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Improvvisamente da Adenauer 
rambasciatore USA 

oppone 
un nuovo veto 

alia distensione 
II Cancelliere chiede che le proposte di 
accordo sui posti di osservazione venti
late ieri da Rusk siano esaminate pre-
ventivamente dal Consiglio atlantico 

Perplessi i circoli 
neocolonialism 

DALLA PRIMA 

ufi-
if.. 

fiifc 

BONN, 17 
II governo tedesco-occi-

dentale sta svolgendo una 
intensa attivita per blocca-
re o almeno per condizionare 
ogni passo avanti sulla via 
della distensione, •• dopo la 
tardiva e stentata decisione, 
presa ieri, di" aderire alia 
tregua nucleare .concordata 
a Mosca. Oggi rambasciatore 
americano a Bonn, McGhee 
e stato improvvisamente con-
vocato da Adenauer con il 
quale, presente il ministro 
degli Esteri' Schroeder, ha 
avuto un non breve . collo-
quio. Piu tardi e stato rife-
rito che rambasciatore ame
ricano era stato informato 
sulle due sedute straordina-
rie del gabinetto federale de
dicate ai problemi posti dal 
trattato per la moratoria nu
cleare. E' stato anche reso 
noto che i dirigenti federali 
hanno chiesto formalmente 
che d'ora in poi ogni nuovo 
negoziato e ogni nuovo pas
so verso l'URSS sia preven-
tivamente discusso al consi
glio della NATO. ... 

Che - significa questa ri-
chiesta? Significa che Bonn 
intende inserirsi, con chiari 
intenti di sabotaggio, in ogni 
trattativa diretta alia disten
sione. Londra e Washington 
hanno .trattato direttamente 
con Mosca per la sospensio-
ne delle prove atomichp, 'sen-
za informarne i tedeschi oc
cidental! e questi ultimi non 
hanno nascosto la loro irri-
tazione, con pubbliche di-
chiarazionj di personaggi re-
sponsabili. Oggi e stata po-
sta sul tappeto la questione 
dei posti di osservazione per 
prevenire gli attacchi di sor-

Troppo 
vino 

anche in 
Francia 

PARIGI. 17. 
Dopo la frutta e i legumi e 

ora la volta del vino: le asso-
ciazioni dei produttori francesi 

. attendono le decisioni del go
verno, a cui e stato richiesto 
di acquistare tutti i vini di 
gradazione debole residuati 
dal raccolto 1962. per scatena-
re altre clamorose azioni di 
protesta. II governo temporeg-
gia, ha chiesto ai - negotianti 
di rispettare un precedente 

•. impegno a vendere due milioni 
di ettolitri di vini deboli. e si 
appresta ad obbligarli a farlo. 
Inoltre sono date disposizioni 
per agevolare il ricorso al 
credito. 

Queilo che potra ' accadere 
nei prossimi giorni conferma 
che misure come il <• catasto 
dei vini», che Iltalia si e im-
pegnata a realizzare in confor
mity con gli accordi MEC, op-
pure le misure di -difesa del 
prezzo- del tipo reclamato 
dalla Federconsorzi e dagli a-
grari — e realizzate in Fran
cia con l'obbligo di vendita di 
certi vini — non valgono a ri-
mediare a una produzione a-
gricola-che si svolge nell'anar-
chia piu assoluta. La mancan-
za di una programmazione del-
la produzione, e di organismi 
capaci di tradurla in atto in 
conform it a con le esigenze ge
neral!, porta a questi risultati. 

Mosca' 

In novembre 
funzionera 

r«oleodotto 
del.'amicizia>> 

MOSCA, 17. 
. 11 7 novembre entrera in 

funzione l'-oleodotto dell'ami-
cizia» che portera il grezzo 
sovietico alle raffinerie di Flock 
(Polonia centr.) e di Schwedt 
eull'Oder (RDT) per una di-
stanza di 1200 chilometri, da 
Mozyr (sul Volga). I 670 chi
lometri del tronco in territo-
rio polacco sono stati costnri-
ti in tre anni. per una portata 
iniziale di 6 milioni di tonnel-
late all'anno. L'oleodotto e de
stinato a eervire anche la Ce-
rn»Ja»»cchla c l'Ungheria. • 

presa, e anche su quest'ar-
gomento Bonn non e stata 
consultata, ; ne ha voce - in 
capitolo. -•- Percio, • nuovo ri-
sentimento dei dirigenti fe
derali, tanto piu che la que
stione andra in discussione 
all'Assemblea delle Nazioni 
Unite, dove la Repubblica fe
derale non e rappresentata. 

