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Ecuador 

La giunta mill tare 
mette fuori legge 

il partito comunista 

Sui colloqui d i Mosca 

Ondatu di arresti 
nel paese - In car-
cere anche il cor-
rispondente della 

« Tass » 
QUITO, 13 

La giunta militare che ha 
cacciato dal potere il presi
dents Carlos Aroscmcna, de-
finendolo ubriacone e filoco-
munista, ha messo subito 
fuori legge U partito comu
nista dell'Ecuador, e fatto ar-
rcstare centinaia di compa-
gni, tra i quali il corrispon-
dente della Tass. La giunta, 
presieduta dal capitano di 
marina Ramon Castro Jijon, 
ha annullato le elezioni pre-
sidenziali in programma per 
il giugno dell'anno prossimo, 
proclamato la legge murziale 
e imposto coprifuoco e censu-
ra. Dalle dichiarazioni dei 
militari che hanno preso il 
potere appare chiaro che 
questi non hanno intenzione 
di lasciarlo tanto presto: es-
si hanno gia fissato tin termi-
ne di due anni per presentare 
una nuova costituzione. 

Secondo gli autori del col-
po di stato, c Vordine e ri-
tornato > a Quito e nelle pro-
vincie dopo gli scontri che 
giovedi hanno provocato tre 
morti e una trentina di feri-
ti. Ventidue prigionieri poli-
tici, in gran parte comunisti, 
tra i quali Pedro Jorge Vera, 
direttore della rivista La Ma-
nana sono stati trasferiti nel
le prigioni della capitate. La 
giunta afferma di avere I'ap-
poggio di tutte le guarnigioni 
militari del paese e dei diri-
genti politici che avrebbero 
chiesto di mettersi in contat-
to con essa. 

L'ondata di arresti dilagu 
nel paese: a Guayaquil, il 
maggior porto dell'Ecuador, 
106 personality • di sinistra 
sono state arrestate per ordi' 
ne della giunta militare. Tra 
questi figura il corrisponden-
te della Tass, Jose Solis Ca
stro. La maggior parte - dei 
prigionieri politici erano 
membri • dell'* Unione rlvo-
luzionaria della gioventii • 
di ispirazione castrista. Di al-
tre retate del genere si hanno 
notizie soltanto vaghe, per-
che la censura ha immediata-
mente steso una pesante cor~ 
Una di silenzio sulle opera-
zioni repressive. Ma e facile 
immaginare — per esempio 
— la sorte capitata alle auto-
rita di quella cittadina che 
insorse nell'inverno scorso 
contro polizia e militari e 
ottenne di instaurare una 
amministrazione interamente 
rinnovata, su basi democra
tize. < -,„•, ~ ., 

Gli uomini della giunta al 
potere si sono distribuiti gli 
incarichi: il col. Luis Mora 
Bowen ha assunto la respon-
sabilitd degli interni, il col. 
Segundo Moroch e ministro 
dei lavori pubblici e H col. 
Aurelio Maranjo ministro 
della difesa. Il col. Marcos 
Gandara, altro jcomponente 
della giunta, ha dichiarato 
che i militari rimarranno al 
potere probabilmente ' due 
anni, sino a che < un pro
gramma di riforme > non sa~ 
ra altuato per mezzo di de-
creti. Egli ha affermato che 
la giunta restaurera le qa-
ranzie costituzionali « quart 
do si riterra che_ le attivita 
comuniste nel paese , siano 
state contenute >. 

Il Venezuela ha ufficial-
mente sospeso • ieri le rela-
zioni con VEcuador. Una di-
chiarazione del ministro de
gli esteri venezdlano ha pre-
cisato che la decisione e con-
forme alia < dottrina > del 
presidente Betancourt, ' se
condo cui non va concesso 
nessun riconoscimento a go~ 
vcrni che hanno la propria 
origine nel rovesciamento 
violento del potere costi'tu-
zionale, E' una norma che 
Betancourt aveva • fissato 
pensando alia rivoluzione cu-
bana c che ora egli si vede 
costretto * ad applicare net 
confronti di paesi amid del
la sua dittatura come il Gua
temala, Haiti, VEcuador e 
VArgentina. , . . • > • 

Gheorghiu Dej 
alia mostra 

italiana 
BUCAREST, 13. 

