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Ginevra 

Oggi la Iirma dei «14> 
per il Laos neutrale 

Quattro ore di col-

loqui tra Rusk e 

Gromiko su Berlino 

e le esplosioni H 

GINEVRA, 22. 
I rappresentantj dci 14 

Paesi che lmnno prcso parte 
alia Conferenza per il Laos 
procederanno d o m n n i , nel 
corso di una so lenne sedutn, 
alia firma dei document) chc 
stabi l iscono la neutral ita del 
Laos. Resteranno ancora da 
risolvere i problemi relativi 
aH'indipendonza 1 a o t i a n a, 
problemi d i e hanno una por-
tata fondamenta lmente in
terna. Per quanto difTicili e 
compless j possano essere, si 
r i t iene che essi non cost i . 
tuiranno un insormontabi le 
ostacolo ad una rapidn e pros . 
fiima conc lus ione del la con
ferenza stessa, che — secon-
tlo molt i osservatorj — ptto 
dirsi o r m a i v ir tua lmente 

chiusa. 
Come sf sa. la dichiarn-

7ione sulla neutral i ta del 
piccolo paese del Sud-Est 
asiatico, prevede che i fir-
matari (14 paes i ) del docu-
m e n t o non ricorreranno al io 
uso o alia minaccia de l la 
forza, c io c h e met terebbe in 
nericolo la pace del Laos: si 
asterranno da ogni ingeren-
za diretta o indiretta ne l le 
quest ioni interne laot iane; 
non imporranno condizioni 
pol i t iche all 'assistenza e c o n o . 
mica al Laos; non condurran-
uo il Laos in al leanze militari 
o in accordi incompatibi l i con 
la sua neutral i ta; rispottc-
ranno il desiderio del Laos 
dj non riconoscere la prote-
7.ione di coalizioni o a l leanze 
militari (fra le quali 1 orgn-
nizzazione mil i tare occiden-
tale S E A T O ) : non useranno 
il territorio del Laos per m-
gerirsi ne l l e questioni inter
n e di altri1 paesi; non use
ranno il territorio di altri 
paesi per ingerirsl ne l le que
stioni interne del Laos. L ' a c 
cordo previs to dal trattato 
nndra in vigorc domani 
stcsso, cioe subito dopo In 
firma. 

Intanto il ministro degli 
esteri sovie l ico , Gromiko. ha 
avuto questa sera tin col lo-
quio di quattro ore col segre-
tario di Stato americano 
Dean Rusk su numerosi pro
blemi. compreso quel lo di 
Berl ino. All'uscitn Gromiko 
ha dichiarato che probabil-
mente vi sara tin altro in-
contro prima che la conferen 
za di Ginevra abbia termine. 
< Abbiamo discusso proble
mi di reciproco interesse e 
anche quel lo della G e n u a -
nia > — ha precisato. 

Interrogato in mcrito alia 
possibil ita di un qualche 
cambinmento nella posi/.io-
ne de l le due parti sul v.io-
blema di Berl ino, Gromiko 
ha det to: « Preferisco non eli
t e nul la per il momento >. 

A sua volta il portavoce 
americano ha dichiarato che 
la r iunione e stata < di la-
v o r o » ma che non ha dote 
alcun risultato di ri l ievo. 

II portavoce ha anche con-
fermato la possibil ita di tin 
secondo incontro, precisando 
pero che data e Juogo non 
sono stati ancora fissati. 

Oltre c h e di Bet lino e del la 
Germania i due ministri degli 
esteri l ianno anche parlalo 
degli esperimenti nucleari. 

Altri incontri si sono >voI 
ti nel corso della giornata 
tra Gromiko e l'indiano Kri -
sna Menon e tra quest'ulti-
m o e il ministro doglj esteri 
c inese Ccn Y. 

Botte ai f ascisti a 
Trafalgar Square 

Peru 

LONDRA — La popolazione londinesc ha nuovamente impedito ai fascist! del baro-
netto nazista sir Oswald Moslcy di premiere la parola in Trafalgar Square dove 
ieri era stato iudetto un eomizio del inov imculo fascista britannirn. La polizia e 
stata costretla a ititervcnirc per disperdere i fascist! ehe si erano dati runvegno nel 
eentro di Londra. Inizialmcnte la polizia aveva coiiscutito il comizio, vietandn solo 
ai seguaci di Mosley di effettuare, dopo. una sfilata; ma quaiiclo si e rcsa routo che 
in ncssun easo la popolazione avrebbe cousent i to ai filonazisti di parlare. e in tcrve -
nula. Numerosi rittadini hanno presn a pugni vari faschstelli (conic dimostra la telcf .) 

