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Nessun accordo per il Medio Oriente 
finche le truppe non siano ritirate 

"Nessun piano pud essere suggerito da chi e accusato di aggressione„ scrivono al Cairo - ISehru si assoria alia 
posizione delta R.A.U. - Un progetto di mozione indo-cingalese alio studio all" O.iS.l*. menlre llammarskjocld 
vorrebbe una riunione fra i ministri degli esteri delle potenzv - IntvrvenUt imperialista di Selwyn Lloyd 

II suggeritore 
Per la verita, il sospctto 

lo avcvamo avuto. II discor-
.so rhe Eisenhower ha pro-
nunciato al pala / /o di vetro 
delPONU e un tal nii.sto di 
retorica, palcriialisino e va-
j^he promi'ssc, sfugge cosi 
accurataincnte ai problemi 
rcali, si dilunga lalmente su 
ipoteleci aiuti eeonomici al 
uioudo araho dimeuticaudo 
il piccolo parlieolare della 
rapina clie le compagnie pe-
troliferc ainerieane esercita-
no su quel terri torio, e co-
si appassionato nella difesa 
della sicurezza del Lcvante 
da trascurare quel dettaglio 
tecnico che si ehiama inva-
sione del Libauo c della 
(iiordania; e insomnia un tal 
misto di cinisino e di ipo-
crisia che — pensavamo — 
scinbra proprio ispiralo dal 
unstro Amintore Fanfani. Ma 
non poteva essere: il prcsi-
dente degli Stati Uniti e pur 
sempre il capo della piu 
grande potenza capitalislica 
e i eonsiglieri alia Casa Bian-
ca certo non mancano. In-
genui. Ecco che il Popolo ci 
smentisce seccamente e ri-
niette le cose a posto. II di-
scorso di Eisenhower — 
affcrma Porgano della DC 
nel suo articolo di fondo — 
e la copia conforme dell'ap-
ptinlo o « piano » che il no-
stro Fanfani (il solito genio 
italiano defraudato delle sue 
invenzioni) gli consegno 15 
giorni fa a Washington. 

AlPapparenza io spunto c 
idealc per il giorno di Fer 
ragosto quando la niaggio-
ranza degli italiani ccrca una 
parentesi di r istoro e di al-
lcgria sulle spiagge e nei 
luoghi di villeggiatura. Ma 
in realta la cosa e scria. 
Pr ima di tutto perch6 fa 
.sempre una certa tristezza 
pensare che PItalia ha come 
presidentc del consiglio un 
uomo cosi scarsamente do-
tato di serieta intellettuale, 
ma anche per una ragione 
di sostanza. La presa di po
sizione del Popolo — infat-
ti — non esprime soltanto la 
ridicola anibizione di un uo
mo, ma Padesionc ad una li-
nea politica, la politica del-
Pimperialismo amcricano. 

E qui si torna al discor.so 
.su quella che e — al di la 
delle apparenze — la sostan
za della politica cstera di 
Fan fa n i e delle forze che at-
tualmente dirigono il mondo 
cattolieo c lo Stato italiano. 
Sarcbbe un grave crrore nc-
garc che esi.ste una differcn-
za tra la posizione di Fan
fani c quella di un Bellini, 
di un Pacr iardi o di uno 
Scelba. Quando Bettiol dice 
che nuovp iniziativc econo-
miche ncl Medio Oriente 
non sono nccessaric pcrchc. 
gli arabi sono costituzional-
mente «apat ic i », e percio 
inrapnri di sollevarsi dal-
Pabbrutimcnlo e dalla mi-»c-
ri:i, non fa fare soltanto una 
bella figura a qualsiasi uo
mo di media intelligenza rhe 
non dice simili corbellcrie. 
ma esprimr. alia sua inanie-
r.i. le prcoccupazioni dei 
M-rrhi gruppi colonialist! 
ilt'll'Kurfipa conservalr ire i 
quali giianlano con diffiden-
za c preocciipazione alio 
.sforzo americano di slrappa-
re ricchczze c mcrcati agli 
antichi padroni . AlPopposto, 
quando Fanfani « suggeri-
.sec » ad Eisenhower piani e 
iniziativc. non fa altro, in 
realta, che mettcrsi al sc-
guilo dei nuovi padroni , nel
la speranza di otlencre in 
cambio una fctta della torta 
un po' piu cunsislente. 

