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In Argentina 
sciopero generate 
' Due milioni di favoratori in lotta per i 

salmi - Cuba propone di creare la Confe-
derazione latino-americana del sindacati 

BUENOS AIRES, 18. — 
Due milioni di lavoratori 
argentini hanno iniziato oggi 
uno sciopero generate di 24 
ore, deciso unitariamente da 
tutte le organiz/azioni s in-
dacali, per ottenere dal go-
verno una legge che garan-
tisca un aumento generale 
dei salari e degli stipendi. 

II govcrno ha inviato re-
parti della polizia federale 
a piantonare gli edifici pub-
blici e le sedi delle maggio-
ri compagnie industrial! c 
bancarie nolle principal! 
citta. L'esercito ha stabilito 
la guardia armata ai punti 
strategic! e di intcresse mi-
litare. 

Tutto il settore industriale 
e quello commerciale sono 

fiaralizzati dalla lotta dei 
avoratori. 

Il govern.> somhra c«sprc 
isolato nella sun npposi/ione 
alio sciopero. Neppure In 
st;..iipa piu apertamente go-
vernativa ha osato spallcg-
giaro Frondizi cd ha anzi 
giustificato il movi-* • •• < ri-
vendicativo deciso dai s in
dacati. 

La ripresa sindacale ar-
gentina sombra coincidere 
con un rinnovato slancio del 
movimento sindacale in 
America Latina. Segno di 
tale slancio 6 fra rnl'v* la 
proposta — che si sta con-
cretando n Cuba — di co-
stituiro una organizzazione 
internazionale dei sindacati 
dell'America Latina. La pro
posta verrebbe lanciata da 
Cuba nel corso delle ce le-
brazioni del 26 luglio. La-
?aro Pefia, dirlgente della 
Confederazione dei lavorato
ri cubani, ha dichiarato oggi 
che e compito del lavora
tori dell'America Latina 
< creare una organizzazione 
di lotta unitaria contro Tim-
perialismo e per l'indipen-
denza politica ed economica 
dell'America Latina >. 

Violazione USA 
dello spazio aereo 

cecoslovacco 
PRAGA, 18. — Un elicottero 

americano ha violato lo spazio 
aereo cecoslovacco, sorvolando 
a bassa quota per una profon-
dita di 32 chilometri il tcrrito-
rjo della repubblica... t,a mat-
Una del 10 lU$lo, allc Ore 9.30 
— dice la nota di protcsta pre. 
sentata oggi all'incaricato di 
affari dcgli Stati Unltl a Pra-
ga — un elicottero del tipo 
A 13 Bell-Model, con i con-
trassegni delle forze armate 
USA. ha violato lo spazio ae
reo cecoslovacco. Dopo aver 
solvolato un tratto di frontiera 
tra la Cecoslovacchia e la re-

fiubblica federale tedesca. 1'c-
icottero si e spinto in territo-

rio cecoslovacco per una prn-
fondita di 32 chilometri. vo-
lando ad una altezza di circa 
150 metri. Le autorita ceco-
slovacchc denunciano il enrat-
tere internazionale della viola. 
zionc dello spazio aereo. atlua-
*o a scop! spionistici. 

Le autorita cccoslovacehe 
non hanno dato ordine allc for. 
ze aeree di intervenire contro 
l'clicottcro americano per non 
acuire 1'attuale situazione dei 
rapportl frn la Cecoslovacchia 
e gli Stati Unit!. 

Scontri nel Katanga 
fra « caschi blu » 

e gendarmi 
ELISABETHVILLE, 18. — 

Alcuni gendarmi del Katanga 
— ha rifcrito oggi il rapprc-
sentante dell'ONU ad Elisa-
bethville — hanno apcrto il 
fuoco icri pomcriggio contro 
soldati indiani delle Nazioni 
Unite a Niemba. nel Katanga 
settentrionalc, ad un ccntinain 
di chilometri da Albertville. 1 
soldati indiani, che prcsidia-
vano un blocco stradale, han
no risposto al fuoco. Si ignora 
Be vi .siano state vittime. 

II 15 ottobre 
elezioni in Turchia 

ANKARA. 18. — 11 preslden-
te dcll'as<emblea costitu«nte 
turca, generate Kazim Orbay. 
ha dichiarato davanti a qucsto 
consenso che lc elezioni gene

ral! ,in Turchia, avranno luogo 
il 15 ottobre prossimo. 

U generale ha aggiunto che 
questa data 6 stata concordata 
nel corso dl una riunione, che 
ba avuto IUORO il 15 luglio, tra 
I rappresontanti del varl par-
titi politici e I membrl del 
Comitato dl unlone nazionale. 

