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IMPROVVISO ANNUNCIO DEL PORTAVOCE DEL MINISTRO FRANCESE LACOSTE 

Lesecuzione dell'eroina Djamila Buhired 
sospesa per le proteste del mondo civile 

II nictl«atorc inglesc Bocley c menu ottimUtu dell' iinicricnno Murphy sulla poss hilita <li un 
inigliorameiito ilci rapporti franco-tunisiiii - Guillard forse eo^trcMo a CIIUMIWC aurora la fitluria 

rAHIGI. 5. — Un porlavorr 
del mlnistro francese per TAI-
«erla, I.acofito. ha annuiudato 
atusera rhe lo ste*sn l.itrnstr hit 
rhlcsto at prcsldente delta Ko-
|iu Mil lea Coty di sospendrre la 
a c n l i i u a dl ninrte n earleo ill 
una Klovniic patrlotu ulcfrinu. 
la 2?enne DJuinllu lliiltlrcd. 

I.u Buhired. come si rlcor-
dcra. In iirrestutu nel lugllo 
storm* ed Imputata dl concorso 
In ale mil nttcntutl trrrorlstlrl. 
II proccsst) si concliise con la 
rondnuna a niorte, mcdlantc 
Iniplrracluiii'. Durante II dlbat-
tlmrntn, peril, r-oiulnrlarono a 
soritcre dultlil mnllo serl aul 
cnitipurtiiniriito delln pollzla e 
ilella niHRlstratura iui-ulrcnte. 
diilibl che Hi roncrcturono piil 
In fnudatt sonpcttl. Avvoeutl, 
uoiiilnl politlcl, e iponentl ilella 
riil lura present lo dlfcse della 
Klin HUP, donna, che si procla
i m s a Innocente. l ien presto, da 
tin capo all'altro della I'rancla 
In Kuropa e In tutto II mondo 
arnlio. al svlluppo un'appassio-
nata eampagna di stampa in fa-
vnre delln condiinnata. Non 
e m la prima volla. del resto. 
rlie l metodl lllegall della po-
llzla francese In Algeria venl-
vano meaal a nudo. 

Awlc lnandos l la data della 
r s e m z l o n e (correva voce, Ann 
m Ktasora, che Djamila dovessc 
cssrre Implccata subato), II 
F'ronlc di llberazlone nazlonale 
alpcriuo ha rlvolto al Rovcrno 
francese un severo mnnlto: • 8e 
Djami la Buhired sale II patl-
liolo nonostante II commoventc 
Intrri ento del mondo. l'Eserclto 
dl lllierazione sura Inrvltulill-
nientc rostretto ad agire -. 

f.e proteste dcj;ll umlilcittl 
democratic! dl tutto II niondo, 
ratfor/nte dal crave nmnionl-
niento del partleiuni iilttcriut 
(che liaiino in maiio alt'iiuc ccn-
tiuaia dl priRionlcrl frunccsl) 
ha coMrcttn Larostr a fcrmare 
la maiio del rarneflec. P.' In-
diibbiii che Coty concedera In 
sosprnshim- della senlen/a . Bl-
aogna ora otteiiere elie la con-
darln.i siu defliiiiivaniente nn-
nullata r d i e un nuovo pro-
rrsso rlconosca I'iiinoccnza dl 
DJanilla. 

grctario gencrale del « Quut 
d'Orsay », Louis Joxe. 

r," st«fo hi xli'sso Joxe. al 'er
mine dt'i cnllixjui. « /(ire uue-
iJii ncbulosii dh 'iiiiriuione. 
- Quexto inrnritro si collocn nel-
la ile/iiii^ione stessa dei bimni 
u//iei seenndo 1'inlerprpNi^ione 
(inirriediKi e brltannica. LV.i-
.trri^iiile delld faccenda rimnnr 
a rtpresu dei cotituttl <iiretti 

(ru lu Tunisia e la f'roncio e 
I'tristniiriiftorie di tie(jo:ri<ifi bi-
lufernli. Murpli)/ e »;ii\ stuto u 
fiifiisi. K' natural? i ' ie Harold 
Uccley i*i si recfif tru non invi
to Qurttu mutima sono .stun 
e.iploriili ' pnibtt'nit JUI'I senl-
tutiti, qurlli (')ie </ebh(iii(i es
se re rtsolli eon nssoliitd p r o -
rild siiflli ultri se si vnol urn-
run* a (jitestii itt/jin rtjl>i!•* n-

La missione Murphy 
(Dal noatro corrlspondente) 

PARIGI. 5. — Per lo tcrsn 
rolta in poco pin di una setti-
viana. Robert Murphy si b in-
contrato sul mczzoaiorno col 
J'rcsidcntc del Consiylio Gail-
lard. Questa volta, pero, - il 
tcrzo uomo ' del Dipartimcnto 
di Stato non era piii solo: lo 
accompafinava it collcfia brt-
tannico Beejej/. che si dice alia 
riyil ia di purtire per Tunisi. 
dove lo hanno preceduto tre 
diploinutici londinest. 

