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(Due ifionaci si nee/rfono' 
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per protesta contro Diem 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
/ 

Fascismi 

GNI qualvolta leggiamo, in documenti della D.C. 
o ' in scritti * del Popolo, ; i tradizionali * panegirici 
dell'alleanza atlantica come «scelta di c ivi l ta» to-
tale e obbligata per chiunque aspiri a far parte di 
una maggioranza di governo, la nostra mente cor-
re a tre paesi europei: Spagna, Portogallo e Gre» 
cia.-Non che i regimi tirannici e sanguinari di que-
st i . paesi \ siano, nell'occidente europeo,' i soli in 
conflitto con un assetto democratico e quindi pie-
namente civile del continente, a tutti essendo noto 
che il vero baluardo della reazione europea sta al-
trove, a Bonn e Parigi prima di tutto. Ma i regimi 
spagnolo e portoghese," ed anche quello greco, sono 
di un fascismo puro ed incontestato, e quindi uni-
versalmente • abbietto: cio che non impedisce loro 
di essere regimi:squisitamente atlantici. v.; 

J l fascismo salazariano e quello greco lo sono a 
tutti gli effetti, il franchismo lo e per v ie traver
se, per legami militari ed economici. Una cosi abo-
minevole « unita atlantica » avrebbe' potuto I forse 
trovare una qualche ipocrita giustificazione se, per 
lo meno, fosse servita nel tempo a favorire una 
«evoluzione», sia pure apparente, di quei regimi: 
viceversa, tra i caratteri storici del sistema atlan-
tico vi e precisamente di aver reso possibile Tin-
cancrenirsi di questa vergogna europea nel corso di 
lunghi anni, con immutati frutti di sangue che an-
cora in questi giorni si riproducono. Vy; :,;, 

D I LF si continua infatti a insanguinare FEuro-
pa (e l'Africa) indipendentemente da' ogni favore-
vole evoluzione dei piu generali rapporti interna-
zionali. Franco sta.per assassinare, o forse ha gia 
assassinato, altri due antifascist! spagnoli dopo un 
altro dei suoi processi di marca hitleriana. Nella 
Grecia,' che i governi democristiani italiani pbrta-
rono nel sistema atlantico, problematiche elezioni 
sono state strappate a prezzo di sangue ma rischia-
no di essere precedute da un'ondata di terrore, uf-
iicialmente annunciata, contro le opposizioni di si
nistra. E infine il dittatore Salazar, dal Portogallo, 
annuncia di voler continuare nello sterminio della 
popolazione angolese: uno sterminio che ogni tanto 
ci viene documentato con fotografie di teste nere 
mozzate infisse su baionette portoghesi, ma che il 
tiranno clericale chiama . <* assimilazione cultura-
l e » del l^ngola. "•'-;-,-j'-t^j*--•--•-;•-'-.• '*'•* <•-•—•'<=••*;-"/-'.^'':?!^ 
. D a w e r o , non bisogna essere particolarmente av-
veduti per comprendere che se per esempio questo 
vecchio tiranno europeo pud continuare a pcaticare 
il piu feroce colonialismo, polemizzando dalla ra
dio del suo paese contro le blande rispluzibni del- ; 

FONU, questo accade perche l'appartenenza del 
Portogallo al 1 sistema militare ( e di «c iv i l ta» ) 
atlantico ha sempre impedito che contro la ditta-
tura e il colonialismo salazariano venisse applica-
ta una qualunque delle concrete misure reclamate 
dai movimenti anticolonialisti africani ed europei. 

