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rsKLV I pilot i del I' < R B-66 > 
rassegna 

internaziohale 
Rivolta di studenti 
nella Core* del Sud 

Da vari giorni decine di ml-
gliala di atudenti sud-coreani 
atamo manifestando a Seal. 
TaegUi Pusan, e allre- cltta, 
contro i negoziati che stamto 
avolgendosi tra il governo o 
una delegazione giapponese. 
Lo acopo di quest! negoaiati 
a di normalizaare i rapporti 
tra Seal e Tokio, che non io-
no mat »tati ripresi dopo la 
seonfltta del Ciappone nella 
aeconda guerra mondiale. Og-
getto hnmediato deile mutati
ve e la soluzlone del problema 
dei limit! di pesca preaso |e 
eoate aud-coreane (che e pro
blema relativamente seconds-
rio ma sblocca la strada a 
qualms! altro accordo), per 
procedure poi a tutta velocita 
verso la piena ripresa dei rap
porti economic! e commercia-

, H. Scopo delle dimostrarioni 
*-quello di imped ire che que-
at! negoziati powano giunge-
re in porto ed aprano cos! la 
atrada ad un ritorno in forze 
del capitate glapponcse in un 
paeee che era stato, fino a 
meno di venl'atmi fa, un suo-
terreno privato di caccia e di 
afruttamenlo coloniale. Cost fe 
ditnosfrazioni degli student! 
hanno un significato altamcn-
te politico, che dimojtrano I* 
ripereuseioni che ' ease hanno 
avuto,' non so lo ' a Seul, *na' 
addirittura a Tokio ed a Wa
shington. 
„ A Tokjo, gli ambienti uffi-
eiali eono costernati. II suc-
ceeso delle trattative di Seul 
e infatti la carta sulla quale 
l'attuale primo ministro Ikeda 
punta per ottenere' la propria ' 
rieleaiohe nelle prossime ele-
lioni di luglio. Una apertura 
eompleta del mercato sud-co-
reano alle esportaeioni giap-
ponest sarebbe infatti quanto 
di meglio egli polrebbe pre-
sentare alle forze che l'hanno 
finora sostenuto. 

A Washington le dimosma-
atoni hanno snacitato una pro-
fonda irritazione percbe, se 
raggiungesaero il loro scopo, 
ease avrebbero conseguenze 
peeanti per tutta la politica 
atatunitense nell'Asia orienta-
le. Primo: verrebbe aperta 
nella Cores del Sud, dove gH 
USA schierano ancora deeine 
di migliaia di soldati. ana cri-
ai profonda tra opinione pub-
blica e governo, un primo sin-
tomo della quale, dimostrazio-
ni atudenlesche a parte, e dato 
dalla richiesta unanime del-
1 Assemblea nazionale di so-

apendere I negoziali, e dalla 
contemporanea affennazione, 
fatta dal presidente-dillatore 
Chung Hee Park, che i nego-
aiati continueranno. Secondo: 
la mancata a riconciliazione a 
tra Core* del Sud e Ciappone 
bloccherebbe tutti i-piani di 
piu vaste alleanze mililari e 
politiche tra quel regimi che 
ora tono legal! agli USA sol-
tanto da accordi bilaterali (ap-
punto. Corea del Sud. Ciang 
Kal-scek, e lo itesso Ciappo
ne) lasciando una maglia aper
ta nella catena dei patti che 
cominciano in Europa con la 
NATO ' e continuano . verso 
oriente, sia pure malamente, 
con la CENTO e la SEATO. 

In fine, c!6 che queste ma
nifestazioni mettono in fonc 
e l'aasetto steaso che la Corea 
del Sud aveva assunlo dopo la 
decisione americana di «r scari-
care » nei 1960, anche allora 
sotto la pressione delle mas
se popolari, il diltatore Syng-
man Rhee. La soluztone adot-
tata allora assicuro una rela
tive stabililri -' (relativa, per-
che paasala atlraverso episodi 
gravi di lotte intestine nella 
«eqiiipei> al potere, di esecu-
sioni, arresti, persecuzioni) al 
regime filo-americano, per 
quasi qualtro anni. Oggi le di-
mostrazioni hanno rivelato la 
esistenza di un poderoso mo-

, vimento ispirato ad una digni
ty nazionale c ad una volonta 
di indipendenza che poteva-
no, agli owervatori superficia-
li, sembrare spente. 

A.tutlo questo potrt'hbe ag-
giungersi un' motivo piu pra-
fondamente socialc, scaturen-
te dalla drammatica realta 
eeonomica del paese: un quar-

: to della manodopera e disoc-
cupata, TagricOltura e in crisi, 
! prezzi sono aumentati del 50 
per cento nel giro di un anno. 
E ancora potrebbe aggiunger-
si, a tulti quest! elementi, 
quello conlro cui sia gli ame-
ricani sia il gen. Park hanno 
lotlato disperatamenle sen/a 
mai riuscire ad estirparlo: la 
coscienaa della neces!>ita di 
una riunificazione del paese 
e quindi di un mutamento ra
dicate di politica e di forze al 
potere. E' questo, per gli ame-
ricani e it loro « nomo forte » 
locale, l'elemento probabil-
mente piu pericoloso. anche se 
un auccesso di queste forze 
non e probabilmenie cosa di 
oggi o di domani. F/ un pro-
cesso a lunga <cadenza. che e 
tultavia gia coininciato. 
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A Pnom Penh 