L'cntrata in sccna dcll'ln-
philterra non prova nrccssaria-
tnentc che i • buoui w//ici - sin-
no giunti ad una svolta dect-
siva, e nemmeno che Londru 
c Washington si siano accor-
date sulUi procedura c i Iimiti 
della missione unp'o-umerien-
na. Al contrario. non e azzar-
duto ritrncre che. dariiritt al 
penoso andinvieni di Murphy, 
Mac Millan si sia deciso a gio-
carc la * carta Heeley ». inui-
tando contcmporancamcntc il 
diplomatico arncricano a rien-
trarc per un ccrto tempo fra 
le fiuintc della ensi franco-tu-
msina. 

- A Londra — affcrma que
sta sera Le Monde —- il yovcr-
TIO non nusronde la sua prc/c-
Tenca per un'azione britannirft 
ben dwriufd da ttuella amen-
cana e cercu di cancellare I'lm-
pressione di una nnstionc con-
cordata dei pue.si anulo-sassoni. 
Quesia prroccupn:ionC non r 
condiuisa da Murphy, il quote 
non perdc un'ocrasione per sot-
tolincare Videntita di vedutr 
fra Londra c Washington. Alio 
sirsso modo. I'immutabde o:-
tnmsmo di Murphy stona con 
12 prudente riserbo di Beeley. 
snprnttuito in rid che conceme 
la possibility di una prossima 
Tipresa del'e conrcrsanoni di-
reffe fra Tumsi e Parigi ~. 

Preceduto da queste voci. non 
ccrto nttimistichc. I'mcontto 
Cjillard-Murphy-Beelcy si c 
protralto per oltrr un'ora ne.'j 
vffici governatii'i dcWIIoiel 
Ma'.ignon, alia presenza del se 

I.ONDltA — SI 4 Inauguriito un ntiovo loralc all'InieRna del 
• Quartlcre latino*, alia eerlmnnla — ehe tin cost ret to la pollzla 
a sliarrare la Wardour Street dove * sorto II nunvn nlclit-
elub — moltc person* anno Intervrnnte In mairhera. Tra 
loro I'attrlee e mndella Wendy Smith In enstunie da Cenrren-
tola, ehe la foto mnsira mentre al avvl.i al -(Juartlerc latino* 

presa dei contuttl. Non e esclu-
so che il / 'residenle del Con-
siijlio francese riredo tru brc-
i>e tunfo d signor Murphy 
(/luinto il Manor licclcy « 

- /'er prohleini .seottanti — 
ha j>oi preeisato Jo.re a ehi 
decide rai'a iiuatche eli'im'nln 
pin rteMo — not iritendiiiino (a 
difficile SIIUII^KIIIC in rui sorio 
e».>tretU' a iMi'ere le nu-itre 
rn ppe e le (-ondi^ioMi di rit.i 
•iiipnsle ai cirili e a ccrtc an-
•(infrt /niiieesi dal pot'erno d! 
I'IIIIISI •. 

I'm chuiramcntc • come si 
mormora nei eirenli diploma 
M( l ;mri(;int - Afurplip e licclcy 
nrrebbero npetuto u (luillar.i 
i/ie il solo mezzo per useiri 
dull'- impure - attiiali' tx il r:-
|)i<'paiiieii(n immedutto di tnfr» 
.' pri>s|dt /rnneesi salla bine d' 
HfM-rta e 1'inizio, entro il 21' 
marzo. deU'ei'denujloiie reru e 
(iro/iriil 

/)(ii'iin(i a ({iti'sta prora d 
- bnoiiii I'olonfii -, liuriihilxi po-
trflih-' fare n .\mi rolta un 
JIIISSO di.\teii.sirii jii-r m^ cite 
riguarda Hiscita c c'mc nurtu
re a fine tt'nnnn In toluzione 
del problema relattro all'tut-
portante base aeronarale. 

Dal canto JIIO. il gorerno 
frnnce*e non urrebbe moi/i/t-
cafo tl sun utteggiuniento rim-
siitente iiell'acceltare il ripie-
iiamento su Hiserta (e non la 
'•eaciKUloilt'J parche H« u rfjfti 
bit anrinlfi prerentiramcntr 
queltc unsure di •ncurczzu (lie 
1nnno dei I'D nula soldati /ran 
ce.si nitre ffanfi priaitmieri 

/ collorpii udterni. dnmjti.' 
prm-iini) ehe i - buoni nf/iri -
SOIIO prest'a poco al pi/ufo ill 
parlenza c che I'opimone ne 
iiatira e.spre.ssa dai rpmrxfiarp 
fnnni'.si e ttimsnn sin ristiltiit 
ili'llu iiii.ssuirie anj/'o-amcririirni 
IIIIII <s sen-,i /on(/am<'iito 

- Ne tl ijoecnio sepne git tin 
perntiri di Lacoste — scriret'd 
'tamnttina a questa pioposifo 
I i/aofidiano i;ollisfa Comli.'it 
- Murphy <• Ffrcleji si troee-

riiiino di fronle a nil irri|;idi 
iiierito francese e siccouie '( 
i'nriisia non ji'mbru di.sposfa c 
cederc e la .situacione nuiroi-
china s'aggravu. a .si pno cdie-
dere se AJnrplij/ e /{eele|/ non 
proscguano la loro mi.s.stuiie 
per forza d'incrzia -. 

