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Washington 

Dichiarazione 
occidentale 
su Berlino 

rassegna 
internazionale 

Sviluppi 

a Berlino 

Alia decisiouc sovieiica di 
•cioglicru il cnmtindo della 
guarnigionc di Berlino est lia 
fallo segnilo iriunedial.imcnto 
]a notninn, da parte del go-
verno dclla RDT, di un pro-
prin enrnandante militaro dcl
la capitate. II provvedimento 
era incvitahile e cosiitnisce 
in certo senso il cnmplcta-
mento di qucllo cllelttinto dal 
governo della Dniono sovieli-
ca. Dal ptitiln di vista giuri-
dico c politico cio siguifica 
un passu ullcriore verso il 
cotisolidamcnto della unvrn-
nila dclla Itepubblica demn-
cratiea tedesca e sancisce la 
decadenza dcllo stututo di or-
4'iipazinne quadriparlitn di 
Berlino. 

Radio Mnsra. icri. c Mala 
assai esplicita nel denture la 
prospcttiva apertu della deci-
sione 5»vieliea. « K* lempo 
tirniai di nieltcr ruin ni rcsi-
dui ilel regime di nrcupuzinnc 
in Gerninnia. Se dnpn h> «cio-
glimeiiti) del comando della 
gtliirnipinno sovieiica. i cn-
niandi mililari amerieano. hri-
tannico e franccse cerclicran-
no di dimostrtirc rite l.i Kuril-
tnandatura qnadripartila eon-
tinttn ad esistrre. si tr.itlera 
di un pinoclietlo piutto.Mn 
grnssnlann nel tentalivo di 
mantenere in piedi il regime 
di nccnpnzinne elie in real In 
c pia niorlo r di ma«rlierare 
in tal niodo la tnnformaziinp 
della rilla di frontiera in una 
lia«c militarr della Nnton. K 
pill nitre: * Ln dcrisdnne so
vieiica e pienamenlp confnr-
nie alia politica sovieiica fn-
\nrevn|e alia liquidazione dei 
residni della <eennda puerra 
mondiale in Europa, alia con-
clusionc di un trallalo di pare 
enn la Cermania e alia nor-
ntalizzazinne della situazionc 
a Rerlino ovest. Non stiamo 
cercando preteMi per una rnn-
trovcr*ia. l.'Uninne sovietira 
non ha hisojrno di negnzinti 
rotmidrrati fini a «e ••te.«l. 
Tali ncgoziali sarehhera uiili 
solo per coloro elie deside-
rano mantenere I'attuale stato 
di tenslone. Con n senza le 
potenze nrcidentali, in un 
mndo o nell'alirn. il prohlcma 
ilel trallalo di pare irde*rn 
deve e^ere risnlln ». 

II eoinmentn di Radio Mo-
sea, come si vede, c n*<*ii 

ihiaro. In priino luogo e&so 
liatle in breccia la p«endo-ar-
gomculuzione couteniila nel 
memorandum Iriparlito unglo-
franco-amcrtcaiio secondo cm* 
la decisiono sovieiica nou « in-
ficia in alciin niodo il dirillo 
occidentalo a riinancrc n Rer
lino ovrsl i). In secondo lungn 
fissa con esirema precisioue 
la direzinne in cui una trat-
taliva deve esscrc incanalata: 
il Irallato di pace eon i due 
Stati ledesclii e il ritiro dcllo. 
Iruppc ocridcnlali da Rerlino 
ovest. Sara bene ricordare cho 
su questo ultimo pitnto rUuio. 
ne sovieiica ha pin volte so-
lenneinentn nlFermalo di es
se re prnnla a discutcrc il ri-
corsn nlle forme pin ampio 
ili paranzia internazionale attc 
a salvaguardarc il rispetto del-
lo stalo di cilia libera di Rer
lino ovest. 

