
Pag. 8 - Martedì 19 marzo 1957 Lf UNITA* 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE • ROMA 
VI» del Taurini, 19 — Tel. 200.351 • 200.451. 
PUBBLICITÀ' rum. colonna • commerciale: 
Cinema L. 150 • Domenicale L. 200 • Echi 
spettacoli L. 150 . Cronaca L. 160 . Necrologia 
L. 130 • Finanziarla Banche L. 200 - Legali 
L. 20O Rivolgersi (BPD Via Parlamento. 9. 

ultime l ' U n ì t e i notizie 
IVczzl d'abbonamento: Annuo Sem Trlm. 
UNITA' 7.500 3.900 2.050 
(con edizione del lunedi) 8.700 4.500 2.350 
RINASCITA 1.500 800 — 
VIE NUOVE 2.500 1J0O — 

Conto corrente postale 1/29795 

APERTA LA SESSIONE ALLA « LANCASTER HOUSE » DI LONDRA 

Proposte dell'Unione Sovietica 
alla conferemo per il disarmo 

La lettera di Bulganin a Eisenhower alla base del progetto — Convocati d'urgenza i ministri 
degli Esteri della U.E.O. per le forze inglesi in Germania — Mac Millan e Lloyd nelle Bermude 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA, 18. — Si è aper
ta alla « Lancastcr House >, 
alle 16,30 di oggi, la quarta 
sessione annuale del sottoco
mitato dell'ONU per il disar
mo, composto come è noto 
di cinque paesi: la Gran Bre
tagna, rappresentata da Allan 
Noble; la Francia, da Jules 
Moch; l'URSS da Valerian 
Zorin; gli Stati Uniti da Ha-
rold Stassen; il Canada da 
David Johnson. La seduta 
inaugurale è stata presieduta 
dal ministro degli esteri bri
tannico Sehvyn Lloyd, il 
quale ha rilevato che ai la
vori del sottocomitato si ri
volgono le ansie di tutti i 
popoli, mentre, d'altra parte, 
gli armamenti moderni sono 
troppo costosi, e troppo peri
colosi. Di qui l'augurio che 1 
lavori dei «c inque» permet
tano di giungere a un risul
tato positivo. 

In generale, non s\ ravvi
serebbero motivi clic incorag
gino a ritenere probabile il 
superamento d e l l a fonda
mentale difficoltà, quella che 
finora più di ogni altro fat
tore ha impedito un accordo 
sul disarmo: il ruolo, cioè, 
che le spese militari assol
vono ai fini dell'equilibrio 
della economia monopolisti
ca degli Stati Uniti e di altri 
paesi capitalisti. D'altra parte 
si nota tuttavia che, sul ter
reno delle proposte, si è de
terminato negli ultimi tempi 
un notevole avvicinamento 
delle posizioni occidentali e 
di quelle sovietiche. 

Queste ultime, sulla base 
dell'ampia fot mula/ione d i e 
ne dette il 17 novembre scor
so Bulganin nella sua lettera 
a Eisenhower, sono state 
riassunte oggi dal delegato 
dell'URSS, il vice ministro 
degli esteri Zorin, il quale 
ha perciò confermato l'accet
tazione, come prima tappa 
della riduzione degli effetti
vi militari, del plafond che 
l'hanno scorso era stato pro
posto dagli americani, cioè 
2.500 mila uomini per URSS, 
Stati Uniti e Cina, e 750 mila 
per Francia e Gran Breta
gna. Zorin ha egualmente 
confermato che l'URSS ac
coglie la richiesta USA re
lativa al principio del con
trollo aereo reciproco, ma l i 
mitatamente a una zona di 
particolare interesse strate
gico, quale l'Europa centra
le. Tuttavia la delimitazione 
esatta di questa zona, che 
nella lettera di Bulganin era 
prevista in 800 chilometri da 
una parte e dall'altra di Ber
lino, sarebbe ora lasciata a 
una ulteriore discussione, 
venendo incontro a un'altra 
richiesta degli occidentali. 
Inoltre Zorin ha accettato 
anche il principio della li
mitazione e del controllo sul
le armi teleguidate, che era 
stato suggerito dagli ameri
cani nella commissione poli
tica dell'ONU. 

Non va sottovalutato, d'al
tra parte, un elemento che 
sembra anzi sia per caratte
rizzare questo sessione: il 
fatto che, fra gli stessi paesi 
capitalisti, ve ne sono alcuni. 
come la Gran Bretagna, per 
l'economia dei quali le spese 
militari costituiscono un gra
vame eccessivo, e hanno ces
sato di essere un buon affare 
anche dal punto di vista dei 
gruppi privilegiati. 

