
1 Unità 
' ' \" i > > ' ' ^ t'i-VV-VV., /•'Vi .> 

ItocoMì 13 settembre 1961 - Fig. >• 

Oggi una « riunione di lavoro » alla Casa Bianca 

Sukarno e Modibo Keita giunti a Washington 
con il messaggio dei neutrali per Kennedy 

Primo incontro con il presidente — Freddezza e riserve della stampa americana che invita i « non alli
neati » a non farsi illusioni — Scienziati sovietici e americani per la fine della corsa agli armamenti 

Con la partecipazione dell'Italia 

Manovre atlantiche 
ai confini bulgari 

1STAMBUI, — Truppe americano sbarcano al l 'aeroporto de l la città per prendere parte «Ile 
manovre della NATO 

ATENE, 12. — Manovre 
mil i tat i che hanno un aper
to carattere provocatorio sia 
per la contingenza interna
zionale sia per la regione in 
cui si svolgono (a confine 
con paesi del campo socia
l i s ta ) , sono state disposte 
dalla NATO, nei prossimi 
g i o r n i , nel Mare Egeo, 
presso !e coste della Repub
blica popolare di Bulgaria. 
Vi parteciperanno forze m i 
litari greche e turche, oltre 
a ' contingenti dell 'esercito 
italiano. Queste forze s i m u 
leranno sbarchi in prossimi
tà delle coste bulgare. In 
mare, le unità impiegate 
ne l l e manovre saranno gre
che, turche, italiane e a m e 
ricane. Gli U S A invieranno 
il sommergibi le atomico 
« Shark ». In conseguenza 
di questa dimostrazione di 
forza militare, le unità del
l'esercito popolare bulgaro 
sono state messe in stato di 
allarme. Il governo di Sofia, 
nel comunicare questa de
cisione, informa che essa e 
stata presa d'accordo con i 
membri del Patto di Varsa
via . 

Stikker: 
occorre dare 
armi atomiche 

li atlantici 
OTTAWA, 12. — Secondo il 

segretario generale della NA
TO. Stikker, attualmente in 
visita nel Canada, l'alleanza 
atlantica dovrebbe dare armi 
nucleari ad un maggior nu
mero di paesi. Questo servi
rebbe a migliorare la posi
zione strategica della NATO 
Tali armi dovrebbero essere 
soggette a controlli multila
terali. 

Stikker ha dichiarato di es
sere convinto che le consulta
zioni siano migliorate in seno 
alla NATO dopo la sua assun
zione in carica lo scorso 
aprile. Stikker ha dichiarato 
che sono attualmente in corso 
discussioni per fare del pro
blema di Berlino « un proble
ma dell'insieme della NATO . 
Stikker ha avuto colloqui con 
il ministro degli esteri cana
dese Green e nitri alti funzio
nari di Ottawa. 

(Telefo lo) 

WASHINGTON, 12. — Il 
presidente indonesiano, Su
karno, e quel lo del Mali, Mo
dibo Keita, sono giunti que
sto pomeriggio a Washing
ton, accolti all'aeroporto dal 
presidente Kennedy e da un 
gruppo di personalità ameri 
cane. I due capi di Stato, la 
tori del messaggio che la 
Conferenza di Belgrado dei 
paesi non allineati ha indi
rizzato ai due « grandi >, s o 
no stati ricevuti poco dopo 
alla Casa Bianca, dove, ac
compagnati dai loro ministri 
degli esteri, hanno conferito 
per circa un'ora con Kenne 
dy, Rusk e il sottosegretario 
di Stato Bowles . Domani vi 
sarà, a quanto v iene annun
ciato, una seconda seduta di 
lavoro, al termine della qua
le sarà diramato un comu
nicato. 

All'aeroporto, dopo aver 
augurato il benvenuto a Su
karno e a Keita, il presiden
te Kennedy aveva pronun
ciato una allocuzione nel 
corso della quale aveva de t 
to di essere tanto più lieto 
di accoglierli in (pianto essi 
rappresentano i partecipanti 
alla lecente conferenza ili 
Belgrado e sono giunti per 
assolvere una missione pa
cifica. Gli Stati Uniti, ha ag
giunto Kennedy, « condivido
no il fervido desiderio che i 
problemi ai quali ci trovia
mo di fronte siano risolti con 
mezzi pacifici poiché una 
pace reale risponde alle aspi
ra/ioni fondamentali di tutti 
i popoli del mondo. Ciò che 
auspicano gli Stati Uniti, è 
che ciascuno possa vivere la 
sua vita come vuole e come 
desidera ». 