Inaugurati i lavori al Cremlino 

A Mosca do tutto il mondo 
cinquemila delegati 

per il congresso sul tonero 

Algeria 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

A'ct nrandc , Palazzo dei 
Congrcssi del CremUno. si 
e oggi inaugurato Will 
Congresso dcll'Uniono intcr-
nnzionalc. contro il cancro. 
Medici, scienziati, riccrcato-
ri di ogiii parte del mondo 
sono convchuti a Mosca per 
uno scambio di opinioni ed 
espcrienze a livello scicnti-
fico, che possa contribuirc al
ia indispensabile lotta contro 
il ferribile male . - • 

Ne l la scduta inaugurate, e 
stato letto tin messaggio del 

Mosca 

L'URSS ha 
i «Polaris» 

MOSCA. 22. 
Un comunicato dell'agenzia 

TASS ha reso noto che Kru-
sciov ha assistito a Murmansk 
a manovre della flotta sovieti-
ca dell'Artico. che comprende-
vano H lancio di missili da 
parte di sommergibili in im-
mersione. E' la prima volta 
che vienc data la notizia chc 
l'URSS dispone di missili tipo 
« Polaris » j quah vcogono lan-
ciati da sommergibili in im-
mersione. 

Per la stessa occasione altc 
onoriflcenze «ono .state conferite 
0 tr eufflciali della marina da 
guerra sovietica. n Presidium 
del Soviet supremo ha infatti 
insignito del titolo di • eroc 
dell'Unione Sovietica- per aver 
adempiuto • la specialc missio. 
« e affldata dal governo •. jo 
•matfraglio Petelin, coman-

dante di un distaccamtnto di 
sommcrgibil: atomici della 
Flotta del Nord. do". e.,pi-
tano di fregata J.ltzov. co-
mandantc di una di tali unua. 
e il capitano di fregata Timo-
rteief. responsabile del reparto 
elettromcccanico da combat ti-
menlo della stessa unita. Nu-
merose decorazioni sono state 
attribuitc tnchc agh altri 
membn dell'equipjigg.o del 
sommergibile. 

II comunicato della TASS 
d'altra parte aggiunge chc. 
dopo aver assistito alle ma
novre, Krusciov e il ministro 
della difesa Malinovski si sono 
congratulati col comandante c 
il pcrsonale della Flotta del
l'Artico per « l'abilita mostrata 
c il succcsso raggiunto ncU'im-
piego della nuova • attrczza-
tura •. 

compagno Krusciov ai dele
gati, nel quale si sottolinca 
chc il Congresso discutcra 
uno dei problemi piu impor
tant c forse piit tlifficili del
ta scienza med'tca. problema 
chc esige la coMobororionr 
crcrtfrJce dei medici c degli 
scienziati di tutto il mondo. 
Il messaggio di Krusciov ri
leva anche chc fra le pro-
fessioni, quella del medico 
c certo la piu vicina alle nc-
ccssita dcU'uomo c che, quin-
di, per i medici c'piit im-
mediatamente comprensibitc 
il Icpomc frn la loro ntttri-
ta scicntifica c il ncccssario 
impegno per la difesa della 
pace c contro il pcricolo mo
rn ico. 

II prima Congresso del
l'Unione contro il cancro si 
svolse nel 1933 a Madrid. 
I.'attuale Vlll Congresso ve-
uV una partccipazionc impo-
nentc dt medici c sc iensiat i ; 
circo cinquemila delegati, 
mentre al preccdcntc — te-
nnfc)5t a Londra — i parfe-
cipanti erano stati circa 2500. 

