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I paesi africani si 
presenteranno sul
fa scena politico 
mondiale come fat-
tori di pace e di 
concordia - Ben 
Bella al Cairo per 
tre giorni incon-

trerd Nasser 

A D D I S A B E B A , 26. 
Mentre numerosi c a p i 

di stato africani hanno gia 
lasciato la capitale etiopica, 
v iva e la soddisfazione 
espressa dai leaders africani 
per i risultati raggiunti dal 
« vertice > conclusosi ieri se
ra. con la firma del la Carta 
dell'Africa e con la istituzio-
ne dei vari organismi comu-
nitari, come pure con la de-
cisione di portare a vittorio-
sa conclusione la lotta anti-
colonialista. 

II presidente del Mali, Mo-
dibo Keita, sottol ineando la 
importanza della < Carta a-
fricana *, ha detto che « net 
prossimi mes i l e grandi po-
tenze saranno poste davanti 
alia scelta tra l'amicizia con 
i popoli africani e i loro ap-
poggio agli stati colonialist!, 
come il Portogal lo , o razzi-
sti, come il Sud Africa ». 

Infatti, la s tampa occiden
t a l non riesce a nascondere 
la sua preoccupazione per 
quest'ult imo aspetto de l le de-
l iberazioni di Addis Abeba. 
< Minaccia agli Stat i colo-
nial i > — scr ive ad esempio 
L'Observer di Londra — ri-
levando che oltre a l le usuali 
.sanzioni economiche e diplo-
mat iche contro « l e ul t ime 
fortezze del colonial ismo >, 
i l programma include questa 
vol ta anche misure di carat-
tere mil itare. II g iornale sot-
tol inea in particolare il fat-
to che il Sudan ha offerto 
di addestrare i combattent i 
sudafricani, angolani e del 
Mozambico; che 1'Uganda 
membro del Commonwea l th 
ha offerto i l suo territorio 
come base per le operazioni; 
che S e k u Ture ha proposto 
che tutti gli Stati indipenden-
ti stanzino 1% del loro bi-
lancio per l'aiuto ai movi-
ment i di l iberazione; c h e la 
Alger ia e pronta a inviare 
10.000 uomini in Ango la a 
f ianco dei combattent i per 
la l iberta; che il Tanganika 
ha g ia deciso di contribuire 
c o n l'uno per cento del suo 
bilancio. 

Non m e n o importanti so-
n o l e decisioni re lat ive alia 
collaborazione tra gli Stati 
africani sul la base del non 
al l ineamento, del ritiro del le 
basi straniere, del l 'uscita dei 
paesi africani dai patti mi-
litari conclusi con potenze 
estranee al cont inente e del
la lotta per la deatomizzazio-
n e del continente . L'Africa, 
in altre parole, intende pre-
sentarsi tu l la scena politica 
mondiale come un fattore di 
pace e di concordia. Al ia luce 
di questa s ituazione, i risul
tati di Addis Abeba n o n pos-
sono non suonare impl ic i ta 
condanna del proposito degli 
Stat i Unit i di co involgere 
anche il Mediterraneo (e per-
tanto anche i paesi africani) 
ne l la loro strategia atomica 
con l'invio dei Polaris . Inve-
c e appare chiaro c h e la re-
cente proposta soviet ica per 
la deatomizzazione del Me
diterraneo corrisponde obiet-
t ivamente agli interessi di 
tutti gli Stati africani. ' *' 

D'altra parte, l 'entrata in 
attivita degl i organismi co-
munitari previsti dal la Carta 
(che avverra appena sara 
stata ratificata dai d u e terzi 
dei paesi partecipanti) con-
tribuira al superamento di 
divisioni che spesso sono il 
frutto dell 'azione passata e 
prcsente del colonial ismo e 
del neocolonial ismo. 

Tra i capi di S ta to e di 
governo partiti oggi sono 
quell i della R A U e dell 'Al-
geria. del Mali e del la Nige 
ria. Ben Bella si trattera 
tre giorni al Cairo, ripren 
dendo e- complctando i col 
loqui gia avuti con Nasser 
prima della conferenza di 
A4d i f Abeba. 

Dichiarazioni del presidente del Mali a Addis Abeba 

L'occidente deve scegliere 
tra Africa 

e colonialist! 

