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MENTRE SI RIACCENDE INTORNO AL CANALE LA GUERRA DEL PETROLIO 

Appassionata manifestaiione a Gaia 
per il ricongiungimento con l'Egitto 

La stampa del Cairo polemizza aspramente con le dichiarazioni del presidente degli Stati 
Uniti - La consegna di Sharm el Sheikh alle forze dell' O.N.U. - Riaperto il Canale 

IL CAIRO, 8. — Oggi a 
Gaza la popolazione araba 
ha dato vita a una firn nel e 
dimostrazione per chiedere 
l'immediato ritorno dell 'am
ministrazione egiziana. 

Dal Quartier Generale de l 
le forze dell'ONU, alle pri
m e avvisaglie di manifesta
zioni, sono immediatamente 
usciti reparti danesi e nor
vegesi , coi loro caratteristici 
elmetti azzurri, per evitare 
che avvenissero incidenti, 
senza peraltro rendersi con
to sulle prime quali fossero 
le ragioni della dimostra
zione. 

Ma ben presto la folla, cir
ca diecimila persone, ha fat
to comprendere clic cosa 
chiedeva: ritorno immediato 
del governo egiziano nella 
striscia di Gaza, che appar
tiene all'c Kgitto >. 

Cartelli di questo tenoie 
sono stati inalberati dai di
mostranti: «Gaza è pai te 
dell'Egitto », « Benvenuti gli 
uomini della pace, quale pri
mo passo per il ritorno di 
Gaza all'Egitto >. « Benvenu
ti gli uomini della pace, co 
m e ospiti onorati, apporta
tori di pace, ma non come 
governanti », < Nessuna for
za al mondo può separarci 
dall'Egitto ». 

Dopo 127 giorni, è stata 
ripresa oggi la navigazione 
sul canale di Suez. Per primi 
sono passati il panfilo « Ma
rnivi > di 150 tonnellate, che 
batte bandiera del Kuweit , e 
il rimorchiatore greco « Mi-
kali », di 250 tonnellate, con 
una chiatta di 300 tonnellate 
al rimorchio. La prima non 
ha pagato il pedaggio, che 
ò richiesto solo alle unità 
di stazza superiore alle 300 
tonnellate. 

Tra breve, forse fra 3 set
timane, dovrebbe essere con
sentito il passaggio anche 
alle grandi navi, purché non 
superino le diecimila ton
nellate. 

Il governo egiziano ha 
dunque mantenuto l ' impe
gno, riaprendo il canale a p 
pena l'ultimo soldato israe
l iano ha lasciato il suolo de l 
l'Egitto. In senso stretto ciò 
non è ancora avvenuto, poi
ché rimane a Sharm El 
Sheikh un reparto degli ex 
occupanti, ma la consegna 
del posto alle forze de l 
l'ONU, rappresentate da 
contingenti Unnici, ha avuto 
luogo oggi alle diciassette. 
Gli ultimi israeliani saranno 
rimpatriati domani 

Va rilevato d'altra parte 
che la non facile resistenza 
opposta dall'Egitto alle pres
sioni americane perchè il 
canale fosse riaperto prima 
del riti '" di Israele, trova 
il suo premio. Ed è difficile 
valutare il peso che tale re
sistenza ha avuto nello sp in
gere gli stessi americani, e 
gli anglo-francesi — più di 
tutti economicamente inte
ressati alla riapertura del 
canale — ad accettare che 
Israele si piegasse alle ri
soluzioni dell'ONU. 

La riapertura del canale 
comporta tuttavia comples
si problemi, alla base dei 
quali sta il rinnovato allar
m e dei produttori di petro
lio americani, soprattutto i 
cosidetti < indipendenti », di 
fronte alla possibilità che 
un flusso di petrolio arabo 
d'importazione provochi una 
caduta dei prezzi negli Stati 
Uniti . Il l ivello delle impor
tazioni giudicato compati
bi le con l'attuale sistema dei 
prezzi è del 16 per cento del 
consumo americano. In rap
porto con questo problema, 
che interessa l'intera econo
mia degli Stati Uniti, stanno 
l e apprensioni manifestate 
questa mattina dal JVctr 
York Times in merito alla 
« pretesa » egiziana di eser 
citare il pieno ed esclusivo 
controllo del canale. Ciò 
spiega anche il particolare 
interesse degli Stati Uniti. 
che controllano il 53 per r.-n-
to della produzione petro
lifera del Medio Oriente, ad 
estendere anche il loro con
trollo politico e militare ne l 
la zona, sia pure d'intesa con 
i francesi (ma più difficil
mente con gli inglesi) . In
fatti, mentre — come è ap
parso dalle dichiarazioni di 
ieri di Eisenhower — il g o 
verno americano è diretta
mente impegnato nel soste
gno della cosidetta « libertà 
di navigazione» nel golfo di 
Aqaba. si riparla di un pro
getto francese, per l'attua
zione del quale la naviga
bilità del golfo è una que 
stione pregiudiziale, relativo 
alla apertura di un oleodotto 
che. in concorrenza con il 
canale dì Suez, vada dal por
to israeliano di Eilath al 
Mediterraneo. 

