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UNA DENUNCIA 

DEL • TRUD . 

300 voli 
radenti 
di aerei USA 
su navi 
sovietiche 

MOSCA, 6. — L'organo dej 
slndacati sovietici, Trml. ri-
vela oggi che aerei degli Sta-
ti Uniti hanno efTcttuato no-
gli ultimi sei mcsi 300 pns-
saggi radenti su navj sovie
tiche. 

II giornale definisce qiicstj 
atti « pirateria in alto ma
re » ed aggiunge: « Quasi tut_ 
te le navi sovietiche al largo 
delln costa cubana sono sot-
toposte a provocazionj do! 
genere ». Altri episodi si so-
nn verificali, aflermn il gior-
nale, nel mare della Cina 
meridinnale. 

Triul sottolinea clip queste 
mission; piratosche vengono 
effettuate da basi statuniteu-
si all'estoro. L'organo dei 
sindacati sovietici cita Ira eli 
altrl i] sorvolo all'altcv/a de-
gli alberi della nave sovio-
tira Graziu chp traspart.i-
va contadini cubani nella 
"URSS. La nave. alTerma il 
giornale. vrnne ripelutamen. 
te sorvolata da bninbardieri 
e caccia. anche di nntte. 

Popovic 
incontrera 
Krusciov 
e Gromiko_ 

1 BKLGRADO. 0. — D.tl 
progranima della visita del 
ministro degii L'steri. Koca 
Popovic, nell 'llnione Sovieli-
ca, puhhlicnto parzialmen-
te oggi a Belgrade, si ap-
prende che il ministro jugn-
slavo si incontrera con il pi i -
nin ministro Krusciov, ton il 
suo collega Gromiko e con 
altri dirigenti sovietici. 

Popovic sara accompagna-
to dal sottosegretario agli 
Ksteri Vejvoda e dn alti fun-
zionari del ministero degli 
Esterj jugoslnvo. A Mosca, 
egli visitera i principal! nio-
nuinenti e la niostra delle 
realizzazioni deircconomia 
sovietica. Assistera inoltre -id 
una manifestazione aerea al-
l'aeroporto di Tuscino. L'll 
luglio. Popovic si rechera a 
Leningrado. 

Al termine delln visita di 
Popovic nell'lJKSS. cho avia 
inizio domani e si piotrarra 
per una seltiniana. vena di-
ramato mi comunicato con-
giunto. 

Vecchietti 
e Vajori 
a colloquio 
con Kuusinen 
e Ponomariev 

MOSCA. fi. — Otto Kuusi
nen, membro del Presidium c 
scgretario del Comitato cent ra
le del Partito comunista del-
l'Uniono Sovietica. e Boris Po
nomariev. membro del Comita
to centrnle del PCUS. hanuo 
rirevulo i memhrl della dire-
zione dol partito socialista Hn-
liano Tulho Vecchietti e Dario 
Valorl, atttinlniente In visita 
neiri'nione Sovietica. Durante 
In conversazione, svoltasl In 
iin'ntniosfpra fraterna. in uno 
spirito di amicizia e flducia. {• 
avvenuto uno scambio di opi
nion) "ui .'ili'iini problem! attua. 
li dell.i presente situazione in-
tprna/ionale e del moviinento 
operaio. 

Per scoraggiare ogni minaccia di aggressione da parte degli USA e dei loro satelliti 

Firmato ieri a Mosca un patto militare 
fra rUnione Sovietica e la Corea del Nord 

Grande manifestazione d'amicizia sovieiico-coreana al Cremlino — Krusciov sottolinea l'urgenza di una sisiemazione dei pro-
blemi asiatici in sospeso — Monito ai fascisii che governano nella Corea del Sud e ai loro proxeiiori americani e giapponesi 

iDalla nostra redazlonej 

MOSCA, 0. — I govern! 
sovictico e nord eoreano, n 
conclusione dei colloqui co-
minciati a Mosca sej giorni 
fa, hanno f imato oggi un 
trattato di amicizia e di nw-
tua assistenza che prcvede, 
tra 1'aitro, l'intervento del
le for/.e annate sovietiche in 
caso di attacco alia Keptib-
blica democratica popolare 
della Corea do) Nord. 

Lo ha annunciato ufflcial-
niente il Primo ministro Kru
sciov nel corso di una mani
festazione di amicizia sov'ie-
tico-coreana che ha avuto 
luogo al Palazzo Grande del 
Cremlino tin quarto d'ora do-
po la firm a del documento. 

