
w''^vM-rt^*-'w^M ' ''''' PAG: il / e c h i e hotlaeie 
'*•' 

Tunisi 

fa fucilare 
dieci degli 
attentatori 

TUNISI — Lazhar Charait i , uno dei fucilati, duran te la deposizione al processo 
(Telefoto Ansa-* l 'Unità >) 

Teheran 

Bastonatigli studenti 
contimi al referendum 

Nostro servizio 
TEHERAN. 24. 

Per il terzo giorno consecu
tivo. incidenti di una certa gra
vità lungo il « Bnazar » e alla 
città universitaria. Ma a diffe
renza di ieri e ieri 1* altro 
(quando era stata l'opposizione 

^a promuovere e dominare gli 
•eventi) oggi l'iniziativa è stata 
'presa da - s q u a d r e - organizza
te dai sostenitori dello Scià 
Circa duemila uomini, armati 
di pietre e bastoni, hanno in

evaso questa mattina il quartie
re universitario, e si sono dati 
alla caccia degli studenti, con
siderati in genere come la par
te più attiva dei gruppi di op
posizione alla politica gover
nativa. 

I duemila dimostranti, agi
tando randelli e gridando «• Vi

va lo Scià, morte ai traditori » 
sono penetrati all'interno degli 
atenei. Gli studenti, colti di sor
presa, non hanno potuto orga
nizzare la difesa Alcun; hanno 
cercato scampo nella fuga, an
che calandosi dalle finestre per 
sfuggire ai « dimostranti » ve
nuti dalla campagna e dalla 
periferia della città. Altri han
no lottato, spesso contro avver
sari in soprannumero, fino al
l'intervento della polizia Nu
merosi studenti hanno riportato 
ferite: pare fortunatamente che 
non vi siano casi gravi. 

Fin dal mattino truppe in as
setto di guerra, con carri ar
mati e autoblinde, hanno preso 
possesso dell'ippodromo di Ja-
lalieh: qui dovrebbe aver luogo 
domani la grande manifesta
zione annunciata dal - Fronte 
nazionale - dell'ex primo mi
nistro Mossadegh. Come è noto. 

Gli USA all'assalto del MEC 

La «Studebaker» compra 

una ditta italiana 

Tokio 

giapponesi: 
«no» alle navi 

USA che recano 
armi H 

TOKIO. 24. 
Il Partito socialista giappo

nese ha emanato una risoluta 
protesta contro l'intenzione del 
governo di permettere ai som
mergibili atomici di entrare nei 
porti nipponici e di utilizzar
li come basi. La protesta è con
tenuta in una dichiarazione re
sa pubblica oggi. Il governo 
nipponico — dice il documen
to — deve rispondere imme
diatamente in modo negativo 
agli Stati Uniti, invece di pren
dere in considerazione e stu
diare la richiesta americana. 

li partito socialista sottolinea 
nella sua dichiarazione che tut
ti i sommergibili della VII 
flotta USA sono armati con 
armi nucleari. Perciò sul ter
ritorio del paese, o nelle sue 
acque costiere, non deve esser
ci posto per chi trasporta armi 
nucleari 

Giorni addietro lo 
«Chrysler» si è 
impadronita della 

« Simca » 
I monopoli americani stanno 

cercando di rafforzare le loro 
posizioni nei paesi del MEC, 
estendendo le proprie filiali o 
acquistando le azioni di società 
già esistenti 

E* di oggi ìa notizia che la 
Studebaker Corporation che ol
tre a produrre automobili, fab
brica anche elettrodomestici, ha 
acquistato la maggioranza azio
naria della ditta italiana « Do-
mowatt- che produce frigo
riferi e lavatrici. La « Domo-
wa t t - costituita nel 1954 di
spone di uno stabilimento alla 
periferia di Tonno e esporta 
circa il 35** 

Alcuni giorni fa era la volta 
della Chrysler Corporation — 
che già possedeva il 25 «* delle 
azioni — ad acquistare altri ti. 
toli della società Simea (per un 
importo del 38% del capitale). 
assumendo il controllo della so
cietà 

