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BANDIERE ROSSE E TRICOLORI SUGLI ALBERI CHE SERVIRONO DA FORCHE Al CONTRORIVOLUZIONARI 

A Budapest decine di migliaia di comunisti 
manifestano sui luoghi degli orrori di ottobre 

Marosan spiega in Piazza della Repubblica i motivi che lo spinsero, insieme a Kadar e a Nagy, a richiedere 
l'intervento delle truppe sovietiche - Soddisfazione per gli accordi di Mosca - Dichiarazioni del primo ministro 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BUDAPEST, 29. — Dinanzi 
all'edificio della Fedevazione 
di Budapest del Partito so
cialista operaio, ancora tutto 
crivellato di colpi, decine di 
migliaia di comunisti della 
capitale si sono riuniti, nel 
tardo pomeriggio, per la 
prima imponente manifesta
zione di massa organizzata 
nella città dai giorni dello 
ottobre e del novembre. 11 
4 dicembre c'era già stata 
una dimostrazione per le vie 
della città, ma si trattava, 
allora, di una colonna an
cora sparuta che voleva so
prattutto dimostrare, come 
ha detto stasera il ministro 
Marosan, che il partito esi
steva ancora. 

Lo scopo delle manifesta
zioni di questa sera (oltre a 
quella di Piazza della Re
pubblica, se ne .sono tenute 
altre tre, nei punti princi

pali della città, con discorsi 
del presidente della Camera, 
Ronai, e dei ministri Muen-
nich e Biszku), era invece di 
dimostrare che il Partito 
vive, ed è oggi una realtà 
importante. 

Sulla Piazza della Repub
blica si erano svolte, il 30 
ottobre, lo scene più orribili 
di quei giorni. Mobilitate 
dall'idea, lanciata ad arte, 
dell'esistenza nello scantina
to dei locali del Partito di 
alcune celle segrete della po
lizia, diverse centinaia di per
sone, armate di tutto punto, 
avevano dato l'assalto all'edi
ficio e avevano poi massa
crato una ventina di persone, 
fra agenti di polizia o mi
litari impegnati nella difesa, 
e funzionari di Partito. Fra 
questi a n e h e il segretario 
della federazione, Imre Me/o. 

Questa sera, sugli alberi 
dove erano stati impiccati i 
funzionari di Partito cattu

rati, sventolavano delle ban
diere tricolori e rosse. Più 
che la cronaca del discorso 
di Marosan interessa, in pri
mo luogo, il tipo di manife
stazione che vi si è svolto. 
Una compagna ungherese 
sposata a un italiano ci di
ceva stasera di non avere 
mai assistito in passato, ad 
una dimostrazione di questo 
genere: diverso il pubblico 
(questa volta erano tutti veri 
comunisti) che reagiva alle 
parole dell'oratore, stabilen
do un contatto diretto; e di
verso anche l'oratore, che non 
leggeva più, come in passato, 
venti o trenta fogli dattilo
scritti, ma improvvisava, sul
la base di pochi appunti. « Il 
23 ottobre — ha iniziato Ma
rosan — tutto il Comitato 
centrale, Nagy compreso, è 
stato unanime nel chiedere 
l'aiuto delle truppe sovieti
che. Il 3 novembre, quando 
la situazione precipitava, ho 

IN PERICOLO LA VITA DEL GOVERNO INGLESE 

Il lord presidente del Consiglio 
abbandona il ministero Macmillan 

Lord Salisbury ha addotto il pretesto della liberazione di Maka
rios, ma in realtà non ha inghiottito la pillola delle Bermude 

•;' Lord Salisbury 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA. 29. — Lo ni S11-
Usbury. l'eminenza grigia del 
partito conservatore, colui che 
aveva fatto iioniirinrc .Vncniil-
lan alla carica di primo mi
nistro. si e dimesso questa se
ra dal gabinetto inolrsc. La 
rnotit'acionc ufliciale del cla
moroso passo, che precipita il 
governo conscrrcitorc britanni
co in wna crisi che potrebbe 
esseroli /atale, è Io decisione 
annunciata ieri di liberare Ma-
karios, dalla quale lord Sali 
sbwry afferma di dissentire 
completamente. 

'jVclla lettera di dimissioni 
inviata al primo ministro, l'uo
mo più influente del partito 
"Tory" si dichiara profonda
mente colpito dalla decisione 
di rilasciare Makarios. ed espri
me la propria disapprovazione 
per il modo come tale decisio
ne e stata presa, che. a suo 
dire, ai'rcbbe permesso all'ar
civescovo cipriota di non as
sumere alcun impegno preciso 
che implichi la cessazione del
le operazioni militari da parte 
dei partigiani dell'/sola: ora — 
afferma lord Salisbury — Mn-
karios potrà affermare che noi 
non abbiamo mantenuto la no
stra parte di impegni e la lot
ta riprenderà a Cipro, sicché 
sii di noi pende una spada di 
Damocle. Lord Salisbury af
ferma di - rimanere forte so
stenitore del governo e perso
nalmente del primo ministro'. 

