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In un memorandum alia commissione per il disarmo 

Nuove proposte sovietiche 
per la f ine delle esplosioni 

Kennedy mobilita 
altre due division! 

Mac Cloy a Berlino -1 piani per la ripresa 
delle esplosioni nucleari - Nuovo documen-
to del Dipartimento di Slaio coniro Cuba 

WASHINGTON, 3. — 11 
prcsidcntc Kennedy ha or-
dinato oggi la formazionc im-
mediata di due miovc divi-
sioni deU'esercito. Le due 
nuove divls'wni — una co-
razzata c una di fantcria uio-
torizzata — dovri'bbcro so-
stituirc due dclla Guardia na-
zionalc nwbiliUitv. tempo (id-
die fro come " mi sura straor-
dinaria di sicurezza ». 11 por-
tavocc del VenXaaono fut co-
munquc affcrmato che gli 
uomini dclla Guardia uuzio-
na\c snrnnno congi'duli snl-
tanto fra diversi most: la de-
cisione del prcsidcntc si tra-
durrii quindi, per ora, in un 
aumento di effettivi. 

Kennedy liu prcso la deci-
sionc ncl corso delta riunio
ne con t copt militari, a Palm 
Beach, chc e proseguita og-
yi con la partecipaziane del 
vice prcsidcntc Johnson, del 
ministro dclla Difcsa, Mac 
Namara, c dei capi di stato 
maggiorc delle trc urmi. II 
portuvocc dclla Casa Bianca, 
Pierre Salinger, ha commit-
cato che i capi militari han-
«o discusso con il prcsidcn
tc < la prcparazionc dcllo 
apparato difensiva amcricano 
e lc prospcttive sul piano mi-
litare pcr il 1962 >. Fra gli 
argomenti discuss} vi e stato 
a quanta vicne riferito uf-
ficialmente, qucllo dclla ri
presa dcgli csperimenti nu
cleari ncll'atmosfcra, per cni 
i capi del Pcntagono hanno 
ormai messo a punto i piani 
di esccuzione. 

Intanto si e upprcsa da 
Londra che il govemo bri-
tannico e diiriso sulla con-
ccssionc dcll'isala di Nutule 
agli Stati Uniti pcr gli cspe
rimenti. Alcuni membri del 
gabinctto — fra i qual't il 
premier — sarebbcro /uPo
rt* volt fil/rt richiesta amcri-
cana, la cut ncccfttizioiic sot-
tolinccrcbbc la stretta col-
laborazione fra i due pacsi; 
altri sarebbero itiuece con-
trari. tcmendo lc reazioni 
dell'opinione pubbticu e so-
prattutto di quclla del Com
monwealth. 

In un intcrvullo dclln riii-
mono. odicrna, Kennedy ha 
anchc csaminato il primo 
rapporto inviato dall'ambu-
sciatore a Mosca. Thompson, 
sui colloqui cou Gromiko. La 
questionc di Berlino, sccondo 
alcunc indiscrczioni, c al 
ccntro di tale rapporto ma 
non pare chc vi siano ncl do-
cumento di Thompson moltc 
novita. Tra I'altro e stato 
smentito chc durante il col-
loqtiio svoltosi icri a Moscu 
sin stata discussa la possi-
bilitA di nna visita di Ken
nedy nell'lMSS. La notizia 
era contenuta in un dispuc-
cio dell'ugcnzia Tanjtig. 

In rclazionc con il pro-
blcma tedesco. gli osscrvatori 
si cbicdono quale significato 
attribuire alio improvoiso 
viaggio a Berlino di John 
Mac Cloy, cspcrto presiden-
zialc per lc rjuestioiij dt'I di
sarmo. Mac Cloy c giunto 
oggi infatti nclla capitalc tc-
desca senza alcttii prcttmiso 
pcr incontrarsi con il sinda-
co Brandt e con il generate 
Lucius Clay. 

II New York Times confer-
ma oggi quanto aveva rivc-
lato icri a proposito della 
missionc chc I'ammiraglio 
amcricano Kirk — rapprcsen-
tantc degli intcrcssi USA ncl 
Katanga — sta srolgcndo a 
Briixcllcs presso I'Union mi-
niere. al fine di conrinccrr 
i dirigpnti del monapolio ad 
accogliere H campramessa 
nco-colonialista patrocinato 
dagli Stati Vniti. La trnttn-
tiva si svolgc in un'atmosfc-
ra di grandc confusionc. Vi
va tmprcsstonc ha suscitatn 
la notizia chc un'organizza-
zione giovanile di estrcma dc-
stra ha invitato Ciombe ne-
gli Stati Uniti per i primi 
giorni di marzo. 

