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PROSEGUE ALL'ONU IL DIBATTITO CONTRQ LA BOMB A FRANCESE 

L9 America latina unita agli af ro-asiatici 
contro resplosione atomica nel Sahara? 

Un giornale giapponese ridicolizza il progetto gollista che definisce iugubre e anacronistico 
Sempre piii vasta la protesta nel mondo e nuove denunce delta pericolositd delt'esper intent o 

MENTRE UNA NUMEROSA FOLLA DIMOSTRAVA CONTRO LA PKNA Dl MORTE 

NEW YORK, 5 — I paesi 
afro-asiatici hanno prescn-
tato oggi all'ONU la loro 
mozione comune contro la 
progettata esplosione della 
atomica francese nel Saha
ra. Contemporaneauiente, si 
c apprcso che nel corso del 
dibattito i paesi dell 'Ame-
rica I.atina intenderebbero 
associaisi alle nazioni di 
Africa e Asia nella protesta 
contro l'esperimento france
se ed in generale contro tut-
te le piove atomiche e ter-
mojiuclpari. L'adesione dej 
paesi deM'America Latina si 
e -pnmerehbe in una mozio
ne clie. son/a fare il nonic 
dflla Fiancia. conterrebbe 
un implicito riferiniento al 
i ioge t to francese e solleci-
tcrebbo le Na/ioni Unite a 
favorite ui^ accordo antiato-
tmco e. intanto, a far si che 
nessuna homba atomica ven-
pn fatta esplndcre in tin qua-
jiinc|iic punto della terra nel 
moniento in cui a Ginevra 
Bono j.i corso le trattative fra 
I 'KSS, Stati Uniti e Gran 
Rretagna per la moratoria 
nucleate. 

I.a risoluzione afro-asia-
tica — che e stata firmata da 
Afgnnistan, Binnania. Cey
lon. Etiopta, Ghana. Guinea, 
India, Indonesia. Irak, Gior-
dania. Libano, Liberia, Li
bia, Marocco, Nepal, Arabia 
Saudita. Sudan, Tunisia, Kc-
pubblica araba unita, Yemen 
— chiede che l'ONU inter-
'•e-iRa per imped ire la rea-
lizzazione del progetto fran
cese. II documento afro-
ssiatico si articola in tre 
pt 'nti: 1) Le popolaztoni dei 
te.'ritori del Sahara e di al-
t re zone sarebbero grave-
mente minacciate dall 'espe-
rimento. L'annuncio ha su-
scitato apprensione in tutto 
il mondo. Le Na/ioni Unito 
hanno espresso piu volte la 
loro preocjupazione per il 
proseguimonto degli esperi-
menti micleari. 2) Le Na-
zioni Unite hanno speciali 
responsabilita per la tutela 
della salute, della sicurezza 
e del benessere dei popoli 
africani minacciati dall 'espc-
rimento francese. 3) La 
Francin. creando una condi-
zione di pericolo in Africa, 
lion puo assumersi la re
sponsabilita di proteggere gli 
statj sovrani che ne ristil-
tano minacciati. 

Per quanto la formulazio-
ne della risoluzione sia piu 
blanda di quella che era sta
ta caldeggiata in preceden-
za dal Marocco — e cid in 
dipendenza della necessita 
di raccogliere un numero il 
piii clevato possibile di ade-
sioni — essa e tuttavia tale 
che, se dovesse raccogliere 
la maggioranza in seno al
l'ONU, porrebbe la Francia 
di fronte ad una scelta dif
ficile: o rinunciare ai suoi 
« progctti dj prestigio >, op-
pure rendere ancora piu pre
en ri i suoi rapporti con il 
niondo asiatico e africano. 

