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II Venezue la in tumulto dopo il voto f i loamericano d e l P O S A 

Continuano a Caracas le manifestaiioni per Cuba 
mentre si profila una crisi nel governo Betancourt 
Cariche di polizia e bombe lagrimogene contro i dimostranti che inneggiano alia rivoluzione cub ana — Pro-
teste anche in Argentina e nel Messico — Venerdi all*Avana prevista una grande manifestazione popolare 

CAHACAS, 30. — I.e nia-
nifesta/.ioni a Caracas con
tro la poco cdificante votn-
zione anti-cubana che n : i 

conchisn ieri la confercn/a 
dolTOSA a San Jose di Co
starica sunn proseKuite all
elic »R{ji"- la capitale vene-
zolana e stata nunc ieri 
teat i o di una voeiuente 
protesta di niassa c il j«o-
vorno di Honuilo Hetan-
coiirt, pn-to sotto accusa 
per ossiM'ci nssoriatu alia ina-
novra di Ilerter, e suH'orlo 
della ens:. Mentre poli/iotti 
e soldati in pieiio nssetlo 
d: fjneria f rontcKMiano la 
folia al centro della citta, 
concitatj enlloqni politiei si 
susscguoiio staseia tra il 
prosidento e «li altri leaders 
della coali/ion<- govoinativa. 

l.e infoniia/ioni disponi-

bili oggi sidle rircostanzo in 
clli sj soiio svolto le votn-
zioni finali •'» San .lose sono 
illtiminant 1 anehe per tjiian-
to rinuarda la crisi venezo-
liiiia. I'.' stato M'a riferito che, 
alloicho la < diehiara/iono di 
San Jose » e stata votata nor 
pmngiafi, Ire delegazinni 
latino-ainericane si sono 
scluerate al banco di Cuba, 
contro il testo grnditn a 
Meiter: (pi'dla veiie/.nelana, 
iinella p-.-iuviana e quclla 
deM'Kciiador. 1'oche ore do
po, alloiclie si e trattato di 
votare il testo nel suo in-
sieme, tntle e tic haiinn re-
cednto dal loro ntteggia-
niento per votaie secondo le 
ricliie-do stat tinitensi. Sj e 
appi oso ora the, sia nel c.'iso 
del Venezuela sia in <pn llo 
del Peru, il voltafaecia e 

Dichiarazione sovietica sui Caraibi 

Gromyko denuncia 
le minacce a Cuba 
Fortte KniHciov a New York il IS tteftembre 

tico std svoltp'ndo una ' » -
teiisu uttivitu diplontulicu 

II' nolo, infutti. elw Kru-
sciov visilcru. nei primi qior-
ni di si'ttcinhrc. Iti Finlundiii 
in occasione del 71) cuiu-
plenmio del premier Kek-
koneit. II IS delln stesso mese 
— eon tuttti probubililu — 
Kraseior purlin-bite »llu rot-
(u defili Stuti Haiti per pren-
dere purle. a New York, ullu 
XV sessione dcll'usscmblcu 
nenerule dcll'ONH e ]ter 
proseri'iirri /,• rinoro propo-
ste sovietiche sul disurino. 
Non e esclnso elw, prima o 
dopo il dibattito. Kriisciov si 
reehi a Cubit dove I'idel Co
il ro Vim invitutn qiu da qual-
ebe mese. 

// / . nltobre, infine, Kru-
seiov surd ospile del qoverno 
dellu liepubblieu pirpolnre 
coreunu e anche qiieslo r'"f/-
<l'm e utteso eon cnornic in-
teresse dopo f/i/c'Io ffdlimen-
ture di /'.'i.se»iiioti'f.r nellu 
Cored del slid. 

Aur.iisTo PAxrAi.ni 

stato preceduto dalle dimis-
>ioiu dej due ininistrj de^li 
esteri, i qtialj Hon se la'sono 
sentitn di sottoserivero la 
uiniliante < condanna > di 
Cuba. 

Nel caso <lel Venezuela si 
tialta del tninistro de»li 
esteri I^nacio Arcava, inein-
bor deH'Ciiione de/noci atico-
repubblicana. dell'ex piesi-
dente provvisorio I-ariaza-
l>al, ij utiide ha compiuto il 
suo Kcst<i dopo un aspro 
s<(»ntio telefonico con il pre
sident!.' Hetancourt. Non si 
tiatla, evidenteniente, di un 
seinplice episodio, ma dj un 
aflare che inette in causa la 
paitecipaz.ione al governo 
deH'UDH, decisa a non con-
divideie la rcsponsabilita 
della « dichiarazione di San 
Jose ». In iin tempestoso 
colloquio svoldmj ieri sera, 
il Irtiilcr deirCDK. Jovito 
Villalha Ma cner^icaniente 
protestato piesso lletancoiirt 
((iiitui le direttive da lili im-
partite a(| Aicaya ed ha pie-
naineute a|)pnn^iato l'opeia. 
t(, del iiiinistio. II col
loquio t'-a Villalha e Hetan
court e durato ben sei ore 
e non e stato se^mto da 
aleiiu conuinicato. Si sa tnt-
tavia rhe in oRni parte del 
paese erninenti personalita 
dell'UDH e della stessa Az.io-
ne deinn(;rati(.a fil partito di 
Metancourt) si associauo nel-
la pr(»testa contio il presi-
dente. Tra Kli nit ri. sarehbe 
I,arrazabal. ehe si sarehbe 
diuiesso per protesta da| sun 
attuale incatico di ambascia-
tore nel Cile. 

Mentre i ccdloritii tra i di-
riucnti di Azione deniocra-
tica. deU'UDK P del ter/o 
partito di governo. In social-
eristiana Copei, erano in n n -
si). il centro di Caracas si 
andava rapidamente riern-
piendo di folia e eouiinciava 
ad echefjfjiare seinpre piu 
alto il Kiid'< < Cuba si. Ilo-
rinilo no > All'ora in ciii t;li 
iinpieiiati .so^liono uscire dal-
rufficio. i| traffico appariva 
completainente paralizzato. 
I.e arterie centrali. confle-
stiouate. erono tutte tin ma-
reiiuiare di teste". I.e notizie 
su^li sviluppi della ensi. 
jjridate dafjli sttilloni, ac-
ereseevano 1'a^itazione. lTn 
eainiiineirio del giornale /.'I 
Miinilo, clie ha nn orienta-
nwiito anti-enhano. e stato 
rovoscialn dai dimostranti •* 

Barbara Powers sviene 
al suo arrivo a New York 
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dato alio liaiume Altri tlitno-
stranii hanno oieso a sassate 
!a sede del niionale l-u /•-.•.•(••-
ru. di analo^o oi ieutaui(Mit«i. 

