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TEL AVIV E GLI OCCIDENTALI TENTANO DI RIAPRIRE LA QUESTIONE DI GAZA 

Israele minaccia l'uso di "altri mezzi,, 
se quelli diplomatici dovessero fallire 

Improvvisa partenza di Goldu Meyr per New York - Hammarskjoeid rinvia la visita ai Medio 
Oriente - Re Saud in un messaggio ad Eisenhower sostiene che le acque di Aqaba sono arabe 

IL CAIRO. 15. — Si ap
prende che la signora Golda 
Meyr, ministro degli Ksteri 
di Israele, e ripartita, que
sta sera stessa, da Tel Aviv 
per New York, servendosi di 
un aereo speciale per far pri
ma. Si ritiene che ella abbia 
fissato un colloquio con il se
gretario generale dell'ONU 
Hammar.skjneld, poiché si è 
saputo contemporaneamente 
che questi ha rinviato la par
tenza per il Cairo, fissata per 
domani. 

La notizia della partenza 
della signora Meyr è stata 
data da un portavoce del mi
nistero degli Ksteri israelia
no. il quale ha detto die la 

NIXON OOOI A ItOMA 

Una visita 
imbarazzante 

Quando il vicepresidente 
deyli Slati Uniti Nixon arri
verà oggi a Ciampino da Tri; 
poli, lo riceveranno' ai piedi 
della scaletta dell'aereo, Se
gni, Saragat e Martino. Ma 
questo .sciiieramcHto del' no
verilo ad accogliere il rappre
sentante personale di Etne-
nhower (poiché è a questo 
titolo che il vicepresidènte si 
trova in viaggio) non toglie 
che la visita di Nixon a 
Roma capiti in un momento 
molto imbarazzante per il Vi
minale e per Pa/a?20 Chini. 
mentre la crisi della coalizio 
ne governativa semina più 
che mai la confusione, come 
nei suoi orientamenti di poli
tica interna così anche in 
quelli di politica internazio
nale che l'inviato della Casa 
Bianca ha il compito di son
dare e di influenzare. 

Nixon. come si sa, è in 
Viaggio da due settimane. E 
.staro nel Marocco, nel Ghana, 
in Liberia, nell' Uganda, in 
Etiopia, nel Sudan, tu Libia, 
<: da Roma andrà lunedi in 
Tunisia, per rientrare di la 
negli Stali Uniti. Il suo è 
quello che nel linguaggio del
la diplomazia americana si 
usa chiamare un « giro di 
buona volontà •- Nei yart 
paesi africani c.a lui visitati, 
il vicepresidente ha esami
nato le possibilità di incorpo
rarli nel quadro di una più 
vasta * dottrina Eisenhower ». 
t cui obiettivi di fondo si sono 
rivelati con la richiesta che 
Nixon ha fatto al Italie Se-
lassiè di una buse aerea e di 
un punto di appoggio navale 
in Etiopia. 

I portavoce di Palazzo Chi
gi dicono che. nei colloqui ro
mani — sono in programma 
conversazioni con Gronchi, 
Segni, Martino, e anche con 
i presidenti del Senato e del
la Camera. Merzagora e Leo
ne —, l'inviato di Eisenhower 
ragguaglierà i dirigenti italia
ni sulle impressioni raccolte 
nel suo giro africano ed ascol
terà il punto di vista dell'Ita
lia sui problemi relativi ai 
rapporti tra Europa ed Africa 
e suiia soluzione che essi un 
vrebbero ricevere mediante 
il Mercato comune. 

A nessuno certo sfugge la 
ragione per cui Roma è stata 
inserita come una tappa ne
cessaria nell'itinerario di Ni
xon attraverso l'Africa: è ov
via l'importanza della funzio
ne sussidiaria che gli Stati 
Uniti possono pensare di at
tribuire all'Italia nei loro 
piani verso il continente nero. 
E non c'è dubbio che Nixon 
venga a Roma con delle idee 
abbastanza chiare. VEurafrì-
ca progettata dal Mercato co
mune è qualcosa che gli Stati 
Vniti sono disposti ad accet
tare solo nella misura in cui 
essa si inquadri in una loro 
egemonia sull'arca afro^isia-
tica. Altrimenti, Washington 
ha già allo studio le sue alter
native, fra cui quel patto me
diterraneo di cui si è già sen
tito parlare a Madrid e a 
Rabat, e che dovrebbe inclu
dere anche l'Italia e la Tu
nisia. 

