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h ' partita ieri mntt ina da l l 'aeroporto ro-
n i a n o <li F iu in ic ino , tliretta a Cuba, la delega-
z i o n e ital iana invitata rial g o v e r n o delPAvana 
a d ass is tere alia cc lebraz ione del qu in to anni* 
versar io del la r ivo luz ione . Di questa delega-
z i o n e fun n o parte: Ton. P ie tro Ingrao, della 
Segreter ia del PCI, Pon . V i n c e n z o Scarlato , 
flel Cons ig l io nazionale del la Democraz ia Cri-
s t iana, il dott. Sahato Z a m h r a n o , il prof. Da-
r io • P u c c i n i , incaricato di Letteratura spa-
g n o l a al l 'Universita di Cagliari e il dott. 
Gianni Corlii , redattove-capo i\c\V Espresso. 

per le elezioni 
'•'" - <, V\ ''I \X: . . 's •*"". .:', - '..J . 
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Sofia 

Alia sbarra 
I ex diplomatic 
spia degli USA 

I I racconfo dell'impufato davanti al 
Tribunale supremo bulgaro 

Nostra corrispondente 
, • . SOFIA, 26. -

Stamane dinanzi al Tribunale 
supremo si e aperto il processo 
a carico dell'ex diplomatico bul
garo •• Ivan • Assen Gheorghev, 
accusato di spionaggio a favore 
degli Stati Uniti. • > 

II processo, alqualela-stam^ 
pa bulgara ha gia dato grande 
rilievo nei giorni scorsi, si pre-
senta come uno dei piu clamo-
rosi degli ultimi tempi, sia per 
lintreccio dei Jatti sia per la 
personality dell'imputato. Gra-
zie - alle cariche ricoperte, il 
Gheorghev era infatti al cor-
rente degli ajfari politici bul-
gari e ptu - in generate .degli 
Stati socialists Dal 1956 al '61 
fu consigtiere presso Id rapprei 
sentanza della Bulgaria all'ONU 
Successivamente ebtie raltri in-
carichi di rappresentanza in di-
versi consessi internazionali: In 
precedenza, dal '44 al '46, era 
stato segretario generate al mi-
nistero degli Interni e dal 1946 
al '50 consigliere d'ambasciata 
a Parigi. 
• Secondo Vatto di accusa Vim-
putato, durante un periodo di 
permanema a New York ha re-
golarmente trasmesso ai servizi 
di spionaggio americani le di-
rettive inviate alta rappresen
tanza bulgara all'ONU dal go-
verno di Sofia. Inoltre ha infor-
mato preventivdmente gli ame
ricani sulla condotta che j rap-
presentanti dei Paesi socialisti. 
in riunioni congiunte, stabiliva-

. no di tenere all'assemblea o nei 
comitati dell'ONU In partlco-
•lare Vatto di accusa riferisce che 
nel '60 it Gheorghev avrebbe 
stilato per i servizi americani 
un rapporto sull'incontro dei 
rappresentanti dei Partiti co-

. munisti. II Gheorghev inoltre 
c accusato di avere trasmesso 
dati sui movimenti di navi da 
guerra da un porto di un Paese 

Visita al PCI 
di un dirigente 

del P.C. 
iff Mauritius 

E" ripartito l'altro giorno da 
Roma, dove si e trattcnuto al-
cuni giorni, il compagno 
T. Sibsurum, vice presidente 
del P.C. dell'lsola di Mauri
tius. -

II nostro compagno dirigente 
del giovane ma vivace partito 
che opera nella colonia inglese 
deirOceano Indiano, si e inte-
ressato vivamente alle espe-
rienze di lavoro sindacale e di 
lavoro agrario del nostro Par. 
tito avendo una serie di collo-
qui con attivisti e dtrigenti co-
munisti di questo lavoro. 

II compagno Sibsurum ha 
inoltre. visitato la redazione 
dell'« Unita > e h a avuto collo-
qui alia sezione esteri del Par. 
tito con il compagno Giuliano 
Pajetta ed altri collaborator! 
della stessa sezione. 

