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Nostra intervista 

con il compagno Vilner 

La posizione 
dei comunisti 
sui rapporti 
arabi-ebrei 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

Gravi divergenze — attorno ai 
oblemi dell'unità fra ebrei e 

rubi nella comune battaglia 
ontro l'imperialismo — si so
lo manifestate, come è noto. 
[elio scorso anno nel Partito 

m. Comunista di Israele., l'urtrop 
4 Hi, le (Viveruenze hanno por 
* alo a una scissione, iter cui 

ìggi vi sono in Israele due par 
ti politici clic si richiamano 

\gli ideali del socialismo. Un 
.,2j nconlro, clic ha avuto IUOÌ/O 
iffi Ila fine dello scorso anno a 
|f-f, tasca, presso il ('(imitato Cen 
l'arale del PCl'S fra le delega 
I f ì io in delle due organizzazioni 
Vf comuniste, non ha portalo un 
X'réftra al ristabilimento dell'unita. 
|A#Jrt da allora il dialogo — sia 
[bmire in (irmi parte dominato da 
... residue polemiche — non è. pe-
;\fò, mai cessato fra le due orga 
iniziazioni e molto interesse ha 

^Mestato il fatto che per il XXIII 
lììjtoiujrcsso del PCUS sia giunta 
|3pj! Mosca un'unica delegazione 
''fjffnitmia. comprendente delegati 
| M C Ì due partili. I nostri lettori 
^jfconoscono già le posizioni soste 

iute dal partito diretto dal coni 
tigno S. Mikunis. Ritenendo 

Necessario far conoscere le post
umi del Partilo Comunista che 
organizza la maggioranza dei 
impugni ebrei e arubi di Isrue 

abbiamo chiesto — durante 
ma pausa del Congresso del 
*CUS — un incontro con il cont

iguo Meir Vilner, segretario 
Bell'Ufficio Politico del Partito 

filncr ci ha illustrato, anzitutto. 
situazione politica ed econo 

xica 

Due elementi caratterizzano 
t economia della Repubblica di 
Israele: la presenza massiccia 
\i capitali stranieri e l'ampie? 

davvero spropositata, delle 
jese militari (il 3111 del bi 
indo). Per quel che riguarda 

capitali stranieri, mancano 
tssoliitaniente dati ufficiali, an 
flie se sono stati recentemente 
Pubblicati ben nove volumi il 
distrativi del bilancio. Sono 
fole. però, le cifre sui debiti 
terso i paesi stranieri II deficit 
fella bilancia dei pagamenti è 
tato, nel Wti't, di IH~> milioni 

dollari e il nuovo bilancio. 
ipena approvalo, prevede il 
ìgamenlo nell'anno in corso di 

18 milioni di lire israeliane (il 
del bilancio) agli Stati e 

gruppi economici stranieri. 
gran parte per gli interessi 

\aturati sui debiti. Se ai debiti 
>rsa l'estero si aggiungono 
iclli interni, si Ita un totale di 
fO milioni di lire (ITjì'i del 
pancia). Ne deriva die le spe 

militari e i pagamenti delle 
fftlte di debiti annuali portano 

da sole il IH'"f delle entrate 
teviste dal bilancio l'ini som 

enorme, che impone gravi 
jli alle spese per l'istruzione 
,Uc.'o del totale del bilancio). 
fila .sanità Ci'<). dell'edilizia 
tbblica, ecc. 

proposte del Partito coma 
Sta sui problemi economici 
ssono essere cosi riuscitine: 

{.riduzione delle spese militar' 

sostanziale modifica nella poli
tica governativa. Certo Ben 
Curiati non c'è più, ma questo 
governo, come quello die lo ha 
preceduto, è per esempio con
trario a creare una zona (lisa 
tomizzata nel Medio Oriente. 
non prende nessuna iniziativa 
per migliorare i rapporti con la 
RAI] e con gli altri paesi ara 
hi. e nella politica economica. 
infine, si muove come abbiamo 
risto sostenendo le posizioni dei 
grondi gruppi economici. Sulla 
base di queste analisi i comuni 
sti si battono, prima di tutto, 
per l'unità del fronte dei lavo
ratori. 

(Jtti le possibilità sono am
pie. Dopo la scissione di Ben 
Ciiirion (che, uscito dal MAPAI. 
ha creato un nuovo partito più 
a destra) lo stesso voto al par
tito governativo, ricorda Vilner, 
ha aciptistato il valore di un 
plebiscito per una politica di
versa. contro lo sciovinismo e il 
militarismo. K oggi la situazio
ne è caratterizzala dal fatto 
die, contro, per esempio, la 
politica fiscale del governo, 
protestano vivacemente le basi 
popolari dei partiti di governo. 
Da qui il grande significato pò 
litico dello sciopero dei 70 mila 
del febbraio scorso. L'unità dei 
lavoratori è la base di una uni
tà più vasta che non potrà non 
riflettersi anche sul terreno 
politica. Come? Attraverso qua 
li vie? Noi partiamo dal pre 
supposto, dice Vilner. che gli 
attuali problemi politici ed eco
nomici possono essere risolti 
soltanto con un profondo muta
mento politico, in due direzioni: 
assicurando la piena indipen
denza al paese e riconoscendo i 
diritti del popolo arabo e. in 
particolare, riconoscendo i di 
ritti dei profughi arabi della 
Palestina. 