Sul lerreno delle rclazioni 
con VAmcrica latina. ha at-
tratto Vattenzionc Fannuncto 
chc il prcsidcntc Kennedy 
visitera prossimamente t! 
Messico. Ma gli osscrvatori 
non sono inrlini nll'ottimi-
smo per quanta riguarda i 
risultati dclla visita: a difje-
renza dei dirigenti del Vene
zuela c dclla Colombia, di cut 
Kennedy c stato aspitc alcu-
ne settimanc fa, il prcsiden-
te messicano, Lopez Mateos. 
ha reso ben chiarn di non 
voter condividcrc gli obict-
t'xvi anti-cubani dcll'impcria-
lismo yankee. 

Oggi poi il Dipartimento 
di Stato ha pubblicnfo un 
documento dal titoto ' Il re
gime di Castro» in cui ac-
cusa Cuba di essere divenu-
ta * una testa di ponte cino-
sovictica e una base di sov-
versione comunista nell'cmi-
tfcro occidentale *. II docu
mento — chc ricorda qucllo 
pubblicato alia vigilia dcl-
Vaggressione — ha lo scopo 
d'influirc sull'csito dclla riu-
nlo*9 d*l 22 gennaio a Pun-

ta del Kste ncl corso dclla 
quale yli USA si propongo-
»o di ottenere la candanna 
di Cuba. 

Vivo e intanto I'imburaz-
zo a Washington per il eo-
siddetto « aiso gmitemulte-
co*. La rivclazionc fatta dal 
dittatore del Guatemala, 
Ydinorns Fucntcs, sccondo la 
quale gli Stati Uniti promi-
sero ai yoverno guatvmaltc-
fo. in ivimbio drl s»o appog-
gio alia aggressione contro 
Cuba, rllomluras britannico, 
e stata oggetto a Washing
ton di irritate stnentite. 

Accordo immediate) sulle prove atmosi'eriche, sotto i mari e negli spazi eosmici 
Moratoria per quelle sotterranee — Krusciov a Minsk e Mikoian in Guinea 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 3. — 11 governo 
(U 'U ' I J 'RSS t iamite il sno raj)-
presentante permanente al-
l'ONU, Zorin, ha fatto por-
venne alia Commissione per 
il disaimo, una lunga nota 
sullo stato attuale dei me/zi 
atti a individuare le esplc-
sioni atoniiche e sulla reale 
possibilita di tin accordo in-
teinazionalo per la sospen-
sione di ofjnj sorta di prove 
nucleari. 

L'ONU. dice il Itingo me
morandum sovietico pubbli
cato stasera dalle Isvestzia, 
deve sapere che 1'lJHSS ha 
proposto: * I) la firma di un 
accordo immedinto che pre-
veda; fi) la aboli/ioue de^li 
esjieriiiifiiti atomici nell'at-
mosfera, sotto i mari c nello 
spa/.io cosmico; cioe in tpiei 
•settoi'i dove non esistono ilif-
licolta tecniche per il con-
trollo, potcht' Kli Stati inte-

Delia loro casa e rimasto 
solo un mucchio di cenere 

MONTGOMERY (Ali»b«ina) — Qucsto fatnlRllft ha pcrduto 
ttittu ncll'lnrciidlo dclla casa, rldotta — conic si v«>dr nclla 
telrfotn — nd un mucchio di niHcrrie. (ill sveiitiiruti — i 
coiiiiiRi Davis — al alluntanano da quclla t-hc fit la loro vasa, 
fnslcnie con I trc (IRIIOII (Tclefoto A.P.—Unita ~> 

ressati sono in poscsso dei 
ine//j necessari per verilica-
le che quell'accordo sia ri-
spettato dafili altri Stati con-
traenti; b) una moratoria 
dej«li csperimenti sottcrrane', 
lino a che non si sia trovato 
il sistema di controllo per 
tale jjenere di csperimenti. 
Questo sisterun. una volta 
tiovato. dovra far parte del
le misiue di controllo inter-
na/ionale previste nel casj 
di disarmo generale e coni-
pleto. 2) Le potenze interes-
sate devono astenersi Hn da 
ora da ((iialsiasi esplosione 
atomica per non intr.dciaie 
le trattative di (Jinevia. 3) 
Alle trattative deve parteci-
pare anchc la Prancia, come 
ipiarta potcn/a nucleate ». 