Maniffestazioni 
antimperialiste 

in Cambogia 
. > , . • 1 j 1 , . • • 1 ' ' . • ! ' i . ' . . ' 

II governo raspingt le giustificazioni 
USA per I'attocco a Ckantrea 
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. . P N O M P E N H , 7 ' 
N u o v e manifestazioni anti-

imperial ist iche «i sono veri-
flciite oggi a P n o m Penh , ca
pitate del la Cambogia, dopo 
que l le a w e n u t e una quindi-
cina di g iorni fa , quando l e 
ambasciate degl i Stat i Unit i , 
e del la Gran Bretagna ven-
nero invase e danneggiate . 
Scopo -de l l e -manifestaz ioni 
odierne era que l lo di prote
s ter* contro Taggressione 
compiuta da r e p a r t i ' sud-
vietnamit i , dirett i da c c o n -
s i g l i e r i » americani , contro il 
v i l l agg io di conf ine di C h a n -
trea, d o v e 17 persone venne-
ro uccise. La polizia aveva 
p r o w e d u t o a piantonare l e 
ambasciate s traniere , e non 
s i s o n o verificati incidenti . 

D o p o ' Taggress ione ' di 
Chantrea il segretario di sta
to americano. Dean Rusk, si 
era affrettato ad esprimere 
al pr inc ipe S ihanuk , capo 
del lo • s ta to cambogiano, l e 
proprle sense e ad assicurar-
gli c h e l 'aggressione a Chan 
trea era s tata s o l o un c d e -
plorevole errore > dovuto ad 
una « errata lettura del le car
t e iopografiche >. Rusk as-
s icurava anche c h e i «cons i -
g l i e r i » americani presenti 
al l 'operazione n o n n e ave-
vano alcuna responsabil i ta. 

Ie t i i l g o v e r n o cambogiano 
ha respinto questa giusttfica-
zione, in una lettera del mi 
nistro degl i esteri cambogia
n o Huot S a m b a t h a Rusk. 
Sambath ha de t to c h e : 1> sia 
i sud-vietnamit i sia gli ame
ricani cbnoscono troppo bene 
i confini della Cambogia per 
c o m p l e t e ermr i tanto gros-
solani; S) la Cambogia si ri-

> serva H diritto. sul la base dei 
fatti gia accertati da una ri-
gorosa inchiesta, di giudica-
re eHI e g r a d o dl partectpa 

zione > • dei consiglieri ame
ricani. E chiede p iene ripa-
razioni per le v i t t ime e i dan-
ni: u n bulldozer o un trat-
tore pesante per ogni morto, 
ed equipaggiamento pesante 
per i danni material i arre-
cati datl'attacco. Gli ameri
cani non hanno ancora rispo-
sto a questa richiesta. 

Dal canto suo il primo mi
nistro sovie t ico Krusciov ha 
inviato un messaggio al prin
cipe S ihanuk, esprimendogl i 
la piena sol idarieta del la 
U R S S per l'attacco a Chan
trea, e assicurandolo che il 
suo governo cont inua ' gli 
sforzi per g iungere a quel la 
confere n z a internazionale 
sul la Cambogia c h e S ihanuk 
ha chiesto . Krusciov afferma 
anche c h e . s e la Cambogia 
indirizzasse una protesta al 
Consigl io d i ' s icurezza del-
l 'ONU per l e r ipetute aggres-
sioni straniere. essa potreb
be contare sul sostegno so
viet ico. 

Gollani 
• I Cofresso 

del PC oloMlese 
AMSTERDAM, 27. 

Si apre domani ad Amster
dam U XXI Congresso del Par-
tito comunista olandese. Dopo 
U discorso inaugurale. dei pre
sident* del partito, compagno 
de Groot, 1 congressisti ascol-
teranne un rapporto del com-
pagno H. Hoekstra sull'attivita 
del Comitato centrale. 

II PCI sara rappresentato al 
Congresso dal compagno Carlo 
Galluzzi. membro della Dire-
zione del Partito. . 

Durante I'inchiesta ave-
vano confermato il ca-
rattere deliberato e 
spionistico della loro 
Impresa - II«rincresci-
mento» del governo 
USA e il compiacimen-
to di Johnson per la 
chiusura dell'incidente 
( BERLINO, 27. 

L e autorita militari sovie
tiche hanno rilasciato oggi i 
due ufflciali piloti americani 
ancora trattenuti dopo Tab-
battimento dell'RB-66 statu-
nitense penetrato nel cielo 
della Repubblica democrati-
ca tedesca per una missione 
chiaramente spionistica. I 
due piloti sono il capitano 
David E. Holland e il capi
tano Melvin J. Kessler. II 
terzo ufficiale, il - tenente 
Welch, era stato consegnato 
sabato scorso poiche nell'at-
terraggio con il paracadute 
si era ser iamente ferito. Si 
conclude cosi con un chiaro 
atto di buona volonta da par
te de l l 'URSS una vicenda 
che , dato il suo carattere pro-
vocatorio, aveva minacciato 
di compromettere la ricerca 
della distensione fra est e 
ovest . 

