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Berlino 

L'URSS ha respinto 
la protesta 

francese 

la settimana 
nel mondo 

A \olio il Icttore dpi glor-
nali borghe&i si cliicriera <|im-
)o sia il divnrio csUtcnte Ira 
le notizie foruitcgli da q u e 
stii e la real I a. Dcvo csscrsc-
]o cliicslo, in particolnre mo-
do, in occasiouc del riarutiz-
tarsi dclla lensione a Hrrli-
no, vcrificatosi Ira la fine del-
la scoria settinuitui e il priri-
cipio di questa cite si cliiude. 
I falli sono semplici: la xcorsa 
acllitnana tin giovunc die ten-
lava di ftiggire ncl sellore oc-
cicleniale venivn nccino dalle 
guardie di fronticra. Da que-
•to episodio coglievmin pre-
tcsto alcuni ollranzUti per in-
scenare una serie di nianifp-
stazioni inolio violentc conlro 
la RDT e I'Unione Sovictica. 
«Alcuni» e la parnla esatla: 
centinaia prima, diecimila a 
dir lanio ncl niomenlo culmi-
nante dclle gazznrre, in una 
cilia di quasi trc milioni di 
abitanti. II die signifies che 
la cilia e rimaMa, ncl sun 
i-nntplexsn, iniliffcrcnte agli 
obiptiivi nliranziMi dci muni-
fpslami. E tutlavia. i ginrnali 
horghesi sono siali pienl per 
giorni e giorni (« In sa re li
ber o ancnr pin se prima le 
imprpsc di Nlkolaiev c di Po-
povic e poi il terremoto ncl 
Slid d'ltalia non glielo avea-
sero imppdiln) di parole pros-
ee che coinvnlgevann. dal pri-

. mo all'lillimn. tutti quanli i 
tarlinesi. Srmhrava rhr luita 
Berlino fo.Me in piazza, i» non 
vi erano cite pnclic t-rniinnia 

' n pocbe tniplinia ili scalina-
naii. 

Tilllavia, allelic questn 6 
vcniun a conrertnarc ancora 
una volta Pannrninlilh rtVlla 
sitnaztone berline.ie. il peri-
rolo insiln nella condiztonr 
di una cilia die diriassetle 
anni dopo che I'Europa vivc 
in pace, si rilrova anrnra nel
la siiuazinne di una chin oc-
cupaia dallo siraniero. il qua
le proclama clip inlendp rc-
slarvi a per dirillo di cnnqiii-
sla». II pr«;le<tn b mapro: 
Punim dirillo di conqtiUta. a 
Herlino. |'avi>*hbrro semmni 
I soviflici, chp davvcro cnii-
quistarono la ritla e no ccdei-
tero una pnrzione agli orci-
denial! conic aimliolo di quel-
la unila clip, pom tempo do
po. pli orridpntali mandavano 
a farj>i henrilirr. Ma »nim Mali 

proprio i sovielici, al princi-
•pio di questa settimana, a da
re iin nuovo decisivo colpo a 
questa nnacrnnistico lesi; pro
prio loro, che davvern con-
qiiislaronn lierlino, lianno an-
nuiieiaio die il loro comandn 
nella cilia ecssava di csislcre, 
mentre la RDT istiiuiva- un 
suo proprio comnndo. F. pli 
occidentali, die lino al gior-
no prima slrillavano die { 
quallro comanilauii di Herli
no erano responsabili della 
siliiazione nella et capitate 
ledcsi-a, s? rilrnvavano senza 
Pnggclto di questa loro pre-
lesa. I quattro erano diven-
tati tre, c trc non ha«iann a 
manlcnere in piedi una fin-
zione clip pia farpva acqiia 
da tutto le parti. Fd b vero 
clip essi lianno subilo detto: 
a Nulla e camhiato ». Mn b an-
clip vpro die psii sono i priuii 
a sapere die tiitto p camhialo. 