Sempre a questo proposito, il 
governo francese ha fatto sape
re agli al tn governi del MEC 
una serie di misure riguardan
ti il problema degli Investimen
ti estranei Ella Comunità econo
mica europea - in un campo 
(come quello dell'automobile) 
partico'armente importante del-
rindustna-curopea e nella qua
le gli investimenti esterni sono 
già considerevoli». 

il Fronte (anche dopo l'arresto 
di 32 suoi capi nella notte di 
ieri) ha confermato che la ma
nifestazione « si farà ». Il go
verno da parte sua già ieri 
aveva fatto sapere che la di
mostrazione all'ippodromo « era 
stata vietata - e sarebbe stata 
comunque impedita. L'occupa
zione militare, da stamane, del 
quartiere del campo di corse 
sembra rendere assai proble
matico che domani i seguaci 
del movimento politico di Mos 
sadegh possano riunirsi per la 
manifestazione. 

Il governo ha frattanto an
nunciato che saranno processa
ti - da una corte marziale, per 
l'attività di opposizione alle ri
forme preordinate dal governo » 
i 32 membri del Fronte nazio
nale arrestati. 

Con riferimento agli inciden
ti di stamane all'Università, in 
serata il centro organizzativo 
studentesco ha reso noto che 
- gli studenti sono stati attac
cati proditoriamente, mentre 
non era in corso alcuna dimo
strazione. Gli attacchi sono ri
sultati palesemente preordinati 
e organizzati dal governo». No
tizie ufficiose dicono che, oltre 
ai politici del -Fron te» , anche 
una trentina di esponenti del 
clero locale sono stati arrestati 
a Teheran e Qum. Anche co
storo - saranno processati da 
tribunali militari ». 

Sabato, come si sa. è la gior
nata elettorale. La popolazione 
è chiamata a dare un voto uni
co - si » o « no ». a un program. 
ma che comprende sei provve
dimenti legislativi (riforma 
agraria, istruzione obbligatoria. 
distribuzione agli operai dei 
profitti d'industria, nazionaliz
zazione delle foreste, cessione 
di industrie di proprietà statale 
a organismi privati, e infine 
una legge che innova profon
damente i1 meccanismo eletto
rale del paese) 

John Preston 

Raddoppierà 
la produzione 
delle tubature 

Due delle condan
ne a morte tramu
tate in ergastolo 

" TUNISI, 24. 
Dieci dei ti edici condanna

ti a mor te per la par te avuta 
nel complotto d i le t to contro 
il presidente Burghiba, sono 
stati fucilati al l 'alba di que
sta matt ina. Il t r ibunale mi
li tare di Tunisi si era pro
nunciato per la loto condan
na a morte il 17 gennaio u s . 

Degli al tr i t re condannati 
a morte, due, i capitani Ma-
teri e Gui/.a, invece si sono 
visti commutare la loio con
danna nella piigione a vita, 
il terzo condannato, Mostari 
Boubaker, è contumace e si 
t roverebbe a t tua lmente rifu
giato in Algeria. 

Tra i dieci condannati a 
morte giustiziati questa mat
tina, figuravano il capitano 
Meherzi, ex a iu tante di cam
po del presidente Burghiba. 
l*ex capo delle formazioni 
part igiane tunisine Chrait i e 
l'ex leader del neo-destour a 
Biserta, Hanini . 

Come si ricorderà, il 26 d i . 
cembre scorso, il p ies idente 
tunisino annunciava di esse
re stato oggetto di un tenta
tivo di assassinio da par te di 
un ufficiale della sua guardia 
del corpo. Secondo Burghiba, 
1l'azione avrebbe dovuto svol
gersi t ra la mezzanotte e 
l 'alba ment re dormiva. Il 
complotto, invece, venne sco
perto. Successivamente si 
apprese che una t rent ina di 
persone erano state ar res ta te 
e t ra queste alcuni famosi 
ex comandanti part igiani e 
un alto funzionario del par
tito di Burghiba a Biserta, 
Hanini. 

Il 17 gennaio scorso il tr i
bunale mil i tare emetteva tre
dici condanne a morte, dieci 
delle quali , come dicevamo, 
sono state eseguite s tamani 
all 'alba. 

