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* " : * ' 300.000 acclamano 
Un'iniziativa di Sofia 

M/ow rapporti 
tra Bulgaria 

e Grecia? 
La Bulgaria pronfa ad accettare un controllo 
per il disarmo — Le relazioni con gli USA 

Dal nostro corrispondente 
' SOFIA, -1. 

Negli ambienti politlci dl So
fia si seguono con attenzione le 
reazioni alia dichiarazione del 
rappresentante bulgaro alia ses-
sione del Comitato per il di
sarmo teste conclusasi a Gi-
nevra. 11 governo bulgaro si 
e dichiarato pronto a consen-
lire la installazione nel pro
prio territorio di posti di con
trollo. nell'ambito di misure ge-
nerali miranti ad evitare un 
attacco di sorpresa La posizio-
ne bulgara, che viene a coro-
nare Viniziativa diplomatica dei 
paesi socialist i. intensi/icatasi 
dopo Vaccordo di Mosca. ha 
suscitato vasta eco anche in 
Grecia. Viniziativa delta Bul
garia presuppone evidentemen-
te la installazione di s.'mili po
sti di controllo in Grecia e in 
Turchia. Non v'e dubbio che 
cid costituirebbe un serio passo 
di distenaione nei Balcani 

GU ambienti politici greci 
sembra siano stati colti di sor
presa dall'iniziativa bulgara e 
I'imbarazzo e facilmente rile-
vabile fra i gruppi piti reazio-
nari, che. come e noto. da oltre 
un decennio hanno alimentato 
la tensione con i paesi socialisti 
in name del cosidetto * perico-
lo dal nord». Delia minaccia 
cioe di aggressione provenien-
te dalle frontiere bulgare. 

Qualche giornale di destra 
ha messo preoccupato le mani 
avanti parlando di una 'nuova 
manovra • del blocco orientate. 
non riuscendo perb a nascon-

i^ Ungheria 

Un caso 
di vaiolo 

a Budapest 
- BUDAPEST, 1. 

Da ieri l'« Hotel Royal- , il 
piu moderno della capitale e 
chiuso ermeticamente: nessuno 
pud ne entrare ne uscire. Una 
giovane del personale dell'al-
bergo ha accusato strani sinto-
mi e l'inimediato esame sanita-
rio ha dato un inequivocabile 
responso: vaiolo. " 

Le autorita sanitarie hanno 
preso tempestivamente misure 
di emergenza: l'albergo e stato 
isolato. messo cioe in quaran-
tena: i clienti ed il personale 
sottoposti ad accurata visita sa
nitaria e vaccinati. II ministe-
TO della Sanita ha disposto che 
tutti i cittadini ungheresi che 
lo desiderino. - possono ' essere 
gratuitamente vaccinati contro 
il vaiolo. Un ambulatorio per 
ogni rione della capitale e sta
to appositamente attrezzato. La 
vaccinazione e stata resa invece 
obbligatoria per tutto il perso
nale sanitario e per quello dei 
servizi pubblici. Anche i citta
dini ungheresi e stranieri in 
partenza daH'Ungheria debbono 
essere vaccinati; non potranno 
lasciare il Paese senza un do-
cumento che comprovi 1'avve-
nuta vaccinazione ed il suo esi-
to positivo. • >-

Per quanto riguarda i clienti 
del - R o y a l - in quarantena. le 
notizie sono del nitto tranquil-
lanti: sono circa 150 stranieri. 
dei quali 21 italiani. Per moti-
vi di delicatezza e di prudenza. 
la segreteria dell'albergo si ri-
liuta di darne i nomi Gli inte-
ressati hanno gia proweduto 
ad awert ire e tranquillizzare le 
famiglie in Italia. 

11 caso sembra isolato e le mi
sure eccezionali e tempestive 
adottate dal Minis*ero della Sa
nita magiaro fanno sperare che 
non debbano veriflcarsi spiace-
voli svilunpi. Pur con il dovuto 
riserbo. del resto comprensibi-
le, le autortta sanitarie hanno 
fatto sapere che tutti gli ospiti 
stranieri godono bunna salute e 
che alia spiocciolata. dopo i ne-
cessari ed accuratt esam» sani-
tari. stanno g:a la^riando l*al-
bergo e, na^^r.^!me^te. se lo de-
siderano, possono f ir ritorno a 
casa. 

a 
Visita airuniversita operaia - Oggi a Belgrado 

Tokio 

Manifestazioni 
contro lo basi 

USA 
wt - TOKYO. 1. 

Dae grandi manifestazioni si 
sono svolte oggi presso due 

• important*! basi navali ameri-
• cane, per protestare contro 

eventual! vislte di sottomarini 
' atomic! statunitensi e lo «ta-

zionamento di aviogetti ~F 105-
in GlappoM. 

dere le difflcolta che ora si 
manifestano ad accusare un 
paese che e disposto a sotto-
porre a controllo • la propria 
" aggressivita ". Traspare anche 
la preoccupazione che la diplo-
mazia americana non escluda 
la prospettiva di tin sistema di 
controllo contro attacchi di sor
presa nei Balcani o che ad-
dirittura URSS e USA abbiano 
gia preso in esame una simile 
eventualita. 
' 11 primo ministro greco Pi-
pinelis. non ha nasco^to che la 
dichiarazione del rappresentan
te bulgaro a Ginevra ha colto 
impreparato il governo greco 
ed ha aggiunto che comunque 
la questione presuppone una 
preliminare consultazione col 
Consiglio della NATO. Secondo 
indiscrezioni del quotidiano 
atienese • * Zima *. Pipinelis. 
convocherebbe prossimamente i 
militari per esamtnare le avan-
ceg bnlgure. 