Nel mondo l'intenzione 
della Francia di procedere 
ad un «suo > esperimento 
nucleare e non soltanto se-
guita eon apprensione so-
prat tut to nei paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo 
(si puo ricordare ancora una 
volta il rapporto scientifico 
elaborato dal sen. Focaccia e 
da altri studiosi del centro 
di ricerche nucleari che han
no insistito sulla pericolosita 
dell'esplosione nelle sabbie 
sahariane) , ma e oggetto al-
tresi di commenti che pon-
gono in rilievo l'c anacroni-
sino» del progetto francese 
e lo ridicolizzano, come fa 
oggi appunto un giornale 
giapponese, VAsahi. II quo-
tidiano dj Tokio pubblica 
una Iugubre vignetta che 
mostra uno scheletro che 
Mappa c o u 1'approvazione 
di De Gaulle una botttglia 
di champagne dalla quale si 
>pngiona una nuvola a fun-
go. La reazione delVAsahi 
indica la disapprovazione di 
larghe masse giapponesi per 
il progetto francese. Questa 
reazione fa seguito all 'an-
nuncio. venuto da Tokio. che 
il governo nipponico si as-
sociera al blocco afro-asia-
tico nel chiedere alle Nazioni 
Unite di intervenire 

role grosse. Nehru ha poi di-
chiarato di non rttencri1 ch« 
la cjitcstione doi confini cmo-
indiani potrebbe provocare una 
Kiu'rra o che consider a po<;-
sibile od atispirabile la solu-
uone paciMea della vortc-n/.a 

Proteste inglesi contro 
la decisione U.E.O. 
di consentire a Bonn 
altro naviglio bellico 

LONDRA. 5 II "Daily Kx-
prcss" protnsta OKKI contro 
oj»ni piano intoso a fonepdorc 
alia Oorniama Occidental!1 la 
costruzione di nnvi da Riierra 
di tonnellaSBio supcriore alle 
3 000 tonnellatc e di mine acu-
stiche. II Kiornale. che ha con-
dotto sempro una campagna a 
volte nssa; vivace contro il 
rianno tedesco. alferma: » OiTni 
^vihippo tedesco in campn na-
vale dove suonare come allar-
IIIP per RII inulesi -. 

De Gaulle vuole cosiruire e comprare armi atomiche 

1'AKIC'iI. 5. — II generale 
Uo (Jaulle ha rivendicato per 
la Francia il possesso e lo 
eveutuale impiego deU'arnia 
atomica: egli ha indicato an-
zi qiiesto come uno degli 
obiettivi fondamentali della 
sua politica di « grandez-
za ». Men tre pailava all ' lsti-
tuto di Alti Studi della Scuo-
la militnie, il presulente 
francese ha dichiatato: « Da-
to che si puo distiuggerc la 
Fiancia a partire da qual-
siasi punto del globo. occor-
ic che a iuhe noi possiamo 
raggiungere qualsiasj punto 
del glolio... L'armu atomica 
deve appartenerci, sia che la 
fabbrichiamo sia d ie la com-
priamo. Sara la nostra gran-
de opera neglj anni a ve-
niie... »i. 

Alle dichiaiazioni del ge

nerale hanno fatto ecu paro
le analoghe di Soustelle. il 
quale ha fedelmente rical-
cato le affenna/ioni di Ue 
Gaulle, assicuiando in tin 
hi eve intervento al Senato: 
« Non csi^te alcuna lagioue 
j)er cui noi rinunciamo al-
i 'armamento nucleare fino a 
che un disarmo alomico t'lini-
pleto e una completa di-
struzione degli « stock » non 
sat anno stati leali/zuti >. 

Nel discoiso di De CJaulle 
la richiesta deH'aima at(>-
mica e statu ripetuta con un 
accento rli ciescentc slldu-
cia verso le allean/e di cui 
la Francia fa paite o con un 
invito quindi al paesc perche 
(piesto faccia da se. « So la 
Francia sat a costietta a fare 
la guerra. dovra essere la 
vi(« guerra: deve difendetsi 

per se stessa, a tnodo suo, 
poiche il sistema di integra-
zione (quello cioe adottato 
tiella NATO. N ilH.j ha or-
inai fatto il suo tempo. Cer-
to, alio stato attuale delle 
cose si possono concepiie 
delle associazioni difensive 
e noi possiamo rimanere al 
fianco dj alleati, ma ciascu-
no avendo la sua parte... >. 

Armi e guetre sono pei 
il generale qualcosa di ine-
luttabile. Fgli lo ha detto 
esplicitamente con una di 
quelle affeiniazioni di sa-
pore filosofico predilette 
nel suo stile oratorio. « L'oi-
dine gucrriero » ha as^erito 
De Gaulle « contmua piu che 
mai ad esseie necessario a 
uno .Stato. Noi uomini siamo 
una specie e questa specie ha 
la sua legge >. 

