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Salazar scatena la sua repressione 
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II Portoga 
sotto il terrore 

Nuovi particolari sul ministro e la model la 

Oi . - " , ' ' 

Scioperi 

a catena 

nelle terrovie 

trancesi 
PARIGI, 7 

Fermate e ritardi 6ii tut ta 
la rete fcrroviaria francese 
sono stati determinati oggi 
da uno sciopero a rota/io-
ne di due ore deciso con-
giuntamente dai sindacati dei 
ferrovieri aderenti alia uni-
taria CGT, alia cattolica 
CFTC e al sindacato auto-
nomo. A Parigi, lo sciopero 
ha interessato soprat tu t to i 
t reni regionali. che assicu-
rano i collegamenti fra la 
capitale francese e il NorJ. 
Sulla r imanente rete nazio-
nale hanno camminato sol-
tanto i t reni di notte. ma 
anche quelli hanno subito 
eccezionalj ritardi In que
s t s prima fase dell 'agitazio-
ne e s tato invece assicurato 
il servizio internazionale. 

Lo sciopero e s ta to pro-
clamato in segno di prote
s t s e di avver t imento contro 
la decisione annunciata dal 
governo di installare i con-
gegni di « spie automatiche » 
sui t reni . Questi congegni 
por tano alia soppressione del 
secondo macchinista e i sin
dacati sanno bene che cio 
pre lude a licenziamenti. 

Oggi e s ta to reso noto che 
le forze aeree di dieci na-
zioni. fra le quali l'ltnlin, 
par teciperanno alia eserci-
tazione « Co-Op » indetta dnl 
Quar t ier generale delle for
ze aeree alleate del centro-
Europa (Aircent) da l l ' l l al 
13 giugno. 

L'annuncio e s ta to dato 
con un comunicato del Quar
t ier generale, nel quale vi^-
ne precisato che le manovre 
avranno lo scopo di met te re 
alia prova il sistema di di-
fesa aerea della « regione 
centra le > della NATO in 
condizioni di s imulate at-
tacco aereo H. Le a l t re na -
zioni partecipanti saranno: 
Belgio, Canada. Danimarca. 
Stati Uniti . Francia. Norve-
gia, Paesi Bassi. Germania 
occidentale e Inghil terra . 

Belgrado: Krusciov 
rinviq la visita 

BELGRADO. 7 
£ ' stata rinviata di aJcune set. 

timane la visita che il primo 
ministro sovietico Nikita Kru
sciov doveva compiere in Ju
goslavia nella seconds quindi-
cina di giugno. in restituzione 
della - vacanza di lavoro - tra-
scorsa. nell'Unione Sovietica. 
dal maresciallo Tito nel dicem-
bre dello scorso anno Xo si e 
appreso oggi da fonti qualifi 
cate della capitale jugoslava. le 
quali hanno indicato che. in 
conformita a nuove intese in-
tervenute tra i governi jugo-
slavo e sovietico. il premier 
dell'URSS giungera in Jugo
slavia nella tarda estate 

Soppresso 
in Algeria 

I'Ufficio politico 
del F.LN. 

ALGERI. 6. 
Tl primo ministro algerino 

Ben Bella ha annunciato oggi 
la soppressione dell'Ufficio po
litico del FLN. Esso sara sosti-
tuito da un Comitato centrale 
di cui si ignora fino a questo 
momento le funzioni e la com-
posizione. La misura. secondo 
certi osservatori. tenderebbe ad 
an ulteriore svuotamento delle 
prerogative " del FLN. svuota
mento che fu al centro del con. 
trasto tra Ben Bella e Khider 
e che porto alle dimissioni di 
quest'ultimo dalla carica di se-
gretario dell'Ufficio politico del 
FLN. 

Rinviata la sessione 
del Congresso 

nazionale della 
Cina popolare 

PECHINO.' 6." 
E' stato annunciato ufficial-

mente che la sessione del 1963 
del Congresso nazionale del po-
polo della Cina popolare (par-
lamento) e stata rinviata a data 
da destinarsi negli ultimi tre 
mesi di quest'anno. La sessione 
avrebbe dovuto aver luogo pri
ma della fine di questo mese. 
Dando la notizia 1'agenzia Nuo-
vm Cina preclsa che la decisione 
k stata presa dal comitato di-
ftttlvo permancnte del Con
gresso nella riunione tcnuta 
oggi dopo aver ascoltato un re-
aoconto del premier Ciu En-lai 
al riguardo. 

