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II Festival mondiale a Helsinki 

Giovani di 142 paesi 
alia inaugurazione 

Fallila una provo-
cazione di teppisti 

Nostro servizio 
HELSINKI. 29. 

Lungo la Manncrhcimini-
tc pavesata a fcsta, tra due 
fittc all di folia plaudente, 
una colonna interminabile 
di giovani di ogni parte del 
mondo ha sfilato (iiicslo po-
mcriggio per oltrc quattro 
ore con Ic bandlerc, i co. 
stumi, i canti c le danze 
nazionali. 250 mila fnilandc-
si si sono assiopati lungo il 
grandc viulc chc, coi sitoi 
tre chilometri in linea ret-
ta, uniscc il centra di Hel
sinki alio Stadio Olimpica, 
ptinto d'arrivo delta sfilata, 
ttnch'csso gremito in ogni 
online di posti. Sc si pen-
sa chc Helsinki ha 462 mila 
abitanti si ha Vidca esatta 
dcU'intcrcssc snscltato dal 
Festival tra la popolazione. 

Quando I'ultima dclcga-
zionc e cntrata nello Stadio, 
a stata alzata sin pin alto 
pennone la bandicra del Fe
stival; con questa atto il Fe
stival veniva ufficiatmentc 
c solcnncmcntc dichiarato 
apcrto. Dalla tribuna dcllc 
antorita hanno pronnnciato 
i discorsi di apertura il 
franccsc Jean Garcia, segre-
lario generate del Comitato 
lnternazionalc Pcrmanente 
del Festival c il ministro 
dell'Educazionc Artnl Hosia, 
chc ha portato il saluto del 
poverno finlnndesc; altri sa-
luti sono stati portati dai 
rapprescntanti dcllc sctte 
citta chc hanno prccedente-
mente ospitato il Festival, 
vale a dire Pragu, Budapest, 
Bcrlino, Bucarcst, Vursavia, 
Mosca, Vienna. 

Quindi, sul vusta prato 
verdc dcllo stadio, e inizia-
to uno spcttacolo di danze 
popolari, prima i gruppi 
folkloristici di Cored, del 
Libano, del Mali, di Cuba e 
di Bulgaria, si sono esibiti 
in una appassionantc e indi-
menticabilc manifestazione 
alia luce dci proietlori che 
illuminavano lo stadio. 
Quindi uno stuolo di quat
trocento giovani f'tnlandesi 
ha eseguito danze popolari 
finniche formando inf'tne. 
sul prato, il f'tore che sitn-
boleggia il Festival. 

Un nutrito lando di /»»-
chi d'artificio ha squarciato 
1c tcnebre delta citta cd ha 
concluso qucsta memorabile 
giornata. 

Ieri sera, in una piazza vi-
cina alia Stazionc centralc 
di Helsinki, un gruppo di 
circa cinqticcento giovina-
stri, quasi tutti nbriachi, ha 
tentato di insccnare una ma
nifestazione < anti - Festi
val*, al grido di parole d'or-
dinc nazionalistc. 

E' ncccssurio stroncare 
sul nasccrc ogni tentativo 
di speculazionc politica sn 
un episodio chc e solo di 
vnndalismo teppistico. In 
Finlandia la piaga dci ted-
dp-bogs costituiscc un pro-
blema tra i piii seri e dif-
ficili da risolvcre: e un fc-
nomeno uiolto diffusa c cer-
to preoccupante, che sj Jin 
modo di avvertire dopo po-
chi giorni di permanenza in 
una citta come Helsinki. Ed 
e stato propria un nutrito 
stuolo di questi teddy-boys 
isligati da alcuni studenti 
americani c tedeschi invia-
ti ad Helsinki a spese del 
Dipartimcnto di Stato ame-
ricano per provocare disor-
dim, a rovesciarc un tabcl-
lonc del Festival nella piaz
za Esplanaadik. La notizia e 
prontamente intcrvenuta ar-
restando dodici giovani per 
ubriachczza; sono stati an-
chc fermati due appartencn-
ti all'organizzazione studen-
tesca socialdcmocratica Jusi. 

