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Primo concrete successo della lotta del negri USA 

U legge sull .ntegrauone 
presentataoggi a) Congresso ' t > • . : 

Sara una battaglia dura, ma prevale un 
certo ottimismo - La maggioranza della 
popolazione sembra favorevole - II se-
natore Dirksen, ostile ai negri, dichiara 
che forse vi e «un'area cTaccordo» 

Incident! a Harlem 

•. i .1-, J>> < SONO COMUNISTA E NON HO MAI AVUTO 
PAURA DI GUARDARE LA MORTE NEGLI OCCHI 

eroica morte di Grimau 
*•;- * t 

Misero comunicato sull'assassinio del poeta Barranco — Nuovi interrogate 
sulla sorte di Ormazabal — Agitazione nelle miniere di Puertellano 

f t 

BIRMINGHAM — Un poliziotto trascina brutalmente una ragazza negra durante 
gli scontri dei giorni scorsi. 

Dopo il dibattito ai Comuni 

sullo scandalo Profumo 

Pertutti Macmillan 
e ormai spacciato 

Gli succederd il cancelliere dello Scacchiere Maud ling? 
Ma il premier ha ripreso I'attivitd senza dar segno di vo-
lersi dimettere - L' Inghilterra sospende le prove nucleari 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 18 

II governo inglese ha ripre
so la sua norm ale attivita 
amministrativa. - Macmillan 
ne e ancora a capo grazie 
ad un dubbio voto di fiducia 
alia Camera che, mentre lo 
ha assolto dall'accusa piu 
grave (complicity nella men-
zogna), ha suggellato le cri-
tiche di debolezza e di inef-
ficienza che gia da tempo 
e per altri, piu profondi rao-
tivi, gli venivano "rivolte. 

La stam pa d'ogni tendenza 
stamani ha dato per spac
ciato il premier, pronostican-
do dimissioni a scadenza. Ma 
la cosa potrebbe anche non 
awen ire perche — teorica-
mente — Macmillan pud re-
stare al suo posto fino alle 
prossime elezioni. Lasciando 
per un momento in dispar-
te l'opinione pubblica che il 
suo verdetto (e non solo sul
lo scandalo Profumo, ma su 
tutto quello che la faccenda 
ha messo in mostra nel cam-
po conservatore) lo esprime-
ra con le votazioni. sono le 
clientele interne del partito 
conservatore che alia fine 
hanno scatenato la lotta alia 
ricerca di migliori posizioni 
personali. '' • 

Una volta compromessa la 
solidita del leader, i < notabi-
l i » del partito, si sono pre-
sentati alia Camera, solidali 
con il vecchio Mac e lascian
do che figure < ribelli > di 
secondo piano, < lavorasse-
ro » per loro con le asten-
sioni. • • ' • ' _ • ' -': • ' 
.' Ora si e scatenata la gio-
stra per la successione. I no-
mi aha si fanno sono sempre 

i spliti. Per curiosita — visto 
che ' si tratta di quotazioni 
oscillanti che ricordano quel
le degli allibratori sul cam-
po di corse — segnaliamo 
che i l ' favorito - di oggi e 
Maudling, attuale cancellie
re dello Scacchiere. 

Si e frattanto aperta la 
stagione di corse ad Ascot 
ed e la che il * bel mondo >, 
insieme con molti parlamen-
tari reduci dalln storica se-
duta di ieri a Westminster, 
si e dato oggi convegno in 
cilindro e abito da cerimo-
nia grigio, armati di cannoc-
chiale per non perdere di 
vista le fasi agonistiche che 
vedevano impegnati, fra gli 
altri, alcuni esemplari delle 
scuderie reali. Anche la Re-
gina e il principe Filippo era-
no presenti. 
- Sono arrivati in cocchio 

aperto accompagnati dalla 
Regina madre e dalla princi-
pessa Margaret. II contrasto 
con le drammatiche ore di 
ieri e troppo stridente per 
essere preso come indicazio-
ne valida, perche lo scanda
lo Profumo e assai lontano 
dali'essere concluso. Non lo 
e nelle sue implicazioni- po-
litiche, dal momento che una 
grave macchia e rimasta sul-
l'attuale governo inglese la 
cui soprawivenza stessa e 
posta in dubbio. Non la e 
nei suoi strascichi giudiziari, 
per il fatto che, il < proces-
sone» al do t t Ward (accu-
sato di vivere sui proventi 
della prostituzione) deve an
cora essere celebrate 

