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La prima rassegna del 1963 
. \ 

alSalone 
di Ginevra 
I nuovi modelli sono ormai not! ma si 

aftende di conoscerne i prezzi 

Dal nostro inviato 
GINEVRA, 12 

La 33a edizionc del Salo
ne internnzionale deWauto 
di Ginevra da il * via > u/-
ficiale ai salnni del 1963. 

II Salone di Ginevra, an-
che se sara Vnnica rassegna •• 
automobilistica primaveri-
le, esscndo tutti gli altri 
saloni (Francoforte, Pari-
gi, Londra e Torino) in ca-
lendario per Vaiitnnno, ha 
uriimpostazione particola-
re perche la St^izzera e nn 
paese privo di industria au
tomobilistica, quindi neu-
trale rispetto alia lotta fra 
le grandi case e un banco 
di prova • (sul piano dei 
prezzi) ideale. 

Prima di acccnnare alle 
novitA importanti di Gine
vra, vale la pena di ricor-
dare in grandi linec la si' 
tuazione italiana e I dati 
che sintetizzano la prodn-
zione, Vimportazione e la 
esportazione. 11 1962 rap-
presenta I'anno record del-
Vautomobile in Italia. La 
prodvzione ha raggiunto 
946.793 unita (di cui 877 
mila 860 vetture) con un 
aumento, in conjronto al 
1961, del 24.72 per cento: 
sono state esportate 319.094 
tinitd (di cui 305.429 vet
ture) con un aumento del 
30,22 per cento. Net pacsi 
del Mercato comune (Ita
lia comprcsa) la produzio-
ne di autoveicoli ha toc-
cato • la cifra di 4.925.493 
superando il 1961 del 18,14 
per cento. .'.,'• . •••• 

v Un dato che assume par-
ticolare significato e quel-
lo concernente le cifre che 
riguardano Vimportazione, 
specie se confrontate agli 
anni precedenti. Nel 1956, 
su 202.373 auto nuove im-
matricolate, iscritte cioe al 
pubblico reqistro automo-
bilistico, so)o 3.501 (1,73 
per cento) erano macchine 
straniere. Nel 1962 su 636 
mila. 200 autovetture im-
mairicotate, 94.174 sono 
straniere, vale a dire una 
incidenza pari al 14,80 per 
cento, percentnale mai re-
gistrata nel nostro . paese. 

II salto, che non ritenia-
mo errato definire di quan
ta, e stato innanzitutto de-
terminato dalla fine dei 
contingenti, che in base al 
trattato di Roma hanno 
cessato di esistere dal 7° 
gennaio 1962, per cut le 
case che nel nostro paese 
avevano gin approntato una 
certa organizzazione di 
vendita e assislema sono 
< esplose >. Le case costruU 
trici tedesche superano la 
met& delle importazioni 
(51J98 per cento) e la Volk
swagen, da sola, copre il 
24,25 per cento con 23.024 
unitd. La seguono nell'or-
dine la Ford inglese con 
19.947, la Simca (Francia) 
con 13.310, la NSU (Germa-
nia) con 6.611, la Opel 
(Germania) con 6.100, e poi 
via via tutte le altre: la 
Ford tedesca, la BMW, la 
Renault, la Citroen, In Mer
cedes. Si tenga conto che 
in queste cifre non sono 
considerate le macchine co-
struite in Italia su licenza 
estera. 

Solamente tenendo in 
considerazione questi dati 
si comprende perche i sa
loni automobilistici non 
sono piii solo eleganti ve-
trine, ma il termometro 
della concorrenza che, sen-
za aver raggiunto it mas-
simo del suo sviluppo, im-
pone ai costruttori una 
maggior accortezza essendo 
ormai (cost pare almeno) 
superate tutte quelle con-
dizioni di favore in cui per 
tanti anni molte industrie 
si sono adagiale. 

