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A Belem (Brasile) 

e 

IRAK 

Ondata di 
proteste contro 

il terrore 

BELEM (Brasile), 19. 
Il mercantile vcnezolano 

*Anzoategui» ha ripresq 
stamattina la navigazione, 
sempre pilotato dai nove 
guerriglieri del FALN del 
Venezuela chc ne hanno 
prcso il comando, con un 
colpo di mano in alto mare, 
sette giorni fa. Ora la nave 
si. dirige, . costeggiando il 
nord del Brasile. verso il 
porto di Belem.'Fuori dalle 
acqite territoriali, due cac-
ciatorpediniere americani — 
il « Wood » e il « Learg » — 
scguono la navigazione del-
l'< Anzoategui ». U ministc-
TO della difesa amcricano 
contlnua a controllare di-
rettamente gli si-iluppi del. 
la vicenda come sc si trat. 
tassc di un affare intcrno 
dcgli Stati Unitl. 

Dal canto suo. il ministe-
ro degli esteri brasiliano ha 
annunciato chc la nave sta 
dirigendosl verso Belem, 
scortata da una corvetta 
della marina del Brasile. 
Belem si trova accanto al-
Vestuario del Rio dellc A-
mazzoni, c gli uomini chc 
hanno catturato I'c Anzoa
tcgui > avevano ancorato la 
i\avc ncllc acque antistanti 
Vestuario del grande fiu-
vic. senza proccdcrc oltre. 
pcrche la navigazione in 
qucstc acque e resa perico-
losa da fondali particolar. 
mente accidental. Stamattu 
na, guidata appunto dalla 
corvetta brasiliana. V* An-
zoategui» ha cominciato a 
dirigersi verso il Rio Para 
che conduce al porto di Be-> 
lem.Qui, intanto. e gia arrU 
vata per rifornlmento la na
ve da guerra venezolana 
* Nueva Sparta > che accva 
invano inscguito V* Anzo
atcgui ». '-'I - -•'••' 

L' ammiraglio brasiliano 
Omar de Azcrcdo Rodriguez 
ha dlchiarato in serata chc i 
marinai vcnezolani saranno 
ospiti della base di Bclcm 
finche il govcrno non avrd 
prcso la decisione sul diritto 
di asilo agli uomini della 
* Anzoategui * e sulla loro 
rcsidenza. I marinai sono at
test alia base nclle prime 
ore di domani mattina dopo 
che la nave sard fatta ap-
prodarc (tile banchine del 
porto militare brasiliano.. 

11 presidente del Vene
zuela Romulo Betancourt ,e 
giunto a Washington stase. 
ra. Di passaggio a Portorico 
egli ha - dichiarato . che 
VAmerica Latina'non sard 
mai al sicuro dal comtini-
smo finche non sard stato 
tliminato da Cuba il gover
no rivoluzionario di Fidel 
Castro. . , . . . " , . . . ' 

Nella foto in nlto: !'« An
zoatcgui » duran te la nav i -
ffMiMM 

Madrid 

32 democratic! 
minacciati 

digravi pene 
MADRID. 19 

II processo contro il gruppo 
di 22 operai. studenti. profes-
sionisti ,'mtellettuali spagnoli, 
che avrebbe dovuto comin-
ciare il 15 febbraio dinanzi al 
Consiglio di guerra e stato rin-
viato. 

GH antifranchisti. che ad ec-
cezione di sei Cmcssi in liber
ty provvisoria) si trovano in 
carcere dal maggio 1962. sono 
accusati di aver alimentato il 
movimento dcgli scioperi. e di 
aver fatto parte del Front 
obrer catalano. affiliato al FLP 
(Fronte de Jiberacion popular). 
Arrestati a Barcellona. essi 
vennero trasferlti dal career 
modelo di questa citta al car-
cere di Madrid nel giugno del-
1'anno scorso. Fra quelli ri-
messi in liberta prowisor'a. 
tre vennero arrestati nuova-
mente poco piu tardi. Tutti gli 
altri hanno atteso in carcere 
di essere giudicati per ben no
ve mesi. 

