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Dai militari 

Misure 
liberticide 
istaurote 
a S. Domingo 
Proibiti gli scioperi 
e iutte le manifesia-
zioni — Isfaurala la 
censura sulla stampa 

SANTO DOMINGO. 18. — 
7/ jiuovo regime dittatoriale 
dominicano non ha peri/it tem
po per far conoscere le sue 
reali intenziotii. 1 primi tre 
deereti emanati tlalla * Giun-
ta di governo » elie si e im-
padronita del potere dopo le 
dimissioni del presidetite 
Joaquin Buluguer, hanno gin 
privato il popolo dominicano 
di quclla parvenza di demo-
crazia che era riuscito a con-
quistarsi dopn Vuccisionc di 
Rafael Trujillo 

11 prima di taV deereti ha 
pror'bffo gli sciapcri ed «• ni
tre interrirziotii del normale 
undamento delta vita quoti-
diana ». e viae qualsiasi rnei-
nijestazione pubhliea. I con-
trai-rentori saranno puniti 
eon multe da 10 a 100 dollari 
v eon la reelusioue da tre a 
sci mesi. 11 seeondo decrctn 
ha istituito la censura sulla 
stampa, sutle trasmissioni 
radio c televisive e sidle eo-
municazioni telegrafiehe e 
telefoniche. Ogni violazione 
delta censura sara punita 
con multe varianti dai 100 
ai 1.000 dollari. Con un ul
tra decreto e stato inf'tnc 
proibito Vingresso nel paese 
a personc < conosciutc conic 
comuniste *. 

11 doff. A'rrrafo Fiallo, loa
der dcll'Unionc civica nazio-
tude.'il magaiore partito di 
npposizJoTip. e stato arrestalo 
nvlla mattinata ill ieri. In se-
rata e stata ricandotta nella 
sua abitazionc dalln quale gli 
e proibito di uscire. 

11 sedicente presidente del 
la nuova « giunta di gover 
no > — composta come e nota 
da tre militari c da quattro 
civili — tluberto Bogaert ha 
anminciato ieri sera che if 
nuovo regime rimarrd in ca-
rien « fmo al 21 lebbraia '63 >. 
fmo a nnnndo cioe <• restaura-
fo Vordine pubblieo e vinta la 
savversione. saranno arganiz-
zate le eleziani al One di r't-
stabilire Vordine eostituzio-
nulc >. Bogaert ha. natural-
mentc. giustificato il colpo di 
Stato — nroanizzato, seeondo 
autarcvoli fonti d"l neneralc 
Pi'dro Rodriguez Echevarria, 
giii ministro delle Forze ar-
mate e vera padrone del po-
tere — con la necessitd di 
combattcre il enmunismo. 

11 discorso di Bogaert era 
cvidentcmente diretto a ras-
sicurare il qoverno amcrlca-
no, preso di contropiede dal
la si-ilupno depli nltimi av-
venimenti dominicani. Pun-
tando le sue carte su Bnln-
guer e con una politico dr" 

cwnlihrlsmo Washington ave-
m snerato di ?ermr.«» di San 
Dnminan come dl un esem-
pin della politica * nuova » 
del noverno Kennedv 

Gli Stntj Unit; bonn* in-
tcrrntta il processo di rinre-
sa delle normali relazinni 
commercial} con la Rrnrrbbri-
cn damlnirann Fvnzlnnari 
del dipartimenta di Stato 
hanno anche dich'rtroto che 
il anvernn di Washinnton per 

il momenta, si asterrd dnl rl-
ennaacere la ntrora « giunta 
di aovcrnn >. 

Tutti dimenticati gli impegni della « nuova frontiera » 

riarmo 
il 63% del nuovo bilancio 

VA dove verigofvo Su 92 miliardi di dollari di spesa, 58 alia industria degli arma
ment i - Crave programma di riarmo niiclcarc e convcnzionale 

Cuba d a r a ba t t ag l i a a P u n t a del Es te 

Fidel Castro: Vincera 
rautodeterminazione » 

Guevara after ma che il governo rivoluzionario cubano e 
pronto ad impeynarni a fondo nella vompetizione pacifica 

II nipotc 
di Truj i l lo 

fenta i l suicidio 
CORAL GABLES (Florida). 

IK — Forito alia testa da un 
rr>lpo d*nrma da fuoco. il gene-
rale Jose Garcia Trujillo. ni-
pote del dittatore dominicano 
H.'iM Trujillo. versa in Rravi 
condizioni nell'ospedale di que. 
?t.-i oitta. Garcia Trujillo. che 
ha ora cinquantun anni. e ita-
'.<> Trovato. con una pistola t.l 
.-no fianco. neU'appartamenTo 
ri: un amico. 

I; ferito. ex capo di Sta'o 
Maiciore dell'esercito domini
cano. «ra venuto a Miami i'au-
tunno scorso. con altri mernbr. 
d«-l!a famiftHa Trujillo 

L'AYANA, 18. — II presi
dente Dorticos e i dolefiati di 
Cuba rivoluzionnrin soster-
ranno alia conferenza dei 
uiinistri de^li esteri delle due 
Anieriehe. che si apre luncdi 
a Punta del Este. p iesso la 
uapitale uruguayana. i prin-
eipi deir. iutodecision" dei 
popoli e del rispetto della 
Icro sovranita. 