l")opo (|iiesta esposi/ione ;ii 
una scrip di proposte che 
oKKettivamentc vanno incon-
tro alle tesi tleflli esperti 
aineticani, sccondo i cpiali le 
esplosioni sotterranee sono 
ancora incontrollabili con i 
me// i a disposi/ione. la nota 
sovietica e.:amina la sitir:-
zione aUiiale dei nuv/ i di 
controllo e rileva che per 
ammissione def*li stcssi Ken
nedy e Macmillan, le esplo
sioni neH'atniosfern, sotto la 
superflcie dei mari e nej co-
snio sono controllabili cou lc 
tecniche attuali. Nulla impe-
disce dtinquc che un accordo 
sia Immediatamento ieali/-
zato per la definitiva ccssa-
zione di qucstc prove. Per 
cio chc riguarda le esplosio
ni sotterranee * l 'esperien/a 
insegnn che i mez/j a dispo-
sixionc permettono gia un 
controllo da notcvole distan-
za. Ad esempio. la e.^plosio-
ne sotterranea di piccola po-
tenza effettuata negli Stati 
Uniti '1 10 dicembre scorso. 
e stata registiata in Giappo-
UP, in Svezia e Finlandia ». 

< Tttttaviji — agKiuiiRe la 
nota — poiche gli Stati Uni
ti esprimono dubbi sulla ef-
'icacia del controllo, il go-
verno sovietico propone tina 
altra via per il raggiungi-
mento di un accordo su que
sto tipo di esplosione. In al
tre parole, il governo sovie
tico propone una moratoria 
e. nel corso di essa, la con-
tinuazione delle trattative 
pcr concordarc un soddisfa-
cente sistema di controllo 
delle esplosioni so t t e r r aneo . 

Per quanto riguarda le ac
cuse rivolte tlaH'occidentc 
all'UHSS per le sue recent! 
esplosioni atomiche. il go
verno sovietico precisa che: 
1) Nessuno pun confutare 
che fu l'lTnionc Sovietica. nel 
1958. a sospendere pcr prima 
le esplosionj nucleari invl-
tando le altre potenze n fare 
altrct tanto: 2) Dopo questo 
invito, tanto gli Stati Uniti 
che r inghi l terra c successi-
vamente anchc la Francia 
cseguirono un gran numero 
di esplosioni nucleari; 3) An

chc dopo le iccenti prove « per faie usciie il problenm 
sovietiche, il numcro delle 
esplosioni effettuate dai so
li Stati Uniti e largamejite 
superiore a quelle icali/za-
te dall 'URSS; 4) L'aUeggi;.-
mento ileglj Stati Uniti c 
dell 'Inghilterra nclle tratta
tive di Gincvia c .^cmpie sta
to tale da impedne 1'accor-
do. Stati llnitj e Inghiltei .a 
hanno votato all'ONU sia 
contro le proposte di sospen-
sione, sia contio la proposta 
di fare dcll'Africa una zona 
deatoiniz/ata. 

La nota fa poi notaic c!ie 
non potendo restart* indifle-
rente alia sfrenata corsa al 
riarmo. acuitasi nella sccon-
da meta del 1901, J1 govcino 
sovietico. e stat<i co-.tietto 
a piovvedeie. i l laffor/.unen-
.to dell.i p iopna (Iifc-„i e a 
riprenderc ie esplosioni ato
miche. ('io chc I'occidcnte 
vtiole. dtvc la nota. e di im-
p o n e al mondo una ])erico-
losa gaia di pei fe/ionanicnto 
delle ainii nucleari. 

Dal canto sin> l'Unionc sr-
vi"tica dcnunn.i i gravi IJC-
ricoli uisitj in (picsta gaia 
e formula proposte coneietc 

del disarmo dal labirintj 
delle discussioni nel quale 
gli occidental} cercano di in-
sabbiarlo alio scopo di poter 
continuare la corsa agli ar-
niamenti. Le proposte sovie
tiche costituiscono una base 
concreta per il rapido rag-
giunginiettto di un accordo 
che inetterebbe fine per sem-
pie alle prove nucleari ». 

Oggi l 'ambasciatore ame-
riiano a Mosea ha riferito 
sepaiatamente ai colleghi m-
glese. tedesco e francese sul 
tenoic dei colloqui avuti ieri 
con Gromiko. 