I capitani Holland e Kess
ler hanno attraversato oggi 
in automobi le il posto di con-
trollo di Helmsted ed han
no proseguito ' alia volta di 
Hannover dove un aereo del-
l 'aviazione americana li at-
tendeva per trasportarli im-
mediatamente a Wiesbaden. I 
due , c h e erano stati presi in 
consegna da ufficiali ameri
cani, non hanno potuto essere 
avvicinati da nessuno e pro-
babi lmente neanche a Wie
sbaden, dove ha sede il co-
mando aereo U S A , potranno 
rilasciare dichiarazioni. La 
prova della miss ione spioni
stica infatti e ormai indiscu-
Ubile: il si lenzio, il ramma-
rico ufficiale, l e caute dichia
razioni, l ' insistenza sulla ne
cessity di non danneggiare il 
processo dis tens ivo con un 
processo agli aviatori , tutto, 
insomma, lo atteggiamento 
americano, in questa v i cen
da, e stato s intomat ico e il-
luminante . 

II carattere provocatorio 
del l ' impresa del l 'RB-66 sul 
territorio del la RDT e sotto-
l ineato in un comunicato del 
l'agenzia ufficiosa di Berl ino 
est , ADN, la quale dice: 
« D a l l e conclusioni dell ' in-
chiesta condotta dopo lo in-
c idente del 10 marzo 1964, 
risulta che l'aereo RB-66 
americano aveva violato lo 
spazio aereo della RDT de-
l iberatamente e non per un 
errore di rotta >. I tre mem-
bri del l 'equipaggio, aggiunge 
l'agenzia, hanno a m m e s s o di 
essere rimasti in contatto con 
il comando americano du
rante il vo lo nel c ie lo della 
Repubblica democratica te
desca. L'apparecchio era mu-
nito di speciali apparecchia-
ture per riprese fotograflche 
e l e pel l icole trovate fra i 
rottami sono una lampante 
prova degli obiett ivi del pre-
teso c sconftnamento involon-
tario >. 

Tuttavia — conclude il co
municato del l 'ADN — dato 
che il governo americano ha 
espresso il suo rincrescimen-
to ed ha fornito assicurazioni 
c h e in avven ire prendera tut-
te le misure atte a preventre 
il ripetersi di s imil i azioni, 
le autorita della RDT e del
l 'URSS h a n n o deciso l'espul-
s ione degli ufficiali c h e si tro-
vavano a bordo dell 'apparec 
chto. 

Interessanti particolari sul
la miss ione spionist ica del lo 
RB-66 sono forniti oggi anche 
dal la rivista cecoslovacca 
Smena la qua le scr ive che lo 
apparecchio avrebb" dovuto 
fotografare m a n o v r e del lo 
Esercito soviet ico nel la RDT 
— circostanza ammessa in-
diret tamente nei giorni scor-
si anche in ambient i di Wa
shington m a attribuita ad un 
« c a s o s for tunato» — ed ag
g i u n g e c h e il capi tano Kess
ler conosce perfet tamente il 
tedesco ed avrebbe dovuto 
presumib.ilmente essere pa-
racadutato n e l l a - R D T . 

Da Washington- si appren-
d e c h e il -rUascio d e i ' d u e pi
loti era s tato teri preannun-
ciato dairambasc iatore Do-
brinin al segretario di Stato , 
Rusk. II pres idente Johnson , 
ha det to il portavoce del la 
Casa Bianca; ha espresso oggi 
il proprio compiaciraento* per 
la l iberazione dei d u e uffi 
ciali e la composiz ione del 
Tincidente. 

Infine e da segnalare che 
le autorita del la RDT hanno 
rimesso in liberta la ciUadina 
americana Gabrie le Hamme-
ste in , condannata a sei anni 
di ca tcere nel 1962 per spio-
naggio. La l iberazione e av-
venuta sul la base di una do-
manda di c lemenza avanzata 
dal legale del la d o n n a . per 
conto del la famiglia 

Cipro: partono 
i paracadutisti 

CIPRO - Le Curie delle 
Nazioni Unite, comprendentl 
un mlgllalo dl canadesl e cir
ca selmlla soldati britannlci, 
sono entrate In funzlone que
sta mattina. I militari inglesl 

• hanno sostituito 1 loro ber-
retti con quell! azzurrl del-
l'ONU. V Thant ha fatto per-

venlre un me.ssajjeio <«i:i un 
appello al governo dl Nico
sia e al cap! delle due coinu-
nlta dell'lsola afflnche colln-
borino con le forze dsl!e Na 
zlonl Unite Nella telefo^o: 
un reparto can»dese snstitul-
sce I paracadutisti Inglesl lo 
un sobborgo dl Nicosia 

Pa rig i 

Thorei al CC 

sui prooiemi 
internazionali 

" PARIGI, 27. 
L'Humanite pubbltca oggi 

l ' intervento pronunciato dal 
segretario generale del PCF. 
Maurice Thorez, nella ses-
s ione del CC che si e conclu-
sa ieri sera. II compagno Tho
rez ha toccato entrambi -i 
temi all'ordine del giorno, 
con riferimenti sia ai proble-
mi interni, sia a quelli inter-
naziohali. i ' - > 

Egli ha preso atto degli im
p o r t a n t ' risultati raggiunti 
dalla unita del le sinistre nel
le r e c e n t i d e z i o n i cantonali , 
e ha dichiarato che tale sue-
cesso, per - quanto incorag-
giante. non d e v e diss imulare 
TampiezZa del lo sfoVzo che 
r imane da fare per.porre ter-
mine al potere,personale. 