« Noj imn si a mo favorevo-
li a (piesto genere di trattati 
— lia detto Krusciov — inn 
siauio statj costretti a sti-
pularlo di fronte all'ntteg-
giamento aggressivo degli 
Stati Uniti d'America e del 
(iiappone >. 

A due giorni dai colloqui 
soviet ico-vietnamiti conclu-
^isi con la piibblicaziono <li 
un comunicato in ciii veniva 
denunciata con particolnre 
forza la costante minaccia 
rappresentata dalle f o r z . e 
americane del blocco della 
SBA'IO nel Laos, nel Viet
nam del Sud, nella Coica 
meridionale c dalle forzo 
stanziate nolle basi delle (Ti
na nazionalista e del Gian-
ponc, I 'awert imento imnli-
cilo nel trattato soviet u-o-
coreano da la misura della 
gravita della situazione esi-
stente nell'Asia oricntale. 

Non a caso Krusciov ha 
dedicate la maggior parte 
del suo discorso all'esanie di 
duesti problemi la ciii paci-
(ica sisiemazione. egli ha (lot
to. non e mono urgente di 
(|iiclli del ccntro europoo. 

Krusciov ha cominciato a 
parlare alle 14.30 ora di Mo
sca, dopo i tradizionali di-
scorst di saluto dei lavora-
tori tnoscoviti agli ospiti del
la Repubblica democrn'ica 
popolare nord coreana. Kgli 
ha esaltato i successi del 
giovane Stato socialist,! che 
oggi « in 45 giorni, produce 
cuianto produccva tutta la 
Corea all'epoca della rlomi-
nazione giapponese>", ed ha 
cosi proseguito: < I/ l inione 
Sovietica ha deciso di nccor-
dare al popolo nord eoreano 
che sta costruendo il nocia-
lismo, tutto I'aiutn materiale 
e tccnico neccssario. Oggi e 
stato stipulate tra i dito go-
verni un trattato dj amicizia 
e di aiuto reciproco che pre-
vede anche l'aiuto militare 
nel caso dl tin attacco da par
te di altri Paesi alia nepub-
bliea democratica popolare 
nord coreana >. 

Quali sono Ic ragioni che 
hanno spinto I'Dnione Sovie
tica a questo passo che non 
ricntra nolle sue abitudini' ' 
t II fatto c clip gli amc-icaiii 
— ha precisato Krusciov — 
hanno stipulato un patto mi
litare col Giappone. non han
no liquidate lp lore basi nii-
litari. hanno respinto la pro-
posta di creare una zon,-i di 
pace nell 'Estiemo Oriejite. 
rifiutano di ascollare le ne-

MOSC.A — I.it ccrliiiiiniii della (Irmu ilrl linlUito da parte 'li Krusrlov e Kim 
scitno Ckatcrina l u r l / f v a , il maresi'lullo .Malimti sky. II president!- Ifre/.nie\ i-

lr Sen. Fra le nuiiierose personalita in piedi 
i coiiipaKni Kosliiv «.* .Mlkoiaii 

dietro di si r h o n o -
• Telefotot 

In una piscina nel Maryland 

Caroline Kennedy 
rischia di annegare 

La In'mlia, d ie 

sij:nora v\u 

lia Ire amii. .»alvala <la una 

si r ^e l l a l a in ac«|iia vcs l i la 

st ie sensate pioposte d i e 
peiniettfiebbero runiHca/io-
ne delle duo Coiee sulla bas t. 
di prmci))! pacilici e demo-
cratici *. 

Dal canto loro, le autorita 
della Coiea del Sud sono 
conlrarie alia unificazione 
dol Paese c per (piesto 1 go-
verin di Soul crollaiio uno 
dopo 1'altm: una cosa infatti 
o la volonta dei servitori del-
rimperialismo ameiicano e 
un'altra cosa o la volonta di 
tutto il popolo coreaio). 

« Adesso — ha det;o Km 
sciov — la cricca f.isc:sta 
sud-coreana ha 000 mil J sol 
dati alle armi. Noi avvcrtia-
mu gli interessati che se la 
Hepubblica popolare nord-
coreana venisse attaccata, la 
Utiione Sovietica considere 
rebbo questo attacco come 
una aggressione contro il 
proprio territorio e impie-
gherebbe iminediatan.ente 
tutte |e sue forze >. 

Krusciov ha continuato a 
questo ptinto alTennando che 
deve essere chiaro a tutti 
chp I'Unione Sovietica « pie-
ferirebbo non applicaie t-itti 
gli articoli dj (piesto tratta
to ». Ma oi<> non dipende dal-
l-DHSS. bensi dall 'attegg.a-
mento che assumeranno le 
for/e reazionarie giappone<i 
e americane verso gli allcati 
dcirUniope Sovietica >. 