Krusciov, dal canto suo, e 
p.ntito per Minsk. caj)itale 
della Hielortissia. dove lo at-
tende una grossa battaglia 
in (piella Kepubblica che ha 
deuunciato un pesaute ntar-
do nel catupo agricolo. A 
.Minsk <<> a Hi est) Kiusciov 
potiebbe anchc ineontratc 
Gomulka 

II vice-piemier Mikoian. 
invece. e partito alia volta 
di Conakri con lo scopo di 
normnli / /arc i rappotti tra 
Unione Sovietica e Guinea. 

A l V i V S T O PANCAI.D1 

Con una grandiosa parata militate 

e un discorso di Fidel Castro 

Celebrato Fanniversario 
della rivoluzione cubana 

l.'.WANA — Due visiiml dclln ^rumlinsu parala niilltnre svoltasi ncll.i capiUiIc cnlwinn 
per cclchrurc 11 tcr/o annh crsario dclla liltcrazlonc del pticsc dallu dittatnr.t liatistUmn. 
N'fll.'i tclefoto (in alto, da SUIIST.O Itaoul Castro, Durticos cott la luoglic c lidcl Castro; 
(in basso) lu folia plaudcutc dur.mlr il discorso di ridel Cnstro che hu concluso la niani-
festu/ione i> ncl torso del qimlc il primo ministro cunano lia futto un bilancio della ri\o-
luzione socinlista a Cnbn. Castro l»a pure animonilo che una IIUHVII jiKRrpssione .sarehhe 
schlnrciata dul popnlo lavor.itorc deirisolti (Tclefoto ANSA •• I'nith ••) 

II dittatore fa di tutto per prolungare il suo potere 

Epurazione nell'esercito portoghese 
Salazar minaccia il ritiro dal l 'ONU 

II governo di Lisbona monta un'operazione anticomunista per dividere le opposizioni 

LISBONA. 3—11 dittatore 
fascista del Portogallo. Sala
zar, ha parlato oggi davanti 
all' Assemblea na/.ionale. tut-
ta composta, come e nolo, di 
fedelissiini del legime. Ha 
parlato :t itingo della tpie-
stione di Goa e dei problemi 
ti.h'eg.iti, ::>a non ha detto 
una parola deiravvenimento 
che e tuttora al ccntro della 
opinione pubblica mondiale. 
cioe della rivolta di Heja e 
della massiccia ondata di tcr-
rore che la poli/ia politica 
ha scatenato in tutto il paese. 
L'azione della polizia politi
ca si c estesa agli stcssi ian-
glii deU'esercito, t h e stanno 
venendo sottoposti ad un a t -
tentissimo controllo e ad una 
epurazione della quale non si 
conosceranno le proporzioni 
se non dopo la fine dell 'at-
tuale regime. Le opinioni j)o_ 
litichc di tifficiali c sottuffi-
eiali vengono accuratamente 
vagliate, e ipiclli sospetti di 
ostilita. e quanto mono di 
ticpidita veiso il regime. 
vengono eliminati. 

Di qtiesta inassiccia epura
zione, che procede di pari 
passo con la repressione in 
corso nel paese, non si fa 

Oggi ripresa della riunione ministeriale 

Nuovo tentativo a Bruxelles 
di superare i contrasti nel MEC 

Adenauer c I)e Gaulle avrebbero impartita la direttiva di giungere ad un compromesso 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAH1GL 3. — tl Consi-
glio dei tititiistri ha discus
so stdla linen che scguiran-
no Conr r Dc Murvdlc e Pi-
sani — t miiiisfri dcgli t*stc-
ri c della agricoltura — a 
partirc da domani a Bruxel
les nella discussionc coi lo
ro colleghi del MEC sull'in-
tricato problcma del pas-
saggio alia sccondo fuse del 
traitato di Roma c delle stes-
se implicazioni sul piano 
agricolo dei dii-ersi pnesi. 

Scmpre in scde di Con-
siglio dei ministri, si c di
scusso anchc un rapporto 
del ministro dcgli Intcrni 
circa I'aztonc contro VOAS. 
Inftnc, naturalmcnte, si c 
trattato H problcma dclla 
Algeria chc dircnta ogni 
giorno scmpre piit grace. 

