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Sconfitta del colonialismo 

Da maggio I'Irian 
torna all'Indonesia 

NEW YORK, 16 
L'accordo tra Olanda e In

donesia per l ' indipendenza 
della Nuova Guinea Occiden-
tale e. stato firmato ieri alle 
23,19 (ora italiana) presso 
la sede dell 'ONU. Al ia fir-
ma ha presenziato U Thant, 
il quale ha annunciato che 
i due paesi riprenderanno 
immediatamente le loro re-
lazioni diplumatiche. 

L'accordo che segue ad 
un periodo in cui i rapporti 
tra Indonesia e Olanda era-
no andati gradatamente peg-
giorando fino alia ripresa, 
nvvenuta qualche giorno fa, 
di atti di guerriglia nel ter-
ntor io dell'Irian, prevede il 
passaggio della Nuova Gui
nea sotto ramministrazione 
dell'ONU a partire dal 1. ot-
tobre prossimo. Success iva-
mente , vale a dire entro il 
1. maggio del 1963, t'ONU 
eedera i poteri al governo 
mdonesiano. 

Altre clausole del tratta-
to concernono l'invio di un 
contingente del le Nazioni 
Unite ass ieme ad un corpo 
di 150 esperti in materie am-
ministrative, la proclamazio-
ne entro il 1969 di un ple-
biscito fra la popolazione 
indigena (750 mila papua) 
per decidere se la Nuova 
Guinea intendera ancora. a 
quella data, rimanere con la 
Indonesia o non piuttosto di-
venire indipendente, I'inizio 
immediato (a partire dalla 
mattina di sabato prossimo) 
della tregua tra le forze 
olandesi e indonesiane, 1'at-
tribuzione all'Olanda e alia 
Indonesia del le spese deri-
vanti dall'operazionc del
l'ONU (compreso il mante-
nimento del contingente mi-
litare) e inline I'uso della 
bandiera del le Nazioni Uni
te durante ramministrazio
ne interinale dell 'ONU nel-
Tlrian 

L'accordo conclude una 
vertenza terntoriale durata 
ben 13 anni cd e considerato 
un tnonfo personale del se-
gretario del l 'ONU, U Thant. 
Quest'ultimo, subito dopo la 
firmn del irat lalo, si e con* 
gratulato con i due governi 
pei la volonta da essi dimo-
strata di risolvere la que-
stione con mezzi pacilici e 
il loro spiri io di compro-
messo, ed ha infine fatto ap-
pello a Olanda e Indonesia 
perche si preparino a coope-
rare pienamente con le Na
zioni Unite per la reahzza-
zione degli accordi Per la 
Indonesia ha firmato il mi-
nistro degli Esteri Suban-
drio; per l'Olanda I'amba-
sciatore a Washington. Van 
Koijen 

Prendendo la paiola du
rante la cerimonia della fir-
ma. S u b a n d n o ha alTermato 
che l'accordo complela il ri-
pristino della c unita md(>-
nesiana >. ed ha espresso i 
suoi ringraziamenli a U 
Thant, ai negoziaton olan
desi e al rappresentante spe-
ciale di U Thant ai nego-
ziati, 1'americano Bunker • 

In seguito alia firm a del 
trattato, l'Olanda si impe-
gna a ritirare immediata
mente dnUTnan occidentale 
i suoi ottomila uomini di 
stanza in quel terri tono. II 
corpo di sicurezza del l 'ONU, 
che ne prendera il posto. sa-
ra formato in prevalenza da 
asiatici. 

Di particolare mteresse la 
ammiss ione resa pubblica-
mente dal primo ministro 
o landese Jan De Quay in 
un radiomessaggio ai suoi 
concittadini. Jan De Quay 
ha infatli affermato che il 
proprio governo ha ritenuto 
n e c e s s a n o autorizzare il tra-
sferimento della sovranita 
sulla Nuova Guinea Occi
dentale prima all 'ONU e poi 
all'Indonesia a causa del lo 
i so lamento polit ico in cui la 
Olanda si era venuta a tro-
vare in seno al le Hazloni 
Unite . 

