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AMMAN — Truppe giordane bastonano alcuni dimostranti che manifestano al grido 
di «Hussein vattene* (Telefoto AP-«l'Unita>) 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 23. 

•:• Ludwig Ehrard sara il suc-
cessore di Adenauer. La de-
cisione adottata ieri sera a 
maggioranza dalla direzione 
del partito democristiano nel 
corso di una burrascosa se-
duta che aveva visto rinno-
varsi con toni drammatici i 
tentativi del . cancellire di 
procrastinare ulteriormente 
la successione, e stata • san-
zionata oggi dal gruppo par-
lamentare democristiano con 
195 voti contro 47 e 19 asten-
sioni. Contrariamente a tut-
te le previsioni, Adenauer 
airultimo momento sembra 
aver rinunciato a dare quel-
la battaglia frontale che pri
ma e immediatamente dopo 
il suo rientro da Cadenabbia 
aveva dichiarato di voler in-
gaggiare per conservare il 

Giordan ia 

chiede Taiuto inglese 
Annunciate. da Macmillan 

Caccia alle 
del la pace» 

«spie 

inglesi 
Persone sfraniere passarono ai paci-

fisti i document! segreti? 

LONDRA, 23 
1 II primo ministro inglese 
.p Macmillan ha dichiarato oggi 
)£[ alia Camera dei Comuni che 
%: il govemo ricerchera e « per-
'}'r fieguira con fermezza» le 
k < spie della . pace >, che — 
£• com'e noto — hanno diffuso 
; d u r a n t e una marc ia della 

.?',' pace nei g iorn i del la Pasqua 
V.; documenti segreti sui piani 
e della difesa civile in Inghil-
f terra in caso di guerra nu-

', cleare. I documenti lestimo-
•: niano la psicosi. atomica che 

• ' pervade i govemanti . occi-
"' - dentali: nel coin men tare la 
:\,-:.. iniziativo delle «spie della 
V pace >, il grande filosofo Ber-
£- irand Russell ebbe a dichia-
jn rare.che essa e stata un ec-
3'> cezionale' contributo \ alia 

causa della pace, in quanto 
ha smascherato Ia follia dei 
governi. 

Cercando di difendersi di 
fronte ai deputati (soprattut-
tb conservator!) che chiede-
vano come si fosse verificata 
la fuga dei documenti, Ha
rold Macmillan ha indiretta-
mente ammesso che persona
te straniero possa avere pas-
sato ai pacifist! inglesi i fa-
riiosi documenti. Egli ha in* 
fatti detto che le informazio.-
hi nei manifestini probabil-
mente sono state tratte da 
documenti venuti in possesso 
di un gran numerb di perso
ne durante esercitazioni ef-
fettuate Io scorso settembre. 
c con la partecipazioni di tut-
ti i paesi della. Nato ». ;•..... 

Nuove manifestazioni ad Ammpn - Defe-

zioni nell'esercito e nella polizia 

AMMAN, 23 l i e possibilita di un < efficace 
La situazione volge verso 

la catastrofe'per il regime 
monarchico di Hussein? Se-
condo informazioni raccol-
te in vari ambienti giordani, 
in seno all'esercito e alia po
lizia si sarebbero verificate 
negli ultimi giorni diserzio-
ni in massa: ufficiali e solda-
ti con armi e bagagli sareb
bero passati al fianco dei ri-
voluzionari che venerdi, sa-
bato e domenica hanno di-
mostrato a favore dell'unita 
araba. Ormai Re Hussein po-
trebbe contare in modo asso-
luto soltanto sui cavalieri 
della Legione araba, i quali 
hanno sparato anche questa 
mattina contro gruppi di ma-
nifestanti che percorrevano 
le ' strade ; de i . centrp di 
Amman. ' : . * ; > - - - -

In seguito al deteriorarsi 
della situazione, il monarca 
giordano avrebbe chiesto uf-
ficialmente alia Gran Breta-
gna- Un aiuto militare per 
fronteggiare I'opposizione. II 
passo. ufficiale sarebbe. stato 
compiuto • direttamehte 'da 
Hussein, il quale — convo-
cato Tambasciatore inglese 
ad Amman — avrebbe a'.Iui 
chiesto di sondare a Londra 