Si conoscono i nomi di ven-
tuno di essi. e le richieste am-
ministrative di condanna. Essi 
sono: Angel Abad Silvestre. 
studente. di 25 anni. figlio di 
un capitano di polizia. (richie-
sti 10 anni di prigione); Jose 
Maria Pico Junqueras. critico 
cinematografico. di 32 anni 
fchiesti 9 anni): Jose Font Pe
rez. operaio degli hornos elcc-
tricos Reqnena, di 18 anni 
(chicsti 9 anni): Juan I. Sarda 
Anton, awocato di 25 anni. 
figlio di un ufficiale dell'cser-
cito (chiesti 8 anni): Rodolfo 
Guerra Fontana. awocato. di 
27 anni. figlio di un magistra-
to di Barcellona (chienti 8 anni): 
Jose Verdura Tenas. funziona-
rio. di 33 anni. dirigenle dell?. 
hcrmandad ohrcra de accion 
catolica (chiesti 8 anni): Da-
mian Escuder Llado. di 27 an
ni. chimico. professore aggiun-
to dell'universita. membro del
la Pax Christi (chiesti 7 an
ni): Isidro Molas Batllori. di 
22 anni. studente. poeta e scrit-
tore (7 anni); Jose I Uruena 
Bariego (di 27 anni) awocato. 
scrittore .redattore delta rivi-
sta cattolica EI cierro (7 anni): 
Luis Aviles Farre. di 22 anni. 
studente (chiesti 6 anni); Jose 
Maria Benet. di 57 anni. av-
vocato. fondatore dei boy 
scouts di Catalogna. messo in 
liberta provvisoria in giugno 
e arrestato di nuovo in feb
braio (chiesti 6 anni): Antonio 
Tomas Pineda, di 20 anni. tor-
nitore (6 anni); Jose Dolade 
Guarma. di 19 anni. elettrici-
sta (6 anni); Tomas Chicharro 
Manero. di 20 anni. • operaio 
elettricista (6 anni): Vicente 
Estevcs Reus, di 20 anni, ope
raio (fi anni); Fernando Ro
mero Perez, di 27 anni, agente 
pubblicitario, messo in liberta 

prowisoria in giugno e arre
stato di nuovo in febbraio (6 
anni); Juan Ruano Gonzales. 
di 17 anni. operaio, in liberta 
provvisoria nel giugno 1962 e 
arrestato di nuovo in febbraio 
(3 anni); Francisco Castells 
Hernandez, di 19 anni. studen
te, figlio di un tenente colon-
nello di artiglieria. messo in 
liberta prowisoria nel giugno 
1962 e scomparso in seguito 
senza che si avesse piu alcuna 
notizia di lui; Jorge Berrio 
Serrano, di 27 anni, messo in 
liberta prowisoria. attualmen-
te a disposizione del governa-
tore civile di Barcellona; Jose 
Maria Gelpi Vintro, di 29 an
ni, scultore. anch'egli a dispo
sizione del governatore di Bar. 
cellona. cosl come Jose Maria 
Mas Golladol, di 27 anni. edi
tor e. 

BAGDAD, 19. 
Le autorita irachene han

no confermato oggi la noti
zia deU'arresto del segreta-
rio del movirnento per la 
pace, Aziz ' Sherif. '< Secondo 
fonti ufflciali, nel corso del
la repressionc anticonmnista 
che ha gia portato — secon-
do l'agenzia egiziana Men — 
all 'arresto di ottomila per-
sone, la polizia ha cat tura
to due tra i massimi. espo-
nenti del part i to comunista 
iracheno, Abdullah Bustani e 
Aziz Sherif. Secondo al tre 
informazioni raccolte nei 
giorni scorsi, Bustani sareb-
be gia stato ucciso. 

La violenta ondata di re-
pressione contro i comuni-
sti iracheni provoca sempre 
nuove proteste. II partito co
munista bulgaro, in un co-
municato. afferma che * il 
part i to comunista iracheno e 
diventato il sostegno e la 
forza principale della l iber
ta e della democrazia nel 
paese. E' questo — prose-
gue il comunicato — che 
preoccupa gli ' ispiratori e 
gli organizzatori deH'attuale 
sanguinoso te r rore in Irak ». 
La dichiarazione del PC bul
garo conclude esprimendo la 
convinzione che « la nera rea-
zione che imperversa in Irak 
subira un vergognoso falli-
mento e il part i to comunista 
iracheno uscira rafforzato da 
questa prova >. Anche il PC 
bulgaro, ricorda il comuni
cato, subi quarant 'anni fa 
un'analoga persecuzione, ma 
cio nonostante riporto la vit-
toria vent 'anni dopo. 

