
1'Uni t A / y.ntrdl 7 giugno 1963 PAG. 11 /fCotttdel ITIOnClO 
• • iJ I 

i 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Sotto il regime militdre 
• * 

Elezioni 

I generdli hanno escluso e imprigio-
natogli «uomini-chiave » della si
nistra - II candidate) degli Stati Uniti 

.11 9 giugno avranno 
luogo nel Peril nuove 

• elezioni alia presiden-
za e al Congresso. Le 
ultinie . si tennero, co
me si ricoidera, l'anno 
scorso, ed ebbero esi-
to contrastato, cid che 
apri la via ad un in-
tervento delle forze ar-
mate e all'insediamen-
to di una giunta mili-
tare. Quelle imminenti 
assumono, neH'attuale 
fase delle relazioni tra 
gli Stati Uniti e l'Ame-
rica latina e tenuto con-
to del posto che il Peril 
occupa in quest'ultima, 
un'evidente importanza. 

Alia vigilia della con-
sultazione abbiamo avu-
to con alcuni dirigenti 
comunisti peruviani una 
conversazione, di cui 
riassumiamo qui i ter-

' mini. • v 
D. — Qual e il bilan-

cio di un anno di go-
verno della giunta mi-
litare? 
•.. R. — I militari assun-
sero il potere il 18 lu-
glio dell'anno scorso, al 
termine di una consul-
tazione nella quale il 
candidato dell' oligar-
quia • e deH'imperiali-
smo statunitense, Vic
tor Raid Haya de la 
Torre, leader dell'A.P. 
R.A., non era riuscito, 
malgrado 1'appoggio 
del regime reazionario 
del presidente Prado, e 
malgrado le intimida-
zioni e i brogli larga-
mente impiegati, ad as-
sicurarsi una netta 
maggioranza. Haya de 

. la Torre riusci a met-
• tere • insieme soltanto 

524.000 voti: meno di 
un terzo • del totale. e 
appena tremila in piu 
del suo' principale an-
tagonista; Fernando Be-

• launde Terry, leader 
di Azione popolare. Vi 
erano. dubbi sulla stes-
sa autenticita di quel 
risultato. Fu allora che 
un gruppo '-' politica-

;. mente eterogeneo di 
militari depose Prado e 
avoco a se fc.il . potere, 
con la promessa di ga-

. rantire al piu presto 
• elezioni ' pulite, .; previo 

il ristabilimento delle 
liberta democratiche, e 
specialmente del diritto 
di riunione e di stampa. 

. ... Questo impegno fu 
mantenuto, in effetti, 

. nei primi due mesi del 
governo militare. I co
munisti e il Fronte di 

_ liberazione nazionale 
,.' intensificarono allora il 

lavoro di organizzazio-
ne delle masse che si 
era tradotto, sotto Pra
do, in una ondata sen-
za precedent! • di lotte 
contro i monopoli ame-
ricani del petrolio e del 
rame e per una rifor-
ma agraria radicale. 
Quel movimento conti
nue a svilupparsi. Uo-
mini della giunta, come 
il generate Bossio, al
lora ministro degli in-
terni," riconoscevano, in 
contrasto con la favola 
della «sovversione co-
munista e castrista », la 
validita e i l ' carattere 
nazionale delle parole 
d'ordine popolari. Si 
assisteva,. contempora-
neamente. ad un risve-
glio della borghesia 
nazionale, messa con le 
spalle al muro dalle re-
strizioni imposte dagli 
Stati Uniti alle impor-
tazioni dal Peru e dal
le manovre al ribasso 
dei prezzi delle mate-
rie prime. La pressione 
congiunta di queste 
for2e ottenne risultati 
importanti. II divieto 
imposto "dai precedenti 
govern i agli scambi 
commerciali con i pae-
ai socialist! fu, ad esem-L 

Portogallo 

pio, abolito e fu posta 
la questione della l i 
berta di viaggiare in 
quei paesi. 

