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SI ESTENDE IL MOVIMENTO POPOLARE DI PROTESTA IN TUTTA LA FRANCIA 

Persino il ministro della Giustizia Mitterand 
costretto a stigmotiziore le nuocila in Algeria 

Il governo socialdemocratico esita a prendere provvedimenti contro il gcn. De Bollardiere - Nuove iniziative degli 
ambienti cattolici - Un prete processato in Algeria sotto l'accusa di avere ospitato alcuni partigiani algerini 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 3. — In assenza 
del ministro residente Laco-
ste, il Consiglio dei Ministri 
ha rinviato ogni decisione a 
carico del generale De Bol
lardiere a venerdì prossimo. 
Tuttavia — stando alle in
discrezioni — il ministro 
della Difesa avrebbe chiesto 
una severa punizione del 
generale (che tra l'altro ri
sulta accusato di insubordi
nazione avendo rifiutato di 
estendere le operazioni di 
repressione e di eseguire 
perquisizioni nelle moschee 
algerine) e perfino il mini
stro deirt 'duca/ione Nazio
nale avrebbe deciso di pren
dere duri provvedimenti 
contro Renò Capitani, il do
cente in legge della Sorbo

na che ha sospeso i suoi 
corsi per protestare contro 
lo «strano suicidio» dello 
avvocato algerino Humen-
djel. 

Le due richieste dimo
strano ancora una volta che 
certi elementi governativi 
intendono soffocare a tutti 
i costi le voci sempre più 
numerose che si levano da 
ogni strato dell' opinione 
pubblica per condannare i 
sistemi praticati in Algeria. 
Ma l'operazione si annuncia 
ditlU'ile. se non impossibile. 
Si sa fin d'ora, infatti, che 
numerosi alti funzionari in 
Francia e in Algeria hanno 
minacciato di dare le loro 
dimissioni se fossero prese 
le sanzioni auspicate 

Fin gli altri, lo stesso mi
nistro della Giustizia Mit

terrand, si è dichiarato con
trario ad ogni provvedi
mento disciplinare facendo 
rilevare che in Algeria ac
cadono cose che non fanno 
onore al Paese e che i col
pevoli non sono ciucili che 
denunciano gli abusi, ma 
coloro d i e li commettono. 

Proprio i e r i , lo stesso 
Mitterrand aveva dovuto 
presentarsi davanti a l l a 
commissione parlamentare 
di Giustizia per rispondere 
a numerose interrogazioni 
relative alle torture e alle 
repressioni e, in quella se
de, aveva ammesso che « in 
Algeria sono state commes
se sevizie, molto meno di 
quanto si dice, ma più del 
necessario perché anche un 
solo caso sarebbe di troppo». 

Questa dichiara/ione di 

Mitterrand, ielativa alle so
le violenze commesse da 
elementi della polizia, e ri
portata stamattina con gran
de rilievo ila tutta la stam
pa fiancese, ha ridato vigo-
IO alla campagna contro i 
metodi di giustizia somma
ria e di tolt imi. K' cosi che 
la Federazione degli stu
denti socialisti, malgrado il 
totale silenzio riservato al 
loro congresso dalla stampa 
socialista, ha condannato la 
politica algerina di Lacoste 
e ne ha chiesto le dimissio
ni, giudicandolo responsabi
le di fatti che < mettono in 
causa l'onore del Partito e 
della Fi ancia ». E' così che 
il Sindacato generale catto
lico dell'educazione naziona
le si è pronunciato, in una 
chiara mozione, per la fine 

Le masse popolari giordane impediscono 
il rovesciamento del governo di Nabulsi 

Permane tuttavia la frattura fra Hussein e i ministri - Un tentativo del monarca per 
imporre la « dottrina Eisenhower » - Il canale di Suez è da ieri interamente sgombro 

(Dal nostro Inviato speciale) 

IL CAIRO, 3. — Gli ultimi 
dispacci giunti oggi da Am
man confermano la notizia 
della tarda serata di ieri, se
condo la quale la crisi di go
verno è per il momento evi
tata in Giordania. 11 primo 
ministro Suleiman Nabulsi, 
uscendo da una riunione del 
governo seguita al suo col
loquio con il re Hussein, ha 
dichiarato alla stampa: < Ora 
tutto va bene >. Nella stessa 
occasione si è nppreso che 
Hussein intende proporre al
l 'URSS uno scambio di am
basciatori. 

