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rassegna 
internazionale 

Colombo 
a Bruxelles 

In una conferenza Mumpu 
Irnula a Bruxelles, il miimlro 
italiano Colombo ha illustra-
in i . risultali raggiunii dalla 
t'ouitnissiono minisicrialo dei 
sci paesi dalla «piccola En-
rnpau a cnnclustone cli due 
giorni di traltativo con i rap-
presentanii inplesi per Fin. 
gresso dclla Gran Dretagna 
nel MEC. 

II Lilancio, a quanto si ri-
cava dalla esposlzione di Co-
loinbo, non e tuolin Iirillanlc. 
In aostanza, tin comproniesso 
e risitltato possihilo per quail* 
to riguarda Ic tnrifTo «ui pro-
clotti industrial! clio la Gran 
Hretagna imporla dall'Ausira-
lia, dal Canada c dalla Nuova 
Zelanda. Mcntrc prima i ne
gotiator! inglesi si impegua-
vano ad operaro uu aumenln 
Idle tariiTo per questi pro-
lotti sollanlo a part ire dal 

1065, a Ilriixcllrs, invece, si 
sarelibe convenulo di nniiri-
pare questa misiira a pari ire 
dal tnnmenln slesso in cui la 
Gran Dretagna cnlrera a Tar 
parte del MFC. il clic si pre-
\edc possa avvenirc nel 1063. 
In eainbio i paesi del MEC 
avrebbero assicurato di e^se-
re pronti nil ndottare «ade-
juiale misurc», non tneglin 
specificate, nel caso In Indu
strie dci paesi nnzidclli ilo-
ve*wro trovarsi in diffirnlta. 

Ncssun pnsso avanli si o re-
gistrato su una dcllo que
stion! chiavc, e cioe lo tarifTc 
di importazionc della produ-
zione agricola del Canada, del-
l'Australia o dclla Nuova Ze-
landa. Si tralta, come c nolo, 
di tin contraslo di fondo giac-
che esso coinvolgc, come ha 
detto j | minislro Colombo, ul-
cuni fra. i inaggiuri prntlut-
tori di ccroali del mondo. I 
paesi del MEC si oppongonn 
a chc la Gran Dretagna con-
tinui ad imporlare, a rondi-
zioni di favore, cereali ntistra-
liani, nco-zelandesi e canade-, 
si. Ma rapplicazione, da parte 
inglese, a queMi prodoiti, del-
Je stcssc tarifTc in vignrc Ira 
i paesi del MEC, avrcbhe co
me conseguenza la rovina del
le economic agricole dei trc 
suddelti paesi del Common
wealth. I,e contropropo«te 
avanzato dai paesi del MEC 
— applicazionc di misurc 
transilorie e iinpeguo a rive-

derc la questionc dopo il 
1"70 — non hanno ovviamen-
te soddisfalto gli inglcsi, i 
quali si sono limilali a di-
cliiarare die fa ran no conosce-
re il loro pensiero nel rorso 
del prossitnp'i incon'lro previ-
sto per la due di giuguo,', • 

A complicaro nlleriortiieiUe 
la queslione, inoltre, e inter-
\rnuto un memorandum , pre-
scnlntp dall'Ijidia. In css'o si 
cbicde die alle rsportazioni 
iudiane verso |' Inghilterra 
venga risenuto lo stcsso tral-
tamento prcfercnziale riserva-
to nllc esportazioni lunisine e 
marorrliine verso la praucia. 

Siamn, como si vedc. anco-
ra assai Ionian! da una solu-
zione. Tamo pin die aecanto 
a questo qiirstiniii di online 
econnmirn vi sono le qucstio-
ni di online politico, uicnte 
nfTatto pin scmpliei. Di esse si 
occupcranuo IMarinillan e I)c 
Gaulle il cui incontrn e prc-
visln per la fino di questa set-
titnana a I'arigi. Setubra, mi 
In cosa non c confermata, die 
il primn nn'iiistro brilannicn 
si apprcslerebbe a fare n De 
Gaulle alciuie concession! Mil 
terrcno della rcssi'one alia 
I'ranrin di dctermiiiati segreli 
atomiri. 