II quotidiano < Hclsinhin-
Sanomat» un giornalc in-
dipendente chc ha la piii 
grandc influenza siill'opi-
nionc pubblica finlandesc. 
cost eommenta qucsta mat-
tina Vepisodio: *Occarrc chc 
i malvivcnti arrcstati ieri 
sera siano sereramente pu-
niti. 11 volto chc H nostro 
Pacsc deve mostrarc ai gta-
rani di tutto il mondo re
mit! ad Helsinki, deve es-
sere quello drl la piii com
plete simpatia c aspitalitd. 
Sc qualcuno pensa ancora 
oggi di cscrcitarc una resi-
sterna occorrera ricordarc 
le parole del prima mini
stro: ali intcrcssj del nostro 
Pacse esigono chc tl Festi
val si svolga senza frizioni, 
in una atmosfcra farorc-
vole >. 

Al di la di qucsto episo
dio, il Festival mondiale 
delta giovcntii c dcgli stu
denti ha ormai eomplcta-
mente conquistato it cuorc 
stesso delta Finlandia: quc
sta grandc « kermessc » pro-
canile di pace e di amicizta 
rappresenta ormat qualcosa 
di piii chc t'occasionc di un 

• incontro c di una spe'tacolo 
l
s folkloristico. rappresenta In 

valonta stessa clip chutma 
3 tutte le nuovc gcneraziom 

per I'aovenirc pacifico del-
Vumanita intern 

- Ge**r« De Simone 

< 

Ucraina DALLA PRIMA 

Krusciov critica 
i residui stalinisti 
nell'agricoltura 

Pa rata delta marina sovietica nelle acque 
della Neva a Leningrado 

HKLS1NKY — La dclegazione italiana sfila nel rnrsu deU'iiiaiigurazione del Festival 
mondiale della gioventu (Telefoto A.I'.-< I'lTnita >) 

MOSCA. 29 
In un cirlL-olo sciitto oggi 

•uili'organo ccnttule del 
PCUS in na uiionc della 
giornata della maiiua so
vietica, I'umniiiaglio Ser-
ghei Clorsckov, capo di sta
to muggioie della marina 
de i r i lHSS. sottolhiea la for-
/a dc»i mez/j navali della 
UHSS destinati a eoopeiaie 
eon tutte |e altie for/.e nr-
mate sovietich<' per salvn-
guaida ic la p.uc ^ la sieu-
i e / / a deiriJHSS e del cam-
po socialista e la pace del 
mondo Tali loi /e possono 
scornKfJlnrc qiinliiiiqiio a£-
giessore, scrive Clor.sckov 
snlla Pravdam 

« ha flotta ^ovietica — 
nffeima I'ammiraclio — o 
ofii»i piii modei na della ma
rina di qualsiasi paese ca-
pitalista. La base della no
stra flottn novale e rappre-
sentata dnj sottomarmi nto-
mici armatj di potentj mis-
sili e dotati di torpedinj con 
testata nucleare. Sj t rat ta di 
sottomarini in giado d( rag-
{liunRere una forte velocita, 
una grande profondita o di 
operare per lunfihi periodi 
nelle region! piii distanti >. 

Stamane la telcvisione so
vietica ha trasmesno un ser-
vizio sulla parata della ma
rina da guerra sovietica 
svoltasj n Leningrado nel-
1'estuario della Neva. La 
maggior parte delle navi 
che sono state liprese sono 
del tipo conven/ionale: in-
crociatori, cacciatorpedinic-
re e spazzamine. Ma le te-
lecamere hanno anche in-
quadrato i sottomarini ato
mic! per una sequcn/a di 5 
minuti, durante i quali si e 
veduto uno di questj sotto
marini compiere operazioni 
di immersioiie ed emersione. 

l | primo ministro Kru
sciov ha parlato oggj a 
Kremencing, in Ucraina 
(dove egli sj trovn di pas-
saggio nel suo viaggio ver
so il Slid per un breve pe-
riodo dj riposo). in occasio-
tic della cerimonia inaugu-
rale di un impianto idro-
elettrico. 