I giornali egiziani po le 
mizzano con l'affermazione 
di Eisenhower secondo cui 
gli Stati Uniti considerano il 
golfo di Aqaba come una 
via marittima internazionale 
finché non giudichi diversa
mente la corte internaziona
le dell'Aia 

Al Chaab scrive: « Dopo 
le dichiarazioni del presi
dente americano e dell 'am
basciatore israeliano a Wa
shington, noi constatiamo 

che, nonostante il ritiro del 
le truppe israeliane, i mia
smi dell'aggressione e della 
minaccia continuano ad in 
festare l'atmosfera. Israele 
ha espresso la propria in 
tenzione di inviare una « na
ve testimone » nel golfo di 
Aqaba per essere edotto sul 
le nostre intenzioni e provo
carci. Noi siamo decisi a d i 
fendere a qualunque costo la 
nostra sovranità e le nostre 
acque territoriali. La forza 
e l'astuzia non avrnnno mai 
il sopravvento sulla nostra 
risolutezza. Gli arabi non 
piegheranno mai la testa, 
essi si difenderanno contro 
tutti i colonialisti ». 

Anche Al Akhbar critica 
la presa di posizione ame
ricana. e attacca direttamen
te il presidente Eisenhower. 
« Consigliando agli arabi di 
imparare a vivere in pace 
con i loro vicini israeliani 
— scrive il giornale — il 
presidente americano ha 
espresso la sua convinzione 
che gli arabi siano dei veri 
fomentatori di disordini. Si 
tratta al tempo stesso di una 
ingiustizia e di una flagrante 
mistificazione ». 

CAIRO — Manifestazioni popolari dopo l'annuncio dello sgombero da parte di Israele 
di Gaza e Aqaba (Telefoto) 

LA BANCA MONDIALE DOVREBBE INCASSARE IL 50 PER CENTO 

Gli occidentali non vogliono pagare 
i dir i t t i d i transito per Suez al Cairo 

Gli inglesi cercano di impegnare Parigi in una comune politica di opposizione alla «dottrina Eisenhower» 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA, 8. — Macmillan 
e Se lwyn Lloyd si recheran
no domani mattina a Parigi 
per discutere con Mollet a l 
cuni dei più pressanti e con
troversi problemi che i due 
governi dovranno affrontare 
nel frossimo futuro sia nel 
Medio Oriente che in Eu
ropa. 

Il governo inglese, prima 
di affrontare i colloqui con 
Eisenhower, ritiene auspica
bile coordinare con Parigi, 
superando le tradizionali ri
valità tra i due paesi nel Mo
do Oriente, un'azione di re
sistenza alla e dottrina Ei
senhower ». Per quanto ri
guarda il governo inglese, 
Sehvn Lloyd ha già messo 
in chiaro alla Camera dei 
Comuni alcuni giorni fa che 
Londra non si sente impe
gnata a collaborare automa
ticamente alla applicazione 
della «dottrina Eisenhower». 
Meno chiaro è l 'atteggiamen
to di Mollet. 

Nell'aiTrontare le questio
ni del Medio Oriente, il pro
blema più urgente sul quale 
i due ministri dovranno con
cordare una comune linea di 
azione, è quello che si porrà 
con la riapertura del canale 
di Suez, che risusciterà la 
controversia sul pagamento 
dei diritti di passaggio dei 
naviglio all'Egitto. La Gran 
Bretagna, la Francia e gli 
Stati Uniti, insieme ad altri 
governi occidentali, hanno 
presentato qualche sett ima
na fa a Ilammarskjoeld una 
p r o p o s t a di sistemazione 
provvisoria, in attesa di un 
accordo definitivo, in base 
alla quale i pedaggi dovreb
bero essere pagati per il 50 
per cento all'Egitto e pei 
l'altro 50 per cento alla Ban
ca Mondiale. Il Cairo, pur 
non avendo ancora risposto 
ufficialmente a Mammars-
kjoeld. ha già dichiarato che 
il 100 per cento dei pedaggi 
dovrà essere versato nel lo 
casse della Compagnia eg i 
ziana. e ora Londra e Pa
rigi. non troppo sicure de l 
l'appoggio di Washington. 
debbono decidere se rischia
re un nuovo urto frontale 
con il governo egiziano, spc 
rando nella < solidarietà » di 
altri governi, o se, in attesa 
di una sistemazione, le navi 
inglesi e francesi non d e b 
bano essere costrette a ri
nunciare all'uso del canale. 
rinuncia che verrebbe pro
pagandisticamente presenta
ta come un < boicottaggio » 

LUCA TREVISANI 

commentatore radiofonico Wolf. 
I tre sono stati arrestati per 
- la loro partecipazione al 
gruppo antistatale ». 

L'agenzia ADN ha pure an
nunciato che il dr. Harich ed i 
suoi due coimputati hanno -do
vuto confermare pienamente i 
reati ad essi imputati -. L'agen
zia ha pure diffuso un riassunto 
dell'atto di accusa, da cui risul
ta che Harich e gli altri due im
putati avrebbero stretto colle
gamenti con 1'- ufficio orienta
le» del partito socialdemocrati
co, e costituito un « gruppo an
tistatale » che si fondava su 
una concezione controrivoluzio
naria e - perseguiva il fine di li
quidare il partito statale della 
R.D.T. ~. 

