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mntatto politico italo-jugoslavo 

i e cordiale conversazione 
to e il sottosegretario Folchi 
mtr 

flj$ per Vesito delta visita del rappresentdnte italiano '— II comunicato 
fljWie I'accento gullo sviluppo positivodeirapporti fra i due paesi 
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che le rclazioni fra i nostri 
due paesi sono bttone. c sono 
eerto che esse possono diven-
tare anche migliori ». 

Nel rispondete alle parole 
di T i t o , Ton.Folchi si e det 
to l ielo di avere avuto l'oc-
casione di visitare la Jugo
slavia e di constatare gli 
apprezzabili progress! com-
piuti nei pit'i svariati settori 
ed ha auspicato uno sviluppo 
dell'intesa e della eoopeia-
zione italo-jugoslave. 

II maresctallo Tito e Ton le 
Folchi si sono ritirati per il 
previsto colloquio politico 
che e dura to un'ora e un 
quarto e che un portavoce 
jugoslavo ha definito put tar-
di < ott imo e molto utile sin 
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xGpbQiJaureati 94.000 ingogtwri con-
6 ^ ^ $ / dalle universittt degli S. V. 
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fre che indicano 1'affluen/a 
negli istituti superior], nel lc 
scuole medie, tecniche, pro
fessional! ed elementnri nel -
1'anno scolast ico-accademico 
1958-1959. Si tratta di ben 
50 milioni di all ievi contro 
i 10.600.000 della Russia za-
rista. Nell 'anno accadeniico 
1958-1959 gli al l ievi degli 
istituti superiori e delle 
scuole tecniehe speciaii. torn. 
prpsi i corsi per corrispon-
denza erano oltre 4 milioni. 

Questo svi luppo si riscon-
tra in tutta l'Uniope Sovie-
Uca. II solo Usbechistan, per 
fare un esempio, conta oggi 
tanti flsici, matematici. in-
gegncri . chinu'ei, tecnici. ecc. 
quanti ne aveva la Russia 
zarista in tutto il suo impe-
ro: 200.000. Su ogni 10.000 
abitami la Repubblica usbe-
ca ha Iaureati e diplo-
mati in istituti superiori in 
mtmcro sette volte maggio-
re a quelli della Ttirchia. la 
quale e abitata da una popo-
lazione tre volte piu nunte-
rosa di quella usbecn. 

Nel Tadgikistan il numc-
ro medio dei medici su ogni 
10.000 abitanti supera quel-
Io deir inghi l terra. 

generale che per quelli di 
interesse b i l a t e r a l o . II col-
ioquio — ha concluso — « ha 
corrisposto alle aspettative 
che il governo jugoslavo a v e 
va nutrito ». 

« La visita del sottosegre
tario . Folchi — dichiarava 
contemporaneaniente il por
tavoce ufficiale del governo. 
a Belgrade. — giunge in un 
periodo in cui i mutui sforzi 
e interessi fia i duo p.-iesi so 
no considerevolmente sv i lup-
pati e rafforzati In tale s i-
tuazinne. come prima visita 
di caiat lere politico, essa 
rapprrsenta un sisuificativo 
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BATH (Inghilterra), 13 
Vcnti plccionl d' Indole 
pia e che di solito si aggi-
rano per II cortile di una 
chiesa, hanno Inscenato 
ieri sera una furiosa sa-
rabanda, in preda ai fu-
ml dell'alcool. 

II direttore della locale 
ctlnlca per anlmail ab-
bandonatl ha aplegato 
che i volatlll si erano 
levati In volo e, forse 
attratti dal caratteri-
stico odore del llevito, 
erano penetrati nel cor
tile di una vlcina fab-
brica dl malto per bfrra. 
ingozzandoal del cibo pre-
Hbato e traditore. 

Un Inservlente e Inter-
venuto per scacciarli e I 
pennuti si sono levati In 
volo, eseguendo curiose 
piroette in aria e starnaz-
zando disordlnatamente, 
fino a cadere uno ad uno 
nella vlcina piazza. So-
praffaltl dall'alcool, si 
sono accovacdati sul sel-
ciato, dove sono stati 
raccoltl e portati alia 
clinlca. 