; Cosi si spiega non diciamo la solidarieta che con
tro il « razzismo nero », ossia contro la lotta di in-
dipendenza dell'Angola, ha in questi giorni ester-
nato a Salazar un giornale clerico-fascista come il 
Tempo, ma il comportamento contorto'e complice 
adottato dall'Italia all'ONU > ancora ; nel corso di 
tutto il 1962: con voti contrari o ; astensioni ogni 
volta che si trattava di infliggere a Salazar un 
colpo non solo a parole. ' ' . • -: -,yr. y -

Q E-'-'iV-;'"••.-!.'...•.; .T$~- :•• ;_•'-" : :-.. . - ; . : • . ! ' • " ; * . * ' " ' " ' " ' - '• 

UESTE non '• sono novita, e 'vero. Ma proprio 
il perdurare di queste antiche piaghe e il continuo 
rinnovarsi dei loro frutti sanguinosi toglie ogni par-
venza di verita alia teofia tipica di molti nostri 
semidemocratici, secondo cui tutto si ridurrebbe a 
residui deplorevoli ma pur sempre marginali e iso-
lati del passato. • , / >: ;-'v.:. ;, '^.-::-^^"'•'...»..'-.'••; -'•', 

• Viceversa, anche i l fasc ismo e.il colonialismo piu 
abietti soprawivono in Europa perche sono ma-v 
nifestazione esasperata di un sistema: un sistema 
che ha oggi le sue punte di diamante nei grandi 
monopoli europei, ha sue' propaggini odiosamente 
tiranniche nei regimi fantoccio sorretti in Asia e 
in America latina dalL'imperialismo americano, ha 
nuove e piu moderne ma non meno negative ma-
nifestazioni nel modo come si sforza di snaturare 
e distorcere il pur inarrestabile moto di emancipa-
zione dei popoli in tutti i continenti. --. •••-••»-• ••';^v -

Ora non pretendiamo, quando leggiamo nei do
cumenti della D.C. e negli scritti del Popolo i pa
negirici atlantici e l e annesse pregiudiziali di po-
litica' interna, di trovare addirittu'ra in quei do
cumenti e in quegli scritti una qualche consapevo-
lezza di questi caratteri del sistema imperialista e 
dell'alleanza atlantica che ne e figlia: veri ostacoli 
a un processo mondiale di liberazione democratica 
e socialista. Ci sembra pero oltremodo presuntuo-
%o e sommamente ridicolo parlare di «sce l te di ci
vilta » e cercare di farle digerire a settori del mo-
vimento popolare, quando simili scelte comporta-
no alleanze organiche con tirannidi : sanguinose e 
privano ? chi \ v i . partecipa con « fede l ta» di un 
minimo di coerenza e coraggio democratico. 

Lukji Pintor 

La seconda in tre giorni dopo 1 accordo di Mosca 

:Ja|mbrte;:;; 
Continuo compatto lo sciopero dei quindicimila minatori 

I - ' ' . . ' '.'• 

- }W 

•U 1 

esplosane 

- ''" MADRID, 16. ; 
Forss a quest'ora I ; : . 

due anarchicl spagno. ••• 
> II Francisco Granado i ; 

Gata e Joachln Del-i, 
gado Martinez »ono! 4 

' gla aiatl atrangolati',', 
dagll igherrl dl Fran>ii 

•' co. Da • un • momento ': 
all'altro tl attends lo . 

' annunclo dell'avvenu-11 
• ta e«ecuzix>ne. - | * 

Granado Gata te r 
Delgado Martinez ap-;; 
partengono ad un'or- ; > 

; ganlzzazlone antlfaacU , •' 
sta anarehlca e ven- L; 

- nero . arreitatl In ae- / 
gulto ad un .recente : 

attentato nell'ufficlo .; 
paetaportl della cen. ;; 
trale dl pollzla dl •. ;• 

..Madrid. Tradottl Im- <] 
•• medlatamente davan* V 
.tl al tribunate mllita- -. 
re, vennero eondan* -' 1 natl a morte.' -

';.- II Gablnetto spagno- :'v 
lo si 4 rlunlto oggl . 
a San • Sebastlano In ,' 
seduta straordlnarla. ' 

, 8ul tavolo dl Franco 
si trovava una do- . 

' manda di grazia Inol- ' •: 
trata per conto dai '• 
due glovant anarchicl. -

•& i 

K* fi 

Jsr* 

GRANADO ' 

• II dittatore fascists ha 
resplnto la.. rlchlqsta 
di clemenza. 

Le - sentenze ' appe> 
na. approvate dal Ga
blnetto, - ha- dichiara-
to un'aita personallta 
franohlsta, •' .vengonu 
immediatamente ese-. 