II protagonista della vicen-
da e frattanto tomato a Lon-
dra, con la nioglie: Profumo, 
da quando aveva dato le di

missioni il quattro giugno, 
si era nascosto in campagna. 
Ora e tomato a far parlare 
di se con una lettera pubbli-
cata questo pomeriggio nella 
quale esprime il suo rimorso 
per avere messo a repenta-
glio la vita stessa del gover
no. Poche ore dopo, com pa-
riva davanti alia sua elegan
te dimora londinese in una 
c Jaguar > azzurra: la poli-
zia ha dovuto respingere la 
curiosita della folia per'per-
mettere a • Profumo e con-
sorte di raggiungere la por
ta di ingresso. -. ,• -. 

L'uomo che le awenture 
del ministro gaudente han
no piu compromesso. Macmil
lan, ha frattanto ripreso la 
sua attivita senza dar segno 
di voler seguire il suggeri-
mento di dimissioni che la 
stampa unanime gli ha dato. 
Egli ha discusso stamani con 
i suoi colleghi Tapertura di 
una nuova tnchiesta sul ca-
so Profumo. mentre sta fa-
cendo i preparattvi per la 
prossima visita di Kennedy. 

Macmillan e convinto che 
sara ancora lui a incontrarsi 
con il Presidente americano. 
Come * gli e consueto, egli 
spera forse in una iniztativa 
di politica internazionale che 
gli permetta di riguadagnare 
in parte il prestigio perduto. 
Intanto, uniformandosi alia 
decisione presa dal presiden
te degli Stati Uniti. Macmil
lan ha annunciato alia Came
ra dei Comuni che l'lnghil-
terra si asterra daU'effettua-
re esperimenti nucleari fino 
a quando gli altri paesi fa-
ranno altrettanto. 

Uo Vestri 

WASHINGTON, 18 
11 • presidente Kennedy 

presentera domani al Con
gresso il progetto di legge 
sui diritti civili che — nelle 
intenzioni del governo — do-
vrebbe portare alia solnzio-
ne della crisi razziale e alia 
soddisfazione delle rivendi-
cazioni dei negri, II progetto 
verrd. annunciato alia nazio-
ne attraverso un messaggio 
che Kennedy leggera al 
Congresso, doe alle dtie Cn-
mere rinnite insieme. 

Alia vigilia di questo im~ 
portante avvenimento, i pa-
rerirestano divisi: nelle sfe-
re ufficiall si considera che 
Kennedy si avvia a virtcere 
la partita, negli ambienti 
giornalistici si. registrano i 
risultati di un sondaggio del-
Vopinione pubblica, secon
do cui nel Nord degli Stati 
Uniti si sarebbero accresciu-
te le preoccupazioni per una 
operazione giudlcata troppo 
frettolosa e audace. Si trat
ta della stessa operazione — 
si badi bene — che i negri 
gludicano : troppo . lenta e 
esitante. <.-,'.-. ... . >, 

Sul piano degli eventi 
quotidiani, la cronaca regi-
stra pot nuove battute raz-
ziste da parte dei governa-
tori del sud e incidenti tra 
la polizia e una folia di ne
gri di Harlem. Questi inci
denti hanno avuto uno spun-
to banalissimo: da un alterco 
fra un venditore ambulante 
e alcuni poliziotti si e arri
vati a una furribonda. zuffa 
collettiva. I negri sono stati 
pot dispersit con Vuso degli 
idranti. L'episodio indica lo 
stato di esasperazione dei ne
gri. I colpt di sfollagetite 
hanno ferito molti dimo-
stranti. . Si contano . anche 
parecchi arresti. 