Rispondendo, Sukarno ave
va tenuto a sottolineare che. 
in questa sua quarta visita 
negli Stati Uniti, egli parla 
a nome non soltanto del suo 
popolo, ma di 750 milioni di 
uomini, la popolazione tota
le dei 25 paesi che a Be lg ia -
do hanno formulato l'appel
lo Sukarno ha alti osi tenu
to a ricordare che la sua mis 
sione non ha il carattere iii 
una mediazione ma e desti
nata « a comunicare il pen

siero e le preoccupazioni del
la conferenza di Belgrado i 
al presidente degli Stati 
Uniti. 

Dal canto suo il presidente 
Keita ha affermato che con 
Sukarno egli e giunto a 
Washington apportatore di 
« un messaggio di pace e sol
tanto di pace » ed ha messo 
in evidenza le preoccupa/io
ni dei piccoli Stati di fronte 
alle prospettive d'un conflit
to generale che potrebbe ri
sultare dall'attuale grave 
stato di tensione internazio-

VIKNNA — Il Presidente in
donesiano Sukarno a11 :\ p j r t c n -
i-A per New York (Tolefoto) 

agli 
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Bonn conferma 
il prolungamento 
della ferma 
per 30.000 soldati 

BONN. 12 — Il coverno fe
derale. annuncia oz~\ un comu
nicato ufficiale. ha sollecitato il 
ministero della Difesa a pre
parare l'animo di circa 30 mi
la soldati che avranno comple
tato entro la fine del mese di 
settembre jl periodo di ferma 
di 12 mesi, all'eventualità di un 
loro mantenimento alle armi 
- nel esso i i cui tale misura 
SÌ3 resa necessaria in base agli 
impegni della Germania occi
dentale nn confronti della 
NATO-

I soldati di leva verrebbero 
formalmente «mobilitati e ri
chiamati al.'e ?rmi per un pe
riodo di addestramento di 3 
mesi 

Le istruzioni impartite si mi
nistero della Difesa fanno se
guito al colloquio che Ade-
nauer ha avuto recentemente 
con il comandante atlantico 
So 

Stanziati 1.250 miliardi 
vi 

De Gaulle vara un piano 
per la corsa alle atomiche 
Soffocata all'Assemblea la richiesta di un dibattito sull'agricoltura 
Una bomba dell'OAS è stata gettata contro la casa di un giornalista 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 12. — LÌI ieplica 
a chi ieri sera pietendeva 
che l'OAS era stala smantel
lata nella metropoli non «u 
ò fatta attendere: una bomba 
e esplosa questa mattina da
vanti all'ingresso dell'appar
tamento del giornalista Jean 
Ferniot. responsabile del ser
vizio politico di < Franco 
Soir ». Il nostro collega, per 
fortuna, non ha sentito che 
il rumore della esplosione: 
e la persona di servi / io . che 
era andata ad aprire la porta 
dopo la scampanellata, ha 
fatto in tempo a fuggire. 
avendo visto entrale dal pia
nerottolo un filo di fumo 

« Frnnce Soir » e il gior
nale che ieri sera recava a 
g r o s s e lettere il t itolo* 
e L'OAS smantellata >. 

Che non si debba ingan
narsi sulla potenza dell 'OAS 
in quanto tale e una tesi che 
i comunisti sostengono da un 
pezzo. Gli « tilt ras >. in so
stanza. non hanno nessun FC-
guito nella popolazione Maj 
è la base militare dei com
plotti fascisti che deve allar
mare: questo aspetto di reale 
pericolo continua invece ad 
essere volutamente minimiz
zato nelle valutazioni uflì-
ciali. Nonostante l'arresto di 
due generali e di un colon
nello. rimane evidente clic 
la « fronda » dell'esercito e 
le vel leità dittatoriali del mi
litarismo fascista sono sem
pre una componente viva del 
regime gollista. 

Nel momento stesso in cui 
si annuncia una crisi del
l'esercito. a causa del le posi
zioni inevitabi lmente perdute 
nell'ambito del colonial ismo. 
il ministro della difesa. Mcs-
smer, si sforza di diffondere. 
attraverso ripetute dichiara
zioni e interviste, l'idea di 
orientamenti nuovi da dare 
alla vocazione militarista del 
paese. Base essenziale di que
sta insana pronacanda e l'im
pegno di costituire la famosa 
« forza d'urto » atomica fran
cese. con tutto quel lo che ne 
consegue sul piano di un rin
novato oltranzismo. 