Delle difficolta politiclie al-
rinlcnio del MEC si I» orru-
palo, d'altra pane, il segreta-
rin generalc del ministero de-
gli Esteri italiano, Cattani, 
nella sua qualitn di presideu-
te di inrno della commissio-
sione per I' Eurnpa politira. 
Cattani, die era slain ricevu-
to qnalrbr giorno fa ila De 
Gaulle, e slalo rirevulo ieri 
dn Adenauer. 

E* evidente die quesla atli-
vltii della diplomazia italiana 
ipnde alln rirerca di tin com
proniesso tra le lesi franco-tc-
dcsclm e quelle bclglie-olan-
desi. L'imprcssinne die il go-
verno italiano prnpemla per 
le posizioni di Parigi e di 
Honn seinbrn conferniala dal
la assenza di qunlsiasi indi-
cazinne circa il lerrcno sul 
quale Palazzo Chifsi e la Far-
iH'sina impnstino la rirerca di 
un comproniesso. Nella con
fcrenza stampu di Colombo, 
d'altra parte, cio die lia col-
pilo uiiii gli nssen'atnri «• sla
in la 911 ra con la quale il mi
nislro italiano lia rvitato di 
far cenno ad 1111.1 disposizinne 
italiana a facilit.ire I'ingresso 
della Gran Ilreiagna nel MEC. 

a- i-

Isola di Johnston 

Domani T«H» nelle fasce 
di Van Allen 

Conferenza sovietica 
sul disarmo mondiale 

Gli scienziati temono uno sconvolgimento dell'equi-

librio cosmico con gravi pericoli per l'umanita 

URSS 

Krusciov a Keita: 

siamo 

con I'Africa 
La visita del presidente del 

Mali si e conclusa ieri 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30 

La visita del presidente 
cl Mali, Modibo Keita, a 
Iosca, si e conclusa oggi al 
remlino con una calorosa 
anifestazionc di amicizia, 

cl corso della quale Kru-
ciov ha riaffcrmato la poli-
ca sovietica di amicizia net 
onfronti dei popoli africani 
ha invitato VONU ad adot-

are misurc per difenderc 
ucsti ultimi dalla minaccia 
eocolonialista chc si escrci-

a attraverso il MEC. 
Krusciov ha proposto che 

enga convocata, nel quadro 
ell'ONU, una conferenza in-
ernazionale sui problemi del 
ommercio, che dovrebbe di-
cutere la creazionc di orga-
izzazioni internazionali su 
ate universale, estesc a tut-

le zone c a tutti i paesi 
el mondo, senza discrimina-
one. € Questo — egli ha 
etto — e uno dei modi in 
ui i paesi economicamentc 
ttosciluppati possono di-
ndere i loro interessi c re-

'stere alia coalizione degli 
teressi monopolistici, deci-

' a tutelare in forme nuoce 
vecchio rapporto di domi-

azione cconomica >. 
/I premier sovictico, chc 

prima aveva firmato al 
remlino il comunicato con-
lusivo dei colloqui con Kei-
, ha esordito esprimendo la 

gioia per il fatto che il 
ali racvisi nel sistema so-

'alista il sistema politico 
iii adatto ai popoli di re
nte emanc\pazionc. «C'c 

n tjeccht'o detto — eqli ha 
cordato — fl quale dice: se 
on hat amid, cercanc, e se 
e hai tienteli strctti. Il po

lo del Mali pud cssere cer-
che. I'URSS gli sard scm-

re fedde arnica >. -
Ma la scelta del siitema 

politico-economico nel quale 
procedere *-riguarda unica-
mente t popoli che- devono 

jfarUi». E I'URSS tcndela 
tua mano a tutti i popoli 
a/rfeani, as*aticl e latino-
#m*rimni Attidcrosl di af-

francarsi dalla soggezionc 
colonialc. Essa offre loro un 
aiulo 1011(0 ptii prezioso in 
quanto, a differenza di quel-
lo offerto dagli impcrialisti, 
e disinteressato. 

« / popoli d ie rooliotio 
conquistarc una realc indi-
pendenza — ha concluso 
Krusciov — froi?ano oggi tin 
nppoggio sostanzialc: qucllo 
del sistema mondiale socia-
lista >. 

Modibo Keita — dopo 
Krusciov — ha affermato 
chc la riroluzionc di ottobre 
ha forgiato la chiare per ri-
solvcrc anche i problemi 
africani. < Comprcndctc — 
egli lia soggiunto — questo 
nostro tnaggio c per noi tin 
peltegriitaggio verso la sor-
gente stessa dclla vita >. 

a. p. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30. 