Trattative 
per commercio 
e navigazione 

anglo-sovictiche 

LONDRA, 18. — Gran Bie-
tagna e Unlone Sovietica han
no annunciato oggi in un co-
municato congiunto, di avor 
deciso dl riprondere I nego-
ziati per un trattato di com
mercio e navigazione. Lo tral-
lativo avranno luogo a Lon-
dra o alia fine dell'anno o agh 
inizi del 19G2. 

La vana attesa a Cocoa Beach 

COCOA HKAC'II (rioridu) — Una famlglla amerlcana conunlnu In mezzo UR|| sroyll sul inure prcsso Cape Canaveral ullo sropo 
dl assistcro alia parti'n/a, put rlnvlata, del ticcondo cosmonaut:! americano. Sullo sfonilo la parte tcrmimile del raz/o pronto 
sulla rani pa di lancio (Telo(oto) 

U n ' a l t r a a t t e s a d i 2 4 o r e a C a p e C a n a v e r a l 

Rinviato a oggi per il maltempo 
il lancio spoziale amer icano 

/ / satellite « T i r o s III» ha inviato a terra lc foto del temporale che. si avvicinaia ai Caraibi — Uaslronatituy 

destato per Vanmtncio del rinvio, ha ricominciato a dormirn — Migliaia di luristi delusi per il mancato spettacolo 

(API-: CAXAVKitAI. — (fiiattro ragncte clurann a carte* sulla 
spliiFcin In ntlrsn del lancio del o«i-snii»noiila (Telon-in) 

CAPE CANAVERAL, 18. 
L'Entc spaziale americano 
ha deciso di rinviare di 24 
arc, causa il maltcmpo, il 
laticio sub-orbltale del sc-
condo astronauta americano 
dalla base dl Cape Canavcl 
rale. 

In effctti sin da icri sera 
il tempo era costuntcmentc 
peggiorato: grosse mi vole 
chindevano il riclo od il 
vento spirava a tratli in ma-
niera ahbastanzu vinlenta 
nella regionc enntpresa nel-
la zona di lancio. In tpieste 
condizioni I'innio dcU'notno 
nello spazio — sin pure per 
il percorso liniitato prcvistn 
dal pronramtna — sarebbc 
sfoto mollii jM-rirofoso. Di 
()tii/ la decisionc del rinvio 
di 24 ore, in precisione di 
un tniqliorainenlo delle eon-
dizivni atinos\erichc. 

II catiilidalo al volo. ea-
pitano Viruil Crissom. dor-
miv\i nella piccola easelta 
che (lift ospito Shepard 
quando I'cnur presn la de-
t*isiont>. H' slato sreuhato e, 
secondo tptanlo lia rifcrito 
un fiinzionario dell ' Enle 
spaziale, * si e rigirato nel 
Ictto. lia scrollato le spalle 
ed ha ripreso a dormire » 

Gli uffici incteorohKiici 
ntnericani sono riusciti a 
fortmilare per la prima vol-

P e r u n u l t e r i o r e p r o g r e s s o civi le e t e cn i co 

Approvata in Polonia 
la rifforma della scuola 

II nuovo Parlamcnto unanimc sulla legge, ad cccezione 
del ^ruppo del cattolico Stomnia che si aslienc dal voto 

(Nostro servizio particolarc) 

VAHSAVIA. 18 — I)..p<« 
la presenta/unie — alrimi 
mesi i»r.-.t)ii<i — di un derie-
to lc.Ufle clu' .iiiitH-nln ad ot
to pli mini dell'in^egn.iuirn-
to primal io in l'nli<n:;i e rlie 
da un rilu-vo marrau* .die 
matei ie teciuclu' «* M-.ontifi-
rlit'. il .u<>veiiit> |>ii!ari-o pie-
para a«!i'>r;i la rtt'oima ilol 
.-interna M't«l.istu*o. nnit.iiulu 
rint]uadiamenti> dei c«usi v 
attu.indo una pidfciKl.i i c \ i -
>ione dei im-tedi iii in.-t*^na-
mento. 

