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la settimana 
nel mondo 

Breznev 
> Belgrado 
Il presidente del Soviet SII-

reinu doll'UHSS, Hreznev - -
a sua funzione equivale pra-
ìcaniente a quella ili capi) 
elio Slato sovit-iico — è nr-
ivato lunedì a ltelpradu, 
spile del presidente 'l'ilo, ed 

rimasto in Jugoslavia Milla 
scltimana. Le ai-eo^lien/e 

tuo siale inolio cordiali. Tito 
Breznev hanno avuto a due 

prese conversazioni polili-
he: in orcasioni ufficiali si 
ino scambiali discorsi nmi-
ìevoli. L'ospite sovietico è 
alo fatto cittadino onorario 
i Belgrado. In diverge fali-
riclie v in località di pio-
uria è stato «aiutalo con ci
ré: più volte CJJIÌ ha pie. 

i hi parola, cnttoliucando so* 
attuilo il pericolo nipjin--
ntalo dalla rinascila del ini-
larismo tedesco. La stampa 
vielica. come quella jugoshi-
i. ha dato al v i a r i o noie-
de risalto. 
La visita di Breznev in Ju-
>>lavia è una manifestazione 
olto chiara dei più Pirelli 
la parola « amichevoli » non 

mitra fuori luo^o — rappor-
clic si sono stabiliti, sopral-
Ito negli ultimi mesi, fra i 
te paesi. Pur nelle diventila 
i-illogiche e politiche, i roll
iti fra i due governi si sono 
tensifìcati. La missione di 
reznev era siala preceduta 

uno srambio di visite fra 
Ine ministri degli esteri. Con 
'ni probabilità sarà seguila 

un viaggio di 'Pilo nel-
JHSS: secondo la tradizione. 
li dovrebbe essere 'iiriiili 
vilato dal presidente snVie-
o al termine dèi suo vingsia. 
Il Comiiato centrale del Par
li comunista cinese si è riu-
lo a Peritino lunedì ed è ri
sto in sessione per tre giorni 

Dalla riunione è liscilo un 
inimicalo che annuncia un 
iilnmento negli organismi 
rigenti del parlilo: due pre
denti segretari del Cnmilalo 
ntrale — Huang Ke-Cheng e 
n r.beng — sono slati sn*li-

ili da tre nuovi segretari, Lu 
ng-Yi, Kang Slieng e Lo 
i-CItiug. Lo slesso docirnen-
era, per il resto, dedicalo a 

oblemi intemazionali e con-
leva una rinnovala deiiiui-

estremamenle aspra del 
noilenio revisionismo della 
icea di Tito ». 
Per il campo socialista la 
lituana è stata largamente 
ctipala anche dai problemi 
onomici. A Mosca, dagli ioi
di settembre, è in corso sul

la slampa un dibattilo simula
lo dalla proposta di acc<irdare 
alle singole imprese ilirilli in 
materia di pianificazione mollo 
più va.li di qucnla abbiano 
mai -nulo (ino ini og^i, an
che dopo le riforme di 
questi ultimi anni: la pro
posta sembra debba affer-
marsi, soprattutto dopo il 
commento, indirellamenle ad 
essa favorevole, con cui la 
I1 rimili ha pubblicalo un lon
tano inedito di Lenin, in cui 
si diceva che col potere MIV ie-
lieo i problemi economici cri
no destinali ad avere il soprav
venni miche su quelli pnlili-i. 
Krusciov si è recalo negli sies. 
si giorni nella repubblica di 
Turkmeuia, in Asia renimi", 
per una delle sue periodiche 
ispezioni, deiliciie sopr.illull'i 
alle campagne. Sempre a .Mo
sca. infine, si è rilutila .ina 
nuova conferen/a del SIA' d> 
(!omfCtin>: prosegue così in
tenso lo sfinvi! per dare nini 
sviluppo* nuovo e più audace 
a questo essen/inle organismo 
di collaborazione economica 
fra i paesi socialisti. 

fJnis»e novità nel Medio 
Orienie. Dna delle poche su
perstiti monarchie 'istillile di-I 
mondo, quella dello Yemen. 
è siala rovesciala con un'in-
siirrezione, capeggiala dall'e
sercito. Il re o inumi. .Mob.iin-
mcd. che era appena «alito sul 
Irono, dopo la receutistima 
morie del padre, è Malo ucci-
so, durame il bombardamento 
che ha dislritllo la sua resi
denza nella cillà di Taiz. La 
repubblica è siala proclamala. 
1 prigionieri politici sono siali 
liberali dalle carceri e al loro 
posto suini entrali i rnllaho-
ralori del ferocissimo lirauii'i. 
' L'Unione Sovietica è si.iio 
il primo paese del mondo a ri
conoscere il nuovo governo. 
che in politica e-lera ha subi
to adottato una polilica di 
neulralilà. 