Boston 

Gangsters rapinano un miliar do 
bloccando 
un furgone 
La fulminea azione durante 
un uragano 

Caccia spietata a due « peri-
coli pubblici » 

Piu sensazionale della 
pina del secolo » 

« ra-

NEW YORK — II ministro degli esteri indoneshuio. Subamlrio (a sinistra) mcntre 
str inge sorridente. la mann al delegato olandese. Van Roijen, dopo la firnia dcl l 'ac-
cordo che stabll isce il passaggio della Nuova Guinea. all'Indonesia 
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Algeria 

Belkacem polemizza 

suir intervista 

di Ben Bella aH'«Ueiifa» 
PAKIG1. 16 

Belkucem Krim, vice pre-
sidenle del governo provvi-
sorio algerino che uveva tra-
scorsu alcum giorni in que-
stu capitate per premiere 
cuntatto soprattutto con rup-
presentuntt della t'edera-
ziotie del Fronte di libera-
zione nazionale in Francia, 
e ripartito ieri mattinu per 
I ' Algeria. In precedenza 
Krim aveva fatto pervenire 
al uuotidiano « Le Monde * 
una messa a panto a pro-
posilo della intervista con-
cessa da Ahmed Ber. Bella 
all « Umtd >. 

II vice presidente del go
verno provvisorio algerino 
aveva dichiarato che « que-
sta intervista affronta nu-
merosi problemi importanti 
concernenli il prcsente e 
I'avvenire della rivoluzwne 
algerina: alcuni in maniera 
felice, altri in maniera a pu
rer mio discutibile. Non e 
mia mtenzione far conoscere 
in questa sede il mio punto 
di vista su tutti questi pro
blemi: la mia intenzione c 
semplicemente di soffermur-
mi su un passaggio dt quel-
rintemsta die mi sembra 
particolarmente inammtssi-
bile e contestabile >. 

» /I tratcllo Ben Bella 
— aveva proseguito Belka
cem Krim — pretende che 
il conflitto che a Tripoli ha 
opposto j dirtgentt della ri-
voluzione algerina vertesse 
sull'atleggiumenla da adot-
Uire net confrontt del ncn-
colomalismo. Bentnteso. eg'i 
si dichiara risolutamentc 
ostile al neocolonialtsmo, 
mentre accusa senza ulte-
riori precisazioni altri mem-
bri del governo provvisorio 
della Hepubblica algerina di 
essere vartiaiani Che mi sin 

Laos 

Aereo USA 
abbattuto 

dai neutralisti 
VIENTIANE, 16 

Un c a c c i a a m e n c a n o 
« F - 1 0 1 » e stato abhattuto 
nel scttore di Xieng Kho-
uang. sopra la Piana del le 
Giare. da una bat tena a n -
tiaerea del le t n i p p e del Ge
neral? Kong Lee Si ignore 
la sorte del l 'equipagglo 

Secondo testimoni oculari . 
il caccia sorvolava la zona 
• mi l l e metri di quota, quan-
do fu abbattuto. a l le 0.30 ora 
locale, (30 K m . ad est di 

Xieng Khouang) . II ministro 
dell ' intcrno. Phong Phong-
savan. neutralista. giunto og-
ci dalla Piana del le Glare 
a Vientiane ha confermato 
la noti7ia. precisando che i 
rottami dell 'aereo sono stati 
rintracciati fra Thathom e 
Paksane. 

