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T r a poche se t t imane governeranno 1* Amer ica 

Chi sono 
i ministri di Kennedy 

Complcsso equilibrio al Dipartimento di Stato — Dean Rusk, dcfinito «l'uomo 
dal milione di idee », e gli impegni eon Rockefeller — II ministro della Ford 

ll governo Kennedy, die 
tra poche settimane assu-
mera i potcr i negli Stati 
Uniti, c pronto. Ne fantio 
parte undid uomini, scel-
ti dal futuro capo della 
Casa Bianca nelle piii di
verse direzioni: personali-
ta. di primo pin no. come 
Vex candidnto alia presiden-
za, Adlai Stevenson, e uo
mini la cui biografta si rias-
surne in poche rinhe; persa-
IIf molto vicine al presiden
te eletto, come i/ fratello 
Robert, o a lui seonoseiu-
te ancora poche settimane 
1a. come il nuovo segreta
rio di Stato, Dean Husk; 
membri del suo partito. co
me i tre gin citati e come 
altri set dei loro calleghi. e 
repi/bblicfirii come Doualas 
Dillon, gia < vice » di Her-
tcr al Dipartimento di Stato. 

Quali critcri lianno guida-
to Kennedy nella seel t a? 
Due punti. a giudizio Con
corde degli osservatori. so
no chiari a qucsto propost-
to. U primo P die il niii»i»o 
presidente. a differenza di 
Eisenhoirer, intrude esse-
re tin capo di governo atti-
vo, che non delega i suoi 
potcri ai ministri ma < la-
vora con loro >. 11 secondo 
e che eglj ha dovuto tener 
conto di impegn't non sol-
tanta con il suo partito, ma 
anclie con I'ala del partito 
repubblicano che fa capo a 
Nelson Rockefeller, gia cri-
tico e potenziale avvcrsa-
rio di Nixon, e. in generate. 
verso i piii forti gruppi di 
potcre delVindustria amc-
ricana. 

Entrambc le cansidera-
zioni sembrano valide, in 
particolare, per le nomine 
annunciate da Kennedy nei 
posti destinati a caratteriz-
zarc I'azionc internazionale 
del nuovo governo: le alte 
carlchp del Dipartimento di 
Stato, Vincarico di dclega-
to all'ONU. le direzioni del 
Dipartimento del Tesoro e 
del Pcntnrjotio. 

La nomina di Dean Rusk 
a segretario di Stato e ginn-
ta. come scrive la New York 
Herald Tribune. « non sen-
za im po' di mistero e di in-
trigo >. Una settimana pri
ma che pssa venisse a n n u n -
ciata, il name di Rusk von 
figurava neppure nella rosa 
dei probfibift candidati alia 
successione di Herter. che 
vedeva invece in primo pia
no quelli di Stevenson, del-
Ve.T-ambasciatore in India 
Chester Bowles, nno dei 
maggiori eonsiglieri di poli
tico estcra di rCcnncdti. e 
di Wiliam Fulbright, presi
dente della Commissione 
esteri del Senato. atHva-
mentp sostenuto, a quanta 
sembra, dal vice presidente 
Lyndon Johnson. I prono-
stici sono stati invece cla-
morosamente delusi. 

Indubbiamente. la desi-
gnazione del nuovo segre
tario di Stato ha ranprescn-
tntn 7tno dei prohlemi pin 
difficili del nuovo governo. 
I nomi di Stevenson e di 
Bowles — considerate ele-
menti di tendenzn < rad'ea-
le > — incontravano eviden-
temente una decisa orwos>-
ziorie della destra. Qnelln 
di Fulbriaht. eletto ncW-\r-
kansns razzista e critico del-
le decisioni della Corte ru-
prema in materia di inte-
grazione nelle scuole. can-
traddiceva una delle vrinci-
pali preoccupaziani di Ken
nedy: T? mioliornmentn del
le relazioni con il mondo 
a(rn-a*>atico II presidentr 
eletto ha dato al problemn 
una sohizione inattP'a sce-
gliendo un vcrsanagaio mi-
norp c afdancandooli. ran 
funzioni sens'tbilmentp ac-
cresciute. i suoi p;ii ddati 
collaborator! Stpvpnson non 
sara snlinnto l'amha*cintn-
rp alt'OXl' ma avra. come 
In stcsso Rusk ha diehin-
ratn. « un ruolo-ch'mrc » 
nella definizionr della uoli-
ticn p<tern amprirnnn Rnw-
les dara * un contributo di 
primo piano ». 