La Ccmfeierua dei rappie-
sontanti delle organizzu/.ioni 
sovietiche per la pace ed il 
disarmo, in vista del con-
gresso mondial^ che avra 
luogo nella capitale del-
I'UHSS dal 0 al 14 luglio. si 
e conclusa ofitfi — dopo due 
tfiorni di dibattito — con le 
elezioni dei dolej»«'iti sovietici 
aH'incontro interna/ionale. 

Come e noto, i\ Congresso, 
convocato da un Comitato di 
iniziativa, del quale fanno 
parte personalith di diversi 
paesi e ideologic, rappresen-
tera un luogo d'incontro e di 
discussione di tutti coloro che 
desidernno lavorare per il di
sarmo e la distensione inter
nazionale. 

Gia i rappresentanli di un 
cenlinaio di paesi hanno ns-
sicurato la loio parteeipazio-
ne. In particolare dalla Ciran 
Bretagna, Italia, Francia e 
India le domande di parteci-
pazione sono di due-tie volte 
superior! alio pin ottimisti-
che previsioni degli organiz-
zatori. 

Alia Conferenza etano rnp-
presentate le organiz/azioni 
sociali e politiclie sovietiche 
e le diverse religioni pwfes-
sate neirUnione. Alia presi-
denza sedevano numerose 
personality: Tikhonov, presi
dente dci partigiani della 
pace sovietici; KorneiciuU, 
presidente del Comitato so
victico per la prcparnzioue 
del Congresso; Skoberlzin. 
Polevoi, Fcdin, Titov, il me-
tropolita di Leningrado. I'ar-
civescovo Joasas Stankiavi-
citis delle diocesi cattolichc 
delle Repubbliche Sovietiche 
del Baltico, ed altri. 

Korneiciuk ha svolto la re-
lazione. Dopo un ampio pa
norama della situazione in
ternazionale e delle moltepli-
ci iniziative a favore della 
pace e del disarmo, svoltesi 
in diversi paesi, fra cui l'lta-
lia, egli ha affermato che non 
si puo non notarc una cert a 
diminuzione del carattcre at-
tivo della lotta contro il pe-
ricolo di guerra in nlcuni 
scttori deU'opinione pubbli-
ca internazionale 

Per numentnre 1'attivita e 
il lavoro dei difensori della 
pace, e necessario ccrcare 
uuove forme di azionc, capa-
ci di moltiplicare iili sfor/i 
delle masse popolari e di 
coordinare le azioni decisive 
per la pace. II congresso 
mondiale per il disarmo uni
versale e la pace c chiamato 
A contribuirc alln soluzione 
di questi important! compiti. 

L'opinione pubblica si'vie-
tica appoggia cnldamcnie la 
idea di convocare tin tale 
congresso; sara cosi fatto di 
tutto per dar vita al piu fran
co dibattito in modo dn aiu-
tare lo allargamento e il raf-
forzamento della lotta per il 
disarmo e la pace. 

Sul rapporto tli Korneiciuk 
6 inter\'enuto il metropolita 
di Leningrado che ha recato 
il personate saluto e angurio 
di succcsso del patriarca 
Alessio. Difendere !a pace, 
ha detto il metropolita, e un 
compito sacro e la Chiesa or-
todossa non ha mai ivuto in 
proposito oscillazioni. M.ii ci 
siamo stancati di fare tippel-
lo ai cristiani affinche venga 
evitata la guerra. Per i cri
stiani, infatti. non c*e com
pito piu nobile e piu urgentc 
che combattere per la pace. 

Gutdo Vicario 

La firma deU'accordo 
tra Italia e URSS 

Nostro servizio 
WASHINGTON, 30. 

Dopodomani gli Stati Uniti 
I'fjcttueranno la prima delle 
trc o quattro csplosioni ad 
altissima quota. La notizia e 
stata raccolta oggi vclla ca
pitale mncricana nvgli am 
bienti della commissionc at<> 
mica. Viwissinio e I'ullarme 
tie gli ambicnti scientifici 
jnondiuli. Come e noto, il di-
rcttore doll' osservatorio di 
Jodroll Bank, in Gran Bre
tagna, sir Bernard Lovell, ha 
dichiarato chc gli Stati Uniti 
non hanno alcun diritto di 
compiere esperimenti che po-
trebbero ripercuotersi nega-
tivamentc su tutta l'umanita. 

