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Scoperto in Francia il loro centro segreto di addestramento 

Preparavano un colpo ne! Katanga 
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gli orribili mercenari di Ciombe 
Si addestravano in una f attoria 
Tattacco ad Albertville - Quattro 

dell'Ardeche - A disposizione dei capi 9 aerei per 
degli arrestati sotto il torchio degli interrogator! 

Brezitev 
ha iniziato 

la visita 
in Bulgaria 

SOFI \ )') 
(1 c ) - K tfiunto OJWI <t So 

fid, per iin.i \ isitd aiiutheioli'. 
il segietano generate del E'CLS. 
Leonid Bie/ne\ Ail nttoglieit-
l'llltistie o-.|)iU tin* ('• \emitu in 
HulKana MI invito d< 1 VC del 
P(' bulgam eiano i massimi 
rappresentanti del partite tomu 
nista hulgain o una dele&izio-
no doH'Unione agraria. II secondo 
partito politico bulgnro La \i 
sita di Bie/nev. (he v at com 
pagnato cl.i x\ndropov, durera 
quattro giorni. essendo provi 
sla la sua partenza i>er Mosca 

: il giorno 22 

Prossima 
visita 

di Breznev 
a Belqrado 

BELGRADO. 19 
Su Invito del Presidente Tito. . 

segretano generate della Lega | 
del comunisti di Jugoslavia. il | 
sepretario generate del Partito , 
comunista dell'Unione Sovietica 
Leonid Breznev t-ompira tin viag
gio in Jugoslavia dal 22 al 25 
prossimi. Argomento dei collo-
qui. che si siolgeranno in tale 
occasione saranno. e prevedibile. 
oltre ai rapnorti c alia collabo-
razione bilaterale, nnche i pro-
blenii dello situazione internazio-
nale. della pace e del movimen-
to comunista internazionale. 

A Bclgrado si e intanto con-
cluso oggi il viaggio in Jugosla
via del mmistro degli esteri in 
donesiano Malik, il quale ha te-
nuto una conferenza stamna~di 
tluarando che questo viaggio ha 
avuto sucecsso Malik ha nffer 
malo che In politica est era in 
done.sinna continuera ad esserc 
•t non impegnata >. anti imperia 
lista e a favore della pace Ma 
lik ha anche annunciato che t'ln 
donesia nprender.'i il proprio po-
sto nll'ONU e in particolare ha 
detto che la delegazione indo 
liesiana snra presents alia pros 
sima assemblea generale delle 
Nazioni Unite. 

Imminente 
un mandato 

d'arresto 
contro Ciombe ? 

KINSHASA. 19. 
II generate Mobutu ha annun

ciato che < il Congo ha deciso di 
presentare al Consiglio di sioi-
rezza dell'ONU una protrsta con 

i tro il Portogallo per le facilita-
' zioni conccsse ai mercenari di 
Moi*e Ciombe. alio scopo di cren 
re dLsordini nel Congo » Mobutu 
ha aggiunto che analoga protean 

| sarn prescntaln all'organizza-
: 7ione dcU'unita nfricann (OUA). 

Sempre in relnzione aU'attmtn 
dei mercenari. da fonte degna di 
fede si apprende che un'inchiestn 
sara aperta probabilmente nei 
prossum gmrni contro Ciombe. 
che attualmente vive in esiho in 
Europa Si ntiene pure che sara 
spiccato noi "utoi confront I un 
mandato darrein internazionale 
p che un prore>,-o a suo canto 
riatanti al tribunale «peciale mi 
htare di Kinshasa si apnn'i pros 
•simamcnte. 

ANNUNC! ECONOMIC! 

n OCCASIONI L. 30 
ITELEVISORE 23 pollici Boodenfl 
inuovo, ancora imballato, vinto lot 
Iteria, garanzia. Iistmo 228 000. pn 
Ivato vende L. B5 000 TeL 373 410 
fFirenxe. 
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Dal nottro corrispondente 
PARIGI. 19. 