Era noto che la decisione di 
liberare Afafcarios non è stata 
presa senza dover superare 
gravi dissensi in seno ci go
verno. e sì era in particolare 
menzionato il generale Harding 
come principale oppositore, ma 
il nome di lord Salisbury non 
era stato mai, neppure indirei 
tornente, menzionato. La sor
presa, quindi, di questa sera 
era totale, e la sensazione di 
crisi che essa ha determinato 
è stata enormemente più gran 
de di quanto non sarebbe stata 
se si fosse dimesso Harding 

Lord Salisbury, «l quale are
rà nel governo la carica di 
Lord Presidente del Consiglio 
oltre che di ' l eader - del grup
po parlamentare conservatore 
alla Camera dei Lords. era 
sempre stato considerato il nu
mero due nella cerchia ufficiale 
del governo, e il numero uno 
nella cerchia reale. Le sue di 
missioni pertanto scuotono il 
gabinetto conservatore dalle 
fondamenta, e gli osservatori 
politici dubitano questa sera 
pertanto che il rero morente 
di cosi gravi dimissioni fosse 
unicamente quello ufficiclmen-
te enunciato. 

Indubbiamente, se così lord 
Salisbury n/fermu. bisogna ere 
"dire che Vex lord Presidente 
del Consiglio si sia opposto con 
tutti i suoi mezzi all'umiliazio
ne «ri il governo britannico si 

è sottoposto liberando Muka-
rio* a condizioni die fanno del
l'arcivescovo e del tiioi'inieiito 
cipriota i soli e rcri tdneitori. 
A/a s| stenta ad accreditare la 
tesi secondo citi l'anziano e 
autorevole uomo politico con
servatore avrebbe compiuto un 
gesto che ti.se/iiii di rovesciare 
il governo, in un momento in 
cui esso è premuto da tutte le 
parti dalla crisi sociale inter
na, e dalla più grotte crisi di 
politica estera dopo la guerra. 
se ben più gravi inolici non 
l'avessero indotto a compiere 
il gesto di abbandonare il pri
mo ministro 

Si pensa che tali 7«oticÌ. sia
no da ricercare nell'orniai ri
conosciuto completò fallimen
to della conferenza delle lìer-
mudc che, secondo i più. non 
solo ha sancito lu posizione di 
dipendente politico della Gran 
Bretagna dagli Stati Uniti, ma 
ne ha accentuato la soggezione 
sul terreno militare, sia con gli 
accordi pubblicamente annun
ciati sia con protocolli segreti 
la cui natura non e ancora 
chiara. 

In secondo luogo si attri
buisce a lord Salisbury una po
sizione oltranzista sulla linea 
che il governo dorrebbe as
sumere verso le rivendicazioni 
operaie; posizione che l'avreb
be messo in contrasto con quel
la possibilistico di Macmillan, 
ansioso di evitare, nella misura 
del possibile, un urto frontale 
con metà del paese proprio 
mentre la sua posizione è più 
debole. 

Le sibille politiche questa 
sera già affermavano che le 
elezioni generali in autunno so
no ormai una prospettiva assai 
meno opinabile di quanto si 
poteva ritenere ancora 24 
ore fa. 

LUCA TREVISANI 

tecipnto anche i compagni 
Ilcndrich. Koucky e Soueek. 
Al termine di questi colloqui. 
la (ieleca/.ione it;ili;m;i inibir
la le sue visite di studio in 
Cecoslovacchia, secondo un 
programma che vena com
pletato in questi giorni. 

Una lettera di Bulganin 
al primo ministro danese 
COPENAGHEN, 21». — Il 

primo ministro e ministro de-
i:U esteri danese IL C. Ilausen. 
ha ricevuto una lettera dal 
primo ministro sovietico liul-
ùanin, della quale non ha vo
luto rivelare il contenuto, e che 
sarà discussa domani pomerig
gio dalla Commissione parla
mentare degli Esteri. Il testo 
della lettera, ha detto Hansen. 
sarà forse pubblicato sabato 

Nei circoli diplomatici di 
Copenaghen si ritiene che la 
lettera al primo ministro da
nese segua le linee di quella 
inviata il 21 scorso dallo stes
so Hiiljvmin al capo del go
verno norvegese. Kinar Ger-
hardsen. e nella quale il pri
mo ministro sovietico richia
mava l'attenzione della Nor
vegia sui gravi pericoli rap
presentati dalla permanenza 
nella organizzazione atlantica. 
specialmente in relazione al 
progettato dislocamento di ar
mi atomiche nei paesi della 
NATO. 

parlato con K a d a r . Se 
Horthy nel 1019 ha chiamato 
le truppe romene, jugoslave, 
ceche e di altri paesi per ro
vesciare la Repubblica dei 
Soviet, ci siamo detti, noi 
abbiamo non solo il diritto, 
ma il dovere di chiamare le 
truppe dell'URSS per salvare 
quest'altra Repubblica socia
lista ». 

Marosan ha poi esaminato 
la situazione del paese, rile
vando come uno degli aspetti 
fondamentali, la pace quasi 
assoluta regnato nelle cam
pagne dinante quei tragici 
mesi. La ragione, ha com
mentato, sta nel fatto che i 
conladini sanno perfettamen
te che hanno ricevuto la 
terrò dai comunisti, ed hanno 
capito che quella pletora di 
partiti nata in (pici giorni, 
richiamandosi ai programmi 
del 1930 o del 1940, mirava 
in effetti, ad annullare la ri
forma Agraria e a ridare i 
campi ai vecchi proprietari. 