De 
I'attaccoai 

PARIGI. 23 
Mentre De Gaulle attraversa 

la Francia nord-orientale. alio 
scopo evidente di tastare il pot
to di una popolaritd che le 
cgenzie di sondaggio dell'opi-
nione pubblica constatano chia. 
ramente in declino. Pompidou 
ha tentato di vibrare Vatteso 
colpo di maglio ai$indacati. Nel 
discorso pronunetato nel corso 
del pranzo offertoglidal *Cen-
tro giovani capi d'azienda -, il 
primo ministro ha confermato 
Vintenzione del suo'-governo di 
procedere alia riforma del Con-
siglio eeonomico e eociale. e ha 
esortato i sindacati a passare 
dalVopposizione alia coopera-
zione con I'esecutivo. 
• * II Governo — ha detto Pom
pidou — intcnde avere con i 
tindacati rapporti fondati sulla 
eooperazione. Per questo, i sin. 
dacati debbono essere in grado 
di mettere. Vinteresse generate 
al di sopra delle rivendicazlonl. 
Se i partltl politic} hanno visto 
dimlmuire il loro ruolo, la colpa 
e Urm. ft i sindacati dovessero 

siibire la stessa sorte, sarebbe 
egualmente colpa loro ». 

L'aut-aut del potere e dun-
que pronunetato: i sindacati 
debbono tarsi vassalli del 90-
verno o saranno polverizzati 
come i partiti tradlzionali, De 
Gaulle ha • trovato dunque i 
nuovi ' apbstoli -: gli eretici del 
pollismo sono adesso le orga-
nizzaz'wni che dijenddno i di-
ritti .operai. . La., riforma del 
Consiglio eeonomico. e 60ciale 
dovrebbe conscntlre al governo 
Vassorbimcnto in questa istanza 
dei sindacati che cerrebbero 
trasformati in organismi corpo-
rativi. II disegno gollista e an-
cora pin vasto. in quanto si 
ventila da tempo che la sop-
pressione del Senato, alt TO vec-
chio obiettivo del generate, scr. 
rirebbc a creare il posto per 
una nnova Camera alta, che riu-
nirebbe sui suoi scanni i tecno-
cratl e gli esponenti sindacali. 
It potere nomlncrd una com
mission^ di 'saapi- c di rap-
pre-rnfanfi dei partiti politici. 
cui sara affidato il compito di 

proporre i termini delta riforma 
de\ Consiglio eeonomico e so 
ciale. Il governo ha adottato 
°ggi il blocco dei pre«i di nuo
vi prodotti industriali per fre-
nare la tendenza inflazionistica. 
su proposta degli onnipotenti 
espcrti del 'quarto piano eeo
nomico,'. • -.•;•.. 

Jntanto De Gaulle si:aggira 
netle province, nord-orientali 
delta Francia circondato da folle 
di poliziotti cos) imponentiche 
e impossibiJe distinguere tra 
questi i cittadini rccatisi a salu 
tarlo. Parlando a Givet e a Re-
thed (il quinto discorso in due 
aiorni), il oenerale ha delineato 
Vambizione politico di costruire 
nn'Europa fondata sui blocco 
franco-tedesco. • con la • leader
ship delta Francta. * Nel movi-
mento di unione europea — ha 
detto De Gaulle — la Francia 
deve essere in testa. Noi ab-
biamo teso la mano al popolo 
tedesco. e questa e la prima 
condizionc, la condizionc cssen-
ziale dcll'unlone dell'Europa'. 

sostegno > alia dinastia ha-
scemita. La notizia viene ri-
ferita ' stamane - anche dai 
giornali. 11 quotidiano Baas 
cosi commenta: < Non e an-
cora certo se Ia Gran Bre-
tagna rispondera affermati-
vamente a questa insensata 
proposta ». 