L'atto di accusa sostiene poi 
che Harich e i suoi coimputati 
hanno preso contatto, in questa 
loro azione, con diversi espo
nenti del mondo culturale della 
R.D.T. e hanno cercato legami 
anche con diverse personalità 
politiche. Harich "si sarebbe 
inoltre recato diverse volte in 
Germania occidentale, dove 
avrebbe concordato coi diretto
ri di alcuni settimanali, fra cui 
la rivista di Amburgo Dcr Spie-

gel un appoggio alla sua azione. 
La sentenza sarà emanata do

mani. 
SERGIO SEGRE 

Scioperano 200 mila operai 
dei cantieri navali inglesi 
LONDRA. 8 (L.T.) — Sabato 

prossimo i 200 mila operai dei 
cantieri navali inglesi scende
ranno in sciopero per ottenere 
la concessione di un aumento 
salariale del 10 per cento. La 
decisione e stata presa nel cor
so di una riunione dell'esecu
tivo del sindacato, in seguito 
alla rottura delle trattative 
che si prolungavano da più 
di cinque mesi con i datori di 
lavoro, i quali hanno respinto 
le rivendicazioni operaie e non 
hanno nemmeno avanzato pro-

Coste di compromesso sulla 
ase delle quali fosse possibile 

trattare. 
Negli ambienti sindacali si 

afferma che gli industriali 
hanno assunto una posizione 
completamente negativa su isti
gazione del governo e si fa 
rilevare che l'industria delle 
costruzioni navali nel suo com

plesso ha realizzato lo scorso 
anno enormi profitti e ha ri
cevuto ordinazioni per un valo
re di 900 milioni di sterline. 

Anche gli operai metallurgici. 
affiliati allo stesso sindacato 
degli operai dei cantieri navali. 
hanno presentato ai rispettivi 
datori di lavoro una richiesta 
di aumento salariale del 10 per 
cento, e non si può escludere 
pertanto che lo sciopero dei 
cantieri si estenda, nei prossi 
mi quindici giorni, agli operai 
dell'industria leggera. 

Curzio Malaparte oggi 
giungerà a Praga 

PRAGA. 8. — L'aereo specia
le a bordo del quale viaggia lo 
scrittore italiano Curzio Mala-
parte. che fa ritorno in patria, 
malato, proveniente da Pekino 
non ha potuto atterrare a Pra
ga a causa della fitta nebbia che 
grava%'a su quell'aeroporto e ha 
fatto ritorno a Mosca. 

Se le condizioni atmosferiche 
Io permetteranno il grande ae
reo a reazione sovietico « Tu-
104 » farà ritorno nella capita
le cecoslovacca domani. 

ALLA CONFERENZA DEI CONSULENTI MILITARI DELLA S.E:A.T.O. 

Minacce dell'australiano Mcbride 
ai paesi democratici dell'Asia 

10 anni chiesti 
dal P.M. per Harich 
(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 8. — II procura
tore generale della R D.T., dr. 
Mclsheimcr, ha chiesto questa 
sera, a conclusione del secondo 
giorno di dibattimento, la con
danna del dr. Wolfgang Harich 
a dieci anni di reclusione Per 
i suoi due coimputati, Steinbcr-
ger e Hertwing. l'accusa ha 
chiesto. rispcttivamentCj quat
tro e due anni di reclusione 

La notizia è stata data a tar
da cera dall'agenzia ADN la 
quale ha pure reso noto che. al 
termine della loro odierna de
posizione dinanzi alla Corte, so
no stati arrestati tre testimoni 
fra cui l'ex redattore capo del
la rivista Sonntag, Just, e il 

CAMBERRA. 8. — Si è aper
ta stamane a Camberra la Con
ferenza dei consiglieri militari 
degli otto paesi della SEATO 
(Organizzazione del trattato 
dell'Asia sud-orientale), della 
quale fanno parte gli Stati Uni
ti. la Francia. l'Inghilterra, la 
Australia, la Nuova Zelanda, la 
Tailandia, le Filippine e il Pa-
chistan. La SEATO è uno stru
mento della politica americana 
in questa regione del mondo, e 
la Conferenza inaugurata oggi 
ha lo scopo di preparare il ter
reno al consiglio dei ministri 
dei paesi membri che si riunirà 
1*11 marzo. 

