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A Washington, Mosca e Londra 

Bonn firma la tregua H 
con riserve 

provocatorie 
L'adesione accompagnata da una nota 

che distorce la portata politica del 

trattato - Schroeder ha scritto a Rusk for

mulando le ulteriori pretese della Germa

nia ovest - Smentito il vertice a New York 

• WASHINGTON, 19 
L'ambasciatore della Re

pubblica federale tedesca 
Knappstein ha firmato oggi, 
a nome del proprio governo, 
la copia americana del trat
tato di moratoria nucleare. 
Analoghe cerimonie si sono 
svolte quasi contemporanea
mente a Londra e a Mos^a. 
L'adesione formale della 
Germania di Bonn è stata 
accompagnata dalla presen
tazione di una nòta, in cui 
il governo federale pretende 
di dichiararsi « il solo... che 
ha il diritto di parlare a no
me di tutto il popolo tede
s c o ^ ribadisce la tesi dplla 
« unificazione > delle due 
Germanie e afferma che con
tinuerà a " non riconoscere 
la zona d'occupazione sovie
tica come stato e i servizi in 
essa installati come go
verno ». 

All'ultimo momento, i di-

A Mosca 

il vicepresidente 

del Bundestag 

Dehler 
• ' " * ' MOSCA. 19 

Il vicepresidente del Bun
destag della Germania occiden
tale ed esponente del partito 
liberale Thomas Dehler, è arri
vato a Mosca su invito del pre
sidente del Consiglio dell'Unio
ne (una delle due camere del 
Soviet supremo) Spiridonov. 
Dehler si tratterrà nell'URSS 
due settimane. 

Brazzaville 

Youlou e i suoi 
hanno rubato 

centinaia 
di milioni 

' BRAZZAVILLE. 19 
Il deposto presidente " del 

Congo ex francese Fulbert You
lou e alcuni suoi ministri si 
sono appropriati, durante tre 
anni di regime, di centinaia di 
milioni. Il nuovo governo, crea
to a seguito del moto popolare 
che ha rovesciato il regime 
dell'abate dittatore, sta inda
gando sugli ammanchi nelle 
casse dello Stato. Secondo fonti 
diplomatiche, Youlou ha sot
tratta durante un recente viag
gio in Europa, trenta milioni 
di franchi congolesi (80 milioni 
di lire). L'ex ministro della 
pubblica istruzione Gandzion è 
stato arrestato ieri e l'ex mi
nistro della produzione indu
striale Sathoud è stato cattu
rato oggi al ritorno in aereo 
dall'Europa. Sono detenuti e in
terrogati in un campo militare 
alla periferia di Brazzaville. 

Sviluppi 
della 

cibernetica 
in URSS 

• • VIENNA. 19. 
Un gruppo di scienziati so

vietici sta studiando intensa
mente il modo di utilizzare 
nelle ricerche scientifiche la 
capacità di < pensare » delle 
moderne macchine elettroni
che. Ne dà notizia l'agenzia 
sovietica < Novosti », aggiun
gendo che queste ricerche si 
fanno all'università di Mosca. 

Questo settore della ciberne
tica ha preso il nome di < pro
grammazione euristica » dalla 
parola- greca « Eureka », sim
bolo dell'intuizione e della sco
perta scientifica). Dallo etudio 
del ragionamento umano ven
gono estratte alcune regole di 
carattere generale sul metodo 
di analisi mentale dei dati of
ferti al cervello dai sensi. Que
ste regole vengono poi « pro
grammate » ed « impostate > 

cenine elettroniche, 

rigenti di Bonn hanno rinun
ciato a inserire nella nota 
una frase, inizialmente pre
vista. con cui il governo Ade-
nauer si arrogava il diritto 
di statuire che la Repubblica 
democratica tedesca non 
avrebbe potuto partecipare 
a nessuna conferenza o riu
nione internazionanale con
seguente al trattato. A sten
to, Londra e Washington so
no riusciti a convincere 
Bonn che una formua simi
le sarebbe equivalsa a un 
tentativo troppo scoperto di 
modificare \ le clausole del 
trattato, anche nella loro 
interpretazione letterale. 