II governo francese, in 
questo momenta, c prcso 
dall'assillo di problemi che 
scmbrnno. in alcuni pitnti. 
superare lc sue stessc possi-
btltta di manovra. Isolato 
dal dinlono csf-orcst, in cor
so a Mosca. il Quai d'Orsay 
ha fatto pubblicarc una mes-
sa a punto in cni si prcrisn 
die gli seambi di idee fra 
l'ambasciatore amcricano c 
il ministro depli Estcri so-
ricfico non cscono dall'am-
bito di un pragramma dt 
sondaggi su cui anchc Pa-
rigi c d'accorda. Ma qucsta 
tesi nan ' sembra del tutto 
vera. Paul Rcynaud ha con-
fermato pubblicnmcntc cio 
chc rUni ta rivclo durante 
la riunione della SATO a 
Parigi: rale a dire cite Ken-
nedp arcpfl parlato a lun-
go, pcr telcfono. con Dc 
Gaulle, una notte, senza 
trovare con lui un accordo 
— sc non ncgativo — sul 
modo c sul contcnuto del 
dialogo con VURSS. Ora t 
confnffi a Mosca sono ca-
minciati: e, se dovessero 

proccdere in modo po.s-ifiro. 
i ooeerni di Fram-tii e di 
Bonn rischirrebbcro di tro-
varsi fuori del tutto il gio-
co politico iiifcriiarioiiale. 
La stampa britannica attac-
ca pesantcmente Dc Gaul
le e la sua politico, sin sul 
piano idgcrino sia su qucllo 
dei problemi est-ovest. 

In Gcrmmiia e'e chi co-
mincia a chiedcrsi sc mm 
convenga riallacciarc la po
litico di Bonn <i quella an-
glosassone. La situaztone non 
sarebbe tanto complicata pcr 
Dc Gaulle fil quale, come si 
sa. i problemi dtfficili sc li 
crca da sc) sc almcna dal 
lata dei rapporti franco-te-
deschi le cose funzionasse-
ro rcgotartncntc. Invece e 
sorto in seno al MEC il gra
ve cor.lrasta sulla agricol
tura chc minaccio di sospen
dere tl funzionamenta dei 
meccanismt cconomrci comn-
ni previsti per quest'anna 
ncll'ambito dclla Piccola Eu-
ropo. 

Pcr Parigi, come per Bonn, 
e dunquc giunto tl momcn-1 
to di opcrarc una scelta: o 
offemiare i contrasti sul 
MEC appurc csporre tutta la 
propria politica oItrnnci.<tn 
a itn clamoroso fallimcnto. 
S e c o n d o lc informazioni 
odicrnc. risnlfcrcbbc d i e Pa
rigi si dispone a fare qucsta 
scelta sulla base di conces
sion'! formali " ' punto di vi
sta tedesco circa j problemi 
dclla agricoltura e del MEC. 
Dal canto loro i ministri dt 
Adenauer avrebbero ricevu-
lo dal canccllicre disposizia-
ni analoghc per tin riavvici-
namenta ai franccsi. 

Una parte dclla stampa 
economica francese, qualchc 
giorno fc. arrivava a dire 
che a Bruxelles, dopo lun-
ghe dtccutsioni, il compro
messo sarebbe stato Mnoiim-
to attraverso una < capito-
lazionc > della Francia sui 

principal! problemi. Oggi. 
qucsta opinione non e con-
divisa da tutti, pcrche la 
stessa AtfcJianer — prcmti-
fo dfiM'opposirionr inter
na — sembra mosfrarsi piit 
dispasta a fare delle con-
cessioni. 

Alia con/crciica di Briixcl
lcs. chc si riaprc domani, lc 
vnric parti dovrcbhero dun
quc rimancrc upparenfe-
rncnf*' ferine stillc praprie 
posizioni ancara pcr qual
chc oionio. Poi. hi scconda 
tappa del trattato di Rama 
dovrebbe essere ufficialmcn-
1c apcrta sulla base di un 
comprotrtcsso chc. da un la
ta rforrebbe salrarc Vaspet-
fo dcH'iiifcsa fra i pacsi dcl

la Piccola Europa, dull'altra 
dorrebbe I'isciarc apcrta la 
porta oirnipresso dclla Gran 
Bretaanu nel Mercata Co-
munc. 

Covie accade ormai da 
mnjfi anni. tn campa occi
dentale. omitiuo pioca lc pra
prie carte fina al limite dcl
la rattura. ma prima che la 
rot turn avvenga. p rera le lo 
tstttuta di canservaztanc co-
munc. Mcttenda in sordino i 
problemi del MEC. pur sen
za avcrli nsolli. tanto Dc 
Gaulle tptanto Adenauer si 
dtspangana a ccrcare rc*pi-
ra sul piano delle rtspctlivc 
palttiche interne. 