Xci paesi occidental! , in 
media, su diccimila pcrsonc 
cento muoinrio di cancro. Al-
cunt csempi: in Gran Bre-
tagna if terribile male ucci-
dc ogni anno 190 pcrsonc; 
ncgli Stati Vniti 150: in Uni.t-
ne Sovietica 120. In Italia, 
per la stessa causa, vi sono 
70 mila deccss't all'anno. Nei 
paesi sottoxriluppati. le per-
centuali sonn molto piu bas
se, ncH'ordinr di 16. 14 e an
che 5: ma cio non testimo-
nia con certczza di una m\-
nore estensione della malat-
tia tra quelle popolazioni. in 
qnnn(o la non oncorn sufii-
cicnte organizzazione statale 
e sanitaria non pcrmette un 
rilevamcnto statistico com-
pleto 

I lavori del Conqrcfso sa-
ranno intensissimi: si pre-

vedono sci confcrcnzc c ot-
tomila rapporti (molti dci 
quali saranno distribuiti per 
iscritto), organizzati intorno 
a quattro problemi principa-
li: causa del male: profilassi; 
carattcre della malatlia; sun 
cura. Speciali dibattiti si 
svolgcranno a proposito dal
la biologia della cellula c dei 
mutui rapporti tra tumorc e 
corpo uninno: e infatti dul 
canipo della biologia chc — 
si pensa — potranno venire 
i maggiori frutti di questa 
riunione scicntifica. 

Fra i partccipanft ilalia-
ni al Congresso, c il prof. 
Dogliotti. reccnlcmentc no-
minato membro dcll'Accadc* 
mia delle scienzc dell'URSS 
e giunto a Mosca, alcuni gior-
ni prima dell'inizio dci la
vori, nel quodro dcll 'ncconfo 
culturalc italo-sovietico. Kgli 
ha tenuto delle confcrcnzc a 
medici c scienziati sovietici 
e. al Congresso, svolocra una 
relat ione sul con(ribti(o deJ-
la scttola di Torino al tratta-
mento dei tumori malip'ji 
con distruzionc dcll'ipofisi 
mediante sostanze radioatti-
re. Tra gli altri membri del
la dclegazione, citiamo il 
prof. Anfonio Giampalmo, 
direttore dell'Istitnto di ana-
tomia pntologica e della 
scuola di oncolngia dcWUni-
rcrsita di Genora, il quale 
durante il stio soopiorno ncf-
1a capitate sovietica terra 
delle eonferenze: il prof. Al
fonso Giordano, direttore 
dell'Istitnto di anatomia pn
tologica prcsso ri /nirer«i(f l 
di Milano: il prof. Trirellini 
direttore della clinicn chirur-
gica dell'Unircrsita di Mila
no; il prof. Pictro Verga. di
rettore dcll'lstituto del can
cro di NapQli; il prof. Buca-
toss't. direttore rirll'fsfifutn di 
oncologia di Milano. 

Guido Vicario 

Sciopero 
contro i 
militari 

LIMA, 22. 
La Confedera/ iono Peru

viana del Lavoro ha proclii-
mato uno firiopcro generale 
contro i mil i tai i a part ire da 
domani. La misuia e .ctata 
decisa per so l idar i / za ie con 
il p ies ideute deposto Manuel 
Ptado. 

A Lima si sono rcgititiati 
venerdi notte alcuni scoutri 
tra manifestaiiti e polizia. L'n 
gruppo di giitvani, portatosi 
davanti la sede del partito 
« Aciou popular », ha lancia-
to pietre e inveito cont io 
Fernando Ik-laundo Terry, 
leader di tale inovimento. 

N'el corso di una conferen
za stampa, il p ies ideute della 
giunta mi l i tate Peie/ . Godoy, 
ha anniinciato che Prado sa 
ra rinviato a g iudi / io ejwendo 
egli < il iiuiyn""'*-' icspoiiKa-
hile del le irieiiolarita riscon-
ttate nel le e le / ioni del 10 
gitigno >. Con Manuel Prado 
saranno giudicati l'ex min i 
stro Hicardo Elias Aparicio 
ed un fuiiziouaiio del mini-
stero degli luterni dr. I ler-
nan Guerinoni Zanta. 

II generale ha aggiunto 
che i diritti civili cont inue-
ranno ad e s s e i e sospesi per 
altri trenta giorni. Kgli ha 
sottol iueato che tntti i c i t -
tadini go<lono coumuquc del
la inassimn liberta: e che at-
tualmente non vi .sono dete-
nuti politici. 