Alla cerimonia della firma 
a Washington, il principale 
negoziatore di parte ameri
cana a Mosca, Harriman, ha 
fatto notare all'ambasciato
re ' Knappstein che « dopo 
questo " primo ' passo > gli 
USA auspicano un ulteriore 
sviluppo della cooperazione 
da parte di Bonn. Il tono 
di Harriman è stato qui in
terpretato come un invito al 
governo federale ad * « am
morbidire > di più le proprie 
posizioni, nei confronti della 
politica americana e df»lle 
sue iniziative rispetto al dia
logo est-ovest. Le preoccu
pazioni americane — di cui 
si è visto un riflesso nelle 
parole di Harriman — deri
vano evidentemente ' dalle 
nuove pretese formulate nel
le ultime "quarantotto ore 
dalla diplomazia tedesco oc
cidentale. (Schroeder ha in
viato una lettera in propo
sito a Rusk). per cui ogni 
nuovo v passo nel negoziato 
est-ovest dovrebbe ora esse
re sottoposto all'approvazio
ne del consiglio militare del
la NATO, dove i generali te
deschi hanno posizioni più 
solide che in altri organismi 
internazionali. 

Sarà invece all'ONU, nel
la prossima sessione di set
tembre, che il dialogo prose
guirà, tra lord Home, Gro-
miko e Rusk: lo confermano 
oggi a Washington fonti uf
ficiose vicine alla Casa Bian
ca, smentendo le voci secon
do cui si sarebbe presto riu
nita a New York — durante 
la sessione delle • Nazioni 
Unite — una conferenza al 
vertice tra Kennedy, Kru
sciov e Mac Millan. Queste 
voci avevano trovato un po' 
di credito perchè sembra che 
effettivamente Krusciov deb
ba compiere un viaggio in 
America, nei prossimi mesi 
Ma la sua meta sarebbe Cu
ba, e l'epoca del viaggio sa
rebbe fine ottobre- In set
tembre si avrà invece — co
me si prevedeva — il pic
colo vertice tra ì ministri de
gli esteri, che costituirà la 
prosecuzione del dialogo ini
ziato a Mosca, subito dopo 
la firma dell'accordo-nuclea
re e il cui risultato — si in
siste su questo oggi a Wa
shington — è stato < inco
raggiante >. • 

Facendo il punto sulla si
tuazione e dopo Mosca», gli 
osservatori hanno l'impres
sione di un processo che 
avanza in maniera ancora 
fluida. Del resto, ciò era pre
vedibile: un reale procusso 
distensivo dev'essere con 
quistato giorno per giorno, 
attraverso una lotta contro 
forze che oppongono una re
sistenza particolarmente te
nace' là dove erano state fi 
nora predominanti. La posi
zione assunta sul piano in 
ternazionale da De Gaulle e, 
sia pure cedendo a denti 
stretti, da Adenauer, è con 
divisa negli USA da uomini 
come l'ex ambasciatore Ken-
nan (che ha difeso, ieri seri , 
in un'intervista televisiva, le 
tesi dì Adenauer e di De 
Gaulle) o come il Generale 
Lemay, il quale ha deposte 
oggi dinnanzi alla commis
sione senatoriale degli esteri. 

Il capo di S.M. dell'aero
nautica — contrariamente a 
suoi colleghi di altre armi — 
ha messo in risalto i « nt tti 
svantaggi militari» derivan
ti dal trattato, per gli USA. 
se non saranno adottate — 
egli ha detto — < misure di 
salvaguardia » di cui dubita 
Lemay ha soprattutto insi 
stito sulla necessità, di pio 
seguire e intensificare gli 
esperimenti sotterranei e 
lavori per fabbricare una 
e superbomba » di 50 mega
ton. ,» t 

Inghilterra 

In sciopero 
150.000 edili 

LONDRA, 
Più di 150.000 lavoratori edili 

inglesi hanno iniziato oggi, in 
tutta la Gran Bretagna, una 
serie di scioperi a rotazione 
che, per una settimana, colpi
ranno più di 500 importanti 
cantieri, scelti senza preavviso 
dal Sindacato generale degli 
edili. Si tratta del primo gran
de sciopero ufficiale del settore 
edile negli ultimi 39 anni. 

Il Sindacato chiede un au
mento dei salari e una dimi
nuzione delle ore lavorative 
settimanali (da 42 a 40). Dei 
500 cantieri che saranno coin
volti nell'agitazione, un cen
tinaio si trovano nella sola 
Londra. 

dei primi 
essere colpito dallo sciopero è 
stato quello di Downing Street 
n. 10 (residenza ufficiale del 
primo ministro britannico), do
ve sono in corso lavori di ram 
modernamento da quasi tre 
anni. Il lavoro è stato sospeso 
anche nei grandi cantieri di 
edifìci amministrativi o com
merciali in costruzione nella 
« City ». 
Nella telefoto: un gruppo di 
edili in sciopero davanti al 
cantiere eretto per i lavori 
di restauro in corso alla re
sidenza del primo ministro 
inglese. . 