La scoperta del complotto 
— come è noto — ha avuto 
sviluppi di cara t te re interna
zionale. Il 18 gennaio, par
lando dinanzi a duecentomila 
persone, Burghiba accusava 
il governo algerino di aver 
appoggiato i par tecipant i al 
complotto e r ichiamava l 'am
basciatore tunisino ad Algeri . 
Pochi giorni dopo, il governo 
algerino respingeva le accuse 
di Burghiba e ordinava al 
suo incaricato d'affari a Tu
nisi di r i en t ra re in Patr ia . 

Rapina di 
43 milioni 

America Latina 

Battaglia nelle 
vie di Caracas: 

4 morti 56 feriti 
Ecuador: vittoria piena della popolazione a Ma-
chala - Argentina: bombe nelle vie a Buenos Aires 

a Londra 

in URSS 
MOSCA, 24 

L'agenzia TASS ha reso noto 
ieri che è in corso di costru
zione in Ucraina, a Novomo-
etkovsk. uno 6tabiIimento per la 
produzione di tubature, il qua
le permetterà di aumentare di 
oltre il cento per cento la pro
duzione sovietica di tubature. 

La TASS ha precisato che il 
nuovo stabilimento produrrà 
tubature di acciaio saldate elet
tricamente con diametro va
riante da 159 a 529 millimetri 
da impiegare negli oleodotti e 
gasodottt. 

Come si ricorderà, recente
mente gli lTSA sono interve
nuti presso Bonn e Tokio per 
ostacolare IR esportazione in 
URSS di tubature. 

LONDRA. 25 mattina 
Una rapina è avvenuta stanot

te in una delle più eleganti e 
affollate vie del centro di Lon
dra: Bond Street. 

Da una macchina fermatasi 
accanto al marciapiedi è sceso 
un uomo che. rapidissimo, ha 
Infranto il vetro della vetrina 
di una gioielleria, ha fatto man 
bassa all'interno ed è risalito 
in macchina e fuggito con un 
bottino di circa 25 000 sterline 
(oltre 43 milioni di lire), 

LA GIUNGLA D E I 
FARMACI 
« R e a t o di c o m p a 
r a g g i o » 

LA RIVOLUZIONE 
MESSICANA 
« Anel iamo c o n P a n 
e l lo Vi l la » 

IL C O N G R E S S O 
DELLA S .E.D. 
« I g iorn i di Ber 
l i n o » 

LA C E N S U R A AL
L'ATTACCO 
— B l o c c a l o F« A p e 
R e g i n a » , -

— S e q u e s t r a l o «Ma
t r i m o n i o in b i a n c o 
e n e r o » il f i lm 
p r o i h i t o 

SAN R E M O : T R E 
DICESIMO ANNO 
« U n festival ed i to 
r ia le » •• 

P U G I L A T O 
« F r a n c o D e P i c c o l i : 
c a m p i o n e o b l u f f ? » 

Da 14 giorni sul Lavaredo 

Gè la faranno 
i tre tedeschi? 
La vetta a 150 metri — Freddo terribile 

^e>• 

CORTINA — William Scheismeier (a destra) si mant iene in contat to con gli sca
latori per mezzo di una radio portat i le . Gli è accanto Hors t Siegert , fratello di uno 
degli scalatori 

Dal nostro inviato 
MISURINA. 24. 

Anche le polemiche si sono 
placate. Perfino i vecchi lupi 
della montagna, scalatori pro
vetti rotti a tutte le esperienze, 
non possono nascondere un sen
timento di commossa ammira
zione. La prova di resistenza 
fisica e di forza d'animo che 
stanno dando i tre giovani al
pinisti tedeschi impegnati nella 
più 'folle- delle imprese — 
l'ascensione invernale della pa
rete Nord della cima grande di 
Lavaredo, seguendo una via 
superdirettissima da loro trac
ciata — sta impressionando ve
ramente tutti. 

Ormai non si discute più sul 
valore alpinìstico della impre
sa. se l'elemento tecnico ed or
ganizzativo prevale su quello 
acrobatico. Si contano i giorni, 
e ci si domanda attoniti: * Quan
to potranno durare? *. 

