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DOPO LE DICHIARAZIONI DELLA SIGNORA MEYR ALLE NAZIONI UNITE 

Drammatico voltafaccia del governo israeliano 
che si rifiuta di abbandonare Caia e Aqaba 

Ben Gurion chiede agli Stati Uniti nuove « garanzie » per i due territori — Il governo di Tel Aviv riunito d'urgenza rinvia la 
decisione — Una lettera di Eisenhower al premier israeliano — L'ambasciatore Eban nuovamente a colloquio con Foster Dulles 

NEW YORK, 2. — Non si 
ricordano molti esempi, ne l 
la storia diplomatica, di mi 
nistri degli esteri che, aven
do fatto importanti dichia
razioni ufficiali, siano «tati 
smentiti, dopo poche ore, dai 
loro primi ministri. Questo 
è accaduto oggi al ministro 
degli Esteri di Israele, la s i 
gnora Golda Meyr, la quale 
ieri sera aveva dichiarato 
all'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite che le truppe 
israeliane sarebbero state 
ritirate immediatamente dal
la fascia di Gaza e dalle po
sizioni occupate sul golfo di 
Aqaba. Nel pomeriggio di 
oggi, il presidente del Con
siglio israeliano, Ben Gu
rion, ha proclamato invece 
che il ritiro non avverrà 
prhna che altre < garanzie > 
siano ditte a Israele. 

Prima dell' annuncio di 
ieri sera, i negoziati fra i 
rappresentanti i s r a e l i a 
ni presenti negli Stati Uniti 
— cioè la stessa signora 
Meyr, e l'ambasciatore a 
Washington Abba Eban — e 
il segretario di Stato ameri
cano, si erano protratti per 
tre giorni faticosamente, e 
— allo scopo di evitare lo 
scoglio di un voto dell'Or
ganizzazione delle Nazioni 
Unite — sulla base di sotti 
gliezze giuridiche, interpre
tazioni privilegiate, inten
zioni espresse a metà; ma di 
ogni cosa il governo di Tel 
A v i v veniva tenuto al cor
rente, cosi che esso sapeva 
di dovere, formalmente, ri
tirare le truppe senza condì 
«ioni, conformemente alle 

•V 

I l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o 
I s r a e l i a n o , B e n G u r i o n , h a 
f r a p p o s t o Ieri I m p r o v v i s a 
m e n t e n u o v i o s t a c o l i a l l o 
s g o m b e r o di G a z a e A q a b a 

IL VIAGGIO DI NIXON NEL CONTINENTE NERO 

Eurafrica 
o Anne 

Le tappe del viaggio di Nlxon In Africa 

U vicepresidente degli Sta
ti Uniti, Nixort, ha iniziato 
il sud grande riaperto afri
cano. Saranno 30 000 chilo
metri in 22 giorni. La pri
ma tappa di Nixon è il Afe-
rocco, dove Maometto V, per 
riceverlo, ha rinviato il suo 
ingresso in clinica per un in
tervento chirurgico. Da Rabat 
il uiceprcsidente americano 
andrà ad Accra, nella Costa 
D'Oro, per assistere alle ce
rimonie con cui quella colo
nia britannica sarà promos
sa. con una forma di limi
tato autogoverno, a membro 
del Commonwealth. Le suc
cessive tappe di Nixon sa
ranno la Liberia. Entebbe. nel 
protettorato inglese dell'U
ganda. Addis Abeba, il Sudan. 
la Libia, la Tunisia. Tra Tri
poli e Tunisi, il sostituto di 
Eisenhoicer farà una puntata 
dt due giorni a Roma. 

Le fonti responsabili ame
ricane hanno dichiarato che 
li viaggio di Nixon sottoli
nea il vivo interesse che gli 
Stati Uniti hanno per il con
tinente africano. La dichia
razione era superflua. Nixon 
ha lasciato Washington lo 
stesso giorno che Mollet ne 
ripartirà arendo terminato i 
tuoi colloqui con Eisenhotcer: 
è stata solo una coinciden
za. poiché il riappio del ri-
ceprcsidente era fissato da 
tempo, ma nondimeno la coin
cidenza ha acquistato un si-
gnifìcato. L'obiettivo princi
pale di Molle! era di otte
nere da Eisenhower ti ritor
no a quella politica globale 
delle tre potenze imperiali
ste che la crisi di Suez ha 
spezzato, ma dal comunicato 
conclusivo dei colloqui fran
co-americani, e dai commen
ti ufficiosi che gli sono stati 
dedicati a Washington. Pa
rigi. Londra, si è risto che 
41 primo ministro francese non 
è riuscito in questo intento. 