La nuova legge - program
ma militare e pronta - il pri
mo piano quadriennale di 
armamento atomico costerà 
dieci miliardi di nuovi fran
chi (pari a 1250 miliardi 
di l ire): ma già si prevedo 
la seconda legge-programma. 
a partire dal 19fi4. « a v r à 
ambizioni molto più vaste 

(come scrive stamane " L e s 
Kchos ") e rappresenterà una 
spesa molto più pesante ». 

A tanta solerzia nei con
fronti delle esigenze della ca
sta militare corrisponde ov
viamente un profondo disin
teresse per gli urgenti biso
gni delle categorie di citta
dini più sacrificate dalla linea 
di svi luppo economico del 
leg ime II tentativo dei par
lamentari di convocale una 
sessione dell 'Assemblea na
zionale per proporre e discu
tere progetti di legge in fa
vo le dell'agricoltura e stato 
solforato oggi dal governo. 
tra vivaci proteste II Con
siglio costituzionale aveva in 
precedenza dichiarato inac-
cett.-ibili proposte di legge 
di iniziativa parlamentare. 
Allettasi la seduta, a Palazzo 
Horbone. uno dono !"a"'-o. i 
^residenti dei eruppi socia
lista. MRI*. indipendente. 
Unità della R e p u b b l i c a 
(estrema destra) e comuni
sta. h;»nno ritirato le inter
rogazioni presentate, dichia
rando di non accettare « l'ele
mosina di un dibattito acca
demico >. 

Poi il gruppo della SFIO 
ha platon'camente presentato 
una mozione di censura. Si 
sapeva già quel lo che il pri
mo ministro Pcbré avrebbe 
••»rt<eM:»*n- P ' T il "overno ave-
• i eia f i t to tutto il possi
bile per ì contadini e che il 
«ero rM'-Miito sui problemi 
economici si aprirà in otto
ni e. rinc alla dntn fi ss Ma dal
l 'esecutivo; quanto alla mo
zione di censura. Debré ha 
chiesto al Consigl io costitu
zionale (s trumento dorilo del 
potere) di eiudic.irc se fosse 
o no ricevibile in rcnimo di 
pieni poteri T socialisti han
no allora dichiarato rhe non 
avrebbero più assistito alla 
di«cc»«ssione e sono usciti dal
l'aula. «esiliti da quasi tutti 
i deputati 

11 precidente Ch^ban-Del-
mas ha co<zì dovuto so<nen-
dere la seduta, tra vivissimi 
d i m o r i Alla rinresa er.ir«n 
rimasti sui banchi solo P9 

Caccia all'arabo ad Algeri: 
otto algerini assassinati 

A L G E R I . 12. — Squadrac-
ce di francesi hanno com
piuto oggi un nuovo massa
cro ad Algeri, abbandonan
dosi — sotto gii occhi della 
truppa e dej poliziotti — ad 
una spietata caccia all 'ara
bo, uccidendo a colpi di ba
stone e di coltello, devastan
do negozi di musulmani. Il 
via alla carneficina (che se
condo informazioni provviso
rie della serata si è conclusa 
con un bilancio dj otto mu
sulmani uccisi e oltre cin
quanta ferit i) è stato dato 
da una banda di giovani fa
scisti che partecipavano ai 
funerali di un europeo ucci
so ieri da algerini. Ad un se
gnale convenuto le aquadrac-
ce si sono disperse in varie 
direzioni aggredendo quanti 
algerini capitavano loro sotto 
le mani. Due musulmani 
gettati a terra sono stati 
massacrati a colpi di sbarre 

dj ferro; un altro algerino 
è stato sbalzato dalla moto
cicletta e ucciso all'istante. 

All'imbocco del quartiere 
di Bab El Oued è stato fer
mato un filobus condotto da 
un algerino. I passeggeri eu
ropei sono stati fatti scende
re e invitati ad allontanarsi, 
il conducente è stato linciato, 
altri due arabi che si trova
vano sulla vettura sono in 
fin di vita. 

I poliziotti francesi hanno 
assistito a queste orripilanti 
scene di violenza senza muo
vere un dito. Soltanto a sera 
inoltrata, le CRS hanno lan
ciato qualche bomba lacri
mogena per costringere la 
massa degli squadristi a la
sciare la strada. 

Nella mattinata analoghi 
episodi di violenza si sono 
verificati ad Orano dove sono 
stati assassinati da gruppi di 
razzisti europei dut algerini 

naie. 
11 messaggio che Sukarno 

e Keita sono incaricati di 
presentate a Kennedy ri
calca quel lo che nei gior
ni scorsi il premier in 
diano Nehru e il presidente 
del Ghana Nkrumah avevano 
recato al primo ministro so
vietico Krusciov ed ha il suo 
centro nella richiesta di in 
contro per i negoziati che i 
venticinque paesi neutrali 
hanno avanzato ai due capi 
delle grandi potenze. 