Ma gli osservatori concor
dano nel ritenere la situa
zione estremamente fluida. Il 
conflitto latente da parecchi 
mesi tra il governo di coali
zione e gli ambienti del Pa
lazzo reale si è trasformato 
in questi ultimi tempi in 
lotta aperta, in cui interven
gono le masse attraverso le 
loro forti organizzazioni. Lo 
annuncio che il governo di 
Nabulsi non ha presentato le 
dimissioni è stato preceduto 
da notizie sull'arrivo al Pa
lazzo del governo di Amman 
di numerose delegazioni pò 
polari, che chiedevano la 
continuazione d e l l o attuale 
ministero e dell'attuale poli 
tica, di sostegno alla causa 
dell'Egitto e della Siria. Que
sto vuol dire che i ripetuti 
appelli del Primo ministro 
negli ultimi giorni hanno 
ottenuto l'efTetto di mobilita 
re le masse contro il tenta 
t ivo di rovesciare l'attuale 
situazione. 

Al Cairo tuttavia nessuno 
si illude che il tentativo ieri 
fallito sia l'ultimo. Se in 
Giordania il movimento po
polare è forte e organizzato, 
l e basi interne dell'imperiali
smo sono infatti ancora soli
de, e i suoi agenti si fanno 
più attivi e audaci con l'avvi
cinarsi del giorno in cui le 
truppe inglesi lasceranno il 
paese, in applicazione del re
cente accordo. Secondo noti
zie che ci ripromettiamo di 
controllare ad Amman, dove 
saremo domani dopo una 
breve sosta a Gerusalemme, 
il re Hussein, fortemente in
fluenzato da ambienti con
trari all'attuale politica go
vernativa, rappresenterebbe 
il centro di manovre dirette 
a rovesciare Nabulsi. 

L'argomento da lui adope-
• rato sarebbe che l'indipen

denza della Giordania tro
verebbe più solide garanzie 
in un accordo con l'America, 

. che mantenendo gli attuali 
legami con la politica dello 
Egitto e della Siria. L'accor-

• do con l'America infatti — 
secondo il pensiero attribuito 
a Hussein — annullerebbe la 
minaccia proveniente, da una 

• parte, dall'Irak. le cui truppe 
stazionano lungo la frontiera 

comune, e dall'altra da Israe
le, dove le tendenze a una 
espansione a spese della Gior
dania sono assai forti. L'argo
mento della coalizione gover
nativa e dei rappresentanti 
delle masse popolari, è inve
ce, che un accordo con l'Ame
rica mentre non annullerebbe 
le minacce dell'Irak e di 
Israele, segnerebbe immedia
tamente, per se stesso, la fine 
dell'indipendenza della Gior
dania. 

Non è possibile dire dal 
Cairo se la situazione stia 
esattamente in questi termini. 
E' ad ogni modo accertato 
che in occasione della recen
te. conferenza dei capi dei 
quattro stati arabi, al Cairo, 
il re Hussein insistette parti
colarmente per una discus
sione sul piano Eisenhower, 
probabilmente incoraggiato 
da re Saud di Arabia. E' 
egualmente accertato che alla 
fine prevalse la tesi dell'Egit
to e della Siria, secondo la 
quale tale discussione sareb
be stata prematura. Hussein 
accettò allora questo punto di 
vista, ma in questi ultimi 
giorni ha riproposto la que 
stione in messaggi diretti ai 
capi di Stato dell'Egitto, della 
Siria e della Arabia Saudita 
In tali messaggi Hussein 
avrebbe proposto l'immediata 
convocazione di una nuova 
conferenza dei capi di Stato 
arabi, avente all'ordine del 
giorno la discussione sulla 
dottrina Eisenhower. 

Secondo informazioni at
tendibili, Nasser non ha re
spinto la proposta, ma ha 
fatto osservare che tale con
ferenza non potrebbe tenersi 
prima della ripresa della 
piena navigazione sul canale 
di Suez. Si deve probabilmen
te a tale risposta il fatto che 
la crisi del governo Nabulsi 
sia stata evitata per il mo 
mento. E' possibile però che 
l'urto frontale fra il governo 
sostenuto dalle masse popo
lari, e il palazzo reale, si 
riproponga a breve scadenza, 
poiché l'inviato di Eisenho 
wer, Richards, visiterà A m 
man alla fine di aprile, ed è 
probabile che per quella 
data si abbia una decisione. 
E' difficile prevedere quale 
essa potrà essere; è però 
certeo che un eventuale gè 
sto unilaterale della Giorda
nia, di accettazione del piano 
Eisenhower, aprirebbe nel 
paese un periodo di aspri 
conflitti che non potrebbero 
non avere ripercussioni sugli 
altri paesi di questa zona, 
come l'Egitto e la Sina. 
l'Iraq, l'Arabia e Israele. 