Krusciov riceve 
rambasciatore 
statunitense 

RIOSCA. 13. — II primo 
ministro Krusciov ha ricevu-
to -oggi l'ambasciatore degli 
Stati Uuiti a Mosca, Llewel
lyn Thompson, dietro richie-
sta di quest'ultimo. Kra pre-
sente al colloquio il vice mi 
nistro degli esteri sovietico. 
Vladimir Seminov. 

con tribu to e a pre prospettive 
per una ancor migliore com-
prensione e un maggior raf-
forzamento delle giii buone 
rclazioni fra i popoli di a m -
beduc i paesi e della pace ». 

Tale giudizio 6 riaffermato 
nel comunicato congiunto di-
ramato in serata, a conclu-r 
sione della visita di Folchi. 
che passa in rassegna l'interu 
serie dei problemi discussi, 
ponendo I'accento sul desi-
derio di intesa del le due 
parti. 

II documento afferma che 
sono stati discussi innanzi 
tutto i problemi della disten-
sione. con particolare riguar-
do al disarmo: le due parti 
«hanno posto in rilievo il 
lorn desiderio di fare ogni 
possibile sfor/.o per rendeic 
sempre piu effirace la disten-
sione intcrnazionale e per as -
sicurarc • il consolidamento 
della pace». Vieue quiudi 
menzionato il problema de
gli aiuti ai pacsi sottosvi lup-
pati, sul quale si esprimc 
< una sostanziale affinita di 
vedute » con un rich'iamo al 

ruolo dell 'ONU. 
Pel quanto nguaida le te -

lazioni tra i due paesi, si ri-
leva che « le d i f i e i en /e esi-
stenti nella valutazione di al-
cuni problemi mtcrna/iona-
H, cosi come le dtffeienze nei 
sistemi politic! e jsociali, non 
rappresentano un ostacolo ad 
un cost ante miglioramento », 
la cui es isten/a viene rile-
vata con soddisfazione nei 
camp) politico, economico e 
culturale. Kntrambe le paiti 
riaffermano « il desiderio di 
nllargare ed approfondire le 
rela/ioni bilateral! e che tut-
ti gli incontri xhmo tenuti in 
quello spi i i to di mutua com-
prensione cho ha gia dato l i -
sultnti positivi >. 

Dopo essersi nferito ai ri-
sultati gia laggiunti nel cam-
po della coopeia/ ione econo-
mica e alia possibilita di un 
ulteriore sviluppo commer-
ciale, il comunicato accenna 
alle intese raggiuute su pro
blemi .specifiri, che vannn 
dalla pesca, ad una conven-
/ ione consolare, al limpatrio 
dolle salme dei caduti italia-
ni deH'ultima gue i ia . al pro
blema <lelle minoranze c del 
tiacciato della linen di fron-
tiera. alio sviluppo degli 
scambi cultural]' e definisce 
la visita di Folchi < una mio-
va fase nelle relazioni reci-
prnche e una lappa per ulte-
riori progressi ». F.sso annun-
cia infine che il ministro de
gli esteri jugoslavo. Popovic. 
ha accettato un invito di Pel-
la a visitare I'ltalia 

Bufere di neve e mareggiate in tutta Italia 

Gravi danni in Calabria 
per un violento nubifragio 

A Catanzaro allagati reparti deH'Ospedale - Crollati due ponti 
Bloccato per alcune ore il traffico nello stretto di Messina 

Una nuova onduta di mal-
tempo Ma ui fes l i to I'llnlifl. 
con nubifragi, bufere, pre-
cipitazioni di neve e conse-
giienti sensibili abbassamen-
ti di temperatura. 