Si è risolta invece con un 
coni promesso, probahi Imeni e 
provvisorio, la crisi provocala 
in Argentina dallo scontro 
aperto e cruento fra cricche 
militari. Il gruppo che aveva 
alla sua lesta il generale Ou-
gaiiia Ila avuio il sopravvento. 
riuscendo ad ottenere l'appog
gio del presidente Guido. Ma 
la fazione oltranzista sconfit
ta non rinuncia all'intrigo, tan
to più che può coniare su cer'i 
appoggi nella marina. Il solo 
che non può parlare in A men
tina è il popolo: nessun impe
gno è stalo preso ancora circa 
le elezioni. 

Duri commenti a Mosca 

Pericolose le minacce 
di McNama ra a Berlino 
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La "Pravda" denuncia il piano america 

no per una "forza nucleare europea' 

b. 

Vandenberg 

Canada 
lancia 

il satellite 
Alouette 

L'«X-15» americano ha volato 
per 127 secondi 

V A N D E N B E R G , 29. 
s tato lanciato la notte 

rsa il sate l l i te artificiale 
Iouette » eli costruzione 
adeee. Pochi minuti dopo 
aneto, è s tato annunciato 

tutto procedeva bene e 
le apparecchiature del 

e l l i te funzionavano nor-
Imente. Il Canada è così 
terzo paese al mondo ad 
re un satel l i te artificiale 

orbita attorno alla Terra. 
lancio è stato effettuato 

la col laborazione degli 
ti Uniti , che hanno for-
, o l tre alla ba5e di lan-
anche i missil i vettori. 

Thor e un A g e n a - B . 
*« Alouet te > dovrà iu

re dati su l l e perturbazio-
nel la ionosfera cne inter-
"scono ne l l e comunica-

i radio. 
Ha base aerea dì Edwar-
in California, l'aereo ra7-

americano « X-15 » ha ef-
uato ieri la più lun.er. 
va di vo lo : 127 secondi. 
precedente prova record 
'« X-15 » era durata 7 s e 
di di meno . Il pilota col
atore della NASA. John 
IcKai. ha volato a 20 420 
ri con una velocità mas-
a di 4 334 km. orari. 
f cKay provava tre fattori: 
ita del « trasporto calo-

sul meta l lo esterno dei-
reo, s tabi l i tà dopo la ri-
ione del la pinna ventrale 

a parte del la coda) , e rc-
nza al calore di un oblò 
arlinga di nuovo model lo 
"apparecchio, come al so-

si è distaccato da un 
52» in quota II pilota 
mantenere il motore ac-
.per il lungo periodo, ha 

Uto la sua potenza al 75 

sima, per i primi 75 secondi. 
Poi ha ridotto la potenza al 
40 per cento. 

L'atterraggio e avvenuto 
dopo dieci minuti di volo 
(compresa la pai te di volo 
effettuata sotto la carlinga 
del B-52 portante) . L'« X -
15 » ha preso terra alle 10.14 
del matt ino. Normalmente 
il motore, che può svi luppare 
una spinta di 26 000 kg., 
vìen fatto funzionare alla 
potenza massima. 

MOSCA, 29. 
L'agenzia T A S S ha com

mentato ogg i - in termini as
sai duri le dichiarazioni fat
te ieri a Washington dal se
gretario alla Difesa ameri-

ino, Hobert McNamnra, al 
suo rientro dalla Germania 
occidentale, secondo le quali 
gli Stati Uniti sono « pronti 
a usare Io arnij atomiche, se 
ciò risulta necessario per la 
difesa dei loro vitali inte
ressi », ivi compreso l'asset
to attuale a Berlino ovest . 
Una tale affermazione, scri
ve l'agenzia sovietica. « può 
soltanto significate che gli 
Stati Uniti minacciano di 
scatenare una guerra nuclea
re in risposta alla firma di 
un trattato di pace con In 
Germania, che l iquiderebbe 
un pericoloso focolaio di 
guerra in Europa >. 