Piii tardi re Hussein ha 
smentito la notizia, ma gli 
osservatori hanno conferma
to il fatto. II re ha anche an-
nunciato 1'arresto di -. vari 
deputati. Egli ha poi affef-
mato che non ' intende di-
mettersi e che la sua even
tuate uccisione fa parte dei 
« rischi del mestiere >. In fi
ne Hussein si e detto preoc-
cupato per il concentramen-
to di truppe israeliane a Ge 
rusalemme e pronto a coo-
perare con' gli altri paesi 
arabi. 
* Le dimostrazioni in Gior-
dania e l'appoggio che alle 
popolazioni di Gerusalemme 
e di Amman viene assicurato 
palesemente • dalle autorita 
siriane • ed egiziane ' ha • au-
mentato anche la tsnsione fra 
i paesi arabi e Israele. Stama
ne il consiglio dei ministri si-
riano si e riunito a Damasco 
per «disculere gli sviluppi 
della situazione*. Un porta-
voce governativo ha dichia
rato che e stato ingiunto alio 
stato d'Israele di astenersi da 
ogni interferenza negli affj-
ri interni :• della - Giordania. 
< Solo il popolo giordano — 
dice la'dichiarazione — ha 
il diritto di decidere della 
sua sorte conformemente ai 
suoi desideri e con Tappog 
gio dei popoli arabi ». 

•Al Cairo, il giomale Al 
Ahram scrive che i governi 
del Cairo, di Damasco e di 
Bagdad sono attualmente in 
stretto contatto per esamina 
re t u t t e l e misure che do-
vranno " essere prese - nella 
eventualita «di una azione 
di Israele contro i popoli 
arabi». 

A Londra. nel pomeriegio. 
il Foreign Office ha diffuso 
una breve dichiarazione sul
la situazione giordana. Essa 
dice che < il RO • viene te-
nuto costantemente informa-
to degli 6viluppi della situa
zione » e che per il momen
to la Gran Bretagna « non ha 
alcuna intenzione di interve-
nire >. Ufficiosamente si nffer* 
ma che se alle dimostrazioni 
contro Hussein « dovesse far 
seguito una precisa minaccia 
militare. Ix>ndra deferirebbe 
la questione alle ' Nazioni 
Unite ma non interverrebbc 
separatamente ». In ogni mo
do. per il momento. la situa-
lativamente tranquilla ». 

potei-e o comunque di non 
affidarlo nelle niani del can-
celliere Ehrard. 
: Probabilmente, come egli 
stesso aveva dichiarato al 
suo rientro a Bonn « da lon-
tano v non , e facile vederci 
chiaro >, " ugli si pi*oponeva 
di fare chiarezza, pensando 
di imporre ancora una voltu 
e senza mezzi termini il suo 
assoluto ' : dominio. Ma la 
preoccupazione di « tagliarc 
corto» fattasi strada in se
no al partito dopo i ripetuti 
disastri elettorali, e il desi-
derio di • ridarsi in qualche 
modo un prestigio, era cei-
tamente piu forte di quanto 
non ,• avesse immaginato. II 
deputato dc Smucher, l'uu-
mo che in questi giorni si 
era fatto leader della cot-
rente che chiedeva la sosti-
tuzione di Adenauer * a tut-
ti i costi per salvare il sal-
vabile > nella riunione di ie
ri aveva recisamente rispu-
sto al tentativo di Adenauer 
di rinviare ancora una volta 
la decisione mettendo il can-
celliere dinanzi a una mag
gioranza che il suo « gruppo 
di pressione *, capeggiato dal 
ministro del • lavoro Blank, 
non era riuscito a smantel-
lare. Oggi pero ci si chiede 
se la data del 22 aprile st-
gni veramente, come scrive 
con non poca retorica il Die 
Welt, c una tappa storica nel 
dopoguerra tedesco », vale a 
dire la fine dj questo degra-
dante processo che si trasci-
na ormai da anni pertenta-
re di strappare il potere al 
cancelliere. 

