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LA VISITA IN UIVGHERIA DEL, P R I.MO M I N I S T R O D E L L U N I O N E

SOVIETICA

IN UNA INTERVISTA A « TRIBUNA LUDU »

Mikito Krusciov rievoca le vicende della controrivoluzione Gaitskell auspica un compromesso
in un franco discorso ogli operai dello cittd di Szlolinvoros tra il suo e il "piano Rapacki,,
Cento chilometri in auto lungo una strada festosamente addobbata con bandiere e archi di trionfo - Vivace
discussione sul granturco
con i contadini di Adony - La visita al complesso metallurgico del Danubio

\I1 piano PQUCCO contjderato una potitiva bate di ditcuisione - Le conversazioni al vertice potrebbero riguardare il diiarmo e il « disimpegno » atomico

di vista, a giudizio del leader
laburista, non dovrebbero,
VARSAVlATl —Vivo inpoi, in pratica, impedire di
I dirigenti tmgheresi e gli particolare modello, fbrnelli,
(Dal noatro corrltpondente) campo socialista. < I comuni- apr\ la via alia
controrivo- del popolo. II nemico pud
compiere passi avanti, ad
sti — egli ha detto — erano luzione hortysta? A Mora lo trarre le sue conclusioni: tut- ospit'x hanno lasciato Sztaliu- bombole. strumenli di preeisio- teresse ha suscitato nei cirne. ar^ani in lega superlegsern coli politici di Vtirsavin l'inBUDAPEST, 5. — Da Bu- poche migliaia quando,
pomeriggio.
esempio sul problema della
gui- impertaltsmo ha taciuto per- ti i suoi sforzi potranno solo varos nel
Delia spedizione faranno pure tervista che il presidente
dapest, percorrendo per poco dati da Lenin, lianno battuto che era il sangue
creazione in Europa centrale
ENNIO POI.1TO
oper'aio. concludersi con uno scacco*.
parte la Riiardia di flnanza Do del Pattito laburista inglese,
tneno di cento chilometri una Io zarismo. Chi pud fermnr- L'Unione Sorietlca h<i septudi una zona nella quale v e Francesco,
noto
••
sestogradista
»
* Inflnc — ha
concluso
Gaitskell, lia concesso all'orstrada decorata a ogni pie- ti ora, che guidano un mi- la i'liniea strada possibile e
nissero ridotti la qualita ed
STATI
UNITI
c
specialista
di
roceia,
che
non
Krusciov — consetititertii altra miliare
con
bandiere liardo di persone? >.
il numero delle forze armate,
ha partecipato al pertodo del gano del I'OUP Tribunn Lujion t'i e dubbio che, presto cune critiche. A roi spetta
du, circa il noto piano di
rosse e tricolori (la bandiera
Monte
Bianco,
ed
H
noto
stusotto un valido eontrollo ino
tardi,
tutta
I'opiiiiowe
pubIn passato — )ia soggiunConclusa
il compito di guardare piii
dioso orientalista prof. Marai- cdisimpegno*. rnttegRiamenungherese e bianca, rossa e to €—
ternazionale. II valore della
blica lo comprenderd *.
ii
nemico
ha
tjfi/izzato
lontano e pi it in prospettiru.
ni. che nella spedizione avrft to dei labutisti britannici nei
verde come quella
italiana, qui in Ungheria — una serie
la
preparazione
creazione
di una tale zona
Krusciov
ha
ririiiot'nto di at'ere una coscienza
anche funzionl orgaidz/ative
di
confronti del piano Knpncki
sarebbe
gia
di per se utile,
ma a strisce orizzontalij e di errori per ingannare
il quindi il suo monito agli im- classe piii forte che vi aiuti a
degli scalatori
e le recent i decisioni del
ad
avviso
di
Gaitskell,
per lo
con archi recanti scritte dj popolo. Anche molte
perialist!,
ricordando
loro
AUSTRALIA"
persovedere dove e il nemico. MoRuudestaK per il rinrmo atomeno
come
banco
di
prova
di
benvenuto,
Krusciov,
Kadar ne oneste snnn state
del
Gasherbrun
ingan- che i il darinro spefo per i! strate ad esso che siete uniti
mico della Bundeswehr.
un piu vasto piano di die gli attri diriyeiiti soinetici nate. Dinanzi
sovvertimento
delle
demoDieci
morti
al
Comitato
e forti. mostrate clie siete in COl'RMAYKUH. 5 (Hi
snnno.