II dceieti* le^u*- p;r>ent.ito 
•empo adthetro e >tat<i wifat-
l: approvato sab.ito -c».i>n 
dal nnovti I'arbainoulK point*. 
c«>. che ha tt.itto ]e tonchi-

•.ioni tlfUaiiipio dihattito 
>vo!'i>bi in tutltt il pae>e. con 
nU*i\fiiti .uiloievolis.-'iini di 

•.ciia^of-i-it!. scieu/i.iti. uomi-
iii politic-: Mitle rolouue ilei 
uii'inali v m i l e IraMiii.ssioni 
dflla radn» t* della televi-
.vioiie 
ni e *-• «* nuirliiMi con il volo 
r.i pulai ia i* dui.ita due s ior-
iii e .<i c toiu!iiM» c«in il voto 
imammr del ilcpntati di tut-
ti i partiti. meno i parlnnien-
tai: del t:iiippo eattoliro 
Stink. i*apoi*j*iati dall'onore-
\i>!e Stomnia (c-nadiutore se-
lo lau ' tlel ranlinale Wyszyn-
ski) . I ciiupie deputati <ii 
ipicsto j"i:ippo si j-ono aste-
nuti: e*--*-: hanno romsentito 
n>n inolti ilt-uli obbiettivi del 

H a p a g a t o so lo u n ' a m m e n d a 

Liberato a Bonn il naxista 
the u€€ise 60.000 atnmaiati 
II Ir i l i t ina lr «li D o r t m u n d h a i1i*>po<>lo un'fl i n r l i i e s t a pro-procr.-r-uali*' >» 

?-, 

DORTMUND, 18. — Un 
nazista asiassino di 60.000 
ammalati e stato liberato 
nella Germania Occidentale. 
Si tratta del dottor Frie-
drich Tillmann. che fu arre-
stato nell'agosto dell'anno 
scorso sotto 1'accusa, c o m -
provata da d o c u m e n t i 
schiaccianti, di avere porta-
to a compimento una del le 
piii importanlt operazioni di 
« eutanasia » per la < difesa 
della razza e della nazione 
tedesca ». Come si sa, il na-
zismo aveva disposto lo s ter-
tninio degli ammalati di 
mente e degli affetti da m e -
nomazioni fisiche, che « rap-
presentavano un pericolo 
per la purezza ariana ». Per 
di piO, con U l i operazioni 

di sterminio in massa, i na-
zisti assassinarono anche 
migliaia di oppositori politi
ci, fatti passare per «pazzi>. 

L 'as sas s ino Tillmann c 
stato rimesso in liberta die-
tro versamento di una cau-
zione di 10.000 marchi (cir
ca un mil ione e mezzo di l i 
re i tal iane) . Si ritienc che 
I ' < inchicsta preliminare > 
del tribunale di Dortmund 
sul suo caso verra conclusa 
entro settembre. La magi-
stratura di Bonn si e affret-
tata ad appiicare, per il cri
minate, una disposizione di 
legge che prevede un'inchie-
sta preprocessuale prima 
della formulazione di accu
se speciflche. 

Eichmann 
yolevo sterminare 

anche gli ebrci 
portoghesi e inglesi 

GERUSALEMME. 18 — Nella 
seduta odierna del proccsso di 
Gerusalemme. Eichmann ha 
amnwfto di aver p.irtecipato 
ad una nunione svoltasi a 
Wansce nel 19-JO. n o l COTSO del
la quale si discusse lo ster
minio deRli ebrei di tutta TEu-
ropa. eompres! quelli dell'In-
Rh:lterra e del PortojaUo. 

ORRI per la prima volta 
Adolf E:chmann e stato au-
torizzato a uscire dalla sua 
Rabbi a di vetro a prova di 
pallottole, dal president* Lan
dau. 

piano scolastico preparnto 
dal Roveino. ina .-;i sono iin-
puntati .sulla parte del (lo
ci eto che stainli.-ce che l'in-
se.unamento lel igioso venga 
svolto fuori delln scuola s ta-
tale. 

t l ia in piecedenti corri-
sponden/e sono state ampin-
mente spiegate le ragioni d i e 
iianno spinto il jx*tcre popo-
lare a rivedere la t*truttura o 
i inetodi «.! i insegnaniento 
della scuola polacca. In ogni 
niodo basti ricordare che : 
tempi mnderni con 1'accento 
eemprc piu marcato sui fat
ti scientifici e tecnici; le esi-
genze del lo sv i luppo del lo 
stato polacco con l'impulso 
nirind11.striali77a7.ionc e al 
progresso dell'agricoltura che 
richiedono sempre nuove mi 
gliaia di tecnici preparati; la 
necessita di seinpre piu nu-
mcrosi e qualificati quadri 
intermedi in seguito alia d e 
cent ralizzazionc del potere. 
t.ono tutti d e m e n t i che s tan-
nc alia base del m o d e m o 
piano di riforma della scuola 
in Polonia. 

