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Si &; 1:7^7 Y& ^ -

di Wusciov a 
Tse-diin 

*- ' ' ^ ' ' M O S C A , 26." 
II primo ministro sovieti-

co Krusciov ha . inviato a 
Mao Tse-dun un messaggio 
di auguri in occasione del 
suo settantesimo compleanno. 
Nel messaggio — pubblica-
to oggi dalla Pravda — vie-
ne espressa la speranza che 
l'Unione sovietica e la Cina 
possano presto dirimere gli 
attuali contrast) ideologici. 

Dopo aver rilevato — se-
condo il testo riprodotto dal
la agenzia A.P. — che il Co
mitate Centrale del Partito 
comunista sovietico « si ado-
pera - per rafforzare l'unita 
dei nostri paesi, - dei r paesi 
della comunita socialista » il 
messaggio - prosegue i espri-
mendo fiducia che «la unita 
del Partito comunista del-
l'Unione Sovietica e del Par
tito comunista cinese, di tutti 
i partiti comunisti... superera 
qualsiasi prova e tutte le at
tuali difficolta e svolgera la 
sua parte nella lotta per il 
trionfo degli ideali comuni 
dei comunisti di tutti i pae
si: gli ideali della pace, del-
la democrazia e del sociali-
smo». . '" , .. : 

Algeria 
) t • 

Conclusa 
visita di 

Gv En-lai 
'- '•J'i 

• - . 2 rf V-"-V•%-''§ ALGER^^26; ;] 
Il prirrio ministro cLa€se," Ciu 

En-lai, ha avuto oggi ad Alge-
ri un quarto colloquio della 
durata di due ore, con il pre-
sidente algerino, Ben Bella, nel
la "re3idenza: ufflciale dl^que'sto 
ultimo. 1 due statisti si' sono 
scambiati doni. Ciu En-lai, che 
parte domani 'per il Marocco. in 
visita ufllciale, ha fatto colazio-
ne a El Alia con il. ministro de
gli esteri Bumedienne i e ! bltri 
membr: del governo algerino. 

Ieri, Ciu En-lai .aveva visi-
tato insleme con Ben Bella di-
versi ~ stabilimenti industriali 
dell'Oranese, calorosamente ac-
colto dalle maestranze. A Ar-
zew, quaranta chilometri a 
nord-est di Orano, egli ha vi-
sitato i cantieri dove si costrui-
sce un grande stabilimento per 
il gas liquido. Grida di «Viva 
Citi En-lai- e * Viva Ben Bel
la " si sono levate dalla folia 
che ha fatto ala al passaggib 
della comitiva. Ciu En-lai e sta-
to anche festeggiato a Orano, 
dove ha pranzato nella sede del
la prefettura. e dove ha visi-
tato una fabbrica di vetro na-
zionalizzata. 

- H presidente della commissio-
ne operaia che gestisce la fab
brica, la piu grande e moder-

: na del continente africano, si 
e detto orgoglioso di mostrame 
il funzionamento al rappresen-
tante -di un grande popolo. che; 
ci ha fraiernamente aiutato du
rante la rivoluzione-. Ciu En-lai 
si e vivamente interessato al 
mncchinario automatico delta 
fabbnca. di provenienza ame-
ricana. " . • ^ T '~^-i,- :>"* x • • •• 
• L'agenzia di stampa'albane-

se ha frattanto annuhciato che 
Ciu En-lai si rechera in visita 
d'amicizia a Tirana, su invito 
del collega ?

: albarjese,. Mebmet 
Shehu. Non e,stata indicab'la 
data della visita. 

Nuovo taglio ap-

§W> dalla Ca-
mera - Domani ar-

rivo Erhard 
t ' . - A « » f i ' 2 r -i -• -• I' • ' 

' ; WASHINGTON, 26. 
II progetto di legge sugli 

c aiuti > all'estero per il 1963-
1964 e giunto in questi gior 
ni al termine del suo av-
venturoso itinerario. Marte-
di, la Camera dei rappre 
sentanti, riunita , in seduta 
straordinaria, ha infatti ap-
provato con 189 voti contro 
158 un compromesso che pre 
vede stanziamenti per tre mi-
l iardidi dollari e non con 
tiene clausnle preclusive per 
quanto riguarda il commercio 
con il mondo socialista. Do
mani, il progetto torna al Se-
nato, che quasi certamente lo 
approvera. 

