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II vero volto del governo del Cancelliere tedesco occidentale 

Le autoritd di Bonn hanno deciso 
di non processare gli antisemiti 
Domani In gramlo manifpslaziotw antijascista a Hvrlino ilcntocratica • Gli umhasciatori owitlvnlali a volloauio con Ion 

Brcntano do\io il tliscorso antitHslcnsivo tli AiUmuuer - Grhlo di nllnrino ilrl « Daily Mirror » sal risorgwite nazismo 

La « 8compar8a » di Gamble 

Archiviato dalla polizia 
il coso deU'ereditiera 
La ragazza e stata vista ad An versa con 
l'cx autista, che intenderebbe sposare 

(Dal nottro corrlspondente) 

BERLINO, 12 — Gli am-
bascjatori americano, ingle-
se e francese n Bonn si sono 
oggi fntti ricevere d'urgen-
za e separatamcnte dal ini-
nistro degli esteri Von Brcn
tano; Je visile non emtio 
preannunciate ed hanno su -
scitato il piu vivo intcresse 
nel circoli politicl. In serata 
6 stato dello che gli amba-
sciatori avevano discusso 
problcmi attincnti con la 
preparazione dell'incontro al 
vertice. ma ncssuno dubita 
che la durissima presa di 
posizione di ieri del cancel
liere Adenauer circa le di
scussion i tra Est e Ovest e 
circa il problema di Berlino. 
apertaniente polemica so-
prattutto nei confronti di 
Ixmdra e Washington, sia 
stata al ccntro dei colloqui 
dei tre ambasciatori con Vop 
Brentano. Le reazioni della 
stampa occidentale al di -
scorso di Adenauer sono sta
te estremamente aspre e an-
che alcuni giornali del In 
Germania di Bonn non han
no nascosto la loro preoccu-
pazione per 1'esaspcrato e 

neo-nazista contintia ad e s 
se re il problema del giorno. 
11 segretario del Partito cn-
munista tedesco, Max Rei-
mann, ha inviato oggi una 
lettera al leader sorialdemo-
cratico Ollenhauer, sottoli-
neando la neccssita di un'n-
zione (initaria contro il neo-
fascisnio. Heimaun, dopo 
aver dennnciato le persecu-
zioni di Adenauer contro i) 
Partito comunista c aver 
chicsto il ritiro delle misure 
che l'hanno posto nell ' i l lega-
lita. propone che una spe-
ciale sottoconunissione vlel 
Bundestag compia una se -
vera inchiestu sul rigurgito 
di antisemitismo e soprat-
tntto sui suoi letroscena po-
litici nella Germania fedo
ra le. 

Al problema del neo-uazi -
smu sara dedicato il Consi-
glio dei ministri di Bonn di 
domani. che dovra decidere 
se intentare o no un'azione 
per la messa al bando del 
partito tedesco del Reich. 
Per ora il cancelliere conti
nua a ignorare le richiestc 
che dalla Germania e diil-
I'estcro si levano perche 

.BERLINO OVEST — Manlfcstl contro Adenauer unnn slall 
afrits! In cilia In oec#slone dell* tua vlsila a Brrllnn ovrM. 
Vna dl essl raffigursi Adenauer che ptaftgo Icncndo In maiio 
un fazzolelto orlato di nvaallrhe. Dalle ample, tasrlic del 
sun pastrami escono liana <; lobar. ronslxllere del cancelliere 
e II mlnlstrn per I proruRhl Theodnr Oherlaender I quail 
stanno dlplngendo att un munt avasllche e frost antl-semitlchc 

(Telefoto) 

comunqtie improduttivo o l -
tranzismo del cancelliere. 

II virulento attacco alia 
distensione portato da Ade
nauer ha provocato anche 
una presa di posizione de l -
1* Ambasciata sovietica a 
Bonn la quale, attraverso un 

Fortavoce. ha dichiarato al-
agenzia fedcrale < D.P.A. » 

che Adenauer c oggi « I'uni-
co uomo di stato ruropco 
contrario alia pacifica coe-
sistenza >. 11 portavocc ha 
dichiarato che prima della 
conferenza al vertice po-
trebbero essere prescntate, 
da parte deH'Unione Sovie 
tica, delle nuove proposte e 
non ha escluso che neH'im-
minente seduta del Soviet 
Supremo il primo ministro 
Krusciov prenda posizione 
sulle ult ime dichiar~7ioni 
del cancelliere Adenauer. E" 
ad ogni modo certo. ha con 
tinuato. che alia conferenza 
al vertice si discuu-ra di 
Berlino. La partccipazionc 
del le rappresentanze dei t,# .* 
Statj tedeschi al vertice sa»A 
stabilita sticcessivamente at
traverso i canalj diplomatic!. 

