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Mercenari USA anti-Castro 

MIAMI — Cinque suldatl amerleanl appartenrntl alle bande dl Rolando Mansferrer. che ha 
dlrhlarato dl voler organtzzare unn sbareo a Cuba per tracclare Fidel Castro. Manvferrer 
era. al tempo dl Batista, II comandante dl una specie dl leglone stranlcra a disposition* del 
dlttatore (Tolofoto1 

Un comunicato del GPRA 

II retroscena del referendum dell'8 gennaio 

De Gaulle nega la liberta all' Algeria 
per non perdere il petrolio del Sahara 

Tutti i piu stretti collaboratori del generate sono direttamente interessati alio sfruttamento di quella ricehezza 

U referendum ostacoia 
la pace in Algeria 

Permane tesa la situazione a Orano dopo gli 
incidenti di lunedi — Un'intervista di Belkacem 

ALGERI, 27. — Ad Orano 
la situazione e sempre mot
to tesa dopo le munifestu-
ziom organizzate ten dalle 
popolazioni arabc delta cil-
fd. Vtuissirrin e tuttora I'agi-
tazione net quartiere musul-
mano di < Cite Petit > situa-
to alle porte di Orano sulla 
strada di Tlemcen. ove ieri 
rioffe si sono avnti durissimi 
scontri tra dimostranti e re-
parti di CRS e di paracudu-
tisti chiamati in rinforzo e 
contro i qunli gli algerini 
hanno lanciato pielre e bot-
tiglie. Numerose pattnglie 
sorvegliann tc strade e il co-
prifnoro e stato anticipato 
di due ore. L'autorita tia pu
re precisato che suno prai-
biti tutti gli assembramenti 
in pubblieo di piu di died 
persone. Una degli europei 
ferito icri a calpi di accetta 
e deceduto questa rnattina 
in osnedale cio vlie porta a 
tre it nutnero dei francesi 
uccisi a Orano fra ieri e oggi. 

Nessttn comunicato e stato 
pubblicnto sinora sul nutne
ro dei musulmani arrestati 
dalla polizia ma sembra che 
essi siano nnmcrnsi. E' statn 
soltanto annunciato I'arresto 
di un algerino armato di ac
cetta. 

E' comineiato un vera e 
propria esado di europei: 
cento europei. sui mille cite 
vivana in prossimita del 
quartiere arabo ai marqini 
delta c'tttn. hanno cliiesto di 
esxere evacunti. 

Intanto il governa prov-
visorio algerino ha emesso 
una dichiarazione sul vrns-
sima referendum qollitta 
« Non vi e — dice it comu
nicato — una via interme
dia tra il praseauimenta ,lel-
la ptierra in Alneria e il nr-
aoziato can il GPRA su unn 
base di equaglianza ». < 11 re
ferendum — praseaue il dn-
cumentn — costituisce tin 
nuovo ostacoia sulla via del-
la soluzione pacifica del enn-
flitto franca-alaerino » ll co
municato conclude: « E' nana 
credere che dapn sett" anni 
di Intta. if pnaalo alnerinn 
lasccra al ponolo francese la 
cura di dec'tdere la snrtc de
gli nlnerini ». 

// ministra dealt Esteri del 
poverno provvisaria alaernio. 
Belckacem Krim. hn dichin-
rata a sua voltn che il no-
polo e il governo d'Alpcrin 
ripanqono arandi tpcranzc 
nella prossimn eonferenza al 
verticc « niricana * che si riu-
nird a Rabat il 3 gennaio 

Belckacem Krim ha anche 
dichiarata che I'escrcita di 
Uberazionc algerino rapgiun-
gerd presto il livcllo d» « ogn: 
altro esercito moderno in dit
to di armi. nrqaiuzzazinne. 
personate ». 

c // papain aiacrina e il 
sun esercita nazxanale non ,c» 
stanno hattendn so'<> contro 
la Franco, ma cantrn iutte 
U- potenzc della SATO, in 
quanta gl\ impcr:alisti aeci-
dentali — e in particolart 
gli americani — stanno can-
ducendo la guerra contro il 
papolo algerino sotto il na
me della Francia La Franca 
e sola un pararento d'etro 
il quale si nascande Vimoe-
rialismo accidentale con tut
ti i suci orrari e i suni rr'-
mini *. 