Ehrard e apparso molto 
cauto nelle prime dichiara-
zioni che ha rilasciato oggi 
alia radio, subito dopo l'an-
nuncio ufficiale della sua no-
mina • alia successione. Ha 
detto con scarsa convinzione 
e quasi per dovere d'ufficio, 
che la scelta e stata il risul-
tato di una « chiara e aper-
ta . discussione dove ognuno 
ha espresso riserve e adesio. 
n i» . Non ha pero potuto na-
scondere di essere stato 
« apertamente osteggiato > da 
Adenauer anche se ha subito 
aggiunto di < contare molto 
sui suo aiuto e sulla sua ric-
ca esperienza >. « Spero che. 
dopo —questo -periodo -• di 
orientamento. ha concluso, il 
mio cancellierato - portera 
maggiore chiarezza sia in se
no al partito che nella p'oli-
tica interna ed estera della 
Germania occidentale » . . - ' -

Su questi vaghi propositi 
di Ehrard, secondo rriolti os
servatori politici, grava tut-
tavia ancora il peso di quel 
lo che potra fare il cancel 
Here in futuro. Nessuno sem
bra disposto a credere che 
Adenauer abbia gia abban-
donato. «Adenauer non ha 
ancora giocato la sua ulti
ma carta — scrive oggi il 
Tagesspiegel —. La decisio
ne odierna non vuol dire 
che Ehrard abbia gia il can
cellierato in tasca. La tran-
quillita con cui Adenauer ha 
accettato ? questa v decisione 
potrebbe essere un mothro 
per guadagnare tempo per 
poi rovesciare con unVcolpo 
di mano tutte le carte ». La 
Frankfurter Rundschau non 
e molto lontana da questa 
opinione quando scri\Te iro-
nicamente: « Adenauer ama 
giocare a bocce. E' un gioco 
che si fa con molte palle 
ma basta una.t>occia sposta-
ta al • momento giusto • per 
cambiare le posizioni a pro 
prio favore >. - • - *:' 

Franco Fabiani 

I' motto 
il presidente 

Ben-Zvi 

G E R U S A L E M M E , 23. 
Izahak Ben-Zvi, presidente 

dello Stato d'Israele, e mop-
to questa mattina nella sua 
residenza privata a Gerusa
lemme. Aveva 79 anni. L'an-
nuncio ufficiale dice che « il 
Presidente Ben-Zvi e andato 
a riunirsi con II suo popolo 
il ventinovesimo giorno • di 
Nissan alle ore 7.05. La casa 
di Israele e in lutto per la 
scomparsa dell'eletto di que
sta nazione ». 

II Primo ministro Ben Gu-
rion, I ministri e numerose 
personalita si sono recate a 
rendere omaggio alia salma 
che, in una bar a coperta dal
la bandlera Israeliana, e sta
ta esposta nel salone dei r l -
cevimenti del palazzo presi-, 
denziale. I funerali si svol-
geranno domani pomeriggio. 
In seguito alia morte di Ben-
Zvi il governo ha annullato 
le .previste celebrazioni per 
l'anniversario4 della indipen-
denza, nei giorni 28 e 29 apri 
le. Tuttavia la parata mi l i 
tare avra ugualmente luogo 
,ad Haifa , sia pure senza. le 
fanfare. ^~ . . : 

Succeduto nel 1952 al fon-
da to re e primo Presidente di 
Israele Chaim * Weizmann, 
Ben Zv i ha ricoperto la ca-
rica di capo dello Stato fino 
alia sua morte. Da un certo 
punto di vista negli ult imi 
anni egli e stato un poco ap-
partato dalla vita politica 
att iva del movimento sioni-
sta, .del quale peraltro .era 
stato uno dei fautori piO-te-
naci e p!0 in vista, per quasi 
50 anni. Agli albori del se-
colo — era nato a Poltava, 
in Ucraina, nel 1884 — era 
stato f ra i fondatori deil'or-
ganizzazione sionista « Poale 
Z ion» . Nel 1907 emigrd in 
Palestina dove f ra I'altro di-
resse un '• giomale /per gli 
ebrei. Espulso dalle autorita 
turche si rec6 negli Stati 
Uniti dove divenne stretto 
collaboratore di Ben Gurion 
e con lui fondd I'organizza-
zione «Ha lu tz - per il re-
clutamento di ebrei da man-
dare nei «k ibbuz» palesti-
nesi. -