Nello scorso novem-
bre, la situazione muto, 
in conseguenza di un 
nuovo intervento dello 
imperialismo. Vi furono 
mutamenti in seno alia 
giunta e accordi tra le 
banche . americane, il 
Pentagono e il Dtparti-
mento di Stato da una 
parte, i generali reazio-
nari daU'altra. La giun
ta sostitui alia parola 
d'ordine delle elezioni 
pulite quella dell'attac-
co a fondo contro il mo
vimento anti-imperia-
lista. Migliaia di demo-
cratici, dirigenti politi-
ci e sindacali, sindaca-
listi contadini e rappre-
sentanti degli - studenti 

, patrioti furono gettati 
in carcere, sotto false • 
accuse di complotto, e 

\ processati. Tra gli altri, 
il segretario del PC, 
Raul Acosta, e il gene-
rale Cesar Pando, pre
sidente del Fronte di 
liberazione ' nazionale. 
Centinaia di contadini 
in lotta contro J'oppres-
siorie feudale • furono 
cinicamente assassinati. 
La repressione si scon-
tro con una dura resi-
stenza popolare. La 
magistratura riconobbe 

: l'innocenza dei proces
sati e la giunta fu co-
stretta a rilasciare mol-
ti di loro. Ma numerosi 
altri — gli «uomini-
chiave * della sinistra 
— continuano ad essere 
illegalmente detenuti. 
Ed e chiaro che la re
pressione e parte inte-
grante di un processo = 

'<• elettorale iniquo, fon-
dato sull'esclusione del
la parte piu avanzata • 
del movimento anti-
imperialista. . , 

La giunta ha dunque 
clamorosamente tradi-
to il suo impegno. Essa • 
si e fatta strumento di 
un brutale tentativo di 
arrestare il progresso 

; democratico del Peru. 
Questo tentativo deve 
essere denunciato af-
finche • la coraggiosa 
lotta che continua nel 
nostro paese possa ave-
re la solidarieta ope-
rante del movimento 
democratico internazio-
nale. 

D. — Quale sari lo 
schieramento eletto
rale? 

' R. — Queste elezioni 
saranno, in pratica, la 
ripetizione della « pro-
va» dell'anno scorso, 

i con un impegno rad-
doppiato. da parte degli 
Stati Uniti e delYoli-

.. garqula per far pa.s-
- sare il «nazionalsocia-

lista > Haya de !a Tor
re. Si ripresenta anche 
l'ex - dittatore Odria, 
che pero e pronto, co
me l'anno scorso, alio 
accordo deH'ultima ora 
con gli apristi. Il prin
cipale . avversario di 

.• questi ultimi sara an-
cora Belaunde Terry. 
Infine, ci sara una can-
didatura d i v e r s i v a : 
quella di S a m a m e 
Boggio. . 

D. — E le prospet-
t h e ? . 

R. — E 'difficile fa
re previsioni. Credo si 
possa dire, in ogni mo-
do. che le parole d'or
dine lanciate dal movi-
mento popolare anti-
imperialista — riscatto 
delle ricchezze naziona-
li, attualmente in mani 
straniere. riforma agra- ' 
ria e ripristino delle 
liberta democratiche — 
siano poste con grande 
forza nel pa se e siano 
destinate, quali che sia-

.' no le • condizioni della 
.."•' lotta. ad andare avanti. 

100 operai arrestati 
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Un segreto che molti 
conoscevano. 

Per la prima volta i l governo di Caramanlis e in pericolo - La 
Grecia non ha approfittato della congiuntura favorevole 

-'!>.. "'.v*-'~;r>:-'.^-^.y 
Dal nostro inviato û 

DI RITORNO DA ATENE 
Se frequenti elezioni fos-

sero tndtce di democrazia, la 
Grecia dovrebbe essere an-
noverata tra i paesi piu de-
mocratici d'Europa: nove vo-
tazioni in tredici anni, set le
gislative e tre amministra-
tive. Ogni volta pero il par-
tito •- al potere si preoccupo 
di modificare la legge eletto
rale per impedire la vittorta 
dell'opposizione. Le manipo-
lazioni furono avviate dai 
partiti • del centro nel 1951 
per bloccare la sinistra die 
aveva ottenuto 18 seggi e il 
9,8% dei voti. Risultato: la 
sinistra guadagno voti (10,3 
per cento) ma perse 8 seggi. 
Per la nota legge del con-
trappunto, nel 1952 fu la de-
stra ad avvantaggiarsi del-
Vimbroglio e ad ottenere 252 
seggi su 300, nonostante aves-
ve avuto soltanto la maggio
ranza relativa. Da allora, pri
ma con Papagos-, pot con Ca
ramanlis, la destra e sempre 
rimasta al potere, anche 
quando, come nel 1956, si
nistra e centro uniti otten-
nero la maggioranza dei vo
ti — un mi'lione 550.000 con
tro un milione 450.000. Nel 
frattempo, infatti, la destra 
aveva nuovamente modifica-
to la legge, introducendo la 
cosiddetta «votazione trifa-
sica >: maggioritaria nellc 
campagne dove^era in mag

gioranza, mista nei piccoli 
centri, e proporzionale . nei 
grossi dove era In netta ml-
noranza. > • :;- - .. ^ -