La Cfllabria e stata inve-
stita da un violento nubifra
gio, che ha colpilo sewsibil-
mente In prooincia di Ca
tanzaro e in particolar mo-
do la zona del Vibonese- Pla
ne, ininterroltatnente da HO 
oreMt tutta: lo. riinlone; i-fiu-
mi si sono ing,rossgti ed al-
cuni, come il Lupucla, sono 
•.trnripnti. . •, 

La sfrada [errata1 S. Eufe-

mia Lamezia-Catanzaro Li
do e rirnnstn inferrotta per 
12 ore- Anche la statute 19 
Catanzaro-Nicustro-S. Eufe-
mia e rimasta interrotta per 
diverse ore in piu punti; il 
transito e stnto rintticato do -
po died ore di lavoro. La 
106 e rimasta intronsilabile 
per if fort do stradale ridotto 
a un pantano, mentre la fer-
rovia Catanzaro - Cafnrtzflro 
Lido e rimasta interrotta per 
una frana nei pressi dello 
stazionc di Pratora; il tran
sito e stato riattivato questa 
ninttinn uerso le diect". 

A Catanzaro e nei dintor-

Agi per legittima difesa 

Assolta la donna 
che massacro il cognato 

PAI.M SPRINGS (California) — l.« I2enn'e Ulllaii Lenorak. 
una l)fllissima ilmiiiu clui rapelli rossl. e stata trovata uccisa 
solvfieeianu'iile In unit straria snlltarla. La donna, una ex 
liallcrlna. due volte divor/lata e mad re di un ragazzo dl 
13 ami), pro Kiuiita a Palm Springs sabalo .scorso In compa-
enia del dollur Frank Back, inventore delle famose lentl 
Zonular per appareerhi clnenialnffrafiel c dl telpi'lsione. 
Sccniidi) le dic-lilara7inni dello scienziato. I due si erano 
lasflati dopo un futile diverh'o (Tclefoto) 

La Corte d'Assise d'Appello 
di Roma ha assolto ieri, per 
aver c agito in stato di legit
tima difesa », Marietta Lom
bard!. Ja donna che sei anni 
fa a Farindola, in provincia 
di Chieti. uceise ,a-colpl di ri-
voltella e di v.appa il proprib 
cognato Domenico Astolft, Lo 
omicidio avvenne in una not-
te di agosto del 1953. L'Astolfi. 
che si era follemente invaghi-
to della cognata, penetro al-
I'interno doll'abitazione della 
Lombard! armato di un col-
tello eon il preciso intento di 
aggredire e violentare la don
na. L'uomo venne pero sopraf-
f«-»tto e dopo essere stato fe-
n'to a colpi di zappa. venne 

crivellato da sei proiettili di 
pistola. 

Con quello di ieri Marietta 
Lombard! ha sub'ito quattro 
processi. La donna, assolta 
dalla Corte d'Assise di Chieti, 
venne successivamente rico-
nosciuta colpevole di omicidio 
volontario e eondannata a sei 
anni di carcere nel processo 
di appello. Contro la sentenza 
ricorsc il difensore della don
na, a w . Cassinelli. il quale 
ottenne dalla Cassazione il 
rinvio del processo in Corte 
d'Assise d'Appello dove ieri la 
Lombardi, come si e detto, 
e stata assolta. 

II congresso straordinario dei socialdemocratici di Bonn 

II programme! riformista elaborato da Ollenhauer 
aspramente criticato dai delegati della base 

// marxismo ritoccato in omaggio a Erhard- Dura polemica con it regime personate di Adenauer 

itl rHSzzninownff 

Sanguinosi scontri nel Ruanda 
f^i ff^ippe belghe e arricam 
omhri n\ 9 sttml- >̂— 
-IwWH'J^J' oft-iVat,ll?,s " f»JJg«»«» nelle mil ioni ratlolirhe e rieiriJ^aiula 
.o^nonbnh h l r w ' 
rtJlfptrmin^oao^Jipondente) 
1 9noi«29nncr>-nl5' 

BR«(Xfil.Leav 13. — La 
'MridnesmiiilNiwida Urun-

TiirHii-idetinwWpiu d r a m -
wtiV«flte>»artCrdeHa par-

^fr (Wln»»a^se sono in 
*i*pswttttq>agli incen-

«»6h<te<te popolaz io-
B»SS*H»jHn rivolta 
jttWdH&i Watut-
-«&l*»»ft!hdi IUOCO 
JO si e l eyano alte 

e sono visibili a 
ihtlamatyi. S e c o n -
ytts^bastg »• oltre 
udatari Watutsis 
| t ^ % i # g i o nella 
I p A v C che si 

?agnati da 
salvar-

masse 
ittis. 