Rivelazioni a Londra 

sull'affare Profumo 
i • • • r r* 

Scottami 
Yard sotto 

accusa 
Per proteggere il ministro la 
polizia mentì spudoratamente 

nel processo Gordon 

DALLA PRIMA PAGINA 

•"• LONDRA, 19. 
Un articolo pubblicato sta

mane con grande rilievo dal 
Daily Telegraph afferma che 
il Procuratore Generale, Sir 
Theobald Mathew, ha ricevu
to informazioni documentate 
secondo le quali alcuni fun
zionari di Scotland Yard so
no gravemente compromessi 
nel tentativo di soffocare lo 
scandalo Profumo, tentativo 
che portò ad una completa 
distorsione del processo con
tro il cantante giamaicano 
Aloysius « Lucky » Gordon, 
e alla ingiusta condanna del
l'innocente a tre anni di car
cere. La condanna è stata poi 
annullata nel corso di uno 
sconcertante processo d'ap
pello ' durato soltanto nove 
minuti . f 

L'articolo del Telegraph 
insinua- c h e . i l Prociiratore 
Generale è molto imbarazza
to e non sa ancora decidere 
se procedere o no ad alcuni 
arresti. « Una delle ragioni 
dell'indugio nell'aprire nuo
ve istruttorie — scrive l'du-
torevole giornale londinese 
— è che alcune dichiarazio
ni contenute nel rapporto del 
sovrintendente Axon coin
volgono funzionari di polizia 
ed abbisognano di ulteriori 
investigazioni ». - - ' 

Come il lettore ricorderà, 
il cantante Gordon fu accu
sato di ' aggressione confo 
Christine Keeler. Ma il 30 
luglio scorso fu assolto dalla 
Corte d'Appello e immedia
tamente scarcerato in base 
ad alcune testimonianze che 
i magistrati hanno mantenu
to finora segrete nonostante 
le vivaci critiche della stam
pa, dei deputati e di nume
rosi avvocati. <•' 

Una delle deposizioni « se
grete* che hanno condotto 
all'assoluzione ' di Gordon è 
quella di John Hamilton 
Marshall, fratello di un'ami
ca di Christine Keeler. Mar
shall ha infatti confessato di 
essere stato ' lui a ferire la 
Keeler durante una rissa. 

Un'altra decisiva dichiara-

Nuova Delhi 

Nehru sotto accuso 
alla Camera bassa 
Vii deputato chiede le dimissioni del primo 

ministro - La posizione dei comunisti 
'* - NUOVA DELHI, 19. 
Per l a prima .volta da 

quando Nehru ha assunto se 
dici anni fa-la-carica di pri
mo ministro, il parlamentò 
indiano. (Camera*bassa) ha 
iniziato la discussione di una 
mozione di sfiducia nei con
fronti del governo." Nehru, il 
quale'dispone di 371 seggi su 
509, non corre alcun perico-> 
lo. Però il -dibattito, ' che. è 
stato preceduto da' manife
stazioni ' di protesta, è in
dice, di una certa.situazione. 
La mozione,''che è'stata pre
sentata da tutti i partiti di 
opposizione (eccettuato quel

lo comunista) attacca da de
stra - la politica del primo 
ministro che viene accusato 
tra l'altro di aver trascura
to la 'preparazione militare 
del paese. 

In pari tempo però si rim
provera al governo d i aver 
malamente attuato il piano 
quinquennale • e . di voler 
staccare - l'India - dalla - sua 
tradizionale politica di non 
allineamento " con ' i due 
blocchi. • • - • 
, Primo oratore è stato-l'ex 
presidente del Partito del 
Congresso (governativo) Kri. 
palani-il-quale è altualmen-

Cuba 

Nuovo attacco 
aereo notturno 

L'AVANA. 19 
n giornale Revolucion rive

la che un altro aereo non 
identificato — il terzo in quat
tro giorni —, partito probabil
mente da una base in Nicara
gua. ha attaccato ieri il porto 
di Casilda. nella provincia di 
Las Villas. L'aereo ha -colpito 
un vagone-cisterna , contenente 
3? mHa litri di petrolio grezzo. 
incendiandolo, e ha danneggia
to un deposito di petrolio e 
una casa* non vi sono state vit
time. L'aereo, che volava coi 
motori al minimo e senza luci. 
è riuscito ad allontanarsi nel
l'oscurità nonostante il tiro del
la contraerea. 