La strada pin sensata e e 
rimaue (pielln deH'iinificzio-
ne pacifica attraverso tiatta-
live. « R' stt questa sti.ida 
che rUnione Sovietica — ha 
proseguito Krusciov — ap-
poggia la proposta do! go-
verno nord eoreano tendente 
alia creazione di una confe-
derazione dej due Stall co-
reani. Questa e una ottinin 
base di parten/a per assicti-
rare la pnee neU'KsJreine 
Orientp p in tutto il nv>ndo 
In questo sense il trattato 
odierno non puo osta^olare 
la riunificr.zione pacifica del 
Paese percho esse non con-
tiene clausolp aggressive ma 
soltantn misurp difensive. 

* La Uniene Sovietica, la 
Hepubblica democratica co
reana e tutti i paesi do', n m -
po socialista voglione e Iot-
tano in questo modo per la 
pace nel mondo ». 

Di versa e la strada battu-
ta dagli occidentali che cer-
cano in tutti i modi di osta-
colare la soluzione dei pro
blemi ereati dalla guerra. sin 
in Kuropa che in Asia e i» 
nitre parti del mondo. « Mol-
te volte — ha proseguito 
Krusciov — bo gin espresso 
il nostro punto di vista circa 
il problema tedesco e la no
stra posizione non e cam-
biata. Noi sianio convinli cb.e 
la soluzione di questo pro
blema migliorera noJevol-
mente il clinia internaziona-
le. Ma anche j problpnii del-
rF.stremo Oriente hanno una 
mande importan/a: la vitto-
ria della grandc Rivohi7:one 
cinese e ralTermarsj delle 
forze popelari in altre parti 
dpi mondti asiatico hanno 
cambiato in modo ra-Hoale 
la situazione ed hanno fatto 
pendere la bilancia in fav«>re 
della pace >. 

Tutta |a politica dc l lTRSS 
e dei Paesi socialistj ns'itici 
tende dunqiip a mantencrc 
e a raffor/arp quesle posi-
zioni clip garantiscone la pa
ce nelPAsia contro qtial.^iosi 
minaccia di guerra: e qui 
Krusciov. dopo avere salu-
tato la coraggiosa lotta d-l 
popolo giapponesp contro lr 
basi americane. ha rivolto un 
solenne monito al govpr»:o di 
Tokyo il cui a t teeciamerto 
di <:ottomissione alia politica 
acgressiva dei circeli milita
ristic! statunitensi e u n i mi

naccia permanente alia |)..cc 
Ma l'ultima parola, in.se-

gna la storia. spetta ai popn-
li. Dopo avere perduto mi-
liaidi di dollari nell 'app >g-
giaie Cian Kai Seek, gli Sta
ti Uniti no perdono ancora 
in Corea, nel Vietnam, iu'1-
I'lran, in America Latin.i e 
(iovmupie essj continuano a 
condurre la loro politica d. 
for/a. < Anche suj terrene 
economico — ha roncluse 
Krusciov — si avvic.na il 
tempo della sconfittn del 
mondo capitalistico. malgia-
do le previsieni (•outi;in-'> do-i 

gli econonusti btnghesi. CJIi 
ideologi del capitalismo ten-
lano di caluniii no il sisterna 
socialista ma n'-^tina cabin 
nia riusciia i nascendere 
(|iial o il regime miglioi" sel
la teira. Mai come era e sta-
ta giande I 'linta del campo 
socialista e di tuttp le f>r/e 
coiministe niendiali CJiiesta 
uuita e stata cenfermata nr I-
la t iumene dei partiti eonui-
nisti e opera j del novembu-
sceiso ed o un.i ga ran /n cho 
ci permettero di ragguuiue-
ie i piu alti risiilfati c di :a!-
for/are la pace nel mondo > 

In serata, a conclusione 
della manifestazione di ami
cizia sovietico-nord core<ma, 
ha avuto luogo nella Sala di 
San Giorgio de] Cremlino un 
giande ricevimento ofletto 
dal Presidium del Soviet Su-
piemo dell'UHSS. dal Comi
tato Centrale e dal Goveino 
sovietice in oneie degli ospi
ti coream che lascerjnno 
Mosca demattina. 

Al ricevimento al Cremli
no era presente anche il mi
nistro degli Esteri cinese. 
Cen-yi, che. proveniente da 
Ginevra, aveva avuto con 

Krusciov un incontro nel p>>-
menggio di ieri. 