Facendo liferimento alle 

Jugoslavia 

In fiamme Troia 

per la seconda volta 
BELGHADO, 29. 

Ceritiiiard di migliaia di 
d'mari son0 andati in fumo 
in,tin ferrioz/e incendio chc 
li« distrutto, negli sfnbili-
menli cincmatngra/ict d\ Ti-
tograd, la citta di Troia, rt-
costruita per le ripresp di un 
Mm 

Sembra chc I'inccndio sia 
stato dnloso. 
' Le spirnli in/nocafc di un 
incendio caiastrofico Si sono 
accamtc contr0 edifici in lc-
(7»io. cartono e matvrialc pla-
stico costruiti per 'portare 
nella finzionc sccnica di un 
Htm cpico. la rcalta di quella 
(amosa citta 

Tutte o quasi le sopraslntt-
tnre sccniche della * guerra 
di Troia * si sono cost rolnliz-
znie ne/I'trnrjinne rooo che 

per o/frc dodici ore si e sca-
tenato negli staliilimenfi ci-
ncmatografici che sorgono 
alia periferia di Titograd, ca
pitate del Montenegro. E' 
anduto in fumo tutto tl lavo-
rn dj una compagnia mista 
di co-produzione italo-jiigo-
tiara die sta effettuando la 
lavorazione di tin film che 
racconti per I'enncsima volta 
In ouerrn tra iroiani p prect 
c chc da un anno operava ne-
p/i .srabitimcnff di Titograd. 
It film era appunto qiunto 
alle ultimr rtprese dcgli c 
stcrnt. 

fro slata costrutia una 
Iroia posticcia di patazzi. 
templi. colonnati. strade di 
enrtapesta. mastodontiche 
mum di legno c plasttca. Un 
nmmnssn di false antichita 

Svizzera 

Scomparse 
due alpiniste 

sulCervino 
Erano entrambe esperte scalatrici 

KLEINK SCHEIDECIG. 29 
In una tempesta di neve 

sono scomparse due alpiniste 
svi?zere che tenlavano la sca-
lata della paiete nord del 
Cervino dalla parte elve-
tica 

Le due alpiniste — le pr i 
me donne rhe abbinno ten
tato la pericolo.-n M-.ilata — 

M>IT> Lulu Boula/ di Ginevra 
ed Yvette Pilliard-Attinger 
di Neuchatel. entrambe 
esperte di scalate. 

Lulu ha fatto parte della 
prima spedizione femmmile 
aH'Himalaia in cui periro-
no due scnlatori due anni fa 
ed Yvette M e fatta un nome 
aulie Uolomiti. 

tra cui Ic maestranze c gli 
atton dell'* Europa Citicma-
tografica >, una compagnia 
romnna. c la * Lovccn Film >, 
di Belgrado, avrebbero dovu-
fo ninire le scene di rcsislcn-
za di Paride per In difesa di 
Elena e del suo regno. 

Le prime linguc di fuoco 
st sono lerutc dalla Troia di 
Titoarad verso le 19 di teri 
sera, quando pit stnbilirnenti 
erano gin deserti per la va-
canza di fine settimana. 

Tutti pit uomini della bn-
nata anti-incendio dj Tito
grad sono eorsi. ma la loro 
opera r apparsa stibito tri-
levante ed inadeguata alia 
proporzione dell'incendio chc 
di minuto tn minuta andara 
niiadapnando tcrreno. 

Hcparti del gento e gruppi 
di rolonfari cirtli uenienno 
inrinft sul litono del sinistro 
e per iiitta la nattc gli uomi
ni hanno combattttto dispera-
lamentc contra Ic fiemme ali-
mentaie da «n forl^ vento di 
sud-esi. 