II problema della rinasci-
ta del fanatismo antisemita 

vcngaiio allontanali gli alti 
papaveri ex nazisti e i cri-
minali di guerra dal gover-
IUI, dalla magistratura e dal
la sctiola. 

Anzi, proprio oggi. il fa-
migerato Hans Globke. teo-
rico delle leggi hitlcriane 
contro gli ebrci e < per la 
difesa della pure/./a del san-
gue germanic-o > e t»ggi s e 
gretario di Stato. ha visto 
estenderc i suoi poteri dalla 
Cancelleria anche al setlore 
della politica estera. 

A questo proposito o da 
scgnalare la grave rivelazio-
ne fatta oggi da un giornale 
teflcsco occidentale. il Dcr 
Mittaq. II quotidiano rivela 
che le « autorita di poluia 
sono convinte tli trovarsi di 
fctmte ad una rojin dcfcri<i-
rc. destinata a passarc: quel -
la di discgnare svastiche ». 
Per questo niotivo. aggiunge 
;1 giornale. gli autori delle 
rritte antisemite non ver-

.ebbero piii sottoposti a g iu-
dizio. 

Cosi il governo <li Ade
nauer. nel cui seno si tro-
vano alcuni tra i piii feroci 
aguzzini del tempo nazista 
dopo esseis i coperto di ridi-

Nella casa in fiamme 

Assassinata a Londra 
la «regina della droga» 
LONDRA. 12. — Frances Tn. 

cker. la regina dei traffici di 
ctupefacenti di Londra. * siata 
trovata ogu'i cadaverc nol .*\io 
appartamento. Il corpo era car. 
bonizzato dopo essere nmasto 
preda_dclle fiamme deH'cdificio 
incendiato. La anziana sifinora 
presentava anche ferite profon-
de alia testa, inferte con un pc> 
sante corpo contundente 

La polizia in seguito alle pri
me indagini. ha concluso che 
con tutta probability qualcuno 
aveva prima eolpito alia testa 
la donna, eospargendonc poi d 
eorpo di benzina Quindt a%e-
va appiccato il fuoco. 

La squadra omicidi ha Imnr.c-
diatamente iniziato una battuta 
alia ricerca delle figure piii no 

nel c.unpo deali stii|Tf-.centi r 
jpeci.ilmenTe tra ind.vidin no! 
per tossiconiania 

Si ncorca anche un uomo d. 
colore, che aveva telrfonato al
ia s'unora Tucker p»"»co prima 
dell'incendio. 

Nel 1955. |a Tucker, che .-no
va 38 anni. fu messa dentro per 
due anni. per possesso di oa-
napa indiana. incrediente per 
sigarettc dro>nte. e per con-
corso m fornirura di dro^a a 
persone sconojnute. 

Frances Tucker a\eva le ma-
ni in pasta in fatto di traffico 
i i narcotici. Dalle testimonun-
zc di precedenti vertenze le^a-
li 9 suo carico risulth che la 
donna era il principals anello 
di una vasta retc di distribuzio-

colo airennando che « Ton-
data di aiitisemitismo c do-
vuta ai cotministi che pcr-
segtutno lo scopo dj screili-
taro la Getniauia occidenta
le >, visto adesso che si trat-
ta di nazisti vcri e (iropri i 
qiialj rial/ano la testa, deci
de di non per.segune uJIf-
rionnente gli antisemiti. 

A Berlino democratica. pei 
contro, dove gia nei g i o n r 
scoisi si sono avute manife-
stazioni e prese di posizione 
ufliciale contro il di lagaie 
del neo-na/ i smo nella G e i -
mania Ovest, e annunciata 
per (huuaui una manifesta-
/ ione iudetta dal Cnusigliu 
del/a pace della HUT. alia 
quale parteciperanno tra gli 
altri: Ivor Montagu (Inghil-
terra); l'«m. Lticio Lu/ /a l to 
(P.S.I., Italia); il vescovo 
dott. Nova (Cccoslovacchia): 
Jessie S l iced (Australia); j) 
prof. Albeit .{Trimmer (I 'ni-

veisita di Parigi); lo scrit-
loio O. Savo ie ( S v e / i a ) ; 
hi sct i t toie Arnold Zweig 
(HOT) v il dott Mai tin l e -
senburger (Be i l ino) . 