« Nulla c cambiaton anrbe 
in Spapna. In falli. i minatori 
dello Asturie lianno riprcso la 
loro lolta: prima mille, poi 
Iremila, poi diecimila, poi 
quindirimila lavoratnri sono 
scesi In sciopero, o prob.ibil-
tnente al momentn in cui srri-
viamn saranno ancora di pifi. 
E sono eerinmente molii di 
pin quplti dip partpcipann in 
un mndn n npll'allrn alia Inlla, 
poiclie rhi non pfTellua In 
«iopero totale lavora al ral-
lpntalnrp, ppr non pcrdero al-
ineno una parlp dpi salario. p 
non PMPTP ooMrclin a rpderp 
per famp. 

« Nulla p cambialo n audio 
in Francia. Dove I'OAS. iran-
quilla |K*r nualdin «ellioiana> 
p tornatn in forza nll'oftcnMva. 
con nno speitarohrp ntipiiialo 
conlro il ppnprah* DP Ganllp, 
dip qtiesla voha sp \'b cavala 
per pnio: le pallotlole I'lianno 
quasi «fioraln. passando a po-
dii centimeiri dal «uo cranio. 
F.' andaln bnnc andie slavnlln. 
ma rattpiitalo p indirc ilel Tat* 
to die pli a ultras n franrcsi 
non lianno riuuiirialo nl loro 
obiellivo. die c qupllo di ro-
vesciare il rcpinip. il cit\ auto-
rilari*mo non p loro suffiricu-
tc. per inslauranip un aliro 
peppiore. 

Alle complicith, porlalp alia 
luce dalla pcrrczione con la 
quale I'atipnlalo e stato pre-
paralo, indirnnn die il male 
ha radiri profondp. p die il 
rrpimr pollisla c minato dal-
I'inlcrno. 

e. s. a. 

Washington 

Esplosioni USA 
e sovietkhe 

II segretario 
dell'ONU 
a Mosca 

MOSCA, 25. 
II segretario generate del

l 'ONU. U Thanl , 6 g iunto 
questo pomeriggio a Mosca 
per l'annunciata visita uffl-
ciale. 

AH'aeroporto di S h e r e m e -
tyova il dott . U Thant e 
stato r iccvuto dal v ice rni-
nistro d e g 1 i Esteri della 
U R S S , Saboeyev . dal sot-
tosegretario soviet ico al
l e Nazioni Unite Tsarapkin 
e daU'ambasciatore di Birma-
nia a Mosca U Pe Kin. 

Rispondendo al cordiale 
indirizzo di sa luto di Sobo-
v y e v , il segretario dell 'ONU 
ha affermato di esse re l ieto 
di t o m a r e nel la capitale so-
viet ica , dove era gia stato nel 
1955. « Conservo ricordi mol-
to f e l i c i — h a det to U Thant — 
dell 'amicizia e dell 'ospitalita, 
del l 'amore per la pace e del la 
dediz ione al progresso e al io 
sv i luppo del paese » da parte 
dei cittadini sovietici . 

. U Thanl ha poi espresso la 
speranza che le s u e . c o n v e r 
sazioni con i dirigenti del go-
verno de l l 'URSS risultino 
uti l i ; quindi , dopo aver d i -
chiarato c h e nej corso del 
previsto incontro con Kru-
sciov passera in rassegna i 

- maggiorj problemi mondial!, 
' U segretario del l 'ONU ha 
. concluso affermando: « Spero 
'che i colloqui con i leaders 
j sovietici s iano frutluosi e mi 
permettano di comprendere 

l i e V*dute sov ie t i che s u tali 

Oggi una sonda 

verso Venere 
WASHINGTON. 23 

La commissione americana 
per I'energia atomica ha reso 
nolo stamane che ne! Nevada 
sono state offettuate nitre due 
esplosioni atomiche sotterrance 
(48 ma e 49 ma dolla scne in 
corso) 

Anche FUnione Sovietici na 
proccduto oggi a due esplosio
ni nucleari nell'atmoefera. Le 
esplosioni sono atate registrate 
dalHstituto geodetico di Stoc-
colma o confermate dallo 
istituto sismologico di Uppsala. 