Aneora una volta, tuttavia. 
da parte orcidenlale non c 
vennta aleuna eoitlro prnpn-
sla. Waxbiimlon. Loudra e P.i-
rigi non vanuo al di la di 
una pura e sempliee rialTer-
mazioue ili tin'dirillo deca-
flulo e della inlenzione nnplo-
fraiico-americana di pcrpetuu-
re I* nreupaziitne di Rerlino 
ovr«t. Si iralln di una pnsi-
zioue in«osienibile. I.o slc«sn 
I.o Mniulo, seriveva ieri que-
sic sintomalirhe parole: « In 
dcfiniiiva *c vi e un inscgna-
menio ila trarre dall* ultima 
tnnssa di Mosea cirra Rerlino, 
questo sarebbe la necessita 
per pli neeidentali fit non ri-
manere immobili su dellr po-
sizioni cite si vanno igrcto-
lando Kradiialinente. I7.' nra 
rlie essi tolpano Tiniziativa ai 
snvielici. e rispondatio alle 
loro prnpostc con delle run* 
tropropnsle le qttali teniiano 
ronto delle nuove realla, e 
non solo evidentetiieute di 
quelle favorevoli ai snvielici n. 

Sani in prado I* oreiilrnte 
di formnlare le nuove ton-
iroprnposte di rui parla l.e 
Mnndc9 E* quantn si vedra. 
Ieri Kennedy ha dcllo ebn 
non avrebbe nulla in rnntra-
rio ad incontrar*i con Krtt-
seiov nella sede delle Nazinni 
Unite. K* ittllavia rvidente rbe 
un tale incnntrn polrebbe 
avere valore risnlutiio per 
Rerlino solo se. prima di al-
lora, pli Slali llnili riu<ci-«*ero 
ad elabtirare un'autrnlira nuo-
va piattarorina |ier la lorn po-
lilica europea. 

a. j . 

Argentina 

Minacce di un nuovo 
colpodiStato 

Celebrota 
a Bucarest 

la festa nazionale 
della Romania 

BUCAREST. 23. 
La festa nazionale rumena e 

stata solennemente ncordata 
oggi a Bucarest. presenti le piu 
alte autor.ta dcllo Stato 

II d:scor.«o celebrativo c sta
to tenuto dal vice pnmo mmi
st ro Alexandru Draghici. il qua. 
le ha nevocato la liberazionc 
del paese dal giogo fascists od 
ha illustrato i progress) regi-
itrati daLla Romania nella edi-
ficazlone oconomica del paese. 
I/oratore. sulla base dei nsul -
tati ottenuti dall'economia ru
mena nei pnmi due atim aol 
piano sessennale e in questi 
otto mesi. ha ricordato che la 
produz.one mdustnale. nel pe-
r;odo 1960-62 aumentera glo-

' balmente del 55 per cento, con 
un ntmo annuo di incrcmento 
del 15.8 per cento di eontro al 
13 ocr cento prev'^to dal piano 

Draghici ha poi ribadito le 
linee di * politica estera della 
Romania nell'ambito dei paesi 
socialist], ed ha soggiunto che 
le soluzioni paciflche ratjgiunte 
per il Laos e la Nuova Guinea 
debbono essere considerati e-
•empi da seguire per r.solvere 
-ogn i controversia con le trat-
tative e la comprens:one -. Ha 
inline affermato che i paesi so-
cialisti sono dectsi a nsolverc 
U<tuestione del tratuto di pace 
tab to Gcrmaaik. 

BUENOS AIRES. 23. 
La situazionc politica argen-

tina continua a degenerare in 
un'atmosfcra di grande confu-
sione. La capitate e plena di 
voci riguardanti un nuovo im-
mmente colpo di Stato. L'eser-
cito sarebbe diviso in tre fa-
zioni. una delle quali favore-
vole al mantenimento del pre-
sidente Guido (anche 1'aero-
nautica e la marina sarebbero 
d'accordo su questo punto). 

Altri due gruppi sono invecc 
partigiani di un nuovo colpo 
di Stato (golpe). I - golpisti 
Iegalisti - vorrebbero mettere 
al potere un triunvirato Dres-.e-
duto dall'ammiraglio a riposo 
Arturo Rial, con il compito dt 
preparare nuove elezioni e la 
spcranza di far trionfare il 
gen. Pedro Aramburu. ex capo 
del gpverno prowisorio argen-
tino dopo il rovesciamento di 
Peron nel 1955. (Contro le se-
di di duo organizzazioni che 
appoggiano la cand.datura di 
Aramburu sono stati compiut: 
attentati dinamitardi: fortuna-
tamente non vi sono vittime) 
I - golpisti gorilla - (gli ultra-
reazionari deU'esercito) vorreb
bero ;nvece instaurare una ve
ra e propria dittatura rrrilitare. 
con a capo il gen. Federico 
Toranzo Montero. 