Ecco quindi la perentoris 
richiesta, avanzata tramite 
rambasciatore McGhee, che 
la questione sia portata pri
ma al Consiglio della NATO. 
In questa sede infatti la voce 
di Bonn ha un peso rilevan-
tissimo e con molteplici mez-
zi i dirigenti federali sono in 
grado di ritardare, condizio
nare, A ricattare. In -- questa 
sede essi possono porre piu 
efficacemente i loro veti alia 
distensione. Si tratta ora di 
vedere come Washington rea-
gira alia nuova manovra di 
Adenauer. "-- ->.:••••.*?•• --.: .- svt%• 

La Casa Bianca ha annun-
ciato che il presidente Ken
nedy terra una conferenza-
stampa a Washington, mar-
ledi 20 agosto. E a Bonn 
questa notizia ha provocato 
un'eccitata - attesa. II presi
dente aveva sospeso per una 
settimana la consuetudine di 
avere ogni giovedi un con-
tatto con la stampa sui prin
cipal! problemi del momen-
to. II fatto che, per la setti
mana entrante. - egli'-' abbia 
deciso di' anticipare i di . due 
giorni il suo appuntamento 
con la stampa sembra stia a 
dimostrare che a Washington 
si avverte il < bisogno abba-
stanza :- urgente - di fornire 
qualche chiarimento autore-
vole suiratteggiamento degli 
Stati . Uniti, nella situazione 
determinatasi dopo l'accordo 
di Mosca. v ".-> 

Le zone d'ombra, rispetto 
all'atmosfera di fiducia crea-
ta dalla firma del - trattato 
sulla moratoria nucleare, so
no essenzialmente determi
nate dall'adesione perlome-
no ambigua della Germania 
di Bonn oltreche dalle ri-
serve espresse in alcuni cir
coli militari USA sul trat
tato, ê  dalla polemica' sem-
pre piu aspra di Parigi nei 
confront] degli Stati Uniti. 

Altri elementi che forni-
ranno certo materia"" alia 
conferenza - stampa di Ken
nedy sono le reazioni fran
cesi alle dichiarazioni fatte 
ieri da Rusk e quelle della 
Pravda di stamani all'accor-
do stipulato ieri fra USA e 
Canada per la fornitura di 
ogive nucleari alle forze ar-
mate canadesi. Come sap-| 
piamo, il Segretario di stato 
americano ha affermato che 
non verranno concessi se-
greti atomici alia Francia, 
perche il trattato di Mosca 
vieta esplicitamente ai fir-
matari di aiutare altre na
zioni a effettuare esperimen-
ti nuclearir non sotterranei. 
L'organo gollista La Nation 
afferma che il trattato* e pie-
no di contraddizioni: «Gio
vedi scorso infatti il gene-
rale Maxwell Taylor „. ave
va dichiarato che non vede-
va alcuna obbiezione a che 
gli Stati Uniti dividessero i 
loro segreti con la Francia, 
Harriman aveva sostenuto 
la stessa tesi e lo stesso Ken
nedy (oltre a Nixon) <affer-
mava di riconoscere la Fran
cia come potenza nucleare 
ai termini della legge Mac 
Mahon. ma questa legge 
non prevede forse la comu-
nicazione dei segreti atomi
ci a determinate condizio-
ni? Si capisce — conclude il 
gioraale — lo scetticismo 
della Francia di fronte a un 
trattato talmente chiaro che 
ognuno pud dame un'inter 
pretazione diversa... >. 