L'atten/ione degli anibiened ungheresi si sono recati centrale ih'l I'Cl'S
fu posta crazie popolari e danaro spe- grado di batterlo da soli, la- alpinisti Italian i che si proper
un
incendio
tt
vursHviesi
si
appunta
non
oggi a Sztalinvaros,
la cittd in quei yiorni !a questions:
Cid che viene, iufine, giuso in ratio perche nessutio «b- vorate meglio, aumentate la poiiRono di scalare a fine «iutnnto
sullo
schema
del
piano
operaia sorta negli
iiltirni bisogna aiutare gli amici in batterd mai i reyiml
dicato
ugualmente positivo e
socianel Caraeonun 11 CashcrADELAIDK. 5. — Un incenproduttivitd,
rafforzale Veco- uno
otto anni attorno al « Com- pericolo o mettersi da par- listi >.
il fatto che il leader laburibrim IV Ua -Montasna lueen- dio di vaste proporzioni 6 di « disimpegno > che il leanomia popolare e conscntiteplesso metallurgico
danubia- te'.' Non era possibile
sta riconosca il memorandum
») hanno eonelii.so il periodo scoppiato in una foresta au- der laburista rinssume nei
resta* Presso tutti i popoli e'e le di espandcrsi. costruite il te
preparatorio nella zona del straliana nei pressi della cit- suoi noti cinque punti (1°:
del governo polacco del 14
n o » , c/ie conta oggi 36 mila re
con
le
mani
in
mano,
anil
bttono
e
il
cattivo,
ma
il
socialismo,
eo$i come state Monte Biiuu'O e sono rientr.iti ta di Mt. Gambicr. Tre auto- ritiro di tutte le for/e annanovembre scorso c una posiabitanti.
sc il nemico
avrebbe volto della classe operaia e facenda sotto la guida del in serata a Courniaycur.
mezzi eon a bordo 17 boscaioli te straniete dalle due Gertiva base di discussione ».
La giornata
era
incerta: che
lo stesso. ed e questo
quello compagno Kadar >.
Da lunedl scorso i-rano rim.i- sono stati investiti dalle flam- m a n i c dalln Polonia, CetoQuanto ad un incontro al
un forte vento spazzava
la parlato di ingerenza >.
sti aeeanipati a quota .'1300. ad tne Otto uointni sono stati bru- slovacchia ed Ungheria; 2°:
< Dove erano — ha detto a che conta. L'aiuto
prolcturio
vertice
e ai temi che in quecampagna e le nuvole, nlferTerminata In jnniii/esfa- un'or.i dalla stazsoux* d'.tri.vo ciatj vivi, montre gli wltri no- eontrollo internazionale sulle
sto incontro potrebbero essenando tin caldo sole di pri- questo punto Krusciov — co- e oggi una realfd: dal suttpue
ve
hanno
riportato
uravi
ustiodella
fuuivia
del
rifu>!U)
Tore trattati. Gnitskell ha afinavcra a brevi momenti di loro cite nel 195IS hanno par- savrificato nel norcmbre '56 zione. Kniseiot* e Kadar so- rino •• verso il Colle della Four- ni. Due persone chi> stavano forze armate, clie sulla base
lato di ingerenza,
quando per salvare il pot ere popo- no scesi fra la folia e si so- elie. di fianeo alia Tour Kondt\ consumaiulo un •» picnic» in di un'intesa, possouo essere
fermato di mitrire la speburrasca.
cordialmentc disponevano di tre tondo e di riva al mare,sono state schiac- dislocate nei different! terranza che tali conversazioni
Ouunque repnarn p e r 6 I'intervento straniero cotpi nl Jare. ai prodntt! inrinfi ed ai no intrattenuti
per
aleuni pareeehio inateriale che h mno eiate da una roceia unprovvi- ritori; 3°: unificazione della
avyengano. e precisnmente,
un'atmosfera
di festa.
Kru- cuore nel 1919 la Repubblica crediti aperfi nel 1957 per eon i present!
I'sperimentato. come row di samente erollata.
ungheresi
ed migliarure il livello di vita minuti.
Germania; 4°: patto di sicusui due temi del disarmo e
sciov e gli altri hanno pre- dei consigli
del < disimpegno ».
so pin volte la parula e qua« La pressione dell'opiniosi sempre si e trattato,
piutnc pubblica in Gran Bretatosto che di discorsi
ufficiali.