Per la Casa Bianca, si trat-
ta di una vittoria di misura. 
Come si ricordera, il defun-
to presidente Kennedy ave-
va chiesto stanziamenti pari 
a quattro miliardi e mezzo 
di dollari, ma questa cifra 
era stata ripetutamente de-
curtata dal Congresso. II 15 
novembre scorso, il = Senato 
aveva approvato .una cifra di 
3.702.365.000 dollari. Alia Ca
mera, si e avuto dunque un 
« taglio > di proporzioni' piu 
che rilevanti. - L'amministra-
zione si ritiene tuttavia sod-
disfatta, soprattutto perche i 
parlamentari hanno rinun-
ciato alia condizione, finora 
posta che la Export-Import 
Bank si astenga dal garan-
tire i crediti concessi ai pri-
vati per le transazioni com-
merciali con i paesi delPest. 
Cio significa, in pratica, c via 
libera > per l'accordo ameri-
cano-sovietico sul grano. 

L'eaito della votazione rap-
presenta perd anche una con-
ferma delle difficili battaglie 
che il presidente = Johnson 
doyra . affrontare . nei primi 
mesi del huovo ^nno, in par-
ticolare siii progetti per i di-
ritti. civili e la riforma fi-
scale. Dal punto di vista de
gli, schieramenti parlamenta
ri, se ' stato j notato che due 
repubblicani si sono uniti ai 
democratici nel votare € si >, 
rria che ben venticinque esp'o-
nenti della maggioranza han
no disertato le file di questa 
ultima per far causa comune 
con l'opposizione. Tra questi 
ultimi sono personaggi di in-
discussa influenza politica, 
come il capo del comitato di 
procedure, Howard Smith, ed 
esponenti degli Stati del sud 
e del sud-ovest, compreso il 
Texas. : • .' ; • 

A Johnson City, dove si k 
recato per trascorrere il Na-
tale, il presidente ha tenuto 
oggi una breve conferenza 
stampa, durante la quale ha 
fornito - alcune indicazioni 
circa il suo progetto di bilan-
cio. Tra l'altro, Johnson ha 
riferito che conta di ridurre 
di molto il personate ammi-
nistrativo e di fissare dei li-
miti in questo campo per tut
ti i settori dell'amministra-
zione. E* prevista inoltre una 
riduzione di 9 miliardi di dol
lari nelle spese militari e di 
dieci miliardi nei program-
mi di carattere civile, rispet : 

to alle cifre avanzate dalle 
varie amministrazioni. 

Tra i prossimi impegni del 
presidente, figurano i collo-
qui col cancelliere tedesco 
occidentale, Erhard, c h e 
giunge ; sabato negli Stati 
Uniti. x' 

BRASILE (-.'•i ; .<) ; 

Nozionaliszato 
I' importcuione 

del petrolio 
RIO DE JANEIRO/26 

II governo brasiliano ha 
istituito il monopolio di Sta-
to per tutte le importazioni 
del petrolio. Come e : noto, 
passi in questo stesso senso 
sono stati falti recentemente 
anche dal governo argentino, 
con la denuncia degli accor-
di petrol if eri • contratti con 
societa americane.' •' -•• 

II decrcto firmato ora dal 
presidente brasiliano Goulart 
stabilisce che tutte le impor
tazioni di petrolio sinno con-
trollatc dalla societa petroli-

1 fern statale « Petrobas > e dal 
. Consiglio nazionale del pe
trolio. 

II decreto precisa — se-
condo la agenzia AP —. che 
c il prowedimento era neces-
sario per dare al governo la 
piena autorita di controllo 
delle fonti di petrolio grez-
zo e contribuire cosi a mi-
gliorare la bilancia nazionale 
dei pagamenti >. . . , • > • 

Attualmente il 93 per cen
to del petrolio grezzo del Bra-
sile proviene da ditte ame-
ricane ed inglesi e dal Medio 
Oriente. Tutte queste impor
tazioni devono essere pagate 
in dollari e costituiscono un 
grave onere per la bilancia 
dei pagamenti. 

Crolla I'albero 
sotto le ondafe 

QUONSET POINT, 26. — La portaerei americana «Essex» e stata costretta ad 
eritrare in cantiere dopo un tern pes toso vfaggio nell'Atlantico. Difatti, due gigan-
tesche ondate hanno danneggiato serlamente le sovrastrutture dj bordo. Tra l'altro 
I'albero del radar e delle appareccKiature elettronlche e stato tetteralmente sradicato. 
Nella telefoto: I'albero sradicato dalle ondate sul ponte della nave. 