La Pravda condanna inve-
ce 1* accordo USA - Canada 
per la fornitura di ogive 
nucleari. Si tratta — afferma 
l'organo del PCUS — di 
«una sflda alle aspirazioni 
alia pace delKumanita > che 
< non puo non provocare al-
larme e preoccupazione nel-
l'opinione pubblica mondia-
le >. La Pravda si chiede 
quindi se le azioni del go
verno statunitense e di quei
lo canadese «non indichino 
che elementi folli manten-
gono ancora solide posizioni 
oltreatlantico, preoccupando-
si di fare in modo che la po-
litica degli Stati Uniti e del 
Canada segua ancora la 
strada della guerra fredda e 
del peggioramento della ten-

Isione internazionale ». -

L'jntervento delle mas
se popolari puo ripe-
tersi in altri paesi do-
minati da « presidenti-
fantoccio» - II nuovo 
premier ringrazia De 
Gaulle, ma promette di 
appoggiare piu concre-
tamente gli sviluppi del-
I'indlpendenza africana 

. ! . • - •• ' ;>;•• i \')\'.l--

Spagna 
saporti della sede della po-
lizia di Madrid il 29 luglio 
scorso, alia sede centrale dei 
sindacati franchisti il 30 lu
glio ed a bordo di '• un ap-
parecchio di una compagnia 
aerea il sei giugno. Sempre 
sempre * secondo l'accusa, i 
due antifascisti erano stati 
trovati inoltre in possesso di 
una importante quantita di 
armi, di esplosivo e di appa-
recchiature di ricezione e di 
trasmissione con le quali era 
possibile •- provocare ' '••• forti 
esplosioni a distanza. • ; 

- I due giovani negavano 
pero di aver commesso gli 
attentati avvenuti nella ca-
pitale spagnola, ammettendo 
di - essersi • limitati ' a • tra-
sportare materiale .esplosi
vo. Contemporaneamente il 
Fronte iberico della Gioven-
tu ; libertaria •> emetteva - un 
comunicato in cui precisava 
che i • due giovani anarchici 
erano estranei ai reati per i 
quali erano stati condannati 
a morte e che la persona o 
le persone responsabili dei 
fatti avvenuti il 29 e 30 lu
glio, erano ancora libere. Ma 
il Consiglio di guerra, in-
curante dei fatti decretava 
una sentenza di morte. che 
veniva confermata successi-
vamente sia dal governatore 
militare : di Madrid sia dal 
governo. 

Alia notizia della mostruo-
sa condanna in Spagna e al-
l'estero si erano levate pro-
teste in larghi ambienti del-
l'opinione - pubblica. Invano. 
Ancora una volta il boia ha 
voluto colpire. uccidere. Egli 
lo ha fatto ricorrendo al me-

; BRAZZAVILLE — Presentato alia stampa il nuovo governo Congolese. Nella foto • da> sinistra: il ministro Bikouba, 
; il neo presidente deli'Assemblea Debat (dinanzi ai microfoni) e i ministri Galiba Paul Kaya, Jules Nkoundoo 
e Babakas " . . . - . " . - . . . " ' . ' , . \ , • . - . - , . . - . • . -• .• . . 

Marocco 

Prima versione 

«complotto> 
I cospiraf ori volevano uccidere Hassan II 

; . ! . . > RABAT, 17. 1 
i Dopo molte • esitazioni» le 

autorita • marocchine - hanno 
rivelato ieri molti •• nomi e 
qualche - particolare relativi 
al < complotto > contro > re 
Hassan II,- q'uali sarebbero 
emersi dall'inchiesta condot-
ta per tre settimane dalla 
polizia. II ministro della giu-
stizia Ahmed Bahnini ha 
detto che i cospiratori ave-
vano I'intenzione di assassi-
nare Hassan II. 

Tra i principali accusatl 
figurano Mohammed"' Basri. 
vecchio capo della resistenza 
anticolonialista, Abderraman 
Yussufi. • redattore capo di 
Al Taharir (l'organo quoti-
diano dell'Unione nazionale 
delle forze popolari), Diury 
Abderhaman, Hassan Laary 
e Omar Benjellun. • 
• Secondo la polizia, le ori-
gini del « complotto » risali-
rebbero al 1961 e ad un in-
con tro a Ginevra fra Basri, 
Yussufi e un ex ministro s i -
riano, Abdelghani Kannut. II 
piano sarebbe stato poi mes-
so a punto a • Casablanca. 
dove Kannut venne effetti-
vamente ne] 1962 per assi-
stere al secondo congresso 
dell'UNFP. 