Nulla è sino ad ora trape
lato sulla risposta che Ken 
nedy darà ai suoi interlocu
tori. ma il tono di freddezza 
che la Casa Bianca ha osten 
tato da quando venne dato 
l'annuncio della missione dei 
neutrali a Mosca e a Wash
ington si rifletteva anche 
oggi su tutta la stampa ame
ricana. Il « New York Ti
mes > avvert iva s tamane i 
due capi di stato a non farsi 
troppe illusioni. « Kennedy 
— scrive il giornale — rice
verà i due capi di Stato con 
molta pompa e cordialità, ma 
sarà molto fermo nel respin
gere ogni proposta di cedere 
qualcosa nel corso di nego
ziati con l'Unione Soviet ica >. 
L' altro grande giornale di 
New York. I' < Herald Tri
bune », ignora addirittura 
l 'avvenimento e non dedica 
neppure una riga all'arrivo 
dei due capi di Stato. 

I diplomatici dei paesi neu
trali presenti alle Nazioni 
Unite non hanno mancato 
stamane di mettere in ri l ievo 
la differenza di atteggia
mento. di valutazione e di 
comprensione che l'arrivo dei 
messaggeri dei non allineati 
aveva ottenuto nella capitale 
sovietica. 

Prima di giungere a Wa
shington. Sukarno e Keita 
avevano fatto tappa nel Ma
rocco. dove si erano incon
trati con il re Hassan II, pre
sente anche l'ambasciatore 
italiano Michele Laura. 

A Ptigwash. nello Stato 
americano del Vermont, è 
intanto proseguita anche oggi 
la settima conferenza an
nuale degli scienziati 

Più di quaranta scienziati 
di tredici paesi hanno por
tato posit ivamente a termine 
la prima fase della confe
renza. nella quale hanno di
scusso i problemi e i modi 
di stabilire una più ampia 
collaborazione fra gli sc ien
ziati di tutte le parti del 
mondo. 

In una dichiarazione appro
vata all 'unanimità la confe
renza ha notato che la colla
borazione scientifica più am
pia fra gli Stati Uniti e 
l 'URSS può realizzarsi solo 
a condizione che venga ces 
sata la corsa agli armamenti . 
che sia alleviata la tensione 
internazionale e conseguito il 
disnrmo generale e totale. 

Gli scienziati americani e 
sovietici hanno convenuto 
che sugli scienziati incombe 
la responsabilità non soltanto 
d'impedire l'uso della scienza 
per scopi distruttivi, ma an
che di promuovere il suo im
piego per fini costruttivi . 

La commissione cong iun
ta del Congresso americano 
per le questioni atomiche ha 
infine assicurato oggi il suo 
pronto appoggio alla appro
vazione dell'accordo U S A -
Francia per l 'addestramento 
di forze francesi all 'uso di 
armi nucleari. 

Di fronte alla commiss io
ne. l'assistente segretario di 
Stato Alex i s Johnson ha di
chiarato che l'accordo è si
mile in sostanza a quelli già 
in vigore con l'Olanda, la 
Germania. la Grecia e l'Ita
lia Egli ha aggiunto che lo 
accordo con la Francia si 
•-onde necessario per garan
tire « c h e le armi nucleari 
continueranno ad essere di 
sponibili per la difesa della 
intera area interessata al 
trattato at lantico» 

Continuazioni dalla ld pagina 
POLITICA ESTERA 

giornale di Klagcnfurt Neue 
Zeit. 

Kreisky viene accusato di ri
fiutare qualsiasi forma, anche 
la più indiretta, di dialogo 
obicttivo e conciliatore e di fa
re ricorso a « frequenti distor
sioni della verità >. A propo
sito dei recenti attentati, la 
nota della Farnesina accusa il 
ministro austriaco di non dire 
una sola parola sull'attività 
terroristica che * si riversa in 
Italia dall'Austria ad onta dei 
suoi impegni di neutralità e 
delle raccomandazioni del-
PONU •. La nota attacca an
che il governo austriaco per 
aver autorizzato l'organizzazio
ne di una lotteria nazionale de
stinata a raccogliere fondi 
« per la nota centrale irreden
tistica di Innsbruck » e con
clude affermando che la nuova 
ondata terroristica e il tono 
della replica di Kreisky a Se 
gni fanno pensare che l'estre 
mismo austriaco, con le bom
be e con le parole, cerchi di 
impedire ogni intesa, anche 
dopo la costituzione della com 
missione di studio per l'Alto 
Adige. 