Peter Siegert. Gert Ruhner, 
Rauner Kauschke. hanno tra
scorso ieri la loro quattordi
cesima notte in parete. Questo 
vuol dire che da due settimane 
ormai, essi vivono aggrappati 
alla corda e a degli spuntoni di 
roccia, sferzati dal vento geli
do dei tremila metri, schiac
ciati dal silenzio e dalla soli
tudine più allucinarne. 

Per loro, la sera scende dopo 
le 16. D'un colpo il cielo si 
oscura, la temperatura preci
pita e il freddo afferra le ossa 
in una morsa. Allora preparano 
il bivacco e si apprestano a tra
scorrere dalle 14 alle 15 ore 
appesi nel vuoto in un sacco a 
pelo che dondola paurosamente 
«otto la spinta del vento, con la 
sola compagnia della tormenta 
che sibila implacabile 

L'altra notte, la temperatura 
è discesa a 38 gradi sotto zero. 
I tre ragazzi (contano rispet
tivamente 26, 24 e 22 anni), non 
hanno potuto dormire un solo 
istante Addormentarsi in quel
le condizioni arrebbe significato 
la morte certa Hanno dovuto 
muorersi in continuazione per 
attivare la circolazione sangui-
ana Ieri, l'ascesa è proseguita 
faticosamente, soltanto di pochi 
metri. Forse le più aspre dif
ficoltà tecniche della terribile 
parete le hanno già superate. 
Ma P il loro organismo, ,ovvia-
mcnte. che non risponde più 
come nei primi qiomi. Le pre
cisioni di un rapido successo 
sono quindi infondate. E* pia 
tanto se arriveranno' alla vetta 
per domenica Essi stanno ve
ramente toccando i limiti della 
resistenza umana. In un clima 
polare, torturati dal vento ta
gliente e dal freddo atroce di 
questo inverno spaventoso, stan
no soffrendo terribilmente la 
sete, come se fossero nel de
serto del Sahara Le basse tem
perature producono lo stesso 
effetto del grande caldo: cioè 
prosciugano l'acqua. J corpi 
dei ire alpinisti sono ormai qua
si completamente disidratati Le 
loro labbra devono essere gon
fie, enormi, la pelle secca e 
squamosa. 

Durante l primi giorni, si so

no alimentati a tè e cioccolata 
Poi, l'enorme dispendio di ener
gie, li ha spinti ancora di più 
ad ingerire dei cibi secchi: car. 
ne affumicata, datteri, fichi. Del 
cibo ad alto potere nutritivo. 
ma con uno scarso tasso di 
acqua. 

Oggi, gli scalatori si sono ri
visti all'opera sin dalle prime 
ore del mattino. Stavano por
tando su il materiale del bi
vacco dal piccolo tetto dove lo 
avevano sistemato, sin quasi al
l'attacco del grande 'Colatoio' 
che debbono superare per af
facciarsi all'ultimo tratto di pa
rete che conduce alla vetta. In 
tutto, dovrebbero compiere an
cora centocinquanta metri cir
ca. In estate non impieghereb
bero che poche ore. Nelle loro 
condizioni, ci vorranno ancora 
tre giorni, sempre che il tempo 
si mantenga al bello e nessuno 
di loro subisca un crollo delle 
proprie capacità di resistenza e 
di recupero. A parte la sete. 
nelle loro comunicazioni con la 
base affermano di sentirsi be
ne. Però. oggi, non agitavano 
più le braccia in segno di sa
luto. quando l'aereo da turi
smo che si alza dal piccolo 
aeroporto di Cortina, è transi
tato a poche decine di metri. 
come nei giorni scorsi Ogni più 
piccolo movimento deve costar 
loro, ormai, uno sforzo enorme. 
Per i villeggianti di Cortina, di 
Misurino, di Auronzo, l'inter
minabile ascensione rappresen
ta un singolare diversivo turi
stico. I più audaci si pagano' il 
piacere di andare a vedere gli 
scalatori proprio da vicino, con 
l'aereo. 