D'altronde la stampa filo-
governativa tiene a sottolineare 
che comunque il governo greco 
non intende modificare il pro-
prio atteggiamento contrario 
alia creazione di una . zona 
deatomizzata net Balcani. sulla 
quale la Bulgaria e ritornata 
anche di recente. 
- Dal canto suo, il governo bul
garo mantiene it massimo ri
serbo. mentre la stampa si e 
limitata a registrare in poche 
righe le reazioni suscitate ad 
Atene. Evidentemente si seguo
no gli sviluppi generali del col-
loquio Est-Ovest e si guarda al 
viaggio di Krusciov in Jugo
slavia che potra portare a nuo-
ve iniziative di distensione nei 
Balcani. 

Un altro passo importante si 
e avuto perb alia fine della set-
timana scorsa. quando Vincari-
cato di affari bulgaro ad Atene, 
ha consegnato a Pipinelis una 
nota di risposta del suo gover
no sul problema della norma-
lizzazione dei rapporti diplo
matic! tra i due paesi. I rap
porti greco-bulgari non hanno 
infatli , subito alcun migliora-
mento dal periodo piu acuta 
della guerra fredda. 1 due go 
verni sono rappresentati nelle 
rispettive capital! da incaricati 
di affari. Continuano ad essere 
interrotte le comunicazioni fer-
roviarie. postali e telefoniche. 
Non esistono ufflcialmente rap 
porti commerciali e culturali. 

• Nel 1961 un tentativo di trat-
tative. apertosi ad Atene falliva 
al primi incontri. I greci si ri-
fiutarono di proseguirlo a Sofia, 
ponendo come rigida condizione 
il pagamento da parte bulgara 
delle riparazioni della seconda 
guerra mondiale. 11 governo 
bulgaro ha > sempre sostenuto 
che la mancanza di una intesa 
sulle riparazioni non doveva 
impedire il ristabilimento dei 
normali rapporti fra i due pae
si. avanzando anche proposte di 
collaborazione sul piano eco-
nomico. Non si conosce bene il 
contenuto delle ultime propo
ste greche e delle contropro-
poste bulgare. ma si ha ragione 
di ritenere che vi sia stato un 
notevole avvicinamento delle 
rispettive posizioni. 

A breve scadenza dovrebbero 
iniziare a Sofia le trattative 
ufficiali. Pipinellis ha dichiarato 
che vi sono elementi positiri 
nella nota bulgara. che la rispo
sta del governo greco non tar-
dera e ha aggiunto di non avere 
nulla in contrario a che le trat
tative si svolgano a Sofia. 

E* difficile dire se si tratti 
di effett'wa buona volonta o di 
un atteggiamento condizionato 
dalla situazione interna greca o 
influenzato dal recente miglio-
ramento dei rapporti tra la Bul
garia e gli Stati Uniti. Come e 
noto con Vaccordo bulgaro-
americano. firmato a Sofia nel 
giugno scorso. sono stati sbloc-
cati i beni bulgari in USA e 
i due paesi si sono impegnati a 
normalizzare e sviluppare gli 
scambi commerciali e culturali. 
Questo impegno e stato rinno-
vato nel corso della visita del 
ministro dell'agricoltura ameri 
cano Freeman in Bulgaria. 

Secondo indiscrezioni apparse 
sulla stampa di Atene il gover
no greco come contropartita 
alle riparazioni riportate ad tin 
Iicello piii modesto. sarebbe di
sposto. oltre a normalizzare i 
rapporti diplomatici e commer
ciali, a concedere alia Bulgaria 
un punto franco nel porto di 
Salonicco a somiglianza della 
concessione gia fatta da tempo 
alia Jugoslavia. 

Secondo lo - Iconomicos Ta-
chidromos-. legato agli am
bienti economici di Atene. i 
competenti organi militari 
avrebbero gib espresso il pa-
rere che un eventuale sbocco 
sull'Egeo concesso alia Bulgaria 
non rappresenterebbe • un pe-
ricolo per la sicurezza della 
Grecia». II giornale afferma 
fnoltre senza para/ra.«i che que-
sta op'nlone c condtoisa daila 
ambasciata americana ad Atene. 
' Al contrario — oiserva lo 
~ Iconomicus Tachidromos • —. 
cid *arebbe vantagg'wso per il 
noitro paese e introdnrrebbe 
un elemento dinamico nella 
economia della Grecia del nord 
e In particolare dl Solonicco' 

