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Algeria 

Esecutivo a sei 
proposto 
lie Wilaya i t 

Nuovo incontro a Tlemcen fra Abderramann Fares e Ben Bella 

ALGERI, 20 
Le voci gia circolate ieri 

siill' esistenza di un pro-
gramma di compromesso ela
borate* dai comandanti delle 
formazioni partigiane algeri-
no per porre fine alia crisi 
esistente in seno al FLN han-
no trovato oggi nuove con-
ferme. Ad Algeri si dice che 
il consiglio delle Wilaya ha 
gia pronto il compromesso 
che sara quanto prima solto-
posto sia oi membri del go-
venio di Ben Khedda sia ai 
componenti del gruppo di 
Ben Bella. Nessuna indiscre-
zione ufficiale 6 trapelata sui 
termini dell 'accordo, in quan
to i comandanti militari at-
tendono di vedere l'acco-
glienza che ad esso sara ri-
servata dalle parti in oppo-
sizione. 

Risulta tuttavia che il con
siglio delle Wilaya avrebbe 
proposto la creazione di un 
ufflcio politico del Fronte di 
liberazione nazionale, del 
quale farebbero par te t re di-
rigenti vicini alle posizioni 
politiche di Ben Khedda e 
t re a quelle di Bella (fra i 
quali Ben Bella stesso). Ben 
Khedda tut tavia non dovreb-
be far par te di questo ese
cutivo. 

Le notizie sul compromes
so sono ' riferite oggi anche 
dal corrispondente del New 
York Times, che pubblica 
perfino i nomi degli espo-
nenti algerini che il consi
glio delle Wilaya avrebbe 
proposto per 1'esecutivo. Es-
si sono: Ben Bella e i stioi 
sostenitori Hocine Ait-Ah
med e Mohammed Khider, e 
i « benkeddiani > Rabat Bi-
tat, Belkacem Krim, Moham
med Boudiaf. 

Si pensa che nel caso la 
soluzione di compromesso 
venisse accolta dalle due 
part i , 1'esecutivo di sei mem
bri guiderebbe il Fronte di 
liberazione nazionale nelle 
elezionj dell'Assemblen co-
sti tuente che sono state fis-
sate al 12 agosto. 

Nella mattinata di oggi, il 
presidente d e l l ' esecutivo 
provvisorio algerino, Abder-
rnmon Fares 6 giunto in 
aereo a Tlemcen dove e sta-
to accolto dal vice presidente 
del GPRA Ben Bella. Fares 
si 6 intrat tenuto f. colloquio 
per tut ta la matt ina. 

Anche Rabah Bitat minl-
stro di stato del GPRA 6 
giunto a Tlemcen, a bordo di 
un'auto della IV Vilaia, del-

la regione di Algeri. In pro-
posito il giornale marocchino 
At 'fair scrive: 

< E' la terza volta che Ra
bat Bitat e inviato daj suoi 
colleghi residenti nella capi-
tale per prendere contalto 
con Ben Bella e Khatib. Ivi 
natura dei rapporti che lega-
no Bitat ai suoi compagni di 
prigionia gli permette di fa
re da mediatore con un certo 
successo >. 

Belgrado 

Stambolic: buoni 
i rapporti con I'URSS 

BELGRADO, 20 
II presidente del parla-

mento, Petnr Stambolic, ha 
riferito oggi ai deputnti sul-
la recente visita di una dele-
gazione parlamentnre jugo-
slava neirUnione Sovietica. 
Stambolic, dopo aver ricor-
dato le accoglien/.e calorose 
riservate dalle nopolazioni 
sovietiche alia clelcgn/.ione, 
ha affermato clie csislono 
tut te le condizioni per una 
< profonda, tlurntura, nini-
chevole coopera/.ione > tra 
Jugoslavia e URSS. 

Stambolic ha inoltrc ag-
giunto che i dirigenti sovie-
tici sono d'accordo con il 
governo jugoslavo sccondo 
ctii le divergenze ideologiclio 
non debbono ostacolare le 
relazioni n livello statale e 
la cooperazione tra i due pae-
si. Nella stessa seduta c sta
to annunciato che e stata ul
timata la preparnzione del 
progetto della nuova costi-
tuzionc. Esso sara presenta-
to al parlamento in nutiinno. 