—strmtri tra 

sono svolti a 
• da Kigali. I 

i te ,anie 1 
affrontato . 1 
W ^ a r m i da 
^P",? C1 s o n o 

rjiti^ In una 
t9fz& belghe 
. (pcigionieri 

fltjenzie di 
W) « s a c -
r1:'di bot-
yifri >. Se-

• j^ente del 
Syan -

dare il cotiflitto fra Ba hut us 
e i loro oppressor! Watutsis 
In realta I'azione che viene 
svolta dal le t m p p e e rivolta 
contro gli africani che si s o 
no sollcvnti contro i feuda-
tari. Dec ine di manifestanti. 
fra cui numcrosi capi di 
africani sono statj arr«»stati 
proprio in qnesti jjiorni. 

Oggi la radio belga ha in-
tanto annunciato che un'altra 
sventura. la careslia, minac-
cia le popofazioni del Ruan
da Unindi le quali . com'e 
noto, per v ivere dispongo-
no sol tan to dei raccolti e 
dei fmt t i del la pastorizia. 
II Ruanda non e nuovo a tale 
tremendo flagcUo. II sena-
tore comunista Noel r ivela-
va ieri a I Sena to belga che in 
sole due carestie, nel 1023 e 
nel 1943. oltre mezzo mi l io -
no di Bahutus erano morti 
di fame. 

Poiche il pae>c, t assai po-
vero ili materie prime. le 
grandi sooieta belghe- non vi 
hanno eiTetluatv irjvcistiitientK 
Anzi. .fmo ad nlcuni anni fai 
i loro rappresentanti rastrel-
lavano, con una spesa irriso-
ria\ la; manodopera Bahutus 
disoccupata pec farfi "laVbrai 
re "nelle miniere del Congo 
Belga. Oggi la disoccupazio-
ne di massa colpisce anche il 
Congo e pertanto i Bahutus 
non trovano lavoVo n e m m e -
no nei po7zi minerari. Inol-

tm membro del comitato pa-
nafricano Julius Never ha 

chiesto la riunione delia com-
missione di tutela dell'ONU 
e l'invio di una commissione 

DANTF C.OBBI 

Kassem cscc 
domenico 

dairpspedole 
BAGDADT13. — II presi-

dentc Abdel Karim Kassem 
lascera domenica J'ospedale 
dove era stato ricoverato 
dopo l'attentato. Si stanno. 

(Dal nostro corrlspondente) 
BKKLINO. 13. — Ol lcn-

hdticr ftu prcseittoto opoi 
con un lunpo discorso, al 
Congresso del Partito social-
flenuwratico della Gcrtnanla 
federate, il nuovo * pro-
gramma base > del Partita, 
in sostituzionc di quello 
usetfo ben trcntaqttattro an
ni fa dal Conoressd di Hei
delberg. II ntiono « propram-
rrro base >, npprornfo in se
rata con 320 voti contro 
20, sipnificntiuo In totnle 
conuersforie' a destra del
la socialdemocrazia di Ol
lenhauer. I'abbandono com-
pleto del soc'talismo per ge-
neriche formule r i /ormisl i-
chp come « giu^ta distribu-
zianc del reddito e del 
patrimonii} > e * controllo 
delle forze ccntiomichr >. Le 
riftrmiinfirzoziniii nrnpono 
mrsse in soffitta. Una vi-
gnetta de « Die Zeti > di 
Amburgo ha riassunto oggi 
it senso del mmvo docimien-
ro. mnstranda lo scultore 
Ollenhauer che, con martel-
lo e scalpello. ritocca un 
nran busto di Marx: al tcr-
mine dell'operazione. lo 
*cuttnrc prc^enta il risnlta-
tn del ritneco: al posto di 
Marx e'e Erhard. 