Continua la repressione 

Undid persone 
• • • I 

f ucilate in I rak 
Per soccorrere 

la spedizione USA 

In elicottero 
sulF Ever est 

Portogallo 

Arrestati died 
antifascist! 
LISBONA, 26. 

Il regime di Salazar, al le 
prese con la crescente oppo-
s iz ione della popolazione, in-
tensifica la repressione. La 
polizia ha annunciato l'arre-
sto di dieci mil i tanti comu-
nisti . Secondo il comunicato 
degl i sbirri del dittatore, gli 
antifascist! arrestati sono: 
Fernando Augus to Teixeira, 
di 41 anni, ingegnere , pro-
cessato in contumacia nel 
1961 e condannato a 3 anni 
e 4 mesi di reclusione; Gui-
lhermo da ' Costa Carvalho, 
di 42 anni, processato in con
tumacia nel magg io 1960 c 
condannato a 5 anni d i . re
c lus ione; Joaquim Jorge Al-
v e s de Araujo, di 23 anni, gia 
arrestato due v o l t e sotto la 
accusa di aver svo l to att ivita 

« sovvers ive » e condannato 
a 16 mesi di reclusione;" Ma
ria Matilde Nunes Bento, di 
25 anni , insegnante , mogl ie 
di A l v e s de Araujo; Jose 
Carlos, di 42 anni. processa
to nel 1959 e condannato a 7 
anni di reclusione, evaso dal
la prigione di - Penicho nel 
1960; Olivia Maria Sobral , di 
41 anni, mogl ie di Jose Car
los, arrestata nel 1958 e con-
dannata a 15 mesi di reclu
s ione; Manuel Kodrigues e la 
mogl ie Lucrecia Dos Santos 
Ramos; Anton io Joao da Si l-
va e la mogl ie Coralia Ma
ria Pereira. A d e l i n o Pereira 
da Si lva , loro figlio, arresta
to il 31 gennaio scorso, e 
membro del CC del PC por-
toghese c landest ino. 

K A T M A N D U , 26 
La spedizione americana 

alFEverest ha chiesto con 
urgenza l'invio di un el i 
cottero per domattina per 
prelevare . i conquistatori 
del la plu alta c ima del 
mondo, Barry Sishop - e 
Wil l iam Unsoeld, affetti da 
congelamento. 

La direzione del la spedi 
z ione a Katmandu i n t e n -
deva inviare l'elicottero 
marted i - al v i l laggio di 
Namche, a quota di circa 
4000 metri . 

Si tratta adesso di vede-
re s e la spedizione potra 
inviare l'elicottero domani 
ad una quota . superiore 
esponendo a grave rischio 
la sicurezza del -ve l ivo lo 
per mettere in sa lvo i due 
alpinist! prima che rag-
giungano il v i l laggio. 

Success ivamente il c o -
mando della spedizione a 
Katmandu ha comunicato 
di avere deciso l ' invio d e l -
l'elicottero domani all'alba. 

A r m o n a s t e r o buddista di 
Thyanghpche (3900) metri 

si spera che la spedizione, 
che procede mol to lenta-
mente coi due feriti, possa 
giungere aU'appuntamento. 

New York 

Uova marce contro 
neonazisti a comizio 

Un appello del PC 
Accuse di complot-
to ai nasseriani 

B A G D A D , 26. 
/ fucili dei plotoni di csc-

cuzione continuano a crepi-
tare in Irak. Un comunicato 
diramato dail'ufficio del go-
verno miltare di Bagdad an-
nuncia che dieci capitani e 
un civile sono stati /ncilori 
questa mattina. Gil andici 
erano stati condattt a morte 
dal tribunale speciale mili
tare sotto Vaccusa di aver 
partecipato alia difesa del re
gime di Kussem durante il 
colpo di stato dell'8 febbraio 
scorso. 

Si ignora se i militari / « -
cilati appartengono a quel 
gruppo di 50 soldati condan-
nati a morte ai primi di mag. 
gio, ma si teme che altri se-
giiiranno la loro sorte. II Par
tita comumsta irakeno ha 
lanciato intanto un nuovo 
drammatico appello: la vita 
di centinaiu di comunisti e 
di democratic': irakekni e 
in pericolo. Tra coloro sui 
quali pesa la minaccia dello 
sterminio, vi sono anche due 
eminenti dirigenti comunistt 
Hadi Hashim e Hafia Y.ounis. 