Mo In designazione di 
Rusk ha anchp un nUro 
(i-vetto. rut Kennrdli ha ra-
p-rtnmcntp nccenvnto nHor-
che ha rimrdatn « il n ro f^n -
dn intrres<!p da lui dimostra-
fo rter Vimpostazione di una 
politico estern bipartitica. 
come funzionario solto il 
presidente T r u m n n e enmr 
privato cittadinn dal 795? » 
In cffetli. Rusk era d"l 1952 
H prps'rdentp delln Fnndn-
zione Rockefeller, che in 
qiipftr nttn anni. con una 
srip'a di duccentoauamnta-
scttp miliorj? di doITnrj. si 
e oostn tra i princirwli stru-
menti dpVn rirnctraz'nnp 
nonopo / j - ' im amer^rnm in 
A*:a. in Africa p nelVAme-
r"*(7 latinrj II nuovo <cnre-
tnrio d< Stato *nrn in prn-
t'ca. Vunrnn di fidiidn di 
Rnckefe'ifr in seno nl nuo
vo porerno 

Owflnirt alia fimirn del 
pT<rr'''> non c' w i ' f i dn 
d'rr Xnto nd 1909 nella 
C'l^tpn d« fi'pril'fp »n Hcnr-
fiin p cfofo vice-senre*nrin 
fi- Stain r e o'r aflari dd-
I'F.frfmo Oripntp p Offll-
prfn tnip enrien alio «pon-
pin ddln nverra di Corea. 
U Now York Time* lo de-
finisre « l'uomo dn? milione 
di idee >' una di questp :dcr. 
invPro assai porn brillnn-
te. Mr#bb« stata ncl 1948 

A p r e n d o alia T V la campagna per il referendum 

De Gaulle tace sui massacri di Algeri 
Nessun serio impegno di trattare con il FLM 

\ Parigi si anali/za il voto aH'OiNU e non si nascoiidoiio lo preoccupazioni per lo scliicramento autifrancese 

(Dal nostro Inviato speclale) 

FARIGI. 20. — Nel primo 
dei stioi tre discor^i eletto-
rali. pronuncinto «t«isera alia 
TV. De Claulle non ha tenutn 
assolutamente conto ileuli 
avvenimenti che si sono svol-
ti la M'ttimnna scorsn in Al-
Keria. K' il suo pioco: nella 
as?en7a di qualsiasi alterna-
tiva di poteri. De Gaulle trae 
dalle contraddi?ioni. anche 

saia la solenne riprova d i e 
la Franria prende la deolsio-
ne di eonseutirvi. < Quando 
sara vonuta la pace. Je po-
pola?ioni algeritie potranno 
decidere da sc del loro de-
stino. sceglierlo su basi rea-
li. a meno che non secuano 
ciecamente persone che !e 
trascinerebbero verso un 
•-•aos dispernto... ». 

Una volta dato qucsto Rlu-
dizio — il solito — sui diri 

sanBiiinoso. della sua |H>litu-a.lI,enU | l e U n r e s | s l e n ? n n i a e -
Uli elementi capaoi di mustl-. r i n n p e r , q u n l l , p f o U e n u | . 
(Icare la sua pre^en/a inso- s u i m a n e hanno mnnifost.ito 
^tituibile alia ^uiila della 
Franria; dunque, una raqio 

nei giorni scorsi. De Gaulle 
on detto che la realta di fon-

ne per rattor7arsi, nonostanteldo su cui pll nlgerini do-
vranno decidere e 1'esipen/a 
di una romunitn <li orinine 
europea. accanto al fntto che 
I'Algerla di domani ha bjso-
uno deH'aiuto franrese Dun-
ciue. « tutto comanda clie la 
Algeria di domani sia asso-
ciata alia Francia ». 

Sara qtiind) per preparare 
questo domani. ha detto nn-
rora De Gaulle, se in virtu 
del referendum. «;e la rlspo-
sta sara positiva. verranno 
organiz/atl poteri pubblici 

1'evidente « impasse > in cm 
si trovano i suoi progetti. 
Sen/.a mutarli di un,\ virgo-
la. De Gaulle ha tenuto un 
di^corsetto che ub.ulisce hi 
pruspettivn deM.i crea/ ione 
di un potere prowisor io in 
Algeria, per a v v a i e il pro
blemn a una solu/ ionc favo-
ievole alia Francia. 

11 testo deU'allncuzione si 
puo linssiidiere in poche i i -
ghe: l'Algeria sai.'i algerina. 
\l referendum dell'8 geumiio 

a lgenni Ha poj npetuto lo 
schema dei suoi progetti per 
esecutivi ed assemblee, de
cent iali/ /a/. ioni e sudilivlslo-
ni etnicche; in una parola, 
tutto clo che puo solo ritar-
dare I'oia della pace e inipe-
dire una vera autodecisione 
ilgerina. 

Nel giorni scorsi si era dif
fusa la voce che De Gaulle 
avrebbe avnnzato nuove pro-
poste per rondere possibili 
trattative a breve scaden/a 
eol GPHA. In questo primo 
discorso. non ne ha detto nul
la: ha soltanto ripetut.i la 
sua tesi per cui. prima di 
arrivare alle trattative per 
l'arniisti?io. il FLN dovreb-
be cessare i combattimenti 
Su queste basi, De Gaulle 
hn concluso chiedendo un 
« si > massicclo al referen
dum. 

I-a stampa govern.it ivn 
piu seria e gH ambionti po-
litici piu lesponsabili mnnl-
festano preoccupazione per 
il risultato del dibattito 
sui l'Algeria nlFAs-ieniblea 
generale dell'ONU. dove ieri 
sera e mancato un solo voto 

perch6 venisse approv.ita In 
raccomandn/ione per il con
t r o l s dell'ONU sui futuro 
lefcrendum dell'autodeci^io-
ne algerina. Questo voto 
verteva sulla mozione afro-
asiatica, re,sa meno Jmpera-
tiva da un emendamento di 
Cipro. 

