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rassegna 
internazionale 

Nasser 

• gli altri 
11 presidente cguiano Mas-

wr ha preso atto del' falli-
jneiito del progetti unionist! 
in questa fase del rapporli in
ter . arabi e lia denunclalo 
con parole veeinenli quelle 
che egli ritiene siano lo rc-
ftponsabilila dei baasisli .siria-
ni e irakeni. Per la verita, 
egli sc la e presa piii eon i 
priini die con i second!, il 
die laseia pensaro che voglia 
far leva siill'anello piii ilebo-
le della catena. IS'aist'r noil 
jgnora, evidentenienle, ehe 
senza 1'appoggio, auclie mili-
tare, del governo Aref a Bag
dad, il governo di Damasco 
lion avrebbe retto ai tentutivi 
cffcltiiati in qticsli ulliini gior-
ni di rovesciure la silua/ione 
a favore dell'lvgillo. E* al go
verno iraketio, pereio, ehe il 
president)? egiziano a\rebl>e 
dovuto rivolgere le sue accu
se. Se non lo ha falto, e pro-
habiltnento perche vnole evi-
tare dl provocare • un'unione 
ancora piu strelta Ira l'lrak 
e la Siria, con Ic coiisegueuli 
diffico'lii ehe lie deriverebbe-
ro per il Cairo. 

Nasser ha eoiiiiini|iic ragio-
ne quando accusa i dirigenti 
di Damasco di goternare con 
il terrore. Ma, a parte il fat-
to ehe a Bagdad la sittiazione 
non e cerlo migliore, un ri-
pensamento critico dell'azione 
egiziana verso la Siria e lo 
Irak avrebbe probabilmente 
dato forza ancora maggiore 
alia denuncia. Un tale ripen-
samento avrebbe dovuto pren 
dere le mossc dal tnodo come 
lutto H problcma delTunita 
araba e stato impostato, Ira 
cotnplotti e tentativi di colpi 
di mano da una parte e del-
l'altra: e cioe nel modo peg-
giore, quando invecc un pro-
cesso unitario riehiedeva pri
ma di ttitm una politica ca-
pace di far leva sulle aspira-
zioni delle ma«c e su quel 
tanto di articolazione demo
crat tea che si potcva susci-
tare sia in Siria, sia in Irak, 
sia in Egitto. La sorda lotta 
di vertice che ha caratterizza-
to la politica araba del Cairo, 
di Bagdad e di Damasco ha 
prodotto frutti che diffiril-
mente avrebbero potutn esse-
re diversi da quelli che Nas
ser ha lamentato nella violen-
t* requisitoria pronunciata nel 

giorno amiiversario della cac-
ciata di Faruk. -

Che fare adesso? II prcsi-
dente egiziano ha solemn-men-
te dichiarato che tra 1'Egitto 
e « il regime fascista che go-
verna a Damasco» non vi e 
piu dialogo posstbile. Questa 
e cerlameiite una buona piat-
tafonua politica di parten/a. 
II regime di Damasco sta in 
cffclti degenerando di gior
no in giorno lungo la slrada 
gia percor^a dal regime ira-
keno. Erano , molti anni che 
nella eapitalo siriana non si 
udita il crepitlo dei fucili dei 
ploioni di eseciuioue; il fat-
to rlie sia stato il governo pre-
sirduto da Salab Bitar a tor-
nare a questi metodi legitlima 
raccusa lanciata da Nasser e 
nu.liva ampiamenle la .Mia de-
cioione di troncare ogni dia
logo. Questo tuttavia non ba-
Sta a conferire alia politica 
cgiriana il valore di unaA al-
lernativa autentica e reale, an-

. die ai fini, dell'iinita .araba.' 
alia politica di Aref e di Salah 
Hilar. Giarche se e vero che 
al Cairo gli avversari del re
gime non vengono ne ma*sa-
crati per le strade ne fucilati 
e pero purtroppo vero ehe 
centiuaia di intellettiiali, di 
operai, di stiidenli egi/iani 
laimuono da molti anni nei 
rampi di internamento e nelle 
prigioni e che molti di essi 
Mini' stati sotloposti a torture 
atrorj. ' • ' • > ; 

In una recente inter\ist.H al 
« Monde» Na»ser si e impe-
gnato a liberare i dctenuti 
politic! e a ri.-.tabilire in Egit
to un ininimo accettabile di 
vita democratica. Natiiralmen-
te, noi non abbiamo cousigli 