Ma c d a w e r o cosi intclli-J 
Sonic qucsta politica? Vor-' 
ri-mrno dare un consiglio a i ; 
nostri coMe^hi della slamp.i! 
borghese e della RAl-TVj 
• he da alcune scttimane noni 
fanno che evil tarc le inizia-
tivc e le ingegnose invenzio
ni dell'uomo di Pievc S. Stc-
fano: cambiate il tcrmine di 
p.iragone. Invcce che con le 
idee di Bettiol confrontate 
le posizioni di Fanfani con 
la realta ilel mondo modcr-
no. con i problemi veri c 
i processi rrali che scuotono 
l.i faccia della terra. II gio-
«<» divenlera piu Icale e Fim-
prc>sione sara un po* divcr-
sa. K* intelligente una posi-
l ionc come quella di Eise
nhower (suggerita da Fan
fani'?) che pretende di tra-
.sformare POXL" in una spe
cie di gendarmeria o di 
guardia del corpo dcllc vec-
rh ie caste feiidali che an-

cora non sono slate Iravolte 
dal inoviiucnto per Pindipen-
denza araba? La cosa piu 
penosa e leggere i giornali 
italiani e vedcre con (pianlo 
cnliisiasmo plaudano al di-
scorso di Liscnhower, con-
vinti Mil serin che questo ri-
solvera tutti i loro guai. Non 
si rieordano, poverini, che 
lo stesso entusiasmo e la 
slessa fede manifestarono 
quando gli anglo - franeesi 
sbarcarono a Suez; poi quan
do Eisenhower lancio la sua 
famosa « dottriua » per il 
Medio Oriente (Fanfani allo-
ra ne fu il maggior sostc-
nitore nia ancora non ci ha 
spiegato, come inai, poco 
dopo il lancio di quella « dot
triua », si I- costituita la He 
pubbliea araba unila, e crol-
lalo il bastione delPlrak, e 
ciilialo in crisi il regno di 
Sand, meiitre la sorte della 
(iiordania e del l.ibauo e le-
gata a un lilo. cine alia pre-
senza di truppe da sbarco del 
lutlo prive di « doltrina »). 

Ma evidenlcmenle esisto-
no delle leggi di natura. Co
me gli uomini. i<iunti ad un 

certo punto della loro vee-
chiaia, non riescono pin a 
stare al passo eon la vita, e 
ripiegano in se stessi, sui lo
ro ricordi e le loro abitudini 
e se agiscono ripetono sem
pre gli stessi errori, se par-
lano raccontano sempre gli 
stessi episodi, cosi Pimperia-
lisino e ormai arrivalo a un 
tale grado di decrepilezza e 
di deconiposizione ehe non 
e piu in ^rado di dare una 
direzione politic;) e una pro-
spell iva di sviluppo alle 
grandi masse umaue. Di (|ui 
viene la spinta a risolvere i 
problemi con gesti di for/a. 
di (pii viene Pidea dei palti 
militari, della strategia ato-
inica, della guerra, che do-

NKW VOKK, 14. — S, e 
appreso questa sera negli 
ambienti delle Nazioni Unite 
che Hammarskioeld si sta-
rebbe adoperando per orga-
nizzare, parallelaniente ai 
lavori della Assemblea ge-
nerale, una conferenza non 
uUiciale dei ministri ilegli 
esteri delPL'HSS. degli Stati 
I'niti, della tlran Bretagna. 
della Francia e della HAU. 
iieHintento di giungeio a 

« sollevato il nso ». i| gior-
nale chiede: < Chi puo cre
dere che nel Libano voi state 
servendo la Carta delle Na-
zioni Unite, quando senza 
vergogna chiedete clie forze 
delle Nazioni Unite sostitui-
scauo le vastly per difende-
re i nemici del popolo? >. 
Cosi da I'amibi'n, 1/ Ra\i'\jn-
hnn rileva cht. lo otreit»» di 
assistenza amerieaua sono 

inina sempre piu le menti dei c h i a i ' a z i o m : d a mi'ste'sse 
eapi delPOecidente; ma di {Q a l r i s i i a r t l o I i e i g i 
qui viene anche la nostra 
cerlezza nella viltoria. 

