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Stevenson, inviato di Kennedy, accolto al grido di « via gli americani » 

Manifestazioni anti-USA a La Paz: tre morti 
A Caracas gli st udenti cacciano I'ambasciatore 

Continuazioni dalla la pagina 

Confcrcnza statu pa di Fidel Castro alVAvuna sidle trattulive per i prigionicri controrivotti-
11 premier invita i giomalisti americani a visitarc la realizzazioni delta rivoluzione zionari 

La PAZ, 16 (matt ino) . — 
Durante la visitn tli S teven
son, I'ambasciatore america
no che sta facendo nn giro 
del l 'America latina per in-
carico <1 i Kennedy, dimo-
stranti hanno inscenato una 
protesta davanti al palazzo 
presidenziale, in pieno centre 
dj Î a Paz, dove Stevenson 
era a colloquio col presiden-
te del la Bolivia. Paz Esten-
soro. Nel corso di aspri scon-
tri la polizia ha ncciso tre 
persone. 

Poco dopo l'arrivo di Ste
venson dal Cile gli atitisti di 
tassi di 1A\ Paz crano entrati 
in sciopero per due ore in 
segno di piotesta contro la 
detenziono tli esponenti s in-
darali arrcstati la settimana 
scorsa in seguito alia senpor-
ta di un pretoso « complotto 
comunista > diretto a rnve-
sciare il governo Estensoro. 

La manifestazione 
a Caracas 

CARACAS, 15. — Gli s t u -
denti del l 'Universi ta di Ca
racas hanno manifestato i e -
ri sera contro gli Stati Uni -
ti d'America, costringendo 
alia fuga I'ambasciatore del 
governo di Washington nel 
Venezue la , il cjuale incauta-
m e n t e si era presentato con 
la sua automobi le nel r c -
cinto univcrsi tario per v i s i -
tare una mostra agricola. La 
macchina del rappresentan-
te nordamericano, Tcodoro 
Moscoso, 6 stata incendiata. 
La dimostrazione, al ia qua
le hanno partecipato qual-
che mig l ia io di studenti , si 
e. manifestata improvvisa-
mente . Quando si e sparsa 
la voce che Moscoso era e n -
trato nel la citta univers i ta-
ria gruppi di studenti han
no cominciato a gridare: 
•c Via 1'americano dal no
stra Ateneo >, « Abbasso 
1'imperiab'snio yanqui >, < Vi
v a Cuba, viva i popoli del
l 'America latina >. Al pri-
m o gruppo sj sono presto 
aggiunti altri studenti , a 
decine, poi a centinaia. 
Usc ivano dagli edifici del le 
varie facolta, con cartelli 
improvvisati e si sono stret-
ti minacciosamente attorno 
alia macchina dell 'amba-
sciatore. 

Vista la mala parata Mo
scoso 6 uscito frettolosamen-
te dal l 'automobile seguito da 
alcuni suoi consiglicri e si 
rifugiava in un edifieio. 
quel lo del la facolta di ar-
chitettura, che era rimasto 
deserto. Qui il gruppo dove -
va attendere che la manife
stazione si fosse spenta e 
poi, furt ivamente , faceva ri-
t o m o con un'altra macchi
na all 'ambasciata nmerica-
na, da dove il rnppresentan-
te di Washington informa-
va diret tamente il suo g o 
verno dell 'accaduto. 

La forte manifestazione 
studentesca 6 destinata a su . 
scitare preoccupazioni s u p -
plementari a Washington 
d o v e gia erano state regi-
strate con profonda preoc-
cupazione le manifestazioni 
c h e hanno accolto a Santia
g o e a Montevideo 1'inviato 
personale d e l prcsidente 
K e n n e d y , Adlai Stevenson. 

Le dichiarazioni 
di Fidel Castro 

L'AVANA, 15. — II primo 
minis tro cubano Fidel Ca-

' s tro ha dichiarato di essere 
« soddisfatto » del corso dei 
negoziat i intrapresi con un 
comitato privato nord-ame-
ricano per la l iberazione di 
1.173 prigionierj controri-
voluzionari contro una « in-
denni ta > di 500 trattori. 
Tuttav ia , ha ripetuto ancora 
una vol ta Fidel Castro. Cu
ba preferirebbe uno scam-
bio, u o m o contro uomo, di 
prigionierj controrivoluzio-
nari con prigionieri ctibani 
a t tua lmcnte detenuti negli 
Stat i Unit i , in Spagna. nel 
Guatemala , nel Nicaragua e 
a Porto Rico. 

II pr imo ministro cubano 
h a fatto qucsta dichiarazio-
n e ne l corso di una confe-
renza s tampa tcrminata ne l 
la s e d e dell 'Ist ituto per la 
riforma agraria, alia pre -
senza di 20 g iomal i s t i , in 
gran parte nordamericani. 
Castro ha invitato i g i o m a 
list i a v is i tare con lui , a l cu-
n e realizzazioni del la r ivo
luz ione , in particolare coo
perat ive . 