Noi siamo sicuri che solo 
lo sviluppo di questa politica 
può permettere di migliorare i 
rapporti di Israele con i paesi 
arabi cosi da giungere al ricci 
nascimento del nostro paese da 
parte dei nostri vicini, al rista 
bilimcnlo della pace fra Israele, 
la RAI! e gli altri paesi sulla 
busa del pieno riconoscimento 
dei rispettiti diritti nazionali. 
Nel iptadro dell'attuale politica 
di appoggio all'imperialismo 
del nostro governo, non esistono 
le cotidtztoni per garantire la 
pace in questa parte del mondo 
perché l'imperialismo è con 
trono all'amicizia fra i popoli 
ed è fedele alla politica del 
€ divide et impera*. Ecco per 
che noi diciamo che il nostro 
posto non è * con gli imperiali 
sti contro i popoli arabi, ma con 
i popoli arabi contro gli impe 
riulisti'-. Il nostro partito — pre 
cisa Vilner — è decisamente 
contrario a tutte le posizioni 
dirette a mettere in discussione 
il diritto all'esistenza dello 
Stato di Israele, diritto che noi 
riaffermiamo con forza. 

Personalmente sono uno dei 
firmatari della r ('urta dell'indi 

j pendenza T di Israele Ma noi 
I diciamo con altrettanta forza 

.soprattutto arresto di oani > , , <-,,,, , , „„,„ .,„„ ,,„ :• . . . . . ." che lo Stato di Israele non Ita il 
ìnziamento duetto a sviluii i . .. , ., i,- .1 

- , .. ,, ,...' | diritto di privare gli arabi d: 
tre studi attorno alla uliìiz ' tione militare, diretta o nidi 
ttu. dei reattori u'onv.ci: 
\eliminazione di ogni privle 

a favore del rapinale .-'tra 
tra; 3) niodi'na della poli'.'ca 
Cale e riduzione delle imposte 

tette e indirette cu^l da p--r 
fé alla riduzione dei prezzi 

prodotti di w'i Viro f con 
TO; •/) misure part<ct>!ar' per 
toporre al controllo ddlo 
ito mediante la creazione di 

appos'to ente il commercio i 
l'estero, e per colpire la 

fculazioiie sulle aree. 
*ame si comporta — aliìòamo | 
••ito — l'attuale governo di i 

Hizione in questa situazione? 
\clie rosa la sua politica fi 
jerenzia da quella di Ben 
rion? 
Tilncr ricorre voleri cri. per 
fondere alle nn^'re dama"òe. 
^esempio italiana F m renila 
tuo jMrlare mune per I '••ir

idi un centro t-rìstra s.-'-zi 
velleità p'-ia*ar':"Ti'ic'ic. 

linaio dalla destra ho tao 
vie governali va comprende 
MAPAI. pirtito tradizione 
ite crvtri<ta e uivrfn aìle v.o^-ro pirlilo 

Recitazioni ài destra, che ha 
ìseggi su l?n in Parlar<:rolo. 

ini piccoli partiti liberali 
religiosi, e fimibven'c il 

\M, e',e rappresenta h 
distra rioivstn e die è. dice 
Iner. una specie di partilo 

Senni II MAPAM ha oe.oi 
seggi. Meno calzante è lo 

tmpio italiano per quello che 
iarda l'opposizione: qui in 
ti maggiore è la presenza e 

flKpeso nel Parlamento della de 
ft->o — ,#> seggi — mentre la 

ìistra, dopo l'ingresso nel 
-erna del MAPAM. è rag 

r sentala soltanto dai tre srg 
del partilo comunista, dal 

jfjio di Mikunis e da un quin-
flÉ seggio di un indipendente. 
"Iftp-Lo spostamento a destra del 
hìjJtAPAM è dunque un fatto 
\<Hittremamcntc grare tanta più 

non ha portato a nessuna 

I Polentina dei loro diritti. Vi 
) wir(,) caiv.pogni die affermano 
j rhe queste nostre posizioni poli 
, t'rhe non ci hanno permesso 
i di riiren'ore un grande portilo 
< d< mns*a e die sarebbe duntjue 
] iu\e.\..(ir'o un nuovo corso ]*i 

litico. Ma (pieslo noti è un mo 
do corretto di porre ;l problema 
Noi diciamo die v.on il Partito 
comunista ma il governo deve 
camlnare politica. La nostra 
linea è giusta perché corri 
spiouìc agli interessi della co 

I munita ebreo come di quella 
I araba 

Patrioti portoghesi da Algeri a Madrid e Roma 

Nuovi documenti del Fronte 
contro gli assassini di Delgado 

Anche la vedova ricevuta 

dal giudice a Madrid 
MADRID. 18 

l.'no dei dirigenti del Fronte patriottico di libera/ione nazionale 
del l'ortOL'allo (con sede ad AI>«eriV il -.iunni F'ernando Pitcira San 
tos. è -.tato ricevuto oggi a Madrid dal giudice spagnolo José Maria 
Cres|x> che si occupa delle indagini telatiw ali assassinio del gene 
rate llumbeito Delgado. leader dell'opposizione portoghese, che fu 
ucciso nel febbraio dello scorso anno presso la frontiera con il Por
togallo in territorio spagnolo. Pitcira Santos ha illustrato e conse
gnato al giudice spagnolo una serie di nuovi documenti che il Fronte 
portoghese ha raccolto sulle varie responsabilità nell'uccisione del 
gerì Himiberto Delgado. 