Ad una simile, conrersio-
ne in mnterip rconomica e 
sneiale carrisftntide natural-
mente. malgrado le dichia-
rnz'toni conlrnrie. nn arrrri-
namento alle posizioni di 
Atlcnaticr anche in politico 
interna. La socialdemocrazia 
tedescn rinunc'w al tradizio-
natc obicftf.ro di tottn delle 
class} larnrntrici tedesche. 
la realizzaziaae ilel sociali-
snm. c si dichiara sciolta dai 
nrincipi dcll'ccanomia mar-
vitta; enndivide Vanticnmu-
nismn del governo federate 
e nccetta Vrsistenza di uno 
Stata came auello di Bonn. 
ran le site strutture rmfrfn-
ristiche e manopalistiche. 

Xaturalmcnte. Ollenhauer 
e trnppa ahile per giungerc 
dtrettamentc ad enunciazio 

ccdendo attraverso un bosco 
di contraddizioni, cgl'i ha 
speso ntolte parole per co-
prire con una dura polemi
ca Qovcrnaliva gli clcmenti 
di ririiincin piu preocciipnn-
ti e per tr<irtqnini;r<irc oli 
oppositori. 

Cosi ha ammesso che nel
la Germania di Bonn si as-
siste oggi ad una imprcssio-
nanfe conccntr»2tOHe morto-
polistica; ha denunciato il 
carattere reazionario del go
verno Adenauer, dichiaran-
do che in nesfiuno Stato i 
Iitrorflfori sono stati cosi 
camplctamcnte impeditj dal-
I'esercitarc funzioni di di -
rczione c di controllo nella 
vita del paese; ha accusato 
Adenauer di aver tnsfnura-
fo un regime di tipo perso-
unle. r/nhhnndono drlln lof-

\ta di classc in questa situa-
zione tcstimonia la gravita 
del'involuzione in cui e in-
vischiato il gruppo dirigen-
te soct'oldcriiocrnttco. Del re -
sto, Ottcnltntier, in mezzo a 
tnrttc critiche al cancellierc, 
non ha per esempio speso 
una sola parola per ricorda-
re il pin grave degli attac-
chi di Adenauer contro i la-
voratori-tedeschi: la messa 
fuori legge (1955) del Par
tita comunista tedesco. 

Sul problema del riarmo 
atomica dcll'esercito fede-
rale. OUenhniter e stato 
esplicito nel dichiarare la 
sua opposizione. Ma e'e da 
chiedersi come c sin dove 
potra essere frtittuosamente 
condotta questa opposizione, 
data la nttoua correnfe ri~ 
nnnciataria nella quale la 

direzione della S.P.D. uuolejdarnentt al *programma ba~ 
spingere il partito. \se> sono circa 250, e gran 

Per quanto riguarda tl 
< programma base *, Ollen 
hatter ha ammesso che csso 
non potra. essere valido per 
lunghe scadenze, dato I'evol 
versi della situazione: a suo 
avviso, tuttavia,'Marx e En-
gels sono < superaf i» . Ha 
pero raccomandato al Con
gresso di non porsi la do-
;nanda — fondan\entale per 
un partito che vuole dichia-
rarsi socialista — se si sia 
ancora o non si sia pin mar-
xisti. 

Va detto subito che questa 
impostazione si scorttra con
tro una sostanziale opposi
zione da parte dei delegati 
di base, come dimostra in-
nanzitutto il fatto che le mo-
zioni contrarie e gli emen-

CADE, MORENDO, SUL TORERO 

intanto. preparando per 
quel la occasione manifesta-jnf cos} grnri. ed e per que-
Z'Oni- \sta che nel sua discorso. pra-

?nP^;,J • * * ? ^ » ~ * > 

»̂« .«>*«•* —, - M J V " " " * * . - * ' • ' • " . • 7 " _i-

' f c ^ V ' ^ ' - ' ^ ' - ^ ^ ' S S M * ^ , , 
MADRID — Drammallca tasr di una rurrlda. II torn ran dnr • banderilUs * eonfiecate 
Mil dorso s| ad«j(ifl tentamettle al snoto quasi srtl corpo del torero Antonln Bienvenlda 

"che si vede sdraittto a terra mentre si eopre la te»t« con !e braccia. EKII infatti mentre 
>stncrav«> con le banderillas e stato colpito nello stessA istante dat torn che h* ten-
••fa1» di tra"rol(frre il toreador: le forze pern non jrll hanno relto e I'animale e eratUttn 

* term • (Tete?oto> 

parte di essi si richiamano 
precisamente al marxismo. 