Cosi il « Times >, giornale 
certamente non estraneo agli 
interessi dei monopoli, saluta 
oggi l'apertura della riunione 
della « Lancaster House > con 
un articolo in cui raccomanda 
caldamente che sia raggiunto 
un accordo per la limitazione 
degli esperimenti con armi 

• nucleari, e per la creazione 
di una zona smilitarizzata al 
centro dell'Europa. 

Naturalmente queste rac
comandazioni del « Times » 
— che probabilmente saran-

• no riprese in seno al sottoco
mitato dei « cinque » dal rap
presentante della Gran Bre
tagna — vanno viste alla luce 
della decisione del governo 

. britannico, di ridurre gli ef
fettivi delle sue forze armate 
di stanza in Germania. Tale 
decisione è contrastata dagli 
Stati Uniti, e dagli altri 
membri europei della NATO, 
i quali hanno espresso pa 
reti sfavorevoli sia in seno 
alla UEO sia nel - consiglio 
«atlantico». Nei giorni scor 
si la questione è stata di
scussa a Londra ancora una 
volta dal consiglio perma
nente della UEO, portando 
alla convocazione urgente dei 
ministri degli esteri dei sette 
paesi che fanno parte di que
sta organizzazione. La riunio
ne ha avuto inizio alle 19,30 
di questa sera, è stata ri
presa alle 23.30 ed e ancora 
in corso al momento. Essa è 
stata decisa e attuata in modo 
così repentino, perchè il go 
verno britannico intende 
chiudere la questione prima 
della partenza di MacMillan 
e Selwyn Lloyd per le Ber
mude, dove dopodomani avrà 
inizio la conferenza con 
Eisenhower e Foster Dulles. 
I ministri devono pronunciar
si, a quanto si crede, su un 
progetto di compromesso 
avanzato dagli olandesi, e che 
Mrebba stato aottoposlo an

che ol cancelliere tedesco 
Adenauer durante la sua 
vacanza di Cadenabbia. 

La politica dei due paesi 
nel Medio Oriente sarà in
vece — secondo quanto lo 
stesso MacMillan ha dichia
rato nella lettera a un col
legio conservatore — alla 
base della conferenza anglo
americana delle Bermude. A 
giudicare dal tono tenuto 
dalla stampa inglese negli 
ultimi tempi, sembrerebbe 
che gli inglesi siano disposti 
a collaborare, in seconda li
nea, alla applicazione della 
« dottrina Eisenhower », of
frendo in cambio la rinuncia 
a impegnare le poche posi
zioni che loro rimangono nel 
settore in modo da creare dif
ficoltà a Washington. Secondo 
ambienti bene informati, la 
Gran Bretagna tenderebbe 
anche a un compromesso fra 
la sua politica e quella degli 

Stati Uniti verso l'Estremo 
Oriente, in particolare per 
quanto riguarda gli scambi 
commerciali con la Cina. 

VICI: 

P E R II- M E R C A T O C O M U N E 

ti a Parigi 
gli esperti dell'OECE 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 18. — Suddivisi 
in tre gruppi di lavoro si 
sono riuniti oggi a Parigi, 
nella sede dell'OECE gli 
esperti economici di 17 pae
si, cui è stato affidato il 
compito di tradurre nei suoi 
dettagli piatici il progetto 
dell'area europea di libero 
coinmeicio Si prevede che 
questi studi si protrarranno 
per diverse settimane, pri
ma che gli esperti siano in 
grado di presentare propo-

Intervista di Krusciov 
a un giornalista giapponese 

Temi dell'intervista: il disarmo atomico, il ritiro 

delle truppe dall'Europa, la competizione pacifica 

MOSCA, 19 (mattina). -
Il primo segretario del PCUS, 
compagno Krusciov, ha rice
vuto ieri il presidente del 
Comitato giapponese di soli 
darietà asiatica e membro 
del Congresso dei giornalisti 
giapponesi. Masaharu Hata-
raka. 

In risposta alle domande 
mossegli dal giornalista giap
ponese, Krusciov ha dichia
rato che il governo sovie
tico è sempre pronto a ces
sare gli esperimenti con armi 
nucleari, ma lo farà solo do
po la conclusione di un ac
cordo generale con i paesi 
possessori di armi del genere. 
A questo proposito Krusciov 
ha detto: < Debbo costatare 
che gli Stati Uniti si mostra
no al riguardo i più recalci
tranti ». 