A Jackson, il governatore 
del Mississippi (un altro che 
si chiama Wallace, . come 
quello dell'Alabama. e che e 
un ex pugile), ha ribadito in 
un discorso pronunciato a 
un banchetto la sua Unea di 
intransigente politica razzi-
sta. J convenuti invocavano 
c Wallace presidente * e lui 
— un po' brillo — ha escla-
mato: < Sono stufo di essere 
messo da parte *: e ha pre-
sentato cos\ la situazione, co
me appare ai suoi occhi: 
«Dopo avere dimostrato il 
loro disprezzo per il diritto 
dello stato e del popolot ora 
raccomandano (quelli del 
governo) che a uomini liberi 
sia negato il diritto alia prn-
prieta indivlduale per soddi-
sfare le domande di cnloro 
che 4 ricorrono alln •• vioienza 
di mazza *. • - .«-- . ; 
" Dopo gli incontri che Ken
nedy ha avuto in questi gior
ni con leaders sindacali. ca-
pi religiosi, e dopo t colloqni 
di oggi con i leaders del Se
nate Mansfield e Dirksen. i 
circoli governativi • ostenta-
vano stasera un certo ottimi
smo. II capo del gruppo par-
lamentare repubblicano del 
Senato Dirksen ha dichiara-
to ai qiornalisti che forse 
ora esiste «un'area di ac-
cordo». Da notare che in 
realtd Dirksen e uno dei piu 
strenui oppositori di una po
litica integrazionista. Biso-
gnera dunque attendere di 
conoscere tutti i particoJari 
del. progetto governativo e 
Vaccoglienza che gli faran-
no t negri, principali interes-
sati. 
• Le indiscrezxoni voluta-
mente lasciate trapelare dal
la Casa .Branca sono tutte 
orientate nel senso di una 
definizione del progetto co
me una vera e propria 
* Charta » dei diritti dei ne-
ari. In sostdnza sembra che 
Kennedy voglia dare forza 
di legge, in base alia Costi-
tuzione, alia definitiva inte-
grazione razziale in tutti i 
settori della vita civile ne
gli stati del sud. A questo 

Kennedy conferma 
la visita in Italia 

WASHINGTON, 18 
La Casa Bianca ha annun

ciato ' oggi che il r presidente 
Kennedy compira la sua visita 
in Italia dal 30 giugno ai primi 
di luglio. malgrado la crisi di 

toverao. Kennedy conta di ve. 
ere- « i l presidente della Re-

pubblica italiana e altri" diri-
genti-. 

Kennedy parte sabato sera 
per Bonn, dove conferira con 
Adenauer, con Erhard e con 
Brandt e dove terra lunedl po
meriggio una conferenza stam
pa. Martedl, a Francoforte. 
pronimcera il discorso di mag-
gior rilievo politico. Mercoled). 
terra altri tre discorsi a Ber-
lino ovest. 
II 29 s*incontrer& nel Sussex 
con Macmillan, ripartendo poi 
per Tltalia. 

proposito, i sindacati AFL-
CIO appoggerebbero le mi-
sure concernenti il problema 
della disoccupdzione dei ne
gri (che in molti stati del 
sud ha origine dalla discri-
minazione razziale) e quel
lo delle differenze di retrl-
buzioni (il salarto dei neori 
e inferiore ai minimi con-
trattuali,. dappertutto < nel 
sud). 