Dal nostro inviato . * 
• - ' , «'r" ZAGABRIA, 1 

La capitale croata ha tribu-
tato oggi a Krusciov un'acco-
glienza * veramente trionfale. 
con almeno 300 mila " persone 
acclamanti schierate per le vie 
tiaversate dal leader sovietico. 
La straordinaria manifestazio-
ne ha sottolineato un fatto po
litico preciso. Durante il viag
gio attraverso le cinque repub-
bliche, tutti hanno notato come 
i discorsi di Krusciov eiano an-
dati' progressivamente aumen-
tando di calore, con afferma-
zioni che, si puo dire, scgna-
vano le tappe di un accordo 
sempre piu completo. La • ri
sposta di Tito e Velenye, con-
fermando l'identita di vedute 
tra $ due stati socialist!, ha 
finito per dlsperderP le ultimo 
incertezze e 1'accoglienza di Za-
gabria — dove i cittadini han
no rinunciato al - lueek-Pnd * 
per salutare Krusciov •> Tito — 
ha salutato dunque la rinsal-
data amicizia jugo-sovietica. 

Nella capitale della Croazia 
s: e giunti a mezzogiorno. Dai 
eobborghi della citta. attraver
so il ponte della Liberta. e i 
nuovi quartieri sino all'antico 
centro, i due Capi di Stati sono 
passati tra due ali di popolo. 
sotto una pioggia di fiori. ac-
compagnati da applausi che su-
Deravano di gran lunga il li-
vello di una manifestazione di 
simpatia. 

Il corteo e salito sino alia 
collina del Parlamento. dove 
viene conservata la famosa se-
dia di pietra su cui fu orren-
damente giustiziato quattro se-
coli or sono Mattia Gubek. ca
po della nvolta contadina. E' 
stata poi mostrata a Krusciov 
la modernissima Universita dei 
lavoratori. e la modernissima 
fabbrica di plastica OKI. 

Krusciov si e interessato mol-
to del sistema scolastico che 
in dodici anni ha diplomato 
60 mila operai e ha conversato 
a lungo con studenti e in 
segnanti. «C'e un proverbio 
da noi — ha detto — secondo 
cui ognuno loda il proprio ca-
vallo. E anche io lodo questo 
sistema perche sono uecito da 
una scuola di questo genere. 
Avevo fatto solo gh studi ele-
mentari e. dopo la Rivoluzione 
d'Ottobre. ho potuto comple-
tare la mia istmzione -in una 
universita operaia e ricevere 
un diploma Oggi anche nella 
tlnione Soviet'ca il problema 
di fondo e di avere operai e 
tecnici di alto livello. In que
sto momento essi ci sono piu 
necessari degli ' universitari. 
Stalin non aveva compreso cid 
e liquido il sistema leninista 
di una scuola media 6olida-
mente legata alia vita pratica 
per sostituirla col tipo classico 
del vecchio ginnasio che sfor-
na ragazze da marito e giova-
notti con magnifici baffi sotto 
il naso. ma inadatti alle atti-
vita concrete. Per questo noi 
abbiamo effettuato una impor
tante riforma istituendo l'ot-
tennato e poi la specializza 
zione scolastica-. i 

La direzione dell'universita 
spiega allora a Krusciov che 
la necessita di operai specia-
lizzati e forte anche in Jugo
slavia e gli illustra i metodi 
impiegati. 

" Tutto questo e ammirevole 
osserva Krusciov — anche 

se i nostri sistemi non sono 
identici. Ma non tocca a' me 
discutere se si fa meglio qui 
o neH'Unione Sovietica. Noi co-
munisti vogliamo edificare una 
societa nuova e le vie possi-
b:li sono molte. Del resto — 
agaiunge ridendo — noi come 
paese socialista abbiamo molti 
piii anni di voi e la gioventu 
ha le proprie qualita. cosi co
me la maturita ha le sue -. 
'«Niente e perfetto e defini

tive — risponde Tito — ma 
noi proviamo continuamente e 
cercniamo di progredire -. • 

Pur nel suo tono scherzoso 
questo dialoso illumina abba-
stanza bene i rapporti che si 
sono stabiliti fra i due partiti 
e che si potrebbero dire di 
mutuo rifipetto nel riconosci-
mento delle differenze dovute 
alia diverea situazione esistente 
nell'URSS e in Jugoslavia. " 

In eerata Krusciov e stato 
osp'te del segretario dPl Partito 
in Croazia Vladimir Bakaric. e 
quindi, e ripartito col treno 
azzurro di Tito per raggiungere 
Belgrado. dove passera la sua 
ultima giomata in Jugoslavia. 

