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LA REALE PORTATA DEL COLPO P I STATO P I HUSSEIN 

Nuovo ondala di arresti in Giordania 
Una peilcolosn mamma conlro SMo ed Egltto 

In an incontro tra Httssein, Feisal, Saud e il pretidentt del Libano verrebbero gettoie U basi di vn nuovo 
blacco arabo a direziane amerkana da contrapporre aU'alUanza tra Egitto e Siria - La risposta di Damasco 

DAMASCO, 7 — Una nuo-
va ondata di arresti e di 
persecuzioni e stala ordina-
ta in Giordania da re Hus
sein. Ne sono stati colpiti nu-
merosi insegnanti delle sctto-
le medie di Amman e di Ge-
rusalemme accusati di aver 
istigato gli student! a par-
tecipare alle manifestazioni 
nazionaliste nonchc altri 
quattro deputati, tra cui il 
segretario generale del Par-
tito socialista nazionale. Un 
deputato di Gerusalemme e 
stato addirittura accusato di 
aver progettato di incendiare 
tutta la citta vecchia nella 
quale, come e noto, sorgono 
1 famosi santuari cristiani e 
musulmani. E' stata inoltre 
ordinate la chiusura del col 
legio copto di Amman, che 
dipende direttamente dal mi-
nistero egiziano dcU'Educa-
zlone, e i suoi insegnanti so
no stati costretti a partire 
per l'Egitto. E* stato infine 
confermato che i due ex ca 
pi di stato maggiore emigra-
ti in Siria verranno proces 
sati in contumacia sotto l'ac 
cusa di «alto tradimento*. 

II carattere reazionarlo 
della operazione di Hussein 
appare cosi di giorno in 
giorno sempre piu evidente: 
costretto ad appoggiarsi sol-
tanto sui rappresentanti dei 
residui feudali giordani, il 
giovane monarca sta prati-
camente liqtiidando ogni for
ma di organizzazione della 
vita civile e politica del suo 
paese. Tutti i clubs di stu
dent! e di intellettuali che 
sorgevano nelle principali 
citti giordane sono stnti 
sclolti, i giornall nazlonalisti 
sono stati sospesi, i partiti 
politici sono stati dlchiarati 
illegali, il Parlamento e sta
to privato delle sue funzioni. 

Per tentare di giustificare 
tutto questo, re Hussein ha 
dichiarato piit volte, nei 
giorni scorsi, che il governo 
nazionalista di Naboulsi non 
avrebbe condotto una azio-
ne abbastanza energica ne-
gli interessi della indipen-
denza del paese. II caratte
re grottesco di queste affer-
mazioni non e certo sfuggi-
to alia popolazione giorda-
na. Le notizie odierne, ol-
tre a distruggere ogni par-
venza di verosimiglianza a 
queste accuse dl Hussein, 
mostrano anche quale sia il 
fondo reale della manovra 
del monarca. In base a que
ste notizie, infalti, sarebbe 
previsto, a breve scadenza, 
un incontro tra Hussein, Fei
sal dell'Irak, Saud dell'Ara-
bia e il presidents libanese 
Camille Chamoun. Scopo 
dell'incontro — secondo 
quanto affermano i giomali 
libanesi — sarebbe quello di 
cercare di < istaurare miglio-
ri rapporti tra questi quat
tro paesi e la Siria, la cui 
politica ed il cut comporta-
me&to costituiscono un pe-
ricblo per i suoi vicini >. I 
giomali di Beirut aggiungo-
no che «in questa riunione 
potrebbero 'essere studiati i 
vari problemi che sono causa 
di inquietudine per i paesi 
arabi: il successo degli estre-
misti nelle elezioni parziali 
in Siria, le attlvita sovver-
sive della Siria in Arabia e 
in Giordania, il conflitto a-
perto tra l'lrak e l'Egitto e 
cosi via >. Non ci vuol molto 
per comprendere che cosa 
significhino esattamente que
ste espressioni: si tratta, una 
volta ottenuto il rovescia-
mento della politica giordana. 
di costituire un nuovo bloc-
co di paesi arabi fedeli alle 
direttive di Washington da 
contrapporre alia alleanza 
tra l'Egitto e la Siria. 

Su questo ultimo paese si 
concentrerebbe, nell'imme-
diato future, la pressione 
congiunta dei quattro paesi 
component! il nuovo blocco, 
in modo da riuscire a iso-
lare l'Egitto e tentare di 
ottenere. quind!, un rove-
sciamento della politica del 
Cairo. II significato dell'ap-

poggio americano alia ope
razione di Hussein si ri-
vela in questo modo piena-
mente e si comprende ancho 
come la posta in giuoco non 
fosse soltanto la Giordania 
ma la possibility di una ma
novra a piu largo raggio. 