Nel' 1958, nuovd; modifica 
della legge ispirata alia leg
ge truffa italiana del 1953, 
con premio al partita mag-
giorltario. Caramanlis si ag-
giudlcb 170 seggi su 300 con 
appena il 40% dei voti. II 
centro questa volta aveva rl-
fiuiato, I'ttntone con la sini
stra. Ma la paura del prlmo 
ministro era statu troppo for
te: la sinistra aveva ottenu
to il 25% dei voti e 79 seg
gi. Le manipolazioni della 
legge elettorale non basta-
vano piu: si ricorse al ter-
rore. Quelle del 1961 furono 
le piu truffaldine della serie 
e anche le piu sanguihose. 
Tutto Vapparato dello Stato 
fu mobilitato contro I'oppo-
sizione.' Anche questa volta 
il leader del centro, Papan-
dreu,_ respinse I'appello del
la sinistra. Secondo un suo 
collaboratore, egli non cre-
deva che i brogli avrebbero 
assunto proporzioni simiti. 
Con il 49% dei voti, Cara
manlis ebbe 180 deputati. -

Dove va ora la Grecia? Per 
la prima volta dal 1955, il 
governo di Caramanlis e 
scosso dalle fondamenta e se 
si svolgessero elezioni libe-
re, sinistra (EDA) e centro 
(Unione del centro) lo spaz-
zerebbero via. 

II malcontento della popo-

PARIGI, 16 
II comitato d'iniziativa del

la « conferenza dei paesi del-
l'Europa occidentale per la 
amnistia ai detenuti ed esi-
liati politici portoghesi > ha 
annunciato oggi a Parigi. che 
un centinaio di operai della 
« Cumpagnia nazionale di na-

' vigaztone > sono stati' arre-
. stati nei giorni scorsi alia 
periferia di Lisbona. 

Sono stati arrestati inoltre, 
ntlla capitale, un alto fun-

del ministero delle 

finanze, Ernesto Costa Go
mes, e un gruppo di impie
gati, per la maggior parte 
bancari. Altri arrest! hanno 
avuto luogo in provincia. 

Numerose persone, tra cui 
due ufficiali, sono state arre
state anche nell'Angola. I due 
ufficiali sono il maggiore Er-
vedosa, il quale si era rifiu-
tato di comandare una co-
lonna che partiva per un'ope-
razlone di rastrellamento 
contro i nazionalisti, e il te-
nente Morgadhino Faustino 

William Shirer a Roma 

A colloauio 
con Taiitore 

Scrive un libro sulla 
Francia del 1940 

William Shirer, l'autore del
la Storia del Terzo Retch re-
centemente apparsa anche in 
italiano. somiglia un po' ad 
Einstein, con i capelli bian-
chi spioventi attorno alia te
sta rotonda, e i folti* baffi: 
ma non ha lo stesso aspetto 
spiritato e trascurato di uo-
mo solo con il suo universo. 
Infatti e uomo di mondo. co
me pub e^serlo un giornalista 
che ha trascorso la maggior 
parte della sua vita a studia-
re la vita degli altri, in pae
si lontani dal - proprio: la 
Francia, la Germania. 1'India. 

Ieri mattina. nella Libre ria 
Einaudi (Einaudi e l'edito-
re del suo libro. di cui e gia 
stato dato conto ai lettori de 
VUnita) ha bevuto l'aperiti-
vo con pochi colleghi roma-
ni. che gli hanno rivolto do-
mande sul suo lavoro e suc-
cesso. Raggiungera domani a 
New York sua figlia, che ha 
preso la licenza Hceale (Ba
chelor of Arts). 