Si avranno infatti tempo-
ranee interruzioni delle co-
municazioni radio sulla ter
ra. Le bom be spaziali amo-
ricanc causeranno anche una 
sospensione nel funziona-
mento degli trnpianti radar. 
Inoltre . gli esperimenti ri-
schianodi sconvolgere equi-
libri coamici in grandissima 
parte ignoti (ci riferiamo al-
le lacerazioni delle fasce di 
Van Allen). 

La prima bomba di una po-
tenza di poco inferiore al 
megatone (un milione di 
tonncllatc di tritolo), sard 
fatta csplodcre a circa 40 km. 
d'altczza al di sopra deH'iso-
la di Johnston. Altre due 

MOSCA — I negoziati cultural! italo-sovictlci si sono ronclusi con la firma di un 
accordo di scambi per il I9U3. Nella telcfoto A.P.-Unita: la cerimonia della firma. 
Ciitilio del Balzo (a sinistra) del dicastero culiiirale del ministero degli esteri ita
liano e S.' K. Komanovsky. presidente del Comitato di Stato sovietico per le relazioni 
cultural! mentre appongono la loro firma in calce al testo deU'accordo 

Brandt 
vice presidente 

socialdemocrotico 
COLON I A. 30. 

II Congresso del Partito 
socialdemocratico della Ger-
mania Occidentale si e chiu-
so oggi al Palazzo delle as 
semblee di Colonia con la 
elezione delle cariche dirct-
tive del partito. Eric Ollen-
hauer e Wenhr sono stati 
rieletti rispettivamente pre
sidente e vice presidente. 
L'altro vice presidente e ora 
Willy Brandt, eletto al posto 
dell'on. Knoeringen. 

A 17 anni dalla guerra 

Gas dei nazisti 
uccide 2 ragazzi 

LONDRA, 30 
Due ragazzi che si erano 

avventurati in un bunker co-
struito dai tedeschi durante 
l'occupazione dell'isola di 
Jersey, nella Manica, sono 
morti uccisi dalle esalazioni 
di gas di cianuro chiuso in 
un deposito dai tedeschi pri
ma della loro ritirata. 

II birg. gen. Alfred Snow, 
che comandava le truppe che 
libcrarono l'isola nel 1945 ha 
dichiarato che 1 genieri non 
gli dissero nulla del gas ed 

stato nascosto e murato dai 
tedeschi, per evitare che ve-
nisse ritrovato. «Si • tratta 
di un gas simile a quello chc 
i nazisti usavano nei campi 
di sterminio -- ha detto — 
e non adatto per usi bellici 
perch6 troppo pericoloso da 
maneggiare. L'esercito bri-
tannico non ha mai avuto 
un gas del genere ». 

Sommozzatori della ma
rina e della "polizia sono al-
1'opera e stanno studiando 
la situazione per decider* 
cosa fare del gas per evitare 

ha avanzato l'ipotesi che sia che uccida altre persone. 

Parigi 

Drammatica cattura 
di un attentatore OAS 
Un'ora d'assedio in una casa vicino all'Etoile - Be Gaulle smen-

tisce un suo ritiro - Ribadita la collusione tra Salan e Mollet 

Dal nostro inviato 
PAKIGI. 30. 

Un vecchio tilm sin gang
ster di Chicago mostrava tin 
bandito dalla faccia solcata 
da una cicatrice terminare 
la sua carriera barricato in 
una casa da cui sparava sul
la polizia. K* sembrato che la 
stessa scena dovesse rijwter-
si stasera a Parigi, protago-
nisto Antoine Belvisi, ToK 
ganizzatore dell'attentato a 
E>e Gaulle del settembrc scor-
so. Rintracciato dalla poli
zia in un appartamento al 
numero 3 di rue de Sontay, 
all'angolo con la piazza Vic
tor Hugo (a poche centinaia 
di metri dairEtoile). Belvisi 
si e barricato. lanciando due 
bombe a mano nella strada 
e minacciando di far saltarc 
tutto il palazzo con duecento 
chili di plastico. II fttmista 
si e perd arreso poco dopo ed 
c uscito ammanettato e in 
divisa di paracadutista. 