II ministra ha pni naaiwiin 
che vt sono due mndi di n-
salvere it prablema alaerum 
< O attrarersa la auerrn. e 
:n questa caso I'esemla di 

hheraziane e prertarnta a nr"-
scguire n<*r qne*1n *trndn (5-
no alia fine, a attrarersa >ie-
goziati su piede di eaun-
plianza tra il aarerna irnn-
cese e il aarema alaer'na 
che e il sola mrmresenrnnte 
del papala d'Alaeria » Von 
sard il pO'Crio nlnerino a 
chiedrrc din Fmnca di '«»-
Z'nre i rrar>"f>'' mn r'*^ la
sccra alia Francia V* ini?Jn-
lira d' inrne riche<jn. tr la 
de*;dcra * 

Eali ha aaaiunla che ;I no-
ffrno olaenna nnn nrcettc-
TA di dismtere Cnvdiziani e 
aaranzie a mrna che che le 
Francia nan ricanasca innan-
zitutta di neaaziare con il 
gorerna algerino su basi di 
egnaglianza. « Se la Francia 

accetta questo principio — 
»o egli concliiso — allora po-
tremo decidere di carmine 
aceordo ui mento alia toca-
Utd degli incontrt. tenendo 
presente Vespcnenza pas-
suta ». 

Attacco 
del capo di S. M. 

dell'esercito francese 
alia politico di 

De Gaulle 
PARIGI, 27. — Un violcnto 

at tacco contro la politico al-
gcrina di De Gaulle e stato 
pubblicato siill ' . Aurore . dal 
capo di Stnto nwiRiiiore del-
r»¥<Ti\to. m-n Andre Zeller. 
R.a v:c e 1'iipo di Stulo m-'KH o-
ri> del nidrt'Si':allo Ju.n. durante 
la catnjiaKiia d'ltal.a: pot ca
po d. St.itO UlaRK'Tf 

Il conorale. d. cn : rrano R <̂  
note i<» .dee a favorc dt'll*- Al-
Ker:a francesr- . so5tH»np npllo 
articolo chP nc.vnna altra .<o-
luz one «* po.ss b.le KRII affer-
nia cht* - l;i pace francesc i' at-
tuab.le percbo il tuutro cserci 
to. I nostr. pottT! pubblici p la 
nostra popolaz one d"AlRpr:a nt-
hanno R:.JI dato la prova ••. Al 
con t ra ro . - I'AiRer.a aleer:nn -
s Rn.flcherPbbe continunre la 
guerra a tempo indeterminato 
Non s. p"6 valuta re il st-xuito 
di cm puo Rodere :1 Reiierale 
Zeiler: •'» un fatto pero che le 
sue idot' sono larRampnte con-
d.v.so nr; ranshi dell'esorciTo 
E' pcrc-.i'i chp ni*Rl- Bmb'pnt1 

pol:t:c. par Rini 5: attendono 
con mteressp le reazioni del 
capo dello Stnto. 

Secondo alcune font:, il Con. 
>:Rl.o dei M n.-stri. ruin.ti)M 
una: all'Khseo .<otto Id prcii-
den/a d: De Gaulje per d.scu
te re in.sure prt'litn nai i .n v.-
sta d«'l referendum, avrebbe 
prcso in consideraroiie. -n (|UP-
sto quadro. un vn>to runaneR-
R.ainento nelle alte car:che nu. 
lnar: Altre in.sure adottat*'. su 
proposta dei tre com.tat; citst,-
tu.t. per stud.are le nforme 
•unniin.jtr.i*..ve. prevedono un 
certo decentramento. accompa. 
Rnato dairattr .buz.one di p:ii 
amp; potcn ad elementi nnisu:-
man 

Nel coiso della campaRna 
elettorale. il coniuniita Wal 
deck Rochet ha pariato .sta^eia 
alia TV ,. ha .nv t ito a votare 
- no •• nel referendum, po.che 
• l'unico niodo d. ragR ungerp 
la pacp e d: re.^pmRPre un p a-
no e una polit ca direttp a pro-
lungare la guerra -

Il segretar.o generaie denio-
er:st ano. Maur.ee S.tnuionet. 
s: e invece d.ch arato a f.tvoie 
del p.ano d. De ("au..e 

Colloquio 
fra Burghiba 

e I'ambasciatore 
deirURSS 

TUNIS! . 27 — II oresiilen-
te tunisino Habib Bur^hibn 
ha inttntteniito ogp\ n ctdlo-
(jiiio per un'oia e mezzo lo 
nmbasci&tore sovietn'o !U«-
l;ev. La Tunisia e IL'RSS. 
come 6 noto. hanno stabilito 
rela/ioni diplomatiche a h-
vello anibasciatonale il 3 del 
magf»io scorso. 

II 
PARIGI. dicembre. — 

11 12 dicembie . all'indo-
niani del le prime m;»;ii-
fe.-ito/ioni di Algeri e Ora
no (erano spuntate dap-
pettutto le bandiere del 
KLN). le a/ioni del pe
trolio sahanano tiba^sa-
iom> alia Hotsa di P.'ri^i. 