Oltre ai modelli nuovi il 
pubblico attende dai salo
ni anche prezzi nuovi, ma 
non ci pare questa Vocca-
sione piii propizia. ami — 
per la vcrita — la tenden-
za e verso Vaumento, e i 
primi sintomi si ebbero gia 
alia fine dello scorso anno, 
ai salnni di Londra e Pa-
rigi, anche se a Torino si 
verificarono alcuni ribassi. 
11 professor Valletta, pre-
sidente e amministratore 
detegato della FIAT, - in 
prcposito ha dctto testual-
mente: «Dato Vaumento 
dei costi, specie per le mag-
giori remunerazioni al la-
voro, non j-mo possibili ul-
tcriori ribassi ». > 
" Sul piano tecnico, co-

struttivo, quali 3aranno le 
novitA del salone di Gine-
*ra? E' ormai consuetudine 

rinunciare al lanclo attra-
verso i saloni per evltare 
che la novitA affoghi nella 
confusione, per cui anche 
quando si trutta di un lan-
cio nfficiale, i giornali, le 
ritnste specializzate, hanno 
giA dato Vannuncio al gros-
so pubblico. 

La Lancia, per esemplo, 
malgrado le intenzioni di 
lanciare la Fulvia a poche 
ore dal salone, si e vista 
costretta a bruciare le tap-
pe onde metter fine a tutte 
le notizie (e fotografie) che 
avevano oramai reso di do-
minio pubblico i tratti ca-
ratteristici dell'utima nata. 
Unico scgreto. prima che il 
salone apre i battenti, e ri-
masto il prczzo, che rife-
rendosi a un tipo di vettu-
r.7 costruita con moderne 
concezioni, potrebbe agire 
su uno strato che finora 
non ha mai fatto parte del
la sua clientela abituale. 

La FIAT, che continua 
tra lo stupore di tutti (tec-
nici e pubblico) a rinviare 
la presenlazinne di un suo 
madello originate da < un 
litro », ha annunciato solo 
la sllOO D> familiare e i ca
briolets €1500* e « 1600 S *, 
di cui il primo sostituisce 
il € 1200 > con il motore da 
un litro e mezzo (80 CV), 
entrambi con carrozzeria 
ritoccata. L'altra grande 
casa italiana, I Alfa Romeo, 
presenta con la gamma di 
tutti i suoi modelli la ver-
sionc « SS > della Giulia. 

Una novitA, che e in 
fondo il mantenimento di 
una promessa annunciata a 
Parigi sin dallo scorso anno 
dal presidente della socie-
tA, Pigozzi,' e offerta dalla 
Simca con le due versioni 
« 1300 > e « 1500 *, con mo-
tori a quattro cilindri in li-
nea a 5 supporti. L'Aronde 
e TAriane, all'inizio alme
no, non dovrebbero essere 
soppresse. 

E' questa, con la Fulvia, 
una delle due novita piii 
grosse di Ginevra e la que-
stione assume toni partico-
lari dopo Voperazione della 
Chrysler, annunciata il 18 

'gennaio con uno speciale 
comtmicato, in cui si reh-
deva nolo che la casa ame-

" ricana — che gia posscdeva 
il 25 per cento del pacchet-
to azionario — era entrata 

' in possesso del 63 per cento 
•delle azioni Simca. Si tratta 
di un'ulteriore invasione 
delVindustria d'oltre ocea-

. no in Europa, la quale sem-
pre piii si vede minacciata 

, dai colossi della General 
Motors e della Ford. 

Gli espositori in riva al 
Lemano saranno 1041, ma 
in questa scde ci interessa 
parlare dei 79 costruttori 
d'auto facenti parte di ven-

' ti pacsi diversi tra cui que-
st'anno figurano i giappo-
nesi, i sovietici e persino 
gli israeliani. 

La Opel (filiate tedesca 
della General Motors) pre
senta il madello Rekord 
con carrozzeria modifica-
ta (ispirazione Chevrolet J 
sulle versioni i500 e 1700. 
Gli inglcsi, evidentemente 
in attesa di risolvere il pro* 
blema dei loro rapporti con 
il MEC, hanno risparmialo 
le sorprcsissime per il salo
ne di Londra (16-27 otto-
bre) e annunciano alcuni 
aggiornamenti. II mercato 
italiano, per quanto riguar-
da la IM 3 (che vuol dire 
terzo matrimonio tra la In-
nocenti e la Morris dopo la 
A 40 e la 950) dovrA an-
cora attendere. La Morri* 
italiana, per quanto e datn 
sapere, avrd un motore 
maggiorato fino a 1200 cmc 
per non inlerferire con la 
A 4 0 S . II frontale e stato 
affidato alio studio di Pi-
ninfarina e il volante sari 
a sinistra. 