Marosan ha anche com
mentato i risultati delle con
versazioni di Mosca, sottoli
neando che l'imponente aiuto 
assicurato dall'URSS permet
terà «ll'Ungheria di consoli
dare il tenore di vita attuale 
e di avviarsi verso la solu
zione delle suo diificoltà eco
nomiche. 

Il ritorno della delegazione 
guidata da Kadar è previsto 
per domenica a mezzogiorno. 
In due interviste concesse al 
« Nepszobatlsag » i primi mi
nistri di Ungheria e del
l'URSS hanno intanto forni
to una prima analisi dei col
loqui moscoviti e dell'impor
tanza che essi rivestono per 
la rinascita magiara. 

« I popoli dell'URSS — ha 
detto Bulganin — saranno 
sempre pronti, da amici e da 
fratelli, ad aiutare anche in 
avvenire il popolo ungherese. 
Gli accordi ora raggiunti 
esprimono gli interessi dei 
due popoli e contribuiranno 
a far sì che il popolo unghe
rese possa vivere al più pre
sto meglio e più felicemente». 

Kadar ha rilevato, a sua 
volta, che « la delegazione 
magiara ha fatto a Mosca 
un gran lavoro. L'obiettivo 
dei nostri sforzi era di rap
presentare fedelmente gli in
teressi del popolo ungherese. 
Questo n o s t r o obicttivo è 
stato realizzato interamente». 

S K K G I O S K G R E 

Replica jugoslava 
a Bulganin e a Kadar 

BELGRADO. 2<» — Commen
tando i discorsi di Bulganin e 
(ìi Kadar. pronunciati a Mosca 
ai termine dei colloqui sovic-
tico-magiari. il portavoce del 
governo di Belgrado. Drasko-
vic. ha dichiarato oggi, secondo 
q u a n t o riferisce l'agenzia 
- Ansa - che - l'atteggiamento 

jugoslavo sugli avvenimenti 
ungheresi e soprattutto sul ca
so Nagy sono fatti ben noti. 
Le accuse di Bulganin e di 
Kadar sono pertanto da consi
derarsi assolutamente infonda
to Per quel che si riferisce 
alla buona volontà di elimi
nare i malintesi, la Jugoslavia 
si è sempre sforzata e conti
nuerà a sforzarsi, per riuscirvi. 
Secondo noi — però — ha pro
seguito Draskovie — soltanto 
sforzi congiunti, senza impo
sizioni dell'uno sull'altro, pos
sono condurre a risultati po
sitivi ». 

Richiamato da Washington 
l'ambasciatore di Israele! 
GKKUSALKMMK. 2!) — Se

condo fonti bene informate, il 
governo israeliano avrebbe 
deciso, nella riunione di do
menica, scorsa, di esonerare 
dall'incarico l'ambasciatore 
israeliano negli Stati Uniti 
Ahhu Khan 

FALLITE LE TRATTATIVE CON I DATORI DI LAVORO 

Da oggi un milione e 700 mila 
gli scioperanti in Inghilterra 

Al milione di meccanici sì aggiungono altri cinquecentomila lavoratori dell'aeronautica e impianti atomici 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA. 2'J — Il primo col-
Joonio tra la Confederazione 
degli industriali inglesi e i sin
dacati degli operai metalmecca
nici, si è concluso oggi, dopo 
quattro ore, con uno rottura. 
praticamente completa, tra le 
due parti. I datori di lavoro 
hanno offerto un misero au
mento salariale « non negozia
bile - del tre per cento (men
tre gli operai avevano chiesto 
il dirciJ ed inoltre hanno posto 
una serie di condizioni che, se
condo i rappresentanti sindaca
li. potrebbero essere, semmai. 
prese in considerazione solo se 
accompagnate da una ben più 
sostanziale offerta 

Tra queste condizioni figura
no il blocco dei salari per un 
anno, un impegno dei sindacati 
- a cooperare * all'introduzione 
di miope tecniche produltine 
nelle aziende, uno recisione del 
.sistema dei cottimi ed un rie
same dei rapporti tra sindacati 
e datori di lavoro all'interno 
delle aziende Bisogna aggiun
gere che la sommo offerta sta
mane dagli industriali metal
lurgici è del due per cento in
feriore a quella offerta qualche 
giorno fa dagli armatori agli 
arsenalotti e da questi respinta 

La situazione è stata riassunta 
dal presidente della confede
razione sindacale dei lavora
tori metalmeccanici e degli ar
senalotti il quale, uscendo dal
le trattative con gli industriali 
ha dichiarato; - Siamo ora allo 
stesso punto in cui ci troviamo 
nel conflitto nei cantieri navali*. 