Nono.stante !a eonfiisu>-
ne che annobbia la Fran
cia. e chiato as ' ' oeehi cli 
tutti che la pace torne-
ra solo quamio I'Alnetia 
avia I'uuiipeiulen/a. e il 
Rttverno p i o v v i s o n o si bU-
la t iosfet i to ila Tuirsi at! 
A l y e n , cessamlo di e.-^eie 
p i o v v i s o n o 1-* l'opini'iiu' 
anche dei circoli tlinitenti 
piu responsabili del gran
ite capitate fraiuese. ma 
pei Into si tiatta ill t it.ii-
ilnte revt>lu/:i'iie. supiat-
tutto per t iova ie garnn/ie 
piei'iM' d i e il pet ioho non 
saiH na/umaIi / /ato . Poi 
cede:anno su molti pimti 
Ma l'eN^en/ia!e e che la 
nuova Algeria non venga 
alia luce t ioppo brus>'a-
nu-nte. come a Cuba, ne 
attiavei-in una sciinlitta 
militate e ^anguinose uu-
geilte alia Dien lben-fti, 
come nel Vietnam di Ho 
L'hi-min Pei quis te ra-
tiann. ogni lacei . i /ume in 
Algeria e nsentita din de-
tenton ilei pacchetti a/ io-
nari del petrolic salutrin-
no. come un avve i t .men
to di l iagcii ia IM\ na/i.'iie 
a lgenna ind:pendente noi\ 
ha sceltn: nazionnli / /era 
il petrolio. pi-1 tlnan/iute 
la sua cns t i imone econo-
mica 

Schematicamente e gta 
chiaro che un poverno 
frnncese non puo trnttaie 
ct>n s incenta la pace se 
non farendo tacere g'l in
ter es^i tlei gruppi « pe'ro
ller! » e appoggianduM sui 
pattiti dei lavoratort t) ia. 
il potere Rtdli^ta che pro
pone a! paese il refe ien-
tlum non puo esxere di-
spo.^to a questo. Al nrn-
sinio puo ricercare l'ap-
popgio tlella Sl'IO rhe 
rappreseuta tin settoie 
della classe lavoratnce 
cronicarnente legata alia 
borfihesia. 

II potpre pollista e tut-
to intcssiito tli atTari pei 
i quail il petrolio saha-
riano 6 come il sanjjtie Lo 
stesso De Gaulle aveva 
nn fratello. morto 1'anno 
scotso. che era piesi.Iente 
e amministrntore cl; un 
certo numero di societa 
interessatc all 'Afnca e vi
ce direttore della Hanca 
deiri 'nioi i parisienne ( le
gata alia .Soctefe Genera

te de Bi'lpique): una ban-
ca che, fra le grandi. \ ie-
ne al secondo posto. s u -
bito dopo quella de Paris 
et des Paps Bus. nel ca-
pitale della Coirtpnp'iie 
JniMcnisc dt'.« petroU's, 
nella Sooicfe francat<c des 
C(irbnrfl?ifs e in altre di
verse societa create per 
lo sfruttamento del pe-
t io l io sahariano 11 p.la
st ro pnncipale su cur si 
sostiene l'lmpalcatiira ilel-
r i 'n ion pnristeiirie e quel-
lo delle sue pnstzioni nor-
dafricane; con la Compa-
gnie algeriemw du credit 
et de (unique, controlla la 
vita economica dell' Al
geria 

Attraverso - r(/riinii pa-
risivnne. le ramitlca/ioni 
golhste si estendono un 
po" tlappertutto • nell' am-
biente monopolistico tidii-
cese. e tocc.iin» subito 
gruppl flnan/iau assai po-
tenti tie Wenilel e Schnei
der Parallel.unente. M 
nioltiplicano i leg.imi ill 
famiglia: il lutho di De 
Gaulle hn spo.-.ito Hen-
i iet te ile Muntal.unbei t. 
della famiglia de Wen-
del, e la figh.i del gene-
lale si e m.nitala con 
Alain de lioiss:eu, pa rente 
degl! Schneider Tra pa-
rentesi. un rugino dl que
sto Alain. Albeit de Roi--
sieu. presiede l' I'nione 
europea uulu->ti :.ile e li-
n. in/iai ia e ammintstin 
un gran numero ill im-
prese, dalle Forges de 
Crenzat alia West Cana
dian Petroleum 

I'no dei consiglierl IH«I-
nomici che De Gaulle 
nscolta di piu e Rene 
Mayer, rnppre-entante ue-
gli interessi Rotscluld in 
grandi societa chp hanno 
una parte donuu.inte ne-
gli atTari del petrolio sa-
i iai iano e nel comple^sn 
tli itrrintive t lnan/iane e 
tntlustnali franco - tede-
sche chiamato F.urafr;-ui. 
< Tutti ^li uoiniiii tlel re ». 
si pntrebbe d'te. p iu 'ano 
tli petrolio. V.' la grande 
ri-=orsa. su cm I'economia 
francese si e gettnta come 
su un'nncora tli <alvp//n* 
naturale ipiiinli che iutte 
le bnnche vi siano intmi-
M'hiate. Siccome De CJJUI-
le e circondnto da fun/ io -
nari delle grandi banche 
e da persone cli altissiirio 
rango familiare. nella 
scala dell'aristocrazia imi-
nopolista. e anche natu
rale che il suo potere tut-
to. ptiz/l di petrolio. Mi
chel Debre medesimo non 
ha una matrigna che e 
figlia di Sabine de Wen-