Alia vigilia della proclama-
zione delTIndipendenza del-
1'isola di Mauritius, nel mo-
mento in cui di fronte al Paese 
si pongono numerosi problcmi 
politici e sociali estremamente 
difficili, l'interesse dimostrato 
dai compagni di Mauritius per 
la politica e I'attivita del no
stro partito e il fatto che essi 
abbiano voluto stabilire per la 
prima volta contatti diretti e 
personal! con noi. e un'altra 
prova della intensificazione dei 
contatti internazionali del no-

' stro partito c dcH'intcresse che 
la sua esperienza e la sua lotta 
suseita' tra i compagni ope
rand aneba in paesi lontani. 

socialista che non viene preci-
sato. 

All'inizio il Gheorghev teneva 
i contatti con I'agente Kirit 
Black, jiglio dell'ex airettore 
del collegia americano a Sofia 
e di una donna bulgara. Suc
cessivamente con altri agenti 
con i quali si collegava chia-
thatido questo numero di Wa
shington: Silence National 80972. 
Rientrato in Bulgaria, il Gheor
ghev continud a ricevere istru-
zioni in cifra per radio attra-
verso un c'entro ' trasmittente 
americano in - Grecia 
' I servizi di spionaggio ame
ricani organlzzavano gli incon-
tri del Gheorghev negli Stati 
Uniti con una bulgara residente 
& Parigi, Tonka Karavasceva e 
.una bulgara emigrata a Israele. 
Rosa Aronova.' 
•• Cosi Gheorghev avrebbe co-
nosciuto anche un banchiere 
francese di origine bulgara, An-
gelo Kuimigiski, che aveva vec-
chi legami con i servizi di spio
naggio americani. All'inizio del 
1950 il Gheorghev e I'allora am-
basciatore • bulgaro nella capi
tate frances~e, Vladigherov — 
secondo il racconto dell'impu
tato — oennero convocati a rap
porto a Sofia. II Kuimigiski 
avrebbe allora avvertito confi-
denzialmente gli interessati che 
quella chiamata doveva colle-
garsi col processo Kostov. Que-
sta •* informazibne » non richie-
sta sarebbe stata. trasmessa a 
Sofia dall'ambasciatore, che con-
temporaneamente lascib Parigi 
insieme al Gheorghev. 
•: A Sofia, I'allora ministro de
gli Esteri Poptomov avrebbe 
detto al Gheorghev che a sua 
carico erano state formulate 
delle accuse delle quali per ft 
non riteneva di dover tenere 
conto. Cosl il diplomatico rien-
trb a Parigi ma fu richiamato 
in sede dopo alcuni mesi. Tentd 
di restore in Francia ma le con-
dizioni offertegll dal Kuimigiski 
non gli sembravano accettabili 
L'imputato ha dichiarato di ave
re vissuto da allora sotto lin-
cubo di una minaccia. anche se 
lasciata I'attivita ' diplomatico 
pote con un concorso ricoprire 
una cattedra di diritto all'Uni-
versita. ' 

II presidente del Tribunate 
gli ha fatto osservare che il 
1956 segnd una svolta decisiva 
per il Paese. Come mai, propria 
allora, rientrato all'attivlta di
plomatico, passando per. Parigi 
alta volta dell'ONU, decise di 
mettersi al servizio delta spio
naggio americano attraverso il 
Kuimigiski? 

L'imputato ha risposto dlcen-
do che non capl i mutamenti 
del '56. gli si manifestd una in
stability delle sue opinioni ideo-
lopiche e politiche e che in/ine 
gia si sentiva sotto il ricatto del 
Kuimigiski. 
' La deposizione del Gheorghev 

— che aveva iniziato il suo rac
conto dicendo di non cercore 
giustificazioni c di essere pron
to ad accogliere la massima 
condanna — e continuata nel 
pomcriggio. Ad un certo punto 
l'imputato ha accusato segni di 
stanchezza e il presidente Velcv 
ha ordinato la sospensione del-
I'udienza. Dopo un intervallo di 
un'ora nno dei qnaltro avvocatl 
della difesa ha chiesto il rinvio 
del dibattimento a domattina 
per permettere all'impufato di 
riposarsi. La richiesta i stata 
accolta 

Domani a conclusione della 
deposizione del Gheorghev. ini-
zicra I'cscussione dei testi. Vi 
fignrano personalita di primo 
piano della vita politica buloara: 
Vattuale minl*tro della Cultura 
e gia ambasciatore a Washing
ton, Peter Butov. Vex minlttro 
degli Esteri Lukanov. due ex 
ambasciatorl a Parigi. il diret-
tore dell'Istituto di diritto del-
VAccademia delle scierne pro
fessor Vassilcv. 

