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:Nuove rivelazioni.• : 

sul «braccio destro» di Adenauer 

' • ' • : - / ^ ' j ' ' 

5''id 

f •- r I 

L'avvicinamento della Spagna 
al MEC ha accelerate la crisi 

dell'industria carbonifera 
, . . - , • , Dal nostro inviato , y 

DI RITORNO DALLA SPAGNA, settembre-: 
. 1 1 (conflitto. asturiano ha avuto anche come conse-
guenua quella di portare alia luce una serie di contrad-
dizioni che covavano tra il governo e Je grandi societa 
minerarie e di mettere a nudo la grave crisi che trava-
glia Tindustria carbonifera spagnola. Finche le grandi 
societa hanno lavorato all'ombra degli alti dazi doganali 
che salvaguardavano la loro attivita, tutto e andato bene: 
senza spendere un soldo per rammodernamento degli 
itupiainti (i filoni carboniferi verticals, e non orizzontali 
rentJerebbero difficile la meccanizzazione); e versando 
salari di fame ai lavoratori, le societa hanno realizzato 
ingenti profitti. Ma l'avvicinamento della Spagna al MEC 
e alia CECA (comunita del carbone e dell'acciaio) ha 
rimesso tutto in discussione. Non e la prima volta che 
una decisione presa dai mono'poli e dal capitale finan-
ziario nell'interesse dei gruppi piu potenti provoca una 
frattura nel fronts padronale che naturalmente si cerca 
di riassorbire con un'operazione la meno dolorosa pos-
sibile. E' il caso della richiesta avanzata dalla Spagna 
franchista il 9 febbraio del 1962, tendente a legare l'eco-
nomia del paese al Mercato comune europeo. L'avver-
sione per il regime di Franco ha sinora impedito che 
tale legume assumesse veste legale, ma di fatto il pro-' 
cesso di integrazione e gia stato avviato. Non bisogna; 
dimenticare che dal 1959 la Spagna e membro dell'OECE ' 
(Unione europea di cooperazione economica, che, dal 
I960 si e trasformata in OECD, organizzazione econc-
mica di cooperazione e sviluppo) che si occupa della 
liberalizzazione degli scambi. • ' " • > ' • 

Tale «liberalizzazione» ha posto in difficolta Tin
dustria carbonifera ' (e anche quella siderurgica) della' 
Spagna. Secondo dati ufficiali il costo del carbone spa-
gnolo — nonostante i bassi salari dei minatori — e addi-
rittura piu alto di quello belga, che e tra piu alti di 
EurDpa. Questo fatto ha portato ad un forte incremento 

'.. delle importazioni. di carbone dall'estero. • Le • societa 
. sostengono oggi di Javorare in perdita. Inoltre esse sono; 
stanche di dover fare i conti con la combattivita della 
classe operaia delle miniere. - • •• • - ' . c 

In queste condizioni le societa avrebbero chiesto al \ 
governo la nazionalizzazione degli impianti,. o meglio 
la «socializzazione delle perdite > in modo da poter: 
reinvestire il dauaro ricevuto in settori piu redditizi. • 
Come si sa, dopo la crisi del 1929, anche in Italia molte. 
societa accollarono le loro perdite alia collettivita. Nac-
que cosi Tindustria di Stato italiana. • ' • ' . •" • •< - <\ 
v . Sembra pero che il governo di Franco esiti a sobbar-
carsi a questo nuovo onere e nel corso deU'ultima riunione 
del Consiglio dei ministri che si e svolta nella residenza [ 
estiva del dittatore, la richiesta sarebbe stata accanto-
nata. Almeno per i! momento. II governo avrebbe deciso 
in compenso di assegnare nuovi crediti e facilitazioni 
alle societa rriinerarie e di autorizzarle a licenziare 3000 
minatori entro quest'anno. - -. • ..L-..-, . ., - - / • : . . 