Krusciov ha poi riafferma
to che l'URSS è pronta a ri
tirare le sue truppe dall'Eu
ropa orientale a condizione 
che siano ritirate dall'Euro
pa anche tutte le altre trup
pe straniere. I popoli euro
pei — egli ha aggiunto — 
debbono essere liberi di de
cidere della loro sorte. Al 
riguardo egli ha detto che in 
Cecoslovacchia, in Albania 
ed in Bulgaria non vi sono 
truppe sovietiche e che in 
tali paesi « esistono e pro
sperano regimi popolari ». 

Hataraka ha inoltre chie
sto a Krusciov « quando na
scerà una società comuni
sta ». Krusciov ha risposto: 
« Con mio grande rammari
co non posso precisare quan
ti piani quinquennali siano 
ancora necessari. In primo 
luogo l'URSS deve aumenta
re le sue capacità di produ
zione e portare i livelli più 
bassi a raggiungere quelli 
dei settori meglio sviluppa
ti. E' necessario anche ri
solvere completamente il 
problema dei rapporti tra i 
lavori di ordine fisico e 
quelli di ordine intellet
tuale». 

Concludendo Krusciov ha 
precisato che la marcia ver
so il comunismo deve com
piersi fianco a fianco con 
gli altri Paesi socialisti. 

« L'URSS — egli ha con
cluso — deve superare gli 
Stati Uniti nella produzione 
prò - capite. Questo momen
to non è lontano ed è allora 
che noi daremo la più e lo
quente delle risposte a co

loro che non credono nella 
supremazia del regime s o 
cialista ». 

Harding parlilo 
improvvisamente per Londra 

NICOSIA. 18. — Il gover 
natore di Cipro sir John 
Harding è partito improvvi 
samente questa sera in aereo 
per Londra, per consultazio 
ni col governo britannico. 

Ufficialmente non vengono 
fornite spiegazioni, ma la 
partenza di Harding è messa 
in relazione con la recente 
offerta dell'EOKA per una 
tregua d'armi nell'isola, se 
l'arcivescovo Makarios, verrà 
liberato dalla deportazione 
nelle isole Seychelles e par
teciperà a negoziati su Cipro. 

INIZIATO IL PROCESSO ALL'OLD BAILEY DI LONDRA CONTRO IL "MEDICO DELLE VEDOVE,, 

A Belgrado una delegazione 
di comunisti francesi 

PARIGI. 18. — Una delega
zione del Partito comunista 
francese — annuncia l'Huma-
nitó — partirà questa sera per 
Belgrado dove avià conversa
zioni con i dirigenti comunisti 
jugoslavi. 

Fra l cinque membri della 
delegazione francese sono Fran
cois Billoux. Raymond Guyot 
e Waldeck Roehet. dell'iiflìcio 
politico del Partito. 

Pirvulesco presidente 
del Parlamento romeno 
BUCAREST. 18. — Il nuo

vo Parlamento della Roma
nia popolare, uscito dalle 
elezioni del 3 febbraio, si è 
riunito OEEÌ per procedere 
all'elezione delle cariche d i 
rettive. Le votazioni hanno 
designato alla carica di pre
sidente dell'Assemblea na
zionale. Constantin Pirvu
lesco. 

Clamorosa fuga 
di ex peronisfi 

BUENOS AIRES. 18 — La 
stazione radio di Punta Are-
nas, nel Cile, annuncia che dal 
carcere di Rio Gallegos. in 
Patagonia, sono fuggiti a bor
do di un aereo, riparando nel 
Cile. 4 ex esponenti peronisti. 
L'evasione è avvenuta con la 
complicità del direttore del 
pt-nitenziario. fuggito insieme 
ad essi. 

ste concrete, anche perche 
sussistono, ed in certo senso 
si aggravano i dissensi fra 
i paesi del Mercato comu
ne. 