Tutti «ono per6 d'accordo nel 
ncattarc. minacciare. cipaven-
tare >1 pre^idento Guido. come 
gia lo furono nei confront! di 
Frondizi L'ultimo conflitto e 
a proposito del minidtro della 
Economia Alsogaray. ch|» alia 
TV ha criticato T- anarchia 
deU'esercito-. I general!, offe-
pidfiimi. (anno fuoco e fiamme. 
Vogliono lc dimiAsionl di Al-
•ogaray. 

WASHINGTON, 23. 
Slati Uniti, Gran Breta-

{•na e Froncia hanno oggi af 
fermato che le < misure uni-
laterali » prese dal governo 
soviet ico non possouo in al 
enn niodo pregiudicare i cli-
ritti alleati a Berlino, ne in-
flnire sul le responaabilita so-
viet iche neU'ex capitale tc-
clesca. 

In una dichiarazione con-
giunta, diramata s imultanea-
nientc a Washington, Londra. 
e Parigi, dopo l'abolizione 
del comando soviet ico a Ber
lino Est, i governi dei tre 
paesi dichiarano che essi 
« carififiucrnnno « considcra-
re I'Unione Sovlctica come 
respansabile per quanto ri-
(litarda il sattorc sovietico di 
Berlino », e che c t yovcrni 
dcpli Stati Uniti, del Repno 
Unito c di Franciti continue-
ranno ad csercitare v'tcna-
mente i loro diritti c a far 
(route alle loro responsabi-
HUi a Berlino ». II documen-
to agg iunge anche che « ncs-
sitiia misura unilatcrale da 
parte del ponerno sovietico 
puo in qualche niodo lederc 
I'unita di Berlino nel suo 
complcsso ». 

La dichiarazione occiden
tale 6 stata reclatta da un 
gruppo di rappresentanti dei 
t i e governi . al l ivel lo degli 
ambasciatori . II gruppo si 
era ritinito s tamane a Wa-
sli ington. 

In precedenza il diparti-
mento di Stato aveva fatto 
sapere, attraverso il suo por-
t a voce Joseph Reap, d i e gli 
Stati Uniti non intendono ri-
conoscere il governo della 
Kepubblica Democratica Te-
desca, ne * aleuna sua entita 
amministrativu». Con que-
sta espressione Reap si rife-
riva ev identemente al nuo
vo comando istituito dalln 
RDT a Berlino Est. alia cui 
testa e stato posto i| genera-
le Helmut Poppe. 

II portavoce si d quindi 
rifititato di risponderc ad al-
ciine domande circa la even-
tualita di contatti d'ordine 
jjratico tra i comandanti mi-
litari neeidentali ed il gene-
rale Poppe. 

Lo ambasciatore soviet ico 
Anatoli F. Dobrynin si e in-
contrato questa sera con il 
Segretario di Stato ameriea
no, Dean Rusk, per circa 15 
minuti , e il col loquio e stato 
dedieato principalmente alia 
quest ione del disarmo. 

Lo ambasciatore soviet ico. 
che aveva sol lecitato 1'incon-
tro, ha poi dichiarato che 
non vi era stata < praficn-
mente ncssunu discussionc su 
Berlino » nel corso del breve 
colloquio. Dal canto suo, il 
portavoce del Dipart imento 
di Stato ha dichiarato che 
Tambasciatore Dobrynin si e 
iucontrato con Rusk per 
<fornire al Segretario di S t a 
to informazioni riguardanti 
un aspctto dei colloqui per il 
disarmo in corso a Gincvra. 
informazioni che erano state 
chieste dal Segretario di Sta
to durante un precedente col
loquio >. II portavoce ha an
che dichiarato senza fornire 
altre precisazioni. che Rusk 
ha rapidamente evocato nel 
co l loquio con Dobrynin il 
problema di Berlino. 

L'ultima volta che Rusk e 
Dobrynin avevano trattato 
ass ieme 1'argomento <li Ber
l ino era s tato 1*8 agosto , 
quando il Segretario di Stato 
aveva chiesto un col loquio 
con l 'ambasciatore per pre-
sentargli le u l t ime proposte 
americane in materia. 