Le esitazioni del dittatore si spiegano con il fatto che . 
anche Tindustria siderurgica e in crisi. La produzione 
di acciaio e concentrata in Spagna, nelle mani di due ; 
colossi che dominano il mercato: gli Alti Forni della; 
Biscaglia e la Impresa Nacional siderurgica di Aviles J 
(EN SIDES A) che appartiene alio Stato. Secondo lino . 
studio del comitate dell'acciaio della commissione eco
nomica e sociale deli'ONU, la produttivita in questo set-
tore e minima (Stati Uniti: 100, Italia: 79, Spagna: 13) . ' 
Di conseguenza i costi sono del 30% superiori a quelli 
europei. E proprio in questi giorni la CECA ha chiesto 
a Madrid di ridurre i suoi dazi doganali nel settore si-
derurgico che pregiudicano Tesportazione in Spagna del
l'acciaio della comunita. Sostenere contemporaneamen-
te Tindustria del carbone e quella dell'acciaio non si 
presenta un'impresa facile per il bilancio spagnolo e cio 
spiega la riluttanza di Franco. ;. A - ' - • - . . - • = . :-• - • 

C*e un'ultima domanda che.certamente molti lettori 
si saranno posti e alia quale prima di chiudere questo 
servizio sulle Asturie, vorrei cercare di dare una rispo-
sta: Come ha reagito, come reagisce la popolazione spa
gnola alia lotta dei minatori? Finora si deve dire che, 
a parte alcune manifestazioni di solidarieta a Madrid 
e a Bilbao, non si hanno notizie di altri scioperi. Que
sto naturalmente non significa che non ve ne siano. 
Proprio in questi giorni Topposizione antifranchista ha 
reso noto un bilancio delle agitazioni e degli scioperi 
che si sono avuti in Spagna da gennaio a luglio di que
st'anno, da cui risulta che le azioni nelle fabbriche e nei 
campi ammontano a parecchie centinaia. i^=il ^-v-r '• : 

Occorre inoltre ricordare che la prima notizia sullo 
scioDero delle Asturie apparve sulla stampa spagnola il 
23 luglio, cioe 18 giorni dopo Tinizio di esso, senza natu- ; 

raiments che venissero spiegati i motivi delTagitazione; 
prcsentata come un abuso di autorita da parte di alcuni -
delegati sindacali. Successivamente tutti gli articoli — • 
pochi in verita — apparsi sulla stampa sono stati d i , 
attacco ai minatori, mentre e in corso una propaganda : 

subdola che tende a dimostrare che gli scioperanti sono 
assoldati. dallo straniero, che mancano di patriottismo, 
che non sono mai soddisfatti • e che il ; loro reddito 
sarebba piu alto che a Madrid. Persino a Oviedo, cioe 
a pochi chilometri dalle cuencas, molte volte la genie 
ignora quelle che sta avvenendo tra i minatori. Figuria-
moci a Madrid e a Barcellona. D'altra parte luglio e 
agosto sono i mesi in cui molte aziende chiudono i bat-
tenti. Sarebbe stolto infine ignorare - gli effetti della 

. repressione. L'assassinio di Grimau, il « garrotamento» 
di Granados e Delgado hanno certamente sollevato una 
ondata di indignazione tra la gente. ma non bisogna 

. nascondersi che i» regime ha raggiunto in parte Io scopo 
che si prcfiggeva con quei delitti, che era quello di ter-
rorizzare i piu titubanti e di paralizzare la loro azione. 

Detto questo, generale e la simpatia che la lotta del
le Asturie suscita nella popolazione. Chi arriva da Ovie
do viene bersagliato di domande: le notizie passano dal-
Tuno alTaltro; volantini clandestini circolano in tutti gl i . 
ambienti; molte scritte murali sono apparse anche a" 
Madrid, persino nella sede dei sindacati franchisti. Rac-
colte di fondi scno in corso un po' ovunque. E, come 
dicevamo, non e escluso che scioperi di solidarieta, 
anche se brevi e meno clamorosi di quelli delTanno 