Un centro di reclutamento e 
di addestramento di mercenari 
per il Congo, istallato segreta 
tnente in una grande fattoria 
dell'Ardethe, 6 stato scoperto 
dalla poli/ia francese. 33 uomi 
ni. per la maggioranza di na 
zionalita helga e francese. so 
no stati tiatti in arresto. Gli 
affreux (gli ombih, come ven 
gono thiamnti in Francia i 
meieenaii) erano al scrvuin di 
Ciombe Kssi a\ rtbbero dovuto. 
pet ronlo (k'll'ex cajxi del go 
vcrno Congolese, compitre un 
colpo di forza nel Katanga e 
impadionirsi di Albertulle nei 
piossuni giorni Ciombe. <\d Ma 
drid. ha affermato di non sa 
peine nulla. Da Hruxelles. do 
ve si tro\erebbe la centrale dei 

mercenari congolesi. nessun 
commtnto 

La polizin ha messo sotto il 
torchio degli interrogator! quat
tro degli arirstati: Thierry De 
Hennct. un es nviatore, capo 
degli affreux deH'Ardeche, un 
tunisino. un marocchino e un 
Congolese Chi ha fatto il no 
me di Ciombe come mandante 
e capeggiatore dell'organizza 
7ionc terroristica. e Tex avia-
tore. colui che dirigeva le ope 
ra/ioni di addestramento degli 
uomini. nella proprieta detta 
del <r Dominin della roccia ». si 
ta nei pressi del Comune di 
Vans 

Secondo Tart. 85 del Codice 
penale. viene punito con una 
ammenda da 3000 a 30 000 frail 
chi (da 400 000 lire a A milio-
ni) chiunque. in tempo di pace. 
recluta soldati per contn di una 
patenza straniera. 

Le autorita di polizin. pur 
mantenendo grande discrezione 
sul clamoroso caso. rivelano 
che * nuove operazioni avranno 
luogo. intanto. in tutta la Fran 
cia per neutralizzare altri cam-
pi di addestramento dello stes-
so genere »: e quello che ha af
fermato oggi ad un giornalista. 
un alto funzinnario della pre-
fettura dell'Ardeche. 

Che cosa avvenisse nella fat
toria dell'Ardeche — poetica-
mente chiamnto il «Dominio 
della roccia » — supera la fan
tasia dei piii spericolati e sen-
sa/ionali James Bond. Un gior
nalista di France Snir — che 
ha vissuto per un mese con 
gli affreiiT nel campo — rivela 
quest a sera sul quotidiano. il 
funzionnmento organizzativo 
della centrale di addestramen 
to al colpo di forza su grande 
scala: gli uomini crano una 
trentina. nove belci e venti 
francesi: la loro eta si aggira-
vn fra i 25 e i 35 anni. Tra di 
loro. numerosi erano gli ex ap 
partenenti all'OAS I capi pos 
sedevano sei aerei da caccia 
t T f? ». quattro « DC-4 > ed 
erano in attesa di altri cinque 
velivnli per poter paracaduta-
re o far atterrare i loro uomini 
nei pressi di .\lbert\ille. II lo
ro piano fantastico. che do\c \a 
entrare in azione all'ora X, con 
sistc\n nell'impadronirsi. con 
un primo commandos, del pon 
te che collega la citta all ae-
roporto ed isolarc questo. cosi 
da permelterp ratterragcio 

Ogni rnercenario riceveva 
una pngn di 2000 franchi al me 
vc (2T>0 000 lire) durante Pad 
destramento. e 4000 franchi al 
mesp (500 000 lire) in zona di 
nperazione. oltre ad aver dirit 
to ad un premio di 50 000 fran 
chi (0 milinni di lire) allorche 
la missione fosse stata compiu 
ta I,a vita di ognuno degli af 
fretix era stata assicurata per 
100 000 franchi (12 milioni di 
lire). 

La \ita degli uomini. nel 
campo. si svolgeva a questo 
ntmo: s\egha alle 7: ginnastica 
dura, marcia forzata attravcr-
so \t* rorcp deH'Ardorhe Nes
sun esercizio con armi automa-
tiche veniva invece compiuto 
nel campo. pcrch^ gli uomini si 
vantavano. tutti di sapcr suffi 
cientemente maneggiare le ar
mi. per doversi anco.a eserci 
tare nl tiro. Alb sera, alle 21. 
libera uscila. in drappelli di 
quattro uomini ciascuno e pas-
seggiata fino al Comune di 
Vans. 

