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Al convegno d.c. di S. Pellegrino 

v ; • -, 

I lavori parlamentari »(v 

Domani riunione dei capigruppo a Montecitorio -1 comuni-
sti per un esame immediato delle questioni piu importanti 

Politica nucleare e in ge-
nere politica dell'energia; 
programmazione economica; 
drammatica situazione dei no-
stri emigrati all'estero; scan-
dali vergognosamente insab-
biati perche toccavanp trop-
po da vicjno gli interessi e 
gli uomini'della DC, come lo 
scandalo « permanente »' del-
la Federconsorzi o quello del 
Ministero della Sanita:. que-
sti sono gli argomenti all'or-
dine del giorno, questi i te-
mi scottanti che le sinistre e i 
gruppi comunisti in primo luo-
go hanno immediatamente 
messo in- luce con mozioni. e 
interpellanze alia ripresa par-
lamentare, ma proprio questi 
sono gli argomenti che il go-
verno e il partito di maggio-
ranza si ostinato a non volere 
trattarciin attesa, come dico-
no, delle scadenze di no-
vembre. -

In realta le scadenze poli-
tiche del congresso sociali-
sta e delle successive tratta-
tive per il governo di cen-
tro-sinistra non solo non im-
pediscono ma per loro natu-
ra ' sollecitano 1'esame delle 
piu urgenti questioni oggj sul 
tappeto. Su cosa mai si potra 
trattare a novembre se ogni 
problema politico sara stato 
accantonato e congelato e se 
il Parlamento continuera a 
trovarsi in una paralizzante 
posizione di attesa imposta 
dalla maggioranza? 

La riunione dei capi-grup-
po, convocata dal Presidente 
Bucciarelli-Ducci, domani a 
Montecitorio, dovrebbe servi-
re a mettere in luce * questi 
ed altri problem! (quello del-
la legge * elettorale regionale 
gia sollecitata " anch'essa - dai 
deputati comunisti) e a supe-
rare le resistenze governati-
ve per una immediata e ap-
profondita discussione parla-
mentare su d i ' e s s i . L'azione 
comunista e confortata in mol-
ti casi (l'inchiesta parlamen-
tare sul CNEN, ad esempio) 
dall'appoggio anche di altri 
partiti come il PSI e il PSD1. 

La Camera, in • questa set-
timana, continuera a discute-
re i bilanci preventivi. Alia 
discussione sul bilancio del-
l'lnterno verra abbinato il di-
battito sulle interpellanze per 
la questione - altoatesina, (ra 
cui una comunista. AI Sena-
to i lavori riprendono oggi 
con 1'esame del bilancio del-
l'agricoltura. 

Per quanto riguarda i par
titi l'attenzionc per il momen-
to e tutta puntata — anche 
un po' artificiosamente — sul 
convegno ideologico dc di San 
Pellegrino. Da parte gover-
nativa e democristiana (ma 

anche da parte di altri setto-
ri) si tende invece a stende-
re un velo di pudica discre-
zione sulla vicenda an cor a 
oscura del CNEN e degli scan. 
dali (dal < caso > Ippolito a 
quello, ben piu grave, di Co
lombo) a essa connessi. Ieri 
la Nazione dava in escluslva, 
con toni di grande sicurez-
za. la notizia che « l a ' magi-
stratura ha aperto una inchie-
sta giudiziaria > sulla grossa 
questione. Non si vede, se si 
e effettivamente gia a questo 
punto, perche il governo con-
tinui a non riferire —. se non 
nej termini reticenti" e mini-
mizzatori usati da Togni alia 
commissione Industria — ail 
Parlamento su tutto il proble
ma che assume vaste propor-
zioni e perche si continui da 
parte dc a respingere la tesi 

della inchiesta parlamentare. 
In un discorso tenuto ieri a 

Ferrara, il ministro Preti, che 
pure avrebbe qualcosa da dire 
nella questione CNEN apcrta 
dagli interventi di Saragat, 
non ha fatto parola del pro
blema. A Firerize Nenni ha 
presieduto una riunione di 
< autonomisti > del PSI cui 
partecipava anche il « lombar-
diano > Codignola. 