' scorso, awengano in molte localita. Si parla molto a 
Madrid di agitazioni che sarebbero in corso nel sud. nel 
bacino di Puertollano (Ciudad Real). Le notizie in un 
paese come la Spagna circolano Ientamente e lo si sapra 
soltanto dopo settimane. '' 

Le Asturie hanno sempre avuto nella storia della 
Spagna una funzione di punta, di avanguardia. Persino 
alTepoca dei romani, questa regione fu Tultima ad esse-
re occupala e Roma dovette mantenervi in permanenza 
due divisioni per domar e le ricorrenti ribellioni degli 
abitanii. Durante Tinvasione dei mori, le Asturie diven-
nero il bastione da dove parti la riscossa. Ai tempi di 
Napoleone, le Asturie si trasformarono in un vasto cimi-
tero delle divisioni delTimperatore. Durante la guerra 

- civile, soltanto il iradimento di un generale permise a 
'Franco di impossessarsi della regione. Non 6 retorico 

dire cho oggi le Asturie sono Tespressione della coscien-
. za anlifascista e patriottica della Spagna del 1963. Esse 
v ci ricordano che in Spagna dopo 24 anni di dittatura 

franchista, e'e ancora chi lotta e muore per la liberta. 
-'•' Ci ricordano altresi ch e viva e Taspettativa che esiste 
;- perja solidarieta che da e che pud ancora dare il popolo 
• italiano di cui gli spagnoli apprezzano la grande gene--
": rosita e TimDecno. Spetta a noi di non deluderli. 

a Dante Gobbi 
I pneedenti articoli sono stati publicati U 15.17 e 18 settembre 

•*-; 

Egli scrisse di sup pugno il progetto di legge che doveva 
sanzionare il principio dittatoriale del «fiihrer» e della 

liquidazione del Consiglio di Stato . 

II dottor Globke (a sinistra), ministro di Stato di Aden 
in cui il ministro degli interni nazista, Frick, lo definiva 
dipendenze». Nel 1938, Globke concordo con la polizia 
sul loro passaporto, come dalle fotocopie accanto. (A d 
Ostia Antica. 

auer dal 1953, accanto ad' alcuni document! deJTepoca 
« uno dei piu qualificati e dlligenti funzionari alle mie 
svizzera che gli ebrei dovessero avere il timbro « J » 

estra): II cancelliere Adenauer in vlsita agli scavi di 

Francia 

Vasta campagna 

cm 
fona atomica 

I soviefici assenti 
dal convegno 

sindacale 
a Madrid r ••':-.,. 

': " - . MOSCA. 19 
II Consiglio centraie dei sin

dacati sovtetici ha deciso dl 
non ' inviare a Madrid • i • suoi 
rappresentanti ' che -; dovevano 
partecipare alia conferenza 
mondiale • organizzata ' • dal-
fUNESCO in Spagna II Con
siglio riafferma la sua ' soli
darieta con i lavoratori spa
gnoli in lotta per la difesa 
dei loro diritti. 

U giornale Trud, organo dei 
sindacati sovietici. ha anche 
smentito oggi che - i sindacali 
dell'URSS abbiano mai preso 
in considerazione di . stabilire 
un qualsiasi contatto con i sin
dacati falangisti che lo slesso 
popolo spagnolo rifiuta d: ri-
conoscere ». 

Avignone 

Arrestato un 
altro anarchico 

spagnolo 
' ' PAR1GI. 19 • 
Continua in Francia la cac-

cia asli antifranchisti spagnolL 
Un altro anarchico spagnolo e 
stato arrestato ad Avignone. e 
trasferito a Parigi. Ugli cwn-
parira dinanzi al tribunals per 
rispondere dell'accusn di asso-
ciazione a delinquere 

Si tratta del quarantine 
Ogurio Minicha-Lamcna. nel 
cui domicilio la polizia avreb
be sequestrato numerosi docu
ment sulla federazione iberi-
ca della gioventu Hbertaria. • 

Intanto. ' anche la ' direzionc 
del partito socialista SFIO. ha 
protestato contro I'azione con-
dotta dalle autorita fMncesi 
nei confront! . desli • anarchic! 
spagnoli. con un comunicato 
che dice: - Ancora una volta 
il governo francese ha messo 
in causa il principio tradizio-
nale del diritto d'-isilo. GH ar-
resti. su istigazione delle HU-
torita franchiste. di militanti 
repubblicani spagnoli. vengono 
ad aggiungersi sd una lunga 
seric di concession! ** di com-
piacenze nei confront! del go
verno dl Madrid ». 