L'interesse di Washington 
per la Giordania è di duplice 
natura. In primo luogo gli 
Stati Uniti, nel quadro della 
loro politica di penetrazione 
in forze nel Medio Oriente 
tendono a conservare alla 

Gli Stati Uniti colpiti 
da violenti "tornados,, 

Dallas nel Texas devastata — Oltre venti i morti 

Giordania il carattere essen
ziale di una fortezza nel 
cuore del mondo arabo, che 
essa perderebbe, qualora il 
« vuoto » che si creerebbe 
con la partenza degli inglesi 
non venisse colmato. In se
condo luogo, rovesciare l'at
tuale situazione della Gior
dania vorrebbe dire spez
zare un anello della catena 
di solidarietà con l'Egitto, e 
avere un'arma per esercitare 
una ulteriore pressione sul 
gruppo dirigente del Cairo. 

Significativo appare il fatto 
che le pedine della manovra 
americana in Giordania sono 
gruppi feudali, e non correnti 
nazionaliste, e che la stessa 
cosa avviene in altri paesi 
di questa zona egualmente 
oggetto delle mire di Wa
shington. In altri termini gli 
Stati Uniti tendono a rical
care la stessa strada dell'im
perialismo britannico, dimo
strando così l'impossibilità di 
conciliare il nazionalismo con 
il cosiddetto « nuovo colonia
lismo > di cui la dottrina 

Eisenhower costituisce lo 
esempio. 

ALBERTO JACOV1EI.LO 

Ultimalo lo sgombero 
del canale di Suez 

IL CAIRO, 3. — Uà oggi 
il canale di Suez è libero, 
e ben presto potrà essere 
percorso nei suoi due sensi. 
giorno e notte, dalle stesse 
navi che Io attraversavano 
regolarmente fino all'ottobie 
195(1. Si attende in pratica 
solo che l'autorizzazione for
male al passaggio delle staz
ze superiori alle 11 mila 
tonnellate venga data dal go
verno egiziano. L'ultimo re
litto che impediva la navi
gazione delle unità maggio
ri, quello della fregata « A-
bukir>, 6 stato riportato in
fatti oggi alln superficie, con 
una settimana di anticipo sul 
termine annunciato giorni or 
sono dal generale Wheeler, 
che per conto dell'ONU ha 
diretto le operazioni di 
sgombero, iniziate il 28 di 
cembre. 

delle misute repressive « i n 
compatibili con l'onore fran
cese, che i professori deb
bono insegnale alla gioven
tù nel loio quotidiano com
pito di educazione civica e 
morale». E' così che il Di
rettivo i adicale, riunitosi 
oggi a Parigi, ha approvato 
due mozioni: la prima re
clamante un'inchiesta sulla 
morte dell'avvocato algeri
no Iiumendjel, e la seconda 
per sollecitare la formazio
ne di una nuova commissio
ne parlamentare incaricata 
di indagare sulle sevizie in
flitte ai musulmani; e così, 
che il deputato Dreyfus 
Schmidt ha inviato un'in
terrogazione scritta al mi
nistro della Giustizia per at
tirare la sua attenzione sul 
caso di due avvocati algeri
ni, Mohieddine e Rabbani, 
arrestati in febbraio e di 
cui si è perduta ogni trac
cia. Aumentano, infine, le 
iniziative di cattolici per una 
prossima cessazione d e l l e 
ostilità, specie dopo la re
cente messa a punto dei 
cardinali e degli arcivesco
vi di Francia. 

Ad Algeri, nel frattempo, 
28 persone, 18 delle quali in 
istato d'arresto, implicate 
nel cosiddetto « affare dei li 
berali e cattolici progressi
sti > sono comparse stamane 
davanti al giudice istruttore. 
Secondo le accuse formulate 
dall'autorità inquirente, gli 
imputati avrebbero portato 
aiuto ed ospitato esponenti 
del FLN algerino. Fra di 
essi si trovano i coniugi 
Gautron, i quali avrebbero 
dato asilo al capo partigia
no Rcukhedda. e l 'abate 
liaithc-ì. accusato dello stes
so reato. 