L'aspetto pid importante 
della votazione di stanotte 
6 per6 la divlsione che si e 
manlfestata nel gruppo dei 
paesi africani usciti dal do -
minio coloniale franrese 
Ksso dimostra che, nono-
stante I persistenti legami 
con Parigi, alcuni stati non 
hanno voluto m o s t r a r s i 
troppo scopertamente servi-
li verso gli tnteiessi franco-
si. in un affare cosl impor
tante per il movlmento afri-
cano. Le Afonde comincia 
con 1'osservare che « la 
Francia si e trovata flno al 
termine della discussione 
nella posizione deU'accusa-
to e che solo I paesi della 
comunita hanno preso le sue 
difese >. Ma anche questi 
« hanno alTrontato l'lilUmo 
scrutinio in onl ine sparso. 

L'annuncio ufficiale sa ra d a t o t r a qualche giorno 

WASHINGTON — | meniliri ilel iiuuio Kinrrno anirrlcano d.'l prcsldt'iil*' John Krnnrily <nl 
control. Sono: MoNamnra dllffsa). Kusk (r^tfrl). Dillon (tesoro). I'dull (Intcrnl). itnbrrt 
Kennedy (fratello del Presidente: procurators cenerale. piii n meno e(|iil\ alente a mlnlttro 
della Rlustlzla). Hodges (rnmmerilo). Freeman (acrlcolt lira). (ioldliere (lavoro). Kibleoff 

(sanltii) e Hay (poste) 

quella di inviare un treno 
blindato a Bcrlino < per for-
zure il blocco sovietico ». 
Tra i suoi scrttti, dip i cir-
coli politici americani so
no andati a cercare in que-
sti piorni, fipitrti tin nrtici>-
lo apparso nello scono apri-
le in un settimanale pn l i -
tico, nel quale si manifesto 
una certa diffidenza nei 
confront! degli incontri cl 
vertice come strumpttto di 
coopcrazione internazionale. 

Al Tesoro Kennedy ha 
chiamato una figura ben no-
ta come Dillon, nthialc rire 
segretario di Stato per gli 
ffari economici ed esponen-

te del mondo bancario. te-
nace oppositore della coo
pcrazione cconomica con il 
mondo socialista. mentre 
ministro della Difcsa e sta
to nominate- il quaranta-
qunttrennc Rnbert Mc Sa
mara. da circa un mese pre
sidente della Ford. A sot-
tolincare Vimportanza del
la carica affidata a Mc Xn-
mara basta In considera-
zione che. come rilcvn il 
corrispoudente del londine-
se Sundav Times, if Pcnfci-
oono « spende mela del bi-
lancio ameriennn > // nuo
vo presidente. come gin (e-
ce il suo vrcdcccssorc con 
Charles Wilson, dplln Gene
ral Motors , ha affidato que
sto incarica al rappresen-
tante dirptto di nno dpqli 
€ imperi » industriali degli 
Stati Uniti. 

Rimanaono i sctte mini
stri * minori *. tutti dprno-
cratic't. In qucsto campo. In 
nomina r»»ii importnntp *rm-
bra quplla di Robert Krn-
npdu. il trpntncinnuennp 
fralcVo dpi npo-presidente. 
rhp succedprn a Georqr 
Humphrey come a t t o rney 
eenera l <ministro della Giu-
stizia): Kcnnedti jr., nvvo-
cato. i- statn il cnordinalo-
rp dplln camrtaann dpttn-
rnlp dpi irntpllo Stewart 
tldclU mpmbrn ddln Came
ra dpi rapprpepntnntt. qua-
rnnf rnnc . r tlp\VAriz^im p 
In sun ncnina n ministro 

degli interni dovrebbp com-
pensare il vice pre.s'iifVfiic 
Johnson e i gruppt del sud 
della mancata nomina di 
Fulbright Vi sono pot tre 
ex- governntori: Abraham 
Rihicojf. del Connecticut. 
alia Sanita. Orville Free
man, del Minnesota, alia 
Agricoltura, c Luther Hod
ges. del North Carolina, al 
Commercio. Indue I'avvoca-
fo Arthur Goldberg, ex-c-n-
siplierc legale del Sindura-
to dei siderurgici. dirtgera 
il Dipartimento del Lamm 
e Edirnrd Day. o.T-ricc pre

sidente di una grande cam
panula di assicurozioni, ra-
rd segretario alle Paste. 

Questo gruppo d{ « gio-
rrnii > porfn I'etd media del 
governo Kennedy a <iuu-
rantotto anni, contra i cin-
(litantasette del governo Ei-
senljoiver t " j / n dato che, 
tiisitMric con qitetii rieriuim-
ti dallu formazione dei sct
te. dovrebbe confertre al 
Gabinetto del neo-presiden-
te una delle sue p r inr ipdl t 
c«r«/ffrisfic/ie: la manegge-
volezza. 

c. p. 

II governo di Ferhat Abbas decide 
di boicottare il referendum gollista 

Soddisfazione a Tunisi per il voto dell'ONU — Perche gli Slali Uniti hanno 
votato contro gli algerini — La funzione dei paesi della Comunita francese 

(Dal nostro Invlato speclale) 

TUNISI. 20. — II governo 
di Ferhat Abbas ha deciso 
di boicott.ire il lefeiendiim 
dell'H gennaio in Algeria. Lo 
.lniiuncio ufficiale sara dato 
tra (pialche giorno d.i un se
condo appello che Ferhat 
Abbas lancera nl popolo. 