Aderiscono 28 mo-

vimenti politici tra 

coiilPCF 

e la SFIO 

>i-;.-;•.•.'.:•- - P A R I G I , 19.'.. 
r' Grandi manifestazioni con
tro la « forza d'urto > avran-
no Iuogo in tutta la Francia 
nel prossimo novembre," or-
ganizzate dal « comitato con
tro la forza.d'urto-* costitui-
to nel luglio 6Corso. Del co
mitato fanno parte.28 movi-
menti politici, sindacati. or-
ganizzazioni giovanili, • alcu
ne scarsamente ra pp resent a-
tive, altre ' piu importanti. 
Tra queste ultime, il partito 
comunista, il partito sociali-
sta Sfio, la Cgt, la Federa
zione delTeducazione nazio-
nale, Tunione nazionale de
gli studenti e il sindacato 
dei maestri. ' .'v.-!;• . : • 

Le manifestazioni in pro-
gramma per novembre a-
vranno il carattere di « mar-
ce silenziose», analbghe a 
quelle dei pacifist! inglesi. II 
comitato ha . deciso di deli-
mitare rigorosamente i temi 
della sua campagna, per evi-
tare divergenze di vedute 
tra le varie organizzazioni. 

Alcune, infatti, come la 
Sfio, sono favorevoli a una 
forza atlantica o europea in-
legrata, altre. come il Pcf e 
il Psu (partito socialista uni-
ficato) sono contrarie a qual
siasi - forma1 d i ' armamento 
atomico., .> .*...;*. ,;. , .. 

II Partito . radicale non e 
entrato a far parte del comi
tato, ma alcuni suoi membri 
vi • sono rapprcsentati a ti-
tolo person ale. II partito Mrp 
(cattolico) si e anch'esso ri-
fiutato di aderirvi ma gli or-
ganizzatori sperano che qual-
che repubblicano popolare si 
unira a loro. 

Grecia 

Essa prevede una triplice utilizzazione 
dei voti a favore del governo 

Nostro.servizio :• 
:'•'":?''•'•}['• '•• - : ATENE. 19! 

Anche la stampa italiana, a 
quanta ci risulta, ha riportato 
Vintervista che if ministro de
gli interni greco. C. Panayoto-
pulos. ha rilasciato nei giorni 
scorsi al giornale Vradyni per 
e sal tare la presunta democrati-
cita della nuova legge elettora-
le fatta varare dal governo di 
Pipinelis. - Ora ; nulta di ? piu 
sfacciato delle " asserzioni del 
ministro. Prima di tutto si deve 
sapere che la legge e stata re-
spinta da tutti i partiti dell'op-
posizio'ne che hanno boicottato 
il dibattito alia Camera, in se
gno di protesta contro il nuovo 
tentativo del partito di governo 
(VUnione radicale di Karaman-
lis) di avcalersi della maggio-
ranza carpita con la truffa nel 
1961 per ap"provare un sistema 
eletlorale non meno truffaldi-
no di quello degli anni scorsi. 
Ci troviamo. in altre parole, di 
fronte al tentativo di prosegui-
re la politica di Karamanlis 
(repressioni e frode) senza Ka
ramanlis. che. come e noto. do
po le sue dimissioni da primo 
ministro si trova in ~vacama» 
in Svizzera. • - -