Le « rivelazioni » del mini
stro della giustizia appaiono 
assai " frammentarie, tanto 
che e facile sospettare la 
trama di una montatura fat-
ta per simulare un complotto 
e colpire in realta tutta la 
organizzazione dell'UNFP. di 
cui le recenti elezioni hanno 
dimostrato il largo ascenden-
te sulle masse popolari. 
- La polizia sostiene di ave
re rinvenuto forti quantita-
tivi di armi 

II ministro marocchlnu 
della giustizia si e rifiutato 
di rispemdere a precise do-
mande dei giornalisti, invo-
cando il pretesto del segreto 
istruttorio. Molti degli acctt-
sati si trovano fuori dal Ma
rocco: fra gli altri Mehdi Ben 
Barka. leader dell'UNFP, che 
si trova attualmente al Cairo 
e che, pur non essendo uffi-
cialmente incolpato, viene 
considerato come colui che 
avrebbe manovrato le fila 
dei flnanziamenti dell'opera-
zion«. - - -*•••'•' 

Venezuela 

?;l;;(di;lll$^ 
TV e aria condizionala per I'ex dill at ote 

Un prezioso dipinto 

Rubato a 
Stoccolma 

STOCCOLMA — Un piccolo ma prezioso dipinto attri-
feuito alia scaola di Franz Hals e stato ruhato dalla pin 
famosa galleria d'arte di Stoccolma, il «National Mu
seum*. La polizia ritiene che il quadro, che e molto 
piccolo, sia stato staccato dal muro da qualche visitatore 
e nascosto sotto la giacea. II dipinto e valntato 1M mila 
corone svedesi, circa 12 milioni e mezzo di lire. Nella 
telefoto: U dipinto rnhato 

;Y , CARACAS, 17. 
L'ex dittatore Perez Jime

nez e giunto nei Venezuela 
scortato dagli agent i . vene 
zolani che lo hanno preso 
in consegnadopo la decisio
ne degli Stati Uniti di estra-
darlo. Subito.dopo il s u o a r 
rivo, , Jimenez- e- stato. con 
dotto .con un'auto della po 
lizia, scortata - da una cin 
quantina • d i -agent i - motoci-
clisti, al penitenziario di San 
Juan de los Morros, capita
te dello • stato < di Guarico. 
Ma contrariamente a quanto 
a w i e n e per i detenuti po 
litici di sinistra, barbaramen 
te percossi dalla polizia e 
ammassati in celle immon 
de, Jimenez e stato rinchiu-
so in una cella con aria con 
dizionata e fornita di tele-
visore. La -• moglie - dell'ex 
dittatore, che potra ricevere 
tutte le visite che vorra, e 
rimasta per il momento a 
Miami, • ma si prevede che 
raggiungera il marito a 
giorni. . • - - • • 

' H'processo contro l'ex dit
tatore : venezolano, accusato 
di essersi appropriato di cir
ca 13 milioni didol lari (cir
ca 8 miliardi di lire) si apri-
ra quanto prima davanti al
ia corte suprema di giusti 
zia del Venezuela. Secondo 
il codice penale venezolano. 
l'accusa comporta una pena 
massima di 16 ahni e 8 mesi 
di reclusione. La fortuna del
l'ex dittatore, ammassata 
depredando il popolo vene
zolano, e valutata a 400 mi
liardi. 

Are! 
si recWa 
al Cairo 

IL CAIRO. 17. 
Radio Cairo hax annundato 

che U maresciallo Abdel Salam 
Aref. capo della giunta milita
re al potere in Irak giungera 
U 21 agosto al Cairo in visita 
ufflciale. 

L'emittente ha precisato che 
Aref sari accompagnato da una 
numerosa delegazione. compren-
dente membri del governo e 
alti ufflciali delle forze annate. 