Ma il governo italiano, qua
le politica sosterrà di fronte 
ai sondaggi ed alle sollecita
zioni del vicepresidente? Pur
troppo, nessuna. Il Mercato 
comune si insiste a dire con 
ostentato ottimismo che si 
stia avvicinando alla firma; le 
ragioni di disaccordo fra t sci 
paesi aderenti sembrano però 
di continuo risorgere, e resta 
da vedere quanto di concreto 
ci sarà nelle intese che po
tranno essere firmate. Intan
to, la stessa Democrazia cri
stiana rimane divisa, tra Se
gni e Fanfani, sulla funzione 
ed i limiti di quel trattato, 
sui leoantì che l'Italia dovreb
be stringere con il vecchio 
colonialismo francese e bri
tannico oppure con il nuovo 
colonialismo della • dottrina 
Eisenhower». In queste con
dizioni è facile prevedere che 
t colloqui con Nixon non sa
ranno che un episodio di più 
nella navigazione alla deriva 
che porta la politica estera 
italiana verso tutti i lidi tran
ne quello dell'interesse na
zionale, 

t. e. 

Meyr «cercherà di risolve
re il problema di Gaza con 
mezzi diplomatici, prima che 
il governo prenda in consi
derazione altri mezzi ». 

In giornata, la signora 
Meyr aveva fatto una dichia
razione ci Knesset fi. il Par
lamento di Tel Aviv, e fra 
l'altro aveva detto di rite
nere che le potenze occiden
tali « manterranno le loro 
promesse ». nel senso di im
pedire il ritorno delle forze 
armate egiziane a Gaza, e 
imporre la « libera naviga
zione » nel golfo di Aqaba. 

Sul punto di partire, ella 
ha dichiarato ai giornalisti: 
« Gli avvenimenti di Gaza 
sono esattamente il contrario 
di ciucilo che supponevamo 
dovesse accadere», e ha e-
sprcsso l'intento di dare nel 
essi un corso differente. 

Klln ha dichiarato che avrà 
colloqui con i governanti 
francesi a Parigi e con quelli 
americani a Washington, lil
la e il suo governo insomma 
mostrano di ritenere che an
che la questione politica di 
Gaza non sia chiusa, e ciò 
lascia supporre che qualche 
incoraggiamento a tale opi
nione sia loro venuto dalle 
capitali occidentali e forse 
ilalla stessa sede dell'ONU. 

Al Cairo - infatti si com-
tiuuano a nutrire preoccupa
zioni per l'atteggiamento del
le grandi potenze occidentali. 
e anche di talune alte istan
ze dell'ONU. da esse influen
zate. le quali, a quanto pa
re. allettano di non conside
rare definitivo il ritorno del-
l'amminisiia/ione egiziana a 
Cìa/a. menile mantengono i 
propositi ih nitri mi/.ioiializ-
/azione del golfo di Aqaba 
Non si esclude che il se
gretario generale dell'ONU. 
Uanimaiskioeld, sia sogget
to a tali influenze: egli ha 
avuto questa sera altre riu
nioni con i suoi collabora
tori e consiglieri, ma — se
condo un osservatore — ciò 
che lo interesserebbe soprat
tutto è la posizione degli Sta
ti Uniti, che tino a questo 
momento non sarebbe del 
tutlo definita, a causa della 
assenza da Washington dei 
titolari della politica estera 
governativa. 

La stampa egiziana pole
mizza oggi specialmente con 
le dichiarazioni fatte ieri ai 
Comuni da Selu-yn Lloyd. 
il quale sostenne che la que
stione di Gaza dovesse essere 
raggiunta mediante un com
promesso fra le parti interes
sate. compresa Israele. Si av
verte qui che la Gran Breta
gna sta tentando di ripren
dere un ruolo attivo nel Me
dio Oriente, e a tale scopo 
offre a Washington la pro
pria collaborazione per una 
applicazione comune della 
«dottrina Eisenhower*. La 
occasione in cui dovrebbe 
realizzarsi l'intesa anglo-a
mericana è fornita dalla 
prossima conferenza delle 
Bermude, alla quale potreb
bero perciò fare seguito nuo
vi attentati alla indipenden
za dei popoli arabi. 

Il presidente Nasser, d'al
tra parte, ha ricevuto oggi 
gli ambasciatori del Canada 
e degli Stati Uniti, e ha avu
to un lungo colloquio con il 
ministro degli esteri Fawzi. 
tornato ieri da New York. 
Mentre segue con preoccu
pazione le manovre degli oc
cidentali. il governo egizia
no sa però di poter contare 
sulla totale unità del mondo 
arabo, come sempre quando 
si tratta di fronteggiare I-
sracle: come ieri il primo 
ministro iracheno, cosi oggi 
il re Saud di Arabia ha con
fermato questa unità, invian
do al presidente Eisenhower 
un messaggio in cui lo av
verte di essere assolutamen
te contrario alla internazio
nalizzazione del golfo di 
Af.-ib;i 

Questa mattina assumen
do iillicialmente l'ammini
strazione della zona di Ga
za, il generale Abdel Latif 
ha oggi lanciato un messag
gio alla popolazione, che ha 

invitato fra l'altro a colla
borale fraternamente con i 
repaiti dell'UNKF, e a da
re loro tutto l'aiuto necessa
rio all'assolvimento del loro 
compito. « La presenza delle 
forze d'emergenza dell'ONU 
— egli ha detto — non ri-