Numernse a Ginevra le 
versioni sportive e in pri
ma fila tra i carrozzicri 
quelli italiani, che si man' 
tengono all' avanguardia. 
Pininfarina apre la sfilala 
con il coujye Ferrari 250/ 
GT 2 + 2 nuovn serie, oltre 
t giA ricordati cabriolets 
Fiat 1500 e 1600 S e il ca
briolet Fiat 2300. Vlgnale 
ha approntato il nuovo cou
pe Glenn, frnsporenfe co
me • la 600 D « a goccia * 
esposia a Torino lo scorso 
anno. Ghia sard presente 
con il modificato coupe su 
telain FIAT 1500 e Bone-
schi espone un modello 
montato su Maserati 3500. 

Otello Pacifico 

II generate invitato in USA? 

in missione 

Merchant a Londra 

Dissidio svilla 
forza atomica 

LONDRA — Macmillan, Lord Home e I'lnviato di Ken
nedy, Merchant, hanno discusso i progetti per la forza 
atomica della NATO senza trovare un accordo. I dirigentl 
britannici, a quanto e stato riferito, si rifiutano di integrare 
il loro potenziaie nucleare in una forza di superficie - mista ». 
D'altra parte, cssi concordano con gli americani nell'esclu-
dere una forza composta di, contributi - nazionali » della 
Germania e di altri paesi. II problema, ha detto un infor-
matore, sembra « insolubile -. Per lunedl e atteso qui il 
ministro tedesco de!la difesa, Von Hats^l. 
Nella telefoto: I'arrivo di Merchant (a destra) all'aeroporto 
di Londra. 

Importanti success! 
dei patrioli in Guinea 
Sette aerei portoghesi abbattuti 

Una petroliera incendiata 
CONAKRY, 12. 

II comando del Fronte di 
liberazione nazionale della 
Guinea • ha annunciato oggi 
nuovi importanti successi nel. 
la "lotta contro i coionialisti 
portoghesi. Un conuv.icato in. 
forma che i patriot! hanno ab-
battuto il mese scorso sette 
aerei da combattimento e da 
ricognizione portoghesi. Nel?o 
stesso periodo sono stati uccL 
si 350 soldati coionialisti men-
tre una petroliera e. stata in-
cendiata nel porto di Bissao. 
La nave era carica di com-
bustibile destinato agli au-
tomezzi militari. 

Lo stesso comunicoto annun-
cia che le forze africane han
no occupato il centro fortificato 
di San Jao. catturando il oa-
pitano portoghese Carrin Cur-
to il quale e stato deferito di-
nanzi ad un tribunale popo-
lare per i crimini da :ui com-
pluti contro la popolazione 
a f ricana 

Si e appreso infine che le 
truppe di liberazione stanno 
progredendo verso la citta di 
Bafata. nel centro del paese 
dopo aver attaccato le forze 
portoghesi concentrate a Bam-
badinca. centro situato sul lato 
me:idionale del Hume Ueba 

Amilc£i Cabral. segretario 
generale. del Partito afnoano 
deli'ind.pendenza della Guinea 
e del Capo Verte (PAIGC). di 
prssaggio da Parigi. dopo aver 
denunciitc la presenza in Gui
nea di Oitre diecimila soldati 
coionialisti. tra cui numerosi 
spagnoli, ha preannunciato una 
inlensificazione della lotta ar-
mata. Tuttavia — ha detto an-
cora Cabral — slamo sempre 
disposti a negoziare, a rirercare 
una soluzionc paciflca. Riaffer-

miamo la nostra volonta di ccl-
laborare con il popolo porto
ghese 

Lanciamo un nuovo appello 
al governo di Lisbona perchg 
esso accetti di negoziare e 
prenda coscienza della realta e 
ponga fine alia guerra colonia
lists. 
- Amilcar Cabral ha dichiarato 
che si reca a Ouagadugu per 
chfedere aiuti material! e di
plomatic! da parte dei capi del-
l'Unione africana e malgascia 