Amburgo 
. i j 
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Rabbiosi i d.c. 
contro Wilson 

Brasile 

Deputato ucciso 
mentre 

alia 

DALLA PRIMA 
Festival 

1 ! 
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A M B U R G O , 1 •'" 
Nell'eco vivissima e nelle 

asp re polemiche suscitate 
dalle critiche del leader la-
burista Harold Wilson alia 
politica oltranzista di Ade
nauer, si e svolta oggi la 
manifestazione conclusiva 
delle celebrazioni per il cen-
tenario del partito socialde-
mocratico. Fra gli altr i ha 
parlato I'on. Giuseppe Sara-
gat H quale, elogiando I'ac-
cordo di Mosca, ha detto che 
si avvicina II momento della 
riunlficazione della Germa-
nia « nel segno della demo-
crazia e della giustizla so-
d a l e - . ' 

Contro le dichiarazioni dl 
Wilson, i| partito democri-
stiano ha preso nuovamente 

posizione * con ~ un rabbioso 
comunicato in cui respinge la 
sua proposta di ridurre le 
forze mil i tar i nella Europa 
centrale e lo accusa dl non 
aver chiesto • Pautodetermi-
nazione per tutti I tedeschi > 
(la formula cara ad Ade
nauer) . Wilson aveva f ra 
I'altro attaccato direttamen-
te Oe Gaulle ' e - Adenauer 
dicendo: « Ci sono uomini 
vecchi e stanchi i cui oriz-
zonti non oltrepassano mat 
i confini della guerra fred
da »• Wil l i Brandt aveva ap-
poggiato Wilson. ' . 

Nel la telefoto: II leader la-
burista Harold Wilson mentre 
pronuncia il dlscorso che ha 
provocato la rabbiosa reazio-
ne del partito democristiano 

Saigon 

Pellegrinaggio 

al tempio devastato 

Rubens Tedeschi 

-' - -~ : . - SAIGON, 1 
Una calma' apparente e re-

gnata oggi a Saigon. La riaper-
tura della pagoda di Xa Loi, 
restituita ieri dal governo ad 
un gruppo di buddisti. ha forni-
to Toccasione alia popolazione 
della capitale vietnamita per 
ribadire la sua solidarieta con 
i religiosi colpiti dalle repres-
sioni della famiglia Diem. Mi-
gliaia di fedeli si sono recat 
al tempio devastato in silenzio-
so pellegrinaggio. II servizio di 
polizia era imponente. ma non 
si sono avuti incidenti. 

II governo ha annunciato ia 
liberazione di - tutti gli stu
denti e i giovani detenuti al 
campo militare di Quang 
Trung» e ha ridotto di alcune 
ore il coprifuoco. 

L'attenzione degli osservatori 
e ora puntata su quelli che po
trebbero essere i prosstmi pass; 
deU'ambasciatore americano 
Cabot Lodge. La stampa ame
ricana di ieri aveva previsto nel 

giro di 48 ore l'inizio di un'a-
zione a largo raggio per la li-
quidazione di Ngo Din Diem o. 
almeno, per l'esclusione dal go
verno del fratello Nhu e della 
cognata. Ma in serata. a Wash
ington. fonti governative aveva-
no affermato - che il governo 
USA non si attendeva -sv i lup
pi sensazionali » -' " * ~ 

La solidarieta dei popolo ci-
nese con quello sud-vietnamita 
e stata espressa oggi, in un 
messaggio a firma di Mao Tse-
tung, Liu Sciao-Ci, Ciu Te e 
Ciu En-lai, al presidente Ho 
Chi Minh in occasione del 18=> 
anniversario della fondazione 
della Repubblica popolare: -< Noi 
crediamo fermamente che il po
polo del Vietnam meridionale 
sara capace di cacciare I'trope-
rialismo americano e rovesciare 
il regime reazionario della cric-
ca USA-Diem e che il popolo 
vietnamita sara certo in grado 
di realizzare la pacifica umfica-
zione della sua patria-. 

Pekino 

Sconfinomonto 
truppo 

indiane 
PECHINO. 1 

II ministero degli Ester! di 
Pechino — informa Tagenzia 
Nuova Cina — ha consegnato 
;1 29 agosto ali'ambasciata In
diana una -fieria e forte pro-
testa » in cui e\ accusano le 
truppe indiane di essere pene
trate in territorio cinese e d: 
avere -disturbato. perquisito e 
illegalmente detenuto- cittadi
ni cinesi. Questi fatti — dichia-
ra la nota cinese — sono a w e 
nuti in giugno c luglio nella 
zona di Wuje. nella parte cen
trale della frontiera fra i due 
paesi 

Dopo aver dichiarato che cib 
ha creato una nuova tensione 
alia frontiera. la nota invito 

Messico 

l'indis a ritirare immediatamen-
E a u c i A I U K B • |te le tnippe e il personale am-
r * w » * ° nrum Iministrativo da quella regione 

L'America 
Latino 

sema «M» 
CITTA' DEL MESSICO. 1. 

n presidente del Messico. 
Adolfo Lopez Mateos. ha lan-
ciato un nuovo appello ai Pae
si sudamericani invitandoli ad 
aderire alia dichiarazione sulla 
creazione di una zona - denu-
clearizzata in questa parte del 
mondo. firmatn il 29 aprile scor
so da Bolivia. Brasile. Cile. 
Equador e Messico. e a - con
tr ibute in tal modo alia pace 
mondiale -. 

Parlando al Congresso. Ma
teos ha d'altra parte posto ir. 
risalto rimportanza del trattn^ 
to di Mosca sugli esperimenti 
nucleari e ha espresso la spe-
ranza che le potenze nuclear: 
intensiflcheranno i loro sfor7i 
- per giungere ad accordi piu 
ampi che possano ristabilire la 
flducia Internazionale ». 