I .a polizia ha teiitatn dap-
prima di disperdeie la folia 
adupri .iiidn : nro\i'.. ncll.. 
(t * > 111 < 11 ha ini/iatd on lilto 
l.uicio d. bdinbc laciimo^e-
ne. che hanno reso I'aiia n-
respirabile. I.a folia ha a i -
letrato, jjoi ha ripieso ad 
avanzare. travol^endo i eoi-
doo' improvvisati da»li anen-
ti. A questo punto, il coii-
flitto e esploso eon violen/a 
e suit.into (|iiaudo la pidi/ia 
ha preso ,i spa rare in aria. 

. tuauifestauti hanno aeeen-
iiato a d.sperdeisi. Si pail.i 
di un moitii <• di divei'si tf-
iiti A tard.i notte. r.m.'.i-
zioiie resta\'.i \'rciss:ni,i in 
i-itta. 

A i ichi nee.li altri one-;! 
delTAinei ica latina l'a^ita-
zione •' a! colnio. l'ai t:c(d.ir-
mente viva <-;-a e nel Mes
sico, il i-iii ni:ni-tio deuli 
e-,teii, Mamie! Tello, ha eer-
cato a San Jose di cavarsi 
d'inip iccio dichiarando di 
r interpretaic i la diehiaia-
/ione come * un docuinento 
di carattere ^enerale, che 
non si riferisce in modo par-

tirolare a Cuba ». I.a stnmpa 
messicina accusa il governo 
di un doppio j«ioco « poco 
onorevole * nel rnonier.to in 
cui la manovra contro Cuba 
si spietia in tuttn la sua i»r.i-
vita. Analo^he protestc si 
sono levate in Holivia, paese 
che ha adott.ito im analo»o 
amhitfiio atteK^iainento. 

A Huenos Aires dieci de-
fjnt.iti del Congrcsso nazio-
nale ar^eutiuo. a|)partenenti 
alia < I'mone civica-iadic.de 
de^li intransi^enti » fil par
tito al potere), hanno in-
viato una lettera al piesi-
dente del blocco dei radical) 
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la CoMituzione. -Ma cio che 
piu preoccupa e il lentativo 
di in^lobare noi socialist! in 
una a.ssurda niafje,ioranza neo-
centrista che comprenderebbe 
anche i monarchici. I'enso che 
a questu provocazione J^over 
nativa, di ispira/ione scelbia 
na, il I'SI dehba rea^ire su 
bito e enerKicamente •. 

A tarda sera, il compagno 
Corona, esponente della cor-
rente di inai^^ioran/a del I'SI. 
ha dichiarato alTajicn/ia llulia. 
' La qiiestione della parteci 
pa/ione del I'SI alia coininis 
sione >ara discu.N>a dalla dl 
rezione del I'artito. Personal-
mente ritenyo che si tratti so-
pratutto di miudicarne l'oppor-
tunita politua. Da que.«.to pun 
to di vista era ccrtamente piu 
utile una commi.-Mone che 
comprendeN.se tutti i <<nippi 
della Camera, trattandnsi di 
un problema di attua/ione co-
stituzionale che intercssa tutti. 

commissione sarebl>ero piu 
proficui e non darebbero luoyo 
a polemiche se essa fosse al* 
laryata in modo da rispecchia-
re tutte le for/e parlamen-
tari ». 

I'iu chiara e decisa e la pre-
sa di posizione ileWAvanti. che 
•.crive questa mattina: « K' un 
brutto episodio di yretta fa-
ziosita, che noi socialisti non 
approviamo. Dobbianio notare 
come le for/e contra-danti in 
M'lio alia DC ben luiijii dal 
rcwr.-d seriamente riuiulicate 
in una nuova linea politica 
continuano a far-d luce spin-
Kendo il governo ad atti con-
traddittori. Ne e meno vero 
che la pressione delle for/e 
conservatrici continua a svilup. 
par>>j con tutta la propria for/a 
ed intensita. I,a posi/ione so 
cialista non e ccrtamente quel-
la di nvallare qiie-.to stato di 
CO-.C, ma quella di sostenere 
le for/e deinocraliche perche 
la deii-ioiio Sia pre.^a e la .scel-
ta sia fatta nel sen-,o di una 

fatto il sindaco di Perugia. 
prof. Seppilli, e il presidente 
deH'Amministrazione provin-
ciale perugina, compagno Sca-
ramucci. 

K' inline da notare che, su 
richiesta del PCI, PSI e USCS. 
e stata convocala I'Assemblea 
re^ionale siciliana per discu-
tere la mozione sul rispetto 
dei termini stabiliti per le am-
ministrative. 

CAPRARA 

• Ciononostante, in linea as-jrcale .-volta nella vita italiana. 
'-oluta, non vedo come po>s;i 
i s-,ere po-,ta la qiiestione della 

in prime luo 

.che pnnua fin* 
' i nnuo con-,er\aton 

! lun^o do 

(Dill iiiihlni inv ia to spee ia l c ) 

nr.-:s»iio alia inmUeru del 
Isntuntiu e del Kusin per ne-
rnpurr le pos :mni che era-
no tenute du'\c /or.c co/o-
nintiste. Non .< eupise,- pero 
((Hole s(ir<i J'ofrcfKiKioicefo di 
ipieste truppe (piuloru it f/o-
rer-vi cenlrule decida ili in-
riare propric /or*c iirrmitt' 
nel Kutiinoa. 

A sun rnlia. T.-hoinbe 
arrchhe chwstit ulU' torje 
dell'OXI' di sueeedere ei 
helfii net s-crri-t (/> s'>cure:-
:a idlu btiM- di Iviiiiiiiiii. mi-
imceiandtt In casu eontrurio 
di hlncearc \e phte eon bull-
dorers. •infociirr' c tnsfi di 
pi-lniHn S' iiiuora ipiule \iu 
statu la po.vrriorie del eo-
riiuiidii dcirOXl' di fro»>-
te uU'ennesiino rieuttn di 
I'shnnibc. 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA. 30. — // poecrno 
sovietico ho vinorosaiiieiite 
denuueiato qiie.s-fn sera hi ;a»-
litiett del Dipnrtiincnin di 
Stato nei coujrnnli dei puesi 
deU'Ainerieu latina. 