II gen. Godoy ha l i imato 
un decreto di d e i c g a del lo 
attuale statuto elettorale ed 
ha proceduto alia nomina di 
un'appo.sita commiss ione per 
la stesura di un nuovo sta
tuto al quale dovrnnno un'.-
ficarsi i moviment i politici 
per le opcra/ ioni elettorali 
del 9 g iugno 19U3. 

Rispondendo ad un giorna-
lista che gli chiedeva notizie 
su Hayade La Torre, il gene
rate Godoy ha atTermato che 
il leader < apti>ta > gode del
la mass ima liberta. 

In materia di politicn e s t e -
ra, il gen. Godoy ha dichia
rato che la giunta da lui pre-
sieduta desidera mautei icre 
relazioni d ip lomat iche con 
tutti i paesi del mondo e che 
si d proposta di non respin-
gere accordi che risultino 
utili al io sv i luppo ccunomico 
del paese. Godoy ha d'altra 
parte alfermato che il Peru 
non riallaccera le relazioni 
diplomatiche con Cuba. 

< L'atteggiamento del Peru 
di f route a I comunismo pun 
essere sol tanto questo — ha 
det to Godoy — di opposizio-
ne nctta contro qtiaisiasi si-
s tcma marxistn e castrista >. 

11 generale ha qttindt di
chiarato che la g iunta mil i
tare iutende ot tenere il ri-
conewcimento del governo de
gli Stati Uniti e la prosecu-
/ ione degli aiuti itord-amc-
ricani nel ((iiadro del la < a l -
leanza per il progresso >. Go
doy ha an/ i asseri to che gli 
aiuti di Washington non sem-
pre sono stati uti l izzati da 
Prado per gli scopi ai quah 
erano de^tinati, cosa invece 
che si r ipromcttc di fare la 
giunta militare. 

Rifercndosi al problema 
del petrolto Godoy ha confer-
mato in parte le voci s e c o n 
do cni le forze armate 6ta-
rebbero s tudiando la possi
bilita di procedere al ia n a -
zionalizzazione dell* impor-
tante settore produtt ivo . < La 
nazional i /zazionc — ha pre
cisato ;I pres idente della 
giunta mil i tare — si fara se 
cio risulteia ut i le : ossin. .c. 
dopo attento e same . la giun
ta riterra opportutio reali /-
/arla » 

In merito al ia s i t u a / i o u e 
cconomica Perez Godoy ha 
detto che le" autorita peru-
v iane faranno quanto i:i lo
ro potere al io scopo di fa-
vorirc un n l a n c i o del la pro-
duttivita nei vari settori clie 
maggiormente incidono sul:.i 
vita na/ ionale . 

II poeto Neto 

raggiunge 

il Morocco 
RABAT. 22 

II p.ic'.-i Ago^t-.no Noto, UiC-
u *.<> d.ii!.t pr.j;ionia :n Portos «--
lo. h t r.-.t;s '.into il Maroceo No 
da conform , la scgrotorja doi!a 
-Conferonzi dolle organ, zz.i-
z oni naz-.onahste delle colon e 
porioRhos! - la quale mforma 

!che .1 dr. An'onio Asjosttno No. 
To o fucc M nraz:e all'operi re! 
- mov.rm n:.> popiilare per la '.:-
beraz.one d>ll"AnRola -. 

Neto, ."rrutato dai porto.uhe-
si nel g.uqno 1960 a Luanda. 
neirAnRoi... (u pot tra?fer:to a 
Ltsbona. nelle jsoie di Capo 
Verde o d. nuovo a Lisbona. 
-Grr.z e .ili'intervento di nu-
moro«e organizzazioni domo-
craticho — dice un comunica
to — la pohzia portoghese fu 
costretta a hberare Noto. vie-
tandogl; per6 di lasciare il 
Paese -. » Aclesso flnalmente il 
movimonto popolare per la 1-
beraz.ono doil'Angola h i ro?o 
possib le la fuga segrcta del dr. 
Neto dal PortogalIo». 

Piu grave rottura 
tra Tlemcen e Algeri? 