Hanno partecipato alia ope-
razione parecchie decine di 
poliziotti. L'assedio c durato 
poco piu di un'ora. Belvisi 
ha finto di voler resisterc 
con la forza per poter brn-
ciare tutti i documenti com-
promettenti chc aveva in 
casa. Ad un cer to punto. in
fatti. si era visto del fumo 
uscire da una finestra dello 
appartamento e si era crodn-
to che Belvisi stesse dando 
fuoco alia casa Numerosi 
fotoreporters e giornalisti si 
erano precipitati sul posto; 
ma il dramma e stato breve. 
II tempo di bniciare i docu
menti e di mettersi in divisa, 
poi Belvisi era pronto al-
rarresto. 

Oggi c'6 stato un Consiglio 
dei ministri abbastanza im-
portante: De Gaulle ha rite-
nuto opportuno annunciare 

che restera al potere e che 
parlera 1*8 giugno. 

Sono istituitc corti marzia-
li per < giudicare rapidamen-
te e condannaro in maniera 
esemplarc > i militari rcspon-
sabili di delitti d e l l O A S . 

PARK.! — Antoine Belvi
si. l'attentatore dell'OAS, 
al momento deirarresto 

(Telcfoto) 

Non c la prima volta che si 
destituiscono tribunali e se 
ne istituiscono altri. nel cor
so di questa poco convincen-
te azione governativa contro 
l'O.A.S.. ma e la prima volta 
che De Gaulle sente il bis«>-
gno di annunciare in pubbl;-
co che non si dimettera: se
gno — osservano molti — 
che dove essersi trovato di 
fronte, per lo meno, ad un 
dubbio esterno. 

Al termine del consiglio 
dei ministri. il portavoce del 
governo. Peyrefitte. ha di
chiarato: < II generale De 
Gaulle ha detto che. nono-
stante certe fluttuazioni per 
gli awenimenti della setti-
man'a scorsa (la mite senten-
za contro Salan). la linea 
stabiltta per la politica alge-
rina c e sara mantenuta. II 
presidente della Repubblica 
ha anche espresso la propria 
determinazione.-di mantene-
re la contimiita e la stabili-
ta dei pubblici poteri. quali 
che possano essere le fluttua
zioni >. 

La nuova Corte militare di 
giustizia sara composta qua
si interamente di giudici mi
litari. Questi verranno scel-
ti soprattutto fra gli ufficia-
li e i sottufrlciali di comple-
mento. PejTefitte ha com-
mentato la cosa dicendo che 
questa corte e costituita 
€ nello spirito dei vecchi 
Consigli di gnerra >: Si tral
ta — egli ha detto — di giu
dicare degli assassini e il go
verno considera necessario 
farli giudicare con rapidita; 
inoltre < c indispensabile che 

le pene prominciatc abbiano 
un carattere esemplare >. Si 
tratta di vedere se i nuovi 
giudici obbediranno alle in-
giunzioni. Subito dopo /;li 
accordi di Evian furono ci>-
stituite due Corti marziali 
ad Algeri e ad Orano. Quella 
di Algeri fu sciolta dopo due 
sentenze mitissime; quella 
di Orano non si riuni mai. La 
novita della Corte militare 
istituita oggi e nella sua 
composizione: per la prima 
volta si rinuncia ai generali 
e colonnelli di camera c si 
ricorre ad ufficiali e sottuffi-
ciali di complemento. 

Negli ambienti governativi 
si afferma che I'idea di faro 
un miovo processo a Salan 
e stata scartata. 

Saverio Tutino 

csplosioni saranno effcttuate 
ad altezze varianti tra i 600 
c i 900 km. Gli ordigni, cioe, 
raggiungeranno i limiti delle 
fasce di Van Allen, e scop-
piera?ino senza deflagrazione 
nel vuoto atmosferico. 

L'aria rapprcscnta un *frc-
no» per Vesplosione atomica? 
Dal punto di vista delle ra-
diazioni. non lo e (almeno 
per quello che tic saiirto gli 
scienziati al momento attua-
le). La liberazione di tanta 
energia atomica in un am
bient? privo di pressionc 
atmosfcrica non dctermincra 
il riscaldamcnto del gas am-
bientalc (inesistcntc) c quin-
di la sua esplosione (aero 
moto). La stragrande quan-
tita di energia tcrmica libc 
rata si diffonderd. sotto for
ma < pura » (onde elettro-
magnctiche) nello spazio, se-
guendo le linee di forza (cur
ve) del campo magnetico ter-
restre. Le leggi per cui que
sta energia potrd suscitarnc 
altre (per conversione, o < ri-
sonanza*) ci sono quasi del 
tutto ignotc. Sappiamo, ad 
csempio chc riscaldando un 
fcrro (cioe fornendo ad esso 
energia tcrmica) questo fer-
ro a un certo momento libc 
rerd energia ottica (diven-
tando prima rosso c poi gra 
datamente bianco). Ora, lo 
spazio i' comc%tn < fcrro > 
it ft fcrro spccialissimo, di na-
tura quasi del tutto scono-
sciuta. 