Durante il mandate britan-
nico Ben Zvi fu una - delle 
personalita di pr imo piano 
della comunita. sionista in 
Palestina e alia fondazione 
dello Stato divenne uno dei 
• leader > del partito di Ben 
Gurion, il Mapai . I I suo pre
stigio si fondava anche sulla 

. sua vasta attivita pubblici-
stica intorno a problemi sto-
rici e a question! d'attualita 
concernenti il popolo ebraico. 

Nella foto: Izhak Ben Zvi in 
una recente foto 

Per la tregua H 

Oggi Kohler 
da Krusciov 

WASHINGTON, 23 
II Dipartimento • di Stato 

ha annunciato oggi che lo 
ambasciatore americano ' a 
Mosca. Foy Kohler, si incon-
trera domani con Knisciov. 
insieme con quello britanni-
co, sir Humphrey Trevelyan. 
II colloquio fa seguito ai 
contatti che i due ambascia-
tori hanno avuto la settima-
na scorsa . con Gromiko, in 
merito al < punto morto > che 
si e venuto a creare nella 
trattativa ginevrina sulla 
tregua nucleare. Fonti ame-
ricanc non hanno escluso 

che vengano affrontati «al
tri problemi*. • 

Il direttore dell'iifficio 
americano per ' il disarmo. 
William Foster, ha dichiara
to da] canto suo, in una con-
ferenza stampa tenuta stase-
ra. di < non credere» che 
TURSS ritirera la sua offer-
ta di tre ispezioni annue, a 
garanzia di un'eventuale tre
gua nucleare, ed ha sottoli-
neatp che quest'ultima 6 nel-
Tinteresse di «tutte le par
ti ». Foster non ha tuttavia 
indicato mutamenti nello at-
teggiamento americano. 

. LONDRA. 23 
II sottosegretario di Stato 

americano, Averell ' Hard-
man, ha lungamente confe-
rito oggi con il ministro de
gli esleri britannico, Lord 
Home, in merito alia situa
zione laotiana. Harriman 
aveva ' avuto ieri analoghi 
colloqui a Parigi con il mi
nistro francese Couve de 
Murville. Contemporanea-
mente. a Bangkok., l'ammi-
raglio Harry Felt, comandan-
te della flotta americana nel 
Pacifico, e il generale Paul 
Harkins. comandante delle 
forze ' americane nel Viet 
Nam del sud, hanno avviato 
colloqui a porte chiuse con 
alti funzionari della SEATO 
sui < passi da intraprende-
re nel caso che gli sforzi per 
ristabilire la pace nel Laos 
falliscano >. 

Nessuna indicazione uffi
ciale e stata fornita a Lon
dra sui colloqui tra Harri
man e Lord Home, ma se
condo gli osservatori, gli in
glesi non sarebbero propensi 
a seguire gli americanj nella 
loro politica di avventura. 
Conversando con i giornali-
sti, Harriman ha escluso «per 
il momento > un intervento 
armato degli Stati Uniti, ma 
ha definito < molto i grave » 
la situazione e ha preteso di 
riversare sulle forze popo-
lari laotiane la responsabi-
lita della crisi. A chi gli chie
deva se i suoi piani preve-
dano anche una puntata a 
Mosca, • per conferire con 
Gromiko, Harriman ha ri-
sposto evasivamente. Ieri, la 
Casa Bianca aveva recisa
mente smentito le indiscre-
zioni' di stampa circa un 
messaggio di Kennedy '• al 
premier sovietico. '. 
- La cautela osservata da 
Harriman nelle . sue dichia-
razioni ufficiali • e probabil
mente in relazione con la 
notizia, giunta dal Laos, se
condo la quale un accordo 
di massima e stato raggiun
to tra i rappresentanti delle 
tre correnti politiche (quel-
la « neutralista >, quella filo-
americana e quella popola-
re) in vista della cessazione 
del fuoco e dell'insediamen-
to di un gruppo permanente 
delta commissione interna-
zionale - di controllo nella 
Piana delle Giare, teatro dei 
recenti scontri. Essa e \del 
resto cdnforme alia tesi 
espressa da Kennedy dopo 
la recente riunione del Con
siglio ' nazionale di sicurez-
za, secondo la quale gli Sta
ti - Uniti attendono . che 
FURSS c adoperi la sua in
fluenza > presso le forze po-
polari. per ristabilire la si
tuazione. 