' da dare snl modo come gli 
egi/iani debbano organi/7arc 
la loro Vila interna. Urgente, 
tuitaiia, ci sembra Tesi^enza 
che tin rapporto di reciproca 
fidiicia si ristahilisca tra il 
governo e le masse popolari. 
tra il governo c quei gruppi 
poMtici ehe non hanno eilla-
dinan?a in Egitto se non nelle 
priiiioni e nei catnpi di inter-

, namento. I'er questo abbiamo 
arcolto con soddi«razione le 
impegno assunlo da Nasser « 
attendiamo die esso venjia 
tradottn in pratica al piu pre
sto. Cio nell'interesse della 
stessa causa unitaria di cui 
Nasser s'e fatlo il piu atitn-
re\(dc porta\oce nel mondo 
arabo. 

a. j . 

Spagna 

Asturie: lo sciopero 
blocca cinq ue miniere 

DALLA PRIMA PAGINA 

Tregua 

Vi partecipano 6000 operai - II ricatto di 

Franco - Confermato Tarresto di Alvarez 

Nostro servizio 
MADRID, 23. '. 

II caklerone delle Asturie 
di nuovo in ebollizione: i 

minatori di questa coraggiosa 
e turbolenta regione — dalla 
quale, lo scorso anno, venne 
la scintilla degli scioperi che 
paralizzarono l'intero paese e 
misero in certe fasi a repen-
taglio la continuita stessa del 
regime — lianno incrociato 
le braccia in piu settori. Ini-
ziata sabato scorso, l'asten-
sione dal lavoro si e estesa 
rapidamente. Oggi sono cin
que le grandi miniere astu-
riane dove lo sciopero dei 
minatori e in atto con com-
pattezza. In una sesta minte-
ra lo sciopero e parziale. . 

La motivazione formale 
della protesta ha un sapore 
quasi ironico. I minatori del
le Asturie (fra i quali-e vi-
vissimo l'antifranchismo) la-
mentano che non sia stata 
« solennizzata > , sufficiente-
mente, almeno sul piano sa-
lariale, la celebrazione del 
18 luglio, festa che ricorda la 
ascesa al potere . di Franco. 
Per tale ricorrenza e tradi-
zionale la concessione ai la-
voratori di un « bonus > va-
riabile a seconda delle cir-
costanze e dei livelli di pro-
duttivita delle singole azien-
de. Per i minatori asturiani 
questo < bonus > o e del tutto 
mancato o e stato sostanzial-
mente inferiore a quello de
gli scorsi anni e al compenso 
ricevuto da altre categorie 
di lavoratori. La spiegazione 
« ufficiale > e che la produt-
tivita delle miniere delle 
Asturie quest'anno e stata 
scarsa. L'impressione diffusa 
e che, invece, Tabolizione del 
< bonus » sia stata decisa co-

II Cairo 

Parata di missili 
davanti a Nasser 

Scontro aereo tra caccia egiziani e israeliani 
Nasser rompe con la Siria 

*$ ?»?'"" 

IL CAIRO — Uno dei missili sfilati durante la parata militare, alia quale hanno assi-
stito migliaia di persone. E non si pud dire che i present! si siano risparmiati gli sforzi 
per osservare la manifestazione 

Spa 

. IL CAIRO, 23. 
Ieri Nasser aveva parlato 

davanti a 200 mila persone 
ammassate nella piazza Gu-
jnurriya, denunciando con 
violenza superiore all'attesa 
il « tradimento : continuato, 
oscuro e sordido > dei < fa
scist! > del Baas, al potere in 
Siria. Stamane, per l'undi-
cesimo anniversario della ri-
voluzione repubblicana si e 
svolta una grande parata mi
litare alia presenza di Nas
ser, preceduta da un discor-
so del maresciallo Amer. vi
ce presidente della RAU 

Alia parata, l'esercito egi
ziano ha sfoggiato nuovissi-
me armi. Mentre al Cairo, 
cosi, si festeggiava la rivo-
luzione, due MIG 17 egiziani 
si scontravano sopra t con-
fini israeliani con quattro 
caccia dello Stato d'Israele 
Entrambi i governi hanno 
annunciato poi di avere col-
pito un aereo avversario, 
che aveva sconfinato 

La giornata di oggi e co-
minciata col discorso di 
Amer che ha annunciato una 

; vittoria « decisiva » dell'eser-
' cito egiziano nello Yemen. 