Il colonnello Lunha 
assassinato in car-
cere ? - La Pide in
vade un cinema 
di Lisbona, fucili 
mitragliatori alia 
mono - Torture ef-
ferate nelle prigioni 

Del nostro inviato 
PARIGI, 7. 

II Portogallo vive sotto una 
ondata di terrore. Dopo le 
manifestazioni del 1. maggio 
a Lisbona, nel corso ' delle 
quali sono stati arrestat i piii 
di un centinaio di operai , 
nuovi arresti si sono verifi-
cati in questi giorni tra i 
dockers di Lisbona, e gli ope
rai edili. Ma la notizia piu 
drammatica, Hltrata a tt ra
ve rso le maglie della polizia 
portoghese, e quella dell 'ar-
resto e dell'uccisione del te-
nente colonnello dell 'eserci-
to portoghese, Lucio Lunha 
Serra , t radotto agli arrest i 
a Lisbona dalla Pide, sotto 
l'accusa di «sovversivismo 
politico ». Quat t ro giorni do
po essere s tato imprigionato 
nelle carceri di Salazar. la 
notizia- della sua morte ve-
niva comunicata ufficialmen-
te. La polizia politica, ser-
vendosi della stessa formula 
usata dagli aguzzini franchi-
sti, pretende che il colonnel
lo Lunha si sia suicidato nel 
carcere. Nessuna prova, nes-
sun elemento, tut tavia. viene 
addotto per suffragare que-
sta tesi. Gli ambienti dello 
esercito sono a rumore: Lu
cio Lunha era un ufficiale 
notissimo, e apprezzato. Tut-
ti conoscono la sua profes-
sione di fede antifascista, e 
ritengono di trovarsi ancora 
una volta davanti ad un as-
sassinio premeditato. 

La lista degli arrestat i si 
al lunga intanto, giorno per 
giorno, s inistramente. A Li
sbona, sono stati tradotti in 
carcere: gli impiegati Isaac 
Verissimo e sua moglie, Car
los Monteiro Clemente, Jose 
Luis Monteiro, Antonio Joa
quin Rodriguez, Joao Simoes 
Pedra. Oltre questi, e s ta to 
arres ta to Ernesto Costa Go
mes, alto funzionario del Mi-
nistero delle Finanze. . ». 

A Torres Vedras, sono sta
ti imprigionati il farmacista 
Perdigao, H sergente Amo-
rim, l ' impiegato Armando 
Lopes. A Coimbra, la giova-
ne coppia Lebre. lo s tudente 
di Liceo Fernandes Teixeira, 
ed a l t re persone di cui non 
si conoscono ancora i nomi. 
Numerosi arrest i sono stati 
anche operati nell 'Angola: a 
Nova Lisboa. e s t a to .messo 
aglj arrest i . per motivi poli-
tici. il tenente Margandinho 
Faust ino; a Luanda, sono sta
ti imprigionati Rogerio Luis 
Guilherme de Matos e Goao 
Baptista. 