Fausto Ibba 

Un comunicato deH'Uf-

ficio politico del Parti

to comunista francese 

condiziona alia elabo-

razione di un program-

ma politico comune 

I'appoggio a un candi-

dato unico della sinistra 

. ; ; P A R I G I , 26. i 
L'Ufficio politico del , Par

tito comunista francese ha 
preso posizione, nei giorni 
scorsi, sulla questione della 
elezione del nuovo Presiden
te della Repubblica. . . • • • • 

Alia fine del 1965 infatti 
scade il mandato presiden-
ziale del generale De Gaulle; 
per quella data dunque, sal
vo che lo stesso De Gaulle 
non ravvisi la necessita di 
anticiparle, dovranno essere 
indette le elezioni presiden-
ziali nel corso delle quali si 
avra un nuovo scontro fra le 
forze che appoggiano il po-
tere personale del generale 
e quelle che lottano per 
istaurare in Francia un nuo
vo potere demopratico., _ -» . 

In previsione di questa 
data i vari partiti vanno esa-
minando la situazione poli
tica nella prospettiva di uni-
re le forze e contrapporre 
— almeno nel voto finale di 
ballottaggio — un comune 
candidato a quello gollista, 
Come e noto il'Partito socia
lists (SFIO) ha gia designato 
a proprio candidato il s in-
daco di Marsiglia . Gaston 
Defferre ;'••• j t ' 

Per esaminare le prospec
tive attuali . delle elezioni 
presldenziali si e riunito an
che rUfficio politico del Par
tito comunista francese pre-
sieduto da Maurice Thorez. 
In un comunicato successiva
mente reso noto il PCF riba-
disce Tesigenza di rafforzare 
la unita di tutti i partiti de
mocratic! e sottolinea la ne
cessity di stringere accordi 
precisi per giungere alia pre-
sentazione di un solo candi
dato di ttitta la sinistra pre-
cisando . pero che a cio . si 
potra giungere solo attraver
so la discussione e la formu-
lazione di un comune pro-
gramma dl governo. 

« L'intesa senza pregiudi-
ziali — dice fra l'altro il co
municato — intomo a • un 
programme comune per bat-
tere il candidato del potere 
personate e il problema de-
terrninante della futura ele
zione presidenziale la quale 
non ldeve essere altro che 
una tappa e. un mezzo per 
raggiungere gli obiettivi pre-
fissatt». € Non si tratta sol-
tanto — aggiunge il comu
nicato — di sostituire un 
uomo ad un altro uomo, si 
tratta di opporre al candi
dato del potere personale un 
candidato che sara designato 
in comune e rappresentera 
effettivamente ' i movimenti 
di massa e Iunione di tutti 
i partiti e organismi demo
cratic!, senza csclusioni, alio 
scopo di stabilire una nuova 
democrazia. 

c Percio il Partito comuni
sta francese non pud pronun-
ciarsi fin dal primo turno 
dell'elezione presidenziale 
per un candidato non comu
nista senza che vi sia un ac-
cordo preciso in merito a un 
programma comune che pre-
veda fra l'altro delle istitu-
zioni veramente democrati-
che e dei mezzi concreti per 
realizzare tale programma >. 

«II Partito comunista fran
cese — conclude il comuni
cato — e risoluto a continua-
re i suoi sforzi per sviluppa-
re le azioni comuni e per 
realizzare l'unione di tutte le 
forze operate e democratiche 
del paese ». 
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Tristan Tzara 

' Era «tato Yl creatore 
a il prin îp.ale ; -
rappreson^ante del ' . 
mpyirriento « dadaista ^ 

"-.. V- . - / 

e a 
Dalla disperata condanna del conformismo e 
cretinismo borghese giunse alia jnaturazipne 
di una coscienza afttifascista ^ rivoluzionaria 

j ' ; PARIGI, 26 
Tristan Tzara, creatore e 

. ..;..,, / principale rappresentante del 
rnovimento <dadaista>, si e 

V.. '.'-:'• '.spento la scorsa notte nella 
J..' ,'• .'stia residenza parigina. - • 