Il testo della denuneiu e 
stato letto alia radio, alle 
10.20, dal ministro tlcali este
ri, Cironiiko: 

» Nculi ultinii tempi — ha 
detto Urnmiko — personalita 
unicricuiic purluno umlto 
della politica extern sovieti
ca, dcjortnundohi in modo 
firossofano. Di soli to noi non 
renpianio </ cpieste fulsifica-
zioni. ma non pussiumn juis-
sarc sotto sileuzio il discorso 
proniinciuto dul seqreturio di 
Stuto, Ilerter. alia riunione 
dei uijtiisiri deoli csferi </e/-
l'()roaiti:zuzion(. dealt Stuti 
amerieuni (OSA) >. 

* Con pi .s-iiti dicfiifinicione 
— hit soiniiaiilo Groinik,) — 
Ilerter ha voluto uiastificurc 
In ))oIijic(i uf;f)i4:.s.siiui derjli 
Stuti Haiti contro la Hepnh-
btica cubunu* attribaeiidn ul 
aoreriin .soniefico * qiicfdi 
scopi a(j(p essi vi ehe inveee 
sntto curutteristiei dell'impe-
rinlisnio>. 1M lopicu di Ilerter 
r quanto mu't complicata: se 
VAmerica uainista zucchero 
a Cuba, come faceva unit 
volta, cio rapprer.eitta < nun 
(jiusla difesa dealt interessi 
del popojo ctibano da parte 
dealt Stuti Uniti >. Ma iptun-
do lo zucchero ctibano v'wnc 
aciinistato dull'UllSS {picsto 
stcssti fatto diventu < un tn-
terrento nenli atlari intern't 
di Cuba >. 

< Ebbcnc — ha detto Gro-
mikn — i* yiecessario snffcr-
ntarsi sul concetto di inter-
ferenzu di unit Stuto neuli 
afjari interni di tin altro. I.e 
incursion, e j bombardanienti 
operati da ucrci uniericani 
sul territorin di Cuba, le nti-
snrc cconamichc jtrese dul 
(toccriin dettli Stuti Vniti 
per sofjneare la rivoluzione 
cabana non soim fnrse t'tpici 
dellu interferenza dj nno 
Stato iicali interessi di un 
ftltro. in miaruntc contraddi-
Z'oiir con i orineipi della 
Carta dellONVy Mu sv rin 
ttmt basta a det'inire hi po-
Vl'icn uinericnua nei con
front' di Cidxi. riTii 'c j>rcs--
?>t>ni di Ilerter. hites,< lt far 
si che i puesi dell'America 
fnfMi'- niiiiliniil.ivM'ni il re-
nint,' eulufif e a solleeitiire 
tin miitnmenti, di o'"'«r»ii» a 
Cuba. Keen nucllo che noi 
detiniaiifi mterrentf nenli 
nffuri intervi d> un aUm\ 
paese >. 

(iromiko ha deUnito * ,nol-
tn simile a iptcllu dei predo-
ni * la loipca di Ilerter. se
condo cui Cuba (trrebbe 
dovuto sopportnrc lo sfrut-
tanicntn e '<* itzinni uqorc;-
sivc ntitericaiic senza reuaire 
e i soprusi deoU Slati I'niti] 
nrU'Atncrica latina »n»n do - ' 
rrchhem interessurp <jl> Stuti1 

di altrj continent!, nel »r;*>-
mento slesso in cui r/h .Sfefr j 
t'niti si nrmqaim il dirifNtj 
di intervenirc al di (uori del, 
enntincnte amcricann. I 

In nitre parole * per Iler
ter csistnnn Slati di prima i 
e di scennda cateaoria «• ofi J 
Sta{i 1'niti hanno il diritto] 
di fare H bello c cattivo tern- j 
po in onni parte del ntondo.; m _ n — • • • _ • • a a rr.t%L"̂ '̂ u;;;. seminuda in un fosso nella landa brettone 
nella Carta dell ONI' >. 

intransifjenti Hecto,. CJoinez 
Macbado pei espr'.ni«-re il lo- j<li^crimina/.iotu , ... , ''KinTA CAklCAUl AM A 
M. diSM-nsr. dalla posiziono, «o, in quanto M ha di-cnmina-1 NUIA rANrANIANA \\ pr-.-̂ i , 
anti-ciiliana assunta dal m -i/ioiie cpiando -.i ledono diritti ideute del Con.-.i^lio. toccalo j 
nistro dc»li ester; Taboada Jeostitu/ionaliuciite '.'aiantiti ajdalla rea/ione alia sua mi/ia-j 

All'Avana. in un disco; so l tutti i cittadini ed a tutti i um. ha li.cancatu l'ajjen/ia 
proniinciato ieri ^ei'a d.nanzi jpartiti; il partito soeiali-ta s'wltulm di pnbblieare una pro-} 
a lapprcsciitanti delle bi i- ie seinjn'e battuto e continuera j li-,a nota utlicio>a, che ten - i 
i!a*e della Sierra Maest i a. ,a batleisi contro ipie-.to tipo di j ta una di-.tiii/K;iie lormale' 
Fidel Castrii ha accusato i I discriinina/ioiie. . \e | ca>o at- tra il iiiomento dello studio • 

tuale si tratta. evidenteniente.! ( rappresentato dal lavoro del-1 
di una Melt;, politica di cui | ] a romini>sione) e quello delle I 
occorre valutare !'opportuni-|, n ,» I O I„ costitu/ionah -. che! 
ta e non la lemttimiU c»Mi-U;,r,.;,IIm, , ,M>r , , m , . ,] | ; , ,-. , .; 
t»"«"i:il<'- jmera e al Senato-. Inoltre la! 

• In secondo luo-o — ha a- | l l ( > I ; i I | 0 I I ,„.„., ; i | i a t l o ,! c ; i . , 
aiuntii Corona — la rmniiiis-1 ratten- di scelta politu-a che. 
sione e con.Milma e non deli-|t. a | I ; i l ) ; i s l . ( k . , l a l u o ^ a ( ; i n | ; , . | 
berante: M- fo-e dehherante ! l u ; i l l ; ( (, , o r l K 1 ., p . , r i . | r t . (il ; 
tutti i partiti axrebbero diritto}, amb.io della inaKKioraii/a o' 
di fame parte. Kitenno. eo-1coinuiiqttf- di ainbito delie for-
munque. che l lavon ilellai,,. „OI, pre-iudi/ialincnte con-

- , trarie al "ovenio •, ovvero i 

in-.nistri d(-i;!i esten latino-
amencani present; a San Jo-
^e di avere « tradito i 'opi 
popoli > e di avere sottosci >t. 
to i una d(d!e pauine p:ii 
odiose e repu^nauti della 
storia eidoniale d'Anierica > 
Fidel Castro ha anmincia'o 
per venerdi prossinio io;a 
Krandiosa nianifestazinne di 
protesta. che avra luofif) al-
l'Avana. 