II clima e Fambiente in 
cui la repressicne Sj propa-
ga in Portogallo sono quelli 
del terrore di tipo nazista. 
Le case sono invase a not te 
alta dalla polizia politica. la 
Pide. le donne vengono ag-
gredite, gli uomini bastonati . 
A Lisbona, nel corso di una 
proiezione al cinema Tivoli, 
gli sgherri della Pide hanno 
invaso il locale, armati di fu
cili . mitragliatori ; hanno 
bloccato tu t te le uscite e 
perquisito e controllato i do
cument! di tut t i gli spettato-
ri. uno per uno. Scene ed 
episodi simili r iportano alia 
mente i tempi eroici e d ram-
matici della Resistenza ant i 
fascista in Europa contro i 
nazisti, nei paesi da questi 
occupati con le armi e tenuti 
sotto i l ' te r rore della Gesta
po. I comunisti arrestat i so
no stati sottoposti in questi 
giorni ad efferate tor ture ; t ra 
questi . in primo luogo. i 
membr i del Comitato cen
t ra le del Par t i to comunista 
portoghese l ' ingegnere Blan-
qui Teixeira, Guilherme le 
Carvalho, e il giovane Jo rge 
Araujo, evaso dalla prigione 
di Porto lo scorso anno. Si 
afferma che la Pide utilizzi 
metodi « nuovi » di tor tura , 
di sinistra provenienza: gli 
antifascist! vengono rinchiu-
si in camere surr iscaldate. 
dove si fanno penet rare len-
tamente emanazioni di gas 
lossico. In questi giorni di 
te r rore , 1'appeIIo che il Par
tito comunista portoghese, e 
lu t te le a l t re organizzazioni 
antifasciste rivolgono • al 
mondo. suona in questo mo-
do: < Facciamo appello alia 
solidarieta internazionale di 
tutt i i popoli, a tutt i gli ami-
ci del popolo portoghese nel 
mondo, ai comitati per l a m -
nLstia al Portogallo che fun-
zionano in numerosi - paesi. 
perche essi facciano sen t ire 
al boia Salazar 1» loro col-
lera, esigendo che t\\ assas-
sinj della Pide si fermino 
nello loro opera di tor tura 
e vengano salvati dall 'assas-
sinio i portoghesi oncsti, pa-
trioti, ahtifascisti ». 

m. A. in. 

non sapeva delle 

Forti limiti alle importazioni 

Proteiione 

La regina non ricevera il ministro dimis-
sinario - Batosta su) capo di Macmillan 

LONDRA — Christ ine Keeler esce dalla sua easa accompagnata dal manager per 
recarsi in t r ibunale . , (Telefoto ANSA-* l 'Unita ») 
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Corte marziale 
a Teheran 

Lo stato d'assedio verra mantenuto in vigore per sei setti-
mane - Le citta presidiate dall'esercito 

Delirio neonazista a Bonn 

La DC bavarese 
per I'amnistia ai 
criminal! nazisti 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 7 . ' 

Sull 'onda ' del violento ri-
gurgi to nazista che vede in 
questi giorni. nella Germa
nia di Bonn, succedersi a ri-
petizione adunate di nostal-
gici revanscisti capeggiati 
dai ministr i di Adenauer , ar
resti indiscriminati di gior-
nalisti democratic! e la mo-
bilitazione delle associazioni 
d 'arma hi t ler iane al fianco 
della nuova Wehrmacht , la 
DC della Baviera ha chiesto 
oggi una amnistia generate 
per tut t i i criminali di guer-
ra. II Presidente della regio
ne bavarese, Ervin Stein, e 
il suo vice Emmerich Giehl 
a nome della Direzione del 
par t i to di cui e leader Tex 
ministro della guer ra St rauss 
ha inviato una let tera al 
Bundestag, al governo e al 
Presidente Lubke chieden-
do che tutti i criminali di 
guerra vengano ufficialmen-
le amnistiat i . • . -
. Dopo il processo di Solin-

gen. duran te il quale Tex di-
rigente socialdemocratico Lo-
renz Knorr veniva condan-
nato per avere denunciato 
in un pubblico comizio i cri-
minj commessi dagli at tual i 
general; della Bundeswehr e 
della NATO — Speidel. Heu-
singer, Foerschl, Kammhu-
ber e Ruge — il Par t i to di 
St rauss chiede aper tamente , 
con una legge, r annu l l amen-
to totale del processo di No-
r imberga. Non solo, ma csi-

ge ' che ' a l t r i ' cr iminali di 
guerra, c o m e ' il Segre tar io 
alia Cancelleria di Adenauer , 
Globke (di cui proprio oggi 
la Procura della Repubblica 
democratica tedesca ha chie
sto Tarresto immediato per 
aver par tecipato alio s termi-
nio di sei milioni di ebrei) 
come il sot tosegretario Via-
lon, il boia di Leopoli e oggi 
deputato d.c. della Sassonia, 
Oberlander , non debbono 
piu correre il rischio di es
sere chiamati in causa per 
r ispondere finalmente davan
ti alia legge per i loro cri-
mini. 
- L*impudenza e 1'aggressi-

vita degli amici di S t rauss . 
il quale oggi sta viaggiando 
at t raverso Israele per rifar-
si una vergini ta di fronte al-
le fondate accuse di nu t r i r e 
sentimenti oltranzist i , ha 
raggiunto i ' limiti dell ' inde-
cenza. E' ancora da questi 
ambienti , infatti , che e par
tita oggi Tinaudita richiesta 
di iniziare «un ' indag ine sui 
crimini commessi dalle t rup-
pe sovietiche sul terr i tor io 
della • Germania du ran te la 
gDerra >. Siamo dunque al 
punto in cui coloro che han
no insanguinato l 'Europa e 
che hanno massacrato milio
ni di cit tadini sovietici pos-
sono impunemente chiedere 
di met te re sotto inchiesta lo 
esercito che li ha piegati a 
Stal ingrado e che ha espu-
gnato Berlino. 