II presidente del consiglio di 
stato e primo segretario del 
partito comunista della - Ro
mania. Gheorgh Gheorghiu 
Dej, ha visitato oggi per quat. 
tro ore la mostra dell'indu-
6tria italiana a Bucarest 

Dopo le violenze razziste 

Legge marziale 
nel Maryland 

A Cambridge in vigore il coprifuoco dalle ore 21 all'alba 

Dissensi in USA 
enellaNATO 

Attacchi dei repubblicani a Kennedy — Indi-
• ' screzioni sul rapporto di Spaak 
WASHINGTON, 13. 

La linca adottata da Ken
nedy in vista del negoziato 
tripartito di Mosca, il cui ini-
zio e fissato per lunedl, ri-
schia di, costare alia Casa 
Bianca - tin prezzo piii alto 
del previsto, sul terreno del
la solidarieta tra i due par^ 
titi americani* e della coesio-
ne atlantica. I dirigenti de
gli Stati Uniti ne sembrano 
consapevoli: lo prova, ' tra 
Valtro, il discorso pronun-
ciato dal segretario di Stato; 
Husk, a * White Sulphur 
Springs, nel West Virginia, 
nel corso del quale Voratore 
non ha lesinato le assicura-
zioni the lo eventuale accor-
do con VURSS non si fara 
ne < alle spalle degli alleati > 
ne a danno delle misure mes-
se in cantiere nell'ambito 
della NATO. • , 

Sul piano intemo america-
no, Vattacco alia < strategia > 
kennediana parte dai- leaders 
repubblicani del Senato e 
della Camera dei rappresen-
tanti, Dirkscn e Halleck, i 
quali hanno accusato il pre
sidente di • aver attuato nei 
confronti dell'est «una de-
plorevole sequela di conces-
sioni * e hanno sostenuto che 
le scosse subite dalla allean-
za atlantica durante la pre-
parazione diplomatica dei 
colloqui di Mosca avrebbero 
aid annullato i risultati ot-
tenuti dal presidente duran
te il viaggio in Europa. A lo-
ro volta, i capi di stato mag-
giore delleJre armi, insisto-
no perche'ogni accordo di 
tregua nucleare sia sottopo-
sto a precisi limiti, nel tem
po come nella sostanza. 

Negli ambienti vicini al 
governo federale non,si fa 
mistero, poi, della « netta op-
posizione * franco - tedesca 
agli accordi che potrebbero 
emergere dalla conferenza 
di Mosca. Tramite il suo 
ambasciatore, Alphand, De 
Gaulle avrebbe comunicato 
a Rusk il suo rigetto, non so
lo della tregua atomica, ma 
di < qualsiasi forma di patto 
di non aggressione est-ovest*: 
ivi compresa quella simboli-
ca dichiarazione di buona vo-
lontd che gli Stati Uniti han
no incluso tra i possibili ri
sultati. 'II pretesto addotto 
dai gollisti ,e che ogni ac
cordo del genere darebbe al 
mondo « una falsa sensazio-
ne di sicurezza >. / dirigenti 
tedesco-occidentali chiarisco-
no meglio il loro pensiero 
quando affermano che un 
patto est-ovest codifichereb-
be • la divisione della Ger-
mania, e comporterebbe per-
tanto «il- seppellimento di 
molte aspettative tedesche ». 

II negativo atteggiamento 
dei franco-tedeschi e raffor-
zato dalle indiscrezioni che 
trapelano circa il rapporto 
fatto ieri dal ministro degli 
esteri belga, Spaak, al con
siglio pcrmanente della NA
TO, sulla visita a Krusciov. 
Spaak avrebbe indicato, a 
quanto si apprende, ulterio-
ri zone di possibile accordo 
a Mosca: tra le altre, la vec-
chia idea delle «zone di 
ispezioni feciproche >. in una 
fascia di ottocento dhilome-
tri da ambo i lati della linea 
di divisione dell'Europa, idea 
discussd tra est e ovest gia 
,ttel lontano 1956. 