Mentre i colonialist! sono costretti a sgomberare 

Accoglienze trionfali a Lumumba 
nella provincia di Stanleyville 

II secessionists Kalonji chiede nientemeno che l'iniervenlo di De Gaulle - I lavori del
la conferenza panafricana - Accordo del Congo con l'Ufficio internazionale del lavoro 

posle d>. lc()()c per lu eU'Zionc 
da ConsiaU Rcuiontili e che 
esse pcrtantn dovevuno es~ 
sere approvate. /.,. nurme 
(littndi per ist'tuirc i Consi-
(ili retjionali possono e ttt'h-
boiin cs.-ere approvate senza 
indiupo. m modo che mm 
ilei prtnti attt ilci consti/l: 
provinc'ttli UfCtt dalle con-
sultuzioiu (/c/ prossiiiin no-
vemhre siu propria (pieUo di 
cleufiere t cnnsiiiti rcqumuli 
a itututo itormale. Sarehbe 
duvvcro sintiolure ed ai'vi-
lente ,-e que^tu clunru posi-
-~'o;i,' cenis^e <>(!(i' uhhundo-
iiiita (/<(''(• lorze rcii'nitu'iste 
dentro In cnim's^'onc. 

l-'e.-clii<ion,' deH'oppo.ii-
zio'ic ctiruiter'zzu. ii,-l resto, 
' propn.sit- tanfunuiui. S> ci 
l".'-i' intuit' una -nncra vO-
lonta (fr urr'vure ,i ereare le 
rcii'iiui. non .,i >pie(iherebbe 
I'n tsenza ila eomun'.^ti che. 
nel I'urluiticnto. son,, stat' i 
prnni. o'tre due antti or>ono. 
(i r:/»r«'^eiifiirc la pr'iuif'i ' i 
f)ropo-;tu di U-iioe in muter'n 
>• ,-he. nel l'ue-e. sono stuti 
animatori di oipi' c-iiicrefn 
inuiut'vu reaionuli.-tu. Dopn 
i' piissente moto uii'tario r 
deniocrofico che hn rorescio-
to il aovcnio Tumhroni. la 
munovra dell'on. VunUtni c 
duvvcro in; ri'roiKii'ibii r 
meschinit vclleitu discrimi-
nntor'a. destinatu pero nd 
cs-^i're battuta sul terreno dei 
fait' Si truttcru imre. come 
*o.-t'cnc I'' A vuntt ». (/> nn 
atto iintUiterale. mu -ulrrlo 
"d uccetturlo eipiivule dav-
rcro a ftirnirc d' fatto il 
pronrio eonsenso ml una opr-

. ruziniic poco jtulitu ehe non 
1 uhhrevia </; un vnlmo W citrn-
•n'lio per creore le Tica'oit'. ». 

Si sono npprcsi or/pi nmwi 
fHirticidnrt >ulla visitu di Lu
mumba a Stnnletiville. Il pri-
mo ministro. che hu pronun-
ciato due disc.orsi. hu unniin-
ciutn lu soppressione delle 
< cheffenes > (I ' istituzioiie 
trihule). I'uduaalinnza della 
donna, le elez'toui comtinuli 
e iinu ninh'lituzionc civile 

Ni:« VOItK — In «icnnrji llarbara I'owrr*. mnclir del pilots 
ilrUT-?. apprna *r«-">a djU'arrro r radio a a terra *vrnat» 

<TeIefo:o» 

i.Koi'OLnviLi.i-:. :w — 
l.'uporessione coloniultstu ul 
C7oii()<i IKI reoislrdto .SIIIOMIIH* 
un'ultru sconftlta: le truppe 
belahe hnnno lusciulo opp; 
Focroporfo di KlisidM'tlu'iU*1 

a boido di nere, dn trusjior-
to uniericani < Globemuster » 
rilhi rolfd di liruxelles. I 1X0 
noniiiii del bnttuqlioiie Li
beration — dovrebbero c<-
si're (tit iiltimi rinnisli nel 
Kutunqa — hanno preso po-
sto sui qrossi nerei stutuni-
tensi snlutnti dul ministro de-
dli interni del sedicente qo-
verno di Tshombe che li hn 
nddirittiirn rinqrnz'nti per la 
loro azione nel Katunqu. 

t'n'altra dimostrnzione del
la nut tint rente del movi-
mento seeessionista e statu 
(ornita aqqi du Kalonji. Qnc-
*ti dopo essere scappato dal 
Kasui ed essersi rifuqiato a 
Klisabethville. ha iariato un 
teleqrumma a De Gaulle. 
chicdendo nientemeno che 
I'interventn dellu Francin 
cmitro il suo popoln. Nrl te
leqrumma. Kuloni) riprcntlc 
i temi della propaganda anti-
coniunistn. secondo cui le po-
tenze occidentnli che hanno 
i qrandi interessi in Africa* 
(di ipiale nnturu siano tali 
interessi tutti sanno) renqo-
no qincnte dai puesi eomu-
nisti. Inoltre. senzn tenia di 
sfidure il ridieoln. Kutomi 
n<serisce col form pin serin 

[dj q.wi'.<f(> mondo che le triip-
oe enntjidesi che hanno occu-
oofii Hakirunau sono comnn-
dute dn ufficinli .. cccnslo-
vacchi mentre la m'ssione 
ntrd'cu soyietua dispone di\ 
t iiririi e niuni;;ni|i ». j 

Ora ehe lo sc.ombcro dcilel 
'.'ruppe belahe sembra corn-, HKW.INO 
ple.*i;fo •• I'aqnress'one rofo-| , | , .^: ; i "t rn 
niahsta e in qran piirlc tal- [di-marr .•;.-.( • 
lifo — cio che dim,ivfni ci'i,M"ii.i .),-(>•<- .• 
r ferr ipi sorio rad'calr-tcnt,'' v«""''»i«" " i .-a 
catnbiati — si pone per ,t " 
nofrrim cnnaolcse it prohh*-1 
ma di liquidtire la secessior,riA ,,. p,^,..,,,,.-,, K\. 
del Kalanqa in modo aa •-"<''-: v.,;;,*,. r.l;,<,-:.T»v. rl <! 
rnpimr</nre I*infror'f<i dcf!.i,:.., i'.fnn..ti:a d'-m. 
onese. Qimli s'ann j viani dell I ;, m <urn <• .-'..it . 