Gli Stati Uniti si sono or
mai resi conto che l'Asia, il 
Medio Oriente, l'Africa for
mano la grande scacchiera su 

. cui essi decono giocare la 
partita decisila dell'imperia
lismo. e sanno di non poter
la giocare se non sostituisco
no i loro pezzi a quelli, con
sunti e stanchi, della Fran
cia e dell'Inghilterra Certo. 
ella 'solidarietà atlantica» bi
sogna siano risparmiate frat
ture troppo brusche come 
quella del passato autunno, e 
questa preoccupazione può 
consigliare agli americani di 
tener conto, caio per caso. 
delle esigenze francési e bri
tanniche. come è avvenuto al-
l'ONU per l'Algeria ed ora 
nei confronti di Israele. Ma 
Washington è consapevole che 
anche questi occasionali e 
parziali allineamenti con le 
alleate europee nell'area afro

asiatica si traducono imme
diatamente in un passivo per 
la sua politica in quell'area. 
Glielo ha indicato il nulla-di 
fatto che per la -dottrina 
Eisenhower • ha segnato la 
conferenza dei quattro paesi 
arabi al Cairo, dove l'orione 
pro-amencana di Ibn Sand 
è stata isterilita dal riflesso 
della tattica di Dulles sul 
problema algerino e su quello 
di Gaza ed Aqaba. 

Il circuito africano di Ni
xon acquista dunque il roto
re di un allargamento delle 
ambizioni della • dottrina Ei
senhower'. e insieme di una 
riaffermazione che gli Stati 
Uniti impostano la loro po
litica nell'area afro-asiatica 
come una politica propria, la 
quale non solo non si ritiene 
vincolata a procedere di con
certo con l'Inghilterra e la 
Francia, ma non esiterà a 
scavalcarle e a metterle da 
parte. Nel comunicato sui col
loqui franco-americani, Eisen
hower ha preso atto di quel-
l'Eurafrica che Mollet cerca 
di creare con l'associazione 
al ' Mercato comune • dei ter
ritori francesi d'oltremare. 
Intanto, però, il vicepresiden-
te arpia con il suo itinerario 
una grande operazione di av-
volgimcnto del progetto eu-
rafricat.o. una operazione che 
mira a collegare le basi già 
poste in quel continente dai 
capitali americani, a espan
derle e ad organizzarle in un 
sistema. 

Dal Marocco alla Costa d'O
ro. alla Liberia, alla Libia. 
alla Tunisia. Nixon chiuderà 
in un ampio cerchio le 
ricchezze di petrolio e di 
altri minerali che stanno ve
nendo alla luce nel Sahara. 
In Etiopia e nel Sudan, il suo 
passaggio, serrird da ricogni
zione delle possibilità che 
l'America ha di impiantarsi 
nel - corno dell'Africa -. sop
piantandoci l'Inghilterra e la 
Francia nei loro territori so
mali. arrictnandost anche 
dal sud all'Arabia, affaccian
dosi sui mari dell'Asia. Roma. 
come si è detto, ha avuto ti 
singolare privilegio di essere 
l'unica capitale europea inclu
sa nella grande ventura afri
cana del vice-presidente de
gli Stati Uniti. La visita po
trà essere imbarazzante per 
Segni e per Martino, che han
no cosi in/lessibilmenfe lega
to le loro sorti all'Eurafrica di 
Mollet. Ma sarà gradita a Fa Ti
foni. che non ha dissimulato 
le sue inclinazioni rerso VA-
merafrica Sono i vantaggi 
della politica estera democri
stiana. della sua perenne di
sponibilità. che la lascia aper
ta a tutte le sollecitazioni 
tranne che a quelle dell'inte
resse nazionale. 
FRANCO CALAMANDREI 

deliberazioni delle Nazioni 
Unite, fidando però sulle as-
sicui azioni degli Stati Uniti 
e della Francia, per la si
stemazione definitiva delle 
zone controverse. Questo e 
infatti quanto apparve dalla 
dichiarazione della signora 
Meyr, e da quelle fatte suc
cessivamente dai delegati 
americano e francese al
l' ONU. Sembrava legittimo, 
a questo punto, temere che 
i Paesi arabi interessati po
tessero sollevare delle ecce
zioni, ma da parte israeliana 
tutto sembrava fatto. 