Lungo colloquio 
Dean-Kuznetzov 

sugli esperimenti 
nucleari 

GINEVRA. 23. 
II vice rmnistro degli Esten 

sovietico Kuznetzov e il capo 
della delegazione americana 
Dean, co-presidenti della Con-
feronza dei 17 per il di«armo. 
oggi hanno avuto un mcontro. 
durato duo ore e mezzo circa 

Interpellati dai giornali<ti. 
Dean e Kuznetzov hanno r-la-
sciato alcune dichiaraziom II 
primo ha detto che la di«cus-
sione. dedicata ai problemi pro-
ccdurali e alia questione degli 
esperimenti nucleari. era stata 
lunga ma proncua l'n - ro 
comment - e stato opposto dai 
due co-presidenti alle nchiesle 
dei giomalisti circa la possi-
b'.lita prima dell'8 settembre 
di tin accordo sia pure par-
ziale sugli esperimenti nu
cleari. 

La discussione fra Dean e 
Kuznetzov ha avuto per base 
il memorandum dei neutrali 
I colloqui fra i due co-presi
dent i continucranno nei pros-
siml giorni. 

Algeria 

La quarto willaya contro 
I'Ufficio 
Politico 

Belgrado 

« Cicero » cerca 
un posto al sole 

4- ^ 
>Jtes 

I,'ex spin tedesca. Klia Bazua, piu noto col sun nnmc di « C i c e r o » (chi non ri-
corda il famoso film intcrprelato da J a m e s Mason e Daniel le Darrieux?) sta tra-
srorrendo alcuni giorni di vacanza nella spiaggia istriana di Portorose. II fotografo 
l'ha sorpreso inentre cerca un posto al so le , accompagnato da una g iovane donna 
la cui identita e avvol ta nel mistero 

Uno studente del Texas 

Dopo averlo ucciso: 
Ammiravo mio padre 
Nostro servizio 

HUNTSVILLE (Texas). 23 
Harold F. Russel era un gio

vane tra i piu brillanti deU'Uni-
versita I compagni ali invidia-
vano le ottime votazioni. I'au-
tomobile nuova liamniintc che 
il padre gli aveva .ippena re-
galato. 1'atmosfera roftsticata in 
cui il giovane era \ issuto. es-
sendo suo padre un noto pro-
fessore del - Sam Houston Sta
te College - del Texas 

Ieri il giovane Harold e en-
trato con una sbarra di fcrro 
in mano neUp studio del padre 
e senza dire una paro'.a. ha vi
brato una serie di colp: for-
sennati contro il seni'oro reduto 
alia scrivania 

Quando il padre, il dott Har
ris L Ru^sel. di 54 anni. e ro-
tolato sanguinante al <iiiolo. ha 
teso la mano ver.-o il ficlio. di-
cendo con un filo di vf-ce 
- Strincinii la mano T; perdo-
no - ed e morto n v h i i<tnnT. 
dopo 

Allora il g.ovane «-i e recato 
al comando d: poliz.a per en-
s'ituirsi 

L'interrogatono del c:o\ane 
universitario o sta*o quilco-.n d. 
inedito anche per ul: inquiren-
ti abituati a tritt.ire c^n Oir\: 
genere di criminnli. 

Harold F Russel ri e mr.nte-
nuto tranquillo sotto le pres-
santi domande de.^li '.r.aum^nti 

E' un giovane di 19 anni. dal-
I'aspetto cmaciato. i! vt.lto «e-
rio. intelligente Ha rl̂ po-^to con 
ralma alle domande e del c!e-
litto ha fatto !a de<cnzon" nn-
nuta che abbiamo nportato 
sopra Ma non ha Maputo ri-
spondere ad una domanda: per-
che? - Ho sempre nmmirato mio 
padre Imitarlo. diventare an-
ch'io un professoro d'universi-
ta. godere come lui di presti-
gio tra le per^one mtellicenti 
era il mio piu crande de-u-
derio. Mio padre era conter.to 
di me. e mi lodtva jo%ente 
Pochi giorni or sono mi aveva 
regalato la nuova automobile 
per premiarml della media del-
l*"A" che ero riuseito a man
tenere nllTIniversita» ha ag-
giunto il giovane. 