In ' realta ' l'orientamento 
degli Stati Uniti e ben Iun-
gi dalla moderazione e dalla 
fedelta agli accordi di Gine-
vra di cui essi vorrebbero 
far mostra. Innanzi tutto, un 
intervento americano si e 
gia manifestato nel Laos, in 
forma - appena dissim'ulata, 
ed ' e , ' appunto, all'origine 
della crisi: esso ha preso il 
via il 1. aprile scorso, con 
I'assassinio del ministro de
gli Esteri laotiano, Quinim 
Folsena. ed e prosegiiito con 
l'appoggio dato ad alti uffi
ciali della tendenza : « neu
tralista >, in vista di una ri-
presa delle ostilita con le 
unita del Pathet Lao. Le ma-
novre della flotta del Paci
fico e le voci secondo le qua
li truppe americane verran-
no inviate in Thailandia per 
partecipare con altre truppe 
della SEATO ad esercitazio
ni ai confini del Laos rien-
trano nello stesso quadro. 

Oggi. a Mosca, le Izvestia 
rivelano che la Gran Bre
tagna, la quale divide con 
l'Unione Sovietica la presi-
denza della conferenza di 
Ginevra, ha chiesto Felimi-
nazione, dal testo di un pro-
getto di dichiarazione con-
giunta, del paragrafo in cui 
si denunciava « la responsa-
bilita degli Stati Uniti e del
le ' forze politiche che essi 
appoggiano, > per . l a crisi 
laotiana. L'URSS, dice un 
comunicato del ministero de
gli Esteri. pubblica to dallo 
stesso ' giornale. c non ritie-
ne sia possijbile > acconsen-
tire alia soppressione. «Su-
gli altri punti' del progetto 
di messaggio sovietico — ag-
giunge il giornale sovietico 
— ivi compreso I'appello al 
governo di coalizione e alle 
tre forze politiche laotiane, 
cosl come sulle questioni re
lative all'attivita della com 
missionc di controllo, le due 
parti sono pervenute all'ac-
cordo ». 

tcmito ad Avellino dal scgrc-
tario della D C . " - —••' * 

L'operazione « morptea > in 
direzione del Tempo ha reso 
esplicita, in modo piuttosto 
indecoroso, Ia estrema fragi-
lita del « disaccordo » fra PLI 
e DC e serve a spiegare con 
lucentezza' che le possibilita 
di accordi post-elettorali fra la 
DC e il PLI sono gia materia 
di contrattazione, malgrado le 
palle infuocate sparate dema-
gogicamente da Malagodi per 
infinocchiare gli elettori libe
ral! tenuti all'oscuro del fatto 
che votando oggi per il PLI 
voteranno per il pateracchio 
DC-PLI-PSDI di domani. 

Altrettanto significative, in 
materia di sostanziale alleanza 
tra DC e destre, sono le noti-
zie giunte da Milano su un 
« rimpasto » nei quadri poli
tici del Cornere delta Sera. 
In accordo con la prospettiva 
di un compromesso post-eletto 
rale DC-PLI, • sotto direzione 
democristiana, il giornale lom-
bardo ha cominciato a prende 
re. le sue precauzioni. Dopo 
avere aperto le sue porte « let-
terarie» a collaborazioni di 
copertura per il ccntro-sini-
stra, il Corriere ha invece de 
ciso un avvicendamento nel 
gruppo dei suoi redattori po
litici piu qualificati. Nel corso 
di questo avvicendamen'o 
sembra che il eommentatore 
politico da Roma, Airoldi, uno 
dei pilastri della campagna 
anti-centro sinistra sostenuta 
dal giornale, sara destinato ad 
altro incarico. 

