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[osca: sensazionale dal nostro corrispondentel 
MOSCA, 23 

Tre giorni fa, all'lstituto Sklipasovski di Mosca, il prof. De-

|ikhov ha ripetuto per la terza volta in quattro mesi I'operazione 

trapianto di un cuore da un cane « donatore » ad un cane 

[ricettore » che ora vive con due cuori, come « Grischka » e 

tijek » che lo hanno preceduto sul tavolo operatorio. 

lnsieme a due colleghi ho avuto la fortuna di assistere, dal 

[incipio alia fine, a questa sconvolgente operazione mar ese-

iita aila presenza di estranei; ho potuto annotare le spiegazioni 

le Demikhov stesso ci forniva mentre con mani abilissime le-

|va vasi sanguigni, fagliava, suturava, asportava; ho infine 

>uto la prospettiva imminente del lavoro di questo chirurgo 

non ha possibili termini di paragone nel mondo. 

a. p. II professor Demikhov durante I'operazione. 

Ho assistito aliestrazione 
del cuore di un cane 

e al trapianto su an altro cane 
tperazione eseguita dal prof. Demikhov - Presto saranno gli uomini a beneficiare dell'eccezionale 
terimento - II cuore di un uomo sano morto per incidente pud sostituire quello ammalato d'un vivente 

MOSCA, 23 
quest'anno Demi-

\entera di salvare un 
iffiitto da una grave 

\azione cardiaca tra-
ido il cuore sano di 

lividuo morto subita-
\in tin incidente stra-

zhov ha dedicato tut-
ia attivita, che non c 
\ghissima avendo sol-
16 annt, alia tecnica 
jianto di organi e di 
lalche anno fa si par-
\ui quando esegui H 
\to di una testa di ca-
scendo a /or vivcre 
istro artificiale > con 

\e per piii di un mese. 
so ha messo a punto 

Tre giorni fa, entrando 
ncll'anticamera delta sain o-
peratoria, il camicc bianco 
abbottonato addosso, la ben-
da di garsa appesa davan-
ti al naso a alia bocca, pen-
savamo di venire sommer-
si subito dall'atmosfcra te-
sa e sterilizzata, dall'odore 
acuto c dolciastro di ogni in-
tervento chirurgico. Ma in 
un angolo, tin grosso cane 
lupo giocava con una cu-
gnetta bianca facendola ro-
tolare sul pavimento con un 
solo colpo di zampa. 

II cane lupo ci fu « pre-
sentato >; era < Grisckha *, 
il cane con due cuori che 
proprio in quel giorno com-
piva quattro mesi dalla tre-
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« ricettatore » che ora vive con due cuori. 

kema di trapianto del 
worreggendo una tec 
ie lui stesso aveva 
JW prima della guer-
\gia nel 1937, essen-
iente di medicina, 
iesso a punto il cuo-

fantco a battcria elct-
Yivelatosi di grande 
\come « cuore ausi' 

nel corso di inter' 
|h i rurgici alia rcgio' 
tiaca. 
\ierra aveva posto fi-

sua attivita spcri-
ma non alle sue n -

fChirurgo in un ospe-
prima linea, Demi' 

oeva avuto modo di 
le divcrsita clt-

\ra un decesso can-
ferite e un decesso 

\enuto per complica-
seguito alle ferite 

ttte cost di scoprirc 
xnismo biologico per 

It precedent! esperi-
\on erano stati coro-
[Muccesso c comincid 

tre la tecnica del 
anche dal punto 

delle complicazioni 
ntorie. 

menda operazione. In una 
stanzctta adiacente, su un 
sottile matcrasso, sc ne sta-
ca accucciato un grosso pa-
store dal pelo rossiccio. una 
benda marcata attorno al 
petto. 

< Questo — ci disse un 
infermiere — e " Rijck ", 
operato ieri. Anche Irn ha 
due cuori come "Grisckha", 
ma e tempo di passarc nel
la sala operatoria >. 

Entrammo e Demikhov ci 
fece cenno di disporci attor
no alia tamla operatoria. 
In vcritd i tavoli crano due 
e su ognuno, solidamentc 
legato, ancstctizzato. copcr-
to da una montagna di ben-
de che lasciavano intravc-
dcre un tremendo squarcio 
sotto lo stcrno, stava un 
cane. 