La Croce Rossa sovietica 
— comunica la Tass — ha 
chiesto alia Croce rossa in-
ternazionale di fare tut to cio 
che e in suo potere « per im-
pedire u l tenor i repressioni 
assolutamente ingiustificate 
contro i cittadini iracheni *. 
La segreteria della Federa-
zione democratica internazio-
nale femminile ha inviato 
una protesta al governo i ra 
cheno. II • te legramma, fir-
mato da Carmen Santi , dice: 
« Siamo rimaste colpite dal
le notizie delle rappresagHe 
contro j membri dell ' t lnione 
donne irachene. A nome di 
200 milioni di -; donne del 
mondo, chiediamo che i cr i -
mini cessino immediatamen-
te e che gli arrestat i siano 
rilasciati. La segreteria del
la FDIF ha inviato un tele
gramma di solidarieta a l -
l'Unione donne irachene. 

Una dichiarazione firmata 
da numerosi artisti russi, tra 
i quali il compositore Sho-
stakovic e lo scrit tore Ehren-
burg, chiede « l a fine imme-
diata del te r rore sanguina-
rio nell ' Irak >. Si t rat ta di 

una dichiarazione diffusa dal 
Comitato sovietico per la pa
ce, la quale chiede anche il 
rilascio dei < patrioti irache
ni i quali languono nelle pri-
gioni e nei campi di concen-
tramento >. 

La cieca vlolenza delle 
persecuzioni contro i comu-
nisti aveva indotto nei gior
ni scorsi alcuni osservatori 
a presumere che i tecnici so-
vietici presenti nell ' Irak sa-
rebbero stati beri presto riti-
rati dal paese. Un portavoce 
deH'amba.sciata sovietica a 
Bagdad — secondo una no
tizia diffusa dall 'agenzia 
U. P. — ha • smentito pggi 
queste voci dichiarando che 
il governo iracheno aveva 
fatto sapere aH'ambasciata 
che desiderava che qtiei tec
nici rimanessero nell ' Irak. 
Tutti i tecnici sovietioi, sia 
civili sia militari. dopo es
sere rimasti inattivi per t re 
o quat t ro giorni, hanno ora 
ripreso la loro normale at 
tivita. Sempre secondo l 'UP 
lo stesso portavoce avrebbe 
dichiarato nessun mutamen-
to e intervenuto nei rappor 
ti di carat tere statale fra 
l 'URSS e l ' lrak. 

Zivkov 
a Mosca 

MOSCA, 19. 
Teodor Zivkov, primo se-

gretario del part i to comu
nista bulgaro, e giunto oggi 
a Mosca. Ne da notizia 
l 'agenzia c TASS >. 

Subito dopo il suo arr ivo, 
Zivkov ha conferito col pri
mo ministro Krusciov. L'in-
contro, precisa l'agenzia, si 
e svolto in una < atmosfera 
di sincera amicizia e cordia-
lita ed ha portato a una 
piena identita di vedute su 
tut t i i problemi discussi. 

Proteste 
in USA 

contro ilMEC 
I produtfori di pollame e di carta lamen-
tano le barriere protezionistiche dei «6» 

WASHINGTON, 19. 
Alcuni settori produtiivi 

americani sono sempre piu 
preoccupati dalla : po'itica 
protezionistica del Mercato 
comune. Cinque membri del 
Congresso degli Stati Uniti, 
Carl Elliot (democratico 
de i rAIabama) , Phil M. Lan-
drum (democratico della 
Georgia) , Harris B. McDo
well j r . (democratico ' del 
Delaware) , James W. Tr im
ble (democratico delPAr-
kansas) e Stanley R. Tupper 
( repubbl icano ' del Maine) 
sono stati" ricevuti da Ken
nedy al quale hanno chie
sto il suo appoggio per una 
azione diretta ad indurre i 
paesi del MEC a r idurre le 
tariffe sul pollame prove-
niente dagli Stati Uniti. 