La Siria, dal canto suo, non 
6 detto che debba assistere 
passivamente alio sviluppo di 
tali manovre che minacciano 
direttamente la sua sicurezza. 
Un portavoce del governo 
di Damasco, intanto, ha os-
servato oggi che una revisio-
ne dell'accordo in base al 
quale la Siria e l'Egitto si 
erano impegnate a versare 
al tesoro giordano, assieme 
alia Arabia Saudita, l'equi-
valente della somma prima 
versata dalla Gran Bretagna, 
e considerata possibile dopo 
l'accettazione, da parte del 
governo di Amman, della 
somma di dieci milioni di 
dollnri offerta dagli ameri-

cani. II portavoce ha aggiun-
to che 1 govern! di Damasco 
e del Cairo intendono otte
nere precise assicurazioni 
che l'accettazione dei dollari 
americani non comporti la 
accettazione di condizioni po-
litiche. Nel caso contrario 
non ci sarebbe alcuna ragio-
ne per cui Egitto e Siria deb-
bano sottoporsi a un sacri-
flcio flnanziario che non a-
vrebbe altro effetto al di fuo-
ri di quello di contribute ad 
alleviare le difflcolta di uno 
Stato passato nel campo av-
verso. II portavoce ha co-
munque precisato che una 
decisione in un senso o nel-
l'altro non verra adottata 
prima che il governo giorda
no non abbia effettivamente 
chiarito le sue reali inten-
zioni. In questo senso, la 
eventuate partecipazione di 
Hussein a una conferenza 
come quella progettata fra i 
capj di Slato della Giordania. 

dell*Arabia saudita, dell'Irak 
e del Libano verrebbe consi
derata un elemento decisivo 
di giudizio. 

II cardinale Wysrynsky 
giunge oggi a Roma 

II cardinale Stefano Wys-
zynsky, primate di Polonia, 
lasciata Varsavia, e in questo 
momento in viaggio alia vol
ta di Roma dove giungera 
oggi. 

In Vaticano egli si tratter-
ra alcuni giorni. Egli sara 
imporporato con una ceri-
monia private ' 

Hollet porta la fiducia 
PARIGI, 7. — II consiglio 

dei Ministri francese ha 
outorizzato il prjmo ministro 
Mollet a porre la questione 
di fiducia nel torso del pros-
simo dibattito sui provvedi-
menti finanziarl. 

AGGHIACCIANTI PARTIC0LAR1 EMERGONO AL PROCESSO DI MONACO 

Come Hitler fece uccidere 
il suo ex qmico Ernst Roehm 

L« vittima trovb una piitola nella sua cella, ma rifiuto di uccideni - Omoseitua-
lita e intrighi politici nella itrage del 1934 voluta dall'alta borghesia tedetca 

Le consultazioni 

MONACO DI BAVIERA, 7. — 
Davanti alia Corte d'Assise e 
contlnuato oggi il processo a 
carlco del due ex comandanti 
delle * SS • accusati di aver 
preso parte alia strage del 30 
giugno 1934, in cui centinala di 
capi e sostenitorl delle forma-
zloni paramiUtari naziste *S.A.» 
furono ucclsi, su ordine di Hi
tler, a Monaco e in allre citta 
tedesche. 

Sono state udite numerose 
testimonlanze, tutte relative al-
Vuccisione della principale del
le vittime, il comandante su
premo delle -S.A.' Ernst 
Roehm, gla intimo amico di Hi
tler. L'imputato Michael Lip-
pert che, secondo Vatto d'ac-
cusa, avrebbe materialmente 
preso parte all'esecuzione di 
Roehm, aveva sostenuto ieri 
che probabilmente Roehm non 
era stato ucciso, ma costretto 
ad uccidersi. Aveva comunque 
aggiunto che, al momento del
ta morte dl Roehm, avvenuta in 
una cella della prigione di ftto~ 
naco, egli si trovava in un'altra 
parte deU'edt/icto a sorveoliare 
i'uscita. 

Jn base alle testimonlanze di 
oofli, la morte di Roehm e sta
ta coal ricostruita. Le - S S . 

irruppero nella cella del de-
tenuto e un ujjiciale depose sui 
tavolo una pistola carica, av-
volla in una copia del Voel-
kischor Beobachter, fresco di 
stampa, in cui gia si annun-
ciava Vavvenuta esecuzione di 
Roehm per alto tradimento. 
Roehm prese il piomale, ' lo 
lesse, dette uno sguardo alia pi
stola, ma non si mosse. Tra-
scorsero una decina di tninuti, 
po» Vufflciale disse: 'II tempo 
e trascorso ». Due soldati tras-
sero le loro pistole, mentre 
Roehm si denudava 11 petto. 
L'ufflciale raccomandb di * mi-
rare bene e con calma», ma 
?uando i due soldati ebbero 

atto fuoco, Roehm, caduto a 
terra, rantolava ancora. Qual-
cuno gli dette allora il colpo di 
grazia. 

Dalle testimonlanze non e 
emerso chiarnmentc se Lippert 
abbia partecipato o meno al
l'esecuzione. Uno solo dei testi 
ha detto di ricordare che an
che l'imputato si trovava nella 
cella di Roehm, c che, anzi, 
uscendone dopo che si erar\o 
uditi gli spari, disse a un se-
conditio; * E' proibfto far ve
nire il medico -. Proibizione. 
del retto. stiperflua. 

UN A N N U N C I O UFF1C1ALE DELL 'AMBASCIATA A M E R I C A N A A TAIPEI 

issili atomici "Matador,, a Formosa 
per essere implegati contro la Cina 

Colpo di scena a Tokio: it ptimo ministro Kishi dichiara che it Giappone "potrebbe 
possedere armt nucleori „ - Montgomery si pronuncia contro il disarmo atomico 

TOKIO, 7 — Due notizie, 
una piii grave dell'altra, 
hanno gettato oggi Tallarme 
nell'opinione pubblica giap-
ponese. La prima: missili 
atomici saranno dislocati a 
Formosa. La seconda: il pri-
mo ministro nipponico, rin-
negando con un clamoroso 
voltafaccia le ripetute di-
chiarazioni contro le armi 
nucleari, ha lasciato inten-
dere che il Giappone si ap-
presta a fornirsi di bombe 
atomiche, tratte, com'e, evi
dente, dagli arsenal! ame
ricani. 