Malgrado i contrasti per
mangano su molte questioni. 
e tendano anzi ad acuirsi, i 
paesi aderenti al Mercato 
comune affermano propa
gandisticamente di non voler 
pi endere in considerazione 
le ultime proposte sovietiche 
per una vasta coopei azione 
in campo atomico ed econo
mico, che offrirebbero la 
possibilità di risolvere i 
gravi problemi dell'Europa e 
(li realizzarne la unità più 
ampia ed effettiva. Il go
verno di Bonn ha dichiarato 
« che la proposta sovietica 
ha i] chiaro scopo di silura
re l'avvento dei trattati del 
Mercato comune e dell'Ku-
ratoin » e quindi e per ora 
non sarà presa in considera
zione dalla Repubblica fe
derale tedesca >. L'autorevo
le Die Wclt nel suo editoria
le si lascia sfuggire l'affer
mazione che < in fondo la 
proposta di una conferenza 
economica di tutti gli stati 
europei non ha niente di ma-I 
le in sé >. ma aggiunge su 
bito dopo che i tempi non so 
no maturi. Anche i commen
ti che la stampa governati 
va francese, dedica alla nota 
sovietica, redatti in un l in
guaggio che ricorda i tempi 
peggiori delln guerra fredda, 
lasciano intendere che la 
principale preoccupazione 
dei governi europei occiden
tali, non è tanto quella di 
risolvere i problemi della 
Europa, quanto di giungere 
sollecitamente alla firma dei 
trattati per il Mercato co
mune e per l'Euratom, allo 
scopo di fornire una prova 
di forza intesa a superare 
la crisi di potenza provoca
ta dagli avvenimenti del 
Medio Oriente. 

Da Bonn si apprende, in
fatti, che il cancelliere A d e 
nauer, il quale è in procinto 
di partire per Teheran, è 
stato invitato dal ministro 
degli Esteri Martino e dal 
belga Spaak, ad anticipare 
iì suo arrivo a Roma (prima 
tappa del suo viaggio) per 
assistere, il 25 marzo, alla 
firma dei trattati del Mer
cato comune e dcll'Etiratom. 

A. P. 

Adams si proclama iaaocente 
ma 11 P.M. ne chiede la condonno 

Il medico ha trascorso la vigilia pregando e leggendo 
alcune lettere di ammiratrici — Quaranta testimoni 

LONDRA — Il doli. Adami entra nell'aula dell'- Old Bailcy • 
dove si celebra II processo (Telefoto) 

(Nostro servizio particolare) 

LONDRA, 1ÌT— Si è aper
to stamane, davanti alla fa
mosa e antica Corte d'Assise 
dell'* Old Bai ley> — e si 
prevede durerà tre sett ima
ne — il processo a carico del 
dott. John Bodkin Adams, 
il medico di Eastbourne ac
cusato di avere procurato la 
morte di una vedova 81enne. 
la signora Edith Morell, nel 
novembre 1950. L'aula di
spone di pochissimi posti per 
il pubblico e. forse per que
sto, dinanzi all'ingresso non 
si era raccolta molta gente 
a far la coda per entrare. La 
giuria è composta di dodici 
persone: dieci uomini e due 
donne. Presiede il « justice > 
Davlin, in toga rossa e par
rucca bianca, come vuole la 
secolare tradizione britan
nica. 

Aperta l'udienza, il presi
dente dà ordine al cancel
liere di leggere l'atto di ac

cusa. Il dott. Adams, che 
ascolta in piedi circondato 
dai guardiani, si dichiara 
< non colpevole ». Si procede 
poi al giuramento dei g iu
rati. Il presidente fa sedere 
il detenuto. 

Il procuratore generale. Sir 
Regmald Manningham-Bul-
ler, illustra quindi l'atto di 
accusa, precisando che la te
si dell'accusa stessa è che il 
dottor Adams abbia ucciso la 
signora M o n d i , «sommini 
strandole e facendole som
ministrare droghe con l'in
tenzione di ucciderla ». Il 
procuratore ricorda che per 
molti anni il dottor Adams 
fu anestesista negli ospedali 
di Eastburne e si è quindi 
in diritto di presumere che 
egli non ignorasse gli effetti 
degli stupefacenti, s p e c i e 
della morfina e dell'eroina. 
sugli esseri umani. Sir. Re-
ginald aggiunge che il dott. 
Adam? mostrava un grande 

FIERA RISPOSTA DEL GIORNALISTA SERVAN AL MINISTRO DELLA DIFESA 

L'Express continuerà a pubblicare 
l'inchiesta sulle torture in Algeria 

Altri ire patrioti sono siati ghigliottinati a Costantina — Il viaggio del 
primo ministro libanese a Parigi ispirato dal Dipartimento di Stato 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 18. — Mentre sta
mattina a Costantina la ghi
gliottina rientrava in funzio
ne decapitando tre partigiani 
algerini, Djebbar Sebti. Ab-
del Maid Belkaccm e Braha-
mia Rabah, a Parigi si allar
gavano la polemica e lo scan~ 
dalo relativo alle torture e 
alle repressioni effettuate in 
Algeria. Infatti, se il mini
stero delta Difesa, decidendo 
di agire contro il direttore 
dell'Express aveva creduto di 
mettere a tacere mia delle 
tante fonti di accusa ha sba
gliato calcolo. 