S. T. 

parola sulla stampa, ma un 
coinunicato deU'esercito ha 
confeimato oggi che la r i
volta di Heja aveva tra gli 
tifficiali delle forze actuate 
adesioni pin vaste di quelle 
che in un pi into tempo si era 
voluto far credere esistesse-
ro. Subito dopo la rivolta, 
infatti. era stato detto da 
fonti del regime che solo 
Varela Gomes era un uffi-
ciale. Poi si dovette amnicL 
tere che altri tifficiali eratio 
implicati n e 11 a sommossa. 
Oggi un coinunicato informa 
che ben cinque tifficiali sono 
stati espulsi dai ranghi del-
resercito per aver partcci, 
pato alia livolta. Lssi sono 
lo stesso Vaiela Gomes, il 
capitano De Olivera, il capi-
tano di fanteria Francisco 
Pestana, il tenentc dei scr-
vi/.i ainministrativi Alexan-
tlro Dos Santos e il tenente 
Jorge Toscano De Melo, che 
sono stati tutti arrestati . 

Lo stesso coinunicato for-
nisce il « la > alia campagna 
di propaganda orchestrata 
per dimostrare che. nono. 
stante i fatti di Beja, tutto 
nel l'ortogallo procede bene, 
h'sso afferma che la rivolta e 
stata <un 'az ione progettata 
e diretta dal Parti to comu
nista nel quadro di un pia
no generale a pronmovere 
agita/ioni in Portagallo >. 

La stampa. dal canto suo. 
chc e naturalmcnte tutta di 
osservanza governativa. r in . 
cara la dose, aggiungendo che 
si c t iat tato senza dnbbio di 
una rivolta effettuata - « su 
online di Mosca >. Le grot-
tescho affcrmazioni di que-
^to gencre si mescolano al-
rincitamento alia repressio
ne violenta dell ' opposizione. 
O Xccnlo scrive che < ora i 
portoghesi devono passare da 
una politica difensiva ad una 
politica aggressiva per quan . 
to concerne il comunismo «• 
coloro che lo sostengono >. K 
il giornale invita il govemo 
ad agire con piit energia 
< per la soppressione c di-
stru/ione del comunismo nel 
Poitogallo con ogni mez/o. 
anche con la forza. come si 
sta facendo nell'Angola ». 

Igiinrando dati di fatto or-
nia, not] a tutti. come la 
presen/a dt utticiali e di rat-
tolict a banco di comunisti 
nella rivolta di Beja. e ptin-
taiido 11 fuoco <lelle batterie 
prt>pagandist:che contr«» il 
P.ntito comunista. i\ regime 
sembra volcr ottenete unt> 

i -cop,) ben preciso; sop: re 
ll"opi>t>si/ione interna al re

gime indicando un solo ca-
pro espiatorii) <i comuni
sti arrestati, torturati, ucci-
Sj non si contain) oimai 
pitt). Lv» stesso scopo sembra 
aver avuto in niente oggi Sa
lazar pronunciando il suo di
scorso all' assemblea. Egli si 
e scagliato contro le Nazioni 
Unite («esse sono piit che 
inutili, nocive. Abbinmo >1 
diritto di chiedcrci che cosa 
noi stiamo a fare in seno a l -

l'UNU e anche che cosa ci 
facciano qucj paesi i ijuali. 
mm essendo grandi potenze, 
non godono il favoi'e dei rus_ 
si e attirano su se stessi a 
causa della loro solidarieta 
con i'Occidente. la dichiarata 
ostilita del blocco anti-occi-
dentale. Anche sc non s a i e . 
iiin la prima nazione ad ab-
bandouatc l'ONU. certamen-
te saiemo fra le prime »). Ha 
attaccato gli < alleati >, com-

Battute in Alto Adige 

^'*^**^MrVi*' 
BOLZANO — I n altrntatn, che sarebbe avvenuto in Vol 
di Fundrrs. ha iriiulo in alth iti per futl.i ta notte numerosi 
nuclei del senizin di \i«ilan/a. Poro prima delle 21. una 
senlinella di suardia ha snarato qualrhe rwffira di mi tra 
\crso un ^ irino rostone mreiitso. dal quale — serondo le 
sue affermationi — era partito tin «olp» che -li a \e \a 
ammaceato 1'elmeltn. Nel punto in cui "^arobhe prestimibil-
menle partito il rolpo d'arma da fuoro. non c stata rinirae-
riata sulla neve, alia oltre mezzo metro, alcuna or ma. Per 
aeeertare la eftettiia natura della srairitturn riseontrata 
sull'elmetto e stata nrdinala una peri/ia hjlistira. Continuano 
frattanlo nella zona di Appiano e nelle allrc loralita colpile 
dai rerenti allenlali le hatiuie di rirocni/ione dei rrparli 
di earabinieri e di acenti di polizia. NV'.i,, foto- pattuelie 

di rarahinieri in prrlu>trazinne ron rani poljziotto 

L*ufficio di immigrazione statunitense ha deciso 

Frank Costello sara deportato in I ta l ia 
II >o>|it*ltn c a p o ilcl - in i luca lo tK*l c r i r i i tnc «• r ialu 7 0 .irini fa in S i r i l i a — C o m e poi rc l i i ic >ftii:':ir«* al f r o w r d i i n c n l o 