Egli ha poi dato notizia del-
l'arvenuta costruzione del 

1 •ommergibile ara

bo >, fatta col concorso di 
seienziati e ingegneri egizia
ni. Amer ha anche detto che 
1'Egitto ha compiuto grand! 
progressi nei missili telegui-
dati e negli aviogetti. Duran
te la parata sono stati pre-
sentati aviogetti da caccia 
supersonici del tipo MIG 21, 
aviogetti di costruzione egi
ziana. cannoni anticarro, un 
nuovo tipo di carro armato, 
il nuovo missile teleguidato 
a due stadi < Raed >, proget-
tato da scienziati egiziani. 
che ha una gittata di circa 
720 chilometri, ed altri mis
sili terra-aria 

Poco dopo la sfilata, si e 
saputo dell'incidente tra ae-
rei egiziani e israeliani. Se-
condo un portavoce egiziano. 
un aereo israeliano e stato 
abbattuto nel cielo del Sinai 
alle 9.45 di stamane. L'aereo 
faceva parte di una scorta a 
ricognitori che tentavano di 
penctrare nella spazio aereo 
egiziano. Gli altri si sarehbe-
ro ritirati indenni. Secondo 
Tel Aviv due Mig egiziani 
sarebbero stati intercettati 
dalla . aviazione israeliana 
mentre volavano sopra il Ne-
gev occidentale. I caccia i-
sraeliani li avrebbero costret-
ti a riattraversafe il confine. 

(Telefoto A.P.-l'* Unita >) 

Uno dei Mig sarebbe stato 
colpito. - — ." 
- Nel suo discorso di ieri se

ra Nasser si era occupato par-
ticolarmente dei rapporti con 
la Siria e aveva dichiarato: 
< L'unita araba e entrata in 
crisi. Questo mi ha convinto 
della necessita di affrontare 
pubblicamente un simile ar-
gomento. penoso per tutti 
noi. La Siria si e trasforma-
ta in un immenso campo di 
concentramento; per le stra
de di Damasco scorre il san-
gue *. Nasser ha aggiunto che 
la RAU rinuncia per il mo
menta a una unione con la 
Siria. Non ha invece accen-
nalo. se non fuggevolmente, 
all'Irak. 

c Non abbiamo- alcuna in-
tenzione — ha detto — di 
unirci con un governo fasci
sta come quello siriano. Ri-
teniamo che non vi possa es
se re identita di obiettivi tra 
noi e il regime dittatoriale 
che si e installato in Siria, 
in quanta esso ha tradito lo 
spirito della carta tripartita 
sull'unita, del 17 aprile scor
so >. Nasser ha accusato il 
primo ministro siriano Salah 
Bitar di c uccidere la coscien-
za e '• l'onore del popolo di 
Siria ». 

me una sorta di « rappresa-
glia » contro i minatori astu
riani < duri da piegare ». 

A questo motivo base delle 
rivendicazioni dei minatori 
in sciopero (che sono oggi 
circa seimila) se ne aggiun-
ge, in una sjngola miniera, 
uno specifico: un minatore e 
stato fpercosso (dopo essere 
stato oggetto di « persecuzio-
ni > « di natura disciplinare) 
da un ispettore minerario, un 
mgegnere 

Oggi Rer la prima volta, un 
breve comunicato ufficiale 
ammette l'esistenza dello 
sciopero. In esso si dice: « La 
posizione sostenuta dai mina
tori e giuridicamente assur-
da. I minatori chiedono che 
il " bonus" legato alia fe-
stivita del 18 luglio, 27. an
niversario dell'inizio della 
guerra civile spagnola, venga 
concesso "a fondo perduto". 
I minatori, invece, sanno che 
esso - viene corrisposto - solo 
come anticipo, nel senso che 
la. decisione finale sul suo 
ammontare e sulla concessio
ne dovra rientrare in nego-
ziati collettivi in corso per 
tutte le miniere delle Astu
rie >. . • \ 

II testo stesso della < spie
gazione > ufficiale fornisce la 
indiretta conferma che le au-
torita stanno cercando di ser-
virsi ' della questione della 
concessione del « bonus » per 
premere > sui minatori onde 
renderli piu malleabili nelle 
trattative globali t in corso. 
Intuitiva la minaccia conclu-
siva nel comunicato delle au-
torita: c L'agitazione ora ini-
ziata pone a repentaglio la 
intera trattativa salariale, e 
minaccia che si renda neces-
sario • interrompere i nego-
ziati >. '<• • - ."'• 't-