Da nlcune se t t imane t neu
tralisti si era no lagnati di 
sorvoli del la loro zona efTet-
tuati da aerei ad el ica e a 
rcazione. 

permesso di dichtarare che 
queste affermaziom sono 
gravi. Lo sono non solamente 
perche nvelano ancora una 
rultn la iiicresc/osu tendenzu 
che il fratcllo Ben Bella ha 
ad intrecciare senza il mt-
nimo imbarazzo ed in ma
niera costante corone di fiori 
per distinptiersi runtnnnto-
srmiente dagli altri dirigenlt 
della rivoluzione algerina, 
ma anche perche esse sono 
contrarte all'accnrdo (h ri-
conciliazione reultzzuto ultt-
mamente altorno all'l'lficio 
politico. Le dichiarazwni in 
questinne arrecano un grave 
colpo a qucU'accnrdo Mi <ia 
permesso agqiungere che per 
(juanto rtguarda la miu po-
sizione. essa e rigorosamente 
ostile al neocolonialismo 
L'Algeria ha teste ottenpta 
la sua indipendenza politica. 
ma questa indipendenza po
litica non rappresenta un 
tine Per me e*sa e un mezzo 
per realizzare progressiva-
mente un'Algerin vernmenle 
indipendente in una repub-
bltca demncrattca e sociale 
che si inserisca in una prn-
spetttrn tocmlista » 

/ ' passaggio deU'interrista 
cui si riferiscono le dichia-
razioni di Belkacem Krim o 
il seguente: 

« Quando ct si chiede di 
fronte a che cosn ci siamo 
dirisi. dopo il CSRA a Tri
poli. quando ct si domanda 
qual e In frattura che si e 
aperta in un gruppo di uo
mini tutti uniti nellu stessn 
fede per scacciare I'oppres-
sorc. ebbenc. ro affermo che 
il dissenro di fondo, tra di 
not, e stato questo: qual e 
Vatleggiamento da assumere 
verso il neo - colonialismo ? 
Vale a dire qual e il conte-
nuto ideologico da dare alia 
rivoluzione algerina? lo ho 
aQermalo che il neo-colonia-
lismo e come la peste, per 
noi. Nelle discussioni ho 
sempre sostcnuto la posi-
zione che esso rappresenta 
i! mezzo per perpetuarc i 
recchi privilegi con nuovi 
rapporti. Il colonialismo si e 
modernizzato, e diventato 
pili pmgredtto, meno rozzo: 
capisce che i popnli non pos-
sono esserc dominati con la 
tjcrzn. con i mitra. con le 
repression! tanquinose. e 
cerca nuove strode, sistemi 
piu ccoluf i di dominio Vn 
colonialismo tllummato. per 
cost dire, sulla base dt una 
fittizia vnunglinnza, con !a 
pace colonialc che sorvola le 
nostre terre. e al tempo 
stesso con il dominie c cono-
mico P militare dei punli 
chwre della nostra societa. 
Ma questo ftgnificn unn for
ma nuova di jrhionifti e dt 
oppressione Son i l jono 
state tra not. come ha scntto 
la stampa occidentale. que-
$tioni di ambizioni perso
nal!, o volonta di impadro-
nirci di determtnati posti di 
comando. II problcma non c 

del posti die. stnyolarmente. 
uccuptamn. ma delle idee su 
cut dere basarsi la nostra 
inula di aziaiie L'Utfieio pn-
lilico. oggi, e costituito da 
una equipe che ha lo stesso 
pensiero pofitico e che c 
unanimc nella sua azione. 
ideale e politica, nel nolcr 
sbarrare la strada al com-
promesso neo-vtdoniali'ita * 

Dall'Algeria si apprende 
tntanto che le riunioni tra 
I'Ufficio politico e i coman-
danti delle willaya iono tut-
t'ora in corso Si tratta di 
mettere a punto le candida
ture per le elezioni che si 
darranno tencre il 3 settem-
bre Tali candidature d o -
t'rrbfopro essere prcsentate 
uffirialmente domani 

Tunisia 

Mongi Slim 
agli esteri 

I'UNISI. 16. 
Mongi S l im e s tato noini-

natu segretario di Stato agli 
A l lan Ksten del governo 
tunismo t*d ha assunlo le 
hue nuove ftinzioni. sticce-
dendo cosi al dottor Sadok 
Mokaddem. 

Mongi S l im era finora 
pre5:l(!^-'••, d e l l ' a s s e m b l e s 
generale del l 'ONU 

Noitro servizio 
BOSTON. 10. 