Tutti, dovranno l isponde-
re di attentato alla sicurez
za esterna dello Stato. 

AUGUSTO PANCAMII 

Altri 37 partigiani 
uccisi in Algeria 

PARIGI, 3. — I/inizio del 
Ramadan in Algeria è stato con 
transennato da una note
vole ripresa della lotta armata 
che ha toccato pure In città di 
Algeri, dove un sottufficiale e 
stato gravemente ferito nel cor
so di min sparatoria. 

Da fonte militare si appren
de che 37 partigiani sono stati 
uccisi nel corso di operazioni 
svoltesi noi settori di Blida. 
Cnrnot e Akbou. 

SOTTO IL SEGNO DELL'AMICIZIA CON L*U.R.S.S. 

Il popolo ungherese celebrerà oggi 
il 12 anniversario della Liberazione 

Un discorso di Marosan — Bandiere e manifesti nelle strade della capitale 
Il difficile cammino del paese dalla dittatura di Horty al socialismo 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BUDAPEST. 3 — Questa 
sera, vigilia del 4 «prilc, il 
ministro di Stato Giorgio 
Marosan, l'ex lettdcr dei so
cialdemocratici di sinistra, 
celebrerà all'Opera di Buda
pest il Xll anniversario del
la liberazione dell'Ungheria 
da parte dell'esercito sovie
tico. Gruppi di operai han
no già lavorato oggi, tutto 
il giorno, per imbandierare 
con un tripudio di vessilli 
rossi le principali arterie. 
Grandi manifesti con due 
bandiere intrecciate, quella 
magiara e quella sovietica, 
hanno anclie fatto la loro 
apparizione stii muri delle 
case, dando a Budapest, per 
la prima volta da mesi u 
questa parte, un voluto ca
rattere di festa. Certo que
sto aspetto è ancora oggi pu'i 
esteriore che interiore, ma 
non appena si pensi cìie p'i-
co più di due settimane fa, 
per il 15 marzo, una parte 
della popolazione viveva an
cora sotto l'impressiore di 
quella misteriosa parola 
d'ordine « Mulk > cìie faceva 
il giro delle strade e delle 
case ad annunciare la ripre
sa degli incidenti, ci si ac
corge che in questi t;u>nd:ci 
giorni si è operata sull'opi
nione pubblica u n a vera 

BUDAPEST L'Incrocio, fra via Hucnkzy via Lenin. centro della città 

svolta. Molti di quelli che 
erano ostili sono diventati 
neutrali, molti di quelA cae 
erano neutrali guardano ora 
con relativa fiducia al go
verno Kadar ed aH'azume 
normalizzatrice d:i esso con
dotta. 

Girando per le strade, ad 

esempio, et si accorti J aie 
ben pochi dei manifesti per 
il 4 aprile sono stati strac
ciati, non di più di quelli 
die vengono regolarmente 
ridotti a pezzi dai bambini 
di tutte le città del mondo. 
In parte la ragione risiede 
nello esemplare comporta-

STUDENTI E OPERAI IN LOTTA CONTRO LA MISERIA E IL FASCISMO 

Sanguinosa insurrezione nel Cile 
contro il dittatore Carlos Ibanez 

Spietata repressione — Sessanta persone sarebbero slate 
massacrate dalla polizia — La disastrosa politica del governo 

Clamoroso incidente a Parigi 
all'insediamento di Speidel 

NEW YORK, 3 — Più di 
venti persone (il bilancio pre
ciso non è stato ancora fatto) 
sono morte in seguito ai « tor
nados > che hanno infunato 
ieri sul Texas e sull'Oklaho
ma. e alla violenta nevicata 
che ba sepolto sotto 105 cen
timetri di neve le vaste di
stese del Colorado, del Wjo-
ming e del Nuovo Messico. 
Dallas, nel Texas, è devastata 
per un tratto di 33 km. Nove 
persone, fra cui 4 bambini. 
sono morte; 400 persone sono 
rimaste fonte. Il vento ha 
sollevato tegole e mattoni, ha 
abbattuto antenne radio, lam
pioni e alben. ha rovesciato 
automobili I danni sono gra
vissimi: £00 abitazioni dan
neggiate o distrutte (secondo 
un computo della polizia), per 

un totale di un miliardo e 
mezzo di dollan. 