Il Cairo 

LaRAUlancia 
due missili 

.4» *-

II. CAIRO — La KAU ha lanciato con successo due razzi 
a medio raggio d'azione. II lancio c stato effcttuato in 
presenza del presidente Nasser, il quale stasera prouun-
cerii un discorso in occasione del decennale della rivo-
luzione del 23 luglio 1952. Ne l la telefoto: Nasser in v i -
sita al ia base missi l ist ica; sul lo sfondo un missi le « Al 
Kahir ». 

Spagna 

Arresti 
a Bilbao 

L'inghilterra partecipera a mano
vre navali con Franco e Salazar 

MADRID. 22. ifranchista si e ritinito per la 
Xuovi arresti in massa sono lennes ima volta c ha nomi-

statt elTettuati negli u l t imijnato un nuovo direttore ge . 
giorni dalla pohzia del d i : . ' , c r a ] c d e u a s t a m p a nella per. 

sona di Manuel J imenez Qui-
lez. uomo legato acli am-

ALGKRI. 22 
II portavoce di Ben Uell.i. 

Uumengel. ha anniinciato 
questa sera la * costituzione 
di un uflicio politico incarica-
to di prendere nel le propric 
mani il destino dell'Algeria >. 
Anche Hen Hella e ia pre-
sente alia lettura della di-
chiarazione. L'ufficio politico 
sara composto dai ciiupie 
ministri che furono detenuti 
:t Aulnoy (Francia) piu Ben 
Alia e Slohamedi Said. 

L'ufficio politico * si di-
chiara abilitato ad assicurare 
la d ire / ione del paese, la n-
conve i s ione del FLN e del-
1'ALN, la costru/ ione dello 
Stato e la pieparazione di 
un congresso per la fine di 
quest'anno >. 

L'ufficio politico ha rivcl-
to un solenne appello al |>>-
polo algerino, a tutti I «tt-
tadim sen /a dis t in / ione di 
confessione. invitaiidoli .t 
rai>urupparsi in ouni citta, in 
ogni vi l laggio. in tutto il 
paese e all'estero per conso-
lidare r ind ipenden/a del pae
se ed assicurare a tutti i fit-
tadini la liberta individuale 
e di espressione. 

Al ia riunione che ha prece-
duto rannuncio hanno parte-
cipnto i consigli della prima. 
qtiinta e sesta Wilaya, lo Sta
to Maggiore dell 'ALN al com-
pleto e numerose peisonahta. 

K' troppo presto per preve-
dere quali saranno le con.U'-
guenze dell'iniziativa jires i 
da Ben Bella, ma vi e da 
pensare che esse non saran
no piccole. Infatti rannuncio 
odierno potrebbe segnare una 
piu grave rottura con il grup
po di Ben Khcdda. 

Intanto il Maggiore Si Sli-
mane, aiutante del capo di 
Stato Maggiore dell 'Kseicito 
di l iberazione algerina. e st::-
to rimesso in liberta. Kgli era 
stato degradato il 20 giugno 
scorso dal G P R A e arrestato 
dalla Wilaya 2 il 23 giugno. 
La sua l iberazione v iene m-
terpretata come un sintomo 
di distensione nel la contro-
versia tra Ben Bella e Ben 
Khedda. 

L'utTiciale ha lnsciato Co-
stantina, sede del la sua pri-
gionia. ed ha raggiunto Tlem
cen. dove aU'arnvo ha di
chiarato di e s s e i e stato ac-
cusato di partecipa/ ione ad 
un complotto. Ktili ha detto 
di avere appreso t h e l"ordine 
del sun arresto fu dato dai 
ministri del GPRA. Be lka-
cem Krim Budiaf. e che j;li 
ordini prevedevano anche l.t 
sua < l iquidazionoe fisica in 
caso di neccssita >. S l imane 
ha dichiarato di e s s e i e stato 
l iberato < gra / i c agh inter-
venti di diverse persone e si»-
prattutto a segui to della pres-
s ione dell 'ALN su Algeri ->. 

A proposito dei colioqui 
avuti ieri da Fares con Ben 
Bella a Tlemcen. il portavoce 
di Ben Bella. Bumengel . 
ha dichiarato che i due diri-
genti algerini hanno trattato 
problemi di natura ammin:-
strat iva. economica. finanzi.i-
ria e sociale che < si pongono 
con urgenza di fronte all'Al-
geria indipendente >. I due 
uomini hanno s tudiato in 
particolare « quali dec.sioiii 
prendere immediatamente 
per mantenere s tabi le la si-
tuazione finanziaria dell'Al
geria. per cv i tare una 'uga 
di capital; e per incoraggiare 
ali invest iment i ». 