Per quanto rigunrda l'at-
teggiamento che i cattolici di 
Stomnia hanno assunto nei 
confronti della legge va de t -
to che essi hanno approvato 
gli aspetti tecnici del decre-
to. ma hanno obbiettato a l io 
spirito che lo pervade e che 
« favorisce l'acquisizione di 
una concczione scientifica 
del m o n d o » . Qucsto giudizio 
dei cattolici polacchi legati 
al cani inale Wyszynski, ri-
sulta con evidenza — anche 
se contro 1'inten/ione di chi 
!"ha formulato — un notevo-
le riconoscimento alia bonta 
e alia modernita della l egge 
scolastica volttta dalla Polo
nia popolare. 

. GIANCARLO BRLNETTI 

ta con una certn esattezza le 
previsionl del tempo, Qrazic 
alle informuziuni ricevtite 
dal satellite Tiros III Inn-
ciato mcrcolcdi scorso ncllo 
spazio. 

II satellite forniscc per io -
dicamente e con apprczzabi-
le renolarita delle foloqrafte 
nella zona chr s*/« attraver-
•iando. In quelle inmate ie-
ri si vedevano vasti annu-
rolamentj che si stavano for. 
tiKiiMio nppimfo verso la 
zona dei Caraibi Sulla base 
di qneste indicazioni. che 
hanno prnticamente ronfer-
muto le previsioni dei me-
teoroloqi. VElite spaziale ha 
rinviato il lancio 

l.a notizia non fia deltisn 
uli scienziati ed t tecnici di 
Cape Canaveral, ahituati a 
(jucsti corifrfittt'iiipi. C o m e 
si ricordera iutalti anche il 
volo del coniandante She
pard dovettc essere rinvia
to per tre volte, a causa 
delle cattive condizioni 
ntmosfcrichc. 

Delusi sono rimnsti i*ii*r-
ce le niialiaia di pitanti c di 
turisti che si erano acenm-
nali nclle vicinanze della 
zona di lancio per assist ere 
alia partenza del razzo Red
stone .<-» cui avrebbe viaa-
qiato (-rissoni. 

Mialiaia di automobili e 
di tende rapidamente driz-
zatc hnniio quasi mutato il 
panorama nella zona acces-
sibile nei prcssf di Cape Ca
naveral. 

II bnttage ptihblicitario 
attorno al lancio c stato cd 
e ancora enorme e non so
no pochi pli amcricani- che 
hanno eambiato il program-
ma delle loro vacanzc per 
essere fesf imom. sia pure 
da lontano. delta impresa 
spaziale del loro pacsc. 

chino della poli/.ia di penetra-
re nel c-tnipo 

Le tone poIi7ie-*ehe hanno 
proso una strada esterna al 
campo e ttoiin penetrate fra If 
baraeche militari in cui uli 
emiHranti sono alloi"i"inti. ma 
una pionnia di t'a.'vi ha accolto 
î li a^etiti al moiiieiito in cm 
essi. lieendevano dailo vetturc. 
La caceia al dimo-:i.-nti fe sta
ta vana a '-iu--a doH'oscunta 

Siicc«'.-t î\ .mirnto. dopo una 
i:itei!.>a a/'.fiin* d. p'itt:mlia-
iiU'tito. il campo c 'ornato nol-
la (piiete 

Firma dell'accordo 
commerciale 

italo-ungherese 
HtDAPKST. 18 — S: ?o-io 

couclu-'i a Budapest i lavon 
per .1 r nnovo deH'accorilo 
commerciale italo-unghere.<e. 
lavon che er-.no stati Iniziat: 
due -;ctt mane or sono dn una 
dclec.iz one .*. diana cu.data 
dal nr,n->tro plenipoteti7;ar o 
I'.crlu.u AUt r.i La f.rma d*! 
protoco'.lo ha '.viito luo>;o o«i: 
a Btid.ipC't Si<no prev:«ti per 
t!l: aim I!)t*l-'"._• scniiib: nei clu-'* 
-en<: p<T r.niimontare d- -to 
m I'ard'. -.1 oil.' rapprrsen'a un 
-.linientt* d»*" 40 per cen'o del 
\oiiime dell jptercamb.o n 
confronto dell'anno I960 

I/incrcmento^ delle esporta-
zion: unghere?* sarA r:part.t.-> 
equaniente Tra prodott- a-4r -
coh c prodorti industrial' 

1 principal', aument; di e<ror-
taz.on 'taii.'.no si venfiche-
r.innn ne. *et:ijri dei pro.iort 
chmi.ci. clerrr ci. s.dorura.e: o 
pla>t.ci. nei macchnan. no;1. 
a^rum: e ne! r-=o 