Radio <• Bagdad ha conti-
nuato questa viattina a dif-
fondere il comunicato nume. 
ro 76, diramato ieri sera, an-
minciante il sequestro di 
tutti i bc»i mobili e immo
bile, appartenenti alle 26 per
sone (otto civili e diciolto 
ufficiali) accusate di aver 
partecipato al complotto sco-
perto nel paese. L'cmittcnte 
irakena ha inoltre ripreso il 
comunicato del Consiglio na-
zionale della rivoluzione che 
offre mille dinari di ricom-
pensa per I'arresto di Salam 
Ahmed, leader del movi-
mento nazionalista arabo in 
Irak. 

Gli osservatori hanno no-
tato che gli < speakers» dl 
Radio Bagdad -hanno oggi 
impiegato un nuovo termine 
per designare gli autori del 
complotto: < harakinisti ». Si 
tratta di una chiara allus'tone 
ai partigiani di Nasser che 
formano il < movimento na
zionalista arabo > il cui na
me in arabo e < Harakat Al 
Kaoumi Yat A l Arab ». « Si 
tratta di persone — ha detto 
I'annunciatore di Radio Bag
dad — che si sono specializ-
zate nei complotti. nell'agi-
tazione e net disordini in se-
no ai paesi arabi >. 

A Damasco, le autorita si-
riane, che hanno manifesta-
to all'Irak il pieno appopgio 
della Siria appena si e ap-
presa la notizia della scoper-
ta del complotto, seguono 
molto attentamente la situa
zione nel paese vicino. Ap
pena Radio Baqdad hu dif-
fus.o il primo comunicato sul 
tentativo d'insurrezione, il 
Consiglio nazionale del co-
mando della rivoluzione si-
riana si e riunito a Damasco 
in seduta permanente. Radio 
Damasco, durante la notte. 
ha trasmesso messaqqi di so-
lidarieta 

Anche se i due governi 
hanno ribadito di voler « ap-
plicare il patto firmato al 
Cairo il 17 aprile. di prose-
quire nell'applicazione del 
patto di unita tripartita per 
la realizzazione 1 delle aspi-
razioni arabe all'unita, alia 
liberta e al socialismo >, e 
opinione deali osservatori che 
la prospettiva di una fede-
razione tra Stria, Irak e RAU 
ha subito un altro colpo. 
mentre si rafforzano i lega-
mi tra Damasco e Bagdad, 

Dimissionori 
tre ministri 

della Giordania 
AMMAN, 26 

Re Hussein ha accettato le 
dimissioni di tre membri del 
sjabinetto. I tr«* dimissionari so
no: il minlstro desli interni e 
dell'asricoltura. Al Majali; il 
mimstro delle comunicazioni e 
Iavori pubblici. Al Fayiz; il ml-
nistro des?li esteri e affari so-
ciali, Yunis Al Husseini. 

Londra 

Bomba 
contro il 

giornale del 
P. C. inglese 

, " ' * * ' ' LONDRA, 26. 
Un vi le attentato dinami-

tardo e stato compiuto que
sta mattina a Londra contto 
la tipogiafla in cui si stam
pa il quot ldiano'del P.C. in
glese , Daily Worker, p iovo-
camlo ingenti danni. L'ordi-
gno era stnto collocato nel
la scala che immette nel la 
tipografia. L'esplosione e s ta . 
tata cosi violenta da dan-
negg ia ie anche gli ediflci vi-
cini. 

Per fortuna a queU'oia la 
tipografia • era dese i ta . La 
polizia ha a n e s t a t o un in-
dividuo che in serata e stato 
denunciato come il icsponsa-
bile dell'attentato. 11 teppi-
sta si chiama Will iam Ro
bert Goulding ed ha 35 anni. 