DHR llnmniurskjot-lil 

guarda l'amministrazione ci
vile ». D'altronde, egli ha ri
levato che. conforme alle ri
soluzioni approvate dall'As
semblea delle Nazioni Unite. 
IUNKF dovrà stabilirsi sul
la linea di armistizio, lascian
do la città. Il generale Latif 
ha anche proceduto alla no
mina di un vice governato
le. nella persona del colon
nello Abdel Wahab. e di un 
governatore di Raffah e Khan 
Yiiuìs, nella persona del te
nente colonnello Mahmud 
Bar a hai. Una festa di tre 
giorni è stata uflìcialmentc 
proclamata nella zona, per 
il ricongiungimento con l'K-
gitlo. 

L'EOKA è disposta 
a discutere con Londra 
LONDRA, 15. — Benché 

gli inglesi continuino a con
dannare e a impiccare i pa
trioti di Cipro. l'KOKA ha 
oggi offerto a Londra una 
tregua d'armi, facendo capi
re, per mezzo di manifestini, 
che i partigiani ciprioti sono 
disposti a discutere una si
stemazione dello « status » 
dell'isola, ponendo come uni
ca condizione il ritorno delo 
arcivescovo Makarios dal.-
l'esilio. Londra ha preso la 
palla ol balzo. Il a Times » 
suggerisce che abbiano luogo 
negoziati fra il governo bri
tannico e Makarios, e che 
la questione cipriota venga 
risolta « nell'ambito della 
NATO », magari servendosi 

dei buoni uffici di Spaak, il 
quale sta per assumere 1< 
funzioni di segretario ge
nerale della organizzazioni 
atlantica. 

Da Nicosia si appiende. in
tanto, che uno dei principali 
esponenti del movimento ir
redentista dell'KOKA e sta
to arrostato stamane dalli 
forze inglesi. Si tratta de! 
24enne Yinnakis Aristidou 
« alias » Droushiotis. 

Un'eco profonda, inoltre. 
ha avuto in Grecia la impic
cagione del giovano cipriota 
l'allakaridis 

La Grecia ha accusato 
l'Inghilterra di aveie dispo
sto l'uccisione dello studen
te lfJenne, impiccato ieri, 
per impedire la conciliazio
ne fra l'amministra/ione co
loniale britannica e la popo
lazione di Cipro. 

LE BANDIERE NAZIONALI HANNO SVENTOLATO A BUDAPEST IN FESTA 

Serenamente celebrato in Ungheria 
l'anniversario della rivolta del '48 

La manifestazione centrale al teatro dell'Opera - Un messaggio di Gomulka agli ungheresi - Gli 
incitamenti della propaganda imperialista contro il regime popolare sono caduti nel nulla 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA. 15 — Le celebra
zioni del 109. anniversario 
Iella lotta del popolo magia
ro per la propria indipen-
lenza nazionale, si sono 
•svolte fra ieri ed oggi a Ru-
lapesl e del resto dell'Un

gheria. nella calma e nel
l'ordine più assoluti. 

Nelle ultime settimane, 
menti e in Ungheria, e so
prattutto a Budapest — cen
tro più sensibile alle inti
midazioni ed alle campagne 
propagandistiche — la stes
sa attività dei tesidui cen
tri controrivoluzionari si 
andava spegnendo fra cona
ti sempre più isolati, dallo 
esterno tornava a farsi pres
sante. ben orchestrata, l'a
zione propagandistica ostile 
alla ripresa della vita demo
cratica, al governo di Ra
dar. Ancora una volta, vi è 

stata in questi giorni una 
singolare e rivelatrice coin
cidenza fra questa propa
ganda, in preparazione del 
«15 marzo magiaro» (una 
data che nell'intenzione dei 
circoli più spietatamente 
controrivoluzionari avrebbe 
dovuto macchiarsi di nuovo 
sangue, di nuovi lutti e ro
vine). e la situazione inter
nazionale, caratterizzata — 
come si sa — da un aggra
varsi dei contrasti e dei pe
ricoli nel Medio Oriente, co
me già avvenne altre volte. 
nei mesi difficili che in Un
gheria, seguirono al 23 ot
tobre ed al 4 novembre 1956; 
questa « coincidenza > è fi
nita in uno scacco ai danni 
di coloro che avrebbero vo
luto trovare in un'eventua
le provocazione magiara il 
nuovo polo di scarico della 
tensione, da contrapporre 
all'altro polo, gravido di 

contraddizioni e di mano
vre. nel Medio Oriente. 