E" -=:a*o convenuto d: p-*trr.> 

alio stud.o un procetto di .-o-
cordo p'.ur er.nale 

Processo a Vienna 
all'assassino 
di 300 ebrei 

VIENNA 18 — S: 6 aperto 
al p.il.i/./o d: U'lL-tizia d: Vien
na 1 processo contro Tex uf-
Lc.i'e dei> SS Fran^ Raze-
sberner. che ordm6 loiimina-
zione d! ."IOO <broi. uomini. don. 
ne e fmcul l i in un villaggio 
le'.rl'crain?-. nel luglio del 1042 

Ricevimento 
al Cremlino 

in onore 
del presidente 

del Sudan 
MOSCA. 18 — II presi

dium del Soviet Supremo 
d e l l T H S S e il governo so-
vietico hanno offerto sta-
mane una cohi7ione nel pa-
la/.zo g iande del Ciemlino 
in onote di Ibrahim Abbud, 
presn' utf del consiglio su 
premo del le for/e annate e 
pruno nunist io ileila Kepub-
blica del Sudan. II genera
le Abbud era accompugna-
to dall'ambasciatore Suda
nese a Mosca, Vakub Osmaii 
e da funzionaii deU'nmba-
sciata. Da paite sovietica 
erano piesenti il ptesiden-
te sovietico Leonid Hiez-
niev. Frol Koslov, Anastas 
.Mikoian. Nuritdiu Mukitdi-
nov, Iekaterina Furtseva. 
(Hiennadi Voionov. Viktor 
Griscin. 

N'el co i so della cola/ ione. 
hanno p i o n m u i a t o discorsi 
il p ies idente l i i e / m e v e il 
geue ia l e Abbud. La visita 
uf fu ia le dei dirigenti della 
Kepubbliea Sudanese nel -
i' l 'nione Sovietica — lia di 
chiarato Hiexniev — e una 
logica tappa nello svi luppo 
dei tapporti amichevoli so -
vietico-sudanesi . che si fon-
daiio sulla base realistica dei 
principi della coesistenza 
l>acific-a degli stati a regi
me sociale d ive i so . II popo-
lo soviet ico — ha prosegui-
to Bre/.niev — nutre com-
prensione e simpatia per le 
aspirazioni del popolo Suda
nese che ha conquistato la 
indipendenza politica e sta 
o ia lavorando per e l imina-
re le conseguenze politiche 
ed economiche del colonia-
lismo. L'Unione sovietica s e 
gue con grande simpatia lo 
svi luppo dello stato Sudane
se. Nulla ha tuibato i tap
porti soviet ico-sudanesi in 
tutta la loro storia. e pos-
siamo dichiarare con piena 
fiducin che esistono buone 
prospettive per il loro ulte
riore svi luppo in- tutti i 
canipi. su l la -base della pa
ri ta, d e l l y n ^ z j a - ^ del c o -
rnune vdhta'ggio.v v <i"iV-'' 

Hispondendo. Ibrahim A b 
bud ha osservato fra Faltro 
d i e il Sudan ha bisogno del
la cooperazione economica 
con gli altri stati. f'gli ha 
detto di essere fiducioso che 
nei prossimi colloqui con 
gli statisti sovietici saranno 
esaminate le possibility di 
stabilire una vasta coopera-
zione fra i <lue popoli. Io 
spero — ha aggiunto — che 
in seguito alio scambio di 
opinioni su qucsti pioblemi. 
saranno prese decisioni pra-
ticlie. 

Gl i s c a m b i i t a l o - r u m e n i 

Martinelli a Bucarest 
per la Fiera italiana 

Continuazioni dalla 1a pagina 

ffUomo di Nendertal» 
scoperto in Israele 

TIBERIADE (Israele). 18 — 
Un altro seheletro di uomo di 
Neandertal. stavolta in eccrzio-
nah cond z:om di conservazio-
nc. •> venuto alia luce in una 
caverna presto n mare d*. Ga-
lilea. nella res.one Tiord-orien-
ta!e di Israele, 

La scoperta e stata fatta da 
un archeologo giapponest* che 
ha R:A ntrovnto nella s;es>a 
zona armi primitive e ossa d. 
ammali prentor'ci. L'uomo d-
Neandertal v:><e circa 100 000 
r.nni fa. 