Per rnolti, il nome di Tristan Tzara 
resto legato al daddismo, il movimento 
che egii.fondo nel 1916 a Zurigo/La gio-
ventu europea si dissanguava rielle trin-
cee. Da almeno quarant'anni gli intellet-
tuali piu attenti; alle cose dei * tempi 
avevano previsto la carneficina, manife-
stando ihquietudine e ribellione. A Parigi, 
nell'anteguerra, la nuova arte era nata 
dalla esecrazione antiborghese. La grosso-
lanita. il conformismo, i decori cretihi, gli; 
idealismi interessati della borghesia era- ; 
no i bersagli preferiti di poeti e pittori. 
L'arte negra, il cubismo, il primo futuri-
smo. uomini come ' Apollinaire, Picasso. 
Braque,. Modigliani, Max Jacob, Andre 
Salmon. Pierre Reverdy, formavano le 
nuove costellazioni della cultura giovane 
che partiva in guerra contro i le quoti-
diane vigliaccherie" della classe domi-

' nante. • • :••' - • ;•• : •? r -.•'•••• • 
Da quest'atmbsfefai nacque il dadalsmo\ 

Fu un passo innanzi, giacche non-si trat-
tava piu di una rivolta' formale o pura-

• mente estetica. Il'processo si estendeva 
all'intera « civilta ». Secondo la formula 
di Descartes, anche il dadaismo afferma-' 
va t non voglio neppure pensare che ci 
siano stati altri uomini prima di me» . 
Si ripartiva da zero, si celebrava 1'apnlo-
gia della « dissipazione del jiihilismo mo-
d e m o >. La fondazione tifficiale di qUesto 
movimento < anarchic©» ^ivvehhe nel fa-
moso c Cabaret Voltaire », il cui nome fu 
usato poi come testata-di una ri vista 
dadaista. Si narra che Tzara, per battez-
zare il movimento. aprisse a easo il dizio-
nario Larousse, e scegliess^ la prima pa-
rola da lui incoritrata: cdada>. ossia il 
vezzeggiativo infantile ' del ' «caval!o», 
che per estensi6rre significa, nel, francese 
familiare, c idea fissa > o "c idea prefe-
rita >. 

.•'•»' i : • * J 

Manifestazioni 
rumorose 

Naturalmente, come tutte le tendenze 
di ' avanguardia dell'epoca. il dadaismo , 
adoltd manifestazioni rumorose e provo-
catorie. feste macabre, giochi e dibattiti 
clowneschi. Nello stesso anno 1916. appe-
na ventenne (era nato nel 1896 a Moine-
sti, in Romania), Tzara pubblicava anche 
il suo primo libro di versi: La premiere 
aventure celeste de Monsieur Antipirine 
(La prima awentura celeste del signpr 
Antipirine), partendo anche qui da parole 
scelte a caso. ma alle quali si notava una 
finalita costante quasi sempre di burla 
e di caricatura contro le convenzioni e 
gli schemi della tradizione. ; '•-•-..- ~-
i Piu tardi, nelle sue interviste non piu 
« provocatorie », 11 poeta sottolined quello' 
che il movimento conteneva di posttivo; -
era la ricerca della spontaneita umana 
sotto l'imposta aridita della < poesia crir [ 
stallizzata >. cVolevamo dimostrare — 
egli diceva — che la poesia era una forza : 
viva in ognuno dei suoi aspetti, anche 
quelli antipoetici, mentre la scrittura non 
e che un veicolo occasional , niente affat-
to indispensabile..!». In breve al dadai

smo aderirono innumerevoli poeti e arti-
sti: Breton, Aragon, SoupaulF,"Picabia, 
Max Ernst, Eluard e altri, che poco dopo 
confiuivano nell'altro moyimento: il < sur-
realismo > . . • • ' i ;-:'•.-'.. •''.,. '.;'•'. 

Tzara, che fraittanto si. era trasferito a 
Parigi, parfecipo egli stesso alia nuova 
tendenza di "avanguardia la quale domino 
la cultura francese nel. decennio fino al 
1930 e s i i ' e s t e s e i n varie?fprme.a quasi 

• i tutti i paesi europei, esclusa, Tltalia allora 
' giax chiusa nel fdscismbl^ f u la maggiore 

e anche la 'piu7 -esasperata • incarnazione 
dell'avanguardia moderna che assorbi e 
sperimenlo, portandole alia crisi, tutte le 
forme di negazione dei valori tradizionali. 
NeU'autoinatismo .psichicb del siirreali-

. smo si syiluppayano le formule alogiche e 
' la ricerca di spontaneita inaugurata dal 
dadaismo. Ben presto, pero, il movimento 
si trovo esposto a crisi anche politiche: 
prima - fra tutte quella provocata dalla 
frattura del ccaso Trotzky»..)'?•'.':>if...":•. 