Processo Argoud a Parigi 

L'excapoOAS 

Giuridicamente I'ex colonnello si considera ancora a Mo

naco di Baviera dove fu rapito da agenti segreti (rancesi 

; PARIGI, 26. 
Il processo ad Antoine Arf 

goud, ex colonnello delFeser-
cito francese accusato di tra-
dimento, ha avuto inizio sta-
mani a Parigi con la inaspet-
tata presenza dell'imputato in 
aula. Nei giorni scorsi, infat
ti, Argoud aveva fatto corre-
re la voce che si sarebbe ri-
fiutato di comparire davanti 
ai giudici della Corte di Si-
curezza dello Stato in quanto 
nteneva che c giuridicamen
te egli si trovava ancora a 
Monaco di Baviera >. Come si 
ricordera, l'ex colonnello era 
stato rapito e portato con la 
forza in Francia da un ,mi-
stenoso < commando > che lo 
aveva prelevato nella hall di 
un albergo della citta bava-
rese. 

La inaspettata presenza In 
aula dell' imputato sembra 
che sia stata dovuta al fatto 
che, in caso contrario, i suoi 
difensori, per un cavillo giu-
ridico, non avrebbero potuto 
oarlare delle circostanze del 
suo arresto. Argoud e com-
parso davanti ai giudici scor-
tato da due gendarmi.. Egli 
ha stretto Ja maho ai suoi tre 
difensori e si e quindi seduto 
al banco degli imputati senza 
apnre bocca, rifiutandosi per-
sino di dire le proprie gene-
ralita. 

II processo apertosi stama-
ne e l'ultimo dei « grandi pro-
cessi> a carico dei militari 
francesi ri belli in Algeria. Ar
goud era gia stato condanna-
to a morte in contumacia Til 
luglio 1961; ma in base alia 
procedure francese, egli, do1 

po la cattura, aveva diritto ad 
un, nuovo processo. Gia perr 
sonalita di primo piano del 
< gruppo dei colonnelli > che 
fece tanto parlare di se al 
momento delle barricate di 
Algeri, nel gennaio 1960, dal 
20 maggio 1962 al 25 febbraio 
1963 Tex colonnello fu a capo 
dell'OAS in Francia. II pro
cesso riguarda la sua parte-

cipazione al putsch di Algeri 
dell'aprile 1961 e la sua at-
tivita di dirigenter dell'or-
ganizzazione terroristica ,fa-
scista. •'. . . '• • •' . 
. Per i reati di cui Argoud 6 
imputato — tentativo di pre-
sa del potere con l'uso delle 
armi e complotto contro le 
autorita dello Stato .—• l'ex 
colonnello rischia la pena.ca-
pitale. Ma gli osservatori du-
bitano che egli venga vera-
mente condannato a morte, 
sia perche. i principaii capi 
della rivolta militare d'Alge
ria si sono salvati dal plotone 
di esecuzione, sia perche la 
sua condanna a morte potreb-
be, creare complicazioni nei 
rapporti con la Germania di 
Bonn, sul cui territorio Ar
goud fu rapito. 

II rapimento e stato uno de
gli spunti per l'attacco sfer-
rato stamani dagli awocati 
difensori.. In pratica l'avvo-
cato Bernard Le CoroIIer ha 
chiesto la sospensione del di-1 

battimento per non '«legaliz-
zare> la procedura dell'ar-
resto.. - - • . 

Sullp stesso argomento, due 
giorni fa il senatore indipen-
dente (di estrema destra) Du
bois aveva rivolto un'interro-
gazione ' al ministro .degli 
Esteri. In particolare. 'il sê -
natore ha chiesto se e esatto 
che il governo della Repub-
blica Federale Tedesca ha uf-
ficialmente rivolto a quello 
francese una domanda di re
st ituzibne di w i ufflciale su-
periore. Nel caso di risposta 
affermativa, il senatore Du
bois ha chiesto al ministro 
degli Esteii « se egli non pen-
si >, nell'interesse deiramici-
zia franco^tedesca di dover 
accogliere favorevolmente la 
richiesta pienamente giustifi-
cata dalla flagrante violazio-
ne, su ordine del governo 
francese, della sovranita del
la Repubblica federale e dei 
piu saldi 'principi del diritto 
internazionale. . 
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Negli ambienti gollisti 
si afferma che «De 
Gaulle b il motore euro-
peo» e che «('imper
turbability del Generate 
ha costretto gli altri 
membri della Comunita 

ad inchinarsi 

. •'• • t' - ' P A R I G I , 26 
cL'Europa vorde e nata»; 