* CJualsiasi cosa dica sta-
seia De Gaulle nel suo di
scorso — mi c st.ito auto'i'-
volmente affermalo - - que
st.! posi/ ione non cambiera 
Ni>i non riconosciamo alcun 
dn itto della Francia a dispor-
rv dell'Algeria o a organiz-
zarvi alcun che.'Se'vota'ssinio 
NO daremmo una cetta va-
bdita al referendum d o che 
mm puo esse re. Inviteremo 
qiiindi gli algerini a rifiutare 
il loro voto. Sappiamo che i 
fraiicesi cercheranno di con-
durli alle iirnr con la for/a. 

Aii'A&semblea genera le 

Respinto all'ONU il progetto 
degli af roasiatici per il Congo 
UMJS.S. e India denunciano la faziosita di Ilammarskjocld 

NEW YOKK. 20. — I /As 
semHc.'i dell'ONU ha votato 
oggi sui Congo c. come gia 
aveva fatto il Consigho di 
sicurtvza. non e riusciia nd 
adottare alcuna decismne va-
lida. I-a mozione afro-asiati-
ca che chiedeva il npristinn 
del governo Lunuimba e la 
liquida7ione di Mobutu e 
delle sue bande. e stata re-
spinta dagh occulentali con 
42 «nm contro 28 «si» Gli 
Gli astenuti s«>no stati venti-
sctte I .a mozione occidental*-. 
pnva di qualsiasi contenuto 
pratico. ha avutn 43 <si» e 22 
m o i . mentre 33 paesi si sono 
•islenuti. e non v qmndi pas-
sata nvendo avuto una mag-
gioranza infenore ni dii€-
ter/i. 

Prima del voto avevano 
parlato. tra gli altri. il vice-
ministro degli esteri sovi*»-
tico. Zorin. il quale aveva 
irtfsso in guaidia i delegati 
contro on atteggiamento di 

c comphcita » con I'aggres-
sione unperialista al Congo. 
in qiianto tale atteggiamen-
to « rischia di scatenare. o l l i e 
alia guerra civile un'altra 
specie di guerin >. A sua vol
ta. il detegato indiani*. Kri-
srnn Menon. in un discorso 
durato oltre due ore. aveva 
accusato Hammarkjoeld di 
« fa/.iosita ». n levando che il 
stgr* tnrio dell'ONU si c m 
srhierato a favore di una 
delle tesi. quella occidcntalr 
« come tin ciualsiasi delegato. 
n^umendo particolari posi-
7ion:. d'scut«;ndo e fKdcmiz-
zamlo > Menon aveva poi af-
fermato che il principalc 
ostarnlo alia normalizzazione 
nel Congo c il col«»nialism«» 
helga. mandante di Mottibu e 
protetto a sua volta dagli 
Stati I'ntti P dalla Gran Bre-
tagna 

In >c;.it.i v >tata n-olta la 

questioue dell' undicesimo 
.seggio del Con.siglio di sicu-
re/za in ballnttaggio tia la 
Liberia e l'lrlanda: il paese 
africano occupcra il seggio 
nel 1061 e l'lrlanda nel '62 K' 
st.ito cosi completato il rin-
novo de: tre membri ti<centi 
per scadttto hiennio O'lt.ilia 
TArgentina e la Tunisia) , al 
termine di una lunga serie di 
vo'.a/ioni, d ie aveva vi^ti 
prima il hallottaggio tra Li
beria e Poitngalln: poi. dopo 
che :1 cap" della tlelega/ione 
port* ghc.se aveva annunciate 
il ritiro della canditlatiira. 
tra Liberia e Irlanda 

II con.siglio di .siciire//a ri-
niiini' pei n o costituiln da: 
L'KSS. CJran Hretagna. St iti 
I'mti. Francia. Cian K.u->cik. 
F-cur,dt>r. ("evlon. Turch:a 
fqtie«t: ultimi tre scadranno 
a fine 1061 >. Cile. Ran v Li
beria. che nel 1962 sara 5o-
-stituita dall'Irlanda 

wmmmim 
ms&®8sa&m?:m 

URSS 

MilioaeiBwo tratttre 
* StaKBgrxfo 

Con nna fr>K»*» rrrirrn>nia 
I* ma<^irantr drlla F»bbrir* 
di iratiori di Sial incrjdt hjn-
nn v i l i iu io TuMriia del niilin-
nr«imo iraiiurr HjlU - J I J di 
mnnujtgiii. !.«•<• e siaio donalo 
al migliore folrn* del ili»ir«l-
to. 