Gli avvenimenti che fra 
ieri ed oggi hanno riempito 
la cronaca di questa ricor
renza appaiono quanto mai 
significativi. Ieri, nelle scuo
le ed università, il 109. an
niversario della lotta per la 
indipendenza del popolo ma
giaro è stato commemoralo 
in un'atmosfera di distensio
ne, di calma e di fiducia 

La celebrazione ufficiale 
della ricorrenza è avvenuta 
ieri sera al Teatro dell'Ope
ra, alla presenza del pre
sidente della Repubblica. 
Istvan Dobi. e dei membri 
del governo popolare. Il mi
nistro dell'Educazione. Kal-
lai. ha rievocato le lotte del 
'48. mettendo in luce gli in
tramontabili fermenti pa
triottici ed i valori nazionali 
che epici moti suscitarono 

IN UN DRAMMATICO RADIODISCORSO AL POPOLO E ALLE FORZE ARMATE 

Sukarno accusa 
di fomentare le 

"alcuni elementi stranieri,, 
insurrezioni in Indonesia 

lì capo di stato maggiore s'incontra a Giacarta con gli ufficiali ribelli - L'incarico di formare 
il nuovo governo al "leader,, del partito nazionalista - 1 comunisti nel consiglio consultivo? 

GIACARTA, 15 ~ A 24 
ore dalle dimissioni del go
verno Sastroamigiogio e dal
la proclamazione dello « sta
to d'assedio e di gucria » su 
tutto il territorio «Iella Re
pubblica indonesiana, la si
tuazione politica continua ad 
essere aucoia confusa e a 
presentale elementi contrad
dittori ed anche paradossali. 

Il presidente Sukarno ha 
rivolto alla nazione e alle 
forze armate un drammatico 
radiodiscorso, accusando a-
pertamente < alcuni elemen
ti stranieri > di svolgere at
tività sovversiva nel paese, 
e chiamando tutto il popolo 
a rinsaldare l'unità nazio
nale e a difendere l'integri
tà e l'indipendenza dello 
Stato. Sukarno ha detto che 
l'ora che l'Indonesia sta at
traversando è « grave > e che 
la proclamazione della legge 
marziale < è questione di vi
ta o di morte >. 

Rivolgendosi a tutti gli 
ufficiali, il presidente li ha 
ammoniti (usando, come ca
po supremo delle forze ar-

Vontjc Stimimi r a p o del 
r ibell i del le Ce lehcs 

mate, l'espressione « io or
dino») a «non mutare in 
nessuna circostanza il siste
ma statale vigente... ad ese
guire tutti gli ordini prove
nienti dalle autorità superio-
si allo scopo di impedire una 
divisione all'interno del pae
se... ad appoggiare gli alti 
organi dello Stato e a pre
star loro assistenza nel man
tenimento dell'ordine, poiché 
le forze armate costituiscono 
l'organo statale più potente 
e organizzato ». 

« La concentrazione dello 
intero potere nelle mani del 
presidente — ha concluso Su
karno — è volta ad assicu
rare la pace nel paese e la 
tranquillità per il popolo. 
Tutte le attività del picsi-
dente e delle forze sotto il 
suo comando saranno diret
te a superare le difficoltà al
l'interno del paese. Noi con
tinueremo a condurre la no
stra politica e ad agire come 
abbiamo agito finora ». 

Anche il portavoce dello 
esercito ha dichiarato oggi 
che « l'Indonesia e attuai-

IN UNA SOLENNE DICHIARAZIONE EMANATA IERI 

Gli arcivescovi francesi deprecano 
le repressioni colonialiste in Algeria 

Continua all'Assemblea nazionale il dibattito di politica generale - Critiche al piano 
di austerità proposto da Kamadier si levano da ógni settore del Parlamento 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 15. — L'assem
blea dei cardinali e arcive
scovi di Francia, iniziata da 
mercoledì a Parigi per «coor
dinare tutto ciò che concer
ne la missione apostolica del 
laicato nel mondo del la
voro », non ha potuto restare 
sorda alle notizie di repres
sione commesse in Algeria 
in nome della « pacificazio
ne » e denunciate con forza 
particolare in questi giorni 
da uomini di lettere, medici 
e avvocati. 

In una solenne dichiarazio
ne. che costituisce una con
ferma della fondatezza di 
queste denunce e una pru
dente ma chiara presa di po
sizione contro la « pacifica
zione » messa in atto dal go
verno socialdemocratico, i 
cardinali e gli arcivescovi 
di Francia affermano: « L'o
dio non può trovare posto 
nel cuore dei credenti: a 

Notizie in breve ] 
j 

PANAMA E S U E Z 
PANAMA, 15 — Il ministro defili 

Estrri panimense Aquilino Boyd ha 
di«po«to che le navi registrate nel 
Panama paghino 1 diritti di transito 
per il Canale di Suez direttamente 
all'Egitto e non »d alcun» associa
zione di utenti. 

NEHRU RIELETTO 
NUOVA Or LUI, tS - 1! Primo Mi

nistro e Ministro degli Esteri india
no. Nehru e «tato rieletto deputato 
di Allahana.t. con ima maggioranza 
.11 circa 300 iY© voti. 