Franco F«biini 

TEHERAN, 7 
II primo ministro Assadul-

lah Alain ha annuncia to che 
quindici alti esponenti rel i -
giosi ver ranno giudicati da 
una corte marziale per avere 
istigato il popolo alia r ibel-
lione. Ma il capo dei « mu l 
lah > (i sacerdoti musu lma-
ni) Mohamed Behbehani ha 
respinto pubbl icamente l'ac
cusa affermando che il .go
verno ha compiuto < un m a s -
sacro di inriocenti >'. . 

La _ si tuazione : in tut to 
l ' l ran sembra meno tesa che 
nei giorni scorsi. II moto di 
ribellione appare ormai sof-
focato nel sangue. Ma secon r 

do'- notizie ' provenienti da 
Mescharabad, in quella citta 
si sono verificati oggi altri 
scontri, presso il cimitero, 
dove hanno avuto sepoltura 
le vi t t ime della repressione 
dei giorni scorsi. Si e vista 
un 'autoambulanza at t raver-
sare la cit ta perdendo un filo 
di sangue dalla porta . 

II pr imo • ministro ha d i -
chiarato che la legge marzia
le r imarra in vigore in tut to 
Tlran per sei se t t imane, in 
maniera che le corti marzia-
li possano funzionare. II co-
prifuoco sara forse - abolito 
pr ima. II governo continua a 
sostenere che i mort i in tut to 
iTran sono stali solo ottan-
tacinque e i feriti centono-
vanta. Le persone ar res ta te 
sarebbero solo c inquanta . Le 
forze di sicurezza continuano 
a presidiare tut te le cit ta con 
un enorme spiegamento di 
mezzi bl indati . Intorno agli 
edifici ministeriali di Tehe
ran sono at testat i anche re-
parti di paracadut is t i . 

' Cont rar iamente alle not i 
zie diffuse ieri, lo Scia si tro-
verebbe ancora nel palazzo 
della capitale, ' prote t to da 
paracadutist i e dalla guardia 
imperiale. Nella not te scorsa 
si sono udit i ancora sporadici 
tiri di mitragl ia tore . Anche 
oggi, per tu t to 11 giorno, 1'at-
tivita nella capitale b stata 
completamente paralizzata. 

*• . «-. ,\ • LONDRA, 7 :*-
' Come 6e gia non fossero 

abbastanza i guai del gover
no conservatore, si aggiun-
gono ora, come bastonate 
sul capo di Macmillan, del 
suo governo e del suo par-
t ' to, Je conseguenze del pic-
canto « caso Profumo ». II 
gio'rnnlf- popolare della sera 
Daily Mirror pubblica una 
vignetta nella quale si vede 
il dimissionario ministro del
la guerra che, a bordo di un 
oarro armato, insozza i com-
ponenti della parata elet to-
raif dei conservatori. La tem-
posta su Macmillan si fa di 
giorno in giorno piu minac-
cio^a e g i a ' molti giornali 
i 'revedono che il « caso Pro
fumo » sara un elemento per 
far perdere le elezioni (pre-
viste per il prossimo autun-
n ' ) al partito ora al governo. 

' Oggi John Profumo, dopo 
avere confessato ' di avere 
avuto una relazione intima 
con 1'irtdossatrice Keeler, ha 
chiesto di essere dispensa-
to dallu visita alia- "regina 
Elisabetta nel cqrko .^della 
quale avrebbe dbv'utb rasse-
gnare nelle mani della so-
vrana Je dimissioni della sua 
carica. E' s ta to annunciato 
che la richiesta di John Pro
fumo e. stata accolta. L'an
nuncio dato ieri che( l 'ex mi
nistro della guerra ^ i ' sa reb-
be recato martedi prossimo 
dnlla regina" aveva ' infatti 
nrovocato a Londra numero-
se proleste La udienza" rea-
le rientra nella prassi nor-
male ciuando un ministro ras-
segna le dimissioni. 

