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Gli atlantici alia ricerca di una intesa 

Erhard oggi da Johnson 
nel ranch 

• * - - . . ^ . ; 

del Texas 
Un uomo «sicuro» 
per Washington 
11 cancelliere delta Germa-

nia occidentale Luduig Erliard 
si reca a Washington per il 
primo viaggio iifflciale in 
America sen/a rhe la sua per-
sonalila pnlilica si a usrila, in 
quostc prime scltiriiano di re-
.sidenza a Palazzo Scliaum-
lmrg, da qnella linen di me-
dincrita sulla quale per lanti 
anni 1* aveva blnrcala Ade
nauer. Anclie dopo i eollnqiii 
con De Gaulle e I'allalena del-
le reluzioni con Parijrt, anclie 
dopo In tragedia di Dallas, la 
politiea estera di Erliard rc-
sta piudosto inderifrala. 

Un daio che scmhra indi-
scuiihilc 6 la preienza d'una 
nrceniuala propensione per 
Washington c d'tin linu'tato 
intcresse per rirrobustintenio 
di quel palto fratien-tedeteo 
dai eni rami pendercbliern, 
secondo De Gaulle e Ade
nauer, i destini dei popoli 
d'Kurop.i. Dalla bocca del mi
nistro degli Esteri Scliroeiler 
(die, si not!, con \denauer 
eonfeziono il pallo franco-le-
desco) sono uscile qiiallrn «ei-
timane or sono, da\anii alia 
enmmis^inne cteri della CDU. 
queste parole: « La politiea 
gollista ha disirtillo ogni 'dea 
di un'imific.izione europea sn 
una ba*e ^oprana/ionale e <i 
ilcve *<Mnpre pin rredere che 
De Gaulle per*.c»ne 1'cgc^o-
nia francese in seno a un 
raggruppamento di Stati ••u-
ropei... Studiando gli ultimi 
discorsi del generale sorge il 
problema sc non si dovrebbe 
sottoporre a nuovo esame il 
problema delle relazioni fran-
ro-tedesehe». Parole dure e 
sintomntichc, anche sc hanno 
fatlo lorn eco allre espressio-
ni di rispcllo e bunna di-.po-
sizinne die lendevano a sfa-
tare la leoria. Irnppo lineire 
cerlo. d*un Erliard alTo^^atore 
dell'alleanza carolingia stabi-
lila fra i due ve^liardi. 

Ma non v'c dubliio rhe nui-
tando il clinia della guerra 
fredda. nuitando i rapporti di 
forza nel mondo, con i diffi-
cili ma insiMiii tenlativi di 
awiare un dtalogo disten.Mvo 
fra E-.I e Ove-t, Erliard rien-
ira nella nuovn fasc della po-
lilica orcidenlale versn l'URSS, 
cosi come il MIO prcdece?sore 
apparve, aU'occidenle, I'uomo 
ailatto al posto giu*to (in che 
a Washinaton domino la poli
tiea dell'intransigenza. 

La propensione americana 
di Erhard non e di data re-
cente. D\ Adenauer fu detlo 
che era « il cancelliere dcsli 
alleati». ma con uguale Ton-
dalezza Erhard piio essere de-
finito il ministro federate di 
(iflucia degli americani. Sotto 
di loro, infalti. con -il loro 
ainto e al loro icrvis'io egH 
cominrin la sua fortttnata car
rier* nel 1917 allorrhe vennc 
messo a capo dell'llfficio fi-
nanze della Bizuna (da cui 
poco pin tardi doveva n.isre-
re la Repubblira federate tc-
desca). Egli g&deva la fiducia 
flcll'alto comando americano 
in Germania e dimoMro ancor 
pin di meritarla nei 15 anni 
sticeessivi portandn a nun pi
mento, come ministro delta 
Econnmia, tulle le ini/iativc 
amerirane, dal Piano Marshall 
in avanti. 