E invece oggi, violando 
anche la festività del S«b-
bath. Ben Gurion a Tel Aviv 
ha riunito d'urgenza il go
verno in casa sua, e in se 
rata si e appreso che la riu
nione riprenderà domani, in 
attesa di ulteriori « chiari
menti > da parte americana. 
L'ambasciatore Eban, p e r 
istruzioni ricevute telefoni
camente, si è subito portato 
da New York a Washington 
dove si è fatto ricevere da 
Foster Dulles. All'uscita, as
sediato dai giornalisti, ha 
dichiarato di aver chiesto al 
segretario di Stato che « tol
leri un ritardo nel ritiro del
le truppe israeliane > dalle 
zone in questione. Contem
poraneamente il comandante 
supremo israeliano, genera
le Dayan, ha rinviato a do
mani 1' appuntamento chie
stogli dal comandante delle 
forze dell' ONU, gen. Burns, 
in vista del passaggio dei 
poteri a Gaza e Sharm El 
Sheikh. 

Lo stesso Ben Gurion ha 
fatto pervenire al direttore 
d # l settimanale londinese 
Sunday Dispatch un messag
gio, da pubblicare domani, in 
cui aiierma che il suo gover
no chiede « concrete garan
zie > prima di decidere il ri
tiro delle truppe, e aggiun
ge: < Ciò che ci amareggia 
nell'attuale situazione è che 
la nostra lotta non è contro 
un nemico ma contro un 
amico, il governo degli Stati 
Uniti. E' nostra ardente spe
ranza che la saggezza e il 
senso di fair play del popolo 
americano prevarranno su 
considerazioni di errata op
portunità politica >. Il mes
saggio prosegue specificando 
le « garanzie > richieste per 
il ritiro delle truppe: 1) che 
a ogni nave sia permesso na
vigare negli stretti di Tiran 
(golfo di Aqaba) e raggiun
gere il porto israeliano di 
Eilath; 2) che non sia per
messo agli egiziani di torna
re mai più a Gaza. 

Sono le stesse cose che il 
governo di Israele ha sem
pre pretese, ma non si com
prende perche non le abbia 
pretese con la stessa chia
rezza ieri, prima di autoriz
zare la signora Meyr a fare 
la sua dichiarazione al
l 'ONU. L'unica spiegazione 
plausibile è quella che meno 
fa onore allo Stato di Israe
le, vale a dire che il gover
no di Tel Aviv non abbia 
fatto in realtà, in questa cir
costanza, una sua politica 
nazionale, ma abbia solo 
agito per conto di altri go
verni, fino al punto di tro
varsi ora diviso, nel senso 
che alcuni dei suoi compo
nenti agiscono sotto l'in
fluenza degli Stati Uniti, e 
altri sotto quella degli in
glesi o dei francesi. Ciò spie
ga anche perché la mano
vra della diplomazia USA, 
che doveva concludersi ieri 
sera con la dichiarazione 
delia signora Meyr, abbia 
avuto il suo fulcro in una 
intesa raggiunta da Foster 
Dulles con Pineau. Sembre
rebbe però a giudicare dal 
comportamento di Ben Gu
rion, che americani e fran
cesi abbiano fatto i conti 
senza gli inglesi. 

Naturalmente a Tel Aviv 
si cerca di dare alla resi
stenza di Ben Gurion un più 
nobile significato, organiz
zando manifestazioni nazio
nalistiche. sia nella capita

le, sia nelle città di Haifa e 
Gerusalemme. In questa at
tività si e distinto partico
larmente il partito Heruth, 
ma con il pieno consenso del 
governo. 

Negli ambienti ufficiali 
americani si e palesemente 
urtati per l'imprevista rea
zione israeliana, e ci si at
tiene in generale al no com-
ment, ostentando addirittura 
di voltfr ignorare l'atteggia
mento disdicevole di Ben 
Gurion. Tale linea di con
dotta trova particolare rilie
vo nella lettera che Eisenho
wer in persona ha indiriz
zato al premier -israeliano. 
In essa il Presidente degli 
Stati Uniti non prende nem
meno in considerazione la 
eventualità che Israele rifiuti 
di ritirare le truppe, e giun
ge anzi al punto di < rin
graziare > Ben Gurion per 
avere deciso di ritirarle 
« prontamente e integral
mente >. La lettera è piena 
di sottintesi e di blandizie, 
le quali dovrebbero poi cor
rispondere, in definitiva, a 
soluzioni dannose per i paesi 
arabi, per cui si comprende 