UNGHERIA 

Amneataao 
i coBtasii pop«Iari 

/ ronuimi popotan in Un-
ehrrin «mn numrnlnti Att 2tr"<-
nrfli ultimt tre annt l.n ha 
annnnt inti' 1/ primn wfrrlartn 
a>/ P()>1 . lino* h mlar. net 
r»r*n drl difmltito ttirAnrm-
hlrn nazmnnlr unghrrc\e uil-
la iiliinzi<>nr agnroln hfh ha 
nlcmln che le condiztnni la-
toretoli per lo trihtppn Hrl-
rngricnltura sono tSale tra Cnl-
tro create dal bit on andamento 
della produxione induttriale, 
che secondo il progetto origi-

nnle del piano triennale avreh-
f>r dot mo eumenlnre ogm nn-
nn di cirrn il t>-~r~i mrnire 
r inrrfmrntn -inniio ha rag-
tmntn in rrnllh rihl3r.'c 

POLONIA 

Congreiso del 
Partito dcmocraHco 

II Ccimiuin rrniralr drl Par-
tiln drmi>rrJliro poljrro ha 
ili-ri-i, di rnnt'irarr il -rl l imo 
(.«,n«r»->-«» drl Pani io nri sinr-
ni *>.« frMirain l'»h| Olirr al 
rapporirt politico di auiti ia 
vrrra prr*rniaia r di»ru*.«a una 
relatione -ui enrnpiti del | \ i r . 
tito demorraiiro in menici al
io *\iluppo rninr>niiro. .onafr 
r riillnrtlr ilrl pjr»e ne«li an
ni |'»M.*>> \ etranno innnr 
r»aminaTe a If line' (jtie^iiom or-
t a n i i / a l n e e •taiularie. 

URSS 

Pieai aatoaiaxjoac 
•elk fabbriefce d'erologi 
L'Unione Sorielicn ha note-

tolmente tuperato tutti gli ml-

tri parti drl mondo per it li-
irlht Hi auturnazionr nrltin-
dintria drgli orologi Lo ha 
dirhinraio alia • Tat* » un rap-
prrxrntnnlr tlrl Comitaln %ta-
tide prr ranlnmattnne e la 
mrrcnmzznzinne Inche It T 
fThipp* drlla • Ingrnnl • hri-
Innntrn. che ha it*itnto rrcen-
trmrnlr durrxe Inhhrirhe rli 
orntngi nrtrUR****. «i e con-
grnlulntn ran gli ingegnrri to-
tirlici per la pcrlczinne degli 
impiinti automatic! enn rui %i 
effrltna il mnntaggio drgli 
orotnei l.'tiRs** etporta at-
tnalmentr i wot orologi in 
fX pncn di ngni contmrnle 

VIET NAM 

Facolta di nedkina 
ad Haiphoag 

Pr**««.-» l'CI«prdaIe rli flat-
prions, rhe r dimto da me-
Hiei rero«li»varehi, »i e «\olla 
nna ronf^rrnaa »rirmifira rli 
medirina a cui hanno parte-
ripaio alrune eentinaia di me-
diri e studin^i ginnti da oirni 
parte della Repubblira demo-
cratica rieUiamita. Sono stati 

Ira Taltro e«aminati i |n«in-
gliieri risiiliati ollennli allra-
\rr*n la rnllahnrazione tra i 
mediri rero»Iorarrhi e i f io-
\ j n i «Iudio»i r sprriali»ti »irt. 
njmili II Miniilero della Sa-
niia vietnamila ha deri«o di 
i«tiluirr una Farnlta di medi-
rina pre«»«' ('(Nprdale rero. 
«lo\arro d, Haiphong. 

POLONIA 

CoBgreato 
di fisialofia 

Con la patteripanone di 300 
wienziati polacihi e di alcuni 
ttliutri oxpiti ttranirri «l e 
ntnllo a Pnznnn il C.ongrcK\n 
nasionale di Fininlngia. Han
no tra raltro dettatn r/n l ivn 
inlrrrxxe le relazioni vdle piii 
recrnti ricrrche neiirnfiiinlo-
girhe condolle in Pnlonta e 
Mille mnxegueme delle rndin-
xinni per ForganiMmo umano 
F.tittono attualmenie in tutto 
il paese 30 centri ttientiftci 
per le ricerche fitiolngiche 
preao I quali lavorano ccn. 
linaitt di acitmiati 

come hanno gia fatto. ma non 
per questo cambiera la situa-
zione >. 

La posi/ione e netta e. non 
a caso. mi vieiie minunciata 
oggi dopo il voto dell'ONU 
che ha visto .̂ 2 paesi schie-
rar.si dalla parte dell'Algeria. 
II voto dell'ONll per gli al
gerini e ia — come avevamo 
detto in preceden/a — il 
IIUV/II ili contare i loro aini-
ci e 1 loro nemici. Li hanno 
1 ontati e ne sono soddisfalti. 
D'altro canto essi non si 
aspettavano cl i vincere in 
i|iiesta sede. Non si aspetta-
vi^ny jieniineno^di arrivare. 
come sono • giuntl. all'orlo 
della vittoria: ai due ter/i 
meno tin voto 

L'opposi/iono occidentale 
e ia scontata. Ferhat Abbas 
ha troppc volte denuiiciato 
l'allean/a atlantica come ne-
nuca in gueria contro l'Alge
ria perche occorra ripetere 
il concetto V'e stata tuttavia 
una stcnificativa differenza: 
gli Stati Uniti si sono aste
nuti 1'anno scoiso sull'Alge-
ria. mentre ieri hanno votato 
contro. Perche? La tesi che 
:ni victic esposta da uno dei 
piu briUauti diplotuatici al
gerini. autore di un libro 
sulla guerra. ben conosciu-
to anche in Italia, e la se-
guente: oggi gli Stati Uni'i 
hanno il Sopravvento sulla 
Francia in Africa: essi la 
so.stituiscoiio in .si»no alia 
stesca Cornmnmillft; e so.10 
(pnndi i-onvmti rhe De Gaul
le regoli-r.i il problema al-
gerino mm contro gli ame
ricani ma per loro 