Thorez ha poi sv i luppato 
una critica alia politica este-
ra gollista, fondata sulla al-
leanza con Bonn e sul la <for-
za d'urto » nucleare. La Fran-
cia — egli ha detto — d e v e 
aderire all'accordo di Mosca* 
per la tregua nucleare, e noi 
lott iamo per questo. Nattnral-
mente alcuni atti particolari 
della politica estera di De 
Gaulle non sono da re?pin-
gere, anzi devono essere ap-
prezzati: cosi 1'atteggiamento 
favorevole alia neutralizza-
zione del Viet Nam del sud. 
il proposito " di instaurare 
nuovi rapporti con l'America 
latina. i] r iconoscimento del
la Cina popolare, sebbene , 
per quanto riguarda questo 
ul t imo punto D e Gaul le a-
vrebbe — si dice — propositi 
nascosti . mentre non pu6 non 
'jorprendere la coincidenza 
del le posizioni cinesi - con 
quel le del generale sulla dis-
seminazione del le armi nu-
cleari. 

Lisbona 

Fissato a 
meta oprile 
i l processo 

di Beja 
Gli ottantasette < patrioti di 

Beja — apprende da Lisbona 
lagenzia Adnkronos — saranno 
processati. verso-la meta di apri-
le. n tribunale supremo al qua1 

le • era stata rimessa la causa, 
dopo- la sospensione' del pro
cesso >awenuta a fine gennaio. 
"ha" ritenuto competente a giudi-
care il tribunale plenario della 
^ Boa Hora » di Lisbona. Come 
fe noto — mforma TAdnkronos 
— le sedute del processo contro 
i patnoti d: Beja erano state 
sospese dopo che la polizia po
litica salazarista aveva registra-
to la presenza in aula di gior-
nalisti e avvocati stranieri. In 
queH'occasione. gli inviati del-
VAviinti e del Popolo erano 
stati espulsi dal Portogallo. pro-
vpcando la protesta del ministro 
degli esteri Saragat 

13'altro canto — apprende la 
Adnkronos sempre da Lisbon3 
— ii Fronte Parriottico di Li
berazione Xazionale portoghese 
ha lanciato un appello all'opi-
n'one pubblica internazionale. 
chiedendo di ^eguire da vicino 
le fasi processuali. Volantini e 
scrltte sono apparsi nelle stra-
de di Lisbona per smentire la 
notizia diramata nei giorni scor-
si dalla polizia politica sull'ar-
resto di important! personalita 
del Fronte e delle Giunte Pa-
trlottiche. Un appello fe stato 
lanciato in favore del profes
sor Dias Amado. detenuto da 
oltre quattro mesi nelle career: 
salazariste. del quale si ignora 
la sorte. 

La « TASS » ha dif-

f uso anche all'este-

ro i l commento del 

giornale ucraino 

Dalla nostra redazione 
, ' <* '*: - MOSCA. 27 

Un foglio di Kiev ha preso og 
gi posizione AUJ libro che, per 
una serie di sue affermazioni e, 
ancor piu, per i disegni che lo 
illustrano, ha suscitato una firros-
ta emozione all'estero, perche 
si presentava come una ingiu-
t-tificabile manifestazlane di an-
usemitlsmo 

II libro, intitolato - Giudaismo 
senza abbellimenti « e stato pub-
blicato a Kiev mesi fa nel qua-
dro della campagna ateistica che 
negli ultlmi tempi si e con-
siderevolmente rafforzata nel-
VURSS. Scritto in lingua ucrai-
na da un certo Kitchko, quel 
testo non risulta che sia mai 
stato messo in vendita a Mosca. 
Nessuno. qui, e riuscito a pro-
curarsene una copia Siamo 
quindi forse meno in qrado che 
altrove di giudicarne il conte-
nuto , , 

Alcuni esemplari sono invece 
giunti in Occidente e numerosi 
giornali hanno riprodotto alcu-
ne illustrazioni che sono senz'al-
tro da definirsi inammissibill: 
uva di esse rappresenta, ad 
esemplo, la caricat.tra di un 
ebreo. tipica per la jua volqa-
rita. che si inchina cerimonio-
samente davanti alio stivale na-
zista. 

Circoscritta all'Ucraina e an
che la diffusione del giornale 
che ha oggi pubblicato una re-
censione. Si tratta della Ra-
dinnska Kultura (Cultura sovie
tico), organo del viinistero del
ta Cultura ucraino La TASS. 
tuttavia, provvedeva a diffon-
dere in Occidente alcuni brani 
dello scritto. Questo. pur non 
attaccando con asprezza il li
bro, muove all'autore una serie 
di crltiche. 