Revolucion afferma che l'ae
reo era guidato certamente da 
uomini «addestrati, protetti e 
pagati dal servisi* segret» ame

ricano ». L'asserzione trova con
ferma presso fonti statunitensi. 
poiché la settimana scorsa un 
autorevole < giornale come il 
Washington Post ha scritto che 
la CIA (Central • Intelligence 
Agency) ha assunto dal mese 
di giugno la direzione di tutte 
le operazioni di sabotaggio e di 
sovversione interna nell'isola di 
Cuba, n giornale di Washing
ton precisava che — tra l'altro 
— ogni settimana due o tre 
squadre di agenti della CIA 
vengono ora inviate clandesti
namente a Cuba con armi. 
esplosivi e somme ingenti 

E' a questa rinnovata offen
siva diretta dagli USA ebe ri
sponde l'accentuata vigilanza 
dei cubani e anche la severità 
delle condanne nel confronti 
degli agenti americani sorpresi 
e arrestati sul territorio cubano. 

te un deputato indipendente. 
Kripalani, dopo aver defini
to la politica estera ed in
terna di Nehru un «fal l i 
mento», ha chiesto le di
missioni di Nehru e nuove 
eiezioni ricordando che, 
nell'u l t i m a < consultazione 
elettorale il partito del Con
gresso ha raccolto soltanto il 
45 per cento dei voti. Egli 
ha poi avanzato l'idea di un 
governo di coalizione. , 

Kripalani ha anche soste
nuto che l'India non deve 
negoziare con la Cina ed ha 
chiesto -che siano lotte le 
relazioni diplomatiche con 
Pechino. L'oratore ha quin
di affermato che l'India de
ve perseguire senza deflet
tere la sua politica di non 
allineamento. 

A sua volta il vice presi
dente del gruppo parlamen
tare comunista, (che dispone 
di 33 • seggi alla - Camera). 
Hiren Nukerfle, pur riba
dendo che i comunisti non 
voteranno la mozione di sfi
ducia, ha chiesto un rimpa
sto governativo ed ha- cri
ticato 'alcuni aspetti della 
politica rdi Nehru. * . ' '„ 

Questi è ; pure intervenqto 
nel dibattito, che si prevede 
durerà tre giorni. Il primo 
ministro ha cercato di di
fendersi dall'accusa' di ab
bandono della - politica di 
neutralità, affermarido che 
sarebbero a buon punto le 
trattative per l'acquisto dì 
materiale bellico in URSS e 
in Cecoslovacchia e che no
nostante la - prevista parte 
cipazione di unità aeree in 
alesi e americane alla rior
ganizzazione della difesa 
aerea indiana, soltanto l'avia
zione indiana resta e resterà 
responsabile della difesa del 
paese. 

zione a favore di Gordon è 
stata fatta da due negri, Cla-
rcncc Raymond « Peter » Ca-
macchio e Tritello Fenton. 
Essi ' si trovavano insieme 
con la Keeler, con un'amica 
di lei e con una domestica, 
il giorno della presunta ag
gressione da parte del Gor
don, ed hanno affermato che 
il cantante giamaicano non 
aggredì e non picchiò l'aman
te del ministro Profumo. Ed 
ecco a questo punto uno dei 
primi interventi della poli
zia per distorcere il corso 
della giustizia. 

Dopo * l'arresto, ' < infatti, 
Gordon citò Camacchio e 
Fenton come testimòni a di
scarico. Ma la polizia dichia
rò al giudice che essi erano 
€ irreperibili >, cosa eviden
temente falsa. ' * 

Sui • comportamento ' di 
molti funzionari di Scotland 
Yard, chiaramente dettato 
dalla volontà di proteggere 
la Keeler e i suoi illustri 
amanti, esiste una prova an
cora più grave, ed è la se
guente. Il signor Robin Dru-
Vy, ex agente della Keeler, 
fu presente ad un incredibi
le colloquio fra la < model
la* e un funzionario di po
lizia, in una sala d'aspetto 
del tribunale dell'Old Bai
teli, durante il processo 
Gordon. 