'qoverno Lumumba a qnr.tf.)|prevei!re c\u- sa { 
proposifo nnroro non e sfnfo.dcl •crr.Mr.o .i 
rr.«o voto. Si pensa che nei \ 
nro<.simi qiorni sard fatto il' 
nnnfo dt'Ha sifioin'onr r ehe 
'important; decision'' saranno 
oresr. Secondo I'anenz'a Rel-
sa le forze deU'ONV ii nsm>-
;Vrebr»rri> r*rr^o la terra di 

Im term i unto 
•»/•'. Tiittuviu. 

stante I'ns^cnza d' Lumum
ba ''I printo ministro eon-
qolcse e tornuto -o/,i oqqi 
pome.riqqn, dn Stmileiivil -

contro lu disoccupuzione. per\dcnti il'Atrica 
lo sviluppo eeomoiiico e lu "i»/i i <uoi lui 
formuzione di (picidri. 

l.'accoqlienza delle pnpo-
luzionj e stata triontale. Net 
eilluqai ilella foresfu. snlle 
piste deoli elefunti. nel viuii-
qio sul fiunic con le piroqhe 
zeppc di qiterrieri, una folio 
vuriopintu hu accolto il pri
ma ministro ul qrido di viva 
hi liberta: domic vestite con 
punni col ritratto di Lumum
ba e la serittu * indipenden-
zn * tOfrivnno i loro ftqli nlUt 
cuiisn dellu liberta. centinuiu 
dj qiovani hnnno scquito lu 
mucchiua per decine di cht-
lomctr> in bicieletta e a pie-
di Alio stadin di Stanlcii-
rille si svolqcva inftne hi toe-
cante manifestazione del qiu-
ramento per t'immediata li-

ilicrazione del Katnnqn, cost 

monarchici e i .socialist! in pa-
rallelo. 

I-a nota si conclude con una 
atlerma/ione che, si> non si 
trattasse di cose »ravi. sarehbe, 
coinica. Dice che « una com-i 
missione allari>ata ad altre for
ze oltre quelle invitate avreb-
be potuto nasconclere soltanto! 
un accori;iinento per non 
frontare il problema su base 
Htria e con il fermo propo.iito 
di ri^olverlo » Itiman(> da ca 
pire se la scrieta delle inten-
/ioni e provata dal fatto che 
-i eselude dalla coinmi.-sione i forma/iom. ma la cosa ha i:n 
il I'CI. cioe la for/a politica! notevnle nUetesse in quantn 
piu convinta della necessita j essa e l'mdice della tensioiie 
dtdn-tituto rcLMonale e delle'< lie si v deteruiinata — in 
autonomic Ioeali. Iseyin'o rdl'attentato — fra 

I il M*'Veino e l.i monaichia 

GIORDANIA 

la HAL" di Nas-

/<• I. lu s( dn In solemn 
chiusuru ami luoqo domat 
tinu. dopodiclic saranno rc-
si pubbhci i testi delle ri-
soluz'ioii. 

Si'coitdo ci'rte 
conferenza nvrebln 

di Ainnian e 
Ser. 

Ad Amman non si nascon-
de che dietro l'attentato poS-
sa nascondeisi l.i niano di 
ciualche circolo arabo unito. 
F.' un'accusa tdie non poyjiin 

rni'i 

formulato: < Prefer'tamo la '' '',""''•'',«• del 

LA STAMPA I.e pr ime rea/ io 
ni dei ^iornah (notato il si-

tli jlen/io della Voce repuhhlicanu 
e della C>ntst>zia) offrono vari 
motivi per "iudicare nel suo 
wro si^nilicato la costituzione 
della commissione. La .Ydriorir. 

;„ e il He.sto del Carlnio parlano! s u "cssun element** di fatto. 
I ie soprattutto (> nn modo ipo-

, , Icn'u'i di ceicate di atti/zaie 
mnnduto cue la r'untntic dei 
cupt deoli stuti nnhpeiiden-
t> d'A fricn iibbiu luoao pri
ma ilella jiross'nin assem
bled qenerule dell'OXl\ Lu 
conterenzn avrebbe luscmtoU . ^ . ^ m a n U > m i t a ~lVaTQO 

ttittuvu mil: stess; cupt dt |dfinocratico . . II democristia-
stuto il cn,,ip,to ,}; ti.-sitre ul- j„„ Giornale del niattino dice 
fcrrorncurf la data, il (nopo.che « I'anfani ha teuuto pre-

Ttitti i di'pututi ('iiiuiiiiisti 

s i : \ z . \ i :ci ' i : / i( ixi; , \ i . . 
I ' l 'XA sono tcnii l i ad r s scre 
pri'M-iili alii- M-iliilc d«'t 3 
sct lemlir i ' di-ll.i ('niiu-ra. 

liberta ne'la povertd alia ric-
cliezza nella srhiurtfd >. Lu
mumba ha ricordato fra I'nl-
tro l'esempio sovietico snliu 
possibilitd del lavoro uniano 
di eostruirc una nunva so
viet A libera r la capacitd di 
lavoro dcqli afrienni liherati 
dalla schiavitii 

A Leopoldville la confe
renza dealt stuti indipen-

Le responsabilita degl i occidental! 

Misure della R.D.T. contro 
un raduno nazista a Berlino 
Chiuso ai cittadini di Bonn il settore est della capitale 

piorrm della !>ente il criterio <li eseludere 
ji rappresentanti del PCI e del 
MSI. semiendo il principio di 
esclusione di questi due par
titi da qualsia?i intervento at-
tivo nella vita dello Stato ». 

II Tempo e ancora piu rive-
latore e attribuisce la paternita 
della commissione ai hberali. 
piu che a Fanfani, che si sa
rehbe ispirato a Lsiici Ei-

lOXl' naudi, promotore di una pro 
j» fer-

i rancori Ira I paesi main. 
(piando tutti sanno. inveee 
(he tanto I'ucciso Kl Majali 
tpianto il monarca sono fi
gure tra le piu odiate della 
Ciiordania. II regime fdo-im-
perialista che f^rava sul pae
se si e fatto nomiei in o^ni 
strato sociale e soprattutto 
nolle eentinaia di mi.ulinia di 
piofufthi arabi della Palesti-
na che vivono. nonostante e.!i 
impepni solenni di He Hus
sein. in condizioni di spaven-
t^sa mi.seria. 