Appena la notizia si e 
spatsa in citta, numerosi 
compagni- e cittadini sono 
affluiti alia sede del Dui'j/ 
Worker, esprimendo il loro 
sdegno contro gli aggiesso-
ri - fascisti. Te leg iammi di 
so l idai ieta sono giunti da 
ogni parte del paese. , 

DALLA PRIMA PAGINA 
Moro 

Cinofilia 

Denti di 
platino per 

il cagnaccio dei 
sergenti USA 

. - v LONDRA. 26 
« Charlie ». un cagnaccio-po-

liziotto di sei anni. cducato da 
sergenti specializzati del corpo 
dei « marines » e laureato « spifi. 
tato guardiano della base nu-
cleare americana di Alcpnbu-
ry», nell'Inghilterra orientale. 
avra una dentiera nuova di zec-
ca. - L'animale e insignito del 
titolo di «cane piu feroce di 
tutta la base»: titolo che si e 
meritato in rtpetute «• azioni » 
contro pacifisti di varia spe
cie Tuttavia. allenato in tempi 
calmi a mordere sbarre di fer-
ro e di cemento. •< Charlie *> ha 
perso quattro denti con racca-
priccio dej sergenti e dei ge-
nerali. - «, 

< Non possiamo dawero te-
nere un cane da guardia senza 
denti ••, ha sentenziato il vete-
nnario della base: «abbiamo 
quindi deciso di fargli una den
tiera nuova". che sara a pro-
va di tutti i l iben pacifisti. 

Nuovi scontri 
nella Piana 
delle Giare 

VIENTIANE. 26. 
Scontri a fuoco tra le forze 

neutraliste di destra e quelle 
del Pathet Lao sarebbero in 
corso nella piana delle Giare. 
Gli scontri sono stati prece-
duti da un duello di artigheria 
e -armi automatiche. I-o an-
nunciano i membri indiani c 
canadesi della commissionc 
internr zionale di controllo. 

NEW YORK," 2 i . . 
" Uova marce e pomodori 

hanno accolto ieri a N e w 
York i neo nazisti del «Par-
tito del la rinascita naziona
le > che hanno tentato di or-
ganizzare un comizio a York-
vil le, quartiere di Manhattan 
abitato in prevalenza d a per
sone di origine tedesca. Prp-
tetti dalla polizia, gli oratori 
fascisti in uniformi ' kaki, 
hanno preso posto su un po-
dio coperto di bandiere con 
svast iche. Ma la folia valu-
tata a circa 4000 persone, ha 
cominciato a fischiare gli ora
tori, lanciando numerose uo
va che, oltre a colpire gli 

esponenti neonazisti , hanno 
preso di mira anche i poli-
ziotti. ..« -

Ad un certo momento la 
polizia non ha potuto impe-
dire che un gruppo di e x 
combattenti si avvic inasse al 
podio, stracciasse le bandie
re con la svastica e schiaf-
feggiasse un oratore che, sta-
va attaccando gli ebrei. Do-
po un'ora, il comizio e finito 
nel caos e gli oratori sono 
stati scortati dalla polizia. II 
partito aveva diffuso nume
rosi volantini contenenti 
aspri attacchi contro gli ebri, 
i negri e i comunist i per 
prcparart il comizio. 

AWISI ECONOMKCI 
VARII L. 50 

MAGO egiziano fama mondiale. 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica razio-
nale al servizio di ogni vostro 
dcsiderio Consiglia. onenta 
nmori. afTari, sofTerenze. Pigna-
<ecca sessantatre. Napoli. 
4) AUTO-MOTO-CICM L M 

AUTOMOBII.I turismo. tra-
sporto merci. multiple, familia-
ri. furgoncini ottimc occasioni, 
facilitazioni pagamento prcsso 
dott. Brandini piazza Liberta 

•Fircnxe. . 

50 mila 
a Charleroi 

manifestano per 
il federali$mo 

CHARLEROI, 26. 
Cinquantamila belgi di l in

gua francese provenienti dal
le province val lone hanno 
manifestato a Charleroi, ca-
poluogo del grande bacino 
carbonifero belga. Si e trat-
tato di persone appartenenti 
a tutte le tendenze e a tutte 
le opinioni. le quali hanno in-
teso sol lecitare la costituzio-
ne di una assemblea va l lone 
ed una revis ione del la costi-
tuzione b e l g a , . quali mezzi 
per assicurare, attraverso un 
sistema federalistico, la li
berta culturale e gli interessi 
social] del gruppo francese, 
nei confronti della maggio-
ranza fiamminga. 

Erano presenti delegati del 
€ Movimento * popolare val
lone > fondato dal leader sin-
dacalista di Liegi Andre Re-
nard. 