Come il lettore ricorderà, 
la Keeler fu presa da un ve
ro e proprio attacco isterico 
mentre il cantante veniva in
terrogato. Fu perciò neces
sario trasportarla fuori del
l'aula. In preda a vivissima 
agitazione, la ^modella» par
lò in modo confuso della ci
tazione di Camacchio e Fen
ton come testimoni. Secondo 
il Daily Telegraph, un fun
zionario di Scotland Yard la 
calmò dicendole testualmen
te: € Non si preoccupi. Noi 
non " li vogliamo rintrac
ciare ». 

Il giornale londinese rife
risce inoltre che esiste, re
gistrata Su nastro, una di
chiarazione della Keeler, che 
smentisce completamente la 
esistènza di una' aggressione 
da parte del Gordon. E fu 
proprio questo nastro a pro
vocare la riapertura del pro
cesso. * . ' -« i <• , -

C'è un terzo elemento che 
dimostra la "malafede con cui 
la polizia londinese si è com
portata nel caso Gordon e, 
più in generale, nell'affare 
Ward-Profumo. Alcuni testi
moni, interrogati dal sovrin
tendente James Axon, che ha 
condotto l'inchiesta sul sten
tativi di deviare il corso del
la giustizia >,per conto del 
Procuratore Generale^ han
no dichiarato che agenti di 
polizia a bordo di un'automo
bile sostavano davanti allo 
appartamento della Keeler, 
proprio nell'ora stessa in cui, 
secondo l'accusa, il Gordon 
aveva aggredito la t model
la ». E' quindi evidente che 
la polizia sapeva con mate
matica certezza che non vi 
era stata nessuna aggres
sione. ' 

La pubblicazione dell'arti
colo da parte di un giornale 
tutt'altro che di sinistra, ed 
anzi filo-governativo come il 
Daily Telegraph, ha provo
cato molta impressione a 
Londra. Alcuni giornalisti si 
sono subito messi in contat
to con Scotland Yard per sa
pere se le rivelazioni sul qra-
ve comportamento della po
lizia-nel caso Gordon corri
spondano a verità. 

Un portavoce di Scotland 
Yard ha dichiarato testual
mente: € Non abbiamo alcun 
commento da fare. Non sap
piamo nulla di quel che il 
Daily Telegraph ha pubbli
cato». Sono parole, queste, 
che indirettamente confer
mano l'esattezza delle rive
lazioni dell'autorevole quo
tidiano londinese. 

t \ i V -

Krusciov 
- * •» « 

jugoslava In un articolo che 
apparirà domani), l'uomo 
che ha posto la lotta per la 
pace e la politica della coesi
stenza pacifica in primo pia
no. Ora Krusciov arriva in 
Jugoslavia forte del succes
so ottenuto con la tregua ato
mica e gli jugoslavi vogliono 
esprimere in maniera parti
colarmente viva la loro ade
sione. 

Il viaggio di vacanze si tra
sforma così in un gesto po
litico sia per il peso che as
sume nel quadro delle pole
miche oggi in corso nel mo
vimento comunista mondiale; 
sia per i riflessi in Occiden
te dove si guarda con estre
ma attenzione alla Jugosla
via come cerniera tra Est e 
Ovest; sia infine per la poli
tica interna della Jugoslavia 
stessa, la sua posizione ideo
logica, i suoi rapporti econo
mici. Non a caso il viaggio 
di Krusciov è stato preceduto 
dalla delegazione del Comi
tato centrale sovietico con 
cui sono stati discussi so
prattutto i rapporti tra i due 
partiti. E' questo, in un certo 
senso, il punto più delicato; 
mentre infatti i rapporti fra 
i due governi hanno ormai 
cancellato ogni traccia dello 
antico contrasto, restano in
vece aperte — su un piano di 
discussione fraterna — le 
questioni ideologiche con tut
te le loro implicazioni prati
che. Il campo delle discus-
stotii, in una parola, è il più 
vasto possibile e non vi è 
dubbio che le prossime setti
mane saranno ricche di signi
ficato. 

La partenza 
da Mosca 

Dalla nostra redazione 
- • MOSCA, 19. J 

Il primo ministro Krusciov 
partirà domani alla volta della 
Jugoslavia per restituire la vi
sita fatta dal Presidente Tito 
in dicembre nell'Unione Sovie
tica. 

