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II premier ottiene Id maggioranza, ma parecchi conserva-

tori gli hanno vbtato contro o si sono astenuti — Forte 

attaccodi Wilson: « II Parlamento e stato ingannato > 

I liberal! chiedono la testa del premier 
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LONDRA — Uiio scorcio della folia che gremiva l'ln-
gresso di Westminster nel tentativo di assistere alia 
seduta di Ieri al Comuni. (Telefoto AP-c l'Unlta ») 

Dal nostro corrispondeote 
LONDRA ,17. 

II dibattito alia Camera 
dei Comuni sull'affare' Pro-
fumo si e concluso stasera 
alle 22,1& con la votazione 
sulla fiducia al governo. La 
maggioranza per i conserva
tor! • (che pu6 raggiungere 
teoricamente il numero di 
97) si e ridotta stasera a 69. 
•• I venticinaue voti circa che 
sono mancati a sostenere 
Macmillan nel momento piu 
difficile della ' sua carriera 
di governo possono detormi-
narne la fine a non piu lunga 
scadenza. Questa e l'opinione 
prevalente stasera in , ogni 
ambiente. Osservatori poli-
tici di ogni tendenza preve-
dono fra' breve il ritiro di 
Macmillan da capo del go
verno e da leader del partito 
conservatore. Gia stamane il 
Daily Telegraph aveva scrit-
to parole d'amraonimento in 
questo senso e,. come si era 
avuto modo di segnalare nei 
giorni scorsi, questo era lo 
orientamento che si era an-
dato profilando con piu mar-
cata evidenza: dimissioni di 
Macmillan entro"po?he settl-
mane. . .'..". .,", ; •',' 

II dibattito si e-aperto. con 
l'intervento del leader della 
opposizione, • Harold - Wilson, 
alle 3 e 43; ma gia fin dalle 
prime ore del mattino i par-
lamentari avevano comincia-
to. ad arrivare a Westmin
ster per un evenlo di porta-
ta • storica senza precedent! 
riegli annali del'Parlamento 
inglese. II clima ricorda quel-
lo burrascoso delle gtornate 
di Suez, e bisogna aggiunge-
re che la questione. odlerna 
investe.aspetU c h e v a n n o al 
dt la dl un problema politi
co . anche ae, nell'ombra, la 
rissa e la congiura — nelle 
file dei conservatori — sono 
stati, come allora, present!. 

WiJson ha subito concen-
trato il tuo fuoco dj fila sul 

Oxford; : 

Nel flume 

per scherzo: 

annegato 
J"*." :'•'- • OXTORD, 17. 
Una simpatica'tradizionego-

liardica e stata fatale alio stu-
dente universltario Paul' Ley-
land di 21 anni. • 

II giovarie era ' stato ' eletto 
preaidente di una organlzza-
zlone studentesca e, secondo il 
rito, e stato gettato eel fiume 
dai colleghi. Il poverctto pert 
non sapeva - nuotare: non ha 
protcstato per non sottrarsl a 
quella che riteneva una con-
suetudine indcrogabile. E* af-
fogato mlserarnente sotto gll 
occhi dei auol colleghi. che 
troppo tardi ti sono accorti di 
«1M| ttf tUva accadendo. 