USA 

lito. Afferma.che la dichiara-
zione morotea :di sabato fa in-
travedere un programma di 
governo « che ncssuno potreb-
be rifiutarsi di sottoscrivere: 
non i dorotei, non Scelba, non 
Malagodi, neppure - Bettiol ». 
Del resto lo stesso Mattei, da 
qualche indiscrezione sui futu-
ri ministri e 5 parla di Del-
l'Amore o Pella (!) al Bilan
cio. di Scelba (addirittura) al
ia Difesa, oltre che di Saragat 
e Fanfani vicepresidenti e Rea-
le alia Giustizia. < Come potra 
il PSI dare il suo appoggio a 
un governo con quel program. 
ma e in tal modo composto? > 
si domanda Mattei. • > • , - ' 

Del resto, un ancor piu espli. 
clto rilancio « centrista » e con. 
tenuto in una dichiarazione ri-
lasciata ieri dal minlstro An-
dreotti, c h e si e fatto intervi-
stare dal quotidjano liberal fa-
scista 11 Tempo sui risultati 
della conferenza atlantica di 
Ottawa. * E' importante notare 
- ha detto tra l'altro Ton. An. 

dreotti — che j diie partiti de. 
mocratici i quali hanno avuto 
^ensibili aumenti elettorali so-
no stati quello socialdemocra-
tico e quello liberale, i quali 
sulla continuity della politica 
estera italiana non lasciano 
certo posto a dubbl ». Dichia
razione con la quale Andreotti 
csplicjtamente riammette nel-
la maggioranza governativa il 
PLI e perfino — pur senza no-
minarli per un residuo di pu-
dicizia — i fascisti, il cui 
atlantismo e «indefettibile ». 

T SOCIALIST! I n effelti nel 
PSI, e soprattutto nell'ala nen. 
niana, e evidente un certo ner-
vosismo per le dichiarazioni di 
Moro che fanno intravedere 
oscuri orizzonti programmati-
ci. L'AuaHti.' di ieri manifesta-
Va il suo imbarazzo limitandosi 
a rilevare che per quanto ri-
guarda il programma le parole 
di Moro sono troppo «gene-
riche > e su di esse, non si puo 
dare ancora un giudizio; per 
contro — sincronizzandosi ai 
commenti dei giornali fanfa-
niani e di una nota dell'agen-
zia « basista », la Radar — i 
socialisti insistono sul valore 
positivo della « chiara » e net-
ta indicazionc di centro-sini-
stra data da Moro. Ieri il com-
pagno De Martino, parlando a 
Palermo, ha preferito non ri-
ferirsi * direttamente alle di
chiarazioni di Moro ma ha in-
sistito nell'af fermare che « non 
vi e cosa peggiore dell'enun-
ciare una nuova politica c poi 
circondarla di molti se, di mol. 
ti ma, di molte paure, snatu-
randone il valore posit ivo». 
De Martino ha aggiunto che 
proprio questi sono stati gli 
errori che hanno fatto perdere 
le elezioni ai partiti di centro-
sinistra; in particolare l'crrore 
piu grave e stato questo: < La 
DC, sotto la - pressione delle 
correnti moderate di destra, 
ha finito con Tassegnare anche 
alle buone riforme attuate dal 
centro-sinistra con i socialisti, 
il significato puramente stru-
mentale di lotta contro il c o 
munismo, annullandone percio 
1'elemento dinamico e rinno-
vatore e screditandolo agli oc-
chi delle masse popolari». 
Quelli che D e Martino denun-
cia come i passati «errori » 
della DC, sono pero oggi piu 
che mai — con le dichiarazio 
ni di Moro — i capisaldi del 
la nuova politica e del nuovo 
governo che si vogliono varare. 

LA CONGIUNTURA FCONO 
MILA s i sa che uno dei prete. 
sti di cui si servono i dorotei 
per chiedcre un «arresto * 
delle riforme di struttura e 
una politica di « remi in bar-
ca >, e la congiuntura econO; 
mica. In tal senso, mentre e 
stato sottolineato che Moro, 
sabato, ha messo volutaraente 
l'accento sulla linea conserva-
trice di < difesa della moneta >. 
si e anche collegato alia situa
zione economica che da alcuni 
segni di incipiente involuzione 
il colloquio che il presidente 
Segni ha avuto sabato, prima 
di conferire 1'incarico per il 
governo, • con il governatore 
della Banca d'ltalia, Carli. Se
condo indiscrezioni raccolte e 