ARMI ALL'AVANA 
L'AVANA. 15 — Il colonnello di po

lizia Martin Perez ha dichiarato che 
reparti di truppe hanno occupato la 
Università dell'Avana e vi hanno 
rlmenuto molte armi, fra cui due 
mitragliatrici pesanti, due mitra, sei 
lucili, fin hombe a mano e notc\oli 
quantitativi di munizioni 

MUORE IN SVEZIA 
STOCCOLMA. IS - Gio\e.1i sera. 

in un incidente stradale avvenuto a 
sud di Graenna (Svezia centrale) * 
rimasto ucciso II commerciante Ita
liano Carlo Bognl. di Milano, nato 
nel 1912. Un auo compagno di Viag

gio. lo svedese Goeran Hanston. che 
era al volante «Iella automobile, ha 
riportato gtavt ferite. 

TURIST I IN UNGHERIA 
RUD4PFST. IS - Radio Budapest 

ha reso noto oppi che l'Ungheria de 
sidera aumentare per quest'anno la 
quota di turisti stranieri. Trattative 
in merito sor» in corso, «pecialmen 
te «ron paesi oltremari Per la prima 
volta, ha detto radio BtiJipest. «i 
vedranno forte In lincheria. questa 
estate. ti:ri*!> canale*! e dell'America 
Latini. 

ROMPIGHIACCIO ATOMICO 
LONDRA. IS — Il « Financial Ti

mes » riferisce che nel novembre 
prossimo sarà varata nell'URSS la 
prima rompi«hiacc>o atomica, la «Le
nin». La na\e. di Ititi*) tonnellate. 
trasporterà «la pa^eggerl che mer
ci. e navicherà nell'Artico. Effettuerà 
il primo \MCgio nel UVA 

UCCIDE UN RAGAZZO 
ISNSBRUCK. IS - La polizia >u 

..truca ha ritento che Ieri un ca
mionista ttaliaro. Oino Gabrieli, di 
|»redaz/o «Trento!, di 'TI anni, men 
tre er* «I \<M.inte <trl «no auto 
mezzo nei pre*>l di Buck (Tirolo) ha 
causato la morte di un ragazzo in 
bicicletta che egli aveva cercato di 
sorpassare. 

maggior ragione noti può tivita parlamentare, la sc-
scusarc il terrorismo cieco 
che colpisce degli innocen
ti, né manifestazioni sangui
nose di controterrorismo. 

« Queste pratiche odiose 
rischiano di creare un insor
montabile ostacolo all'opera 
di lunga durata dalla quale 
dipende l'avvenire dell'Al
geria. Come l'Episcopato l'ha 
spesso affermato e come Io 
testimoniano i suoi interven
ti presso le autorità respon
sabili. tutti coloro che sono 
incaricati di proteggere le 
persone e i beni hanno l'ob
bligo di rispettare e far ri
spettare la dignità umana e 
di evitare rigorosamente tut
ti gli eccessi contrari al di
ritto naturale e alla legge 
divina. Nella crisi attuale 
tutti devono ricordare che 
non è lecito mettere al ser 
vizio di una causa, anche se 
questa causa è buona, dei 
mezzi intrinsecamente cat
tivi ». 

Il richiamo a interventi 
della gerarchia ecclesiastica 
presso le autorità responsa
bili, l'appello « a coloro che 
sono incaricati di proteggere 
le persone e i beni ». parlano 
chiaro, anche nel misurato 
linguaggio della dichiarazio
ne cardinalizia: abusi di au
torità, repressioni, violenze 
e offese d'ogni genere esisto
no, sono commessi ogni gior
no contro la popolazione a l 
gerina e offendono l'umanità 
intera. E* importante, poi, 
che l'Episcopato francese ab
bia emesso questa sua di
chiarazione ricordando che 
ci sono altre strade per la 
pace, che « sono ancora pos
sibili e numerosi i contatti 
fra cristiani, musulmani e 
israeliti in Algeria >. E' un 
richiamo, questo, che non 
può lasciare indifferenti, ad 
esempio, gli esponenti della 
democrazia cristiana in Ita
lia che. nell'ultimo dibattito 
all'ONU. non hanno esitato 
a sostenere i metodi della 
«pacificazione» oggi condan
nati dall'assemblea dei car
dinali di Francia. 

Per quanto riguarda l 'at-

conda giornata del dibatti
to di politica generale ha vi
sto l'attenzione dei deputati 
concentrata sulla crisi eco
nomica della Francia e sul 
piano di austerità proposto 
dal ministro delle Finanze. 

Le riserve monetarie del
la Banca di Francia sono ca
dute da 400 a 200 milioni di 
dollari: l'Unione europea dei 
pagamenti ha denunziato un 
deficit della Francia di 88 
milioni di dollari: dal credito 
di 262 milioni di dollari aper
to dal Fondo monetario in
ternazionale. la Francia ha 
già ritirato, in un mese, cen
to milioni. Il pericolo più 
grande e quindi la penuria 
di valuta per gli acquisti a l
l'estero. 