ADENAUER Arriva oggi a Ro
ma il cancelliere Adenauer in 
visita di «congedo». E' noto 
che a ottobre il cancelliere la-
scera il su.o posto a Erhard.'La 
notizia che Adenauer sara 
accompagnato dalPex-nazista 
Globke nella sua visita non e 
stata finora smentita. 

; vice 

neocentrismo 

col PSI e 

anticomunismo 
La presenza comunista domina il dibattito 

Aviano 

Attentate 
all 

U D I N E , 15. 
Un atto di sabotaggio e 

avvenuto la scorsa notte 
nell'aeroporto - di Aviano . 
Un impianto elettronico che 
serve r> al l 'orientamento in 
volo degli aerei, in caso di 
emergenza, e stato fatto 
saltare da ignoti. 

Dai primi accertamenti 
risulta che i sabotatori 
avrebbero usato circa tre 
chi logrammi di d inamite fa t -
ti scoppiare con una miccia 
a combust ione lenta. L'im-' 
pianto e andato comple ta -
mente distrutto. ' - / 

Da una ventina di g ior -
ni numerosi operai lavora-
vano alia costruzione d e l -
r impianto ; e lettronico - per 
1'orientamento in ^ vo lo d e 
gli aerei, in un'area distart-
te una cinquantina di metri 
dalla strada P o r d e n o n e - A -
viano, sul la direttrice del la 
pista di decollo dei reattori. 
La zona era stata recintata 
con tavole in legno per una 
lunghezza di 80 rhetri. 

': I carabinieri, poco • dopo, 
hanno organizzato numerosi 
posti di blocco. E' stata ef-
fettuata anche una - battuta 
con esito, pero, negat ivo . , 

Dal Papa 

I'arcivescovo 

russo 

Nicodemo 
CITTA' DEL VATICANO, 15. 

- Alle 9,30. di questa mattina 
Paolo VI ha ricevuto in udien-
za privata, nella sua bibliote-
ca, I'arcivescovo della ; Chiesa 
ortodossa russa Nicodemo. in-
caricato di tenere i contatti tra 
la sua chiesa e le altre chie-
se cristiane. L'alto esponente 
del Patriarcato : di , Mosca, , di 
passaggio a Roma reduce . da 
una . riunione - ecumenica svol-
tasi '• negli Stati Uniti, aveva 
chiesto al pontefice di potergli 
fare visita di cortesia-

Era evaso da Procida 

«Tore 'o pazzo» 
e stato catturdto 

NAPOLI, 15. 
L'ergastolano Salvatore Del 

Sole, meglio conosciuto negli 
ambienti della mala vita con il 
soprannome di *• Tore o pazzo -
(Salvatore il"pazzo) e stato 
catturato stamani, verso le ore 
11^0 in locality Fonia nolle 

II Del Sole era evaso con 
sorprendente semplicita dal pe-
nitenziario di Procida. ove si 
trovava per scontare una con-
danna al carcere a vita per du-
plice omieidio e per rapina ag-
gravata. nella mattin3ta del 4 
settembre. II suo sogno di li-
berta dunque e duralo esatta-
mente undici giorni. 

La cattura dell'evaso ron e 
stafa facile. Uno degli agen-
ti che vi hanno preso par
te e infatti finitn • airospe-
dale. Le cose 6\ eono svoi-
te cosl: durante la scorsa notte 
la questura di Napoli aveva sa-
puto che il ricercato si aggira-
va nella zona compresa tra Ca-
podimonte. Camaldoli. Cappella 
Cangiani e Fontanelle. Cento 
uomini. alcuni dei qu.nli suddi-
\ i s i in pattuglie radiocoman-
date, si sono messi imtnediatri-
mente in moto La zona e st^ta 
battuta per tutta Li notte In-
vano: del Del Sole nessuna 
traccia - . - ' 

Verso le 11 di stamane. il pri
mo barlume di luce: gli abitan-
ti di una masseria situata nella 
Wna di Fontanelle avcvano ri
cevuto una richiesla di ospita-
lita da uno econosciuto i cu 
dati somatici somigliav.ino in 
manicra impressionnnte a quol-
11 del ricercato L'uomo ha det-
to 4i «*$?ere sofferente di cuore 
«d ha ehiesto di poter riposare 
per qualehe ora nci pressi del 

casolare. I contadini, insospet-
titi. gli hanno negato qualsiasi 
soccorso e l o hanno enzi invi-
tato ad allontanarsi immedia
tamente. Lo sconosciuto si e 
subito allontanato. --