Inoltre il progetto sareb-
be rivolto ad abollre definl-
tivamente qualsiasi ' misura 
discriminatoria nei confron-
ti dei negri: dovrebbero spa-
rire tutte le scritte segrega-
zioniste quali i c vietato lo 
ingresso ai negri » o «1 negri 
di qua i bianchl di Id », nei 
locali pubblici, net bar, ri-
storanti, sale ' cinematografi-
che e teatrali. aerostazioni, 
stazioni ferrovarie, alberghi. 
•. Stando al giudlzio dtffuso 
attraverso le c public rela
tions > presfdensfalf, quesfo 
programma di Kennedy sa-
rebbe appoggiato dalla stra-
grande maggioranza ' della 
opinione pubblica. Ed effet-
tivamente negli USA si ha la 
impressione che ' gli tiltimi 
avvenimenti • — i gesti ol-
traggiosi dei governatori su-
disti e soprattutto Vassassi 
nio del leader negro di Ja
ckson, Medgar Evers — ab-
biano emozionato : molto la 
gente, colpendo anche strati 
di popolazione solitamente 
estranei a questi problemi. 
" Sono tuttavia ancora mol
ti — stando ai sondaggi del 
Gallup Poll — coloro che ri-
tengono < troppo radicale e 
avanzato* I'atteggiamento di 
Kennedy (che i negri consi-
derano <timido*). In per-
centuale, perp, quelK che si 
dicono .soddisfatti e quelli 
che considerano ancora in-
sufficienti i • progetti presi-
denziali risultano essere il 
50 per cento degli interroga-
ti. Gli ostili sono il 36 per 
cento; gli agnostici il 14 per 
cento. Anche valutando que
sti dati — del resfo come 
sempre opinabili. in questo 
genere di sondaggi — biso-
gna tener conto •• (come del 
resto. nel guardare alVazio-
ne ' di : Kennedy) del movi-
mento autonomo '• di - massa 
della popolazione negra che 
ha •: determinate i provvedi-
mentl oggi all'esame del 
Conqresso e ha certamente 
anche provocate reazioni ti~ 
morose in una parte della 
popolazione bianca abituata 
d spadroneagiare ed era. co-
stretta sulla difenstva dallo 
istintn di conservazione dei 
privllegl. . ,'. , 
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La campagna di protests 

che si e sviluppata in Euro-
pa dopo che si 6 diffusa la 
notizia della morte in carce-
re del poeta spagnolo Manuel 
Moreno Barranco, ha costret-
to le autorita franchiste a 
rompere il silenzio che ave-
vano mantenuto sinora e a 
pubblicare un comunicato 
che, invece di dileguare, au-
menta i sospetti che Barran
co sia stato assassinato. ~ 

Nel documento si sostiene 
infatti che Barranco (nel 
quale si ammette < il medico 

••:}-

del carcere non aveva trova-
to '*' nulla > d i ; anormale ») 
avrebbe posto fine ai suoi 
giorni a seguito dell'c inevi-
tabile trauma* carcerarlo che 
producono i primi giorni di 
prigione*. gettandosi nel 
vuoto da un'altezza di cinque 
metri il 23 febbraio scorso. 
Quello stesso giorno Manuel 
Moreno Barranco sarebbe 
morto all'ospedale di Jerez 
de la Frontera < in conse-
guenza di una frattura alia 
base cranica >. Senonche non 
si capisce come Barranco — 
il quale, secondo il comuni-

cato, si trovava al secondo 
piano : yer rootivi di isola-
mento — abbia potuto met-
tere in atto il suo proposito, 
quando la cella era chiusa. 
Inoltre perche fu impedito ai 
familiari di vedere il cada-
vere del loro caro? Come si 
vede gli interrogativi riman-
gono nonostante - il volgare 
tentativo di sostenere che 
Barranco si sarebbe suicida-
to perche era pazzo. 

D'altra parte, un portavoce 
del ministero degli esteri ha 
deflnito * completamente ine-
satte» le notizie diffuse al-

Da sicari del dittatore 

Assassinato il capo 
del PC paraguayano 
II compagno Alvarez Jara partecipava ad 
una riunione clandestina ad Asuncion 

Praga 

icata 

per I'arrive-
scovoBeran 

~~S- PRAGA, 1 8 ^ 
II ministro incaricato dei 

rapporti tra Stato e Chiesa, 
Joseph Plojar, ha rilasciato 
un'intervista' aU'Associaled 
Press nella quale auspica un 
componimento della vertenza 
concernente l'arcivescovo Jo
seph Beran, sospeso dal suo 
ufficio per essersi rifiutato di 
prestare giuramento di fe-
delta alio Stato cecoslovacco. 