Delegazionc di giovani airambasciata francese 

Podola e stato impiccato 
nel carcere di Wandsworth 

Un t e s t amc t i t o del c o n d a t i n a t o - M a n i f e s t a / i o n e d i p r i g i o n i e r i d u r a n t e la n o l l e - La s to r i a 

di F r i l z : da l l a jnovcnt i i h i t l e r i a n a ai f n r l i , ai r i r a t t i , aM'assassinid ed i n f i ne al ia f o r r a 

Una delCKazlone diiciorani della FOCI prnvpnlenti da v«rlc citta d'ltalia ha recato leri all'Amiiasciata- dt Franria 
una Detlzione enn miKll«|a dl firnie contro it mlnacolato rsprrimentn alnmlco nrl Sahara. I ulnvanl sonn sLitl 
•iicc^sjlvanicnte rlrrvutl. alia Camera, doi gruppl parhlmen tarl del PCI. drl PSI e drll« DC al quail hanno rhlrslo rhf 
Il-Roverno inlprrenjca ondr impedire lo scopplo rieiratomlca francese. I einvani hanno conspRnato anche ai parlamrnlari 

tnilcllatV dl flrnir appnate sotio la prnpustd di'leRKC I.ajolo prr la ririuzinnr della fcrina mlllture 

LONDRA. 5. — JVC! enrce-
rv loiiilhicse di Wandsworth 
(• . stato impiccato questa 
mutlinn il Jotografo tedesco 
Guenther Fritz Podola, con-
dan nato a >H<>rte per aver 
ncciso mi serf/elite di polizia 
hritanniro. l.n prna capitnlc 
v stata cseguita «Uc 10 (ore 
11 ituliane). 

Dalle j)rinie lnci deU'nlbn 
una numcrosa folia si era 
data conrenno dinnnnzi nl 
carcere iifuttesa del bollct-
tinn anminzimite I'esccuzione 
e fino aU'uU'tmo si e atteso 
un cstremo atto di clcmenza 
della repina. Per tutta la 
nolle wiHiero.sr prioionicri 
del carcere di Wandsworth 
lianno gridatn. hattendo rit-
micamentc sulle xbarre delle 
celle: « Sal rate Podola ». Le 
ftessc parole, richicdenti la 
grazia per il condannato era-
no riportate su cartelli di 
una piecola folia di uomini e 
di donne che. nella stessa 
notto. ha sfilato dinnanzi alia 
residenza del ministro del-
I'interno. L'ulentica scena, 
infine, si e ripetuta, presente 

}nna folia hen maggiore nella 
unminenza dell' esecuzione 
dinnanzi al carcere di Wand-
ftrorth, intomo al quale la 
polizia aveva disposto un 
imponente schieramento di 
agenti, temendo dimostrazio-
ni da parte dei cittadini. 
Altri cartellj erano comparsi 
allora con scritte di questo 
tenore: * Non uccidere ». < II 
delitto e un'ingiuslizia. L'im-
piccagione c un delitto di 
Stato >. Fra i present! erano 
niimerosi membri delle asso
ciazioni britanrticftc contro la 
pena di morte. 

Qiiando. flopo In constata-
zione del medico, e stato dato 
{'(uiiiioicin iijfJicinlp riell'au-
»>i»Hiiffi esecuzione mediante 
un comunicnto stampa e non 
(Utraverso il trudizionale bol-
li'tfino fiimnra (incite qnestn 
r'n-olta ad evitare incidenti o 
diniostrnzioni; una donna in 
attesa di fronte al carcere si 
e gettata in ginoccliio sin-
ghiozzundo. L'impiccagione 
per evitare ultre manijesta-
zioni nel carcere da parte dei 
prigionieri. e stata eseguita 
un'ora e mezzo dopo I'ora 
consueta cioe dopo die i de-
tenuti, lasciate le celle. erano 
stati avviati al posto di la-
roro. .Si e condusa cost, nella 
squallida, tetra. cornice del 
carcere di Wandsworth, una 
ricenda giudiziar'ta che ha 

LONDRA — Due RIOVUIII appartenenti a una setta relfuiosa passauo ill 'route alia pri-
Kione di Wandsivorlh eon curlelll sul i|iiali .si JeRge • Xoti bisosna uccidere, I'inipirra-
Ktone fe un assassinio di stato », ed ancora « Non dovele ueeidpre (Telefoto) 

vivamente intcrcssato I'opi-
nione pubblica inglesc e riu-
perto sulla stampa Vaspro 
dibattito suU'abolizione del
la pena di morte. 