Gli agcnti che parteelpavano 
alia battuta hanno subito stret-
to le "maglie della rete. Di 11 
a poco si sono :mbatlu*i in un 
vecchietto al quale hanno chie
sto informazioni. U!i hanno 
mostrato una foto del ricercato 
ed il vecchietto ha annuito: si. 
era lo stesso tipo che qualche 
minuto prima si era fermato 
per riprender fiato sedendosi 
su una pietra ros'a in quei 
pressi Qualche minuto nncora 
di frenetiche ricerche ed ecco 
che una pattuglia di agcnti 
guidata dal brisadiore Taranti-
no si e imbattuta nel Del Sole. 
La localita e quella denominata 
Cupa Petrone. nei pr«»ssi del 
cimitero delle Fontanelle. 

L'evaso in un primo tempe 
ha negato la propria identity. 
Un agente pero jdi ha scoperto 
il capo ed e venuta alia luce 
la cicatrice che !o contrassesna 
indelebilmente. AUora - Tore 
'o pazzo- ha protestato di es-
sere innocente. CJli agenti si 
sono accostati per ammanet-
tarlo ma l'evaso e scnttato con 
la forza della disperazione. Si 
e lanciato verso una viclna 
scarp3ta e si e trascirato appe-
so ai vestiti I'agente Rocco 
Battista.' I due ̂ ono rotolatl 
avvinghiati per molti metri, ed 
e durante questa cnduta che 
I'agente ha riportato alcune fe-
rite in seguito alle quali e 
sl?Ao ricovcrr.to in ospcdsle. Gli 
altri agenti immobtlizzavano in 
breve l'energumeno che veniva 

NAPOLI — Tore o pazzo 
dopo Tarresto (Telefoto) 

trasportato subito alia questu
ra di Napoli. 

In serata il Del Sole.' dopo 
avtr avuto. sempre nei loeali 
della questura. un brevissimo 
incontro con la moglie Anna 
Russo, e • stato accompagnato 
al porto. Di qui alle 18- a bor-
do di un motoscafo della P-S-. 
e eli±lo riaccompagnato a Pro
cida ove re«tera per tin mese 
in ce]lavdi kolamento. 

Dal nostro iuviato 
S A N PELLEGRINO, 15. 
Due • relazioni sul la « pre

senza » comunista in > Italia. 
Questo e stato il centro della 
terza giornata di lavori del 
convegno di studi del la DC. 
11 fanfaniano Malfatti ha par-
lato del partito comunista 
per quasi due ore in rappor-
to alia sua < posizione ideo-
logica e realta pratica >, il 
doroteo Piccoli ha letto alia 
tribuna del le Terme un opu-
scolo lungo 79 pagine a stam-
pa per trattare il tema « del-
1'incidenza della presenza co
munista sul la democrazia ita-
l i a n a » . • ; , . 

Due : re laz ioni . . profonda-
niente divergenti , accomuna-
te solo idaH'assillo di dare 
una risposta — ragionata ma 
vel leitaria la prima, di cen-
tro-sinistra scelbiano e doro
teo la seconda — alia via di 
sv i luppo democrat ico e so-
cialista che il PCI propone 
alia societa > nazionale . Se a 
questo si aggiungono due di-
scorsi del capo dei senatori 
dc S i lv io Gava e del presi
dente del Consigl io on. Leo
ne, si eomprende perche il 
convegno di studi abbia avu-
to una giornata di interesse, 
ponendo problemi che get-
tano '•- nuova ' luce sui pro-
oositi della DC e in partico-
lart? su quel criterio di < de-
l imitazione del la maggioran
za > che dovrebbe cost i tuire 
l'asse • del . futuro . centro-si-
nistra. - . - ••-.- . -•• •-, •, ..,;•• 

Gava e stato mandate al
ia tribuna soprattutto con Jo 
scopo di replicare al discor
so di Scelba e Lucifredi cir
ca la prevalenza dell' inter-
vento del partito nel la vita 
polit ica e» parlamentare. Da 
qui una sua difesa de l le trat-
tat ive di partito (gl i ha da-
to una mano anche il pro
fessor Elia ne l le conclusio-
ni, quando ha ricordato che 
Tunica crisi parlamentare dei 
periodo di De Gasperi • fu 
quel la del 1953), di qui an
c h e una sua nuova critica 
al voto segreto. • ... 