Scrvan Schreibcr, accusa
to di un reato gravissimo, 
quello di « vilipendio e de
moralizzazione? dell'escrcito>, 
ha così risposto: « Capisco 
che sia seccante per i re

sponsabili civili e militari 
die un testimone diretto, do
po aver passato sei mesi co
me richiamato in Algeria, ne 
ritorni per raccontare Ube
ramente quel die sta acca
dendo laggiù. Ma accettan
do la complicità del silenzio 
ci si assume l'immensa re
sponsabilità di far ricadere 
su tutto l'esercito il discre
dito generale da certi meto
di che attualmente rischiano 
di portare alla perdita del
l'Algeria. Sono troppi, ormai, 
fra i miei compagni d'armi 
richiamati e in sertùzio ef
fettivo, coloro che mi hanno 
chiesto di parlare, perchè io 
ceda alle misure di intimida
zione prese contro di me. Co
sì, fino a che non ne sarò im
pedito continuerò il mio rac
conto sull 'Express *. 

• Il racconto di Servan 

Sclireiber di cui l'Express 
aveva già pubblicato due 
puntate è intitolalo « Tenen
te in Algeria ». e in esso lo 
autore riferiva, tra l'altro, in 
che modo fra le pattuglie in 
perlustrazione riescano spes
so a infiltrarsi certi « volon
tari » particolarmente racco
mandati dai gruppi colonia
listi di Parigi e di Algeria, 
gente rotta a tutte le avven
ture, veri e propri specialisti 
delle esecuzioni sommarie. 

La misura presa dal mini
stro della Difesa ha improv
visamente steso la polemica 
e lo scandalo: Combat, Fran-
ce Soir. Liberation, l 'Huma-
nité reclamano oggi che sia 
messo fine ai sistemi in vigo
re in Algeria, e il socialde
mocratico Franc-Tireur scri-
ve che € se i fatti riferiti so
no esatti non è il raccontar-

Compatto lo sciopero nei cantieri inglesi 
I padroni si preparano a una prova di forza? 

Solo qualche settimana fa il numero del le richieste di lavoro ha raggiunto e supe
rato quello delle offerte - Riunito il Consiglio dei Ministri per esaminare la questione 

LONDKA. 18. — Duecen
tomila operai hanno prose
guito oggi lo sciopero nei 
cantieri navali inglesi. Si 
sono presentati al lavoro s o 
lo alcuni apprendisti e ope
rai ciie non sono membri 
dei 40 sindacati interessati. 
Sono fermi i lavori di c o 
struzione di 328 navi e quel 
li di riparazione di 300 na
vi: un milione di sterline di 
perdite al giorno per la pro
duzione e 400 000 sterline di 
perdite al giorno in salari: 
questo è il bilancio dello 
sciopero, che costituisce il 
conflitto sociale più grave 
che la Gran Bretagna abbia 
attraversato dal 1926. 

Durante la fine settimana 
non si e verificato alcun av 
venimento nuovo, che per
metta di scorgere la possi
bilità di superamento della 
crisi. Prevale al contrario 
l'impressione che vi sia un 
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l'Unità N. 

abbonamenti 
*5 

2 I 
Alla data del 16 marzo l'edizione ro-

NEI GIORMÌ 
dal 13 al 16Ì 
M A R Z 0% mana dell'Unità ha raggiunto il 6 6 % 

SOIIO " I UHI ì Ì °*el s u o obiettivo nella campagna per 
* \ 

'i i 50.000 abbonamenti. Raggiungere il 
\ 
t, 7 5 % è il compito che ci proponiamo 
\ 
| entro la fine di aprile 

altri | 

192 I 
abbonamenti f 

Ricordiamo che Ira quanti faranno pervenire la raccolta dei tagltandi di 
€ Unità-abbonamenti » che saranno pubblicati nel mese di marzo sarà 
estratto a sorte un premio (giradischi o aspirapolvere a scelta del 
vincitore), 

irrigidimento sia da parte 
padronale che da parte s in
dacale. 

Quanto al governo, esso 
si sforza soprattutto in que
sto momento di operare nel 
settore del le inditeti ie mec 
caniche, dove lo sciopero 
previsto per sabato prossimo 
minaccia di paralizzare l'at
tività economica del Paese. 
Gli osservatori considerano 
di cattivo auspicio il fatto 
che non si sia potuto evitare 
Io sciopero nei cantieri na
vali. 