del e nipote di Francois 
de Wendel? K Paul De-
louvrier che hn relto per 
due anni la de lega i ione 
generaie ad A l g e n , nun 
ha fatto tutta la sua car-
nera tra le bnnche La-
?ard e Rothschild'' K il 
ininistro delle tinan/e 
l lauingartnei . non ha pre-
so m moglie una Merc er. 
tigha th uno dei m.vn.it i 
francesi del petioln>' Suo 
fratello Richard non ha 
sposnto un" altra Meicier 
per trovarsi alia testa del
le piu potentr societa pe-
trolifere e anche de'.la 
Kra^t•e-.•\fonlc", Si potreb-
be continuaie a lungo, 
con i niembri dello com-
missioni consultive. il o i e -

prendere e ci si lascln 
qualche agente piu o mo
no clandestino. Nella de-
coloniz/azione francese. ci 
sono stnti due soil capo-
saldi forse perduti per 
sempre. la Guinea e il 
Sudan, che atlesso si c h i a - ' 
ma Mali La Costn d'Avo-
rio. il Madagascar, il Se
negal. il Congo francese 
e tutti gli altri Stnti cite 
appar tonevnno alia Fran
cia sono stnti abbn'itlo-
vol iuiune Ma De Gaulle 
tenta e ritentn lo stesso: 
un po* cerca di convin
ce! e i c.ipi tlel KLN a di-
ventare agenti francosi. 
un po' teuta di creare 
nuovi capi in concorren/a 
con quelli del KLN Dopo 

deve essere conservata al
ia Francia 11 motivo prin-
cipale e il petrolio. Seeon-
do I pianl ('Algeria deve 
essere occupatn dnll'eser-
cito francese flnche non 
si sara trovato un gruppo 
di nlgerini che la gover-
nino in maniera da ln-
sciare Intatti I piu impor
tant! interessi della Krin-
cia. L'operazlone d dispe-
lata. percho il co lona l i -
smo non ha lasciato for-
marsi in Algeria una clas
se dirigente locale, e I 
primi che si sono dislinti 
sono oggi I capi della ri-
zione >. Prevedevn che De 
Gaulle non ce I'avrebbe 
fnlta. discard d' F-stning. 
dopo I recenti tumult), hn 

sidente e i ineinbri del 
t'omitato costitu/ionn'e. i 
po>ti - chuive tlel p.i-tito 
golhsta. I'l'NR 

Sono tulte questo b.ni
che e •;•.:£•:".; comitari ui 
all.il i che hntmo IIK-NSD 
inMome 1'idoa della deco-
lon i / /a / iono Si cnpisce 
che De (iaulle puo niano-
vr.ire secondo il suo c-tro 
politico, rna e i m p o s W l e 
che I.i NU.I m.iiiitvtn v">ia 
dal (piadro generaie de
gli inteie.^i che abbi.i.uo 
visto. La deco!oni//.i/:t>no 
e una ritirata strateyita 
Si tn cosa sono IP ritlrnte 
strategichc: si ripiega per 
conservnre le for/e miat-
to. Durante questa fase. 
cl sono posi7ioni che si 
possouo nbhandouare e 
nitre che blsogna tenere. 
Anche quelle che si i.b-
bandonano sono da ri-

I'espeiien/n tlella tragicn 
settimana tlall' l l al 18 tli-
cernbre. non si vede ronie 
poss.i ancot.i sporiire tli 
farce la Kcco pei che i!il 
suo stesso campo si fa-mo 
vivi con piu nudacia uo-
mini che osano contra-
star hi. 

Soustollo, che t- pi onto 
a scommette ie lino all'ul-
timo contesimo sulla M-im-
litta di De Gaulle, non 
par la alia leggera I'er j it'i 
di un anno eia statu mi
nis', ro tli De Gaulle; e 
iKcito tpianilo ha sentito 

'De Gaulle pronunciare la 
paiola < autodetormina-
nati solo apparentemente: 
i « ctnnmnntios > frnn.esi 
sono rimnsti. L'Algeria e 
il caposnldo piu impor-
tante. 