I « tornados• hanno deva
stato anche le cittadine di Me
lissa. presso Dallas, che nel 
'21 fu distrutta da un uraga
no, e di Little City. nell'Okla
homa. Non sembra che qui 
vi siano stati dei morti, ma 
i feriti assommano a molte 
centinaia. 

Le tempeste di nex-e sono 
le più violente verificatesi, in 
primavera, da 26 anni a que
sta parte. Ora il maltempo 
minaccia gli Stati del Sud — 
Dakota. Nebraska e Kansas 
Nelle zone colpite, le scuole 
sono chiuse, il traffico stra
dale interrotto, gli aeroporti 
paralizzati, mentre i treni 
viaggiano con molte ore di 
ritardo. 

FONTAINEBLEAU, 3. — 
Il generale tedesco Ilans 
Speidel, ex Vice coman
dante delle forze d'occu
pazione naziste in Francia 
durante l'ultima guerra, ha 
assunto stamane, al quar-
tier generale della NATO, 
le funzioni di comandante 
in capo delle forze terre
stri del centro Europa. 

La cerimonia dell'inse
diamento si è svolta all'in
terno del castello di Fon-
tainebleau. Al termine di 
essa Speidel ha posato per 
la stampa insieme con il 
suo superiore diretto, il ge
nerale francese Jean Etien
ne Valluy. Quando i foto
grafi hanno chic-ito ai due 
capi militari di stringersi 
la mano per una ultima 
istantanea, il gen. Valluy 
ha evitato di soddisfare la 
richiesta, congedando bru
scamente i fotoreporter e i 
giornalisti, sicuro che una 
foto di quel genere avreb
be provocato vivissime rea
zioni sulla stampa francese. 

Del resto sia il governo 
francese che il quartier ge
nerale della NATO hanno 
mostrato sempre molta cau
tela giungendo al punto di 
mantenere segreti l'ora e 
il luogo dell'arrivo dell'ex 
generale hitleriano 

L'arrivo di Speidel, come 
è noto, è stato preceduto 
da numerose manifestazio
ni antifasciste, alle quali 
h a n n o partecipato nelle 
scorse settimane ex com
battenti e ex internati nei 
campi di concentramento 
nazisti. L'accoglienza riser
vata dalla stampa francese 
al nuovo comandante delle 
forze terrestri della NATO 
per il centro Europa, è 
stata stamattina significati
vamente fredda. 

Soldati della nuova « Wrhrmarht 

SANTIAGO DEI. CILE. 3. — 
Una vera e propria insurrezio
ne popolare è scoppiata ieri 
nel Cile contro il presidente 
Carlos Ibanez, uno dei più ne
fasti dittatori dell'America La
tina. L'aumento vertiginoso del 
costo della vita e della disoc
cupazione. la chiusura di nume
rose fabbriche, i licenziamenti 
rell'industria tessile e del cuoio. 
la contrazione dell'attività mi
neraria, l'asservimento politi
co. militare ed economico agli 
Stati Uniti (il governo è Riun
to ad elaborare un progetto di 
legge sulla snazionalizzazione 
dei giacimenti di petrolio, per 
favorire le compagnie ameri
cane), e. infine, i recenti au
menti delle tariffe dei traspor
ti pubblici e del prezzo del 
pano, avevano creato, verso la 
metà di marzo, una situazione 
esplosiva. 

Il 28 marzo, a Valparaiso. 
studenti e operai hanno mani
festato contro il governo. La 
polizia è intervenuta con la 
consueta brutalità, uccidendo 
due persone e ferendone quat
tro. Ieri, a Santiago, si è dif
fusa la notizia che lunedi sera 
i gendanni avevano freddato 
una studentessa davanti alla 
sede della Federazione degli 
studenti cileni. E' stata la scin
tilla che ha spinto tutta la 
massa desìi universitari a scen
dere nelle strade; subito dopo. 
anche l'Unione dei sindacati si 
è messa in movimento e. ben 
presto, migliaia di persone han
no Invaso il centro della ca
pitale. 

Le redazioni dei giornali go
vernativi. la Zecca, il Palazzo 
di Giustizia, rigurgitante di 
prigionieri politici, sono stati 
presi d'assalto. Tre negozi di 
armi sono stati saccheggiati. 22 
filobus rovesciati e distrutti. 
mentre gnippi di malviventi. 
profittando della confusione. 
assalivano anche tre gioiellerie. 

