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LA CATASTROFE DEL PERU 

Semidistrutte dal sisma 
le citta della costa 

La funzione del terrorismo in Sudtirolo nei piani di riconquista all'est 

L 'Alto Adige e ilterreno 
sperimentale 

(Dalla prima) 

La popalazione — Lima con 
fa oltre due milioni di abitan 
tl — e stata sorpresa mentre 
si preparava ad uscire dai po 
sti di lavoro: migliaia di per 
sone. scampate al disastro, so
no rimaste bloccate nei guar 
tieri, lontatw dalle lout abita 
ziani, senza la possibility di 
raggiungere o avvertire le fa 
miglie, senza sapere la sorte 
dei low parenti. 

L'energia elettrica e venuta 
a mancare di colpo: scene di 
panico si sono verificate negli 
ascensori, ne()li autobus, dove 
la gente e rimusta bloccuta 
per diverso tempo. Nei giro di 
pochi secondi le strode .si so 
no riempite di gente the gri-
data, si urtara, cercava di 
raggiungere il centra (telle 
strode e delle piazze, Uuitano 
dalle mura degli edifici che 
erano giu vrollati o continua 
vano a franare sit se stessi 
con cupi boati. 

Poche ore dopo, quando la 
notte era giu valuta e al hime 
dei riflettori e delle force si 
continuava la disperata Opt
ra di recupero delle salme e 
di soccorso ai feriti. giunge 
vano nella capitule le notizie 
die darano la nettu impres 
stone die la vatastrofe si era 
abbattuta tremenda ancbe sul 
resto del paese, lluuvlio, la 
cittadina di '20 mila abitanti. 
sessanta vliilometri a nard di 
Lima, distruttu: ancbe 0 defi
ne di morti. la vattedrale, il 
munifipio. il quartiere centra 
le crollati come tin castello di 
carta. Nell'interno. a 11 tiaras. 
l'H5 per cento delle case de-
molite. Lungo la costa spaz 
zate via o quasi le localita di 
Barranca, di Puente Piedra, di 
Zapallau. di Cerro Gordo, di 
Cbarillos, di Puerto Supe; la 
scossa sismica e stata avver-
tita unclie a Chinca, lea, Naz-
ca, Palpa. Pisco, Canote e nei 
dipartimenti di Tunibes. Piu-
za. Trujillo, Lambayeque. Di 
ora in ora cresceva il numero 
delle vittime; alle ventinove di 
Lima, si aggiungevano le 32 
di Callao, le 30 di lluacbo... 
Vultimo dato ttfficiale parla di 
96 morti accertati, define di 
dispersi, tin tnigliaio di feriti. 
Si teme die sard raggiunta la 
disastrosa cifra di oltre due-
cento morti, quanti ne rima-
sero uccisi, sempre in Peril, 
nei 10W durante Vultima cata-
strofe simile a quest a. 

E' difficile per ura. ripetia-
mo, avere tin'idea precisa dei 
danni e delle vittime, data la 
impassibilita di comunicare 
con una casta zona del paese: 
la piii importante Superstrada 
nazionale, la Pan-Americana, 
die percorre come un nastro 
da sud a nard I'intera costa 
peruviana e bloccata in diversi 
punti dalle frane die si sono 
rovesciate giit dalle colline die 
la accompagnano. L'unica stra-
da die conduce verso il cen-
tro del paese e interrotta a 
circa ottanta chilometri da Li
ma. Tutte le linee die colle-
gano la capitate con lluancayo. 
il nodo ferroviario piii note-
vole dell'intcrno, sono inter-
rolte. 

Le altre vie di comunicazio 
ne sono piii o meno danneggia-
te. Le stazioni radio di Lima 
— circa una trenttna — sono 
rimaste silenziose per oltre 
un'ora dopo il terremoto. 

Ad accrescere gli effetti di-
sastrosi e stata Vondata di ma-
remoto die ha finito di spaz-
zare dalla costa quel die ave-
va resistito alia furia del si
sma. Per qtialche ora si e te-
muto die Vondata votesse pro-

\pagarsi fino alle Hawaii e se-
minare ancbe /i disastri: tutti 
i servizi costieri avevano da
to Vallarme, die poi e slato 
revocato. 