Oltre all'energia ottica (le 
previstc aurore borcali arti-
ficiali, causate dalla ionizza-
zionc) quali encrgie si po-
tranno sviluppare? 

Data Valtczza, la Iitmino-
sitd prodotta negli strati alti 
dell' atmosfera dalla prima 
delle tre esplosioni (non la 
sfera di fuoco), sard visibile 
dalle isole Hawai, distanti 
700 miglia. Gli altri esperi
menti produrranno nel cielo 
dell'isola di Johnston, gran-
diosi fenomeni luminosi, un 
vasto splendore bianco, ac-
compagnato da vene lunghis 
sijne di luce rossastra. 

La piu alta di qucste csplo
sioni spezzera V equilibrio 
protonico dclla fascia infe
riore di Van Allen che ha 
inizio a circa 800 km. Se-
condo alcuni scienziati ci 
vorrd forse un secolo per ri-
stabilire I'cquilibrio e i pro-
toni pioveranno sulla Terra, 
penetrando nella atmosfera. 

Alrra ipotesi r quella chc 
le cariche positive dei pro-
toni non troveranno (cssen-
do in cccesso) un contrasto 
ncutralizzantc. Le tempeste 
magnetichc saranno piu fre-
quenti. II sole influird mag-
giormente, in questa alta 
atmosfera instabile, sui fe
nomeni dclla bassa atmosfe
ra. Di conseguenza i feno
meni tcmporaleschi — pran-
di c piccoli — dovrebbcro 
aumentarc di intensita e di 
frcquenza. 

Frank Carey 
dell'associated press 

Dobrynin 

a colloquio 

con Rusk 

WASHINGTON*. 30 
11 segretano d: Stato ameii-

cano. Dean Rusk, ha avuto 
oaai un colloquio con Tamba-
sr:atore sovietico. Anatoli Do
brynin. in merito al proble
ms di Berlino. 

L'incontro e awenuto su ini-
ziativr, del segretano di Stato. 

Rusk, alia fine della cor-
rente yetfcmana. s'incontrera 
con l'amba'ciatore della Ger-
man-a occidentale. Grewe. per 
r.cercare un compromes«o 
circa le d.vergenze tedesco-
americane per 1«» prop05te di 
Washington su BorUno 
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lo che accade fuori. Ne lo 
sapremo sino all'ultimo. Na-
turalmente. nessuno degli 
agenti puo lasciare il posto: 
arrivano alia spicciolata al-
cune mogli con il fagottino 
della cena. 

Alle dieci di sera ci prelc-
vano. A un nostro ennesimo 
tentativo di protesta, venia-
mo sospinti dentro una gros-
sa camionetta. Siedo schiac-
ciato fra due guardie armate 
di mitra col caricatore inne-
stato. Dove andiamo? « Non 
lo sappiamo > e la risposta. 

Forse non hanno nemmeno 
il coraggio di pronunciare :1 
nome della nostra destina-
zione: e la sede centrale del
la PIDE, la polizia politica 
di Salazar, troppo tristemen-
te nota per le torture cui vi 
sono stati sottoposti molti 
democratici portoghesi. Una 
porta pesante si chiude alle 
nostre epalle. L' edificio e 
quanto mai einistro: grate, 
scure scalette di legno, or-
dini secchi e brutali. Venia-
mo portati in una stanzetta 
di non piii di due metri per 
due, dove ci troviamo stretti 
da almeno dieci poliziotti in 
borghese. C'e un altro arre-
stato: un giovane tedesco 
— mi pare di capire — ac-
cusato anche lui di aver pre-
so qualche fotografia. 