I.o ha affcrmato il primo 
ministro Fidel Castro in una 
dichiara/ ione alia stampa 
dell* A v a n a. < Punta del 
Kste — ha detto Caat 10 — 
e una battaglia deH'imperia-
lismo per af fossa ro quest i 
prineipi. La sovranita degli 
Stati va rispettata. Ogni Sta
to deve potersi seegliere il 
regime soeiale che vuole. 
N*on e detto d i e nno Stato 
debba rtstare legato per for-
za ad una determinata'Strut-
tura soeiale. Xugli Stati L'ni-
tt si pretende che non vi siu 
nei paesi delTAmerica latina 
alcun mutamento. Capitali-
smo e basta. Questo modo 
di agire annulla i prineipi 
deli 'autodeterminazione dei 
popoli. Quando si adottano 
sanzioni contro Cuba perche 
Cuba ha scelto un sistema 
socialista. si v io lano l e leggi 
della sovranita dei popol i» . 

«II popolo cubano — ha 
proseguito Fidel — difende 
oggi i prineipi condivisi dai 
popoli di tutta l'America ia-
tina e di tutto il mondo. La 
conferenza di Punta del Este 
sara un boomerang contro 
rimperial ismo. Vi sono go-
vcrni dell'America latina che 
non si piegano alia pressione 
che viene esercitata qui e 
mr.ntengono alto 1'onore del 
loro paese >. 

II premier cubano si 6 ri-
ferito a questo punto alia 
crisi in atto nella vicina Re-
pubblica dominicana. sottoli-
neando che la mancata evo-
luzione di questo paese verso 
la democrazia c frutto della 
ingerenza degli Stati Unitl . 

< L'azionc americana — 
tal i ha detto — viola la so
vranita dei popoli. il diritto 
airautodetermina7inne. Que-
sla politica degli USA e con-
dannata >. 

F-rnesto (Che) Guevara, un 
altro dei maggiori dirigenti 
della rivoluzione cubana. de-
dica dal canto suo tin lungo 
articolo. che apparira sul 
prossimo numero della rivi-
sta «Problemi della pace e 
del socialismo >. ad un e same 
del problema della coopera-
zione tra le nazioni latino-
.'•mericanc. Guevara sottoli-

nea in questa sede che Cuba. 
rnentie non niinaccia alcuno 
dei paesi suoi vicini a di-
verso regime, e pronta a nn-
pegnarsi a fondo nella com-
petizione pacifica con loro e 
a dare nel giro di venti anni 
una dimostrazione schiac-
ciante della superiorita del 
s istema socialista. 

L'articolo ricorda. che lo 
iniper ial ismo nordaniericario 
ha visto c lamorosamente fal-
lire, in seno all 'OSA. il suo 
tentativo di dirnostrare * la 
incapacita di Cuba a vivere 
in pace con gli altri paesi 
d'America e la sua pretesa 
rinuncia a scambiare opinio-
ni con i loro rappresentanti >. 
Al contrario. i rappresentan
ti di Cuba hanno raccolto 
la sfida dcU'imperialismo e 
sono stati capaci di contrap-

porro al l ' ingannevole * piano 
Kennedy > per nno svi luppo 
fondato siiM'allean/a tra lo 
imperial ismo e lo borghesie 
nazionah. concrete proposte 
per un'effettiva soluzione dei 
drammatici problemi econo-
inici deH'America latina. 

A c c o r d o 
commerc ia l e 

t r a Cuba 
e Guinea 

CONAKRY. 1U. — II governo 
della C'liunca ha aimunciato 
1'avvenuta firma di un accor
do commerciale con Cuba. 
Ksso previ-de In scambio di 
merci nel 1962 per un valore 
di aOO.000 dollan. 

WASHINGTON. 18. — II 
p ivsulente Kennedy ha letto 
oggi al Congresso degli Stati 
I n i t i il messaggio che ac-
compugna la presenta/.ione 
del bilancio per l'anno iisca-
le 10G2-03. II bilancio — il 
primo t'laborato completa-
mente da questo governo — 
vuotu at to ino al pesante asse 
ili 58,1 miliardi di dollari di 
spe>e militari che assorbi-
ranno il 63 per cento della 
spesa totale di 92.5 miliardi 
di dollari. 

Le en* rate si cifrano in Q'S 
mdiarili di dollari e il bi
lancio si chiudera quindi con 
un modesto attivo tli 500 m i . 
lioni di dollari. 

Ciaseun dollaro ilelle « en -
t iate > avra — seeondo quan-
to ha illustrato Kennedy la 
.-eguentj provenien/a: 53 
Ci'rrf.T dalle tasse mdividi iah 
dei c.ttatlini. 28 dalle tas<e 
suiriinlustria e i commerci, 
11 il die imposte indirette e 
8 d.i altre fonti niinori. 