industrlale, nuova legqe ur-
banistica, di verso assetto dei 
trasporti. > 

La DC, al contrarlo, ha 
presentato un programma 
conservatorc, sul quale tenta 
di convogliare i voti e H so-
slcgno delle forze piu retrl-
ve dell'tsola, *<*• 
*. Questa situazione — ha 
sottolineato Mucaluso — Un-
pone a tutti di chiarire fino 
in fondo le proprie prospetti-
ve politiche. U PSI, ad esem
pio, non pud continuare a rl-
petere i suoi ritornelli sul 
centra - sinistra senza • tener 
conto della fallimentare 
espeiletua di questi anni, del 
voto del 28 aprile e delle ve-
re posizioni politiche della 
Democrazia Cristiana. '*. • 

Sono i fatti che impongono 
un fermo attacco al partita 
dell'on. Moro e un maggiore 
impegno unitario. Anche a 
qiiei lavoratori cattolici che 
il 28 aprile hanno votato per 
t deputati della CISL, iilclusi 
nelle liste d.c, chiediamo oq-
gl un voto che rompa la vec-
chia catena e scliieri le forze 
cuttoliche democratiche con
tro la DC, liqia oggi piu che 
mai alle direttive di Moro e 
Scelba e alia volonta dei ca
pi delta speculaztone e della 
mafia. 

Parlando a Siracusa, il 
compagno Paolo Bufalini. 
della direzione del Partito, 
ha affrontato i problemi si-
ciliani e I'importanza delle 
elezioni regicnali nel quadro 
della situazione politica na-
zionale, afjermando anzitut-
to che il voto del 28 aprVe 
offre ai siciliani una grande 
occasione, « q u e l l a di poter 
dare un nuovo decisivo con-
tributo alia svolta a sinistra, 
al necessario mutamento de
gli indirizzi politici generah 
e al tempo stesso di poter 
creare le condizioni regio-
nalt e nazionah che pcrmet-
tano una affermazione e uno 
sviluppo pieno dell'autono-
mia isolana *. 
' II 28 aprile — ha detto Bu
falini — il popolo italiano ha 
chiaramente espresso Vesi-
geriza di una politica nuova. 
di uno spostamento a sini
stra dell'assc del governo, di 
unr* nuova maggioranza che 
ponga fine al monopolio dc 
del potere, del superamento 

'r . ' J f 

r . ri it 
hire, del • rispetto ' rir/oro.sr; 
della Costituzione. Attraver
so di cssa. i lavoratori, tutte 
le forze sane della produzio-
nc e 'della teultura devono 
diventare protagoniste della 
vita regionale e del sua svt-
luppo. Solo cosl, sulla ma 
di un'estensione e di un ap-
profondimento continuo del
la democrazia, si potranno 
estirpare dalla vita regiona
le le radici dello scandalo. 

Bisogna liberare I'ltalia 
dal regime assoluto della 
DC che dopo sedici anni si 
presenta profondamente in-
taccato: bisoqna trasformarc 
il potere autoritario in un 
voterc, secondo le leqgi del
la Costituzione. veramente 
democratico. facendo accede-
re alia direzione dello Statn 
c della Repione le forze del 
lavoro. E a questo scopo e 
indispensabile promuovere 
un'unita di tutte le forze del 
lavoro. liquidando Vantico-
munismo. 

Papa 
l'uttivita del Pontelice. Si e 
appieso che in mattinata 
dal le 8,30 al le 9.15 e g h 
ha avuto un col loquio col s e -
greta i io di Stato cardinale 
Cicognani. Secondo alcuni, 
proprio nel co i so del •'collo
quio. Giovanni XXIII avreb-
be affidato al porpoiato, che 
presiede la commiss ione per 
il coordinamento del Conci-
lio Ecumenico «Vaticano II>, 
una specie di testamento spi-
rituale del quale il Conci l io 
dovrebbe curare l'esecu^ione. 
Inolt ie . dai microfoni del la 
Radio Vaticana. e stato tra
smesso un messaggio in lati
no di Giovanni XXIII rivolto 
ai lavoratori polacchi. II mes
saggio era stato registrato nei 
giorni scorsi. Di un certo in-
teresse e il testo di questo 
saluto rivolto ai partecipan
ti all 'annuale pel legrinaggio 
che si compiva ieri al san-
tuario di Piekary, nella dio-
cesi di Katovice . sia perche 
tale pel legrinaggio 6 costi-
tuito in gran pa i te da ope-
rai sia perche nella sua al-
locii /done'i l Papa ha richia-
mato fortemente il significa
to del le sue due encicl iche, 