Negli ambienti economici 
si ritiene che s e quest'ulti
mo sciopero avrà termine 
entro una o due sett imane 
le perdite potranno essere 
recuperate nel corso de l 
l'anno, in quanto questo pe 
riodo potrebbe essere ut i 
lizzato per ricostituire i d e 
positi di lamiere, la cui p e 
nuria ferma frequentemente 
la produzione. Un arresto 
prolungato del lavoro, però 
— si afferma negli stessi am
bienti — minaccerebbe di 
tradursi in una catastrofe 
nazionale. 

Frattanto, i 400.000 addet
ti al le ferrovie attendono 
una risposta alla loro ri
chiesta di aumenti salariali 
del 10 per cento e minaccia
no anch'essi uno sciopero. 

Tutto il Paese segue con 
estremo interesse la s i tua
zione. I precedenti del lo 
sciopero sono i seguenti . 
Circa un anno fa i s inda
cati dei lavoratori dei c a n 
tieri, come quell i meccani
ci. chiesero un aumento di 
salario. Prima però che ta
li richieste fossero presen
tate i datori di lavoro re
sero noto che esse sarebbero 
state senz'altro respinte. Ne
gli ultimi nove mesi l'at
teggiamento del le due parti 
è rimasto costante, ed in 
tanto il costo della vita è 
aumentato, per cui oggi una 
metà dell 'aumento richiesto 
coprirebbe semplicemente la 
diminuzione sopravvenuta 
nel salario reale. Il tentativo 
del governo di nominare un 
collegio arbitrale è stato re
spinto dai sindacati i quali 
hanno affermato che non si 
può arbitrare una situazione 
in cui una parte respinge p u 
ramente e semplicemente l e 

richieste dell'altra. I datori 
di lavoro hanno accettato in
vece la proposta governati
va — dopo il rifiuto dei s in
dacati — pur riaffermando 
la inammissibilità totale de l 
le richieste. Posto in tal qua
dro, lo sciopero, grave di per 
se stesso, assume aspetti an
cora più gravi anche in di 
versi ordini di considerazio
ni. I deputati sindacalisti 
accusano infatti da oltre un 
anno, ai comuni, gli indu
striali di voler provocare 
una grave crisi, in quanto 
ritengono che le condizioni 
generali del Paese siano m a 
ture per farla concludere a 
loro favore. Si dice in que
sti ambienti , che il fatto che 
proprio qualche settimana 
fa il numero del le richieste 
di lavoro abbia raggiunto e 
leggermente superato quello 
del le offerte rappresenta un 
prezioso traguardo per gli 

industriali ed il Partito con
servatore. 

La situazione sindacale è 
stata esaminata oggi dal 
Consiglio dei Ministri. 

Una petroliera esplode 
nel golfo del Messico 

SAN FRANCISCO. 18. — La 
petroliera Perama, battente 
bandiera liberiana, è affondata 
stamane nel golfo del Messico. 
180 miglia a sud ovest di 
Tampa (Florida) dopo alcune 
violente esplosioni. 

L'ultimo messaggio inviato 
dalla nave prima della sciagu
ra diceva: -Tutte le speranze 
di salvare la nave sono ca
dute. Affondiamo rapidamente 
Il comandante ed io stesso (il 
marconista) abbandoniamo la 
nave. Metteremo in azione la 
radio della scialuppa di salva-
taccio 

ACCANTO ALL'AEREO DISTRUTTO 

Trowoto nella giungla 
il corpo di Magsaysay 
Il riconoscimento reso possibile dall'orolo
gio da polso - Garda il nuovo presidente 

MANILA, 18. — H cadavere 
del presidente filippino Mag
saysay è stato rinvenuto ogni. 
completamente carbonizzato, a 
breve distanza dalla carcassa 
dell'aereo precipitato n e l l a 
filimela di Cebu Si ritiene che 
Magsaysay sia stato proiettato 
fuori della fusoliera in fiamme 
dalla violenza dell'urto contro 
le pendici del monte Malungan. 
Il riconoscimento della salma 
è stato fatto dal fratello Jesus. 
accorso sul luogo della sciagu
ra a bordo di un elicottero ame
ricano. La prova che si tratta
va proprio del resti del presi
dente è stata fornita dall'orolo
gio da polso. 

L'apparecchio è rimasto qua
si interamente distrutto; solo la 
coda è intatta, e ciò spiega co
me mai il giornalista Ncstor 
Mata abbia potuto sopravvive
re. I due motori sono stati 
proiettati a 20 metri di distanza 

Si va procedendo ad altri 
riconoscimenti: sono stati ri

composti anche 1 cadaveri del 
ministro dell'Educazione Gre
gorio Hemandez, dell'ex sena
tore Tomas Cabili. del deputato 
Pedro Lopez e del congiunto 
del presidente Paterno Mag
saysay 

Sono Mali identificati Inol
tre: il capo dell'aviazione fi
lippina Benito Ebuen. il capo 
della polizia, maggiore Felipc 
Nunag. l'aiutante di Magsaysay. 
tenente Leopoldo Regis. non
ché il pilota, maggiore Pobre. 
e U marconista. 