A destra, nccanfo alia fi-
ncstra. il cane * donatore > 
di nome < Malyscka >, dc-
stinato alia morte. A sini
stra il cane « rircfiore >, di 
nome < Sierj * cui sarebbe 
toccata la sortc non comu-
ne di vivcre con due cuori. 

Sotto la luce fredda del
le lampade, al baltcrc secco 

di una pompa che immette 
ritmicamente aria net pol-
moni dei due cuni, attra-
verso un tubo di gommu 
confitta nella sua gola se-
miaperta, Demikhov, I'assi-
stente georgiano Kalidatze e 
due infermieri eseguono gc-
sti ormui consueti con una 
precisione che sfiora I'auto-
mutismo. 

Demikhov, dopo avere 
€ aperto > i due cum, sta 
prvparando quello « ricet
tore >, scava cioe nella sua 
vita interna — in quella 
cavita rossa e palpitante do
ve i polmoni, di un rosa 
tentie, si gonfiano c rica-
dono con rcyolanta — per 
far posto al nuovo cuore. 

L'operazione e cominda-
ta alle 12. I tntnuti seguono 
lentissimi. Ogni vaso san-
guigno viene bloccato dal
le pinzc mctalliche per iso-
lare il polvionc sinistra. E 
quando tutto e pronto, il 
chirurgo taglia r'apidamen-
le attorno a quella massa 
viva, la stacca e la gctta 
in una bacinella. Ora < Sic
rj > vive con un polmone 
solo, ma per poco. Demi
khov passa all'altro tavolo 
operatorio dove, dal cumulo 
di bende, sporge il cuore 
vivo, tumultuoso, di * Ma
lyscka >. 

Muore 
Malyscka 

Lentamcnte il cuore e il 
polmone sono isolati, poi 
staccati da ogni sorgente di 
vita. Per ultimo c la tra
chea ad essere tncisu e ta-
gliuta. Adesso < Malyscka » 
e morto c Demikhov ne reg-
ae in mano il cuore c il 
polmone leonli insiemc. II 
polmone c immobile, ma il 
cuore, grosso quasi come un 
pugno, anche cost scisso dal
le vene continua a battere 
sulla palma del chirurgo, 
unimato di una sua vita die 
non vuol cedere. 

E' soltanto il cuore di un 
nnirnalc pia morto, ma quel
la sua forza mistcriosa ci 
da un senso vertiginoso di 
angoscia. 

A « Malyscka > vicne tolto 
il tubo di gomma dalla go-
la. Hon serve piii. Due in-
scrvienti ne portano via il 
corpo su una tela cerata, 
ma Demikhov passa alia fa-
se piu delicata della sua 
operazione. 

II tubo di gomma tolto 
dalla bocca di < Malyscka > 
<"* infilato nella trachea tron-
cata del suo polmone che 
r'tprendc a gonfiarsi c sgon-
fiarsi ritmicamente. Allora, 
cuore c polmone sono posti 
nella earitd di «Sierj» e 
?i comincia il collcgamcnto 
con il circuito sanguigno in-
terrotto nella prima fasc 
operatoria. 

II nuovo cuore si trovcra 
collocato sotto la scapola 
sinistra, ben distanziato dal 
primo. Demikhov entrn in 
azione con i famosi stru-
menti di saldatura dei rasi 
<anguigni ideati dalla tec
nica chirnrgica sorietica. 
tjnatco.<ra che ricorda moJto 
da vicino le tcnaglictte a 
qraffcttc mctalliche per cu-
cire assicme le paginc dei 
'juadernt. Una vena r affcr-
rata, la sua estremita e ro~ 
rcsciata all'csterno e co-
sparsa di IJQiiJdo anticon-
aclante. La vena, intcrna-
>nente. e di un biancore 
ibbagliante. 

La stessa operation? si fa 
con la vena corrispondente. 
che pende dal cuore aspur-
lato. Poi, quando le due 
estremita si toccano, la fe
rine teijaglin si chiude c la 
saldatura e fatta. Cost una, 
due, cinque volte fino a che 
anche la trachea e saldafa. 
A questo punto quella c CO

ST/ > staccata e palpitante 
che era stata staccata dal 
corpo di < Malyscka ». rien-
tra in un circuito vitale per-
fetto anche se non suo, ri-
prende a vivcre regolar-
mente, ritmicamente. 