della pregiudiziale anticomu-\Mater et Magistra e Percent 

Un nuovo 
assassinio 

della « gang 
camionisti» 

nista. Lo stess'o on. Moro 
aveva impostato la battaglia 
per le elezioni del Parlamcn-
to nazionale in questi termi
ni: se il 28 aprile dovesse 
verificarsi un arretramento 
della DC, c una avanzata del 
PCI. allora si renderebbe 
inevitabile quella svolta a si
nistra di cui parlano i comu
nisti. Ebbene per volonta de-
mocraticamente espressa dal 
popolo italiano si e proprio 
verificato quello che Vono-
revole Moro aveva aia det
to. Solo che oggi lo stesso 
Moro e il gruppo diriqente 
della DC. dopo manifestazio-
ni di smarrimento e lamenti 
e lacrime. e rimbrotti amari 
e spesso offensivi rivolti aali 
elettori italiani, hanno tratto 
le conclusioni politiche op-
poste a quelle indicate dal 
responso popolare. 

Sembra che la lezione, pur 
tanto significativa e severa, 
data dagli italiani alia DC il 
28 aprile non sia bastata. Sta 
ai siciliani darle un'altra le
zione, guarirla dalla sua tra-
cotanza, con una dose anco
ra maggiore di una medicina 
salutare. Col voto del novc 
giugno i siciliani possono in-
fliggere un altro colpo riso-
lutiro alle pretese della DC. 

E in cid e la condizione 
prima perche Vautono'mia re
gionale, grande conquista di 
liberta e di progresso, possa 
essere pienamente attuata e 
dare tutti i suoi frutti. L'an-
tonomia ha gia dato alcuni 
risultati altamente positivi 
tutte le volte in cui Vanti-
comunismo e stato superato 
e si e realizzata la piu larga 
unita di tutte le forze since-
ramente democratiche e au-
tonomistiche. Si sono, cost, 
slrappate significative coh-
quiste sociali e Vautonomia 
e stata difesa dai numerosi 
attacchi sferrati dalla DC. 
Per le- deformazioni dell'au 

dai giornali di destra, Carli 
avrebbe manifestato a Segni le 
sue grandissime preoceupazio-
ni per la situazione economi
ca, chiedendo la garanzia che 
il governo lascera carta bian-
ca per I'attuazione di quelle 
misure restrittive del credito 
e di blocco dei salari che 
la Banca d'ltalia ha l inten-
zione di chiedere nei pros
simi giorni, nella relazione an-
nuale del governatore. Le dif 
ficolta economiche — che do-

«r , NEW YORK, 26. vrebbero essere risolte in real-
Walter Glockner, un ca- , a i n b e n diverse direzioni — 

mionista di 27 anni che ave- n\schiano quindi di sen-ire da 
va sfidato la « gang > capeg- a i i b i p e r | a restrizione del pro-
giata da A n t h o n y ' P r o v e n - gramma governativo voluta dai 
zan.o c I l e « c o n t r o l l a v a » la dorotei e per l'affossamento 
sezione locale di Hoboen dei d e „ a p r o grammazione econo 
• T e a m s t e r s * (carmonisti) . 
e s tato assassinato- verterdi 
mattina mentre usciva dalla 
sua abitazione. Glockner si 
sarebbe rifiutato di assecon-
dare la politica di estorsioni 
cui Anthony Provenzano, 
detto • € T o n y Pro », assog-
getterebbe i camionisti e i 
datori di lavoro. 

Venerdi • mattina al le 6, 
Walter Glockner usci per re . 
carsi al lavoro. Stava apren-
do lo sportel lo del la sua au
tomobile quando tre uomini , 
usciti da una « Sedan * ver-
de, 1'invitarono a salire sul
la loro auto. Glockner si mi-
se a correre. I tre uomini 
estrassero le rivoltel la e spa
re rono: tre proiettili colpi-
rono. il camionista a l i a 
schiena. 