Ciaseun dol l .no d e l l e 
* u^cite » sara speso nel m.i-
ilo seguente: 03 cents per le 
>pese militari e le ricerehe 
.--pa/iali; igiene pubbliea e 
previdenza soeiale 6 cenfs, 
programmi agricoli e assi-
stenza ai reduci 6 cenfs. in-
teressi sul debito federate 10 
cenfs e altre spese minorr 
9 cenfs. 

Quanto alia struttura del le 
« entrate >, vi e da ri levare 
che ancora una volta il ca-
rico fiscale grava piii pesan-
temente sulla gran massa dei 
eittadini (i quali fra tasse 
personali e imposte sul con-
sumo v: contribuiscono per 
il 64 per cento del totale) 
invece che sulle potenti con
cent razioni economiche. 

Ma e la struttura della 
< spesa > quella che da al h i . 
lancio le caratteristiche di 
un vero e proprio bilancio 
di guerra. 

Kennedy stesso. sin nel le 
prime righe tlel suo messag
gio ha affermato: < A causa 
del le crescenti esigenze del
la difesa ho applicato rigo-
rosi criteri di urgenza nel 
r ivedere le spese; cosi che 
molti nuovi progetti e atti-
vita desiderabili sono stati 
dilazionati >. Cosl gli stan/ ia-

menti prom ess i per assestare 
l prez/i al consumo tlella 
produzione agricola. quell i 
per il piano <li assistenza e 
previden/a pubbliea — che 
cost ituivano alcuni dei pila-
stri del progranima tlella 
« nuova frontiera » — sono 
stati Iranqiullamente depen-
nati e le cifve di s tan / ia -
mento per questi settori so
no addirittura irrisorie: 5.8 
miliardi per 1'agricoltuia 
(contro i 6.3 ilel bilancio 
precedente) . 1.4 miliardi per 
l ' istru/ione (contrt> 1.2 nel 

La settimana gpaziale statunitense e a l l e porte 

Pronti I'astronauta 
e una sonda lunare 

Lunedi un « Ranger » dovrebbe portare strumenti sulla 
Luna - Mercoledi Glenn sara lanciato attorno alia Terra 

(Nottro servlzlo partlcolare) 

C A P E C A N A V E R A L . 18 — 
La piii impegnativa settimtt-
na spaziale degli Stati t'niti 
e alle porte: un noma sard 
lanciato in orbita: una son-
da lunare dovrebbe andare 
a curiosarc, coi suoi occhi fo~ 
tole leuis ir i , sul sunln di S e -
lene, a soli 24 chilometri di 
distanza, e dovrebbe depusi-
tare sulla Luna strumenti per 
la registrazionc dei terrcmo-
ti: e la marina lancerA cin
que satelliti in una t-olfo, con 
un missile che partrrd da 
Cope Canareral . 

< Formtdabile >, ha detto 
un alto ufficialc della mnrinn 
americana. 

c Se tutto andrd bene >, ha 
soggiunto —• piii cautamente 
— tin esponenfe della NASA, 
la National aeronautics e spa
ce administration, il mass}mo 
cnte spaziale degli Stati 
Uniti. 

Luned't e il giorno sfnbrlrfo 
per la prande prora lunare. 
mentre mercoledi dovra 
prendcre il volo I'astronauta 
John Glenn junior, destina-
fo a fare tre girt attorno al
ia Terra, in quattro arc e 
mezzo di volo spaziale. 

Razzitmo e affari 

Oggi, la NASA ha dtrama-
to i particolari piii interes-
saritt u'ell'impresti (urifire. Si 
badi che lunedi e il prima dei 
cinque giorni _nei quali la 
Luna, distante all'incircu 376 
mila chilometri da not. tin 
media) *t troverd. m una po-
sizionc javorevole per essere 
presa di mirn da I In Terra. 
Perche.' perche. tlella .~ua or
bita leygermcnte ellitticu. 
sard piii vicina alia Terra. 
Se il raz'zo At las -Agena non 
sard lanciato in questa perio-
do, allora blsognerd «sp«*ffa_ 
re fino al prossimo per'wdo 
opt imum, c'le si presenta <>-
gni ventotto giorni. 

iYel pronirncfnrsi sulla pro-
babil-td di successn. un espo-
nente della NASA ha detto: 
« 11 comptto e east comples-
so, che sono state assegnate 
tre cosmonavi identtchc alia 
missionc lunare, nella spc-
ranza che una delle tre con_ 
segua il successo. Intendo 
parlare dei Rangers 3. 4 e 5. 
II quarto c il quinto ranger 
saranno lanciatt err fro que-i 
st'anno. 1 rangers 1 e 2 sonoi 
stati lanciatt nello scorso au-
tunno_ lo scopa era di collau-
dare fecnicrie per rcicolt 
spaz'nli destmati ad " aggre-
dire " la Luna. 

: / dn«* rangers hanno rag-

rato automaticamente sulla 
Luna sincaricherd di invuire 
alia Terra i daft sismologici 
richiesti. 