A f C i r S T O PANCAI.III 

L,URSSdara aM,lndia 
100.000 dosi 

di vaccino ant ipol io 

NTOVA DKLHI. <I — F P 
Dolin. inearicato d'atf.'in «d in. 
tmm d e l l T H S S :n bid a. ha 
v:iiH(>»iiat(i a Srniniwasai i . v-ce 
•iiiri s t io della san ta de ir ind .a . 
1(1(10(1(1 dosi d: v;n-i-:iio per «o-
ronde uiocul iz io i i i ant:|)()l:o. 
quale done d c l l T R S S al po-
pnlo indiano 

Chiesto l'avallo delFONU per Tintervento coloniale 

La Gran Bretagna riffiuta 
di sgomberare il Kuwait 

/ / (Irlr^ultt soriflicit im tin it (^msifzliit ili sicuri'zzit ml a 

nWuUrtiltt - Kiissrm ilicliiniit rlw I'Irak iiilrmh 

irr in ilifrsn ilvlln pace - Criticlw miwriranr 

rriilizznn- /»• \m> rit rtiilicnzioni ron ntrzzi /mci/ici 

NTAV YOKK. li. — IM 
(Iran lirrtii()iui hit cittih'nnu-
tn oppi id CoM.siuho di MCU-
rczzu dcll'OXU il suo propo-
silo di i/Mi/ilciicrc lruppr ucl 
l\uu nil (i tempo iitdetcrmi-
natn. iiuihiriitlii I'lruk tibbiu 
ditto .so/cniie usstvuruzioiie 
che non ricorrcru idle armi 
per itffornmrv lr sue rtvundi-
ciizioni sullo sreifvnto. 

Vn propetfo di risoliicione 
prcscututo id Consiiilio did 
deleoato briliiiniiiit. air I'u-
trivk Deini. cliicdc ut ("onst-
pbo (// « /ircin/crc iie/« » del
le dirliiuriizioiii innhene e 
dello promessd brifnniMCd i{i 
ritirtire le fruppe « allorche 
I'emiro riterru che Id miiitic-
cia sill Kmcdir non csistc 
pin > c di limititrsi a « zc-
imire In sitiuizione >. // Ceii-
sitilio. d'nltru jiarfc. diirred-
be proiinneiitrsi implicitii-
meiite in senso coiitrnrio id
le rii'ciidicftcioiii inicfo'nc. 
iiiritando tutti <ili Stati. e 
iltiindi uiichc I'lrak, a * ri-
xpefbirc t'tiidipcndciicd e la 
intearitii territoriale del 
Kit unit •. 

/flusfrmido il propeffo. 

Dean ha iudicato ehiarameii-
te elw la Gran lirctuiniu in-
tende semrsi della sua pre-
senzu militare net Medio 
Oriente come mezzo di ri-
euMo per indurrc l'/r.ik nd 
iiblmndonurc le sue ritcnd>-
ctizioiii sullo sceiceato, sotto 
qioil.sio.si forma. 

II deleijato francesc. Ite
rant. lia appoaniuto tl collc-
p» britiiHiiico nel sue impli-
cito rifiuto di ritirare le 
truppe. 

II rapprcseiitniifc delta l.i-
beria. \ntliun Humes, ha . i | -
fermato ijencricumente che 
I'O.VC dcrc i profeppere > il 
Kuwait. It tureo Menemen-
ciiHjIu hit appo(i(iiato ijlt in-
ijlcst. 

Dopo un interrento del dc-
leiiato 
Ihueh. 

schema di mozionc presenta~ 
to ittillu dclcituzione hntcin-
nicu, cone * nn tentatiro di 
uiustilii i re la presenzu ile'-
le truppe hritiinnichc nel 
Kuwnil e di leualizzare hi 
presenzu stessa per un pe-
rtodo indeterminato di tem
po ». « Quel che e necessiino 
— lid proseauito it rappre-
tentunte sorictico — e I'im-
mediato riliro delle truppe 
britunnichc. perche sono es
se a catisare I'attnalc ten-
sio»u* m*l Golfo Pcr.sico. 11 ri
liro e il jirorrcdimcnto es-
•icnziulc cite il Consiiilio di 
*icitrczzn licre udntttirc nel-
/«' sue atlritiiiziont di orquno 
rcsponsuhilc delta juice e del
ta .viciirccm iiifcriiiizioiifi.'i i-

It rapjiresenUtiite del Ku-
di Formosa. Yu ("ijinirf. Hussein, hn Itinqamen, 
die Im uppofip'Ob' in Ife iii.sisrifo .sal jicrststerc dcl-

pieno I'uzione dei colonialisti\lu * minaccia * irachena ed 
britaiimci. ha preso la pundii\hu anclie lui condizionato lo 
it rappresen'unte sovictico. 
Mnrozor. it ipuile ha detto 
che t'inrio delle truppe bri
tunnichc t e<piirdfc ud iimi 
occupu:ioiie di fatto del ter
ritorio del Kincait ». 