II ministro - ha dichiarato 
che il governo di Praga e 
pronto da parte sua a con
tr ibute a tale soluzione se 
il Vaticano si muovera nel 
senso indicato da ' Giovan
ni 3CXIII. Dopo aver rile-
vato che il Vaticano sembra 
guardare alia questione del 
giuramento di fedelta da par
te dei vescovi con occhi di-
versi dal passato, il ministro 
ha informato che il vescovo 
Beran sta bene e sta seri-
vendo nel monastero di Nova 
Rysa un libro sulla vita di 
Agnese, una principessa boe-
ma di cui e in corso il pro-
cesso di beatificazione. 

Plojar ha concluso, ricor-
dando il decisive contribute 
dato da Papa Giovanni al mi-
glioramento delle relazioni 
tra la chiesa e i paesi socia
list!: € dopo tutto — ha os-
servato il ministro — ci sono 
70 milioni di cattolici nel 
campo • soclalista e non si 
pu6 ignorare questa realta 
parlando di chiesa del silen
zio e di cose simili >. . 

MONTEVIDEO, 18 
•- II Partito comunista del 
Paraguay ha confermato a 
Montevideo - che il suo se-
gretario generale, compagno 
Wilfredo •' Alvarez Jara, e 
stato assassinato ad opera di 
una banda di sicari - della 

L'Avana 

Monito di r 

^ C a s t r o a ^ 

? ;̂  Francia o^ 
[nghilterral 

r^riF : r: _ ' L'AVANA^ 18.' ^ 
*' Il primo ministro cubano Fi
del Castro ba ammonito i go
vern! francese ed inglese invt 
tandoli a .non < permeftere al 
controrivoluzionari. cubani ,dJ 
servirsi'.come basi per le loro 
azioni delle isole' franceri • ed 
inglesi del Mar dei CaraibL 

Il leader cubano, in un diT 
scono pronunciato in occasione 
del varo di 17 unita da pesca 
a Cardenas, ha dichiarato: .«I 
francesl e gli inglesi.sorvegliho 
attentamente Je loro isole per
che esse non siano utilizzate per 
attaccare il nostro paese. Nes-
suno ha il diritto di costruire 
delle bast per poi attaccare il 
nostro paese,.Essi sappiano che 
la rivoluzione ha- i mezzi per 
combattere tali basi ovunque 
esse si trovino* Castro ha in
fatti aggiunto che circolano vo-
ci secondo le quali dei rifugia-
ti cubani sarebbero in trattati-
ve con il governo francege, per 
poter utilizzare le isole fran-
cesi del "Mar dei Caraibi*. 
~ Il discorso di Fidel Castro e 
stato radiodiffueo : 

dittatura di Stroessner. La 
notizia era stata portata nei 
giorni scorsi in Uruguay da 
alcuni profughi dal „ vicino 
paese oppresso. ->•'•;-^ < • 

II compagno Alvarez Jara 
aveva assunto l'incarico di 
segretario del Partito comu
nista cinque anni or sono, 
dopo che il compagno Anto
nio Maidana era stato arre 
stato dalla polizia del tiran-
no. Aveva quarantacinque 
anni ed era di origine con-
tadina. Aveva partecipato 
alia prima riunione dei par-
titi comunisti e operai, "svol-
tasi a Mosca nel -1957.- : -

Un dirigente comunista 

Karaguaiano ha dichiarato a 
tontevideo che rassassinid 

di' Alvarez Jara « rappresen-
ta una • grande perdita per 
il popolo paraguayano e. per 
il partito*. •• 

Citando notizie provenien-
ti dal Paraguay, l'agenzia 
Prensa latino riferisce che 
il compagno Alvarez e stato 
ucciso durante uno scontru 
con una banda di agenti di 
Stroessner, capeggiata - da 
Asuncion Abdala, noto se* 
viziatore di patriot! e di la-
voratori paraguayani, e che 
quest'ultimo e rimasto egli 
stesso ucciso. 
- Abdala e i ' suoi >' sgherrl 

avevano circondato la. casa 
in cui Alvarez e altri diri-
genti comunisti tenevano 
una riunione. Essi avevano 
aperto il fuoco dalle finer 
stre. E' seguita una sparato* 
ria durante la quale Alvarez 
e Abdala sono caduti. Gli 
altri compagni sono stati in 
grado di respingere l'attacco 
e di evitare 1'arresto. •-.--.« 