HOWARD B E N I D K T 

Rapinato dai ladri 
e dimenticato 

in guardina 
dalla poliiia 

SIRACUSA tNew Yorkt. i;; 
6 stato rilascrato ieri d.ill.i 
locale prigione un uorno clu-
era stato dimenticato dt-iiii-i 

11 37enne William Allen M 
trovava li dallo scoi so sct-
tcmbre; all'ini/io dovi-va snl-
tanto comparire come teste 
materialf contro due iifunini 
che lo avfvann rapinato. K' 
stato rici>n<>.sciuto che era sta
to trattcnul" iri prij(ione ill«-
galmcntc. c gli sono stati ver-
sati 262 dollari, in rnRioiif di 
due dollari al giorno: tantn 
spetta ai testimoni. 

bilancio precedente) , 2,5 per 
I commerci e trasporti ( con
tro 2.9 precedenti ) , 5,2 per 
l'assistenza ai veterani (con
tro 5.5 precedent i ) . 

Kennedy e stato molto dra-
stico ed energico nel g iust i -
licare la sua impostazione: 
* Ci sono fa \orevol i prtispet-
tive tli ulteriori aumenti tle-
gh investunenti , tlelle spese 
private e del consumo. Tut-
tavia siaino ancora molt>> 
lontaui tlalla pieiia utdi /za-
/ ione «legli impi.witi e tlella 
manodo]>er.i ». Le spe.se nu-
litat) — idtr»> c h r neces.s.ir.e 
per la s i cure / /a na/ ionale — 
Sunn .state presentate come il 
solo e necessario correttivo 
tlella s i tua/ ioue e incentivo 
al niiglior.ituento. 

Kennedy ha dedicato l .nga 
p.ute del suq tempo a illu-
.sti.ue con ni inu/ iosa cut i 
come saranno spesi i 58 m,-
li .udi per il riarmo. 

Esercito; ("ostituzione <ii 
due nuovo divisioni. L'eser-
cito di terra, ha detto il pre
sidente. c deve e s se i e ;iin-
modeinato ed equipai',Kia*<i 
hi niovlo d.i essere ptoiito a 
i-ombatteie UUA guei r.i th !i-
m:tate p iopo i / ion i m q u a ] 
lunqlle p.ute del mondo e 
per un lungo per.odo di tem
po >. Aii'i-sercito e alia 1): 
le.-a civ.h- competera la sii-
pe iv is ione della i-ost ru/io:ie 
ill rifug: atomic! per 50 mi-
!;uiii ih cMtadim anieric nil 
ne ir .mno pno^mio. 

Avazinne: I fomli stan/ia'.i 
sei vi raii'io .id avere alia 
tine <iel *63 aliueiio 1211(1 boni . 
bardiet'i .str.iteiia-:. la niel.i 
dei quali s u a costantemeMte 
in gr.ulo ili lev.u.-i :n volo 
:n Ifi miri'it:. N'ell'aiuio sa
ranno . .ppiontati alt: i 12 
.••toinii <i: aerei <\.\ c.icc'.i: 
sa iauno svi luppa': i l . i in' i 
per l.i costru/ioi ie 'li 11:1 nuo
vo ae:e> d.\ caeei i mode! no 
e .> ia:::a autonomi.i <'::;• i 

un niigliaio di aerei da t a c -
cia saranno forniti alia Ma
rina. 

a/<iri/Kr: I sonunergibil i ato-
mici annat i tli missi l i Polaris 
passer.mno tla sei a tlodici. 
Saramiti costruite 29 nuovo 
unita fra cui una portaerei a 
propulsione normale. una 
fregata a motoie nucleare 
.uniata di soli missili . otto 
sonunergibili tla attacco a 
motore nucleare. La Marina 
proeetlera inoltre at! ammo-
tlernare e armare con mis
sili altri 33 incrociatori. 

Missili- Kntrata in funzione 
di trediei gruppi di batterie 
tli missili Af/as e tlodici 
gruppi di Titan. Costruzione 
di basi tli l.iucio sotterranee 
per niissili intercontinentali 
Mhiuteman a combustibi le 
solido. Mess.i in t>pera di 
grandi fornitilre tlel missi le 
aria-ten a Sknbolt. 

Pntgrammi spaziuli: Messa 
a punto del prtigramm.i 
< Apollo » per il volo urn,trio 
sulla Luna. Continue!anno le 
l icerche sul sistema mobile 
di difesa antimissile 

Miaure cautelative 

contro il vaiolo 

Due milioni di dosi 
di vaccino a Roma 

Un altro caso di vaiolo in Inghilterra 

Conferenza del PCUS 
(ronlinuarlnnr d*lla 1. p.icin.i) 