I richiami di Moro per un 
massiccio voto democristiano, 
sono stati ieri confortati da un 
articolo ilctt'Osservatore Ro-
viano. Rompendo la cautela 
osservata nel corso di tutta la 
campagna elettorale, il gior 
nale vaticano ha ieri aperta 
mente interferito . sulle cose 
interne italiane prendendo 
posizione a favore della DC, 
scrivendo a tutte lettere il no-
me di questo partito presenta 
to come il solo sui quale : 
cattolici devono fare conver-
gere i loro voti. 

MOROEFAMFANI Moro, con 
un discorso a Bari, ha riba-
dito. per 1'ennesima volta la 
teoria del « primato » demo
cristiano, rivolgendosi in to 
no polemico al PSDI e al PLI 
che osano fare la concorren-
za elettorale alia DC. Egli ha 
affermato che la DC vuole 
< lasciare tanto spazio alle al
tre forze politiche in ragione 
delle loro tradizioni e dei loro 
ideali», ma — ha aggiunto 
— «vogliamo riservarci tan-
to spazio quanto ci spetta 
perche abbiamo la forza che 
conviene alia funzione che 
svolgiamo nel Paese ». 

A Grosseto, Fanfani ha vo-
luto sottolineare la fedelta del 
governo di centro-sinistra alia 
tradizionale politica estera ita-
liana, affermando che « avve-
nimenti . e testimonianze re
centi hanno smentito tutti co-
loro che mettevano in dubbio 
la nostra fedele amicizia con 
i tradizionali alleati d'Euro-
pa e d'America». I sommer-
gibili e le navi armate di 
* Polaris» e i bombardieri 
atomici che dovrebbero far 
parte della forza nucleare 
atlantica sono da considerare 
appunto nel quadro di « avve-
nimenti » recentissimi. 

SARAGAT E MAUGODI ALLA 
I» Ieri sera e stato il turno 
di Saragat e Malagodi a Tri-
buna elettorale. Entrambi i 
leaders non hanno aggiunto 
nulla di nuovo alle loro posi
zioni. Saragat ha continuato 
a sostenere la ottimistica tesi 
secondo cui solo un rafforza-
mento del PSDI potra, con-
temporaneamente, ridurre le 
pretese DC e spingere il PSI 
a « scelte coraggiose ». Mala
godi, da parte sua, ha conti
nuato nella sua polemica, te-
nendo all'oscuro i telespetta-
tori del fatto che mentre oggi 
grida contro la DC, e dispo-
stissimo a collaborare domani 
al suo sottogbverno. Incuran-
te del ridicolo, Malagodi si e 
poi paragonato a Davide, con-
trapponendosi a Moro-Golia. 

Copenaghen 
di non avere- ancora chiesto 
assistenza tecnica al governo 
danese. Si pensa che l'inizia-
tiva franchista sia stata de-
finitivamente abbandonata. 
L'annullamento della mani-
festazione era gia stato chie
sto lunedi scorso da decine 
di scrittori e artisti danesi. 

Un'altra importante dimo-
strazione di protesta e stata 
quella presa ad iniziativa del 
club calcistico danese Staev-
net, che aveva in program-
ma per il 15 maggio un in-
contro di foot-ball a Madrid 
con il < Real Madrid >. Que-
«;t'incontro non si fara piu. 
Di fronte alia protesta dei la-
voratori danesi, il • club ha 
comunicato che 1'incontro e 
annullato e che l'undici dello 
Staevnet rinuncia a • recarsi 
nella capitale dove siede il 
governo che ha fatto assassi. 
nare Julian Grimau. (Giova 
sottolineare a questo propo-
sito che tanta scnsibilita non 
anima invece i dirigenti di 
altre societa sportive occi-
dentali: ad esempio la « Ro
ma », che proprio ieri e par
tita alia volta di Valencia 
dove e oggi in programma 
un incontro calcistico iialo 
spignolo). 