In altre parole impasse su 
tutto il fronte con la conseguen
za che questa sera non si vede 
alcuna possibilità di soluzione 
della gran crisi che ha costret
to già un milione di operai a 
incrociare le braccia, che co
stringerà domani un altro mez
zo milione di metalmeccanici 
ad entrare in sciopero e che 
sabato prossimo vedrà scendere 
in lotta un altro milione di 
operai. Se si aggiunge poi che 
il sindacato dei wiucchinisti del
le ferrovie ha respinto l'accor
do negoziato dall'amministra
zione statale con il sindacato 
ferrovieri per un aumento del 
5 per cento, e i minatori hanno 
respinto, dal canto loro, un in
soddisfacente aumento salaria
le offerto dal * Coni Board -. 
si vede che la situazione si e 
aggravata da molti punti di 
cista. La posizione assunta og
gi dagli industriali indica or
mai chiaramente che essi sono 
decisi ad impegnarsi in una 

proua di forza: l'offerta da essi 
fatta stamane tanto al di sotto 
della richiesta operaia e per
sino inferiore a quella fatta 
qualche giorno fa dagli arma
tori già respinta dai .sindacati. 
non può clte essere indice di 
una volontà esplicito di rende
re impossibile il negoziato Né 
il governo, seppure terrorizza
to dalle prospettive di un con
flitto prolungato, sembra essere 
in grado di moderare le pre
tese degli industriali: il pros
simo passo probabile del mi
nistro del Lavoro san) quello 
di nominare una commissione 
arbitrale, cosi come ha fatto 
nel caso della controversia nei 
cantieri navali: ma al punto in 
cui stanno le cose, la nomina 
della commissione non metterà 
fine di per sé allo sciopero. 

Non e un caso se gli indu
striali hanno legato questa col
ta il problema delle rivendica
zioni sindacali alle questioni 
dei rapporti tra sindacato e di
rezione aziendale: non si Duole 
solo deprimere il lirello di rifu 
dei lavoratori, ma anche otte
nere un indebolimento organiz
zativo dei sindacati e creare 
nel fronte operaio sfiducia e 
demoralizzazione. 

La posizione dei sindacati. 
d'altro canto, è molto chiara. 

il continuo aumento dil costo 
della vita e la legislazione an
tipopolare del governo (ridu
zione dei sussidi alimentari, au
mento dei contributi assicura
tivi. aumento degli affìtti, ecc.) 
stanno imponendo alla classe 
operaia sempre più gravi sa-
cri/ici. mentre i dati statistici 
dimostrano che la produttività 
operaia è in aumento, cosi co
me aumentano i profìtti e i di
videndi l salari reali non rie
scono a mantenersi al passo con 
l'aumento del costo della vita, 
e non è giusto, d'altra parte, 
prendere in considerazione, per 
valutare la fondatezza delle ri
vendicazioni operaie, le somme 
registrate sulle buste paga, per
che queste sono il risultofo di 
eccessive prestazioni di ore 
straordinarie e di ritmi acce
lerati di lavoro nella fissazione 
dei coltimi 

/ dirigenti sindacali chiedo
no, quindi, che venga preso in 
esame il salano base, tonfo più 
che molti degli operai attual
mente in sciopero non fanno 
straordinari. n<! lavorano a cot
timo. E il salario base non è 
oggi assolutamente sufficiente 
— sottolineano i dirigenti sin
dacali — a garantire un ade
guato lirello di rifa 

L. T . 

CLAMOROSO GESTO DEL NOTO SCRITTORE FRANCESE 

Vercors restituisce la Legion d'Onore 
per protesta contro i massacri in Algeria 

Il generale BoUardière scrive che gli algerini conducono una « guerra rivoluzionaria » - Ben Gurion in una 
intervista a « France Soir » minaccia di scatenare un nuovo attacco all'Egitto - Commenti al voto di fiducia 

l .o s c r i t t o r e V e r c o r s 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 29. — «Non è più 
possibile per me continuare a 
far parte dell'Ordine della 
Legion d'Onore, mentre il 
mio paese non d'onore si 
copre ma di vergogna ». Con 
queste parole, in atto di pro
testa contro le atrocità com
piute dai soldati francesi in 
Algeria, lo scrittore Vercors 
(Jean Bruller) ha restituito 
al Presidente della Repub
blica le insegne della decora
zione guadagnata nella dife
sa della Francia contro l'ag
gressore nazista. 

Vercors è molto noto in 
Francia soprattutto per il suo 
libro Le silcncc de Ut mère; 
il suo gesto si aggiunge a 
quello compiuto ieri dal ge
nerale de BoUardière, che si 
è fatto esonerare dalle sue 
alte funzioni in Algeria, ri
fiutandosi di applicare certi 
metodi che egli giudica con
trari alle tradizioni dell'eser
cito. 

I giornali della destra 
hanno accusato il generale 
di essersi fatto strumento, «in 
buona o cattiva fede *, di 
coloro che tramano contro 
Mollet e Lacoste. Il ministro 
della Difesa, fingendo ipo
critamente di ignorare une 

Novofny riceve 
i delegati del P.C.I. 

PRAGA. 29. — Stamane con 
un aereo proveniente diretta
mente da Roma, è giunta a 
Praga la delegazione del Par
tito comunista italiano, capeg
giata dal compagno Giancarlo 
Pajetta e formata da Arturo 
Colombi. Pietro Secchia. AI 
do Natoli. Alfeo Corassori 
Giulio Spallone, Renzo Silve
stri e Ruggero Spesso. Ad ac
cogliere i nostri compagni al
l'aeroporto erano il segretario 
del Partito comunista cecoslo
vacco Hcndrich e altri diri
genti del partito fratello. 