Podola ha lasciato un te-
stamento di cui si ignora il 
contenuto. Secondo quanto 
riportano certi giornali, egli 
avrebbe lasciato otto sterline, 
tre sccllini e tre pence, in Hi 
i suoi beni. alia signora Irene 
Purdg. la vedova del sergen-
te di polizia che egli nccisc. 
Qtt(indo il Podola ha firmato 
\\ documento nelln sua celln 
aveva interrotto una partita 
ri scuccJii. 

Per una singolarc coinci-
denza il cameficc di Uondra. 
flarrg Allen (il * pubblico 
esecutore in capo », questo e 

il suo titolo ufficiale) era un 
amico della vittima di Podo
la. Egli abita a Whitefield. un 
villaggio clel Lancashire e 
gestisce una osteria. leri, 
accompagnato dal figlio mag
giore, si e recato a Wnnd-
vicorth per curare i prepara-
tivi connessi al suo sinistro 
incurico. II suo primo incon-
tro con il condannato e avvc-
nuto in qnestn ocenstone: 
Allen e entrato, infutti. nella 
celln di Podoln per prender-
gli le misure, come stabilisce 
il rcgolamento: stuturu. mi-
turn del collo e deljfl testa. 

Il suo secondo incontro con 
il condannato e uvvenuto 
stamane: poco dopo, Podola 
era morto e il suo corpo esa-
nime penzolava nel vuoto, 

GLI U.S.A. RIDURRANNO «GLI AIUTU : 

Nuove spese militari 
per i paesi atlantici 
Spaak a Londra nel tcntativo di comporre 
i gravi contrasti esistcnti nella NATO > 

LONDRA. 5 — Nuovi one-, convocazione di una - spe-. 

Nehru ouspico 
ncgoziati pacifici 

sui confini con la Cina 
NTOVA DELHI. 5. — Par-

Undo nel corso d; una confe-
rt-nza stampa. Nehru ha ORRI 
f5presso :1 suo cornp:ac:mcnto 
pvr >a \.s.ta d: E.senhowcr ;n 
Ind.a. fissaia p^r il mese pros-
5.mo Alia domanda «e rispon-
da b. vrr.tJ la noT:z:a secondo 
c.;. artche Krusc.ov s: fermc-
r«bbe .n Ir.d.a. prima d. rag-
f, ^.r.fiCTe rlr.doncs.a. Nehru hrt 
r.spcsto - Non lo so. ma so 
vffi.sse sarebbe ovva.mentc ;1 
bcnvcnu'.o -

Il pr.mo mir.s'ro ind.ano ha 
Q-uir.d: affermato. nfcrenrtos: 
id un probab.ie .ncontro con 
C.j Er.-Ia:. d. essere Tavore-
vole a qufit: :ncontn, alia d:-
•cuu.one e ad evitare le pa-

ciale riunione • dei ministri 
degli esten atlantici dopo lo 
incontro al vertice degli oc-
cidentali. Viene invece scar-
tata l'iilea che una conferen-
/a atlantica si svolga al li-
vello ilei capi di governo. 

L'Ordine di Lenin 
all'econonriista 

sovietico 
Evgeni Varga 

MOSCA. 5 — I/aecadem:co 
Etiiiem V ir^a. illiiftre eeono-
m .*t.i «ov:ot.eo. «• stato ins:-
cn to der.'Ordme d: l.enin :n 
r»ciMS:one dc] suo 80 coni-
pleanno 11 decreto eman.ito 
dal Pres.dmm del Sov e*. Su-

poter piu soppenre agli im- n i ( , r u npUh 5 C . r n z ; , e „en\,t-
pegni di a:uti militari agliltvi:.l .<ne:..!<' 0 po'.it.ca 
alleati. sicche nuovi stan-l 

ri gravosissinn verranno a 
pesare sulle economic dei 
paesi atlantici: questo il 
contenuto delle conversazio
ni intcrcorse oggi fra il se-
grctario generale della NA
TO. Spaak. e i dirigenti bri-
tannici. Spaak si c recato 
nella capitale britannica per 
una serie di colloijui sui 
principali pioblemi dell 'al-
lean/a atlantica i cui com-
ponenti sono sempre piii di-
visi fra loro sui problemi 
economic"!, e a causa del di-
verso orientamento che os-
scrvano nell 'attuale procos-
so di distensione. Partico-
lare peso haiwio avuto nei 
colloqui londmesi le rccenti 
dccisioni degli Stati Uniti 
che hanno d-chiarato di non 