.Soffnnfo i-crso Ic 8 dj que-
sla mattina. dopo dodici arc 
ilnll'tnizio. 1'mccndto patera 
'first damn to. • Ancora poc/ii 
toco/oi rcststcvano all'urtn 
<iei potcntr petti dt ocqun. ma 
prima di mczzogiorna anchc 
l'ultimo otiizza di fuoco era 
spento 

lln'arin pc*antc ed un'at-
mostera ranca dt tension? 
honnn pre^o tl vasta dcllc 
(iumnic non ajtpena le amort-
in tit ixiU?in hamut tntzmtn 
rinchte*in nttionle lnna> 
Inll'cs.nTv trull,, di una d> 
*orazia. 1'incendm •.embra c* 
<Crc <tato proroctito dntow 

\mcnte I tnnzionart inenrtca-
\t> ilt'lle mdnaini hannn nrdt-
natt* I'nrrc^la del dircttarc C 
del auorduma del centra a-
ncmatografica. che *.nno anco
ra sottopost) ad un ^errata 
tnterraantarto 

Mnliirnlmrnte non f" r»os*t-
bile affirmant in qucsta mo
menta dare rtfiedano Ic mag-
aiori rcsponsabilita 

I danni sono enormi: si 
1>ar!n o", ccntina>n di milinni 
di diuort nndntt in fumo. 

Su un aereo 

sovietico 

Un italiano 
scattava 

foto proibite 
I'ARIGI. 2:1 

Fonti clpll'.ioroporto pansjino 
di L«* Uoiirset banno dctto rhe 
l'aoreo di linea del la •• Aero-
flot •• sovietic.i che doveva :\t-
t«»rrare quest.* matt ina a Le 
Bonruet «• munto con setto ore 
di n tardo poiche un p.is^os-
Kero it.ihano tiveva cercnto di 
prendi're fotonrafie dal l ' intenio 
deH'appart'c*-hio. 

Le stp*!:** fonti h.inno attmiin. 
to oho l'aoreo sov ie t ico era par-
tito d.i MOJC.I ma vi aveva poi 
fatto ritorno quando un ital iano 
il cui nome vionp indicnto in 
dottor Cljovanni Meloni . di M -
lano, oho avrobbe parteeip.ito :ii 
conftro>so d. c.-incerologia a Mo-
sca. nfiut.'i\a di <*on-"0'4n,->ro l i 
Dollico!a de'.:.i sua macch.n i ..1. 
I"equipTi:c.«> T o m a t o a M o v a ;1 
dottor Melon veniv. i fatto i -o:i-
dero. ni.» pui'o dopo po to \a r -
part.ro per I'ariRi a borao .ii 
mi ,-ioreo francoso 

laeune riscontrate nella for-
mtuia di eneigia elettrica 
alle impiese agricole,- Kru
sciov ha detto trattarsj di 
«sopravvivenze della in-
eonipiensione di Stalin >. 

Tali incomprensioni cd 
errori lianno avuto. fia le 
alt re eonseguen/e. quella di 
far si che mnlte fattorie sia
no nmaste per luiiuo tempo 
non allacciate alia rete di 
distribuzione deU'energia. 
anche tpiando la rete stessa 
passava in prossimita o ad-
dirit tura at traversava le fat
torie collettivp e di Stato. 
Krusciov ha cosi pioseguito: 
< Stalin aveva una conn-
seen/a deformata del siste-
ma della pioduzione sociali
sta. Stalin e morto da tem
po e noi abbiamo criticato 
tiuanto e'era di negativo in 
lui. Eppure vi sono ancora 
delle sopravvivenze del -sl'o 
retaggio; queste sopravvi

venze, noi dobbiamo sradi-
carle, alio scopo di scioglie-
le le mani, ancoia legate, 
della produzione agricola >. 