Delle due ccploeioni una 
avrebbe avuto hiogo nell'ieola 
d; Nuova Zemlia ed avrebbe 
avuto "na potenza di parecch: 
megaton. L'altra ci earebbe 
venficata nel poligono eperi-
mentalo di Semipalatirek nel-
TAfiia centrale «"d avrebbe 
avuto basso rendimento. Le 
due esplosioni odierne cono ri-
spettivamente la eeeta e !•'' 
eett:ma deU'ulUma serie sovic* 
tica. 

Per i prossimi mesi sono pre-
visti negli Stati Uniti parecchi 
land di satellitl artiflciali Lo 
annuncia in un opuscolo usci-
to oggi I'Ente governativo &me-
ricano per lo spazio (NASA) 
Entro settembre verranno mes«i 
in orbita un altro Telstar <pro
priety privata della American 
Telephone and Telegraph Com
pany). e un - R e l a y - costruito 
per la NASA dalla Radio Cor
poration of America (RCA) Xei 
prossimi, tre mesi inoltre saran-
no lanciati un altro - Relay - e 
due nuovi Telstar. mentre per 
linizio del "63 e prevista la mes-
sa in orbita di due satellite 
- Syncon - cillndricj che, ras-
giungendo una quota molto a!-
ta (35 500 chilometri) dovrebbe-
ro assicurare un efneiente siste-
ma mondiale di teleeomunicazio-
ni a mezzo sateliiti. OHre a que
st! lanci la NASA ha in pro-
gramma per domani il Ian-
cio del Mariner II. che rac-
cogliera datj nclle vicinanzc 

di Venere e. P<?r la fln° 
di settembre. il volo orbitale 
umano (sei orbite) di Walter 
Schirra. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 25. 

< II tentativo delle tre po-
tenze occidentali di legaliz 
zare il loro abusivo regime 
di occupazione separata n 
Berlino ovest facendola di-
pendere dai loro ambascia-
tori piesso il governo di 
Bonn, non ha nulla in co-
mune con le decisioni delle 
quattro potenze suH'inteni 
Germania, ne puo eesere 
fondamento di diritto o com-
petenza di nessuna specie 
nei confront! della RDT, 
compresa la sua capitale > 

Con questa presa di posi-
zione — enunciata dal capo 
del dipartimento diritto e 
trattati del ministero degli 
esteri, dott. Kohl — il go
verno della Repubblica de-
mocratica ha respinto la pre-
tesa o c c i d e n t a l di attribut-
te ai tre ambasciatori a Bonn 
le funzioni di alto eommissa-
rio o qualcosa del genere per 
Berlino ovest. II dott. Kohl 
nella sua dichiarazione alia 
ugenzia ADN sottolinea unco-
ra una volta come lo statulo 
quadripartito < era statu 
creato come strumento del 
consiglio di controllo intu-
ralleato per ramministrazio-
ne di Berlino e autorizzato 
ad operare soltanto in legu
me con i compiti del consi
glio stesso relativo alia po
litico di occupazione in tut-
ta la Germania ». 

Ora le potenze occidentali 
dichiararouo anche fornial-
niente e giuridicamente la 
line dello stntuto a quattro 
quando il 21 dicembre 1948 
eressero per Berlino ovest 
una Kommandatura separa
ta, e il 14 maggio 1949 crea-
tono un cosiddetto statuto di 
occupazione a tre. il quale 
non aveva piu astfolutamente 
niente a che fare ne con il 
meccanismo del regime di 
occupazione a quattro, come 
previsto nel 1945, e ancor 
tneno aveva a che fare con 
i compiti e gli obiettivi del-
l'occupazione scaturiti a Ja l -
la e a Bonn. 