primo Ministro, ma ha accu-
ratamente evitato di affron-
tare la questione morale in-
sistendo invece sulla ineffi-
cienza generate che il gover
no e il prlmo Ministro per-
sonalmente hanno dlmostra-
to nella questione. II Parla
mento e stato ingannato — 
ha detto Wilson — la que
stione e prima di tutto po-
litica,' il problema sicurez-
za-spionaggio ha una impor 
tanza secondaria. L'onorabi-
lita di Macmillan non e sta 
ta chiamata in causa da Wil
son che ha continuato ad in-
sistere invece sulla negli-
genza, ancorando la sua1 re-
quisitoria a sei precise do-
mande sulla relazione Kee-
ler-Profumo e sul tempo in 
cui il primo Ministro ne ven-
ne a conoscenza.:"' - ' 
' Wilson ha fatto riferimen-
to ad una conversazione fra 
il dottor Ward e il deputa-
to laburista Wigg ij cui ri-
sultato fu un concentrato di 
informazioni sul mondo del
la malavita londinese dove 
vizio, * droghe, marijuana, ri-
catti e contro ricatti, violen-
za e crimine si accompagna-
vano al nome dell'ex mini
stro Profumo e costituiva-
no un « nauseante documen-
to >. II capo laburista s i ' e 
dimostrato un buon tattico 
quando ha evitato le secche 
di una diatriba sulla questio
ne morale, che in ogni ca-
so e ' presente nella mente 
dell'opinione - pubblica. ma 
che, nelle present! circostan-
ze, avrebbe solo favorito la 
solidarieta dei deputati con
servatori col primo Ministro. 
Dello * scandalo, - comunque. 
la gente ha letto e sentito 
tutti i sordidi particolari e 
anche i lati piu 03curi di es-
so non le sono ignoti. La ge-
nerale impressione di choc 
e talmente forte che niente 
avrebbero aggiunto le paro
le di Wilson In proposito. 
Tuttavia il leader laburista 
ha messo in dubbio che In 
intera storia dello scandalo 
sia gia stata raccontata e 
conosciuta ed ha severamen-
te avvertito Macmillan che 
se nuove rivelazioni doves-
sero saltare fuori il Parla
mento lo riterrebbe colpevo-
le di averlo ingannato. ' ' 

Quando e stata la volta 
di Macmillan ad alzarsL la 
Camera l'ha seguito nel *i-

semplici voci ed. accuse non 
provate. Siahio'.*' st?ti' tradi ; 

ti, siamo stati :sofpresi hel-
la nostra buona rede . — 6 
statp il ritbrnellp qui - si 6 
affidato 11 primp . Ministro 
con l'aria di Cesare che in 
Senato offrl i\ petto ai'con-
giurati. La prima volta che 
ho saputo della cosa — egli 
ha detto — e stato quando il 
capo di una grbssa imprest! 
fiiornalistica nazionale, ven* 
ne a trovarmi e mi disse 
dello scandalo che matiira-
va. Macmillan ha oggi offer-
to- una patetica figura ; dl 
uomo staccatp dalla realtu. 
La sua'frase: c Non sapevo 
della esistenza di una lette-
ra che cominciava con."dar
ling" e finiva "con amore 
J." ha suscitatp un'emozio-
ne che non e andata al di 
la della pieta che s i . prova 
per un uomo finito,.: La l so-
lennita della seduta, mante-
nutasi calma flno^ci termine 
del discorso del primo Mini
stro, e stata violehtemente 
scossa dall'esplosivo > discor
so del leader liberate Jo 
Grimmond , e da quelli ' dei 
deputati conservatori: Nigel 
Birch, Cyril Black e Golds-
mid che hanno chiesto l'al-
lontanamento di Macmillan, 

Jo Grimmond, dopo • avei 
detto di sapere che Macmil
lan stara al governo ancora 
per poco e .poi sara messo 
da parte, ha attaccato 11 cl-
nismo e le manovre del con-
servatori, perche il tempo di 
dare le dimissioni — egli ha 
detto — e venuto. Successi-
vamente si e passato al voto, 
che ha dato il risultato che 
dicevamo. .. 

La questione, > d'altro la-
to, non e chiusa. • Mentre 
il Parlamento discuteva le 
implicazioni politiche dello 
scandalo Profumo, il dottor 
Ward era portato per la se-
conda. volta davanti al ma
gistrate f che lo rinviava a 
giudizio. I funzionari di poli-
zia hanno accusato Ward di 
avere tentato di interferire 
nelle deposizioni di due pos-
sibili testimoni di capitalc 
importanza come Christine 
Keeler e la sua arnica Man-
dy che ieri e stata acciuffa-
ta dalla polizia mentre stava 
per sajire alTaeroporto • di 
Londra su un aeroplano di-
retto a Palma di Majorca,; 

Leo Vestri 

della 
••:*'/y.*rv- • 

• II 

contro i buddisti 

II ffrdtello dell'ucciso ha preso II suo posto di bader della 
«Associazione per il progresso della gente di colorf»- UHier 
King ammonisce il governo: «Faf# presto; o verrd II ttrrore» 