Con Tocch io al le vicendtr 
del proprio partito, Gava si 
e anche schierato contro - il 
s i s tema della *. eompera elet
torale > • adottato ' da alcuni 
candidati . A n c h e Ton. Leone 
ha raccolto per inciso que
sta invocazione denunciando 
la « giungla del le ' preferen-
z e > che si scatena nel la DC 
ad ogni e lez ione e prendendo 
spunto dalla discuss ione sul 
finanziamento dei partiti per 
dirsi disposto, s e ne avra il 
tempo, a varare im progetto 
di l egge governat ivo in pro-
posito. Quella del < poco tem
po » a disposizione e del ca-
rattere temporaneo del go
verno attuale e stato il cen
tro del breve discorso di Leo
ne. E g l i . ha colto 1'occasio-
ne del convegno per ricor-
dare con torfo di modest ia e 
prbvvisorieta che occupa il 
posto di presidente del Con
s ig l io solo per agevo lare la 
< formazione di un governo 
con una maggioranza preco-
stituita > anzi < a larga mag
gioranza .par lamentare ». 

Quindi si e avuta la rela-
z ione di Malfatti. Si e trat-
tato di un discorso alquantn 
ambizioso, ed e nostra im-
pressione che non sia stato 
appieno compreso ne apprez-
zato. da buona parte dell'udi-
torio L'oratore si e proposto 
questo scopo: dimostrare. sul
la base di riferimenti ai do
cument ! congressuali del no
s tro partito, dalla fondazio-
ne ad oKgi. l e posizioni e 1** 
esperienze dell 'Internaziona-
le comunista e del m o v i m e n 
to operaio internazionale fra 
le due guerre e nel dopo 
guerra fino aJle attuali pu-
Iemiche internazionali . che il 
PCI non c mai uscito da 
una organica -« doppiezza > 
circa il rapporto fra demo
crazia e social ismo, fra rifor-
ma e rivoluzione. Anzi , Ton. 
Malfatti ha sostenuto la te
si - che da questa « doppiez
za » o contraddizione il PCI 
non potra uscire: ' g iacche, 
spec ie di fronte alio sv i luppo 
de l capital ismo moderno e 
alia sua presunta capacita di 
r isolvere i problemi del be-
nessere , non rimarrebbe ai 
comunist i che la via di una 
ades ione subalterna a questo 
sv i luppo con conseguente ri 
nuncia a porsi come alter 
nativa al sistema oppure il 
n p i e g a m e n t o su l inee che 
sconfesserebbero la via de-
mocratica ». 

• Da questa relazione, svoi-
ta anche con l ' intento di of-
frire una copet lura « teor i -
em* a l criterio di c d e l i m i -
tazionc (Jella maggioranza », 

l'oratore non ha tratto pero 
conclusioni • operat ive . Anzi , 
nonostante questa < crisi di 
prospett ive > da lui attribui-
ta al PCI, si e detto pessimi-
s t icamente convinto di uite-
nori progressi polit ici ed 
elettorali comunist i . Inoltre 
l'oratore fanfaniano, assu-
gnando assurdamente alia 
stratcgia : deniocratica e so-
cialista dei comunist i italia-
ni un obiett ivo di benessere 
neH'ambito del s i s tema in 
atto, ha in realta assegnato 
proprio a se stesso e al suo 
partito questo obiett ivo, sen-
za piu alcuna preoccupazio-
ne di autonomia dal capita
l ismo e dai suoi valori . La 
cosa si spiega: • per ricono-
scere la strategia e le nna-
lita del PCI per que l lo che 
sono, e per dare in pari tem
po al m o v i m e n t o cattol ico 
degli obiett ivi- m e n o subai-
terni, l'on Malfatti avrebbe 
dovuto riconoscere le lrisuf-
ficienze organiche del centro 
sinistro e la necessi ta di quel 
dialogo i con • tutto il movi
mento operaio a cui l e sini
stre cattol iche, v iceversa , si 
rifiutano, finendo come tut-
ti sanno e vedono. v 