Scegliete anche voi 
un viaggio in un paese 
interessante lit 

URSS 
14 giorni 

i > 
L 89.000 

Ai danni dell'ltalia 

L Eur atom 
riceve 

enonpaga 
I rapporti fra l'ltalia e YEu 

ratom attraversano una fase de-
Hcdta, secondo quanto segna-
la 1'ultinio numoro del Notizia-
rio del CNEN (Comitato Nazio-
nalp per la Ricerca Nucleare) 
neireditoriale. L'ltalia. ej ap
prende da tale articolf». ha ver-
sato all'Euratom contributi per 
l'ammontare ' ' complessivo di 
circa 100 milioni di dollari. In 
camblo. non riceverebbe per 
il prossim0 quinquennio piu di 
12-13 milioni di dollari di con-
tratti (i contratti cioe che YEu-
ratom stipula con i centri di 
ricerca dei" Dacsi membri, in 
vista di ricerche specifiche). se
condo i bilanci dell'ente comu-
nitario. E* necessario invece che 
qucsta cifra aumenti, fino „ a 
40-50 milioni di dollari. 
1 U« a propoota avanzata dalla 
Commifieione Euratom al -Con
siglio dei minifitri>» dell'ente 
permetterebbe una prima in-
tegrazione. flno a circa 30 mi
lioni di dollari; ed e indispen-
eabile che il Consiglio accet'i 
tale proposta: ee non lo faces-
se — osserva il Notiziario — 
« dlventerebbe necessario - il 
riesame dei nostri rapporti con 
I'Euratom ».. 

Venezla . Vienna . Budapest - Kiev - Mosca. 
Partenze: 25 lugllo . 31 luglio • 17 agosto • 
26 agosto. , . < 

CECOSLOVACCHIA 

POLONIA 
13 giorni 

treno+aereo 

L 74.500 
Venezla - Vienna . Praga - Karlstejn Karlovy 
Vary . Cracovla . Oswiecim • Nowa Huta -
Varsavla - Mllano. 
Partenze: 1-11-13-26 agosto. 

UNGHERIA 
14 giorni L 60.800 

Venezla - Vienna • Budapest . Balatonfoldvar 
. (Lago Balaton) . Tihanj . Balatonfiired . Ba-
dacsonj . Budapest- Vienna. • 
Partenze: 27 luglio . 10-27 agosto. 

CECOSLOVACCHIA 
17 giorni L. 58.000 

Venezla - Vienna . Praga . Karlstejn . Kar
lovy Vary . Marianske Lazne - Bratislava • 
Brno • Vienna. 
Partenze: 27 luglio - 1-12-24 agosto. 

BULGARIA 
1 

14 giorni . L 63.000 
Venezla -Belgrado - Bourgas - Primorsko 
Sofia • Belgrado. 
Partenze: 3-17 agosto. 

RIVOLGETEVI D IRETTAMENTE A: 
C.G.S.T.C. . Roma - Via Goito 29 tel. 470.669-
460.758. 

CAMBRIDGE (Maryland) — T r e negri, ' che hanno tentato di entrare in un locale 
per bianchi, vengono cacciati a v i v a forza dalla polizia e violentemente picchiati 

- -* (Telefoto ANSA-cl*Unita>) 

Mercoledi per i diritti operai 

Sciopero 
generate 

in Frana'a 
Dal nostro Lnyiato 

PARIGI,, 13. : 

Questa notte e domani Pa-
rigi festeggia la sua grande 
giornata nazionale, il 14 lu
glio. Vi sono cento piazze, 
stasera dove famiglie intere, 
student!, operai, si ritrovano 
in nome del vecchio simbolo 
del dispotismo abbattuto: e 
si ballera' sotto - i lampioni 
fino alle due di notte, - '< 
~ Parigi si bagna ne l passa-
to, la citta sembra priva di 
memoria per Toggi, e senza 
tempo per il domani. Ma 
questa magia dura poco; il 
tempo e un altro. Davanti a 
De Gaulle, domani, dall'Etoi-
le alia Concorde, sfilerar.no 
soldati, cannoni, • mitraglia-
trici, tanks, mentre il cielo 
della citta sara striate dagii 
aerei portatori di missili. 
Passera sui Champs Elisees, 
la ' prima brigata atomica 
francese 9 passeranno 8.660 
uomini, 681 autoblindo, 148 
aerei. I tempi sono altri: ie
ri, e stato deposto un proget-
to-legge aH'Assemblea per 
rendere obbligatoria la vac-
cinazione antipolio, e Debre 
ha esclamato davanti ai de-
putati: < Che tutte le famiglie 
abbiano almeno tre figli! >. 
Occorrono. secondo il gover
no, 100 milioni di francesi. 
per fare che cosa non e chia
ro. II potere ha Ianciato per 
la fine dell'anno un nuovo 
prestito di un 'miliardo di 
franchi: 
' Oggi, vigilia del 14 lu
glio 1963, i sindacati operai 
(CGT, FO e CFTC), che 
hanno la tradizione piu anti-
ca e gloriosa del mondo, han
no emesso un comunicato per 