Tra le altre manifestazio
ni svoltesi nel mondo con
tro I'assassinio, 6 la dimo-
strazione di centinaia di de
mocratic! a Casablanca in 
Marocco, i quali hanno sfiln-
to davanti al consolato spa-
gnolo deponendo fiori in me-
moria e omaggio per l'croe 
comunista Julian Grimau. 

Messaggio 
radicale al 

PCI per Grimau 
TelPgraniml di protesta per 

l'nssassinio di Julian Grimau 
sono giunti ieri al PCI da par
te del Partito radicale. del gior-
nalista Severino Deiogu e di 
Giulio Mazzocchi 

«Esprimiamo il pdofondo 
cordoslio — dice il messaggio 
della segreteria nazionale dol 
PR — per la esecuzione voluta 
dal governo fascista spagnolo 
del militante comunista- Julian 
Grimau, al quale tutte le forze 
democratlclie devono rendere 
omaggio come martire della II-
liprta e testimone della resl^ 
stenza del popolo spagnolo». \ 

-Condanno il gesto fascista, 
solidarizzo movimento opera-
io", ha scritto Severino De
iogu. redattore capo della Ri-
vista ' ituliana delta sicurezza 
sociale. Da parte sua. Giul'o 
Mazzocchi afferma che «in 
Grimau 5 stato fucilato non re" 
sistente ma comunista. Porgo 
al partito comunista mio pro-
fondo cordoglio e fraterna so<-
lidarieta in momento di tanta 
vergogna per tutti gli uomini 
liberi «. 

Livorno: j 
messa 

per Grimau | 
- : LIVORNO. 28 ' 

Aderendo ad una richieetn 
del Movimento "cristiano-socia-
le. il vescovo di Livorno ha 
fatto celebrare stasera una 
messa in suffragio del compa-
gno Julian Grimau. Alia so-
lenne cerimonia erano presen^L 
numerosi fedeli. i qualj hannp 
voluto testimoniare la loro coa-
danna della dittatura franchi
sta e del fasciemo e la lorp 
solidarieta con quanti. a qunlr 
•.?:asi Partito appartengano. lot-
tano e dedieano la Dropria vita 
alia causa' della liberta. - ; 

Da parte sua, il gindaco. comj-
pagno prof. Badaloni. ha in-
viato il seguente telegramma 
all'Ambasciata franchista a RoL 
ma: «Anche a nome Civica 
Amministrazione. et intera 
cittadinanza livornese, espri-
mo vivissimo edegrio ed una-
nime protesta vergognosa uc
cisione Julian Grimau. caduto 
nome liberta popolo spar 
gnolo». • • " . ' • i 

Un vibrante appello anti-
franchjsta e 6tato diffuso an
che dai gruppo anarchieo di 
« Livorno I». 

< 

Capitini: 
«II ripugnante ' 

regime di Franco » 
II prof Aldo Capitini. ordina-

rio all'liniversita di Cagliari 
ha rilasciato la seguente di
chiarazione in merito all'assas-
sinio del compagno Grimau: 
«Ammiro Julian Grimau per 
il coraggio che ha dimostrato 
rientrando in Spagna per aiu-
tare I'opposizione* al ripugnan
te regime >di Franco e p«r la 
sua 6icurezza di fronte alia 
morte. Dj essa hanno una par
te di responsabilita tutti co
lore e particolarmente i mili
tarist!. che hanno aiutato Fran
co negli ultimi anni. Spero che 
la morte di Grimau eviluppi 
un movimento spagnolo di 
"non collaborazione" -. 

Un nobile appello. in cui si 
riafferma fra Taltro la neces-
sita dell'abolizione della ^pena 
di morte e la. possibilita 'd'im-
pugnazione di tutte le senten-
ze. e stato approvato anche dal 
Consiglio dell'Ordine degli av-
vocati di Roma. 

A Bari. venti profe660ri del 
Liceo «G. Carducci», fra cui 
un sacerdote. hanno inviato un 
telegramma di protesta alia 
Ambasciata spagnola. 
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