, guite e' I due giovanl. 
anarchicl saranno uc
clsl per mezzo della 
garrbta (barbaro stru-
mento per str'angola-
re, d'orlglne medieva-

,DELGADO ' 
• ' • • . . . . . . - ) : * • $ ' - • • • . 

le) come tl usa « per 
coloro che non mer|> 
tano I'onore dl morlre 
di fronte al plotone 
d'esecuzlone ». 

Nelle Asturie conti
nua compatto lo scio> 
pero del 15 mila ml> 
natort,. nonottante Is 
repressioni. Secondo 
notizle-non. conferma-
te II governo franchU 
sta sarebbe stato co-
stretto ' a 'intavolart 
trattative 

II quotidiano dell'esercito sovietico defi-

nisce «provocazioni» questi esperi-

rimenti - Rusk preannuncia contatti tra 

americani e sovietici 

• •^WASHINGTON, 16 t 
, Un'altra' bomba: atomica 

sotterranea — la seconda nel 
giro'di tre giorni — e stata 
fatta esplodere nel poligono 
americano del Nevada. L'e-
sperimento e -avvenuto ieri. 
Stamattina, l'URSS ha prote-
stato in via ufficiosa. attra-
verso un articolo dell'organo 
deU'esercito, Stella P. Rossa. 
contro queste prove, che de-
finisce < provocazioni >. L'ar-
ticolo del quotidiano sovieti
co e firmato « Osservatpre » 
e dice fra l'altro: cMentre 
un numero sempre maggiore 
di stati aderiscono al trattato 
di Mosca. gli Stati Uhiti. per 
far piacere agli ambienti mi-

Contro gli sviluppi 

delle trattative 

Anche da 
londro 

concession! 
y.a Bonn 

Panico dopo i cinque 
arresti:i bmditi 

gettano il «gri$ii» 
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"̂•;;56;-:.̂ '̂  •>i£SV'.-.i-l̂  BONN, 16 ' 
La Repubblica ' federate te-

desca flnnerS, all'inizio della 
settimana prossima, fl ' trattato 
per la moratoria nucleare, aven-
do ottenuto anche da • Londra 
l'assicurazione che tale accor
do non comporta ulterior! svi
luppi, contrastanti con la linea 
di politica estera auspicata da 
Bonn. La decisione umciale di 
aderire al trattato di Mosca e 
stata annunciata dal portavoce 
Von Hase, dopo un - consiglio 
dei ministri straordinario riu-
nitosi stamattina per ascoltare 
la relazione del mlnistro degli 
esteri - Schroeder. tomato . ieri 
da Londra. - - v - •--.*; •-''.---
" Dall'insieme delle dichiara-
zioni e dei comunicati ufflciali 
emessi ~- alia conclusione delle 
affannose manovre tedesco-oc-
cidentali di questi ultinii gior
ni, risulta unquadro-assai por 
co promettente,. per sit ulterio-
ri sviluppi del processo disten-
sivo cbe 1'accordo a Mosca la-
scia sperare. U comunicato sui 
colloqui Scbroeder-Lord Home 
ribadisce che, 1'accordo di Mo
sca non implica U riconoscimen-
to della Rixr da parte del go
verno di Sua Maesti britannica. 

Lo stesso ministro Schroeder 
partendo da Londra si h di-
chiarato molto soddisfatto dei 
colloqui"" e ha soggiunto che 
qualsiasi ulteriore passo sulla 
via della distensione dovra esse
re accompagnato ' da - progressl 
verso la « riunificazione - della 
Germania. Egli ha quindi for-
mulato una dichiarazione dal 
sapore oscuro e provocatorio: 
-Dopo avere letto le dicnia-
razioni del Segretario di Stato 
Rusk al Senatp ' americano * 
aacoltato il punto .di vista del 
governo inglese — egli ha detto 
— sono soddisfatto che nessuti 
accordo bilaterale di natura po
litica seguirt 1'accordo di Mo
sca. Questo e per me motivo di 
compiacimento -. . •. <, 

Poco dopo. in una conferenza 
stampa. Lord Home dichlarava 
che un eventuate patto di non 
aggressione fra la NATO e 1 
paesi del Trattato di Varsavla 
dovrebbe comprendere H pro* 
blema di Berlino e quello tede-
sco In generale. La posizione 
di Adenauer aveva dunque otte
nuto il completo availo anche 
del governo inglese. Lord Home 
ha' aggiunto che anche un ac 
cordo sulla prevenzione degli 
attaccbj di sorpresa -si presen-
ta molto complicato-. 