(Nostro servizio particolare) 

WASHINGTON. :i — t -.;-is 
Ca<lcllo. il ia»i()t(i r^ <:'(•; »?u)'i-
tlo soltcrrjnra ..mvrjriifjo. /M 
pcrstt il sccondn r>nmd .i.-'.'.i 
rcrtcn:a chc ha in alio con 
Vnfficio di immijjrii-oin!'' nn:,--
Tic,mo. In talc scd,- »• \f.jJo in
fatti ribiidtta il proi-jv«t:mcnro 
di deportii:ionc del Covtv':o 
tilla terra di orumi«\ i\:U- a i':-
rc m Italia II dr<tmo del K.i-
ckcoter non c comunque »i7i.-<>-
ra definito: oil rtmanaono an
cara due po.«sibiIitd per <-ri-
tarc la dcport>i:ionc. :l ncorso 
cioe alia Cortc /edcr.ile d'ap-
pello C quindi alia Cortc sunre-
ma dcgli Stati Vniti 

11 primo dei ricorsi di Fr.:nk 
Contcllo c stato iiop'oiM ir-
spinfo daH'n//irio di immigni-
rioiic chc ha prcso il prowc-
dimento dei sttoi confronti. La 

dect.MOne e stata prc>a tori r.o-
lo funv le manorre dei '.c<j.ili 
dcW' inir<;derabi]e - In e'wt-
U v'.i i:rro;,i!i di Ca<tella hen
na zOftenuto una *<*.<» gi'ir.Ji-
c,i :eoric<3mrnrc i-cli*fJ: la l?0-
yr cnwrican.i st-zbiUscc e-oe 
chc gli xtramcri posstino O«.N»TC 
deportati quaido abbiano co~n-
mc*io «:Imeno dne reati c il 
r.iokec'.or e .<I"to /.no e.d O,;<JI 
condann.:io pcr un solo tipo di 
imputazionc, I'erasionc /I«KJIV 
I gi'uiici sostengono che cs*en-
do state due lc condanne cl-
trrrtanti ranno consid<*ra:i » 
reati. ah orrorati affern-ano 
inrccc .'a tesi opposta batiiido-
M s'u'.l'idcntiUi del rcato. Quan-
d'anche si acccttasse pcrd Vim-
pastazionc data al prob'.'rn.j 
della difesa. la deportation^ dt 
Costello potrebbc miualmcnte 
venire sancita aggiungendo t.llc 
sue manchevolczze fiscali il 

re..:o di ;mmi3r»:rione ciVndV-
*:ma 

In '.n modo o nell'a'.tro yrtnk 
Coitclln rcr'ii :'n«own.: «frpjr-
tr.to ;n /riJ.'.'a. c questionc di 
:»*mpo l.c aw.arila amcr!."Tif 
i-o.jhon,') IjbtT«:r.<i a tutti i co-
stt di un tele personjgtfto. im-
phca'o. cnzi a capo, in arzn 
parte deile orriritd II.VCJK* che 
<i M'oljono negli Stati Uniti: 
contrabbando. spaccio di s:u-
pefaccnti. orgamzziiZ'onc d'lla 
prostituzionc. gioco d'azzardo 
clandestino. Di tah reati Co
stello non ha pero mai poi mo 
etserc uificialmcntc arciH.iro. 
si ha la ccrtczza delle sue ma-
lef<:t'e. ma ne*suna prora F.ah 
«"' a caon dt una ra*ta rete di 
mal'iiitori che gli forr.ucjno 
faralosi guadagni facendo i-a 
I'.j.'rro m modo che il suo na
me sic. semprc tcnuto lenttino 
delle inchicsrc e dalle a:tle dei 

tribunal!. Tome -ju'i n.-r .A' Ca-
pone. Frank CostcUo .- j;n;ro 
n^i guai per le era'ioni fiscali. 
Vunica irrcgolanta chc :i <-
riusctta a prorare nci s-iOi 
confronti. 