Il piimo ministro ha detto 
poi che le fattorie t-ollettive 
v di Stato debbon 0 otteneie 
1'energia elettrica • nppena 
possibile, poiche «sono le 
fattoue che ci ilanno \\ nu-
t t imento e noi dobbiamo 
compieudete questa realta: 
non dando loro I'elettricita. 
noj impedianio che esse ci 
forniscano viveij a buon 
mercato >. Krusciov, nel suo 
discorso, non ha toccato 
problemi di politica estera. 
Egli ha insistito sulla neces-
sita di costruire nuovc cen-
trali elettriche di grande 
portata ed ho anche alluso 
ai programmi futuri, intesi 
a sviluppare il sistema delle 
vie d'acqua interne, ivi com-
preso un collegamento tra 
i| Mar Baltico ed U Mar 
Nero. 

Polemiche 

sulla rottura 

tra 6. B. e MEC 
LONDKA, 29 

L'improvvisa rottura del
le trat tat ive di Bruxelles fra 
i sei del MEC e la Gran 
Bretagna per l'ingresso di 
Londra nel Mercato Comu-
ne, ha suscitato una forte 
impressione n e 1 1'opinione 
pubblica inglese. I contrasti, 
sembra ormai accertato. ver-
tono sulle questioni agrico
le: sono venuti a mancare 
punti di contatto fra \ <sei> 
e la Gran Bretagna nel ti-
more reciproco che l'ingres
so della Gran Bretagna nel 
MEC danneggi sia Tagricol-
tura dell 'Europa occidentale 
sia le imprese agricole bri-
tanniche nei paesi del Com
monwealth. 

L'interruzione delle trat
tative, che 'g l i avvcrsari del 
MEC deflniscono < rottura > 
e i sostenitori dell'ingresso 
di Londra nel MEC giudica-
no un impasse «ehe sara 
superata >, sara discussa dal 
governo inglese prima del 
dibattito sul MEC alia Ca
mera dei Comuni previsto 
per mercoledl prossimo. 

Negli ambienti governati-
vi inglesi si dice che la si-
tuazione e seria ma si sot-
tolinea che una soluzione di 
compromesso resta sempre 
possibile. A Whitehall ci si 
rifiuta risolutamente di am-
mettere che i negoziati sia
no arrivati alia rottura. 

Gli ambienti ufflciali bri-
tannici deplorano quindi il 
fatto ehe una parte della 
«tampa inglese abhia trar-
ciato un quadro ecces^iva-
mente pessimistico della <:i-
tuazione. Senza voler mini-
mizzare 1'importanza delle 
divergen7c manifestatesi a 
Bruxelles sulla questione dei 
prodottt acricoli del Com

monwealth, a Whitehall si e 
del pa re re che sia necessa-
rio evitare che 1'opinione 
pubblica abbia l'impressione 
che un accordo sia attual-
mente divenuto impossibile. 

Congo 

Adula 

capitola 

a Ciombe 
LKOPOLDV1LLE. 29. 

II primo ministro Congole
se Adula h.i oggi proposto 
una nun\a oosiituzion^ uer il 
Congo >u ba«e federale. F.gli 
ha invitato i ciurt.-;ti delle 
Xa/uuu I nite di rcdieere un 
iloninti'iii(i finale da pre<en-
tare al I 'arlamento n.tzu^nal" 
nel i)M>«ini(i <ettembre Que
sta mo\>,i attesa" da trnmo. 
rappio-enta in reali.i u m 
capitola/ione di fronie alia 
richiesm del fantoccio del 
Katanua Ciombe. che ha 
sempre Mistenulo rest<«en>.a 
dt « as<:curare una certa au-
tonomia locale delle ^in^ole 
province che fanno parte 
dell'ex coloma belga ». il che 
signitica con^entire la aerma-
nenza doirimperialismo stra-
niero noi Congo, sopratt-.itto 
nella ncehnsima provincia 
del Katanga. 

Manchester 

Schiaffi 

al foscista 
Mosley 

LONDRA. 29. 
Anche Manchester, con 

estrema ri<olutezza — come 
cia fece la pnpola/iutic «h 
Londra la settimana ^cor^a 
— ha deiio « no > al iiiovi-
mento fasctsta di Moslev. 
tmpedendo al lugubre hato-
neito. cia amico e so>tenuo-

| re di Mu«ol im e di Hitler, 
di <filare con t suoj >emiaci 
nelle vie della citta Soltanto 
m un secondo momento. la 
polizia ha protetto uno spa-
ruto tiruppo di fascists r-u-
nitt a comi7to fra le urla e i 
fischi della popolazione. Pri-
ma che la poli7ia proteggesse 
i seguaci di Oswald Mosley. i 
ciltadinj di Manchester ave-
vano dato una severa lezione 
ai fascisti. Lo stesso Moslev 
e stato cat turato da UM crun-
no di manifestanti e schiaf-
feggiato. 