Interrogato in merito a un 
e v e n t u a l e incontro con il 
pres idente Kennedy il pri
m o minis tro si e rifiutato di 
r i spondere perche. ha dctto. 
« n o n vorrei dare I'impres-
s tone c h e sono io a suggeri -
r e ta le incontro >. Ha ag-
g iunto tuttavia che Cuba ha 
s e m p r e avuto 1'idea di d i -
scutere m a ha tenuto a prc-
c isare c h e qualsiasi sforzo 
del genere sara vano s ino a 
quando gli Stati Uniti « non 
avranno ammesso l 'esisten-
za del la rivoluzione cuba-
na e non avranno rinuncia-
to a distruggerla ». 

II pr imo ministro cubano 
ha dichiarato che Cuba in-
viera una de legaz ione alia 
conferenza di Montevideo 
convoeata dal l 'Organizzazio-
ne degl i stati americani , per 
discutere la cosiddetta « a l -
leanz* per il progresso > 
propocta d a l pres idente 
KctMMdy. 

La RAF sarebbe pronta 
ad intervenire in Irak 

TEHERAN, 15. — Strak i 
dei documenti segreti ame
ricani sugli alleoti occiden
tal! provenicnti da Roma e 
cli cui avev;i (into notizia 
I'inglese Dailg Herald, sono 
stati pubblicati oggj sia a 
Teheran che a Istanbul. 

Secondo gli stralci pubbli
cati dal g io inale iraniano 
Etteleut, I'avi.i/ione britan-
nica sarebbe pionta ad in-
tei venire < in caso di avve-
uimenti » in Ir;ik e in Siria. 
Sembra inolt ic che i! regi
me turco « .'l)bia perduto 
I'appoggio del popolo > e che 
I a guarnigione btitannica di 
Bahiein sia stata reeente-
meiUe ridotta per rinfoi /ure 
le « forze biitanniche nel 
Kenia ». 

A sua volt.i I'autorevole 
(piotidiano turco Cumhuriget 
(Re[)iibblica) pubblica ogni 
i) testo di un documento se-
greto americano concernente 
la consistenza e la disposi-
zione del le truppe dell'eser-
cito tedesco in Ciermama. 

II giornale scrive di avere 

ricevuto il documento sotto 
l'intestazione Usafc daVg '"-
tctligen^e report - Secret da 
un mi.sterio.so W S. che si 
troverebbe a Roma. 

II giornale afferma di ave
re ricevuto in passato un 
documento analogo, ma di 
non averlo voluto pubblicare 

Nuovi rinforzi 
portoghesi 

nell 'Angola 
U'ANDA. 15. - - Le forze 

portouhfsi in Angola snnn sta
te eonsidcrevolmentf* raffor-
/ate - ha annunciato ion sera 
il govern;itnr»» gener.de dt'l-
1'Angola. Alvaro Da Silva Ta-
var«'s. in nn disco rso rndiodif-
fuso. 

II Rovernntoro ha nggiunto 
che i combnttimcnti contro i 
patrioti angolani prosf'Kiiono 
con - niozzi sempre mnUKiori -. 

Secondo il governatoro vo-
lontari eivili. nppoggiati da fu-
ciliori della Marina, avrebbe-
ro nuovamente occupato il vil-
lauj;io di Tomboco. nel nord 
rlell'AnRola 

Nessuna decisione per una ripresa a Evian 

Silenzio di Parigi 
sui negoziati col GPRA 
Conlinua inve.ee il tentativo di uaddormvnlaren Vopinione pubblica tun-
sulmana - Joxe andra ad Algeri - Domani si riunisce il Governo algerino 

SANTIAGO OKI- CILE — tin jcruppo dl glovanl rilenl (in 
alio) nuiiilfrsliino contro I'timbasclalnro vlaRKlaiilc ill 
Ketnipily Adlnl Stevenson, rhc c Klunto nel Clle nel (itindro 
dl un vln^Rlo di eonlattl run I diligent! del paesl sud-
unierleunl. II eartello dice: - Non II vendlumo Culiu! •. 
In basso: Stevenson (a sinistra) durante II stio Incontro 
eon il presidente etlcno Jor«e Alessandrl (a deslra). Al 
centm nn Interprete tTelofoto) 