« L'Europa e salva »; < Una 
grande data per l'Europa>: 
con questi e simili titoli la 
stampa parigina, sopratutto 
quella gollista, saluta le con-
clusioni della trattativa: di 
Bruxelles.. Piu apertamente 
I'organo gollista La Nation 
scrive che il Generate deve 
essere onnai definito l'ele-
mento «motore dell'Europa>. 
Negli ambienti gollisti — di-
cono note ufficiose — non si 
esita ad affermare che c il 
Generale ha vinto la guerra 
dei nervi > e che, « con il suo 
atteggiamento imperturbabi-
le egli! ha costretto j suoi 
partners ad inchinarsi >.. 

. Piu riflessivo Le Monde 
— nel suo editoriale — af
ferma che il MEC < e riu-
scito a superare anche que
sta crisi» insistendo pero 
poi sul- funzionamento degli 
organi comunitari, in primo 
luogo l'Esecutivo formato da 
ministri, d i : fronte al quale 
sono numerosi problemi < di 
principio* niente affatto ri-
solti. Sul piano • essenzial-
mente tecnico-economico • la 
stampa francese mette in ri-
salto come — sia pure.attra 
verso compromessi tortuosi e 
spesso in bilico sul filo del 
rasoio — la Francia, o per 
meglio dire i grossi agricol-
tori franresi e le case com-
merciali che hanno il mono-
polio delle esportazioni. ab-
biano ottenuto successi di 
non piccola mole. - . 
;. Si insiste sopratutto sui 
vantaggi ; che deriveranno 
agli esportatori francesi di 
carne maceliata, dal momen
to che uno dei regolamenti 
approvati a Bruxefies da al
le carni prodotte aH'interno 
del MEC la precedenza nelle 
esportazioni negli stessi pae
si membri della Comunita; e 
la Francia — tra i * sei — e 
Tunico paese capace di espor-
tare carne. Anche per i lat-
tiero • caseari il regolamento 
approvato a Bruxelles costi-
tuisce una migliore base per 
l'esportazione dei formaggi 
francesi '• in direzione della 
Germania di Bonn. • v J-.^-- . 

Meno interessata ai proble
mi strettamente agricoli" !a 
stampa belga insiste partico-j 
larmente sugli aspetti poli-i 
tici piu generali e sembra 
tirare un sospiro di sollievo 
nei confronti di una crisi chei 
sembrava irievitabile.: L'ag-1 

gettivo piu usato in questi 
commenti. nei confronti del 
Mercato Comune, e * rivita-
lizzato»: si intende dire che 
ora il MEC dovrebbe dare 
segni di vita anche nel set-
tore agricolo, cosa che fin'ora 
non e awenuta. • 

Segni 

MOSCA 

Gli studenti 

somoli confro 
le dimostrozioni 

cM gkmesi 
MOSCA, 26 

^Un gruppo di studenti so-
mali attualmente a Mosca ha 
adottato una risoluzione che 
condanna le dimostrazioni ef-
fettuate la settimana scorsa 
da studenti del Ghana -

ET 'questa. la seconda pre-
sa di posizione da parte di 
un gruppo di studenti afri-
cani contro le dimostrazioni 
dei Ioro colleghi del Ghana. 
Precedentemente infatti an
che gli studenti sudanesi ave-
vano votato una - risoluzione 
simile. In quella odierna, i 
somali affermano che la stam
pa occidentale ha speculato 
sulle dimostrazioni dei gha-
nesi « nel tentativo di giusti-
ficare le discriminazioni con
tro i negri d*America, )a tra-
gedia del Congo "e del Sud 
Africa, i massacri .giornalie-
ri e le sporche guerre colo-
niali nelle colonie portoghe-
si, nelle due Rodesie, nel 
Vietnam del Sud e ad Aden ». 