Il sangue del cane morto, 
come e nella tecnica inizia-
ta proprio f/ui. afl'is/ifufo 
Sklipasovski dal celcbre 
prof. Judin (tecnica che ha 
gti'i salvato decinc di vitc 
umane con la utilizzazione 
terapcutica del sangue dei 
cadaveri) e stato raccolto 
in prccedenza in una ampol-
la di vetro; potrebbe ser-
vire per il cane «ricetto
re > nel coso di una emor-
ragia con conseguente biso-
gno di trasfusione imme-
diata. 

Ma < Sierj > ha perduto 
poco sangue; c ora, mentre 
Demikhov e il suo assisten-
te ricuciono Venorme squar
cio, la bestia anestetizzata 
cui e gia stato tolto il tubo 
di gomma dalla bocca e re-
spira con i suoi mezzi, pren-
de ad emettere brevi, acu-
tissimi guaiti, ad allungare 
inconsciamentc una zampa. 

Sono le due c mezzo del 
pomeriggio e tutto e finito. 
II tcrzo cane con due cuori 
e vivo sotto i tiosfrt occhi; 
si sveglicra questa notte dal 
sonno artificiale e ccrcherA 
di leccarsi la fcrita, con un 
riflcsso nnimale. 

«.St — ci dice Vladimir 
Petrovic Demikhov raggiun-
gendoci nella stanza dove 
< Grisckha » snlta gioiosa — 
questa <* la prima tappa dl 
tin cammino che devc por-
farci al trapianto di un cuo
re nmano, ad una nuova 
conquista della chirurgia. II 
cuore mcccanico, di cui ci 
si serve ora in tutto il moil' 
do, si logora presto, e sot-
toposto a tutti i rischi della 
meccanica. < Grisckha > in-
vece ha in sc un cuore tra-
piantato da 4 mesi, e questo 
cuore vive normalmcnte in 
lui e non da segni di stan-
chezza. A partire dalla set-
timana prossima cercheremo 

di conservare un cuore uma-
uo su7io. Ne abbtamo gia 
uno, estratto da un uomo 
morto sul colpo in un inci
dente stradalc. Forse que
sto, forse un altro cuore, 
seruird alia j)rtma operazio
ne di trapianto cardiaco che 
penso di effettuare tra bre-
ve tempo, certamente entro 
quest'anno ». 

II balzo 
di Grishka 

< Grisckha >, che e stato 
tranquillo fino a quel mo-
mento, balza verso il davan-
zale dove si e posato, incau-
tamente, un passero; sem-
bra voglia darci una dimo-
strazione della sud vltalltd. 
In un angolo, « Rijck > beve 
avidamente lunghe sorsate 
d'acqua, le prime che gli 
vengano concesse dopo I'o
perazione di ieri. Inerte, il 
petto strettamente fasciato, 
< Sierj > viene deposto in un 
altro angolo; ha smesso di 
gemcre e respira regolar-
mente. Fuori, in un giardino 
spoglio, umido di pioggta, 
medici c infermieri passano 
svclti da un rcparto all'altro 
di questo allticinante istitu-
to Sklipasovski dove la tec
nica del trapianto sta facen-
do passi di portata storica. 

Qui, come abbiamo detto, 
si raccoglic da ormai molti 
annt, a scopo terapeutico, il 
sangue dei cadaveri (una 
tecnica analoga e comincia-
ta solo da pochi mesi in Jta-
lia), si conservano cornee, 
pelli. ossa, vasi sanguigni dt 
morti per trapianti che sal-
vano quasi ogni giorno la 
vita di altri uomini. 

Forse, tra poco, dopo le 
esperienzc cui noi stessi ab
biamo assistito, si aprira una 
banca del cuore se, come 
crede Demikhov. anche il 
cuore potrd essere sostituito 
per ridar vita ad un uomo 
che sta per perderla. 

Augusto Pancaldi 

Le iniziative 

per i* U n i t a 
A tutte le Seiioni 

agli Amici dell'Unita 

ai Circoli della F.G.CJ. 

Intcnsificate la raccolta degli 
abbonamenti congressuali dal 
15 novembre al 15 dicembre 
(esc 1 use le domeniche) alia ta
riff a speciale di lire 800 

Organizzate per giovedi primo 
novembre la diffusione come 
alia domenica 

Festeggiate il 7 novembre con 
una larga diffusione davanti 
alle fabbriche, tra i lavoratori 
della terra e fra i giovani 

La controversia con la Cina 

1/ India elude 
la proposta 
di trattative 

Ancoro nessuna risposta alia proposta cinese — Voci di 
una mediazione di Krusciov per la cessazione degli scontri 

NUOVA DEHLl. 23 
La proposta avanzata ieri 

dal governo cinese all 'India 
di r iaprire negoziati per una 
paciiica compoeizione della 
controversia sui confini, non 
ha ancora ricevuto una ri
sposta ufHciale da par te di 
Nehru. Solo un portuvoce del 
governo di Nuova Dehli ha 
indiret tamente commentato 
l'iniziativa cinese a t lerman-
do che < l ' lndia non intavo-
lera collocjui o negoziati di 
fronte ad una situazione di 
for/a o di continue minacce 
di impiego della forza >. 