BONN 
ciare la preponderanza 
fruncese. 

t'unli diplomattche si so
no uette convtnle, stasera, 
che quanto deciso oggi dal 
< piccolo verlice > ruppre-
scuta una parzxale vitlo-
na per De O'uulic yiacchc 
c"a risolnziorie pone ic pre-
messe per la creazione di 
quel * segretariato politico 
europeo > che il presidente 
francesc ha proposta. 

Von Eckardt, in sostan-
za, ha convalidulo questa 
impressione durante la 
conjerenzu slampa. Tut-
tavia le stesse Jontt hanno 
osservato die un « corref-
tiro » alia preponderanza 
francesc (di cm non si ce
de bene il colore) sarebbe 
statu trocato con 1'accetta-
ZIOIH- del criteria della 
< porta uperta » alia ade-
sione della Gran Bretagna, 
sta pure con reiclusione 
di pncilvgi di sorta. Pro-
babilmente, hanno uggiun-
to le fonti, e propria que
sta politica della « porta 
aperta * che ha deciso 
I'Olanda ad uccctture la ri~ 
soluziune odierna. 

A quuntu risulta, i set 
capi di governo hanno pre-
so la decisione di creare un 
Consiglio dei ministri del
la Pubblica istruzionc, o 
che hanno nelle loro com-
petenze qucstioni di carat-
tere culturale, assislito da 
un comitato di esperti. 
Sco})() del Consialio e di 
stipnlarc una o piu con-
venzioni riguardanti le se-
guenti qucstioni: coopera-
zione e scambi tra univer-
sitd dei pacsi membri; la 
creazione a Firenze di una 
uiuuersifa europea, 

La Commissione di stu
dio e stata incaricata di 
formulare rapidamente i 
progetti di tali convenzio-
ni e dcgli atti per la rea-
lizzazione della decisione. 

E' stata poi discussa la 
situazione politica interna
zionale con rifcrimento 
alia quesfioric di Berltno. 
Sempre su Berlino, vi e 
stato anche un colloquio 
tra Adenauer e Dc Gaulle 
nel corso delta gita sul 
Reno offcrta dal cancel-
Here ai capi di Stato e di 
governo dei * sci >. Benche 
'su qucsto problema non sia 
stato diramato alcun comu-
mcato (come p ' - * ni pro-
blemi rclativi m mpporti 
tra il MEC, VAfrica e il 
Sud America) sembra che i 
prescnti. comprcso Fanfa-
m. abbtano dato il loro 
appoggio allc tesi oltranzi-
sle di Adenauer e De Gaul
le tendenti a resjnngere in 
blocco lc proposte sovieti-
che per una sisfctnnzionc 
dc//« questione di Berlino e 
della Germania e a piaeare 
la carta della prococa-
zione. 

Circa VAlto Adige, non 
risulta che Fanfani abbia 
fatto, come da qualchc 
parte si era lasciato inten-
dere, delle rimostranze ad 
Adenauer per la polit ico 
pangermanista condotta da 
ministri di Bonn a danno 
del nostro paese e di cui 
si sono avute proprio in 
qucsti giorni manifesta-
zioni clamorosc. E* difficile 
infatti. per non dire im-
possibilc, condannare il 
pnngermancsimo a sud. 
qtmndo Io si approva ad 
est come fa Fanfani nei 
confronti della RDT. della 
Cecoslovacchia o ilclla Po
lonia. 

bero venuti d'oltre frontiera; 
tesi sostenuta tanto da par
te di qualche membro del 
govcrno, quanto dal presi
dente della SVP, dottor Ma~ 
gnago. 

WASHINGTON 

VIENNA 

II minUtro Martmrlli .ilia partrnr* da Roma per Ructrr*!. 
I.i* iiniiiiipjiciia r.imba*ciJti»rr rnrorno prr**o il Qnirin.ilr 

CDal nostro cornspondente) 

HICAKKST. 18 — K* sta
ta inaugurata osg i ponie-
rmgio a Huc.uost. alia pre 
j.eii7a del minis* ro per il 
commercio estero lt.ihano on. 
Mario Martinelli e del niini-
.-tro itali.ino a Bucarest do*.!. 
Alberto Faveri Fontnna. l.i 
•irimn mostra mdtistriale i*a-j^.a t*a, 
liana m Romania. Da partej,!| , .u ."0* 
romena erano prescnti alla|m«*'rcio esteroT'della Confin-
cerimonia :I minis*ro per 
c o m m c r c o Ct R.idu'c>cu. 
ministro degli es:*-*r: C. M.i-
nescu. il ministro dell'indu-
st*ia moccanica sidcrurcic 

posto nella graduatoria del 
commercio estero italiano con 
I paesi socialist!, immediata-
mente dopo l'l name Sovie
tica. 