La repressione e stata feroce. 
Prima la polizia e i - carabi-
neros -. poi l'esercito, che a 
tarda sera ha preso il posto 
della polizia in seguito alla 
proclamazione dello stato d'as
sedio. hanno sparato sulla folla 
durante tutta la giornata di 
ieri, e ancora stamane, quando 
eruppi di dimostranti sono tor
nati nel centro di Santiago, at
taccando. fra l'altro, anche la 
• Pananiencan Bank -. 

Sul numero dei morti, circo
lano le notiZ'C più confuse e 

[contraddittorie, si parla di 8. 
(15 -ti \ittimc. a seconda delle 

fonti. Taluni affermano che non 
meno di (>0 persone sono state 
uccise dai gendarmi e dalla 
truppa. 

Si sa per certo che stama
ne. all'alba, quattro sconosciu
ti. accusati di «saccheggio». 
sono stati fucilati senza pro
cesso. Gli ospedali, comunque, 
rigurgitano di centinaia di fe
riti. • 

Nonostante lo stato d'assedio. 
i giornali sono usciti oggi re
golarmente, tranne « El Siglo- . 
organo del Partito comunista. 
che è stato sequestrato (il Par
tito comunista, del resto, vive 
nel Cile in una condizione di 
quasi assoluta clandestinità). 

Nel movimento anti-Ibanez 
confluiscono, secondo quanto s-i 
può capire dalle prime confu
se informazioni, gruppi politici 
di centro e di sinistra, laici e 
cattolici, come i radicali, i li
berali. i comunisti, la Falange 
nazionale (un embrione di De
mocrazia cristiana), i socialisti. 
i socialisti-popolari e il Parti
to del Lavoro. Il presidente Carlos Ibanez 

LA QUESTIONE DELLE BASI MILITARI 

Precisazioni di Radio Mosca 
sui messaggi agli scandinavi 

Non hanno lo scopo di minacciare 
ma quello di allontanare una minaccia 

MOSCA, 3 — Radio Mosca 
in un suo commento trasmes
so oggi ha precisato il senso 
e il significato dello lettere in
viate recentemente dal mare
sciallo Bulganin ai governi 
norvegese e danese sulla que
stione delle basi militari. 

« La Danimarca e la Nor
vegia — ha detto radio Mosca 
— sono nazioni confinanti con 
l'Unione Sovietica. Noi siamo 
in rapporti amichevoli con lo
ro e vogliamo un'amicizia an
cora più stretta. Ciò non si
gnifica — ha proseguito la 
emittente sovietica — che in
vitiamo la Norvegia a ritirarsi 
subito dalla NATO, ne che 
esortiamo le nazioni scandi
nave a rompere le relazioni 
di amicizia con gli Stati Uni
ti Ma da buoni vicini, ci sen
tiamo in dovere di richiama
re la loro attenzione sui peri-

La difesa certa dell'assoluzione del dott. Adams 
dichiara di rinunciare ai testimoni a discarico 

Il Tribunale ha respinto la richiesta dell 'aw. Lawrence di chiudere senz'altro il processo 

coli derivanti dalla partecipa
zione della Danimarca e del
la Norvegia alla NATO. Que
sto pencolo è ora ancora più 
grande in considerazione del 
piogetto degli Stati Uniti di 
pi.-.zzare armi nucleari sul ter
ritorio di questi paesi ». 

Radio Mosca ha continuato 
affermando che « giacche que
ste armi sono concepite per 
un'azione aggressiva contro 
l'Unione Sovietica, vi sono 
tutte le ragioni per cui dob
biamo prendere precauzioni ». 
Dopo aver sottolineato che le 
due missive del primo mini
stro Bulganin non hanno lo 
scopo di minacciare, ma di 
allontanare una minaccia. 
l'emittente sovietica cita la 
stampa finlandese, la quale ha 
interpretato i f:r.i che si pro
pongono ì due messaggi nel 
senso che essi vogliono fare 
dell'Europa del nord « una 
zona di pace in un mondo tur
bolento -

« I messaggi sovietici ai 
due primi ministri Gehardsen 
e Hansen — conclude radio 
Mosca — sono la mano della 
imicizia tesa ai popoli danese 
; norvegese • 

mento avuto in ogni momen
to dalle truppe sovietiche 
nei confronti della popola
zione c iri lc . /» parte essa 
risiede anche nel fatto clic 
la direzione del nuovo Par
tito si sforza in ogni modo 
di basare la amicizia con 
l'URSS su elementi reali e 
non più sulle esagerazioni 
propagandistiche degli anni 
scorsi. 