II giornalista di France Soir 
racconta di es<ere stato con 
dotto nel campo da tre uomini 
da lui incontrati in un albcrgo 
di Vans un mese e mezzo fa 
Uno era il capitano di riserva 
Louis Thibon. un uomo sulla 
quarantina. hruno di capclli c 
massiccio di corporatura. sot 
to il cui nome la fattoria era 
stata affitlata; I altro era un 
ex rnercenario dello Yemen c 
del Congo, il duro della gang, il 
terzo era il bruto: un colosso 
di un metro e 85 — tanto largo 
quanto alto —, originario della 
Cabilia e gift rnercenario ncllc 
truppe francesi. Il giornalista 
era stato messo a giomo dei se 
greti del campo pcrche potes-
se preparare in tempo il suo 
reportage, e trncrlo pronto per 
la pubblica2ione all'atto in cui 
l'oporazinne contro Albertville 
fosje scaitata « Manterrai il 
scgroto fino all'ora. Se tradi 
sci sei morto...». gli avevano 
dctto i capi dei mercenari. Ma 
per gli affreux dell'Ardeche 
"iCii t i c Stata iiu OTii ll. 

Maria A. Macciocchi 
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elezioni municipali 
I consigli comunali avranno il compito di condurre l'azione ri-
formatrice nelle campagne — II «Codice degli investimenti» 

AUBENAS (Francia) — Una veduta della grande fattoria in aperta campagna dove avveniva 
il reclutamento e I'addestramento dl mercenari per i l Congo. (Tt lefoto A N S \ * l 'Unita x) 

Dal noitro corrispondente 
ALGERI, settembre 

Tre problemi sono aU'ordme 
del giomo m questa ripresa au 
tunnalp della vita politico' in 
resttmenti dei capitali nei set-
Inn pubblwo e privato dell'eco-
nomia, farmazione di ammini-
^traziom comunali efficienti con 
I'elezione dei Consigli comunali, 
ed infine. tappa essenziale per 
una democratizzazione dell'eco 
nomia, la nforma agraria. 

II prnno problema c stato 
a [front at o u fine agotto dal 
mimttro delle Finalize Kaid 
Ahmed nella cjrande sala Ibn 
Khaldoun, slracolma di un pub 
btuo in buona parte costituito 
dm piecalt (ommercianti di Al 
(]t>n Kaid Ahmed ha traccialo 
un quadro reali^tico della silua 
ziane ulgeruw 12 milioni di obi 
tanti su una superfine di 2 mi-
liom 400 mila km . che fa del 
I'Algeria tl secondo Stato del 
VAfrica per e^tewiione sub'ito 
dopo il Sudan e prima del Con
go; ma -si tratta per i sette ot-
tavi di deserto. L'aumento della 
popnlazioiie e uno dei piii ford 

del mondo (5 per cento all'an-
no). Si tratta, in conseguenza 
della forte natal it a e delle per-
dite della guerra, della popola-
zione piu qiovane del mondo 
(il 52^0 ha meno di 20 aniu). 
Un ogni anno vi sono 300 mila 
bocche in pm da sfamare, cento 
mila bambini m pm che deb-
bono andare a scuula, 70 mila 
persone in put che chiedono la 
voro. Kaid Ahmed ha stimato 
che vi sono m Algeria un vu 
hone di ditocitipati, e 2 milium 
che giiadaqnann insiiffn wnte-
mente per vn ere 

ll lavorn manca. Nel settore 
aranzato dell'aqricaltura. ere 
dttato dai colons fraiuesi e own 
in aran parte pnssatn all'auto 
qestione i IVP vilo una frazione 
minima della popolazione I.'SO 
per cento deqli agrwaUori Un <> 
rami nel settore tradizionale. di 
lui<;<;t<istmo rendimento. L'mdu 
stria e in una fasc vnziale. ed 
occorrnno grandi sforzi per ren 
derla redditizia e competitiva. 