Gli scioperi del '62 ebbero 
luogo in maggio. Vi presero 
parte 55.000 minatori astu
riani. Sul loro esempio l'agi
tazione si estese a numerose 
altre categorie di lavoratori. 
i qua!i sospesero a loro volta 
il lavoro. Le agitazioni > si 
protrassero per sei settima-
ne. Al termine di esse, tutte 
le categorie coinvolte nello 
sciopero ebbero delle agevo-
lazioni nei salari: che in Spa
gna sono in genere, come si 
sa — e in particolare per i 
minatori asturiani — bassis-
simi e spesso insufficienti al 
minimo vitale delle famiglie 
operaie. - -

Oltre alle miniere in cui il 
lavoro e fermo per lo scio
pero, in almeno un'altra — 
informa la agenzia spagnola 
< Cifra» — esso e sospeso 
per « serrata *. Di fronte al-
I'annuncio di sciopero la di 
rezione della < Nueva Mon 
tana » ha '' fatto chiudere i 
cancelli del recinto della mi
niera. E' da notare che po-
chi minuti dopo che Tagenzta 
€ Cifra > diede per prima la 
notizia dell'agitazione, vi fu 
un intervento del ministero 
delle informazioni che vieto 
la diffusione'del comunicato 
dell'agenzia sui giornali, pel 
radio o attraverso la tele-
visione. - ",' 'X' • -

A Madrid, il governo ha 
confermato stamane l'arresto 
del poeta Carlos Alvarez. La 
spiegazione data e che Alva
rez e '« colpevole » di aver 
pubblicato sui giornali scan-
dinavi una lettera che de-
nunciava i metodi della po-
lizia spagnola. Una < fonte > 
ha riferito che i franchisti 
hanno offerto all'accusato la 
Iiberta provvisoria in cam-
bio di una pubblica ritratta-
zione: Alvarez ha respinto 
seccamente il baralto. 

r. c. 

Assalto 
al lago 

BERLINO — Sotto questo formicaio umano e'e la spiag-
gia del lago Wannsee; ma non ne rimane visibile nemme-
no un metro quadrato. I berlinesi occidentali sono co-
stretti a prender d'assalto il lago, che e una delle poche 
stazioni balneari accessibili a quanti non possono recarsi 
sulle spiagge italiane o francesi 

H'< • ' (Telefoto Ansa-l'c Unita») 

In Guinea,e Capo Verde 

Coordinata 
I'azione 

antiportoghese 
Sud Viet Nam 

Una donna 
si uccidera 

tra lefiamme 
••'•'-•;? -i. SAIGON. 23 • 

L'impressionante catena dei 
- suicidi' dimostrativi». aperta 
dal clero buddista in segno di 
protesta contro la dittatura del 
eattolico Ngo Din Diem.> con-
tinua nel Viet Nam del sud 

Dieu Meu. una religiosa bud
dista di 67 anni. ha annunciato 
nel corso di una conferenza 
stampa svoltasi in una stanza 
della pagoda di Loi, che e di-
venuta il centro del movimen-
to di resistenza buddista. che 
si lascera incenerire dal fuoco 
per sostenere le richieste di 
uguaglianza religiosa e giusti-
zia sociale. 

La religiosa ha detto che cosi 
facendo non fara che seguire 
1'esempio del suo eonfratello 
Quanc Dune che si' cosparse 
di benzina e perl tra le damme 
I'll giugno scorso. 

Per violenze razziste 

Sariprocessato 
il naiista Rockwell 

2iEW YORK. 23 
II caporione dei nazisti ame-

ricani Rockwell, che fu arre-
stato venerdt della scorsa set-
timana mentre si apprestava 
a tenere un discorso ai razzi-
sti della Virginia davanti al 
Municipio di Emporia, sara 
processato. insieme a due suoi 
seguaci. sotto 1'accusa di avere 
causato violenze razziali in 
Virginia. 