Morozitr ha definitn In 

sqeiiilnTO dcpli iiipfc.si uf rt-
rire definitiro delle rirendi-
cuzioiii di Ihiuilnd. 

Xel dfduftif,) «"» infcrrcnii-
to anche il deleijato tlel-
I'lraU. Pusciasci. Fnli ha sot-
fiiliriedlo flu* non e j>j oiec<» 

La flotta inglese attraversa i l Canale 

la sicurezza del Kiticuit, ma 
(pielln del suo paese. ,- che 
« lino a ipiundo yli iiu/lcsi 
resiuno (die nostre frontiere. 
non ri puo essere speranza 
di soluzione pacifica*-. l.'trak. 
tut detto Pasciusci. respiinic 
fcrmumentt- jl prtnjctto di ri-
soluzione brilunnico. 

Dopo Un breiu; interrento 
del deleaato del Cilc. che ha 
espresso pciicricamcHlc la 
speranza dt ecdcr composta 
la rertenza tra Irak ,• K'H-
irm'f. jl Coii.siplio lia nppior-
nttto i fiinj luvnri. 

I qiornuli decili Sluti Uniti 
dediraiio oaai alia sifiuirroiip 
net Kuwait ampi commcnti 
ed e intcressuntc notare che 
ulcuni di essi non tmscerido-
no la loro disapprovaziotic 
per I'opcrato della Grim 
liretuqttu. Seeondn la « \\"«-
iliinytoi' I'o<t ». tit presenzu 
delle nari da (jucrra britun-
nichc nell'ureu del Medio 
Oriente e t una poteiizmle 
fonte di disordim >. < Con 
I'amvo di (|ue--fc tidifn — 
M T I I C il qiornute — hi situa
zione e nndata oltre una pur-
titt a scacchi c potrebbe d»-
rentare inrccc un qiro della 
t roulette y di Krusciov. K' 
sHinittcatiro che Nasser ab-
bia chiesto noli inqlesi di lu
tein re la repione. Son e se-
rmniente pensubile. infxtti, 
che Ka*scm hitenda annet-
ters> il Kinrnit con la forza 
e prorocare una querra *•. 

Le dichiarazioni 
di Kassem 

BAGDAD. 6 — II gene:a-
Kas-"om h.i confci mate eg. 

g: :n una dichiara/ione alia 
st.imp.i cb.e I'lrak ricorrera 

_ * unicanieuTp a mez/i pac.fi
le. » per far v.ileie le >iie ri-
. vciiilua/!n;i] 5iil Kuwait. <St» 

It 

, l \ O N I I I I H 

t Kuwait —• 
oltitu invadeie il 
eeli ha detto — 

£aS " T E T ; 

Continuazioni dalla 1a pagina 
C O N T A D I N I 

dri nazienale, protestando 
per il grave tentative di 
limitare le libcita sinda-
cali. hannu sottolineato 
d i e la astensioiie dal la-
voro dei nie/zadii . nella 
fase della npait i / ioi ie e 
della consegna del giaiie, 
Costituisce eseici/ie legit-
time del diiitto di sciepe-
lo gaianti to ilalla C'o.sti-

t uzione. come iistilta an
che da sentenza della 
Coite di Cassazione I.a 
nota della CC1L conclude 
invitaude l me//.adii a 
coutiiuiare la loro giusta 
lotta, respingendo ogni 
teiitatixo di intimida/ione 
e nivita tutti i lavoiaton 
ad esprimeie concietamen-
te Ja loro solulaiieta con 
i contadini. Inteiventi 
pohzieschi centie l nuv -
zadii sono stati, intante 
segnalati anche dalle Mai-
cbe, esattamente m pro-
vincia di Ancona eve e m 
atto lo sciopeio dei l ipaiti . 