Alle ore 14 i compagni Pa
jetta. Colombi. Secchia, Na
toli. Corassori e Spallone han
no avuto una prima serie di 
colloqui con il segretario del 
CC del PCC. Antonin Novotny 
e con i membri dell'ufficio po
litico Kopercki e Firlinger. 
Alle conversazioni hanno par-

Secondo un teste Adams è un assassino 
ma potrebbe anche essere un incapace 

La contraddittoria deposizione dell'esperto Douthwaite lascia 
nel dubbio la causa della morte della signora Morrei! 

(Nostro servizio particolare) 

LONDRA. 29. — Nella pri
ma parte dell'udienza di oggi 
il dott. Douthwaite perito me
dico citato dal procuratore ge
nerale al processo contro il 
dottor Adams. ha continuato 
a concedere notevole terreno 
all'avvocato difensore, che Io 
sottoponeva da ieri a una ser
rata controinterrogazione. Ma 
durante l'intermezzo per il 
pranzo, il teste deve aver 
avuto un ripensamento e. alla 
ripresa pomeridiana, rispon
dendo alle domande del giu
dice Devlin, ha ribadito la 
tesi delle intenzioni omicide 
di Adams. anche se questa 
volta, modificando il tiro, il 
dott. Douthwaite ha afferma 
to di fondare la sua convin
zione su un elemento nuovo di 
zecca. 

Il noto patologo, come si 
ricorderà, aveva, in un primo 
tempo, dichiarato essere sua 
opinione che il dott. Adams 
avesse intenzionalmente posto 

termine all'esistenza della ve
dova Morrei), somministran
dole. neg)i ultimi cinque o sei 
giorni di vita, dosi letali di 
morfina ed eroina. Oggi, do
po un'altalena di concessioni 
e di rialTermazioni. il dottor 
Douthwaite formulava di nuo
vo la sua accusa, individuan
do questa volta la prova de
finitiva delle intenzioni crimi
nali del dott. Adams nel fatto 
che questi, durante la prima 
settimana del novembre 1950 
una decina di giorni prima 
della morte della Morrell. so
spese le iniezioni di morfina 
e quindi, dopo una interruzio
ne di cinque giorni, le ripre
se. ben sapendo che questo 
ritorno alla droga sarebbe 
stato fatale per la paziente. 

Quest'ultima considerazione 
rafforza evidentemente il so
spetto che Adams. cosi agen
do. perseguisse fini delittuosi, 
ma l'accusa ne aveva eviden
temente sottovalutato l'impor
tanza. visto che questa è la 
prima volta che tale ele.ncnto 

viene messo in luce, e non ad 

Makarios non parteciperà a negoziati 
fin quando non potrà tornare a Cipro 

Una conferenza stampa dell'arcivescovo — Gli inglesi in
tervengono contro i cittadini che dimostrano a Famagosta 

NICOSIA. 29 — Gravi inci
denti hanno avuto luogo oggi 
a Famagosta causati da un in
tervento delle truppe, inglesi 
che hanno fatto uso di gas la
crimogeni e di sfollagente per 
sciogliere una dimostrazione di 
giubilo improvvisata dalla po
polazione locale in seguito alla 
(boranone dell'arcivescovo Ma
karios Anche a Nicosia. nella 
piazza principale della città. 
granatieri inglesi hanno eretto 
reticolati di "filo spinato dopo 
di che hanno rimosso dalle au
tomobili in transito le foghe 
di palma • 1 festoni che erano 

stati messi sul cofano dell-* 
vetture, e hanno fatto togliere 
le bandiere greche che svento
lavano alle finestre. 

Minacciose dichiarazioni ha 
fatto, al suo arrivo a Cipro. 
il governatore britannico ge
nerale Harding. Egli ha detto 
di essere fermamente deciso a 
ristabilire la legge e l'ordine 
nell'isola e che non esiterà a 
prendere le misure che riter
rà opportune per consentire 
tale obbiettivo. 

Alle isole Seychelles, dove 
è stato finora confinato, l'arci
vescovo Makarios ha tenuto 

una conferenza stampa, dichia
rando che non intende prendere 
parte a trattative politiche fin
ché non gli sarà concesso di 
tornare nella sua isola. La que
stione di Cipro — ha aggiunto 
Makarios — non riguarda sem
plicemente l'annessione alla 
Grecia, ma anche l'autodeci
sione del popolo cipriota. L'ar
civescovo si è espresso favo-
rovciiiicntC in rncn»o n»,a von-
cessione di garanzie sui diritti 
di minoranza alla popolazione 
turca dell'isola. 

opera del procuratore gene 
rale, bensì del giudice Davlin. 
il quale lo ha cavato fuori di 
bocca al dott. Douthwaite con 
una serie di precise domande. 
al termine di un interrogato
rio e di un contradditorio che 
si erano protratti per la du
rata complessiva di oltre die
ci ore. 

Ma è stato Io stesso giudice 
Davlin. subito dopo, a intac
care la fondatezza de) giudi
zio espresso dall'illustre pa
tologo, quando lo ha posto di 
fronte a un fondamentale que
sito - Permettete — ha detto il 
giudice — che io vi induca 
a fare una considerazione. Voi 
criticate le cure seguite dal 
dott. Adams e le qualificate 
come sbagliate? ». 