Son e quesfo purtroppo il 
prima terremoto catastrofico 
che colpiscc il Peril e gli altri 
paesi del versante occidentale 
latmo-americano. Gli esperti 
afjermano che Li capitale pe 
• ruviana sorge su una zona 
particolarmente soggetta alle 
scosse telluriche. la cosiddetta 
zona di « rottura della crosta 
terrestre > che comprende an- ! 
die I ' t \ uador, il Cile, la Ho 
liria. Negli ultimi due secoli 
questa zona c stata colvita da 
cinque catastroji sismiche, la 
piii disastrosa ddle quali. r.el 
Jv>S provoco la morte di oltre 
2.> mila pcrsonc. 

11 Presidente della Repubbli-
ca Saragat ha mviato un telc-
gramma di cordogho al presi
dente del Peru, Terry Beta-
ur.de. 

Forte scossa 

tellurica 

in Colombia 
BOGOTA", 18. 

Una fone scossa tellurica. del 
durata di 8 seeondi. ha colpi-

ko Bogota e la parte cent no onen-
|a!c dolla Colombia alle 19.45 
(ora italiana) di ojitli. Si tratta 
ielta sccorxia scovia nolle ultime 
2-i ore. Per il momento non si 

notizie di vilUme o daiiru. 

delrevanscismo 
Aperta ammissione d'un organo del «Witlko-
bund» • Un ministro di Bonn guida e altri mi
litant) nella potente organizzazione neonazista 
dei profughi dai Sudeti: «settimane di lavoro» 

di affiliati organizzate in Alto Adige 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 18 

La prima domenica d'Avven-
in del 1949 — La Repubblica 
federate di Germania era up 
pena nata — e una data im 
portante nella storia del mo-
vimentu reranscistu ledesco uc 

abbiamo sempre saputo valuta 
re la fedelta dei tedeschi dei 
Sudeti ai loro diritti e al lorn 

i carattere nazionale come un 
| contributo al mantenimento 
i ilella oscienza pantedesvn *; 
j Herbert Wehner, vicepresidente 
\ della SPD (socialdemovruzia): 

Erano stati fermati nei giorni scorsi 

Spkcati i mandati d'arrest o per 
i cinque terrorist! altoatesini 

. . . . . . . , i - La constatazione die la Ger 
edentate. In quelgionm treuu j „,„,„•„ conserra ,„ / | M W I ,/{ di, 
mini. \\-en:el Jaksch Lmil , , , „ „ ,- c o n f / M | . (M | M 7 „„„ (,s.(.(l/. 
tranzel e Walter Brand, espn , f/{, ,-, ,,,-,.„,„ rf|>. tv(leitchj (l,,; 

Sudeti <iUa term natia e uU'on-
todetei minazinne •; Erich Men 

L IMA — Un ediflcio complelamente crotlato ed al t r i gravemen te danneggiati dal terremoto. 

Scioperi contro il padronato 

e contro il governo del « blocco » 

Lotte operaie in 
tutta PInghilterra 

Sospeso il lavoro alia « Vauxhall», dove le maestranze si 
scontrano con i sorveglianti e la polizia — Aria tempe-

stosa ai Comuni per la ripresa parlamentare 

LONDRA, 18. 
II Parlameiito inglese c tor-

nato a riunirsi o{» î dopo una 
lunga parentesi estiva che. in 
assenzn tlei |M)teri lo-jislativi. 
lia visto un brusco inutamcnto 
dofili indiriz/i governativi. Frat 
tanto la cronaca e tuttora do 
innuita dalle noti/ie che pro 
vengono dal fronte industriale 
dove lo scontro fra capitale e 
lavoro si intensifies. Per la 
seconda giornata consecutiva 
la fabhrica d'auto della Vaux
hall. a Luton, e stata bloccata 
(in una forte azione operaia. 
Centinaia di lavoratori che 
chiedevano I'immediata aper-
tura di trattative hanno asse 
diatu gli ullici della direzione 
o (piando questa e ricorsa alia 
prote7ione della polizia ne sono 
seguiti aspri tafferugli. La 

Vauxhall che insieme alia BMC 
e alia Ford e una delle tre 
grandi (leU'indiistria motoristi-
ca in Inghilterra. e — al pari 
della Ford — di propriety ame 
ricana. Gli iiicidenti odierni 
sono il culmine di imo stato di 
tetisioiie che i dirigenti ameri-
cani hanno sempre attivamen-
te alimcntato in funziune anti-
sindacale. 