II /(>i)l in ipipernntit'o Petit 
Matin, che .si stain pa a Tunisi 
in lingua francese, riconfertna-
va d'altro canto quest'oggi la 
dectxione di' Lturghiba in f/ne 
sti fermini: - .S'e ta missione 
dei baoni nffici arriven\ a tral-
tare del problema algermo. 
(juesto ferribile inenbo resse-
rA. In cato contrario — e h. 
testardaggine di CUiillard e di 
l.acoitc fanno tcmcre tl peg-
gio — la gucrra d'Algeria sa
rd risolta soltanto dal nuovo c 

inimediato rlcorso at Consiolio 
di Sicurczza *. 

Si apprende intunto da Wash 
inglon che il grupim nfro-asui 
tii-o ulle Nnziom I'mte si riu 
nird sta.sera in seduta pleruiri 
per esaminarc le . draminati-
ehc con.tcguenze - derirand 
dulla crea-*ii)»ie dej|,i - terra di 
nesstinn - alia fronttcra algcro 
itditsina. I.o ste.sso jiroblemi 
ha proi-ocato una protetta della 
l.ega .Araba al Contiglm (/i Xi 
enre^^a 

In seduta notturiui. a J'anyi. 
il /'itrlameafo protegn' n) ogg-
e doinani il dibiitdto sin credni 
imlttari c fiille miidiluhe up 
poftdte ieri did (*ous'i)lio dr: 
iiiiriisfrt /( - iiremrer . (t'a'ltiini 
doi'rebln'. in i/ae.st.i oeta.Mo 
>ie. fare il punfii della crm 
tranco nordafricuna e pone !a 
i/nesfioiie di fidncia se it i>o'o 
tinale presenfasM" qualche in 
eerlezza 

AUC.l'STO r.\N(',M.l>l 

Dissensi al Consiglio dell'UEO 
per Fincootro alia sornoiita 

Un passo dell'ambasciatore Migone 
presso l"'0sservatore Romano,, 

Avrebbe chiesto maggiore moderazione - Collette e funzioni indette da altri 
vescovi • Un caso isolato: il vescovo di Pisa - Un commento della sinistra d.c. 

Alln c.'inipncnn dei c.irdtnah 
e dei vcseovi coutro la senten-
za dei mudici fiore::tini si sono 
anuuint** ieri nuovc voei. piii o 
meno coneordr :-enno che nn-
cht» cpii tin onl ine superiore 
ha nii'.-so ,i taeer** ouni sfu-
matura Co-1 pcr.-ino il cardi-
nale D.tlla C<H'a ha ennvocato 
per dornetne.i in Duornu - tutto 
il clero secolare ** re^olnn-
della eitta. •;!« tftitnti reliuiosi 
maschili v feinniinili. rAzsone 
eattohca in tutti i suoi rami e 
movimenti. le nitre oraantz-
zaziom c operc cattoliche della 
eiUa - per un solenn*» rito di 
riparazione; il vescovo di Sora 
'fpiello stesso che impose il 
5indaco Pctncca) ?nonera '<,• 
rampant? a niorto O fara fvol-
uere. in tutto le chiese della 
dioeesi. - la colletta Pro Papa 
e quella contra pcrsccutorcs el 
male apenfes. flno a nuovo or-
dine -: quollo di Cericnola ha 
dich-.arato in un'omeli^ che 
- i vescovi d'ltalia sono pronti 
o di;posti a varcare le socli*" 

La Corte conferma 
il dissidio Soraya-Sciik 

Un scnatorc persiano corre a Colo-
nia a ccrcare di «portare la pace» 

TEHERAN. 5 — Una d s -
rrcorosa conferma del d ss.d:o 
che scpara Sor^.ya dallo Sc:a 
c vcauto — dopo i \ j n :en-
tst.v: d: sment::a — propnc 
tii'.ia corte re*le pers.f-na. U 
ser.atore sraniano Sardar As-
sr>&d Bakhl.an e stato :nv.a:o 
a Colon:a. in Germans, per 
cerc^re d. - portare la pace -
Xr.i Jo Sc.a e Timpcratrce So-

Un fur.z.or.ar.o de.la CnSa 
TC:-.'.C- ha de"o A un c.orv*.:-
s:a che r..1ut>b am(n:e - c s s t e 
ur.3 contrar.e'.i fra Soraya e 
lo Sc;a -n mer.to alia que
st.one d: un erode masehio a. 
trono. ma -n attesa d: una pa-
ro'.a flr.a.c da Colonia. nessun 
comun:cato sara d:ramato a 
laic propos-.to-. 

L'.mp^ratr.ce Soraya si tro-
va a:tua»mente :n German:a ir 
v.y.ta al padre maiato. 