I LAVORI PARLAMENTARI -
Come si è detto, i lavori del
la Camera riprenderanno il 
25 settembre con il bilancio 
degli Esteri. Questa data è 
stata comunicata dalla pre
sidenza della Camera ai grup
pi parlamentari, in risposta 
alla sollecitazione contenuta 
in una recente lettera del com-
pagno Togliatti. La presidenza 
della Camera ha fatto sapere 
che il governo, interpellato, 
si è dichiarato « imprepara
to » a discutere il bilancio de
gli Esteri prima di quella da
ta; d'altra parte, tutti i grup
pi parlamentari interpellati, 
dal MSI al PSI, ad eccezione 
di quello comunista, si sono 
detti indifferenti al proble
ma di una anticipazione del
la ripresa autunnale. Quanto 
al governo, non si sa bene se 
la risposta data alla presiden
za della Camera sia un prete
sto o se, ciò che sarebbe an
cora più grave, risponda ad un 
preoccupante stato di fatto. 
Resta comunque» da osserva
re che, con la riapertura tardi
va della Camera, le sedute uti
li saranno prevalentemente 
impegnate nella discussione 
dei bilanci, e ciò potrà essere 
preso a pretesto dal governo 
per rinviare ulteriormente il 
dibattito su alcuni provvedi
menti estremamente urgenti, 
quali quelli relativi alle Re
gioni, alle aree fabbricabili, 
al piano della scuola. 

I PARTITI — l liberali hanno 
rinviato la riunione degli or
gani dirigenti del partito. La 
Direzione del PLI, che avrebbe 
dovuto riunirsi il 17 di questo 
mese, è stata convocata per il 
28 o 29 settembre, dopo, cioè, 
il dibattito alla Camera sugli 
Esteri. Il Consiglio nazionale, 
di conseguenza, non potrà riu
nirsi che nei primi giorni di 
ottobre. Malagodi non tornerà 
a Roma prima del 19 set
tembre. 

In campo democristiano e 
governativo sono da segnalare. 
oltre a un colloquio tra Moro 
e Fanfani, due riunioni a Vil
la Madama e alla Camilluccia. 
Alla prima, presieduta da 
Fanfani, hanno partecipato i 
ministri Segni. Pella, Trabuc
chi, Taviani, Martinelli e Ru
mor. Alla seconda erano pre
senti Moro, Fanfani, Segni, 
Rumor, Bonomi, il direttore 
generale dell'Agricoltura Ban-
dini e Truzzi. Argomento: pro
blemi dell'agricoltura in seno 
al MEC con evidente riferi
mento alla richiesta britannica 
di entrare nel Mercato comu 
ne. Non si esclude che si sia 
parlato anche dei rapporti 
commerciali con il mondo so
cialista. 

A Montecitorio è stato se
gnalato un colloquio tra Sa-
ragat e Corona. Stamane la 
Giustizia pubblica un articolo 
non firmato, ma attribuito a 
Saragat. il quale respinge l'ac
cusa « di volere il centro sini
stra proprio per creare una 
base elettorale propizia alla 
sua scalata al Quirinale ». 
L'editoriale conclude affer
mando che occorre « accelera
re i tempi di una più larga 
convergenza che porti sul 
fronte delle comuni responsa
bilità il Partito socialista ». 

Domani si terrà a Roma un 
convegno naziorale della cor

rente di sinistra del PSI, per 
esaminare gli sviluppi della 
situazione, particolarmente do
po l'accordo in Sicilia fra il 
PSI e la destra de. 

In un comunicato del ministero degli Interni 

L'Avana denuncia le at t iv i tà 
controrivoluzionarie del clero 

L ' o p e r a i o d i c i a s e t t e n n e m o r t o d u r a n t e t d i s o r d i n i d i d o m e n i r a è s t a l o u c c i s o d a u n t e r r o r i s t a c h e 

ha s p a r a t o d a l l ' i n t e r n o d e l l a r l i ir>a C a r i t à — C o m p l i c i t à d e l c l e r o c o n l a C I A e g l i e m i g r a t i 

denutPt' tutti del partito gol. 
l is t i . l ' t lN.R 

Se un voto sulla mozione 
di sfiduci,'* nvesso fornito lo 
stesso risultato, non sarebbe 
"orminone successo niente di 
i rave nerché in redìme di 
oieni notori l"A*^emblea non 
i n o essere sciolta fsocondn 
la Costituzione gollista, so il 
coverno è battuto, si sciol
gono Io Cimerò ) . 