A quanto nsul ta , un at-
teggiamento analogo ha as-
sunto Nehru in risposta a 
quei capi di paesi neut rah , 
come Nasser o William Tub
man, primo ministro della 
Liberia, che avevano propo-
sto una mediazione degli 
afro-asiatici per risolvere la 
vertenza. Sostanzialmente il 
primo ministro indiano ha 
reepinto 1'otTerta di media
zione. II portavoce del go
verno indiano non lia reso 
nota la risposta di Nehru, 
nm si e limitato a richiamar-
si alia dichiarazione India
na secondo cui Nuova Dehli 
< non avviera t rat tat ive sino 
a quando e in corso l'attacco 
cinese ». 

Secondo indiscrezioni che 
circolano nella capitale in-
diana, anche Krusciov avreb-
be effettuato un passo per 
provocare la fine dei combat-
timenti al confine dell 'Hima-
laia. II primo ministro sovie-
tico, dicono le indiscrezioni, 
avrebbe suggerito •un'imme-
diata cessazione del fuoco e 
l'inizio di negoziati t ra le due 
part i «senza condizioni pre
liminary in una atmosfera 
di reciproca comprensione ». 
Ieri l 'ambasciatore sovietico, 
Benediktov, si e incontrato 
con il ministro degli Esteri 
indiano. Oggi Nehru avrebbe 
risposto alPinvito di Kru
sciov con una lettera di cui 
non si conosce il teeto. 

L'ambasciatore americano 
Galbraith, dal canto suo, ha 
avuto un colloquio con il pri
mo ministro Nehru, questa 
mattina. Si ritiene che il pre
mier indiano abbia avanzato 
agli Stati Uniti una richie-
sta urgente di armi e muni-
zioni. Ieri a Nuova Dehli era 
circolata la voce che una ri-
chiesta del genere e ra stata 
avanzata dal governo india
no alia Gran Bretagna. 

Sul piano militare, la si
tuazione e rimaeta sostan
zialmente immutata, Anche 
nella giornata di oggi sono 
continuati i combattimenti . 
L'agenzia Nuova Cina, nel 
d a m e notizia, ha affermato 
che le guardie di frontiera 
cinesi hanno respinto attac-
chi indiani alle due estremi
ta della frontiera tra i due 
paesi e hanno occupato un 
certo mimero di postazioni 
indiane. 

L'agenzia precLsa che gli 
attacchi indiani 6ono stat i re-
spinti nelle zone di Hsialin-
kung. Pang Pass, Tachang 
Pass c Chusum. alia frontie
ra nord-orientale e che que-
ste localita sono s ta te < ri-
conquistate *. Nella zona di 
Ladakh, a occidente, gli at
tacchi indiani sono stati pa-
rimenti respinti e le t ruppe 
cinesi < hanno annullnto ol-
tre dieci postazioni costituite 
dalle t ruppe indiane ». 

Vittoria 
dei minatori 

a Tumminello 
e Gessolungo 
CAI.TAXISSETTA. 23 

Dopo ?> giorni d: occupn 
zionc delta GessolunRo e novc 
giorni dolla Tumminello. oggi 
i minatori sono usciti aU*oper-
to per il rnggiunto accordo il 
quale prevede: 1) la riduzione 
dell'orario di lavoro a 44 ore 
settimnnali: 2> il pagamento 
delle tre giornate di caren/a 
in caso di infortunio o malat-
tia; 3) la istituzione del prc-
niio di rendimento o produzio-
ne. concordando intanto con gli 
industriali che essi corrispon-
dano. con decorrenza dal 17 
settembre. la somma dt lire 
300 giornaliere a titolo di ac-
conto. con rimpegno che en
tro il 30 novembre prossimo 
saranno definite le tabclle del 
premio. 