La legge elettorale prevede 
una ripartizione dei seggi in 
tre stadi. . Oani • dipartimento 
costituisce una circoscrizion'e 
elettorale minore. II paese a 
sua volta e diviso in nove cir-
coscrizioni maggiori. Alia pri
ma • ripartizione si applica lo 
scrvtinio proportionate sempli-
ce. Alia seconda e alia terza 
scatta U cosiddetto sittema pro-
porrianale » rinforzato ». A Ha 
seconda e alia terza ripartizio
ne parteciperanno soltanto quei 
partiti che avranno conseguito 
almeno il 10*?o dei voti su sea-
la nazionale Ma la seconda ri
partizione non-nvviene — co
me sarebbe logico attendeni — 
sulla base dei resti non utiliz-
zati nella prima: il qvoziente 
elettorale della seconda riparti-
zione oicne cdlcolato infatti 
sulla base deH'insieme dei voti 
ottenvti da ogni partito nella 
circoscrizione magoiore. Que
sto procedimento fa - si che i 
partiti" non partecipino alio 
seconda rioartizione su un pia
no di uguaglianza • Esempio: 
con il sistema chiesto dalle op-
posizioni un partito che abbia 
•ottenuto SO 000 voti nella cir
coscrizione minore fammetten-
do che il quoziente sid 15.000). 
ottlene tre seggi; rimangono co-
si 5.000 voti a disposizione perl 

partecipare alia seconda ripar-
t'Mone H cui quoziente dovreb-
be esiere calcolato sommando 
tutti i resti dei vari partiti e 
dividendo - la sbmma ottenuta 
per il numero di seggi da asse
gnare. Con la legge varata dal 
governo invece per calcolare il 
quoziente nella circoscrizione 
maggiore non si sommano i re. 
sti ma la totalita dei voti otte-
nuti da ogni partito con H ri 
sultato di una doppia utilizza
zione dei voti (nella circoscri 
zione minore e in quella mag
giore) che va a vantaggio dei 
grandi partiti e che falsifica il 
responso delle urne. Questo si 
sterna ha gia dato due volte 
la maggioranza all'Unione ra
dicale nel 1958 e nel 1961. 

Nelle ultime elezioni VUnio
ne radicale utilizzb due volte 
l.SOO.000 . cott. aggindicandosi 
26 seggi sui 28 in palio nella 
circoscrizione maggiore; VUnio
ne del Centro ebbe soltanto due 
seggi anche se la differenza di 
voti era minima. Nei 1958, su 
un t at ale di 104 seggi da asse
gnare nella seconda ripartizio
ne. VUnione radicale con 106 
mila coti inutilizzuti nella pri
ma ripartizione ottenne 71 seg
gi. mentre VEDA ne ottenne 
soltanto 33. pur avendo 295.000 
voti iniitilizzati. • 
- La terza ripartizione avviene 

sulla base dei voti ottenuti su 
scala nazionale. ma e come dire 
che gli stessi voti vengono uti-
lizzati ben tre volte. Si calcola 
che VUnione radicale portera 
via agli altri partiti dagli 8 ai 
15 • seggi soltanto con questa 
ripartizione. 

Un altro aspetto che rende 
!c legge elettorale inaccettabi-
le. riguarda il voto delVeserci-
to Secondo la legge le reclute 
non voteranno individualmente 
ma in gruppi sotto i> controllo 
degli ufficiali e sulla base di 
liste special!. Con questo me-
todo nelle ultime elezioni VU
nione radicale .si agaiudlcb il 
95% dei voti dei milltari. 

Se d questo si aggiungono le 
feroci repressioni in atto. in 
particolare nelle campaone. 
contro i nartiti delVopposizione 
le cui as-emblee renaono vie-
tate e scio'te dalla polizia. le 
intimidazioni - sugli elettori da 
xtarte dei terroristl assoldati 
dal governo. si capUce perche 
Vopposizione abbia denunciato 
sin d'ora le prosslme elezioni 
come una nuova edizione della 
truffa elettorale del 1961. 