BRAZZAVILLE, 17. 
II coprifuoco ordinato ieri 

al * tramonto : nella capitale 
del Congo-Brazzaville • (cosi 
viene definito comunemente 
il Congo ex-francese, per di 
stinguerlo dal grande Con 
go, gia colonia del Belgio) e 
ceesato questa m a t t i n a a l 
1'alba. La situazione e rapi-
damente ridiventata norma-
le. Yiilu — il presidente ami-
co del peggiore neocoloniali 
smo, rovesciato dalla rivolta 
popolare — e scomparso. . 

Ufficialmente, non e stata 
data alcuna - notizia sulla 
sua sorte; ma si presume che 
sia riuscito a travensare ' il 
fiume e a rifugiarsi. a Leo-
poldville. Prima di annun-
ciare alia folia • le proprie 
dimissioni, Yulu aveva tele-
fonato a Parigi, avvertendo 
che non aveva piu modo di 
resistere, dato che le truppe 
francesi non avevano aderi-
to alia sua richiesta di sof-
focare e reprimere • con . la 
forza l e manifestazioni po
polari. -.\ ••••.•'.";'.•:'•• •"." •.- .v- -.i,-. 

II i nuovo primo ministro 
del governo provvisorio Al-
phonse Massemba-Debat, ha 
pubblicamente ringraziato 
De Gaulle, nella sua prima 
allocuzione alia ' radio. Egli 
ha detto che il suo governo 
intende proseguire la politi-
ca di amicizia con la Fran
cia e ha aggiunto che il pre
sidente • De • Gaulle .- < riesce 
sempre a giudicare con sag-
gezza e serena obbiettivita » 
gli avvenimenti. Massemba-
Debat ha auspicato pero an
che maggiori legami con gli 
altri paesi e con le altre or-
ganizzazioni africane, poiche 
— ha detto — il suo governo 
intende appoggiare nella ma-
niera piu efficace i movimen-
ti che tendono alio sviluppo 
economico e all'emancipa-
zione delFAfrica. • *' 

Tutto sommato, qui si ha 
l'impressione che con il ro-
vesciamento del regime cor-
rotto e filocolonialista dello 
"spretato".Yulu, qualcosa di 
nuovo - e ':d'importante - s i a 
effettivamente avvenuto • in 
Africa. E* troppo presto per 
poter smentire con certezza 
rimpressione che i francesi 
abbiano avuto una parte di 
rilievo anche nella prepara-
zione del piano contro Yulu, 
realizzato poi essenzialmente 
dai - sindacati. Si puo pero 
gia sottolineare il fatto che 
un moto popolare ha abbat-
tuto il primo dei. fantocci 
messi dal neocolonialismo a 
rappresentare un'indipenden-
za da ' commedia, in molti 
dei paesi e x colonie. 
•' La stampa francese indica 

soprattutto questo aspetto 
delle cose e rileva che l*e-
sempio pud essere contag?o-
so. Le Monde dice che la cor-
ruzione. l'incuria economica. 
I'arbitrio e i^favori resi al 
neocolonialiemo. che carat-
terizzavano il regime di Yu
lu. appaiono ugualmente in 
altri - stati africani. Pero si 
nbta che il governo del Con
go di Brazzaville era forse 
I'unico che non tentava nep-
pure formalmente di assu-
mere un atteggiamento com-
battivo.« sul piano della rie-
colonizzazione>. -.--•-• 

- Anzi. in questi ultimi tem
pi1 Yulu-tentava di fare da 
mediatore tra il Portogallo 
di Salazar e i paesi africani. 
Una recente visita del pre
mier guineano Seku Ture a 
Brazzaville ; viene • posta in 
relatione con gli avvenimen
ti che - hanno > portato alia 
caduta • di Yulii. Il Figaro 
teme adesso una reazione a 
catena, che possa abbattere 
c tutti i regimi presidenzia-
l i» . nell'Africa nera. 