I par lamentar i hanno sct-

tolineato l 'urgenza di questa 
azione ed hanno lasciato in-
tendere che il governo ame 
ricano v potrebbe - essere in
dotto ad adot tare delle mi 
sure di ritorsione se non sa-
ra raggiunto un accordo. 

Anche i produttori di car 
ta hanno lamentato le discri-
minazioni eret te dal MEC 
contro le esportazioni ame-
ricane. Essi hanno protesta-
to anche contro le tariffe 
esterne stabilite dalla Gran 
Bretagna. 

Intanto e sempre in vigo-
re l 'aumento dei dazi intro 
dotti 1'anno scorso da Ken
nedy sui tappeti d ' importa-
zione (dal 21 al 40 per cen
to) per la salvaguardia de 
gli interessi della produzio-
ne americana. La mistira ha 
part icolarmente colpito la 
esportazione belga. 

L'URSS 
ordina 

25 navi alia 
Jugoslavia 

' ' ' BELGRADO. 19. 
Nel cantieri navali jugofilavi 

« Ulianik» di Pola. «Tre Mag-
gio» di Fiumo e «Split » d ! 
Spalato. 6ono in coreo i pre-
parativi per la costruzlonc di 
25 navi di grosso tonncllaggio 
per conto sovietico. Gia nol 
proesimo anno le prime navi 
Kaninno consegnate ai commit-
tenti e cioe: una petroliera e 
una nave da carico. Tutte le 
commesse earnnno ultimate nel 
corso del 19M. Complessiva-
mente verranno coneegnate al-
TURSS quindici petroliere da 
20.800 tonnellate e dieci navi 
da carico di 12 mila tonnellate 
ciascuna . . . 

L'Unione Sovietica invierfi 
nei cantieri ' naval j jugoslavi 
oltre 140 mlln • tonnellate di 
prodottl metallurgici. I niotori 
per le navi. della potenza d; 

12 mila cavalli. saranno costru:-
ti nelle fabbriche jugoslave e 
per la mnggior parte nello 
stesso cantiere navale di Ulia-
nik. 

Aumenta 
il passivo 

della bilancia 
inglese 

LONDRA. 19 
Il passivo del' commercio 

estero britannico. che nel mese 
di dicembre era stato di 18 mi
lioni e 400.000 sterline, e salito 
in gennaio a 68.100.000 sterline. 

n passivo dl gennaio e stato 
superiore aj passivi registrati 
dopo l'agosto dell'anno scorso. 

Morocco 

Da tre anni 
il PC e 

i 
Un dirigentecomunista marocchino chiede 

la solidarieta dei lavorafori italiani 

Tre anni fail Partito co. 
munista marocchino era in-
terdetto in violazione dei 
principi democratici piii ele-
mentari. Da allora il PC non 
ha cessato la sua lotta in di
fesa degli interessi nazio-
nali del paese e del soddi-
sfacimento dei bisogni della 

dello Stato. I suoi promotori 
non hanno potuto pero fare 
a meno d'inserirvi il ricono-
scimento di certe l iberta de-
mocratiche s t rappate da de-
cenni di lotta del nostro po-
polo e in particolare quella 
sulla l iberta dei part i t i poli-
tici. Dal giorno del l a loro 

popolazione. 11 compagno interdizione, i comunisti ma-
Aziz Belal membro dell'Uf 
ficio politico del PCM ha ri-
lasciato in qucstt giorni una 
dichiarazione nU'Unita sulla 
situazionc esistcnte in Ma. 
rocco: * 

«L'evoluzione politica in 
Ma rocco dal I960, evoluzio. 
ne segnata dall'offensiva del
la reazione e del neocolonia-
lismo contro le aspirazioni 
patriott iche e progressiste 
delle masse popolari, ha di-
mostrato chiaramente che la 
interdizione del Par t i to co
munista marocchino mirava 
a pr ivare il popolo della sua 
avanguardia e a permet tere 
alia reazione e al neocolonia-
lismo di applicare piu age-
volmente i loro piani. 