SAIGON — A Saigon sono awennt l altri gravi incident!: la polizia ha tentato dl 
dbpe,rdere cqn la.forzm dimostrazioni di fedeli buddisti lntorno alia pagoda dove 
era stata trasportata" la salma del monaco, che la settimana scorsa s! era lasciato 
bruciare vivo, In mezzo; alia strada. La protesta del buddisti per le pierseeuzfoni di 
cui sono oggetto crea una tensione crescente nel Vietnam del Slid. Nella telefoto 
AP-c l'Unita >): i polizlotti tnalmenano una donna davanti-alia pagoda.- . -

II Libano cederebbe Brivio 

Ultima raffica 
presto a 

Regina Coeli? 
Tenfera di dimostrare che i sotto pro-

cesso per motivi politic! ? 
. i . • 

'- H mandato di ' cattura per 
bancarotta - fraudolenta spicca-
to contro Ernesto Brivio e ar-
rivato a Beirut, dove -ultima 
rafflca- e ancora detenuto in 
attesa che la maglstratura li-
banese decida se concegnarlo o 
no all'Italia. II fascicolo conte-
nente gli atti che provano la 
fondatezza delle accuse conte-
state alTex conaigliere comuna-
le missino e. invece. ancora in 
viaggio. 

F terminata, intanto. la mis-
slone a Beirut del difensore di 

lenzio profondo e fin dalle* Brivio, aw . Lo Masto, 11 quale 
sue prime parole si 6 capi-Jba avutb lunghi colloqui con U 
to c h e il Premier si oifriva'*10,011??** « «9n U Procuratore 
al gmdizio d e U - A m n . b l e . : * J S i %S^.%E£%£ pretentandosi come uno che o r w w v«rM»>M« u , w a i * **"* 
aveva agito con onore e giu-
stizia ma che era stato tra-
dito dalle circostanze. « Quel 
che e successo mi ha inflltto 
una profonda ferita >. ha 
detto Macmillan. 

I servizi di sicurezza non 
avvertirono il governo dei 
rischi Inerenti alia relazione 
Keller-Profumo. -•••••» 

II governo, d'altro Iato, 
era ancora sotto la sfavore-
vole impressione dello scan
dalo Vassal ail'Ammiraglia-
to e non voleva agirt nei 
confront! dell'allora Ministro 
delia guerra sulla basa di 

ca » si difendera eostenendo che 
la maglstratura italiaha lo ha 
messo sotto proceuo per que
stion! politiche 

Brivio. coiuigliato dal suo le
gale. portera come prova il fat
to che. tra i'altro, e accusato 
di apologia di fascismo. Soster-
ra anche che la bancarotta frau
dolenta e un'accusa che gli de
rive dall'essere stato proprieta-
rio e direttore di - Teleiera -, U 
quotidiano romano neo-fa«clcta. 
ereditato da Tambroni e defun-
to da tempo. 

Dal Libano si e appreso che 
la maglstratura esaminera U 
fascicolo-Brlvio non appena 
questo perverra a Beirut e che 
prendera quaato prima una de-

cisione. Pare, intanto, che le 
difficolta ecistenti per 1'estra-
dizione di «ultima rafllca- sia-
no diminuite. Anni addietro, in-
fatti, ntalia. . nonostante - non 
esistesse alcun trattato in pro
posito. consegnd al Libano un 
cittadino ricercato in quel pae. 
se. La maglstratura di Beirut 
potrebbe. qulndi, ricambiare U 
«favore». • 

Le giornate In careers tra-
scorrooo abbaatanza tranquille 
per Brivio, il quale viene trat
tato molto bene e riceve speaso 
la vlsita della fidanzata Gian-
na Spa tola, per la quale al av-
vieina il momento della ma-
ternita. 