Assai gravi sono giudicate 
a Mosca anche le altre di
chiarazioni di McNnmara, il 
(piale, dopo aver ispezionato 
in Germania occidentale re
parti del l 'aviazione e delle 
forze missi l ist iche america
ne e tedesco-occidentali (que
ste ult ime a soli 150 metri 
dal confine con In RDT) ha 
voluto sottolineare che que
ste forze si mantengono in 
uno stato di costante pre
parazione al combatt imento 
e sono dotate di armi con
venzionali o nucleari. Le for
ze terrestri americane in 
Europa, ha aggiunto il mi
nistro. sono state accresciu
te del quarantacinque per 
cento rispetto all'anno scor
so ». 

« Le bell icose dichiarazio
ni di McNnmara — commen
ta la T A S S — rivelano il de
siderio degli Stati Uniti «li 
impedire la distensione in 
Europa e di conservare Ber
lino ovest come avamposto 
della NATO per un'aggres
sione contro l 'URSS e le de
mocrazie popolari, ossia di 
perseguire una politica gra
vida della minaccia dì <"•<» 
guerra nucleare e contraria 
alle pacifiche aspirazioni dei 
popoli ». 

A sua volta, la Pravda 
commenta come < un nuovo 
passo pericoloso dei milita
risti americani » il progetto 
americano per la creazione 
di una forza nucleare euro
pea. piano che include la for
nitura di armi nucleari a 
Bonn. 

T particolari di tale pro-
eetto sono stati rivelati a 
Parigi da Frnnre-Soir. la 
anale ha scritto che nel le ul
t ime sett imane Washington 
ha offerto ai suoi alleati eu
ropei: 1) di disporre dei se
greti nucleari americani: 2) 
di fornire loro missili con 
ogive nucleari, t ipo Polnris. 
con uiij, iettata di 2000-2500 
chilometri: 3) dj associare « i 
crandi paesi industriali di 
Europa > alla produzione di 
queste armi. Ai termini del
l'offerta. Francia. Gran Bre
tagna. RFT. Italia. Belgio e 
Olanda dovrebbero costitui
re un ente atomico e un co
mando atomico comune ed 
usare assieme le armi nuclea
ri e uh specialisti offerti «In
fili Stati Uniti, esercitando 
il controllo su queste armi. 
e tale comando dovrebbe 
coordinare i suoi piani con 
gli Stati Uniti nell'ambito 
della NATO. 

La Pravdn desume dal di
spaccio di Frourr-Soir che i 
governi alleati europei ab
biano già accettato il piano 
e che Bonn procederà quindi 
senza indugio ad eseguirlo. 
per quanto la riguarda. 

Accennando al pericolo di 

New York 

una e associazione nucleare > 
degli Stati Uniti con i paesi 
dell'Europa occidentale, la 
Pravda cita le dichiarazioni 
fatte «lai professore dell'Uni
versità di Harvard, Henry 
Kissinger, nel suo articolo 
apparso sul numero di luglio 
della r ivis ta Foreign affairs. 
I/essenza delle affermazioni! 
di Kissinger è che se la Ger
mania occidentale scatenerà 
una guerra preventiva con
tro l 'URSS, gli Stati Uniti 
dovranno immediatamente e 
automaticamente associarsi. 
« In tal modo — scrive la 
Pravda — il Pentagono sa 
perfettamente cosa fanno gli 
Stati Uniti nel prepararsi a 
fornire armi nucleari alla 
Germania occidentale e alla 
sua alleata francese dell'asse 
Bonn-Parigi. E' questo un al
tro passo, estremamente pe
ricoloso sulla via della guer
ra preventiva >. 