Fuori dalietichetta 
del«dadaismo* ^ 

Tzara, nel : frattempo, si era : rivelato 
poeta di valore fuori' dalla stessa eti-
chetta,del dadaismo. Nella raccolta Vingt 
Ppemes (1918) egli superava gia sue for-

. mule per trovare una < modernita > sem
pre piu diretta' ed ' espressiva. Uhomme 
approximatif (1931). era ormai la rivolta 
contrp.il verbalismb as.tratto e la ricerca 
di niibve coridizipni poetiqhe. Ma intanto 
era maturata nel poeta la coscienza poli-

', tica e. i suoi ihterrogativi sociali avevano 
trbvato, nella necessita . di costruire: il 
socialismo, il superamento del nihilismo 
anarchico. Da allora le tappe della sua 

' esistenza poetica e umana si collegano 
' agli avvenimenti pubblici: la ribellione 

contro il tentativo fascista, il Fronte po-
pplare, la guerra di Spagna alia quale 
partecipb attivamente," la resistenza con
tro gli invasori nazisti dopo la disfatta 
francese del 1940 Basti dire che in piena 
occupazione, a Tolosa, nel 1944 appari-

. va la raccolta' di Tzara intitolata Une 
route seul soleil (Una strada solo sole), 
le cui iniziali formano la sigla URSS. 
per capire il contenuto e • la " sostanza 
del suo impegno. 

Da allora Tzara." accanto a Aragon e a 
Eluard, ha militato fra ' gli • artisti - piu 
rivoluzionari. II sup dissenso era apparso 
solo quando. dopo il Ventesimo Con-

• gresso, aveva temuto < un ritardo nel 
rinnovamento e nel rafforzamento del 
movimento -rivoluzjonarte. S'era - anche 
appaftato, fra le'operW da lui'raccolte 
nella sua casa della jnuej.de Lille. Fino 
all'ultimo egli e rimastor tuttavia, fedele 
alio spirito « ribelle *, della • sua « avan
guardia ». Proprio due sehimane fa. a un 
settimanale parigino, egli aveva dichia
rato: • * L'uomo arriva a uno squilibrio 
nella vita corrente come nell'arte. Questa 
pianificazione, questo primato dell'ogget-

J o sulrumano, questa*.meccanizzazione: 
• vedo con apprensione che una corrente 
ie.tteraria si dedica oggi alia descrizione 
senza denuncia di questo-stato di cose. 
II dadaismo si voleya aisurdo, insolente, 
scandaloso, ma aveva .iin valore di antt-
tcsi, la idenuncia di Vquello che attac-
.cava...». . . > • > . 

• HI. J. 

La cdntroversia tra i due paesi aggravata dalla 
attivita di bande armate provenienti dal nord 

V... ;:''.•_ "NAIROBI,-26 •; 
• II governo del Kenya ha 

proclamatp ieri lo stato. di 
emergenza . nella ... reoione 
nord-ori'entale del paese, al 
confine con la Somalia, in ser 
gutto a. ripetuti attacchi^ di 
k banditi somali » contro- po-
sti di'polizia e dell'esercito. 
« Bdnde di' predoni — ag
giunge' la dichiarazione che 
annunciqii.provvedimento — 
eontinudno. a. tefrorizzare le 
lipcalt•'' .pbpdlazipni ;• sbmale, 
:Tub'^noJ}estiame\.rnaitrattano 
He zidphrie e minacciano di 
jnprfe>i;- Ibcalt ciipi tribu >!. 
frrejpersorie, tra le quali una 
ftorinaf. soho rimaste uccise 
a Galple. ^ • :• • ; 
' La situazione,.secondo lonti 

ufficialii diuiehe ogni giorno 
piu' critica! e le popolazibni 
somale della zona appaiono 
sempre piu inquiete. Secondo 
le stesse jonti, esponenti so
mali avrebbero chiesto al 
primo ministro, Jomo Ke-
nyatta, di lasciar lore «tt-
berta . d'azione » per rppri-
mere le scorrerie dei ban
diti. Kehyatta avrebbe rispo
sto loro di affidarsi all'inizia-
tiva del governo. II Parla-
mento del Kenya e stato 
convocato per il 31 dicem-
bre per esaminare la situa
zione. 