Oggi a Berlino, in base al 
falso principio occidentalc 
che anche la soppressione 
del comando soviet ico < non 
ha cambiato nulla a Berli
no >, il comandante del se l -
to ie francese ha invialo al-
Fambasciatore del l 'URSS a 
Berlino Piervuchin, una let-
tera di protesta per l'ucci-
sione di un fuggiasco, pro-
tnuovendo cosi il diplomati-
co a nuovc attribuzioni. Pier
vuchin, come gia per anni 
aveva fatto il comandante 
sovietico militare. ha rifiu-
tato la lettera perche invia-
ta — diciamo cosi — ad in
dirizzo sbagliato. Competen 
te e responsabile per cosif-
fatte questioni e in veritii 
il nuovo comandante milita
re, gen. Poppe. oltrc al go
verno della RDT. 

Intanto, la famosa lettera 
di Adenauer ai quattro ca 
pi del le potenze occidentali , 
non e ancora pronta. II can-
cell iere I'aveva annunciata 
sei giorni fa e la stampa di 
Bonn la presentava come un 
e lcmento centrale nell'attua 
le fase della controver-
sia berlinese. Probabilmente. 
Adenauer voleva proporrc 
una immediata conferenza 
dei quattro comandanti. Ma 
lo scioglimento del comando 
soviet ico ha colto di sorprcsa 
gli esperti della cancclleria 
dove s i e ricominciata da ca
po la stesura del quadrupli-
ce messaggio adenaueriano. 

g- c. 

La Cina popolare 
ha 700 milioni 

di abitanti 
PECIIINO, 25. 

La popolazione cinese < ha 
probabilmente raggiunto i 
700 milioni di unita >, afrer-
ma nel auo numero del 7 ago-
sto il giornalo Gioventfi ci
nese. Lo stesso giornale ag-
giunsc che il tasso di au-
mento della popolazione nel 
paese, dal 1952 ad oggi, e 
stato di circa 13 milioni Pan-
no. In base a questa cifra, la 
pubblicazione calcola Pattua-
le popolazione cinese in 700 
milioni di pcrsone. 

L'ttltimo censimento della 
Cina popolare, effettuato nel 
1953, aveva dato come risul-
tato 001.938.035 abitanti. 

Dimissionario 

il governo 

dell'Ecuador 
QUITO, 25. 

Ieri il Kovemo dell'Ecua-
dor si e dimesso. Le dimis-
sioni vengono motivate da-
gli scioperi dei bancari a 
Guayaquil. Da mesi il paese 
e travagliato da agitazioni 
operaie determinate dall'au-
mento del costo della vita e 
dalla crisi economica. 

I gruppi parlamentari nan-
no chiesto la formazione di 
un nuovo governo che goda 
della fiducia del le Camere. 

Spagna 

Tenace la resistenza 
dei minatori asturiani 
Medici italiani 

a Mosca 

MOSCA — Un gruppo di niedici italiani ass iste — in un laboratorio di fislologia — 
ad una cperazione di riattivazinne del cuore di un cane. Sulla s inistra il prof. N e -
govsky, che i l lustra ai col legia italiani Pesperimento (Telefoto A n s a - * PUnita ») 

Parigi 

Breznev 
in Jugoslavia 

dal 24 
settembre 

BELGRADO. 25. 
Leonid J. Breznev, presi-

dente del Presidium del S o 
viet Supremo . dell 'Unione 
Sovietica giungera il 24 set
tembre in Jugoslavia per una 
visita ufficiale di quindici 
giorni. Egli restituira cosi la 
visita. compiuta nel 1956. dal 
maresciallo Tito a Mosca. 

Breznev sara il primo ca
po di Stato soviet ico a vis i -
tare la Jugoslavia. 

La visita del presidentc 
Breznev assume un signifl-
cato particolare in questa 
fase del le rclazioni tra i due 
paesi. 

Appello OAS 
col timbro 

dell'Assemblea 
PARIGI, 25. 