la reticenza del capo di un 
governo che ha in corso una 
vasta operazione politica di
retta alla conquista della fi
ducia di questi paesi. In so
stanza, la lettera e un sin
golare documento delle dif
ficoltà in cui si trova la di
plomazia americana, e della 
tendenza del governo degli 
Stati Uniti a risolvere le 
questioni con i piccoli paesi 
sulla base di un paternali
smo che potrebbe sembrare 
addirittura ingenuo. 

Eisenhower dice, nel mes
saggio a Ben Gurion, che gli 
Stati Uniti « prendono impe
gno di agire affinchè si rea
lizzino le speranze manife
state da Israele a favore del
la pace e della stabilità nel 
Medio Oriente >. 

< So che la decisione di 
ritirare le truppe non 6 sta
ta facile — continua il Pre
sidente. — Credo, comunque. 
che Israele non avrà motivo 
di dispiacersi di essersi in 
tal modo conformato ai so
lidi sentimenti della comu

nità mondiale, cosi come so
no stati espressi nelle varie 
soluzioni dell'ONU concer
nenti il ritiro. 

< E' sempre stata opinio
ne del governo americano 
che dopo il ritiro si dovran
no compiere sforzi unitari 
da parte di tutte le nazioni 
per realizzare nella zona con
dizioni di maggiore stabilità. 
di maggior tianquillità e più 
utili al benessere generale 
di quelle finora verificatesi 
nella zona stessa. L'Assem
blea generale delle Nazioni 
Unite ha già adottato una 
risoluzione che fa prevedere 
un miglior avvenire. 

« Speranze e aspettative 
fondate su ciò sono state 
espresse dal vostro ministro 
degli Esteri e da altri. Io cre
do che sia ragionevole acco
gliere queste speranze e que
ste aspettative e desidero che 
voi sappiate che gli Stati 
Uniti, nella loro qualità di 
amici di tutti i paesi della 
zona e di membri leali del
le Nazioni Unite, cercheran
no di far sì che le speranze 
stesse non siano vane ». 

UN ROBOT 
fa il barbiere 
Alla presenza di Elisabetta II 

LONDRA, 2. — La regina 
Elisabetta ed il duca di Edim
burgo, nella visita fatta ieri al 
centro di ricerche atomiche di 
Harwell, hanno visto in funzio
ne un nuovissimo € robot » elet
tronico, capace di ripetere a 
distanza gesti compiuti da un 
uomo. Si tratta di uno stru
mento creato dagli scienziati 
di Harwell allo scopo di poter 
manipolare sostanze radioatti
ve con assoluta sicurezza, die
tro ad una muraglia di ce
mento e acciaio. 

L't automa », battezzato « il 
grande schiavo », consiste di 
due grosse braccia metalliche 
munite di pinze, che funziona
no come delle mani. Esso ri
produce con assoluta fedeltà 
i movimenti dell'operatore, che 
pone allo scopo le proprie ma
ni in apposite manopole. 

La regina Elisabetta ha ve
duto la « schiavo » versare una 
tazza di tè, aprire una botti
glia ed accendere un fiammi
fero. Filippo dì Edimburgo ha 
voluto sperimentare egli stesso 
lo strumento ed ha fatto ripe
tere allo « schiavo » strani mo
vimenti, che hanno fatto ride
re la sovrana A scopo dimo
strativo l'automa è stato affi
dato per qualche minuto ad un 
barbiere, il quale ha potuto ra
dere a distanza un giovanotto 
dalla barba irsuta: lo < schia 
vo » non ha commesso il mi 
nimo errore, ed il giovanotto 
è uscito dall'esperimento con 
la gola intatta. 

O n d e « comandare » lo 
« schiavo » alla perfezione, lo 
operatore ha l'ausilio di un ap
parecchio televisivo a tre di
mensioni, che gli permette di 
calcolare accuratamente la po
sizione dei vari oggetti e la 
loro distanza dalle e mani > 
dell'automa 

PER LA SECONDA VOLTA DAL 1954 

Mao Tse-dun convoca 
il Consiglio supremo 

Si riparla di contatti fra Pechino e i na
zionalisti per un accordo su Formosa ; 

PECHINO. 2 — 1 1 presidente 
Mao Tse-dun ha deciso di con
vocare tra breve il - Consiglio 
supremo dello Stato». Ciò, se
condo gli osservatori, autorizza 
a Tprevedere importanti decisio
ni. giacché, in forza della Co
stituzione cinese, adottata 11 20 
settembre 1954. l'alta Assemblea 
viene convocata dal presidente 
della Repubblica soltanto « in 
caso di necessità •». 