II « signor austero » — co
me e chiamato Kamadier da 
amici e avversari — e par
tito dal principio che è im
possibile una politica econo
mica a largo respiro sino a 
che durerà la guerra d'Al
geria. E siccome la guerra 
continua, e necessario at ten
dere e fare delle economie 
all'osso: economie, se possi 
bile, sul bilancio militare 
(ma il ministro della Difesa 
ha già detto di no), econo
mie di rigore sugli investi
menti privati e le opere pub
bliche. blocco totale dei sa
lari per ridurre la domanda 
sul mercato, restringere la 
produzione destinata all ' in
terno, risparmiare le impor
tazioni non vitali e aiutare 
gli esportatori. 

La Francia, insomma, ha 
bisogno prima di tutto di 
valuta pregiata, dato che i 
suoi fondi sono ridottissimi. 
e soltanto l'austerità imposta 
a tutto il paese riuscirà, a 
detta di Kamadier, a ripor
tare nelle casse esauste qual
che centinaio di milioni di 
dollari. Il fatto è che un'au
sterità così concepita arriva 
non solo troppo tardi, ma 
addirittura rischia di frenare 
l'espansione produttiva e di 
portare al declino l 'indu
stria francese. 

E' su queste basi eh» — 

dalla destra alla sinistra — 
i deputati hanno cominciato 
oggi la loro battaglia contro 
il «signor austero», i primi 
invocando la libertà dei 
prezzi, tra questi Kcynaud. 
e i secondi la fine dell'enor
me sperpero di uomini e di 
capitali rappresentato dalla 
guerra in Algeria. 

A l ' O U S T O P A N C A L D I 

Imminente la riduzione 
delle truppe inglesi 

nella Germania di Bonn 
BONN. 15. — L'ambascia 

tore inglese a Bonn. Sir 
Christopher Steel, si e reca 
to in volo a Milano, donde è 
proseguito per Cadenabbia. 
sul Lago di Como, per di
scutere col Cancelliere Ade-
nauer. 

Il fatto, veramente insoli
to, di un ambasciatore che si 
reca in un paese straniero 
per conferire col Capo del 
governo del paese presso il 
quale e accreditato, fa rite
nere che l'Inghilterra sia 
prossima a prendere una de
cisione definitiva al riguardo 

mente in preda ad attività 
sovversive ispirate dall'este
ro ». Né il portavoce, né Su
karno hanno precisato quali 
siano le potenze straniere 
ispiratrici delle ribellioni, ma 
l'orientamento anticomunista 
di tutti i comandanti insorti 
non lascia adito a dubbi. 

In contraddizione con il 
fermo atteggiamento del pre
sidente. Giacarta ha assisti
to oggi ad un avvenimento 
senza dubbio sconcertante: 
l'arrivo dei principali uffi
ciali ribelli. Vantje Sumual 
(Celebes). Berlian (Sumatra 
meridionale) e Hasan Basri 
(Borneo). tutti tenenti colon
nelli. Mancava Hussein (Su
matra centrale), il quale ha 
mandato a dire di essere 
« gravemente malato ». 

Gli ufficiali si sono incon
trati con il capo di stato 
maggioie Nasution e l'incon
tro. a dire dei testimoni, si 
e svolto in una atmosfera 
« cordiale ». I tre insorti han
no esposto le lagnanze delle 
regioni da cui provenivano 
e (secondo voci correnti a 
Giacarta) hanno, ancora una 
volta confermato la loro op
posizione all'ingresso dei co
munisti nel governo. 

In che conto sarà tenuta 
questa pretesa? Sarà costret
to Sukarno ad un compro
messo? O riuscirà a bloccare 
l'interferenza dei militari ne
gli affari politici? E' troppo 
presto per dirlo. Sta di fat
to che Sukarno ha oggi in
caricato il capo del Partito 
nazionalista Suwirjo, uomo 
molto vicino alle sue idee, di 
formare un nuovo governo 
sulla base del piano di ri
forme proposto recentemen
te alla nazione dal presiden
te stesso. 

Sukarno avrebbe pure con
fermato la prossima creazio
ne del consiglio nazionale 
consultivo previsto dal suo 
piano, consiglio nel quale 
verrebbero inclusi i rappre
sentanti dei sindacati operai 
e contadini diretti dai co
munisti. 

La notizia non è sostanzial
mente nuova nemmeno per i! 
pubblico, poiché più volte si ora 
parlato dei •* cannoni atomici -• 
e dei missili trasferiti in Ger
mania. Era rimasto tuttavia 
dubbio finora se le cariche di
sponibili per tali armi fossero 
effettivamente quelle nucleari 
ovvero quelle ordinarie, essen
do sia i cannoni sia i missili in 
arado di usare le une e le altre. 
La conferma che viene data 
oggi ai sospetti che da tempo 
si avevano ha comunque un pa
lese significato politico, in rap
porto sia alla richiesta britan
nica di ridurre qli effettivi in
glesi in Germania, sia alle sol
lecitazioni per l'unificazione 
della Germania. 