L'uninediala lupudazto
ne della mez/adria e una 
profonda riloiuia agrana 
che dia la ten a ai nte/ /a-
dri. assieme ai me/zi li-
nan/iai i per niodeini/za-
re le a/iettde anche sulla 
base delle s\ ilupjto della 
cooperazioite e stata chie-
sta da un com egno di 
amnnnist iatoi i delle P i e -
vi nee deH'Kmilia. della 
Tescana. delle Mai che, 
dell 'l mbiia e del \ eiteto, 
svoltosi a Modeita. La ino-
zioue \o ta ta aH'imaiiinnta 
dai ra|)presentanti delle 
popidazioni delle regioni 
mez/adii l i chiede che ipie-
stp unsure siano ptese con 
giande urgen/a per p o n e 
le basi di una nnascita 
economica delle legioni 
medesinie. 

Si ripropone in (piesto 
mode uit'esigen/a che gia 
si era fatta seittire nel 
corso del dibattito svelte-
si alle cemmissieni della 
conferenza agrana nazie
nale che lutieili piossimo 
ripreitdera i suoi lavoii in 
seduta plenaria nella sedo 
della FAO a Koma. A pie-
posito della piepaiaziene 
di questa ultima parte dei 
lavori della conferenza 
una nota del comitate di 
ceordinamento per la r i-
ferma agtar ia (CCJIL, Al-
leanza, Lega delle coope
rative, Lega dei Comuni 
democratici) pretesta per 
qttante avvenuto nella se
eondn cemiuissioite, tpiella 
che si e occupata delle 
epiestioni strutturali . tl 
presidente della cemntis-
siene, professor Perdtsa, e 
tl relatore Di Cecce. han
no preparato una le la / io-
ne che traccia un quadie 
unilaterale e tendenzieso 
della discussione stessa. 
Mentre le posi/ieni della 
Ciuiftda in materia di 
s tr i i t tute della ngriceltu-
ra. sono state da tutti a t -
taccate al punto da l ima-
nere praticamente isola
te. la rela/iene svolge 
una c difesa d'ufficie > del
la graude preprieta. spac-
ciando tale posi/ione co
me unanime della com-
missiene; pesi/.ioiti. oi ieu-
tanieitti e propeste fatte 
non sole dalle ergani /za-
zioni unitarie ma anche 
dai rappresontanti degli 
Knti di rifeinia, della Cas-
sa del Moz/ogiorno. della 
SVIMKZ e da molti esper-
ti. sono state invece ini-
niniiz/ate. t tavisate o itine
rate del tutte. Le orgaiiiz-
zazioni dei lavoratori ban-
no interret te la lettura 
della relazieno — in se-
dp di commissione — pre-
ponendo una nueva ste-
sura. 

A 
QXSW.T. HI S I T Z — %.» porta r m . O n u a r • s cen i la d a l U portarrri « Olna » me-nire a l -
lravrr»ano II Canale. F.niramhc fanno parte del la sqnadra naxa l f Inelr^c dtrrtta nel Kuwai t 

(Te l e fo to ' 

Carol ine Kennedy (a s inistra) r la slgnnra 
l'ha <t«lrata da l lanncRamrnlo 

SaltoiKlall rhr 
(Tolefoto) 

WASHINGTON. 6. — La sola in mezzo alia piscina 
piccola Caroline Kennedy, d 
tre anni, figlia <lel presiden
te degli Stati Uniti, ha r i-
schiato di affogare in una 
piscina in casa di lontani pa-
renti del Maryland, dove era 
stata condotta per parteeipa-
re ad una festa di bambini. 
Ne ha dato notizia oggi lo 
Evening Star c poco dopo il 
portavoce della Casa B:an-
ca ha confermato il fatto. 

L'epitiodio e avvenuto gio-
vedi .scorso a Bethesda. Al 
ricevimento erano present! 
sei o sette madri con i loro 
bambini. Gli invitati non si 

»IV con to che la piccola, 

era scivolata dal suo canotte 
pneumatico e stava JMT an
negare. I'nica ad accergprsi 
di quel che stava per acca-
dere fu la signora Salten-
stall. nuora del senatore re-
pubblicano. che. senza indu-
gio, si lancio vc«tita nella pi
scina. nonostante sia in stato 
interessante 

Secondo quello che dice il 
giornale che ha rivelato il 
fatto. Tunica reazione della 
bambina e stata di notevole 
serpresa nel vedere la signo
ra Saltonstall piombare im-
provvisaincnte neU'acqua con 
tutti gli abiti indosso. 

Un malvivente in America 

Ifccide un uomo fferisce una donna 
e rapisce una ragazza d i 14 anni 

Tutta la polizia deU'Utah mobilitata per dare la caccia al criminale 

MOAB (UTAH). 6. — le 
ri sera un rapinatore ha 
fermato la maccbina di tre 
turisti del Connecticut che 
attraversavano il deserte 
montagnoso deU'Utah e. do
po averli depredati. ha uc-
ciso una donna, ferite un 
uomo e rapito una ragazza 

di 14 anni. La polizia ha or-
ganizzato posti di blocco pei 
isolare la zona tmpervia nel
la quale il bandito — de-
scritto daU'uomo ferito co
me un uomo bnino e tar-
cbiato — si aggira portan-
dosi dietro la ragazza. 