Cosi narque l.i leggenda de! 
a padre del miracolo economi-
co». E* cosa noia, ma e be
ne ricordarlo: e .«toricamcnte 
provato che la rina«cila cco-
nomica della Germania occi
dentale e dovnta acli aiiili, 
ai prestiti e agli im-esti:nenti 
jlegli Stall Uniti. S'era appe-
na spent a I'ero delle cannn-
nate contro il bunker di Hitler 
rhe gia gli americani appron-
lavano il mercanistno per la 
ricosliltizione del potenziale 
economico della Germania dei 
konzern. Gli smantellamenli 
<lcirindu5tria peaante tedesca, 
decist dnrante la guerra da-
sli alleati, si risolvro in bur-
Ictta, le riparazioni di guerra 
vennero cancel late e nei pri-
mi anni dopo il 19(5 ire mi-
Iiardi e mezzo di dollari var-
carono TAtlanlico direiti alle 
zone nrridentali della Germa
nia. Wa«hington aveva calco-
lato i vantaggi che da ana ri-
sorta potenza cconomica tede
sca sarrbboro \enati ai suoi 
piani di diretla influenza ame* 
ricana in Europa: di queMa 
politiea Erhard fu Foccutorc, 
dal 1917 in poi. 

Se era 1'iinmo di fiducia 
degli americani. colui che ave-
\3 attuato la riforma moneta-
ria portando in Germania i 
nuovi marcbi stampati negli 
Stali Unili, non poteva non 
diventarc ipso facto il fiducia-
rio della grandc indiisria c 
della grande finanza tedes^o-
nccidenlali. Fra queste nllimc 
e i monopoli americani CM-IC 
da derenni una rete di stretti. 
inestrirahili rapporti. I le garni 
M>nn di lal fatta rhe neppure 
la guerra hitleriana rin>ci ad 
intermmperli: gli arcordi c !e 
reciproche rointeressence fra 
n Standard-Oil » e « I.G. Far-
l>en a, fra « General Electric a 
e a Knipp o, fra l.i n Shering a 
amerirana e qnella tedc»ea. 
fra c Wcdtinghousc n e w Sic-

MBM», e eosl via per derine 
< di aoeieta, vennero soltanto 

Erhard 

« sospesi temporaueamente » 
durante il conflitto. 

Dei ricosiituiti legami fra 
rimperialismo americano e i 
monopoli tede-*chi, I'attuale 
cancelliere di Bonn e il MUI-
bnlo. ma non solo it simbnln. 
Erhard a«i<tente e coordinan-
te, gli in\e>timcnti direiti 
americani nella Germania oc
cidentale <?i sono siiSACguiti in 
maniera imponentc, superan-
do, negli ultimi anni, quelli 
iliretti agli altri PaMi del 
MEC nel loro inMeme. Nel 
1962 si e Iraltato di 1472 mi-
lioni d! dollari (firea 1000 tni-
liardi tli lire): e si parla *o-
lo degli investimenti iliretti, 
quelli cioe che assicurano il 
controllo di almeno il 25 per 
cento del capitate azinnario 
delle societa straniere. 

iS'e bisogna dimenticare la 
prnntezza con cui Erhard nel 
1961 venne incontro alle ri-
chiwtc americano, con la ri-
\alutazinne del marro che. he 
da un lain agevolo cli stra-
nieri importatori in Germa
nia, dall'altro vatse a raffred-
dare un poco la congiuntura 
surriscaldata dal Loom degli 
investimenti. 

Nella storia tedc^ca, mai la 
potenza e I'influsso dei mo
nopoli sulla vita sneiale e la 
limitazione della libera i-on-
enrrenza sono siali cosi jjran-
di come ogei: eio grazic alia 
a econnmia sneiale di merc.i-
to» del prof. Erhard trova-
tosi a pari a re, come minisfro 
deH'Economia, a nome dello 
Stato e a nome dei privali im-
prenditnri non solo ledejehi 
ma anche americani dai qua-
li era partita Tiniziativa e la 
inveMittira. 

Si puo ilire che per tre lu-
stri Erliard c stato il cartlinc 
di due processi conlempora-
nei e interdipendenti svilup-
pati.si nella Germania occiden
tale: rinlervrntn drl capitafe 
americano che aceelero la ri-
nascita dei monopoli tedeschi 
frondizionc per Passnn/ione 
di rnmpiti primari di earatle-
re militare da parte di Bonn) 
e la creazione di an prcciso 
rapporto di alleanza-diponden-
za della Repubblira federate 
con gli USA, < tin rapporto 
rhe ha rrsiMito alle burraschc 
dell'uliinia fase adenaueriana. 