I resti di Magsaysay saranno 
portati in aereo a Manila do
mani pomeriggio. Nel palazzo 
presidenziale sarà allestita la 
camera ardente. Poiché !-• sal
ma è sfigurata, la bara sarà 
esposta al pubblico chiusa 

In conseguenza della morte 
del presidente delle Filippine 
la carica viene assunta dal vice 
presidente Carlos Garcia. il 
quale ha già prestato giura
mento. 

lo, ma è la loro stessa esi
stenza che demoralizza e of
fende l'esercito. In questa si
tuazione ogni azione penali' 
costituisce un intollerabile 
attentato alla liberta di 
stampa ». 

Un altro tema politico e, 
accanto a quello dell'Algeria, 
al centro degli interessi fran
cesi: la questione di Gaza e 
la tensione nel Medio Orien
te. Il governo francese, è no
to, non ha ancora perduto la 
speranza di vedere il crollo 
di Nasser e al raggiungimen
to di questo obicttivo impe
gna tutte le arti della sua 
diplomazia. Se il premier 
egiziano, infatti, riesce a ri
portarsi stabilmente sulle po
sizioni che occupava prima 
dell'aggressione franco-bri
tannica all'Egitto ciò signifi
cherebbe per la Francia una 
seconda sconfitta, che il go
verno Mollet non intende 
subire. Significativo a questo 
proposito quanto scrive sta
mattina il Figaro: < Facendo 
scalo a Parigi il ministro de
gli Esteri di Israele, Golda 
Meyr, ha voluto mettere al 
corrente i dirigenti francesi 
della tesi deh suo governo e 
sollecitarne l'appoggio. Non 
meravigliamo nessuno preci
sando che l'appoggio comple
to della Francia le è stato 
promesso nella difficile par
tita che Israele si appresta 
a giocare >. 

Lo atteggiamento della 
Francia non e certo sfuggito 
al presidente del Consiglio 
libanese Sami Sebi incontra
tosi oggi con Guy Mollet. In
fatti il premier libanese, pri
ma di partire alla volta di 
Tunisi ha rilasciato a Le 
Monde tm'interpisfa nella 
quale sono precisati i se
guenti punti: 1) per salvare 
la pace è necessario che la 
Francia cerchi una riconci
liazione con l'Egitto e in que
sta bisogna il presidente l i 
banese si offre come media
tore: 2) il problema algeri
no è doloroso per tutto il 
mondo arabo e la Francia 
deve apportarvi una soluzio
ne liberale; 3) i paesi arabi 
non rifiutano la pace con 
Israele per cattiva volontà, 
ma perchè temono l'espan
sionismo sionista. Lo slato di 
Israele impegna oggi regioni 
che non gli sono mai state 
accordate. Il Libano attual
mente ospita ventimila liba
nesi rientrati da Israele e 
120 mila arabi fuggiti dalla 
Palestina. Il che e troppo per 
un paese che ha già 50 mila 
disoccupati. 

Da rilevare che il gorcrno 
libanese ha accettato « con 
entusiasmo > la « dottrina * 
di Eiscnhoirer di penetra
zione americana nel Medio 
Oriente e che questa missio
ne presso il governo france
se, al fine di portarlo a più 
miti consiplì per non ostaco
lare l'attuazione dei piani 
americani, si ritiene ispirata 
direttamente dagli S.U. 

AUGUSTO PANCALDI 

La Lega Araba 
riunita al Cairo 

IL CAIRO, 18. — Ha a v u 
to inizio al Cairo la 27* s e s 
sione plenaria del Consiglio 
della Lega Araba, alla quale 
i paesi membri sono rappre
sentati dai capi de l le loro 
missioni diplomatiche al Cai
ro. E* stata decisa la forma
zione di diversi comitati che 
studieranno problemi di in 
teresse particolare, tra cui: 
la « dottrina Eisenhower >. la 
proposta di Scepilov per la 
soluzione dei problemi del 
Medio Oriente. la propagan
da araba nell'America latina 
ed il boicottaggio di Israele. 

interesse per il testamento 
della paziente. 