E alia vel le i taria reazione 
di Malfatti ha fatto poi ri-
scontro la relazione del do
roteo Piccol i : portando al le 
es treme conseguenze sia l'an-
damento negat ivo di questo 
convegno . sia quel processo 
di degenerazione del centro-
sinistra che ormai, in verita . 
non e piu un processo, ma 
e, a lmeno per quanto riguar
da la DC, un fatto compiuto . 
I] portavoce di Colombo e 
Rumor ha considerato l'esj-
stenza del mov imento comu
nista in Italia e nel m o n d o 
solo come un fehomeno ir-
razionale prodotto da diabo-
l iche capacita di organizza-
zione e di «pene traz ione > 
senza alcun • r ichiamo alia 
realta della societa italiana. 
Egli ha definito di c indub-
bia gravita >"l'avanzata elet
torale comunista del 28 apri-
le attraverso una « p r e s e n 
za . instancabile del P C I » , 

< una sua • fede rudimenta le 
ed aggress iva >, ' l e s u e ca
pacita in ogni s i tuazione di 
muovere all'attacco di nuov i 
settori e di conquistarl i con 
la carica protestataria che 6 
la sua forza e la sua a n n a 
formidabiie. -.-;•-•:• • 

Dopo aver attribuito alia 
necessi ta di « difesa dal co-
munismo * la « costante usu-
ra del Parlamento e degl i al
tri / s t r u m e n t i ; cost i tuziona-
li > Piccoli ha ridotto il te
ma del dialogo tra comuni
sti e cattolici < a subdol i ten
tative di" penetrazione » • da 
parte comunista , a « tentati-
vi d i ; aggiramento ideologi
co » ; ad « alterazioni > de l lo 
< spirito apostol ico > di Gio
vanni X X I I I e cosi v ia . -'• 
'- Con questo animo egl i ha 

parlato del la influenza poli
tica del PCI, dovuta a < una 
capillarizzazione formidabiie 
del la sua presenza in ogni 
cel lula . del la societa >, dal 
settore della s tampa e de l la 
cultura a quel lo economico, 
a quel lo s indacale. - - y 
". Muovendo da queste pre-
messe . • Piccoli e g iunto a 
prendere di petto il tema che 
piu interessava lui e che alio 
s tesso modo interessa i capi 
dorotei del la DC: la < gran
de operazione di a l largamen-
to deH'area democratica >. 
c ioe l'acquisizione del P S I 
in un'area politica c h e ab
bia - per fine primario 1'an-
t icomunismo. E* qui c h e egl i 
ha ' parlato dell*< obbl igo di 
chiari confini c h e isol ino il 
P C I » . ed e su questo tema 
che egl i ha svi luppato una 
polemica aventei per bersa-
gl io anche la sinistra del la 
DC e in primo luogo f'ono-
revole Fanfani. Cosi e s e m -
brato di capire quando ha 
detto che la tentazione di 
« fuggire alia necessaria chia-
rezza, mentre si e di fronte 
ad luvoperazione di grande 
respiro, diventa forte: e le 
formule per fuggirvi — ha 
soggiunto — possono essere 
mol te >.' La polemica, anzi , 
non ha r ispirmiato neppure 
Ton. Moro, g iacche l'oratore 
se l'c presa con coloro che 
ritengono il Partito comuni
sta un c partito di opposizio-
ne ccst ituzionale, alia pari 
del Part i to liberate >. 

Piu o m e n o in questo cli-
ma, tra I'altro con un in-
tervento dcll'on. Pel la , s i e 
conclusa questa terza v ivace 
giornata di dibattito. 

R«n«to V«nditti 

Si apre Tassemblea dell 'ONU 
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a New York 
Nuovi contatti 

USA-URSS 
Ben Bella eletto 

Ilprimo 

ALGERI, 15. 
II primo ministro Ahmed 

Ben Bella e stato eletto pri
mo presidente del nuovo Sta
to Algerino. I primi risultati 
indicano infatti che la sua 
elezione ha assunto il carat-
tere di un plebiscito: nella 
stragrande maggioranza dei 
casi II primo ministro ha ot-
tenuto il 100 per cento dei 
voti e si pensa che a scruti-
nio ultimato, i voti raccolti 

da Ben Bella supereranno i 
« si » registrati nel referen
dum costituzionale di dome-
nica scorsa (97,8 per cento). 

Secondo alcuni osservatori 
il numero complessivo delle 
astensioni - dovrebbe - essere 
inferiori a quello della set-
timana scorsa che fu di 1 
mllione 107.874. 