Fanfani e Bettiol litigaiio, 
e vero. L'uno sostiene che i 
cinesi e gli arabi non esisto-
no. Pallro, piu svelto e ar-
/.illo, dice d i e in qualche 
parte ce ne devono essere. 
I-* inlanto centitiaia di milio-
11 i di uomini dai visi gialli 
e bruni, passano loro aecan-
to, li superano, trasformano 
i continenti, cambiano i rap-
porti di forza, danno la ma
il n ai proletari di tutto il 
mondo. 

ALFREDO R E i m i . I N 

CLAMOROSE RIVELAZIONI A LONDRA 

Quasi una guerra 
tra Francia e USA 
11 24 luglio i franeesi erano gia sui mezzi da sbarco 
quando i «marines» minacciarono il ricorso alle armi 

LONDRA, 14. — In un ar
ticolo dal titolo < Posso r i-
velarlo > Frank Owen, del 
Daily Sketch di Londra af-
ferma che il primo ministro 
francese De Gaulle, dette 
ordine alia fanteria di ma
rina francese di sbarcare nel 
Libano insieme con i « ma
rines > americani. ma fu am-
monito che questi e la Sesta 
tlotta avrebbero resistito, 
con la forza. alio sbarco. 

Secondo Owen, il 24 lu
glio, otto giorni dopo Io sbar
co dei < marines > nel Liba
no, De Gaulle ordino ad una 
divisione navale francese di 
dirigersi verso il Libano. Le 
navi franeesi comprendeva-
no tre portaerei, con incro-
ciatori di scorta tra cui il 
« De Grasse > come nave am-
miraglia. Secondo Owen, il 
« De Grasse > entro nel por-
to di Beirut ed il suo coman-
danto informo il comandan-
te americano che avrebbe 
sbarcato fanteria di marina 
francese a sud di Beirut nel 
pomcriggio. 

Immcdiatamente la Sesta 
flotta ne invio comunicazione 
a Washington. Washington 

non debbono sbarcare >. Al-
lora, scrive Owen, Pammira-
glio francese segnalo la cosa 
al gen. De Gaulle che rispo-
se: < I vostri ordini sono di 
sbarcare >. 

II comandante francese al-
lora segnalo al comandante 
americano: < Sbarcheremo 
nella localita (X) all'ora 
(Z) >. Secondo Owen, il co-
niando americano rispose 
immcdiatamente < Resistere-
mo ai vostri sbarchi, anche 
con la forza, se necessario*. 
La fanteria di marina fran
cese. secondo il giornalista 
inglese. era gia sulle unita 
da sbarco. quando Popera-
zione venne annullata. 

Commentando oggi a Pa-
rigi Particolo del Daily 
Sketch, il ministro delle m-
formazioni francese, Jacques 
Soustelle. non ha smentito 
recisamente le rivelazioni. 
Egli ha dichiarato infatti che 
le forze navali franeesi in-
viate un mese fa in prossi-
mita delle coste libanesi 
* avevano Pordine specifico 
di non sbarcare truppe in 
territorio libancse eccettua-
to il solo caso della difesa 

una mozione di compromos- superfine, poiche « bastereb. 
•̂ o sugli argomenti alPordine be niettere in dispaile i mo
del giorno. Si da per certo nopoli petrolien. clu« deru-
ehe in questo caso il mini-1 , = = = = = = 
stro ilegli esteri francese 
Couve ile Murvill t. raggiun-
gerebbe la delegazione del 
suo paese, in base alle di-