Dello quesio, non fa mera-
viglia che Erhard, malgrado 
lutlc le cirronlocnzinni diplo-
matirhe. sia stato finora ani-
malo da ro«i tiepidi sensi \xr-
sn . i l a patio n Adcnaiier-De 
Gaulle e preferisca in\rce rin-
saldare i \inrnli ron Wa^hina-
ton e si spiega come in ma
teria di riarmo pnnli piu sul
la forza mnllilalerale atomi-
ca rhe sulla bomba niiclcarc 
di De Gaulle. 

Erhard. ripcliamo. non ha 
mostrato fino ad oggi. di * fl
ier imporre an nuo\o cni>o 
politico a Bonn, ma pinimsio 
tende a correggere alcuni 
elementi di frasiliia minife-
slali-i negli nllimi anni del 
eancellicrato di Adenauer nei 
rapporti con Washinglon e ad 
ampliare i margini di mino-
vra della pnlilica federate. 

Ora alia Ca*a Bianra John
son e sucredulo a Kennedy. 
l/atliiale incontro con John
son, ma sopraltiittn i prow-
mi me>i chiarirannn i modi 
deUVtoluzinne dei rappoiii 
fra Bonn e Washington: *i 
pun lultavia prevedere che la 
trndrnza proa me ricana della 
pnlilica delfaiiuale cancelliere 
non cambiera. Perrhe Erhanl 
non e I'uomo adatio per un 
drastiro mutamentn ne, d'al-
tra parte, i tempi sono maturi 
nella Germania oecidentalc. 

g. c. 

Si parla di un nuovo 
piano globale america

no per I'Europa 

WASHINGTON. 27. 
II cancelliere della Germa 

nia occidentale, Ludwig Er
hard, e il ministro degli este 
ri, Schroeder, sono attesi do
main al lanch del prcsidente 
Johnson, 7icl Texas, per una 
visita di due giorni, che of-
frira I'occasione per un'«m-
pia discussione sui problemi 
internazionali. La visita era 
stata concordata durante la 
permanenza di Erhard a Wa 
shington, per i funerali di 
Kennedy. Non vi e agenda 
prestabilita per i colloqui che 
dovranno portare, si dice, ad 
un * chiarhnento » della po-
sizione del successore di Ade 
nauer nei confronti del din 
logo est-ovest e all'interno 
della NATO, con particolare 
riguardo al patto franco-te-
desco. 

In una corrispondenza da 
Londra, il New York Times 
afferma che gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna stareb-
bero esaminando la possibi-
lita di un * rilancio» della 
piattaforma adottata da Ken
nedy nell'aprile del 1962 in 
vista di una trattativa sui 
maggiori problemi eur.opei, e 
successivamente abbandona-
ta a causa dell'opposizione" 
franco-tedesca. II segretario 
di Stato americano, Rusk 
avrebbe gid effettuato son 
daggi presso Schroeder e 
presso il francese Couve de 
Murville, in occasione della 
recente riunione atlantica, 
per valutare eventuali nuove 
possibilitd. 

II piano messo a punto nel
l'aprile del 1962 aveva ca-
rattere < globale », nel senso 
che prevedeva diverse misu-
re, collegate tra di loro. I 
punti essen'ziali erano: a) un 
impegno comune americano-
sovietico contro la prolifera-
zione delle armi nucleari; b) 
lo scambio di « dichiarazioni 
di non aggressione» tra la 
NATO e il Patto di Varsavia, 
c) la creazione di speciali co-
mitati paritetici per Vavvio 
di < contatti tecnici» tra le 
due Germanie; d) la creazio
ne di un'autoritd internazio-
nale per la supervisione del 
traffico tra la Germania oc
cidentale e Berlino ovest, at-
traverso la RDT; e) confe-
renze periodiche dei vice-mi-
nistri degli esteri per diScu-
tere la questione di Berlino. 