•Due piloti portoghesi. Terrei-
ra e Delizo. sono glunti oggi a 
Dar es Salam nel Tanganika. a 
bordo di un aereo militare ca
lico di armi e munizioni. ed 
hanno chiesto asilo - politico 
Pro'venivano dalla colonia por
toghese del Mozambico. 

Prestes 

a colloquio 

con Novotni 
PRAGA. 12 

II compagno Novotni ha in-
contrato oggi il segretario del 
parti to comunista brasiliano. 
Luis Carlos Prestes. di passag-
gio per Praga. Nel colloquio 
sono stati trattati i problemi 
dei movimento comunista e 
della situazione politica inter-
nazionale. • . • . . . 
AU'incontro ha preso parte an
che il compagno Lastovicka. re-
sponsabile della sezione ester! 
presso il CC del partito comu-
sta cecoslovacco. 

II viaggio dell'am-
basciatore di Ken-
nedy segnera la 
prima ripresa di 
contatti tra le due 

capitali 

v Dal nostro inviato 
PARIGI, 12. 

Per la prima volta dopo 
la rottura dei negoziati di 
Bruxelles, la Francia ripren-
derd t contatti con gli ingle-
si e gli americani. Questa 
sera, Alan Green, ministro 
inglese del comm'ercio e ar-
rivato a Parigi; egli assiste-
rd alia conferenza della Ca
mera di commercio inglese 
in Francia. Mercoledi pros-
simo arrivera Lord Home; 
la sua visita colnciderA con 
quella di Stevenson, r.apo 
della delegazlone americana 
nlle Nazioni Unite. Inline, 
Rusk e atteso qui entro il 
mese di aprile. Si ha la sev-
sazione, in alcuni • ambienti 
vicini all'Eliseo che il pre
sidente Kennedy abbia in 
animo di affrettare i tempi 
di un nuovo dialogo con De 
Gaulle e che Stevenson, con-
siderato dalla Casa Bianca 
* Vamericano che meglio si 
tntende con De Gaulle », sia 
stato scelto, grazie a tall 
qualita, per una missione de-
licatu. 

Nei sette giorn't cho Ste
venson restera'a Parigi — 
dal 20 al 27 marzo — egli 
avrebbe il compito di avvi-
cinare De Gaulle per invi-
tarlo a recarsi alia prossimu 
Assemblea generale ' delle 
Nazioni Unite e per promet-
tergli, in talc occasione. una 
vera apoteosi. Questo viag
gio offrirebbe a Kennedy in 
occasione del sospirato . in-
contro en il generale, quello 
che De Gaulle ha fino ad pra 
« snobbato >, e che nella stra-
tegia internazionale, ma so-
prattutto nella tattica inter
na, aiuterebbe il presidente 
americano a sgomberare il 
tavolo da alcunc gravi preoe-
cupazioni. Una fotografia dai 
due presidenti che sorrido-
no dalle scale della Casa 
Bianca, ad esempio, potreb
be essere molto utile alia 
propaganda -••- elettorale ' di 
Kennedy contro i repubbli-
cani, visto che le nuove ele-
zioni presidenziali si terran-
no fra un anno. 

In quanto . all'arrjyo di 
Lord Home, le interpreta-
zioni della sua visita sono 
di diverso ordine. Le diver
gence tra gli anglo-america-
ni sugli accordi di Nassau 
rappresenterebbero un moti-
vo piii che fondato per rial-
lacciare • qualche rapporto 
con il generale. Tanto piii 
che le conversazioni aperte-
si oggi a Londra tra Mer
chant e Lord Home hanno 
tutta Varia di non avere 
maggiore successodi queVe 
gia avute a Washington. Le 
divergenze anglo-americane 
sulle interpertazioni degli 
accordi di Nassau sembra-
no, ami, farsi ogni giorno 
piii grandi: le posizioni de
gli Stati Uniti, e quelle del-
Vlnghilterra sono lontane da 
un punto di incontro. Wa
shington concepisce la forza 
atomica sotto forma « multi-
laterale » con equipaggi mi-
sti, mentre Londra ivrefen-
sce una forza « muWnazio-
nale*, nella quale il contri
bute britannico conscmercb-
be intatta e la sua consistev-
za e la sua possibiUfd di 
azione separata. 