« A - d il voto massimo che si 
da nelle universita americane. 
ed e difficilissimo da con5e>:ui-
re. II magistrato ha incrniina-
to il giovane universitario yvr 
-omic idio- . rinvi.indolo ad una 
giuria 

E* sta'a avanza»a l'ipotesi che 
il giovane studente universita
rio abbia ucciso il padre per h-
berare la propria personallta 
dal peso dell'ammirazione che 
lo legava al genitore 

• Ben Mccarty 

(Associated Press) 

Satelliti francesi 
nel 1965 

PARIGI. 23. 
I francesi tenteranno :1 lan-

c.o di un primo satellite art.-
ficiale nel marzo del "65. Da 
tempo es«i comp.ono ricorche 
-paziali a mezzo di razz-. Dei 
programmi futtiri s: e parlato 
ion sera al conj=^s;l:o dei m.-
n-.stn. II pr.mo satell-.te pesera 
RO ch.li. i success.vi da 430 
a fi50. 

Inghilterra 

Oggi si decide 

per Robert Soblen 

La folia applaude 
Ben Bella al «Forum» 

ALGEKI, 23 

II comando della IV Wil
laya ha tentato oggi una 
spettacolare prova di forza 
contro 1'UlHcio politico, con 
fatti che riportano nella si-
tuazione algerina e lement i 
di incertezza e di turbamen-
to politico che si sperava-
no sttperati. 

Gli avveniment i , cosi come 
si sono succeduti nell 'ordine, 
sono i seguenti . Ieri pome-
riggio, la folia che si d ir ige-
va numerosiss ima al Forum 
per ascoltare un comizio 
elettoralo di Ben Bella, si e 
vista sbarrare l'accesso alia 
piazza da posti di blocco 
eretti ne l le v ie adiacenti dai 
militari del la IV Willaya. 
Soltanto tremila persone riu-
sc ivano ad arrivare sul gran
de spiazzo quadrato, domina-
to dal palazzo bianco del
la ex delegazione generale 
francese. Alia folia, parlava 
brevemente Mohamed Khi-
der. segretario dell'UfHcio 
politico del F.L.N., il quale , 
dopo aver denunciato gli im-
pedimenti odiosi frapposti 
dai militari al comizio, ri-
convocava la grande assem-
blea elettoralo per oggi. al le 
ore 18.30. 

La radio 
occupafa 

LONDRA. 23. 
La sentenza dcll'Alta Corte 

sull'appello di Robert Soblen 
contro l'ordme di deportazio-
ne e attesa per domani mat-
tina. 

Questa sera hanno tcrmina-
to le loro argomentazioni l'av-
vooato di Soblen. Elwyn Jo
nes. ed il procuratore gene-
rale. Sir John Hobson. Questa 
mattma si c avuto un mo
menta drammatico quando la 
difesa di Soblen e riuscita a 
produrre un mandato che in-
vitava il governo a prcsentare 
tutti i documenti scntti inviati 
dal governo amerieano sul ca-
so Soblen. La mossa, del tutto 
inattcsa. ha provocato una 
ccrta emozione. Pochi minuti 
dopo. il procuratore generate 
Sir John ha prescntato un cer-
titicato firmato dal ministro 

degh esteri Lord Home che. 
basandosi sul « privilegio del
la corona ». respmgeva la ri-
chicsta. La motivazione era: 
la presentazione dei documenti 
in questione potrobbe danncg-
giare i buoni rapporti diplo
matic!. 

Alia richiesta della difesa 
di invahdare un ordine di dc-
portazionc che equivale a una 
estradizione ncgh Stati Uniti 
di un uomo condannato per 
un reato che non e contempla-
to dal trattato di estradizione 
tra Stati Uniti e Gran Breta-
gna, il procuratore generale 
ha nsposto affermando che 
I'Alta Corte non ha il potere 
di agirc come Corte d'Appello 
contro un potere discrczionale 
del ministero degli interni. 
quale c appunto un mandato 
di deportazionc. 

Nella notte. perd, 1'azione 
di forza iniziata nel pomer ig -
gio dai militari. si d ispiega-
va a raggiera. con l 'obiett i-
vo. a lmeno apparente. di 
rendere impossibi le cho la 
cittadinanza foc5;e informa-
ta del raduno nuovamente 
indetto per oggi. 