NELLA TELEFOTO: Ben 
Bella mentre vota. 

• ' , • • • ' : ' • • • * ' ; • " • ' " 

.-•-:-'.;1 NEW YORK, 15. 
Nel la tarda serata e g i u n 

to a N e w York il ministro 
degli esteri sov ie t ico Gro-
miko , che dirigera la dele-
gazione soviet ica * a l l 'ONU 
per i lavori del la 18. sessio-
ne de l l 'Assemblea generale . 
Nel corso del suo soggiorno 
negli Stati Unit i il ministro 
soviet ico si incontrera con 
Kennedy e col segretario di 
stato Dean Rusk. Incontri, 
questi , cui gli osservatori po
litici annettono grande im-
portanza, c o m e ad un « s e 
condo tempo > del la trattati-
va Est -Ovest c h e ha colto 
nei mesi scorsi il successo 
dell'accordo ant iatomico di 
Mosca. • - -• 

Durante lo sca lo all 'aero-
porto scozzese di Prestwick, 
il ministro soviet ico , - in
terrogate dai giornalist i , ha 
dichiarato di non • sapere 
per quanto t empo s i trat-
terra a N e w York. « D i p e n -
de dalla s i tuazione > egl i ha 
detto. - « S e sara buona, mi 
tratterrd, se sara catt iva, mi 
affrettero a tornare a casa. 
II fatto che la s i tuazione sia 
buona o catt iva d ipende dal
la Gran Bretagna >. Gro-
miko, che a p p a r i v a ' di ot-
timo u m o r e, si e aff ret-
tato ad aggiungere: « N o n 
penso ad alcuna specifica 
quest ione. Vog l io solo < dire 
in generale che la Gran B r e 
tagna e una de l l e potenze che 
possono inf luenzare la situa
zione - politica, una del le 
grandi potenze >. -' 

A sua volta, Rusk, par lan-
do alia TV, ha i espresso la 
speranza che durante i suoi 
col loqui con Gromiko sara 
p o s s i b i l e affrontare con 
•c prudenza » •'• a lcuni "argo
menti . E g l i ' . h a citato, tra 
I'altro, ' la possibi l i ta di di-
scutere misure dest inate ad 
impedire quals iasi attacco di 
sorpresa, e ha aggiunto che 
come uno dei possibi l i pros-
s imi passi e s ta to menz iona-
to un accordo di non aggres 
s i one tra la N A T O e i Paesi 
del Patto di Varsavia . 

Rusk ha sos tenuto c h e non 
ci si - d e v e a t tendere deci 
s ioni spettacolari ne l campo 
del disarmo." Secondo il s e 
gretario di Stato i « grandi » 
problemi da r isolvere sareb-
bero: Cuba, Laoa e Berl ino . 
Egli ha ribadito c h e gli U S A 
cont inueranno a fornire aiuti 
a D iem. 

Bikovski e Valentino a Sofia 

Hpresto 

Varsavia 

Trabucchi 
ricevuto da 

ewicz 
W v VARSAVIA. 15. ~ 

Il ministro italiano del Com-
mercio con l'estero. sen. Giu
seppe Trabucchi. giunto in Po-
lonia per una visita ufficiale 
di tre giorni e stato ricevuto 
dal presidente del Consiglio 
Cyrankiewicz indi dal vice-mi-
nistro degli Esteri Marian Nasz-
kowski e in seguito. si e inccn-
trato con il ministro dei Com-
mercio • estero polacco • Witold 
Trampczynski. •• -" *-

L'incontro con Cyrankiewicz 
si e svolto in un'atmosfera che 
e stata deflnita di cordiality e 
di reciproca comprensione. Se
condo quanto si e potuto ap-
prendere. durante il colloquio. 
a cui ha assistito anche l'amba-
sciatore d'ltalia in Polonia En
rico AiilaUu. sono suite esami-
nate le pofsibilita di allestire 
in Polonia I'anno prossimo una 
mostra tipo - Italia produce -. 

