina del colonnello Griotte
rey. Quali siano i frutti di 
questa azione lo ignoriamo. 
Sappiamo soltanto che imme
diatamente dopo il generale 
Cogny è invitato a smobilita
re il suo collaboratore affinchè 
questi raggiunga al più pre
sto Parigi, dove la polizìa lo 
attende. Ma il colonnello Griot
terey fa perdere le sue tracce 
e per ora è « in qualche parte 
dell'Africa ». Tutto lascia pen
sare quindi che anch'egli non 
sia completamente estraneo 
al complotto. 

Ma sin qui sono le figure di 
contorno che pagano. Per il 
resto si comincia a mormo
rare che potenti forze politi
che agiscono nell'ombra per 
soffocare lo scandalo e per 
obbligare il governo a chiu
dere le indagini. Ieri mattina 
Lacoste giunge improvvisa
mente a Parigi e si intrattiene 
con il guardiasigilli Metter-
ned, che ha assunto, ad inte
rim, la presidenza del Consi
glio in assenza di Mollet. 

Il ministro residente ha 
chiesto di mettere a tacere 
ogni cosa? Oppure ha fornito 
nuovi particolari sul fosco 
episodio dietro invito dello 
stesso Mitterned? Comunque 
stiano le cose lo scandalo di
laga e l'opinione pubblica esi
ge la verità. 

« L'attentato contro il ge
nerale Salan — scrive questa 
mattina il progressista Libe
ration ha rivelato l'esistenza 
di un complotto le cui rami
ficazioni si estenderebbero 
molto lontano. Se ciò che si 
mrmorava alla Camera sui 
promotori della congiura, è 
esatto, soffocare lo scandalo 
sarebbe un crimine ». 

Il Figaro, dal canto suo, pur 
avanzando dei dubbi aggiunge 
che « anche il direttore degli 
affari politici di Algeri signor 
Paye e il colonnello Scoen, 
alto funzionario del Governa
torato, potrebbero passare dei 
guai ». 

Dallo scandalo del generale 
Faure all'affare dell'attentato 
contro il generale Salan i co
lonialisti non hanno perduto 
tempo: essi cogliono a tutti i 
costi, anche mettendosi contro 
il loro paese, conservare i pri
vilegi che l'insurrezione alge
rina sfa per togliere loro de
finitivamente. 
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