atfcppiamerifo piu mnitca-
bilc 

La veritd e che la politica 

« Bianchi onorari» in Sud Africa 
J." porerno raz:is:a di \>r -

irorrd ha crcato una riuorz 
-pec.e: quelle dtl -bianco ono-
r,:rio-, II protrfjco dfH'oprrc-
:;onc i tale che «e tufto qnel-
io che avvUne nel Sud Africa 
e chf attiene ai problemi raz-
z-.cli non foste traglco. il fctto 
<: poirebbp volaere in farsa. 
II suo tito.'o potrebbc etttre: 
- r.izz-.imo e affari-. Comf e 
noro. In i-irtu driTappartheii. 
du molti anni. all cilerici del 
Sul Africa sono .«ortoposti 
a'.lr stetse rfitririoni d«»plt 
dricani Una teyge pro^b.ice 
loro di avere rappont se*sua\l 
con i bianchi: una!rra ii cc-
<:ringe cd abitarc fuori dalle 
aree riserva'.t ai bienchi; non 
po*>ono bere liquore senza 
prrmesto c non poi ioio pren-
J.'rr cII03pio neph clbr'phi. 
n.' mnnoicrf nei ri«roran:i ri-
jfrrutl ci bfanrhi .\fa i.' po
rerno Vrru-oerd ha vrnp*ovri-
sr.mcntc neitato ocmionr ttiKa 
•iuprrmacia hlnnrn nei con-
front! degh a.»iatici Jl - Ti.ra-
colo - jl e compiuto aUorche. 
pocti4 settimane fa, d Sud 
A/r|£« ha .ilrcJfo con il Giap-

pone u i accordo commerciale 
per un imporio di 250 mi'ion: 
di doZajM Ecco come sono cn-
iate le co*e 

IsG Tok:o*s Yawata Iron e 
S:eel Co ji offre di acq:us:a-
re per died anni 500 000 :on-
nellcte di Imperii di accicio. 
Saturclmente la tocieia nip-
ponica, prima di ixrlngerc 11 
contralto chiede di poter p*en-
dere v.sione della merce e 
propone di inrlarr una delc-
Qcz.one a comroMcre *u\ po-
*ro J rczzisli iudafticani tono 
con le fpalle al muro Che 
fare? Re*p,r,gere la delepa:io-
ic. sismfira nrlio Uexto tem
po buttare cll'arla Vaffare 
Accettarla. vuol dire calpetta-
re i coiiddelti prineipi *.»ei^n-
tifici - de.'/apartheid Le cro-
nache non riferiicono come 
t:a itata adottata la decisione. 
if a Tnaaoioranza o a iorr<v 
Fctro *;a che la Camera di 
tommercjo di Pretoria ha an-
nunciaro che d'ora in DO! :utti 
i oiapponrsi laranno conside-
rati - come del banchi •; per 
fjuanfo concernc la rcsidrn:a 

e il Consiglio miinicipa.V di 
Johannesburg e stato drciso 
che -in considerazlone dcll'cc-
cordo commerciale' si jtarrbbr 
psrmetso cpJi oipiti aiapponesi 
Vingresso alle piscine. (Si >a 
che i aiapponesi sono dei bra-
vi nvotG'.QTi') 

Mo la decudon* he cr^aro 
«cri prcrtacapi alle au:orita 
razziste. Jn Sud Africa cbita-
no circa 7000 cinesi... Ora que-
tit. eppena saouto della cosa. 
«i .tor.o fatti ot-anri soslenen-
dn. fa I'altro. di etterr addt-
rjrriira -piii bianchi- del loro 
amici aiapponesi. II governo 
p»ro non e di Q'ifJta op.n'on*' 
e non appare affatto decito c 
ejtendere la qualiflca di -bian
co onorario » ai cineji. Senon-
che In ouextl oiornl i cinesi 
di Johannesburg nuotano co
me pesci neMe piscine comu-
nali ritervate ai bianchi: - e 
r.itrpmamente difficile — ha 
tpiepafo tconsolato Vaaessore 
alia sanlfd — rlconotcete un 
cineie da un glapponese' •. E' 
certcmente piu facile rlcono-
jccrc un rarri.ifa.' (d 2 ). 

aurnro un successo solo par. csfera sorlrfica rtmanr cpicd-
ziale. Pero la NASA r i f ienc , '" confermata al AXII Co,i-
c?ie abbiano data degli elc-\grcsso, fondata sulla coesi-
menti ininrmativi sufficicnti\stcnza pacifica. * anche em-
per procedere con il Ran 

ger n. 3 >. 
La telecamera di cui sard 

munito if Ranger 3 comince 
rd ad aperare quando il ret 
co'o si fard avvicinato alia 
I una a non piu di 3900 chi
lometri. AUara entreranno in 
funziane i drspositrri )oto-
grafici che prenderanno im-
magim del suolo lunare. 1 !a_ 
boratori della NASA a Gold-
stonc in California ricevcran-
na allora le immagini della 
Luna. In Ranger 3 dovrebbe 
continuarc a fotograjarc la 
Luna fino a quando si sard 
avvicinnta a 24 chilometri. A 
questa momento. eietterd dal 
suo corpo una sfera compo
sta esternamente di Ifgno di 
balsa, del diamefro di una 
noranfina di renffmrfri. L'n 
piccolo razzo frenerd la ca-
duta della sfera sul suolo lu
nare, sicche la velocitd sard 
ridatta da 9.600 chilometri 
orari ad appena 130. Con tale 
velocitd la palla di legno, se 
tutto va seeondo il previsto. 
urterd la Luna, col suo carico 
di 20 chili di strumenti. 