La seduta inaugurale - pre
ceduta da una rivista militare 
— e stata aperta dal ministro 
della Difesa australiano. Mcbri
de. il quale ha pronunciato un 
violentissimo discorso antiso-
vtetico ed ha parlato di - mi
nacce comuniste - che pesereb
bero sul settore sud-asiatico. !1 
linguaggio usato dal ministro 
australiano non ha suscitato 
particolare sorpresa, dato il ca
rattere e Eli scopi asuressivi 
che si propone la SEATO Nel
le sue parole, tuttavia, permeate 
da un vero e proprio furore an
ticomunista. eli osservatori po
litici della Conferenza vedono 
un accentuazione della politica 
di rottura e di provocazione cui 
è destinato il trattato dell'Asia 
sud-orientale, elemento, questo. 
che dovrebbe ricevere una con 
«aerazione ufficiale da parte 
dei ministri dei paesi membri 
nella riunione della prima metà 
di marzo Obbiettivi di questa 
politica, che si basa esclusiva
mente sulla minaccia delle ar
mi, sono per aporta ammi«ioni« 
desìi ispiratori della SEATO. la 
Cina popolare e le altre nazioni 
pacifiche dell'Asia, come l'In
dia. la Birmania. Ccylon e la 
Indonesia, firmatarie dei prin 
cipi di Bandung 

Ma il furore anticomunista 
del ministro australiano si «pi»» 
ri» anche con II fatto che in al 
curii paesi aderenti al trattato. 
e in particolare in Tailandia, i 
piani degli imperialisti trovano 
una forte resistenza da parte 
delle masse popolari, le quali 
vedono soffocato lo sviluppo ed 
il rafforzamento stesso dell'in
dipendenza dei loro paesi. Il 
popolo tailandese, ad esempio. 
ha potuto costatare che : brogli 
riscontrati nelle recenti elezio

ni a danno dei partiti democra
tici. sono stati organizzati da 
funzionari della SEATO. 

Dopo il ministro australiano 
hanno preso la parola i consu
lenti militari francese, pachi
stano. britannico e statunitense: 
quest'ultimo per dire che l'A
merica » considera la SEATO 
come un organismo estrema
mente importante per la liber
ta. non soltanto dell'Asia, ma di 
tutto il mondo -. 

Il Giappone chiede la fine 
degli esperimenti nucleari 
TOKIO. 8 — l'n comunicato 

pubblicato stamane a Tokio 
conferma che l'ambasciatore 
Haruhiko Nishi ha compiuto il 
5 marzo un nuovo passo diplo
matico presso il Governo bri
tannico. in considerazione del 
fatto che - il periodo di perico

lo nei paraggi dell'isola Chrìst-
mas- è cominciato senza che 
il governo britannico abbia ri
sposto alla seconda protesta 
giapponese contro gli espcri 
menti nucleari che minacciano 
la popolazione giapponese. 

L'ACCORDO DEI «SEI» COMPROMESSO DA SPAAK 

Foure corre a Bruxelles per tentare 
il salvataggio del Mercato comune 

Lo zampino americano dietro la questione del Congo sollevata dal Belgio ? 

"Frane Tireur,, preannuncia 
nuove repressioni in Algeria 

Aiioni terroristiche 
nel Togo meridionale 

ACCRA. 8. — Nel corso 
di uno scontro a fuoco tra 
gendarmi e una banda di 
uomini armati, verificatosi 
ieri a Pandu. nel Togo me
ridionale (annesso al Gha
na) . cinque agenti sono ri
masti feriti e due banditi 
uccisi. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 8. — /{inviata la 
soluzione delle difficoltà in
terne al 14 ììturzo, Guy Mol
let si è dedicato oggi, con lo 
aiuto degli esperti, alla pre-
purazione del dossiei rela
tivo alle divergenze sorte in 
questi ultimi tempi, fra la 
Francia e la Gran Breta
gna. 

E' nel pomeriggio di do
mani infatti, clic questo fa
scicolo, abbastanza volumi
noso, sarà aperto davanti al 
premier britannico Macmil
lan e al suo ministro degli 
esteri Selwyn Lloyd, atteso 
a Parigi in fine di mattinata. 
Secondo l'opinione dei fun
zionari del Quni d'Orsay 
— del resto apertamente il
lustrata dai quotidiani pari
gini di oggi — i colloqui 
franco- britannici dovrebbe
ro essere in parte consacrati 
all'esame dei problemi del 
Medio Oriente e della Ube
ra navigazione attraverso il 
canale di Suez, così come si 
presentano dopo gli svilup
pi delle ultime 48 ore. « E' 
tuttavia sulla questione re
lativa alla creazione di una 
zona di libero scambio in 
Europa — precisa stasera 
Le Monde — che sarà posto 
l'accento nel corso dell'in
contro Mollet-Macmillan. 

La concezione francese 
del < Mercato comune euro
peo >. comprendente i terri
tori di oltre mare provoca 
notevole inquietudine pres
so i britannici. 

In verità, facendo accet
tare ai cinque alleati della 
CECA, il principio di annes
sione dei territori d'oltre 
mare al < Mercato comune ». 
Mollet ha giocato — come 
denunciò a suo tempo Men-
dès-France alla Assemblea 
nazionale — un tiro manci
no agli amici d'oltre Ma
nica. 

L'Inghilterra, si sa è sem
pre stata ostile all'idea di 
includere, nella zona di li
bero scambio, i territori del 
Commonwealth; di perdere 
cioè la sua « preferenza itti 
periate » su questi paesi che 
costituiscono un vantaggioso 
sbocco ai prodotti industria
li. La Francia, dal canto suo, 
facendo includere nel < Mer 
cato comune » i suoi terri 
tori coloniali, è riuscita ad 
ottenere per essi un vero re 
girne preferenziale nell'as 
sorbimcnto dei loro prodotti 
sull'area del « Mercato co
mune >; di qui l'Impossibi
lità di un accordo economico 
fra la zona di libero scambio 
e il < Mercato comune >. 