La prima notizia e stata 
lanciata stamane dal New 
York Times, in una corri-
spondenza da Washington, e 
successivamente confermata 
uflicialmcnte dall'ambasciata 
americana a Taipei, presso 
il governo fantoccio di Cian 
Kai-scek. Eccone 1 partico-
lari: Stati Uniti e «nazio-
nalisti cinesi » si sono accor-
dati per la dislocazione, nel-
l'isola di Formosa, di c una 
unita americana equipaggia 
ta con missili teleguidati del 
ttpo Matador capaci di por 
tare cariche atomiche >. II 
Matador ha una gittata di 
circa mille chHometri, e pu6 
quindi colpire « obiettivi si-
tuati diverse centinaia di 
chilometri dentro 11 conti-
nente cinese>. 

Sara questa la prima vol
ta che missili atomici ven-
gono dislocati nelle basi a-
mericane dell'Estremo Orien-
te. II segreto militare piu ri-
goroso circonda sia la loca-
lita dove i missili verranno 
dislocati, sia le basi dove sa
ranno < depositate » le spo-
lette atomiche. Non si sa 
ancora se queste ultime ver
ranno inviate subito a For
mosa, insieme con i missili, 
oppure trattenute presso al-
tre basi navali od aeree del 
Pacifico, c pronte ad essere 
spedite a Formosa per via 
aerea in caso di guerra». 

Secondo un dispaccio della 
AP da Washington, « vi sono 
forti indizi che i Matador 
siano gia giunti a Formosa, 
o si trovino in viaggio per 
quella destinazione. Le auto-
rita militari americane hanno 
detto che il Pentagono non 
usa dare Tannuncio sui tra-
sferimento di tali armi nu
cleari se non 6 stata gia fis-
sata la data dell'efTettivo 
trasferimento. ET probabile, 

quindi, che i missili siano gia 
partiti». 

D'altra parte, I'ammiraglio 
Arleigh Burke, comandante 
della settima flotta USA, di 
stanza al largo di Formosa, 
ha dichiarato che le forze al 
suo comando sono forniti di 
« potenziale > atomico. 

Si tratta, ad ogni modo, 
di una esplicita, impudente 
minaccia rivolta alia Repub-
b'.ica popolare cinese, pro-
prio mentre il governo di 
Pechino intensifica gli sforzi 
politici e diplomatici per 
giungere a una soluzione pa-
cifica del problema di For

mosa, cioe del ritorno del-
i'isola alia madrepatria ci
nese. 

Va inoltre messo in rilievo 
che, di recente, Mao Tse-dun 
ha dichiarato che la Cina 
non vuole arniarsi con bom
be atomiche. 

E veniamo all'altra noti
zia. Prendendo oggi la pa-
rola davanti al Parlamento 
nipponico, il < premier * No-
busuke Kishi ha dichiarato 
che il possesso di armi nu
cleari « a flni esclusivamen-
le difensivi > da parte del 
Giappone non sarebbe * in-
costituzionale >. 

L'inaspettata dichiarazione 
di Kishi ha suscitato vivis-
s'ltio fermento fra l'opposi-
zione, che ha chiesto e ot
tenuto, al fine di studiarla, 
il rinvio della seduta a do-
mani. Negli ambienti della 
opposizione si fa rilevare 
che, con l'articolo 9 della sua 
Costituzione, il Giappone ha 
rinunciato al diritto di fare 
la guerra e di procurarsi un 
potenziale militare aggres
s ive 

TOKIO —• Un « modello » del fmmiterata « fan go atomico » 
darante n m manlfrsfazione contro ell caperimenti neeleart 

II riarmo atomico al centro dei colloqui 
fra Macmillan e il cancelliere Adenauer 

II «premier» britannico riprendera i 1 progetto di una «fascia neutrale » ? 

BONN. 7. — Alia vigUia del 
dodiccsimo anniversario della 
resa della Germania hitleriana. 
11 primo ministro britannico 
Macmillan e giunto oggi nella 
capitate federate per un incon
tro dl tre giorni con il cancel-
Here Adenauer. 1 colloqui ban-
no avuto inizio alle sedici. e 
vengono seguiti con estremo in-
teresae, poicbe rappresentano 
Jn un certo senso il punto no-
dale delle question] che, nel 
l'ambito della NATO, sono sta 
te aftrontate nelle ultime setti-
mane. oscurando l'atmorfera ln-
teraazlonale con l*aggravata 
minaccia della corsa al riarmo 
atomico. 