As.-ieme al ministro Marti
nelli e giunta m Romania 
una tlclcga7ione di operator! 
commerciali diretta dal sen. 
( l ino Zannini. che e compiv 

rappresentanti dello 
italiano per il corn-

tor Oberhammer in cui v ie-
ne detto che le frasi attri-
buitegli non sono mai sta
te da Iui pronunciate, ne 
scritte per nlcuna agenzia 
Per noi questa dichiarazione 
ha il valore di un documen-
to >. In realta I'Associated 
Press ha confermato l 'auten-
ticitii delTintervista. 

Affrontando la questione 
delFarresto del segretario ge
nerale della VoIJcspnrtei a l -

i to-ates:na Hans Stanek. ac-
cusato di tcnere in casa v o -
Iantini terroristici, Kreisky 
ha dichiarato: < Io credo fer-
mamente neir intcgrita de-
mocratica dei capi alto-atesi-
ni. nella onesta della posi-
zione (da ess: assunta) per 
la loro causa e nella loro 
condotta responsabile. Natu 
ralmente e piossibile che uno 
di loro sia immischiato in 
un'attivita i l legale. ma que-
sto non influisce sul la cau
sa nel suo ins ieme >. 

IJidustria. della organizzazicne 
••'degli esportatori ed imporla-

tor: italiani e dei titolarl <i; 
diverse ditte che espongono 

loro proilotti "• quali con-i 

Nuovi incidenti 
in Australia 

fra emigrati italiani 
e poliziotti 

MKI.BOIRNK. 18 — Xuovi 
di.*ord:n: -eno scoppiat: i«t.nnot-
te al campo per emigrant: d: 
Bonc*:illa Kmicranti italiani e 
tede«*i*hi hicmo sfaj*ciato i lam-
piom o jcnrn.iio vetn lunco le 
strade per .niredire alie mac-

C. Tusu c nurr.cnwo -T.'.re J u r r a n n o t r a : : a : : V O con le 
persomilita nonche i cap-, d.̂ 1- \Vntrali del commercio es'.ero 
le mUsioni »hplom.itiche « c - | r l ) i n e n o 
;rcvl:t.*!c a Bucares: 

Xei loro discorsi i m::u-
>:.: Ac] commercio tici due 
faes i sono stati concordi nel 
constatare la possibilita e la 
necessita, noH'interessc re-
ciproco e nonostante i re-
ginu divers:, di incrementare 
ancora tli piu cli scambi cci>-
nomici t ia Italia e Romania 
Che esi>ta possibiltta c tlimo 
str.ito dcIl".icci>rtio commer
ciale recentemente firmato 
tra I due p.icsi che ha pm 
che raddoppiato il vo lume 
degli scambi. portandolo a 56 
miliardt di lire. In virtu di 
questo accoriio la Romania 
viene a trovarsi al secondo 

Alia mostra che terra aper-
t: ; suoi battenti per dieci 
giorni sono esposto macchine 
utensilj p e r mctalli e legno. 
macchine per la presso-fusio-
ne de l le materie plastiche. 
vulcanizzatori per calzaturi-
fici. macchine edili . agricole. 
apparecchi elettrici. magne
tic!. eec. macchine, ci.-»e che 
mteressano in modi* part.co-
I.ire il mercato rumeno 

Tra le cinqiiantasci ditte 
che espongono i loro ptodotti 
le piii importanti sono: Cha-
tillon. Carlo Erba. Fiat. Ital-
vi*-cosa. Innocenti. Gali leo e 
stabi l imento S. Fustacchio. 

OIULIAXO GOF.RARDI 

BOLZANO 
sono avuti momenti di bur-
rasca. Il comunicato dice in 
sostanza: il dottor Stanek e 
stato fermato c tradotto in 
carcerc; all'atto del fermo. 
gli e stato comunicato che 
la sua casa sarebbe stata 
perquisita: egli ha chicsto 
di ossisfere nl lc perquisizio~ 
ne. ma rid gli e stato nc~ 
gato. Durante la pcrquisizio-
nc, secondo diehiarazioni uf-
ficiali. sono stati rinvenuti 
250 rolantini. La « giunta d? 
partito » della SVP esprimc 
la propria conrinzione che 
il dottor Stanek non abbia 
compiuto aztoni contrarie 
alia legge c spera si arrtri 
presto a una chiarificazionc 
del caso. 