La risoluzione continua 
sottolineando con forza che 
nella Unione Sovietica non 
esiste discriminazione raz-
ziale. j 

za che cohferma, fino al dct-
taglio, il carattere < condizio-
nato > di questo governo, nel 
quale non e permesso ai mi
nistri socialist! di siiulacare le 
pur sindacabilissime e perico-
lose improvvisazioni di Sara-
gat, pena l'intervento del Ca
po dello Stato. II carattere 
« presidenziale » del gesto po
litico di Segni (il quale ha 
esteso la sua solidarieta an
che a Mattarella, Andreotti 
e Colombo) oflre anche la mi
sura della scorrettezza politi
ca di Saragat; il quale, criti-
cato in Consiglio dei ministri, 
si rivale in altra sede, otte-
nendo dal Capo ; dello Stato 
l'« apprezzamento ' vivissimo » 
che non era riuscito a strap-
pare al governo di cui fa par
te. Scorrettezze formali a par
te, il «ricorso» di Saragat a 
Segni e ai dorotei indica an
cora una volta il carattere po
litico delle alleanze del leader 
del PSDI, simbolo, in seno al 
govcrnb di centrosinistra. del 
potere . doroteo piu condizio-
nante. 

LA SITUAZIONE NEL PSI j i 28 
dieembre ( si riunira la dire
zione del'PSI che dovra esa-
minare 1'atteggiamento assun-
to in Senato dai 13 senator! 
della sinistra che hanno ne-
gato la iiducia al governo. E' 
prevista la stessa prassi segui-
ta per i deputati. e cioe il 
deferimento ai probiviri e la 
sospensione da ogni attivita 
di partito. Il collegio dei pro
biviri dovrebbe riunirsi il 30. 
Riferendo opinioni di alcuni 
ambienti autonomisti, l'agen
zia Italia ieri • affermava che 
«non e escluso che gli svi-
luppi della situazione convin-
cano i dirigenti del PSI del-
1'opportunita di " portare la 
questione di fronte al Comita
to centrale del Partito». Co
me si ricordera. la richiesta 
di una convocazione del CC 
del partito, per discutere lo 
stato dei rapporti interni e la 
richiesta della sinistra di un 
Congresso straordinario, e sta
ta piu volte avanzata dalla mi-
noranza. Anche nel suo ulti
mo •" comunicato, l'esecutivo 
della sinistra ribadiva tale ri
chiesta, affermando che jl pro-
blema • sollevato dal voto di 
fiducia al governo Moro puo 
essere risolto solo in sede po
litica e . non in sede disci-
plinare. •."•'-".•'••. 

In un articolo ' su Mondo 
Nuovo Ton. Vincenzo Gatto, 
della sinistra, scriveva ieri 
che « noi abbiamo sempre ne-
gato e neghiamo che il con
gresso . straordinario sia ne-
cessariamente il congresso del
la scissionc. La consultazione 
straordinaria del PSI avrebbe 
offerto e offrirebbe una vastai 
possibilita di confronto e di 
chiarimento di tutte le posi-
zioni politiche. II Congresso 
anziche registrare la scissio-
ne potrebbe consentire il su-
peramento delle rigide impo
rtazioni di vertice ».;. 

ERHARD A ROMA IN GEN-
SAIO E' stato ieri ufficialmen. 
te comunicato che il cancel-
Here tedesco occidentale, Er
hard sara a Roma il 27 e 28 
gennaio. Egli sara accompa-
ghato dal ministro degli esteri, 
"Schroeder. Ambienti ufficiosi 
confermavano che la visita del 
cancelliere tedesco dara l'oc-
casione per riprendere le di-
scussioni sia sulla forza multi-
laterale che sulle questioni 
agricole connesse con il MEC. 

Cipro 
popolazione dell'isola di Ci
pro £ composta per quattro 
quinti di greet e per un quin-
to dt turchi. Ma a Nicosia, la 
percentuale dei turchi e mol
to piu elevata della media na
zionale. Nel [60 era stata rag-
giunta I'thdipendenza di Ci
pro, garantita dalla Grecia, 
dalla Turchia e dalla Gran 
Bretagna, presente a Cipro 
con un Alto commissario. La 
presidenza dell'isola e tocca
ta alVarcivescovo Makarios 
e la vice presidenza al turco 
Kiuciuk. La distribuzione 
delle cariche governatwe ri-
flette — con una certa lar-
ghezza per i turchi — la po
sizione di minoranza che que
sti ultimi hanno nell'isola. 