(iUISKI'I'K t'ONATO 

II grido di allarmc 

del « Daily MirrrJr » 

l .ONDRA. 12 — Un ch. irn 
•.rticolo che donuneia le rc-
-pons;.!) lit;'i di Acleniiuer |)Pr 
I'ond.'itn iH'ori.iZtsta o puhbrea-
tf) oKKi flal i!'Orn;i!e br.t:inn:co 
thnl\i A/irror Ne! jiuirt'.a'e s 
;cs<!it' una friM- CIIIIIP cjii("?Tn 
•- I iiimvi nazisti -ono dilliiM m 
una viihta tela (1. r.'iniw che va 
rial governo rl»'l!;> Cii'i inani.i 
Ovest e .iltrav(r.-a la uross-a in-
chistr.a la ina^istratura. la po
lizia e l'apparaio della burocra-
z:a stalale. fino a ra<it!!tingeie 

lo auic ficlk' .ICIIIIIJ fi, (jue.->!a 
(U-niitin.;, dil (Jopo-iuerra -

•• K' 4n (•or l̂l un p< r.cDlo-o r-
criiirna!< tci tatvt) — [)r()̂ '̂4ll( 
il 'X ornulo — di convert.re la 
•i ovfiitii nel!.* (ionium a po-'-
hellica in una av.vimiard a do! 
iiiovimciito n.rzi-'.i • Ii /)nil|/ 
.Mirror derJica qua'tro pa a ne 
:.llo sconcortante problema. c 
d co tia laltrn: - L'lmbratta-
meiito di svastiche e «inagoShe 
o la profaniizionc d! "tombe nm-
rl.-.ioho e solo un aspotto del 
'err h.Ip (juadro (Juello che in 
I'ffc'tj eta fiiceedondo e che la 
•iloventd della (!er:iian:a viene 
lenlainetitp e dei.hnr«it.ime:i!e 
.ivvelenata con l'tit< rn dot'r.na 
del vecch.'o rog.uu- nt/. *1 i -

Il 4.oriuilc all< nna (imiid. 
che lo .-.v.hippo dcili; <vont; in 
(iennann sta r calcando la 
ite->«a p-ei!a di quando !e •• ca-
rnic:e bninc », I t-cnuaci d, II • 
tier, presero le pr me mo<>c 
con le loro organ.//,-!/ on: pa-
r.'.m!l!t,-.rl 

PAUIf.l — UIKI reeente fnto 
dl Andrea l*i>riinibreanu. 

(Telefoto) 

Dichiarazioni degli scienziati Kotielnikov e Sedov 

Gli esperimenti nel Pacifico aprono 
la via a i razzi per Venere e Mar te 
Un viuu"io Trrra-Lima o rilomo turn v pm un >i(»uno - (iriim sii^fii per !'« alliuin^io )> 

tt M pregiudicati, soprattutto ne delle droghc. 

(Nostro servlzio particolare) 

MOSCA. 12 — « Bisof;m: 
})rc\mrars\ sin d'ora «i volt 
sn Mnrtv «• s» Venere > l»u 
scritto in qnesti ainrni tiilln 
rivistu Hndio I'deendemiro 
sovii'lico Vliidimir Kotiehni-
knv, mm dei ntussimi spe
cialist! nel camjio della ra
dio - elrflronicn. Una ' dei 
conijnti pin difficlli da risol-
vere sara. a questo propositn. 
tptelln di costruire radintra-
smittenti di minima pnlenza 
che possnno essere alimcn~ 
late durante molti mesi di 
voln. A eio si nppinnpr il 
problema. certamente Ivfia-
/o til precedenteftdi creare 
apparccchi di ricezione dt 
estrema sensiltilitii. Si pensi 
infatti che la distama che 
scpara la Terra dai pianett 
comincia ad essere snperio-
re di minllaia di volte a 
quella che separa la Term 
dalla I,una. I.a potenza del
la radiotrnsmittente di bor-
do di un razzo « martin no * 
dovra essere percio ancorti 
inferiore a quella qin mini
ma dei tmsmettitori del raz-
zo cosmivo che hit foloqra-
fato la parte oppitsta tlclla 
I.una. c gli apparccchi di ri
cezione dovranno essere 
qnindi ancora piii ccusioili 
Razzi diretti a Marte e Ve
nere dotirehhcro effrttuarr 
una ripresa fotnpralica di 
questo pimicfn in modo nnn-
/oj;o a quanta e stato fatto 
con il terzo razzo ens mi en 
savictico per quanto riquar-
da la I.una. 

Il sistema della trasmis-
sione * lenta * delle imma-
qini pcrntcttera di realizza-
re la trasmissione rad'to-
televisiva dell'immaqine di 
Venere e di Marte nll'enor-
me distanzu di milioni di 
chilnmetrt. Questi sono i 
qrandiosi enmpiti che qli in-
qeqneri elettronici snvietici 
nia maqnificaipente afterma-
tisi con In ripresa fotogratica 
delta farcin opposta della 
l-una si upprestano a r'uol-
rerc 'icl prossimo futnro 
l.'altro problema che qli spe
cialist! sovietici stanno stu-
diando c ipiello che riqnarda 
il sislema di atterraqqin sul-
la Luna o di «al lunaqqio > 
deqli apparccchi cosmic). 