De Gaulle, cioe. che instal-
la in Algeria una * ter/a 
for?.1 » di borghesia indigena 
sui tipo «li (piella che regiie 
pli onici stati africani rosid-
dett- mdipendenti iK-U'ex ini-
per<> francese fa — volonte 
o noJmte — il gioco amcri-
cano v dtiindi va ap|>oggi.ito 
fill Stati Cniti — e in parti-
i r l . ' w il nuovo nresitlente 
Kennedv — sarebbero rnii-
vinti che con Do Gaulle 
trionfi »|iiel. neorolonialismo 
di cui essi sono i piotagoni-
sii Ci<> si a c ompagnerebbe 
alia erande offensiva ameri-
cana in attr. m tutto il con-i 
'im-n'r africano: nel Congo 
n i n t ' - Lumumba, tra gli Sta
ir della Coniniunntite, econo-
riu.-amente sempre piu <Ii-
p»-nil."nle dal rapitale ameri-
rano in (-innea dove un nurv 
vo attentate (ispirato dagli 
ameri".ini) r* stato fatto con
tro S<ku Ture. c infine in 
Algeii. i dove nit americani 
n t e n o n o di potere avere 
una grossa parte nello sfrtit-
tamento del jietrolin c so-
prattutto nella costrti/ione di 
una e c n o m i a fortemente le 
gato ai loro interessi. 

F'* (piesta una teoria che 
apiwre assai suggestiva e che 
indubbiamente ripoiwi su tin 
fatto cancreto c reale: I'of-j 
fensiva del ncocolonialismo, 
i-mericano in Africa gia da 
tini |)o ;n atto La conseguen-
/a visibile e un raggruppa-
mento delle forze opposte: le 
px-colonir* francesi da un la-
to «• gli Stati effett ivamente 
indipen.'enti dall'altro Si an-
nuncia mfatti che il Ghana. 
la Cui^f-a e il Mali tendono 
i d un'unione sempre piii 
«tretta su! terren<» politico. 
ec'»nomiro sociale e proba-
bilmontr militare. I diricenti 
f!**i tre paesi si ritroveranno 
venerdi prossimo a Conakri 
nor lracciare le linee della 
loro azione comune. Contem-
ry>rancamente si e rafforza-
ta. e se ne sono viste le con-
«:egupnze. l'unita tra Algeria. 
M a n v r o e Tunisia: I due Sta
ti smici del Ma/jreb hanno 
sostenuto la causa algerina 
all'ONl' e, si pu6 ben dire, 

sen/a preoccuparsi di dispia-
• ere all'Occideiite. 

Le lonseguen /e di questi 
fatti per l'Algeria sono du-
plici: I) «lu un Into la getie-
1 ica solidarieta africatia si 
scioglie. le colonic ex-franco-
si — ronostanti* le affeima-
/.ioni verbali di aniicizi.i — 
si Mino poste contro gli al-
uerini In conipeiiso. la so-
lulaiu'ta dei popoli africani 
e i.siatu i che si sono schio-
rati con 1'Alyeria e netta e 
\ ;i al dila delle buoue parole 
e ilelle uio/ioui generiche; 
2) il ripi-e.ainento <lelle ex-
colonie fruicesi diniostia 11I-
1'Algoria che una tnez/a in-
penden/a e in realta una 
mancata indipendenza: cirt 
ch«' spinge gli algerini a 
nafformair il rifiuto di qual
siasi coinproinesso 

Qualsiasi cosa dica stasera 
Do Gaulle la posi/10110 del 
governo .ilgerino restn qiiin
di fo:mn su cpiesti punti fon-
damentali: 1) nessuna spar-
ti/ioiie delVAlgcria: 2) nes
sun comproniesso tipo Corea 
o Vietnam: 3) nessuna trat-
tativa con la Francia se non 

bilateralo o sulla base di pii-
t ita. 

Qucst'ultiiuo 6 il punto di 
fondo; o voce comune che De 
Gaulle stiu per rilanciaro una 
possibility di trattativa dopo 
il rofeieiidum. e facendo in-
terveniiv 1 onie tor/o inter-
locutore quel fantomatico 
1 esecutivi* algerino » che do
vrebbe uscirne o cjualcho al-
tro gruppo simile: gli < elet-
ti s L-he lappre.sentano oggi 
I'Algeiia al parlamento fran-
ci'Se o ;:l:io. 

(Jli algerini rigettano decl-
sar.K'nte simile possibiltta c 

- dopo il plcbiscito popolare 
di Algeri per il Fronle di li-
bo'aziono nazionalo — non 
sono certo disposti ad accet-
taro »»g î ouel lo cho rifiu-
tarono a Melun qunndn ernno 
piu tloboli militarmeiite e in-
torna/ion.-ltuofite. 