In pratica, questa visita of
frirà l'occasione per la conti
nuazione di quel discorso so-
vietico-jugoslavo che era stato 
positivamente avviato otto mesi 
fa. in una situazione tuttavia 
diversa all'interno del campo 
socialista e non ancora perfet 
tamente chiarita in rapporto ai 
dissensi esistenti tra l'Unione 
Sovietica e la Repubblica jugo
slava, tra il Partito comunista 
dell'URSS e la Lega dei comu
nisti jugoslavi. ' 
• > Nel dicembre l scorso, dopo 
una visita di tre settimane nel 
l'URSS, le due delegazioni • — 
pur senza giungere al supera
mento di - tutti i problemi, e 
particolarmente dì quelli ideo
logici — erano riuscite a rag
giungere importanti risultati 
In particolare, la parte sovie
tica aveva apertamente ricono
sciuto il carattere socialista del
la società jugoslava e il ruolo 
della politica estera jugoslava 
tra i paesi del « terzo mondo » 
non impegnati nei due blocchi. 
Oltre a ciò. venne accertata la 
nossibilità di una collaborazio 
he costante tra i due partiti 
allo scopo di arrivare al defini
tivo superamento dei vecchi 
contrasti, spesso artificiosamen 
te esasperati nel periodo della 
rottura. * -

Da queste premesse parte og-

5i il viaggio di Krusciov in 
ugoslavia e alla luce di queste 

premesse esso va visto come 
una nuova possibilità di ulte
riori awinamenti dei due paesi 
e dei due partiti. 

Nel dicembre scorso, parlan
do al Soviet Supremo alla pre
senza del Presidente Tito. Kru
sciov aveva accennato a quelle 
forze che all'interno del campo 
socialista - non vedevano - di 
buon occhio un ravvicinamento 
sovietico-ougoslavó >»: il riferi
mento ai dirigenti del partito 
comunista cinese era evidente, 
ma il Presidente del consiglio 
sovietico mantenne allora l'ac
cenno polemico in sfere allusi
ve anche se. proprio in quel 
perìodo. Pechino aveva lancia
to aspri attacchi alla Jugoslavia 
e ai « revisionisti moderni - che 
gli tenevano «bordone». 

a.p. 

Emigrati 
va in modo esplicitp il comu
nicato conclusivo degli incon
tri. ' Non ha ancora chiarito 
perchè sia e ottimo > lo stato 
dei rapporti - italo-tedeschi e 
infine in che cosa sia consi
stita la < comprensione » ita
liana per le riserve di Bonn 
sul Trattato per la tregua nu
cleare, al quale, come ha scrit
to ieri l'altro Luigi Salvatorel
li, la Germania di Adenauer 
ha dato una adesione < cavillo
sa » e « diffidente ». Tanto più 
gravi appaiono oggi le con
clusioni di quegli incontri 
italo-tedeschi se/ si dà il giu
sto peso al nuoyo attacco te
desco al processo di disten
sione internazionale. , 

CONVEGNO DC Alla ripres; 
politica di settembre si avrà 
l'annunciato < convegno ideo
logico > de di San Pellegrino, 
che si aprirà il giorno 12 con 
una introduzione di Moro (il 
quale si riserva anche le con
clusioni) e il 13 con una rela
zione di' Taviani su « Partiti 
e democrazia nell'attuale espe
rienza politica ». Il giorno 14, 
il prof. Elia parlerà sul tema 
< Realtà e funzione del parti
to politico: orientamenti ideali, 
interessi di categoria e rap
presentanza politica ». Un'al
tra relazione sarà del fan fa-
niano Malfatti ed avrà per 
tema: < Il PCI: posizione ideo
logica e realtà pratica >; un'al
tra sarà del doroteo Piccoli 
(«L'incidenza della presenza 
comunista sulla democrazia 
italiana») e una, infine, del 
vice-segretario della DC, Sca
glia (tema: « La DC di fronte 
ai problemi attuali della de
mocrazia italiana»). Anche 
questo convegno, come si vede, 
sarà dominato dal tema della 
« presenza comunista » • nella 
realtà italiana, e l'assegnazio
ne dei temi ai relatori indica 
già la preoccupazione di rap
presentare nella introduzione 
al dibattito i diversi orienta
menti presenti nel partito Non 
è quindi da escludere che, sot
to la specie del dibattito 
< ideologico », si ripresentino 
a San Pellegrino quei dissensi 
di natura più direttamente po
litica esplosi recentemente al 
Consiglio nazionale del partito. 