I primi interventi dei de
legati, del resto, sono stati 
quasi senza eccezione (e Vec-
cezione e Brandt, sindaca di 
Berlino ovest) di serrata cri-
tica al « programrria base >, 
del quale e stata denunciata 
Vimprecisione. la frammenta-
riela e la scarsa cfu"areZ2a in 
fatto di obiettivi politici. 

Due delegati di Amburgo. 
Bafchsfctn c Kiihnnu, hanno 
raccomandato di * non gctta-
re /itort bordo il marxismo > 
e dichiarato che, nella sua 
forma attuale. il nuovo pro
gramma e inaccettabile per 
gran parte dei delegati. Han
no rrcordato che i due terzt 
degli iscritti al partito sono 
opcrai e che tale circostanza 
deve essere posra tn rtlteuo 
rrel programma. Un delegato 
di Erlangen, Dorsch, destde-
ra una piii chiara separazio-
ne tra chiesa e partito: il 
programma e < opportitnisti-
co » e si presta ad eqttivoci. 
GU ha fatto ceo it deputato 
Birbelbach, de!I\4ssra. che 
ha sottolineato la mancanza 
di prospefttra socialista nel 
programma. 

Questi primi interventi 
confermano le impression! 
tratte gia. stamane dagli os-
servatori. sulla frattura che 
si sta delineando tra la mag-
gioranza del Congresso, le
gato, sia pure in modo con-
fuso alia dottrina marxista. 
e gli orgnni diretfit'i. Ln po-
sizione di Ollenhauer. anzi-
che rafforzarsi. si indebolira 
nltcriormente. se il dibattito 
continuera domani con la p)e-
qa assunta ncgli interventi d> 
stascra. Conscia del pericolo 
la direzione ha disposto — 
fra un coro di prateste — che 
la durata degli irjferrent? 
non pnssa superare i died 
minuti. 

Jl congresso dovrebbe 
condudersi domenica pros-
sima. 

GIUSEPPE CONATO j 

ni si sono avuti numerosi 
danni alle case. Circa 700 
sono i vani danneggiati a 
Catanzaro centro e nellc fra-
zioni e in principal modo 
nelle zone di via Agricolto-
ri, Porta di marc , FoudacheU 
lo. Stadio, Sccse Baracche, 
Catapzaro Lido, Santa Ma
ria Catanzaro. Numerose le 
famiglie che sono state fatte 
sgombrare. 

Particolale drammatico di 
questa nllituione e stnto I'al-
lagamento ddl'ospedale ci
vile, dove i malati sono stati 
sgombrati dal pianterreno. 

Nel Vibonese e piovuto 
irmiterroftamcnte e in modo 
intenso dalle ore 20 dcll'altra 
sera firia a ieri mattina. I 
danni sono particolarmcntc 
gravi a Soriano, Pizzoni, 
Vazzano, Gcrocarne, Ciano, 
Ariola. Arena, Acqunro. Da-
sa e Dinami. Le piante di 
olivo sono state in moltc lo-
calita schiantatc, il raccolto 
oleario e andato pcrduto. 11 
centro di Soriano calabro e 
isolato da Viho Vfllcttttn e 
da Gcrocarne dove c crol-
lato H pontc Fclicel lo. Un 
altro ponte p crollato a Di
nami. Il comune di Soriano 
e rimasto isolato. 

Ad Acquaro il torrente 
Amcllo, strnripnndo, hn a l -
lagato il paese, sistcmato in 
un avvallamento, e scene di 
panico si sono registrate tra 
la popolazione. 