fat-
guarclo nei giorni 

scorsi. 
L'iniziativa di Hammar

skioeld parte ovviamente 
o'alla considerazione della 
diilicolta obiettiva che una 
maggioianzn tli dut> tei/ i — 
richiestn per le deliberazioni 
ilelPAssemhlea — N| ragginp-
p: attorno a una delle due 
tesi portate. rispeUivamenie. 
da Eisenhower per gli Stati 
L'mti e da Gromiko pei la 
CUSS. Cio era gia pratica-
mente scontato alPinizio, ma 
il fatto e che il discorso tli 
Eisenhower ha trovato ac-
coglienza apertamente ostile 
in vasti settori della Assem
blea, cosi che si delinea oggi 
per gli americani il pericolo 
di rimanere fuori da una 
qualsiasi maggioranza, anche 
non deliberante. cosa che in 
ogni moilo rappresenterebbe 
un grave scacco politico. Di 
qui il tentativo di raggiun-
gere una piattaforma di com-
promesso. che in definitiva 
serva a porre gli aggressori 
snllo stesso piano degli 
aggrediti, atfiancandoli nel 
voto. 

Cio non vuol dire che la 
conferenza dei ministri degli 
esteri, se si fara, non possa 
servire a un utile chiarimen-
to di intenzioni, e forse a 
preparare il terreno per suc-
cessivi sviluppi. Ma la rea-
7ione degli afro-asiatici alia 
allocuzione del presidentc 
americano non permette di 
ritenere facile la conciliazio-
ne delle opposte tesi. a me-
no che gli Stati Uniti non si 
pieghinu a concession! so-
stanziali. I commenti arabi 
al discorso di Eisenhower 
potrebbero essere tutti rias-
siinti da questa frase di Al 
Akhbar: < Nessun nuovo pia
no puo essere accettato. se 
esso e suggerito da qualcuno 
accusato di aggressione, fin 
che costui non abbia lavato 
le proprie mani da qualsiasi 
traccia di aggressione* 
lltro giomale cairota. 

bano POnente delle ^ue nc 
chezze>. 

Concetti analoglij ha e-
spiesso oggi al Parlamento 
indiano Nehru, il quale ha 
detto che non potra esservi 
alcun accordo sui Medio 
Oriente e la siluazione ri-
marra greve di pericidi lin-
ilie le truppe di aggiessione 
non sarauno ritiiate: ha cii-
tieato la tesi amerieaua della 
^aggiessione imlirctta*. come 
uno strtimeiito della gueria 

LA PIU' GRAVE CATASTROFE DELLE LINEE AEREE C1VILI 

Un aereo con 99 persone 
s inabissa neir Atlantico 

La tragedia e avvenuta fra le quattro e le undid de) mattino - Awistati al largo 

di Shannon (Irlanda) il relitto e alcuni canotti con a bordo corpi inanimati 

i ('(intiiiii.i in p.lK. • I.) 

L'A.IA, 14. — fJu appa-
rccchio Supeiconstellation 
t/c/ld KLM. lu « Hugo de 
Groot ». iu servizio tra 
Amsterdam c New York, e 
prccipitato all'alba di sta~ 
mane iielPOccaiio /Ulun-
fico. a centotrcnta miglia 
dalle coste dell'lrlanda. I 
rottami sono stati awista
ti nel mare arosso alle ore 
14.45 di oggi (ora italia-
mi) dipci ore dopo Piiltimo* 
tnessaggio inviato dal < De 
Groot > all'aeroporto ir-
landese di Shannon. I no-
rantanore uomini che si 
troraratio a bordo — 110-
nnitiiito pnssepfjeri e otto 
uomini di equipaggia — 

sono probabilmcnto tutti 
periti. 