•t 

Franco 
co di Livorno, dove sabato scor
so si è svolto lo sciopero dei 
portuali che si sono rifiutati di 
caricare un piroscafo spagnolo. 
ha inviato all'ambasciata fran
chista un telegramma in cui 
protesta a nome della popola
zione della sua città, ed auspica 
l'immediata reazione del popolo 
di Spagna e dell'opinione pub
blica mondiale. 
- Lo scultore Marino Mazza-

curati. indignato per la inaudita 
ferocia con cui sono stati assas
sinati Delgado e Granados ha 
invitato i « colleghi intellettuali 
italiani ad unirsi nella protesta 
contro la delinquenza franchi 
sta». Diciharazioni di protesta 
hanno rilasciato a Napoli emi
nenti personalità della cultura, 
fra i quali fl prof. Ettore Pan
cini. il prof. Raffaello Causa e 
altri. Vivo e doloroso stupore 
per la barbara condanna è stato 
espresso anche dal PEN-Club 
di cui è presidente Alberto Mo
ravia. nonché i centri teatrali 
universitari italiani. 

Manifesti, telegrammi di pro

teste all'ambasciata di Spagna, 
inviti ai democratici a manife
stare la loro indignazione, sono 
stati diffusi-e approvati a Mi
lano, Genova, Bologna, Rovigo, 
Reggio Emilia, Ferrara, Novara, 
da parte delle Federazioni co
muniste, del sindaci e giunte 
democratiche, delle CCdL, dei 
giovani di Nuova ' Resistenza, 
delPENPI, degli ex garibaldini 
da assemblee di lavoratori in 
decine di fabbriche. > * « • 
r Energiche e inequivocabili 
prese di posizione contro l'ec
cidio e contro il fascismo che 
continua a insanguinare l'Eu
ropa sono state espresse, altresì, 
da alcuni organi di stampa, fra 
cui la Voce Repubblicana e il 
Alessaogero. Il giornale del PRI 
che ha dedicato al nuovo cri
mine franchista il suo articolo 
di fondo, dopo aver ricordato 
che 1 due giovani anarchici sono 
stati uccisi con la garrota e 
che «a un animale in mattatoio 
si usano più riguardi -, afferma
va ieri che « da tutto il mondo 
si è levato un grido di protesta 
e di orrore » e che •< coloro che 
lottano contro il fascismo di 
Franco sono caduti sotto un fer
ro che richiama alla memorici 
oscure vendette da Inquisizione, 
tenebre medievali, dello spi
rito »'- • 

«Dobbiamo trarreda questo 
episodio — commentava signi
ficativamente il giornale — nuo
vo slancio per imporre l'aperto 
e totale ostracismo a questo fa
scismo spagnolo che pretende 
di atteggiarsi a, fedele dello 
atlantismo e partecipe delle sor
ti dell'Europa democratica: dob. 
b'amo rinnovare con forza il 
nostro impegno a favorire tutte 
le condizioni obiettive che. con 
l'isolamento provochino la crisi 
del franchismo e la sua fine ». 

L'organo repubblicano, infi
ne. sottolinea che l'orrore uni
versale chiude la bocca a tanti 
sofisti che sono sempre pronti a 
distinguere tra franchismo 
« buono « e « cattivo » e a rac
comandare come utile la fun
zione anticomunista del regime 
del « Caudillo ». 

Vale la pena di rilevare, ' a 
questo punto, che mentre la 
Voce Repubblicana scrive que
ste cose, dissociando le proprie 
responsabilità dai sostenitori del 
franchismo « buono », e mentre 
il nuovo crimine viene stigma
tizzato anche dal Afessagoero, 
il giornale della DC e il gover
no italiano continuano a trin
cerarsi dietro una pesante cor
tina di silenzio. 

Altri tre 
giovani 

nelle mani 
di Franco 

* PARIGI, » . 
Altri tre giovani antifascisti 

sono in pericolo in Spagna. Si 
tratta ditre studenti francesi, 
Alain Pecunia, Bernard Ferry 
e Guy Ratoux, arrestati in Spa
gna nello scorso aprile, i quali 
saranno processati tra breve 
sotto la solita accusa di « at
tentato alla sicurezza dello Sta
to >. Essi sono passibili di forti 
pene. 