Gli ispiratori dell'attenta-
to contro il generale De 
Gaulle hanno dci complici 
all'assemblen nazionale. Un 
volantino firmato CNR-OAS. 
in una busta intestata e spe-
dita dall'iifflcio postale del 
Palais-Bourbon, ha provoca-
to PefTetto di una bomba 
nel le redazioni dei fiiornali 
parigini. 

Il regolamento interno del-
Passemblea e rigoroso: solo i 
deputati o i loro incaricati 
hanno diritto di usare di 
questa franchigia, e solo per 
un certo tipo di corrispon-
denza come Pinvio di testi 
legislativi o le risposte agli 
elettori. Questo privilegio 
e stato s fmt ta to dagli ignoti 
mittenti per trasmettere un 
messaggio sfacciatamente fa-
scista. « L'attentato contro 
la persona del generale De 
Gaulle — afferma infatti il 
volantino — non pu6 es-
sere c h t approvato. Quel che 
non e riuscito oggi riuscira 
domani; il traditore De Gaul
le sara abbattuto come un 
cane arrabbiato >. II testo 
viene prcsentato come un 
appello del CNR (il consi
glio nazionale della resisten
za. presieduto da Georges 
Bidault) ai « patrioti > fran-
cesi. 

Ncl pubblicare un facsimi
le della busta pervenuta al
ia sua redazione il quotidia-
no « Le Figaro » afferma che 
con Pinvio di questo m e s 
saggio l'attentato di Petit 
Clamart risulta finalmente 
firmato. «Nessuno certo ne 
dubitava — continua il gior
nale —: ma se parliamo di 
questo volantino 6 perche e 
stato spedito dall'assemblea 
nazionale ». 

II fallito attentato contro 
il presidente della repubbli
ca ha riapcrto la polemica 
sulla riforma della cost i tu-

sulla riforma della Costitu-
piu grave sembra essere 
quel lo della eventuale suc-
cessione del capo del lo S t a 
to, nel caso di una sua i m -
provvisa scomparsa. 

Continuano intanto gli 
cpisodi di banditismo .poli
tico. Questa notte. a distan-
za di pochi minuti Puno dal -
Paltro quattro veicoli sono 
stati incendiati nel 17esi-
mo Arrondissement parigino. 
Pare che il fuoco sia stato 
appiccato alio ' macchine da 
un « commando » terrorista. 

California 

Inediti di Twain: 
satira a tutte 

le religion! 
S A N DIEGO 

I saggi sul le religioni, di 
Mark Twain, saranno pre
sto pubblicati. I professor! 
dell 'Universita del la Cal i 
fornia a Berkeley hanno, in
fatti, vinto la loro battaglia 
contro la figlia de l ' grande 
scrittore che per venti anni 
era riuscita a fare in modo 
che gli scritti non vedessero 
la luce. 

La figlia del lo >crittore, 
Clara Clemens Smossoud. 
otto anni orsono. aveva ge t -
tato via con disprezzo la c o -
pia di un manoscritto che le 

Londra 

21 
conferenza del 
Commonwealth 

LONDRA. 25 fdi prender parte ai lavori r;-
Vontimo governi earanno rap-Upondp difatt! aU'obiettivo del 

presentati alia prassima con-|covcrno della Gran Bretagna 
forenza del Commonwealth. jn|dt oontrob-.Ianciare l'mfhienza 
IUORO dei tredlci precenti alia d- quo; Rowrni che non na-
anertura della riunione prece-
dente. nel marzo 19S1. 

L'aumento appare signiHca-
t:vo. anche t<i.rti6o ^ <sOlo in 
parte dovuto all*-* ra^giunta in. 
dipendenza da parte di alexin; 
paesj g:a .soRRetti alia eovra-
n;ta britannica. La ragione 
principalo della dHatazione nu-
merica * invece da ricercan?: 
nel fatto ch e Mac Millan ha de-
ciso di invitare tutte if. colonic 
dotate dj autonomia interna ad 
Inviare una delegazione. e si 
^ cofl allontanato dalla pratica 
seRiiita in paxsato. 