Siria 

Violente 
accuse 

a Nasser 
DAMASCO, 29 

La polcmica fra la Siria 
e la KAU si va inasprendo 
ogni giorno. Dopo l'annun-
cio dato ieri a Damasco che 
la Siria ricorrera alia Lega 
Araba contro le « iniziative 
e le mire antisiriane di Nas
ser >, oggi il presidente del 
consiglio della Siria — Be-
chir El A7tneh — ha accu-
sato il presidente della RAU 
di < avere voltito annientare 
I'ideale di unita al quale lo 
at tuale governo siriano e ri-
masto fedele>. El Azmeh 
ha pronnnciato I'allocuzio-
ne per rispondere. a nome 
del governo siriano, alle 
critiche che il presidente 
Nasser ha reccntemente ri-
volto alia Siria. 

II presidente del consiglio 
siriano ha affermato che 
* il presidente Nasser ha ri-
sposto con una campagna di 
ingiurie e di denigrazioni 
alle proposte formulate dal 
governo siriano per un in
contro fraterno con I'Egit-
to» . El Azmeh ha rivelato 
che, dopo gli avvenimenti 
del set tembre 1961. un grup
po di ufficiali siriant. d 'ac-
cordo con 1'alto comando 
delle forze armate siriane. si 
era recato al Cairo per pro-
porre il ristabiltmento del-
I'tinione tra Siria e Egitto: 
il presidente Nasser, ha det
to il premier siriano. ha re-
*pinto questa offerta affer-
mando che intendeva dedi-
care tutti i suoi sforzi sol-
tanto al suo popolo. Fl Az
meh ha inoltre accusato 
Nasser di foruentare dtsor-
dmi in Siria. 

In giornata il governo si
riano ha anche acgiunto che 
la poli7ia ha sventato «un 
complottn ordito da elemen-
t« favorevoli alia Repubbb-
ra araba unita ed inteso a 
ro\e-ciarc il reeime di Da 
masco >. II ministro delTIn-
terno. Abdul Kanm. ha di-
chiarato nel corso di una 
conferen7a stampa che navi 
mercantili egiziane avevano 
trasportato a Beinit armi e 
muni7iont. destinate ad ali-
mentare attivita ?owers ive 
in Siria. 

Tale informazione 6 stata 
seccamente smentita al Cai
ro. dove si afferma ehe 13 
campagna anti-RAU dei di-
rigenti della Siria e gratui-
ta p n v a di fondamento e 
»lestinata in ultima a ser-
vire In causa dell 'imperia 
lismo nel Medio Oriente. 

der ha aggiunta di ritenere 
chc le elczioni non ' siano 
possibili il 12 ugosto pros-
simo in Algeria, come sla-
bilito. La data piii vicina da 
lui considerata possibile e la 
prima settimana di settem
bre. 

Khider ha detto poi che 
I'ufficio politico vcrra instal-
lato ad Algeri giovedt o vc-
nerdi prassimi ed ha aggiun-
to: * Due terzi dei membri 
del Cnra sono d'accordo. Ne 
restano 75 da convincere. tru 
cui Belkacem Krim. Saad 
Dahlab. Sit Ahmed ed i cupt 
della Fin di Francia. L'uffi 
eio politico sard rcspansabilc 
di fronte al Cnra ed esso 
arra tre funzioni: creare un 
partita; tencrc le elczioni; 
preparare il eongrcsso ». 