Com'e nolo, talc * allunaq-
oio > avverra anch'essn, per 
la prima volta, senza la par-
leeipazione dirctta dp!l*iio-
mn. ma con I'ausilio di ap
parccchi elettronici congc-
qnnti dall'unmn a Terra. A 
questo proposito. qli csperti 
dovranno tcner conto di va-
ric circostanzc non csclttsa 
quella che i'apparecchio lau
dato sulla Luna possa < af-
fondare» se risiifferri vera 
I'ipotesi secondo cui ta su
perfine lunare sarebbe ri-
coperta da uno spesso strato 
di polvere cosmica. 

Questc prospettice che i 
pro.*simi esperimenti. rccen-
temente annuncinti nell'O-
ceano Pacifico. rendono sem-
pre pi it vicini. WHO state 
umplinte da alcune recent': 
dichiarazioni di Leonida Se
dov « C da ritencre che nel 
cor.so dei pros*imi anni — 
ha detta t'illustrc rtceddemi-
co sorietico — gli studi 
nstronniitici si erolrcrnnno 
in parecchie dtrezioni. Varil 
•cotollifi rerrnnno fnnctatj in 
pmssimita della Terra. I sa-
tcllifi nrlificinli pcrmelion;) 
corrj"^ nolo di risolvcre di-
vcrsi proNemi .«rien!i/»ci c 
pratici. Alcuni di tali satel-
liti infatti saranno orientati 
in modo prcciso ncllo spczio: 
per studiare il Sole e desi-
dcrahile che il satellite sia 
orientalo costantcmcntc ver

so di esso; se si uogliono 
enmpiere studi astrofisiei e 
bene in twee creare satellili 
che sumo cottantemente 
nrientuti in direzione de'.'e 
•itcite fisse. 

Aecantti ai satellili I'altro 
ittdirizzo che sara scguito 
daqli scicttziuti astronautici 
sard quello del lancio di al
tri razzi lunuri del tipit di 
quello lanciato per la prima 
volta dai sovieliei. I vnli 
di Lunik II e Lunik III di-
moslrano die un viaqqio di 
antlala e ritorno Terra-Lu
na non e piii un SOJ/I/O fan-
tascientifico nonnstante che 
il problema di fur atterrare 
un razzo sulla superficic del
ta Luna e di farla (ptindi 
decollarc verso Terra nppnio 
ancora indubbiamente un 
compito assai arduo. Un pro
blema e (]Uello di creare 

stuzioni sclent i fiche sulla 
Luna, ed inline << pensu al 
viaqqio di un razzo attra
verso il nostra uttcmti >o-
lare. lino a Marie e a Ve
nere L'tnvio di razzi verso 
Marte e Venere permettera. 
infatti. di studiare il campn 
maqnetico di tptetti pinneti, 
le loro caratteristiehe rtt-
dioattive, di ot'.enere foto-
qrafie precise della loro su-
perficie e. successivamente. 
di studiare la loro atmosfera 
e la loro strnttura. Si potri't 
infine scoprire se esistono a 
no forme di vita suqli altri 
pianett. 

La rcalizzazionc di tuttn 
questo viene resa piii rtcitui 
r/(if//i nmuiiirmfi esperimenti 
dei supermissili somefic'. il 
cui pcnnltimo studio cadra 
nel Pacifico. 

OIl'SKPPK (iARRITANO 

Cuba bombardata 
da un aereo 
sconosciuto 

I . 'AVAi\A,~12~ I'n birno-
toro di na/.mnalitn tconnscnita 
ha suanciato ion delle bombe 
incendiiire so «otto campi di 
canna da zuecbern s.tttati a 
nord-est di I'Avana I.e bombe 
hanno provocato vast! incendi 
L'aviazinne da caecia cub n a 
i' uiunta sulla localita hom-
b.irdata dopo che il h.motorr 
ncnr<ore er.i scompar-o 

Sciopero di 24 ore 
nel Panama 

XKW YOUK. 12 — La ma--
uioranza dei smdacati pana-
meiisi ha proclamato uno scio
pero di vent:(|iiattr*ore per pro-
te.-»a contro i! niancato rispet-
to. da parte del padrnoato. della 
li ^JC sin to:n:m; salanali 

NKW YOHK. 12 — I.a poli
zia di New YQrk sta arrhivian-
io il caso della scomparsa del
la ore.! tiera dieiottonne (lain-
ble Henedict ritenendo che la 
i.iya/za abbia lasciato la ca.-a 
I' propria volonta 

Sabatn scor?o la si&noruia 
Henedict si fece vedere ad \t\-
vor=a Kra a hordo di un mer
cantile insieme al trentacm-
(|iienne Andre Puruheanii. un 
.'iiitista di orieme roinena (}ue-
=ti ha lanciato a sua volta il 3(1 
dieernbre la camera in cm ab:-
tava a New York mformando la 
padrona di casa che partiva per 
•iposarsi con la Benedict. 