Adenauer motivo la sua 
opposizione al progetto con 
il timore che esso rafforzas-
se lo status internazionale 
della RDT, ma, come nota 
oggi il New York Times, 
I'opposizione stessa aveva ra-
dici piu profonde nell'avver-
sione globale del vecchio sta-
tista a qualsiasi sviluppo del
ta trattativa est-ovest. Gli 
Stati Uniti fecero pertanto 
marcia indietro e si limita-
rono a cauti sondaggi con 
l'URSS sui primi due_ punti 
del piano; essi si chiedono 
ora se le recenti dichiarazio
ni di Erhard e di Schroeder 
circa la impossibilita di man-
tenere un alteggiamento ne-
qativo nei confronti del dia~ 
logo con Vest abbiano mutato 
la situazione. • 

La corrispondenza del gior-
nale newyorkese e vaga cir
ca i termini della nuova of-
ferta che Washington potreb-
be porre in discussione tra 
gli alleati. Si afferma che lo 
impegno contro la prolifera-
zione delle atomiche (tutta-
via contraddetto dai piani 
per la forza nucleare atlan
tica) e quello di non aggres
sione tra i due blocchi fa-
rebbero parte in ogni caso 
del nuovo package. Inoltre. 
si parla di uno scambio di 
osservatori militari, di una 
riduzione dei bilanci militari 
e di un'eliminazione di bom-
bardieri alomici invecchiati. 

In tema di contatti ameri-
enno-sovietici, Vamministra-
tore della Federal Aviation 
Agency americano, Halaby, 
di rilorno dall'URSS, ha an-
nunciato oggi che entro un 
mese i due paesi raggiun-
geranno un accordo per la 
istituzione di tin servizio 
commerciale diretto fra Mo-
sca e New York. Inoltre, la 
cronaca registra, dopo sette 
settimanc di disct/sstonJ, un 
passo avanti della < opera-
zionc grano*. II Dipartimen-
to del Commercio ha infatti 
autorizzato due spedizioni 
per un valore complcssivo di 
40,6 milioni di dollari (su un 
totalc di 250 milioni di dol
lari). 

I testimoni al processo 

contro Tex capo del TO AS 
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Come f u 
rapito 

Argoud 

PARIGI L'ex capo dell'OAS, Antoine Argoud, 
mentre scende dal cellulare. (Telefoto AP-cl'Unita>) 

PARIGI, 27. . 
L'ex colonnello Antoine 

Argoud, imputato di tradi-
mento davanti al tribunale 
della sicurezza dello stato. si 
e rifiutato oggi di rispondere 
alle domande relative alle 
circostanze del suo rapimen-
to in Germania e del suo tra-
sferimento a Parigi. 

II presidente del tribunale, 
De Chezelles, ha posto alio 
imputato una serie di do
mande a cui Argoud non ha 
dato la minima risposta, nep
pure un eenno con gli occht. 

Quella di oggi e stata la 
seconda udienza del processo 
contro l'ex ufficiale, accusa-
to specificamente di avere 
preso parte al putsch dei ge-
nerali ad Algeri nel 1961 e di 
essere stato fra i capi del
l'OAS. 

Come e noto Argoud ven 
ne prelevato da alcuni agenti 
segreti francesi a Monaco di 
Baviera e trasferito in terri-
torio francese dentro il baule 
di una autovettura. 

Argoud dal canto suo af
ferma — per tramite dei suoi 
awocat i — di essere fisica-
mente presente in aula, ma di 
essere legalmente ancora re-
sidente a Monaco, per cui non 
riconosce la competenza del 
tribunale a giudicarlo. 

Le domande odierne del 
presidente De Chezelles era-
no intese principalm'ente ad 
ottenere dallo stesso Argoud 
le prove che egli era un re-
sidente legale di Monaco. 

Continuando il silenzio del-
1'imputato, il presidente del 
tribunale cominciava Pescus-
sione dei testi. II commissa-
rio di polizia Bouvier, il qua
le diresse le indagini sull'ar-
resto di Argoud, e stato U 
primo a deporre. 

Bouvier ha riferito al tri
bunale anche la versione del 
rapimento data a suo tempo 
dallo stesso Argoud. In quel
la occasione Argoud aveva 
dichiarato alia polizia che 
era appena rientrato al suo 
albergo di Monaco quando 
venne awicinato da quattro 

uomini, due dei quali l'ave-
vano seguito mentre gli al
tri due lo attendevano vicino 
alia sua camera. 