Macmillan e arrivato a mezzo-
Siomo. a bordo di uno dei nuo-
vi aerei a reazione * Comet -
della aviazlone civile britaoni-
c«, che neH'ultlma fas« del vo-
lo ha dovuto superare una tem-
ptsU dl neve. Ha nevicato aa-
ottm mcBtxv Adenauer e tt prt-
w**T WttMBfilco acambUvmno 1 

saluti di occasione. A ricevere 
I'ospite. assieme con i membri 
del governo di Bonn (manca-
va il ministro degll ester! von 
Brentano. che si trova In Tur-
cbia con Heuss, ma sara di ri
torno prima della tine del col
loqui). era il capo del Foreign 
O/fice. Selwyn Lloyd, che si 
era fermato nella capitale del
la Germania federate, dopo la 
sessione del consiglio NATO. 
per prepararvi 1'ordine del gior
no del colloqui di Macmillan U 
quale e accompagnato dal sotto-
segretario alia difesa Powell. 
E' questa la prima volta che 
un capo di governo inglese sia 
ospite della Germania dopo la 
fine della seconda guerra mon-
diale. 

Si diceva cbe questi colloqui 
rappresentano il punto nodale 
della problematic^ cbe si viene 
sviluppando neirambito della 
NATO. Al centro di essi si tro
va Infatti ancora una rolte 11 
problem* del riarmo atomico, 

di cui il governo inglese ba la 
grave responsabiiita di essersi 
dimostrato fautore per primo 
in Europa. sollecitando dagli 
SUtI Uniti la fornitura di quel
le armi (i missili atomici). che 
successivamente si e deriso di 
dare anche agli altri -atlanti-
ci •*. Germania occidentale com
press. Cid come e noto crea 
grave imba ratio a Bonn, dove 
Vopinione pubblica e decisa-
mente contraria. nella sua gran-
de msggioranza. a un tale in-
dirizzo (inclusi taluni ambien
ti industrial! impegnati a pro-
fittare fino in fondo delta con-
giuntura favorevole alia espan-
sione della loro produzione nor-
male), e potrebbe percio schie-
rarsi, nelle elezioni del pros-
simo settembre. contro Ade
nauer e la politics -atlantica -
cbe egli rapprcsenta. e a favo-
re dei socialdemocratlci. 

Tuttavla all inglesi, in con
tralto com gli americani, sareb-

bero essi stessi con tra ri al riar
mo atomico della Germania oc
cidentale. di cui vedrebbero 
sempre dl buon grado quella 
neutralizzazione, nel quadro di 
una «fascia di sicurezza'* al 
centro deU'Europa. che era sta
ta prospettata da Eden a Gine-
vra due anni or sono. La crea-
zione di uno status particolare. 
dal punto di vista militare. per 
la Germania di Bor.n. che reste-
rebbe tuttavia nella NATO, rap 
presenterebbe dunque il terre 
no sui quale Macmillan spere-
rebbe di ottenere il consenso 
di Adenauer, In base alia con-
siderazione che cid libererebbe 
il cancelliere dalle preoccupa 
zioni elettorali Inerenti alle 
prospettive di riarmo atomico 
e favorirebbe concretamente la 
riunificazione del paese. per cui 
la posizione personate e di par-
tito del cancelliere — attual 
mente non molto solida — ne 
usdrebbe grandemente raffor-
zata. 

Gravi dlscriminaiionl 
di Montgomery e Dulles 
NEW YORK. 7. — II mare-

sciallo britannico Montgomery, 
comandante In seconda della 
NATO, che si trova in questi 
giorni negli Stati Uniti. ha af-
fermato, con incredibile Iegge-
rezza. che sarebbe « follia w ri-
nunciare alle arm! atomiche. e 
si fe quindi dichiarato franca-
mt-nte contro ogni iorma di in-
tcrdizione di esse. Egli ha poi 

espresso, tuttavia. I'opinione 
che lo scoppio di una jjuerra 
nei prossinii dicci mini e - ol-
tremodo improbabile •-, e ha 
animesso che non esiste « I'im-
mediato pericolo » di un attac-
co atomico da parte della Unio-
ne Sovietica. 

Una dichiarazione a favorc 
della corsa al riarmo atomico 
ha fatta pure il segretario di 
Stato Foster Dulles, rientrato 
oggi dall'Europa. il quale ha 
espresso compiacimonto per il 
(atto che il consiglio della 
NATO nella sua recente sessio-
ne di Bonn si sia pronunciato 
a favore della adozione di tali 
armi. Scnza dubbio egli e riu-
scito, nei pochi giorni in cui 
si e trattenuto in Germania e 
in Francia, a comunicare a ta
luni ambienti dell'Europa oc
cidentale la propria follia ato-
mica, poicbe si apprende oggi 
che TAssemblea della UEO. a 
Strasburgo, ha approyato una 
mozione in cui si chiede che 
i paesi membri della stessa 
UEO organizzino immediata-
mentc la produzione in comune 
di missili atomici. 

• NeU*udien«a di oggi, come in 
quelle di ieri, il presidente ha 
anche interrogato alcune per 
sonalitd minor! del vecchio re
gime per conoscere se, a loro 
giudizio, il putsch rivoluziona-
rio che Hitler aweuo attribuito 
alle • S.A. • per giustificare la 
liquidazione dealt oppositori 
fosse effettivamente in prepa 
razione. Tutll gli interrogati 
hanno ftnora risposto negativa 
mente, salvo un ex generale il 
quale ha dichiarato di esser 
stato a conoscenza di concen-
tramenti non autorizzati delle 
'S.A.' e di aver udito Hitler 
dire, a proposito di cid che si 
andava preparando: * Questo e 
il oiorno piii nero della mla 
vita «. 