C. Stophanoputos 

Dal nostro corrispondente 
^ . ' < BERLINO/19 " 

Nuovi documenti a carico 
di Hans Globke e della sua 
attivita 'nazista'• sono stati 
presentati stamanl alia stam
pa, qui a Berlino, dove enor-
me e stata Teco della sean-
dalosa visita a Roma, al se-
guito di Adenauer, del segre-
tarip alia Cancelleria e dove 
si e condiviso lo sdegno su-
scitato in Italia per le acco-
glienze ufficiali riservate a 
questo uomo condannato,' co
me e noto, alTergastolo poco 
piu di un mese fa, dalla Cor-
te suprema della RDT a l ter -
mine di un processo nel cor
so del quale e stato dimostrn-
to al mondo intiero come Tat-
tuale segretario alia Cancel
leria di Bonn, fosse il diretto 
responsabile dello sterminio 
di sei milioni di israeliti di 
tutta Europai ":,̂ ; :: • ;• v '-\r-* 
.. Proprio nel '•' momento • in 
cui Globke stringeva la ma--
no al Papa, e ai governanti 
italiani, esibendo ' la Gran 
Croce di cavaliere della no
stra Repubblica, concessagli 
da un governo democristia-
no, e stato reso noto che il 
dossier •• dello J sterminatore 
degli ebrei, si e arricchito di 
una serie di prove che docu-
mentano la sua attiva e con-
creta •"= partecipazione - • alia 
creazione della dittatura hi-
tlerana. *i - \--T; /;'.'' -: 
'•Si tratta di documenti che 
portano nuovi esempi del co 
me, tra il '33 e il '34, Tallyra 
consigliere del ministero de 
gli interni ^pruss.iano, Hans 
Globke, elabbrasse' di'?. sup 
pugno le leggi fasciste di 
quello Stato, leggi che costi-
tuirono la base della co-
struenda legislazione nazio 
ne nazista da estendere al-
Tintera Germania. • 

1 Si hanno oggf le prove che 
Globke scrisse di suo pugnu 
il .progetto di legge che" do
veva sanzionare in Germania 
il principio dittatoriale cosi-
detto del « fuhrer >. Dalla sua 
mente usci' pure la propo-
sta, subito dopo realizzata dal 
suo ufficio, di liquidare il 
Consiglio di Stato e di sosti-
tuire tutti i consiglieri e gli 
impiegati di ' questo uf ficio 
con nazisti delTapparato di 
Goering.;? Questo lavoro di 
«nazificazione > del piu de 
licato organo statale, fu ese-
guito cosi perfettamente da 
Globke. che Goering non esi-
to ad affidargli anche il com-
pito di epurare la rete di po
lizia. E* Globke, infatti, che 
« regolarizza > 1 attivita dei 
cosidetti * commissari per 
gli affari speciali nazisti» 
e li introduce nell'apparato 
statale creando cosi, in seno 
alia polizia, la base per le 
formazioni della futura Ge
stapo. "•-•.-: •.-•'•••• •••:>-- Vi..:.:d( 
"• Ogg i : Tufficio i stampa ! del 
Fronte nazionale di Berlino 
ha • presentato tra,' gli altri.; 
un doeurhento dal quale ri-: 

<;ulta che Globke segui e di-
resse personalmente Topera 
di epurazione negli uffici sta-
tali supervisionado tutta Tat-
tivita di repressione condot-
ta dai nazisti per imposscs-
tarsi di tutte le leve di coT 
mando degli uffici. statali. " 
3 II 3 gennaio 1934, Goering 

chiese all'allora ministro de
gli interni Frik, un rapporto 
dettagliato sulTazione di re
pressione condotta dai fun
zionari nazisti nei vari set-
tori della vita pubblica. Dai 
documenti forniti oggi alia 
stampa, risulta che Globke fu 
incaricato di controllare que
ste relazioni prima che finis. 
sero sul tavolo del vice di 
Hitler. r->'.'••-'- ^ T 