URSS 

Guy Burgess 
e morto 
o Mosca 

MOSCA, 1. 
Guy Burgess, ex diplomatica 

inglese rifugiatosi dodici anni 
fa • nell'URSS. e morto nello 
ospedale < Botkin * di Mosca 
dove era stato ricoverato per 
arterio-sclerosi. II decesso e 
avvenuto in seguito ad un at
tacco cardiaco. 

Insieme ad un altro diplo 
matico britanmco. Donald Mc 
Lean. Burgess era fuggito nel 
1951 nell'Unione Sovietica e la 
loro vicenda ebbe nelle cro-
nache giomalistichc la riso-
nanza d'un « caso • clamoroso. 
L'll febbraio 1956 Burgess e 
McLean, che fino allora era no 
vissuti appartati, tennero una 
conferenza stampa nel corso 
della quale spiegarono i mo-
Uvi del loro gesto. 

L'assassino h un riva-
le politico • La moglie 
della vittima era stata 
uccisa un anno fa in 
circostanze misteriose 

• Noitro servizio' 
RIO DE JANEIRO, 1. 5 

Un deputato del farlamen 
to statute del Rio Grande 
do Sul e stato assassinuto 
ieri da un aoversario politi
co mentre rivolgeva ai mi-
crojoni • della stazione radio 
di Santa Cruz, un discorso 
elettorale ai suoi concittadi-
ni. 1 radio uscoltuton, die 
seguwano le argomentuzioni 
polemiche di Euclides Klei-
munn ai loro apparecchi ri-
ceventi, hanno sentito all'im-
provviso uno scoppio di gri-
da concitate interrompere il 
discorso dell'uomo politico, 
poi alcuni rumori secchi , o-
me schiocchi'di frusta, infi-
ne, dopo una pau'sa, la voce 
di un annunciatore che av-
vertiva che la trasmissioni 
erano sospese. Nello studio 
radiofonico, il corpo esanime 
di'Kleimann giaceva insan-
guinato al suolo, mentre al
cuni dipendenti della stazio
ne radio si' lanciavano sul-
I'assassino, disarmandolo e 
immobilizzandolo. 

Floriano Peixoto, Vuomo 
che aveva scaricato Varma 
contro Kleimann, ha conclu-
so~ cosi il € dibattito politi
co > contro il suo 'rivale. 
Kleimann apparteneva al 
^partito socialdemocratico del 
Brasile; Peixoto a quello la-
burista, lo stesso che fa ca
po al presidente brasiliano 
Joao Goulart. • - »-

I due partiti conducono 
una polemica serrata in quc-
ste settimane in vista delle 
elezioni statali fissate per il 
novembre prossimo. Nel di
battito radiofonico, t Klei
mann e Peixoto parlavano a 
g'torni alternati. Peixoto, un 
consialiere comunale di San
ta Cruz, concorreva alia 
stessa carica della sua vitti
ma. Ma non e ancora chiaro 
se si tratti davvero di un 
delitto politico, oppure di 
una esplosione di follia, o di 
una vendetta personale, ma-
turata nel clima acceso del
la campagna elettorale. 

L'assassinio di Kleimann, 
e in modo particolare il fat
to che sia avvenuto proprio 
durante un democratico di
battito radiofonico, ha pro
vocato enorme impressione 
in tutto il Brasile. e special-
mente nello Stato di Rio 
Grande do Sul. Nella capi
tale dello Stato, Porto Ale-
gre. sono state anuullate in 
segno di lutto tutte le para-
te e cerimonie in occasione 
dei giochi in'ternazionali uni
versitari. ' E I'inaugurazione 
dei giochi. ai quali prendo-
no parte giovani di 35 Paesi. 
e statar rinviata a sabato. 
Anche le bandiere dei Paesi 
nartecipanti sono esposte a 
mezzasta. Una grande "fie
sta" era • in programma a 
Santa Cruz (una cittadina di 
60.000 abitanti che sorge a 
nord-est - di Porto Alegre) 
alio scopo di festeggiare i 
millecinquecento partecipan-
ti ai giochi universitari ed e 
stata anch'essa annullata. 

Quella di Rio Grande do 
Sul. e stata dunque la ren-
zione di uno Stato profonda-
mente addolorato e indigna 
to per Vinsulto recato alle 
proprie istituzioni. 
- Ma, in verita, • I'episodio 
come s'e detto presenta an
cora dei punti oscuri. 
- Infatti la tragedia alia sta

zione radio ha rinortato im-
mediatamente alia memoria 
dei brasiliani un fosco epi
sodic di cronaca nera avve
nuto un anno fa. e che non 
era mai stato risolto. La mo-
alie del deputato assassina-
to. Margit J Kleimann, era 
stata tro'vata uccisa tin onno 
or sono a Porto Aleare. No-
nostante il clamore suscitato 
dal caso e le piii solerfi in-
dagini da parte della polizia 
non si era riusciti a trorare 
trgecia dell'assassino ne si 
era riusciti a formulare una 
ipotesi accettabile sul mo-
rente del ' delitto. Oagi le 
autorita e la opinione niih-
blica brasiliana si chiedono 
se vi sia un nesso tra i due 
fatti di sangue che hanno 
fatto sonrire di scena i co-
niuai Kleimann. 