, Fra t tanto la modella Kee
ler, in1 una intervista es'clu-
si'va a l ' Daily < Express ha 
fornito nuovi part icolari dei 
suoi rapport i con Profumo. 
Secondo la model la ' i guai di 
Profumo deriva'no d a l ' f a t t o 
rhe ella —'con tempbranea -
mente alia relazione col mi
nistro —. manteneya' « rap
port i » con un ' '« d^loftia'tico 
sovietico »V «ir° ,Sfgnor^Tva-
n o v > , ( a par te "una serie ab
bastanza npt r i ta di persona-
li ta della « dolce vita » lon-
dinese) . E ' questo l 'elemento 
che ha scatenato su Profu
mo la furia della starripa. • 

I giornali scr ivono: '.Iva-
nov, essendo amico di Chri
stine. sapeva che il ministro 
della guerra aveva una feln-
zione con la .raeazza. Sino 
a questo momento i parla-
mentar i laburisti non hanno 
avanzato alcuna ipotesi in 
ir-frito alia possibilita che 
informazioni *' segrete siano 
pnssate al l 'URSS. ma il solo 
f.itto che Profumo 6ia s tato 
«cspofto a ricatti > fa per
dere la testa al governo e 
aH'opppsizione. 

* In cgnS modo quello che 
piii appassiona i I c t t o r i i n -
glesi sono i particolari «v i -
taioli » delle relazioni della 
medei 'a . la quale ha dichia-
rato che Profumo < doveva 
s ta re sempre molto a t ten to 
a C non essere - riconosciuto. 
Sua moglie non sapeva del
la nostra relazione », ella ha 
det to. La Keeler ha riferito 
anche che spesso ai loro in 
contri par tecipavano a l t re 
persone: modelle e ' giamai-
cani. " ' ' ' , r '-
• Sul caso della modella an 
che per a l t re vie ei appren-
deno nuovi particolari . Oggi 
* Lucky Gordon », il suona-
tore di jazz giamaicano a'c-
cusato di aver, perebsso $ fe-
rito la modella tnglese con 
la quale il ministro della 
guerra John Profumo ha am-
messo di aver avuto una re-
iazione. e s tato condannatn 
a t r e anni di carcere dalla 
Corte di Assise deU'« Old 
Bailey >. > Gordon e s ta to 
per6 assolto dall 'accusa di 
aver voluto premedi ta tamen-
te " provocare • lesioni alia 
Keeler. Gordon e il secon
do negro che viene condan-
nnto a causa della Keeler. II 
giamaicano John Edgecombe. 
amico della modella inglese. 
e s ta to infatti condannato a 
se t te anni di carcere pe r aver 
spara to contro una porta 
dietro la qua le egli pensava 
si nascondesse Christ ine Kee
ler con un a l t ro uomo. 

dellaCECA 
I paesi socialisti discriminati in 
modo drastico — Crisi difficile 

Gli altri tre sono salvi 

Due 
sono periti 

I superstiti per resistere hanno divo-

rato un cinturone di cuoio 

i 7 Jiiin $ os saaveteure lar̂ c* 
?oiinooubio pour le d m *P*l#QtV 
i*;r#*Qufttte d,fontre eux 

LIONE, 7. 
Solo tre dei cinque speleologi 

che erano rimasti bloccati nel
la notte di domenica nelle grot. 
te della Fousoubie sono stati 
tratti in salvo. Gli altri due 
sono periti tra le acque in pie-
na del flume sorterraneo. I 
superstiti sono Emile Cheillet, 
di 24 anni, Jacques Delacour, 
di 18 anni, • e Alain Besacier, 
di 24 anni. 1 morti sono: Ber
nard Rassy di 27 anni, vete-
rano del gruppo, e Jean Du-
pont, di 24 anni. E* stato re
cuperate solo il cadavere di 
Dupont. > • 

I tre superstiti erano alio 
stremo delle forze e sono ora 
ricoverati aH'ospedale di Val-
lon Pont d'Arc. Per resistere 
sino a ieri matttna hanno di-
vorato un cinturone di cuoio. 
Poi sono riusciti a ripescare 
alcuni bidoni pieni * di viveri 
che i soccorritorl avevano im-
messo nelle acque del flume 
che scorre nella grotta. 