Frank Costello ha *e:: :n'a 
enni ed e nato in Sicilia: em:-
gro gioranis<imo negli Star. 
I'niti c nel 192S ottenne la t.r-
tadinan:a americana. Fcidcif-
ment<* fino a qucll'anno 5< era 
tenuto lonfuno dal mondo del
la malarita. Fu negli anni : vn -
ta chc il suo nome rom:n-io 
ad essere accomunato alle aran-
di orpani-.TiJ.rion: crimln di 
amencane Da allo'a ti : •'£ 
'Carriera- non ha .ii'i^to pii"' so. 
<te e da dircrsi anni cicn-* in-
dicato come i{ numero uno del 
Sinikicato del ennunr j'ridiro-
to so'fiinto pcro, ycrehe i.lla 
prora d»'< f.iai n^n ha mai po-

tuto ncmmcr.n 
per ccce\sn J. 
concorrenti 
\c:are '..: IM-
m^ntre egli .«. 

c-*cr,* multato 
rclocita I s tax 

rederuno <u:-
o spari-ano 

: ro ra r« a "?n-
unaia d< chi.onxetri <J. d\*t<:n-
:a e ojni volta ryitciva a -pro-
r.jr<' - la sua .->:-aneifd at" r^tr: 

Fu nel J-q T̂ che fmalm<*'it<* 
Frank Costello vote e^^cre *-.:-
scmato dinanzi r.d Un trib,ma
le: *i pole m'r.::i prorare ^he 
iiivra cluso d pagamento d: 
d'Xias^ette niiljon: pcr tcssi M4I 
reddtto Le evasiont fiscaV n-
guardacano gh anni 194$ r '-i.i. 
da ctft la /orm-i"a;ionr di due 
distmti tipi di ~cato da par'e 
dell'accnsa. V. nroccs<o si con-
cluse con la con.lanna a cin
que cnni di reclusionc dcllim-
putato. pena che egli ha finito 
di scontare lo scorso piiiOno 

WAI.TF.R FLANAGAN 
dell'ANSA-UPI 

presi gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna, che non hanno 
mosso un ilito per fermare 
la libera/ione indiana di 
* Goa ». « II governo — egli 
ha detto — studiera uualu 
contenuto positivo rimanga 
ormai nella alleanza anglo-
poitoghese* (che risale al 
138IJ e che impegnava la 
Gran Bretagna < a difendc. 
re e proteggere tutte le con-
quiste o colonic appartenen_ 
ti alia corona del Portogallo. 
contro tutti i suoi nemici, 
present! e futt ir i*) . Ha in-
fine lanciato un frenetico a t -
tacco contro 1' India e con
tro Xehru. giungendo ad af
fcrmazioni altamcnte gro t te . 
sche, cui solo dittatori fasci
st i come Saiazar possono 
giungere: c l'lndia puo far-
ci la guerra — ha detto — 
ma non puo fare la pace 
senza di noi... >. Goa, Diu e 
Daman, ha detto infine, sono 
e restano portoghesi. anche 
se per il momento essi sono 
in mano indiana. 

Con questo discorso oI_ 
tranzista. Salazar ha cercato 
evidentemente di solleticare 
l'istinto nazionalista dei mi 
litari, il cui morale non sem
bra essere dei migliori. in 
modo da impedire fratture 
da quella parte c rendere 
un po' piu solide le basi del 
legime. Ma gli osscrvatori 
sono unanimi nel ritcnere 
che il regime di Salazar a b -
bia ormai imboccato la fasc 
discendente. e chc le m a n o . 
vre di questo generale non 
possano servire ad altro chc 
a r i tardare la sconfitta finale. 

Galvao: 
« E' il principio 

della fine » 
SAX PAOLO »Br.i>.le>. 3 — 

II c.tp':: nn Hcnrjf|tie (IHIVTO. 
rhe org <n.z7«# il colpo d: m.i-
ro conirc :I tr.ms.itl.intico por-
toghoje - P .n*..\ Mnr.n-. ha d.-
chi.ir.iTO a. giomahsti che .! 
t<ii*..n":v> d >ollov.iz:ono d. 
He ^i .-c^n.i - :1 pr.nclp-.o dell i 
f:i.e d. S:<i-7ir- •• Bej.i. dopo 
G a i hr. ;iggain*.o — c il 1*̂ -
sno p.fi «*v;deniC che la d 
t mira por'oche.ip non resister-i 
piu a luriRO II 1HB2 ?ara per -1 
ror'oBi'!-- l'.inno d«*lla sua I.-
bnr..zio:i«^ -. 
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