Scontri 
alia fronfiera 
cino-indiana 

PEKINO. 22 
II m.n;.-*ero degli esteri ei-

r.e-e h.i .nv.ato una not.i d. 
protes'a :iirambi*c-..«ta ind:nni 
a P«k.no - contro I'attacco l.̂ n-
f.ato :orI d.i Irupp-- ind:.ine. 
,on:ro po^t.-.z.oni r.ncji d: iron-
tiora - \.:i not.« a (Term a che 
- report: d. truppa :nd:.in: rn*-
notra*i ne'.Ia val> d' Chip Ch-tp 
hanno :nipro\-v^5amente attac-
c.x'.o. :er.. un.i pos?az.One d. 
front:era c.ne~e -

A sua \ o r a l'lnd a h i pro-
<on:.',To ORC. una proto>:a alia 
C.n ,• secondo .1 documenTo ?;,-
robboro «•.,:. -. cno-> ud apr.ro 
"I fuoeo con'ro ni ;::,,r. .nd.ani 
.ilia front.cr., 

tatore Franco, particolarmen. 
tc nel la zona dj Bi lbao dove 
piu accanita e stata la lotta 
operaia durante ali scioperi 
di aprile e maggio e piu foi te 
la resistenz.i al le repressioni 
fasciste. Gh arrestati vengo-
no pre?entati — dalle auto
rita franchiste — come « pe-
ricolosi acitatori coniuntsti > 

bientj p:u fascisti dell'alt.i 
gerarchia cattolica. Quilez e 
stati* direttore finora deila 

j< Kd:tonal Cntolu-n » 
I I«T < Rditorial Catolica * 
'possiede una quindieina di 
giornali e altre pubbhcazioiu 

DALLA 
PRIMA 

niondi, Kdgardo Navacchi, 
Kcmo Colasante. Bruno T');:-
zo, Salvatore Rapisardn, Er-
cole Marchisio, Giancarlo 
Rossato e Severo Ferrero. Ni-
colo Felli e Giovanni Morello 
sono stati assolti da ogni »>d-
debito per insufficienza di 
prove; Pietro Marcelli e stato 
assolto del reato di l'.*ilo»u 
perehe il fatto non sussiste e 
dalle altre imputazionj pf r 
insutricienza di prove. Ai due 
minorenni — Homolo Di Bia. 
si e Ovidio Caneito — il 
Tribunale ha concesso il per-
dono gtudiziale e, a tutti gli 
imputa'.i, i benefici della non 
iscrizione (esclusj solo Bor-
ghesio e Degan) e della c^:i-
(l i / ionale, eccezion fatta natu-
ralmente per i due imputp'i 
condannati a piu di un annc. 

« Garino e Mele debbeno 
scontare hi pena — ha do* to 
il presidente del Tr ibu ia io 
concludendo la lettura del'a 
sentenza —. ma gli al'rj sa
ranno a casa fra poche ore ». 
Nel settore ri^ervato al pab-
blico si e accennato un au-
plaiii-o. subito interroUo da 
un secco richiamo del dottor 
Moscone. Poi fra gli impi ta t : 
e i jiart'iiti. gli unj e g!i a l t . i 
finahucnte hberati dal'.'iitvu-
bo del carcei c. c stato un ra-
pido. commosso intreoctar.ii 
di < art ivederci a presto! », 
(li gesti di saluto e dj gio:a. 
Solo Garino. che non ha an
cora vent'anni, e Mele, come 
folgorat:. sj sono acca.;c;tnti 
sulla panca. il capo chino, le 
spal le scosse da un s in-
ghio/.zo. 