Nella strategia della dc-
coloni /zn/ lono, 1' AJgerin 

dichiarato in pieno con-
sigl lo tlei ininistri (lo ab-
binmo visto nel l 'art icolo 
precoilente): « e ora dl di
re chiaro che la Francia 
non abbandonera ('Alge
ria ». Anche lui ptevede 
che De Gaulle non co In 
Lira 11 genernle ha un 
beU'iruaponirsl: ortnni o 
nssotlato che una « tor/a 
for.»a », In Algeria, non ci 
sara. Hisognera trattaio 
col govorno di Ferlint Ab
bas. il che vuol dire con-
cederc l'indipendenza to-
tale 

II De Gaulle che dipin-
gono i stioi apologetl — 
nuovo uoino della provvi-
denza. al tli sopra tlolle 
parti, caval ie io dcH'idoa-
ie — potrebbe anche ten-
tare un colpo di testa per 
passu re alia posterity. Ma 
i'uomo messo a guidare 1 

destinl della Francia eon 
un' azzeccata operaziont 
dello stato maggiore mo-
nopolistico non vuole ten
ta rlo e anche se lo v o -
lesae non potrebbe sonza 
essere travolto. Le forze 
per travolgerlo non man-
cano, nell" esercito, nella 
poli/ ia, nell'apparato s tn-
tnle. 

II presldente della Re-
pubblica si vnnta di es
sere al corrente dl tu'.ti 1 
complotti che si tramano 
contro di lui: in ottobre 
un gruppo di generali ui 
riuni in un cnstello per 
elaborare una lettera-mn-
nifesto contro la sua po-
litica algcrinn. De Gaul l t 
si compiace dl nverlo s a -
puto ll giorno dopo — pri
ma ancorn che la lettera 
fosse mnndnta in giro per 
raccogliere altre rlrme. 
Ma forse il President'? si 
illude quando pensa che 
lo metteranno sempre al 
corrente. II presidente del 
pndronnto francese Vil-
liers ern probabilmente 
informato prima ancora 
di lui, dl quella riunione 
nl castello, perche 11 cn
stello e suo o dl uno del 
suoi nmici. Dunque e pro-
babile che quelln voltn De 
Gnulle sin stnto informa
to. perch6 cosl si voleva 
che fosse. II giorno In cui 
non si vorrii. non lo s irn. 
Kcco perche e dlfllclle che 
De Gnulle faccla un colpo 
dl testn. contro gli inte
ressi dei < suoi >: i c suoi » 
non esiterebbero n s b a -
raz/nrsi di lui. 

Bisogna dunque cerca re 
altrove per indovinnre i 
nuovi plan! di De Gaulle. 
Se ne ha, non sono certo 
del piani pnzzeschi. come 
quello dl rovescinre le ba
si di classe del suo regi
me. Non pud neanche piu 
temporeggiare molto, per
cho con quello che e <uc-
cesso quest'anno In Africa 
e con le rlpercussioni che 
ci sono state all"ONU. il 
'01 e diventnto I'anno tle-
cisivo, in cui si prolllera 
il successo o la disfatta. 
Abbiamo gla visto qual e 
lo schema genernle della 
decoloni/.zazione flt'.i/.ia, 
in ess a in opera dnU'impe-
rialismo francese in Afri-

• en. Adesso bisognera v e 
de re che cosn puo essere 
un successo, per De Gnul
le. nel quadro strategico 
globale tlel rapporti tra 
1'occidente e l'Africo in 
movimento. Si tratta dl 
npprofondire l'nnalisi de l 
ta decolonizzazione. 

SAVERIO TUTINO 

Con una dichiarazione ufficiale 

Anche la Polonia ha chiesto 
una eonferenza per il Laos 
Donunciiita Vinlnrforonzn ntnrrirami r i prriroli clip ossa comporta per 

la pnrf - Siltfimili JUT il riprislino ild iliritli sorrani tlvl po/ioln taolinno 

VARSAVIA. 27. — In una 
dichiarazione speciale dif
fusa oggi dall'agenzia Pap. 
il governo polacco ha chie
sto che venga convocata 
« senza indugio ». una eonfe
renza analoga a quella di Gi-
nevra sull'Indocina. per esa-
minare la situazione nel 
Laos. 

La dichiarazione rilevn 
che la situazione laotiana 
rappresenta un erave p e n -
colo per la pace del mon.io 
inioro ed aggiunge che e ne-
ce-<arrr» che la conimrs<io-
ne internazioriale tli control-
lo per il Laos — di cui o 
membrn anchp la Polonra — 
riprenda a funzionare 

Nella <l:c!i'ara/one <: Je-
nunc;a la ill-Tita fomitura 
di armi amerrcanp at npTirci 
del governo legale del Laos 
Viene rnoltre rrcordato rhe 
Washington ha rnv.ato an

che personale ameiicj i iu. 
che ha partecipato diretta-
inentf alle opera /mm mili-
tan. Inoltre nel documento 
>i condannano le manovit-
della Settima squadra nava-
le I'SA a! largo dell'lntlo-
crna e it blocco economico 
attuato dalla Th.iilandi.i la 
tpiale si e prostata ad esse
re la base di par ten/a e d. 
rifornimenti deglr aggres
sor i 

« Tutte q u o t e manovre — 
conclude •! tlocurnento — ^o-
nt> cbiaramente una v :oI,uio-
ne della sovranita e dell'm-
tecnta terr . tonale del I aos 
e degl; accord; d; Ginevra » 

A sua vol'a il princiot 
NorotK-ni Sihanuk. Capo i!el-
lo Stato di Canibogia !ia .»:-
ch.arato <»pgi a Phnom Penh 
"he si dovrebbe tenere una 
eonferenza al piu presto pos
s i b l e per ottenere il cess i te 

il fuoco. la fine delle inter-
ferenze straniere. la neutra
lity garantita e la restaura-
zitme del d in t to del popolo 
laotiano di scegliere il go
verno che piu desidera. 