E' questo, si dice, che Mol
let dovrebbe suggerire a 
Macmillan, non potendogli 
fornire le garanzie che l'In
ghilterra chiede sulla inno
cuità della associazione del
le colonie francesi nei con
fronti dell'area della ster
lina. < 

Ma, come scrive l'econo
mista Dronin su Le Monde, 
un nuovo problema viene a 
rafforzare la posizione in
glese: < la recente impenna
ta belga nel campo dei sei, 
a proposito del Congo, non 
è certo un buon preludio 
alle conversazioni franco
britanniche e non rafforza la 
tesi die Mollet vorrebbe di
fendere. Senza dubbio Spaak 
ha delle circostanze atte
nuanti e ha lanciato la pro
posta di escludere il Congo 
belga dal < Mercato comu 
ne » sotto la pressione della 
destra del suo paese, ma la 
realtà è che lo spirito degli 
accordi di Parigi ne risulta 
modificato ». 

Questo imprevisto scoglio 
ha preoccupato profonda 
mente il governo francese, e 
da questa mattina il sottose
gretario agli esteri Maurice 
Faure è a Bruxelles, per cer 
care di riportare Spaak sulle 
sue decisioni. Se il Belgio 
infatti, insistesse a voler 
escludere il Congo dal *Mcr-
cato comune ». non manche 
rebbero di tornare a galla 
tutte le divergenze soffocate 
n Parìni 

4 Spaak farà crollare il 

Mercato comune? » si chie
deva oggi Combat, rifletten
do le preoccupazioni dei mi
nistri gaullisti e del governo 
è aggiungeva con una certa 
asprezzu: e V atteggiamento 
di Spaak si spiega se ricor
diamo che il Congo produce 
oggi giorno il 60 per cento 
dell'uranio mondiale, oltre 
alla sua importante produ
zione di diamanti e di rame. 
Ora il Belgio e obbligato, per 
contratto, a consegnare la 
totalità di questa produzio
ne di uranio all'America 
lino al 1961. ed è possibile 
c/'ic il governo belga voglia 
riservarsi la possibilità di 
rinnovare il contratto prima 
della sua scadenza. Il che 
significa che si e molto eu
ropeisti quando si chie.de 
agli altri uno sforro. mn lo 
si è molto r cuo tr.undo que
sto sforzo dooU'viin com
pierlo noi steisi ». 

Quello che Combat non 
dice, ma che lascia intuire 
— e del resto molte voci so
no corse in proposito — ò 
che forse in questa decisione 
di Spaak ci sia indiretta
mente o direttamente lo 
zampino americano. 

AUGUSTO PANCALDI 

(Dal nostro corrispondente) 
PARIGI. 8 — Il problema 

algerino è stato al centro dei 
duo Consigli dei ministri stra
ordinari che hanno avuto luo
go ieri e questa mattina: nella 
prima riunione, documenti se
greti alla mano. Lacoste ha svi
luppato un'ampia relazione, e 
fornito cifre e fatti sino ad ora 
mai ammessi; nella seconda ì 
ministri hanno discusso gli ar
gomenti del governatore ed al
cuni di essi hanno freddamen
te constatato l'irieparabilità del
la situa/Jone. 

Di conseguenza è stata rin
viata la •• dichiarazione - del 
presidente del Consiglio il qua
le. invece, ha ripreso oggi le 
consultazioni con i vari capi
gruppo del centro e della de
stra per definite di colmine ac
cordo le •> nuove forme •• della 
pacificazione in Algeria Indi
pendentemente da quello che 
uscirà da questi colloqui, che 
mirano soprattutto a consoli
dare la posizione del governo 
in vista del dibattito di poli
tica generale fissato per il 14 
marzo, è interessante vedere 

PER MOTIVI ECONOMICI E POLITICI 

Rivalità nel Ghana 
fra inglesi e americani 

ACCRA, 8. — Il primo mi 
nistro di Ghana. Nkrumah, 
si è oggi incontrato con i ca
pi di alcune delegazioni afri
cane presenti alle celebra
zioni per l'indipendenza: il 
primo ministro di Tunisia 
Ben Bourguiba e i mini
stri del Marocco, della Li
bia, e della Nigeria (una 
grande colonia inglese non 
lontana dal Ghana, e abita
ta da oltre 30 milioni di ne
gri. che, dopo aver ottenu
to una certa autonomia am
ministrativa. aspira a ren
dersi completamente indi
pendente nell'ambito del 
Commonwealth ). 

Dall'incontro è scaturita la 
decisione e di consultarsi 
periodicamente e di tenere 
anche conferenze ad alto 
livello, allo scopo di con
cordare atteggiamenti co
muni in occasione di even
tuali crisi intemazionali ». 