Trasportato a viva forza in 
un'automobile che era rima 
sta in attesa all'esterno del-
1'hotel, Argoud venne quindi 
trasferito su di un'altra vet-
tura e portato vicino alia 
frontiera. Qui, trasferito su 
di una terza auto, veniva fat-
to passare in territorio fran
cese. A pochi chilometri da 
Parigi, inflne, l'ex colonnello 
veniva rinchiuso dentro un 
furgoncino in cui la polizia 
lo avrebbe piu tardi ritrovato. 

Sofia 

Laspia bulgarapiange 
vuotando 

Manifeslazione contro I'ambasciala USA 

Nostro corrispondente 
SOFIA, 27. 

Alcune centinaia di stu-
denti hanno manifestato sta-
mane dinanzi alia sede della 
Legazione americana per pro-
testare contro i fatti emersi 
nel processo per spionaggio 
in corso, al Tribunale supre
mo, a carico dell'ex diploma
t i c Ivan Assen Gheorghev. 

La manifestazione ha pre
so una piega drammatica 
quando alcuni gruppi di stu-
denti hanno staccato pez/i 
di ghiaccio dal fondo strada-
le infrangendo le vetrine do
ve era esposta una mostra 
fotografica. Anche un picco
lo albero di Natale si e pie-
gato sotto la gragnuola di 
ghiaccio mentre i fischi e le 
grida di protesta si levava-
no sempre piu alti: c Abbas-
so lo spionaggio americano >, 
« Abbasso gli imperialist! » 
I manifestanti si sono poi 
lanciati .sulle vetture della 
rappresentanza diplomatica 
parcheggiate dinanzi all'edi-
flcio della Legazione, rove-
sciandole. La dimostrazione 
e cessata quando agenti del
la polizia sono giunti sui po
sto costringendo gli studen-
ti ad allontanarsi. I ' dimo-
stranti si sono allora river-
sati dinanzi al palazzo di 
giustizia, ; che dista alcune 
centinaia di metri deponen-
do sulla scalinata un cartel-
lo: « A morte il traditore del 
popolo >. Nel pomertggio, il 
tratto di strada dove sorge la 
Legazione americana in via 
Stamboliski, nel centro del
la citta. era ancora bloccato 
da entrambi i lati da agenti 
della polizia a cavallo men
tre le vetture giacevano in 
mezzo alia strada a ruote al-
l'aria. 

Nelle aule del tribunale e 
intanto proseguito il dibatti-
mento con la deposizione del-
l'imputato Quelle doti di fi
ne giurista che l'anno scorso 
avevano portato il Gheorehev 
sino alia presidenza dell'Isti-
tuto internazionale di diritto 
cosmico, si sono esplicate nel 
corso di un'esposizione dura-
ta, con due soli intervalli di 
mezz'ora, dalle 9 alle 2 del 
pomeriggio. 

L'imputato ha continuato 
ad ammettere l'azione di 
spionaggio svolta dal '56 fi
no al suo arresto, ma ha vo-
luto sempre tenere fermo 
questo punto: < Non l'ho fat-
to per denaro; semplicemen-
te decisi di servire lo spio
naggio americano >. II presi
dente lo ha perd incalzato 
con una serie di domande. 
richiamandolo ai fatti che il 
Gheorghev stesso ammetto. 

Solo nel periodo di perma
nenza a New York i servizi 
di spionaggio americano or-
ganizzarono per tre volte i 
viaggi di una bulgara. resi-
dente temporaneamente a 
Parigi. Tonca Karavasceva, 
dalla caoitale francese a New 
York. Con la Karavasceva. 
fornita di document! falsi, il 
Gheorghev trasenrreva le va-
canze nelle migliori localita 
di villeggiatura sempre a spe-
se dei servizi di spionaggio 
statunitensi. Per tre volte fu-
rono organizzati simili viag
gi di un'altra bulgara arnica 
del Gheorghev. ora residente 
a Israele. Rosa Aronova. A 
quest'ultima fu assicurato an
che uno stipendio mensile su 
un conto ^aperto alYUnion 
des banques suisses dagli 
agenti americani a favore di 
George Duval (falso nome 

Per una protesta 

Passo formale 
di Berlino Ovest 
presso la RDT 

BERLINO. 27. 
In seguito al doJoroso eptso-

dio dei giorni scorsi. che vide 
un giovane mortalmente feri-
to mentre tentava di attraver 
sare illegalmente la frontiera 
della RDT a Berlino. U senalo 
di Berlino ovest ha presentato 
una protesta formale al gover-
no della RDT. II fatto e senza 
precedent! ed ha colpito gli 
osservatori poUtict: al di la del-
1'oggetto della protesta e del 
suo tono, v'e infatti la circo-
stanza che per la prima volta 
il senato di Berlino ovest si e 
rivolto uffleialmente al gover-
no della RDT con un passo di
pt omatico. 