I minatori sono usciti dalle 
viscere della terra. Ad atten-
derli erano tutti i minatori. 
t dirigenti sindacali cd i mem-
bri delle Commission! interne. 

lJf^Jrtrfrfv>> 
Nella car t ina 
contestazione 

1 terr i tori di confine in 

Spagna 

ManHestazione 
anti-'rtaliana 

Invettive dei falangisti contro 
Fanfani e Montini 

MADRID — Un aspetto della gazzarra anti-i taliana 
inscenata dagli s tudent! spagnoli per le vie della citta. 

(Telefoto ANSA-1'« Unita >) 

MADRID. 23. 
Le organizzazloni fasciste 

giovamli spagnole hanno sca-
tenato oygi alcune migliaia di 
falang:sti in una pubbhea ma-
aifestazione contro l'ltalia per 
le vie della capitale spagno-
la. La dimostrazione si e chiu-
sa davanti airambasciata ita-
liana, dove sono stati gndati 
slogan contro Fanfani e contro 
.1 card.nale Montini (a causa 
Jel telegramma inviato da 
quest'iUt;mo a Franco in rela-
t.one alia condanna dello stu-
dente antifranchista Conill). 

Nel corso della chiassata cui 
hanno preso parte circa un mi-
sUiaio di giovani (secondo le 
font; uificiali: tremila) sono 
itate gndate volganta contro 
- la democrazia italiana-: 
* Mandated le vostre Silvane 
invece di telegrammi », - Spa
gna si, Italia democratica no - , 
- La democrazia italiana ci e 
diventata odiosa-. -Franco 
si. Fanfani n o - . - Abbasso i 
Dolscevich: itaLan: -. e altre :n-
sulsaggin;. 

La dimostraz.one ^ stata pra-
ticamente diretta dalla pohzia 
falan^ista che ha guidato I g.o-
vani f-.n sotto Ie fmestre del-
1'ambasciata del nostro paese, 
»olo :mpedendo che essi si av-
v.cinasscro agli accessi all'e-
dificio 

D'altra parte negli ambien-1 

ti clandestmi legatt alle forze 
che si battono contro la d;tta-
tura, e stato reso noto che i 
due sindacati clandestine Con-
(ederazione nazionale del La
voro (di ongme anarchica) e 
I'Unione generale dei lavora
tori spagnoli hanno costituito 
un organismo di coordinamen-
lo comune per la lotta contro 
il regime di Franco. La noti

zia e contenuta in un comuni-
cato firmato dalle due orga-
mzzazioni e consegnato ieri 
sera clandestinamente ad alcu-
ni corrispondenti stranieri a 
Madrid. II nuovo organismo si 
chiamera - Alleanza smdacale 
opcraia di Spagna-. 

L'Alleanza sindacale dichia-
ra che il suo scopo e quello 
di rovesciare Tattuale regime, 
Ji sostituire ad esso un re
gime provvisono che ammini-
strora la nazione per un pe-
nodo determinato al termine 
del quale il popolo sara con-
;ultato democraticamente per 
decidere le tuture istituzioni 
della Spagna. Sul piano sm
dacale lo scopo remoto e la 
creazione di un smdacato 
unico. 

Una nota esplicativa acclu-
sa al comunicato indica che in 
alcune reg.oni dove esistono 
dei sindacati cristiani, questi 
«i sono uniti alia nuova allean
za. come, ad esemp.o. la - So-
iidaneta operaia cr.stiana-. in 
Cataiogna 

L'Alleanza gia esi«teva pre-
cedentemente — aggiunge la 
nota esplicativa — ma soprat-
tutto -sul la ca r ta - e per gli 
es.liati. Ora essa e stata ne-
joz.ata e firmata m Spagna 
dai rappresentanti accreditat: 
dei movimenti clandestmi. 

Per esigenze di 
spazio siamo co-
stretti a r in via re la 
pubblicazione delle 
pagine dedicate alia 
letteratura e alia tri-
buna congressuale. 

Gli attentat! 

in Alto Adige 

Sospettati 
otto 

giovani 
austriaci 
Dal nostro inviato 

BOLZANO, 23. 
Gli tnferrogafori degli otto 

giovani austriaci fermatl do
menica sulla strada del 
Urennero costitniscono fino-
ra certamente il filone piii 
importante delle indagini che 
la polizia sta conducendo 
per r intracciure gli a t tenta-
tori di Bolzano, Trento e 
Verona. 