A Roma 
il primo 

ambasciatore 
: algerino 

' L' ambasciatore '' di Algeria 
Taieb Bularuf, che gia aveva 
rappresentato a Roma il go
verno prowisorio della Repub-
blica algerina, e giunto oggi 
nella capitale per assumere le 
sue funzioni di - ambasciatore 
presso la Repubblica italiana: 
al momento del suo arrivo a 
Fiumicino 1* ambasciatore ha 
fatto una calorosa dichiarazio 
ne di amicizia verso il nostro 
paese. Egli-ha detto fra Paltro 
«Sono, felice di assumere le 
mie funzioni, direi quasi di ri-
prenderle, in un paese che amo 
molto e. fra un popolo, come il 
popolo i tali ano, che. non si pub 
che amare. Sono un' paese e 
un popolo che hanno tante so 
miglianze con il mio paese e 
il mid popolo... Oggi l'Algeria 
e indipendente, hia se essa de
ve tale indjpendenza alia lotta 
del popolo algerino,' la ~ deve 
pure a un certo numero di pae
si e di • popoli * che le hanno 
dato un appoggio tanto efficace. 
Tengo a sottolineare che I'lta-
lia, popolo e dirigenti italiani, 
non ha mancato nel corso del
la nostra rivoluzione he di com. 
prensione ne di simpatia per 
l'Algeria. Come primo • amba
sciatore. della Repubblica alge
rina democratica . e - popolare 
presso. la Repuhblica italiana, 
mi compiaccio nel rilevare che 
il mio ritorno in queste fun
zioni segna pure l'alto jnteres-
se che il nostro. governo e it 
suo presidente dimostrano al 
fine di rendere piu concreti i 
rapporti che, in awenire, deb-
bono instaurarsi fra i nostri 
due paesi*. 

l'estero riguardanti un pros-
simo processo contro il com
pagno Ramon Ormazabal. II 
portavoce ha ripetuto la tesi 
secondo cui Ormazabal 6 sta
to trasferito da Burgos a Ma
drid perche dovrebbe com-
nanre come teste in un pro
cesso contro un'altra perso
na. La smentita, purtroppo, 
non pone fine alle preoccu
pazioni che sono sorte in pro
posito. Primo perche smenti-
te analoghe si ebbero anche 
nel caso di Grimau. Secondo 
perche nella sentenza che lo 
condanno a venti anni di re-
clusione, figura tra l'altro la 
accusa di essere comunista 
dal 1934. di aver partecipato 
attivamente ai movimenti po-
litici di quel periodo e du
rante la guerra civile; d'aver 
diretto Mundo Obrero, Fren-
te Rojo e Euzkaldi Roja; gi 
dice inoltre che nel 1942 a 
Valencia, in istruzione fu di
chiarato ^ in ribellione ' per 
€ delitti che non figurano ». 
Cosa significa questa formu-
lazione? E' chiaro che essa 
lascia aperta la porta a qual
siasi provocazione. -; :-•'••-' 

Frattanto si sono appresi 
in questi giorni nuovi dram-
matici particolari sull'eroico 
comportamento del compa
gno Grimau dinanzi al ploto-
ne d i ' esecuzione f ranchista 
che doveva stroncargli la vi
ta. Quando il comandante del 
plotone si avvicino per ben-
dargli gli occhi, Grimau di-
chiaxo: « Non voglio morire 
con gli occhi bendati. Sono 
un comunista e non ho mat 
avuto paura di guardare la 
morte negli occhi. Non l'avro 
oggi. Tutte le accuse che mi 
sono state rivolte durante il 
processo sono menzogne. So
no stato condannato perche 
ho dato tutta la mia vita al 
servizio del popolo ». ;• 