Nella stessa mattinata di oggi, il giudice Crespo ha ricevuto la 
vedova di Delgado. Maria Iva da Silva Delgado. che era acronipa-
Biia'n dal li^lio Mumberta jr. e da un portoghese esule a Parigi. 
Kmilin fìuerreiro 

Un funzionano della polizia di frontiera portoghese. Antonio Con 
zalez Seniedo. accusato di complicità nell'omicidio del generale Del
gado e della sua segretaria brasiliana, non sj è presentato nono 
stante un'ingiun/ione in tal senso spiccata contro di lui dal giudice 
Crespo I leuali della famiglia Delaado rilevano che Semedo accorti 
pagnò ouamo viaggiatori da; posto dj frontiera portoghese dj San 
Leonardo a duello spagnolo di Villa N'ueva del Fresilo, dopo aver 
controllato i loro documenti Proprio tre di rino.sti viaggiatori sono 
stati accusati in contumacia di complicità nell'assassinio del generale 
Delgado e della sua segretaria. 

All'assemblea 

dell'Unione interparlamentare 

Gli USA isolati 

per l'aggressione 

contro il Vietnam 
La posizione degli Stati 
Uniti attaccata da rap
presentanti asiatici ed 
europei. -_ Interventi di 
Vittorelli e G. Pajetta 

Ahliiamo chiesto ir.Ure al 
i compagno Vilner se esistono 
• prospettive per la ricostituzione 

dell'unità i:dlc f-lc comuniste 
di Israele. 

L.i Mi.-'.'oi.v, t* la .vij r'.spn 
s'a. è <er:if>re un delitto J'er 
i ]ìartiti iiiT'iiniistt le diver 
c^nze. ardir grav. noi devo 
i.o r.r.i risiti ersi con la scis 
*i'-t.e I.a riir.òrai::-.: — e nel 
r.-nvjro c--'?--'olo centrale su 1'.' 
:r.e"ii>ri si.lo S si sór.o d.dnarali 
contrari alla linea generale del 

!.!>•} può r.on 
ri^prVtT-r le decisioni del pir 
rifo F.^s'or.o le co'uiiz:re;i nrn 
per la riur.iiicaziore di tutti 
i ( or'iiiiiistì: esse sono rappre 
MWfij.V dell'. rnirjcrv:aZ'or,c 
nrllti valè'a della linea p.itrtot 
tira e internazionalistica espres
sa eoo le tesi pre congressuali 
volatr ali unanimità dal romita 
Io centrale e dall'approvazione 
del comunicato dell'incontro 
che abbiamo avuto presso il 
Comitato centrale del PCl'S. 
con i compagni del partito di 
Mikunis. IM strada della riunifi 
razione dei comunisti di Israele 
sta dunque nella riaffermazianc 
della linea classista, patriottica 
e internazionalista basata sul 
l'unità dei lavoratori ebrei ed 
arabi contro i padroni e contro 
l'imperialismo. 

Negli scorsi f«iorni a Can
berra in Australia si sono svol
ti i lavori della assemblea an 
nuale della Unione interpnrla 
montare. 

Durante le sedute della Coni 
missione incaricata dei proble 
mi del disarmo, la politica de 
gli Stati Uniti volta al manteni
mento e al consolidamento del 
le attuali alleanze militari * re
gionali * — come la NATO e la 
SKATO — è stata sottoposta a 
vivati critiche da parte di par
lamentari di diversi paesi i 
finali hanno sostenuto la neces 
sita che. nelle diverse arce del 
mondo, si avvi ino concrete 
trattative per la realizzazione 
di accordi progressivi per il di
sarmo e per la sicurezza col 
lettiva. 

L'aggressione nordamericana 
nel Vietnam ha costituito uno 
dei punti centrali della discus 
sionc. I.a stampa australiana 
ha posto in rilievo l'isolamen
to dilla posi/ione degli USA. 
'•(isterilita soltanto da un depu
tato liberale australiano e dai 
rappresentanti della Nuova 
'/A'landa e delle Filippine. Cri 
tiche pesanti sono state i m e 
ce sollevate, oltre che dai par
lamentari dei pae.si socialisti. 
anche dalla rappresentanza 
gi.ippone.se e dai laburisti au 
straliani. dal deputato france
se Bauniel e da altri parlameli 
tari di diversi paesi occiden 
tali. I 

Il compagno Vittorelli. presi j 
dente del gruppo socialista del 
Senato e membro della Diie 
/ione del PSI. ha svolto un cf 
tìcac e intervento di critica al 
la politica dei blocchi e a -o>te 
cno della necessità di una so 
lu/ione della guerra v ietnami 
ta e he iieti'MiMa il diri ' to alla 
u:i::;'i «• all'indipendenza di cpic I 
n.tc .-e. 11 compagno (indiano 
I'aj> Ita ha espresso l'appoggio 
alia rinnovata proposta oolac 
C.Ì per una eonfeivnza che af 
fronti i problemi d< 1 disarmo 
e citila Mcun-z/a europea, ha 
Ospo-ìo la iXMZior.e del IVI 
r> r ì! .-uperameMO di ì l 'atto 
at l . inìao r-i 1 qii.idm della liciai 
da/ : i re dei blocchi militari. 
nn r.tre ILI i > p : r » o la soheia 
r i t ta delle io ; / e democratiche 
italiane con la lotta eroica del J Kepubhlua 
popolo v it ir..unii.e In Austra J 
ha !ia Mi-citato una grande 
eco la posi/io:.e a-Minta. du 

Irak 
r-m • ' — 

I curdi 

sospendono 

la guerriglia 
BAGDAD. 18. 