Del giudaismo si dice ' che 
* come tutte le altre religioni, 
esso ha serv'tto costantemente le 
classi dominanti e s/nitfatrici »; 
si aggiunge che nell'URSS gli 
ebrei, come i seguaci dl altre 
idee, hanno oggi largamente 
abbandonato le vecchie creden-
ze. Segue un primo punto, che 
si propone di respingere tesi 
antisemite: -I lavoratori ebrei, 
insieme con quelli di altre nazio-
nalitd. hanno lavorato con de-
dizione nei cantieri dei piani 
quinquennali, hanno combattu-
to contro gli invasori nazisti e 
oggi ancora danno il loro con-
tributo alia causa della costru-
zione del comunismo. la causa 
di tutto il nostro popolo. Deci
ne di migliaia di ebrei sovie-
ticl hanno avuto ordini e me-
daglie. Quaranta sono stati de-
coratl col titolo di eroe del la-
voro socialista e 99 col titolo di 
eroe dell'Unione Sovietico • 
(Queste due sono le massime 
distinzloni onorlfiche dell'URSS: 
la prima d'ordine civile, la se-
conda tnilitare), > > - , 

Vediamo ade<;so le principals 
critiche al libro. • Non si pud 
essere d'accordo — secondo il 
giornale — con la prefe.sa del-
I'autore che gli antichi ebrei. 
essendo dei conquistatori, non 
abblano prodotto nulla di 10-
tevole nelVindustria. nell'agri-
coltnra o nella cultura: questo 
e contraddetto da dati scien-
tifici -. • , •• t.. .- J 

Si condanna anche Vasserzio-
ne che • con t Vemergere del 
stonismo, lo spirito nazionali-
sta si e impossessaio di tutti 
i settori della popolazione 
ebraica». • Cib — risponde lo 
articolo — confraddice la ve-
rita storica e le tesi leniniste 
sulla presenza di due nazioni 
in ogni nazione. Ne si pub as 
solutamente affermare. 10I0 per 
il Sotto che una certa parte 
di artigiani ebrei sono stati in-
fluenzati dal sionismo, che tut
ta la popolazione sia stata per-
vasa da spirito nazionalista Al 
contrario 11 proletariate ebrai-
co e ta parte piu avanzata de-

Kossighin 
particolare ' sul le > question! 
inerenti • all'ulteriore svilup-
po del le relazioni italo-sovie-
t i c h e ' n e l campo economico. 
Lo scambio di vedute si e 
svolto in una atmosfera ami-
chevole e ha contribuito ad 
una tnigliore comprensione 
delle rispettive posizioni. 

Entrambe le parti hanno 
espresso il loro proposito di 
non ridurre gh sforzi nella 
ricerca di soluzioni atte a 
contribuire al consolidamen-
to della pace generale. Le 
parti hanno avuto uno scam
bio di vedute sulle questium 
del d isarmo generale , com-
pleto e controllato e si sono 
espresse in favore della ne
cessity di ulteriori sforzi per 
la soluzione di questo lmpor-
tantissimo problema Da par
te sovietica si e sottohneato 
che il governo soviet ico e il 
presidente del consiglio N S 
Krusciov si interessano viva-

mo vice presidente Kossighin 
ha inaugurato a Genova per 
incarico del suo governo 
Esaminando la situa7ione de
gli senmbi commercial! fra 
l 'URSS • e , 1'Italia, entrambe 
le parti hanno constatato con 
soddisfazlone che negli ulti-
mi 5-6 anni il volume del 
commercio italo-sovietico e 
approssimativamente qundru-
plicato. A cio ha contribuito 
la conclusione di ' accordi 
commerciali a lungo termine. 
che hanno consentito di deli-
neare un projjramma di svi-
luppo deir interscambio. faci-
litato anche dalla circostanza 
che l'economia • di ciascuno 
dei due paesi, e. in certo mo-
do complementare di quella 
dell'altro II nuovo accordo a 
lungo termine, firmato di re-
cente, che prevede un note-
vole aumento desl i scambi 
fra i due paesi, non esaurisce 
tutte le possihilita di amplia-
mento deir interscambio 

Da parte sovietica e stata 
mente alio sv i luppo del le re- accolta favorevolmente la no-
lazioni fra l'Untone Sovieti- l>^'a c » e » I t a l , a S l propone 
ca e n t a l i a in uno spirito di <>« mviare prossimamente 
comprensione e di collabora- " n , a „ " l , l s s

t
l o n e eeonomica nel-

zione. Da parte italiana si e ' . U R S S Le parti hanno con-
manifestato eguale interesse 

1 stes 1 f combrttimiili 
«f coirffai S9mah-etkpki 

per lo svi luppo dei buoni 
rapporti con TUnione Sovie
tica. 

c Entrambe le parti hanno 
confermato l'aspirazione dei 
loro govern! alia pace e alia 
distensione internazionale e 
hanno espresso la speranza 
che si trovino vie efficaci per 
risolvere le controversie in
ternazionali e per facilitare 
lo svi luppo dei rapporti eco-
nomici tra 1 paesi. Le parti 
hanno confrontato i loro pun-
ti di vista circa la politica di 
coesisten7a pacifica e con-
cordano sul fatto che lo svi
luppo della collaborazione 
nel campo del commercio 
contribuisce at t ivamente alia 
concordia dei rapporti fra 1 
popoli e al consol idamento 
della pace E' stato constatato 
con soddisfazione da ambo le 
parti che le relazioni fra l'lta-
lia e TUnione Soviet ica si 
svi luppano favorevolmente e 
che si aprono prospett ive di 
ulteriore ampl iamento dei 
rapporti economici e cultu-
rali. 