L'avvoento della fammha He. 
nedict. Hobert Hoffman, ha fat
to capire che potrebbe recarsi 
in Kuropa per convinceic la 
>ii>niiniKi (Iambic a far ri'orii-i 
a casa 

La polz a ritiene che i due 
fu»4:t-vi. partiti ms'eme pei 
Anver«--a il 31 d!cembre , bor-
do della - Edsja -. abb-arm pro-
?emi:to in treno per Par:£ e si 
trovuio ora r.ella captale fran
cese. o :n vajj!! o per lita. a 

A I'ari'Ai no', si ha trace a do-
due t'na arnica d- Perambea-
nu. certa sianora Oafenco ve-
dova dell'ex ministro de^h 
Esteri romeno Oeorgi Gafenco. 
nntracciata dai iiornalist . t> 
caduta dalle nuvolc qunndo le 
e stato detto che l'aut:sta ave
va dato Pindinzzo di lei come 
propria destinazione. jirima di 
lasciare New York Klla ha det, 
'o di non aver visto Peram-
heanu e d: non a<petfarlo Ha 
parlato dellaut sta come d- ̂ n 
bell'iiomo. alfa-,cinante. b.ondo 
-posato con prole, ed ha preei-
•=ato di nverlo incontraiu l'ulti-
ma volta cinque anni or sono 
a Parijli: •• Era molto fe lce e 
parlava con compiacimento d 
sua mottho e di suo flslio •• 

L'even'ualita che nrss B< ne
dict e -.1 suo amico r.bb-.ano pro-
•;euuito per l'ltalia s: de^ume 
da (juatito ha detto ta rai'.az/a 
prima della funa I post: d-
frontiera aere;i. terrestre e ma-
ntt.m,! i'ali.ini «ono stat: nvi-
tati dall'Interpol a controllare 
revpiituale airivo in 1'al a rlel-
la d.cmttenne tiulta do! presi-
dente della •• Hem-.ns'on •• ma 
e escluso che la poli/.a possa 
ostacolarla. poichc. stante la 
sua eta. ella non ha b'sosjno 
deira»-en<o dei jten.tori per vi-
-.taro I'Lal.a 

Continuazioni dalla prima pagina 

Nasser andra 
in Morocco 

IL CAIRO. 12 - Da fonte uU 
fici.de si apprende che il prosi-
rlente Nasser ha accettato 1'in-
vito di He MaomcMo V di VIPI-
fare il Marocco. La data del 
viasiaio. che presumtbilmente 
jvr.i luo«0 quosfanno. non e 
•it at a ancora f'=s:'ta * 

Un morto, 12 feriti, 70 °'o delle case danneggiate 

La cittd greca di Komitini colpifa dall 'alluvione 

i 

GRONCHI 

di Voioscilov nel g iande pa-
laz/.o del Cremlmo. 

Uonienica 1 febbraio, alle 
10. dopo che Gionchi e d 
-.eguitn ovranno assistito al
ia messa nella chiesa di San 
Luigi del Francesi, si ini-
zieianno le conversazioni 
con i d i r igent i sov ie t i c i . Da 
parte sovietica saranno pre-
senti, oltre Voroscilov, Kru
sciov e Gromiko, I'amba-
sciatore dell'lJKSS a Roma 
Ko/irev e l'mterprete. Con 
il presidente Gronchi vi sa-
laniio il ministro Pella. lo 
.iniba.sciatore d'ltalia a Mo-
sca Pietiomarchi e il diret-
toie generale affari politici 
Straneo. 

Alle 13 11 Presidente e la 
smnoia CJronchi consume-
ranno |a cola/ ione nella Unu 
tes iden/a: nel pomengg io e 
in piogiamuia la visit;* alia 
inctiopolitana e alia sera gli 
ospiti italiam assisterauno 
il Teat io Bolscioi alia ese-
ctizione del balletto « II lago 
dei cigni »• Dopo lo spetta-
colo Gronchi e il seguito 
partiranno in treno speciale 
per I-eningrado dove arrive . 
ranno alle 11 di luuedi 8. 

L'intera giornata dell'8 
febbiaio verm dedicata alia 
vi.sita a Leningrado e agli 
incontri con i d ingent i del 
Soviet della citta, il presi
dente del quale offrira m 
serata un pianzo ufliciale 
La parten/a per Mosca avra 
luogo. sempre con il treno 
speciale. durante la notte tra 
ii luuedi e ii martedi. L'ar-
n v o nella capitale e previ-
sto per le 11 circa; subito 
dopo riprenderanno le con
versazioni italo - sovietiche 
che proseguiranno sino alle 
ore 13. 