Come e noto, si ritlene che 
la liquidazione di Roehm e 
degli altri capi delle camicie 
brune, i quali chiedevano lo 
scioglimento dell'esercito rego-
lare, sia stato deciso da Hitler 
in seguito a pressioni della 
Reichsuehr e di esponentt del-
Valta borghesia. 

11 presidente del tribunale 
ha poi letto una deposizione 
resa in istruttoria dal defunto 
Karl Schreycr, un ufflclale del
le - SS * ii quale sostiene di 
aver partecipato ad una riu
nione nella • Casa delle cami
cie brune • di Monaco durante 
la quale Hitler parlando alle 
• SS» disse che Roehm aveva 
rlcevuto 12 milioni di marchi 
da Andre" Francois-Poncet. che 
a quell'epoca era ambasciatore 
francese a Berlino. Hitler disse 
anche che Roehm era perenne-
mente senza soldi. 

Secondo un'altra deposhione 
di un «ii/tantc di Hitler. YVil-
helm Brtteckner. anch'egli mor-
to, Roehm era omosessuale ed 
aveva avuto * contatti con la 
Francia ». 

Senza fare espressamente il 
norne di Francois-Poncet, Hi
tler poco dopo Vepurazione. in 
un dlscorso al Reichstang, disse 
che i francesi avevano cospirato 
con Roehm. Ma questa accusa 
fu successivamente ritirata dai 
nazisti in una nota ufflcialc al 
governo francese 

Atfaccato da uno squalo 
lo tramortisce a morsi 

HONIARA (Isole Salomone), 
7. — Nelle acque delle Isole 
Salomone fe accaduto a un pe-
scecane di essere ridotto a mal-
partito dai morsi di un uomo. 

Lo squalo aveva attaccato un 
pescatore dellTsola Isabella, 
certo Elison Sevo, cogliendolo 
proprio in un momento in cui 
l'uomo era privo del suo ar-
pione, per averlo lanciato un 
jstante prima contro un gros-
so pesce. Senza perdersi d'ani-
mo, l'uomo si e awinghlato al
io squalo ed ha cominciato a 
mordergll il naso con tanta fu-
ria da intontirlo completamen-
te. Egli e quindi riuscito a tor-
nare a riva quasi completa-
mente indenne. (La notizia * 
riferita dal giomali locali, ma 
non e detto che sia vera al 
cento per cento). 

NEL QUADRO DI UN NUOVO PIANO DI C00PERAZI0NE 

La Cecoslovacchia si impegna 
a fornire aiuti alia Polonia 
In tut comunictto pabblicato al termine della Titita a Praga della deleftzioae 
governativa polacca i due governi ribadiscono la loro politica di dttteuioae 

(Da! noatro corrispondente) 

PRAGA. 7. — Al termine del
la vislta ufficiale compiuta in 
questi giorni in Cecoslovacchia 
dalla delegazione governativa 
polacca guidata dal primo mi
nistro Cyrankievicz fe stata fir-
mata una dichiarazione con
giunta, resa nota oggi alia 
stampa. La prima parte della 
dichiarazione e dedicata alia 
valutazione dei problemi di po
litica internazionale con parti
colare riferimento alia rimili-
tarizzazione della Germania 
occidentale «da cui deriva — 
afferma la dichiarazione — un 
reale pericolo per i due paesi 
e per tutti i popoli». 

II documento sottolinea che 
sui riarmo della Germanja oc
cidentale si fondano i piani dei 
circoli revanscisti dell'occiden-
te rivolti contro rintegrita e la 
inviolability dei territori della 
Polonia e della Cecoslovacchia. 
Viene affermata quindi la ne-
cessita di scongiurare questo 
pericolo e a questo scopo - la 
Cecoslovacchia e la Polonia — 
e detto nella dichiarazione — si 
impegnano a sostenere la poli
tica della distensione interna
zionale, appoggiando tutte le 
initiative riguardanti il disarmo 
e la cessazione degll esperimen-
ti termonucleari ». 

Nella seconda parte, la di
chiarazione cecoslovaeca af-
fronta i problemi della colla-
borazionc economica e precisn 
che nel corso delle recenti 
trattative fra I due govemi e 
stata decisa la costituzione di 
un comitato congiunto cui spet-
tera il compito di esaminare le 
possibilita della cooperazione 
nel campo dei combustibili, nel 
settore estrattivo e minerario e 
in quello delta meccanica. del
ta chimica e ne! campo agri-
col o. 

Viene Infine annunciato che 
la Cecoslovacchia partecipera 
alia estrazione dello zolfo po 
lacco e al perfezionamento del 
I'mdustria mineraria polacca in 
base a un accordo che fissera 
le condizioni e i termini parti 
colari di questo tipo di coope 
razione. In un prossimo futuro 
e inoltre prevista la claborazio 
ne di un accordo a piu lunga 
scadenza. 

La dichiarazione ceco-polac-
ca conclude ribadendo Tidcnti 
ta di vedute raggiunta sui van 

le relazioni economiche e cul-
turali che da essa dcriveranno 
per entrambi i paesi. 