Oggi stesso la Gran Bretagna, 
avendo ricevuto una comunica-
zione del governo di Mosca nel 
la quale si indicava che la Ger
mania orientale ha firmato 1'ac
cordo per la tregua atomica, l'ha 
respinta, facendo sapere alia 
ambasciata sovietica di non po-
terla accettare: Londra — ha 
comunicato 11 Foreign Office — 
non riconosce «il regime di 
Psnkow come uno stato inve-
itlt* delta jovranita nazionale*. 

litaristi, hanno effettuato due 
esplosioni. nuclear! sotterra-
hee, compiendo un gesto che 
ha il sapore di una sfacciata 
provocazione >. ; 

II giornale sovietico deplo-
ra pure il fatto che il mini
stro della - difesa • Robert 
McNamara, nel deporre di-
nanzi alia commissione se-
natoriale degli esteri a favo-
re della ratifica del trattato, 
arbbia usato « un tipico lin-
guaggio da guerra fredda >. 
Vi e infatti, una connessione 
evidente tra le esplosioni sot-
terranee, il discorso pronun-
ciato martedi da McNamara 
e altre manifestazioni di in-
sofferenza e di critica, o in-
terpretazioni unilateral!, ri-
spetto al trattato di Mosca, 
emerse nel corso delle depo-
sizion,i davanti alia commis
sione senatoriale. Mercoledl, 
durante la serie di interven-
ti di. membri della Commis
sione dell'energia atomica, il 
piu : critico & venuto dallo 
scienziato Edward Teller, il 
costruttore della prima bom
ba H, notissimo esponente 
dell'ala oltranzista dell'AEC. 
Uno degli argomenti che Tel
ler ha impiegato per illu-
strare la propria opposizione 
al trattato di Mosca e stato 
quello secondo cui la morato
ria nucleare impedirebbe lo 
sviluppo delle difese missili-
stiche .americane e alleate. 
Prevedendo l'attacco da que
sto ' lato, il ministro della 
difesa' aveva dedicato gran 
parte del suo intervento. il 
giorno prima, a spiegare che 
gli USA avevano un -grosso 
vantaggio sull'UBSS in fatto 
di esperienza e di mezzi per 
effettuare esplosioni sotter-
ranee, le quali servono ap-
punto, agli USA, per svilup-
pare la ricerca relativa alle 
armj antimissilistiche. II mi-
nistero della difesa non si era 
pero accontentato di fornire 
queste assicurazioni formal!: 
aveva ordinato di procedere 
subito anche a una nuova 
serie di esplosioni. Di qui. la 
fondatezza delle critiche che 
oggi Stella Rossa muove al 
governo degli Stati Unit!: e 
chiaro infatti che l'ammini-
strazione Kennedy non si li-
mita a controllare con accor 
tezza gli esponenti piu ag-
gressivi dei circoli militari 
sti, ma e cost ret ta a far loro 
concession!, che possono met-
tere direttamente in causa 
il negoziato est-ovest per la 
distensione. 