Lord Home, a quanto si 
afferma, si incontrera quasi 
certamente a Parigi con Cou-
ve de Murville. Molti riten-
gono che dietro Viniziatina 
inglese, a parte le discussio-
ni sulla forza atomica euro-
pea, esistano motivi mono 
piii impegnativi. Nctsuno 
presta pertanto fede a quella 
che e ufficialmente la mis
sione di Lord Home, vale a 
dire riferire davanti-al Con-
siglio permamente della NA
TO la posizione inglese sn-
gli accordi di Nassau. 

Due ipotesi di notevolc »n. 
teresse vengono invece fat-
te, su altra base, questa ma'~ 
Una dalla Nation. Se^nndo 
questo giornale due senpj 
avrebbero gli inglesi venen-
do a Parigi: 1) la Gran Brc-
tagna proporrebbe Vistituz'u-
ne di una cooperazione eco-
nomico-poliUca tra la CEE c 
la ALE fAssociazinne euro-
pea di libera scambio); 2) 
Lord Home suggerirebbe la 
creazione di una nnione po
litica a sette. Gran Brctagna 
e sel del Mercato Comune, 
nel quadro dell'UEO. 

m. 9, m. 
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La rottura Mogadiscio• Londra | 
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I Urgente la liberazione della Somalia francese — I termini del I 
. contrasto per il Distretto di frontiera del Kenia | 

I 

I 

11 contrasto che ha por-
tato alia rottura delle re-
lazioni diplomatiche fra la 
Somalia e la Gran Brcta
gna e che — rid che e piii 
grave — gid danneggia i 
rapporti fra vari paesi 
africani (in particolare lo 
relazioni fra la Somalia, il 
Kenia e I'Etiopia), nascc 
dall'aspirazione dei soma-
li di giungere alia costitu-
zione dell'unitA nazionale 
delle « cinque Somalie >. 
Fin da prima del 1960, an
no in cui la Somalia giun-
se all'indipendenza, i par-
titi somali — sia dell'op-
posizione sia del governo 
— posero la questione del
la grande Somalia. Essa 
dovrebbe raggruppare: la 
Somalia ex italiana e 
quella ex britannica, che 
giA sono riunite nello 
Stato indipendente attua-
le che ha per capitale Mo-
gadiscio, la Somalia fran
cese uncora soggetta alia 
tutela di Parigi, VOgaden 
etiopico e il cosiddetto 
«Northern frontier di
strict > (distretto setten-
trionale di frontiera) del 
Kenia che e abitato da pu-
polazioni etnicamente e 
culturalmente somale, al
meno nella loro stragran-
de maggioranza. 

Questo territorio — di-
cono i dirigenti somali — 
venne unito al ' Kenia 
quando la Somalia non 
aveva voce in capitolo es
sendo soggetta alio stra-
niero. L'annessione avven-
ne nel 1925. Precedente-
menfe il distretto era am-
ministrato dagli inglesi 
insieme all'Oltregiuba che 
passo, alia stessa data, 
sotto • • Vamministrazione 
italiana. • 

Alia data del gtugnu 
del 1960, cioe all'atto del-
Vaccesso della Somalia uU 
Vindipendenza, a Mogadi
scio venne posto il proble
ma dell'unitA delle cinque 
terre. Allora la Gran Bre. 
tagna fu costretta a cede-
re sul problema delta So-
malia britannica. che pas
so immediatamente sotto 
Vamministr azione della 
nuova repubbllca • africa
na. Le altre questioni rl-
masero tuttavia in sospe-
so: il contrasto con la 
Francia e di natura tale 
che sara risotto soltanto 
con il definitivo annienta-
mento delle superstiti do-
mivazioni straniere in 
Africa. 