DOUTHWAITE — Si. 
GIUDICE — Nel criticarle. 

voi criticate la condotta di 
Adams fin dal principio delle 
cure stesse? 

DOUTHWAITE — Sì. 
GIUDICE — Ma l'ipotesi 

della volontà criminosa non è 
logicamente implicita in un 
trattamento sbacliato. 

DOUTHWAITE — N'o. 
GIUDICE — Un'altra ipo

tesi. ajlora. potrebbe essere 
che Adams non conoscesse 
1 uso di stupefacenti quali la 
eroina e la morfina? 

DOUTHWAITE — Questa 
potrebbe essere una logica 
conclusione. 

Tuttavia il teste insiste ncl-
l'affermare di essere convinto 
delle intenzioni omicide di 
Adams e la sua deposizione 
offre all'accusa quello che può 
essere l'elemento a sorpresa. 
quello cioè che va guardato 
(per così dire) con gli oc
chiali a rovescio, dal momen
to che la prova di colpevolez
za di Adams non comincereb
be là dove le dosi di stupe
facente aumentano, ma. al 
contrario, proprio là dove le 
iniezioni di morfina vengono 
sospese. 

D'altra parte, va segnalato 
all'attivo della difesa che i) 
perito ha dovuto ammettere 
che in una materia così deli
cata qualunque affermazione, 
qualunque opinione non può 

che avere un carattere per
sonale, non più valida della 
opinione diametralmente op
posta che un altro perito può 
esprimere. 

Non vi sono leggi scientifi
che che stabiliscano — natu
ralmente entro certi limiti — 
la • giusta cura » di un am
malato. e lo ha ammesso lo 
stesso dott. Douthwaite, quan
do all'avv. Lawrence, che gli 
chiedeva se un altro dottore 
non sarebbe potuto arrivare 
a conclusioni opposte alle sue, 
ha risposto: « Certo, chiunque 
può avere differenti opinioni ». 

Quindi il perito, in sostanza. 
ha concesso all'avvocato di
fensore che le cure che dal 
suo punto di vista rivelereb
bero le intenzioni omicide di 
Adams. potrebbero apparire, 
ad un altro medico, sotto una 
luce assai diversa. Altro pun
to a vantaggio di Adams è 
l'ammissione che il medico 
possa aver semplicemente 

scandalo che ha sollevato hi 
indignazione di migliaia di 
francesi, ha detto ieri sera 
che « dalla lettera del gene
rale non può essere stabilito 
nessun legame fra la sua 
partenza e una riprovazione 
di non so quali metodi inu-
tnnni >. 

A far tacere queste insi
nuazioni è intervenuto lo 
stesso generale, che ha indi
rizzato a Servati Schreiber, 
il direttore dell'Express re
centemente denunciato per 
aver scritto una serie di ar
ticoli sul terrore colonialista 
in Algeria, una nobile let
tera, nella quale è detto tra 
l'altro: <Penso che sia giusto 
che voi, dppc. aver vissuto la 
nostra azione e condiviso i 
nostri sforzi, facciate il vo 
stro mestiere di giornalista 
sottolineando alla opinione 
pubblica gli aspetti dram
matici della guerra rivolu
zionaria alla quale facciamo 
fronte e lo spaventoso peri
colo, per noi, di perdere di 
vista, sotto il fallace prete
sto dell'efficacia immediata. 
i valori morali che sino ad 
ora hanno fatto la grandezza 
della nostra civiltà e del no 
stro esercito ». 

La polemica sul Medio 
Oriente continua, intanto, a 
svilupparsi sulla stampa pa
rigina. Al le clamorose rive
lazioni dei due giornalisti 
francesi s u l l a collusione 
franco-israeliana che sfociò 
nella aggressione all'Egitto, 
fa seguito una minacciosa 
intervista concessa da Ben 
Gurion all'invito di France 
Soir. 

Il premier israeliano an
nuncia, tra l'altro, che < una 
nuova esplosione è da te
mere nel Medio Oriente se 
gli Stati Uniti e l O N U non 
cercheranno di imbrigliare 
Nasser». Chi metterebbe il 
fuoco alle polveri Ben Gu
rion si guarda bene dall'af 
fermarlo esplicitamente, ma 
non esita ad ammettere che 
il suo governo, per esempio, 
« non tollererebbe in nessun 
caso il blocco del golfo di 
Aqaba ». 

« Ogni tentativo dell'Egitto 
o dell'Arabia Saudita — di
ce testualmente Ben Gurion 
— di bloccare la navigazione 
israeliana nel golfo eli Aqa
ba obbligherà il mio paese 
ad esercitare il suo diritto 
di autodifesa ». 