PARIGI. 15. — Nessuna 
decisione circa la ripresa dei 
negoziati di Enian dopo la 
sospensionc unilatcrale im-
posta dai franccsl e stata 
nnnunciata al termine del-
I'odierno consialio dei mi-
nistri. riunito all'Eliseo sotto 
la presidenza di De Gaulle. 
Il silenzio che su questa 
qucstione c stato osservalo 
sembra confermare che il 
governo di Parigi non ha 
molta fretta di riprendere 
le tliscussioni. dopo che. co
me ha rivendicato logicn-
tnente ieri sera Belkacem. 
spetta ormai alia Francia fa
re il primo passo. In altre 
parole da parte francese si 
continua nel rlcatto net con-
fronti della parte nlgerina. 
Negll amltienti ufftciosi in-
fattl si afferma che da parte 
francese non si sembra o p -

• 
posti in via assoluta ad un 
tale passo ma < dovrebbero 
sorgerc elementi utili, du
rante il < pcriodo di rifles-
stone > perche il governo 
francese possa essere indotto 
a promuovcre una ripresa. 

Mcntrc viene tenuta chiu-
sa la porta dei negoziati, 
continua ittvece « r o p e r n z i o -
ne-mor/trin ». il tentativo di 
< addormentare > Vopinione 
pubblica musulmana. In que-
sto tentativo rientra la de
cisione di prolungare la co
siddetta * tregua » itnilate-
ralc c di * proseguire ed 
estenderc le misure disten-
sivc concernenti In libera
zione dei ({ftt'tinfi. il rifnrno 
alia vita normale di nuovi 
dipartimenti. il rinvio sutlc 
lorn terrc delle popolazioni 
che lo desiderano ecc.... >, 
tlittc misure qiiestt* d i e prr-

Negativa risposta al « memorandum » sovietico 

Washington respingera la proposta 
di imitative global! > sui disarmo 

Un primo giudizio americano sui discorso di Krusciov - Lord Home c Rusk annun-
ciano pieno accordo su Berlino - Incontro a New York fra Fanfani e Hammarskjoeld 

WASHINGTON. 15. — 
Funzionari del Dipartimento 
di Stato banno dicbiarato oe;. 
e.i che il rapporto tenuto da 
Krusciov alia telcvi.sione sul-
1'incontro di Vienna < non 
sembra contenerc alcuncbe 
di nuovo >, ma che un giudi 
zio definit ivo potrn essere 
dato soltanto dopo < un'atten-
ta lettura del testo >. Per ora 
essi hanno aggiunto. si pu6 
dire soltanto che il governo 
americano ha preso a l to con 
interesse della concordanza 
di vedute tra Krusciov e 
Kennedy sui fatto che I'in-
contro « ha dirninuito il pe-
ricolo di errori c di gitidizi 
sbagliati >. 

II problcma di Herlino 6 
stato disctisso qui dal segre-
ir.rio di Stato. Dean Rusk. 
con il ministro degli estcri 
britannico, lord Home, il 
quale ul t imo ha annunciato 
di avere raggiunto « un pie
no accordo > con il suo co l le -
ga, ma si e rifiutato di r ivcla-
re la natura dei piani messi 
in cantierc tra le cancellerie 
principali della NATO. Lord 
Home ha decisamente smen-
tJto le indiscrezioni secondo 
le quali la Gran Bretagna 
avrcbl>c in pro|>osito « un at-
teggiamento piu dutti le > del- i 
Talleato. • j 

Oggi. \\ senatore repubbli-t 
cano Dirksen ha prospettato 
m una conferenza stampa la 
pc-ssibihta che la proposta 
nvanzata ieri dal suo collc-
ga democratico. Mansfield 
di fare deH'intera Herlino 
una * citta l ibera» sia un 
€ ballon d'essai > in vista di 
un cambiamento dell'atteg-
giamento statunitense nei 
confronti della quest ione te-
desca e di Berlino. ma nulla 
consente di dar credito a ta
le ipotcsi. E* stato tuttavia 
notato che Bonn ha iniziato 
un'aspra polemica con la te-
si di Mansfield. 

Per quanto rignarda il pro-
blema del disarmo. il porta-
voce ha detto che Io scopo 
dei colloqui preliminari tra 
il v ice-ministro degli esteri 
sovietico. Zorin, e Mac Cloy. 
sara quel lo di < esnminare la 
possibile composizione dcl -

scindano dalla realta cfjet-
tiva e cioe dal fatto che la 
gnerra continua come con-
tinuano i rastrellamenti, le 
uccisioni c il calvario del 
popolo algerino e che solo 
una pace ncgoziata potrd 
porvi fine. 

II ministro dell' informa-
zione Loin's Terrcnoire ha 
anchc annunciato che il con -
siglio dei ministri. oltre ad 
approvare la relazionc pre-
scntata da Joxe stille ultime 
battuie della conferenza di 
Evian. ha deciso di spedire 
immediatamente Joxe in Al
geria. 