Queste notizie (CDnnesse 
con le voci secondo cui 
Nkrumah intenderebbe fare 
del Ghana un ceni m prò 
pulsore di tutti i moti in 
dipendentisti dell'Africa ne
ra) hanno destato irritazione 
negli ambienti più conserva
tori della Gran Bretagna. Si 
teme a Londra che Nkrumah 
voglia accentuale, nei pros

simi mesi, il distacco dalla 
corona britannica, trasfor
mando il Ghana in una re
pubblica. sull'esempio del
l'India. 

E' anche motivo di preoc
cupazione per Londra il fat
to che. in questi ultimi tem
pi. cioè prima ancora di ten
dersi indipendente, il Glia-
ma abbia cominciato ad ac
quistare molti prodotti in
dustriali (automobili, latte 
in polvere, birra, liquori) in 
paesi concorrenti della Gran 
Bretagna, come la Francia ' 
e la Germania occidentale. 

Ma c'è un motivo più gra- | 
ve di allarme per Londra' 
chi finanziera i lavori per la ' 
grande centrale idroelettri
ca sul fiume Volta? Si tratta 
di un grossissimo affare. 
che gli inglesi speravano di 
essersi accaparrati, ma sul 
quale ora si appuntano gli 
appetiti degli americani. 
Questi del resto, hanno già 
segnato un punto a loro fa
vore: una partecipazione de
gli Stati Uniti agli investi
menti per i progetti uell' /n-
dustrial Dcrclopnieni Corpo
ration (organizzazione stata
le ghanese per lo ^viluppo 
dell'industria) sembra sia 
stata infatti già concordata 
fra Nkrumah e gli esperti 
che Nixon ha portato con se 

ciò che Lacoste ha ammesso 
davanti ai suoi colleghi stupiti: 
•« La ribellione — citiamo da 
Le Monde — è un fenomeno 
rivoluzionario che ha raggiun
to ormai tutti gli strati della 
società algerina e che è illu
strato dall'ampiezza degli ar
resti effettuati tra i notabili 
musulmani e dalla crisi mo
lale degli i fiìciali algerini -. 

Secondo quanto riferisce il 
aocialdemociatico Frunc-Tireur 
il ministro residente avrebbe 
inoltre documentato, in base a 
iapporti sequestrati a partigia
ni ariestati, -che i capi del 
rronte di liberazione hanno or-
-iatiizzato una infrastruttura po
litica che affianca gli impianti 
militari clandestini. I metodi 
impiegati si ispirano largamen
te a quelli dei comunisti nelle 
lotte rivoluzionane. Si potreb
be cosi paragonare la tattica 
del Fl.X a quella dei partigia
ni di Mao Tze-Dung nella guer
ra civile cinese •-. 

Tenuto conto di questa or
ganizzazione che né gli arre
sti. nò le esecuzioni, né le bat
taglie hanno potuto sin qui 
smantellare, ma soltanto inde
bolire. cosa pensa Lacoste? 
• Egli pensa — dice il giornale 
socialista, e quindi autorizzato 
a riferirne il pensiero — che 
non bisogna farsi illusioni e 
che i! Fronte nazionale di li
berazione rifiuterà ogni com
promesso o olfeita di tregua 
che non contempli il riconosci
mento dell'indipendenza algeri
na Conclusione: ogni nuovo 
tentativo del governo francese 
prr patteggiare una cessazione 
delle ostilità sarebbe conside
rato dagli arabi come un segno 
di debolezza della Francia. Bi-
bOgna dunque rendere più dura 
l'.izlone militare e rispondere 
l'i'azione politica dei ribelli 
MI! e me» legale applicando le 
Minime comunali » 

La brutalità di queste affer
mazioni aveva un solo obietti
vo: dimostrare l'inutilità di una 
nuova dichiarazione di inten
zioni governativa e l'impossi-
hilità di applicare i principi 
.:is,tgorìti nella recente risolu
zione dell'ONU. Quanto all'ef
ficacia dell'azione militare ad 
oltranza. Lacoste ha sbandie
rato con orgoglio i « successi » 
degli arresti in massa effettuati 
in questi ultimi tempi e ha af
fermato che - le operazioni 
dell'esercito hanno causato in 
media seicento morti alla set
timana tra i ribelli ••. 

Sono cifre sue, non nostre. 
e per giunta certamente abbas
sate: quindi in questi ultimi due 
mesi di operazioni a largo rag
gio le forze francesi avrebbero 
- eliminato » circa cinquemila 
algerini! 

Sugli arresti, le cifre del mi
nistro residente sono tenute 
prudentemente segrete ma. da 
quanto risulta alla lettura di 
tutti i quotidiani parigini, la 
- pacificazione •• di Lacoste è 
ormai arrivata là dove nessun 
governo reazionario aveva osa
to arrivare. 