La radio dei guerriglieri cur
di ha annunciato che il leader 
Barzani ha deciso di sospendere 
per un mese la lotta contro le 
forze regolari irakene, in modo 
di dar tempo al nuovo presi
dente. il generale Abdul Rali 
man Arcf di e mostrare se sia 
interessato a venire incontro 
alle richieste di autonomia per 
le zone a predominante popola 
zionc curda nell 'Irak settentrio
nale ». 

Da parte governativa non si è 
avuta per il momento alcuna 
reazione a questo gesto. 

Il nuovo presidente della Re 
pubblica irakena ha confermato 

che intende mantenere la poli
tica del suo predecessore, cioè 
del fratello Abdel Salnm Aref. 

Radio Bagdad ha sottolineato 
che questa dichiarazione è sta 
ta fatta a diverse riprese dal 
nuovo presidente nel corso del 
le visite di commiato delle de 
legazioni straniere che hanno 
assistito ai funerali del defunto 
maresciallo Aref. 

Le nuove prove portate da un invia
to del « Fronte » al giudice spagnolo 
Crespo — Conferenza stampa a Roma 

del rappresentante del FPLN 

Nella mattinata di ieri — 
mentre a Madrid il rappreseli-
turile degli antifascisti porto
ghesi consegnava al giudice 
spagnolo i nuovi documenti re 
lutivi all 'assassinio di Mumber 
to Delgato e alle connesse re
sponsabilità — a Roma, il de
legato del Fronte patriottico 
di liberazione na/ionale. Fedro 
Ramos de Almeida, giunto 
espressamente da Algeri (dove 
ha sede il FPLN) . teneva una 
conferenza ai giornalisti presso 
la sede della stampa estera in 
via della Mercede. 

De Almeida — che ha viva 
mente ringraziato la stampa 
democratica e antifascista ita
liana per l'appoggio sempre 
dato alla causa dell'antifasci 
sino portoghese — ha illustrato 
una serie di documenti che ri
guardano responsabilità di 
Mario de Carvalho nella prepa
razione dell'incontro di Bada
joz (fra Delgado e alcuni ele
menti portoghesi) durante il 
quale il dirigente antisalazaria-
no venne assassinato. 

Questi documenti, per quanto 
si riferisce alle responsabilità 
o di Carvalho o di al tre per
sone residenti in Italia, saran
no posti a disposizione della 
magistratura italiana per le in
dagini che essa r i terrà oppor 
trino suscitare. 

Questi documenti (alcuni dei 
quali non sono stati citati per 
non intralciare le indagini che 
si renderanno indispensabili) 
r iguardano in part icolare i 
tempi e i modi in cui il gen. 
Delgado venne at t i rato nella 
trappola di Badajoz nella quale 
doveva perdere la vita. L'incon 
tro venne organizzato da agen
ti della PIDE (la polizia poli 
tica di Salazar) con il concor
so di elementi fascisti ed ex i 
collaborazionisti stranieri (an
che italiani). Le l'ila di questa 
trappola, si rileva dai docu 
menti, partirono soprattutto 
dall 'Italia. 

Sul ruolo di Carvalho (un por
toghese che risiede da temtw) 
in Italia) già molto è stato 
scrìtto dalla stampa antirascista 
italiana. In particolare nella 
conferenza stampa di ieri è 
stato sottolineato che costui 
riuscì a conquistarsi l'amicizia 
di Delgado soprattutto vantan
do legami con elementi residen 
ti in Portogallo i quali sarebbe 
ro stati € disposti * a parteci 
pare ad una rivolta armata 
contro Salazar. sotto la dire/.io 
ne di Delgado stesso. Per dare 
un'idea della * fondatezza » di 
queste indicazioni. De Almeida 
ha rilevato che Carvalho af 
fermò di essere in legame con 
« migliaia di rivoluzionari ar
mati * in Portogallo. E' risul 
tato che in alcune località por
toghesi i «rivoluzionari armati* 
erano in numero superiore al 
totale della popolazione locale 
Ancora Carvalho — ha detto de 
Almeida — promise a Delga
do l'appoggio di uHiciali 
dell'esercito portoghese, alcuni 
dei quali non esistono e altri 
non hanno mai saputo nulla in 
proposito. 

Circa la preparazione dell'in 
contro di Badajoz. De Almeida 
ha sottolineato che lunga fu 
l'azione di Carvalho per. insi 
nuare in Delgado l'idea della 
«opportunità» di un incontro 

j dell'opposizione alla frontiera 
: ispano portoghese, riunione al 
! la quale lo stesso Carvalho ave 
1 va assicurato la sua presenza 

Fu il Carvalho — ha dichiara
to De Almeida — che condusse 
dall 'Italia a Parigi e presentò 
a Delgado quel famoso F.rnesto 
Castro e Souza. che fu uno dei 
quattro agenti della PIDE i 
quali passarono la frontiera di 
San Leonardo il 13 febbraio 1!>65 
per uccidere Delgado. 