Ci dice delle violente rea-
zioni suscitate nella Germa
nia occidentale dal suo li
bro: non solo nei circolt go-
vernativi ma anche in gior-
nali come Der Spiegel e Die 
Welt, doe quelli che meno si 
sentono eredi del terzo Reich. 
I tedeschi — osserva — an-
cora non riescono a guarda-
re in faccia la realta. Quanto 
a Adenauer, durante ^'ulti
ma visita - negli' Stati • Uniti, 
intervistato alia TV, tenne a 
dichiarare. senza esserne ri-
chiesto. che considerava re-
sponeabile della awensione 
anche in quel paese diffusa 
verso i tedeschi proprio lui. 
Shirer. Aggiunge. a proposi-
to della nuova letteratura te-
desca — Uwe Johnson, Gun-
ther Grass —' una osserva-
zione acuta: e attraverso il 
romanzo, Tesperienza dell'uo-
mo, piu che sul terreno delle 
idee — a suo avviso — che 
la cultura tedesca potra ritro-
vare la realta e il tempo. 
•• In Spagna, il libro e stato 
censurato. flno a rovesciare a 
vantaggio di Franco una te-
stimonianza — da Shirer re-
cata — relativa ai rapporti 
fra il dittatore spagnolo e 
Hitler. 

E negli Stati Uniti? — chle-
diamo. Buona la vendita. sia 
della edizione a dieci dollari, 
sia di quella popolare a ven-
ticinque cents. Piuttosto ri-
servate invece le recensioni, 
anche a causa del pregiudl-

1 zio contro U giemilljU cb» 

William Shirer 

scrive di storia; ma poi gli 
storici cattedratici non si oc-
cupano di storia troppo re-
cente: alia Biblioteca del Con
gresso. Shirer scoprl di es
sere il primo che leggesse i 
documenti nazisti ivi raccolti. 

Lavora adesso, per contrat-
to, a un libro sulla Francia 
nel 1940: in quel tempo (gli 
S.U. non erano in guerra. co
me ognuno ricoraa) egli si 
trovava in qualita di cor-
rispondente . del Columbia 
Broadcasting System al se-
guito della VI Armata nazi-
sta: e fu testimone della man-
cat a resistenza dell'esercito 
francese. Da due anni studia 
questo tema e non e ancora 
sicuro — dice — di averne 
inteso a fondo i fattori. 

Poi fara un libro sull'ln-
dia, il terzo dei paesi del 
vecchio mondo a lui noti per 
lunga esperienza. E gli Stati 
Uniti? — chiediamo — Non 
ci sono problemi americani 
che lo invogliano? Foree quel-
lo razziale? ..> 

^ftich so — Proprio cosl: 
Kennedy e cauto — dice — 
perche tiene a essere rieletto, 
ma i negri hanno fretta, dan-
no vita a un movimento in 
cui egli ritrova • esperienze 
fatte nell'India di Gandhi. Ha 
voglia di occuparsene, pro
prio dopo avere scritto sul-
l'lndia. 

• ' / • • ; • > ' 

f.p. 

lazione e reale. La Grecia e 
forse_ I'xinico paese in Euro-
pa che non abbia approfittato 
della favorevole congiuniu-
ra economlca di questi anni. 
Non °che tutto psio rimasto 
fermo: e aumentato il nume-
ro dei salariati (13% in die
ci anni), I'lndice dell'indu-
stria (in prevalenza ptccola 
e media) e piu che raddop-
piato (da 100 a 250); i sa-
lari sono aumentati dal 7,5 
al 12% negli ultimi tre anni 
e il reddito ' nazionale del 
39% in cinque anni. Tuttavia 
la struttura della economin 
grcca non e cambiaia:' la 
Grecia rimane tuttora un 
paese agricolo, con ttna tec-
nica arretrata, una bassa pro-
duttivita, nel quale'tre mi-
lioni di abitanti delle cam
pagne (in maggioranza pic
coli proprietari) su ttna po-
polazione di 8,3 milloni, han
no un reddito , procapire . di 
35.000 lire annue e vivono 
praticamente fuori del • cir-
cuito v commerciale. II catti-
vo raccolto degli utimi due 
anni ha reso ancora piu cri-
tica la situazione. I disoc-
cupati sono circa 800.000, un 
quarto dell'intera popolazio-
ne attiva, Vemigrazione su-
pera Vaumento demografico 
(200.000 nel '63). Questo spic-
ga perche a Atene uomini nel 
pieno delle . proprie forze 
svolgono mansioni (venditori 
ambulanti e di giornali, lift 
negli alberghi) che in altri 
paesi sono appannaggio delle 
persone anziane, dei ragazzi 
o degli invalidi. II paese non 
ha ancora una rete televisi-
va, le vetture private (tutte 
di grossa cilindrata) sono 
meno di 50.000. L'aumento 
dei prezzi spesso ha annul-, 
lato quello dei salari. 