Anclic Ben Bella ha preso 
questa mattina la parola nel 
Palazzo della Prefettura -li 
Orano. Al suo tianeo, altrc 
ad alcuni ministn. t-ederuun 
il ealonncllo Sunitt El Arab 
vestt'o in dirisu nt'litare, ed 
il comandante della quin-
tu iciluyu. Snout El Arab 
era stato imprigionato dalle 
truppe bcnbciiisti' a Cosia-
tina e subito dopo cssere 
stato liberato, si era diretto 
ad Orano, dove arern dichia
rato di essere pronto a ri-
partire per la wilapa n 2. 
per riussumeriu il come.ndo 
delle truppe. in pieno accor
do con rUfflcio Politico. 
« Tutti i malintcsi sono dis-
sipati — ha detto il eoloniwl-
lo—; not siamo d'accordo con 
lien Bella e eon i membri 
dcll'Ufficio Politico >. 

' Le dichiarazioni rese da 
Ben Bella, chc ha parlato su
bito dopo il comandante del
la 2. witaya, sono state ri-
solutc e tranqitille. Egli ha 
innnazitutto condaniiato an
cora gli episodi di Castc.nti-
nu: € Per noi — egli ha det
to — la questione e. chiusa; 
nessun combattenic algerino 
spnrerd siiU'alfro. / nostri 
uomini, formatisi uAlc soffc-
renze di sctte anni di lotta 
eroica. won verseranno san-
gue algerino >. 

In quanta la futuro, Ben 
Bella non ha avuto incertez-
ze di sorta. < La ensi, per noi, 
e virtualmente risoltn > egli 
ha dichiarato. < L'titjicio po
litico si istullcrA ad Algeri la 
prossima settimana per assi-
citrarc la ripresn e In sisfe-
mazione dci nostri atjuri, per 
rcalizzare la riconvcrsione 
dell'apparato politico milita-
re come e stato vrevsto dal 
programma di Tripoli. L'Ar-
tnnta di liberuzione nnzionn-
le si trasformcra in Eserc'ito 
nazionalc. Noi crecremo lo 
Stato e crecremo il partita 
che at nostri occhi cattituisce 
I'avvenire del nostro paese, 
la migltore garanz:n per la 
rcalizzazione del program
ma elaborato nell'ultiwa ses-
sione del CNRA a Tripoli >. 

Algeri e stata intanto. nel
la nottata, occupata dalle 
truppe della 4. Wilaya die 
vi hanno sostituito il co
mando milttare della zona 
autonoma. I giornalisti sono 
stati tra i priml a rendersi 
canto del nuovo evento, per-
che le tnippe entrate nella 
citta sono sfilate sui loro 
camions propria sotto Val-
bcrgo Alberto /, dove allog-
giano numerosi corrispon-
denti stranicri. I soldati, ve-
stiti di tutc mimetizzate. 
portavano i baschi rossi del-
I'ALN. oppure caschi o ber-
rctti vcrdi c neri, ed erano 
armati di mitra e di revol
ver. La 4. Wilaya, che aveva 
le sue truppe a slid di Al
geri, e * neutrale », a quan
ta si afferma. e il suo arri-
vo in citta sembrerebbe do-
vuto alia propria autonoma 
iniziativa. Chi la camanda 
e it colonnello Si Assan. un 
giavane medico di 27 anni. 
chc ha vatorosamentc com
battttto contro i francesi. Vi 
e chi afferma ehe it coman
dante dell'ex zona autono
ma. colonnello Si Azedine. 
sarebbe stato arrestato. ma 
la notizia non ha per il mo
mento alcun fondamento. 
tanto piii che Ic truppe sono 
penetrate senza resistenza di 
"Orta e come in tacito accor
do generate. L'arrivo delta 
4. Wilaya ad Alacri pofreb-
be dtinque avere il senso di 
spianarc il tcrreno all'inte-
sa, o per to meno di cserci-

tarc utt'opera di medtazione. 
vtsto che essa non prende 
partita per nessuno. La sua , 
presenza potrebbe costttutrc • 
invece, secondo altre inter-
prctuzioni. un tentattca di 
stab'thre un certo eipulibrta 
tn nstu dell'arrtvo ad Alae-
ri di Ben Bella, che sura 
accompagnato datlo Stato 
Maggiore dell'ALN. 