UN IMPORTANTE ANNUNCIO DATO IERI A PRAGA
gna — egli ha detto — e s e n di brevi allocuzioni e di viza dubbio valida ed il govervaci dialoghi con la popolano britanuico sembra essersi
xione.
convinto che tali trattative
La prima tappa del coral vertice sono unanimementeo di automobili
che trate richieste. Una nostra camsportatKt !a delegazione
sopagna in questo senso e gia
vietica e i dirigenti unghein atto e sono convinto che
resi e stata nel villaggio di
riuscira nell'intento che si
Adony, done una piccolo folSi profila an miglioramento dei rapporti — SigniHcato del prossimo viag- propone
>.
ia di contadini attendeva
il
Nel
commeiito
che Tribuna
gio dei vescovi a Roma — // 23 marzo anche alti prelati hanno votato Ludu dedica all'intervista
passaggio. Krusciov,
Kozlov,
Gromiko,
Kadar e gli altri
I problemi sul tappeto: 1) le armi nucleari alia Bundeswehr; 2) la preiesa di
del leader laburista inglese
componenti
del gruppo
so(Dal nostro corrlapondente) 23 mnrzo. qmindo fra i vo- possibile enmbinrnenfo del- vengono ribndite alcune pono scesi dalle vetture
ed
Dulles di discutere i regimi socialist!; 3) le reazioni occidental! al piano Rapacki
I'arcive- I'atteggiamento
delle
gerar- sizioni, che dovrebbero m e BELGRADO. 5. — Lei tant't si contnrono
hanno improvvisato
un coI'arcive- ehie cattoliche jugoslave.
le glio chiarire gli elementi che
oninde cautela
conserrata seoro di Belgrado,
mi zio.
scoi'o
condinfore
di
Zagaquali
si
orienterebbcro
ora,
a diffcrenziano la concezione
Rispondendo alle parole di (Dal nostro corrlapondente) paesi privi di armamento ni addietro e una ulteriore Lanciato un «Arlas» nei circoli ufficiali di Bel- bria, il vescovo di Mostar e
quanto pare, piu sulla Unea del piano di Gaitskell e di
grado (dove si afferma, soatomico.
conferma deirallarme con cui
saluto rivoltegli
a nome dei
numerosi
altri
prelati.
del
ctirdimile polncco Wiszin. quello di Rapacki. InnanziPRAGA. 5. — I ministri
da Cape Canaveral stanzialmente, che la prossiL'improvvisa decisione dei l'opiniono pubblica dei paesi
contadini
che lavorano
in
tutto. si ricorda che pei
In connessione con questo sku che su quella dei cardi- quanto volte FUnione Soviema visita di ontaggio in Va.
cooperativa
i 500 ettari di degli esteri della Cecoslovac- tre governi dimostra .in pri- socialisti europei vede proCAPE
CANAVERAL.
S
nal
Mindszentg
o
Stepinac.
chia.
della
Repubblica
d
e
m
o
gredire
il
riarmo
atomico
fatto,
sembra
assumere
parmo luogo l'inquietudine con
terra
gia appartcnenti
ai
tica abbia proposto il ritiro
L'aeronaiitiua degli Stati t'ni- ticano dei nescoi'i jugoslari
/nferreiiendo in questa si- delle truppc straniere dai
conti Zichy, Krusciov ha au- cratica tedesca e della Polo- cui sono state accolte la d e - della Germania di Bonn.
ti ha lanciato oni;i a nn>zzo- c soll<inlo uno qiiesMoiu* in- ticolare tmportatizti In j)iibcattolica) blicazione integrate, sul Vje- tuuzianc. il viaggio in Va- due Stati tedeschi, tale proCirca le assurde pretese Kiorno un r.'izzo iiitcreontinen- terna della Chiesa
gurato a tutti < sole e piog- nia si riuniranno nei pros- cisione del Bundestag e la
jugoslavi posta e stata respinta invagia, che sono proprio
quello simi giorni a Praga per esa- visita del ministro della Di- < liberatrici » che P'oster Dul- tale del tipo ~ Alias •• II razzo non impedisce, in qucste ore. snik di Zagabria. di un ar- ticano dei vescovi
un'im- riabilmente dalle potenze ocche occorre ai contadini
per minare i problemi che si fesa di Bonn Strauss negli les non esita a ripresentare si e Inualzato normalmente. lo srilnppnrsi. neoli nmbirnfi ticolo di tin qiiolidiiiiio mi- pao quindi assumere
pongono ai paesi socialisti Stati Uniti, per acquistarc ogni qualvolta si discute sul spnrendo alia vista nel i;iro di pin ricini alle ambasciate ac- luncsc. in cui si
e. ser- cidentali.