I.a (ampajjna contro i pae-
si arabi vicini e sctnimessn 
ma e svolta accanitamentc 
d.\ paite dei dirie.enti pior-
dani I.a frontiera fra la Ciior
dania t« la rezione siriann 
della KAU e cbiusa da ieri. 

posta simile quando era in pie- K' stato anche chiuso. per or-
di il governo Sejjni. « Einaudi dine tii He Hussein, il padi-
— rieorda il quotidiano di 
F'assio con nioito compiaci-
mento — appartiene a quel 

".0 
J . 
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C.Tir 

r : » r i n>ne . 
I'er tpmnto concrrne i 

rapporti tra I'OXC e la lie-
puhhlica del Conoo. lu con
ferenza dcsidcrcrchbc < ehe 
le forze dell'OXI' conlinuus-
sero (a loro missione poc'ti-
cutricc » mu sottolineerebbe 
che * fosse fuori discussio-
ne l'eventualttd cio 
trastortnt il Coiiqo 
ritorht sotto ttttelu *. 

La conterenza si /irormri-
ccrchhc pe- <iui aiufo atri-
CIHIO 

./.•(/( 

fatto un rticr'mentn alia in materia di 
nnt'd terr'ttorwJe del Conqo. j riamente piuttosto scettico. ._ x<11„, ,, ;,,, 

K' statn reso „o f,, <;tl-cra '• v''rU' ° " n i r icert ' 'T ( i i paternita.; s ta to pci uh affai i esteri 7.u-
clie i( m-n'ttm del I.iroro'.,,1

1
 n n , , U I l a , , ' ' , , a c o m ! n i ; i > l o n c I liaiddin liammud. il direttorr 

conqoicse Mu-scm, ha cm-' , n " \ , r a , a P'rplesMta di molti | deirammin.strazione del tu-
!,.,„;,, ' r ','.,. „ , „ r , !->'"h^"ti. anche democristiani.uismo Hassern T.iti. il capo 
i la^n ,. Gnu, ra nt _,..,, „rm, r I , p t . n o a I l I u . r i o r i e>ttn>ioni | del villacm.. -- Kark >. sceicco 

[con ti tit fmuctn mterna- a"t.] reyionalismo •. E ^ n-rr.1 
jcro'ifd.- del lavom) per In.--; the ba.-ti. : non 
's'stenza ul Conqo »,.•; sefforc! i r CI C7lf\UI 
,«/e/|.| ret:.-,o,,e della leivsla- ' l t tLUIUMI S 

icr lc crea- • i n c ' l t > l c r ' i contain per la 

«Iione eiordano alia fiera in
terna/ ionale di Damasco. 

OULM <• stato reso noto uf-
t t in ie 

plosione. oltre al pn-
r°." IOnL<: n o , ° . " ! m o " ' 'nistro EI Majali. si tro-

v;mn d sotto?ee.ietario di 

ii? i'niian nel iniadro! n a r l i l o l i b e r i l e .n . . ! emt , . re <l«! \ r- < , i 
- i iparino iioirau, sOsieniton del ,1 ( . , , , i n u . M U . ,-hc tra le vi 

>\1 -. Sarehbe ,„oltn-. | attuale "overno Fanfani. che d t . I L l esplosione. oltre a 

.! nsmo Hassern Taui. il 
del vdlaiicio * J 

ci pare; (,*iamal Ma tali, e un membro 
identifieato della fanii-

*z:onc 

M 
.ie;'.- .-.ut' v e ,1. ...ini'.ri.i". 
per ur:a s e r e d: r-.ci-:i5- 'e•<•'..• 
i-'.: d. pro'a^h;. prev >t p. r 
pr.in: cpi..:*r,< i::er:i; I -e"i !i 
brc r» Herl.n.i o."c.de:i:.i!e 

II ; o \ e r n o J.,-..., KDT - - er-. 
c <r, l.i ,i oh ,r .7.ev.e — h i 
dovere d. i:~ r- • • : " . : n . . / 

Truce del i t to nel Nord de l la Francia forse opera dei blousons noirs 

Giovane donna strangolata e abbandonata 

« Xcssuna base sovielica 
csistc o Cubn o nrfjli olfri 
por5» dell'Amcrica latina — 
hn detto con iarza Gromiko 
— p il qoverr.o n»»irrir."i»>>> 
non ha il diritto di quaUfi-
enre I'aiuto sovietico a Cuba 
come tin intervento riroli rrf-
forj interni di nuel Paese. 
Che poi si tratti di un inter
vento lo dCve ticcidcrc .-em-
mr7r rl porr rno rnbfrio. il 
quale inrccc si c rivolto a 
noi iter chirderci questo 
aiuto >. 

In questi qiorn''. ricntrato 
Krusciov do Jaita. dnre ha 
trascorsn an brerc prriodo 
dl riposo, il governo sorio-

ItHKST. ."0 — 1'n mr.cshro 
>petr i.'olrt .-: e pre.-ent-i?«> :eri 
ponii'ruc.i> acl: o.'chi di Je.ui-
M.ir.e le Joly. oper.oo ai:r;.o!o 
d.mo::i:.'.e a P.ouver.vz. - la -
Cfir.et. ii er.tro p<':coneva 11:1.1 

'-.Tr.-tda della I.anda bretone mi 
i*orp'» di riaaari cii.'c^a sulla 
-e.irpata d; 11:1 fn-~<>. con la 
ve.-te :n d:-iird:ne e. d;.'-orn:-
a.it: tatt'at:or::o. alcum mdii-
menti intimi lncerat., una bar 
sott.i. un sneohetto di caramel-
l«. on v.'isso o tchc po; »=i o 
sr.puio e>iere .st'.to vinto alia 
fier3 de! villacsio). II bra."-
cianic si precipitsva nel pao-
co a ch.aniare la Rondarmonn 

Vochx m;nuti dopo. un brUa-
diere e tre cendarmi facevano 
le prmic constatazioni d'uio. 