Alia dnmanda di Jin gior-
nafisfa che pfi cJticde»?n se il 
governo si sia o meno pro
spettato come intenda rea-
gire nel caso in cui. alia 
scadenza dei 15 giorni dei 
quali ha parlato Joxe come 
battnta d'arresto per la ri
presa dei negoziati di Evian.l 
non fosse interrenuto alcttnl 
fatto nuovo. Terrcnoire ha\ 
risposto laconicamente di no.j 

Scarsi sono i commen-' 
ti francesi alia conferenza* 
<tampu di Belkacem se si' 
escludc un articolo del Le | 
Figaro secondo cui Joxe ha 
fatto bene a rompcre poiclte 
come dimostrcrebbero le di-
ehinrazioni di Belkacem il 
* FLN non ha assolutamentc 
nulla da proporre >. In altre 
parole in qucsto momento 
difficile e fare delle p r e r i -
sioni. Quello che e certo perd 
c che. De Gaulle si trovera 
sempre a cozzare contro lo 
stesso problcma: non si pud 
risolverc il problema alge
rino senza il GPRA c finche 
il GPRA manterra sable le 
sue posizioni tli principio. le 
manovrc neocolonialiste dei 
francesi saranno destinnte al 
fallimento. 

Da Tunisi si e appresn che 
il GPRA fcrrd una rumronr 
plenaria appena Belkacem 
Krim e Ahmed Franris sa
ranno rientrat' a Tunisi. do
mani o al piu tardi sabato 
mattina. Rientrcranno cmi 
loro la mngg'Or parte dei 
memhri della delegazione al-
nerina ai negoziati di Erian. 
I.'uorno o gli unmini che sa-

j r n n n o incarieati di restore a 
Ginerra per mnntcnerc l 
contattt con il rappresentan-
te francese Rrririo De I.eusse 
non sono stati ancora desi-
qnnti. 

Bilancio di Er'ran. defini-
zione della linea di condotta 
tin adottarc durante il pc
riodo di sospensionc delle 
trattatire, studio delle pro-
poste che potrd formulare la 
delegazione del FI.N nella 
inoU'sj di Jinn ripresa del 
dialogo: questi saranno i te-
mi principali delle dehbe-
raziom d'°t dirigenti alaen-
nt. .Von se.nhra da prevedere 
— come d'cltr.i parte ha di
chiarato ieri /<» stesso Bel-

\kacem — Vudazionc di turn 
qualsiasi in,z'ntira da parte 
del GPR \ per tarorire la 
ripresa delle truttatire. 

Gli ambienti tumsim del 
FI.X aiicrmano n qucsto 
propo:ito eln- al aovcrno] 
francese e piu che nota la 
huona di-pi-siz'one del FI.X 
a prosequire i larori della 
conferenza e all'apertura di 
un dibrtffifo concretamente 
tmpegnatiro: tut to questo 
— st arjjomi'iiid — non e un 
mistero per VEliseo. rJ quale 
tuttavia ha prefento s o s p e n -
dere il dialogo piuttosto che 
tmpegnare una discussione 
finalmente costruttiva; aven-
do preso Viniziatira di ag-
giornarc i l a r o r i della eon-

WASHINGTON — I 'm nnnr« - llmnnslne - Lincoln * s l«U con«citnau nl president? Ken. fcrenza dovra essere I'F.IJsco 
ncdy nell» an* resident* della C«»a Bianra. Nella tolofot<v la n u o u macchina menire nn a far sapere quando sara di-
uomo »ta togltendo II tctto che b completamente lra»parente tTelefoto> i sposto a riprcnderlt. 

I'organo col lcgiale cui affida-
re il 31 luglio la ripresa del le 
trattative e cercare di rag-
giungere un'intesa su un 
complesso di idonei criteri di 
negoziato >. 

Zorin. parlando a New 
York ai g iomal ist i accredi-
tati presso l'ONU. ha dal 
canto suo ricord.ito che i ne
goziati dovranno svolgersi 
sulla base della risoluzione 
ndottata all'iinanimita dalla 
Assemblea nel 195P. la quale 
dice che sj dovra cercare un 
disarmo « generale c totale >. 

Terminati i colloqut con 
Rusk. lord Home si c recato 
oggi a Cambridge, nel Mas
sachusetts , d o v c ha prontin-
ciato un v iolcnto <liscorso 
antisovietico. 11 ministro bri
tannico. in particolare. si o 
scagliato con furore contro 
il principio sostenuto da Kru
sciov di una necessaria dirc-
zione tripartita — occidenta
l s socialisti e nentrali — de
gli organismi intcmazional i . 
principio che egli ha defini-

to « la dottrina piu sterile 
e re.i/ionaria che sia mai sta
ta foi mulata ». 