Fino ad oggi protest* o di
chiarazioni o cotnunque pass! 
ufflciali veniva no effettuati solo 
dai rappresentanti delle tre Po-
tenze oceldeatall «be si rivol-

gevano solo alle autorita so-
vietiche (le quali a loro volta 
si limitavano a fare presente 
la loro incompetenza a tratta-
re problemi riguardanti il go-
verno della RDT). Questa vol
ta gli occidental! sono stati 
esciusi e il senato. tramite il 
eonsigliere Korber, si e rivol
to direttamente al governo 
della RDT. nella persona del 
vice ministro Wendt. 

n fatto. a quanto risulta, ha 
col to di sorpresa i comandi al
leati di Berlino ovest. Esso ad 
ogni modo viene a confermare 
che nel senato di Brandt ci si 
sta rendendo conto che la trat
tativa diretta — come e acca-
duto per i lasciapassare natah. 
zi — e il solo modb per cercare 
di ri solvere le complessc que
stion! In sospeso fra Berlino 
ovect e la RDT. 

dell'imputato). 
PRESIDENTE: Voi dite che 

non avete mai ricevuto com-
pensi in denaro. Ma non sa-
pete che e'e una remunera-
zione diretta e una indiret-
ta? - Forse pagare spese di 
viaggi, conti in albergo, ri-
storanti, centri di villeggia
tura ecc. non vuol dire rice-
vere denaro? Per la Karava
sceva si mobilitava un aereo 
speciale. Io non so quanto co-
stino questi viaggetti, ma mi 
pare che si tratti di denaro. 

PRESIDENTE: Conoscete 
Penka Slonceva? 

GHEORGHEV: Si, e una 
giovane donna, una mia 
amante; le diedi mi pare tre-
miln leva 

PROCURATORE: C o m e 
spiegate questo costoso me
nage? 
. GHEORGHEV: So, e'e una 

spiegazione facile: i soldi. Ma 
nella vita ci sono delle con-
traddizioni Comunque ripe-
to che mi misi al servizio 
dello spionaggio americano 
senza chiedere compensi. Per 
il tipo di informazioni che 
trasmettevo a v r e i potuto 
chiedere qualunque somma 

In precedenza l'imputato 
aveva spiegato certi aspetti 
tecnici del cifrario con il 
quale riceveva negli ultimi 
tempi istruzioni per radio 
dai servizi di spionaggio ame
ricani aggiungendo di avere 
lui stesso scelto i spgnali mu
sical! che procedevano la 
trasmissione dei messaged 
nezzi del ouinto concerto per 
piano di Beethoven o della 
sinfonia Ineompiuta di Schu
bert L'imnutato ha anche 
parlato della •sua attivita di 
presidente dell'Istituto di di
ritto cosmico. dicendo di avp-
re proposto agli agenti dello 
^nionaggio americano di in-
fluire per la valorizzazione 
doll'attivita di questo orea-
nismo che gli avrebbe Der-
mes^o piu freauenti contatti 
all'estero A questo proposi-
to, ha precisato di essere sta
to eletto a questa carica su 
proposta dei rappresentanti 
sovietici e non di quelli po-
lacchi. 

Non ha mancato di ironiz-
zare su alcuni elementi del-
l'accusa (c Intendiamoci, ha 
detto per esempio, la radio 
con la quale ricevevo istru
zioni, nonostante il • parere 
degli esperti, si pud trovare 
in mille case americane. Io 
la comprai per mio uso per-
sonale. Solo successivamente 
l'adattai per la ricezione con 
la cuffia. Mi ha sempre ripu-
gnato lavorare con i cifrari 
e gli agenti americani lo sa-
pevano »). 