La polizia dello Stato del 
M a s s a c h u s e t t s , agenti del 
« Federal Bureau of Investi
gation* e del servi / i de l le po-
ste americane stanno datulo 
la caccia ai gangsters che 
martedi sera hanno rapina-
to tm furgone-valori del le 
poste, inipossessandosi di cir
ca un mi l ione e n u v / o di dol-
lari in banconote. pari a circa 
un miliardo di l i ie italiane. 

L'FHI ritiene che In ra-
pina sia opera di due indi-
vidui che iigurano in testa 
alia lista tlei p e n c o h pub
blici compilata dal « Fe
deral Bureau of Investiga
t i o n * : si tratta del 33enne 
Bobby Handell Wilcoxson di 
Duke (Oklahoma) o del 
28enne Alber Niihshaum, un 
esperto armaiolo di Buffa
lo (stato di New York) Ani-
bedue sono slat> visti le-
centemente nella zona dove 
t> avvenutt . la lapina Sia 
Nussbaum che Wilcoxson 
(quest'ult iuio e c i c io da un 
occhio) hanno <*u\\e ^palle 
una luuga se in di lapiiu' 
a mano armat:i effettuate 
tutte in circost .m/c analo-
fihe a quel la di martedi Nel 
10()0-'61 hanno compiuto 
quattro rapine, che hanno 
fruttato loro tin l)»»ttmo n i m -
plessivo di 1GO00O dollari. 
impiegando pistole e mitra. 
Nell 'ult ima. coniinessa in una 
banca di Brooklvn. hanno 
ucciso con una raffica di mi
tra una gtiardia. 1 due gang
sters si sono conosemti in 
un carcere dell 'Ohio e. da ai-
lora. hanno cominciato a 
« lavorare > ass ieme Secon
do l'FBI. Wilcoxson e la 
< mente » e prepara i piani 
de l le rapine Nussbaum si 
occupa. invece, de l l e anni 
rinicttendu in funzione mi
tra e pistole non funzionan-
ti e fabbricando radio-tra-
smittenti in miniatura per i 
« pali ». 

Gli agent) federali n t e n -
gono c h e Wilcoxson e 
Nussbaum abbiano costitui
to deposits di armi in diffe-
renti localita L'anno scorso. 
agenti del l 'FBl hanno tro-
vato uno di tali deposit i in 
una fattoria ne l le v ic inan-
ze di Buffalo" conteneva due 
bazookas, una dozzina di 
armi automatiche di fabbri-
cazione americana e unghe-
rese. una sessantina di b o m -
be a mano e di granate per 
fucile. e parecchie migliaia 
di proiettili 

Secondo d capitano Mi
chael Cull igan. capo del-
1'ufflcio invest igat ivo della 
polizia di stato del Massa
c h u s e t t s . alia rapina di 
martedi avrebbero parteci-
pato qunttro o c inque uomi-
ni e forse una donna I.a 
presenza di una donna tra 
i rapinaton cost ituisce un 
altro indJ7in a carico di 
Wilcoxson <• di Nussbaum -

ad alcune rapine compiute 
dai due gangsters, ha in -
fatti partrnpato anche una 

giovane donna, uientiticata 
dalla polizia per la lUenne 
Jacquel ine Rose, di Delray 
Beach (Florida) . 

Wilcoxson e Nussbaum 
sono ricercati per rapina a 
mano arniata e omicidio. 

Secondo i pruni accerta-
menti della polizia, i gang
sters si sarebbero serviti di 
a lmeno nove automobil i per 
e f fe t tuate il colpo. Mercole-
di sera, la polizia ha t to -
vato due automobil i abban-
donate nel le vic inanze ilel 
luogo ilclla rapina A m b e d u e 
erano state rubate all' inizio 
del mese a Boston ed erano 
inunite di targhe rubate 
Una tor/a automobile e sta-
ta trovala i:i fianune poco 
dopo. I.a polizia ritiene che 
anche questa sia servita agli 
autori della rapina. 