< A tale obiett ivo concorre 
!a mostra commerciale e in-
dustriale soviet ica che il pri 

Mosca 

Dichiarazioni 

di Kossighin 

all'arm 0 
Dalla nostra reoazione 

MOSCA. 27. 
n primo vice Presidente del 

Consiglio dei ministn Alexiei 
Kossighin J e rientrato questa 
sera a Mosca con gli altri mem 
bri della delegazione sovietica 
che ha soggiornato in Italia per 
dieei giorni su invito del go
verno itahano 

Malgrado un flttissimo nev.-
schio che riduceva quasi a zero 
la visibilita il potente quadr.-
motore - 11-18 - ha preso terra 
all'aeroporto di Vnukovo alle 19 
esattamente all'ora prevista. Po^ 
chi istanti dopo Kossighin seen. 
deva la scaletta e veniva ac-
colto dal v.ce Presidente del 
Consiglio Ustinov, dal membro 
del Presidium Voronov. dal mi
nistro Rudniev. dal vice mini
stro degli Esteri Zorin e da al
tre personality del governo so 
vietlco 

Ai giornal'sti italiani e so-
vietici che lo attorniavano. Kos
sighin ha confermato le ottime 
impressioni ricavate dagli in 
contn e dalle conversazioni 
avute nel corso del suo sog-
giorno in Italia. 

-Consider© che la nostra vi-
sita — egli ha detto — si fe 
svolta in una atmosfera ami-
chevole e di reciproca compren 
sione. D governo itahano ha 
creato le migliori condizioni al 
nostro sogg orno e noi gliene 
siamo graU Anche la Mostra 
sovietica a Genova pud essere 
considerata un successo per la 
grande attenz.one che ad essa 
rivolge l"opin;one pubblica ita
liana. ed e diventata un fatto 
di interesse generale. BUogna 
aggtungere che le conversazion: 
e gli incontri da noi avuti in 
Italia confermano la possib'Jita 
di un ulteriore allargamento 
dei nostri rapporti con 1'Italia -

Svduppando questa .dea, che 
fe stata un po" la direttrice e lo 
scopo del viagg.o della delega-

pli intellettuali hanno contn'but-Izione sovietica nel nostro Paese 
to attivamente al costituirsi e a d | e che fe venuta fuori negli in-
operare nelle " organizzazioni contri a tutti i livelli avuti dal 

. : * • MOGADISCIO. 27. 
> U n portavoce- del, governo 

somalo ha" comunicato ieri 
sera che «un'energica nota 
di protesta e stata consegna-
ta a irambasciatore et iopico 
a Mogadiscio " in segti ito 
agli a t tacchr contro i posti 
di frontiera a w e n u t i questa 
mattina >. II portajv\)ce. ha ag-
g iunto c h e il Pres idente del
ta. repubblica ha Inviato un 
messaggio a tutti i capi di 
S tato africani e al segreta-
riato d e i r o U A per metterl l 
al cor rente della s i tuazione, e 
che un'analoga comunicazio-

ne e stata fatta ad A b d u l la 
Issa, ministro degl i esteri .so
malo, c h e si trova a Khai -
t cum per i negoziati somalo-
t-tiopici. ,%• ' 

Si apprende intanto che i 
rombatt iment i nel la zona di 
confine somalo-e t iopica si so
no estes i ad al tre i o c j l l t o e 
che sono aumentat i -d'inten-
sUa. S o n o infivtU *»snalati 
srontri , oltre ctle a Deboqar-
val le , a Duruksi , nel la regio-
r e di Burao, e i v i l laggi di 
Ena Guha e di Abdulkndir 
sono stati bombardatt dalla 
nviazione etiopica. 

*ocialiste. hanno partecipalo al 
movimento • rivbluzionario e 
hanno lottato energicamente 
contro il bund, i sionisti e le 
altre correnti nazionalistiche» 

Un altro punto per cui le 
tesi del libro vengono respin-
te riguarda Israele: »lVon si 
pud essere d'accordo con Vau-
tore quando, crilicando U sio
nismo, egli estende la sua cri
tica alia ' vita Interna dello 
Stato (Tlsraele. Si sa, infatti, 
che, oltre organizzazioni sioni-
ste.'lsraele ha organizzazioni 
democratiche* e progressiste di 
laroratori 'che si battono per 
la pace e la coexistenza paci
fica, per le liberta democra
tize, contro il coioniallsmo e 
FimpcrialKmo In generale, ci 
sembra sbagliato che un libro. 
dedicato alia critica di , una 
Heologia religiosa.' faccia ap-
prezzamentl -tche per di pnx 
non sono sempre corretU) sul-
rottiritd di Israele in quanto 
S'ato e sul suo molo nei rap
porti internazionali >. 