Degli altri documenti, proba 
bilmente la stampa potrà veni 
re a conoscenza in seguito 
alle indagini ulteriori della ma 
gistratura spagnola, ed even
tualmente di quella italiana. 

De Almeida ha risposto ad 
una serie di domande dei gior 
nalisti: e ne è sortita in qual 
che momento una discussione 
accesa. Almeida ha sottolineato 
di aver parlato non a nome per 
sonale, né di una sola parte 
politica aderente al Fronte por 
toghese. ma a nome di tutte 
le forze e personalità del fron 
te patriottico che è unito nella 
convinzione delle già indicate 
responsabilità nell'uccisione di 
Delgado. 

PAG. il / ech i e notizie 
Milano 

Processo ai terroristi: 
è attesa la sentenza 
Lunga permanenza della Corte in Camera di Consiglio 

In un aereo dell 'Air France 

Passeggero clandestino 
ucciso dal freddo 

PARIGI. 18. 
Il cadavere di un passegge

ro clandestino è stato trovato 
nel vano del carrello d'atter
raggio di un e Caravelle » del 
l'Air France proveniente da 
Mosca via Varsavia. La tragi 
ca scoperta è stata fatta all 'ae 
roporto di Orly dai tecnici che. 
verso mezzanotte, s tavano prò 
cedendo alla revisione delle 
parti meccaniche dell 'aereo. 

Nessun documento è stato 
trovato indosso all 'uomo che. 
secondo i primi accertamenti . 
sarebbe morto dal freddo du
rante il volo ad alta quota. La 
polizia, che ha aperto immedia 
tamente una indagine, ritiene 
che si tratti di un facchino spa
gnolo dell 'apparente età di 'l'i 
anni che nei giorni scorsi era 
stato presentato alla compagnia 
<4ir France da una ditta spe 
cializzata nella fornitura di 

mano d'opera occasionale. 
Diverse ipotesi sono state su 

bito formulate sull 'incidente. 
ma quella più credibile è che 
Io sventurato avrebbe preso 
posto nel vano del carrello di 
at terraggio nella convinzione 
che l 'aereo sarebbe ripartito 
por Barcellona da dove era 
giunto nel pomeriggio di saba 
to e non per Mosca. Evidente 
mente lo sconosciuto conosceva 
bene le strutture del « Caravel 
le *. ma ignorava completa 
mente le condizioni di volo del 
bireattore, condizioni che lo 
avrebbero portato inevitabil 
mente al suicidio Infatti il va 
no del carrello in cui aveva 
preso posto non è pressuriz
zato. 

Nel volo ad alta quota l'uomo 
si è trovato probabilmente a 
dover affrontare tcni|>eraturo 
vicine ai 55' sotto zero. 

Rispetto al volume del 1959 

Aumentate dell'88% 
le vendite in Romania 
Elevati ritmi di sviluppo annuali - I difetti del sistema 
di distribuzione esaminati in una conferenza nazionale 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 18. 

Aumento sensibile dei consti 
mi. difetti nella distribuzione 
e nella vendita delle merci e 
misure per eliminarli sono sta 
ti dibattuti per tre giorni nella 
Conferenza nazionale dei lavo 
ratori del commercio socialista. 

Ai lavori, aperti da una re 
lazione del vice presidente del 
Consiglio dei ministri . Janos 
Fazekas. e conclusi dal primo 
vice presidente, (iheorglie A pò 
slol. hanno partecipato 800 de 
legati in rappresentanza di tre 
centomila lavoratori del com
mercio Hanno presenziato i 
compagni N'iculae Ceauscseu. 
Kivu Stoica. .Imi Ciheorghe 
Maurer. e numerosi altri espo 
nentj del Parti to e dello Stato. 

La Conferenza ha preso le 
mosse dai risultati generali e 
dai ritmi di sviluppo consegui 
ti negli ultimi anni nei diversi 
settori dell'economia nazionale 
per soffermarsi sulla dinami 
ca del volume delle vendite di 
Ceneri alimentari e di largo 
consumo, indici del tenore di 
vita raggiunto, ed indicare le 
linee di sviluppo per i prossi 
mi anni. 

Nel MlV). rispetto al 19ól>. le 
vendite sono aumentate global 
mente dcH'BST: con un ritmo 
medio annuo dell'I L I ' ' , supe 
n'oro a quello di molti paesi 
ad economia avanzata n i ù pre 
cibamento, del lO1^1 la carne . 
del 7.'>2' l'olio, del 124^ il pe 
sce fresco e corniciato, del 
123^ il latte, del 3 4 ^ lo zuc 
e hero. del lfi04rr i legumi, del 
24*7 i tessuti e le confezioni 

Sempre più stretti rapporti 

fra Bonn e Verwoerd 

i 

Strauss in visita nel 
Sud Africa razzista 

di cotone, del 41 '"<• le confezioni 
di lana, del (i4.8^c le calzature 
in pelle, del 64°r le radio, di 
dieci volte i televisori, di ven 
titrè volte i frigoriferi, di 3.6 
volte le lavatrici elettriche, di 
2.(1 volte i mobili. 