La rapina di martedi e 
stata la piu sensazionale di 
quante siano niai s tate ef
fettuate negli Stati Uniti. 
si iperando. per I'ammonta-
re del bottino. anche la fa-
mosa « rapina del secolo > 
comniessa nel 1050 a Boston 
ai damn della ditta tia-
spoi to-valoi i « Bi inke's » 

In tale occasione i gang-
s te i s , che uidt»ssavano ulen-
l iche lute nere e avevano il 
volto cuperto da c a l / e di 
nailon e da berretti a visie-
I.I. erano penetrati nell'iii-
terno degli nlllci e. sottti la 
ininaccia del le anni . si e ia-
m> impadiomti di 1210 000 
dollari Dall'episodio era sta
to tratto un film intitolato 
« La lapina ilel :,ecolo >. in-
terpietato da Tonv Curtis 

La rapina di martedi e i a 
stata preparata con prccism-
ne matematica Sol tanto da 
una quindicina di giorni il 
furgone che ogni sera tra-
sportuva alia « Federal He-
serve Bank » di Boston i 
fundi depositati ne l le ban-
che di Cape Cod. non e ia 
piii coraz/.ato Fino ad al-
lora. i fondi ven ivano tia-
sportati con un furgcjue 
bl indato sorvegl iato da 
guardie armate. Gli investi-
gatori stanno ora cercan-
do di appurare in che modo 
i gangsters siano venuti a 
conoscenza di (juesta circo-
stanza. In questo periodo. 
data l'alta stagione est iva. 
i vcrsamenti quotidiani d e l 
le banche di Cape Cod s o 
no particolarmente c levat i . 
La Federal reserve bank di 
Boston ha comunque conm-
nicato alle banche che i de
positi . essendo stati inviati 
come posta raccomandata. 
erano automat icamente ns -
sicurati. 

La rapina e stata facili-
tata da un uragano. abbat-
tutosi martedi sera sul la 70-
na. che ha notevo lmente d i -
minuito la visibil ity antici-
pando il calar rlella notte 
L'autista e la guard la del 
furgone nnn sono. in tal mo
do. riusciti a scorgere le 
flsinnomie dei gangsters e 
hanno potutn fare alia po
lizia soltanto una descrizio-
np mnlto vaga degl i assa-
litori 

BOSTON — Aiicnti in boruhese e in tlixisa (supra) intorno al furgune postale assa-
lito «l.ii uaimsters che si sono iiupadronili di un mil ione e n u v / o di dollari in 1011-
tanti. II colpo e statu organi /zato uci minimi particolari: l a u t o m e z z o e stato blorcatn 
da 1111 falso pidiziotto e subito dopo rirrondatn da un gruppo di handiti che i m p u -
giiavaiin armi aiitouiatielie. V.vco (sotto a sinistra) Patrick Sehena. di 38 anni. r o n -
diiceiitt' del furgone postale, insieinc alia guardia Will iam Barrett che si trovava 
ill scoria s i iHai i tomez/o mentre escomi dal quartier generate delta poli / ia dopo lo 
interrocatorio 

Columbia 

Irak 

I kurdi sconf iggono 
l#esercito di Kassem 

Pu l lman assal i to 
2 4 persone uccise 
Una bomba lanciata dai banditi di Gonzales 

BEIRUT. 0 - Lr» u.terej-
sante quadro complessivo del
la ^ tuazione r.i*l Kord:s:an do
ve dopo il falUmento delle 
tra'.Mtive per 1'autonomia. le 
forze del leader kurdo Bar-
xam hanno preso le armi per 
rejp-.nzere i\\ attacch: dello 
eserc;to ;ratteno. e stato trac-
c-ato da un tnviato della ra
dio d! Losanna che ha vU-
SUTO per qualehp tempo nejia 
rea:one 

• Le ditest Irakene luogo le 
front ere con li Turchla e con 
L'Irak «ono completamente 
cro!..::e <crive il xiornalista 
La polizia ii A untta ai parti-
jlani P no' rati village! e eit-
•fldine ilov(. «li anenti :ndos-
sano ancon la unlforme. col-
inbora apertam«»nte con 1 kur
di L'esercito ha laaciato al
cune guarnigioni limbotlche 
che :n pratica iono priglonie-
re deali Insort!. 