« Sul piano ' giuridico. la 
misura emessa dalla Corte 
d'appello di Rabat (contro 
la sentenza coraggiosa di 
non diri t to a procedere emes . 
>a dal t r ibunale di pr ima 
istanza di Casablanca) e ba-
sata su una frase di Maomet-
to V. in cuj si diceva con-
trario al " mater ia l i smo" . 
Non solo, m a , il dispositivo 
della sentenza riconosce a 
chiare lettere il ruolo svolto 
dal Part i to comunista duran
te ] a lotta per l ' indipenden-
za e l a Resistenza. 

« I n effetti, col pretesto di 
una pretesa incompatihili ta 
tra il marxismo e l ' lslam. 
era la lotta stessa del Par
tito per la trasformazione ri-
voluzionaria delle s t ru t tu re 
coloniali • e semi-feudali ad 
essere presa di mira, era la 
lotta di liberazione naziona-
!e e sociale del popolo m a . 
rocchino ed essere sconfes-
sata dalle classi dirigenti . 

• c Gli avvenimenti doveva-
no confermare in pieno que
sto giudizio. Dopo l ' interdi-
zione del PC, i due fatti 
orincipalj di questi ultimi 
annf sono stati lo sviluppo 
della penetrazione neocolo-
nialista e Tabhandono pro-
gressivo 'da par te dello Sta
to marocchino di ogni or ien. 
tamento antimperialista e 
d'altra par te ristituzionaliz-
zazione dei privilesi nolitici. 
economic! e sociali del feu-
dalesimo e della grande bor-
chesia servendosi della co-
stituzione reazionaria impo-
sta al ponolo con il referen
dum del 7 dicembre 1962. 
• «I I conten.uto di auesta 

costituzione e essenzialmen-
to antidemocratico poiche 
concentra la maggior par te 
dej poteri legislativ! e ese. 
cutivi tra le mani del capo 

rocchini non hanno cessato 
di lot tare per riconquistare 
la legalita proclamata dalla 
costituzione. Non vi 6 dub-
bio che la nostra lotta tro-
vera un'eco e simpatia pres . 
so i lavoratori italiani. pres-
so i comunisti, i socialist! e 
tutt i gli amici della demo-
crazia in Italia >. 

V Algeria 
deiinira 

H suo of f eg-
giamenfo 

verso i / M C 
ALGERI. 19 

Sotto il titolo - L'Algeria de-
finira la forma futura dei suoi 
rapporti con la CEE dopo con-
sultazione con i paesi fratelli 
del Marocco e della Tunisia -. 
l'agenzia -Algerie Presse Ser
vice- scrive: . 

«E ' divenu'o d'attualita. in 
occasione della prossima riu-
nione del Consiglio dei mini-
stri del Mercato comune il 25 
febbraio. di parlare di una 
eventuale associazione dell'Al-
geria alia CEE. A proposito di 
queste "relazioni Algeria" e 
munita economica europea" e 
bene precisare che la posizione 
dell'Algena rispetto a tale pro. 
blema e particolare a causa 
dell'accesso • del nostro paese 
airindipendenza. Attualmente. 
ereditando una situazionc di 
fatto. noi continuiamo a bene-
ficiare dei vantaggi del Mercato 
comune. Le circostanze obbli-
gano gli algerini a rifondere 
: dati economic! nel nuovo con-
testo. E' necessario un esame 
approfondito della documenta-
zione. Una volta terminato l'e-
same della documentazione. e 
dopo consultazione con j paesi 
fratelli del Marocco e della 
Tunisia. TAlgeria fara proposte 
concrete e definira la forma 
futura dei suoi rapporti eon 
la CEE. Per il momento. nes-
suna domanda e stata tra?messa 
a Bruxelles dove, presumibil-
mente, sara esaminata. negli 
ultimi giorni di febbraio la 
questione del fondo di aiuto 
che dovrebbe normalmcnte pas. 
sare all'Algeria in Virtu degli 
accordi flrmati procedentemen-
te al primo luglio 1062 •>. 
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IL ROSSO GIL I R O 

< . ^ « a 

E' un volume di 445 pagine, formato cm. 19 x 27,5 

con 16 illustrazioni a colori di PIERO GUCCIONE 

traduzione di BRUNO SCHACHERL 

introduzione di GLAUCO NATOLI 

In questi giorni viene spedito, quale omaggio delVAssociazione 
« Amici dell*Unita», a tutti gli abbonati per un anno o per sei 
mesi a 7, 6t 5 numeri settimanali. 