Su un totale di 30 proces-
sati. il Tribunale ne ha as
solti 21 dall ' imputazione di 
o l t iaggio , 15 da quella di i e -
sistenza. parecchj altri dal le 
accuse di disobbedienza, ra-
dunnta sediziosa e lesioni. I 
giudici, insomnia, non hnnno 
r i t e n u t o sufTicientemente 
probant: le testimonialize di 
ufTiciali e agenti ai po'.t/la, i 
quali si erano susseguiti i 
def ine neU'aula ilel dibntti-
mento. rendendo dichiarazic-
ni a volta a volta incerte o 
tropoo spavaldomente sicure. 
spesso contraddittorie, qur:si 
sempre agevolmente ribnt-
tute dai patroni di difesa. Cio 
spiega la relativa mitezza 
del le pene per la maggtor 
parte degli imputati, s«b'-.e-
ne la pubblica accus.i avesse 
avanzato ben 27 richieste di 
condannn d i 20 a 12 me.Vi di 
reclusione. 

Occorre pero osservare c'ne 
su c inque richieste dj pro-
sc iogl imento da ogni aecus.i, 
i giudici ne hanno accolte 
solo t i e . superando •— quanto 
a numero di condanne — cli 
stessi l imiti che si era im-
posto il pubblico mini stern •• 
suscitando l' impressione di 
voler dare, seppure con pene 
minime. un < esempio salu-
tare >. In effetti. la senteaza 
non ha risparmiato nessuno: 
e stato condannato E i g a r d o 
Navacchi . c rum i n aderente 
al s indacato di Vallcttn. che 
aveva dichiarato d'essero an-
dato in piazza Statuto per 
acquisti: e stato condannato 
Guido M a n n , iscritto alia 
Azione cattolica. che al mo
mento deil'arresto era reduce 
da un convegno galante; e 
stato condannato Rocco Scar-
cclla. della 131L. che nbita a 
lato della piazza in cut si ve-
rificarono gli scontri e disse 
d'essere stato arrest'.to (e 
success ivamente schiaffeggi.n-
to da] capo delia Mobi le) 
mentre usciva di casa per 
capacitarsi della s ituazione; 
ed e stato pure condanni to , 
con maggior durezza, Romo'o 
Mele. aderente alia FGCI, 
che aveva cercato — lo af-
fermo davanti aj giudici — 
dj placare gli animi. I loro 
alibi, fondatj o :i<% non sono 
stati accettati ed e venuta la 
pena. 

Con quel che ha detto e 
nel modo in cui si e concluso 
il processo, non e'e piu spe-
culazione anticomunista e 
antioperaia. basata sui fatti 
di piazza Statuto, che poss.i 
reggersi in piedi. C'e so lo 
da r impiangere c h e stii han-
chi degl i accusati non s e d e j -
sero coloro che la provoca-
zione a v e v a n o voluto e orga-
nizzato, e gli altrt che s e ne 
erano fatti s trumento sulla 
piazza: ma i primi la polizia 
non Ij ha visti e i seco.ncii non 
li ha presi. Peccato. !n loro 
vece. da domani, altri 46 g io-
vani s iederanno neU'aula del 
T n b u n a i e . imputati ne ! s e . 
condo processo per < dirctti.--
s i m a » . E questi . nur'-roppo. 
come j condannati di ieri. 
sono soltanto coloro che nella 
provocazione caddero o ri 
vennero coinvolt i loro mal-
grado. 

Nella comuntcaz.one utTtc.ale ' • « ! ^ ' i c h ^ >n *"«ta h> Spagna 
d:tTu<a icr, sera a Madrm' - \>»a n u m o n e di Gabinet-
sugl i arresti . si rende noto! 
che fra le persone incarcerate 
figura Ramon Ormazabal Tife 
itidicato come c faccnte parte 
del Comitato centrale del 
Partito comunista clandesti-
no dj Spagna >. 

Nonostante le repressioni 
e la ostcntnzione di sicurezza 
che mamfes tano le autorita 
fasciste, la crisj in seno n\ 
governo di Franco e ancora 
acuta. Ieri sera il gabinetto 

to. durata sedici ore. sono 
stati nominati nuovi direttori 
dei servi7j d'informazione, 
radio, cinematografia e turi-
smo. Sara questa l'ultima riu
nione a Madrid fino alia fine 
di se t tembre a lmeno. 

Oggi e stato anche annun. 
ciato che la marina spagnola 
svolgera pross imamente ma
novre ins ieme alia marina 
franccse, porloghese e britan-
nica. 

MARIO A I I C A T A - Direttore 

Ll'ICil PINTOK - Condirettore 

Taddeo Conca - Direttore responsabile 
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