II Presidente della Rc-
pubblica offrira poi. nella 
sede della nostra ambascia
ta, una colazione ai dirigenti 
sovieliei . Al le 16 vi sara la 
visita alia Universitu ed alle 
18 Gronchi offrira, sempre 
nella sede dell'ambasciata. 
un ricevimento. Mercoledi 
10 febbraio dalle 10 alle 12 
si svolgera l'liltimo col lo-
qujo tia Gronchi. Voioscilov 
e Krusciov. Nel pomeriggio il 
Presidente visitera la Espci-
sizionc dell'economia nazio-
nale delPUKSS ed alle 18 
parlecipera al ricevimento 
offerto al Cremlino dal Pre
sidium del Soviet Supremo 
Giovedl 11 vi sara la visita 
ai miovi quartieri di Mosca 
in costruzione ed alle 15 
Gronchi prendera congedo 
dai dirigenti sovieliei e ri-
partira per l'ltalia in aereo. 

ANTISEMITI 

ATTXi; — I'na violrnla <tlln«ionr ha allatalo la rllta di Knmtini c lr campaenc rirro*lanli 
m»rin, | j frrHI r il 70^ drllr c*%c dannes^Ulr. Nella telefoto-

II prirtio hilanrin e di un 
una *trada dl Komiinj allaealci 

Un morto e ventitre feriti a Caracas 

Gravi scontri nella capitale del Venezuela 
fra dimostranti e reparti di forza pubblica 

CARACAS (Venezuela) 12 
Gravi scontr: tra polizia e 
manifeManti sono avvenut: 
:erit» Car.icas U b'lancio de-
itli incidcnti e un niorto e 
ventitu* feriti. I reah inotni 
che Mino all »»r:gi.te dei faiti 
di ier;. le cucost . ip/e in cm 
si sono svolti gli stos>: ;ni*:-
tk-nti. non sono char i C o c 
dovuto alia compicssa stWia-
zione in cm versa il Vene
zuela, minacciato dalle lo-
sche congiure dell'ex duta-
lore Jimenez. n>vesc:ato due 
anni fa. rongmre appoggtate 
ila Trujillo. despota della Re-
pubblici di S. Domingo e dai 
circoli amcricani-

Gli incidentl si sarebbero 
-.volti co«;i. Era ini/iata una 
dimostrazione di mdlcdue-
cento disoccupati q;:andc la 
polizia interveniva e seio-

dimostrr.nti si ritiravano. ma 
non molto tempo dopo circa 
duecento personc. fra cui 
crar.o molti g o v a m s s i m i . a l -
taciavano px>sti d: jxd.z-.a. 
edihe: di cnti puhblic:. ne-
coz;. dando fuoco ad auto-
moblh e autobus. I dimo-
•.tr.inti vonivano atTrontat 
Jall.i piihz.a. su cu; si tl;r;-
g c \ a n o lanci di pietre e di 
altri oggetts. Circa centocin-
quanta pers<ine venivano ar-
restate nel c*irso degli scon
tri. Dispacci da Caracas. ri» 
feriscono che durante la di» 
mostrazione si udivano g n -
dare slogan favorevoh al 
ditlatore fascista Jimenez. 

L'na approfondita inchiesla 
e stata ordmata dal governo 
sui fatti svoltisi ieri. II pre
sidente del congresso. Rafaol 
I^oni. nel corso di una di 

glicva la manife<taz:one. I chiarazione ufficiale, ha af-

fermato che « vi e qualco>a 
di poco chiaro dietro a que
stc esplosioni di violcnza » 
tLsogna tenere presente che 
-eguaci del deposto dittatore 
J.« diverse sett imane ctlet-
tuano ripetut: attentati d:-
namitartli e atti di violenza 
e clu* una decina di gtorn; 
fa e stato svontato un com-
plotto diretto a rovesciare ii 

titi da Miami (Stati Uniti) 
Commentando gli incident! 

di ier' il segretario presiden-
ziale Ramon Velasquez ha 
aflcrmato che < i d.mostr.inti 
nor*, erar.o lavoratwri di<oc-
cupat:. benf.i agitator: al <er-
viz:o delle forze oscure che 
vogliono d.strugaere :l re-
qimo di d in ' to e d: liberta 
cv>nqu.stato dal popolo> 1 di 

governo d; coalizione diretto rigenti dei quattro principal 
da Romulo Bentaconrt e che 
in difesa del governo e del 
paese, minacciati da un ri
torno del fascismo s; sono 
schierati tutti i partiti anti
fascist! fra cui lo slesso Par
tito comunista e la Confe 

part:'.: politic: e delle o i s a -
nizzazioni smdac.ili si s<»no 
r.unit: per d'scutere pertanto 
la s tuaz ione . in cui si inse-
nsronn naturalmente anche 
s e n e questioni cconomiche 
oltre che i complotti d: Ji-

derazione del lavoro v e n e - j m e n e z Per ogm la Confede-
zolana. Caracas ha g:a vis- j raz:one generale del lavoro 
suto ore drammatiche quan- venezolana ha mdetto uno 
do si e profilata addinttura 
la mmaccia di essere bom-
barddta da aerei fascist! par-