' I documenti sonc zeppi di 
correzioni e postille fatte di 
pugno di Globke. Ecco quan-
to scriveva in margine alia 
relazione fornita dalla sezio-
ne II de] ministero degli In
terni e concernente le epura-
zioni delTapparato di poli
zia: « I posti lasciati vacanti 
debbono venire ricoperti con 
forze che diano garanzia as-
soluta che in ogni tempo e 
senza obiezioni agiranno in 
favore e in difesa dello stato 
nazista. Nella misura del pos-
sibile occorrera sfruttare in-
nanzitutto i vecchi combat-
tenti del movimento nazi
sta ». - • 

Dinanzi a questi nuovi fat-
ti e alle molte prove accu
mulate ancora negli archivi 
a disposizione del Ta 11 tori t a 
delta Repubblica democrali-
ca tedesca, non ci si pud sba. 
gliare sul ruolo che Globke 
ha giocato e continua a gio-
care nell'apparato del regi
me clericale che spadroneg-
gia nella Repubblica Federa-
le Tedesca. • \ 

Gli "' scandali • • dell' ascolto 
delle telefonate e del con
trollo della corrispondenza. 
dilagati in questi giomi a 
Bonn, sono anche essi in gran 
parte opera del Tex stermina
tore degli ebrei e ex organiz. 

zatore delTapparato ' statale 
nazista. \. " 4 ' ' . • • 

Tra Taltro oggi, sono state 
rese note le direttive che 
Globke, ; insieme alTallora 
ministro • Schroeder e _ali'ex 
ministro della guerra Strauss, 
forniva nel > settembre del 
1958, agli uomini di Berlino 
Ovest . per incrementare e 
coordinare Tazione di sabo-
taggio e le provocazioni nel-
Tex capitale tedesca. Globke 
invitava il cosidetto ufficio 
per le pratiche della Costitu-
zione (oggi sotto accusa a 
Bonn) a collaborare stretta-
mente con le organizzazioni 
di spionaggio • di : Gelhen e 
con il controspionaggio mili-
tare-Vper rafforzare Tattivita 
provocatoria contro Berlino 
Est e la Repubblica democra 
tica-tedesca. . 

L'esperto nazista, assoldato 
e protetto da Adenauer, con 
tinua a fare nella repubblica 
clericale di Bonn esattamen 

te il mestiereesercitato sot
to Hitler.' -v.. ••• in u > /-A . 
>,A1 termine della conferen-

za stampa e stato reso noto 
che alTindomani della' sen-
tenza emessa della Corte su
prema della RDT, gli organi 
della giustizia della Germa
nia orientale, hanno inviato 
a sedici paesi europei, un 
estratto della sentenza inflit-
ta a Globke con la preghiera, 
nelTinteresse della pace e del 
popolo • tedesco, che questi 
paesi collaborino alia cattu-
ra. e alia giusta punizione 
dell'ex sterminatore nazista, 
qualora egli si rechi in uno 
di questi paesi. -•"? ;' ' 

Tra queste nazioni e anche 
TItalia. Ma Globke a Roma, 
nonostante lo sdegno del po
polo e Tindignazione genera
le, e stato riverito e onora-
to dai governanti democri-
stiani. ..;.; •,..._• •; • 

Franco Fabiani 

vAtj,1"', 

II rapporto Denning 

55 mila parole 
sui rapporti fra 

e 
Macmillan si dimetterebbe 
Elezioni il 7 novembre ? 