A cor'.e. commentando le 
voc: d: un probab:le d.vorz.o 
f: spora in una defin-zione del 
de^cato problema. ed in atte*?t 
di c:6 non vcn.or.o r.iasc.at. 
c.t-nmenti-

UNIONE SOVIET1CA 

Cresceranno ciliegi 
oltre il circolo artico 
MOSCA, 5 — L'Agenzia 

TASS a-r.ur.cia che !o acien-
ziato sov.et:co F Tetercv d. 
I>er.ir.t;rado ha creato :1 cilieg.o 
co.art- Qucito r.ii:ita*o e sta
to ovr.tito rr«»d..'.r.te rir.r.esto 
d: br.rbf.Teilc d: c:I:f2.o ju g:o-
var.; piar.te d: cass»a 

NeLe regior.i sud occidertaL 
dcirUr.:or.e So%.£t;ca la colt:-
vazior.e di questo r.uovo ci-;eg:o 
e stata rcal:zzata cor, suceesso 
e tra breve I'esperimento ver-
ra ter.tato neile reg or.j s.tuatc 
oltre il circolo poiare artico 

D'altra parte lo stesso scien-
ziato e nuscito per la primo 
volta ncII'Unione Sovietlca ad 
Jtienere pesche in regioni espo-
ste al vento vicino a Leningra-
do oltre che frafioie di dimen-
'ioni 5iipcriori a quelle di ur. 
uovo. 

"A\ Cardlnole Ottcvlonl 
deiideriamo ogai awicina-
re tl Cardjnatr Krnesta Ruf-\ 
fini di Pdlcrmo. che in biag-
.Olo verto Roma, cornmen-
tando t fat It <i» Proto,"*cort ] 
ti t ttpresio con Ton. Cuc-
co: ' Cerie cote, allora,J 
onorrpole. non tuecedevo^ 
no-. Sui Eminenia il Car* 

Cost II Riorn-ilr drl MSI ha 
rlferito leri II penstero del 
eardlnale dl Palermo Rufti
nt Intornn alia -tentrnza di 
Flrehze. espresso dall'nnnre-
vole Cnrc<». Come prova del-
rarrordo tra rlrrlrall e M-sel-
*tl. non *t pntrra rhlrdere 

dl merl in 

di tutte le enrceri - c quello 
d» Enno ha addinttura sfldato 
lo Stato telcgrnfando la sua 
protests a Gronchi. a Zuh, n 
Tambroni. a Gonella e al pre-
s:dente della Corte co^t-.tuzio-
nale. Persino il vescovo di 
Dublino t lr landa) ha sospe--o 
una ceriniorna m sc^no di 
lulto 

l"n:ea vo^c d -''or.!'". rjuHl • 
di monj . C^mozzo. ve?covo di 
Pi5a. cho ha dett-r - N'oi r,-
spettiamo la Maijistr.itur'it gu i ; 
ye v«*m5''* m,'-r.'» la fiitic.T in 
q\«es'a iStituz:or:t*. ch<" deve 
k*.<r.tntirc il h'lon ord.r.e EO-
cjale e i! n^petto deJle legci 
che sono uauali p^r tutti N'ep-
pure pensiamo che i Vescovi 
ciano esenti dali.i s^nzionc 
della le^^e per i com'.int delitt: 
La Mag:5tritura di crado FU-
perinre va^I-t ra gli arcomenti 
f l fMti add >tt; d.-.lla s^nt^n-
za. e ?iiidiehor.. n< 1 prevedi-
bile app"llo Non e r.e :! tempo 
n<' il luo^o d; una poJem;ca 
circa j dintt i del Vc-?covo a 
sesui to del Cor.rordato *. 

Sul p:ano politico dopo la 
- v e l i r . a - che sembri aver 
smorz',to ?ui c ornalt coverrii-
tivi 11 torso della discu«s:one. 
va re*iEtrato u:\ p^sso ufI:c:o-
so compmto i e n aall'ambs^eia-
tore d l t a h a pr-£-o ;l Vaf.can>i. 
Migone. che si e reeri'o ir-r-
mattir.a presso la ri-dazione 
deirOMerrctor* Romano a 
conferire col direttore di rs=o. 
conte Dalla Torre. Si r.tier.^ 
che rambasciatore abbia s u s -
^erito. su istruzione del c">-
verno e della DC. un atte?-
eiamento m e r o cor.troprodu-
cente da osservarsi nesjli scntt i 
del g iomale vaticano 

Mer.ta arehe rilievo ur. 
commento della s;n.stra d c . 
espresso r.clI'ed:tonaIe di Stato 
democrattco scnt to da Giovan
ni Gallon! - Mai come In que-
sto momr tnto — e^Ii str ive — 
la DC si e trovata i^olata r.el 
Parlarr.ento e nel Paese - . La 

rasione 6 ehe essa ~ ha firiito 
eon IVssero nel fatto sempre 
piii coudizionata dai voti... del 
la destrn", e ci6 ha (atto - t 
Uioeo dei comunisti - che hanno 
ricreato l'unita delle for/.e 
laiche - sul denomlnatore co-
mune dell 'anttclericalismo-. Ir. 
sostanza. cio6 mentre si de 
nuncia una situazione. non si 
compie alcun gesto per disso
ciate In proprie responsabilita. 
anzi ei si schiera sulle posizio-
ni piii oltranziste del clerica-
lismo. 