A Las Vegas, nel Nevada, so
no state annullate* per ordine 
dei dirigenti negri le. manife-
stazioni che erano state in-
dette per oggi per protestare 
contro la discriminazione raz-
ziale attuata negli alberghi del-
1« citta. La decisione della 

NAACP (associazione naziona-
le per il progre#o della gente 
di colore) e stata presa dopo 
che i proprietari degli alber
ghi hanno annunciato di essere 
disposti a ricevere delegazioni 
antirazziste - per discutere il 
problcma. . , . ,, - ~ 

Manifestazioni. per 1'integra-
zione razziale e scontri fra 
gruppi negri e squad re razzi
ste si sono avuti anche oggi 
nel Maryland, lo stato dove piu 
accesa e stata In questi ultimi 
giorni la tensione razziale. 
Una bomba e stata posta dal 
razzisti — a scopo provocato-
rlo — sul serbatoio municipa-
pale dell'acqua di Cambldfe. 

tXxgy 3 41- • t . , '<•:><•-

_ DAKAR, 23. 
Lotta coordinata contro il 

colonialismo portoghese in 
Guinea e neH'Arcipelago del 
Capo Verde: questa'la deci
sione .adottata. dai delegati 
della Guinea portoghese e 
delle Isole, al termine della 
riunione svoltasi in una lo
cality imprecisata del-Sene
gal ieri e oggi. Anche nella 
giornata odierna vari, com-
battimenti si sono vefificati 
in piu - punti del territorio 
soggetto al Portogallo; se
condo informazioni di fonte 
filocolonialista reparti parti-
gianf sarebbero stati - impe-
gnati in Jbattaglia nel vil-
laggio di Suzana da soldati 
portoghesi appoggiati da al-
cuni collaborazionisti. ' -,< 

Tutto il Cdntinente africa-
no e ormai impegnato nello 
appoggio pieno e immediato 
alle forze di liberazione or-
ganizzate dal Partito africa-
no deH'indipendenza di Gui
nea e Isole di Capo Verde 
(il PAIGC, diretto da Amil-
care Cabral). Secondo le de
cision! prese il mese scorso 
dalla - conferenza di Addis 
Abeba, le - nazioni africane 
sono impegnate su due di-
rettrici: azione diplomatica 
che si svolge in seno alle Na
zioni Unite e verso gli stati 
alleati del Portogallo-che in-
trattengono anche relazioni 
con i paesj dell'Africa e ap
poggio militare e finanziario 
al PAIGC. In vari paesi mdi-
pendenti uomini del PAIGC 
sono addestrati militarmen-
te in vista del loro imminen-
te impiego in Guinea. 

Per quanto riguardo la 
ONU. va detto che oggi 
TURSS,.in sede di Consiglio 
di Sicurezza • ha chiesto la 
liquidazione entro quest'an
no del regime coloniale iiei 
territori nccupati dai porto-. 
ghesi. Ove il Portogallo non 
si impegni in questo senso 
contro di lui dovranno esse
re adottate dall'ONU sanzio-
ni economiche e politiche. 
- Nel territorio continuano 
frattanto a giungere tntppe. 
Il governo fascista di Lisbo-
na sente che in Guinea e 
forse cominciata l'liltimo at
to del colonialismo salaza-
riano. 

'it 

stata obbligata,' e, comun-
que, ' consentita dalla sua 
estensione e dalla varieta 
delle sue ricchezze. Non cosi 
per le < democrazie popola
ri >. Ripetere quel modello 
su piccola scala, e in molti 
esemplari, tali da farsi con-
correnza Tun l'altro, era una 
impresa destinata a rivelarsi 
irrazionale Moltp pjii effica-
ce sarebbe stato dar vita a 
delle economic che svilup-
passero essenzialmente i set-
tori per cui esistono le con-
dizioni piu favorevoli e nel
lo stesso tempo cercassero di 
completarsi a vicenda. - J 

Tale indirizzo comincio ad 
affermarsi soprattutto verso 
il 1958. Incontro.pero alcune 
incomprensioni e resistenze, 
dovute a cause diverse e non 
sempre esplicite. Da allora, 
tuttavia, dei progressl sono 
stati fatti. Ma sono ancora 
insufficienti. Basta un para-
gone per rendersene coiito. 
I paesi capitalistic! dell'Eu-
ropa occidentale, dove la stid-
divisione del lavoro, sia pu
re in modo anaichico, si e 
fatta molto prima, pesano 
per il 40 per cento nel com-
mercio mondiale, ; mentre 
danno poco piu del 35 per 
cento della produ/ione in-
dustriale del mondo. I paesi 
del SEV invece, che pure 
danno gia circa il 30 per 
cento della produzione mon
diale, vantano al loro attivo 
mono del 10 per cento del 
commercio. Altrettanto squi-
librato e il rapporto quando 
si confrontano gli scambi 
economici interni dei due 
campi. Le economie capita-
listiche sono cioe fra loro 
ancora molto piu legate e 
complementari di quanto non 
lo siano quelle socialiste. 
Certo, questa situazione ha 
lontane origini storiche, ma 
non per questo gli interes-
sati debbono iassegnarvisi. 