A questo proposito, è in
teressante ricordare che il 
ministro degli Esteri fran
cese Pineau, non più tardi di 
mercoledì scorso, aveva ri
velato all'Assemblea nazio
nale che. durante il suo viag-

shingtmi. su proposta ftan-|t<' l«" P:>rti del mondo conti-
ceso. aveva riconosciuto ad "iiano a umn-'ere messaggi di 
Israele il diritto ili con. ••'(»- ,;"l

1'
:" "• '';' -.•> •••}»• nucUi 

rarsi « in stato di legittima I'"-'1- P-^«»\'"'- jugoslavo. Tito. 
difesa » nel caso in cui gli 

sbagliato per mera incapacità, gio in America, al seguito 
ELVIRA LUSINI 'di Mollet. il governo di Wa-

LA SCOPERTA DI UN BATTERIOLOGO AUSTRIACO 

La lebbra guarita in 2 mesi 
con un nuovo trattamento 

VIENNA. 29. — La lebbra 
sarebbe stata debellata, secon
do quanto scrivono giornali 
viennesi, tra cui anche il set
timanale Die Furchc in un am
pio articolo illustrativo. La no
tizia appare non soltanto at
tendibile, ma anche solidamen
te fondata. 

Il vincitore del flagello, dal 
quale sì trovano attualmente 
colpiti nel mondo circa 30 mi
lioni di persone, è un batte
riologo e chimico austriaco di 
47 anni, il dr. Gilbert Aue. di 
Traun. presso Linz (alta Au
stria). Egli ha studiato batte
riologia nell'Istituto Rockfcller 
di New York e poi chimica al
l'Università di Brema. Nel 1947 

ha sviluppato un ritrovato de
nominato - Kresnlfin - per la 
cura del Lupus (tubercolosi 
della pelle) Successivamente il 
dr. Aue si è dedicato al trat
tamento della lebbra e dopo 
lunghi anni di esperimenti è 
riuscito a trovare il mezzo per 
combattere anche questo mor
bo. II nuovo preparato si chia
ma - Leprosan Aue 3 - e sareb
be stato sperimentato con ri
sultati che possono definirsi 
prodigiosi prima ad Atene, poi 
nel grande lebbrosario spagno
lo di Trillo, dove sono raccol
ti più di 300 lebbrosi. 

Col - Leprosan • si otterebbe 
la guarigione entro due mesi. 

egiziani avessero impedito 
alle sue navi il libero tran
sito nelle acque di Aqaba. 

La dichiarazione di Ben 
Gurion conferma, quindi, che 
gli appoggi occidentali e le 
manovre franco-anglo-amc-
ricane esercitano sul governo 
israeliano una nefasta in
fluenza. fin qui andata a pro
fitto dei suoi elementi più 
estremisti e a detrimento 
della pace nel Medio Orien
te. Del resto, che Ben Gu
rion sia certo dell'appoggio 
di certe potenze (e quali. 
se non la Francia, prima di 
ogni altra?) ce lo dice lui 
stesso quando afferma: « Noi 
speriamo che gli avvenimenti 
non ci obbligheranno ad ini
ziare una nuova spedizione 
contro l'Egitto o qualcun al
tro Stato vicino. Tuttavia, se 
gli avvenimenti ci costrin
gessero a farlo... abbiamo la 
fermissima speranza di otte
nere l'appoggio effettivo di 
altre potenze ». 

Dunque le recenti denunce 
di France Obserratear e d e l 
la TASS sono legittime e 
fondate. 

Oltre all'Algeria e al Me
dio Oriente, l 'atten/ione de 
gli osservatori politici si con
centra oggi anche sul voto 
di fiducia di ieri notte. 

Mollet, infatti, è uscito 
vincitore (221 voti a favore. 
188 contro, 165 astenuti), ma 
con una maggioranza di soli 
33 suffragi, la più bassa re
gistrata nelle 33 votazioni di 
fiducia chieste e ottenute in 
14 mesi di governo. A giudi
zio degli osservatori ciò si
gnifica che i partiti di oppo
sizione potrebbero rovesciare 
Mollet in un prossimo futuro. 
perchè molti dei deputati che 
si sono astenuti stanotte po
trebbero alla prima occasione 
votare contro. 

La maggior parte degli 
astenuti sono deputati indi
pendenti o del .Partito dei 
contadini, i quali avversano 
Mollet per la sua politica 
economica e per una presun
ta mancanza di « fermezza » 
nel trattare con la Tunisia e 
il Marocco, mentre lo appog
giano per la politica « riso-
iuta » praticata nei confronti 
dell'Algeria. 

La m o z i o n e approvata 
esprime la fiducia che il go
verno riesca a giungere alla 
cessazione del fuoco in Alge
ria senza condizioni prelimi
nari e che venga seguita una 
politica economica e sociale 
fondata sull'espansione eco
nomica 

Ma lo stesso presentatore 
della mozione, il socialista 
Robert Verdier, ha chiesto 
che il governo riveda « certi 
«'.spetti » della politica alge
rina. Verdier ha criticato. 
sia pure in forma cauta, le 
brutali repressioni e le tor
ture praticate da poliziotti 
e soldati contro i patrioti 
algerini. 

Una delegazione del PCF 
ai funerali di Herriot 

LIONE. 2*. — Da stamattina 
il popolo lionese. di cui Her
riot fu sindaco per oltre qua
ranta anni, sfila davanti alla 
salma del grande uomo politi
co. esposta in una camera ar
dente allestita nel municipio 
Cinema, teatro e locali notturni 
sono chiusi in seeno di lutto. 