Kaid Ahmed non ha na^costo 
la sopravvirenza in Alqeria di 
<t feudalitu politiclie dalle ten 
denze tontraddittone ma tutte 

agenti nel senso della disgre-
gazione di fronte a un popolo 
dalle ferite ancora aperte che 
vive di speranza e di pazien 
za ». E ha denunziato la forma-
ziohd di « uno .sfrafo di tipo 
nuo\o ricco. nato dalla confu-
sione. egoista, niVJnIista e stu 
pido come tutte le destie del 
mondo » 

Per uscire da questa situa-
zione, occorre mvestire. E Kaid 
Ahmed, dopo aver spwgato che 
minora qli investimenti di capi 
tale provengouo per due terzi 
dal settore pubblico dell'econo 
mm e solo per un terzo dal set-
tore privato. fia lunqamente 
spieqato che i\ nuoio t Codice 
degli Investimenti s offre delle 
qaranzie che dovrebbero as~,i 
curare accanto alio svtluppo del 
settore pubblico delle Industrie 
(autogestiotie e gestioiie sta 
tale), anche Jo .si iliqipo di un 
settore di economia mista, semi 
pubblica, e di un settore pri
vato. « La parola dell'Alqeria 
vale mtliardt » ha affeimato tl 
mmistro, quando ha assicurata 
che nel caso, sempre prevedi 
bile, di nazwnahzzaziam. t pro-

Lui per, Jsb vuole NAONIS 
*8 

...quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giomo ha la freschezza del primo quando tolersi bene significa \i\ere bene 

vivere insieme, felici, spensierati quando volersi bene e soprattutto conoscersi... Lui per Lei vuole NAONIS 

NAONIS: una lavatrice con il candeggio automatico 

O 
< 

Proprio cosi: la la* a trice G455 NAONIS, 
flnito il bucato, puo anche candeggiare la bian-
cheria lavata, automaticamente. C'e un'appo-
sita vaschctia per il candeggiante, e la lavatri
ce sa come e cosa fare. Davvero una comodi-
ta, per Lei. Tutto il bianco in piu che desidc-
ra, senza alcuna fatica. 

La>atrici NAONIS: programmi di lavaggio 
veramente specializzati v superautomatismo 
completo X mobile vemiciato estemamente c 
internamente c- vasca di lavaggio completa-
mentc smaltata o cesto lavante in acciaio 
inossidabile -» sospensione bilanciata con am-
mortizzatori oleodinamici. 

N A O N I S lavatrici ̂ televisor, ĉfrigoriferi leucine J§ 

prietari verrebbero indenniz-
zati al cento per cento. 

Kaid Ahmed ha infine parlato 
della funzione dei municipi nel
la vita politica ed economwa 
della futura Algeria. 

Secondo il progctto pHbblicn/o 
rfol FLY. i comuni verran 
no completamente riorgamzza-
ti. per assicurare loro una fun
zione di base tanto dell'econo-
mia. quanto delle stiutture del 
In Stato e del Partito Le ele
zioni saranno a sutfraqio unt 
versale e seqreto. Le Uste dei 
cundidati saranno prep'irate 
dalle sczioni locali del FL.V, 
ma cniitiiillate dal centra ll 
mandato sara nnpeialiva. e pud 
qumdi vemr ritirato all'eletto, 
su iiuziatn a del Partito. in 
qiiahiasi mnmento ll numero 
dei candidati supererd quello 
dei stolen, in modo da lonser 
varc la possibility di una certa 
scelta da parte deqh elettori, 
nel quadro della lista vmca. 
Si pone in rdievo con grande 
climrezza che la siclta .si eser-
cita suqli liuluuliii. siiJJo per
sonality dei landidati, non sul-
I'oiicntamcnta politico, che do
ve restore unuo 