Rivolgo alcune parole a 
Minuti, ma un poliziotto al 
mio fianco mi ingiunge: « Qui 
6 proibito parlare >. (Sino al
ia fine ogni tentativo di con
versazione fra noi sara ac-
colto dalla stessa ingiunzio-
ne). Faccio per sedermi. c In 
piedi >, mi ordina un altro. 
Chiedo perche siamo in quel 
poeto. < Ci sara qualcosa >, 
mi viene risposto. II mio pa>-
saporto e squadrato con dif-
lidenza. Per la prima volta 
mi chiedono per quale gioi-
nale lavoro. Esigo allora dx 
essere messo in contatto con 
l'ambasciata italiana: otten-
go solo una scrollata di 
spalle. 

Ci fanno passare in una 
stanzetta aecanto, chiusa da 
una inferriata: saremo con-
tinuamente sorvegliati da al
meno due poliziotti. Tutti gli 
epifiodi successivi saranno 
intercalati da lunghe atte^e 
in quel locale. 

I poliziotti entrano di nuo-
vo in massa. Uno mi ordina 
qualcosa. Non capisco. < Non 
c'e niente da capire » mi gn-
da alle spalle quello che ha 
la faccia piu brutta di tutti 
e mi fa cenno di spogliarmi. 
Ora anche quello che sta da-
vanti a me alza la voce. Poi-
che non mi muovo, comincia 
a infilarmi le mani in tasca 
e a estrarne tutto quello che 
c'e. Ogni foglietto di carta 
mi viene ritirato. Chiediamo 
un bicchier d'acqua: sotto 
scorta ci fanno scendere nei 
gabinetti per bere al rubi-
netto. Otteniamo invece che 
qualcuno scenda a comprarci 
delle sigarette. 

Poi e la volta dell'interro-
gatorio di identita: le noetic 
generality vengono scritte su 
un foglio che reca stampato 
in testa Order de capturu, 
redatto in tre esemplari. In-
fine ci fanno scendere al la-
boratorio segnaletico. Ci mi-
surano e ci fotografano. II 
rilievo delle impronte digi
tal! non finisce piu: su quat
tro fogli, prima la mano de-
stra e poi la sinistra, a dita 
congiunte e a dita separate, 
una per volta. 

II rigore nei nostri con-
fronti cessera solo quando, 
verso le 2 della notte, evi-
dentemente dietro un ordi-
ne venuto dall'alto, ci an-
nunciano che saremo rimes-
si in liberta a condizione di 
lasciare immediatamente il 
Portogallo. Prima di uscire 
chiediamo dove sia la signo-
ra portoghese che era stata 
arrestata con noi c separata 
da noi solo poco prima. Ci 
dicono che e gia libera. Ma 
e una menzogna. La signo-
ra e ancora nelle mani della 
PIDE. Vogliamo che ci s ia-
no restituiti i nostri foglietti 
di appunti. Rifiutano. Su uno 
di essi avevo scritto alcuni 
nomi di personality porto
ghesi — giornalisti. scritton, 
professionisti — che chiun-
que abbia seguito un poco !e 
vicende portoghesi di questi 
anni, anche all'estero. cono-
sce. Denuncio questi partico-
lari perche so di quali rap-
presaglie la polizia di Sala
zar e capace. Non dimostra-
no essi che il solo sospetto 
di un possibile contatto con 
un giomalista straniero vie
ne coneiderato un crimine? 

Intanto la signora O'Neil 
si trova in stato di arresto 
soltanto per avcrci accompa-
gnato. Sento come mio primo 
dovere di chiedeme 1'imme-
diata scarcerazione. Questa 
richiesta deve essere larga-
mente appoggiaia. Vogliamo 
che anche il governo italiano 
non solo protesti contro l'm-
qualificabile trattamento ri-
servato a due giornalisti ita-
liani. ma sappia rivendicare 
la liberazione di una gio
vane donna, colpevole solo 
di avere esercitato doveri di 
ospitalita nei nostri con-
fronti. 

Sono stato. in tutto. ben 
poche ore a Lisbona. Non sa
rd certo in grado di parlare 
della situazione del paese 
come se avessi avuto il tem
po di coqoscerla piu a fondo. 
Ma sono.convinto che le set-
te ore trascorse in stato di 
arresto sono quelle che dan-
no — e sono piii che suf
ficient! per farlo — l'imma-
gine piu veritiera. piu sinte-
tica e incontestable del fa-
ecismo salazariano e del suo 
odioso contciwlo. 
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