L';nnovazione va vista eo-
prattutto eotto l'agpetto contin-
Rente. L':n\1to alle colonie che 
lianno raggiunto l'indipendenza 

-oondono la loro e^trema fred-
dezza. per non d:re ostil.ta. ai-
Pipotesi di un'adesione britan
nica al Mercato comune. Da*o 
che :i Mercato comune ssrA !o 
arRomen!o c«*enz:ale della 
oonferenza. *• cap^ce la -por-
tata tattiea - della iniziat-.va 
del prenv.er 

Ma l'innovazione va vista an
cor come un precedent* jmpor-
tante per il futuro. perch6 assai 
difflcilmente. si sottolinea ne. 
circon londineei. potra essere 
introdotto di nuovo la limita-
zione agli Stati fovrani per le 
prosaime conferenzc. Il Com
monwealth compie. insomma. 
un'altra tappa dclla eua cjn-
t.ntia trafiformaz.one. 

era stata inviata da tin grup 
po di editori. Si trattava di 
una serie di saggi imper 
niati su una aspra critica 
della religione. de l le chiese. 
della Bibbia. del Corano c 
del Talmud. I professori uni -
versitari del la California, a 
questo punto. avevano fatto 
presente • al ia signora Cle
mens che essa non poteva 
arrogarsi il diritto morale 
di sopprimere i lavori di suo 
padre che appartengono al 
mondo. 

II marito della signora 
Clemens. Jacques Smossoud. 
ha dichiarato che sua mogl ie 
ha deciso di accogl iere la ri-
chiesta di pubblicare gli 
scritti del padre solo tre m e 
si orsono. I saggi — ha det
to ancora Jacques Smossoud 
— « contengono una profon-
da filosofia e squarci di u m o -
rismo che provocheranno 
una tremendn rivoluzione 
non appena saranno pubbli
cati >. 

Nessuna notizia e stata 
enmunicata in mertto alia 
data nella quale gli scritti 
saranno pubblicati . 

Olfre 15 mila gli 

scioperanti - For-

sennata reazione 

dell' ala estrema 

falangista 

MADRID, 25. 
Poche sono le notizie tra-

pelate oggi, qui nella capi
tale, sugli scioperi in atto 
da piu di una settimana nel
le miniere del le Asturie. Le 
scarse informazioni gover-
native filtrate sono tra di l o 
ro contraddittorie, ed in 
gran parte tese a diffonde-
re la opinione che vi sia 
una nttenuazione della lot-
ta, con il ritorno al lavoro 
di un contingente di mina
tori in lotta. Di contro, lad-
dove e stato possibile rac-
cogliere notizie dirette. vien 
fuori un quauro che indica 
un al largamento e una piu 
articolata impostazione del
la battaglia. Queste ult imo 
notizie sono pernltro indiret-
tatnente confermate dalle 
reazioni degli ambienti fa-
langisti a Madrid. Cosi, ad 
esempio, il Pueblo, ripren-
dendo le tesi sostenute gia 
ieri dall'organo della falan-
ge, Arriba, mette in guardia. 
in un articolo di fondo, su-
RII" obiettivi poJifici della lot
ta in corso nel bacino mine-
rario del le Asturie, affer
mando che questa lotta in-
tende creare nuove difficol-
ta alia dittatura franchista. 

L'ala estrema della falan-
ge, sul quotidiano Informa-
cioncs, chiede misure repres
sive poliziesche contro gli 
scioperanti. < II tempo che il 
governo poteva prendersi 
per dimostrare sino a qual 
punto g iungeva la sua c o m -
prensione — scrive impu-
dentemente il giornale — e 
ormai largamente superato. 
E' venuto il momento di 
prendere severe ed esem-
plari decisioni s icche non si 
continui piu a disprezzare 
in modo tanto grossolano le 
possibility sempre aperte di 
negoziare >. 