Questo stesso jiroblema e 
stato discusso oggi a New 
Yoik da Hammarskjoeld con 
Fanfani. prima di un prauzo 
in onore di quest'ultinio che 
ha visti> raccolti i massimi 
esponenti della segreteria 
delle Nazioni Unite, i delega. 
ti dei paesi membri del Con-
siglio di sicure7za (tra cui 
Zorin) e alti funzionari del 
Dip.utmuMito di Stato. Fan
fani si e incontrato ancln* 
con il governntore di N e w 
York. R»x"kefeller. 

Ciu En-lai: Siamo 
per I'allargamento 
della zona di pace 
nel sud-est asiatico 
PECIIIXO. 15. — - Xoi sia

mo per I'allargamento della 
zona di pace nel sud-est asia
tico e desidenamo coesistere 

in pace con I paesi a diverso 
sistema sociale. Noi desideria-
iiio che tutti ell Stati parteci-
panti alia conferenza di Gine-
vra per t) Laos, rispettino ed 
appoj!Rino 1'mdipendenza e la 
ni-utrnlit/i del paese. e non 
IHTmetteromo ingerenze iu»i 
•;IIOI aff.-in mterni -. Cosl ha 
d:chiarnto il primo ministro 
cinese Cm Kn-lal ad un b.in-
chetto offorto a Pechino dal 
Lresidente Sukarno prima di 
Insnare ia Cma popolare. 

Ciu En-la- ha poi nlevato 
che i quasi <ei anni di mntatti 
tra I rappres^ntanti cinrsi e i 
diplomatici americani a Gine-
vra e a Vars.tvia - provano che 
la Cina sta praticando sena-
mente la sua politico tesa alia 
oomposizmne delle vertenze in
tern. iztnnali tramite nepozia-
ti pantlci. nn-ntre invece • gh 
t'SA sono s«-mpre ostili alia 
Hopul)bl:cn popolare cines*»-. 

L'Indonesia — ha ncordato 
I'oratore — appoggia le riv«>n-
(licaziom dflla Cina sn For
mosa montrf la Cina appogpia 
I'lndonesia nolle sue nwndica-
zioni sulla Xuova Guinea Oc
cidental (Wi>;t Irian) attual-
mentc occupat-j dall'OInnda. 

Una nuova auto per Kennedy 

KRUSCIOV 

coli, nel clima di fiducia crca-
to dal disarmo ». 

Cessazionc degli espcri. 
menti nucleari. A n c h e qui 
Krusciov ha ribadito la po-
s i / ione del governo sovietico 
dopo i lunghi e sterili co l l o . 
(|iii di CJinevra. K' necessario 
che il comitato di controllo 
sia formato dai rappresen-
tnnti dei tre gruppi di Stati 
ougi esistenti nel mondo. 
paesi capitalisti, socialisti e 
nctitrali. Questo. per evitare 
il ripctersi della drammatica 
esperienza verificatasi nel 
Congo, quando il segretario 
generale dell'ON'U, Ham
marskjoeld, intcrpretando a 
MIO imido alcune buone de-
(isioni deU'ONU. appoggi6 le 
f o i / e coloniali belghe. crean-
(lo nel Congo la s i tua/ ione 
che porto all'assa.ssinio di 
Lumumba. « Meglio ancora 
— ha aggiunto Krusciov, ri-
petendo i termini del pro-
memoria consegnato a Ken
nedy — bisognerebbe col le-
gaie il problema della cessa
zionc degli esperimenti nu
cleari a cpiello del disarmo 
generale e completo. Si ve -
rifica infatti il caso della 
Francia che continua le sue 
prove nucleari mentre a f i i -
nevra sono in corso i col lo
qui sulla cessazione degli 
esperimenti: il che pu6 por-
tare altri paesi sulla strad; 
del ragionarnento che fa il 
p ies idente Dv Gaulle quando 
pretende che la Ftancia ab-
bia il diritto di darsi una di_ 
fesa autonoma. Hi qui, la ne -
cessita di col legare le due 
(piestinni perche non c'6 al 
tra via per assictirare al 
mondo la pace atomica. 

Problema tedesco ? di Ber
lino. A sedici anni dalla fine 
della guerra la mancata so-
luzione del problema tede
sco crea una situazione pe-
ricolosa nel cuore dell'Ku-
ropa. Tanto piu pericolosa 
in quanto a Bonn si risol-
leva spesso il tenia della rc-
visione del le frontiere tede-
sche. < Ora. queste frontiere 
— ha detto Krusciov — sono 
state fissate per forza di 
guerra e solo una guerra po-
trebbe modiheare. Ksse (la 
linea Oder-Neisse ) sono ri-
conosciute dagli accordi di 
Potsdam, dalla Repubblica 
democratica tedesca c da 
altri governl anche occiden
tal!. come quel lo francese 
Perche allora non si puo ri-
solvere il problema tedesco? 
E perche non si vuol dare 
uno statuto definitivo alia 
zona occidentale di Berlino? 
F.* tempo che tutta la que
stione sia risolta definitiva-
mente. perche i generali hi-
tleriani occupano ora alte 
cariche alia NATO ed il go
verno di Bonn rivendica gli 
armamenti nucleari per il 
suo esercito ». 