Rimangono dunque le 
due altre qtiestjonl — 
Ogaden etiopico e Distret
to di frontiera del Kenia 
— che. come si e detto. ri. 
schiano di far soraere con-
flitti tra stati africani li-
beri, con grave pregiudt-
zio dell'unitA af ricana e 

I 

I 
I 

del suo cammino verso la 
totale emancipazione dallo 
straniero. 

Risulta infatti evidente 
che Vimperialismo britan
nico cerca, pur non aven-
done Varia, di sfruttare al 
massimo questi contrasti. 
1 Recentemente si sono 
svolte a Londra trattative 
fra la Somalia e la Gran 
Bretagna sulla questione, 
soprattutto in dipendenza 
del fatto che presto il 
Kenia accederA all'indi
pendenza. II conflitto fra 
Mogadiscio e Londra e 
csploso qualche giorno fa, 
subito dopo che il mini
stro britannico per le co
lonic, Duncan . Sandys,' 
aveva dichiarato che la 
suddivisione amministra-
tiva del Kenia sarebbe sta. 
ta sottoposta a revislonc 
per * venire incontro al 
desiderio delta Somalia di 
installare una propria am-
ministrazione nella rcgio-
ne (da rendere autonoma) 
del Distretto settentriona-
le di frontiera *. 

11 governo di Mogadi
scio ha giudicato questa 

posizione ipocrita. Quellp 
che id- 'Somalia chiedV^s 
l'annessione delta regione 
alia Repubblica somata. 
La dichiarazione inglese 
ha scatenato in Somalia -
nn'ondata di proteste . e 
Venergica presa di posi- * 
zione dei partiti politici. 
Durante la seduta noltur- . 
na svoltdsi Valtro giorno 
alia Camera di Mopadi-. 
scio e'e stata una levata 
di scudi contro il governo 
britannico. Fra tutti i ae-
putati che si sono alzati •' 
per prendere la parota al-
Vassemblea nessuno lia 
parlato contro la decisione 
di rompere le relazioni di. 
plomatiche con Londra. 

E' difficile pensare che 
la questione possa essere 
risolta in un breve lasso di 
tempo. Non e'e dubbio che 
la posizione Inglese di ri-
mandare in pratica il pro
blema a future trattative 
fra il Kenia e la Somalia, 
e realistica: ma bisopna 
che Vobbiettivo imperiali-. 
sta di far sorgere tntorno 
alia controversia contrasti 
fra stati africani sia de-

bellatp _ jlagli .jafricani 
stes&iJ 'VyT-̂  ,.- '• 

Un problema ' u'rgenie, 
che del resto la Somalia 
ha giA posto sul tappeto. e 

- quello della soluzione del 
•• problema della Somalia 
francese. Occorre cucciu-
re Vimperialismo gollista 
dall'estremita . • orientate 
del continents africano e 
permettere alle popolazio-
ni del territorio che ha 
per capitale Gibuti di ri-
congiungersi nella patria 
somala. In * un secondo 
tempo fra il governo di 
Mogadiscio e quelli di 
Nairobi c di Addis Abeba 
dovranno essere affrontati 
i mezzi per dare soluzio-

• ne alle controversie per 
VOgaden e per il distretto 
settentrionale del Kenia: 
attraverso conversazioni 
che avranno da essere 
condotte in uno spirito 
che alieni per sempre dal
le cose del continente It 
mire e gli interessi poco 
puliti dei vecchi domina-

: fori imperialisti. . 

Mario Galletti 
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Monaco di Baviera 

Bidault: Par igi non 
chiedera I'estradizione 

II capo dell'OAS chiede le «migliori condizioni possibili di 
soggiomo» nella mecca degli oltranzisti francesi 

Dal nostro corriipondente 
BERLINO, 12 

••. II ministro degli interoi ba-
varese Junker ha dichiarato 
questa sera che a Bidault verra 
chiesto nelle prossime 24 ore 
di decidere se desidera avere 
asilo politico nella Germania 
ovest Dal canto suo Bidault 
ha detto che discutera tale 
questione con le autorita ba-
varesi e che successivamente 
dar a una risposta. 