< La questione della guer
ra preventiva — conclude la 
Pravda — è stata inclusa al
l'ordine del giorno dcll'As-, 
semblea generale dell'ONU 
dall'Unione Sovietica. E le 
recenti notizie che gli USA 
si affrettano ad equipaggia
re la Germania occidentale 
con armi nucleari dimostra
no quanto- sia tempestiva e 
scottante tale questione. E' 
tempo di far rinsavire que
sti pazzi ». 

Nuovo incontro 
Gromiko-Rusk 

Atteso per oggi un discorso di Kennedy 

Il presidente rinuncia al week-end 

WASHINGTON. 2!» 
La C'a.-a Bianca »;i annuncia

lo che il presidente Kennedy 
resterà a Washington durante 
questo week-end «• pronuncerà 
un discordo alla nazione. L'm-
contro con il in.Distro degli 
esteri, britannico lord Home. 
che doveva avelli a Newport 
avrà luogo invece nella capi
tale. Il colloquio del Presiden
ti» americano con il ministro 
dogh esteri britannico si nvol-
«erà nel corno d'un pranzo alla 
Casa Bianca ai (pialo parteci
peranno anche il segretario di 
stato Dean Rusk. il capo della 
delegazione britannica all'ONU 
e l'ambaeciatore statunitense •> 
Londra. 

Circa ]p ragioni clic hanno 
indotto Kennedy a rimanere 
improvvisamente a Washington, 
la più plausibile è quella che 

Inghilterra 

Condizioni 

per il Mec 
Alla 

renza 

USA 

Smentito 
un invito 

a De Gaulle 

Castro: il 
biotto USA 
è un atto 
indegno 

PARICI. 2\>. 
Il portavoce della C...-.I H.an.j 

c i h,, .«mentito ORU che. du
rante la c?ii., c-ot-t.i ;. Pars; . ! 
George BunJy. con-=.uìiere <pe- ' 
ca le del preò:cien> Kennedy! 
per ; problemi della s.cure/.z.i. 
abb.a consegnato al genor.de 
De Gaiiil,. un .nvito d. Ken
nedy a ice.us. :n v.s.'.a 
Sta!- l'n.ti 

La secca sment.ta e f tat i prò. 
voc.ta da un.i nut./i.i pubbli
cata OJJRI da trance Sotr .secon
do cu. D,> Gaulle •-: s.irebbe 
recato :n visita nugìi Sta:. Ini: . 
c\i invito del prw.dente Ken
nedy. L;t visita avrebbe dovuto 
aver luogo nel gennaio pros
simo. 

Il - n o - di Washin^'on al 
sondaggio di Larici conferma 1.» 

. /AVANA. 2i«. 
la un d M-or-o pronunciato 

il'Av.m.i. noi Mvondo .mniver-
-.ino della creazione do: - co
ni : ,:. d. d.fe-a dell.i r.vo'.u-
? imi -. Fldi-I <\i-:ro hi .'ivu-
».i!u :! governo e : parlami n-
l.ir; :̂ i:un.ton-l d. - g.oor.ro 
con la p.u'o •• con :1 loro ton
ta:. vn d: M>pratT.ire Cuba 

Fidel Castro hi definito » in-
m-n'.i | degno - .1 blocco economico do-

' croi ito da Washington noi con
front: d. un popolo che coMrui-
M'V p.iclfic.imi nte il suo avve
nire e che non hi intenz.one 
d: aegrcd.ro alcuno. - I: paes. 

- - - - - * - F 

tens.oiio esìstente attualmente 
U> del la spinta mas- nei rapporti tra i due governi. 

he acce::.ino ;I iiil.:at di Wash
ington — egl. hi aggiunto — 
devono essere coscienti di por
re mano ad un'impresa impe
riai.stica. dirotta contro 1.1 
pace -. 

Il primo ministro ha annun
ciato che il governo e il po
polo rivoluzionari di Cuba da
ranno <• una sferzante risposta > 
alla risoluzione del Congresso 
che niànaccia l'uso delle arni 

BKIGHTON. 29. 
vigil ia della confe-

annuale laburista il 
comitato esecut ivo nazionale 
ilei partito ha approvato la 
politica < di attesa > patro
cinata da Hugli Gaistkell 
sulla eventuale adesione del
la Gran Rretagna al Merca
to Comune Europeo. In un 
lungo documento, che verrà 
presentato alla conferenza 
annuale (essa si aprirà lu
nedì a Mrigliton) il comita
to esecut ivo accentua la po
sizione di prudente diffiden
za assunto dal partito sul lo 
scottante p ioblema dell'in
gresso nel M E C 