Tutto questo appare an
cora più evidente nel mo
mento in cui l'Ungheria si 
appresta a celebrare l'anni
versario della sua liberazio
ne e il salto qualitativo com
piuto. Malgrado tutti gli er
rori ed i crimini che si sono 
potuti compiere in questi an
ni. c'è pure sempre una so
stanziale differenza (>ttalita-
tiva fra l'Ungheria del 1956-
1957 e quella del 1944 e degli 
anni precedenti. Purtroppo 
in Italia la storia della lunga 
notte vissuta dall'Ungheria 
sotto il regime di llorty, non 
è conosciuta. I veccìii si ri
cordano, probabilmente, del
la Repubblica del 1919. I 
giovani, invece, soltanto < I 
ragazzi di via Paal », di Fc-
rcnc Molnar, o qualche ro
manzo su una Budapest per 
molti versi fantastica e hol
lywoodiana. 

Non appena si arriva a 
Budapest e si incomincia a 
girare l'Ungheria ci si ac
corge però die quel passato 
di più lustri lia pesato sulla 
storia recente di quel Paese 
molto più di quanto non ab
bia pesato sull'Italia del do
poguerra il ventennio fasci
sta. Ci diceva u n a volta 
Ehrcnburg die in Italia il 
fascismo era stato una ma
lattia della pelle, mentre in 
Germania era stato una ma
lattia della circolazione del 
sangue. In Ungheria, se non 
è proprio arrivato a questo 
punto, gli si è avvicinato 
molto. Basti pensare, in pro
posito, a quello che è suc
cesso quando llorty. chia
mando in casa le truppe stra
niere. riuscì a rovesciare la 
Repubblica del 1919. 

Fu anche il periodo, quel
lo dei progrom contro gli 
ebrei. Poi venne al potere, 
come Primo ministro, il con
te Betìilem. die George Mi-
kcs. in un libro uscito podic 
settimane fa a Londra, lia 
così definito: « Un nemico 
della riforma agraria e so
stenitore della superiorità 
dell'Ungheria sugli Stati con
finanti e della superiorità 
degli aristocratici sugli altri 
ungheresi >. Dopo i dieci an
ni in cui il conte Bethleiu 
fu Primo ministro (cadde 
rovinuto dal fallimento del
la più grande banca vien
nese, la Krcdit Anstald). il 
potere passò a Julius Gòm-

Morto Gómbiis. si conta
rono decine di Primi mini
stri e scandali di ogni tipi). 
primo fra tutti quello che 
vide il capo dello Stato mag
giore concordare con Hitler. 
all'insaputa del Precidente 
del Consiglio conte 7clck>, 
l'annresstonc alla Juaoslavin 

Snno tutti fatti. que.<ti. cì,e 
lr*ogna gettare sulla bilan
cia quando si parla della li
berazione di 12 nn:>; fa o 
ilell'intervento sovietico dei 
principio dello scorso no
vembre e si vuote capire, ad 
esempio, perché le campa
tine non si sono mosse. 

SERGIO SEORF. 

I 

(Nostro servizio particolare) 
LONDRA. 3. — L'ere La-

isrcncc. difensore del dottor 
Adams. ha espresso oggi in mo
do clamoroso la sua convinzio
ne di avere ormai in pugno l'as~ 
soluzione dell'imputato, quan
do ha annunciato di essere 
pronto a rinunciare cH'cscus-
tione dei Testimoni a discarico 
ed ha chiesto al giudice di chili-

Arrestalo uno sterminatore 
di ebrei ungheresi 

FRANCOFORTE. 3 — 1 1 capo 
della Procura di stato di Fran
coforte. Buchthal. ha annun
ciato occi che lunedi è stato 
arrestato l'ex, colonnello del
le SS Hermann Kmrr.ey il qin-
le faceva p.rte di uno spccn- ' l'ms-iUicienza delle prove for-
!c comando tedesco isì.tiis'o :n n.le dell'accusa per inerimi-
l nchena nel Ut-14 denom-n-ito nere il medico di r?a«:bonme 
- l'fficio consultivo per li quo- . / , g.i.dice si e d.chiarr.lo però 
>tionc degli ebrei- e al quale di parere contrario ed ha de
si fa risalire la responsab.hta riso che il processo proseguirà 
della deportazione e del conse- il suo normale corso: il che non 
cuente sterminio di almeno [ha deluso troppo Lawrence, il 
450 mila ebrei ungheresi. [quale arerà proposto la chtu-

improbabtle aggiornamento 
Motivando la sua richiesta. 