riferivano portanza particolare
un buon raccolto ».
europei del Centro e dell'Est missili « Matador >. Questo
e di
del Vati- vire di chiarificazione
di far dimiuuire la ten- mezzo nitmito
cidental!, di tutta una serie le preoccupazioni
« Durante la strada — ha dopo i recenti avvenimenti argomento, se non sara il so- modo
In questa situazione, a p su un
problema
cano in merilo a questa lar- conferma
sione
internazionale.
va
nodi
snppnsizioni
sulla
pussiaggiunto
Krusciov
—• ho internazionali. Nessuna pre- lo della conferen/a dei pros- tato clu> anche recentemente
pellarsi
all'unificazione tedeAllo~f7ne del '58
bilitd di un evolversi
posi- ga utilizzazione. da parte del tanto delicato. Non sono evi- sca - 1 - afferma il giornale —
avuto tempo di vedcre le vo- cisazione ulliciale si 6 avuta simi giorni, ne sara tuttavia il presidente della Repubblidentemente
d
a
attendersi
clem,
del
diritto
di
voto.
riunione economica tivn del problema dei rapproprio nel momento in cui
stre tcrre. II vostro
antico fino a questo momento, sulla il centro.
ca cecoslovacca Antonin NoUna conferma di questu si- sviluppi scnsnzionali o a bre- permane la tensione tra le
porti fra lo Stato e la Chiecapo e progenitore,
Arpad. data deH'incontro e sull'orpiutdei paesi asiarici
tuazione si e pure avuta nel ve scadenza. Si tratta.
sa cattolica.
Praga ha Kia fatto sapere votny, ricordando il venten-parti e mentre in certi
che ha condotto qui gli un- dine del giorno. Si ritiene
fosfo. di un processo n Itm- due
nnle
del
nefasto
accordo
di
fatto
che
molti
snccrdoli
JuA
parere
di
qursli
iiriibientre
giorni
or
sono
ai
govercircoli
della NATO si tende
gheresi dai lontani Urali, do- tuttavia che i tre responsabiKARACHI.
5
—
A
quanto
si
Monaco, che getto la Ceco- i> appreso, il Pakist.-.n fisjurera ti le condiriotii per una ero- goslav'!, resident! a Roma, ga scadenza. di cui sard dif- a fornire alia Bundeswehr
veva essere un capo
molto li della diplomazia dei paesi ni dclPURSS. degli Stati slovacchia
pubbli- ogni arma atomica, sembra
mani di Hi- nella lista dei Paesi clie il Pri- luzinne del generc sonn og- hanno usnfruitn, per la pri- ficile, per I'opinionc
saggio, pcrche ha scclto mol- socialisti discuteranno so- Uniti e della Gran Bretagna tler, alfermonelle
ca, pater eogliere dei seoni una proposta alqtianto irche
Monaco
non
ma
roRa,
ilel
diritto
<ii
noto
mo
ministro
dl
Ceylon.
Solomon
che
la
Cecoslovacchia
e
semgi
molto
pin
fanoreroli
di
to bene la patria dei suoi pratutto tre problemi: 1) la
ripetera sotto alcuna for- Randarnnayke inteiidf invitare nlcnrit nriTir or sono. Qneslo che la legge concede ni cif- premonifori.
reale.
successori.
So che i conta- decisione del governo. _della pre pronta a compiere ogni si
ma
e cbc non si potra mai alia conferenza cconomiea asia- per numcrosi mofit'i. di di- fudint (ibihuiti nRVslero. e
Di notevolc
interessc
sosfory.o
per
far
dimiuuire
la
dini ungheresi
sono
buoni Germania occidentale di doRichiamandosi invece - ad
discutere della Cecoslo- tica che. secondo le1 iiiitiiz:oni rerso enrnffere. Uno dei mo- sj sono presenfnfi nei locnli no oggi, per Vltalia.
anche un maggior realismo — afcoltivatori
ed io, che sono tare la Bundeswehr di arma- tensione internazionale e per piii
del
itoverno
cingaloii
.
dovrebbe
vacchia
senza
la
Cecosloper esprime- gli sviluppi della
controver- ferma Tribuna Ludu — la
dal dif- dell'ambasciata
un vecchio
sostenitore
del niento atomico; 2) la pretesa ridurre il « pericolo atomiaver liioyo a Colombo prima tivi e rappresentnto
suffrugio.