In seauito alVuccisione del 
denutato. H Parlamento sta-
tale del Rio Grande do Sul 
e stato convocato in seduta 
straordinaria. Si ha raaione 
di pensare che i colleohi di 
Kleimann si limiteranno a 
rirolaere un pensiero di cor-
doalio alia memoria dello 
scomparso. ma vorranno re 
efer chiaro nel retroscena di 
questa delitto. e probabil-
mente anche di quello che 
lo'ha nreceduto di un anno. 
- Floriano Peixote. intanto. 

t attualmente sottonosto a 
strinacnti interrogator da 
parte della polizia 

Frank Brutto 

Sull'accordo nucleare 

Violenta 
polemica 
di radio 
Pechino 

PECHINO. 1 
Una lunga dichiarazione del-

l'agcnzia Nuova Cina e stata 
letta o4gi da Radio Pechino 
In essa, si attacca di nuovo. 
con tono esacerbato e violento. 
la politica di pace del governo 
sovietico I dirigenti di Pechi
no nccubano ancora una volta 
I'Unione Sovietica di avere 
«tradito gli interessi del cam
po socialista >• firmando Jl trat-
tato di Mosca sul divieto pnr-
ziale degli esperimenti nu
cleari 

II documento lotto oggi a 
Radio - Pechino risponde ?lla 
dichiarazione sovietica del 21 
agosto. Secondo le vernoni psr-
ziali e Le citazioni mozze regi-
strate dalle agenzie di stampa 
France Presse e Associated 
Press, il governo cinese accusa 
l'URSS di avere calunniato !a 
Cina popolare. sostenendo che 
la opposizione del governo di 
Pechino al trattato d: Mosca 
sarebbe dovuta M rifiuto so
vietico di comunicarqii infor-
mazioni tecniche sull'armRmen-
to atomico / , n • . . -

La dichiarazione cinese odier-
na afferma che cio non corri-
sponde al vero: !a Cina e con-
traria al trattato di Mosca per
che questo non risolve 11 pro
blema del disarmo generale e 
completo e autorizza sii espe
rimenti sotterranei. rendendo 
altresl possibile la dissemina-
zione di armi atomiche nei pae. 
si imperialisti. attraverso il pro-
getto di forza nucleare multi-
laterale 

Replicando a un altro rilievo 
mosso dal governo sovietico ai 
dirigenti cinesi — l'accusa di 
avere diffuso documenti segre-
ti —. Ia dichiarazione di Pechi
no afferma che ;l patto bipar-
tito del 1959 tra l'URSS e la 
Repubblica democraiica cinese 
non costituisce piu un docu
mento confidenziale. e insinua 
che Krusciov ne avrebbe rive-
lato il contenuto ai governanti 
americani. nel corso d»lla sua 
visita negli USA. in quello stes
so anno ~ *' 

Ribadendo che la Cina non 
vuole - una - guerra mondiale. 
la nuova dichiarazione del go
verno di Pechino ripete le note 
tesi dei dirigenti del PC cinese 
sulla coesistenza. per cui sareb
be •« pessimists e depnmente» 
I'opinione secondo la quale \m 
ccnflitto nucleare signifiehereb-
be la fine della civilta. La di
chiarazione ripeterebbe pure — 
se sono esatte le traduzioni del
le agenzie occidentali — che se 
un conflitto di questo genere 
scoppiasse. solamente la meta 
della popolaziorfe mondiale pe. 
rirebbe e la meta del proleta-
riato nmasto in vita non avreb
be che da sotterrare cio che 
restera de'gli imperialisti. 

II governo cinese persiste nel 
ritenersi in grado di proporre 
una linea di politica interna. 
zionale imperniata sulla - du-
rezza» nei confronti dell'impe-
rialismo. A sostegno della tesi 
secondo cui gli imperialisti ce-
derebbero * dinnanzi alia « du-
rezza - . Pechino ricorda pero 
proprio un episodio che si e 
concluso con un compromesso. 
c o e la guerra di Corea. Inol-
tre. la nota del governo cinese 
rievoca la tensione nello stret-
to di Formosa nel 1958. per « ri-
ve lare- che l'URSS acconsenti 
ad appoggiare la Cina popolare 
solo dopo avere constatato che 
la crisi non rischiava di provo. 
care un conflitto mondiale. 

Nella dichiarazione odierna 
s : sostiene pure che i principi 
deH'internazionalismo proleta-
rio imporrebbero all'URSS di 
trasmettere informazioni nu
cleari alia Cina: e si accusa il 
governo sovietico di -der ide . 
r e - la Cina per la sua arretra-
tezza. quando esso polemizza 
per il fatto che i dirigenti cinesi 
si ostinano a voler produrre ^r-
m: atomiche nonostante le dif-
ficolta economiche in cui si di-
batte il paese. 