Al riguardo si apprende che 
il cosidetto - gruppo di lavoro ' 
dei tre grandi occidentali e di 
Bonn ha concluso a Washington 
i suoi lavori, durati due setti
mane. con un rapporto che sa
rà presentato ai governi. SI ri
ferisce che il rapporto, consi
derando le proposte più volte 
avanzate da parte sovietica e 
da altre parti per la creazione 
di una zona neutralizzata ne! 
centro dell'Europa, inclinereb
be ad attuare un piano di que
sto tipo a titolo sperimentale. 

Lunedì a Londra 
la riunione per il disarmo 

LONDRA. 15. — Il con
siglio della UEO, riunito oggi 
nella capitale britannica, ha 
espresso nuovamente parere 
contrario alla decisione del 
governo inglese, di ridurre 
gli effettivi delle forze bri
tanniche in Germania, por
tandoli da 75 mila a 50 mila 
uomini 

Sono giunte a Londra le 
delegazioni francese, amerj 
cana e canadese che, assie
me a quelle inglese e sovie 
tica, inizieranno lunedi le 
discussioni sul disarmo. Le 
cinque delegazioni formano, 
come è noto, il sottocomitato 
eletto in seno alla commis
sione politica dell'ONU. 
quattro capo delegazione oc 
cidentali — Stassen per gli 
USA, Noble per la Gran Bre-

. • i_ • j « • ' t o S n a - Moch per la Francia 
Armi atomiche in dOfaZIOne | e Johnson per il Canada — 

sono stati ospiti a pranzo del 
ministro degli esteri Selwyn 
Lloyd. La delegazione sovie 
tica sarà guidata dal vice 
ministro Zorin. 

agli americani in Germania 
BONN. 15. — 11 ministero 

della dife.-a di Bonn ha inatte
samente confermato osgi l'esi
stenza sul territorio della Ger
mania occidentale di armi ato
miche. in dotazione delle trup
pe americane. Il portavoce che' 
ha fatto questa dichiarazione) 
ha precisato che celi intendeva j 
riferirsi alle cosidette armi 
- A -. cioè razzi, bombe o pro
iettili da cannone aventi carica 
di plutonio. Egli ha agimmo 
di non ritenere che gli ameri
cani dispongano in Germania 
anche di armi - H -. cioè a ca
rica termonucleare. Il governo 
di Bonn — ha detto il portavo 

Cibi atomici 
per l'esercito U.S.A. 

NEW YORK. 15. — I soldati 

nella nuova coscienza demo
cratica magiara. 

Alle 10 di stamane, nella 
capitale, il J5 marzo 1848 ò 
stato solennemente celebrato 
nel giardino del Museo na
zionale e davanti al monu
mento di l'etoeli. Una breve 
parata militare accompagna
ta dall'inno nazionale un
gherese e dalle note delle 
canzoni patriottiche del '48 
ha aperto la cerimonia. 11 
maggiore generale Hustav 
Ila passato in rivista le for
mazioni che ielidevano gli 
onori militari ai caduti della 
lotta per l'indipend.Miza na
zionale. mentre una folla as
siepata lungo i marciapiedi 
e nelle strade partecipava 
alla solenne manifestazione. 

Subito dopo sono state de
posto corone di fiori davanti 
al monumento a Petoefi e 
sulla gradinata dei Museo 
nazionale ila dove. 109 anni 
or sono, il poeta ed eroe na
zionale magiaro lanciava a l 
la gioventù e al popolo il suo 
canto ardente dell 'insurre
zione per la libertà e l'indi
pendenza. 

Come negli scorsi anni, la 
ricorrenza nazionale non è 
stata celebrata con l'inter
ruzione del lavoro nelle fab
briche e negli uffici: dovun
que l'attività è proseguita 
regolarmente. Nella capitale 
non si è notato il benché 
minimo segno che potesse 
far presumere un qualsiasi 
turbamento o stato di ten
sione. Il normale sei-vizio 
d'ordine è stato assicurato 
da agenti di polizia in di
visa e dai membri della nuo
va guardia operaia che in 
coppisi hanno assolto al loro 
compito di vigilanza sull'or
dine pubblico. 

Il 109. anniversario dei 
moti risorgimentali magiari 
è stato analogamente cele
brato in tutti i centri urbani 
del Paese: a Gyor, a Fecs. a 
Tatabanva. a Miskolc e in 
altre città. 