- Per lasclare le loro sedl 
gli uftlciall devono avere un 

per 
bia 

rnieiso d>-. partigian; Ab-
amo assist to alia disfatta del. 

lo sceieco Ra«£*id tun capo feu-
dale kurdo ostile ai partlgianl 
di BarzanD che e stato re-
spinto alia frontiera turco-lra-
kena Di cor.<ej|uenza una co-
lonna dell'ei^rcito a Rawanduz 
si e trovata con 1 flancht e la 
retrojuardia .szuarniti D'aitro 
canto ora > il partlto demo-
cratico kurdo ch e organtzza U 
movlmento StudentL awocatl 
e 1 kurdi delle citta com bat-
tono flanco a flanco con t mon-
tanari I kurdi hanno comin
ciato a lndo<*are uniform! co
lor kaki 

- Ex ufflciail deU'eiercito. di 
ori«lne kurda. orKAnizzand le 
comunicazioni radio e I icr 
vizi delle retrovle Entro la 
pnmavera deU'anno prossimo. 
a) plb tardi. 1 partifiianl kurdi 
avranno compiuto la stessa me 
tamorfoJii compiuta dall'esercl-
to di liberazione algerino: la 
res'jtenza emplrica eedera 11 

BOGOTA'. 16 
Venti( |uattro persone so

no rim.iste uccise e 14 f«-
rite hi beguito ad un a>sal-
to ciindotlo tla una b.uula 
di fuonlegge contro un pull-
man. nes pressi della citta 
tli Saboya 

(juesta la dramrnalica no-
tizia diramatu dalle autonta 
governal ive colombiane. Se 
condo altre fonti il numero 
delle- * iltirne della brigante-
sca impresa e ancora piu 
alio. Si parla di -8 morti e 
di oltre 20 fent i . Le infor-
mazioni sinora pervenute 
consentono di ncostruire le 
fasi del l ' impressionante cri-
mine . che ha un precedente 
non mol lo lontano. 

La corriera era cartca di 
contadmi che si recavano a 
Chiquinquira. alia riera or-
gamzzata in occasione del la 
festa dell 'Assunta. Tale lo
cal ita si trova a circa 160 
chilometri da Bogota ed e 
tradizione che gli abitanti di 
una vasta regione cireostan-
te vi si rechmo per la festi-
v i ta del l 'Assunta. Pul lman 
carichi di contadini partono 
da numerosi c e n t n , traspor-
tando comit ive di contadini 

I banditi si sono appostati 
sul la strada presso Saboya 
e al passaggio del torpedo-
ne hanno lanciato una bom-

po.->:o ad tJ.'i «crc i io naz:ona>jba a mano, sparando poi al-
- Ho avuto il pnviiejjio dtlcuni colpi con armi automa-

os«ervar<» la quarta brtgata tra- | t , 0 h C - rf, natura non preci-
sala L'autome/zo c stato in-
vest i to in pieno dall'csplo-

poli/.ia si e messo in cuntat
to con le autonta governa-
tive ed ha mandato sul luo
go alcune pattuglie Si sono 
portati i prion soccorsi ai 
fent i e si e p iovveduto a 
rimuovere 1 corpi del con
tadini uccisi. 

Numerosi donatori di san-
gue sono accorsi dai c e n t n 
vicini, ass ieme alle autolet-
tigiie e ai s a m t a n . 