11 fermo di Fritz Joseph 
Paul, il misterioso < uomo 
della Mercedes >, vicne an
cora juantenuto dalle auto-
ritd tnqnirenti veronesi, ma 
gid si sa, per esempio, che il 
confronto all'ospedalc con il 
riccvitore del deposito ba-
gagli e riuscito completa-
rnrnte negatii 'o e che ogni 
nlfro sospetto a suo carico 
si va affievolendo. 

Altra c la situazione degli 
otto giouant austriaci. Alme-
no finora costoro non hanno 
saputo precisare quale itine-
rario avessero seguito per 
portarsi dal lago di Garda, 
da dove dicevano di prove-
nire, fino al punto della 
strada del Brennero dov'era-
no stati fermati; e peggio, 
non hanno nemmeno saputo 
spiegare come abbiano tra-
scorso la giornata di sabato. 

In Val Sarentino stamane 
c stata effettuata un'altra 
vasta ricognizione ma non e 
stata trovata traccia di at-
tentatori che abbiano potuto 
jar fuoco sui genieri ieri 
mattina. 

Per quanto riguarda le 
manifestazioni studentesche, 
che anche oggi si sono ripe-
tute nella capitale altoatesi-
na e in decine di altre cittd, 
la dimostrazione svolta ieri 
dagli allievi del Liceo Clas-
sico < Carducci >, ha avuto 
una eco particolare oggi sul
la stampa locale. Come ave-
vamo riferito, gli studenti 
erano sfilati ordinatamente 
con cartelli recanti, in due 
lingue, scritte di appello al
ia unita e alia collaborazione 
tra i due gruppi linguistici 
dell'Alto Adige. Si trattava 
tuttavia di soli studenti di 
lingua italiana i qudli han
no poi inviato una lettera 
aU'Alto Adige precisando che 
gli studenti di lingua tede-
sca, favorevoli alia dimo
strazione, non avevano po
tuto prendertn par te per i 
divieti frapposti dai presidi 
dei rispettivi istituti. Nella 
lettera gli studenti invitano 
quei presidi a dare una spie-
gazione del loro atteggia-
mento. 

Nella stampa locale e d'oU 
tre frontiera e dai vari or-
ganismi politici continuano 
a esser formulati giudizi che 
condannano gli atti di terro-
rismo e li attribuiscono ad 
elementi aouersi ad ogni 
prospettiva d'intesa sul pro-
blema altoatesino. Un lin-
guaggio assai piii esplicito 
parla Vorgano del partito 
socialista austriaco Arbeiter 
Zeitung, il quale afferma che 
gli attentatori provengono 
dalle organizzazioni neona-
ziste austriache e tedesche. 

II governo austriaco ha 
espresso oggi ufficialmente 
la sua condanna agli atti ter-
roristici, r ibadendo una pro
pria dichiarazione del giu-
gno '61, e augurandosi che 
non ne vengano compromes-
se le trattative bilareralt 
prossime. 

Infine, per la psicosi crea-
ta dall'attivitd degli atten
tatori, Vaccelerato del Bren
nero e rimasto stamane fer
mo piii di un quarto d'ora 
a Prato Isarco, dato che un 
chilometro piii innami era 
stata segnalata la presenza 
di una borsa sulla ferrovia. 
La borsa, rimossa dai ca-
rabinieri, e'era infatti, e con-
tcneva panini e frutta, ca-
duti probabiltnentc a qual-
chc viaggiatorc di un con-
roplio precedente. 

f. m. 

Dichiarazioni 
del governo 
austriaco 

VIENNA. » . 
Viene annunciato ufficialmen-

te che nel corso della riunione 
odierna del consiglio dei mini-
stn austriaco e stata approva-
ta la seguente dichiarazione a 
proposito dei recent: attentati 
dmamitardi awenuti in Italia: 

- II governo austriaco ha pre
so atto con rammar.co e con 
sdejjno del fatto che elementi 
irresponsabil. hanno nuova-
mente comp.uto attentati dina-
m.tardi neg'.i tiltimi giorni in 
Italia. G.a nella d.chiarazione 
del 13 giugno lfWI .1 governo 
austriaco disse chiaramente di 
condannare nel modo piu se-
vero gli attentati e gh atti di 
violenza dovunque e da qua-
lunque parte vengono commessi. 

II governo austriaco continua 
ad attenersi a questa d.chiara
zione ed esprime la speranza 
che le aziom di quejfii elementi 
irresponsabih non siano in gra-
do di pregiudicare seriament^ 
le promettenti trattative n—vi»m 
per la soluzione del 
del Tirolo del sud-. 
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