Adenauer verra in Italia per chiedere 
un'azione comune contro la distensione 

Discorso intransigente di Von Brentano al Bundestag - II leader socialdemocratico 
, denuncia le divergenze fra il Cancelliere, il presidente Eisenhower e Macmillan 

BONN. 5.~— Con un di
scoiso intransigente, da cui 
erano sostanzialmente assen-
ti le note di distensione og
gi predominanti nell 'atmo-
sfera internazionale, il mi
nistro von Brentano ha aper-
to al Bundestag, la prima 
camera del parlamento del
la Gennania federale. un di
battito dj politica estera. il 
primo che abbia luogo da 19 
mesi a questa parte. 

Nelle dichiaiazioni del mi
nistro non si e detto nulla 
circa il prossimo viaggio di 
Adenauer all'estero e. quin
di. neppure della sua pro-
gettata visita in Italia. II suo 
discorso puo tuttavia forni-
re interessanti indicazioni 
circa gli scopi per cui il 
Cancelliere intende rccarsi 
a Roma. Su questi suoi pro
positi circolano negli am-
htenti piii informati di Bonn 

interessanti indiscrezioni. II 
vecchio • statista vorrebbe 
ottenere dai governanti ita-
hani due precisi impegni. II 
primo consisterebbe in una 
manifesta/ione di solidarieta 
con la Germania Occidenta-
le per il problema di Berli-
no e del trattato di pace al 
fiine di bloccare eventuali 
passi distensivi degli inglesi 
e degli amcricani. II secon
do consisterebbe invece in 
una promessa del governo 
italiano di opporsi nel comi-
tato dei « dieci >, incaricato 
di riaprire la discussione sui 
disarmo, ad ogni piano di 
« disimpegno > nell * Kuropa 
centrale e di informare tcm-
pestivamente il governo di 
Bonn, qualora venisse presa 
in qurllo stesso Comitato 
una qualsiasi iniziativa ad 
esso poco gradita. 

Come si vede. Si tratta di 

informazioni gravi, che get-
tano una luce molto cruda 
sul ruolo del governo ita
liano nell 'attuale fase della 
battaglia per la distensione. 
Spetta ai dirigenti romani 
precisare senza equivoco, il 
loro atteggiamento 

Von Brentano ha testual-
mente dichiarato: < La firma 
di tin trattato di pace con le 
due Germanie proposta dal-
l'UHSS e inaccettabile. Ber-
Iino non puo ne deve diven-
tare una citta " libera ", ne 
rompere i suoi legami po-
Utici ed economici con la 
Repubblica federale. II pro
blema di Berlino puo essere 
risolto soltanto nel quadro 
della riunificazione tedesca*. 

Nella dichiarazione che il 
ministro ha letto a nome del 
governo si respinge pero 
ogni proposta di contatti con 
la Germania democratica e 

Previsto entro cinque giorni l'arresto del fascista Pesquet 

ziameiiti per le spese mili 

: | £ ^ rr, Anche I'ex-presidente Bourges-Maunoury 
Ll^px'^tfu minacciato di morte come Mitterrand 
sione» Spaak a Londra. il 
segretario della NATO si e 
occupato delle richieste del
le minori potenze della 
NATO perche aumenti il lo
ro peso « nella elaborazione 
della politica alleata »: inol-
tre — afTermano fonti uffi-
ciose — Spaak ha discusso 
gli aspetti talvolta di « guer
ra tommerciale » c h e s e m -
brano adombrarsi nei rap-
porti fra i paesi tiella Zona 
di libero scambio e quelli 
del M F C . r 

Mcntre le slesse fonti r i -
feriscono che la Gran Bre-
tagna si e dimostrata in li-
nea di massima favorevole 
« ad una piii ampia parteci-
pazione delle nazioni minori 
alia politica atlantica ». nes-

(Dal noatro inviato apeciale) 

PARIGI. 5 — U giudicr 
iatrutiore ha cmque oiorni di 
icmpo per dedderc .«* proce
dere o meno aU'arrcsto drll'cr 
drpuiato poujadisla Pesquet 
,\Vi corridoi del " palazzo d: 
giustizia si i" sparsa stcscra la 
coce che la decisione sarebbe 
gia slaia presa »n srnso a/jcr-
matiio. Ma la notizia non ver-
rebbe comunicata subito.-per 
dar modo alia proccdura di 
troJjjcrii secondo HUM la nor
mals trafila. 