Infine delle riserve vengono 
fatte circa la presentQzione del 
libro, dl cui si dice che * lascia 
taclto a deslderare •. Molti di-
sefrni »sono dl cattlro gusto 
e possono essere solo un insul-
to per f credent! -. 
' Quelli che noi abbiamo visto 

•vrtbbtro meritato parole di 
condanna anche piu dure. 

""GiuMppc Boffa 

vice Premier sovietico. Kossi
ghin ba preosato successiva-
mente: -Credo che la situa-
z.one da no: trovata in Italia in 
questo momento ci permetta di 
dire che gli scambi commer
ciali tra 1'Italia e TUnione so
viet ca possono essere notevol-
mente sviluppati Se ci6 a w e r -
ra. come fe auspicabile e possi
b le . i nsultati saranno vantag-
g.osi ugualmente per le due 
parti interessate. e in definifcva. 
questo sviluppo favorira il mi-
elioramento dei rapporti tra i 
due Stat. - . 

E* stato chiesto allora a Kos
sighin d; espr.mere un g.udiz.o 
«ulle conversazioni di caratte
re economico da Iui avute con 
molti industrial! e diligent: d; 
.ndustria ital.ani. Riassumendo 
le :mpression: raccolte a Roma. 
a Genova. a Tcrni. a Gela e al
trove. Kossighin ha detto di 
ritenere che. in generale. anche 
gli industriali italiani cond.vi-
dono i gludizi degli esperu so-
vietici sulla utilita di un ulte
riore sviluppo degli scambi 
commerciali italo-sovietici nel-
1'interesse delle due economie 

Concludendo le sue dichia
razioni con un impegno da par
te sovietica - a fare tutto il 
pos5ib ;' , per nrr.gHorare sempre 
piu f sti rapporti* Kossighin 
ha v. rto trasmettere al popolo 
italii o un personale saluto c 
i nujjliori auguri. . 

•- Augusto Pancaldi 
r 

statato inoltre che la visita 
ha consentito al vice primo 
ministro Kossighin e alia de
legazione sovietica di render-
si conto dei piu moderni ri
sultati in singoli settori del-
1'industria italiana suscett i 
bili di interessare TUnione 
Sovietica. Al tempo stesso, la 
mostra commerciale e indu
s t r i a l sovietica a Genova ha 
contribuito a far conoscere 
agli ambienti economici ita
liani le realizzazioni e le pos
sibility del l 'Unione Sovietica 
Entrambe le parti hanno n-
conosciuto che i contatti per
sonal! tra i dirigenti politici 
dei vari paesi e la migliore 
conoscenza del le rispettive 
attivita e realizzazioni rive-
stono una grande importanza 
per il consol idamento di rela
zioni amichevoli tra i popoli 
Nel complesso IMnvito del go 
verno italiano al primo vice 
presidente del consiglio dei 
ministri de l l 'URSS A N. Kos
sighin e 1'accoglimento di tale 
invito si collocano nel quadro 
delle manifestazioni che con-
tribuiscono al rafforzamento 
della pace e delle relazioni 
tra i popoli >. 

11 comunicato e un testo di 
notevole interesse politico, 
particolarmente per il costan-
te riferimento alia pace, alia 
distensione internazionale, al
ia collaborazione fra i popoli 
e specif icamente fra 1'Italia e 
TUnione Soviet ica Esso con-
tiene anche importanti affer
mazioni per quanto concerne 
le prospett ive di svi luppo de
gli scambi e dei rapporti eco
nomici fra i due paesi; segna-
tamente quella secondo la 
quale l'accordo recentemente 
raggiunto « non esaurisce tut
te le possibility di amplia
mento del l ' interscambio*. 

La stessa osservazione era 
stata fatta dall ' ingegner Kos
sighin mercoledi nel corso 
della conferenza tenuta su in
vito della Societa per l'Or-
ganizzazione internazionale, 
ed e stata da lui ripetuta 
nella mattinata di ieri, nella 
conferenza stampa che ha 
voluto concedere presso la 
Ambasciata de l l 'URSS a Ro
ma prima di raggiungere lo 
aeroporto. 

Come Kossighin ha detto 
nella breve introduzione, la 
conferenza stampa ha voluto 
essere anche un riconosci
mento dell ' interesse e della 
serieta (salvo poche eccezio-
ni) con cui la stampa italia
na aveva " net giorni prece
dent! seguito il suo viaggio. 
Sono state poste domande 
pertinenti , alle quali il v;ce 
presidente del consigl io dei 
ministri d e l l ' U R S S - h a dato 
risposte - precise che hanno 
aggiunto ulteriori e lementi a 
quanto gia si era appreso. 