A Catanzaro Sola il rjiora-
«e ventenne Michele Lopre-
te e rimasto folgorato da un 
fulmine. 

Notevoli i danni provoca
te anche in altre rcgioni. 

Sttllo stretto di Messina la 
navigazione, interrotta fra 
le due sponde durante la v.ot-
te, $ ripresa nelle prime ore 
di ieri. 1 treni da e per il 
continente hanno subito for-
U ritardi. Nei due sensi , d a l 
le 8 di stamane, sono in ser-
vizio le navi traghetto < Ca-
riddi », « Scilla », < Aspro-
monte * e < Messina >. 

Un fulmine, cadtito nella 
zona di Guardia Ognina, ha 
provocato Vinterruzione d e l -
I'energia elettrica e delle co~ 
municazioni telefoniche nel-
Vintero quartiere. Ad Agira, 
in provincia di Enna, il mal-
tempo ha fatto una vittima: 
il bracciante agricolo Filippo 
Grimaldi, rinvenuto ieri ca~ 
davcrc da alcuni contadini. 
Secondo le prime indagini 
il Grimaldi sarebbe morto 
per assideramento. 

La regione dolomitica ha 
gia assunto Vaspetto inver-
nale. Fino ai cinque-seicento 
mctri la neve ha coperto le 
montagne. Nei fondovalle la 
neve cade misfa a pionpin, 
rendendo le strode insidiase 
e rallentando il traffico. 
Qualche interruzione strada
le viene segnalata verso le 
alte quote ed i valichi. Al 
gioco sono gia stati raggiun-
ti i cm. 110 di neve, ed in 
condizioni quasi analoghe si 
trovano tutti gli altri passi 
alpini. 

Raramcnte si P avuto in 
Alto Adtpe in questa stagio-
ne una cosi intensa e conti-
nua precipitazione nevosa. 

Nella Val Scsia. al di sopra 
dei 500 metri, ieri notte e ca-
duta abbondantemente la n e -
ve, che ha raggiunto 35 cen-
timetri a Mera, 25 ad A l a -
orw Beluedcre. Rima e Car-
coforo. Gli spartineve non 
sono ancora riusciti a rag-
qiungere queste ultime'loca-
Uta che sono bloccatc. 

Arel porto di Genova. le 
navi alVancora. causa i? forte 
vento hanno dovnto rinfor-
~are gli ormeagi-

La Finlandia 
non entra 

nello Z.L.S. 

a 
meno 5001 tre i rapporti feudali rappre-
ini r i m a - j s e n t a n o un l imile serio alle 
>fifi»- ' Ipossibi l i ta di svi luppo pro-
g o v e m o l dut t ivo de ireconomia. Tn 
tentano,!questa s itt iazione si sro lge 

l e / o r z e j l a so l levazione . 
£, di s e -

Fidel Castro rinnova le accuse 
contro II governo statunitense 
«I »ai*tri nemicj, jba, dichiarato alia TV, mobilitano anche Dio contro dt noi» 

L'AVANA. 13. — Nel discor 
so pronunciato stamani alia tc-
levisione F|idej. Castro, ijl.capo 
del governo cnbano. ha annun
ciato al popolb" chcNa rlv^IuJ 
r.one attraversa in qucsto pe
riodo «:orni difflcili 

II pnmo ministro ha denun
ciato ancora una volta il go
verno di Washington, che ap-
poegia i nemici intemi d ie 
•"ê li ha definito - ipocriti che 
una volta hanno potato ad ami-
ci della rivoluzione ». 

Ma egli ha predetto che la 
rivoluzione raggiunficri i suol 
obiettivi -anche s« i nostn 
nem:ci cercano di mobihtare 

S i apprende intanto chelDio contro dl noi». 