Scl frattempo — tcntando di 
parare il colpo — Pecquet ha 
ritiraro le sue dichiaraziom di 
ten, neonoscendo che il mi-

suna'menzione e stata fatta\fa usato per Vattentato non 
dei propositi briiannici circa'21 ' aPPa"'«">c. ^ clan dell c.r 
•i ».!.,<.«~ » r , •/„„- ,i; i, [drputato poujadisla rr\ina una 
»1 contrasto fra Zona di li- ,.,£, aalta;i0ne. Si era pcrfino 
bero scambio e MKL. il c h e l j p a r i a j a toce the' Dahuron 
lascia prcsumere che le d i - ' - j j j jcano-. si fosse rcsa la-
vergenze siano ben lungi 
dal lessere composte. 

Non viene esclusa per 
quanto nguarda le consul-
tazioni fra i paesi della 
NATO, la evcntualita della 

titante. Mo la noiiria e smen-
Hta. mentre L'Express esce con 
una uUeriore rxvelazione sui 
rapporti che Icaano Pesquet al 
rontadino: questi gli era df-
bitore di due milioni r Pesquet 
gli aveva intentato caus«, I« 

causa e ferma e si capisce be
ne il perche. 

SrlVinsieme dell'inchif.tta 
sull'affare .Mtrtrrrand - Pesquet 
che i"Expre«* p-ibblira questa 
mnttina. vi e anchc '— in for
ma cauta. ma espltcila — una 
'poiesi nuora: che la polizia. o 
per lo meno clrnni suoi cle-
mentt. fosscro al correntc dt 
rome si crnno rralmentr svol-
te le co<e fin dall'mdomani 
deWattcntato F~ una ipotcsi 
che — *c co'nfermata ~~ di-
ttruogcrebbc tutta Vargomen-
taztone. pta zappicante. sn cm 
5i iippoppia lu richiesta di pri-
razionr deU'immuxitd parla-
mentare a carico dt Mitterrand. 
incolpato. come e noto. dx of-
fesa alia polizia per arere 
omessa di rife'rire le sue rrlo-
ztont con Pesquet 
• tntanto Vex presidente del 
ron«i«jlio. Hourae t-Munnoury. 
ha rtcelato ptibbhciimcnrc. do
po arerne mformato un alto 
funzionario della Suret^ natio
n a l . rhr il Pesquet. at pnmi 
di settembre, areva rivolto an
che n Ini Jo Hesso flrrrriimcn-
fo che un mese dopo fli-rrbbf 
coincolto Mitterrand nella moc-

cninarionc dell'attentato: Mcw-
noury mise swbifo al corrcnte 
della cosa tl dtrettore genera
te della sicurezza naztonale Mu 
non pit rire.'d. nono.^ranre le 
sue insistence, il nomc df!.'"in-
farmatorc. l-o ha /arrq tnvece 
cdesso. dopo la c»«xmorosii n-
velaztone dclUt nuicrhinucion*1 

in cui era caduto Mittrrrflnd 
. S. T. 

Sotto inchiesta 
un medico tedesco 
per aver riveloto 
le cure di Lanza 

MONACO DI BAVIKRA. 5. -
L'n medico di Monaco di B»v.e 
ra * stato mformato che dovri 
presentarsi di fronte ad un R.U-
rt d'onore per nspondere della 
accusa di vioiarienc del s^Rrcto 
professional*, avendo pubbHcato 
*\i di un ifiornale un resoconto 
sxiUa cura alia quale aveva sol-
topnsto un suo chente. Mario 
Lama. 11 cantante italo-america-

no morto recentemente a Roma 
II dr. Friedrich Fruehwein. che 

ebbs in cura il cantante a Mo
naco "anno 5cor5o ha pubblicato 
t particolari conccrnenii la ma-
lattia di cui era affetto Lanza .«u 
di un quotidiano locate, dopo la 
rn«rie del Lanuza avvenula il 
oitobre. 