La sostanza del le risposte 
date da Kossighin puo essere 
riassunta come segue: le pro
spett ive di svi luppo ulteriore 
dell ' interscambio italo-sovie-
tico poggiano sull 'elevato li-
vel lo tecnico-industriale dei 
due paesi; esse possono ma-
nifestarsi specia lmente attra-
verso la costruzione di in ten 
impianti industriali, con una 
complessa ed es tremamente 
vantaggiosa divis ione del la-
voro, cioe mediante l'appli-
cazione del s istema degli 
c scambi incrociati >. Vale a 
dire che se , per esempio , una 
mdustria italiana riceve dal-
l 'URSS una ordinazione per 
1'installazione di un intero 
impianto mdustriale , per il 
quale non tutte le macchine 
e le parti meccaniche sono 
dispombil i in Italia, essa po-
tra a sua volta fornirsi di al-
cune di tali macchine o par
ti meccaniche in U R S S . ove 
sia possibile. In tal modo da 
parte italiana si reahzzera 
un risparmio di valute pre-
giate, e da parte soviet ica si 
renderanno disponibil i som-
m e che a loro volta potranno 
essere s imi lmente spese in 
Italia. 

Ampie possibility in questo 
senso esistono specialmente 
nel quadro della espansione 
della industna chimica e pe-
trolchimica de l l 'URSS Inol
tre, l ' ingegner Kossighin ha 
dichiarato che l 'URSS e in 
grado di esportare in Italia 
petrolio grezzo in misura su-
periore a quella attuale. Ri-
spondendo a un'altra doman-
da il vice primo ministro ha 
anche riaffermato che la 
U R S S e favorevole alia col
laborazione internazionale 
nel campo della energia mi 
c leare per fini di pace D J 
ult imo, egli ha detto che le 
difficolta finora inconfrate 
nei rapporti economici con il 
nostro e con altri paesi del-
l'Europa occidentale deriva-
no dalla appartenenza di 
questi paesi a organizzazio
ni chiuse, c o m e la NATO e 
il MEC 

Olivetti 
. 1 Si 

trollo del la s o c i e t a . Olivett i ; 
se risulta del pari che al ia 
presidenza - del la ,stessa Oli
vett i , impresn • > to ta lmente 
privatn. ' sarebbe ^ ch iamato 
uno del mnggiorl ammini -
stratoi 1. dell 'IRI. • en te de l lo 
Stato *. I parlamentari d.c. 
chiedono inoltre di conosce
re: 1) « S e il governo vuo le 
at t ivamente controllnre nel-
l'attunle fa se ' congiunturale 
l'lilteriore concentrnzione ft-
nnnziaria industrinle de l la 
economia italiana, ev i tando 
che si risolvn nel subordina
te ogni programmazione a 
preponderant! in teress i i pri-
vati; 2) se, in part ico la
re, si intende ev i tare la con-
centrazione anche territoria-
le che verrebbe a determi-
narsi con l 'operazione sopra 
indicata e se si puo dar modo 
di sanare con altri mezzi le 
difficolta. emerse per la Oli
vetti mantenendo il l ive l lo di 
occiipazione: 3) se il go
verno intende utilizznre lo 
IRI e le altre partecipazioni 
stntali per impedire questa 
ed altre simili operazioni e 
quindi per conservare e ac-
crescere, in un s istema con-
correnziale, le condizioni dl 
una ripresa eeonomica diret-
ta agli obiett ivi della politi
ca di programmazione demo
cratica, impegno della attua
le mnggioranzn >. 

Dichiarazione 

del P.C. tedesco 

contro gli 
arresti a Bonn 

BERLINO, 27 
Avendo scatenato una campa

gna di calunnie contro il Par
tito Comunista dl Germania, i 
circoli estrcmisti di destra del
la Germania occidentale perse-
guono lo scopo di troncare la 
discus^ione s>ulla legallzzazione 
del partito comunista, attual-
tnente messo al bando nella 
RFT: cosl dice una dichiarazio
ne del Comitato centrale del 
P.C. tedesco diffusa dalla sta-
zione radio - Deutschefreiheit-
sender-904 ». 

Questa dichiarazione fe stata 
diramata in seguito all'arresto 
nella Germania occidentale di 
diversi comunisti e al clamore 
provocatorio sollevato dalla 
propaganda di Bonn sulla sco-
perta di un -complotto comu
nista- nella RFT. 

•» Sebbene sappiano perfetta
mente che i comunisti nella 
RFT operano solo in armonia 
con le direttive politiche note 
all'opinione pubblica e alle au
torita, nondimeno i circoli uf
ficiali cercano di creare l'im-
pressione che i comunisti svol-
gano attivita spionistica Que
sta invenzione e un vecchio 
truccu us,uo da decenn dalle 
forze reazionarie contro 1! mo
vimento operaio ». 

« E' per questo che facciamo 
appello all'opinione pubblica 
perch6 non si lasci ingannare 
da questo falso. II PCT chiede 
\l ristabilimento della sua lega-
hta-, conclude la dichiarazione. 

Arkansas 

Precipifa 

un reattore 

«c B-47 »: 

5 morti 
JACKSONVILLE.' 27 

Un bombardiere B-47 della 
aviazione militare - americana 
decollato daU'aeroporto di Lit
tle Rock, e precipitato ieri in 
fiamme contro un pagliaio uccl-
dendo i quattro militari dello 
equipaggio ed un bambino di 
nove anni che giocava nel pun
to di caduta. e ferendo un altro 
bambino. 
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