annunciare che il 17 luglio 
la classe operaia e tutti i la-
voratori'di Francia scende-
ranno in sciopero per un'ora 
per protestare contro la leg
ge governativa che mette la 
museruola a un diritto che 
fu gia sovrano. Leggi anti-
sciopero, per questo 174. an-
niversario della presa della 
Bastiglia! Siamo sicuri che 
la corrente principale della 
storia continui a passare per 
questa .vecchia Europa? La 
polizia, intanto, temendo un 
complotto contro De Gaulle 
"nel corso della grande sfila-
ta di domani, setaccia i nidi 
degli oppositori fascisti." E' 
stato arrestato in queste ore, 
in ..una rosticceria del Bod-
leva rd Batignolles, un intero 
commando della OAS, com-
posto da 7 persone prove-
nienti dalla Spagna. L'arn-
vo del commando a Parigi 
e posto in relazione con la 
grande cerimonia del 14 lu
glio che De Gaulle deve pre-
siedere Avevano l'intenzio-
ne costoro di attentare al ge . 
nerale? I>a polizia indaga. 
Nel frattempo la destra chie-
de stamattina sui propri pon-
derosi giornali che il 14 lu
glio venga celebrato con la 
amnistia generale per i dete-
nuti politici. affermando che 
in Francia «non esiste piu 
un pericolo . fascists >. - De 
Gaulle, benevolo, ha conces
so per il 14 luglio una « pic-
cola amnistia*: ne benefice-
ranno 500 detenuti per delit-
ti comuni e un centinaio di 
politici. scelti tra « i colpe-
voli minori ». . ;, . 

• Maria A. Macciocchi 

- - - NEW YORK, 13 ' 
Dopo i gravissimi incidenti 

razziali dell'altra notte, che 
videro la citta trasformata per 
alcune ore in un campo di bat-
taglia. a Cambridge, nel Mary
land. regna incertezza e ten-
oione. che l'arrivo' in cittk di 
400 uomini della Guardia na
zionale in • assetto di guerra 
non vale a mitigare. II com an
dante delle truppe. gen. George 
Gelston, ha proclamato la leg
ge marziale. sia pure con qual-
che limitazione. 
' II coprifuoco e in vigore dal
le ore 21 all'alba. II quartiere 
negro e il quartiere bianco 
sono bloccati militarmente e 
i soldati hanno impedito qual-
che ' tentativo di squadracce 
razziste di entrare nel quar
tiere abitato dalla gente di 
colore. Inoltre. una dimostra-
zione di negri. cui partecipa-
vano 250 persone. si e sciolta 
paciScamente - su invito del 
gen. Gelston presentatosi da 
solo e disarmato davanti ai 
dimostranti. ' - , > -, 

La battaglia di ieri era sta-
ta ' provocata dall'improwisa 
esplosione di azioni terroristi-
che dei bianchi contro i negri 
i quali pero. comrariamente 
all'attesa dej razzisti, accetta-
rono la lotta frontale con le 
armi in pugno e al fuoco ri-
sposero con il fuoco. Vari fe-
riti hanno dovuto assere rico-
verati all'ospedale. •, -. 
' Intanto i razzisti continuano 
a battersi a Washington per 
impedire il varo del progetto 
di legge per l'abolizione della 
segregazione razziale II gover-
natore del Mississippi. Ross 
Barnett. ha dichiarato ad una 
commissione senatoriale che ?e 
la umana legislazione sui di
ritti civilj * dovesse entrare in 
vigore. cio significhera - la fine 
del governo costituzionale in 
America e provochera violenze 
razziali di ampiezza inimma-
ginabile ». 

Ministro USA 
in URSS 

' - / > NEW YORK. 13 
» II segretario aU'agncoltura, 
Orville Freeman, c partito og
gi per un viaggio di un mese 
nelle region! agricole delTU-
nione Sovietica, Polonia, Ro
mania. Bulgaria e Jugosla
via. La visita del segretario 
all'agricoltura e la seconda 
compiuta nell'Unione Sovieti
ca da un ministro del governo 
Kennedy: il primo visitatore 
fu il segretario all'interno Ste
wart L. Udall, che ha:trascor. 
so vari giorni in URSS viei-
tando impianti idroelettrici. . 

Aprite con fiducia: 
e LessoGalbani 

Aprite: c profumatp, appctitoso,fi:agrantc. Aprite: e manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da unyelo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena pfodotta e sempre firesca comedal macellaib.E'carne Galbani! 

VOLKSWAGEN 
PER LE PROVINCE 
DI ROMA E RIETI 
CONCESSIONARY 
RESPONSABILE 
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R E M O D I P I E T R O VENDUE RATEAU 
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