All 'arrivo a Moab. cit ta-
dina che si trova ad una 
trentina di chilometri dal 
luogo del la rapina. la don
na — Jeannet te Sullivan di 
Rockville. nel Connecticut. 
41 anni — era gia morta.. 
L'uomo — Charles Boo-

throyd. pure di Rockville. 
65 anni — che e stato nco-
verato in ospedale. ha r i-
portato ferite d 'arma da 
fuoco calibro 22 alia testa e 
alle mani. La ragazza rapi-
ta si chiama Denise Sulli
van ed e figlia della donna 
uccisa. 

, |o avremmo fatto da tempo. 
prima d; tenere delle confe-
ren/f stampa >. 

j Kassem ha fatto alPagen-
zia di stampa irachena una 
dichiarazione nella quale tra 

jl 'altro afferm.i: « L'imperin-
jlismo brttanntco prosegiie la 
• l>oliticn anacronistica deH'in-
j \ i e tielle cannoniere e vor-
j rebbp |>crpetuare il sisterna 
!delle zone d'influenza. II po-
;polo iracheno ha lottato per! 
ipiu di quarant 'anni contro i 
colonialist: inglesi e ha fini
te col tnonfare con la rivo-
lii7ione del 14 luglio del 
1938. Noi proseguiremo la 
lotta r imanendo sul terreno 
della legalita sino alia com-
pleta evac.iazione delle t rup . 
pe britanniche dal Golfo Per-
s*co p fine al ritorno di Ku
wait alia madre patria >. 

Conferenza stampa 
de Cam base i a tore 
deirirak a Roma 

I/ambascir«tore doll'Irak a 
Roma signor Baha Aunt, ha il
lustrate e*ri alia stampa la si
tuazione a cui «* guinta la cr;-
si del <uo pae<e con d Kuwait 

j Egli ha smenttto le notsz:e so-
|condo cui Tlrak avrebbe con-

?ntra:o truppe a Baspora m 
vista dell'atTaeco al Kuwait e 
ha donunciato il poncolo rap-
prejentato dalle Truppe inglesi 
r.clla pemsola araba. 

SF]DUCIA 
piano della scuola. 

Quanto agli altri partiti. le 
posiziont sono note: repubbli-
cam e lil>erali (per i quali in-
t erverr." nno risiwtt iva nient e 
nel dibattito Meale e .Malago-
di) hanno contermato il loro 
voto conlrano alia mozione so
cialista: anche i monarchici. 
probabilmente. fmirantio col 
volare a favore del go\erno. 
anche se Covelli. ieri, >t e 
mantenuto ri.-er\;.to in propo 
stto. E' sicuro comunque il 
voto per il governo di cinque 
deputati monarchici « div-i-
denti ». I nii.-sini. invece. vo-
teranno per la mozione .socia
lista: il gruppo del .MSI ha 
deciso ieri « di confermare 
anche in sede di dibattito sul
la mozione di sfiducia la pro 
pria opposizionp al governo ». 

Domcnica si nunira la Di-
rezione del Partito radicale 
per di -cutere della mozione 
di sfiducia ed csaminare « le 
prospettivc delle giunte am 
minivtrative di ccntro sinistra 
nella nuova situazione politica 
snerale ». 

DIREniVO DEL PSI n .,n.ppo 
parlamcntare del PS I alia Ca 
mera ha eletto ten il nuo\o 
comitato direttivo. composto 
di quindici membri. Per la 
sinistra sono >tati designati 
Bettoli. Islandi. Lnzzatto. Ma 
lagugim e Mariam; I'mni v 
Amadci sono stati desmnati 
dai bassiant. La correntc di 
maggioranza ha rie>ignato una 
rosa di dodici norm, e ?ono 
risultati eletti Nenni, Ferri. 
raoliechi, Lombardi. Andcr-
lini, Giolitti e Codigr.ola. 