In Germania, la polemica in
torno alla ascensione è molto 
più eira che da noi, anche per 
la presa df posizione dell'Asso
ciazione alpinistica tedesca uf
ficiale, che ha dichiarato di non 
condividere minimamente la 
idea e le finalità di questa pro
va assolutamente senza prece
denti nella storia dell'alpini* 
smo. A quanto pare, una rivista 
di Amburgo si sarebbe acca
parrata l'esclusiva delle foto 
che i tre scalatori stanno ese
guendo, e del racconto che essi 
faranno. Motivi anche pratici. 
dunque, non sarebbero estra
nei all'incredibile coraggio, al
l'ostinata determinazione con 
cui Siegert. Kuhner e Kauschke. 
questi tre giovani che di me
stiere fanno i collocatori di pa
rafulmini. proseguono nella lo
ro impresa, 

L"n apporto decisivo alla sua 
riuscita sta dando Horst Sie
gert, il fratello del capocordata. 
che si è votato al compito più 
oscuro ma forse più importan
te della intera spedizione Egli 
infatti, quotidianamente, fa la 
spola tra il rifugio Auronzo 
(una capanna ad alcune ore di 
sci da Misurino) e la base della 
parete. Attraverso una enorme 
distesa di neve non battuta. 
trasporta tutti i rifornimenti ne
cessari fino alla base Con un 
cordino, poi, una elementare 
carrucola, i rifornimenti ven
gono fatti salire fino al hirac-
co. 

Ieri, sono state mandate su 
alcune batterie per sostituire 
quelle del radiotelefono, che si 
erano esaurite. Il radiotelefono 
costituisce il solo legame dei 
tre solitari con il resto del mon
do. Attraverso di esso, i tre sca
latori fanno pervenire notizie 
e, soprattutto, ricevono il co
stante incoraggiamento di Horst 
Siegert. che li sprona ad insi
stere, a tener duro. Squadre di 
rocciatori di Cortina e di Au
ronzo si apprestano intanto a 
raggiungere la vetta attraverso 
la via normale, per accogliere. 
al momento del loro arrivo, i 
tre giovani ed aiutarli nella di
scesa. 

Il comune di Auronzo pre
para intanto grandi festeggia
menti. Ma è improbabile che 
Siegert. Kuhner e Kauschke 
possano parteciparvi. Riescano 
o desistano, il primo luogo che 
li ospiterà appena tornati a val
le. non potrà essere che un 
ospedale. 

Mario Passi 

CARACAS, 24 
Una vera e propr ia batta

glia ha insanguinato le stra
de di Caracas, la notte scor
sa. Secondo le fonti governa
tive, il bilancio degli scontri 
a fuoco fra s tudenti e polizia 
(era l 'anniversario del rove
sciamento della d i t ta tura di 
J imenez) è di 4 morti e 56 
feriti. Le dimostrazioni sono 
divampate sul far della not
te, nelle vie centrali . 

Lo scuole superiori e l'Uni-
veisi tà erano state chiuse 
per ordine del ministro del
l 'istruzione. Ma gli s tudenti 
avevano proclamato lo scio
pero prima dell 'ordine di 
* serrata » Una bomba è 
scoppiata davanti a un isti
tuto superiore. Due pompe 
di benzina sono state incen
diate dai dimostranti . La po
lizia sparava sui dimostranti 
e questi r ispondevano al fuo
co. Così si è andati avanti , 
t ra sparator ie ininterrot te fi
no alle pr ime ore del mat
tino, col tragico bilancio 
suddetto. 

Il grande sciopero della 
popolazione di Machala. cen
tro della provincia di El Oro, 
nell 'Ecuador, si è concluso 
con un pieno successo. Non 
solo il governatore è stato 
costretto a dimettersi , ma 
anche le a l t re autori tà p ro
vinciali ' hanno dovuto la
sciare la città. Nuovo gover
natore sarà il presidente del
la giunta civile costituitasi 
dopo la rivolta e l 'occupazio
ne dei principali edifìci pub
blici da par te degli insorti. 
Anche i rappresentant i delle 
forze democratiche che ave
vano appoggiato il movimen
to sono stati nominat i a va
rie cariche amminis t ra t ive . 