Sotto una piORsia insistente 
delegazioni di operai, gente del-|St ;>rnP3 ** 
la campaRna. impiegati e mas- Ili! '" 

e del presidente vietnamita Ilo 
Ci Min. 

Domani, a Lione, avranno 
luogo le onoranze nazionali. 
presente il capo dello Stato. 
Coty. Il discorso ufficiale sarà 
pronunciato da Guy Mollet. 
Parteciperà alla cerimonia, che 
sarà trasmessa sulla rete tele
visiva francese, una delegazio
ne del Partito comunista fran
cese, guidata da Jacques Du
ci OS. 

Dopo l'orazione funebre, il 
corteo proseguirà per il cimi
tero. dove la salma sarà Inu
mata. Le ceneri, secondo un 
voto espresso da molti depu
tati. dovrebbero essere trasfe
rite nel Pantheon di Parigi, ac
canto a quelle di Jean Jaurès. 

Aperto i l Congresso 
del P.C, austriaco 

VIENNA. 29. — Il Parti
to comunista austriaco ha 
iniziato ieri il suo XVII 
Congresso a Vienna. 

Oltre ad una delegazione 
sovietica, partecipano ai la 
vori, che dureranno fino a 
domenica prossima, delegati 
giunti dalla Germania occi
dentale. dall'Italia, dalla P o 
lonia. dalla Romania, dalla 
Francia, dalla Bulgaria. da l 
l'Albania, dal Lussemburgo, 
dalla Danimarca, dal Belgio, 
dalla Finlandia, dalla Ger
mania orientale e dalla Ce-
coslovncchin. 

B R E V I 
DALL'ESTERO 

V O L A N T I N I A M A D R I D 
MADRID. 23. - Volintini inci

tanti l.i popol.i/iorc a disertare eli 
^potl.iroli pubblici ilom.ini e dopo
domani r a non ««TI irsi «lei tra
sporti pubblici il primo aprile <ono 
st.iii «tiitribinti nel quartiere popo
lare iti Atoth.i 3 M.iitritl 

LEZ IONE DI GEOGRAFIA 
LONDRA. 21. - Il duca di Edim

burgo e aifarcendato a Buckineham 
Palaci* nel preparare la «uà prima 
le / i ine di ceocralia. Teli la im
partirà mercoledì prossimo al «Ro-
>al l'estivai Hal l» a ISrtn alunni 
•ielle scuole elementari lendine»! ed 
i 'JIVI internanti. Temi della lez'o-
ne: «I! mio ciro intorm al mondo». 

I T A L I A E J U G O S L A V I A 
BULGRADO. M. - Il ministro 

•uco*Ia\o dell'Asricoltura. Slavko 
Komar. ha ricevuto e intrattenuto 
•ti lunco e cord.ale co'loquio l'am-
bi«ciatore d'Italia. Guidetti, «villa 
progettata coli «bor ìzinrie in carrpo 
itricolo fra i due p a c i 

V U L C A N O IN A T T I V I T À ' 
M \ N \ f t U * (Vcaracua) . 2\ - II 

vulcani « Cnnception » (Nicaragua 
centrale) è entrato in eruzione eniet-
ter.di cm^ì^crevoli q^intita di lava 
e di ceneri 

POLIGLOTTA SCOMPARSO 
LONDRA. 7». — .VIYtà di 83 an

ni è deceduto Sa-nuel I oper Sai-
-edi . vn ir.^Ie^e che per mo'ti armi 
fu ir'erprete rei trib-ir.ali ircles: e 
c*-e rn-i)*re\a \er.tun.~> lineue. Ol
tre ili . r i l f - c parliva francese, «pa-
cr»V >. jv->rtnche<:e. dane<e. creco. 
rbraco. l e d e v o . italiano. turco. 
->!ir. V<e. *\r.V*e_ rvirvecese. ru*«o. 
polacco, h-ilcaro. «erro, romeno. 
•«.lande-", cecoslovacco e ungherese. 

C E R C A M O G L I E 
JOIUNNCSBL-RG. 2*. - William 

RI»cK. tiro *c^77e*e d: *0 anni che 
\ \e ir, 5-:d V n c j dal IW! è par-
• to -eri in sereo d* J~hinrvh- ir5 
d retto in Sci.'-a da \e «pera d: tro-
\ -t<- i : n —;z e IVick. c*-e ha 
' v . i . n t i r-e!!e r*. - e r e d'Oro per <->'.-
•re <j-nr»nti anni è r:mi«to \ e d o \ o 
farìn-1 ~cor*o d>̂ po "Vi anni <ll mx-
trirronio l'eli des-derereoN- «povare 
rra d-i-ini «MTI» cinquantina e vi
vere i ro a cento a m i corre v :o 
pidre 

M.FRF.nn REirm.lv direttore 
Luca Pavnl inl . d ire t tore re«p. 

campagna, impicgat 
snit: 5i f i i t C n M . i u v i f i i iv. p«- 4 .•»<»-
nalità del mondo politico e cul
turale francese davanti alle spo
glie di Herriot, mentre da tut-

t w r u t o al n M.Vi del Regis tro 
del Tribunale di Ro-
aia 8 n o v e m b r e I95fi 

L Lni ta autoriZ2.:z:'<ss«- .: Rti:rn.i!u 
murale n «903 del 4 genna io I95« 
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