VOTO UNITARIO PER LE RE-
blONI A Roma t consiirlien, 
provincial! comunisti. «ociali-| 
>ti. democristiani. socialdemo-l 
cratici e repuhblicani si «ono| 
espressi concerdemente per la 
realizaazione delle Regioni en J 
tro il presente anno. In questo < 
senso c stato approvato lal trai 
notte un ordine del gtorno che| 
sara rimes>o alle presidenzei 

della Camera e del Senato, e 
ch e sollecita l'approvazione 
dei provvedimenti legislativi 
necessari allinche entro il 31 
dicembre di quest'anno si pos-
sa procedere alle elezioni dei 
consigli regionali. 

L'ordine del giorno e stato 
approvato con 33 voti favore-
voli e 7 contrari (monarchici, 
liberali e missini), a conclu
sione del dibattito sul piano 
di sviluppo economico regio-
nale. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Stamane si riunisce il Coimi-
glio dei ministri per ascoltare 
una relazione di Segni sul 
viaggio a Bclgrado e sulla si
tuazione in Alto Adige. Ra-
ranno esaminati anche nume-
rosi provvedimenti. 

BERLINO 

presentanti dei oailament! e 
dot governi dei due Stati 
Compile cli tale commissio
ne- de\"iebbe e>>ere cpieiln di 
p o n e le basi per un i ai'" >!-
do di buoiia volonta > !>er il 
miglioi.imento dei rapporti 
fra i duo Stati tedeschi. Lo 
accerde di bueua volonta de-
viebbe compiendere da l^ar-
te delle due Kepubbliche 1J 
I'iniincia alle anni atemiche 
e l'ai'ieste immediate de! 
.'iarnio; un'inte-a sulla forza, 
i 'arniamento e la dislora/a>-
ne dei rispettivi e-erci ' i; il 
divieto di egni i irepajanda 
mihtari-.ia e lovanseHta*. un 
impegue a non mtervenne 
nolle que-tioni dell'orilina-
incnti) M>ciale; l'appoggio al
ia conclusione di un t ra t ' a te 
di non aitgiessione fta la NA
TO e il patto di Versavia; la 
inten>ificazienp .con recipru
che unsure, del cemmercie 
fra le due parti, nonche le 
sviluppo di relazioni cultu-
lali e sportive e dei centatti 
fra pnvat i e istituzioni. 

Le propeste tedesche per 
il trattato di pace dovrebbe-
re centemplare: la neutrali-
ta della Get mania garanti-
ta dalle principali potenze 
della coaliziene antihitleria-
na: il riceiiescimento degli 
attuali confini tedeschi; la 
messa fueri causa delle o i -
gant/.zazioni niilitariste e 
revansciste: il divieto di ac-
cesso auh uffici pubblici per 
i cruninali di guerra e per i 
colpevoli di delitti contro la 
umanita; U riconescimento — 
da parte dei firmatari del 
trat tato — della piena sovra-
nita e dell 'autodecisione del 
popolo tedesco. cempreso il 
diritto di definire secondo 
il proprio giudizio e senza 
interferenzp straniere. la via 
per la riunificazione oella 
Gerniania; rammissiene. tbio 
al memento della riunifica
zione, dei due Stati alle Ma-
z.ioni Unite. 

Alia popolazione di Berli-
nn ovest saranno garantiti il 
rispette delle status di cit-
ta libera e neutrale e !» **:-
berta d'azione degli a f fc^ 
interni ed esteri. 

La giaduale applicazio-
nc delle misure per In neu-
tralita militare e per le 
sviluppo d e l l e relazioni 
fra i due Stati cenfede-
rati pertera pei alia ela-
bora/iene di una cost;tuz:o-
ne democratica per lin'.era 
nazione. e alia preparaziene 
tli elezioni generali. libere 
e segrete in tutta la Gernia
nia per il I 'arlamento pante-
ilesco. infine alia cestituzione 
di x\i\ sioverno centrale di uno 
state pacifice. neiitialc e de -
meciatico con Herline ca-
pitale. 

La Camera del popolo ha 
inoltre approvato un apnelln 
a tutti l tedeschi dell'Est e 
dell'Ovest 

Macmillan rifiuta 
di impegnarsi 

a non scatenare 
la guerra atomica 

per Berlino 

LONDRA. «*» — MacmillRn ha 
fhchiarato otziii che non vi so-
no per ora piani in vista di una 
nunione al vert-.cf depli occi-
(it-ntrdi p^r discutere il proble
ma di B-'rlino 

M.ii-ni.llan d'attra parte «i e 
r:tiuta*o di in^ppgnnr?i »vi una 
prnp<w!a del deputato labnri?*^ 
Silverni'inn il qiial'4 chiede\^ 
u n '.nip»'Cno perche la CIran 
Bretanna ne alcun altro pao?f 
c(-.it--ri: un.i mierr.t atomica p>-r 
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