Abbonatevi, e anche voi riceverete questo dono. 

LE ASPRE VERITA 
DI STENDHAL 

c ... un romanzo come II Rosso e 
il Nero... vuol essere il freddo spec* 
chio (una cronaca) di un ambiente e 
di un tempo, ed e invece una sorta di. 
epopea, intriso coni'e di. passioni e di 
gesta, per cui Vuomo vive e si consu-
ma nello sforzo tutto umano di an' 
nullare la propria solitudine. 

Nel caso specifico, si tratta di / u -
lien SoreU il protagonista di questo 
romanzo. Schematicamente, il suo ca
so e semplice: si tratta di un adole~ 
scente provinciate di untile estrazione 
che, immesso fortunosamente in un 
ambiente borghese, tent a con ogni 
mezzo di raggiungere una elevata po-
sizione sociale: quindi., da una parte 
Vindividuo e dalValtra un'epoca con 
le sue componenti ambientali e tern-
porali. . - — 

Su questo schema, Stendhal avreb
be potuto darci un romanzo qualsiasi, 
sulla falsariga di una tradizione pica-
resca, da lui del resto giustamente ap» 
prezzata. Ma, per lui, si tratta di ben 
altro: si tratta di un essere come Ju-
lien, tutto intelligenza, sensibilitd, pas* 
sione, che impegna un duello. mor-
tale con un avversario implacabile, la 
societa del suo tempo, e in particolare 
la classe alia di questa, che egli pro-
fondamente disprezza e sugnu di sag-
giogare (il termine e suo). 

II suo, e il dramma dell'uomo mo-
derno: roso nelVintimo dal male esi-
stenziale (Vautore di queste righe si 
provb in passato a fame Vanalisi), % 
costretto a realizzarsi in un mondo 
non suo, Julien indossa una masche-
ra di ipocrisia e sceglie Varma che piu 
i tempi gli apprestano: non piu il 
rosso tramontato a Waterloo, ma il 
nero pretesco della Restaurazione. 

Senonche Stendhal gli da una lu* 
cida coscienza di se — da qui in Ju
lien il senso profondo delVisolamen-
to, e quindi la perenne infelicita — 
ed una insormontabile avversione di 
classe, che ne determina la tensione 
aggressiva e lo spirito di rivolta. La 
complessita del personaggio e tutta nel 
suo sdoppiamento, in quel suo passare 
dalla sfera intima e privata dei gran-
di sogni e dei sentimenti generosi, in 
cui si realizza la sua cssenza piu. se* 
greta, al mondo pratico delVintrigo * 
della finzione... » 

« . . . il personaggio di Julien i 
dunque Vespressione di una coscienza 
offesa in rivolta: in rivolta contro un 
ordine ingiusto... ». 

Dalla introduzione di Glauco Natoli 

a! volume a II Rosso e il Nero » di 

Stendhal. 

a IL ROSSO E IL NERO J> e Tomaggio che gli A.U. offrono a coloro che 
si abbonano a VUnita per un anno o sei mesi a 7, 6, 5 numeri settimanali. 

Chi si abbona in questi giorni partecipa inoltre al sorteggio di 30 f«/#-
visori FIRTE da 23 pollici, col secondo canale, e di 75 lavatrici automa-
tiche CLEAN LINEN, la cui estrazione avra luogo a fine febbraio, marzo 
e aprile prossimi. 

Tariffe d'abbonamento all'Unita annuale semestr. 

7 numeri lire 11.650 6.000 
6 numeri (esclusi domenica o lunedi) lire 10.000 5.200 
5 numeri (esclusi domenica e lunedi). lire 8.350 , 4.35Q 

V . . » , 