II * De Groot > arera lu-
sciato I'aeroporto Schipol 
di .Amsferdimi nlle 23.55 
(ora italiana) di ieri e, do
po aver fatto scalo a Shan
non, doveva giungerc a 
Gander (Tcrranova) alle 
12.20 di oggi e a New York 
alle 18. l-'sso avera rag-
gitinto c lasciato Shannon 
in perfetto orario c i ser-
vizi radio dell'aeroporto 
irlandese lo arerano segiti-
to nel suo rolo fino ad un 
panto sito a 55 gradi nord 
30 gradi orest. quattrncen-
toeinquanta miglia al largo 
della costa occtdentnle del-
Pisoln. Talc e infillfi I 'nlfi-

In catene per aver gridato "Pace! 5? 

NAPOLI — Da sinistra: i ronip.iKiii Turrn. prof. LHIRI Cuson/.n <• Vas.snliit i>nlr;mi» in Triliimnli" (telefoto) 

ma posizione segnalata 
dalla radio del quudrimo-
tore alle 4.40 

D" quel momento I'appa-
reechio non dara piii no
tice di se. Alle U.31. lo 
aeropnrto di .Shannon ri-
fcriI'd di arere perso il 
eontatto. Alle 11.55. un 
portavoce della KLM ha 
dichiarato che non vi era 
una immediata causa di al-
larme. II silenzio dcll'ae-
reo poteva essere attri-
hu'tto a mot'tri rari. tra cui 
le macehie mlari che di-
sturbano le conmnicuzioni 
radio, f u sooiiiilc molto 
dchnlc era stato aseoltntn 
a Gander, ma non si era 
eerti che prorenisse dal-
I'appareeehio. 

Alle 12.20 I'aerco dove
va arrirare a Gander: la 
attesa e stata tana. Han-
no avuto nllora initio r i -
cerche da parte dei scrvizi 
guardacoste americani, di 
acrci militari inglesi e ca-
nadesi. Inoltrc tutti gli ac
rci c tuttc le navi in na-
vigazione sonn stati ini'i-
/n"fi a rafforzare la sorre-
glianza 

Alle 14.08 un aereo da 
trasporto merci della « Pa-
iinmcricun » /ia intercettato 
un SOS. ma non e sfnto in 
grado di stabilirne la pro-
venienza. Alle 14.45. la 
KLM si dichiarara costrct-
ta a considernre Poerco 
come prccipitato. Pochi 
niirmft dopo c stato an-
nunc'iato clie il relitto e 
alcuni canotti parzialmen-
te. gonfiati erano stati av-
vistati al largo delln costa 
irlandese — a cento mi
glia da Shannon, da un 
aereo « SnacJdefon > della 
UAF. A bordo dei canotti 
si disti'ngnerano alcuni 
corpi inanimati. 

Dopo aver avvistato il 
relitto lo a Shackleton > ha 
cominciato a volare in cir~ 
colo sulla zona per se^nn-

(Ciintinun in 2. pag. 7- col.) 

Demolito lo montotora poliziesco a Napoli 
con Passoluzione di Cosenzo, De loco e Turco 

Altri 15 compagni assolti con fonnule varie - Sarnalaro, De Cicco c Del Grande eotulannati - 11 collegio di difesa 
eomposto dai sen. Terracini c Cerabona e da Limoiicelli, Loasses, Jossa, Guida, Biso^ni, Delia Pietra, Fabrizio, Lombardi 

(Dal la nostra redazionc) 

NAPOLI. 14. — La senten-
/a emessa ieri sera 23, dopo 
due ore e mezza di riunio-

Unlnc in Camera di consiglio. 
Al dalla Sessione feriale del Tri-

rispose: « Le truppe franeesi l<lei cittadini fiancesi ». 

quasi tntti assolti con for-
mule vane dai capi di im-
puta/ione. ed e stato ordina-
to dj rimetterh stasera stessa 
in liberta tranne tie. e pre-
ti>amentc Sarnataro. De Cic
co e Del Cirande, condannati 
ad alcuni mvt>i tli arrcsto. 