Le conversazioni ceco-polac-
che si sono svolte. come e noto, 
fra il 2 e it 6 maggio. Durante 
questi giorni il primo ministro 
Cyrankieviez. accompagnato da 
alcuni ministri e consiglien 
del suo gabinetto ha visitato i 
principali centri siderurgici mi-
nerari della Cecoslovacchia e 
in particolare il bacino di O-
strava dove si e trattenuto per 
qualche ora nel nuovo e alta-
mente automatizzato complesso 
- Clement Gottwald -. 

Nei circoli giornalistici di 
Praga si pone 1'accento snlla 
importanza che la cooperazione 
ceco-polacca riveste ncll'ambi-
to di un piii rapido sviluppo 
dcU'industria mineraria e del 
settore estrattivo dei due pae
si. Nell'attuale congiuntura ca-
rattenzzata dai complessi pro
blemi del rinnovamento e dello 
sviluppo tecnico dei bacini mi-
nerari. la Polonia ricevera dal
la Cecoslovacchia (paese indu-

strialmente molto progredito e 
la cui economia poggia su so
nde basi) un aiuto di mezzi, 
impianti e investimenti che ne 
accresceranno rapidamente la 
capacita produttiva. 

Rispetto al passato questo 
nuovo tipo di cooperazione eco
nomica appare dunque carat-
terizzato da un piu organico ed 
csteso apporto del potenziale 
industriale ceco agli altri paesi 
di democrazia popolare: a dif
f e r e n t delle relazioni fra i 
paesi capitalistici questo appor
to risulta improntato anzitutto 
alia reciprocity e aU'effettivo 
rispetto degli interessi naziona-
Ii e in secondo luogo ispirato 
dalle reali necessitii delle ri-
spettive economic. 

Con questo nuovo' tipo di 
cooperazione economica fra 1 
paesi dl democrazia popolare si 
viene concretamente artieolan-
do quella complementarity di 
compiti e di funzioni produtti-
ve prevista dal coordinamento 
dei piani nel campo socialist a 

ORFEO VANGEMSTA 

IL MALTEMPO IMPERVERSA IN EUROPA 

Sotto zero in Germania 
Danni in Francia e Olanda 

MONACO DI BAVIERA. 7. 
— Fitte nevicate accompagnatc 
da temperature piuttosto rigi-
de (meno due) caratterizzano 
l'ondata di maltempo nella zo
na delle alpi bavaresi. Nella 
vallata di Garmish. stamane. 
sono stati misurati undici -en-
timetri di neve. In generale 
nella Germania occidentale. 
dal mare del nord alle Alpi. la 
colonna del mercurio ha toc-
cato la scorsa notte lo zero e 
spesso lo ha superato. 

PRAGA. 7. — II maltempo 
carattcrizzato da nevicate e 
grandinate continua ad impcr-
versare su molti distretti ce-
coslovacchi. A Praga. in molte 
case, e stato ri preso il riscal-
damento che era gia cessato 
da alcune settimane. Nolle 
campagne 1 contadini accendo-
no fal6 di legna per _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . proteggc-

problemi presi in esame dai due re gli albcri in flore dai rigori 
govemi • U rmfforzamento del-(del gelo. 

VIENNA. 7. — Frcddo anche 
in Austria dove mancano no
tizie di due studenti tedeschi 
dispersi da ieri durante una 
gita nelle Alpi settentrionali. 

L'AJA. 7. — Gravi 1 danni 
in Olanda alle colture dei fiori 
ed ai frutteti. Sen inconve-
nienti si sono avuti a causa del 
freddo durante lo svolgimento 
del "Rallye motoristico dei 
tulipani-. Molti i ritiri. 

NIZZA, 7. — La scorsa notte 
ta neve ha fatto nuovamente 
la sua apparizione sulle alture 
dominant! la Costa azzurra: es
sa ha poi cominciato a scio-
gliersi sotto i raggi del sole. 
durante la mattinata. 

Da Nancy si apprende che la 
ondata di freddo ha gravemen-
te danneggiato i ricchi vignati 
della Mosella, una delle zone 
vinicole piu celebri di Francia. 

(Coatlnuaxtone dalla l. paginal 

rio generale della President 
za della RepubWca, Moccia, 
ha introdotto nello studio 
del capo dello Stato il sen. 
Terraclni. 

Piu ampla delle preceden-
ti e stata la dichiarazione 
del compagno Tcrracinl, u-
scito dallo studio del Capo 
dello Stato alle ore 13,t5. 
Pur nel riserbo dovuto alia 
delicatezza delle consulta
zioni, Terracinl ha voluto 
sottolineare le posfefoni del 
nostra partito. La prima con-
siderazione, ha detto Terra
clni, e *il rammarico per-
che ancora una volta il pae
se si trova di fronte ad una 
crisi determinatasi al di fuo-
ri del Parlamento e, quindi, 
mancano gli elementi parla-
mentari di giudizio per la 
sua soluzione ». E' questo vn 
punto, ha aggiunto * su cui 
tutti si trovano concordi; 
forse non si trovano d'accor-
do il partito o gli uomini di 
quel partito che incidenfnl-
mente hanno provocato la 
crisi >. 