Un anno fa. in occasione di 
una conferenza dei paesi so-
cialisti, simile a quella di 
domani, • fu impressa una 
svolta all'attivita del SEV. 
Da un lato si compi una ri-
forma organizzativa, che raf-
forzo la struttura dell'istitu-
zione; dalFaltro, si decise 
un maggior coordinamento 
dei piani, e la creazione di 
una banca comune di inve-
stimenti, mentre Krusciov 
lancio persino l'idea della 
costituzione di un organismo 
pianificatore comune. Da un 
anno si lavora in questo sen
so, ma non si puo certo dire 
che tutte le resistenze siano 
cessate. Un punto resta de-
cisivo. La compenetrazione 
delle singole economie va 
fatta in assoluta uguaglian
za tra i vari paesi, con uno 
scrupoloso rispetto degli in-
teressi di tutti e di ognuno. 
E' uno dei requisiti per il 
suo successo. Ma. fatti salvi 
questi principi, la coopera-
zione diventa condizione tJ-
senziale per lo sviluppo dei 
paesi socialisti: ad essa non 
si puo rinunciare in nessun 
modo. - - « . - > ' . 

Un esempio r dei vantaggi 
prodotti dal nuovo indirizzq 
veniva indicato dal recente 
comunicato sovietico-unghe-
rese. L'Ungheria e ricca di 
bauxite, ma povera di elet-
tricita La produzione • del-
1'alluminio richiede l'una e 
1'altra. Qual e la soluzione? 
Bauxite ungherese piu elet-
tricita sovietica: uno sforzo 
congiunto, dunque un piano 
di produzione comune. "E' 
questo un indirizzo raziona-
le, che richiede solo dalle 
forze dirigenti dei paesi so
cialisti di saper guardare 
lontano. 

Si prenda 1'esempio della 
Romania. E" il paese che, per 
certi aspetti, ha dei vantaggi 
rispetto agli altri: parecchie 
risorse naturali, facilmente 
esportabili, quindi - una bi-
lancia dei pagamenti in atti
vo e "n commercio bene av-
viato con 1'Occidente. Dato 
il livello ancora basso di svi
luppo, la tentazione di se
guire'una via del tutto auto-
noma potrebbe anche essere 
comprensibile; ma quali sa
rebbero le conseguenze di 
un simile isolamento - fra 
qualche anno, superata la 
fase, oggi - ancora > relativa-
mente debole, di sviluppo? 
Una serie di scompensi e di 
limiti, certamente negativa. 
• Nonostante gli attacchi ci-
nesi, si e dunque deciso. su 
questo piano, di proseguire 
lo sforzo cominciato un anno 
fa. E* almeno quanto hanno 
gia affermato sovietici e un-
gheresi nella loro dichiara-
zione di ieri. Anche la stam
pa di Mosca ha insistito su 
questo tema nel corso delle 
recenti polemiche. Bilancio 
e prospettive del SEV saran-
no cosi i punti essenzialj del 
dibattito fra i leaders socia
listi nei prossimi giorni. 

prevlsta dal Tribunale di No-
rimberga e approvata dalle 
Nazioni Unite attribuisce in-
fatti piena competenza alia 
Corte t suprema di Berlino, 
luogo ove I'taccusato ha per-
vetrato la maqalor varte dei 
suoi crimini); lo imponeva 
I'obbligo morale che il primo 
Stato operaio e contadino te-
desco si e assunto dinanzi 
non solo al suo popolo ma ai 
popoli di tutti i continenti: 
quello di essere fedele ese-
cutore dei compiti tracciati 
da tutti i popoli della coali-
zione antihltleriunu all'indo-
mani della i'me del secondo 
conflittq mondiale >. 

Toeplitz ha quindi ricorda-
to le tappe dell'attivita cri-
minosa di Globke ,iniziando 
dal suo lavoro nel ministero 
degli interni nazista, dove il 
campo delle sue competenze 
in tutta la durata del nazi-
smo aumenta di anno in an
no, mano a mano che egli 
partecipa all'elaborazione di 
tutte le leqpi che decretara-
no la fine della democrazia 
parlamentare di Weimar; che 
decisero la discriminazione 
degli ebrci fino al loro totale 
sterminio e la germanizza-
zione delle popolazioni dei 
paesi occupati dalle truppe 
hitleriane. Si giunge poi al-
I'esame dell'attivita dei no-
stri giorni, fino al momenta 
in cui — conclude /« motiva
zione della sentenza — ve-
diamo quest'uomo di nuovo 
all'opera per prcparare leggi 
eccezionali che dovrebbero 
ancora una volta aprire la 
via a una dittatura militari-
sta in Germania. 
- Questo processo, oltre che 