Berlino, ha proseguito il 
premier soviet ico. v ive an
cora con il regime di occu-
pa/ione. Ma questo regime 
perderebbe ogni v igo i e una 
volta firmato il trattnto di 
pace. K qui Krusciov ha an
nunciato l'iniziativa sov ie -
tica per dare una soluzione 
al problema tedesco entro 
quest'anno. Berlino a v r a 
ogni garanzia una volta di-
ventata citta libera e ad es-
sa saranno assictirati i suoi 
legami culturali ed ocono-
mici con il mondo esterno. 
Le vie di accesso al settore 
occidentale sa ianno conrnr-
date con il governo della 
Repubblica democratica te 
desca. sui cui territorio par-
sano le strade che portano 
a Berlino. 

Krusciov ha rilevato che 
I'atteggiamento fin qui t e 
nuto dall 'occidente e dal 
governo di Bonn sui pro
blema < e contrario ad ogni 
diritto e rischia di far ma-
turaie una guerra che noi 
non vogl iamo fare e non fa-
remo mai >. Ma « stiano at-
tenti — ha avvert i to Kru
sciov — quegli -Stati che 
avessero intenzione di v io - ; 
lare la sovranita di jiaesi 
v icmi: su di essi ricadrebbe 
la responsabihta per le con-
^eguen/e «li una tale azio-
nc ». 

« Bisognn regolare il p i o -
blema tedesco entro questo 
anno — ha <letto il primo 
ministro soviet ico — e a! 
questo scopo noi abbi.uno 
invitato tutti i noverni che 
fecero parte flella co . ib / io -
ne anti-hit leriana ad un in-
contro che dovrebbe conclu-
dersi con la firma «lel trat-
tato di pace con le due f-cr-
manic. Tuttavia. se la f ; er-
maiiia occidentale non r c -
cettera la fine del lo stato di 
guerra o se qualche altro 
Stato rifiutera la conclusio-
ne dell 'accordo. l 'Unione S o -
victica si riserva il <liritto 
di firmare il trattato di pace 
con la Repubblica democra
tica tedesca e d\ s istemare 
il problema della zomi oc 
cidentale di Berlino >. 

Lais. Kru.-ciov si e di
chiarato soddisfatto che il 
presidente degli Stati Uniti 
abbia ric«>noscmto la nect>s-
sita <b <lare al Laos un go
verno neutrale ed abbia ri-
vonosoiuto gli errori commes-
si dairamministrazione Fi-
senhower. < Pero — ha ag
giunto il primo ministro so
vietico in tono di ammoni-
mento — quanto prima i 
consiglicri militari america
ni se ne andranno dal Laos. 
tanto megl io sara ». 

Venendo al le conclusion!. 
Krusciov ha avuto parole 
molto chiare sulla coesisten-
ra pacifica e sui significant 
che di essa si da nel mondo 
occidentale. « Sb. ighano — ha 
detto Krusciov — coloro i 
quali ritengono che la coe-
sistenza pacifica sia una sor-
ta d; spartizione delle zone 
di influenza, c ioe di un accor. 
do alia sommita a danno dei 
popoli che si battono contro 

il colonialinmo o per fare 
avanzare il processo sociale 
nei rispettivi paesi. La coe-
sistenza pacifica non vuol 
dire immobilismo. Anche se 
lo volessimo, non potremmo 
unpedire ai popoli di muo-
versi sulla via del progresso 
e di battel si per formare go-
verni piu giusti al posto dei 
governi sfruttatori >. 

BERLINO 
pubblica federate, con la 
RDT, o con altri. Essa avra 
parimenti il diritto di con-
trarre debiti e conccdere 
prcstiti come essa desnlera, 
ma dovranno cessnre la loro 
attivild le orgnnizzazioni di 
spie c gli agenti che le po-
tenzc occidentali e il gover
no federale mantengono e fi-
nunziano a Berlino Ovest, ivi 
comprcsi i cosiddetti car/ipt 
di profughi. 

A quest'ultinio proposito 
lllbricht ha dicliiarato che 
anche fra i due Stati tedc-
schi dovranno valere le leg-
oi relative ai trasferimenti 
all'estero elie ogni Stato sta-
biliscc per i propri cittadini 
Circa il trafjico aerco di Ber
lino Orcst esso dovra essere 
regolato per accordi: < Chi 
tara contro questi accordi — 
ha detto Vlbriclit — ostaco-
lera il trafjico aereo >. II prc
sidente delta RDT ha poi 
soggtunto: < Noi attendiamo 
proposte dalle potenze occi
dentali o da Berlino Ovest >, 
ed lia sottolineato die ad 
ogni modo I'uso delle vie 
neree di accesso a Berlino 
Ovest, traversando queste lo 
spazio aerco della RDT, sara 
regolato dalla Repubblica 
Democratica Tedesca, secon
do le normc internaziotutli. 