SAVERIO TUTINO 

L'AVANA. 12 — Arnaldo 
Soeorro. l'operaio d.c:a»?setten-
ne morto domenica nei pretti 
della c h . « a dcl'.a C.ir.tà du
rante i disordini provocati da 
dimostranti contror.voluz.on.i-
n. non è «tato ucciso dilla mi
lizia popolare ma da un A.-
mostrante a^erracJi.iTo.*-. nK-
l'interno della chic-i Lo ha 
reso noto oggi un comunicato 
del M.netcro dogi: Interni che 
cont.ene inoltre una forte de-
nunc.a dell'attività eh 0 vasf 
strati del clero conducono in 
combutta con i servizi segreti 
americani e con gli emigrati 
cubani, contro il governo ri-
voluz.onar.o 

- l'n gruppo elencalo falan-
sj#ta — afferma fra l'altro i 
comun.cato — ha ricevuto nel
le ultime settimane un carico 
di asplosiv, e di armi per pro
muovere mstirrezioni nelle re
si om d; Pinar del R:o. Lai 
Villas od Oriente- e attività di 
sabotaggio e terrorismo nel
l'intera i*ola 

Nel comunicato »i accula 

inoltre ! vescovo della chiesa 
della Car.ta. mons.gnor Boza 
Monv di i ò. svo lgere un*m-
•.ensa :.*.*..\ ."a eontror.voiuz-.o-
nar.a d. approfittare d ; ogni 
cor.n'on .i rol.g.o.-a per pro
muovere A -ordini a» f ne d. 
provocar^ - uno scandalo m-
•orn.iz.omLr - »•» d« aver usti-
gato • tum.ilt- dt domcn.ea 
scorci 

Il do.'.imontc» del min'-ètro 
deci: interni accusa poi :1 re
verendo Fr..nce.-co Viera d: os
sero uno do-, pr.ncipali inter-
med ar. tra un'organizzaz.one 
terroristica che opera a Cuba 
e la Centrai intelligence agency 
dogi- Stati Uniti 

Dopo aver portato altri c le -
ment : quali provano che la 
eh .v-, do::i C ì r tii dell 'Avana 
e ormi .1 venuta un contro di 
a t t i . t a eontronvoluzjonar.a . il 
comun.cato del " ministero af
ferma ohe - le chiese e i con
venti vengono usati per na
scondere coloro che cercano di 
sfugg re a'.li guwtìz.a rivolu
zionar.a. per tenere riunioni d; 

cospiratori e perfino per n a - i c h e il governo e l'opinione 
scondero la d . m m . t e » . 

Ier. sera migliaia di perso
ne hanno partecipato ai l ime
rai del g iovane opera.o u c c ^ o 
dai contror.voluz.onar. dome-
n.ca Nel coreo della cerimonia 
ha preso '.a parola il d ir igente 
s .ndaeale Soto 

Il Panama 
chiede 

la revisione 
del trattato 

con gli USA 
NEW YORK 12 — Il presi

dente panamense Roberto Ch.a-
ri ha dichiarato che il Pana
ma vuole regolare su nuove 
basi la navigazione nel Cana
te e rivedere pertanto i termi
ni del trattato che concedo agi: 
Stati Uniti la illimitata dispo
nibilità di questa importantis
sima via d'acqua. 

Non è questa ls onma volti 

pubbl c i panamensi chiedono 
di rimettere in discussione il 
trattato firmato nel 1903 che 
concede agli Stati Uniti il per
petuo affitto della zona del 
Canaio a due milioni di dol
lari l'anno (un miliardo e 240 
milioni di lire», ma nonostante 
i ripetuti tentai vi gli Stati 
Uniti hanno sempre respinto 
qu.ils.asi discussone m men
to arrivando anzi, noi 1959. a 
gettare s?i$ lacrimogeni contro 
alcuni dimostranti che cerca
vano di issare la bandiera pa
namense nella zona del canale 
soggetta alla sovranità ame
ricana 

I.o scorso ottobre 51 delegato 
pnnamens* allo Nazioni Unite 
aveva d:chiarato all'Assemblea 
Generalo che fi Panama ha di
ritto ad un nuovo trattato 

Un altro forte motivo di 
malcontento per « panamene 
ò la disparità di salario tri eli 
statunitensi e i panamensi che 
lavorano nella Zona del Ca
nal*. 