II primo allarme i cinque 
lo ebbero luned! mattina, quan-
do si verified un primo aumen 

to del livedo delle acque. I 
cinque "decisero dl tornare in-
dietro. A' causa 'del -nubifragio 
che infuriava nella zona il fiu-
me pero continuo rapidamente 
a gonfiarsi. Alle 10 del mat-
tino del lunedi Bernard Rassy, 
alio stremo delle forze, fu tra-
volto dalla impetuosa corrente. 
Qualche ora dopo la stessa sor-
te toccava a Jean Dupont. 

Procedendo con .est re ma len-
tezza • ed aggrappandosi alle 
rocce per riposarsi, I tre su* 
perstiti, nuotando, erano giunti 
mercoledl a soli 15 metri dal-
I'uscita della grotta, ma non 
avevanp potuto proseguire. La 
strada era. sbarrata da una 
cascata e le loro lampade era-
no esaurite. Stamani, quando 
I'impeto della cascata stava 
esaurendosi, dopo essersi rifo-
cillati con i viveri recuperati 
nel fiume, avevano ripreso II 
cammino. Li ha avvistati uno 
dei soccorritori che ha lanciato 
loro una scaletta di corda. 

Nella telefoto ANSA: vengono 
calati verso il fondo del crepac-
cio i viveri per gli scienziati. 

Nel n. 23 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

- LUSSEMBURGO. 7. 
- La decisione. presa ieri dal 

sei ministri del MEC, di llmi- " 
tare le importazioni slderurgi-
c/ie dai paesi .socialisti e di ri-
pristihare i contingent! per le 
importazioni dei «sel* da tutti 
all altri paesi accldentuli, apre 
una crisi seria nella CECA. 

11 peso della crisi e enorme. 
I sei paesi della CECA, infatti, 
sono presi insieme il piu gran-
de esportatore d'acciaio del 
mondo. Nel t956 coprivano il 
60 per cento dei laminati di 
accfaio esportati dai principali 
paesi produttori: questa quota 
si e ridotta al 47.5 per cento nel 
1962. Le importazioni dei - s e i -
iono aumentate in misura non 
eccezionale (se considerlamo gli 
aumentl verlficatisl in tutti i ra
mi del commerclo estero): 28.9 
per cento fra H 1961 e il 1962. 
Ma il progresso delle importa
zioni crea allarme non solo per 
la sua entita, quanto perche 
denuncia una incapacita di fon
do a sostenere i nuovi prezzi. 
Infatti le importazioni dalla 
Norvegia, a prezzi favorevolis-
simi. sono aumentate di otto 
volte; di tre volte le importa
zioni dall'URSS: di due volte 
quelle dalla Polonia. 

La situazione. quindi. si an-
dava aggravando in questi mesi 
determinando un'accumulazione 
di scorte che ha superato un 
milione e 200 mila tonnellate. 
Gli elevati profitti dei mono-
poli siderurgici tedeschi e fran-
cesi hanno corso il pericolo di 
ridursi e. prima ancora che 
venisse fatta una analisi un po' 
piii approfondita delle cause 
che rendono elevati • i prezzi 
del MEC, si e gridato alia pa-
tria in pericolo ed i * sei - han
no chiuso rapidamente le porte. 

Le misure sono drasuche. 
Le importazioni dai paesi so
cialisti verranno ridotte a li-
velli insignificanti (quelli esi-
stenti negli anni scorsi). Verso 
i paesi capitalistici (fra cui 
G. Bretagna. Austria e Giap-
pone) saranno prese varie mi-
sure di protezione. Si annuncia 
che I'ltalia ripristinera il con-
tingentamento. che aveva aboli
to, mentre trattative a livello 
internazionale verranno aperte 
con Londra e Tokio per miti-
gare la corrente delle esporta-
zioni. 