chiudersi con una sentenza 
che non viene discussa da 
nessuno sul piano oiuridico, 
mette dunque I'accento su un 
interrogativo che e ricorsa 
piii di una volta in questi 
qiorni sulla stampa di Bonn, 
nel tentativo imbarazzato e 
inutile di attribuire al pro-
cessso di Berlino un valore 
prettamente politico e di pro
paganda politica. rivolto con
tro il regime della Germania 
occidentale. - c Dinanzi alia 
Corte suprema della Repub-
blica democratica tedesca e'e 
il Globke di oqai o e'e quello 
del HI Reich? *, si chiedeva 
propria ieri la Frankfurter 
Rundschau, che prosegue: « e 
il commentatore delle *leogi 
di Norimberga o il segretn-
rio di Stato di Adenauer che 
si giudica? ». Secondo il gior-
nale, ora che il processo e fi 
nito la domanda rimane aper
ta dinanzi ai cittadini della 
Repubblica federate tedesca. 
Ma gia i periti comparsi sul
la pedana nei giorni' scorsi 
hanno dato una risposta. II 
prof. Engelbert, titolare del
la cattedra di storia dell'Uni-
versita di Lipsia, e il suo col-
lega prof. Heinemann — due 
competenti di fama interna
zionale — hanno dichiarato 
che * I'azione odierna di Glo
bke presenta tina continuita 
con quella criminosa del pe-
riodo nazista *, che Vimpu-
tato, < in qualita di alto e-
sperto giuridico, ha impresso 
al governo federate il mar-
chio della politica antinazio-
nale e antipacifica >, che egli 
e oggi < il sommo rappresen-
tante dell'ideoloqia fascista e 
ostacola il diritto e la demo
crazia nella Repubblica fede
rate tedesca >. 

L'opinione pubblica della 
Germania occidentale, d'al-
tra parte, sembra cominciare 
a rendersi conto di tutto cio. 
e la stessa Frankfurter Rund
schau e costretta a conside-
rare che « questo processo ha 
rovinato • ogni reputazione 
della Repubblica federate te
desca presso molti paesi occi
dentali >. Nell'aula di Berli
no e'erano osservatori di tut
to il mondo: francesi, belgi. 
olandesi, danesi. italiani, in-
glesi, israeliani e molti altri 
stranieri di tutti i continenti 
e — rileva ancora il aiornale 
— diciamolo chiaro. tra loro 
i comunisti erano pochi. < Ri
mane il fatto, continua il 
giornale, .che tutta questa 
qente ha toccato con mano 
le prove che Globke ha presa 
parte effettivamente, e ne c 
stato Uanimatore, a tutto il 
processo di qermanizzazione 
e alia politica antisemita di 
Hitler. Che razza di Stato e 
questa Repubblica federate 
tedesca nella quale un noma 
come Globke pud ancora te
nere nelle sue mani le fila 
del potere? >. Sono veramen-
te molti a chiederselo, so
prattutto dopo la sentenza 
odierna. 

che appoggiano questo attivis-
simo e bellicoso monocolore 
« estivo »? Non ci sono chia-
rimenti da chiederc al mini
stro Andreotti che da tempo 
si muove con iniziative perso
nal! facendo trovare il Par-
lamento e le sue maggioranze 
davanti a gravissimi fatti com-
Piuti? • ^.> 

CONSIGLIO DC L w i c i n a la 
data ' del Consiglio nazionale 
d.c. e si intensifica quindi la 
attivita delle correnti. Oltre 
alia riunione di < Centrismo 
popolare» di Scelba. e previ-
sta ~ oggi — una riunione 
dei sindacalisti. Questi'ulti
mi come 6 noto hanno pro-
posto una < tavola rotonda» 
di • tutte le sinistre d.c, flno 
ai morotei. I < basisti > hanno 
controproposto una' riunione 
che escluda gli amici del se-
gretario d.c. per «non met-
terlo in imbarazzo». Sembra 
insomma chiaro che basisti e 
sindacalisti si adoperano per 
svuotare la chiarificatrice ini-
ziativa anti-dorotea dei fanfa-
niani consentendo a Moro di 
mantenere la sua equivoca 
posizione di «mediatore». 
Moro approfitta di questo 
gratuite difese e tace cosi co
me tacciono subdolamente i 
dorotei. Tutto ora dipende dal 
coraggio che sapranno dimo-
strare i fanfaniani al C. N.. 
Nella tarda serata si 6 ap-
preso che il « gran consiglio » 
dei dorolei era riunito nello 
studio di Moro a Piazza Bee
thoven. Partecipavano ' alia 
riunione ' tutti i capi ' della 
corrente: . Colombo, Rumor, 
Carlo Russo, Piccoli, Cossiga, 
Mattarella, • Gullottt, Magrl. 
L;i riunione ha avuto per og
getto i lavori del prossimo 
Consiglio Nazionale. 