Sono membri di diritto del 
Consiglio: Mao Tse-dun, pre
sidente della Repubblica, il 
maresciallo Ciu Deh, vice pre
sidente e comandante supremo 
dell'esercito. Liu Sciad-ci. pre
sidente del Presidttim dell'As
semblea nazionale del popolo e 
Ciu En-lai. presidente del con
siglio dei ministri e ministro 
degli Esteri La Costituzione 
precisa che possono essere am
messe al Consiglio •• altre per
sone interessate- I quattro 
componenti di diritto sono tutti 
membri del presidium del Co
mitato centrale del partito 
comunista, di cui sono inol
tre membri Cen Yuri e Teng 
Siao-ping 

Le decisioni prese dal Con
siglio possono riguardare sia la 
politica interna che la politica 
estera cinese Esso si era riu
nito. dopo il voto della Costitu
zione del 1954. soltanto una vol
ta, il 26 gennaio dello scorso 

tanno, per imprimere un ritmo 

più rapido alla collettivizzazio
ne nelle campagne. Il Consiglio 
aveva allora redatto un vasto 
piano dodecennale di sviluppo 
dell'agricoltura. 

Questa volta, il Consiglio po
trebbe prendere qualche deci
sione di ordine Intemazionale, 
ad esemplo circa il problema di 
Formosa, sul quale sono corse 
recentemente varie voci di con
tatti tra personalità della Re
pubblica popolare ed i nazio
nalisti cinesi 

In questi ultimi tempi, un fat
to ha colpito gli osservatori 
occidentali delle questioni ci
nesi La Conferenza consultiva 
politica popolare della Cina, 
che raggruppa i rappresentanti 
dei diversi partiti politici ci
nesi. eccezion fatta per il Par
tito comunista, doveva riunirsi 
il 25 febbraio a Pechino, ma 
essa è stata aggiornata due vol
te. senza che sia stata data al
cuna spiegazione di questo 
rinvio 

A questa conferenza, Ciu 
En-lai ed altre personalità 
prendono generalmente la pa
rola per presentare importanti 
rapporti di politica interna od 
estera. E' appunto l'aggiorna
mento di questa conferenza che 
fa pensare alla imminenza di 
importanti decisioni, che ver
rebbero prese a Pechino dal 
Consiglio supremo di Stato 

Le 
si 

COMPLOTTI REAZIONARI IN DUE STATI DELL'ASIA SUD-ORIENTAL E 

guarn ig ion i d i Celebes e del le 
so l levano cont ro i l governo d i 

olucche 
Giacarta 

U Indonesia seriamente minacciata di smembramento - Colpo di Stato in Thailandia per annullare il suc
cesso elettorale delle sinistre - Manifestazioni studentesche nelle vie della città di Bangkok in stato d'assedio 

ì=*=*% 

La situazione in Thailandia 

GIACARTA, 2. — Secondo 
fonti non ufficiali, ma atten
dibili, la rivolta armata con
trorivoluzionaria che in mo
do sempre più prore minac-
cia t'unitd della Repubblica 
indonesiana e la stabilità 
del regime democratico, si 
sarebbe ulteriormente allar
gata stanotte. Un tenente 
colonnello di religione crt-
stiana (protestante), tale 
Ventjc Camual, 35enne, che 
a suo tempo prestò servizio 
nell'esercito coloniale olan
dese come sergente, ha pro
clamato lo stato d'assedio a 
Celebes, nelle piccole isole 
della Sonda e nelle Mollic
ene. autonominandosi < go
vernatore militare dell'infe
ra Indonesia orientale ». 

Unità dell'esercito e del
la poliria confrollano, per 
conto dei controrivoluziona

ri, la stazione radio di Ma-
kassar (capitale di Celebes) 
e pattugliano la città. 

Un comitato insurreziona
le di 51 membri (fra cui il 
tcn. col. Ventjc Samual) ha 
pubblicato un manifesto in 
cui si chiede la < piena indi
pendenza » per l'isola di Ce
lebes. Il comitato ha tutta
via annunciato di « non ave
re intenzione di rompere le 
relazioni con il governo cen
trale ». 