A Madrid si sottolinea an
che Passoluta sfiducia dei 
minatori nei confronti dei 
sindacati falangisti , sfiducia 
che fu gia apertamente m a -
nifestata in occasione dei 
grandiosi scioperi della pri-
mavera scorsa. V'e. come al
cuni osservatori stranieri 
qui a Madrid sostengono, 
anche Pobiettivo dei mina
tori di un colloquio diretto 
con il governo senza gli uni-
tili intermediari che sono in 
pratica funzionari del mini
stero del Lavoro. ma soprat-
tutto. come ribadiva ieri nel 
suo appello il Partito eomii-
nista spagnolo, i lavoratori 
>j battono per affermare di-
ritti di liberta e rivendica-
zioni di carattere sindacale, 
tpiali la sett imana di c inque 
giorni e piu alti salari. 

Le notizie odierne da 
Oviedo indicano che il nu
mero di 15 mila scioperanti 
e stato superato. mentre il 
goveniatore del la provincia 
ha dovuto revocare la < ser-
rata > di quattro pozzi. men
tre ha ordinato la chiusura 
di altri tre a Langreo dove i 
minatori erano scesi in lotta. 
Alia miniera La Camocha i 
1500 dipendenti . pur non es-
sendo scesi in sciopcro, hanno 
do scesi in sciopero. hanno 
approvato una petizione con 
la quale chiedono P a w i o di 
trattative per un nuovo con-
tratto di lavoro. 

L'accordo. affermano i la
voratori. dovrebbe basarsi 
sull ' impegno, da parte dei 
minatori. a migliorare la 
produzione. e. da parte dei 
datori di lavoro, a dividere 
con gli operai i profitti 

Nella loro petizione, inol
tre. i dipendenti della Ca
mocha chiedono che venga-
no precisate le norme rela
tive al pagamento degli stra-
ordinari. al riordinamento 
della scala dei salari. alia 
assistenza per malattia e per 
incidenti sul lavoro. e alia 
assistenza finanziaria al le 
famiglie in caso di morte. 
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DALLA 
PRIMA 

contro, rifiutavano di fir-
mare altri protocolli. 

Era luttavia impossibi le 
decifrare il signiticato di 
tali notizie: chi si opponeva 
alia firma? E perche? Ne 
1 membri delPUfficio Poli
tico, ne i dirigenti della IV 
Willaya e tanto meno PEse-
cutivo provvisorio hanno 
fatto menzione, ieri e s tama-
ni, di questa ultima difficol-
ta sicche agli osservatori 
non rimaneva che prende
re atto della notizia pura e 
semplice. 

La situazione e precipita-
ta questa mattina. Eviden-
temente PUfflcio Politico 
non e riuscito a imporre il 
suo punto di vista ai mil i -
tari della IV Willaya, che 
occupavano la radio e tutti 
gli edifici pubblici di A l g e -
li. nonche le strade di ac-
cesso alia capitale, ed ha 
dovuto capitolaie. 

La dichiarazione letta da 
Kinder stamani dice testual-
mente: c Le elezioni previ-
ste per il 2 settembre sono 
rinviate "sine the" a cau
sa dello atteggiamento di 
rivolta aperta assunto dalla 
Willaya IV. La decisione e 
stata presa dalPUfficio Po
litico. I'n grave pciicolu 
minaccia ancoia una volta 
il nost io paese. Un nuovo 
colpo di forza rende preca-
ria Pa/ione delPUfficio I'o-
litico. 11 Consiglio della Wil-
laya IV, un gruppo di uffi-
ciali del l 'ALN. cioe . intende 
imporre con la forza del le 
anni il suo potere assoluto 
ad Algeri. L'Ufficio Politico 
segnala che la Willaya IV 
ha rifiutato la riconversione 
immediata e nello stesso 
tempo si rifiuta di applicare 
le consegnc delPUfficio Po
litico. Essa vuole paral iz /a-
re questo organismo e sof-
focarne Pazione. L'Ufficio 
Politico dichiara di non es
sere piii in grado, in queste 
condizioni, di esercitare le 
sue responsabilita. L'Ufficio 
Politico denuncia la ribel-
lione aperta degli ufficiali 
che formano il consiglio mi -
litarista. Esso ritiene di non 
poter piu mantenere Pim-
pegno assunto al l ' invest i tu-
ra nei confronti dei cantli-
dati alle elezioni del 2 set
tembre. In conseguenza. e 
per salvare la democra/ ia , 
decide di rinviare le elezio
ni fino al momento in cui 
esisteranno le condizioni per 
una pace >. 