Deltgazione 

cubana a Budapest 

BUDAPF.ST. 27. — Una de-
Icga/ione commercial** cuba
na. guidata dal sottosegi eta 
n n agl» esteri . Lompait . c 
giunta a Budapest — comuni-
ca l a p e n / i a ullii ialf unght r f 
se 11 T l — per (onriiwie cor 
cornpeteit i organi ungherosi 
t ra t ' a t ivc yullapplicazione dpi 
raccordo d. commcrcio v di 
(>agan.cr.ti. concliKo nello 
^c«>r«fi sc t tembre nlPAvana. e 
inoltre sulla concessions di 
un pre.Mito e sulla o l l a b o r a -
zione tt-cnico-scirntifica tra i 
due paesi 

Cadavere sulla f orca 
il nemico del Negus 

Per il nuovo aceordo commercial© 

Si riaprono oggi a Berlino 
i negoziati fra le due Germanie 

Tiillu piii) ef»«*oro oomprnim^so dalla prolo^a «H Ituun r h r siano r i rono-

M'iuti i suoi <i iliritli n su Horliiio — II colloquio Dowling-Pierwikin 

%Ilf)IH ABf.BA — II rorpo dl ( i l rmanr Nrw»>. unn drl c*pl 
drl rolpo dl «tafo ronlro il nrcui prnrola dalla forra inlla 
piarra >|rnrllk nella rapltalr rliopica (Tplt*foto> 

Brevi dal mondo socialista 
POLONIA 

Un tnilione e mezzo 

di abeti Qatalizi 
\cl!+ prim ipoll rillo pnlnc-

ch+ *itnn %lnu irriduti ttllrf 
un milittnr * mrzut di nhrli 
dl \ofo/c / nrpi'zi. pli nppn-
%iti %lnnd% * rhumhi tlrndoll 
hnnnn Irn To/lro irndnln ?*" 
ttinnrllnlf- Hi rondrlint P piii 
di V) ()0n impmnn '•ulnmnliri 
di pirtnlr Inrnpndmr elettriche 
per ndnrnnr? pli nlhrrt. 

URSS 

I I masfior ceilro 

oacologico del mondo 
I I pin trandV criiiro nnrn-

lo*iro dpi mondo. rhr r in 
ro«irntionp nH »obhorfhi di 
ilo«c». o«pirrr» nel \t*>2 il 
ConjtrpMo inirrna/innalr di 
oncologic. I | nuovo Isiiiuio 

a\ r i una «•- lrn»ii»nr di If* r l -
lari e rompn-nilrra i'l • ditiri. 
l l I '^lai/i, ilt-i lalM>rar»ri tli 
r i f i r u ili«pi>rra <li una <rantlr 
-*\* (w-r Ir r«>nfrrrn/< run ITJ-
<ini->inni irlr-vi-i\i' a colori 
I n iiimlrrni — imi, •i<irma di 
« ( lu l i tnmr iirrmi i i r r i allr 
infrriiurrr tli inrno non ««>l-
iar.li> Hi parlarr. dalle lorn 
<alriir. run i pa/iriiii ma an-
rhr «h a-cidiari- la b>rf» rr«pi-
rarionr. I %i«itaion polranno 
parlarr r»n i pa»i«-nii mr-
dunir irlrfoni muniii tli «chrr-
m» lrlr»i»nn. 

V l E T .NAM 

Celebrata la festa 

dcll'eterctto sopolare 
Con una writ rfi tcitote ma-

ni/ettaiioni il popolo tittna-
miia ha celehralo il Xl'l An-
nitennrio del suo F.ttrcito po-
polar: I giornali di Hanoi 

%nlln!ini ano Irn fnllrn il tntlrt 
rhr iliipii .'/> Inlla rillorin%n pt t 
i untfinxlnrr In hlt+rta r I in-
diprndrnza. i %ntdnli HrlTF xtr-
rilit pnpnlnrr linnnn porlffi-
pnln t- par If i ipnno run \lanf i«» 
nlFoprra dt mttruxton* pntifi-
ra F.xxi nmlnriit i < nnlndmi r 
le rotiprrnliir ngriCflr nn la-
l or I del rncftdln. nrlln Inlla 
citntrn tr nihil mm e rnllnho. 
rnnn ami nmrnle nlln hnt'.-iflin 
conlro rannllahetitmo. 