* sciopero simbolico di un 
quarto d'ora contro ogni pos-
sibile pronunciamento >. 

doglio. che non molti anni 
fa fu testimone dj atti raz-
zisti compiuti non solo da 
tedeschi ma anche da italia-
ni. parta iin monito solenne. 
Dopo questa unanime con-
danna. ha preso la parola 
il niissino De Marsanich. ri-
(iutando la paternita dei re
cent! alti razzisti e annun-
ciando il suo voto favorevole 
.di'odg Lombardi. 

A questo pnnto il Sindaco 
ha reso noto che era stato 
presentato un emendamento 
all'odg Lombard! da parte 
dei repubblicani. socialdemo-
cratici. comunisti e sociali-
sti che conteneva un espl i -
cito richiamo agli ideali de l 
la Resisten/a. Con un tono 
che tradiva un forte imba-
ra/zo. il d . c Lombardi ha 
pregato le sinistrc di riti-
rarlo. in nome della unani-
mita del Consiglio comuna-
Ie. Il compagno socialista 
Grisolia ha ribattuto che nel 
momento in cui si condanna 
il razzismo non si puo non 
richiamarsi alia Resisten/a. 
ed il compagno Gigliotti ha 
aflermato che deplorare le 
manifesta/ ioni antisemite 
senza condannare esplicita-
mente la politica razzista se -
guita dal fascismo. signifi-
cherebbe giungere ad una 
presa dj posizione che po
trebbe apparire ipocrita. 

Un ultcriore tentativo di 
Cioccetti di evitare di pren-
dere posizione (tra I'altro ha 
definito P'niziativa delle S i 
nistrc come «una veduta 
pcrsonale>) non ha avuto 
t-iito. II d.c. sen. Angelil l i 
ha propnsto di sospenderc la 
seduta per cinque minuti per 
concretare un onl ine del 
giorno comune. 

La seduta e stata ripresa 
dop.'* 45 minuti . durante i 
(jtiali si e ciunti alia formu-
lazione dell'ordine del gior
no antifascista. votato dopo 
l'ordine del ciorno I^>mbar-
.h di condanna del razzismo. 
()ue<t"ultimo ordme del gior-
'io r* stato votato anche dai 
fa<e;sti. 

A Catanzaro. netta po-
>.z:one c<">ntro le risorgen-
ti manifestazioni antise
mite. ha preso la commis -
•iione giovanile provmcia-
le degli studenti d c Ana-
loghi i pronunciamenti di 
altri movimenti giovanili . 
tra cui la FGCI. 

l'na mosira documentsria 
del le nefandezze del nazi
smo nei campi di stermmio 
verra alle^tita. a cura del co 
mune. a Trieste. I » ha a « i -
rurato il smdaco. :I dc dott 
Kranz:l. T'spondendo ad una 
:n1erpellan?a di consic l ien 
comnnali. II dott. Frar.zjl. 
compiera anche un pa«so d.il 
nrovveditore acli <tudi per-
che nelle scuole della citta 
vengano illi«<:tr.'»te le traci-
che conseguenzp deH'odio 
r.Tzziale e della guerra na?i-
f.isc;«ta. 

« Credevamo perito un 
mondo c.isi icnobdr » — b.~ 
dichiarato al Consifllio co-
•nunale il «indaco di Mdano. 
d socialdemocratico Ferrari. 
.-ondannando i ricurgitt raz
zisti. * Gli avvenfmenti di 
questi ciorni ci hanno tolto 

ogni illusione, ma hanno di 
colpo restituito a tutti noi 
lo spirito di decisione che ci 
ammo pochi lustrj or sono >. 

Altre dichiarazioni ha reso 
il provveditore agli studi 
d e l l a Capitale lombarda, 
prof. Marzullo. Dopo a v e i e 
rilevato come la scuola a v -
verta e senta la neccssita e 
I'urgenza di porre davanti 
alia coscienza dei * giovani 
Uilto il dramnia piu reeente 
d e l l ' antisemitismo e de l -
l'odio ra/ziale. egli confessa 
tuttavia di non avere il po-
tere dj tracciare una diret-
tiva ai presidi, i n mancanza 
di una logislazione scolasti-
ca che. a 15 anni dalla fine 
della guerra. impedisce la 
divulgazione degli ultimi 40 
anni di storia del nostro 
Paese e dell'Kuropa. Il prof. 
Mar/ullo ha tuttavia citato 
ad esempio Pini/iativa del 
pieside (li un istituto citta-
dino. il prof. Zari. che ha 
portato a conoscenza degli 
allievi le pagine piu sangui-
nose della lotta antiebraica 
dei na/i-fascist i . e cosi o p e -
lando egli ha fatto « ci6 che 
un educatore deve sentire il 
dovere di fare ». 