Dopo la scarica del ploto
ne di esecuzione che gli per-
foro il corpo con 27 pallotto-
le, il coinpagno Grimau viva-
va ancora e cessd di vivere 
soltanto quando il comandan
te del plotone gli sparo tre 
volte alia testa. 
' Nuove : • agitazioni - sono 

scoppiate nelle miniere di 
carbone di Puertollano (pro-
vincia di Ciudad Real) e in 
quelle della Societa Fabero 
(provincia di Leon). 
. A Puertollano, dove la lot

ta fu particolarmente com-
patta durante . gli scioperi 
dell'anno scorso, l'agitazione 
e cominciata piu di una set-
timana fa e la produzione e 
diminuita di circa il 40 per 
cento. Nella • miniera della 
Societa Fabero sarebbe in 
atto uno sciopero a singhioz-
zo che ha ridotto la produ
zione del 25 per cento. Al-
Torigine delle agitazioni sa
rebbero rivendicazioni" «co-
nomiche. Per impedire una 
estensione della. lotta ; op#-
raia, il ministero del lavoro 
ha inviato a Puertollano un 
ispettore. 

: w 
Bagdad 

Ire dirigenti femminili 
a morte in Irak 

BEIRUT, 18. 
Proseguendo sistematica-

mente sul sanguinoso cam-
mino della repressione anti-
democratica, i baasisti ira-
cheni * hanno ' ottenuto nei 
giorni scorsi la condanna a 
morte di tre donne. Sono tre 
esponenti dell'Unione delle 
donne irachene. Secondo le 
notizie qui pervenute da fon-
te : comunista britannica, le 
condanne sono state pronun-
ciate nel corso di un proces
so sommario, a poite chiuse. 
Le tre compagne che stanno 

per essere uccise dagli as-
sassini del Baas sono Jamil 
Haled, Leila El Rumi e Zakia 
Hakir. 
.: Sulla persecuzione inces-

sante che ha gettato l'lrak 
in un lungo terrore, si e po
tuto raccogliere qualche nuo-
vo dato di fonte ufficiale ira-
chena oppure sulla base di 
informazioni riservate. Sono 
stati forniti anche alcuni no-
mi e biografie (solo un pic 
colo esempio, rispetto alle 
proporzioni globali). Risulta 
no uccisi senza processo 
Tawfiq Munir, eminente giu 
rista e figura di primo pia 
no nel movimento naziona-
le, vice segretario generale 
del Movimento della Pace, 

assassinato nella propria abi 
tazione; Faruk Rethaa, vice 
presidente deH'Unione gene
rale degli studenti iracheni, 
assassinato sul luogo dell'ar-
resto' senza processo: Mun* 
thir Abu el-Iss, studente im-
prigionato da Kassem dal *59, 
assassinato in prigione, pochi 
giorni dopo il colpo di stato 
baasista; Metti el-Sceik, in-
segnante, • imprigionato r da 
Kassem e ucciso anche lui 
in carcere, senza processo. 
dopo il colpo di stato; Daud 
el-Janabi, ucciso a casa sua; 
Hussain el-Radawi, Moham
med Abu el-Iss, Hussein el-
Awaini, dirigenti comunisti 
impiccati dopo un processo 
segreto (ma qualcuno dice 
che siano stati assassinati sul 
posto quando vennero cattu-
rati); Jalal sl-Awkati, coman
dante dell'aviazione, ucciso 
ii primo giorno del colpo di 
stato baasista: con lui furono 
assassinati anche sua moglie 
e tutti i suoi bambini; Raz-
zuk Tellu, awocato e giorna-
lista, imprigionato e assassi
nato in carcere, dopo una 
torturav con la gola tagliata 
fino al dissanguamento; 
George Tellu, incarcerato e 
assassinato in cella. • 

Come si ricordera anche 

rAziz Sciarif, il presidente 
del Movimento della Pace 
iracheno, noto scrittore e uo-
mo politico, e stato ucciso in 
carcere. Lo stesso Ibrahim 
Kubba, famoso economista 

e gia ministro del govamo 
repubblicano fino al 1900, 
autore di numerosc opare 
economiche sul mondo ara-
bo. sarebbe stato assassina
to. . 
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