L'cpisodio non 6 i l , primo 
del genere. Nel '61' tale- An
thony Castel l i to scomparve 
senza lasciare tracce. 

interessatamente sottolineato tonomia, per gli aspetti ne-

mica. 

Mafia 
prepotenza clcricale. 

Il voto del 28 aprile ha gia 
dato un colpo a questo stato 
di cose e oggi i siciliani de
vono andare avanti sulla 
strada aperta da quel voto 
per riscattare Vautonomia e 
costruire una Sicilia nuova. 
sulla base di un accordo di 
tutte le forze democratiche e 
autonomiste attorno a un 
piano di riforme e di svilup
po economiro, le cui linee es-
senziali sono indicate nel 
programma del PCI, con if 
quale hanno puntj di contat-
to anche t programme del 
PSJ e le indicazioni della 
CISL: riforma agraria, entt 
di sviluppo in agricoltura, 
pianlficazionc dello sviluppo 

gativi su cui speculano de 
magogicamente le destre li-
berali e fasciste principalc 
responsabile e la DC, che 
sempre ha perseguito in que
sti anni. e tuttora perseguc. 
una linea che tende a morti-
ficare il piu possibile Vauto
nomia reoionale e a ridurla 
a pura forma di decentra-
mento amministrativo, di or-
ganizzazione di tutte le for
me di sottogovemo. di cor-
ruzione e di clientelismo. La 
autonomia, inrece. deve es
sere affermazione e svilupoo 
della democrazia. delVauto-
governo. del controllo popo-

tn terns. 
< Voi sapete — ha detto 

tra l'altro il Papa r ivo lgen-
tlosi espl ic i tamente ai lavo
ratori — quanto stia a cuore 
a noi di di fendere i vostri 
diritti, di mig l iora ie la vo-
stra condizione e di inculca-
re, secondo i precetti del 
Vangelo , quanto 'appartiene 
al giusto benessere vostro e 
de l le vostre famigl ie >. Que
sto — ha aggiunto Giovan
ni XXIII — e stato anche 
l ' intendimento del le recenti 
encicl iche. « N o n ci rispar-
mieremo fatica — ha conclu-
so — sino a quando avremo 
vita, aff inche si abbiano 
sempre per voi sol lecitudini 
e cure >. 

Anche questo accenno ac-
corato, seppure indiretto, al
le sue condizioni di salute, 
ha contribuito a suscitare la 
sensazione dell 'aggravarsi ul-
teriore e repentino della m a -
lattia de! Papa. Oramai egli 
puo nutrirsi soltanto inge-
rendo cibi l iquidi, e costretto 
a rimanere a letto quasi per-
manentemente . Si dice an
che che i coagulanti . che do-
vrebbero fermare le emor-
ragie interne, s iano risultati 
in questi ult imi giorni meno 
efficaci, tanto che si rende 
necessario ripetere a ritmo 
niu accelerato le trasfusioni 
di sangue. La crisi piu pe-
ricolosa sarebbe sopravvenu-
ta improvvisa alle 3 del mat -
t ino di ieri. con una emor-
ragia aggravata — a quanto 
pare — da una debolezza 
cardiaca. Anche per queste 
notizie non si e avuta. natu-
ralmente. nessuna conferma 
ufficiale. Anzi . il prof. P iero 
Mazzoni cbe assiste ininter-
rottamente Giovanni X X I I I , 
avrebbe fatto sapere di aver 
constatato. nel pomeriggio u n 
leggero migl ioramento ri
spetto al ia matt ina 

Finora comunque , nessun 
comunicato ufficiale e s tato 
diramato. n e m m e n o dopo la 
lunga vis i ta effettuata da l 
prof. Gasbarrini. che si e sot-
tratto a l le domande dei gior-
nalisti. L'archiatra — a quan
to pare — ritornera oggi s tes 
so in Vatieano per vis i tare 
Giovanni XXIII . S e il Papa 
— secondo quanto riterrebbe 
lo s tesso prof. Gasbarrini — 
osservera il piu completo ri-
poso. potra forse verificarsi. 
nei prossimi giorni. un net to 
migl ioramento. Al Vat ieano 
giungono frattanto. da ogni 
parte del mondo. continue ri-
chieste di notizie sul le reali 
condizioni di salute del Pon-
tefice. 
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