L'allarme ' è stato lanciato 
dalla Federazione iberica del
la gioventù libertaria (di cui 
facevano parte i due giovani 
anarchici assassinati da.Fran
co) in un comunicato,nel qua
le, oltre a denunciare il nuovo 
barbaro delitto fascista, si 
chiede „ all'opinione - pubblica 
europea di « impedire un nuo
vo atto di vendetta del fran
chismo». v 

Il Sudan tronca 
• - i rapporti. 

•: con Portogallo 
o Sudafrica 

KHARTUM. 19 
II-governo sudanese ha ema

nato un' decreto 'che tronca le 
comunicazioni marittime ed 
aeree e gli scambi commerciali 
tta il Sudan, da una parte, e 
il Portogallo e il Sudafrica dal
l'altra E* altresì vietato il com
mercio di transito, attraverso 
il territorio sudanese, da parte 
di ditte portoghesi e sudafri
cane Qualsiasi violazione del 
decreto sarà punita con pene 
Ano a dieci anni di carcere 

Il provvedimento rientra nel
le misure adottate da vari pae
si africani contro i governi di 
Lisbona* e Pretoria, in seguito 
alle politiche razziali adottate 
da questi ultimi. 
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l'editoriale 
so di occuparsi di un*elenco di « specialità » già ela
borato dal gennaio scorso in seguito alla generale 
protesta per i prezzi da « pirati della salute »> prati
cati dai monopoli dei-medicinali. E che cosa ha 
fatto il CIP, cioè il governo Leone? Ha annunciato 
l'imminente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 
di quell'elenco di riduzione dei prezzi. Ma dall'elen
co (che viene fatto circolare negli ambienti inte
ressati e che abbiamo potuto consultare) è scom
parsa ogni indicazione relativa alle specialità di 
larghissimo consumo a base di tetraciclina e di clo-
ramfenicolo. Nell'elenco sono rimasti solo'i pro
dotti a base di vitamina B12 per i quali — final
mente — si prevede un ribasso del prezzo, che 
avrebbe dovuto essere apportato da anni e che re
sta, tuttavia, a un livello che è ancora doppio di 
quello che potrebbe essere dati i costi di mercato 
della vitamina B12 stessa. 

A.NCHE nei confronti dei monopoli farmaceutici," 
la linea della D.C. resta quella dell'ori. Colombo: 
una linea di riconoscimenti e di favori, una linea 
perfettamente coerente con quanto il Popolo scrive. 
Questa coerenza, però, non serve affatto a garan
tire ai cittadini italiani la «moderna protezione 
sanitaria» promessa dalla D.C. Essa serve, se mai, 
a lasciare sostanzialmente le cose come stanno in 
fatto di tutela della salute pubblica. Di qui la ne
cessità dì una mobilitazione che dagli ospedali si 
estenda ai lavoratori e a tutta la popolazione, per 
richiedere ed imporre gli obiettivi essenziali di una 
riforma sanitaria: una legge che rinnovi e demo
cratizzi il sistema ospedaliero; la nazionalizzazio
ne della produzione farmaceutica di interesse so
ciale; misure fiscali che consentano di ripartire sui 
redditi reali da ognuno percepiti le spese di finan
ziamento di un servizio sanitario nazionale; l'isti
tuzione dell'Ente regione, indispensabile per ren
dere democratica l'amministrazione sanitaria. 

La legge per la riforma ospedaliera (già presen
tata in Parlamento dai comunisti e che prevede, tra 
l'altro, il «tempo pieno» per gli assistenti e aiuti 
ospedalieri oltre che una giusta retribuzione) e 
quella per la nazionalizzazione della produzione 
farmaceutica, che sarà presentata quanto prima dai 
nostri parlamentari, costituiscono due essenziali 
strumenti di lotta per conquistare una riforma sa
nitaria. E non si tratta né di «fomentare odi» né 
di creare una «psicosi punitiva» per nessuno. Si 
tratta di lottare per ottenere qualche cosa che altri 
paesi civili hanno già. Qualche cosa — un servizio 
sanitario nazionale — che i morodorotei spontanea* 
mente non daranno mai abbarbicati'come sono alla 
difesa, appunto, dei monopoli dei quali il Popolo 
riconosce la « funzione progressiva », e sui quali la 
D.C. vuol fondare il futuro centro-sinistra «cor
retto». 

^ TX.**.» 