La radio-trasmlttcnte dcllo 
involucro strumentale attcr-

tro i nemici di destra •• d\ 
sinistra », come s c r i i c i n ii-
ri la * Pravda »; una politi
co. cioe, che riccrca pazlen-
tcmente la trattatlva come 
solo mezzo per risolverc le 
vertenze intemazionali. F.' 
chiaro. si pensa a Mosca. che 
la campagna n i l u p p a f a s i in 
ocrr'drnfe prro essere nnta 
saltanto negli ambrenfr ojfil, 
alia roeif.ttenrn paciflca cd 
alia trattativa. con lo senpo 
d{ tabotarc le conversazioni 
in corto. 

« Non si tralta con un qtr-
verno poco solido. e quindi 
non fraftfamo con Krusdov*: 
questo, in ultima anali'i. e 
il concetto che ha ispirato It 
specularroni amcricane di 
quest} giorni, nelle quali * 
evldente ll frnfaflro di co~ 
prire una grossa manonra 
del clrcoli conservator} ron-
tro la distensione. 

Ora, che certi problem} 
(quello agricolo, per esem-
pro. e quello dell'unita del 
campo socialista) preoccupa-
no I dlrlQcnli sovleUc}. e na-
turale, c soltanto il contra
rio pntrebbr stupire. Ma 

Rusk: 
nessun 

progresso 
per Berlino 

WASHINGTON. 18. - - In 
una conferenza stampa tenu. 
ta questa sera il segretario 
di Stato americano Husk ha 
dichiarato che la situazione 
n Berl ino rest a * pericolo-
sa > ma the . anche se nes
sun progresso e stato com
piuto nel corso degli ulti-
mi colloipii Thornpson-Oro-
miko. egli non ritiene che i 
sovietici abbiano < irrigidi-
to le loro posi/ ioni >. 

Rusk ha precisato che lo 
ult imo collotpiio Thompson-
Ciromiko a Mosca ha costi-
tuito < una ripeti / ione del
ta posi / ione sovietica gia 
ntita »; tuttavia le conversa
zioni continueranno al fine 
di ricercare le basi di un 
possibile negoziato per ri-
solvere una s i tua/ ione che 
permnne pericolosa nono-
stante certe misure locali <li 
thsteitsione. quali il ritiro. 
effettuato ieri e oggi. dei 
earii armati al punto tli 
transitu tlella Frtedrieh-
sfra.vse. Ad un giorualista che 
gh c luedeva se il ritiro «li 
tpiesti earn armati. ameri-
riini e sovietici . tlovesst' es
sere interpretato come una 
(liminu/.ione della tensione. 
Husk ha risposto che non 
vorrebbe pronunciarsi in tal 
senso e che si tratta tli una 
decisione militare locale. 

Sul pidblema della so-
spensione degli esperimenti 
nucleart — di cui si occu-
pera com"e noto la riunione 
sul disarmo che tniziera il 
1 I marzo — Rusk ha ripe-

jtuto la solita argomentazio-
iie occitlent.de sulla prelr-

iminai i ta della tiuestione del 
Icontrollo e tlelle ispeziont. 
j Tulta tm.t linig.-i parte tlel-
lla conferen/a tlel segretario 
jdi Ste.to «• stata dedicata ai 
(due argomenti di magaiore 
.11111.11 • t;i in tpiesto ruomeuto 

: neirAnierica Latina: la si-' 
'ttr.i/rone a San Domingo <• la 
piossima cuuferen/.i del l 'Oi-

| eam/za / iune degli Stati arue-
i leant th Punta del Kste. Per 

o|iiautu iit:ua:il.i San Doinui-
'••ii Rusk ha i ibadito il disa|>-
ipunto clel suo governo j>cr il , 
H'olpo tli in.mo che ha poi-
;t.ito a| potr'ie la nuova giun-
:t.i oltran/ista in sostitu/ ioi ie 
di H.datmer >-d fi.i parl.ito 
(lell.i possibdita tb tin uuovoj 
interventu della flutta mili-
taie anuricana nelle actpie 
<!• i Caraibi. al largo tlella 
Repubhlit-n dominicana 

' Molto pesnnte e stata inol
tre quella parte del discor
so th Rusk dedicata alia 
ronfe ien /a di Punta del 

| Este. a proposito della quale 
id segretario di Stato ha n -

tilA'OVA — Alcuni pitrluuli siMio in attrsti di essere varrlaatl 
(Trlrfoto) 

pmprin su ipie-'t- due j;ri-
hletni S} pit" corl^fllfor,• c-»n 
IJIIIIII' irnpei/ixt il PCI'S \»>r-
u nrrinfr I„" Unen j)u!if!Ca ,-d lH" t u t o Reneriche ma viulen-
eeonnrmr,, del SXII C,n->tc minacce all'indirizzo tli 