Nasser denuncia un complotto 
contro I'unione siro-egiiiana 

La congiura e stata sveniata dal generate siriano Serraj 
Sarebbero implicaii circoli della monarchia saudita 

CRONISTI A CONGRESSO 
Dal 13 al 16 marzo avra luoco 
a Messina. Taormina v Cata
nia il secondo Concres^o na-
tionale dei cronisti itahani-

Alla serluta inaticurale sa-
ranno presenti — con 1 cento 
er.ncressisti — personal it.a di 
coverno. nazionali t- resiona-
li I lavori. che «i apnranno 
nel salone con^iliare del Mu-
nicipio di Messina, proseeui-
ranno a Taormina. nel palaz-
'o Corvaja 

DAM A SCO. 5. — In tin 
discorso pMintincinto f»i!i*l " 
Damasco. il prcsiden't* Nas
ser hii niifitJticiJito che iiriji 
imtctt/a slrsimerit tin U-ntutu 
di fdtiientnre tin culpn di 
>t;itd mil; til t o in SIII.I pet 
unpediio I'linionc di qucsto 
pnese c"ri rKjjillo. 

< I'na sixitma di r m a ittte 
mili'iiii clj slerlitte — ha pte-
t-isato Nasset — 6 slala ol-
!eil;i al colcninellti Alidel lla-
mitl Sorrnj. capo dei SCTVI/I 
di informnzldtie sirinni. pet 
urnnni//are tin colpo (It 
stato >. 

II presiilentc Nasser ha 
ai'i^iunto che tre asseuni al 
puit.'itore da Hiad. capitate 
deH'Anibia Satidita. e per tin 
totale tit tin miltone e 000 
mila sterlmo. s o n o stnt 
ernes*;! su una bnncn nrnbn 
di llamasri) Nasser h;i fdr-
nito i itunteri deuli asse(4ni 

Nasser ha qtiindt nllerrna-
t(i che la enspirn/mne. in vi
sta del ctdpo <it stato, h.-i 
avtito lti"i!(i alia fine dello 
scorso me.se. 

II prestdetite ha rivelato 
che un Kruppo di ulTtciali 
sinani. su istni/.ioni del co-
inandante supremo delle for-
fe annate <Iella Kepubblk-a 
jrabu umlicata. ir'areseinlh 
Hakim Amer. sj erano tenuti 
'ti cotitatto con « l i potenza 
strnmera > che nveva orj*a-
:n/ /ato il complotto rice-
vendo da quest'ulttma, in 
tre volte, una so mm 8 pari a 
un mihone e 000 mila ster-
line. solto forma cl| assennt 
emessi sulla «banca nraba» 

Dopo N.t'-'-er ha preso la 
p.irola il nd . Abdel Hamid 
Serraj. il quale ha preeisato 
cite fu tl suocero tli re Sand. 
Assad Ibrahim, colui che j»!i 
oflr't il deitnro. Assad pli 
avrebbe detto: « Gli ameri-
cant sono a conoscenza del 
complotto, e dopo il colpo di 
Stato rnmba.sriatore de^Ii 
Stati I'ti.tt riciinoscera il 
nuovo regime orj-aniz/ato da 
Serraj. Gh altri paest occi
dental) setfuiranno immedia-
tamente ». Serraj ha poi for-
nito ai corrispondentt det 
giornal: copte fotostatiche di 
tre asscpni al portatorc per 
un totale d: 1 000 000 sterhne 

Serraj informo i sur>i su-
perion del complotto ed in-
cas^o il dennro. che sara im-
piegato per aiutare lo svi -
iuppo dell'indttstria pesante 
nella Hepuhblica arabn unita 

Serraj ba a^giunto che 
Ibrahim .'ivrrbbe poi detto 

« He Sand nmsidera I'Hiiio-
ne sito-ej-i/iana una mntii-
festa/n>ne ili impcrtalisnio 
ejri/iano e ha /•ittrato che 
questa uuioiie turn avta luo-
i'o, e mtendc metteie la sua 
puteii/a moialc •• linan/iaria 
i vostt.'i di.spii.--i/ioiie o l l i e i i -
ilovi la piesiden/a della 
Sinn » 

I" stato pubblicato onni al 
t'li'.io c a Danuiscu it testo 
li-lla Co.-.tilu/1'ine piovvtso-
ua che re^oleta, per un pe-
riodo transitorio di durata 
indetenninala, la vita poli
tic;! e I'lundicn della nttova 
Hepuhblica at.ilia unita 

I,a Cnstitii/'one. che ron-
sta di TA artiroli. ntttibuisce 
al presidenle della HAU il 
potere esecutivn, e a una as-
ietnblea nazionale, di cui i 
fomponentl verranno scelti 
dal prcsidente t'elln Hepuh
blica, il potcte legislative. 