Una manifesta/ione di 
,. j'-lioia ha accolto la uoti/.ia 

ha demolito pressoche to - . , M U l |jbera/ione di cpiasi tut-
talmente la montatura poll- t i j f | t. tCiniti. noti/.ia che s e 
ziesca organi7.7ata contro 21 < ! i f f l | S ; i s l l b i t o n e i dintorni 
cittadini — tra cm il prof.i ( | (., t r i b n n a I t % c j n v e | a f o j | a 
Cosen/a. lo scrittore De •L'»cojM^ tav.1 j n n t t e>-a> 
e il dirmente della FGCl | n p r o c e s s o t . r a incomin-

Arltam. dice « sarebbe statoibunale di Napoli, nel proces-
meglio per Eisenhower evi- 'so per la nianifestazione dei-
tare lo sbaglio di difendere la pace del 19 luglioi^corso. 
un aperto atto di aggressio
ne del suo paese ». Anche piu 
veemente e Al Shaab, il qua
le dice che Eisenhower ha 
annunciato alPONH < Posti-
nata decisione degTi Stati .. t ,_ 
Cniti di proseguire la vcc-}T:ino — di nuIPaltro rei s e [ r i ; l t n , , | c (](1(ncj e , i i e c l i „ n 

gia fin dalle prime ore del rhia politica. che cj ha por- no 
tnti sulPorlo delPabi«;so >.!ro 
Dopo aver detto che le pa-jtico. 
role del president^ hanno' (Hi 

non di aver esercitato un lo-
preci-o ibnt to demorra-; i n a l t i m , „ n a grandc folia ill 

i i n p u t a t i sono 

UN LUTTO PER LA CLLTUKA >I ONI) I ALE E PER GLI AMICI DELLA PACK 

Joliot-Curie 
e morto a Parigi 

cittadini sj era riversata in 
stati jTrihunaic, faceiulo la fila per 

essere ammessa nell'aula. che 
per Poceasione ci.t stata scol- { 

jl.i fra le aide piu spa/n^e. j 
, ~»de <li s o l i t o <lella C o r t c i 
! .. . 
1 O . - tSMM 1 . 
I Di che cosa infatti erano J 
imputati i ventuno napole-
tani clctenuti nel carcere di 
Poggioreale da venticinque 
giorni, e per cui ancor oggi 
erano stati mobilitati camion 
di polizia e di carabinieri a 
decine? Di aver manifestat.) 
|K?r le vie del centro per la 

momento eseguito un disegno 
pieconcetto. 

Mentie gli imputati, spar-
si un po' dappertutto nello 
emiciclo data la nstrettezza 
dello spazio, venivano libe-
rati <lalle manette e interro-
gati brevementc — Gactano 
Di Matiio. Umbeito Galluc-
cio. Salvatore Kcler. Attilio 
Cirella, Nicohno Petrucci. 
Uennaro De Cicco, Aldo De 
.laco. Giuseppe La Groita, 
Giovanni Cioffi, Francesco 
Henella. Luigi Cosenza. Gen-
naro Vassal Io, Antonio Tur
co, Antonio Talarico. Miche-
le Kicciardi. Rcnato Del Gau-
dio. Vmcenzo Del Grande — 
c tutti si rifacevano alle di-

chiarazioni giii rese in istrut-
toiia, in aula si stabiliva un 
silenzio attento. Ad essi ve
nivano contestati a seconda 
tlei casi, i reati previsti dal-
Part. 18 della legge di P. S.. 
e 24, 054, U55, 337 e 339 del 
codice peuale. Keati gravi. 
che mai i cittadini che mvc-
cavano la pace per Napoli 
gia tanto colpita dalla guer
ra avrebbero pensato di vio
la le! Ma dalla deposizione 
del teste di acctisa, il com-
missario di P.S. dott. Euge-
nio Testa, era evidente come 
proprio quello fosse il priii-
cipale reato dei cittadini. 