La dichiarazione sost iene. 
in pratica che l'Inghilterra 
potrà accettare di entrare a 
far parte ilei Mercato Comu
ne sedo a patto che vengano 
l i spettate le seguenti condi
zioni: l ) concess ione di sol i 
de e vincolanti salvaguar
die per i commerci e gli al
tri interessi dei paesi del 
Commonweal th : 2) immuta
ta libertà per l'Inghilterra «li 
perseguire una propria poli
tica estera: 3) adeguate sai 
vaguardie per i paesi euro
pei membri dell'associazio
ne di l ibero scambio: 4) di
ritto per l'Inghilterra «li pia
nificare la propria economia; 
5) garanzie per gli agricol
tori inglesi contro i pericoli 
di una revoca del le misure 
protett ive e della concorren
za da parte degli altri par
si del Meicato Comune. In 
sostanza il documento affel
ina che le attuali proposte 
avanzate dai Sei alla Gran 
Bretagna sono da conside
rarsi inadeguate, aggiungen
do che in caso <Ii fall imento 
del le trattative eoi « sei » la 
Gran Bietagna dovrebbe as 
sociarsi agli Stati Uniti ne
gli sf<uzi intesi a negoziare 
l 'abbassamento del le tariffa 
doganali esterne de! meicato 
comune, tenendosi per a l tm 
pronta a ridurre le proprie. 

Le pioposte «lei laburisti 
comprendoni» anche la con
clusione «li accordi su scala 
mondiale per i singoli pro
dotti . di accordi commercia
li speciali per l'India, la 
Nuova Zelanda, il Paki>tan 
e Ceylon e «li speciali salva
guardie per gli Stati afri
cani. 

Se tutte queste condizioni 
non dovessero venir soddi
sfatte nei negoziati di Bru
xel les . la Gran Bretagna non 
dovrebbe entrare nel Mer
cato Comune. 

L'effettivo soddisfacimen
to di queste condizioni do
vrebbe essere poi valutato 
da una nuova conferenza 

,, d e i paesi del Common-
invcalth. In quale dovrebbe 

inoltre ribadire la volontà 
della Gran Bretagna di non 
abbandonare i paesi del
l' E FT A. 

La dichiarazione laburista 
termina con un accenno a l 
la funzione internazionale 
della Gran Bretagna in cui 
si sottolinea come il proble
ma del Mercato Comune deb
ba essere visto sul lo sfondo 
« trascendente » dei rappor
ti Est-Ovest, rapporti che 
non devono essere inaspriti . 

Varsavia 

Gomulka 
visiterà 
la RDT 

V A R S A V I A . 29. 
Wlndys law, Gomulka. pri

mo s e g r e t a r i del Partito 
operaio unìltroto polacco sa
rà a capo di una deIega7ione 
del partito e «lei governo 
della Polonia che si recherà 
in visita nella KI3T verso la 
m e t à : di ottobre. I-a visita 
avviene su invito del primo 
s e g i e t a n o del Partito socia
lista umtìc . to e presidente 
del consigli.) ,|j stato della 
KDT. Walter Tlbricht. Ac
compagnerà Gomulka anche 
:1 prim,» ministro polacco 
Cyrankiewuv 

si riferisce alla grave tonsume 
razziale scoppiata nei Missis
sippi. Anche il discorso alla 
nazione, verterebbe sullo stes
so argomento. Anche il fratello 
dei presidente. Robert. Mini
stro della Giustizia, ha rinun
ciato ad un viaggio in Califor
nia. 

Intanto, mentre l'Assemblea 
general,. dell'ONU sospendeva 
i suoi lavori por la fine set
timana, Gromiko e Rusk si 
sono incontrati stasera per il 
loro secondo colloquio new
yorkese. A differenza del pri
mo. che era avvenuto nella 
forma di una « colazione di 
lavoro » al Waldorf Astoria, 
presenti numerosi collabora
tori dei due statisti, l'incontro 
di stasera non ha avuto ca
rattere formale. Il ministro 
sovietico e il segretario di 
Stato americano si sono re
cati insieme al Metropolitan 
per assistere allo spettacolo 
del balletto del Bolscioi e si 
sono scambiati le loro idee 
in modo non ufficiale. Un nuo
vo incontro diplomatico sareb
be in programma per la set
timana prossima. Temi: Ber
lino e Cuba. 