In p a n tempo le forze di 
polizia e dell 'esercito han
no dato avvio ad una bat-
tuta a largo ruggio. nel le 
campagne circostanti Le n -
cerche non hanno ancora 
sortito es i to posit ivo 

In base al le prime indn- morti 

gini e ad alcum indizi. si e 
potuto stabil ire che mol to 
probabi lmenle 1 f u o n l e g g e 
sono guidati da Ffrain Gon
zales. conosciuto come uno 
dei piu brutah banditi del -
l'interi> Stato . autore di ag-

jgressioni. rapine, estorsioni 
e omicidi. Da qualche tem
po la polizia da inut i lmente 
la caccia a Gonzales 

Come si diceva. un al lro 
us^alto con bombe a m a n o 
e stato compiuto. veros imil -
m e n i e dalla stessa banda. 
contro le caserme di Buga. 
dove le famiglie dei mil ita-
ri f es tecmavano il Nat ale 
Vi furono allora c inquanta 

Londra 

kena che manovrava lent*men-
te nella valle del Ruwanduz 
QUPIIO che salva l>»ercito re-
KOiare e che : kurdi non han
no arrm pesanti La loro arma 
piu pesinte ^ un mortaio da 
$0 miUimetn I kurdi non rt-
cevono nesnun ainto straniero 
E#«ti hanno comlnc.ato la r.vol-
ta con le loro armi personall. 
fucili francesi del secolo scor
so. vecchi mauser tedeschi * 
fucili da caeca Ora esst han
no I fucili della polizia e molt: 
mitra e fucili mitragliatorl. 
nonch* un buon numero di ar
mi di fabbrtcazione sovletica 
catturate all'e*ercito trakeno 
Grazle alia loro fanterla leg-
Rem e mobile, guldata da capi 
ablli. i kurdi tagllano t rifor-
nlmenti dell'esercito. inondano 
le VAIU. bloccano le strade e 
fanno soffrire la fame alle unl 
til regolart-. 

s ione e gravemente danncg-
giato I pa&seggen sono sta
ti colpiti dal le schegge del
la bomba e dai proiettili del
le armi automatiche. 

Compiuta l aggres s ione 
banditi si sono allontanati 
senza lasciare traccia 

Sul pul lman, • accanto ai 
morti . gemevano i numerosi 
f ent i , alcuni dei quali in 
gravi condizioni. Uno degl 
scampati , superatl i m o m e n -
ti di panlco c di terrore. ha 
raggiunto tl piii v ic ino cen
tra abitato ed ha dato 1'al-
larme, raccontando somma-
riamente la tragedia. Im
mediatamente il comando di 

Violento Attlee 
contro // MEC 

LONDKA. 16 
II Guardtan pubbltca in 

una intera pagina < pagata 
come pubbl ic i ta» da Lord 
Beaverbrook c dai suoi a s 
sociate un articolo del l 'ex 
Primo Ministro laburista 
Lord Att lee , int i tolato < lo 
dico basta. La Gran Breta -
gna non d e v e di ven ire una 
sempl ice parte dell'Kuropa » 

Sottol ineando che. grazie 
alia sua posizione geograflca. 
la Gran Bretagna fa parte 
dell'Kuropa ma non si trova 
in Europa. Lord At t l ee af-
ferma che 1'argomento eco-
nomico a favore del l ' ingres-
so del la Gran Bretagna nel
la CEE 6 lungi daU'essere 
provato e c h e le implicazio-
ni pol i t iche di una ta le ade-
s ione sono mol to scrie . 

<Noi ci apprest iamo a I t -

garci in un'al leanza stretta e 

Fermanente non con uttta 
Europa m a con una parte 

del l 'Europa > atlerma 1'ex 
Premier indicando che la sua 
principale obiez ione e che i 
trc pnnc ipa l i « par tners» 
sono pol i t icamente mol to in-
stabil i Per Attleo, « la Fran
cia pencola tra la demoora-
zia e I'assolutismo L'ltalia 
e nel la medes ima s i tuazione . 
Quanto alia Germania. e?sa 
non ha mai fatto rea lmente 
un'esperienzA democrat ica >. 
Lord At t l ee esalta quindi il 
Commonwea l th paragondo-
lo ad una famgil ia s tre t ta -
mente unita e conc lude ac-
cusando il governo britanmV 
co di c respingere il l avoro 
di parecchie generazionl p«r 
que l lo c h e mi a w n b m u n 
vantaggio i l lusor ioa . 