RUSSELL 
tutto portavoce oqyì. perfino 
il JÌÌÙ autorevole giornale 
inglese, il T imes , che invitu 
fra l'altro le potenze occi
dentali a prendere in seria 
considerazione le proposte 
sovietiche per il disarmo to
tale e universale. L'articolo 
del T imes prende appunto le 
mosse dalla constatazione 
che Krusciov « ha offerto 
agli occidentali nella sua 
conversazione con Nehru di 
t ' enerd i scorso una nuova 
propos ta ». (In realtà que
sta stessa proposta era stata 
fatta da Krusc iou in nume
rosi discorsi). € Fate che le 
potenze occidentali dicano: 
noi accettiamo la proposta 
sovietica per un generale e 
completo disarmo se l'URSS 
accetta il nostro sistema di 
controllo generale ed inter
nazionale senza diritto di 
veto e con Ubero accesso in 
tutti gli nugol i del mondo. 
Fate che gli occidentali fac
ciano questa proposta — ita 
detto Krusciov a Nehru — 
e noi l'accetteremo ». 

Dice il T imes che questa 
t nuova formulazione del 
pensiero di Krusciov sul di
sarmo farà parlare di so per 
molto tempo ancora e verrà 
adottato in pieno dai n c u -
trali. ragione per cui gli oc
cidentali dovrebbero pren
derla in scria considerazio
ne ». « 71 compito degli occi
dentali — conclude il gior
nale londinese — è infatti 
quello di convertire le aene-
riche proposte sovietiche in 
fatti concreti. Se il controllo 
e il disarmo debbono pro
gredire di pari passo ora ab
biamo una base sulla quale 
intavolare i negoziati per il 
disarmo *. 

DINAMITARDI 
scontrandosi con un'altra 
vettura lungo il v iale Miche
langelo. Un vigi le urbano in_ 
tervenne e annotò le gene 
ralità del Reiner. 

Lungo la Cassia, v iaggian
do verso Roma, i terroristi 
si fermarono per acquista
re fiaschi e bott ig l ie t te da 
bibite necessari per gli at
tentati. A 15 chi'<-; n»tri dal
la Capitale ultima Mista. A c 
quistata la benzina, la ver
sarono nei recipienti e si
stemarono gli inneschi. Infi
ne indossarono altri abiti e 
ripresero la marcia. 

A Roma lo S c h w a c h scese 
dinanzi alla stazione Termi
ni dando appuntamento ai 
complici per la mattina suc
cessiva alla stazione di Ter
ni. Secondo il piano terro
ristico, aveva due incarichi 
particolari: depositare nel 
bagagliaio una valigia con 

due fiaschi e collocare una 
bottiglia esplosiva in un ga
binetto del treno sul quale 
avrebbe viaggiato. La val i 
gia e quella ritrovata l'altra 
mattina: lo scoppio è m a n 
cato per la rottura casuale 
del fiasco che conteneva il 
detonatore. Dell'altro atten
tato non si è avuta mai no
tizia: o e fallito anch'esso, 
o nessuno .si e accorto della 
piccola deflagrazione. 

Lasciato il complice, il 
Wintersberger e il Reiner 
cominciarono il giro in auto 
per seminare le cariche 
esplosive secondo gli ordini 
ricevuti a Vienna. Gli ob ie t 
tivi dovevano essere: edifici 
pubblici, stazioni ferroviarie, 
e veicoli di trasporto pub
blico. Gettarono quindi le 
bottiglie esplosive nell'uffi
cio postale di via del le Ter
me di Diocleziano, nel vici
no ristorante Metropolitano 
e nella sala d'aspetto di T e r 
mini. Poi se ne andarono a 
cena nella trattoria di via 
Ni/za dove abbandonarono il 
quarto ordigno. Uscendo dal 
locale i due austriaci rag
giunsero piazza Fiume dove 
il Wintersberger sali .su un 
autobus della linea 99: la ca
rica che avrebbe dovuto la
sciare sotto una poltroncina 
scoppiò mentre era ancora 
seduto. Il Reiner dopo aver
lo atteso per tre ore, giran
do in piazza dei Cinquecen
to e liberandosi del l 'ult imo 
ordigno in piazza Indipen
denza, parti alla volta di 
Terni per ricongiungersi con 
lo Schwach. 

La mattina del 10, sempre 
a bordo della * Vo lkswa
gen >, i due superstiti tor
narono a Roma per avere 
n o t i z i e del compatriota 
scomparso: ne appresero la 
sorte acquistando un quoti 
diano fascista. Ripartendo 
alla volta di Sarzana, nel la 
speranza di poter tornare in 
Austria al più presto, lo 
Schwach distrusse il passa
porto del Wintersberger. 