Ieri. Gromiko aveva confe
rito con il ministro degli esteri 
britannico, lord Home, per circa 
un'ora e mezza. Secondo un 
portavoce britannico, i due 
ministri hanno dedicato la loro 
conversazione al problema del 
Laos e a quello di Berlino. 
Un portavoce britannico ha 
detto successivamente che il 
colloquio ha consentito una 
minuta analisi della situazio
ne, ma nessun progresso. Lord 
Hom0 no ha tratto la con
vinzione che i sovietici e non 
intendono far precipitare una 
crisi per Berlino, ma si sono 
impegnati a fondo per una 
soluzione del problema .. Gro
miko e Home hanno conve
nuto d'incontrarsi nuovamente 
tra qualche giorno. 

Lord Home ha poi ricevuto 
il ministro degli esteri italiano. 
Piccioni, con il quale ha di
scusso sui problemi del MEC 
e dell'Europa. A quanto ha 
riferito un portavoce ufficioso. 
Piccioni * ha inquadrato l'in
tesa Adenauer-De Gaulle nello 
sforzo unitario europeo, tanto 
più suscettibile di favorire tale 
processo se si accrescono le 
prospettive di adesione della 
Gran Bretagna ». L'indicazione 
è parsa agli osservatori • al
quanto ambigua: l'unico ele
mento concreto di valutazione 
che essa offre è l'apprezza
mento positivo dato da Pic
cioni nei confronti di quel
l'asse Parigi-Bonn che tanto 
allarme ha provocato e con
tinua a provocare in Europa. 
Piccioni e Home hanno par
lato anche di Cuba e si ri
tiene che il secondo abbia 
confermato le note riserve nei 
confronti dell'azione america
na. Sono stati toccati, infine. 
alcuni problemi africani. 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 

spugnolo si trovava ormai da 
parecchie ore nelle mani del 
l'audace < commando » unti-
franchista, nessuno sospetta
va a n e o r a minimamente 
quanto era avvenuto. Sia al 
consolato che nell'abitazione 
del doti. Elias, nessuno si era 
allarmato per la prolungata 
assenza del diplomatico. Tut
ti • erano stati avvertiti del
l'invito a pranzo e tutti sa
pevano che in serata, il dott. 
Elias avrebbe dovuto cena
re con il segretario della 
Camera del commercio spa
gnola a Milano, dott. Rueda. 

Le prime apprensioni in
cominciarono a sorgere sol
tanto quando, alle 21. il dott. 
Rueda telefonò in via Vin
cenzo Monti. Non aveva vi
sto il diplomatico; «i era 
forse dimenticato dell'impe
gno'.' Vennero immediata
mente fatte numerose tele
fonate in case di amici e pa
renti. Il dott. FAius, die lui 
55 « ri n j ed un figlio che è in 
jìrocinto di laurearsi in fìsi
ca, risiede a Milano da 15 
anni ed ha quindi molte co
noscenze. Nessuno l'aveva 
visto Passavano ancora un 
paio d'ore angosciose poi la 
signora Elias avvertiva Ut 
polizia. 

Erano le 23,30. 
Esattamente mezz'ora do

po, alla redazione di S t a s e r a 
giunge una telefonata. 

« Abbiamo rapito il vice 
console di Spagna — affer
mava una voce sconosciu
ta —. So che le sembrerà 
incredibile. Cosi come a me 
sembra incredibile die in un 
paese, a pocìte centinaia di 
chilometri dalle nostre co
ste. tre ragazzi, tre miei ami
ci. siano stati condannati ed 
uno di (ptesti possa venire 
assassinato senza die nessu
no nel mondo faccia nulla 
o (piasi *. 

Lo sconosciuto raccontava 
poi brevemente alcuni parti
colari del rapimento e ne 
spiegava le ragioni. 