A meno di due settimane 
dalla proclamazione deWin-
djpetidenza,ttj{ejiya si trovq 
qmif0^^^Tbmare 4fmi 
delle•ipiujpesdnti ereditd la1 

scidtegli dalla - dominazione 
colonidlec^iL.problema della 
sistqmazione > e delta- difesa 
deliejt&ntiere. La zona nord*-
orieritolejil [co$i8detlo 4 Nor~ 
therh •Frontier-'Di$trict>; (dt>-
streito settentrionaledi fron-
•tiera),. infatti, e- rivendicata 
da anni dalla Somalia. Que 
st& tetritorio, dicono i diri-
genti somali, venne unito nl 
Kenya Z quando la Somalia 
non • aveva alcuna voce in 
capitolo, essendo soggettq 
alio straniero. / . • • ' ; 
..: II governo di - Mogadiscio 
aveva pensato di riuscire a 
risolvere ' la vertenza prima 
della proclamazione dell'in-
dipendenza del Kenya, trat-
tdndo, direttdmente con Lon-
dra. "Ai ' primi • del* marzo 
scorso, invece, il governo in
glese, per bocca del ministro 
delle colonic Duncan San
dys, dichiaro semplicemente 
che la suddivision'e ammini-
strativa del Kenya sarebbe 
stata sottoposta • a revisione 
per c venire incontro al de-
siderio della Somalia di in-
stallare una • propria ammi-
nistrazione nella regione (da 
rendere autonoma) del di-
stretto settentrionale di fron-
tiera >. Questa presa di po
sizione, che in pratica signi-
ficava . rimettere al futuro 
governo del Kenya indipen-
dente ogni decisione, suscito 

in Somalia una profonda de-
lusione, che si espresse - in 
violente prese di posizione 
antibritanniche e nella rot-
tura diplomatica tra Moga
discio e Londra. 

II presidente somalo Aden 
Abdulla Osman fece capire, 
perd, ancora nel mese di giu-
gno, ad ' un giornalista ita-
liano, che non aveva perso 
tutte le speranze che alia fine 
gli. inglesi « avrebbero tro-
vato una formula '• di com-
prqmesso » che non sconten-
tasse Somalia e Kenya. La 
stfa speranza sembrava con-
fermata dal fatto che nelle 
elezioni del rnaggio prece
dence la regione nord-orien-
tale non ':• aveva • presentato 
candidati. Invece,l si giunse 
all'indipendenza del Kenya 
e la situazione rimase im-
mutata. ••••..•.• 

E' difficile sapere ora cht 
sta dietro alle . manifesta
zioni di banditismo che sa-
rebbero esplose nella zona. 

La Somalia si & sempre di- [ 
chiarata contraria a risolvere 
con la forza le sue vertenze 
confinarie (oltre alia zona' 
del Kenya, essa rivendica la 
Somalia francese, ancora sog-
getta alia tutela di Parigi, e 
VOgaden etiopico) e d'altra 
parte una situazione di ten-
sione lungo il confine non. 
pud che rinviare le auspica-
bili trattative tra i due go-
verni per un pacifico accordo< 
. Vesperienza di altri Stati 
africani ha gid ampiamente 
dimostrato che le forze co-
lonialiste contrarie all'emanr 
cipazione dei popoli non esi- . 
tano a ricorrere alle piu pe-.. 
ricolose provocazioni. Non ci 
sarebbe da • meravigliarsi,' 
quihdi, se alia fine si venisse. 
a scoprire che alle spalle dei 
gruppi di predoni si trovano 
persone e gruppi che ancora 
non si sono rassegnati al-
Videa che anche il Kenya ha 
diritto a conservare I'indt-
pendenza conquistata a ben 
duro prezzo. • 

Nel giorno di Natale 

73.000 visitatori ^...-r.T'.;.-

Un doloroso incidenfe preso a prefesto 

dal senato di Berlino ovest per irrigidire 

i rapporti con la RDT 

V BERLINO, 26. 
- Nelle prime ore di stama

ne — dall'alba fino alle 11 
— 44000 berlinesi si sono re-
cati in visita nella zona est 
della citta superando, muni-
ti di regolare permesso, il 
confine ' di stato che ' divide 
Berlino. Ieri, giornata di Na
tale, altri 73000 abitanti di 
Berlino-ovest avevano fatto 
visita ai loro parenti e amici 
della zona est. Nessuna ri-
percussione ha ' cosi' avuto 
sulla popolazione il doloroso 
incidente delta notte fra il 
24 e il 25 durante la quale 
un giovane diciottenne. che 
tentava di superare illegal-
mente il confine, veniva gra-
vemente ferito dalle guardie 

di frontiera e decedeva poi 
in un ospedale di Berlino 
ovest. 