, Cuba II governo ih gh Stati grcssn. 
I d'.hattit' iter comilali 

centralt delle Repufdiliclie. 
In cnnferrnzti tdenlngica con. 
clusn una settirnnnn in. })ti* 
eon le sue insuftiaenzc. .'.-! 
ennierenza oraamzzntivii •'<>-

l i i i t i e si< urn — ha tletto 
Rusk — che in occasione 
tlella conferen/a . I'( \S.\ gnm-
gera alia cunclusiune che il 
regime nih. in^ costit iusce 

mn.i < inact ettabile viol.izio-

(>!rre due milioni di dosi 
th cdccirro (inricnio/o.s-o sono 
sf(!f<" irii'icre icrr dal mini
ster,! della Sanitd all'Ufficio 
d'uiiene del comunc di Roma. 
Quc<tc dosi. unite alle scar. 
te aid in pos^esso dcll'u0icio 
rrici/esirrro leirca un milmne 
e aiiU mila tl,>si > mettona pra-
tiitinientc iii unrdu /•• irnto-
rita stinifnric tic' coniune tii 
raccrrrarc. (jioi^ora .<•• ne pre-
sentasse la nccc*s'td. tutta 
la popnlazmne d' Rmna e del. 
In provinaa nel u'm di 24 
• ire 

II amuni' dt Roma ha 1st:. 
luit,! eentr: <ir CI/CCIIIUJ.'O!!1 

pre<soc)ii' in n<tni rinnr della 
cffir e in <;ite<ti auirw Vai-
fhtenza pre<sn i eenr ri dt 
vaeemuzmnr ,!e' eoninne e 
s-f.ifi! </i nitre ~iO vi'.te rtspct-
t'. ,ilhi nnrmalitn 

A \njinh .iorro .<firf! rrrac-
C.'!!l/r' ! »nCl/ . 'C' «• t ' J l i T S O I K l ' i -

ziiii'tarin ,ntsi'uirii! addetto 
l l ' o l p r o ' i f i ! . ' - ' «-i( (I! l l l l l ! ! M -

]> irtanti -ervz: <nnttart II>-
inuiiitli. il person,:!e dell'ae-
IM|] irfo. dc.'/'o .•/>•"(/(;.'(• C i l i i . 
an<> •' della <'.a:inne di d't'.'i-
j,<!nzinne. r'lenire e in corst. 
la rivacein izione det rrr;t.'i 
tirhant, del personate ilell'ac-
tiuedatto e del',: rentrale mu-
meipa'.e del la.'e. 

perrcolo del vaiolo sono stati 
presi anche a Vienna '.'ore 
tutti i vinijgiatori che niun-
aorto alt'ocroporto i-'fiincse 
di Schueehat da Londra a 
dal Pakistan devono prcscn. 
tare un certiticato di avvenit. 
ta vaccinaztonc. 

A \V<:sliington le autari'd 
sanitarie amcricane hae>,1( 
:irr*ifafo fnfti coloro che .-.• 
recniio alI'estero, a veegono 
•n eontatta eon personc pro-
venieati d<i!l'estcro ;: .'nr.-i 
cijccirinre. 

Seeondo una carnitine,: •:,•_ 
ne utjiciale pervenu'.: o'.V 
arrfortfd arrrerieane, i.' n;e:-
MfdiTHu ilel 18 gennaio i 
east </; vaiolo confemi';!' d:i 
fripliilfcrru. Ciormanin e Si-:--
~eri: era no 13 e dod'ni t easi 
sospetti. I decessi c*nque. 
avvenut! rn Inghilterra e Gal. 
le<. per eonlapi da y, 'rtat'iri 

I morb-
-tan 

• r/Hi rift ( /? ' Pn-

Intcrrogazione 
comunista 
a Giardina 

.1 ne/. „ 
i i B i -

P ,-en-

I con ji.iC"! Angela 
Ludoviv-.' A:;4cl.r... t; 
rf:;:::!. Dt.-'.Io .Mor.v 
(Iiii.'cpp.n i Rt» hanno 

Sell,i prortncui di Vdrc-ei'...to ui: i •.iirt-rrojr.jiion! 
-po i t .» S i T : " t nt'li.i q-.i.i!* y. 
vi!,vo -.,-.- tijatjt; Ir. a lcm. 
..rferma -A. fronte n; c^-: di 
j)...->i enri>p«'; :n corL-e^rit'nz.i 
della a r . \ e epjdemia r.-'. Va-

minciiitn ieri, if grande <h- ««' ' «' !•» * petietrazior.e > 
botfifo impo^fnfo' da K m - ' l u H e m i s f e i u ;tmericant> di 
sciov ver I'nlterinre svilap-j' furze estr.inee .die Ame-
po dcf/'tror'Coffi/rn s»»nefrcn.! riche >. 
frifft questi iatti d'mnstrann 
che sulla hnea del .V.Y// 
Congresso it PCt'S e me.br-
Hfafo. come fnrse non lo era 
mai statu in precedenza. 

A propositi! tie: viaggi di 
Kntscmv. vessuno pun pal 
negare che quandn un presi
dente del Consiqlio si trova 
in difficoltd interne non nb-
bandona roiVnficrj la capi-
tale, dalla quale pun meglto 
parare p.'i tirfeicchi m-ver-
sarj, f)rei. Krusfiav e prutt-
Camente in vinqaia iter la 
VRSS da due mesi, ha tae-
cato cittd e tnu-st del nard e 
del sud. dcVcst »* dell'ovest. 
anche in questi giorni do
vrebbe trovarsi in Bielorus-
*ia e nan e escluso die st sin 
incontrata can Gnmulka al
ia frontiera di Brest per dr-
SCHtere problemi interessanti 
I due paesi cd il campo so
cialista. 