L'annuncio e giunto dopo ai-
tri due • interrogator! di Bi
dault durati complessivamente 
dieci ore. 

Su questi interrogator!, 11 
portavoce di Bidault ha di
chiarato in .serata che essi 
sono stati prolungjti su ri-
chiesta dello stesso Bidault 
il quale si vuole nssicurare 
le -migliori condizioni possi
bili- del suo soggiorno in 
Baviera. 

La polizia. dal canto suo. ha 
raccomandato ai giomalisti di 
non affaticare troppo Bidault. 
«Egll e stanco, e non e piii 
un giovanotto — ha detto un 
poliziotto —. Comunque non 
ha dimostrato durante I'inter-
rogatorio il minimo ncrvosismo 
e ha risposto prontamente e 
sicurnmente a tutte le do-
mande ». 

Un portavoce del ministcro 
degli esteri francese ha con-
fermato — a sua volta — che 
il governo di Parigi non sot-
levera obiezioni a che Bidault 
ottenga asilo politico in Gei-
mania purche Tex primo mi
nistro dichiari pubblicamente 
che abbandona qualsiasi legame 
con il sedicente *consiglio na
zionale della resistenza «*. In 
caso contrario. e cioe se Bi
dault persistesse nella sua at-
tivita politica. la Francia de-
sidererebbe che Tex statists 
fosse espulso verso un - Ion-
tano paese -. II portavoce ha 
corfermato anche che Parigi 
non intende chiedere I'estradi
zione di Bidauit. E c:6 si spie-
ga bene. De Gaulle non ha 
nessun interesse a farsi con-
segnare I'ex suo collaboratore 
e ancor meno a processarlo: 
un processo ncoperchierebbe 
molte pentole del suo regime 

L'affare Bidault. sd ogni 
modo. preceduto immediata
mente dall'affare Argoud. nt 
fatto impressione nella Re
pubblica federale. e vari gior
nali. fra cui Welt, ammettono 
finalmente ci6 che la stampa 
democratica di tutto il mondo 
viene denunciando da anni: 
che la Repubblici federale • 
diventata il paradiso terrestre 
per i fascist! di ognl colcra-

zione e di ogni lingua: «La 
repubblica federale — dice il 
giornale di Amburgo — non pub 
diventare l'arena e la base di 
azione dell'OAS nella sua lott.« 
contro il capo di Stato di una 
nazione a noi vicina, arnica e 
alleata; piu che a sufficienza 
sono gia arrivati qui estremi-
sti. soprattutto di destra,' per 
scendere in campo contro i de-
tentori del potere nei loro 
paesi •». 

La Hannoverschcpressc in-
forma. inoltre. sempre a pro-
posito di Bidault. che e gia 
stato provato che -contro i fa-
scisti stranieri- non si riescc a 
far nulla perche ~con le loro 
pubblicazioni e la loro attivita 
non mettono - in pericolo la 
Repubblica federale -. Monaco 
e -I'eldorado degli emigrnti 
fascisti - continua il giornale 
- Dalla fine della guerra es^o 
e un centro europeo di eini-
grati di ogni direzione. dac!; 

ufficiali zaristi a diserteri 
dell'esercito sovietico. 

In serata il tribunale di Mo
naco ha comunicato i nomi 
delle seguenti pcrsone. accusa-
te di aver partccipato al ra-
pimento dell'ex colonnello Ar
goud: Bernard Phil, nato n 
Macon: Ren6 Richemond, nato 
a Claudan: Claude Oarlicr. nn-
to a Perpignano; Philippe Ger-

vault, 
cina): 

nato ad Hanoi 
Pierre Gabiicl l i . 

Montreal (Canada). 
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citta il pastico.ere Irancese 
Plur.chech. celebre per ave» 
inventato la ciambella con 
due buchi. Poveretto!!' come 
soffreM! Si ostina a non usare 
il famoso Callifugo Ciccarelli 
che si trova in ogni farmaeia 

a sole 150 lira 
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