La radio veniva occupata 
da:, mil itari: i quattro consi-
glie**i insediativi dairiTfficio 
politico venivano « l icenzia-
ti in t r o n c o * e gli ufficialt 
della IV Willaya davano or
dine di non trasmettere co-
municati rifiuardanti il c o 
mizio al Forum. Analoga 
operazione < di censura » ve 
niva compiuta nel la edizione 
gia pronta della Depeche 
d'Alqcr. Su Alger Republt-
cfiirir. venivano interamente 
censurati . oltre che l' invito 
alia manifestazione. tanto 
l'editoriale di prima pagina. 
che un articolo di seconda. 
con la mot ivaz ione che 
l 'orientamento del giornale 
era favorevole alia politica 
di Ben Bella 

All'alba, e nel corso di tut-
ta la mattinata. il comando 
della IV Willaya faceva sa
pere. attraverso un comuni -
cato. e attraverso migl iaia di 
manifesti . che esso indiceva 
due contromanifesta7ioni , ad 
ora anticipata (14.30). ri
spetto a quel la stabil ita per 
il comizio deirUfficio po l i 
tico (18.30). una a sud della 
citta. al Campo di Manovre, 
c Taltra a nord. nella Piazza 
del Governo 

II tono e gli argomenti 
della convocazione erano fa-
c i lmente esaltanti: la gente 
doveva indire una « m e z z a 
gtornata di lotta contro la di-
soccupazione, r immobi l i smo. 
la carestia >. Veniva recla-
mata l'apertura immediata 
del le Industrie e de l le fab-
briche. la consegna del le fat-
torie ai contadini . si chicde-
vano case e lavoro per tutti. 
A fianco di queste parole 
d'ordine. ne figuravano altre 
di tono polit ico assai polemi-
co. a lcune senza preciso d e -
stinatario. eon il so l i to « a b -
basso il culto del la persona-
lita >. altre dirette x invece 
contro Fares, il capo de l -
rF^sccutivo p r o w i s o r i o . che 
veniva paragonato a Bao-
Dai. l ' imperatore-fantoccio 
»lei francesi in Indocina. No 
Ben Bella, ne rUfficio politi
co venivano menzionati . ma 
lo s logan < potere ai civil i . 
si. ma a quali c ivi l i? > era 
ev identemente un carte l lo di 
sfida aH'attuale gruppo diri-
gente. Nel primo pomeriggio . 
la confusione si faceva gran-
dissima. 

Alia prima manifestazio-
ne. quel la al Campo di Ma
novre. non si recava nessu-
no. ed essa veniva abbando-
nata. mentre camions mili
tari cominciavano a traspor-
tare. verso le 15. centinaia di 
persone al comizio nella 
Piazza del Governo. dove si 
ammassavano alia fine 600 
manifestanti . Gli slogans di 
costoro erano: « Basta con le 
parole, vog l iamo i fatti. v iva 
il p o p o l o » : a questa folia 
parlava poi un oratore non 
identificato che chiedeva 
«1'aUontanamento dei neo-

colonialisti e Javoro per tut
ti >, oltre a far acclamare 
< la unita e... il governo l e -
gitt imo >. Questa folia ve
niva quindi gmdata dai mili
tari verso il Forum, con la 
intenzione ev idente di occu-
pare fu lmineamente la piaz
za prima che vi arrivassero 
i cittadini convocati dall'Uf-
ficio politico, 

Ne l le o i e success ive , frat-
tanto, altri automezzi , sem
pre guidati da militari , rag-
g iungevano, colmi di perso
ne, a propria volta la piazza 
del Forum e ingrossavano la 
folia accorsa con lo scopo di 
sabotare il comizio del le 
18,30. A questi manifestanti , 
pero, principiavano a m e s c o -
larsi gli altri, quel l i convo
cati ieri da Khider, sos teni -
tori dell'UHicio politico e del 
potere c ivi le: i secondt arri-
vati prendevano apertamen-
te ad accusare i militari di 
voler sfruttare la inquie-
tudine del le masse, la stan-
chezza, e la crescente miseria 
per trarne profitto personale. 
ed instaurare sul paese un 
potere mi l i tate . 