I,r. v:!t:nia era id«>:it.fit'.".ta a 
.'olpo d'ooohio. tanto p;u ohe 
la tm.i sconipnr<a era st ita 
secD.-.l.ita tin d.ill.t eotte pre-
.-edonte. S: trr1tT.4v.-1 do'.l.i tren-
•aoiiujue:::.c Anr.e M.«r:r M:.ze. 
•jubde. rl-li.i .1; u-ia fanilc!:.! 
i: col".v ..tor: 

I.a £..»\..ne dona.i a\e\a la-
-•,';..!.' ia :..u.ir: 1 nolle prime 
on- del po:r.rri^i;:a di donien:-
ca p^^ rooarsi alia fiera di 
Ploue.-oat. Nota per la sua fc-
net'i. Anne Marie Maze era 
pure eonsiderata una delle piii 
ricohe ereditiere della rejrione. 
N'on le si oonoscevano r.i: pe-
mici, ne relazloni men ehe ri-
spett.-.bili. Xon frequentava mai 
i balli e si allontanava dal'.i 
iaitona solo in occasioni - ec-

sez-.onz'i - : fiere. f«-*te p.e-=.iro. 
nozzo di p.ire:.ti e d\-»ni;«v.. 

Ch-.amato dai jenisnir.. :1 
me.i:co di Plouo-i'-..! ha i'o:ij'.i-
t.V.o che la CO\s:ie don:i 1 e:.« 
>tata so'top^ta a .xiivc v:o-
Jon/e pr:ni.i d* e*?ere #tr:«n^a-
lat^ I.e tr.,,','0 d: II:M lo" 1 
J:»pt»ra!a er..:io o\ .dent . e ••.jt-
to I...M-..I'.I persire ,-he 1..^ 
;re.-?:.')'".e fosse ?l.i?a ivnipi'iM 
da p:u peTrone 

L'autor-.ta ^uuliziaria di M.tr-
laix e la polizia di Rennes. han
no ormai atsjunto la dirczione 
de'.rinch.esta. I.e prime r»<il-
tanze hanno perme«;«o di stabi-
lire che. nella ferata di dome-
nioa. nn eommeroiante aveva 
vl5to a cento metri dal lnojso 
del crimine una giovar.e donna 

Hon:. 
I .' d c f i . ir..." of.e [iro-

s l lerm. ir . io ehe :! ^ . u e r r o .i. '.'. 
HPT linn pim -vol 're perm.-* 
'ere che s. ab:is. de: .-err.do 
.••re: per :1 tr.i-porto d; nel .Vi-

r -Ti o rev.'ii'x'.if. de i la t»ernrt-
:n.« oov.de::*..le a I terhno oxe-T 
I I'orr Jo . 'n tpiestaine sono r:-
S'-rv.st ;.ll'. .ppro\ \ .^ on.tiner.t.i 
del le for.'-' .I".I':I!I' 
i>\ est. ,Mn: nn , \i d. 
o!ie -•n'.rr.o".'<o«- y^i 

.- de: *..!; d r.*-: 
!:••• te rospo"-

-.>:>-ei;.ie:i.*e - ::el .' 
oorr do •. er.Nie f..* 
;.-le p . r l i i'"i <z o 

I ' C ' l l l C 

(o-c dr nno 
/; ;•' ! InniliC'inii 

CUil'ZZlto 

lc. 
».--io'n p, 

'rr-'iTii,-;,' 

^ono pro 
i contain per 

1 elia del prime* ministro Al-
-egiiiti'i-,,;,. f,.,lt: s , «,,,,,, n v ; i t i | n 

; ncerca dellaccordo pre\en!i\o 
stilia h"AZ.e elcttorale provin 

*pc- * 

vane pa: 
:— per u 

della 1 
lacu'.o 

:t*a. do\ e 
d i , l ! f t l ! l P 

I't'ii':;:,,;,! ,): met:: :iito:no ni 
ciale. in vista della scduta del | I'.d . / ' o della p :es,de:izn — i 
5 settembre alia Camera. La(\«.tri .-0110 andnt; in fran-

KOMANO l . rnnA ; n c „,anda alle lunghe le trat- turn 

: | o . v 
| p . e -

a Herl.e.o 
: h . i : ..T o:;e 

!•-• po'e::/ , ' 
.':>• - ciini-
..h.l; -!. 
,rO .-he 

: , i ;:->* 

-C 1: i f 
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• n-.rv 
:\ z i a r d 

a i 
1 -o .-

?. RFT 
H. ri : 
. i e - * , 

e • o: 
la HKT 

Scoperto a Tallin 
un nuovo massacro 

dei nazisti 
i c:i: «"on.T">r»ti r:spor..lev.t:•..•» 
a qaell: della v/.tima Ij.i.'.'.obe 
:.-t.»r.:e pr.re.,. ;I teste ave\ . 1 
:::oroo:..to w: cniztpo d: j'.ov;- I 
n._<:r.. st-.le - b!o:i-o:i> no;rs-. ' 
,-he te::tav .r.o d; .-=birrare -I 
p.i".i:;:i> alle maooh-.ne 

A"iv»ra : ^ M.w-ivw n'.r.--'' 
K' q 1.K.T0 il- in\ e-*:^iTon oer-
oheraT'.o v. >'ab I:re ::o:i appe-
n-» — eo<a no;-. ditnV.le — 
a*, ranr.o iaent-.noato i monibr: 
dell, b.-.rda. 

Krattaato. gM abltanti della 
reaiore t=ono ertremamente in-
qniet:. Meniori di im altro cri-
mi*ip recx^nte. paventano il peR-
Rio per sfc e per i proprj e 
vogluv*o «m.tsoherare ad ozrv. 
eosto i sadiei as^assini di Ann.* 
Marie Maze. 

, d 

MOSCA 30 — I.3 TASS 
'.incia ohe : res'i d: ~.\M^ 
h:. slov.iooh-.. *ede<oh. 
Iirei del eampo i- cor.oeTr.-

mento .li .tacali -ono «•'.* i 
-oc-perM n ;ir..i fo«-a e.^nvir.e 
id una TrenTin., di eb.limeTi 
da Ta'.l.n c..p.-.;.le aellK-'o 1..* 

I."neei.*ione dei deport >'•: ..\ • 
venne nel l!M4 <u ord;ne del 
oomandr.ritc dei oampo. A'.o-, 
x..ndre I.aak. Per far .-ooni-
p.trire Ie traroe del ioro ir.-, 
mine le SS dei c*mpo rui*v.-| 
rono i eadaven in una fof?aj 
comune per brueiarli. I..-.ak i 
affernia la TASS vive at'.uil-1 

mente a Winnipeg, nel Ca
nada. 