L'attuale recessione e disoc-
cupazionc nei settore dell'auto 
ha dato nunvo incentivo alia 
manovra pro\ ocatoria della 
Vauxhall che da tempo tetule 
invano ad cstroniettere i sinda-
cati dalla fabbrica. Lo scio 
pero e scoppiato ieri all'im 
provviso nei reparto vernicia-
tura. Quando gli addctti sono 
tnrnati al lavoro dopo il week 
end hanno trovato impossibile 

Era molto noto negli USA 

Teologo antirazzista 
assassinato nell'Ohio 

COI.UMBt'S. 18. 
Too dei piii stimati teolo^i 

ainericam e un nulitan"e di a-
vancuardia nella lotta contro il 
razzismo, il prof. Robert \V. Spi
ke. e stato barbaramente assas
sinato nei campus delTuniversita 
di stato deU'Ohio. II coruo di 
Spike e stato trovato da un bi 
tlello neile prime ore del pome 
riijgii) di ieri: il cadavere era 
tr<i>figurato per la randellata in 
f«Tia con ccco/:ona'e violenza 
daIl"om:c:da. I-a polizia ha aper 
to le indaCin; ma non e ancora 
t^iimta ad dlcuna conciiisione. 
Si hanno ix-ro fond.di mo'.ivi di 
rx^nsar*1 che I'mtellottuale amen 
r.carto sia stato ucoso ad opera 
d. ^icari tii o*2ari // .(/ .»-n r.iz 
ziste e di eitrtMiia destra. 

II teo.ogo neiih ar.:n scorsi si 
eia ripotutamente (ii^tir.to ;n pri
ma ftia nella ba:tacl:a per Tin 
tcsrazione razziaie ed anche at- j 
tualmente era impegnato in atti-
vit.i a fa^ore delle m'rsoranze 
razziali. Il suo lmiiecno lo a\e-
\ a portato ad v.-.-eiv to:i>.de 
rato come t uno dei bianchi dei 
quali l negn si fida\ano di 
p.ii». Nei 1964 Spike era stato 
tra sh orgamzzaton deUa pran-
de nxarcia su Washincton per l 
dintti civih: successi\amcn:e a-
veva nartecipato alia campagna 
antirazz.sta nei M.s*;<-!ipp; che. 
sempre nei 1964. era coMata la 
vita a tre intcgrazionisti. 

Spike a\eva partecipato an
che alia marcia di Selma ed 
a\eva a\uto parte neile tratta
tive che recenlemente aveva
no permesso di mettere fine a-
pli incidenti razziali esplosi a 
Chicago. Va ncordato che nel-
l'ultimo anno si sono moltiph-
cati i gesti di violenza cnmi-
nale contro uomini e sedi dei 
mo\imenti antirazzisti e per la 
pace ncl Vietnam. Omitidi e at-
tcntati dinamitardi si ripetono 
con una frequenza impressio-

n.tnte e senza che i colpevoli i 
\engano puniti. Per questi ma I 
•ivi app.ire estremamente fon-
data 1'ipotesi di coloro i quali 
«o*ten2ono che il teoloco sia 
•»!a!o iiccito a causa delle sue 
idee e del suo impetmo civile. 

II cadavere di Spike e stato 
trovato sMto il lotto di una del
le camere riservate agli ospiti \ 
del « New rnited Christian Cen
ter r dell'Ateneo. Nella stes.*a 
<:tar!7a la vittima aveva trascor-
<o la notte tra la domenica e il 
luiedi. I.'as<=assino prima di 
fuiCire a\eva roperto i! corpo 
con un imperrreabile verrie e 
!o aveva «pin-o «otto il letto. 