Come è facile ri levare dai 
fatti, l'identificazione e la 
cattura degli esecutori ma
teriali degli attentati non è 
stata certo un'impresa ecce
zionale. Tanto più che il ter
rorista ferito non ha esitato 
a indicare i complici . 

A Trento i quattro attenta
tori — due austriaci e due 
tedeschi — che vo levano far 
saltare la stazione ferrovia
ria hanno confermato al ma
gistrato le loro responsabili
tà. Hanno ammesso inoltre di 
appartenere al l 'organizzazio
ne terroristica « Lega della 
gioventù patriottica Sud-Ti
rolese > nella quale otto mesi 
fa erano stati arruolati dal 
professore Norbert Burger. 

Il presidente del l 'UNURI, 
l'unione nazionale universi
taria italiana, ha inviato una 
lettera di protesta alla Oster-
feichische Hochschulerschaft 
che l'istituzione s imilare au
striaca. 

Sabato a Bolzano 

Incontro di lavoratori 
i tal iani e austr iaci 

D e n u n c i a d e l p a n g e r m a n e s i m o e i l e l l e m a n o 

v r e d e l l e f o r z e r e a z i o n a r i e d e i d u e p a e s i 

BOLZANO, 12. — Sabato 
avrà luogo a Bolzano un in 
contro dei rappresentanti dt i 
lavoratori italiani e austriaci. 
L'iniziativa — dice l 'appello 
del comitato promotore — ha 
lo scopo di ricercare ins ieme 
una soluzione democratica e 
pacifica al problema al toate
sino, conforme agli interes
si dei lavoratori. 

L'incontro di sabato assu
me un particolare significato 
alla luce dei ripetuti atten
tati terroristici che hanno in
vestito varie città i tal iane e 
che dimostrano, con prove di 
fatto, i legami esistenti tra 
questi attentati e la spinta 
del mil itarismo e del panger
manesimo operanti nel la Ger
mania occidentale. 

L'interesse che i lavoratori 
italiani annettono al la so lu
zione pacifica e democrat i 
ca di questo problema e di 
mostrato dalla ades ione data 
all' iniziativa di numerosi d i 
rigenti di C. I.. di comitati 
sindacali e provincial i non
ché dalla adesione della 
CGIL. Tra gli aderenti s e 
gnal iamo il segretario della 
C.I. del le acciaierie Falk di 
Bolzano, Aldo Folki , Angel i 
no Mantovani della C.I. del la 
Lancia di Bolzano. Arturo 
Guida del la C I . del la Mon
tecatini a l luminio di Bolza
no, Oddone Frigato. segreta
rio della C I . della Feltr inel-
l i -Masonìte . Carlo S ignore l -

li. presidente della C. I. Pire l 
li Bicocca di Milano. Josef 
Kienzl del la C I della Fab
brica Cartoni Lana d'Adige. 
Alarich Hoellricl del C D 
della Camera del Lavoro di 
Bolzano. Por gli aust-i.ici 
hanno aderito numerosi diri
genti operai del le princ.pal: 
fabbriche di Vienna e di altri 
centri industriali . 

Da tempo la CGIL ha pre
so posizione contro tutte le 
manovre nazionalist iche e 
reazionarie teso a sfruttare 
una reale s i tuazione di man
cata soluzione del prob lemi 
altoatesino, per scopi che 
nulla hanno a che vedere con 
gli interessi delle popola71V. 
ni. dei rapDorti tra i d"r 
paesi La CGIL rivendica '-
piena realizzaziore dei *.\".' 
ti della minoranza e l'attur-
zione di un valido s is tema '• 
autonomia attraverso la I n i " 
contro i monopoli , specie 
idroelettrici, e le forze pol i t i 

che nazionali e locali che 
hanno dimostrato di non v o 
ler tenere conto degl i i n t e 
ressi del le grandi masse po
polari altoatesine. 

La esclusione dei rappre
sentanti dei lavoratori dalla 
Commiss ione parlamentare 
per l'Alto Adige formata da 
Sceiba è una conferma di 
questo indirizzo. 

L'incontro dei lavoratori 
italiani e austriaci, o l tre a ri
badire che la soluzione del 
problema altoatesino d e v e 
trovarsi nell 'ambito del rico
noscimento dell ' intangibil ità 
del le frontiere, denuncerà 
con forza la col lusione d ire t 
ta e indiretta tra la violenza 
nazionalistica e reazionaria e 
le forze del revanscismo del
la Germania occidentale co
m e pure la pesante minaccia 
che tutto ciò fa pesare sul la 
pace e la democrazia in E u 
ropa. 

Avnmoo mncwajn 
Direttore 
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