AI.rRF.DO RFICHMM 
Dirrltorp 

Mlrhrlr Mrllllo 
Dirrttor^ u«pon*.ibile 

Iscntto al n 243 del Rp-
•£i5tro S!Jmp- do! Tnb-.i-
ni lp di H^rr.a - LTNIT.V 
autonir. i i .^ne a (tsorr...I# 

rr'.ir.»l»> n 4J.;>> 

niRFZIONE. Rrn\ziovr . 
FU \MMIVlSTRAZIONF: 
Ron-.j. Via rt*-i T.»urim. la 
T^lt-J'Tl C«Tlr.i!;p«"> r::r:-.i--
n 4M>."V.il. l.'O.T^i 4.V1.1.V1 
* : -oas . 4M ?:-•>. 4>i r.ir. 
IM 2x1 4.M ;>4 45*. 2'vi \ n -
BOXAMKVTI I'VITA" ( \ rr -
• jrropto (till i",ir,to rerr^r.te 
p»-«Vi!e n 1 r-̂ T̂ rO ri nurre-
n armio 10 0»-0. 5>-ir.r**,r.Vie 

?rw. tnn-rstrale ITM> - 7 nn-
mcri (con il luredM- annuo 
11 650. •rrr.<-5tr.U<' COOP. VI-
rrrstrale 3 170 - 5 nuirfri 
(5<*nn it lun«-«Sl <* «rr;.i la 
d^menfea): annuo 8 XVi. «P-
rrrjtrjte 4 AQG. trim 2 .̂ -*tO 
RINAJ4CITA: anr.UP J OfO. 
«<-trr-Mra!«» I 100 V1F. S t O -
VF- Jrnuo 3 500. • f m r t t n l f 
1 SCO Plnm.iriTA*: Con-
ri-«*ion.»ri • i>»<-lu*iv» S P I 
(S.oi^ta per 1.1 Pnhh l in t i 
in Itatn) R.-ma. Via do] 
P.irl.«rrrntf. 9. e «i:e t u c 
i-um.»li in It.iin - T« lc!>r.i 
•WMI. 4t. 4.1 44. 45 T \ -
RlfFFt mllirretro col.-r:-
r.a • Cerr.rrrrcia'e: Cine
ma I- 150. D.-mrmcal*-
V ^V): Eohl sprttarell 
L 150. Cronaca L ISO; 
Necrelocia U 130: Flnan-
riarla Banene L 400; L*. 

Kali I> 330 

Stabltlmrnto Tiporrafle© 
GATE - Via Ar\ Taurtni 

XL If - Roma 

tative. ponendo condizioni che 
i « minori » continuano a siu-
dicare inaccettabili. II d c. Lat-
tanzio si e incontrato con il 

I.a salma di El Majali. 
trasportata nella notte nel 
villapeio natale di Karak. e 
stat.i sefioltn opgi con fune-

idierale Rignardi. ma i due! r a i i s.denni. 
hanno deciso che dovranno vc-

!der>id, nuovo Ciononos tan te .^ . i a v a t a l a r o m o o ? I . 
Lattatuio si e detto certo che; , ; 0 ^ , c (j 
M gmn.aora allaccordo per l a i g U , r r f i n o 

tine della sollimana - in m o d o , T a , h , ; u n r A d recede 
che nella sjiornaia di marled. n n < v . „ . . ; , v c r i h i mmi!t%Tl 

h >euembre M pos>a proeedere h ; ( n n o n , . , . v a r r . p n t e ottenuto 
al:a \ota/ione a Moniecitono l a des:cr.i/..»no. nw la distn-
e all appro\.-mone deha lecge.. | , , l l / ; „ n o ,,,., p,.r.)ff.,cIi e <\M* 

. hicnardi e il M^ialdeniocra lv,, r ;., t., Sor.-> <?ati nominati 

Con decreto reale e stata 
»7)rti 

del nuovo governo 
dsretto da Bahjnt 

di 

too lanassi Mar.o oon-tatato t,-,, n i ! . A j niinistri — Kaf:o 
un •-o.'..n7iale accordo- dopo } i u s s o i n , ,,vonomi:.». K..iah 
es-ersi incontrat; ieri .-era. M.t<i.i(iu.i ( mtein: > e M-.r.am-

med All .Tabari ' c.i:s*i.':n>. 
1 Tana-si ha propo-'o un incon 
tro a quattro < DC. rSDI. PRI. 

Il'ld) • a Iivello tecnico ». Pri-
(ma d: questo mcontro. Tanassi 

M11/.1 Nasser *• sra'.o normna-
to ministro de^li esteri. H.i-

j shorn da\ ussi ministro delle 
^wwi parlato con ReaTe e Co- fman/e e A kef el Favor mi-
rona. (nistr^ della difes.i. L'unico 

! I n nuo\o pa>«o presso la ' mernbro del vecelno governo 
presiden/a della Camera ejohe non ha ottenuio la de-
<tato compiuto dal compagno Uitna/ione e Khultisi el Khei-
Caprara per avere una risposta ri. ex ministro dell'economia. 
in merito alia richiesta riunio-; delta c«\<tru/ione e svilupj>t> 
ne dei capi ;4nippo prima del- n monarca ieri sera e ozci 
la scduta del 5. II seureiano h.i ruol to un nuovo appvllo 
•^enerale. aw. Pierm..r.i, non •alia calm.* 
ha e.<cluso che la riunione. paese: euli 
posss tenersi la mattina del 
Siorno 5. prima della scduta. 

Va scgnalato che la Fedc-
razionc cooperative di Torino 
ha tclegrafato al presidente 
della Camera chicdendo lc ole-
zioni in autunno e la sollecita 
approvazionc della riforma 
della leggc. Lo stcsso hanno 

e ai! unita del 
ho i omunii ato 

contempA-iraneamente la cem-
}Kisi/N>ne del nunvo Kovein.. 

A Londra. il portavoce uf-
ficiale del « Foreign Of fa e » 
hn dichiarato oggi ehe il fii> 
vcrno bntannico segue at-
tentamente la situazionc. che. 
secondo le mformazioni di 
cui csso dispone, • c«lma. 

http://fjnt.it
http://civica-iadic.de
http://comprendeN.se
http://trr1tT.4v.-1
http://oov.de::*
file:///MMIVlSTRAZIONF