Secondo informazioni di 
stampa, lo stesso governato
re di Celebes, Andi Pangc-
rang, sarebbe stato nomina
to governatore militare dal 
comitato insurrezionale. Se
condo le stesse informazioni. 
la situazione a Makassar sa
rebbe ancora « calma ». 

Samual e i suoi sostenito
ri chiedono che « almeno il 

Notizie brevi dall'estero 
HELSINKI, Z. - .Negli ambienti 

autorizzati s< preci»* che l'uscita del 
partito agrario dal governo finlan 
Jc<e non * stala ancora re«* nifi 
ctale e che sonc In corvi trattative 
per cercare di superare la crisi. 

VARSAVIA. I - SI annunci» Che 
il presidente del Consiglio Jo>el Cy 
ranktewicr si recherà in us i la , que 
sto me«e in Birrr.ima. in Indis ed 
in Cambogia La si-ita In Ririmnia 
.ivserra quale icMituiione della vi 
sita latta nel I960 in Polonia dal 
primo ministro birmana Nu 

L'AVANA. 2 — Viene annunciato 
ufficialmente che il Consiglio dei 
ministri cuban-j ha deciso oggi di 
sospendere tutte le garanzie costi 
tuztonali per «Uri 5 giorni 

NEW YORK. I. - Per Incompa 
tibilita di carattere l'attrice Judv 
llolltdav ha ottenuto da un tribù 
naie messicano il d i s o m o da Oavl.t 
Oppenheim Itinnonario della (.olum 
b-a d i l quale viveva «eparata d i 
un anno l e e stato affidilo il figlio 
di quattro anni. Jonathan 

STOCCOIMs. — Secondo II 
giornale sindacalista « Oagstidnin 
gen » il presidente del Consiglio 
.T'ge Frlander sarebbe «s tanco» e 
rassegnerebbe le dimissioni subito 
dopo I approvazione da parte del 
Parlamento, della legge sulle pen
sioni. Il prossimo governo sarebbe 

un governo socialdemocratico omo 
geneo dato che il partito agrario 
tacente parte della pre<ente ovili 
zione. e contrario alia legge sulle 
pensioni 

WASHINGTON. 2. - Il ministro 
della Marina Charles S Thomas ha 
dato ieri le dimissioni e il Presi 
dente Eisenhoner ha nominato a 
succedergli Thomas Gates Jr che 
dal iva ricopriva la carica di sol 
tosegretano 

NICOSIA. 7. - Il giornalista ci 
pnota greco Meo* Ssmpson e stato 
accusato dell uccisione di un sergen 
te inglese di polizia Cvril John 
ThoroughgooJ compiuta a Xicosia 
nel settembre scorso nella via I e 
dra. chiamata « it chilometro della 
morte » per I numerosi ìltentati c*ie 
vi sono stati effettuati 

BONN. i. - I ministri degli Esteri 
della Germania occidentale e del 
I Olinda Von Brentano e I uns han 
no ripreso oggi I loro colloqui mi 
ranti al raggiungimento di un ac
cordo sulla annosi questione delle 
frontiere tedesco olindesl Von Bren 
Urto parte oggi per gli Stati Uniti 

AUCKLAND. 2 - Un bollettino 
medico diramato dal dr Henley e 
dal chirurgo Douglas Robb. aono 
avere visitato Sir Anthony Eden, di 
chiara che te condizioni di salute 
di quest ultimo sono pienamente sod 

disfacenti e che egli sari sottoposto 
martedì prossimo ad un esame radio 
scopi co 

BONN. J. — Un portavoce delli 
pie«iden>a ha reso noto che il pre 
salente della Repubblica di Bonn 
Teodoro Heuss che da due setti 
mine è a letto per una infiamma 
none polmonare vanno migliorando 

NEW YORK. Z - I cantanti ita 
Inni Gianni Poggi Lieta Albirc-c 
ed Ettore Bastiani. hanno riscosso 
un caldo successo di pubblico nella 
ripprescnt.irione dell opera « I a 
Boheme » di Puccini al Metropolilin 

BERKELEY (California). 2. - I 
«ismogTafi dell l nivrrsita di Califor 
nta hanno registrato ieri sera uni 
torte scossa di terremoto. il cui epi 
centro dovrebbe trovarsi nel Paci te» 
sudorientale 