F.' ipumit tlifficile vedere 
oggi una concreta possibilita 
di tritt.-.tivfl fra il FLN e la 
Francia. ;• mono cho. come 
mi e st.ito detto e come al>-
biamo gia scritto. questa non 
rambl pi I'tlca. 

Rt'BKNS TEDKSCHI 

dnndo cosl tin esempio di 
confusione, tanto piii rloplo-
revole in quanto — poche 
ore prima — il comunieato 
della conferenza di Brazza
ville aveva sottolineato la 
volonta del loro governo di 
sviluppare l'unita d'azione 
in tutti i campi >. 

Facendo il conto di quell! 
che hanno votato contro la 
Francia nello scrutinio su l 
la mozione afro-asiatica 
emendata da Cipro (quel la 
che non e stata approvnta 
oer un solo voto) . negh a m 
bient! del Quai d'Or.*ay si 
constata con amaivzza che 
tutti i paesi scan linavi e 
molti paesi neutrali o a l lea-
ti. come l'lrlanda. l i Tur-
chia. I'Atistria. l'Fran. la 
Cambogia. i| Messico, si s o 
no schierati in sen so aut i 
francese. Hanno votato a fa
vore gli Stati I'mti, oh>> o e -
riS si sono astenuti — insie-
me con tutti i paesi del la 
NATO — all'ultima •.•.;'azio-
ne, quella che ha dato la 
maggioranza di tre ter/t a l 
ia mozione afro-.isia'ica, 
amputata, questa volta. del 
paragrafo sui controllo d e l 
l'ONU al referendum s u l -
1'autodecisione. E* a que.sta 
votazione che hanno votato 
contro la Francia anclie tre 
stati della comunita: la Re-
pubblica centro-africana, il 
Congo e il Dahomey. 

Ln Francia puo d^re di 
essersela cavata per il rotto 
della cuffla. La prima m o 
zione afro-asiatica (con lo 
emendamento cipriota) fe 
stata respinta solo grazie 
all'appoggio dei paesi afr i 
cani provenlenti dalla c o 
munita e rimasti pratica-
mente sotto il controllo d e l -
I'imperialismo f r a n c e s e . 
Houphouet-Boigny e gli al
tri leaders che avevano pro-
messo dl proteggere la rit i-
rata gollista hanno mante -
ntito I'lnipegno. Cosl facen
do. pero, hanno pagato un 
duro scotto: quello di appa-
rire come agenti del l ' impe-
rialismo in un continente 
che ribolle di movimenti 
anticolonialisti. 

Negll ambient! governa-
tivi francesi non ci si n a -
sconde. dunque. che ana s i 
mile condntta non potr.i d u 
ra re per un tempo indeter
m i n a t e II rischio. per Hou
phouet-Boigny e i suoi ami -
ci. e di isolarsi dal resto d e l -
I'Africa, come ausi l i i t i del 
colonialismo. L'atteggiamen-
to tenuto questa volta a l -
l*ONU b una cambiale a bre 
ve sendenza* o De Gaulle la 
pflK" dando raglone al c o n 
tenuto dl una mozione che 
quel paesi avevano tcntato 
invano di far approvare 
(per trattative • immediate 
Ira Parigi e ttttte |e .»orrenti 
nazionaliste algertne) o p p u -
re la prossima volta nnche 
quest! stati dovranno \ o l -
tare le spalle alia Frpncia. 

SAVERIO Tt 'TINO 

Proposto un incontro di tu t te le centra l i 

Invito della F.S.M. ai sindacati 
per la solidarieta con l'Algeria 
Risoluzione 
dell'ANPI 
La Giunta esccut iva nazlo-

nale del l 'ANPI lia approva-
to la se^uentc nso l iu ione : 

• II rerenlr vlaxicln dl l ie 
Gaulle In Algeria ha chla-
ramrntr dlm»«tratn in mo-
dn quanto m i l traf lro. la 
mwolnta nrrp^slta dl un mr-
rordn tra II K.I..N. e la 
t'rtnriA. 

• Da troppl annl la popo-
l. i i ione alcerlna paca la 
KiiMta aspiratlnne all' lndl-
pendenra eon nn enntlnuo 
marllrulnKlo culmlnato , in 
r|ue«t| uli lml Klornl. in un 
xetn e prnprio m t i i i r r o can-
«ato dalle prnvneazlnnl fa-
«rl«tr rd attuatn dalle f n n e 
arniale del ( n t r r n n fran-
rr«e. 

• l /nplnlone pnhblira mnn. 
dlalr dn ie t t e piu volte Innr-
rldlre. come al tempi del le 
Infauste gesta delle AS tede-
«ehe. dlnantl al ia denanrla 
del le harhare tnrtare Imple-
fa te dal "paras" a danno 
drlla popolai lnne locale. 

«Ttttto qaento aerade In 
on'epora nella qoale II co
lonialismo e eondannalo 
dalla eose len ia c iv i le dl tut
to II mondo ed c fata lment-
dest inalo a sparlre come so 
lut inne dl prohlemi erono-
mlcl decl l stal l pi 11 procre-
dill . 