A questo punto, la folia, 
che aveva raggiunto le 30 
mila persone, ha cercato, 
premendo, di penetrare nel 
palazzo del la ex* delegazione 
generale, respinta da agenti 
della polizia austliaria che 
hanno messo in funzione 
contro di essa potenti idran-
li. Al balcone dell'edificio si 
affacciavano allora Khider e 
Mohammed Said, che rivol-
gevano ai cittadini brevi pa
role per rassicurarli che 
I'Ufficio polit ico e al servizio 
del popolo. 

Inline ha preso la parola 
Ben Bella, accolto da calo-
rosi applausi del la folia. Ben 
Bella ha detto tra 1'altro che 
« TAlgeria ha scelto hi stra-
da del social ismo. strada 
che non e incompatibi le con 
l'lslam. L'Ufficio polit ico sta 
preparando un piano di ri-
forma agraria che include 
tra 1'altro la ridistribuzione 
della terra >. Egli ha aggiun-
to che rUfficio polit ico non 
puo fa ie miracolj e che l'Al-
geria si trova in una situa-
/ :one economica mol to diffi
cile. ereditata dal passato. E' 
stata studiata la riorgani/-
za / ione deH'amministrazione 
e tra qualche giorno verran-
PO riaperte le fahbriche 
(molte aziende sono state 
chiuse a segui to del massic-
cio esodo di europei dall'Al-
ger ia) . 

La scelta 

socialista 
La folia ha risposto a gran 

voce < si > quando Ben Bella 
ha chiesto so essa fosse a fa-
vore delTUfficio polit ico c 

per la riconversione del-
I'ALX. 

In serata Khider ha tenu
to una conferen/a stampa 
rendendo noto che se i <com-
mandos> del la Willaya 4 che 
si sono impadroniti di radio 
Algeri non abbandoneranno 
Tedificio del la radio. « c h i e -
deremo al popolo di occu-
parlo ». Khider ha anche re-
so noto che la Willaya 4 ha 
fatto sapere che ritirera i 
suoi candidati dal le elezioni 
parlamentari. L'L'fficio poli
tico esercitera comunque 
pienamente la sua autorita 
per impedire al paese di ca-
dcre neH'anarchia e. sc ne-
cessario. < procederemo con 
ele7ioni senza la Willaya 4 >. 
Ije altre c inque Willaya stan-
no invece app l i cand 0 le de-
cisioni del l 'r f f ic io polit ico 
sul la convers ione de l le loro 
unita in esercito regolare. 

DALLA 
PRIMA 

tato di n c e v e i e una delega
zione di niinatori. II nunis t io 
del Lavoro ha rivolto agli 
scioperanti un invito * a 
mantenere l'ordine e a cer-
care con mezzi leciti la solu-
zione del le ver tenze» , pur 
minacciando che, in caso di 
necessita, non esitera ad 
adottare «provvedimenti pro-
tettivi». Infine, il direttore 
generale del Lavoro, Jesus 
Posada, si e precipitato nel le 
Asturie, per <s tud iare» da 
vicino la s ituazionc. E' chia-
ro, insomnia, che il governo 
e v ivamente preoccupato e 
<ta cercando una via di usci-
ta, pur senza rinunciare a 
fare la voce grossa, anche 
sul piano internazionale. 

Moltu arrogante, a questo 
pioposito, e l'intcrvista ili 
F ianco con il corrispoudente 
del Ar. V. Times. Franco ha 
ricattato apertamente gli 
Stati Uniti e la NATO di-
c-endo fra 1'altro: < La debo-
lezza della Spagna danneg-
«erebbe gravemente tutto il 
mondo occidentale. . . Non 
posso nascondervi che la 
Spagna comincia nd e s sc i e 
stanca di essere trattata co
me una na / ione nemii a da 
molti gruppi politici e orgnni 
d'informazione, ment :e e lc-
gata al gruppo occidentale 
dagli accordi con gli Stati 
Uniti e dalla sua vocazione 
europea >. F ianco ha anche 
proclamato con molta cnfnsi 
che il suo regime e < irrevei-
slbile ». Parole grosse, come 
si vede . ma anche richiesta 
di aiuto mentre il trono va-
cilla sotto 1'urto del movi-
mento popolare. 