sia che oppone in qucste set- Polonia ha proposto il suo
utteggiatnento
che re il loro
granturco,
so anche che di aniericana di inscrire il pro- co >, ma non potra assistere vacchia.
delln fine deH'atino Scopo di ferentr
Anclie questo
particolare. timane Roma e Belgrado sul piano di
solito
i vostri
raccolti
di blpma della < libcrazione > impotente al riarmo nucleaE* pertanto
abbastanza tain conferenza dovrebbe essere numemsi esponcnt} del cledcatomizzazione
d a I quotidiano problemu della creazione di delFEuropa centrale, capace
granturco
sono buoni. Ma dei paesi dell'Est nella con- re della Germania occiden- probnbile che i ministri de- quello di pianifieare su base ro cattolica sono auduti as- riferimento
pcrmettetcmi
di dire che, a feren/.a al vertice; 3) il pia- tale.
j:h Esteri dei tre paesi desi- resionale e non nazionale la sumendo nei confront!
dello milanese. vicne riportato dal rampe per missili. Un gior- comunque di frenare la corsoluzione
dei
problemi
econoVjesnik, il quale
accredita nale di Lubiana, lo Sloven- sa al riarmo, di migliorare
La
rnpidita
con
cui
l*inimio parcre, voi non sfrutta- no Rapacki sulla creazione
derino ripetere aurora una
Stato.
propri di Paesi come il
pure
le informazioni
del cki Porocevalec, dedica alia indubbiamente il clima i n te abbastanza
questa
pianta in Europa di una fascia di ziativa diplomaticn di oggi volta e solennemente agli mic!
Di
questo
mutamento
si
e
l'lndia. Ceylon, la
questione un lungo
articolo ternazionale,
Giorno
sulla
«
nnsicfd
delle
semie a quelln di aleuni gior- Stati Uniti e ai loro alleati Pakistan,
straordinaria ».
anBirmania. la Cina, la Malesia avuto una esprcssione
vaticane * per un in cui, 'dopo aver ribadito le
occidental! che il < proble- e I'lndonesia
che nelle ultimc clezioni. il autorita
Tribuna
Ludu
chiarisce
Krusciov
si e quindi imgid note posizioni,
introduce poi anche le ragioni per cui
ma » dei regimi socialisti non
pegnato in un lungo e apaleuni elementi nuori a giu- non e d'accordo con Gaitpotra figurare nell'agenda di
passionato esame dei metodi
stificazione delle
preoccupa- skell sul problema degli arun
prossimo
incontro
al
verdi coltivazione,
sostenendo
zioni jugoslave.
II primo di mamenti atomici alia Buntice.
che il rendimento
potrebbe
questi element; e rappresen- deswehr, che secondo il learaddoppiare
se venissero
apLa presen/a alia riunione
tato dalla constatazione
che der laburista inglese. flnche
portate
alcune modifiche a
ill Praga del ministro Rapai paesi dell'est confinanti con saranno sotto il eontrollo
tali metodi. Egli ha suggccki, autore del progetto di
la Jugoslavia
non
restcran- americano, non costituiranrito ai contadini di « mcttcneutralizzazione atotnica del
no inattiri dinanzi alia crea- no un pericolo. Secondo Gaire insieme le nostre e le vocentro-Europa, rende plauzione in Italia di basi per tskell. si tratta non tanto di
ttre esperienze >.
sibile 1'ipotesi che anche le
missili. e procederanno a lo- annullare le decisioni del
questioni relative a tale pia« Io so — ha soggiunto arro volta sulla medesima
via. Bundestag, ma di far si che
Burghiha arcetta il conlrollo alia frontirra polo se i franrrsi evano possano essere poste in
gutamentc
— che e difficile
In tal modo in Jugoslavia il eontrollo americano sugli
discussione.
convincere
i contadini.
Forruano la Tunisia, Biserta compreRa — Un comment" nVI DpRtur
fin'trd
con il trovarsi
contor- armamenti atomici alia Bunse qualcuno
di voi
pensa:
Ora, dopo il favorevole acnata
da
paesi
dotati
di
qucste deswehr rimanga e, nello
ccco un ex-minatore
che
coglimento che il piano ha
portino
armi.
e
dorra
esaminare
il stesso tempo, si
del
loro
tentativo
di
farci
n i o l dare dcllc lezioni ai
ottenuto non solo nei paesi (Dal noitro corrltpondente) ra in lizza al secondo turno
avanti
le
trattative
per il
incguagliancontadini ungheresi. Ma rasla dove occupi il primo }M)sto accettare il eontrollo della problema della
del Patto di Varsavia, ma
< disimpegno >.
za
determinatasi
ncll'armasicuratevi:
io vi propongo di
PARIGI,
5.