A norma della Costiltizio-
:te, il capo dello Stato e an* 

che comnndnnte stiptemo 
lelle for/e annate ilella HAT 

ed it ltti spetta dicliiarate lo 
dato di emerpeiiza. II (locu-
lnenUi pteveile In erea/ione 
h tin parttto politico iinico. 
leiiouunato Unione na/iona-

le, e sttbordina I'esecutivita 
lei traltati di pace, di nl-
iean/.a. dt (ominercio e di 
navi)!a/ione alia ratifica da 
path* (IcM'Asseniblea na/ io-
nale. 

Secondo infotma/ioni «li 
fonti ullicidse. Nasser si 
traltcrrebbe ancora per pa-
recchi t'loriii a Dnmaseo alio 
scopo di dirinete tutto 11 ta-
voro di unillca/tone del due 
pnesi e in particolare quello 
delle forze nrmate. Hull si 
recherebbe q ti i n d | nello 
Yemen dove 6 stalo invitato 
dniriman. Come e nolo lo 
Yemen ha ndr-rito In formn 
frdernlen'la Reptibblien nrn 
ba unita 

Batista si p r e p a r a 
a fuggire da Cuba? 
Nuovc azioni dei partigiani - Tcntativi del 
dittutorc di riconquistarsi clcro o militari 

l l l l l l ) * ( ) l l l l l l l l l l l t l i l l * < l l l l l l l l l l l t t l t l l l l l l l l l l l t l l l l l l l < i l l l l l l l l l l l t < ( I 
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I .AVANA. 5 — II diM.-itorc 
dl Cub.i. Kulitcn/.io Matista 
-eeondo una traFiuissione della 
radio dello !<>r/e di Fidel t'a-
?tro si appr« jterebb.' a fuci'i-
re Inseiariclo "' potere nolle ma-
ni di un cruppo di mibtari 
II tentntivo di Batista di sot-
trarsi alio sue rcs(mtiv.;-hdiU-
vietie doritinciatu dall'ernitten-
te dei partiitiant ehe eomb.it-
torio nella provincia di Orien-
•e si cerca di praticare — ha 
letto la radio — un colpo di 
-tato mlbtare eon lo scopo di 
•rnpedire la forrnazione dl tin 
•.'(ivi'rnn di unita quale e r«-cla-
rnato dal rnovimento nazlonale 
1» resistenza alia dittatura 

I| tentativo denunciato dal
la radio di Kid«-I Ca'tro *• del 
resto citiferrnato dalle stess* 
foriti Co*, t rnative- un'mfortna-
i ione del trabmetto del ditta-
•ore nferiva nelln s^ra'a dt 
ieri che il presid'-n'o sta la-
vorando alia formaziotio di un 
-co- , erno di p"iee in i;r'ido di 
porre fitf all attis, ita del n -
belli --

Si asc'iin.'r va ar.rhe fh«* Ba-jmernbri della sua spedizione 
tist;i c';imm-i la poisibi l i t i d i lhannn las^iato la b.i-e Scott di-
i n c l u d T e un cr.>n numero dijretti nella Suova Zelanda. a 
rattol ri n<M ro.-:clftett<» - cabi-Inorrjo rtejla nave neozelandese 
netto di parr - - 1'obbifttivo di|de',la «pedizio-.e antartica •• En-
salvarsi - i n ex 'rern . s - n r o n - ( l'-a\ o u r - . 
quic-.-indo la flrlticia dell'al'o 

Cairo Secondo il racconto dl 
Mehlri. un (*io\ane tunislno. 
Hauiuda N'asar. sarebbe stato 
format*) alln trontiera con una 
v.-ihcia eonteric-nte arrnl e mes-
saititi d, Salah al suoi amlci 
al l inferno del paese II mlnistro 
.tl I: anclie lanieritato perchi- 11 
K-ovane c-niiFsario sarebbe stato 
provvis'o di - lasr apassare -
e^iziai.o. 

Molt: o.-cerv-itorl pongono 
tale racconto m relazionc con 
I'eviden'e tiniore del circoli 
occiden'alisti tiinislm ehe. a se-
4u.to deir irruidimrnto della 
Er.'.rieia e dello ^carfo jucces«o 
della - m'-d.azjone - anglo-ame-
ncana si raffor/i r.el paese la 
••orrer.'e favorf-vole a una plfi 
•;'retta '-ollabora/ one eon il mo-
'.•iir.fi.'n nazior..-:> araho. 

La tanto atrombazzata confe. 
renza del mlnlatrl degll Eaterl 
del paeal aderentl all'Unlone 
Europea Occldentale al <i pra-
ticamente risolta Ieri In un 
clamoroso Insuccesso. II co-
munlcato ulflclale al dlfronde 
per oltre trentn rlohc In for-
mall oiiequl ed csaltazlonl 
della compattezza del fronte, 
e aolo nolle ultime quattro ac* 
cenna laconlcamente alia que 
stione del rjlorno: • II Consi
glio dell'UEO — termlna I 
comunlcato — ha Inoltre pre 
so in csame, In seduta riatret 
ta, gll ultlml avlluppl nolle 
relazionl fra I'Est e I'Ovest. 
I mlnlatrl hanno constatato 
con aoddisfazlone I'identlta del
le loro vedute su tuttl I pro
blem! etamlnati nel corao dl 
queita aeaalone e la loro vo-
lonti dl azlone comune •. In 
realta, I fattl stanno ben dl-
versamente. E I glornallatl ne 
hanno potuto avere lo prova 
attendendo per oltre due ore 
e mezzn che II mlnistro Pella 
si decldease ad abbandonare la 
aata delle riunlonl per tenere 
la preannunclatn conferenza* 
atampa. 