II Cairo 

No dei neutrali all'ingerenza 
Laos, Berlino, disarmo 

Gromiko 
e Rusk 

a Ginevra 

II poeta 
Neto 

ffuggito 
dal carcere 

L1SBONA. 20. 
II poeta Agostinho Neto, il 

patriota angolano che da luti-
ghi anni era detenuto nellc 
carceri di Salazar, c sfuggito 
ai suoi persecutori. Come gia 
riuscl al « lender » del Partito 
comunista portoghese, Alvaro 
Cunhul, anche Agostinho Neto 
6 evaso in questi giorni dalln 
residenza sorvegliata cui era 
stato asscgnato. Le clrcostan-
zc della sua fuga non sono 
note; tuttavia la nntizia viene 
data per certa negli ambienti 
nntifascisti di Lisbona che han-
no favorito l'cvnsione del gran-
dc patriota c letterato ango
lano. 

GINEVRA, 20 
II ministro degli esteri so-

vietico, Andrei Gromiko, o 
giunto a Ginevra per pren
dere parte lunedi alia Anna 
dell'accordo sulln neutralita 
del Laos e per incontrarsi 
nel frattempo con i suoi col
leghi ameri tano e inglesc. 

Alio aeroporto gineviino, 
Gromiko, che era stato ac
colto da Zorin, dal ministro 
cincse Cen I, dall'ambascia-
tore I larriman e da numcro-
se altre personalita ha letto 
da'—fiti ai microfoni una bre
ve uTchffirazionc, nella qua
le ha ticordMn che la con-
ferenza «ha incontrato sul 
suo cammino numerosi osta-
coli, aitificiosamentc creati 
dai ncmici della neutralita 
del Laos >. 

L'accordo raggiunto, egli 
ha proseguito, u di grande 
importan/a per il Laos e per 
il mantcnimento della pace 
nel sud-cst asiatico, ed an
che porche < costituisce lo 
csempio e la prova che sc gli 
Stati desiderano intendorsi 
sidle questioiii clie li divi-
dono. alio£i e possibile rag-
giungere un'iiitesa >. 

Poco dopo Gromiko sono 
giunti il capo del governo 
di coalizione laotiano, prin-
cipe Suvanna Fuma, il se-
gretario di Stato americano. 
Rusk, 1'ingleso lord Home, 
il francese Couve de Mur-
ville e il tedesco Schroeder, 
il quale ha subito avviato 
consultazioni con i suoi al-
leati in merito al pi-oblema 
di Berlino. In serata e giun
to anche il ministro degli 
esteri polacco, R.ipacki. 

neocolonialista 

II ministro degli esteri 
Gromiko 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, 20 

Mercolcd't sera, con una 
breve e soletine seduta, te-
nutasi nella sala del Consi-
qlio della Lega araba, la 
Conferenza cconomica dei 
paesi neutrali, ha concluso i 
iHoi lavori, votando all'una-
nimitd un'ampia risoluzione. 
In cssa — frntto di una la-
boriosa discussione che ha 
richicsto piu scdute a parte 
chime — si riaffcrma che la 
Confcrcnza non Ua inteso 
qettarc le basi di un nuovo 
* blocco economico >, ma ri-
badirc i principi di una sana 
cooperazione intcrnuzionalc 
sul piano economico, nel 
quadro delle Nazioni Unite. 

Due punti 
importanti 

/ principi di epicsta colla-
borazione — o dctto nella 
risoluzione — debbono rigo-
rosamente cscludere qualsia-
si rapporto di tipo coloniule 
e neocoloniale, ed ispirarsi 
alle esigenze e nccessitd di 
tviluppo economico dei paesi 
sottosviluppati. Due punti 
hanno, in questo senso, par-
ticolarc rilievo: 1) la richie-
sta di finanziamenti c inve-
stimenti che non siano collc-
qati a progetti c imprese par-
ticolari determinati da inte-
ressi privati, ma siano dati 
direttamentc a gli stati, per-
che cssi ne dispongano libe-
ramente nel tpiadro dei loro 
programmi di industrializza-
zionc; 2) la richiesta di aiuti 
concreti perche nel giro di 
alcuni anni ogni paese sotto-
sviluppato sia in qrado di vo
ter disporre di quadri tecnici 
nuzionali. Questi due punti 
sono la conclusione logica di 
una linea di sviluppo che de-
r e tendere — com'c detto 
nella risoluzione — ad tin 
tipo di economia non com-
plcmcntare a quclla dei pae 
si industrializzati (c quindi 
cssenzialmcnte agricola), ma 
picnamentc autonoma e 
quindi fondata su un rapido 
proccsso di industrializzazio-
nc, di cui la pianificazionc 

nazionale c lo striimcnto es-
senzialc. 