Le rappresenta/jze g iova
nili d.c. di Arezzo. Siena e 
Grosseto hanno approvato 
un ordine del giorno di e>e-
crazione della campagua 
razzista e di solenne riaffei-
mazione degli uleah della 
Resist enza. 

T i e giovani (di cui ven-
gono taciute le generalita) 
sono stati arrestati a Fi-
ren/c. perchc sorpresi a ini-
brattare con svastiche i m u -
ri delle case 

A Ferrara si e verificato 
un episodio ancor piii grave: 
ieri mattina, con la posta, 
<ono state recapitate alle re-
dazioni dei giornali e alle 
sedi di vari partiti politici 
lottere. scritto a macchma, 
intestate al Centro interna-
/ ionale antiebraico, gruppo 
ERVM. Le lettere contene-
vano un foglietto con l in-
presse, ad inchiostro rosso, 
doe svastiche e la frase. ri-
petuta due volte: c Ebrei 
via ». Una lettera dello s t e s -
so tenore ha ricevuto il rab-
bino della Comunita israeli-
tica ferrarese. Bruno Po-
lacco. 

PARIGI 
tichc della politica estera 
qoll'tsta: la fcdelta alio sche
ma di alleanze della guerra 
fredda. contro la linea di au-
tonomia che vuole imporre 
De Gaulle, perseguendo I'ob-
hiettivo di restituire alia 
Francia una < grandeur > f«f-
ta sua. Questo contrasto c 
arrivato ad un punto criti-
co, dopo la manifesto oppo-
*izionc di De Gaulle all'inte-
qrazione delle forze atlan-
tiche. 

2) Sul piano della politica 
interna, Pinay rappresenta la 
destra classica. in contrasto 
con il gruppo dei < fecnocrn-
fi > di originc socialdemocra-
tica che stanno dietro a De 
Gaulle. II gabinetto Debre 
si 6 costituito come risultato 
di un compromesso fra quc-
ste due component! del re
gime. De Gaulle era stato co-
stretto a preferire Pinau a 
Mollet. per csigenze di or
dine finanziario. Ma dopo nn 
anno di politica antinflazio-
nista ai danni delle masse la-
voratrici, De Gaulle e fenfofo 
di riacquistarc un certo crc-
dito prcsso la socialdemo-
crazia. 

Pinay vede il pericolo c 
parte all'attacco col pretcsto 
di alcuni progetti ministe
rial! di tipo € dirigista ». La 
legge per gli aiuti alia scuola 
ennfessionale trova. poi. il 
suo picno appoggio. nono-
stantc che cssa comporti per 
lo Sta'o un aumento di spc-
>e dell'ordine di qualche dc-
cina di miliardi; ma Pinay 
appoggia il progctto per fini 
politici. mirando alia rotturn 
tra il ministro socialista del
ta Istruzionc. Boulloche. e il 
primo ministro Debre. II 
colpo qli riescc e allora Pi
nay spingc I'offcnsiva fino ad 
un vero e proprio ultima
tum: c O io o i socialist'! ». 
La borsa qli da ragione: le 
quotazioni dei titoli francesi 
calano in dicci giorni del 
S^c. la Camera di Commer-
cio c il Consiglio del Padro-
natn fConnndustrial prendn-
no posirionc per Pinay. Gli 
mdipendenti minacciano di 
passarc airopposizion«. Si 
profila diinque una crisi del
ta maggioranza. 

A questi due aspctti — In
ferno ed eslero — delln crisi. 
<ri aggiungono altre complt-
enzioni: la situazione algc-
rina si aggraca. per le ma-
novrc degli ultras contro pos-
sibili negoziati. 11 conflitto 
Pinap-Dc Gaulle si presta a 
queste manorre: gli ultras 
infatti ne approfiitano alio 
<copo di scalfire I'autortta di 
De Gaulle. 

E in questo quadro di con-
fusinne. sono evidenti le pos-
sibilita del ricorso a colpi di 
forza. da ambo le parti: da 
parte degli ultras, per im-
pedire che Dc Gaulle li met-
ta di frontc a qualche nuovo 
i fatto com pi ut o » in Alge
ria. simile a quello da lui 
rcalizzato per preparare mu-
ramenti statutari nella co-
•nnnifd.- e da parte dello stes~ 
--o De Gaulle, che non na-
*Condc il suo proposito di 
*p?npcre rtneora piu in Id 
'"nuforifnri.*mo personate del 
repime medinnfe ulfcriori n -
forme cnstituzinnali. 
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