Arrestara a Milano 
la feritrice 

dell'ex fidanzato 
MILANO. 5. — T: s'.a*3 rin-

tracc.ata e arrestata in una 
pen^ione d: v.a Domenichmo 
!:« g.ovane Isabella Alaimo. che 
alcune sere fa aveva apgred.to 
a colpi di rasolo l'ex-fldanzaUi 
Francesco Ferrari 

La giovane incontratas: con 
d fidanzato. aveva chiesto la re-
stauzione di alcune sue foto-
Srafie: saputo che egli le ave
va distrutte. ha estratto im-
prow'.samrnte un rasoio che 
Geneva nascosto in una tasca 
e lo ha colpito al ventre. 

si chiudono quindi le porte 
a tutte le prospettive con
crete di unificazione. < 11 
dialogo fra tedeschi, racco-
mandato da Mosca. e sol
tanto una cinica menzogna > 
ha sprezzantemente affer
mato il ministro. 

La sola nota positiva del 
discorso e stata quella sul 
disarmo. Von Brentano ha 
commentato favorevolmente 
su questo punto il recente 
discorso di Krusciov al So
viet Supremo ed ha aggiun-
to che il disarmo dovrebbe 
essere il principale punto 
all 'ordme del giorno delle 
prossime conferenze al ver-
tice. E' tuttavia legittimo il 
dnbbio che anche questa 
proposja venga avanzata con 
la riposta intenzione di non 
acconsentire negli imminen-
ti incontri internazionali ad 
una proficua discussione dei 
problemi tedeschi piu ur
gent-.. Von Brentano si c n -
servato di premiere posizio-
ne piii tardi circa la data 
del € vertice >. limitandosi a 
riaffermare che l'incontro 
con LL'RSS dei*e essere 
c accuratamente preparato ». 

Se queste ' ultime ' parole 
sono in contrasto con le po-
sizioni inglesi e americane. 
un'altra. appena velata. po
lemics con De Gaulle e stata 
affrontata dal ministro tede
sco a proposito della fron-
tiera Oder-Xeisse. Mentre i 
leaders francesi hanno ap
pena detto di eonsiderare 
definitive questo confine con 
la Polonia. Von Brentano ha 
sostanzialmente rivendicato 
ancora le terre oggi po-
lacehe. 

A nome deH'opposizione. 
F.nch Ollenhauer presidente 
del Partito socialdemocra-
t:co. e- stato il primo a in
tervenire sulla dichiarazione 
governativa. Egli si e di
chiarato favorevole alia r i-
nuncia a i rarmamento ato-
mico per la Germania occi
d e n t a l . alia « chiusura » del 
• club atomico » e alia con-
clusione di accordi regionali 
di sicure2za. 

Ollenhauer ha insistito 
sulle divergenze di opinioni 
fra il Cancelliere Adenauer 
da una parte ed Eiscnhowtr 

(ippcso rt una corda e circon-
dato dal grandc silcnzio cite 
segue una condanna capitate. 

Podola ha finito i suoi gior
ni a 30 anni. Figlio di un 
barbicre di Berltno. aveva 
nppartenuto alia * Hitler Jtt-
gend *. AVI 1952 era emi-
grato nel Canada, ma ben 
presto cadde nelle mani del
la polizia per una serie di 
furti.Jra cui quelli di alcune 
automobili. Dopo aver scon-
tato una breve condanna nel-
I'agosto 1958. venue espulso 
e rinviato nella Germania 
Occidentals ' 

Lo scorso mooflto cr<i t.e-
nuto in Inghilterra. dove im-
zio la sua attivita di joto
grafo. ma anchc una nuova 
serie di (tcioiii nss«i poco pa-
life, una delle quali ha se-
gnato il suo cnininiiio rcrso 
i' patibolo: ripettiti ricatti in 
dniino di mi'nffricc deffu te-
JcL-isiorie: Verne Schifmnn. 
che aveva nnclie deriibnto. 
Mentre stava per essere arre-
.*lnfo. in relorioiic a questa 
azione delittuosa. uccideva 
un ugente di polizia: U ser
pent e Purdg. La sua fine era 
segnata. 