Lo stesso funzionano di 
pubbliea sicnre/7a infatti di-

PARIGI. 14. — II compa-jstato 
gno F'rederic Joliot-Curie e 'numerosc 

operato e sotloposto a pre?en7.i a N'apcdi di tnippo 
rose trasfusioni di san- j americane in partenza per d 

morto nel tardo pomenggiojeue. dopo le quali si era re- \ u ' ( n " Oiiente |»er la tra-
di oggi alia clmica SainfAn- B>irato on lieve nuc l -o ra - r . . r m a 7 l " n / ' v C ?° r o 1? ? • tome i Panel La >comnarsai , " * " r a idcl porto di Napoli m bnsi d»« 
ioine a t angi . ua .-compare m e n l o c h e aveva fatto spe-! j . , u . , r a_ | 

j Km dalle pi tint- b.itUitc j 

LA CATENA DEI SOPRUSI CONTINUA 

Manifesti sequestrati 
a Palermo e Viterbo 

^* r - *?<-^ j de lP iMus t re scienziato. 

nato la catastrofe. 
anni. 

Aveva 58 

pre-
mio Nobel per la chimica. 

j c.o alto commis=ar:o per 
Penergia atomica in Francia, 

'presidente del comitato mon. 
'diale della pace, membro del 
P.C.F. ha causato profondo 
dolore nei compagni fran
eesi e negli ambienti scien
tific! e culturali non soltanto 
di Francia ma di tutto il 
mondo. Prcmio Nobel per 

j la ch:miea nel "35 egli aveva 
j j \ u t o nel '51 il premio Sta
lin per la pace. 

I-o sc;en7:ato soffriva dn 
circa tre anni di una grave 
forma di mfczione epatica ioggi che un cittadino alba 

fatt< 
rare nella salvezza del mj 
lato. Ma oggi una nuova delludien/a <ehc vedeva al- t 
emorrng:a. sopravvenuta im-jimeati >ul banco dei difen-

i 

Per < motivi di ordine 
pubblico > sono stati vie-
tati, da prefetti e questori, 
da Tambroni e Fanfani, 
manifesti e comizi contro 
le opcranoni militari an-
clo-amenrane. L'ultimo 
Mipruso in cjuesto campo 

sione del raduno regionale 
della gioventii e a Parlesca 
(Perugia) in occasione del
la festa delFL'riifd. 

Gli on. Angelucci e Si-
moiiucci sono intcrvenuti 
in qucsiura e hanno pro-
testato clueiiendo la revoca 

provv.samente. ha determi-jsori illustii awocat i come 

tertio. che ha sequestr.ito 
un manifesto <li solidaneta 
con i poj>oli arabi. Ora poi. 

, per gli stessi «motivi di 
I mberto Terracini. France- i ordine pubblico », si e a r r i -

e quello del prcfetto d'. Vi- j del prov\ edimento II fun-

chiarava <li aver invitato a 
< sciogliersi > i cittadini che 
non facevano altro che gr i -
dare < via gli americani. v i 
va la pace >. e lo stesso con-
fermava poco dopo il vice-
Lommissano di P. S. Renato 
De Blasio 

Ma le contraddizioiu dei 
funzionari e agenti di P. S. 
sono apparse gravissime 
quando si e trattato di pre-
cisare come essi fossero stati 
« aggrediti > dai manifestan-
ti. Testa dice che il suo «ag-
gressore > si getto supino a 
terra e scalciando lo colpi; il 
tenentc Siva invece dichiara 
che lo stesso imputato era 
scmpliccmente cadnto. Con-
testatagli la contraddizio-
ne. dice di aver firmato il 
verhale seti7a approfondirl > 
tn>ppo.. . 

Dopo tanta confusione. 
Innpida appare la deposizio
ne del compagno senatorc 
Palermo, solo, con il senator 0 
Pertoli. dei testi a discarico 
che il tribunale. malgrado le 
protestc del difensore Cera
bona, abbia accettato di ud i -
re in aula. 