Prrcedentemente Rusk. ::i 
una dichiara/ ione davanti al 
P.irlamcntu. era stato pri<tli-
gu di apprez/amenti |>»sitivi 
per Adula e Ciombe che 
avrebbero dimostratet * tiu.i-
lit.i notevoli > di uomini di 
Stnto pt̂ r aver firmato gli 
uccordi di Ktton.t I 

Funzionari del gt«verno 
americano hanno conferma-
tt» tpiesta sera t h e il mini
stro degli Ksteri soviet ico 
ha c o n s e g m t o alTambascia-
tore amencanu a Mosca 
T h o m s o n un meruorantlnrri 
tlel suo governo 

Esplosionc atomica 
dtgli Sfafi Unit i 

WASHINGTON. IS — Cm 
nuova atom.c.i staturt'.terve 
.sotterrane.i e esplosa oggi nel 
pohgono del Nevada. 

sorie* sfuji impiiriiri urdlm per 
il controllo di tutti i 18 i a'.L. 
coi di frontu-ra della zone,. «i 
CoiifrolJanei r ureH;piaiOri yro. 
venien'i dalla Gcrmania dal-
I'lniihilternt e ilall'ltulia e 
t n T ' o e! p i T < u n i d « * a d d c t l u <i!-
I'aeroporto della Malpema t 
stato i accinr.to. I sindac: del 
cammn delhi pre»iinr*a hawm 
V'ncar'co d- f,ir vaccmare 
'utto tl | l l • r > l l | l l ^ ' l • e i i / e r i ' i f i i : j ! 
p . - i / ' . ' e ' i c : 5 e * r r - t j l 

\el HiTijiimn-'iM •" all,! stu-
d'o I'npitortum'ti di tiir 1'eic-
cirinr.- oji/i'-e/iiforieimcrift- tut
to i[ p.r-iiineii'e dt"t|!: eillicr-j 
p/n. oipetfii.'.' •• n;i-:;i pul ibl i , ' 
ci. mentre centinara dt per-i 
sone oia hanno pro perdu to: 
o j I'tnuumzzarst. ' 

1'n nwn't! caso <!• vino'o e, 
"tato ira'Janto registrato n 
InplirirerTti: si fratta di una' 
ran,:z:a d'. IT am::, dimoran-
r< a l.cctls e ricoverata ;n 
0;<.'r!'(i;i.nn' ncirospetlalt' t.'i 
Oakuell. Le anforifd .«anifa~ 
r'e rireiii/oriu pero dt essere 
nusate atl unpt'dirt- i! d:f-
tondersi dcll'epidemla 

Mujlnua di personc si sono 
allmeate tirscrpi'miif ami* rife 
Iiinpo le milrii tit'o'i i>spedt:'i 
»• df<;Ji tirirbrdarorr j»t'r ferrsi 
cacciritirt*. nun friffc pcre» 
liiinno jiofufo esscrt" csiindife 
porc/ie ('«• scorfc ili s.vro — 
(frifei I'cnarmc richtcsta — si 
sono esauritc in piu tvnfrt, 
Tw.V carenzit l:a siiscitato vi. 
vaci proteste. svecie a Leeds 
e it Londni. nel popoloso 
quarfrcre dr St. Patterns dove 
la pnlf'ra »'• mfcrreniifa per 
disperderc la folia che cPiie. 
tier'i; I'immediata vaccma-
zione. 

Proect'dirrierifi corifro »I 

»-o-

^.ii .o :: ii' 
I'.T - iJ'.T. 
preso o .:; 
che po^s.i 
•wre le p 
-tinsi e \ ,n: 
v i.-v-.n i.'.> 

r^;-o:..;.e: 

<.ir;oscr:t'.i ir.t-Tro-
:.:'.i*.ro de!U S.in.?:. 
• tj.iai: ni.s.ir-'' -bbi.i 
•» :ida prcn.iere p**r-
• •*iere rfir.r.tJta -.:: 

;r*.. del p.^<e ^\i 1-
:u .le richie-'\ dt r.-

T.e 
;e 
er 

av.tnii: i .•* ili i 
•! susjcer.: > d«:ie 
Jl janitor..•• -. 

OJI Consigho resionale 
del Trenttr»o-A. Adige 

Chiesta 
piena luce 

sulla morte 
degli altoatesini 

TRKXTO. 18 — 11 Const-
jjLo reg:e:iale del Trentmo-
Alto Adige. ha approvato alia 
f::ie di \ut,\ lunga seduta not -
turna. il testo di una « legge 
v o t o » che vernk tr.isme^sa 
al Parlamento e nel la quale 
s: auspica che venga fatta 
luce >ulle c ircosUnze che 
hanno pt>rtato alia morte di 
due detenuti politici altoate
sini e sulla veridieita dei 
fatti dcmmciat i in una serie 
di document! presontati da 
nnmerosi detenuti alia Ma-
gist ratura. 

La votazione e avvenuta 
su un lesto emendato che e 
M.tto sottoscritto da tutti i 
gruppi. salvo il MSI, per cui 
l'esito e stato il seguente: 40 
votl favorevoli . due contrari 
e due schede nul le . 
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