Intanto sulla sedia dei te-
stimoni davanti alia commis
sione senatoriale e giunto il 
gen. Maxwell • Taylor, pre-
sidente del comitato dei capi 
di stato maggiore degli USA. 
La sua deposizione era viva-
mente attesa, anche perche 
poco prima egli aveva parte. 
cipato alia riunione segreta 
della sottocommissione sena
toriale sulla preparazione 
della difesa. Taylor ha detto 
che il trattato di Mosca com 
porta alcuni rischi, permet-
tendo ad esempio ai soviet! 
ci di ricuperare lo svantaggio 
nel settore delle armi nuclea-
ri tattiche; poi ha aggiunto 
che i vantaggi offerti dal 
trattato sono di gran lun-
ga superiori agli- eventuali 
rischi. ' : 

II Segretario di Stato Dean 
Rusk, ha affermato oggi nel 
corso di una conferenza stam
pa che nuovi contatti con 
l'Unione Sovietica - saranno 
presi nelle prossime setti-
mane e nei prossimi mesi. 
Secondo il segretario di Sta
to vi e la possibilita di 
arrivare ad un accordo con 
TURSS in merito alle misure 
da adottare per ridurre i] pe. 
ricolo di un altacco di sor
presa, purche i sovietici non 
pongano condizioni per la ri-
duzione delle forze est-ovest 
in Europa. • 

II Segretario di Stato ha 

(Segue in ultim* pmginm) 

Nell'anniversario delI ' indipendenza del Congo ex francese 

I pbteri assunti da un 
governo prowisorio, di 
intesa con le forze ar-
mate e con i sindacati 
Sciolto il parlamento 
Amnistia generale per 

i detenuti politic! / ; 
-v>..-- •-:•*•.;• 

BRAZZAVILLE — Una fltta M U di 'dfansjstnuiti ha manlfesUto ieri davanti la resfdema del presidente 
Yonlou. Sui cartelU e serUto: cAbbasso U dittatura*, «Viva U popolo a, cViva la liberta*. : 

•:-'.,-•:• .-•• - . . . - • .- "?-:-•". ,:':"..-.:'•• :'-.:...r ! v . ; v 4 t : . ; •,. . . . (Telefoto AP-« lTTnita >) 
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Svizzera 

••': i - ' • ' t - . . j Un partito razzista per 
cacciarei 

Un ex esponente dei « cattolici zurighesi» e un nazista fondafori 

• del movimento politico — Sdegno fra i nostri emigrati v 

N«str« 
•-'-•''' ZUR1GO. 16. 

La loCta contro oil emi
grati italiani in Svizzera ha 
assunto da vn paio 41 gior
ni aspetti dei tutto nuovl 
Con slogan come 'Gli ita
liani sono semi selvaggi, ae-
coiteUatorU Utdri, bcnditi, il 
nostro Paese deve smettere 
di dare loro ospltaHita». »n 
numero del quotidiano sean-
doiistico zurighese, H BlicK. 
ha tentato. infatti, ieri e og
gi, di lonckire un nuovo 
partita svizzero U cui scopo 
sarebbe la lotta contro Vin-
fittrazione degU italkmi nel
la terra di Guglielmo Tett. 

JI nmovo partito, che bie-
ne 'preseatato dal QuofUia-
no smrtgnrnt con tttoti a ca

ratteri cubitall su ' tutta la 
prima pagina, intenderebbe 
presentare propri candidati 
aiie prossime. elezioni poli-
tiche che si terranno a fine 
ottobre. Quaii kUatori e fon-
datori del nuovo moxrimeit-
to, che ufflckUmente xi'chio-
mereobe ' Azione contro la 
stranierlzzazione deUa Sviz
zera da parte degli italiani*. 
sono certo Albert Stocker, 
che si vanta di uscire dal 
movimento politico dei cat-
toiici zvriohesi, e Karl Iten-
zeltn, citUtdino svizzero ma 
cresciuto in Germania ove 
ha preso parte ottipa nel 
partito nazista alia lotta di 
repressione e sterminio con
tro gtt ebrei. 

Mentre Vedizione di ieri 
del giornale am dVdteota al 

Zancio del nuovo partito, U 
cui scopo e la lotta contro 
gli emigrati italiani, presen-
tati come 'criminali e affa-
mati', quella di oggi si oc-
cupa largo/.nente della cate
na di reazioni suscitata nel-
Voptnione pubblica • daU'an-
nvncio - precedence - e, con 
evidente tono provocatorio, 
porta di ben cinque teiefo-
nate anonhme in cui si ml-
nacciava di morte U presi
dente dei gruppo. 