• Won si poteva non sottoli
neare — ha proseguito Terra-
cini — che questa crisi nnn 
poteua non essere presenUt-
ta al Parlamento perche gli 
elementi che la sostanziano 
si trovano da molto tempo 
nella vita pubblica ed avreb-
bero pntuto essere svolti e 
giudicnti e portati ad una 
soluzione positiva o negati
va. In ogni modo questa crisi 
ha il merito di avere dimo
strato come la costddetta ."0-
Itdartefd democrntica dei 
partiti di centro si sia lar-
gamente esaurita. La solu
zione necessarin e in una so
luzione che si diversifichi nel 
fondo attraverso il program-
ma di governo: un program-
ma che non potrd inuenfure 
dei problemi, ma scegliere 
fra i problem!, che neppure 
It presidente Scgni ha avuto 
la forza e la capacita di ri-
solvere. qnelli che non pos-
sono piii essere rinviati >. 

« La soluzione da dare — 
ha concluso Terracini — do-
vra essere, a purer mio, la 
soluzione formulata non dai 
partiti di sinistra, ma dalla 
maggioranza della popola
zione italiana. Basto tener 
presenti i movimenti che in 
queste settimane si svolqono 
nelle campagne. per com
prendere, ad escmpin. uno 
dei problemi, quello dei out-
ti agrari; altri problemi sono 
quelli della Regione e di una 
legge di P. S. che non rical-
chi le orme della legge fa-
scista. 11 programma dovra 
anche avere elementi di po
litica internazionale, che 
dovranno essere talmente 
considerati da non ripercor-
rere la strada battuta con 
tanta tenacia dall'on. Mar
tina >. 

Le consultazioni sono state 
riprese alle ore 19, coi tre 
ex-presidenti del Consiglio 
Pella, Fanfani e Scelba. Va 
rilevato che la prassi non 
prevede la consultazione con 
Von. Parri, in quanto egli 
non e piii membro del Par
lamento. II colloquto tra 
Gronchi e Pella e durato tre 
quarti d'ora, e al termine, 
Von. Pella si e Hnufato a 
dire: « questi colloqui con il 
Presidente sono sempre mol
to interessanti. Hanno un 
unico inconveniente: devono 
essere sepolti dal riserbo piu 
totale ». 

B' stato quindi ricevuto 
dal Capo dello Stato Von.le 
Fanfani, che, giunto venti 
minuti prima, si era intrat-
tenuto a conversare nel Sa-
lone della Battaglia con il 
segretario generale. 

II colloquto tra il Capo 
dello Stato e Von. Fanfani 
e terminato alle 20,15. Avvi-
cinato dai giornalisti, Vonle 
Fanfani ha dichiarato: * Voi 
sapete meglt'o di me quali 
siano i doveri di riserbo che 
competono anche a me di ri-
ferire sui giro di orizzonfe 
che ho avuto occasione di 
compiere in questa circo-
stanza; tanto piii doveroso 
in quanto non sono venuto 
qui quale rappresentante del 
mio partito ma in virtu di 
altre funzioni che ben co-
noscete ». 

E' stato infine introdotto 
nello studio del Presidente 
Von. Scelba, che, dopo il col-
loquio, ha fatto anche lut 
una breve dichiarazione di 
riserbo. 

L'ordine delle successive 
consultazioni e stato cosi sta-
bilito. Stamane alle ore 
12,45 inizieranno i colloqui 
di Gronchi coi capi dei jrup-
pi parlamentari. Saranno ri-
cetjufi per primi i compaqni 
Togliatti e Scoccimarro, poi, 
alle 13.15. Piccioni e Ceschi 
per la DC. Nel pomeriggio. 
il Capo dello Stato consul 
tera alle 18J30 il sen. Mole, 
presidente del gruppo dei se
nator! indipendenti di sini
stra; alle 18,50 il sen, Zannt-
ti Bianco presidente del 
gruppo liberal-socialdemo-
cratico - repubblicano; alle 
19.10 Von. Colitto. presidente 
dei deputati liberal*; die 
19A0 Franza e Raberti per 
il MSI. 

Le consultazioni rerranno 
sospese nelle giornate di 
aiovedi. vencrdi e sabato per 
la prcsenza a Roma del Pre
sidente delta RepuhMfra 
francese Cotu; riprenderan-
no e si concluderanno lunedi 
prossimo nel seguente ordi
ne: alle ore 10 gli on. Corel-
It e Paolucci per il PNM. 
alle 1030 Von. Chiarolanza 
per il PMP; alle 11 Von. 
Simonini per il PSDl: alle 
ore 11J30 Nenni e Lussu per 
il PS1; alle 12 it sen. Jan-
naccone. president* de' grup 
po parlamcntare misto del 
Senato: alle 1220 Von. Afa-
crelli. presidente del grup
po parlamentare misto del
la Camera. 

Infine, Gronchi ricevcri 

alle IS il ten. Lulgi Einaudl 
e alle 13,30 il sen. Enrico £>• 
Nicola. ; # * ' 

U GIORNATA r 
POLITICA . 

(Contlnuazlone dalla I.'patina) 

zon! e Gui si sono oppoiti, a 
la dWignazione di Segni e pre-
valsa a maggioranza, anche per 
la difficoha di trovare «un al
tro candidate adatto alia bi<o-
gna. Tuttavia si e deciso che Pic
cioni e Ceschi proporranno a 
Gronchi, in via subordinata, le 
candidature di Zoli e di Cant-
pilli per la formazione di un 
monocolore. 