Del tutto spontanea o sti-
molata che fosse, 1'azione 
delle masse popolari a Braz
zaville e da considerare un 
passo avanti: un precedente 
utile per dimostrare — co
me dice Le Monde forse con 
altri intenti — che gli argo-
menti di autorita non reg-
gono indefinitamente, an
che in Africa, dinnanzi a 
una rivendicazione elemen-
tare di democrazia. c 

La Siria 
denuncia 

movimenti 
di truppe 
israeliane 

•-'•* ' - -'!»*-. •"- B E I R U T , 17. 
Radio t 'Damasco ha " a n n u n -

c iato c h e g l i ambasciator i degl i 
Stat i Unit i , - d e l l ' U R S S . de l la 
Gran Bretagna e de l la Francia 
i n Sir ia s o n o stati convocat i al 
min i s t ero deg l i Esteri s ir iano 
e informal! c h e « I s r a e l e ha 
in iz iato insol i t i m o v i m e n t i di 
t ruppe e s ta a t tuando u n c o n -
centramento d e l l e t ruppe s te s -
se . l u n g o la front iera siriana, 
nell*ambito del la zona smi l i -
tarizzata ».--.• • - . - '. 
• - L a ' radio at tr ibuisce ques te 
not iz ie a « f o n t i ufficiali. v i c i n e 
al min i s tero degl i ester i s ir ia
n o » ed ha agg iunto c h e anche 
il rappresentante s ir iano al le 
Nazioni Un i t e e s ta to informato 
de i m o v i m e n t i mil i tari i srael ia-
ni . D i recente . I srae le ha p r o t e -
s tato p e r presunt i attacchi s i -
riani contro contadin i i s rae -
l iani . . . . *• . . 

Esfrozioni del lotto 
Estraz. del 17-8-'63 f0°^ 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano . 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino . 
Venezia 
Napoli (2 

35 47 38 22 21 
61 78 29 59 27 
88 68 22 25 29 
54 41 33 81 34 
36 60 6 64 85 
52 5 44 13 47 
29 35 51 28 67 
51 88 54 46 23 
79 27 60 59 33 
57 87 49 71 80 

5. estraz.) . 
Roma ( 2 / estraz.) . 

| X 

1 2 
1 2 
1 x 

1 x 

1* 
| 1 
1 x 

1 2 
| X 

| 1 
1 2 

II monteprent i e di lftre 
57^98.171. AI - 1 2 - L. 5 m i 
l ion i 739.000; s g l i « 11 > l i r e 
226.500; a i « 10 > l i r e 20.800. 
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todo piu barbaro che si pos
sa immaginare e che di so-
lito viene usato per giusti-
ziare i condannati comuni. 
Che questo tipo di esecuzione 
sia stato scelto per assassi
nate due detenuti politici, ha 
voluto essere certamente nel-
lc intenzioni dei franchisti, 
un atto di sfida nei confront! 
di tutti i combattenti anti-
franclusti. .;*•;.»-• - TJ,,A^-;-

Questo nuovo delitto appa-
re pero destinato a sollevare 
indignazione e collera contro 
il sanguinario dittatore. Nel-
le Asturie, dove e ancora.in' 
c-oiso lo sciopero dei 15 mila 
minatori, le autorita ' hanno 
amrnassato oggi forti contin-
genti di polizia ; per ' paura 
di una esplosiva reazione dei 
lavoratori. Anche a Madrid 
sono state aumentate le pat-
tuglie della polizia. 
. Risulta che anche nei cir
coli cattolici era stata espres-
sa la massima ' riprovazione 
per i sistemi giudiziari tut-
tora in uso i n ! Spagna. Di 
fronte a questo nuovo delitto 
del franchismo, • si aggrava 
la rerponsabilita che ' ricade 
sulle potenze occidental! che 
con il loro aiuto contribui-
scono non poco al perdurare 
della dittatura in Spagna. 

Reazioni 
di quelle italtane) che han~ 
no permesso e permettono a 
Franco di reggersi al potere 
e di consumare questi delit- • 
ti, • e ' la lotta per spezzare 
queste complicita*. • .i\:,'1., \ 

GIUSEPPE SARAGAT. ho 
affermato che - Vefferato de- •. 
litto della dittatura franchi-
sta si aggiunge alia catena 
di lutti del popolo spagnolo: \ 

PIERACCINI. direttore del- ' 
I'Avanti.'. ha dal canto suo \ 
dichiarato fra I'altro: * Noi 
socialisti, mentre esprimiamo : 
la nostra solidarieta con i . 
due caduti per la liberta del
la Spagna, ribadiaxno ancora' 
una volta la nostra convin- •• 
zione della necessita che tut- • 
te le forze democratiche dtl 
mondo facciano quanto sta in ' 
loro perche Voppressione del 
popolo spagnolo abbia fine -. 