Ventimila operai 

delle ferrovie 

licenziati 

in Inghilterra 
LONDRA. Zi 

Le ferrovie brit.inniche han
no deciso di licenziare nel 
prossimo quinquennio 20 mil t 
operai delle loro officme I.o 
annuncio e sta*o dato al segre
tario generale del sindacato 
Ferrovieri. Greene, d.dla Br.-
tish Transport Connn..-<ion. la 
quale ha fissato :n 10 mila 
il contingente di oper.u fer
rovieri elie dovr.mno e-sere 
allontanati dal l ivo io e*itro 
il 190;{ 

iLa decisione di jiettaru '•ul 
lastrico una parte tanto con-
siderevole dei dipendenti, vie-
ne motivata dalle ferrovie 
britanniche dal proces^o di 
modernizzazione e ridimensio-
namento in atto: entro il 1072. 
ad esempio. sara ridotto d! 
(juasi la meta il numero delle 
locomotive in eircoi;.z;one (Si 
prevede anche che. per lo 
stesso anno, sa ranno eliminate 
le locomotive a vapore. le 
quali oggi danno I'SO per cen
to del lavoro di riparazione 
alle officine ferroviarie cbe 
impiegano 110 mila operai) 

II Cons'mlio direttivo del 
sindacato ferrovieri si e riu-
nito per un esame d«lln si
tuazionc. 

Incontro a Varsavia 

fra gli ambasciatori 

della Cina popolare 

e degli Stati Uniti 
VARSAVIA. 23 

Gli ambasciatori della Cina 
Popolare e degli Stati Uniti in 
Polonia si sono incontrati oggi 
a Varsavia II colloquio e du
rato quasi due ore. II pros
simo incontro tra i due. am
basciatori e stato fissato per 
I'll ottobre 

Non sono state fornite in
formazioni su;;li argomenti 
trattati dai due diplom itiei 

Voto al Senato 

per il commercio 

fra USA e Polonia 

e Jugoslavia 
WASHINGTON*. 23 

La commiss.one senator.a^e 
delle Finanze ha deciso di r— 
pnstinare la clausola della D » -
z one p.ii favonta per la Polo. 
n.a e la Jugoslav a nel tes'o 
del progetto d: legge per ia 
espans.one commerciale 

La clausola. depennata dal te-
sto del progetto dalla Camera 
de; rappresentanti. era sta:,t 
r.presentata al Senato dslla 
ammmistraz.one governat.vt 
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UlUEZIONE. REUAZIONE CU 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via del Taurint. 1» Telrfo-
nl: Ontralmo notnerl 450351. 
450.152, 450J5X 450 355. 451 » 1 . 
451 252. 451 253. 451 254. 451 255 
ABBONAMESTI UNITA* Ivr-r-
«m*ntn tut Conto corrent^ 
pojtale n l/2»7>*5) n numrrl 
•nnuii 10 000. armf-su 5 200. 
tnmrstralr 2 750 - 7 numrrl 
(enn II Iunt^*i) innun IIKSO. 
semrstralr 6 00O. irlm^«tr»lr 
3170 - 5 niiitifn inrnzi tl 
lunrdl e senza la dominical 
annuo 8 350. *>.enirairalf 4 400. 
trimestr 2 330 mNASTITA: 
annuo 4.500: temestral* 2 400: 
VIE NUOVE: annuo 4 500: 
semestr. 2.400 Estero: annuo 
8 500. o m m 4 500 - V1B N«JO-
VK + ONTTA' 7 noned 15 000: 

VIE NUOVE + UNITA' * ou-
mert 13 500. RINASCITA 4-
V1E NUOVE + UNITA" 7 nu-
merl 19 000. RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' ft ru-
mert 17.500. PUBBLICITA': 
Cuncnsionarla raciusixa » r 1 
(SocleU per la Pubblicila In 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento H. e iuf auccuraali in 
Italia . Telelnm 13*541. 42. 43. 
44. «5 . TARIFFR (mlltlnvuo 
cnlnnnai- Commercial** Cinf-
mi L 200. Dnm^nic.ilf L 730: 
Crenac* U 250. N»frfl«gi^ 
Partretpationt- L 150 + HW. 
Domenicalr L I5A + MJO Ft-
nanxlarla Bandit- L. SOO. 

Lrjrall L 330 

SUb. Tlpafrraflco G A. T. B-
Roma . Via del Taurini It 
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