II dibattito su questo pmgetta 
non c amora ilie molto par-
zialmente tinziatn. ed e certa 
prematuro darne un giudizio 
preciso Si pud dire sin da 
odesso che c-so si ispira a ton 
cezioni e modelli che sono stati 
m vtqore in molti paesi socio 
listi. con i noli vantagqi ed 
intonveiiienii e soprattutto che 
tutto dipenderd dal modo di 
attuazione. dalla partecipazionc 
popolare alle decision! e alle 
scclte dei candidati, dalla li-
berta di critica die, di difficile 
esercizio sul piano nazionale. 
non si esplica facdmente sul 
piano locale, dei piccoli comu
ni e delle seziont. ove ancora 
dnmtnano i qruppi diriqenti tra 
dizionali 

Una delle funzinni piu impor-
tanti dei nuoi i municipi dovreb 
be esscrc la rcalizzazioiie della 
nfoima agiana. La iteccssita 
di procedere alle elezioni comu 
noli c anzt la spicqazione uffi 
ciale del rmvio all anno pros-
simo dell'inizio della nforma 
aqraria. ij cut pmqetto. non an 
iora defuntil o. e stato pubbli 
coin dal Moil tabid 

Questa riforma. o come due 
d progctto. « ni nluzione agru 
na ». abolirehbc non qia oqni 
proprieta fondiaria. ma \,\ man 
de piopnot.i La grande pro 
prield (capitalistica) dei loin 
mzzatori e stata gid abnlita con 
I'esodo dei francesi. e il pas 
saggio delle lorn lerre all'autn 
qeslione Itcstn pern la grande 
proprieta alqerma K' diffu tic 
valutarla. ma all'incirca 2b OtHi 
grandi proprietart possedcreb 
hero .i milioni di ettari (una 
media di 120) mentre COO mila 
fellah cnltti erebbero ognuno 
(in media) 7 ettari dt terra, gp 
neralmente della pegqiore. pm 
che la migliore apparteneva at 
francesi. La cifra non mganm 
il lettore italiano: anzitutto la 
sperequazione v notevole, i di 
van sono important'} tra le pic 
cole e medte proprieta, e ~olo 
la mancanza di statistichc non 
permette distinzioni piii parti 
colareggiale: ma poi molti di 
questi ettari producono solo una 
vnlta ogni due. tre, e persmo. 
in certc zone, secondo I'anda-
mento fortunoso delle piogge. 
solo nqm cinque anm. 

Anche le terre non sfruttate 
dtrettamente dal proprietary. 
seppure di piccole dimensions 
verranno espropnate. Tuttt t 
proprietari csprnpriati verran 
no indenntzzaii. ma. a quanto 
si assicura. con liuoni dello 
Stato. risciintibih ratealmente 
in venti anni. 

Le terre espropnate si ag 
giungeranno alle terre tolte ai 
francesi ed oggi atitogesttte 
nel Fondo nazionale della Ri
forma Agraria. Sara questo 
Fondo a dtstribuirle: per quan
to pnssibtle a cooperative cht 
dovrebbero reggerst secondo U 
principio dcU'autoqesttone. Crt-
diamo tuttavia che non sarA 
facile creare impresc autnge-
stite sulle terre dell'altopiano 
o pre sahanane. che costttui 
*cono tanta parte della grande 
proprieta che i francesi aveva
no lasciato agli algerini. In caso 
di impossibilita dell'autoge.stio-
ne, ma solo in questo caso. le 
terre rerranno affidate o a coo
perative di altro tipo, o ai con-
tadtni individuali che gia lavo-
rano come salariati o fittuan. 
ecc quelle terre. 

Al FLX, alle sue organizzazio-
m locah. e soprattutto al muni
cipi spelt a promuovere V at
tuazione della riforma, nelle 
rarie zone. Lo svolgimento del-
I'operazione non pud essere che 
lungo. le difficoltd, le opposi-
zioni. I tentatwi di stomare la 
riforma, di toglierle il carat-
tere soclaliita n pre-socialista 
che nel progctto e eridente. 
non mancheranno. Ma che il 
Qoverno sorto dal 19 giugno 
ponga oggi in termini con-
creti quella riforma che era 
atispicata e preparata sin 
dai tempi di Ben Bella 
prora che la vocazione so-
cialista dell'Algeria ha radici 
_ _ _ _ « « : . . . _ _ - » - „ j _ 
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