Un ricevimento all'ambascia-
ta italiana. al quale hanno par-
tecipato numerosi ministr: e i 
capi delle principal] rappre-
sentanze diplomatiche accredi-
tate presso il governo di Var
savia. ha offerto 1'occasione per 
nuovi scambi di vedute. Nei 
trarre le conclusion; sui primi 
risultati della sua visita in Po
lonia. Trabucchi ha dichiarato: 
»Vediamo delle possibilita di 
ulteriore sviluppo degli inter-
scambi italo-polacchi. La Po
lonia — un paese in via di in-
dustrializzazione — ha sempre 
bisogno delle macchine specia-
lizzate. le quali costituiscono 
per • l'appunto il forte delle 
esportazioni i tal iane-. . 

Oggi il ministro italiano e 
partito in aereo per Cracovia. 
per visitare la citta e il com-
plesso liderurgico - di Newa 
Hut*. 

» 

Conferenza stampa dei due astronauti 
sovietici che ieri hanno fatto ritorno in 
patria dopo la lunga visita in Bulgaria 

Da! nostro corrispondente 
'•, '.':'/•'. '.-•" SOFIA. 15 

Presto le Vostok si riMniron-
no in orbita e i cosmonauti so
vietici gia si preparano a que
sto tipo complesso di volo spa-
ziale. Cosi ha dichiarato Valery 
Bikovski nel corso di una con
ferenza stampa tenuta ieri sera 
a Sofia con Valentina Terescko-
ra . alia presenza del generale 
Kamanin comandante dei co
smonauti. 
• Bikovski ha ribadito che la 

formazione di una stazione spa-
ziale, attraverso Yagganciamea. 
to in orbita di piu navl cosmi-
che e I'M nica via attualmentc 
possibile per i viapgi verso al
tri pianeti. almeno fino a quan
do non si- potranno costmire 
mis-tili a propulsione nucleare. 
Quando sara possibiie un volo 
delVuomo sulla Luna? Anche a 
questa domanda il cosmonau;a 
sovietico ha risposto con otti-
mismo: • Prima di quantj noi 
stessi pensiamo ». . ~ . 

Anche la Teresckova ha ri
sposto a decine di domantie po-
stele dai giornalisti dopo aver 
illustrato alcuni momenti del
la sua eccezionale esperienza 
dinanzi ad alcune migliaia di 
giovani di Sofia raccoltisi nel
la grande sala del - palazzetto 
delle Universiadi. 

Quando insieme ad un grup-
po di ragazze riuscl a superarf 
i severissimi controlli medici e 
le altre prove richieste, fu cm-
messa fra i candidati cosmo
nauti. • Eravamo delle donne e 
ali'inizio provavamo un certo 
imbarazzo In questa comunitd 
di eui facevano parte cosmo
nauti gia celebri in tutto il 
mondo. Ma non passd molto 
tempo perche ci si sentissc a 
nostro agio. II costrultore-capo 
— ha ditto Valia — non i solo 
uno scienziato geniale, ma un 
amico. un padrt un uomo di 
ncctzionalt sensibilUa umana, 

Nel Sud-Viet Nam 

v.-'. *', L'URSS 
. . . . . . - - - . ^ ' • • • ' • ' • • • 

condanna 
I'inter ven to 
americano 

MOSCA. IB. 
La Pravda scrive og«i che "11 

popolo sovietico non pud tolle-
rare la jjrbssolana violazione de-
uli accord! di Ginevra del 1954 
concernenti il Vietnam - e che 
esso non pu6 guardare con in-
differenza alia lotta o aile soffe-
renze del popolo dei Vietnam 
del Slid amnnte della pace. La 
dirncoltfi della lotta d; libera-
zione combattuta dalh* forze pa-
triottiche del Vietnam del Sud 
sta nel fatto che ad cssa ei op-
pone non soltanto il regime 
eorrotto di N#o Din Diem, ma 
anche la potente niacohina mi-
litare dell'imperiali.-;itto ameri
cano. ' Le forze armate degli 
Stati Uniti conducono operazio-
ni militari contro il popolo del 
Vietnam del Sud. 

L'intervento armato diretto 
nei Vietnam del Sud e una con-
sej«uenza logica della politica 
seynita dai monopoli americani 
in Asia, politica mirante ad ap-
possiare qualsiasi regime anti-
popolare e anti-naz:n:iale che 
sia pronto a sesjuire la logora 
bandiera dell'anticonr.inismO». 
Comunquc — conclude il gior-
nale — non e possibile rima-
nere per sempre al ; potere fn-
cendo affidamento SJlie b i lo -
nette •-. • 

Concluse 
le manovre 
del patto 

di Varsavia 
BERLINO. 15. 