Molti sono coloro che fan-
no affidamento -sull'associa-
zione della Grecia al MEC 
per risollevare le sorti del 
paese. Ma difficilmente cio 
potra avvenire a breve sca-
denza. Primo: Vassociazione 
di un paese arretrato, che 
non ha la minima infrastrut-
tura, con paesi altamente 
sviluppati. rischia pur troppo 
di aggravare piu che elimi-
nare gli squilibri esistenti 
(non a caso il capo del grup
po parlamentare dell'EDA, 
Eliu, mi ha ricordato il pro
cesso di unificazione italiano 
nel quale il sud e rimasto 
sacrificato alio sviluppo del 
nord). Vassociazione della 
Turchia — nonostante il veto 
di Atene — introduce un 
concorrente pericoloso per i 
prodotti greci. Secondo: la 
borghesia greca e una bor
ghesia compradora, piu de-
dita alia speculazione che al
ia '•• produzione, che mira al 
profitto immediate, .che non 
ama gli investimenti a lun-
go termine, che sollecita gli 
investimenti stranieri soprat-
tutto perche vi 'vede la cer-
tezza che gli imperialisti con-
tinueranno ad occuparsi del
la stabilita interna del paese. 
In altre parole, mancano le 
basi oggettive e i fattori sog-
geitivi per un disegno di tipo 
neocapitalista. Gli investi
menti stranieri sono impor
tanti (500 milioni di dollari 
di cui 150 USA, 100 france-
si), godono di privilegi di 
tipo coloniale, ma il loro ren-
dimento e scarso perche av-
vengono al di fuori di qual-
siasi piano concertato e solo 
Id dove il profitto e maggiore. 

In questa situazione, han
no avuto notevole impulso 
sia le lotte operaie (edili in 
particolare) sia le manife-
stazioni contadine (tabacchi-
coltori) sia le pressioni per 
nuove elezioni. Ma questa 
ripresa del movimento delle 
masse ha spaventato I'estre-
ma destra dell Unione radi
cale che rimprovera oggi a 
Caramanlis la sua debolezza, 
i suoi insuccessi sul piano in-
ternazionale (Vultimo dei 
quali la tensione con Lon-
dra, ma anche il pateracchio 
per Cipro), il fatto di non 
aver impedito che alcuni 
grossi scandali (che hanno 
investito il procuratore gene-
rale, I'archimandrita della 
chiesa greco-ortodossa, alcu-
ne amministrazioni) venissc-
ro alia lulce. Temendo che la 
creazione delle bande fasciste 
da parte del governo (le stes-
se bande che sono entrate in 
azione a Salonicco contro 
iMmbrakis) non . basti alio 
scopo, essa mira alia ditta-
tura. Per questo ha inviato 
un suo emissario a Washing
ton. Ma di ctd parleremo nel 
secondo articolo. ••••• 

Dante Gobbi 

LONDRA — Una recente foto del ministro dimissionarlo John Profumo insieme alia , 
moglie, l'attrice Valerie Ilobson. \ - i,.; ;•;•, j-y< (Telefoto AP-t l 'Unita») ' ' 

Macmillan si trova nei guai 

Altri grossi personaggi 
nello scandalo 

della modella ? 
La stampa, a suo tempo ridotta 
al silenzio, cerca una rivincita 