Questi risultati, resi possibili 
essenzialmente dalla costante 
crescila della capacità di ac 
quislo dei salari e della ren 
dita dei contadini cooperatori. 
sono dovuti anche alla entrata 
in funzione di circa cinquemi 
la nuovi negozi, magazzini ali 
menffiri. supermarket moderni 

Rilievi e critiche hanno tut
tavia investito diversi campi 
Il ministero del commercio in
terno e i consigli popolari, ad 
esempio, non hanno impiegato 
interamente eli investimenti de 
stinati dallo Stato alla esteri 
sione ed allo ammodernameli 
to della rete commerciale e dei 
depositi, tanto che ben cinque 
cento milioni di lei sono rima 
sti inutilizzati necli ultimi cin 
que anni : inoltre, i consigli 
popolari e le organizzazioni 
commerciali locali non sem
pre hanno provveduto a dotare 
di negozi e magazzini adegua 
ti i nuovi quart ieri , mentre 
permangono difetti nella forni 
tura e nella distribuzione delle 
merci. 

Il discorso ha investito, natii 
miniente, anche la qualità dei 
prodotti, poiché, con la maC 

re con perseveranza nei lavo 
ratori del commercio l'atteg
giamento civile, il rispetto e 
la cura verso gli acquirenti . 
la correttezza nelle relazioni 
con i cittadini * 

La Conferenza dei lavoralo 
ri del commercio socialista ha 
sottolineato infine che i coni 
piti dei settori vanno graduai 
mente aumentando con lo svi 
luppo generale del paese. 

Al termine del Piano quin 
qucnnale appena iniziato, cioè 
nel l^TD. il volume globale del 
le merci sarà maggiore del 
fi-'iT di ciucilo attuale (con pini 
te assai più alte per la carne . 
lo zucchero, il latte, i televiso 
ri. frigoriferi, mobili e confo 
zioni) e saranno costruiti allo 
scopo nuovi negozi, magazzini 
e supermarket per seicentenni 
la metri quadrat i . 

s. m. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18 

Udienza lampo, stamattina al
le 9. nell'aula della Corte d'As
sise che giudica i 57 imputati di 
atti di terrorismo in Alto Adige. 
Non appena la Corte è entrata. 
il presidente Lantleri ha chiesto 
se gli imputati avessero qualco
sa da dire. * Si alzino uno per 
uno e parlino ». ha detto. Poi 
ha fatto ripetere dall'interprete. 
in tedesco, la domanda. I dieci 
imputati in stato di detenzione 
hanno fatto segno di no con le 
leste. « Allora la Corte si ritira 
IKT delilH'iare », ha detto il pre
sidente. Kd alzandosi, ha aggiun
to: ^ Con tanti auguri. Per noi ». 
Due minuti di udienza 

Ci vorranno invece molte ore 
per deliberare sulla sorte di que
ste 57 persone. La sentenza con 
ogni probabilità, non vena resa 
pubblica prima di domati ma 

Per gli imputati, spec-auneiite. 
pei quelli detenuti, quesit sono 
ore eli grande ansia Menu <\l 
essi, incriminati anche pei atten
tato alla inte.i'rità tei nton.ile 
dello stato italiano rischiano pe
ne gravissime, come quelle che 
il rlott Monelli ha chieste» per 
(ìuenther Ainlergassen (ergasto
lo). per Andrea* Ladtirner (17 
armi e A mesi! per Franz Fischer 
(TI anni e due mesi) 

Fra i detenuti, runico che ha 
IHM qualche tempo svolto fun
zioni direttive nell'attività ter
roristica. è (ìuenther Anderga-*-
sen. Costui fu. insieme a (ìcnirii 
Klotz ed a Kurt Welser. uno elei 
capi del BAS (comitato per la 
libertà del Sudtirolo) di Inn-
sbruck. Arrestato null'apnle del 
1Ì>U4 a Vienna. l'Andergnssen am
mise dapprincipio le proprie re
sponsabilità e, senza farsi molto 
piegare, spifferò i nomi di alcuni 
suoi collaboratori, alcuni dei qua
li sono ora imputati, detenuti o 
a piede libero, in questo pn>cesso. 
Successivamente incominciò a ri
trattare quanto aveva dichiarato. 

In tutti i casi, ad ogni IUMIO, 
anche l'Andei gassen non na rap-
ijiesentato nel di annuii ilto.tte-
sino che una eiuast trascui ulule 
entità; anch'egli, comiMisiiore eli 
musica di un ceito talenti» non 
è che una vittima dello alienato 
nazionalismo alimentati) i.i uno 
revoli centrali tedesche (Queste 
centrali di revanscisti ve levano 
nell'Alto Adige la « palesi ni « per 
esercitarsi con poco rischio in 
una « guerriglia * ch'es>e sogna
vano di twrtei successivamente 
t rasterue altrove. Non per nulla 
a Monaco eh Baviera si -liceva 
che l'Alto Adige avrebbe tovuio 
tiasfnrmarsi ^ iti una <ecomla 
Algeria v K non pei nulla era 
dalla Repubblica federale tede
sca che provenivano i o\<-*./.-. imi 
rilevanti (in denaro ed ai 'ini te
st inali al alimentale li e turi
smo. Sono i ca|)i di qne-'e cen
trali e gli nummi ooi:tic' die 
sia a Bonn che a Vienna si 
-uno serviti di e-̂ -i < oundi 
assenti eli questa iene i. Ì;IO-
c-essi milanesi Qui. >ei i come 
oggi, non si ^tarino '.vu l.eando 
che dei gregari multi l'i quali 
sinici dei giovani che liuri'U» -ii!n 
d 'urto di ne re as<-ii!i>iti- 'jli 
incitamenti alla ribellione pio-
venrente da olire Iruritici.i Al; 
cimi degli imputati dir lornani 
ascolteranno in ceppi il verdetto 
della Corte hanno da poro supe
rato il capo dei ventanni: al
l'epoca 'lei fatti loro Hildehitatj. 
non arrivavano neppure ai di-
ciott'anni Non sono questi che 
[tossono avere minato la sicu
rezza del nostro paese e la sua 
integrità territoriale. 