Con iin evidente accenno 
acb Stati Uniti. Castro ha poi 
dtchia/ato.che — n* le tninacce. 
ne ' le calunnie.o rirwo!enza,c: 
fanno' pjnrta. Moi'siamo soddi-
^fattt per essere gitinti fino do
ve siamo giunti perche la ra-
gione e con noi. La rasione 
non e dalla parte di coloro che 
hanno piu denaro. p:ii nsorse 
o piu agcnzie di stampa. Se 
es«;i sono pronti a discutere i 
problemi con noi in maniera 
ralma e ci tra;teranno come 
debbono. illora anche npi I: 
trattercmo bene- . 

II primo ministro ha critica
to aspramente le agenzie d: 
stampa americane ed alcuni 

stomal: american: A quo.'to 

8unto ha letto un ras?o tratto 
a un giornale di Washington 

secondo cui sottomarini sov.e-
#cl ' procederebbero segreta-
mente alia consegna di armi a 
gno di armi — ha deto Castro 
— 'non le faremo venire qui 
Cttba. - Se not abbfamo biso-
come del contrabbando ma at
traverso il porto aperto del-
TAvana. po;rhe questo e un 
paese sovrano -. 

Ca*tro ha poi denunciato la 
valanca di voci provocata dai-
!a spanz:one del maggiore Ca-
mrlo C:enniegos. che secondo 
quanto risulta flnora ' sarebbe 
pento precipitando in mart 

II crimin&le cKe sfuggi a Norimberga 

Heyde era uno dei consiglieri di Hitler 
per lo sterminio dei malati incurabili 

BONN. 13 —. II professor 
Werner Heyde,Tex med'.co na-
zista che :en s: era presentato 
sll'autorlta s:udiz2ar:a d: Fran
co forte ha subito- stamane un 
pr.rno interrogatoiio 

Heyde e accir^ato' d; aver 
procurato la ^rnorte per euta-
nasia o per meglfo d:re con 
mezioni d: Veleno. a migliaia 

>i: malatr- durante i! Il l Reich. 
era il direttore della clnvca 
psich.atrica di Wuerzburg Co
me si ncordera. Heyde era riu-
*c:to ad esercitare tranquilla-
mente la sua profe??:one per 
nitre *e;te anni. river.do sotto 
fsl«o nome 

Si tratta di uno dei tanti 

cap.toll orrendi - delta storia 
dfella- Oermania narista. aper-. 
to il 1. settembre 1939. con 
una lettera personate di Hitler 
a due medici delle SS- Bou-

4hler e Brandt- La lettera co-
stituisce un te'rribile documen
to. pereh£ con essa il Fureher 
diede il via all'operazione di 
sterminio chiamata - La mor-
te per Rrazia di Hitler*. Nella 
missiva si legge che i due 
medici - sono incar.cati. sotto 
loro plena responsabilita. di 
dare le necessarie dispos-.ziom 
a tutti gli altri med-.ci delle 
SS. affinch^ venga data "la 
morte per grazia ai malat: 
IncurabtU"-. 

Gli syenturati furono quind. 
raccolti, e trasportati nei se:. 
- ospedali di sterm:n.o-. 

Dal novembre del "39 alio 
agosto *41 furono uccise set-
tantamila persone: malati. vec-
chi. bambini. - nemici del po-
polo - ed ebrei. 

HELSINKI. 13. — II Rover-
no finlandese ha annunciato 
che non chiedera di entrare 
a far parte della zona di li
bera scambio. ma ha espres
so Tintenzione di partecipare 
a tale unione 'n qualita di os-
servatoro. in base ad una pro-
cedura da esaminare. 

II governo ha chiesto al 
Parlamento un volo di fiducia 
sulla sua pol.tlca commercia-
le. II ministro del commercio 
ha fatto presente che la Fin
landia ha contralto con TUnio-
ne sovietica un accordo com-
merciale molto favorevole al
ia Finlandia. Questo trarta-
mento privilegiato non con-
tiene esplicitamente alcuna 
speciale riserva relativamen-
te alia possibility della Fin-
'.and-.a di far parte di mercati 
comuni. E" tuttavia della mas-
s m?. importanza per la Fin
landia fare si che la sua eco-
nomia non vrnga a soffrire a 
causa della partecipazione a 
b.occhi commercial! 
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