forma/ ione del l 'ENEL, con-
t iar iamente alia proposta dei 
comunisti , si giunse ad un 
oscuro compromesso, accetta-
to dai socialisti , che porto 
alia direzione del l 'ENEL un 
noto avversario della nazio-
nalizzazione • della indust i ia 
elettrica imposto dall'on. Mo
re. Fuiono respinte l e pro
poste comuniste per una de-
mocratizzazione del l 'ENEL e 
per un rigoroso controllo par-
lamentare. . Riporteremo la 
quest ione in Parlamento, con 
la forza che ci v iene dall'es-
sere noi comunisti fuori da 
ogni corresponsabil ita e da 
ogni impegno assunto sotto-
banco. . •"• 

Con la stessa forza morale 
affermiamo che il provvedi-
mento preso dal ministro To-
gni di sospensione del prof 
Ippolito e di una inchiesta 
amministrat iva, e un arbitrio 
che non da le necessarie ga 
ranzie personali al prof. Ip
polito di poter tutelare la sua 
onorabilita, - ne fornisce la 
garanzia politica che sia fat' 
ta piena luce su tutte le cor
responsabilita e particolar 
mente su quel le assunte dal 
presidente del CNEN, che fu 
per anni Ton. Colombo, e su 
quel le piu generali che spet-
tano ai governi demoenst ia-
ni. che rispondevano di fron-
te al Parlamento dell'attivita 
dell Ente e che ne avevano 
appiovato , s en /a opposizione 
dei ministri socialdemocrati-
ci, bilanci e programmi. 

E' molto strano che per 
g iungere alia sospensione del 
prof. Ippolito siano bastate 
le accuse mosse da una oscu-
ra rivista democristiana. 
mentre nemmeno un ' atto 
ufficiale. come il rapporto 
del prof. Rossi Doria alia 
commiss ione parlamentare 
antitrust, sia bastato per pro-
muovere una inchiesta uffi
ciale sul la - Federconsorzi. 
Anzi, allora sospesa, per re-
sponsabil i ta dell'on. Leone, 
non fu la direzione della Fe
derconsorzi, ma la stessa 
commiss ione parlamentare 
che venne sciolta perche rea 
di aver posto l'occhio sull'at-
tivita di questo feudo cleri-
cale . L'Istituto superiore del
la Sanita, il Comitato inter-
ministeriale dei prezzi e la 
quest ione d e i - m e d i c i n a l i , i 
lavori pubblici e i tracciati 
del l 'Autostrada del Sole , s o 
no gli scandali , ins ieme ' a 
decine di altri, artatamente 
coperti dai governi della DC. 

Appare, dunque. ev idente 
che la vertenza del CNEN 
e • un momento del la rissa 
condotta senza esclusione di 
colpi dai gruppi che faceva-
no parte del la veechia mag-
gioranza di centro-sinistra. 

E* necessaria allora una 
inchiesta • parlamentare che 
dia a tutti opportune garan-
zie pol i t iche e personali . I 
comunist i porranno nuova-
mente in Parlamento il pro
blema piu generale del con
trollo democratico su tutto 
il set tore del l 'economia di 
Stato. Perche quest! control-
li possano essere . efficace-
mente esercitati e necessa 
rio un r innovamento del le 
istituzioni parlamentari . che 
s iano poste in grado di as-
so lvere al le nuove fun7ioni 
che derivano loro dal l 'esten-
s ione del l 'att ivita de l lo Sta
to e dal l ' incremento del se t -
tore pubblico dell 'economia. 
Ma e necessaria anche l;i 
creazione p l'attivita di nuo
vi organi di control lo demo
cratic! ne l le s tesse Impresr 
di Stato e l'accrescimento 
dei compiti de l le commissio-
ni interne, in - modo • che si 
svi luppi il control lo demo
cratico dal basso, il quale 
solleciti e sostenga il iipces-
s a n o control lo parlamentare. 

Riforme del le struttiire 
economiche e riforme del le 
struttiire de l lo Stato. con un 
s istema di decentramento e 
di ampia autonomia regio-
nale e locale , sono due asDet-
ti di uno stesso problema 
rhe e que l lo del r innova
mento democratico del la so
cieta italiana. 

Ma questo e Jl problema 
della svol ta a sinistra e de l 
la formazione di nuove mag-
gioranze democrat iche capaci 
di raccogliere l e forze • n e 
cessarie ner superare l e osti . 
nate rcsistenze conser\-atrici. 
Non si tratta di rinnovati 
appell i frontisti . ma della 
necessita per tutti coloro che 
non sono disposti a i capito-
lare di fronte a Saragat ed 
a Mora di battersi oggi se 
non vog l iono essere def ini -
t ivamente sconfitti . e di con-
quistare ad una l inea di rin
novamento democratico la 
maggioranza dei loro partiti. 
di incontrarsi senza t imore 

con le grandi forze popolari 
interessate ad un progrcsso 
economico •» e politico. U o -
vranno allora incontrarsi con 
noi, con la grande forza del 
PCI, indispensabile per vm-
cere ogni battaglia democra-
tica. •'< •„ •<"» 
* Nel ' ventennale dell' inizio 
del la guerra di l iberazione. 
alia quale i comunisti de t te -
ro il loro grande e determi-
nante contributo, chi rifiuta 
l'incontro con i comunisti fi 
condanna alia sconfitta e fa-
vorisce l'azione dei gruppi 
conservatori. Ancora • una 
volta e nell'unita del le for
ze democratiche popolari la 
condizione di un reale pro-
gresso economico e politico 
del paese. 
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Una, si sono incontrati il 
capo della Mobile di Frosi-
none Pirone, ii capitano dei 
carabinieri Zappi, il com~ 
missario Russo. Pare che gli 
inquirentltesaminato il la-
voro sinora spolto, tion sia
no giunti alle stesse conclu-
sioni: e'e chi vorrebbe, do-
mani stesso, proccderc ' ad 
uno o piii arresti per rcti-
cenza, chi invece consiglia 
di > attendere ancora. Ad 
ogni modo stara al procura-
tore della Repubblica di 
Cassino, dottor Alvino, spic-
carc o meno i manditi. II 
maqistrato e atteso a Santo-
padre, domain alle ore 14. 