« Tre antifascisti spagnoli 
— diceva — Jorge Conili 
Valls. studente 23 anni. Mnr-
celino Jimenez Cubas e An
tonio Mar Peiron. tutti e 
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due operai di 22 unni, sono 
in carcere a Barcellona. Co
nili sta per essere fucilato. 
Ciò avverrà quando il co
mandante militare di Barcel
lona ratificherà la condan
na a morte. Sono accusati 
di rivolta contro lo stato e 
di attentati. In realtà la lo
ro rivolta consiste netl'aver 
distribuito manifestini che 
invitavano il popolo spagnolo 
a solidarizzare con i minuto-
ri delle Asturie in sciopero e 
nell'aver fatto esplodere due 
bombe carta sotto un monu
mento a Franco, nella sua 
villa estiva e davanti alla se
de dell'Opus Dei. 

Reati per cui un teppista 
fascista, in Italia, prende due 
mesi di carcere, in Spagna 
costano la vita ». 

« Si accontenti di ciò che 
le dico — affermava lo sco
nosciuto — abbiamo rapito 
il vice console e lo teniamo 
sequestrato per risvegliare 
l'opinione pubblica contro la 
dittatura di Franco e per 
salvare la vita a Conili ed 
ai suoi amici ». 

Prima di abbassare il ri
cevitore disse che quattro 
ore dopo avrebbe nuovamen
te telefonato. E così è avve
nuto. 

* Dove si trova'.' Che ne 
è del diplomatico'.' », do
mandava il redattore di 
Stasera. 

< IYOII posso dirle dove lo 
abbiamo portato. E' già lon
tano da Milano, ma non fuo
ri d'Italia ». 

« Come avete agito? In 
quanti eravate? ». 

< Quattro. Quando il vice 
console ha capito la situa
zione non ha fatto alcuna re
sistenza. Non gli è stato tor
to un capello né è nostra in
tenzione farlo. Noi n o n 
combattiamo con i metodi 
di Franco. Il rapimento del 
console non ha valore di "oc
chio per occhio, dente per 
dente". Non vogliamo barat
tare la sua vita con quella 
di Conili, ma semplicemen
te fare tanto chiasso da co
stringere Franco a gettare la 
maschera: se vuole uccidere 
Conili deve farlo mentre 

tutto il mondo lo guarda ». 
< Quanto pensate di resi

stere? ». 
« Fin che sarà necessario. 

Siamo organizzati per que
sto. Il dott. Elias non corre 
alcun pericolo. E' una bra
va persona; ma non riacqui
sterà la libertà finché Conili 
non sarà salvo ». 

La telefonata, dopo un al
tro breve scambio di battute, i, 
veniva bruscamente inter
rotta. Da quel momento non . 
si avevano più notizie del di
plomatico e dei suoi rapitori. 

Questa mattina S t a s e r a è 
uscito con un titolo a nove 
colonne in prima pagina sul 
rapimento. La notizia, clic 
ricorda sia pure con le sue-
minori proporzioni, il seque
stro del transatlantico por
toghese « Santa Maria » da 
parte del capitano Galvao. 
ha naturalmente suscitato 
una grande sensazione. Tut
ti i giornali del pomeriggio 
l'hanno ripresa con titoli a 
pieii» p«niiiH. E proprio que
sta mattina le agenzie di 
stampa riportano notizie da 
Barcellona sui tre giovani an- < 
lifascisti condannati. Come 
aveva detto per telefono uno 
dei rapitori, i tre stanno at
tendendo in carcere la deci
sione del comandante mili
tare della regione catalana.. 
Se la sentenza verrà ratifi
cata. Conili sarà assassina
to; Cubas e Mur Peiron do
vranno scontare rispettiva
mente 25 e 20 anni di car
cere. 

L'ambasciata di Spagna a 
Roma, secondo le istruzioni 
ricevute da Madrid, ha in
caricato il segretario di am
basciata. Alonso Gei trio di as
sumere la direzione del con
solato generale di Milano. 

Le indagini vengono con
dotte dal dirigente dell'Uffi
cio politico della Questura, 
dott. Provenza, che in serata 
ha interrogato alcune per
sone ed ha avuto un lungo 
colloquio con Giacomo Elias. 
figlio del vice-console. Si è 
saputo che l'autista recatosi 
a prelevare il dottor Elias 
al Consolato si è presentato 
sotto il nome di Signoret. 