Per altro, traendo pretesto 
dall'incidente, il Senato del
la zona ovest della citta ha 
deciso di non inviare — se
condo - quanto previsto nei 
recenti accordi per l'« ope-
razione Natale* — un pro
prio rappresentante in visita 
nella zona est. II consigliere 
Grunst avrebbe infatti dovu-
to recarsi stamane a Berli
no est a restituire la visita 
fatta, al principio della set-
timana, dal segretario di sta
to della Repubblica democra-
tica tedesca Wendt. La visita 
di Grunst e stata improvvi-
samente annullata. 

Grossolano 

(also USA 

contro Mao 

denunciato 

dalle «Isvestia » 
' , MOSCA, 26 : 

Le Izvestia ' riferiscor.o che 
-cireolari falsificate dai . ser
vizi di propaganda americani -
e. cHe attaccano Mao Tse-dun 
sono state largamentc diffuse 
a Cuba.in Somalia, in'Marocco. 
nell'Iran, in Australia, in Ita
lia. in Svezia. in Argentina. 
nel Messico, in Colombia. : 

Per dare rimprossionc che 
provenissero dall'URSS, prcci-
sa il quotidiano, queste cireo
lari • erano stampate su carta 
intestata dell'amministrazione 
sovietica ' esportatriee di libri 
e pervenivano ai destinatari in 
buste impostate a Mosea. Sem
pre secondo il giornalc, queste 
cireolari conterrebbero - vio
lente - crttiche ad una - delle 
opere del presidente del PC ci-
nese. opera che sarebbe stata 
stampata in Cina». , -• 
• Le Izvestia ridicolizznno gli 
autori di queste rircolari che 
sono talmente ignoranti da at-
tribuire a Mao Tse-dun il ti-
tolo di - Presidente della Re
pubblica popolare in Cina~. 
mentre egli e presidente del 
PC cinese, 

Verso un vertice 
dei paesi arabi 

CAIRO, 26. 
Gia nove dei dodici Stati 

della Lega Araba hanno dato 
la loro adesione al < vertice > 
dei paesi arabi che la Lega 
sta per convocare ufficialmen-
te su invito del governo egi-
ziano. Si tratta, oltre la RAU, 
dell' Irak, del Kuwait, del 
Libano, dello Yemen, della 
Giordania,' della Siria, del-
l'Algeria e 3el Sudan. •' • '' 

La richiesta della' RAU e 
stata inviata — oltre che alia 
Lega — ai ministri degli este
ri di tutti gli stati interessati. 
Anche la Tunisia e la Libia 
hanno espresso un pregiudi-
ziale parere favorevole alia 
iniziativa; nessuna risposta e 
stata invece ancora data dal 
Marocco e dall'Arabia Sau-
dita. • 
* Scopo della riunione — se

condo la proposta fatta dalla 
RAU alia Lega — e quello di 
discutere le misure di rival-
sa da adottare nel caso lo 
Stato di Israele attui il pro-
getto di deviazione delle ac-
que del flume Giordano per 
rirrigazione del.- deserto di 
Negev^ 

Turchia 

Inoau forma 
un governo dl 

ANKARA. 2«. 
II primo ministro Ismet Ino-

nu ha annunciato di avere eo-
stituito un governo - di mine-
ranza composto da rappresen
tanti del suo partito. if partito 
repubblicano popolare, e da In-
dipendentL 

I tentativi di dar vita ad un 
governo di coalizione. complu-
t! nei giorni scorsi. erano fal-
Iiti a causa della riluttinza di-
mostrata dagli altri partiti id 
en tra re a far parte di un go
verno con i repubblicani. 

AH' Assembles nazlonala 11 
partito di Inonu controlla 175 
•egai su 450. 

Sembra che Inonu si attends 
un appoggio da una trentina di 
indipendenti e da qualche altro 
deputato. in maniera da rag
giungere la maggioranza neces-
saria per avere la flducla. 

Nel nuovo governo. Kemal 
Satir occupa la carlca dl Ttee-> 
presidente. Ministro dealt m ' 
rl e Feridun Cemal Xrklaj. 
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