Si eono concluse a Dresda 
con una grande parata militare 
le manovre iniziate la settima-
na eeorea' nella RDT con la 
partecipazione di reparti te-
deschi. sovietici. polacchi e ce-
coslovacchi. Alle esercitazioni 
hanno assistito i ministri della 
difesa di Polonia. Ceccslovac-
chia. Bulgaria, Romania. RDT 
e Ungheria. Era presente anche 
il presidente del Consiglio di 
Stato della RDT. Walter Ul-
bricht. -

Parlando nei corso della pa
rata, il maresciallo Gresko. co
mandante in capo delle lorze 
del Patto di Vareavia. ha af-
fermato che H trattato nuclea
re di Mosca non signifies an-
cora il disarmo ne la fine del
la corsa agli armamenti ato-
mici e del pericolo di guerra. 
Pertanto le forze armate dei 
paesi socialisti devono es*ere 
sempre pronte a respingere 
qualsiasi aggressione. 

Aereo del 
Nicaragua 

intercettato 
su Cuba 

..••'••'.•' L'AVANA. 15 
Un comunicato ufficiale cu-

br:no annuncia.che un piccolo 
aereo nicaragueno con cinque 
persone a bordo. che risultava 
disperso durante un volo ' da 
Belize (Honduras britannico) a 
Miami (Stati Uniti). si trova a 
Cuba, dopo essere stato inter
cettato mercoledi ' mentre sor-
volava la regione di Cienfuegos. 

L'aereo era guidato da Teo-
dor Picardo. pilota personale 
del generale Anastasio Somoza, 
capo delle forze armate del Ni
caragua. e su di esso si trova-
vano anche la moglie del P i 
cardo. una cittadina nicarague-
na e due costaricani. L'aereo — 
continua il comunicato — sta-
va sorvolando a bassa quota 
Cienfuegos. quando il fuoco del . 
Ie batterie antiaeree lo ha co-
stretto ad atterrare. * -••"? • 

Interrogato. Picardo ha i m -
messo che era incaricato dal-
1'ex presidente nicaragueno So
moza di ottenere armi per i 
gruppi anticastristi operanti 
neH"America Centrale. 
il suo zenr-iero r a alia madre. 

Se si potessero raccogllere tut-
ti i fiori del mondo dovrebbe-
TO porgerli a questo uomo non 
compito ». . •.- i 

La gio'vane cosmonauta so
vietica ha poi detto che ritic-
ne • infondate le affermczioni 
fatte anche da scienziati ame-
ricani sullo choc della solitu-
dine cui sarebbero soggetti i 
cosmonauti sin dalle prove a 
terra nelle apposite cabine. 
* Dirono che si possa persir.o 
impazzire. In realta non prod 
nulla di simile, perche sai e 
scnti che ogni tuo impercctti-
biie movimento f" o^sercalo at
traverso apparecchi telesisici 
da decine di sguardi di spe-
cialisti luoi compagnl». 

A Valentina il redaitorc di 
»«• giomale lettcrario ha chie
sto se volando nel cosmo it 
suo pensicro fosse andcto a 
qualche romanzo o a qualche 
poesia. ha graziosa cosmonau
ta ha detto che nei momenti 
difficili il suo pensiero va alia 
madre. Per non essere scoricsc 
ha poi accennato alle sue prc-
ferenze lettcrarie. 

Bikovski ha invece detto che 
durante il volo non si e aff atto 
predisposti a pensare ai rac-
conti o alle poesie. Quando si 
torna sulla terra fa poi place-
re leggere un romanzo qual
siasi. • -: 

- / due cosmonauti dopo una 
settimana che li ha visti ospiti 
festeggiatissimi nelle principali 
citta della Bulgaria hannno fat
to oggi ritorno in aereo ncl-
I'VRSS. . 

La cronuca politica di Sofia 
registra inoltre due fatti inte-
ressanti: l'incontro fra il Pre
sidente del consiglio Jiokov col 
oresidentc della ~ Krupp • c la 
partenza per la Grccia del mi- ' 
nistro del Commcrcio estero 
bulgaro che visitera la fiera di 
Salonicco. 
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