« Ultima raffica » chiede fior-
nali italiani e si Intercast alle 
sorti della Lazio. Venerdl scor. 
so aveva intenzlone di mandare 
un telegramma augurale ai gio-
catori della squadra ehe sotto 
la sua presidenza aveva rischia-
to di trasformarsi in un ente 
pubblicitario neo-fascista. Chi 
ha dimenticato «ultima • raffi
ca* aU'OIimpico, con un fou
lard da donna al collo. mentre 
sbandierava il mlgnolo ferito t 
salutava romanamente? Sem-
bra che l'unlco ad avere di
menticato sia proprio Brivio, 
che forae spera di renders! me. 
no sgradito 11 forzato ritorno in 
Italia sbandlerando inesUtaati 
merit! sparttvi. • -

Atene 

la Grecia 
Soddisfozione negli ambient! politici - In-
carico per un governo d'affari o Pipinelis 

ATENE, 17. 
L'ex primo ministro Kara-

manlis ha abbandonato la Gre
cia lasciando a tre EUO! colleghi 
la direzione del partito radi-
cale. Travolto dal malcontento 
popolare verso il suo regime, 
responsabile del clima di odio 
e dl repression! antidemocratl-
cbe in cui e maturato I'assassi-
nio del deputato di sinistra Gre-
gorio' Lambrakis, il dimissiona-
rio premier atlantieo 6 parti
to per. la Svizxera dove' — a 
suo dire — s i tratterra finehi 
non sararmo state indttle nuo
ve elezioni generalL • Secondo 
vod' non confermate lo segul-
rebba a breve scadenza anche 
il mlhtetro degli eateri A'veroff. 

In aleuni ambient! della de-
ftr* eUenica si afferma che la 
decifiona di Karamanlis e stata 
presa ' in seguito al contrast] 
insorti fra Tex premier e la 
Casa reale a propojito delle 
modalita per risolvere la crisi; 
Karamanlis avrebbe sostenuto 
ropportunita dl Indire subito 
elezioni - general! creando da 
oggi fino alia scadenza eletto-
rale un clima di terrore e lna-
sprendo le leggl illiDerali gia in 
vigor*: re Paolo sarebbe invece 
dell'opinione che elezioni a 
breve scadenza sarebbero inop
portune e pericolose. La Casa 
reale, vuole glungere alia for-
mazione di un governo di affa-
ri che poasa aver rappogjlo 
dell"unione del centro dl ra-
pandreu. 

Subito dopo I'annuncio della 
partenza di Karamanlis da A-
tene. annunciata dopo un suo 
colloquio con re Paolo, e stato 
dato I'annuncio ufficiale che 
la Casa regnante ha affidato a 
Panayotfo Pipinelb, gift mini
stro del commercio con Kara
manlis i'incarico di formare il 
governo. 

Il nuovo premier designato 
viene considerato un uomo di 
fiducia della Corte. n fatto che 
I'incarico di Pipinelis abbla lo 
scopo dl formare un '•governo 
di afteri - eembra indicare che 
un compromesso potrebbe es-
sere stato raggiunto tra lui e 
Papandreu: le eleziQni non si 
farebb'ero subito e verrebbe 
modulcata la legge elettorale 
(come vuole Papandreu) men
tre il re andrebbe a Londra e 
I'unione <jei. centro sosterrebbe 
il nuovo gove'rno! 

Stasera l'EDA crlHea per 6 
questa ventllata soluzione af-
fermando che la partenza di 
Karamanlis e il frutto della 
lotta popolare e la prova che 
la crisl della destra e assai 
profonda. In questa situazlone 
affldarc I'incarico di formare 
il governo a un reazionario co
me Pipinelis signiflca non te-
nere conto della volonta po
polare. Alia crisl e'e una sola 
soluzione; sciogliere il parla
mento della truffa, formare un 
governo dl unione nazlonale 
che ripristinl la democrazta e 
indlca elezioni libere • onette. 

> WASHINGTON, 17 
La giornata di domenica, in 

confronto alle precedenti, era 
stata - relatiwotnente . calma 
per quanta rigtinrda U con-
flitto che oppone % sostenitori 
dell'integrazione razziale al
io schieramento dei razzisti. 
La tensione tuttavia rimxtne 
molto acuta. I negri ormai, 
in tutti gli StatiUnitii non 
lasciano tregua. ai loro av-
versari, e se ne e dvuta una 
prova oggi lungo il tragitto 
del treno • che . portava a 
Washington le spoglie del 
leader integrazionista Med-
gdr Hvers, e soprattutto al-
VarrivQ nella capitale. ' 