Francia 

Globke 
volenza e delVappogqio delle 
autorita di Bonn, accanto a 
criminali di guerra come 
Foerscht, Oberlander e altri. 
In un paese che ha conser-
vato tutto I'impianto politi
co ed economico del milita-
rismo e dell'imperialismo te
desca — ha incalzalo Toe
plitz — Globke ancora oggi 
manttene quel suo atteqgia-
menlo antiumanitario e anti-
nazionale che ebbe durante 
il nazismo. Egli rappresenta 
nel governo di Bonn quel 
corso antidemacratico e aq-
Qressiro che minaccia ancora 
oggi la pace della Germania 
e del mondo*, 

La RDT non poteca quindi 
rinunciare a questo proces-
so. « Lo esigeva la giustizia, 
lo permettevano la leggi in 
ternazionali (la procedura 

L'e I i cotter o 
piu veloce 
del mondo: 
340knt/h 

PARIGI, 28. 
II prototipo dell'elicott«ro 

pesante «Super-Frelon» ha 
battuto a Istres il primato 
mondiale di velocita per «H-
cotteri. detenuto fino ad .ora 
daH'americano •< Sikorsky S-
61» Il « Super-Frelon » ha in-
fatti raggiunto i 340 chilometri 
all'ora. 

Il « Super-Frelon ». frutto di 
un programma comune franco-
tedesco e fabbricato nei can-
t:eri francesi della Sud-Av!a-
tion. pesa 11.5 tonnellate, puo 
trasportare fino a quattro ton
nellate e mezzo di caric0 utile. 
e dispone di un'autonomia di 
oltre mille chilometri. Esso e 
gia stato ecelto come unita ti-
pica di trasporto dalla marina 
francese. 

In vereione civile, il « Super-
Frelon » potrebbe trasportare 
fino a ventotto passeggeri. 

Governo 
vincere I'Ammiragliato bri-
tannico a desistere dalla sua 
opposizione programmatica al 
progetto >. Si aggiungeva in-
fine che l'ltalia ha accettato 
di contribuire aH'armamento 
delle 25 navi armate di < Po
laris » con una spesa < supe
riore ai cinqueoento miliardi 
di lire >. 

Queste dunque le notizie 
che prcsentano al solito l'lta
lia come la « prima della clas-
se > nella corsa al riarmo nu-
cleare europeo. 

Ma questa volta ci sono al-
cuni elcmenti che rendono 
particolarmente grave 1'ini-
ziativa governativa. In primo 
luogo il fatto che essa cade 
nel momento in cui a Mosca 
si firma l'accordo per la tre
gua. Una tregua che, al di la 
delle firme, deve sostanziarsi 
di atfi di pace concreti per 
avere un valore; invece il 
contributo italiano e nella di-
rezione diametralmente oppo-
sta. In secondo luogo va con-
testato a questo governo > di 
affari > i| diritto di assumere 
impegni grsvi e di dare ma
no a iniziative « sorprenden-
ti», come dicono negli USA, 
senza nemmeno consultare il 
Parlamento. Non hanno nulla 
da dire in proposito i partiti 
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da«rMe»e«Ufe» 
II Presidente del complesso 

Ignis Cav. del Lav. Giovanni 
Borghi. ha ricevuto in visita 
il giornalLstn delle riviste -Ti
me - e - Life - Wilton Winn ac. 
compagnato da un fotografo. 

Intervistato su una serie di 
questions per la rubrica setti-
mnnale - Industria e commer
cio- delle riviste stesse. il Cav. 
del Lav. Giovanni Botghi ha 
fornito all'intervistatore molti 
dati sui programmi present! e 
futuri della Ignis nonch-> alcu
ne opinion! personal! sull'anda-
mento prcsente e futuro • del 
mercato nazionale e interna
zionale. 