Ha narticolarrnente im-
pressionato i giomalisti pre-
scnti alia conferenza stampa 
il tono encrgico e la fermez-
za con i quali Ulbricht ha 
csposto la posizione del go
verno della Repubblica de
mocratica stille qucsfiont in-
solute da 16 anni. e la cui 
soluzione e ora nsso lufamcn-
tc indilazionabile. 

Le stesse posizioni erano 
state illustrate in una dichin-
razione approvata in una 
riunione comune dell'Ufflcio 
politico della SED, del Con
sialio di Stato, del Cons ioho 
dei ministri e del Cons'glio 
del Fronte nazionalc e pub-
blicata stamanc. 

ALTO ADiGE 
abbondanti mezzi. Cid dimo-
stra, una volta di piu, cfie 
if problema non e < di poll-
zia ». e che sarebbe grave 
vedcrlo soltanto sotto questo 
atigolo, come fanno talttm 
qiomali locali legati al o r u p -
pi nazionalisti « italiani *, i 
(fuali invocano misure stra-
ordinaric da prendersi sen
za riguardo alle * questionl 
protocollari ». 11 che signifi-
ca. in pratica, voter intro-
durre in questa zona, in man-
canza di una politica che il 
governo democrfsfinno non 
ha mai avuto. un regime di 
stato d'asscdio; regime che 
non ha mai risolto nulla, ne 
contro la mafia siciliana. ne 
contro il banditismo sardo. 
ne contro i nazionalisti sud-
tirolesi. che non sono alle 
loro prime armi in questo 
campo. If probfemn drlFAfto 
Adige, come riconosee ogai 
lo stesso on. Bcrloffa — se
gretario orqanizzativo nazto-
nale delta DC e depntato lo
cale — e un problema inter-
nazionalc. I filj dell'azione 
<:al>ofafrt'cr a oltranza non 
sono infatti. a suo avviso. 
ricNc man i di giovnnotti seri-
teriati. bens) di gente capacc 
<• decisa che si trova in Ita
lia. in Austria c in Germa-
nia. 

< Pur dando per scontato 
che alcuni ccrvclli direttivi 
si a no in Tirolo — afferma 
Von. BerlofTa — r senza per 
altro eschidere che il terro-
rismo sia alimenato da am-
bienti persino rstranei alle 
due naz'oni eonftnanti e in-
tcrcsstiti al maturare di fo-
eolai di ngituzioni nazionali-
sttchc in Attn Adige. man-
eauo solo le prove per far\ 
concludere quali sono i no- i 
stri cnncitladini dw finnno' 
responsabilitd direttive nella] 
nrqanizzazionc >. ' 

Col che. Von. Bcrloffa fa\ 
parzialmente eco a quantoi 
afferma stamane con ehiarez-\ 
z<i ancora maaaiore I'organo 
della Curia trentina. < Cin 
che sta avvenendo in Alto 
• td 'oc — nota i] g'wmale •-
ci riporta nece^sariamentc, 
n r l eerchio allucinato dello; 
antico sogno nazista: la ri-' 
costruzione. entro i confini' 
di un quarto Reich qcrma-\ 
nico. del "Dciitschtum" >. i 

E fo scrittore eonforta que- | 
sf,7 tesj con una serie di ri- f 
velazioni che cor.fermano) 
quanto avevamo scritto no ' i 
stessi sulla vastita e l"or»0'-' 
ne del complotto: f d i n a m i - ' 
tardi formerebbero una unr-
ta composta da ben 1500 per-
snne. reclutate preralente-
mente fra gh appartenenti 
(?.'.'<• vecchie unit a della ex 
Wehrmacht. in primo luoo" 
tra gh stessi componenti del. 
'a famigerata dirisione fan-
tasma * Bredevburg >. con le 
sue formartoni d: « comman
dos > particolarmente adde-
strate per missioni special! 