In tiitte le atdzioni dove il 
tretto •« fermava, migliaia di 
negri erano raccolti in pre-
ghiera o cantando inni relt-
giosi. A Washington si e poi 
fomiato ungranaei corteo che 
ha accompagnato la salma ql-
I'edificio dove questa rimar-
ra fino > all'inumatione. A 
Jackson* nel Mississippi, 4o-
vb Evert k stato uecijo, suo 
jvQteb\a Charlet.litt presQ il 
sWa^'voiio di rappjesentante 
le%WraeWAs*m&Q 
ilvprpgre8so della: 
colore. ;r\V :-•... :'•/ ;.; 

l/ansid 
di Kennedy 

Sui rischi che put com-
portare il conflitto attuale, 
qualora la politico di inte 
grazione non josse tramuta-
ta rapidamente in legge •- e 
rigorosamente applicata, ha 
particolarmente insistito ieri 
il reverendo Martin Luther 
King) An una conferenza 
9pJOTt|to ienuta a Keukd Park\ 
TBjl^^qto di&fi^gm&JM 

stdgiohf di terrore e dV vioV 
lejlze* Me il programma pre-
visto dalla ammlnlstranone 
Kennedy sara osteggidto ill 
teriormehte? dal razzisti, i 
fatti del "resto conferrnano 
queste preoccupazioni,; 4 

Se ne rende conto benissi 
mo lo stesso presidents Ken
nedy, la cui attivitd affanno-
sa rivela in questi olorni 
Vansia di non riuscire a im 
porre per vie normali Vattua 
zione di un piano di conces 
sioni ai negri. Oggi.Kennedy 
ha proseguito alia Casa Bian 
ca i suoi incontri con espo-
nenti dlvari settori delta vi
ta nazionale per cercar&r'di 
ottenere un appoggio su va-
sta scala al suo programma 
11 presidente ha parlato a 
duecento esponenti religiosi 
Domani e previsto un incon-
tro con un grappa di gover 
natori di Stato e mercoledl 
con esponenti delVinsegna 
mento. 

II movimento nazionale dei 
negri intanto continua a ma 
nifestarsi in epwodi che in-
dieano la gravita della ten
sione. A Danville, nella Ca 
rolina del Nord, gli esponen 
ti antisegregazionisti hanno 
dichiarato che le dimostrazio
ni di massa proseguiranno, 
A Cambridge (Maryland) I 
negoziati che erano in corso 
tra il consigUo municipale e 
i rappresentanti • del neori 
sono stati inrerrotti ieri se 
ra dagli esponenti bianchi 
che hanno dichiarato con di-
sprezzo: €Con quella gente 
non si pud trattare ». Piu tar
di il • sindaco e il consigiio 
comunale hanno chiesto al 
governatore del Maryland. 
Millard Tawes, di mantene 
re nella cittd i reparti della 
m/"-'fia nazionale Inviati ve 
nerdi scorso. 

Ancora 
arresti 

Notizie di arresti e di
mostrazioni giungono da va 
ri punti del paese. A Tor
rance, in California, la po
lizia ha arrestato tredici 
membri del Congresso per 
Vuguaglianza razziale. Stdu 
ti sul pavimento di un uf 
ficio immobiliare, essi pro-
testavano perche Vagente si 
rifiutava di vendere terreni 
che sono attualmente lottis-
zatl in una zona < cittadino. 
A New York il direttore na
zionale del Congresso per la 
uguaglianza razziale, James 
Farmer, ha dichiarato che 
*esiste una reale possiMHrd 
di dlsordinl* nel quartiere 
di Harlem a meno che il co
rn une non prenda valide mi-
sure per combattere la di-
soccupazione e la mlseria. A 
Bogston, i dirigenti antise
gregazionisti hanno indetto 
un boicottagglo delle scuole 
cht doprebbe interessare cin-
quemila studenri n e f r i 

> . ; * & • 

MC&SON (Miss i ss ippi )— Charles Evers, fratello del 
leader negro ucciso dai razzisti UgH ha preso il potto 
del fratello morto alia testa dell'Associazione per 1'avajH 
zamento della gente di colore, (Telefoto AP-< lTJriita») 

Varsavia 

IncontroCGIL 

Sud Africa 

A conclusione dell'incontro 
awenuto tra la segreteria del 
Consigiio centrale dei sindacati 
polacchi e la delegazione della 
CGIL, guidata dal segretario 
generate, on. Agostino Novella, 
che ha visitato la Polonia dal 
3 al 13 giugno, e stato diramato 
un comunicato nel quale si af
ferma ch« la delegazione della 
CGIL ha avuto la possibilita 
di prendere visione dei suc-
cessi ottenuti 'nel campo del-
l'edificazione socialista e delle 
condizloni di vita del lavora-
tori della Polonia popolare. 