^ • .WVr ^LQNDRA, 19. • 
^11 governo inglese ha annun-
ciato questa -sera, che il - rap
porto di Lord Denning sulle re
lazioni fra il mondo politico uf-
flciale britannico e i protagoni
st! - del caso Keeler-Profumo-
Ward sara pubblicato integral-
mente come documento ufttcia, 
le del governo. Si tratta di una 
lunga relazione. composta di 
piu di 55.000 parole. II rappor
to e ancora segreto (salvo, ov-
viamente. per il primo ministro 
Macmillan. per ' 1 component! 
del gabinetto e per i masstmi 
esponenti dell'opposizione labu-
rista). Difficili da raccogliere 
sono le ' tndiscrezioni;. in ogni 
modo il documento sara di pub. 
blico dominio al massimo fia 
qualche settimana. Alcune fonti 
(forse - per •? ispirazione dello 
stesso governo) hanno tuttavia 
fatto sapere che nel rapporto 
vengono nettamente escluse al
tre ' corresponsabilita • ufficiali 
(oltre naturalmente quella del
l'ex ministro Profumo) e si af-
ferma •- che anche la dibnttuta 
questione se i . rapporti fra la 
hella modclla e il diplomatico 
sovietico Ivanov abbiano nociu-
to alia difesa inglese e risolta 
in modo positivo: nessun danno 
e stato. recato. in questo quadro. 
alia Gran Bretagna. 

• Gli • osservatori rilevano che 
il rapporto Denning potra in 
parte risollevare le sorti del go
verno . e del Partito conserva-
tore. scossi ' notevolmente sia 
dallo scandalo Profumo-Keeler 
sia da altre difficolta di ordine 
interno. Per questo Macmillan 
intende dare la. massima pub-
blicifa al rapporto Denning e 

non < indugiare ulteriormente 
nello scioglimento delle Cune-
re per indire nuove elezioni. U • 
primo ministro vuol prendere 
la palla al balzo sfruttando que
sto successo: se successo vero 
puo considerarsi (neH'insieme) 
un rapporto che. pur escluden. 
do altre responsabilita ufficia
li. i ricorda tuttavia un -grosso 
scandalo all'epinione pubblica. 
Sembra cioe che Macmillan te^ 
ma il futuro e che ogni setti-. 
mana che passa possa tornare 
di ' giovamento alTopposizione 
laburista. •••-

Le elezioni, secondo vocl ac-
creditate. si terrebbero effetti-
vamente a novembre: il glor*. 
n o 7. •• " ••••-••• • ! .-•••-••• r •.-•-• . „••••-. 

Secondo un'informazione pub_ 
blicata oggi dal Daily Express. 
Macmillan vorrebbe dare gran. 
de pubblicita al dibattito di oL 
tobre sul rapporto Denning e 
pot dimettersi: il che sarebbe 
un ritiro con tutti gli onori. 

Non bisogna tuttavia dimen* 
ticare. nel prendere note di tal# 
ipotesi. che il Daily Express fu 
sostenitore di un'accesa campa^ 
gna per le dimissioni di Mac
millan durante la prima fase 
dello scandalo Profumo e che 
probabilmente esso non ha an
cora abbandonato Tidea che le 
sorti del Partito conservatore. 
sarebbero meglio servite se fos- : 

sero affldate ad altri nell'immi-' 
nenza delle elezioni politiche 
genprali. • Altri osservatori. in
vece. attribuiscono una combat^ 
tivita molto maggiore all'attua^ 
le premier: a loro awiso. in
fatti. Macmillan e intenzionato 
a portare il Parftito almeno flno 
alle elezioni. • • • . . ' 

FIERA del LEVANTE - BAR! 
Nel Padiglione F Stand N. 8 

• ' - <•• •• • •; ••>• ^ . . . 

ROLIAAPEX vi offre ' ^ . ' / • 
I PRODOTTI POLACCHI: 
NOTI; PER LA LORO ELEVATA 
QUALITA', RICERCATI SUI AAER-
CATI £ DEL MONDO; INTERO 

C PATATE COAAAAESTIBILI 
PIANTE Dl PATATE 

™ PRODOTTI Dl PATATE - fecola, de-
strina, glucosio 
MALTO V 
CONSERVE Dl FRUTTAE LEGUMI 
BEVANDE ALCOOLICHE: 

acquavite - , . • -• 
liquori - .•''•',"'' 
BIRRA di Zywiec, Okocim 

Visitate il noitro stand. , : 

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazloit* 
e ofTerta. • . •• 
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