€ La mente direttiva di 
tutto cid — conf inna il wor-
nale della Curia trentina -
«i f roro sieuramente al d' la 
del Brennero. ma non so'.i 
a Innsbruck Innsbruck e una 
ccntrnlc minnrc. una dirt 
mazione di piu important'-
centri. che hanno la loro se
de. ad esempio. a Monaco 
di Baviera. e che camuffanoi 
la loro affirifa soffo le eti-\ 
chette delle orgnnizzazioni; 
ex eombattentistiche austro-\ 
tedesclie... Per la parte pro-

Interpellanze 
del PCI 

sull'Alto Adige 
1 compasni Glul lano Pa-

letta, Pletro Ingrao. Bol-
drlnl. Beltrame. Sannlcolo 
hanno presentato alia Ca
mera la segucnte Interpel-
lanzu: 

« I sottosrrittl chledono di 
Interpellare II Ministro del-
I'lnterno sulle responsabll l-
ta della politica B»vernatl-
va circa la s i t i ia i lone de-
termlnatasi nella provlncia 
dl Bnhanu e sulle dtrettl-
ve pnlitiehe alle qual! deve 
lsplrtirsi I'a/ioiie per affron. 
taro I termini reall della 
i |iiestione Alto Atesina com-
hattendo oitnl deRcnerailo-
np naziunallstica. per inipe. 
dire eho si ripetano I Kravi 
attl terroristiel e per farl-
litare la dlstenslone deuli 
animi e la pac-IHca ronvl-
ven/a ill tutti I citfadtiii IU-
Haul del different! crnppl 
ctiiiel In Alto Adige ». 

• • • 

1 m m pa Kill I'mherto Ter-
rai lni , l.uisa Haitian!. G U -
tomo Pellegrini . Luciano 
MeiuuraKlia e l'raiieest-o 
Srnttl hanno presentato al 
Senato la seuuente inierpel . 
Ian/a direlta ul ministro 
de M'lnteriio. 

• Tenuta presente I'lmpo. 
nen/a delle for/e cli puli/ ia 
e annate a sua disposizioiie 
per la difesa della ordinata 
convive i i /a o attivlta della 
popolazione Italiuua (oltre 
80.000 agenti dl P.S. e oltre 
(111.(100 caraliinieri inijuadra. 
II e attrezzati sotto speele 
dl vero e proprio eserelto 
stanziale per eseluslvo Im-
pli'KO interno) o conslde-
rando la frei|iienza, pron-
te/.za, ample /za e rudezza 
del loro Impieeo In ncra-
slone delle piu trampiiHe e 
leKittime u/loul r ivendlea-
t lve e polltiehe del le mas
se lavoratricl; 

« I sottoserittl chledono dl 
ronoscere se e in qiial mo
do e In <|iiale cntltii — do
po I niolti attl terroristiel 
eompliiti nel reeente passa. 
to nell'Alto Adige per Inl-
ziativa del revansrlsmo tia. 
zltedeseo rhe att lnge certa-
mente Ispirazlone e proha-
tillmente mezzl lino nella 
eapltale della Repiihlilira 
Federale tedesca (vedl ser i t . 
te m n rail trci | i ientementp 
apparse sugll ediflei del le 
rappresentan/o dlploniati-
che della Kcpubhliea in 
iliiella eltta) — si fosse 
provvedtito a uti l lr /aro 
Hiielle forze sia per sropri-
re I'orcanlzazzlone er imino . 
sa che diretlamentp II nt-
ttia. sia per Identifipare git 
eseputorl. sia per prevenlr . 
up il prosegii lmento su sea . 
Ia sempro maggiore ». 

pr t amcnfe militarc dcll'orga-
nizzazionc operantp in Alto 
Adige, si fa il nomc di un 
generale tedesco della ex 
Wehrmacht. die operd ncl-
I'nltima guerra sui fronti 
della Norvegia e delta Rus
sia ». 

f»i una situazione di que
sto genere e percid chiaro 
che non sono gli otto arrc-
sti odierni a risolverc il pro
blema che prcoceupa non so. 
lo la popolazione di lingua 
italiana. ma anche la popo
lazione di linqua tedesca. che 
non e certamente' tutta nazi
sta. ne tutta favorcvole ad 
avventure di guerra civile. 

Oggi. I'on. Riz. depntato 
della Volkspartei. ha affcr-
mato infatti: < La situazione 
polificn e preoccupantissima. 
Si deve condnnnare in modo 
csplicito e chiaro ogn\ for
ma di ricorso alia violenza. 
La violenza non serve cer
tamente a risoh'ere jj pro-
blema. e mette solo in pe-
ricnln I'incnluwita pubblica*. 

L'on. Riz e conosciuto co
me un < moderato >. tmo di 
quelli. cioe, contro cui si sca-
tenera la battaqlia nel con-
gresso straordinario della 
Volkspartei, che si terrA lu-
n r d i . e che si nnnnncin sem
pre pin romc una sroffa de-
cisiva del partito. 

Altri attentati 
sranotte 

in Alto Adige 
BOL7.ANO. 15, — Poro pri. 

ma del le ore una di questa 
notte. nrlle virinanze di Bo l 
zano sono s ta ir udite due forli 
delnnazinni. ("io starehhe ad 
indirare la ripresa degli atti 
di sahotaggin da parte della 
orcanizzarione terrorist ic* in 
opera nell'Alto Adlze . Nan «i 
hanno ancora particnlari sui 
nuovi attentati . 
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