Sabato 2J» settembre Ena
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\RHONAMENTI UNITA' <vrr-
<.im«-nlo sul Conto corrente 
pestale n 1/29743) « numeri 
annuo 10 000. «emesir. 5 200. 
trimntralr 2 7 5 0 - 7 oumrrl 
(con ti luneffl) annuo UK30. 
«cmestral*- s ooo, trimestrale 
3170 • 5 numeri (senza il 
lunedi e senza la domenica) 
annuo 8350. Semestrale 4400. 
trimettr 2330 WNASriTA; 
nnnuo 4.500: semestrale 2.400: 
VIE NUOVE: annuo 4.500: 
semestr. 2.400. Estero: annuo 
BSOO. e mesi 4 Suo - VIE NUO
VE + UNITA* 7 numeri 15.000; 

VIE NUOVE + UNITA- R nu
meri 13 500. RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' 7 nu
meri 19 000. RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' •» nu
meri 17.500. PUBBLICITÀ-: 
Concessionaria «-«clusiv.» ;» *• i 
(Società per la Pubblicità ir 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento a. e sue succursali in 
Itali» . Telefoni («88 541. 42. 43. 
44. 43 - TARIFFE (millimetro 
colonna): Commerciate: Cine. 
ma L 200: Domenicale U 250: 
Cronaca U 250: Necrologi.-!: 
Partecipazione L 150 + 100: 
Domenicale L 150 + 300: Fi
nanziaria Banche U 500: 
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LA TRADIZIONALE OFFERTA MAS 
A PREZZI E QUALITÀ IMBATTIBILI 

ALCUNI ESEMPI 
Quaderno copertina colorata pagine 32 L. 5 
Quaderno copertina colorata pagine 64 » 20 
Quaderno copertina prespan pagine 80 » 30 
Quaderno copertina prespan pagine 120 . . . , . . . . » 40 
Quaderno copertina prespan pagine 160 . . . » 50 
Quaderno copertina prespan pagine 200 . . . . . . . . a 75 
Quaderno copertina prespan pagine 240 » 100 
Quaderno copertina prespan pagine 120-earta extra . . . . » 60 
Quaderno copertina plastica con spirale pagine 120 . . . . » 90 
Quaderno copertina prespan pagine 200-carta extra fine 

bianchissima » 100 
Quaderno copertina prespan pagine 280-carta extra fine 

bianchissima „ » 125 
Quaderno-computisteria e calligrafìa pagine 80 - copertina 

prespan carta extra » 100 
Hloreo disegno - carta Fabriano - 20 fogli » 150 
Astuccio con 6 pastelli » 40 
Astuccio in vipla completo di tutto il necessario per la scuola . » 600 
Matita nera i » 15 
Penna a sfera scolastica, qualità superiore » 20 
Penna stilografica scolastica, qual i tà superiore » 100 
Gomma per matita » 15 
Temperamati te in polistirolo » 15 
Scatola compassi cromati » 200 
Cartella in plastica scozzese - , » 400 
Cartella in cuoio salpa _ con cinturini - t ipo extra » 758 
Cartella scolastica in vera pelle » 1000 
Cartella a tracolla in Neopel - colori assortiti » 1000 
Cestino per colazione - tutto in plastica » 200 
Diario scolastico » 75 
Nastro nylon - hlcu e bianco » 150 
Nastro ny lon - bleti e bianco - sb iego » 130 
Collo plastica « Carletto » » 245 
Collo plastica - nostra reclame » 100 
Collo piqiict » 60 
Miitamlina ginnastica bambina e ragazzo » 775 
Argentina ginnastica - cotone felpato » 800 
(•rcmhiulc madapnlan bianco rm. 55 > 650 
Grembiule satin nero rm. 65 » 900 
Grembiule percalle hleu cm. 65 * 900 
Grembiule giovanetta merinos cm. 70 » 1300 
Mantellina gommata cm. 55 » 875 

VENDITE RATEALI 
. . . ed inoltre il nuovo reparto alimentare dove tutto è 
migliore ai prezzi più bassi ! 

Stab. 
Roma 

Tipografico G. A. T. E. 
del Taurini 1» .11 I Mas magazzini 

allo 
statuto roma 
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