- Lacoste ha perduto la te
sta? - chiede stamane il pro
gressista Liberation nel suo ti
tolo di prima pagina. L'attac
co contro gli ambienti liberali 
francesi, in verità, sembra pas
sare tutte le misure e dover 
provocare risentimenti e rea
zioni net.H strati più diversi 
'Iella popolazione di Algeri 

A. r. 

r 
B R E V I 
DALL'ESTKRO 

l_a capitolazione del PSDI 
< Conti tuta / ione dal la I. pag ina) 

giorno • avanzato * in materia 
di patti agrari non avrebbe, 
nella pratica. scongiurato 
quella crisi di governo, che 
essi vogliono invece evitare 
ad ogni costo. La tesi dei « sa-
ragattiani • — poi accolta — 
è che insistere oggi su quegli 
emendamenti significa fare il 
gioco, stavolta, di Fanfani. il 
qi;?le non ha rinunciato a ro
vesciare Segni profittando di 
un dissenso acuto fra PSDI e 
l'LI. Quindi, secondo gli astu
ti • sarngattiani .. per far di
spetto a Fanfani conviene piut
tosto tenersi buono Malagodi, 
che vuole riservare a milio
ni di contadini la peggior sor
te possibile. 

t t „ ; „ „ „_ . - -»: e-
w » . » w » . V . ' I I V « ; 3 ^ I U I I I : i . t « ? * • . . « 

gat è sta'a. dunque, quella di 
accettare, insieme con Mat
teotti e Simonini. un < manda
to fiduciprio • da parte della 
direzione del partito per con
durre trattative con DC e PL1 
por poi trovarsi, magari, di 
fronte a un nuovo fatto com
piuto e un altro « schiaffo », 
come è avvenuto per la no
mina di Togni. Con questo 
« mandato ». Saragat intende-

rebbe scaricare la responsa
bilità di un'eventuale crisi su 
Fanfani e Malagodi. i quali 
sarebbero additati alla pub
blica opinione come i • nega
tori dei diritti dei contadini -
Saragat si sarebbe perciò ta
citamente impegnato a soste
nere. durante i colloqui - chia
rificatori -. eia iniziati icn se
ra con Segni, l'approvazione. 
oltre che degli emendamenti 
dellTIL e della CISL. delle 
leggi sulle aree fabbricabili. 
per gli assesni familiari in 
acncoltura. per i pensionati 
della Previdenza sociale, per 
l'estensione dell'assistenza ai 
tubercolotici, per la validità 
dei contratti collettivi di lavo
ro. ecc. Il vice presidente non 
ha naturalmente voluto assu
mere alcun impegno pubblico. 
Ciacche è ben cosciente del 
fatto che. se avesse voluto met
tersi contro Malagodi e vara
re tutte quelle legsi. avrebbe 
avuto nel passato mille occa
sioni. l'ultima delle quali l'ha 
«precata ieri 

Su tale linea. Matteotti non 
era d'accordo alle 15.15 quan
do ai giornalisti ha comunica
to di < mantenere tutte le sue 

riserve ». Un'ora dopo. Sara
gat ha chiesto agli stessi gior
nalisti: « Avete notizie di co
sa farà Matteotti? ». « Non ce
de. resiste ancora ». gli è sta
to risposto E Saragat di ri
mando: - Drammatizzate trop
po. voi; finirà tutto bene ». 
E così è stato. Che tutto • fi
nisse bene » era del resto pre-
\edibile dal momento del vol
tafaccia di Romita e Vigorclli 
Il segretario del partito s'è 
lamentato dì questo gesto con 
alcuni esponenti della sinistra. 
anche se prevedibile, da parte 
di due uomini che si erano 
sempre battuti per arrivare 
all'unificazione socialista su 
basi completamente diverse 
da quelle volute da Saragat. 

- M M • < ••••••*»*>•• * . i n / n • • a i m u 
potuto in buona fede stigmatiz
zare apertamente l'operato di 
Romita e Vigorelli. non aven
do. in effetti, fatto alcunché 
di concreto per appoggiare 
Matteotti Questa « sfasatura • 
è stata pienamente avverti
ta negli ambienti del PSI. dai 
quali sono stati rilasciati a 
un redattore della agenzia 
SPE alcuni apprezzamenti 
pienamente rispondenti alla 

realtà dei fatti. « Ha destalo 
sorpresa — dice una nota ispi 
rata — l'atteggiamento ina
spettato di certi unificatori a 
parole che. all'atto pratico. 
non hanno dato alcun contri
buto p c sostenere le posizioni 
favorevoli all'abbandono della 
coalizione governativa o quan
to meno alla resistenza alle 
pressioni della destra econo
mica Da parte sua — conclu
de la SPE — la sinistra si 
è disinteressata della discus
sione ingaggiata fra Saragat 
e Matteotti, mostrando di vo-
l.*r puntare tutte le sue carte 
MII prossimo congresso nazio
nale del partito ». 

Apprezzamenti — dicevamo 
— pienamente rispondenti al
la realtà dei fatti, in quanto. 
mai come in questa occasio
ne. la sinistra si è preoccupa
ta di non confondersi con le 
posizioni del segretario del 
partito, per l'evidente timore 
che la base del partito potesse 
vedere in Matteotti un leader 
più autorevole Del tutto iso
lato (7 voti favorevoli e 14 
contrari è pertanto rimasto 
l 'odf. Grimaldi-Zacari-Dclla 
Chiesa per l'immediata uscita 
dal go\cino. 