Quando e finito il gioco 
delle battute, al quale ha te-
nuto testa oscillando tra uno 
sconcertante cinismo e una 
fredda disperazione, l'impu
tato e scoppiato in singhiozzi. 

«Vedete, quando i nostri 
organi di sicurezza mi han
no arrestato, credevo di ve
nire trattato male... Credevo 
che i nostri organi di sicu
rezza fossero rimasti al livel-
lo del '50. Pensavo anche di 
non arrivare solo a questo 
scanno, ritenevo che chi 
avesse avuto a che fare con 
me sia pure senza col pa sa-
rebbe stato coinvolto in un 
processo. Nella mia mente si 
era radicata questa convin-
zione. Questo incubo si e 
sciolto nella camera di sicu
rezza con un trattamento 
umano che non mi aspettavo. 
E' stato per me un contrac-
colpo morale, ammesso che 
ancora cosi possa dire di me. 
Che dire di me? Sono frutto 
di una tragedia, la tragedia 
del culto della personality, ha 
aggiunto il Gheorghev tra i 
rumoreggiamenti della sala. 
E' stato un contraccolpo mo
rale. percid ho raccontato tut-
to, anche co^e che avrei po
tuto nascondere ». 

Cosi si e conclu^a 1'udien-
za che e continuata nel po
meriggio a porte chiuse sui 
contenuto delle informazio
ni fornite dall'imputato. 

Intanto oggi si sono appre-
si particolari suH'arresto. Ai 
primi di seltembre il comi-
tato per la sicurezza statale 
passo la prima denuncia con
tro il Gheorghev alia Procu
re che emise un mandato di 
cattura Allora l'imputato si 
trovava a Mosca e da li 
avrebbe dovuto partire per 
Parigi • per partecipare alia 
riunione del comitato diret-
tivo dell'Istituto internazio
nale di diritto cosmico di cui 
era presidente. I sovietici 
autorizzarono gli organi bul-
gari ad effettuare l'arresto a 
Mosca. II Gheorghev fu fer-
mato nella camera 245 del-
l'albergo Metropol da agenti 
giunti in aereo speciale da 
Sofia. « Avrei potuto ancora 
vivere due-tre anni, ma ades-
so e finita >, con queste paro
le Gheorghev avrebbe reagi-
to airarresto. 

Fausto Ibba 

Messaggio del PCI 
al 3' Congresso del 
PC della Martinica 

II CC del PCI ha inviato al CC del PC Martinicano 
il seguente messaggio: 
Carl compagnl, 

nell'impossibilita di essere present! con una dele-
gazione al vostro III Congresso, desideriamo perd vi 
giunqa il saluto caloroso e fraterno di due nuiiotii di 
comunisti italiani. 

I nostri due paesi sono molto lontanl, ma la lotta 
del vostro popolo e la vostra azionc per • I'indipen-
denza naslonale, per it progresso. per la pace sono 
note m Italia. Le forze democratiche del nostro paese 
sono estremamente senstbtli alia lotta dei popoli per 
la loro liberazione e, cosi come ieri hanno saputo 
dimostrare la loro solidarieta attiva per la oattaalia 
eroica dell'Algeria e di Cuba e di altri paesi, oggi le 
lotte del popolo martinicano contro i colonialist! fran
cesi trovano da noi piena comprenstoue. Le persecu-
zioni a cui sono sottoposti I martinicani che combat-
tono per i propri diritti, il processo at giovanl martini
cani di Parigi sollevano tndianazione e protesta « 
impegno di solidarieta attiva. 

La vostra posizione unitana in seno al Fronte Mar
tinicano per Vautonomta che unisce tutte le forze anti-
colonialtste, conferma la validlta della vostra linea t 
permetterd di rendere sempre piu efficacl i vostri 
legami con le masse, base delta forza piu vera. 

GU sviluppi delta situazione internazionale, la forza 
crescente del campo sncialista, I'intensiftcarsi dell* 
lotte unitarie della classe operata dei paesi capitalisti 
piii sinluppati e il sorgcre di paesi nuovi all'indipen-
denza. uniti nella stessa battaglia per la coesistenza 
pacifica e la pace e in appogglo ai popoli che ancora 
lottano per la loro indipendenza, creano nuove pro-
speltive di avanzata verso la democrazia e it sociali-
smo, accentuano le contraddizioni di fondo nel sl-

' sterna capitaltstico e rendono sempre piu vacillanti i 
residui del colonialismo nel mondo. 