Vorigine degli incidentt at
tuali — che minacciavano n-
no a stamane di degenerare, 
per il ventilato intervento 
della Turchia '• a protezione 
dei suoi connazionali — m i e -
de, secondo quanto afferma
no i greci, nel fatto che Var-
civescovo Makarios avrebbe 
Vintenzione di apportare al
cuni emendamenti alia Co-
stituzione; questi emenda
menti vengono ritenuti dai 
turchi lesivi dei loro diritti 
di minoranza. secondo le ga-
ranzie stabilite dall'accordo 
del 1960. 

' Si era dunque giunti, nella 
mattinata di Natale, a un mo
mento molto critico: gli sfor-
zi rivolti a stabilire una tre-
gua erano falliti. si conti-
nuava a sparare. II ministro 
degli esteri turco. da Anka
ra, aveva accusato i greci di 
avere dato inizio a una vera 
e propria guerra di stermi-
nio della popolazione turca. 
Un portavoce del governo di 
Nicosia aveva definito assu-
hitamente - fnJ.se queste us-
serzioni. Si snarava. si. ma 
la colpa era di gruppi di ci
vili turchi, illegalmente ar-
mati. che avevano violato la 
treaua stabilita la sera avan-
ti. Del resto, faceva notare il 
portavoce. se i greci avesse-
ro valuta sterminare i turchi 
non avrebbero apito soltanto 
a Nicosia, dove precisamen-
te la comunita tvrctt e parti-
colarmente forte; i greci si 
sarebbero mossi tn altre zone 

dell'isola, dove i turchi sono 
in condiziont di neltu in)e-
riorttd nuinerwa. lnvece, m 
tutti gli altri centri dell'iso
la reynuvu la culma piu as-
solutu, e lu situazione era 
controllatu dai dirigenti delle 
due comunita. . •.. ,iw,, 

Subito dopo mezzogiornu 
(sempre del giorno di Nata
le) tre aerei a reazione tui-
chi provenienti.' da basj < m 
Turchia sono passati a volo 
radente, piu volte, sopru le 
case di Nicosia. I • dirigenti 
delle due comunita sono stati 
subito convocati presso VUf-
ficio . dell'Alto • Commissario 
britannico, che proponeva i 
suoi « buoni uffict » per far 
rispetture • la - tregua. Sir 
Athrid Clark stava dando or-
dini perche venissero issate 
bandiere inglesi, ben visibili 
dal cielo, su tutti gli edifici 
britannici di Nicosia • • . .-, 

Nell'ufficio di Sir Clark — 
che solo poche ore prima era 
rientruto ilu Londra, dove 
aveva conferito urgentemen-
te con Butler — si sono riu-
niti I'arcivescovo Makarios, 
il presidente dell'assemblea 
Glafcos Clerides (un grec&) 
e il ministro della difesa 
Osman Orek (di origine tur
ca).'Questi due sono i rap-
presentanti designati • dalle 
due comunita per la commis-
swne mista creata la sera di 
lunedi, alio scopo di stabili
re e far osservare la tregua 
e trovare una soluzione pa-
cifica al nuovo conflitto. 

In questa riunione si e di-
scussa la proposta britannica 
di mettere tutte le forze mi
litari presenti nell'isola — 
reparti greet, turchi e britan
nici — sotto tin unico co-
tnando presieduto da un «/-
ficiale inglese. La proposta 
deve essere stata considera-
ta con qualche preoccupazto-
ne dai rappresentanti ciprio-
ti. Comunque ogni decisione 
in proposito e stata rinviata 
a stamatttna. 

Nel frattempo, il presiden
te Makarios inviava al Con
siglio di stcurezza dell'ONU 
una nota di protesta per lo 
intervento militare turco: la 
protesta concerneva la viola-
zione dello spazio aereo ci-
priota da parte dell'avtazio-
ne militare turca. Da Ankara, 
il . governo ' turco ribatteva 
immediatamente che si era 
trattato solo di un volo di 
avvertimento, per fare inten-
dere che < se non fossero ces-
sati i combattimenti », le for
ze militari della Turchia sa
rebbero effettivamente inter-
venute per proteggere t loro 
connazionali. 