Stamanc, nell'ufficio del 
vicccommissario del gover
no, il quotidiano incontro 
coi giornalisti si e scolto 
prevalentcmentc su temi ge-
ncrali. attinenti alle indapi . l 
ni in corso. Dalle domandel 
e dalle risposle (come, del] 
resto. dai fatti che rengono 
in chiaro ogni gioruo) c ri-
suhata smentila la tesi se
condo la quale anche alt 
esccutori mntcrinU degli at-
tcnlati del 12 giugno sarcb-

mondo, di cui l'URSS dovra 
assumersi la piena responsa-
bilita. 

Si tratta di una afferma-
zione che rasenta il grottesco. 
Tutti sanno, infatti, che seb-
bene un trattato di pace non 
sia stato ufficialmente fir-
mato tra le potenze occiden
tal! e la Germania di Bonn. 
quest'ultimo paese non iol-
tanto ha da molti anni ac-
quistato piena sovranita, ma 
e diventato una delle poten
ze in grado di iniluenzare, 
e in senso deleterio, la poli
tica dell'Occidente. Perche 
mai, allora, la firma di un 
trattato di pace tra l 'URSS 
e la Repubblica democratica 
tedesca «cost i tuirebbe una 
minaccia alia pace? > 

Assai incauta, per non di
re altro. e inoltre 1'afferma-
zione secondo cui la Germa
nia di Bonn < si b impegna-
ta a non fabbricare armi ato-
miche, biologiche, chimiche 
e non aspira a possedere una 
propria forza nucleare». E' 
universalmente noto, infatti, 
che lo Stato Maggiore tede-
sco. in un documento che e 
stato fatto proprio da Ade
nauer, lia chiesto che l'eser
cito di Bonn venga dotato di 
armi atomiche; e che non 
piu tardi di una settimana 
fa il minstro della guerra di 
Bonn, Strauss, ha concluso 
con gli Stati Uniti un accor-
do per l'acquisto di un cen-
tinaio di missil i « Pershing >. 
Che la Germania di Bonn, 
poi, sia un paese pacifico che 
ha rinunciato a pretese terri-
toriali e un'altra affermazio-
ne incauta. Come mai, allo
ra, il governo di Adenauer 
ha sempre rifiutato di sotto-
scrivere un impegno a ri-
spettare le frontiere fissate 
dopo la seconda guerra mon-
diale? E come mai si sta as-
sistendo ad una cosi mas-
siccia ripresa del pangerma-
nesimo e del nazismo, di 
cui l'Alto Adige e uno dei 
teatri di attivita? 

Scopertamente ipocrita e 
I'affermazione secondo cui 
fondamentale obiettivo degli 
Stati Uniti, del la Francia e 
della Gran Bretagna sarebbe 
la riunificazione del la Gee-
mania. Come mai. allora, i go
vern i dei suddetti paesi han
no respinto e continuano a 
respingere la proposta sovie
tica per la formazione di un 
comitato pantedesco c h e 
avrebbe. tra gli altri compi-
ti, quel lo di decidere dello 
avvenire del paese? 

II sonno accenno alia pos-
sibilita di una trattativa 6 
contenuto alia fine della no
ta. dove si legge che * il go
verno statunitense e sempre 
pronto a considerare, in ac-
cordo con i propri alleati, 
una sistemazione l iberamen-
te negoziata dei problemi non 
risolti della Germania - . Ma 
questo accenno v iene forte-
mente l imitato dalla affer-
mazione che segue immedia-
tamente dopo: « T a l e siste
mazione deve essere conior-
me ai principi del la autode-
terminazione>. I governi oc
cidental!, in altri termini pre-
tendono che Tunica base di 
una trattativa debba essere 
l'accordo sul principio del le 
cosiddette < libere e lez ion i*: 
un procedimento, cioe. che 
porterebbe. data la spropor-
/.ione tra la popolazione del
la Germania ovest e quella 
della Germania est. alio as-
sorbimento della Repubblica 
democratica tedesca da par
te del la Germania di Bonn 
e. di conseguenza, all'inseri-
mento di tutta la Germania 
nel Patto atlantico. Si tratta 
di una pretesa che l'Unione 
Soviet ica ha costantemente 
respinto- II fatto che e*sa 
venga formulata ancora una 
volta — mentre nessun ac
cenno viene fatto al princi
pio. piii volte ribadito da par
te sovietica, secondo cui il 
futuro del la Germania deve 
essere deciso dagli stessi te-
deschi attraverso la forma
zione di un comitato pante
desco — dimostra che gli oc
cidental! non hanno compiu
to. con questo documento, il 
minimo passo avanti rispetto 
alle sterili e pericolo** posi-
7icni sostenute nel passato. 
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