La delegazione della CGIL 
ha illustrato la portata ed «1 
senso delle grandi lotte sinda-
cali combattute dalle classi la-
voratrici italiane nel corso de
gli ultimi due anni. Ha anche 
informato sui problem! econo
mic!. sociali e sindacali che de-
rivano dal processo di integra-
zione economica e polities del-
lfuropa occideQtale, sulle espe-
rienze e azioni svolte in difesa 
dei diritti dei lavoratori, per 
contrastare le tendenze nega
tive determinate dai gruppi 
monopolistic! e sulle prospet-
tive di queste lotte in rapporto 
alia necessita dell'unlta di az:o-
ne dei sindacati a livello eu-
ropeo Questa unita e anche 
indispensabile per approfondi-
re e raflorzare la lotta contro 
la creazione di aree economi-
camente chiuse e dlscrlmtna-
torie che, ostacolando i trafflci 
commercial!, * minano le basi 
stesse della paeiflca ooesistenza 
fra I popoli. e contro le nuove 
forme di subordinazione eco-
nomka e politica a -danno dei 
paesi in via di svfluppo. 

La delegazione polacca ha. 
dal canto suo. illustrato i prin
cipal! problemi 'economici e 
sociali della Polonia. i proble
mi relativi al perfezionamento 
della pianincazione e della ge-
stione deU'economia nazionale. 
e ! compiti del sindacati e del-
1'autogestione operaia 

E' stato inoltre eflettuato uno 
scambio di vedute su varl pro
blemi del movimento sindacale 
internazionale e ditcusse le vie 
ed i modi per consolidare l*u-
nita d'azione per la salvaguar-
dia della pace. Si e rilevato 
inoltre che 1'unita della classe 
operaia e la condizione indi
spensabile per una lotta effl-
cace contro 11 tentativo dei SHJJ'ShS",,?« ^ . tr .^1 t ^.n< 
_ - _ . „ „ j , n_.,«._- 1- iiw—*». tono riusciti a sottran*L 1 viglli 
rnopopoli di Umltare It 1 berta d e l ^ ^ tatervenutt « — * . -
democraticoa ed 1 diritti sin-1 mente tono rlutcitl a 
*•«•!». *• Mopo pochi mlautL , 

Crollo 
in miniera: 

undici morti 
JOHANNESBURG. 17 

Trenta minatori sono rimasti 
travolti da una paurosa frana 
di rocce awenuto a pin di 
1200 metri dl pro fond it* sel
la miniera di GrootvleL Uadi-
ci sono periti ftnora: i loro cor. 
pi sono stati recuperati e plt-
tosamente composti accante al-
ringrecso della miniera. Altri 
dodici operal sono dati per 
dispersi e ormai 'le possibilita 
di trovarll ancora In vita sono 
minlme. Invocazloni di aiuto 
fanno invece sperare cht altri 
operal possano essere tratti in 
salvo. 

I lavori di scavo proctdono 
febbrill. in una disperata gara 
dl generosita che accomuaa i 
compagni degli • sventuratL. i 
familiari. I soccorritorL 

La frana non e stata improv-
vlsa: e stata preceduta da due 
violentissime 6cos6e dl ttrre-
moto che hanno fatto cadere 
in molti tratti - le volte delle 
gallerie sotterranee. 

La maggior parte del mina
tori sono riusciti a raggiuage-
re in tempo la tuperficie. 

Barcellona 

Esplode 
una caldaia: 
cinque mortf 

BARCELLONA, 17. 
Cinque opera! sono morti e 

altri otto sono rimasti grave-
mente feriti in seguito all'esplo-
sione dj una caldaia in una of-
ficina di gas. 

La sciagura e awenuta alia 
peiiferla di Barcellona: l'esplo-
slone e stata violentisslma. Su
bito dopo e dlvampato un in-
cendio cui a stento i superstiti 
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