Esia ha avuto luogo a Pa
lazzo Braschl alle 20 anzlche 
alle 17,30 a causa di una Im-
previata dlscusslone ncceaaal 
per Inlzlatlva del mlnlitro de
gll Eaterl brltannico, Selwyn 
Lloyd, II quale ha posto In ter
mini responsnblll 11 problema 
delta trattatlva con I'Unlone 
sovietlca per II famoio Incon-
tro ad alto livedo. Alle propo-
<te di Selwyn Lloyd, Giuseppe 
Pella ha Invece reaglto toste-
nendo le poalzlonl negative dl 
Foster Dulles. Secondo le no
tizie filtrate m tarda sera, il 
mlnistro britanr.lco avrebbe, al 
termine dl un anlmato e tun-
go dlbattito, rlvendlcato la 
plena llberta di Inlzlatlva del 
suo governo, confermando in 
tal modo tutte le notlzle In me-
rito alia polemica anglo-ame-
rlcana che sono pervenute nel-
le ultime 48 ore da Londra e 
da Parigi. 

Da rllevare, Infine, che le 
tanto attcse declaionl In merlto 
all'allargamento del pool de 
gll armament! atomicl, finora 
tlmltato a Francla Germanla 
e Italia, sono state rinvlate 
dlnanzl alia commlsslone par-
lamentare europelstlca della 
Oifesa che, essendo presleduta 
dal monarchlco Luclfero, non 
ha mal avuto voce In capltolo 
per assoluta mancanza dl au-
torlta. 

Del tutto prlva dl Intereste, 
alia luce di questl retrotcena. 
la conferenza atampa che Pel
la ha alflne tenuto al pochl 
glornallatl rlmattl In atteaa. 
Quest'oggi, Pella e Luclfero 
terranno una nuova conferenza 
per fare comunlcazlonl sulla 
rlunlone della commlsslone 
Dlfesa. 

NELLA FOTO: I mlnlatrl 
rlnnlll a Palazzo Braschl do
ve ha luoco la conferenza 

Washington 
tCuiUliuiu-Ione dalla 1. paglna) ' 

qtiando ba qualiflcato Inac-
ceUobili le ultimo proposte 
sovictiche, affermaudo che 
costlliilscono «una TilaUu-
cazlono*; con ci6 Dulles non 
volevn — ha assicurato Ei
senhower — nccusare 1'UHHS 
di frode. Tutlavia lo stesso 
presidenle ha mantenuto le 
rlserve espresso ieri dal se -
Rretario di Statu, affermando 
che il problema ennsiste nel 
snperc se vl sia stata finora 
una prcpnruzione tale, della 
oonferen/a nd alio livcllo, da 
Kiusliflcare la convocnzlone 
di essa. Sarebbe — egli ha 
detto — futile e pcrlcoloso 
lentare di rlunlre tale con
ferenza prima che I'ordine 
del giorno e i problcml da 
aflronlare nbblano superato 
to stndlo della prcparazlone, 
in modo che nutorlzzl n spe-
rare In un successo. 

Nel complesso dunque El
senhower tin affrontoto II 
problema con nbilita mag-
Kiote dt quella dimoslrnta 
(In Dulles, sebbene anch'egll 
abbia eluso la cuusldera/.lone 
esBen7.inle: solo \ enpi di RO-
verno hanno oĵ nt la possibi
lity dl nccordarsl rapidnmen-
le su una serie di puuti dl 
comune interesse. superan-
• lo le pautole costllulte dal 
moltepllcl accordl e impeRnl 
precedenti. In cui invece 
sprnbra condunnato n sta-
k'nare o«nl neitoziato che ve -
nlsse condotto a un livcllo 
mferlore. Nelln sostnnza il 
prestdetite ha mnntentilo le 
rlserve c gll npprezzamenti 
espressl da Foster Dulles, e 
che fanno ostneolo nlln con-
vocazlone della conferenza: 
tutlavin In differenza del 
lono non 6 senza sluniflcato, 
soprattutto nvendo occhin al 
fatto ehe ieri. in seno al 
comilnln peiinanente della 
NATO, i rnppresentanti di 
pnrecchl pnesi ettropel si so
no opposti nll'irrlKidimento 
mnnifestato dal seRretnrio dl 
stato de«li Statl nUiti. CI6 
non puo non essere consl-
dernto come uno dei fattori 
che hnnno indotto og«i Kl-
senhowcr n insistere sulln 
nfTermazlone cite nil Stati 
Unlti sono realmente inte-
ressatl alia conferenza. 

11 presidenle ha toccnto 
poi due questlonl Interne: 
sulla « recessione » economl-
ca si 6 dlchiorato contrario 
a una soluzlone fonrlatn pre-
valenlemente stipll interventi 
statalt. Sulla questione della 
•Micces.siunc alia prcsidenzn 
in caso dl inobillta. hn nf-
fermato che. se tale enso si 
veriflensse. U vice presltlentc 
Nixon avrebbe tutti | potcri 
del prcsidente. 