La popolazione di Macha
la era insorta due giorni fa, 
quando l'uccisione di un in
segnante da par te della po
lizia aveva fatto t raboccare 
il vaso del malcontento per 
le t remende condizioni di 
vita. Il Par t i to comunista 
dell 'Ecuador aveva denun
ciato le rappresaglie in mas
sa che si susseguivano in 
quella provincia 

Un nuovo movimento si 
delinea intanto sul piano sin
dacale: i ferrovieri della s ta
zione di Eloy-Alfaro. situata 
nei pressi di Guayaquì l . sono 
scesi in sciopero reclamando 
dal governo gli a r re t ra t i di 
un mese. 

In Colombia, una pattuglia 
dell 'esercito ha soipreso e 
ucciso Teofilo Rojas che co
mandava una banda di r i 
belli. Il Rojas viene definito 
il più temibile bandi to della 
Colombia. Ma sul fenomeno 
del bandi t ismo in Colombia 
si sa che molte illustri per 
sonalità del paese fra cui un 
sacerdote hanno pubblicato 
recentemente una sorta di 
Libro Bianco r ivelando le 
implicazioni politiche di una 
lotta sanguinosa 

Gravi incidenti sono av 
venuti ieri in una via centra
le di Buenos Ayres . Gruppi 
di manifestanti hanno lan
ciato « bottiglie Molotov > 
contro autobus e automobi
li chiedendo la scarcerazione 
di un operaio metallurgico. 
Felipe Vallesse, di cui da d i 
versi mesi non si hanno più 
notizie. 

Londra 
> - . - • • • . . . . • « 

Prese di 
posizioni 
perla 

liberazione 
di Gizenga ; 

Antonie Gizenga 

LONDRA. 24. 
Per consentire l 'unità del 

Congo, il capo popolare An
tonie Gizenga e gli alti i di
rigenti politici incarcerati 
devono essere messi in li
bertà. Questa richiesta è sta
ta formulata in una dichia-
tazione iosa pubblica oggi, 
dal movimento inglese pe r 
la l ibei tà coloniale. 

Le Nazioni Unite debbono 
sollecitare il governo congo
lese a r imettere in l ibertà i 
prigionieri, il cui numero si 
calcola superi i 900, e rest i
tuire ad essi i diritti politici 
e civili, cosi dice la d ichiara
zione. 

D'altra par te — continua 
il documento — mentre sia
mo d'accordo che debba es
servi un'amnistia generale, 
« non possiamo accettare che 
essa venga estesa a persone 
colpevoli di omicidio e di 
assassinii. Costoro, compreso 
Ciombe, che la commissione 
speciale delle Nazioni Unite 
accerto essere coinvolto nel
l'assassinio di Pat r ice Lu-
mumba. debbono essere por
tati dinanzi alla giustizia ». 
Il movimento esprime le 
preoccupazioni provocate dal
l 'interferenza degli Stati Un i 
ti nel Congo e sollecita gli 
stali indipendenti dell 'Afri
ca a prendere tu t te le misure 
possibili per a iu tare il po
polo congolese a consegui
re una indipendenza effet
tiva. 

Brasile 

Formato 
il nuovo 
governo 

RIO DE JANEIRO. 24 
Il Presidente Goulart ha for

mato il nuovo governo del Bra
sile. In base al recente refe
rendum e al voto del parla
mento. Goulart medesimo ri r 
prende in qualità di Presidente 
il posto di capo del governo. 
Hermes Lima. » presidente del 
consiglio da settembre, assu
merà la carica di ministro desìi 
esteri nel nuovo gabinetto, 
composto per metà dagli stessi 
ministri del precedente. Il Con
gresso ha proclamato l'imme
diato ritorno al presidenziali
smo. nmettendo in vigore la 
Costituzione del 1946. 

Le ragioni della fretta risie
dono sop'rattutto nella tensione 
sociale che si va aggravando 
nel paese a causa della crisi 
economica e del vertiginoso 
aumento del costo della vita. Il 
presidente Goulart ha chiesto 
esplicitamente poteri quasi ec
cezionali e invita nei suoi di
scorsi la popolazione a «strin
gere la cinghia e resistere ». . 
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