Pur non csprimendo una 
critica diretta ai paesi del-
I'Occidcntc capitalistico, la 
risoluzione critica I'insuffi-
cienza, le forme e i metodi 
con cui vengono aiutati i 
paesi sottosviluppati e in 
particolare quei < raggrup-
pamenti economici rcgionali 
dei paesi industrializzati » a 
sistenut chiuso, che non fan-
no che approfondire la di-
sparita tra puesi cconomica-
mente avanzati c paesi sotto
sviluppati. Il rifcrimento al 
MEC e chiuro. Nonostante 
il linguaggio diplomatico 
cite accompugna normalmen-
te conference al livello dei 
qoverni, la distinzione tra 
MKC e COMECON e stata 
csplicitu, aperta, ncll'csamc 
di tutti i problemi fonda-
mentali affrontuti c di tutti 
i giudizi. 

Di (atto, il MEC e stato uno 
dei terni ccntrali della con
fcrcnza durata 9 giorni, cui 
hanno partecipato circa 100 
delcgati (ministri deU'indu-
stria, del commercio, della 
pianificazionc, esperti, am-
busciatori) di 35 paesi dcl-
I'Africa (tra cui la RAU, il 
Ghana, la Guinea, I'Algeria, 
il Morocco, la Tunisia, I'Etw-
pia. il Mali), dell'Asia (tra 
cui V India. I'Indonesia, il 
Pakistan, il Libano, VArabia 
Saudita), dell'America Lati-
na (tra cui Cuba, il Drastic, 
il Cile), pin la Jugoslavia 
che e stata trn le promotrici 
della conferenza. 

La confcrcnza ha in fatti 
affrontato tre gruppi di quc-
stioni fondamcntali: 1) la di-
versita del ritmo di sviluppo 
dei paesi cconomicamente 
avanzati e di quelli sottosvi
luppati, grazie ad un proccs
so « a forbice >, che vedc ac-
cresccrc semprc di pin il fos-
sato che It divide, dando vita 
nd uno sqnilibrio di cstrcma 
qravitd per tutto il sistema 
economico mondialc; 2) la 
diminuzione del prczzo delle 
matcrip prime e I'numcnto 
del prezzo dei prodotti indu-
striali, che costringe i paesi 
sottosviluppati, rifornitori di 
matcric prime, ad un pro
gressiva deficit delta loro bi-
lancia commcrcialc (deficit 

che non viene affatto com-
nensato dagli aiuti finanziari 
loro dati); 3) I'effetto dan-
noso in generate, e perico-
loso per i puesi sottosvilup
pati, che hanno le integra-
zioni economiche <chiuse>, 
tipo quella dell Europa dei 6. 
Su quest'ultimo punto, e in 
strelto legume con i primi 
due, hanno insistito con pur-
ticolare forza i paesi africa-
ni del gruppo di Casablan
ca che vedono tiel MEC < uno 
itrumento di soggezione po-
litica ed cconomica dei paesi 
sottosviluppati >, volto ad 
impedire die VAfrica cessi di 
esscrc «nna appendice dei 
paesi curopci >, carattcrizza-
ta da una economia dipcn-
dente, in quanto prccalcn-
temente aqraria. 

Problemi 
comuni 

Su questa linea, del rcsto, 
si sono mossi — con maggio-
rc o minora vigore a seconda 
del divcrso orientamento dei 
qoverni (si pensi alia confe
renza partecipavano Cuba da 
un lato e il Pakistan dall'al-
tro) — quasi tutti i rapprc-
scntanti dei paesi intervenuti 
alia Confcrcnza, in quanto 
comuni sono i problemi sol-
levati dal rapporto che i sot
tosviluppati debbono avere 
con paesi ad alto grado di 
sviluppo economico. Non c 
un caso infatti che la Con
fcrcnza abbia accettato la 
proposta della Jugoslavia — 
la cui delcgazionc capeggiata 
dal ministro Popovic ha dato 
uno dei maggiori e decisivi 
contributi ai lavori della 
Conferenza — che si arrivi 
ad istituzionalizzarc il Comi-
tato promotore della Confe
renza (RAU, India, Jugosla
via, Ghana, Guinea, Etiopia, 
Sudan), al fine di promuo-
vere studi, seminari, nuove 
conferenza dedicate a pro
blemi specifici, scambi di 
esperienze, aiuti tecnici, c 
•ioprattutto sostcnere, in mo-
do pcrmancntc sul piano in-
tcrnazionale. ogni iniziativn 
volta ad un nuovo tipo di 
cooperazione intcrnazionale. 

fondata sul principio di una 
effettiva solidurtctd con i 
paesi sottosviluppati. 