Il rappresentante dell'ac
cusa prosegue dicendo che 
la vecchia signora incomin
ciò a modificare il proprio 
testamento dopo che il dott. 
Adams le fece somministrare 
quegli stupefacenti di cui e l 
la non poteva ormai più fare 
a meno. 

Dopo aver ricordato che 
l'imputato aveva chiamato 
il legale della signora Mor
rei! per discutere il testa
mento della Morrell stessa 
poco prima che ella morisse, 
il pubblico ministero ha sog
giunto rivolto alla giuria: 
« Penso che potrete conside
rare significativo il fatto che. 
mentre pi escriveva morfina 
ed eroina, il medico si preoc
cupava tanto del testamen
to della paziente >. 

Il pubblico ministero ha 
ricordato inoltre alla giuria 
che. quando una infermiera 
chiese ad Adams che inie
zioni fossero quelle che egli 
aveva prescritto alla s igno
ra Morrell, il medico rispose 
che si trattava di medicine 
che avrebbero fatto bene a l 
la paziente e che non era 
necessario che lei (l'infer
miera) sapesse di elio cosa 
si trattava. 

< Secondo la pubblica ac
cusa. la sola conclusione pos
sibile alla quale si può g iun
gere è che l'imputato abbia 
ucciso la signora Morrell d e 
liberatamente e intenzional
mente >, ha esclamato il p u b 
blico ministero. 

Per due volte infatti — ha 
precisato il rappresentante 
della accusa — la signora 
Morrell fece modificare il 
piopiu» testamento, e s e m 
ine .i hini i< del dott. Adams: 
la prima volta, per lasciargli 
un baule pieno d'argenteria; 
la seconda, pei destinargli 
la sua Rolls-Royce e un c o 
fanetto di gioielii. Questa s e 
conda volta, fu lo stesso 
Adams a chiamare il notaio. 
Ma, successivamente, essen
do egli partito per le vacan
ze, la signora Morrell, cer 
tamente irritata per l'abban
dono, aggiunse al testamen
to, ad insaputa di lui. un 
codicillo con cui annullava 
le f a v o r e v o l i disposizio
ni precedenti. Al ritorno da l 
le vacanze, Adams, sebbene 
la signora Morrell non sof
frisse, aumentò le dosi di 
stupefacenti, sino a che que 
ste divennero mortali. E i l 
13 novembre la signora d e 
cedeva. 

Secondo Adams, invece, la 
morte della Morrei fu cau
sata da un attacco cardiaco. 

La salma della Morrell fu 
cremata secondo i desideri 
della estinta: le ceneri f u 
rono disperse nel canale d e l 
la Manica. 

La Morrell lasciò beni per 
oltre cento milioni di lire e 
il dott. Adams ricevette in 
eredità oggetti antichi d'ar
gento. In segno di riconosci
mento per la « meticolosità » 
con cui aveva curato la m a 
dre. il figlio della Morrell 
donò al dottor Adams la 
Rolls-Royce dell'eredità. 

Durante l'istruttoria p u b 
blica che sì concluse col r in
vio a giudizio dei medico, il 
pubblico ministero accusò 
Adams, senza peraltro avan
zare formale richiesta di i n 
criminazione, di avere ancha 
causato la morte di altri due 
suoi ricchi pazienti^ marito 
e moglie, per a v v e l e n a 
m e n t o . 

Adams ha trascorso la v i 
gilia del processo pregando 
nella piccola cappella dell* 
carceri di Brixton, dove è 
detenuto da quattro mesi. 
Egli ha anche assistito ad 
una funzione religiosa ed a l 
la fine della serata ha letta 
la Bibbia nella sua cella, d o 
po aver ricevuto la visita di 
due dei suoi difensori. 

Tutti i suoi pasti gli sono 
stati portati da un risto
rante vicino al penitenzia
rio. Da quattro mesi, Adams 
riceve tutte le settimane un 
mazzo di fiori da una dama 
dell'alta società, da lui c o 
nosciuta a Eastbourne. Egli 
riceve pure, tutte le matt i
ne. una nutrita corrispon
denza. proveniente, n e l l a 
maggior parte, da ammira
trici che intendono incorag
giarlo. 

Si prevede che la accusa 
farà interrogare una quaran
tina di testimoni, il che p o 
trebbe far durare il processo 
perlomeno quattro sett ima
ne 

Fra i testimoni a carica 
figurano otto infermieri, set
te farmacisti, quattro impie
gati di banca, un e coroner » 
(magistrato che ha i] com
pito di svolgere indagini sul 
casi di morti accidentali a 
sospette) ed il fuochista eh* 
procedette alla cremazione 
della Morrell. 
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