Mentre le emittenti occi
dentali andavano parlando 
di cintura di ferro (dieci d i 
visioni sovietiche — diceva
no — avevano stretto Buda
pest in un cerchio), di pat-
tuglioni armati nel centro 
dell.n capitale e di ritorno di 
carri armati o mezzi coraz
zati nelle vie centrali ed a t 
torno alle sedi diplomatiche, 
ieri la capitale ungherese si 
andava pavesando a festa di 
bandiere tricolori e rosse, e 
migliaia di cittadini, di gio
vani, di donne, applicavano 
sulle giacche, sui baveri de 
gli impermeabili, sui berret
ti. nastrini e coccarde trico
lori. Dai ponti sul Danubio, 
dove un'incessante fiumana 
di gente fluisce durante l 'in
fera giornata, migrando da 
Buda a Pest e viceversa, 
enormi drappi sventolavano 
dai pennoni, sin quasi a lam
bire le acque appena incre
spate del fiume: Budapest 
era in festa. 

ORFEO VANGELISTA 

Il messaggio di Gomulka 
BUDAPEST. 15. — Il compa

gno Gomulka. secretano del 
Partito operaio unificato po
lacco. ha rilasciato al Nepszu-
badsaq. ornano centrale del 
Partito ungherese queste di
chiarazione: - A noi po
lacchi. questa giornata e l'inte
ra storia del popolo ungherese 
sono assai vicine. Ricordiamo 
le lotte che il popolo magiaro 
ha condotto nel "48. nel corso 
delle quali la ficura del genera
le polacco Bem divenne il sim
bolo di amicizia fra i nostri due 
popoli. Il popolo polacco ha 
profonda comprensione e sim
patia per il popolo magiaro cho 
ha vissuto una grande tragedia 
dovuta al fatto che nel momen
to in cui l'Uncheria popolare 
aveva intrapreso la strada del
la correzione degli errori del 
passato, le forze controrivolu
zionarie ne hanno approfittato 
per tentare di rovesciare il re
dime socialista 

, -Sono convinto — ha dich:n-
americani avranno a disposi- r a t o a r i r o r a Gomulka - che il 
zione. nel prossimo anno, cibi 
trattati con radiazioni atomi
che che dimostreranno l'uti
lità di uno speciale processo 
per la conservazione degli ali
menti. 

Carne, frutta, verdure ed al
tri cibi verranno pastorizzati 

ce — è da lungo tempo a cono-i e sterilizzati con radiazioni 
scema dell'esistenza di armi che li co:i*ervcranro fn^rh; 
atomiche in territorio tedesco i per anni. 

LA SCIAGURA PIÙ' GRAVE CHE ABBIA COLPITO IL PAESE 

18 morti e 50 feriti in Finlandia 
in uno scontro fra due treni 
HELSINKI. 15. — Diciot

to persone sono rimaste uc
cise all'istante e al tre cin
quanta ferite nello scontro 
tra due treni espressi avve
nuto stamane presso la sta
zione di Iittala nella Finlan
dia centrale, circa 130 chilo
metri a nord di Helsinki. 

La collisione è stata ter
rificante: i due convogli si 
sono scontrati mentre pro
cedevano alla massima ve
locità. tra l'infuriare di una 
tempesta di neve. 

La tragedia è accaduta in 
un punto deserto di una zo
na boscosa e selvaggia. Se
condo le prime notizie una 
quarantina di feriti sono in 
gravi condizioni. Ambulanze 
e furgoni della polizia sono 
stati inviati sul posto da Hel
sinki. Anche aerei sono par
titi per prestare soccorsi. 
Quattro ore dopo il disastro 
segnalavano da Tavastehus 
che diverse persone erano 
bloccate nell ' interno di al
cuni vagoni. 

Si ritiene che la sciagura 
sia la più grave del genere 
che abbia colpito mai la Fin
landia. 

orocramma del partito opera:» 
socialista ungherese indira la 
unica strada giusta per uscir»-» 
dalle difficoltà che l'Uncheria 
-i.i attraversando I nostri po
poli sono legati da sentimenti 
di amicizia e solidarietà con 
tutti i paesi d<*I campo sociali-' 
sta e con tutte le forze soci-li-
-Te del rruindo Questa uni*"». 
fondata sui principi leninisti di 
•••Cua^lianza. ó concepita neilo 
spinto dell'internazionalismo 
proletario Espressione di ciò è 
la dichiarazione polacco-sovie
tica del novembre "5*5. realizzata 
positivamente I! molteplice svi
luppo dei partiti socialisti au-
n-'-'nta la loro forza, consolida ì 
loro rapporti rer.de più favore
vole la prospettiva per la cau
sa della pace e per la collnbo-
razior.c fra Tutti i popoli -
I I I I I M I I I I I l t l I I M t M I I I I M I I I i M I H t t 

L E G G E T E 

Rinascita 
Nuovo accordo commerciale 

tra l'URSS e l'Egitto 
MOSCA, 15. — Radio Mo

sca ha annunciato oggi che 
tra l'Egitto e l'Unione So
vietica è stato concluso ieri 
un accordo commerciale. 
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