Un portavoce della IV 
Willaya, dal canto suo, con-
vocava i giornalisti per co-
municare loro che Pinizia-
tiva assunta dai mil i tai i di 
Algeri tendeva ad assicura
re la formazione di un go
verno < democraticamente 
e l e t t o » e che fino a quel 
momento la IV Willaya si 
considerava Punica forza at-
ta a tutelare la rivoluzione. 

La dichiarazione di Bou-
diaf, d'altra parte, e redat-
ta in termini che non con-
tribuiscono certo a chiarire 
la situazione. < Rinviando le 
elezioni — dice tale dichia
razione — PUfficio Polit ico 
tende a perpetuare la csi-
stenza di un potere arbi-
trario». Boudiaf accusa 
inoltre PUllicio Politico di 
aver insediato uomini favo-
revoli a Ben Bella nei posti 
chiave dclPamministrazione, 
violando l'accordo conclu
so con In i e Belkacem 
Krim. La Radio di Algeri 
non ha trasmesso la dichia
razione di Kinder. Si e ap-
preso che quattro mil i ta i i , 
armi alia mano, hanno i m -
pedito ai tecnici di dar cor
so alia trasmissione. 

Dal r e s t o dell 'Algeria 
mancano notizie nel modo 
piii totale, sicche nessuno e 
in grado di prevedere quale 
sara la reazione del le altre 
quattro Willaya considerate 
fino ad ora fedeli a Ben 
Bella e all'Ufficio Politico. 

Nel tardo pomeriggio un 
portavoce ha dichiarato che 
PUfficio Politico < ha rinun-
ciato alle funzioni di gover
no del Paese ma continuera 
ad csistere come organo d i -
rettivo del FLN >. Di fatto. 
pero, si ignora la sorte dei 
suoi membri ridotti ormai a 
quattro dopo le dimissioni 
di Boudiaf. Ben Bella era 
stamani presente alia con
ferenza stampa di Khider. 
ma nessuno e in grado di di
re se egli î rrovi tuttora ad 
Algeri . 

La calma e tornata nella 
capitale solo nel tardo po
meriggio. Le pattuel ic della 
IV Willaya non sono state 
piu viste nel le strade. Piu 
tardi si e appreso che il con
siglio della Willava si era 
riumto per decidere la linea 
di condotta da adottare do
po le dimissioni dell'l'fflcio 
Politico. La riunione e du
ra t.i fino a notte e secondo 
alcune voci incontrollate dis-
>idi sarebbero scoppiati ncl 
corso di essa. Per domani. a 
ogni modo. e annunciata una 
tonferenza stampa 

Estroxioni del lotto 

del 25 agosto 1963 £»*; 

Bar! 
CaRliari 
Firenze 
Geno>a 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli 
Roma 

r,:> 21 81 27 61 
81 IB 4 89 S 
42 6 47 7 1 
78 51 53 1 82 
76 66 40 58 31 
89 46 76 48 68 
16 45 78 . 1 6 
15 71 28 5 4 
76 73 50 1 86 
59 82 34 20 75 
(2^ estratto) 
(2 s estratto) 

2 
2 

' X 

2 
2 
2 
1 
1 
2 
X 

* 
2 

II monir prrml e di ii mi
lioni 3M.5II llrr: all'nnlr* 
dodiri \anno 20 953 000 lire; 
»i tU undlri 2I3.S00; MTlf 840 
dlrri ld.700 lire. 
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