AMBURGO. 2 - l'na squadra di 
operai e stata investita stamine d.» 
un treno espresso in una stazione 
si.biirbam di *.mhurgo Sei opera-

>onr* nmist i UCCISI 

LEIGII (Inghilterra). 2 - Al ter 
mine di una sene di incontri di 
pugilato per dilettanti, svoltisi in 
questa cittadini nel I ancashire. la 
polizia ha dovuto fare Irruzione sul 
quadrato perchè uno spettatore ave 
va messo a terra il vincitore del 
* match * più Importante. 

settanta per cento del red
dito derivante dalle espor
tazioni dell'Inàones'a orien
tale sia speso nella zona » 
Oggi, invece, « il governo di 
Giacarta — affermano i ri
voltosi — assitrfie il 90 per 
cento di quanto l'Indonesia 
orientale ricava dalle sue 
esportazioni ». 

Queste richieste sembrano 
però destinate soprattutto a 
far leva, demngogicamente, 
sulle reali difficoltà ccono-
miche che affliggono la po
polazione. Ma il vero scopo 
dell'insurrezione traspare 
con chiarezza da un alfr«» 
passo del proclama di Sa
mual: quello in cui si di
chiara che non sarà « tolle
rato» l'ingresso dei comu
nisti nel governo di Gia
carta. 

Il colpo di mano del te
nente col. Samual si aggiun
ge alle rivolte attuate nei 

j mesi scorsi da altri ufficiali 
^reazionari (Lubis. Simbolon. 

Hussein) e agli intrighi del 
partito Masjumi e dei partiti 
cristiano (protestante) e 
cattoltco contro il piano di 
ri/orme politiche di Su-
karno. A ciò si aggiunga che. 
una settimana fa, le piccole 
isole di Sangila e di Talaud. 
situate fra Celebes e le Fi
lippine. si sono proclamate 
t indipendenti ». 

Alcune ambasciate stranie
re (inglese, americana, olan
dese) non nascondono la lo
ro stmpatia per i controri
voluzionari. Esistono prove 
secondo cui i rirolfosi sono 
finanziati dalle potenze co-
lonialiste. 

Il piano degli Occidentali. 
ispiratori dei movimenti sc-
cesstontstt. sembra coisisic-
rc neU'imporrc all'Indonesia 
una drammatica scelta fra Io 
abbandono della politica di 
neutralità e di amicizia con 
l'URSS e la Cina, e lo smem 
bramento in una serie più o 
meno numerosa di Stati-fan 
tocci. 

BANGKOK. 2. — Il primo 
ministro thailandese Songram 
ha consegnato alle ambasciate 
straniere il seguente comuni
cato: « E' stato chiaramente 
provato che esiste attualmente 
un gruppo organizzato di per
sone, appoggiato dall'estero, 
che cerca di provocare una 
sovversione e disordini gene
rali nel paese per assumerne 
poi il controllo. Allo scopo di 
salvaguardare la pace e la sta
bilità, la religione e la monar
chia, il governo di sua maestà 
ritiene necessario prendere 
pronte e decisive misure per 
impedire e reprimere la solle
vazione. Il pubblico è pertanto 
invitato a mantenere la calma 
e a riporre la fiducia nel go
verno di sua maestà ». 

Le cose però non stanno esat
tamente come pretende il pri
mo ministro. Negli ambienti 
dell'opposizione si apprende 
quanto segue: nei giorni scor
si si sono svolte le elezioni ge
nerali politiche, che hanno dato 
risultati molto positivi per i 
partiti di sinistra. Ricorrendo 
a brogli di ogni genere, il go
verno thailandese (anticomuni
sta e aderente alla SEATO, che 
in Asia corrisponde alla NATO) 
sta ora cercando di truccare il 
responso popolare per conser
vare il potere. Di conseguenza. 
tutti gli ambienti progressisti 
sono in fermento. 

Migliaia di studenti hanno 
manifestato davamt al ministe
ro degli Interni per protestare 
contro le irregolarità, i brogli 
e le intimidazioni commessi du
rante le elezioni. Essi sono stati 
dispersi dalla polizia, che ha 
operato numerosi arresti. L'ex 
primo ministro Nai Khuanc 
aveva anch'egli organizzato una 
importante manifestazione che 
avrebbe dovuto svolgersi da
vanti all'ex palazzo reale, ma 
la proclamazione della legge 
marziale ha impedito che essa 
avesse luogo. 