Ripercussioni elettorali 
Dal nostro corrispondente 

> .-.4. LONDRA, 6 
-1 John - Prof umo, ministro 
della Guerra, da ieri e toma
to •> (in virtu di - esuberanze 
sentimentali scusabili in un 
uomo * comune) un privato 
cittadiho, ma non e detto 
che la sua testa sia servita 
a salvare il governo inglese 
da una posizione assai imba-
razzante. Lo scandalo matu-
rava da tempo e l'averlo pri
ma rinviato e ora sradicato 
a livello individuale non esi-
me Macmillan dalle critiche 
che gli stessi conservatori gli 
muovono per avere tratta-
to cosi poco abilmente l'in-
tera faccenda. Quando la no-
tizia delle dimissioni di Pro-
fumo e giunta, ieri sera, si 
e trattato di - uno • < choc > 
piuttosto grosso • ma che ha 
causato ben poca sorpresa 
perche - quelli . « all'oscuro > 
erano certo una minoranza 
sparuta. Erano invece assai 
di piu — compresi i giorna
li — coloro che sapevano e 
non potevano parlare dopo 
le dichiarazioni di innocen-
za di Profumo alia Camera, 
fatte il 22 marzo . scorso, 
e - l'intimidazione esercitata 
contro chi avesse voluto av-
venturarsi in illazioni sui 
rapporti tra lui e la modella. 

Visit e 
«inosservate » 
Quelle dichiarazioni — con 

le quali . Macmillan e Mc-
Leod si dissero implicita-
mente solidali, * tenendosi a 
fianco di Profumo — venne-
ro avallate dalla compiacen-
te dimenticanza di quanti 
dovevano conoscere cio che 
— ad esempio — gli agenti 
del controspionaggio sape
vano. E cioe che Profumo 
(contrariamente a quanto 
aveva solennemente affer 
mato ai Comuni) aveva rap
porti di amicizia piu che 
stretta con la modella dalle 
chiome color rame e ne fre 
quentava regolarmente l'ap-
partamento. Le sue visite 
non passarono inosservate 
agli agenti che tenevano di 
occhio l'appartamento della 
ragazza e se essi avevano 
visto il ministro entrare e 
uscire dall'elegante apparta-
mento della Keeler non si 
comprende perche anche il 
governo non fosse informato 
della cosa e, in tal caso, 
avesse accettato le proteste 
di innocenza del ministro. 
Ma al governo, qualche me-
se fa, importava porre fine 
ad una situazione imbaraz-
zante dopo lo scandalo Vas-
sall aH'Ammiragliato e i sem
pre maggiori sospetti che i 
servizi di sicurezza britan-
nici e l'integrita stessa di 
alcuni membri del gabinetto 
fossero da porre sotto ac-
cusa in blocco. I giornali 
ve"nhero scoraggiati — attra
verso le leggi sulla diffa-
mazione, che in Inghilterra 
sono piuttosto severe — dal-
l'occuparsi di un affare di 

cui tutti parlavano. Oggi i 
rapporti fra - stampa e go
verno non sono certo idilli-
ci. Fra la stampa straniera 
vi fu . anche (l'americano 
« Time >, « Paris Match > e 
« Tempo illustrato >) chi do_ 
vette ritrattare e pagare i 
danni per aver detto che un 
« rapporto» fra ministro e 
modella forse esisteva. 

Scandali 
a ripetizione? 
Un altro aspetto, infine, 

di questa vicenda (che e an
cora troppo scottante per di-
vertire l'opinione pubblica 
inglese con i suoi lati .pic-
eanti) e la possibilita che al
tri personaggi ' della scena 
politica possano essere coin-
volti, di qui a breve, e che 
la questione — come sosten. 
gono i laburisti — non sia 
quella di puntare l'indice ac-
cusatore della moralita vit-
toriana contro il povero Pro
fumo, ma di vedere flno in 
fondo quali siano le conse-
guenze, nel campo della 'si
curezza, di una serie di scan
dali a ripetizione. I labu
risti non faranno del caso 
Profumo una questione mo 
rale, ma e certo che ne sfrut 
teranno a pieno le implica-
zioni negative nei confronli 
del governo, il quale si trova 
a dover affrontare, ormai fra 
non molto, le'elezioni gene
rali. 