p. C. 

Proteste in Giappone 
contro la conferenza 
anticomunista di Seul 

TOKIO Ut 
I.'uele.-ioi.e del p<»vorcio giap;K> 

iie.-o alla conferenza dei niirus'ii 
, eiegh esteri delle * lune- nazio 

giore capacità di acquisto di \ „. . , i n -, noma to Top mone- p-.tb 
cui dispongono. <r i cittadini J bina drmocrutic-.t ri*»! paese e» i 
chiedono non solo più p-.idot più l.ii-^iu -Tati della (H>i>ola 

ti. ma prodotti di qualità più /",'| ' ,}..i::i'.. -„,.-,!,...;, cappone -e 
elevata e di maggiore dura j 0 di .e: se otg.iniz/a/ioni progr.-s 
ta '. mentre' devono r - s c r e mi- M-'C -I -IIIU ehi maiali con 
gliorati gli imballaggi «• le- con 
fezioni. sia per conservare me 
glio i vari generi alimentari 
e gli altri prodotti, sia per pre 

l : : l \ !o (ii rapi»:e-eiìl:i:ili n;p|miu j 
ci sia alla i.-inio"!- pi'r»a:«itonu I 
che ha uvu'o inizio o^'ji a Ban^ | 
ko'r".. SM alla oonf.-rt nz.ì C fio do j 
\ ::t C•irnaioi.re a 

Per la Rhodesia «bianca» moltiplicati i rifornimenti sudafricani di petrolio 
i 

BONN. 1« 
I. e\ i:.ini>:io della difesa cu! 

a RFT. s,;raus«. è arrivato nellu 
mi africana |M-r tin.i 

vis»:a eli tre M-iimanc Soconii>» 
.! eor;-.M«i.HÌen:e delia DP.V al 

• piti- p: iv «ite. Ina co:; i::i !«;;.» ::e'...ì lìlhnle-.a del >> . ì 
tiUiaver-o la frontiera t oti il M;<1 
\fncu. Questi quantitativi sono 

tiri ii 
inviato cie-1 governo di Botiti ("m 
e confermato anche ria! prò 
iir.imii'.i dell- vigile di Str.«u-- i il doppio rìi quanto incorra no: 
rolla Repubblica s'.d afi.t .ir..: j realmente al pao-o. Questo f^tto 

dimo-tra .me orH i.rw volta rhe 
il •b .o tco del ;x-:ro!io J. p-'<> 

Viene r:fer:to che olite a incori 
( I H I I ,t|>;i. I - e t l t a l ì ! ! i!lv..l -MI arrivo a .Johannesburg, j Ir.tr-

. . , Str.u:-= ha dichiarato ai giotna ambenti uniu-triau e a vi - i taf | i lamat" da! ^neinei briiannn •> 
raiue i lavori dell Linone in j j , . t l (\t x o t r r , cono-cero ner-o a/.ende del cru.ipo mcia'.hrgiri» i contro la Hnodo.sia de! sud «'• stato 
tcrparlanientarc. dal ItMder la • naln'or.to la situazione del Sud t I-i,..- - e 'le.,., i"Tip..cut.. - r.i I ;,n fallimento e che le misure 
burista australiano contro ogni ! Africa » mica » Sa-Ool > i! ranpre-t-ntan ! disposte dalla nso|ii7mne del roti 
cventui l i i i di invio di coscrit i Formalmente. la visita di | te di Mimo \ t i i a ricevuto ri.il j -iiilio eli -ic-urezza «u richiesta 
ti. o comùnque di nuove t rup Strauss viene presentata come ! r..,»n ,!.. razzi-t, -„d .,fn.-un, Ve, del!., G-an B r ( : . u n . i r de =uoi 

juna visita «pr.vata». Kgii e .ir- , vvoerd e da aitri dirigenti •,» I alleati non -ono affatto <uff, 
!:t.ci del paese. Li durata stov j ne-nti 
sa di q.ie-ia v,-.:a. rifletto gì. , Quando ,; pn.Uett.. di riM.Iuzh. 

mbiri-.ti I ne br/.ann.co vor.ne di*cu->so .il 

pe australiane, nel Vietnam e , m a t o nc]U r e p j b b l i c a S l l d . a f n 

per il ritiro di quelle che eia • C t i n . , M1 j r u i t r t d c l l i I soirth An. 

Adriano Guerra 

partecipano alla guerra d"ag 
pressione. 