• II pcrpctoarsl della tra-
cedla alxcrlna non solo e 
crave Inglast l t la verso nn 
popolo rhe rlvendlra la pro
pria Indlpendema. ma porta 
con se il perlcnln dl aprlre 
in Franela la strada a trUtt 
a v v e n l a r e fasclstlrhr che 
avrebhero necat lve rlpcr-
cusslonl sal rcsto d e l l F u r o -
pa con grand? pregiadit io 
alia Tare ed alia amirl t ia 
tra I popoli quail la Rcsl-
stenta aveva rUiahll l le 

• I . 'Assoclatlone nai lnnale 
partlglanl d l t a l l a rlvolge 
commossa II penslero al 
massarratl dagll nltlml U u -
torl del colonial ismo e 'nvla 
II proprlo fraterno sa la lo al 
combattentl del F.I..N. ed 
al ia papulat ion* etio lo so-
st leno nel la ana dara lot-
ta dl Llberai lone •. 

Al convegno dovrebbero partecipare FSM, CISL, Sin

dacati cristiani, CGT, CFTC, F 0 e la central* algerins 

(Da| nostro corrlspondente) 

PRAGA. 20 — Con un 
appello lanciato a tutte le 
canfederazioni tntcrnicionriti 
rfei lavoratori, la Federazto-
ne Stndacale Mondtnle ha 
proposto la convoeazione di 
un incontro sindncnlc al 
vertice per orgnnizzare la 
solidarieta mondialc col po
polo uluonno. 

La Fedcrazionc Stndacale 
Mondialc ha in particolare 
proposto che la conferenza 
abbia luogo in un papse neu-
trule e che alia steitn parte-
ciptno, oltre at rapnresen-
lanti della F.S.M . que'.ll del
la CISL internaztnrjnlc e 
rappresentanti della Inter
nazionale dei sindacati crl-
sttani. ddla L'mnne Genera
le dei lavoratori algerini c 
riclle tre organizzazi^mi sin. 
dacali nazionah di Francia 
iCGT. CFTC. e F O). 

* La conferenza Interna
zionale, dice I'appelto della 
FSM, potrebbe avere come 
olnettivo I'esame di nn'ozio-
ne comune di solidarieta det 
lavoratori e dei sindacati di 
tutti i paesi verso il popolo 
algerino, per chtcdere la fi
ne dei massacri e de l le ese-
cuzioni capitali e I'nppUca-
ziane immediata e garanttta 
del diritto del popolo a lae-
rtno all'autodeterntinazione 
e alia indipendenza *. 

L'appello delta FSM. do
po aver affermato che le re
cent! lotte di massa hanno 
creato in Algeria una situa-
zione quatt(attramen;r nuo-
t'O. sostiene I'assoluta neces-
sitd che i sindacati orqaniz-
zino su scala internaziona
le e col piu largo schlrra-
mento dl forze e dl mezzi. 
I'aiuto. la solidarieta: e la 
assistenza alle popoliuimii 
algerine. La proposta di in
contro, formulata dalla 
FSM, non doprebbe tssere 
lasciata cadere dalle altre 
centrali sindacaU intemm-
zionali. L'Unione dei lavo

ratori algerini e del resto 
aderente alia CISL ma i 
suoi reiterati e prcssanti 
appel l i alia solidariptn sono 
tfflff sempre tndirrrrati ed 
nccoltl dalla FSM. Xon do
vrebbe vsscre pertanto fa
cile at dirigenti tnfernario-
nali della CISL ignorare 
I'odiprno appello un'taria 
della FSM 

FRANCO BERTONE 
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AVVISI ECONOMICI 
7> OCrASIOM I- 50 
BKACCIAI.I COLLANE e c c 
oro dtctottokaratt LIBESEI-
( I M I i r . K A M l l l i . Orologi oro 
clngucmlla - mctallo duemda -
OREFICERIA SCIIIWUNE Se
de unica MONTF.BE1.I.O. $9 
H 80 3701 
KANAK- K%NAK- v:a Paolo 
Emilirt. 22 <anjt Starda» Acqut-
*tsndo televisori 23" di gran 
lusso d: ol'.imp m.irct:p roniple-
ti di secondo programma. r i « . 
verete omaRijio una cucina 
irr.cric.ina complcta oppure un 
frifjonfero oin p**da!̂  noviti 
1961. oppure una ciu-!r..i a gas 
quattrofuochi. lucid.itrice ed 
a*pirapolvcre oppure a vostra 
scelta lo sconto del 30". Of-
fnanio un vast:5*.mo assorti-
mento di articoli Radio-TV fri-
conferi. lavatnci, cuc:ne ed 
altri apparecchi clettrodeme-
sttci. Si praticano lunghe ra-
tdtzazioni. 

II) LE7IONI rOM.EOI U S« 

HTENOOAmiOGRAFIA — 
Stenografia . Dattilografia an
che con maccrnne elettrfche 
- Olivetti • . 1000 mensili San. 
cennaro al Vomero 20 Napoll. 

I l l M F D M ' I W t r . l F M I. M 
C A SPK.l l%l |>TA veoeree. 
pelle dutuniiom scsjuali Dott. 
- MAGIIETTA . Via Onuolo 
l» FIREM7.F - Tel W8 971 

m RArrn F rtAyyi.iTi L. M 
»•• aa«. VENtMAMO tende an-
timosche. forte utile, cereanst 
rappresentanti InduMila Lavo-
razlone Materfe Pla«tlebsx Via 
O. Comes 20 MONOPOUL 
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