H comiinicato ufjictale 
emessa ongi dal comando del
la 4 Wilnud dalla radio di 
Algeri, dace Ic truppe <<>-
praggtnnte itnnottc si \<>na 
in parte actptartierate. ^em-
bra avralorure '" prima ln-
tcrpretuztane « Le parte di 
Algeri — dice il cainumcutn 
— sono aperte u tutti t di-
rigenli. a tutti i en pi della 
rivaluzione algertna. Algeri 
dere atocare il ritola che le 
spettu nel eampo timmtni-
strativo. ccanomico e politi
co. come nel jmssatn, e ad 
Algeri si derono incontram 
Ic idee, i programmi e i pun
ti di vista diffcrcnti per ri
solvcre i problemi del pre-
tente e dcll'avrenirc » 11 
comando della Wilaya ha 
invitato inoltre la pfipolnzro-
ne ad appaggiarla. promct-
tendo di ptinirc anni abuso 
e ogni violenza. Ha qaran-
tito agli algcrini dt ariqinp 
europea che le loro persone 
*nranna rtspejfnte. ed ha IIV-
sicurufo ("lie gli accordi di 
Evian non saranno mai ri-
messi in discussione. Nessu-
na antorita ufficialc ha cam-
metttato ad Altteri I'avveni-
tnenfo p tieppiirc do Tiri -
Ouzou e gittttta notizia dl 
reazioni. Solo Ben Bella ha 
rivolto critiche aperte al 
fttnzionamento dell'ex zona 
autonoma di Atacri. che ha 
dcfinitn artiftciale. cd ha af
fermato di approvarc I'int-
ziativu della Wilaya 4. 

Ad Algeri. intanto. questa 
mattina si sono svalte ma-
nifestazioni appassianate di 
giovani. di cittadini, di don
ne. Camions imbandierati 
hanno percorso la citta senza 
posa al canto di inni patriot-
tici c scandenda due varole: 
Algeria - repubblicana. II po
polo minuto. gift chiusa nel
la Casbah, si e riversata nei 
€ quarticri eurapei > doj:p 
prima non patera mcttere 
piede. gridando: « Viva i par-
tigiani.- viva i marti per la 
indipendenza >. Una slancio 
irrefrcnabile c quello versa 
I'unita di tutti. e un rifiuta 
ftiribondo vicne opposto alia 
divisione in tendenze. Ab
biamo stamane parlato con 
decine di questi manifestan
ti. Essi rcspingono. e talora 
con ira. qualsiasi distinzionc 
tra i capi del Fronte di H-
hcrazione nazionale. c affer-
mano di nutrirc fiducia to-
tale verso tutti colora chc 
li hanno libcrati dalla do-
minazionc franccsc. < Fare-
mo quella che ci diranno di 
fare: siamo convinti che essi 
discutono per travare la via 
piii gitista p non per ambi-
zioni pcrsonali ». St fraffa 
di aentc magniftca. che ha 
sofferto c combattttto per 
anni c che oggi vuol sapere 
quali sacrifici deve ancora 
compiere per costruire la 
nuova patrta ind'wendente. 

E'morto 
il romanziere 

Aldington 
II romanziere inglese Ri

chard Aldington e deceduto 
ieri nella sua casa di Sury-
en-Vnux in Francia all'eta 
di 70 anni. Moltc delle sue 
opere avevano suscitato no-
tevole sensazione e nel 1933 
il suo romanzo « All men are 
enemies > era stato proibito 
in Australia. Sette anni fa 
una sua opera biografiea su 
« T.E. Lawrenre of Arabia ». 
aveva messo a rumore gli 
ambienti inglesi. I libri di 
Aldington avevano incontra-
to particolare fortuna ncl-
l'Unione Sovietica: il solo 
c All men are enemies > ave
va raggiunto una t iratura 
nei rURSS di 200.000 copie. 
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