La vioienza verbaie e la 
provocazione rdgghinge oggi 
limiti dffficUmenie superabl-
li. Gtt emigrati italiani sono 
inruitati in massa senza <U-
scriminazione; bandsti, spor-
coccioni, accotUUatori, ladri, 
simMi agfi ebrei, ma/losi e 
via di questo passo, Par-

lando di m'SridionaU, precisa 
ad un certo punto U giorna
le, s'inUnde ovviamente, tut
ti gli emigrati italiani. 

Fra Vemigrazione la scan-
dalosa campaona denigrato-
ria ha suscHato un'ondata di 
sdegno. Ovunque - ai scnte 
condantnare apertamente Vat-
teggiamento e il Unguaggio 
del giornale zurighese sceso 
cosi scopertamente a predi-
care la discriminazione e 
Vodio razzkUe e nocionalfeti-
co con termini e intenti che 
rammentano da riclno qud-
U usati dai peggiori teppisti 
del • periado nazista contro 
oil ebrei e che oggi ancora 

Anwldo Guntili 
(Segue in ultimm pmginm) 

- BRAZZAVILLE, 16. -:.. 
Ieri, giovedi. poco dopo le -

13, mentre una folia di die-
cimila persone amroassata 
davanti al palazzo presiden-
ziale chiedeva le dimissioni 
dell'abate Foulbert Youlou '•• 
da capo dello Stato, lo stes
so Youlou si presentava sui- ' 
la scala d'ingresso e annun-
ciava il mo ritiro. La mani-
festazione di protesta si tra-
mutava in manifestazione di 
entusiasmo e piu tardi la fol
ia si disperdeva senza che 
avesseroluogoincidenti.Su-
bito si annunciava che l'eser-
cito aveva assunto i poteri 
trasferendoli - d'autorita ad 
un governo prowisorio for- .: 
mato da tecnici e presieduto 
da una personality conosciu. v 
ta, non compromessa con 
Youlou: • Massamba - Debat. 
Cosi ha avuto termine la 
grave crisi esplosa negli ul-
timi giorni. • -•><• -•-•:-;•• 

' Ieri ricorreva il terzo an-
niversario della fondazione 
della Repubblica del Congo 
sui territorio dell'ex colonia 
francese (da non confonder-
si con l'altro Stato dello stes
so nome sorto sui territorio 
dell'ex Congo Belga) ed era 
festa nazlonale. Ventiquattro 
ore prima delle dimissioni, 
Youlou aveva sciolto il go
verno, assunto tutti i poteri 
civili e militari. instaurata la 
legge marziale ed un copri-
fuoco quasi permanente nel
la capitale. Brazzaville.. ' 

Queste drasticbe misure — 
che significavano di fatto 
l'instaurazione di un regime 
dittatoriale — erano state da 
Youlou giustificate con la ne- ' 
cessita di riportare l'ordine 
nel Paese che negli ultim i 
giorni aveva visto manifer 
starsi uno stato di grande 
tensione. culminato nella 
sommossa popolare dell'altro 
giomo. Le manovre del Pre
sidente per liquidare di fatto 
gli organismi sindacali e per 
istituire un regime di parti
to unico avevano sollevato 
l'opposizione. dei lavoratori 
negri di Brazzaville e i sin
dacati avevano proclamato 
lo sciopero generale. You
lou credette di aver partita . 
vinta facendo arrestare i di-
rigenti sindacali. Ma i avoi 
calcoli' erano sbagliati. Ix>' 
sdegno dei lavoratori negri 
divenne collera, le masse sce-
sero nelle piazze, le prigioni 
furono prese d'assalto e i 
sindacalisti liberati. Youlou 
credette allora di poter fln-
gere di cedere sui progetto 
di partito unico per procla-
mare la sua dittatura perso-
nale. Altro calcolo sbagliato. 
Le manifestazioni prosegui-
rono, malgrado lo stato d'as-
sedio, e' con maggiore vie. 
lenza. Case di ministri e dl 
deputati fedeli a Youlou fu
rono date alle flamme, qual
che edincio pubblieo tm w - , 

(Segue in ultimm pmginm) 
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