Fritz Podola in Inghilterra 
non si era fatto amici. ne 
aveva parenti. Egli <"• stato 
(ptindi solo, il pi it solo dei 
condannati che abbiano atte-

e Macmillan dairal t ra . e si [so la morte nella cella dei 
e opposto atJ ogni progetto 'condannati di Wandsworth. 
di costituzione di una <coa-
lizione continentale» senza 
U.S.A. e Inghilterra. 

II leader socialdemocrati
co ha criticato successiva-
mente il carattere politico 
che si vuol dare all'iinione 
dei * sei * nel MEC. 

II dibattito al Bundestag 
e stato inaspettatamente 
chiuso questa sera alle ore 
22 dal presidente. La fine 
della discussione ha susci-
tato molta sorpresa. Si at-
tendeva che il cancelliere 
Adenauer. ' se • non questa 
sera, almeno domani. avreb-
be preso la parola. Invece vi 
ha rinunciato. Si ritiene che 
la chiusura del dibattito sia 
stata deliberatamente effet-
tuata per consentire al Can
celliere di non svelare il 
contenuto della risposta di 
De Gaulle. 

Processo all'« Avghi » 
e a Monolis Glezos 
ATENE. 5. — leri sera la 

prima carte penale di Atene 
ha aperto le udienze del pro-
ces.*o a carico del aiornale de-
moeratico - Avahi - e di Ma-
noiis Glezos in quanto puo di-
re'tore. La nuova accusa con
tro Manolis Glezos e quella n: 
aver puhbheato il 5 novembre 
1!»5K e il 20 nias;s:o 1959 art:-
eoli contro la per.-ccuzione dei 
democraf.ci in Grecia. Glezo= 
di cui si attende la discussionr 
del ricorso e ?:ato portato ;ii 
tr'bunale amnianettato e sotto 
forte <corta di polizia. com? 
'-cr.nunale di stato-. 
' In precedenza. il aiorna> 
• Avjh: - P Manolis Glezos co-
nie suo diret'ore er.tno st.t*. 
n it volte per.*(»jiutat! per !-, 
loro risoluta fiz:one :n dife- i 
lo. d.ritt: doi !a\orr.ton 2reL-. 
•' dflla demncrazia. 

Liberate dal governo greco 
i l criminale nazista Merten 
Era stato condannato a venticinque 
anni per deportazioni e massacri 

ATENE. 5 — II cr.nv.nale r.a-
z:*:a Max Merten 2 a con-
dinnalo a 25 ann; e stato l.be-
rato dal carcere in b^se ad urn 
leggo vanta d"»l co\erno cre-
co che d.spone ii <CiriierrtZ one 
di tutt; gl: ox apptrtencn4-. n'.W 
forze hitler.ar.e. che er^r.o ;•,-
'.: condanna*-. per mns'acr; ed 
*troc::r. conip-.u'e cor.Tro ;, po-
poIr-7 one trees 

II coverno greco e s*,*o ;or-
do ,id oen: appejio de. demo
cratic: e dogh ant fri«c.<ti e 
delle stejsse v.tt.me di Morten 

Mer'en r.on e solo re?ponsa-
b:!e d e.-ecuz oni .n nv^ssa di 
crec; ed ebrei. d: at roc. tor
ture. ma anche di esjersi ap
propriate de- ben: d. numero?: 
c.tta.i r.i ellenic- Fra le tantf 
proreste che contro la libera-
z one d Morten e contro «li 
•iltri cr.minal: naz-.sti. si sono 
levate :n questi Riorni. deve 
essere r:cordata quella della 
comunita israel-ta di Salonicco 
i cu rr.embr: furono iposliati 
Ac-, loro ber.:. 

La scarcerazione d: Merten 
e d altri naz-st-. voluta da. 
;overno di Karamanl s e ancor 
ad Ater.e: la pohz.a crcca era 
*tati- .nformnta che ?. l)°'d.° 
piu irave se >• cons dcrs i» Ia»-
•o che i'amnistia nor. e s t ^ 
-pplicata :n favore de. parti-
c an- e deal, antifasc.st:. che 
i:u*t:z arono h tlenan: e lo
ro collaborator: colpevoh d: 
pr.rticolari atrocta. e mentre 
.-ncora e .n corso un proced:-
mento il'.esale contro :l ps-
triota Glezos ed : suo, com-
paw:. tutt. valorosi democra-
• c che furono n prima flu 
nelia lotta contro zh hit>-
r an:. 
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