Quando le prime voci sul 
caso Profumo presero a cir-
colare a Londra — immedia-
tamente dopo lo scandalo 
Vassall aH'Ammiragliato — 
divenne popolare anche que
sta battuta, attribuita a 
Macmillan: « Meno male che 
questa volta si tratta di una 
donna *.: L'elemento femmi-
nile, evidentemente, si e in
vece , dimostrato per il go
verno piu ostico che non le 
intemperanze dei * pallidi 
funzionari; dell'ammiraglia-
to. Ai tempi di Gladstone, a 
Profumo si sarebbero im
poste le dimissioni al primo 
sorgere delle voci che lega-
vano il suo nome a quello d 
una donna. Vi e stato co-
stretto ora per avere nega-
to pubblicamente il fatto e 
quando il cumulo delle pro
ve contro di lui era diven-
tato insostenibile. Un'avven 
tura, tutto sommato, abba-
stanza modesta (uno dei re-
gali dell'ex ministro alia mo
della: una bottiglia di c pro
fumo ») si e disposti a per-
donargliela nell'Inghilterra 
di oggi che vittoriana - in 
queste cose certo non e, ma 
quando ne vanno di mezzo 
le sorti del governo, il re-
sponsabile e chiamato a pa
gare in nome di un peccato 
a cui nessuno crede. Le 
preoccupazioni che i circoli 
conservatori oggi riflettono 
sono che si sia operato con 
troppo ritardo e che le sor
ti del partfto, e non solo del 
governo, siano ora compro-
messe. 

Leo Vestri 

La modella Christine Keeler. 

VACANZE LIETE 
RIMINI - HOTEL TRE STEL-
LE - Telefono 27864 vicinissimo 
mare. Tutte camere servizi pri-
vati. Terrazze. Cucina rinoma-
ta. Bassa 1500 . Alta 2000-2500. 
Interpellate^. 
AMERICAN HOTEL - Bellaria 
. Tel. 44696 Nuovissimo diretta-
mente sul mare. Camere con 
servizi privati. Cucina genuina 
ed eccellente. Prezzi veramen-
te di convenienza. Interpella-
teci. . . : . . . , . 
RICCIONE ". HOTEL ALFA-
TAO - Via Bassini Tel. 42006 
Nuova costruzione. Al centro di 
Riccione. Ogni confort moderao. 
Camere con servizi privati e 
acqua corrente calda e fredda. 
Garages. Cucina casalinga. Ca-
bine al mare. Giugno e settem-
bre L. 1.600 tutto compreso. 
Combinazioni speciali per gite 
turistiche. 

AVVISI ECONOMICI 
VARII U 50 

MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsicbica razio-
nale al servizio di ogni vostro 
desiderio. Consiglia. orienta 
amort, affari, soflerenze. Pigna-
secct sessantatre. Napoli. 

7) OCCASION! L. 50 
MACCHINE SCRIVERE 3000. 
Olivetti, 8000 - portatili 5000 
Addizionatrici scriventi, calco-
latrici 6000 - nastri 200 - cap-
pot tine 300 - rotoli 30 Piave 
3 (Ventisettembre) - 471.154 -
465.662 - Noleggi, riparaiioni 
espresse. 

14) MEDICINA IG1ENE L. 50 
A.A. SPEC1ALISTA T C M H * , 
pelle, dlsramionl sesssall. D«U 
tor MAGLIETTA . Via Oria*-
lo 49 FIRF.NZE - Tel. 298.971. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
< sole » disfumionl e deboleize 
sessuali di origlne nervosa. p»l-
chica, endoenna (neuraatenla, 
deficienze ed anomalle sessuali). 
Visite prematrimonialL Dott. 9. 
MONACO Roma. Via Viminale, 
33 - ini 4 (Stazlone Termini). 
Orario 9-12. 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerig> 
gio e I festivi. Fuori orario, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivi si riceve solo per appun-
tamento Tel. 471.110 (Aut. Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre 1958). 

•<J\ 

31 ASTE-CONCORSi L, 50 
ASTA ECCEZIONALE!!! AU
RORA G1ACOMETTI liqaida 
VIA ASINARI SANMAR2A-
NO 26, grande deposit* mobili 
antiehi, moderni, per officio, 
salolti, divanlletto, sedie, arma-
di, pianofortl, quadri, tappeti. 
lelevisori. libri, ece. PREZZI 
BASSI8SIMI!!! Visitateci per 
convlncerrene !t! Non ve ne 
pentirete !M I^rgo posteggfo 
per antoroobili. 

DAW STROM 
MMtMDUVBE 

•M9FUNZI01CI 
f i N i i i i . r • ! . ( • • 

m cou n mzo ft 152 3MJ9I.OTO 
CAnt. H. San. n. in, 

At 

IGNIS 
PnstiitJ 

Tunica, la piu 
semplice, la piu 
SUPERAUTOMATICA 
lavatrice 
garanzia 24 mesi - Lire189.000 

f^c'os tlai1.-
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