Palermo ricorda la violen-
Lssima scena di repressione 
poliziesca: « Ho visto la pf>-
lizia che manganellava. in-
?£ rvenni presso il vice que-
store Fusco e il commissar*.v> 
Te>ta. p ro to tando e chie-
ilendo mctodi piii omani. ma 

!:.'• 

Ciftadino albanese 
ucciso dalla polizia 

in Jugoslavia 

MOSCA. 14 — L'nmbascia-
[dbanese ha comumcato 

•«co Cerabona. .Mattia Limoii
celli, Cevare I-oasses. D'AIes-

•sandro Jos>a. Guida, Biso-
gni, Delia Pietra. Fabrizio, 
L<»mbardi. e present! in aula, 
fra il pubblico. personalita 

Jiome il pr»>fessore nniver>:-
| t ano Renato Cactioppoli. il 

vati a questo: che il pre-
fetto di Palermo ha vie-
tato. con propria ordinanza. 
Faffissione c diffusione di 
un manifesto della federa-
zione del PCI che chiede 
le dimissiom di La Loggia; 
e che il prcfetto di Roma 

sfgietano della federazioiu j ha ordmato il sequestro di 

Alcuni giorni orsono era 
stato colto da emorragia in
terna ed era stato traspor-
tato d'urgenza dalla sua re-
sidenza in Bretagna fino a 
Parigi, dove era stato rico-
verato all'ospedale Saint 'An 

terza pegma la sua biograjxa) toine. Lunedi scor»o egli *rajslava 

nese. tale Hassen Spata, in 
transito a Belgrado prove-
niente dalla Germania occi-
dentale, c stato arrestato ed 
ucciso in campo di concen-
tramento il 7 agosto, dagli 
organi della sicurezza jugo-

comuni-ota Alinovi. Pins 
Chiaromonte. P a w . Leho 
Poi/io) e apparsa evidente 
la debolcva delPaccusa. fon-
data tutta sulle deposizioni 
di funzionari e agenti di P.S. 
che, chiamati a dare la loro 
testimonianza dinanzi al t r i 
bunale si confondevano, si 
contraddicevano, mostrava-
no di avere fino a questo 

un manifesto che chiexle 
la convocazione per otto-
bre delle elezioni ammini-
strative a Tivoli. 

Altri sopnisi vengono 
segnalati da Perugia e da 
Viterbo. La questura peru-
gina ha proibito due co
mizi che dovevano aver 
luogo domenica 17 a Ca-
stigliou del Lago in occa-

zionano ehe li ha ncevu'.i 1 pnoprio mentre Luigi Co
in asson7.i «lel questore. si \ *enza dicova mdignato < Io 
v riservato di dare una ri-
sposta entro sabato 

II prcfetto di \ iterbo dal 
canto suo ha sequestrate il 
manifesto della Camera 
del I«avoro e di tutte le 
organizzazioni democrati-
che viterbesi con cui si in-
vitavano i lavoratori a 
difendere la pace. 

Ma la catena dei soprusi 
non e finita. AlPazione di 
intimidazione dei carabi
nieri verso i mezzadn di 
Acipiapendente. ieri mat-
tina ha fatto seguito il 
rifiuto della giunta comu-
nale clericale di Viterbo a 
concetlere alia sezione co-
munista di Bagnaia il 
suolo pubblico per orga-
nizzare il 17 agosto la festa 
dellf/nifd. 

; sono un professore universi-
tario > venne brutalmente 
mangantllato e cadde. Riu-
scii a sollevarlo. ma propria 
allora un'altra manganellata 
Io fece ricadere a terra, e 
svenuto venne portato via da 
Fusco e Marcucci. Sentii a l 
lora Marcucci dire: « Lo vo-
glio arrestare. mi ha dalo un 
pugno». ma nessun pugno 
Cosenza avrebbe mai avuto 
il tempo di dare dal momen
to che era subito caduto 

A questo punto la parola 
e passata alia pubbliea ac-
rusa. 

Una requisitoria meccam-
camente ricalcata sulle as -
serzioni dei vari commissa-
ri, vice-commissari e agen
ti di P.S., che si e conclus* 
con la richiesta di CNMdan> 