KWIXI. •» - Il Sul! •! u .lol M.i-
ro,\i) M in;:;ctto V - 'urnalti oc^i 
I'I'.I -ii i ro»nlon/.i ittici !'(• dopo 11:1 i 
-Pili!'! m i ili jvcrm.inrti'.i in o-r>P''.VP 
no -• e f.ilto op-^r.iro .ti rrnn Prr 
ni.into ancora *oqcctto ad .Utente 
curo ri* licl'c. rc;li npr,-n.ter.i imrne-
d.atnn'iTitr a ruvxrrc i membri dei 
Coscrivi r,1 l » con-nrli vfiitaton », 

NF.W >ORK. S — I attore cinema-
toc"ai co llenrv fornii li» a\uto mar-
lodi i n I n o mciil "Tic: durarlo 'a 
U\nnr iono d' un rum un framrrcn 
t i I-Ò'M!1 co eli e entrata nell'ex-
,-!i o Ji'i'rn D | n l i me.ticazio: <-
I iitnrr o ro-ttetM i pò*'irò t:rj 
hrn !.i 

JOHXNM SBURO. Ji - Il ' ' i r . -
\ Greci, ili "I anni, c'io tre mr-i 
, i j i r i . i lanciato il Si'.! \fr'oa con-

plo'm-on'o c e c o \i ha nqci fatto ri-
r<irn> J..po a\rr nciiadaiinllo 'a vi-
•ta mediante c.p.^tv doKca'e opera-
>!..!•• o-ot:::i-o in Oiinda 

IOS W G f I 1 S. S 
Anche ì colonialisti fran-Iiccii i »vr t<-!-*co 

- Il T T . - ' n 
He-nr Ti i i ' i 

cesi guardano con malcelata iK'^nt•,:" f u "' ''*° .°*c' * ,;"V4/: 

^.T _ -^ i , . I c e - ,1 .\e ^ i-vra tt-e\ emeVe di.in 
preoccupazione alla nascita1, .--v.c c ,-„, ,i C..II->TI: i l »!•.. 
del Ghana Del nuovo Stato..: >-••!> <u''i i wn*--t;m v->-
infatti, fa parte l 'e \ Tugoi n-en.ro- pire -^ • f. -ero a P TV 
. - . - :--. t ! * " . ' i V i / < . - i i 

britannico. Ora. e noto che, 
una parte del Togo (la più: M"\\ *ORK. * - i ^ppareccho in 
vasta e la più popolatai f,v-v>0 • n'!s:rtl Rri!Jr,":a • r,'1 P'12 

, . , , _ i _- ì . ,rande aereo colmerai e del rr:o-i-
tuttora colonia francese M ,•,., _ tl1 oScttuato .: volo -enra *oa 
teme perciò a Parigi che gli !••> d> San Francisco «D'aeroporto 
abitanti del Togo francese l'^.'i'i , 1 '„N >* ^™\ 'n ,<ei PTf f 

. . , . . . , , "x rr •!'••! II « BriMol Br-.tann a » e 
chiedano ora 1 indipendenza; ,. . . , . ,7 l . , v*r ,, t-.^.r-o d. ni 
e l'annessione al GharM. che. ?i>-f.-..-
fra l'altro, gode di una mag- ! , w ^ORK s , 
giorc prosperità. ; .. ,,. , , , , ' , , r.> 

D'altra parte, va ricordato -•----••'•> < • < «• »>• 
che il Ghana e circoiiii.no da .. ..... , , f 

-tre parti (e>t. nord, oves t ) : u - ' -e . •> 
da colonie francesi. Il m i o - . ' p-r^m.'e 
vo Stato potrebbe juindij 
rappresentare un cc.r.ro di 
attrazione, o quanto meno un 
< pericoloso » esempio p e r 
tutti quei negri che ispirano 
a farla finita con la domina
zione francese 

Anche i ghanesi. pero, han
no qualche serio motivo dì 
preoccupazione II pencolo' 
che allo sfruttamento .ngle-1 
se si sostituisca, sia pure sot
to altre forme, lo sfui't.".- ! L'I'nlw aul->ri/7 .-u>iu- » giorn-ile 
mento anietivano. esi.»te (gimuralo n 43Q.1 del 4 gennaio ìftSf 
lo abbiamo visto) come pro - | s t . , b i l l n 1 r i , , 0 Tip,,KrafICO G A T K 
spetta a anche immediata.! via dei Taurini. 19 — Koma 

»o iT" ro .1 il 

tr.«n*itla"!t-i n 
-*• » « e or-

e h T '- ne d- \ e i \ 
r--t dei r T' re'- A'.'i 

,••• •-! i •--• d i ' p-»"i'i 
•-\ o - ' r.r'c r tu' . 
- - rir.rc - l'or' e m 
l'Mi-a o 

LONPRX. « - IV r-orto all'età di 
7J anni il firro^o pittc'e e «crr'o-e 
in^le^e ttinJiiim I e « i s Divenuto 
ceco etn n v anni fa. neclt «llir-i 
•er pi *i era cnverrcn'e ammalato 

M.FRF.IIO KF.lrHl.IN-. d irettore 

l.nea P a \ n l i n l . d iret tore re«p 

. . r i . lo al n Ò4ln del K«m-Ui> 
S t m - p ^ del Tribunale di Ro-
m i in d i t a 1 n o w r r h r e IHóft 
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