Una confcrcnza, quindi, 
che ha segnata una prima 
prcsa di contatto, un primo 
serio tentativo di analisi c di 
soluzione, di uno dei piii gra-
ri problemi che il mondo ha 
di fronte a sc: qucllo del gio-
vani stati che conquii>tata 
I'indipcndcnza politica in-
tendono oru aranzare risolu-
tamente sutla via della piii 
completa indipendenza ccn-
nomica, unica guranzia della 
loro rente sovranitu naziona
le di fronte alle potenze oc-
cidcntuli 

Romano Ledda 

MAIUO AMCATA 
Dlirttore 

I.UIG1 riNTOR 
Condlrettore 

Taddeo Conea 
Dlrottore responaablle 

lecritto al n. 243 del H«-
gistro Stamps del Tribu-
nalo dl Roma . L'UNITA* 
autorizznzione a giornale 

murale n. 455") 

UIKKZIONK, ItCUAZIONK 
ED AMMINISTRAZIONK: 
Itoma, Via dei Taurini. 19. 
Telefonl: Centralino Hume
ri 450 351, 450 352, 450 353, 
450 355. 451 251, 451.253, 
451.253. 451.254. 451 255. AB-
HONAMKNTI UNITA* (ver-
samento sul Conto corrtnte 
postale n. l/2y7'J5) 6 numeri 
annuo 10 000. semestr. 5 200, 
trimestrale 2.750 - 7 numrri 
(con il luncdt) annuo 11 650, 
semestrale 6 000. trimestrale 
3.170 - 5 numeri (senza II 
lunedt e senza la domenlca) 
annuo 8350. semestrale 4400, 
trimestr. 2330. RINASC1TA: 
annuo 4200. semestrale 2200; 
VIE NUOVE: annuo 4200: 
A mesi 2200: Estero: annuo 
8500. 6 mesi 4500. - VIE 
NUOVE + UNITA' 7 nu
meri, 15 000: VIE NUOVE 
+ UNITA* 6 numeri 13 500. 
PUHBLICITA': Concesslo-
naria esclusiva S.P.I. (So-
cieta per la Pubblicita in 
Italia) Roma, Via del Par
lamento 9, e sue succursnll 
in Italia - Telefoni 688 541. 
42, 43. 44, 45 - TARIFFE 
(millimetro colonna): Cnm-
merciale: Cinema L. 200; 
Domenicale L. 250: Cro-
naca L. 250; Necrnlogia: 
Partecipazione L. 150+100; 
Domenicale L. 150+300: Fi-
nanziaria Banche L 500: 

Legall L. 350 

Stab, tipograflco G A.T.I 
Roma - Via del Taurini, 10 
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PER 4 SETTIMANE PER 4 SETTIMANE 

ECCEZIONALE VENDITA DI FINE STAGIONE 
GRANDI QUANTITA DI T A G LI DI FINE PEZZA,, (VERI SCAMPOLI) 
Seteria - Laneria - Drapperia • Cotoneria - Biancheria - Tappezzeria - saranno posti in wendita 

a pochi centesimi!!! 
SCTCBIJt 

Stoffe di seta pura per abiti e mantelli da 
giorno e da sera da soddisfare qualsiasi esi-
genza economica ed estetica del pubblico con-
sumatore e della Moda. 

LRNERIH 
Tagli beHissimi per abiti, tailleur, mantelli 
delle migliori fabbriche. 

Tagli per abiti da uomo, giacche, pantaloni, 
paletot, nazionali ed esteri di massimo buon 
gusto. 

ToL 462.323 

G. 

COTONERIH 
Migliaia di tagli in tinta unita, di cotone fantasia 
finissimi, di piquet zephir, popelin per camicie 
e pigiama, flanella in tinta unita e fantasia, ecc. 

BIANCHERIA 
Tagli di tela di lino, misto lino, canapa, puro 
cotone in tutte le altezze, madapolam ecc, to-
vagliati di o p i tipo, traliccio, strofinacci ecc 

e fig U 

TORINO VIA1VKI11V6A 
(Nel trotto di strado die va dal Italro dell'Opcra a f>"° dcB" Csquilino) 

Tagli di tendaggi, cretonne in disegni e colon 
da soddisfare anche la piu raflinata esigenza 
di qualsiasi architetto. 

Tel. 462.323 
A 10 METRI DAL NEGOZIO PARCHEGGIO GRATUIT0 PER LE AUTO DEI SIGNORI CLIENTI 

IN QUESTA SPHCIALE OCCASION*: LA DITTA POLLI PARA LA POSSIB1UTA AI CONSVMATORl DI ROMA E PROVINCE A Dl \CQVIST\RE 

STOFFE in PEZZA a p r e n i di veri SCAMPOLI! 
Sari bene ripetere uncord ana volta che la ditto POLLI e solo in VIA TORINO 6A e NON HA SUCCURSALI 
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