Rispondendo n domande 
del giornalistl, Kisenhower 
si o rammaricato del fatto 
ehe In questione alf»erina sin 
dl difficile soluzlone. e ha 
detto che non si pone la que
stione dl sospendere gli «alu-
ti> alia Francla. perche nes 
sun <aiuto» e attualmente in 
corso verso I paesi curopel 
salvo quelli militari alia 
NATO. 

Anche I'ambasclatore no-
vietlco Menscikov ha con-
fermoto oggl che il suo g o 
verno e favorevoie alia scelta 
dl Washington, o di qual-
^iasl oltro luogo per |a con
ferenza ad alto livcllo: 
« Quanto prima essa sara 
convocata. lanto meglio ». ha 
detto I'ambasciatore. Si rl-
tiene nei circoli competent! 
che la sede prcscelta sara 
— piuttosto che Washington 
— New York, che dispone, 
con la sede dcll'ONll. di mi -
tllior! -ittre7zatnre 

La spedizione di Fuchs 
ha lasciato 
I'Antartide 

BASE SCOTT «An'artide). 5| 
II dott Vivian P'uchi ed il 

Legjjrt« 

l t lNAS€ITA 

\ l l-Mt-IIIO KF.ll I I I . IN rl lrr l lnre 

t.iir* Pavollnl »tlrrlliir»- rr«p. 

lM-rllti. al n i««« d«-l logntro 
-•lampa del trlhunwle rtl Ro
ma in d=»t-> 1 nt.vemnre l«5fl 
L tinlia rfutorizz-izione a glnrnale 
'niir-(l«' n «'-KKt <J«-l 4 tfennal" U»5< 
«t:,»illim»-ni<' rip«>grJ»flc" G A T E . 
Vl» dot Taurlnl V* — Rnrni 
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HOH 

WTO mmA 

stata recente-
e assai evi-

clr ro che ch e 
meriTe r.fiu'ata 
dente 

Mentre «; a s s i s e al dnpl.rc-
tentativo di cuadaRnare la sim-
patia del clrro e di dare unh 
soluzior-e rr,il:".re alia cr.Si 
profonda cl.e s - ' r r . e u a Cuba 
- parti^iani del rr.ov.men'o d 
Kidfl Ca.'tro «: ,:.:.<> sv.hipp-iri-
to la loro :•/(>'- r.on "=.>lta:it'. 
mih'are ma ar.cl.e politica II 
- l e a d e r - dt U"oppo«:zione cu-
bana attuale. Jo«* Pardo Ilada 
ha dichiarato ozz\ di avere 
ricevuto una |e"«-ra in da*a 2R 
febbraio da Castro, il quale 
rh.ede che una commi^sione 
di giornabiti cubani fi rechi 
-la lui per r.cevere informazio-
r.i v e t i t ' T e sulla sua posiz.o-

;r.e poli'-ra e per inforrr.arr.e i,'n 
:̂ice<"-<5 varr.«--r.*e I'.r.tcra op 

n.or.e pubhlica cub'-r.a 
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TUNISIA 

Denunciato 
un complotto 

contro Burghiba 
TL'.VISI. 5 — I: sc*relar:o d* 

-tato tun-sir.o aa.i affar; ir.terr.. 
T£.;cb Mehiri. h • affermato q-.ie-
=ta sera che ur. comp.otto di-
retto ad assajs.ri.'-re ;i pres.den. 
te Burah.ba sarebb^ 5tato tra-
mato dal d.rieer.te politico tu-
-if.r.o :r. e^il.o S;-.!ah Ben Yus-
sci. che come i noto vive a! 

m 

la pietra 
nreiiosa 
cf.e p^l tema di 
r"*-rlr.arla puitt» 
cen tanta cur a t 
pt»-rauzion«'. < da 

parsgnnare »Ila v<v«tra prote»l 
drntalf attrrtlantr- prrzinaa r Of-
ileata D*-ckJ«-t*' OCRI tln*n Vac-
qu>«lo dl Cltr.ri Liquido e notat^-
crime sta facile cr.n qur»to spe
cials putimr* ott^n^re del d*ntl 
aritrlclali orillantl. lihert da Inu 
:lll Kir l e e da ratilvl ndorl CM 
r.ex svtta lunerit h-"*nt alia 
rlrnttsra 

v^rvllta con l«rruzionl nellr 
f4rmacl» 

CLINEX 
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AVVISI SANITARI 

sveglia 
allMntestino 

pigro! 

t 

Preoccupatevi in tem
po del regolare funzio-
namento del vostro 
intestino stimolandone 
le funzioni con il pur-
gante lassativo 
FALQUI 
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<-**• «^- cnruNzoM • ocatxcza 
SESSuwi*.s£r*=srr 

airtCUE VENEREE 
•M - aon lurajnovuu 
m**rrom WKUHJUM aw A 

contro 
la 

FALQUI 
il dolce contefto di frutta 
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