L'impressione netta e che Fan
fani e Saragot procedano di con
certo, secondo un piano concor-
dato — sia-pure con riserve men-
tali I'uno nel confronti dell'al-
tro — al momento deU'apertura 
della crisi. Tale piano consUte 
nel puntare, in primo luogo, su 
un quadripartito che scarti dal 
proprio programma le questioni 
su cui l'accordo b impossibile, 
e ne cotnpretida alcune so cui 
I accordo e facile, a cotninciare 
dai trattali europci, dalla appro-
vazione dei bilarjci, dalla prepn-
razione delle elezioni. Per riu-
scirvi, si pensa di far leva sulle 
ali piu collaborazioniste del PIU 
t lWiardi) e del PLI (De Caro 
ecc) . I'oiche l'impresa tt quanto 
niai nrdua. tuttavia, il ripiego 
e il monocolore (Zoli o piii pro. 
babilmente Campilli) per guadn-
gnare i niesi necessari a un ri-
lancio quadripartito dopo il eon-
gresso del PSUI e nell'immi-
uenzj delle elezioni. 

Queste gono anche le proposte 
che Saragat avrebbe fatto a Gron-
clti. Dalla riunione dei grop-
pi parlamentari sorialdctnocratici 
non e uscito tuttavia alcun co-
niunicato, per la setnplire ragio-
ne cho i gruppi si sono divisi 
e suddivisi in innumcrevoli fra-
zioni litigaiido accanitaniente. 
Alia fine e stato dato mandnlo 
a Simonini di esporre a Gronchi 
le posizioni proprie. di Saragat, 
di Matteotti, di Honiila. Ufficial. 
mente, Saragat si e mostrato 
scettico circa le possibilita di 
un nuovo quadripartito imme-
diato; tra I'altro, e andato in 
giro dicendo, sopraltutto ai so-
cialistiv che non partecipera piu 
a un governo con i liberal!. Vi-
ceversa, e su un tale governo "ho 
epli punta. oggi o in futuro. Si-
niotrni «i c d!mes<o da presi
dente del gruppo della Camera 
per protesta contro il colpo di 
testa saragattiano. ma natural-
mente ha ritirato le dimissioni. 
Matteotti ha accusato Saragat 
di averlo disonestamente fl fatto 
fuori o e di essere nscito dal go
verno per doppi fini e per paura 
di perdere al congresso; e si e 
pronunciato per un governo 
D.C.-PSDI-PRI appoggiato dai 
socialist!. Romita ha trovato lo-
gica ma difficile questa soluzio
ne, con cui hanno invece con-
cordato Vigorelli, Ariosto e 
Chiaramello, e si e pronunciato 
per nn monocolore con elezioni 
anticipate a oltobre. 

Alle manovre democristiane o 
saragattiano non pare debba ve
nire alenn inceppo da destra. I 
capi dei gruppi monarchic! han
no gia deciso di considerare con 
simpatja nn monocolore che essi 
possano appoggiare pin o meno 
indirettamente. Piu in generale, 
essi si accontentano — e lo han
no fatto sapere alia D.C. — di 
an qualsiasi governo che mantcn-
ga Andreotti alle finanze e che, 
possibihnente, immetta nelle pro
prie file Ton. Pella. 

Le posizioni di Saragat e di 
Fanfani hanno trovato inline con-
forio in una deliberazione della 
direzione e dei gruppi parlamen
tari del PLI. Questa delibera
zione fa la storia delle piu re
centi vicende, ricorda che il PLI 
e sempre stato favorevole a nn 
rilancio quadripartito o triparti
te, c afferma rhe vi e tuttora 
favorevole, «alia condizione» 
che si continui nella politica ge
nerale fin qui segnita col contrt-
buto importante del PLI, specie 
per quanto rignarda la Hnea di 
politica estera. II PLI ripropons 
gia. in questo modo. la candida-
tura di Martino, e per il resto 
chiede nn programma fondato sa 
alrane questioni (bilanci, euro-
peismo ecc.) e su n alcune leggi 
important! i>, che non si ta 'e 
comprendano o no i patti agrari. 
In caso di inadrmpienz*. I libe-
rali si sono dirhiarati per le ele
zioni ad autnnno. 

I la vori del C.C. socialist* sa
ranno natnralmente inflaenzati 
dalla inaitesa coincident della 
crisi governativa. Nella tna re-
laztone introdattira, a parte i 
riferimemi alia crisi. Nenni non 
ha acginnto molte co»c nuovo 
rispetto alle posizioni akre volte 
espresse^ a proposito dell* stato 
a cui e giunta la politica di 
• nnifirazione ». Circa le recenti 
perdite di voti snbite dal PSI si 
ripete la lesi secoodo eni es«e 
sarrhbero es<enzialmente cansate 
da critiche o insinoazioni ingiu-
ste mosse dai comoni'ti alia po
litica di Nenni e quindi da an 
eqaiveco deH'elettorato. Riba
dendo alcane note eon«iderazio-
nt sn qnello rhe egli chiama 
<» frontismo». Nenni ha detto 
che, a differenza del passato. il 
PSI non pno piu prendere parte 
attiva alle lotte del movimento 
dei partieiani della pace, per coi 
deve svilnppare * una propria 
politica per la pace ». IVrnni ha 
detto invere che * si poo consi
derare utile e ginsta la fonxione 
del Comitato Nazionale per la 
Rinascita meridionate. intc«o pe-
ro come centro di tncontri e di 
d:batt:t! » 
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