Lawrence arerà sostenuto che 
le testimonianze a carico di 
Adaris non esigono in realtà 
alcuna confutazione da parte 
della difesa, poiché mentre i 
penti medici non sono riusciti 
a srcbilire iin rapporto convm-
cente fra gli stupefacenti som-

dere senz'altro il processo, darà ' ministrati alta signora Morrei! 

suro piu por ottenere uri effetto,m: di Si anni — ha detto La-
psicologico che un immediato.! i.'rence — e per prorarlo ci «t 

e la morte di costei, dalle te 
srimontanje della polizia non è 
emersa, d'c.Uio muro, l'esisten 
za di alcune onfessione di omi
cidio o di intenzione criminosa 
da parte dell'imputato. 

Si afferma che un dottore ha 
ucciso con gli stupefacenti una 
sua perienfe, una vecchia don-

basa unicamente su indiai me 
dici, senza i quali non esiste
rebbe nemmeno l'imputazione 
Ebbene, dopo un lungo viaggio 
attraverso le testimonianze di 
entrambi i dottori nominati dal 
P.G. il campo di indagine ha 
finito col restringersi ad un 
periodo che rana fra i cinque 
ed i dodici giorni che prece-
dettero la morte della Morrei. 
poiché ali stessi penti ammet
tono che. prima di allora, non 
esiste alcuna pro.-a che le cure 
fatte da Adams alle defunte 
fossero dettate da una s;ia vo
lontà criminosa 

Ma pìi stessi penti, che si 
sono più rolre contraddetti a 
vicenda. riconoscono d'altra 

parte, e questo e fondamentale 
per la difesa, che la signore 
Morrei cra una donna morente 
già all'micio di novembre. 

Eppo l'intervento di Laicren-
ce l'udienza di oggi non ha 
avuto una storia particolar
mente drammatica: è ricomin
ciata la routine dei penti me
dici. questa volta quelli rhta-
mafi dalla difesa. Al termine 
dell'udienza s» trovava sul ban
co dei testimoni il dort. John 
Uarman. un noto patoloao lon
dinese. la cui interpretazione 
degli arrenimenti. come si p;iò 
ben immcpmare. ha differito 
sostanzialmente da fjiiella dei 
penti dell'accusa che l'arera-
no preceduta II processo pro
segue domimi 

ELVIRA l.VSIKI 

Hussein Ala 
presenta le dimissioni 

TEHERAN. 3 — 1 1 prime 
ministro iraniano Hussein 
Ala ha presentato oggi le 
dimissioni del governo nelle 
mani dello Scia, secondo 
quanto era stato annunciato 
ieri, al termine di un'ultima 
riunione del Consiglio, da lui 
presieduta 

Cyrankiewicz a Hanoi 
HONG KONG :> - II pr.m.-v 

ministro polacco Jost ph Cy
rankiewicz si e recato o^ î in 
volo a Hanoi dopo una bre\e 
visita al Vict Nani del Nord 

Kadar annuncia 
il ritorno di lukacs 

Hi DAPEST. 3 - Il primo 
ministro nnchrrr*r Jann« K.i-
lar. h i dichiarato questa «r<--| 
ti ciornalKli che il cardinale 
Mlniwrntv ha informato ;i 
Papa di \olrr lasciare l'I'n-
sheria. 

Kadar ha quindi affermato 
»-he il professor Groerirjr I.n-
Xari. ex ministro del governo 
Vajcy e erande filosofo marxi
sta. ritornerà probahilmenti» a 

«MRMi'i «r i f i l i IN dlrrtmrr 
'!»-•» t '>t . . l in i «l̂ rMt,,»»- r*-»r 

«i riTt< 1̂ n MS* ,:«•! Refusarci 
•>:.,mp., i.-' ruJvir.V»- ili ,{ . 
•* « ir> .1 ••; * r.nvem&r»' ] ,\* 
L l mt.i .ali- ri/i izii.n,- « i?i<<rri •.. 
•Durale n V""»-" rtH » gennaio ivv; 
SljbilimrnN' Tip«>jIT:iÌ1co G A T r. 
V u d o Taurini. 19 — Roma 

~«à.»*. «oi.<Aih. 

file:///ittimc
file:///olrr