H 15 aprile, mentre l'assoni 
bica terminava i suoi lavori, a 
Canberra si è svolta una gran
de marcia della pace con la 
partecipazieinc di migliaia di 
giovani, lavoratori, cittadini. 

can Foundaliixi - Ma. -e M ti,- ; mVins i di determinati 
ne conto che d, recente s^.la ', te.iosi-o occidentali por la crea 
scena politica di Bonn l'intluen ( 'ione-rir e on-aiti ..ne ora pm -tre ; 
za di quest'uomo è aumentata ' ti c ° n '1 ros:me dei razzisti à: 
notevolmente e anche che. negli j l'retori.i. 
ultimi tempi, la coopcrazione e- A Londra oggi ê  stato reso 
conomica e politica fra Bonn 
e Pretoria si è sviluppata. 
Strauss non va considerato come 

noto che da 140 a 160 mila gal
loni di petrolio zumeono gior
nalmente per Mrada e fer 

coiiMtfiio di sicurezza, i delegali 
africani misero in rilievo e i e 
non bastava chiudere soltanto 
una delle vie di accesso del pe
trolio pc*r la Rhodesia del sud. 
quella che passa n^r Beira. ma 
che bisognava bloccare anche 
l'altra attraverso il Sud Africa. 

sentarli bene, più civilmente. 
Por ovviare a ciò. dovranno 

essere rondoMr- indagini Tra 
i consumatori, dovranno esse
re ascoltate le loro richiesto e 
giudizi mentre un * controllo 
tecnico qualitativo » dovrà es 
5ere introdotto nella fase prò 
duti iva. « per impedire che la 
merce sr.ifjrrite- giunga ai ne
gozi ». 

[ Importante è l'afferma/JoTtc ', 
I secondo la quale le cooperati- j 
• ve di con-urno devono parteci ! 

pare , unitamente agli organi 
del commercio di Staio, alla j 
cor.tratta7Ìor.e di tutte- le nier 
ci Vivaci oriti* he sono suite ri 
volte al modo con cui i e ittacìi 
n» vengono «orviti nei negozi 
denunciando t l 'atteggiamento 
privo di attenzione, la mancan 
za di cortesia che provoca, a j 
giusta ragione, malcontento fra j 
gli acquirenti ». Emerge, quin ì 
di, la necessità di incrementa i 
re la qualifica dei lavoratori [ 
del commercio, di inserire in 
questa attività un numero mag 
giore di donne, di migliorare 
le forme di cointercssamento 
materiale introducendo misu 
re che permettano un legame 
più stretto fra i salari e gli 
sforzi compiuti nel migliora 
mento dei servizi dei consuma 
tori. 

I sindacati , d 'altro canto. 
vengono sollecitati a «coltiva-

S-:i! n.'l gnigno 
e de! Par

tito sociali1-:,! del (iianp/ine Ke>d 
zo Sasaki ha delio ieri nel « o: -o 
di una conferenza -:a-i;;M che lo 
s(0|*i di en.evtj e o iferr-nz.i e 
q-iello d' e re-are un,i federazione 
ant;roni:iP-ia di itac-i ava*;ei. 

!,a sTe-^sj (o»,i \ it r.e im.ivi :n 
ni.evo «incile eia! Durr.ile- \ihon 
A dzai I.a natura della r-onferen 
ZJ». dire il giornale. p-iò essere :n 
diviciiala ancia- s,,lo dalla h-'a 
e'ei ;>ae-i die vi nino -*ati inv;*a 
ti. Di ri'ies*; fanno pir te :! \"->t-

' nani do! S id o Ta-vaa. 

legge per 
agevolare 

i viaggi 
in occasione 
delle elezioni 

I! m:m-?:o dei Trasporti, on. 
Scalfaro — secondo (juanto af
ferma una nota dell'agenzia - Ita
li. i » — ha disposto lo sturilo di 
un progetto di lejige p--r una » di
sciplini generale rielle agevola 
r.on-, di v i a r i o in occa«-one di 
f-lozoni. Vinto politiche che am
ministrativo r.. Il ministro Schi
fare - J / 'ODOTA il prov-vedimento 
all'approvazione del consiglio dei 
m i n o r i in un.» delle p'oss me 
sedute. 

Sulla sto ;vi materia l'iniziativa 
era --t'iVi .u:à presa dal 2rup;>0 
firminovi co-i UI^I projio-ta eli 
\fZze od eomrvijm o-n. M.i?no. 

Parigi 

Gli USA non forniranno 
più uranio alla Francia 

PARIGI. 18 
Ma trovato conferma la no 

tizia che gli Stati Uniti hanno 
sospeso le forniture di « uranio 
arricchito » (Uranio 235) alla 
Franc ia , ma si rileva allo stes 
so tempo che ciò non ha influito 
sull 'attuazione del programma 
concernente il primo sommer 
gibile francese a propulsione 
nucleare. 

In base ad un accordo con 
eluso noi 1959. gli Stati Uniti si 
impegnarono a fornire aliti 

Francia uranio arricchito por 
un quantitativo massimo di 4ó0 
chilogrammi, da adoperare nel
la costruzione di un sommer-
Cibile nucleare sperimentale 
Successivamente però il Con 
eresso di Washington si oppose 
alla esecuzione della forniture 
in tutta la sua completezza ed 
ormai le consegne di uranio 
sono sospese, dopo che solo 
metà della fornitura prevista è 
stata perfezionata. 
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