Il generale Sarit Thanara*. 
avrebbe deciso di assumere il 
comando delle tre Armi e del
la polizia ed avrebbe decretato 
la legge marziale per impedire 
ai partiti di opposizione di 
mettere in atto la minaccia di 
chiedere ali? magistratura di 
pronunciarsi sulle irregolarità 
da essi costatate nel corso del
le elezioni 

I muri della capitale sono 
coperti di manifesti in cui si 

è cambiato. Non si segnalano 
incidenti fra militari e civili; 
tuttavia la tensione è molto 
grave. 

Estrazioni del Lotto 

Bari 89 46 12 28 37 
Cagliari 63 69 70 51 52 
Firenze 86 69 26 12 24 

afferma che la città « è in ma
no ai teppisti ». che il popolp 
non ha votato, che le elezioni 
dovrebbero essere annullate e 
che molti non hanno compreso 
« come mai il governo si sia 
trovato ad avere a Bangkok 
sette seggi su nove, mentre pre
cedentemente ne aveva solo 
cinque -. 

Secondo voci incontrollate, il 
capo del governo siamese. 
maresciallo Pibul Songram, sa
rebbe stato addirittura arre
stato perchè era disposto ad 
esaminare la questione dell" 
irregolarità . compiute durante 
le elezioni ed eventualmente a 
fare annullare le elezioni stes
se. Essendosi opposti i leaders 
del parti.o governativo a qual
siasi decisione di questo gene
re. il maresciallo avrebbe an
nunciato l'intenzione di dimet
tersi. e allora sarebbe stato 
messo agli arresti dalla cricca 
militare. 

Alle 17 (ora locale) solo 
qualche carro armato e dei 
soldati pattugliavano le strade 
di Bangkok, ma I'atteggiamen- Stabilimento Tipografico G.A.T E 
to ostile della popolazione non via d>i Taurini. 19 — Roma 

Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 

54 29 15 75 67 
73 26 83 78 53 
84 90 43 19 41 

8 88 55 44 57 
20 61 75 76 82 
41 20 68 34 81 

Venezia 80 3 31 71 41 
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UTILI CONSIGLI 
della settimana dal 3 a l t o marzo 

(ritagliare e conservare) 
FUMO. Quando r icevete , e I vostri ospit i , fumando , a v r a n 

n o r iempi to di fumo il salotto , a c c e n d e t e una cande la : 
l'aria r i tornerà l impida. 

CALLI Ormai é cosa nota Tuttavia è bene ricordare 11 ca l 
l i fugo Ciccarci!! c h e si trova in ogni farmacia a «ole l ire 
100 Non è mai s ta to superato Calli e duroni cadranno 
r o m e poveri petali da una rosa 

MARITO. Quando è luna piena, fate tre inchini e d i t e : cOh 
luna, fammi s o g n a r d o r m e n d o chi sposerò v i v e n d o ! ». 
Nella not te s o g n e r e t e il vostro futuro mar i to 

D E S T I . S e vo le te det dent i bianchiscimi e lucent i , ch i ede te 
oggi s tesso , so lo in farmacia, gr 80 d i < Pasta del Capi
tano » E* pio di un dent i fr ic io , è la ricetta c h e Imbianca 
I dent i Non r imarrete de lus i Avrete a n c h e la bocca buona 

VERDURA. La verdura rimarrà verde c->mc appena co l ta . 
s e il sa l e lo met tere te in tavola e non cuc inando la . 

PIEDI STANCHI E GONFI. In farmacia c h i e d e t e gr 350 d i 
Sal i C iccare» ! per so le L. ITO Un pizzico, sc io l to in acqua 
calda, preparerà un ped i luv io benefico Combat tere te cosi 
gonfiori, bruciori , s tanchezza , cat t iv i odori Dopo pochi 
b a g n i . c h e so l l i evo! ! ! e c h e p iacere camminare ! ! ! 

r." - •• 

Il s i g n o r G i u s e p p e A g l i o di C i u m p l n o ( R o m i t i è u n u o m o f e l i c e . A c q u i s t a n d o P i b . g * i 
— b o t t i g l i a v e r d e — h a v i n t o u n a m a g n i f i c a • 600 ». M o l t e a u t o m o b i l i e a l t r i r i c c h i 

premi aspettano I fortunati vincitori delle prossime estrazioni 