Chi sono i rrticenti, su chi 
pesa la minaccia dcll'arre-
sto? Possono essere fatti tre 
nomi, vista la piega che la 
inchiesta ha assunto nelle 
ultime ore: Valentino Ca-
puano. nonno del piccolo uc
ciso, il contadino Liberato 
Di Folco. sua moplic Rosa 
Greco. Sono i trc personaa-
gi. che interrogati piu volte, 
si sono contraddetti, si sono 
dimostrati reticcnti. Sono i 
tre protagonisti di un epi
sodio che. ora. t al centro 
dell'inchiesta. L'cpisodio del* 
I'asino, appurentemente " di 
scarsa importanza ma che 
serve a stabilire chi dei tre 
mente o dice la verita e. so-
prattutto. dove si trovava 
Liberato Di Folco nel mo
mento ' in cui U piccolo «* 
scomparso. -

L'episodio dell'asino. dun
que. Quella mattina del 29 
luglio, Valentino c la mo
glie erano impazienti. La fl-
glia Antonietta. il marito * 
i due bambini dovevano ar~ 
rivarc per trascorrcre le fe-
rie a casa. L'aria della mon-
tagna avrebbe fatto bene ai 
bambini: specie ad Amedeo, 
nervosa, debole. poco robu-
sto. Ma-la famialiola ritar-
dava: e'era lo sciopero delle 
corriere. Verso le 10.30. Va
lentino si e avviato verso 
la strada ma prima e anda-
to nella vicina stalla dei Di 
Folco dove ha sellato I'asi
no. senza chiedere il per-
messo ai proprietari. 

Il ciuco e servito a Valen
tino Capuano per portare i 
bagagli della figlia c del gc-
ncro dalla strada alia casa. 
Poi il contadino ha ricon-
dotto la bestia nella stalla: 
qui ha trovato Rosa Greco, 
una donna di 40 anni. tozza, 
insignificante, ma con la 
quale — secondo gli inve-
stigatori — esisteva una re-
lazione: Poi Vuomo e toma
to sull'aia della casa dove 
ha preso in braccio il nipo-
tino piii piccolo, Sergio. 
L'altro, Amedeo. giocava 
con una palla. « L'ho perso 
di vitta poch\ minuti. due 
o tre... quando Vho cercato 
era sparito...», racconta il 
nonno. Ma l'incontro di poco 
prima ha sempre cercato di 
tenerlo nascosto. Soltanto di 
fronte alia testimonianza di 
Rosa Greco, lo ha ammesso 
negando pero di essere en-
trato con la donna nella stal
la. Perche, cosa e accaduto? 
E* forsp quinto improvvisa-
mente Liberato Di Folco. il 
marito geloso che gia nel 
passato * si infurid con II 
vicino tanto che Interven-
nero 'i carabinieri? Valen
tino Capuano, Rosa Greco e 
il marito. su questo punto 
sono concordi - nel negare. 
Ma il figlio di questi ultimi, 
e un altro contadino hanno 
raccontato che Liberato Di 
Folco. quella mattina impe-
gnato a trebbiare il grano, 
verso le 11J30. si e allonta-
nato. Chi nasconde la verita? 

Il sospctto. ' il tcrribilm 
dubbio. si e insidiato anche 
fra i familiari del piccolo 
Amedeo. < Guarda in faccia 
tuo genero — ha detto una 
degli inquirenti a Valentino 
Capuano. — Guardalo...». 
Ma e stato il giorane padre 
del bimbo che non ha resi-
stito: * Basta — ha gridafo 
— basta! to non credo piii 
a nessuno, io sospetto di 
tutti... ». Ogqi nonno Valenti
no non si e visto in giro, si 
e messo a letto 

Landau non e mai 
n morto 

clinicamente » 
MOSCA, 1. 

II dottor Negovsky, autore-
vole esperto sovietico nel cam
po della tecnica per la « re-
surrezione » di persone rnorte 
clinicamente, ha smentito oggi. 
in un'intervista all'« Associated 
Press », le notizie diffuse nel-
l'invemo scorso secondo cui i l , 
famoso fisico russo Lev Lan
dau. sarebbe tomato in vita 
quattro volte dopo altrettantt 
« decessi clinici •. 
• € Landau — ha dichiarato 

Negovskv — non si e mai tro
vato nello stato di morte cli-
nica. Fu molto vicino a quello 
stato. ma il suo cuorc 
sb di battere >. 