ARMANDO BORGHI. del
la FAI, ha detto: 'Ieri Gri-
mau. oggi due anarchici... Gli 
anarchici - italiani, nei name 
dei due garrotati, si inchina-
no al. ricordo di tutti coloro: 
che hanno dato la vita vitti-
me della tirannid. La senten
za di Madrid, la esecuzione 
conseguenie e lo strumento 
medioevale stesso usato dal' 
tiranno hanno schiaffeggiatto 
con mani di sangue tutti gli 
uomini liberi*. •--•• 
• • Altre dichiarazioni e ma
nifestazioni di dolorosa stu-
pore sono state espresse dal
la Cdmunita europea degli 
scrittori, di cui e presidente 
Ungaretti > ('La libera co-
scienza europea si rivolta con
tro la esecuzione sommaria 
di due antifranchisti. Tl go
verno di Madrid pud sopprl-
mere con la pena di-morte 
due oppositori, non pud spe-
rare di sopprimere le loro 
idee e le esigenze di liberta 
del popolo spagnolo •); della 
Associazione italiana per la 
liberta della cultura. del Pen 
Club (di cui e presidente Mo
ravia). • - , . • *•• :» 

' Due cose appaiono evl-
denti — afferma una presa 
di posizione dell'Associazione 
nazionale partigiani d'ltallc, 
che - condanna risolutamente 
il crimine —; la sproporzio-
nata • ferocia della pena rt-
spetto al fatto commesso dai 
due giovani antifascisti *e 
Vuso. inevitabile nei proces-
si sommari dei tribunali spe-
ciali, di attribuire reati per 
i quali non esiste alcuna pro-
va ~. L'ANPI rileva dtfatti 
che Vattentato compiuto dai 
due giovani' anarchici alia 
centrale di polizia di Madrid • 
" aveva voluto avere effetto 
dlmostrativo -• e non aveva 
pi ovocato alcuna vittima: di 
esso i due antifascisti aveva
no rivendicato la responsabi-
lita. Non cosl per gli altri 
reati che risalivano piu in-
dietro nei tempo e per i qua
li non esisteva traccia di 
prova. Cosl, come Grimau, la 
esecuzione di oggi fornisce 
un ulteriore atto di accusa a 
carico del fascismo spagnolo'. 

• - Dirigenti della Federazione 
volontari • della ' Liberta, in-
terpellati dai giornalisti, han
no affermato tra Valtro: »C|6 
che indigna — pit re alia spro-
porzione della pena e al si-
sterna dei processi sommari 
— e il raccapricciante meto-
do tmpiegato per Vesecuzio-
ne. Era legittimo, infatti, pen-
tare che nell'Europa ricon-
dotta alia civilta dopo la 
sconfitta del nazismo, stru-
menti di ferocia del tipo del
ta "garrota" • fossero ormai 
soltanto un triste ricordo del 
passato-. 

La FIAP (di cui e prcti-
dente Ferruccio Parri) in 
una sua dichiaraziane mette 
in rilievo come pur animati 
da ideologic diverse, Gri
mau, Granados e Delgado 
sono morti per la liberta del-
Vintero • • popolo spagnolo. 
'Sempre meno — afferma la 

. FIAP — il loro sacrificio 
sembra destinato a rimanere 
sterile e individuale. D'tetro 
di esso si avverte minacciosa 
la protesta della classe ope. 
raia e delVintero popolo spa
gnolo ». 
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Nasser 

non andra 

all'ONU 
IL CAIRO, 17. 

• n presidente Nasser non par-
tecipcra personalmente alia 
prossima sessione deli'Assem
blea generale delle Nazioni 
Unite. 

n giornale - Al Ah ram > di-
chiara. infatti, che il presidente 
del consiglio esecutivo AH Sa-
bri ha ufflcialttiente annunciate 
che. contrariamente alle noti
zie pubbllcate a questo pro-
posito. il presidente Nasser non 
si rechera a New York per la 
grossima sesiione doU'Aaflm-

lea generale dell'ONU. ' 