Ankara {come • Atene e 
Londra) teneva gli occhi be
ne aperti. II presidente Gur-
sel spediva telegrammi a De 
Gaulle, al presidente della 
Germania di Bonn, Luebke, 
alia regina Elisabetta, al re 
di •• Grecia - e al presidente 
Johnson, invitandoli a tnter-
venire per fermare lo spargi-
mento di sangue turco a Ci
pro. II ministro degli esteri 
Erkin conferiva con gli am-
basciatori degli Stati Uniti e 
dell'Unione sovietica. It pri
mo ministro Inonu dichiarn-
va apertamente che la Tur
chia sarebbe intervenuta se 
gli scontri non fossero im
mediatamente cessati. Intan-
to, per precauzione, venivn-
no inviate unita della flotta 
a incrociare aV largo di Ci
pro. L'articolo 3 del trattato 
di garanzia del 1960 darebbe 
facolta, in effetti, alia Tur
chia, di intervenire diretia-
mente a Cipro in particolari 
circostanze. 

La minaccia aveva imme
diate ripercussioni a Londra: 
il Foreign Office aveva dira-\ 
mato un appello al governo] 
di Cipro e alle due comunita 
perche" ponessero fine ai di-
sordini e stabilissero subito 
Vora della tregua entro la 
sera. II governo britannico. 
anche a nome degli altri pae
si firmatari dell'accordo del 
1960. proponeva i < buoni uf-

jici». di tutti per rtsulvere le 
aijjicolia. "£'.•'• .»•.,:;.• ?>• 
•; it'Aiio commissario Clark 
aveva pottuto queste propo-
ste a MuKurios, e ai ruppre-
senlunti delle altre due co-
mumtu. Mu dt ) route ull'ug-
gruvarsi delta stiuuzione, zi ! | 
ministro aegli esteri Butler, < 
die era rimusto lutlu il gior- ' 
no di Natale a contuttb con il. 
ministro delle colonie e del ' 
< Commonwealth * Duncan 
Sandys, decidevu di uvverti-
re il primo ministro Home, 
Prontamente, Home decidevu 
di interrompere le vucanze 
per rientrare a Londra. '.«. 

A Cipro, lu soluzione pro- * 
posta dulla Gran Bretagna, e 
discussu nella riunione tra ; 
Clark, Makarios, e i rappre- \ 
sentanti delle due comunita -: 
(il comando unificato delle 
truppe sotto direzione britan
nica) lion e stutu rufiticata^ 
con la rapulitu che uuspica-
vano gli inglesi. II vice-pre-
sidente Kjuciuk ha esitato. 
Nel frattempo, autocarri ca-
richi di truppe turche si av-
vicinavuno a Nicosia, senza 
venetrarvi. Reparti greci, in-
vece, entravano a sera nella 
capitale disponendosi in uno 
achieramento difensivo. Di 
nuovo veniva stabilita la tre
gua e alle truppe veniva da- • 
to I'ordine di farla rispettare. 

Stamattina verso le nove si 
ndivano ancora raffiche di : 
rmtra. Secondo i turchi, ieri 
la polizia greco-cipriota e ci
vili greci armati avevano 
fatto irruzione nel settorc 
turco arrestando e portando 
via come ostaggi centinaia di 
nomini, donne e bambini. Per 
auesto i turchi si battevano 
ancora. Un portavoce del go
verno dichiarava che i « cec-
ctiini » turchi erano i soli a 
sparare. Le forze di polizia 
greche avevano ' I'ordine di 
non rispondere ai colpi, per 
rispettare la tregua. Poco 
dopo veniva anminciato che 
il governo di Cipro e i rap
presentanti delle due comu
nita avevano accettato di por-
re tutte le truppe sotto un 
unico comando, presieduto da . 
un ufflciale britannico. Al lar
go di Kyrenia, sulle coste set-
tentrionali dell'isola, erano 
apparse le sagome di cinque 
navi da guerra turche; un al-
tro vascellp della marina mi
litare turca incrociava al lar
go del porto meridionale di 
Larnaca. " ,'};' .• • " -̂  

A Londra, Sir Alec Dou
glas Home, dopo una serie di 
riunioni coi membri del ga-
binetto, prendeva la decisio
ne di inviare a Cipro un bat-
taglione dell'esercito inglese 
composto da duecento uomi-
ni. Tre aerei si tenevano 
pronti per il trasporto. . . 