La decisione comporta gravi 
responsabilita economiche e po-
litiche, in parte ammesse dai 
sostenitori della decisione. Una 
pratica chiusttra delle importa
zioni dai paesi socialisti. infatti.' 
congela una situazione che si 
stava positivamente evolvendo 
incrementando i trafficl. facen- -
do da supporto ad ulteriori con-
tatti e accordi bilaterali. La ri-' 
duzione delle importazioni di 
acciaio comporta. perd. anche 
un contraccolpo economico E 
come gia e avvenuto per i tuhi 
dl produzione tedesca. la cui 
mancata esportazione in URSS 
ha provocato una contrazione 
del settore. la decisione odier-
na non potra che ritorcersi co
me un boomerang sull'econo-
mia dei •> sei». • 

Ancor piit preoccupanti sono 
le prospettive della crisi che 
minaccia di dilatarsi, riper-
cuotendosi sui prodotti finiti in . 
cui entra in misura determi
nate Vacciaio Fra questi, la 
produzione automobUistica che 
si sta sviluppando in tutti i 
paesi del MEC a un ritmo ben 
suptriore al ritmo delle ven-
dite. In una situazione di con-
correnza piii accanita il soste-
gno dei prezzi dell'acciaio non 
diverra un handicap per le pos
sibilita dellindustria automobi-
listlca europea? Alio stato at-
tuale delle cose sembra certo. 
II discorso.'quindi, ritorna sul-
le origini della crisi: gli alti 
costi dell'industria siderurgica 
occidentale che dertrano. in no-
tevole misura. dagli alti costi 
del carbone belga, tedesco e 
francese attorno al quale si e 
pero sviluppata nn'accanita 

battaglia protezionistica. Le re-
sistenze. che pare vi siano state. 
da parte italiana alia decisione 
presa ieri sono percib ben com-
prensibili in un quadro gene
rale. Ma, come abbiamo visto. 
la decisione non e dipesa dai 
rappresentanti del nostro paese. 

Ankara 
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II vice presidente 
della RAU 
a Mosca 
rt x ' = i} MOSCA, 7. : 

II vice presidente della RAU. 
maresciallo Amer, i giunto oggi 
a Mosca dove avra una serie 
di colloQUi con i dirigenti €0. 
vietici. Dopo essersi detto lieto 
di essere nell'URSS e di poter 
incontrare il primo mintatro 
Krusciov. Amer ha dichiarato 
che - il popolo della RAU sente 
prorondamente I'amicizla che lo 
lega a quello sovietico in quan
to entrambl lottano contro r im-
perialtamo e per la pace a 
cooperano in varl campi- . 

Ancora sulfa liherta (edilorialc di Palmiro 
TogliatH) 

L'eredita di Giovanni XXIII 

L' inf laz ione e l e acelte de l f n t n r o g o v e r n o 

Le e lez ion i in Sic i l ia 

Grecia fnor i l e g g e ~̂ 

U n g h e r i a sette a n n i d o p o 

Le f inanze de l l ' O N U 

La via indonesiana 

R i v o l u z i o n e p e r m a n c n t e e s o e i a l i s m o i n n n 
- s o l o p a e s e 

II diff ic i le c a m m i n o de l c i n e m a s n d a m e r i c a n o 

A p p e l l o a i Sici l ian! di R e n a t o G n t t o s o 

DOCHMENTII 

L'insurrezione del ghetto di Vorsovia 
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Chieste 
36 condanne 
a morte per 
i rhroltosi 

ANKARA. 7-
Si e iniziato oggi ad Ankara 

il processo contro 103 persone 
accusate della rivolta armata 
del 20 e 21 maggio scorso. Le 
udienze hanno luogo nei locali 
della scuola delle trasmissio-
ni. davanti ad un tribunale 
militare speciale appositamen-
te creato per questa occasio-
ne. II principale accusato e il 
colonnello a riposo Talal Ode-
mir ex comandante della scuo
la di guerra, che fu anche lo 
artefice del mancato colpo di 
Stato del 22 febbraio 1962. II 
generale Ademir impartl per-
sonalmente, il 20 maggio, il se-
gnale della rivolta. 

II pubblico • ministero ' ha 
chiesto la pens di morte per 
36 dei 103 imputati, in virtu 
deirarticolo 146 del codice pe-
nale turco. Tale articolo san-
ziona infatti che chiunque in-
traprenda azioni tendenti a 
modificare o ad abolire con la 
forza la legge costituzionale 
della Repubblica turca o a 
sciogliere la grande assemble* 
nazionale o ad impedire che 
essa eserciti la sua aiiatioae 
c punito eon la morta. - % 
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