In questo momento, di fondamentale importanza 
e l'azione conseguente di tutti i popoli e la posizione 
chiara dei partiti comunisti nel mondo. Nella fase at-
tuale del dibattito in corso nel movimento operaio 
intervazionale il nostro partito ha sviluppato un dibat
tito interno stimolante alio scopo di dare forza alio 
spirito e alliniziativa rivoluzionaria. Noi pensiamo 
che uno sforzo debba essere fatto per riuscire a tro
vare i termini che uniscono il movimento operaio In-' 
ternazionale, tenendo conto delle diversitd, e rtteniamo 
di poter portare un contribuito autonomo impegnan-
doci a lavorare e ad appro/ondire la ricerca ideologlca 
c politiea della nostra avanzata verso il socialismo. e 
per questo a portare avanti le lotte e l'azione, testi-
mo.nianza della validitd della nostra via verso il socio-
hsmo. 

Siamo sicuri, cari compagnl, che dal vostro HI 
Congresso procederete in avanti con piu slancio e piu 
forza e vi rinnoviamo quindi gli auguri piu sinceri, 
insieme all'impegno di sostenere nel nostro paese la 
nostra lotta, la vostra causa nello spirito della soli
darieta internazionale. 

II messaggio e firmato. a nome del Comitato cen-
trnle del PCI. dal compagno Giuliano Pajetta, respon-
sab:!e della Sezione Esteri. 
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II viaggio di Ciu En-lai in Africa 

Rapporti diplomatic! 

fra Cina e Tunisia 
II primo ministro cinese da ieri a Rabat 

. RABAT, 28. 
Provenienti da Algeri, sono 

giunti oggi a Rabat il Primo 
ministro cinese Ciu En-lai e il 
ministro degli Esteri marescial-
lo Cen Yi. La delegazione ci
nese e stata invitata a visitare 
il Marocco dal re Hassan II. 

Al momento di lasciare la 
capitale algerina la delegazione 
aveva diffuso un comunicato di 
notevole interesse: in esso in
fatti si annunciava che Ciu 
En-lai e Cen Yi visiteranno uf-
ficialmente in gennaio la Tuni
sia: - al termine delta visita 
sara annunciato l'allicciamento 
di relazioni diplomatiche fra la 
Repubblica popolare cinese e 
ia Repubblica tunisina*. Con la 
Tunisia saranno dodici i Paesi 
africani che riconoscono la Re
pubblica popolare cinese. 

Per l'arrivo della delegazio
ne cinese Rabat era decorata 

di bandiere dei due Paesi. Al-
l'ingresso del palazzo reale a 
stata accolta da una guardia 
d'onore che ba presentato le 
alabarde. Fra Marocco e Cina 
popolare esistono relazioni di
plomatiche dal 1958, ma dal 
1960 in poi. dall'epoca cioe in 
cui il re Hassan effettuo il col-
po di Stato che estromise Ab
dullah Ibrahim dalla direzione 
del governo, i rapporti fra i 
due Paesi sono andati sempre 
peggiorando. 

Dopo l'arrivo dl Ciu En-lai 
nella capitale del Marocco, un 
portavoce della delegazione ci
nese ha reso noto che il Primo 
ministro cinese e i suoi accorn-
pagnatori, al termine del sog-
giorno a Rabat, previsto per il 
31 dicembre, si recheranno in 
visita ufficiale a Tirana, indi 
riprenderanno il viaggio in ter
ra africana. 

Nel N. 51 di 

R I N A S C I T A 
da oggi in vendita nelle edicole 

Le responsabilita (editoriale di Loea 
Pavolini) 

ACLI maggiorenni ? 

Una politiea per la ricerca scientifica 

II «New Deal» di Johnson 

Schieramenti opposti nel MEC agricolo 

II fallimento del Baath 

Plebe e cardinali nella Roma di Belli 
(Carlo Salinari) 

II mappamondo dei Cerri (Renato Ni-
colai) 
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