A Parigi, sollecitato dal 
governo di Atene, si era.riu-
nito ieri il consiglio perma-
nente della NATO. I rappre
sentanti di 15 paesi dell'Al-
leanza atlantica eanUbcati da 
Stikker, avevano discusso 
circa un'ora. Non erano sta
te prese decisioni di rilievo; 
ci si era semplicemente con-
sultati in vista di un'altra 
eventuate riunione per • ri
spondere alia richiesta greca^ 
. Ad Atene, si e riunito il 
Consiglio di difesa nazionale, 
ma non e stato diramato al-
cun comunicato. Atene au-
spica che il vice presidente 
Kiuciuk possa discutere con 
Makarios gli articoli contro-
versi della Costituzione. che 
secondo i turchi minaccereb-
bero i diritti della loro mi
noranza. Makarios intende-
rebbe rivedere le disposizio-
ni per cinque comuni sepa-
rati fra greci e turchi, stabi- . 
lire una nuova composizione 
delle forze di stcurezza e isti-
tuire il veto del presidente e 
del vice presidente sui pro
blemi di politica estera e del
la difesa. Ma per il momen
to viae una snrta di stato di 
assedio. e a Cipro sono for-
nati a comandare gli inglesi. 
col acncraln Young c 1 sun] 
carri armati.' 

I'editoriale 
compromesso di Bruxe l les . Cade anzi l ' i l lusione che 
una spinta al r innovamento strutturale, in senso 
democrat ico e corrispondente agl i interessi de i con-
tadini, possa venire automat icamente dal processo 
d i integraz ione dei mercat i : ques to p u o essere u n 
terreno piu avanzato per la lotta dei contadini m a 
e questa lotta che decidera su l le soluzioni concrete 
c h e verranno adottate,' per l 'avvenire de l l e famig l ie 
contadine e deiragricoltura. Dal compromesso di 
Bruxe l l e s dovrebbe percio venire , ci sembra, u n 
inv i to al ia rif lessione per que l l e forze che non in ten-
dano abdicare ad u n a loro funzione posi t iva nel la 
lotta per il progresso socia le de l le campagne: l e forze 
cattol iche e, ancor piu, que l le c h e si richiamano al 
social ismo. II discorso e aperto: oggi p iu c h e mai . 
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*• AtiTO MOTO (1(1.1 L .Mi 
ALFA KUMEU VENTUKI LA 
UOMMISSIONARIA pin antlra 
dl Rnma • Cansegne Immediate. 
t'ambl vanlaKKlnst. Factlilail* 
nl - Via BiMuilatl U. 
AUTONOLEGGIO RIVIERA 

« ROMA 
Prezzt gioruauen feriall: , 

(luciusi 50 km ) 
FIAT 500/O L, I 200 
B1ANCHINA ' • . • 1300 
BIANCHINA 4 postl • 1 400 
HAT 500/D Uiardmetta - 1.450 
BIANCHINA Hanoram - 1500 
BIANCHINA Spyd>r 

Teito lnvernale • 1 60V 
BIANCHINA Spydei • I 700 
FIAT 750 «60U D» - 1700 
FIAT 750 Multipla - 2 000 
UNDINE Alfa Romeo • 2 100 
AUSTIN A-40/S • 2200 
FORD Anglia de Luxe - 2 300 
VOLKSWAGEN 1200 • 3 UH) 
SIMCA 1000 U L - 2 400 
FIAT UbO/Expnn - 2 5o» 
FIAT 1100/D . 2fiOO 
FIAT 1100/D SW. 

(Familiare) • 2 700 
GIUI.IETTA AU> 

Romeo • 2 800 
FIAT 1300 > 2.900 

FIAT 1500 . • 3.000 
FORD CONSUL 315 » 3.100 
FIAT 1500 Lunga • 3200 
FIAT 1800 • 3.390 
FIAT 2300 » 3.W0 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins » . 3.700 
Tel. 420.942 425.624 - 420.819 

7) OCCASION! L. 50 
ARCIOCCASIONI!!! Visitote la 
-S.A.M.A.R.- — Via Palermo 
63. troverrle o<ni aggetto re* 
galo PREZZI IMBATTIBILI!!! 
A M.M < IIINh SCRIVERE. 
calcolatriod occasione: Piave 
3 : • t VenliseuetnhrO ' Noleggi, 
r.paraz:on: eipresse - (465.662) 
llilla MONTICCIOI.O-
OR() acquisto lire cinquecento 
itrammo Vendo bracciali. col-
lane ecc. occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
iimca MONTEBEI.LO. 88 (tele. 
fnno 480 370* 

III I.F./IONF COI.I.F.fil L. 86 

MTKNODATTII.OliRAFIA, Ste-
nografla. DaUilograHa 1000 
mensili. Via Sangennec© al Vo-
raero. 29 • N A POLL 
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