—
Si
apre
d
o
frontiera.
II
fatto
che
essi
fra le foniiazioni di sinistra.
anche in circoli estremamenTribuna
Ludu
osserva
menio del suo esercito
in
far venire qui tra voi un vcte influenti dell'Occidente, mattina la campagna per le
A Tunisi, intanto, i « buoni siano convinti della necessi- canfronto
quanto poco valida sia Fascon
Varmamento
ro specialista >.
elezioni
cantonali,
'chesi
ty
di
questo
eontrollo
prova
non si esclude che l'autore
ufflci > stanno subendo una
sicurazione che gli armamenLa presidentessa
della coostesso del piano e i suoi col- svolgeranno il 20 e il 27 apri- prova durissima. Burghiba che FAmerica e FInghilter degli eserciti degli altri pae- ti atomici alia Bundeswehr,
si
confinanti.
Un
problema
le
in
1504
Cantoni
metropoperativa ha replicato che gli
ra
ammettono
tacitamente
legia possano ulteriormente
ricevuto stasera il .solo
flnche saranno sotto il eonlitani (circa la meta del ter- ha
agronomi
soi'iefict
saranno
precisare il piano stesso.
Fazione della Francia in A l - analogo sorgerd anche per trollo americano, non costidelegato
americano
e
si
rigli altri paesi neutrali
c
ritorio e del corpo elettorale
sempre i benvenuti
e KruFRANCO BERTONE francese, regione parigina tiene che il «combattente geria, che Washington. Lon- < siccome questi non sono in tuiranno un pericolo e d i sciov ha esclamato: « Allora.
dra
e
il
resto
del
campo
ocmostra come le cose in queun sto
I'affarc e conditio! >.
I'sclusa). e in 62 Cantoni dei supremo » abbia voluto met cidentale permettono che la condizioni d\ fabbricare
campo possono rapidatere in chiaro. una volta per
simile
tipo
di
nrmi.
potrebdipartimenti
d'Oltremare.
Dopo aver stretto ta mano
Belgrodo ricorrera
Francia uccida, torturi e.
mente
cambiare. Basti Io
tutte,
che
la
Tunisia
accetteai suoi interlocutori
e dopo
L'elezione cantonale ha ra il eontrollo della frontie- peggio ancdra. continui a bero venir costretti a chie- esempio degli accordi di Paall'ONU contro
derle all'uno o all'altro blocaver accettatoin
dono un
luogo a scrutinio maggiorira algerina alle seguenti con- sterminare il popolo algeri- co. rio d i e sifjrii/ichcrcbbe rigi che impedivano alia
fazzolctto
da «pfont'ere> e
tario
in
due
turni.
11
candiGermania di costruire m i s no. La Tunisia si rifiuta di
le « H » a Bonn
una bambola con il costume
date che ha ottenuto la mag- dizioni: 1) i francesi devono partecipare a questa impresa la fine della loro politico in- sili e le inten/ioni attuali
evacuare
il
territorio,
Bidipendente
di
non
adesione
dei contadini
di.
Perkala,
gioranza assoluta al primo
del governo di Bonn a q u e BELGRADO. 5. — 11 Vice turno (20 aprile) e elctto. Al serta compresa; 2) la Fran- criminale ».
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p«cita di Soraya a dare nif erede al trono di Persia
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vetto della ventilata superu- su un unico candidato per che non si pud giungere ad
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rezza, che garantisca le frontiere degli Stati su nominati,
flrmato dalle quattro grandi
potenze; 5°: nella tappa finale, ed in esecuzione delle
condizioni poste, ritiro della
Germania dalla NATO e della Polonia, Cecoslovacchia ed
Ungheria dal patto di Vatsavin), quanto sul fatto che
egli, riconoscendo la notevole diversita di punti di vista
su alcune fondamentali questioni tra il proprio piano e
quello del ministro Rapacki,
manifesti la necessita, oltre
che la possibility, di ricercnre un compromesso.
Evidentemente — afferma
Gaitskell — mi rendo conto che il mio piano contiene
elementi che nel momento
nttuale non possono essere
accettati dal governo polncco, ne da quello sovietico, ma
nutro la spCranza che si possano intnvolare trattative alio scopo di trovnre un compromesso tra questo piano e
quello proposto dalla Po
Ionia.
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