U N G H E R I A 

Riaatti a confreito 

i fk>Taai conaaitti 
Si r «vnlln a R'lilapf*! il 

l : (!ontrr««n drlla Fp«lpra»in-
ne df\ cinvani romun;«ti nn-
ahrrrti. Vi hanno prrso pane 
nlirc 500 delrgati. Nel enrto 
dri dibaiiili ha prr«n pore la 
parnla Jann* Kadar, Prime a«. 
gretario del PUSli , il quale 

J ha trif-*»o in e\ idrn/a I'appor- J 
lo orizinalp r »i»arr rhr da ! 
osxi la «mirnii i m.ifiara alia 
rdif ir j / ionr d<-l «« nali»mo. j 
l . l l i ha ^ffrrnulo rhr non r«- j 
trnJo j |(iotatii vrhiati di >rr-
rhir ahiindini. di irorie do|r-
nialirh-r r di mrioili aniicpiali 
po»«ono e drbhnno ro>liluire 
la for/a d'aiansiunlia in mol
ti rampi dr l l j vila drl par«r. 

U N G H E R I A 

Raddoapiato aelk cooaerathe 
I'alleTaaieata dei aaiai 

fT roddoppiata qurti'nnnn il 
mimrrn dri xmni nrlle conpr-
rntiie agricnle della Repnhhli-
en pnpnlnre unghrrrne \e ha 
dato rannuncio il Minitiero 
deir agricnltura, agginngendo 
che glohalmenle, ciot com-
prendendo anche le aziende 
dei coliitatorl dirrlti, il nu-

mrrn dri xnini e mimrntntn 
drl ift^r A tiudizin unanime. 
ifurxli xnrpr, niirnll rixullnti 
i nttnn nllrihinli nlle niiinr mi-
\nre rd m mini i inrrntn i 
nilf'tlnli ilnlln Vnfo prr lit »li-
luppo deU'allet amrnln 

ROMANIA 

NBOTO « Traaiiitor » 

per mimrare le radiaaoai 
Prr««o ri«liiulo di mrrea-

nira applirata » Traian Vuia • 
ili Riirarr«i r *iaro rraliz/arn 
•in nnrvio lipn di apparrrrhin 
a iran«i«inr prr nii»urarr Ir 
radiaiinni Si Iratia di nn di-
«pii«ili\n mnlln «rmplirr e po. 
co ro«io-<o rhe »ara pre»entalo 
alia (.onfrrenia imrmazinnale 
surli apparrrrhi a trantitlor 
che avra Inogn I'anno prt>*«i. 
mo a Pariiri, sono Pegida del-
.'UNESCO. 

(Dal noatro corriapondente) 

I3ERLINO. 27. — Domain 
riprendono a Berlino i no-
go/iati fra i rappi'-sentanti 
dei due stnti ledejw-bi per 
la conclusione di un nuovo 
acctrrdo commercial-'. I ne
goziati quando vennero in-
terrotti per la pausa ili-lle 
feste natali / ie . erano nvvolti 
nella iiebbia di ;>essiimsni<> 
che la stanipa della Gerni.i-
nia »Kinlent.de eert;-va di 
stentlete su di essi 

Fino alia p.iu.sa pron i t . l i -
/i.i si aveva la nettn «.ciisa-
/Hiiit- the Iionn coiidii'-e.sse 
i nego/iati nel lo ste-SJ spi-
rito con il tjuale 'ro nu.si 
or .s«>n»i aveva dentinriato il 
precedent*' aceordo Fu que
st;! una decisione del t-.i*to 
ingiustific.ita. pri-so.it it.i nt-
me < tappresaglia > alle mi-
sure di (ontrol lo deci.:e dalla 
RDT a Beit ino per irnpedire 
l'attivitu dei revansci.r.i c d i i 
neona/isti sul prop, in t«-rri-
tono. Da essa Bonn conla-
va di trarre certi vnntaggi 
politic! (riaffermazione «»-.ci-
dentale dei diritti della Ro-
pubblica fetlerale tedescn su 
Berlino Ovest) ad onta dc-
gli evident! svantaggi <o»no-
m i n . 

II calcolo si •* poro riv-e-
lato errat«» e dt>po mM'.c t"r-
giver>azi<»ni Bonn .-.; <• deci>a 
a tornare sui pn-pn pa«>si. 
tin hiarandosi dispos'.i a no-
go/ iare un nuovo act <»rd.» e 
aderendo in sostnn'.i alio 
proposte che do|>o la d^nun-
cia dell'accordo nrec» d«nte 
erano state avanzato ripetu-
tamente da ntitorevoli rs|x>-
nenti della Repubb!.cn De-
mocraticn Ma nel torso del
le nuove trattativo o app.uso 
chiaro che il rapprcvt i tante 
del govornt* fedoralo nvet a 
ricevuto la direttiva di cor-
caro di trarre rutil<* politico 
di un nconoscimento de jacta 
dei presunti «diritt i » di 
Bonn su Berlino Ovest . piu 
che di negoziare un aceordo 
commerciale. 

Di fronte a s imile gloco. la 
RDT reagi ricordando cho la 
fine della validita, dal pri-

mo gennaio, dell'acci>rtlt» ilo-
minciuto, conipoi t.iv.i l'apor-
tiu.i tli un nuovo problcma. 
quello del pagamento nila 
RDT dei servi / i che e-jsa ron-
tleva alio poten/o di o.vupa-
/ ione occitlentali |>er il tra-
spt»rtt> a Hot linn Ovest tL»llo 
truppo o dei lorn m e / / i s id
le proprio ferrovie (q»ii"»;io-
no che tl.i dicci anni v iene 
compresa nell'accoido {K-I il 
commorcio intertodesct»». 

Fin tpii la piccola t crisi > 
nelle trattativo. seguita da 
nuove lstru/ioni al lappro-
sentanto tli Bonn, tlnlla n p i e -
sa dei colloqui e tin una in-
pida altalena di noi i / i e cal-
tlo o fredtlo sulla stanipa Oc
cident.de. che un bel giorno. 
mentre lo due parti Mnbili-
vano di incontrarsi il 2H ot
tobre. ust iva annunciando 
inopinatamente che l'jicc«»r-
do era stato raggiunto e sa-

rebbe stuto firmnto addirit-
tura prima di Natole. 

In vistn d e U ' n w i c i n a n i 
delln fine dell'anno e della 
sendenzn dell'nccordo grHnde 
interessi* ha suscitntt. a Bonn 
la notizin. solt> adesso uffl-
cialmente confermata che di-
versi giorni fn I'ambasciatore 
americnno a Bt>nn. Dowling, 
si e recnto a Berlino, dove si 
e incontrato con I'ambascia
tore sovietico nella RDT, 
Piervukin. 

Dowling. secondo informa-
zioni provenienti da Bonn, • 
stnto ricevuto dal cancel l ie-
re Adenauer, al quale ha ri-
feritti sulla sua missione. S e 
condo alcuni ambienti fed»»-
rali. Dowling sarebbe stnto 
incancato di < sondare > l a t -
tcggiamento soviet ico a pro-
positt* tlei negoziati commer
cial! fra le due repubbliche 

OIl'SEPPE CONATO 

Improvviso annuncio ad Ankara 

Complotto in Turchia 
Sessantacinque arresti 

ISTANBIM.. 27 — Solo ogstt 
.• N'V.I .rmunc a'a la ^coperta 
di un complotto tendente a 
-ov.'«"»r.' J governo provv:-
^or o iiirro, oo-tt.tu.to alia fine 
de. m ig)(.i> scorsa per :mz:a-
:.va d un gruppo d; mibtari 
T.i.*' ^c<ipcr*a *art*bt>e all'ori-
5 rti- d>'i: or.diT.i di arresti in 
atto in Turch a Nel dare no-
t.z a d*ll arre.<to di 66 persone. 
il pirtavnce del governo Gur-
<el ha (loh arato che si tratta 
di person ah:.1 del partito de-
mocratico <:l movimento po-
l.t.co go.dato da Menderes e 
Bayar. attualmente sotto pro-
cesso a Yaisiadai e di ado-
rent. ai c.rcob miHulman: con-
scrvatori 

Gli arrostati ai quali si 6 
rifento il portavoce goverm-
tivo sono accinatl dl aver d'-
stnbuito mamfestml dove si 
attaccava 11 Renerale Gursel. 
tl comitato d'unita nazionale 
e la prevista assemblea cost! 
tuente, che dovra cotnlnclare 

!t B 5enna:o projs mo I ruoi 
lavon A quanto s: aderma 
ad Istanbul, il complotto dalla 
- notte dl Natale- tendeva a 
«copi assai p.u vasti dt una 
5»nipl;cc cntica alle autonta 
governatlve. e mirava a rea-
dere vane le decuioni adot-
t-t»e dal generate Gursel. che 
recentemente ha ordmato lo 
allontanamento di numerosi 
esponenti e notab.l! delle rt-
%iom onentall. colpevoli di aa-
botare. con la propria influen
za. qualunque tentativo dl 
mod. flea re i'ordinameoto dtl-
la propneta ternera Questo 
provvedunento avrebbe dectso 
. maautiorenti del partito di 
Menderes ad ax ire, alleandoai 
ai nruppi rebitiosi che sono 
ostill ai nuovo governo pa a* 
che queafuitimo ha Intenziona 
dt limitare I loro privilegi • 
di tornare alia politica lalcl-
sta seguda da Ataturk a a)al 
parttto repubblicano 
da lui (ondataw 
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