Sul po^to r accorsa una equa-
dra d asenti al eomando di un 
^(•ettnre di no'iz'a. Rohert A. [ 
Kvan«: que«ti dopo aver cono-
«ciuto i rieultnti della perizia 
necro«cop;ca ha riferito che 
Spike era *tato ucci<o con un 
corpo crmt undent e \nbratosli 
<elvacmamente sulla testa. 
«Non pos<o dire — ha dichia-
rato ri«pettore — quante volte 
la vitt'ma sia <tata colpita. ma 
e rerto che !"as«a«s-^o e un 
uomo dalla forza fisica non eo-
mune. Î > os<;a cranxhe di Spi
ke sono letteralmente maciul-
!ate •*. 

II delitto e stato scoperto in-
torno a U'ima e mezzo del po-
mcricgio e. dopo il primo su-
perf;c.a!e esame della salma. il 
medico lecale ha indicato 1'ora 
della morte di Sp ke mto-no 
al mezzogiorno di lunedl: quan 
do la polizia e amvata all'uni 
versita il cadavere era ancora 
tiepido Successivamente ^ sta
to perft precisato che il profes 
«ore a\Tebbe potuto essere an
che ucciso neile prime ore del 
mattino giacche le finestre e la 
porta della piccola camera so
no state trovate chiuse (la sal
ma. in quelle condizioni. pud 
aver mantenuto calore anche 
per diverse ore). 

procedere alle loro mansioni 
per la sporcizia e l'aria irre-
spirabile nei capannoni. La di
rezione aveva deliberatamente 
mancato di ordinare la pulizia 
dei reparti. Con la scusa della 
ridii7ione dell'orario e della so-
spensione dei turni di notte. 
I'operazione di sgombero dei ri-
liuti e di aerazione. dovrebbe 
essere compiuta d'ora in avanti 
solo ogni 15 giorni. 

Una decisione. questa, che 
contravviene alle norme della 
sieurp77a e dell'igiene sul la
voro e che gli operai giusta-
mente hanno respinto marcian-
do immediatamente verso gli 
uflici della direzione invano 
trattenuti dai sorveglianti e 
dalla polizia. La produzione e 
forma da ieri e i rappresen-
tanti dei lavoratori hanno ora 
costretto i dirigenti aziendali a 
t rat tare. L'cpisodio di Luton fa 
seguito all'agitazione dei tipo 
grafi e dei trasportatori che. 
per la mancata corresponsione 
di uno straordinario. ha por
tato in qtiesti giorni alia so-
spensione parziale della tira-
ttira del piii grande quotidiano 
inglese. il Daily Mirror. 

Sullo sfondo di queste e altre 1 
Intte. il Parlamento ha ripreso 
ia sua sessione in una atmo 
sfera di incertezza per le pro
spective della economia e del 
lavoro. La sinistra laburista e 
decisa a opporsi alle intenzioni 
liberticide del governo nei set-
tore sindacale. II decreto co-
strittivo sul blocco (che il Par
lamento non ha mai approvato 
nella sua forma attuale) sol-
leva grossi dubbi sulla sua le 
galita. Questo e il tema cen-
trale attorno a cui va cemen-
tandosi I'unita delle forze sin-
dacali c politiche. fuori e den-
tro il Parlamento. che si bat-
ton0 concretamente e respon-
sabilmente per una diversa al-
ternativa. 

Leo Vestri 

nenti di tre gruppi di profughi j 
dei Sudeti (la -sSeliyer Gemein < 
de s di orientamenti) sociable j 
mocratico, la t Ackermunn ' 
Gemeinde * dispirazione catto \ 
lieu, e il « Witikubund » di ca \ 
ruttere chiaramente nuzistu) I 
eluborano la cosiddetta dicliiu-
ruziorie dell'Avrento 1949 » che 
lascio al « W'itikobund » ria /i 
bera nella scalata alia pit eli
te «Sudetendeutsche Land 
smannschaft J- (associazione dei 
profughi tedeschi dei Sudeti, 
il cui obietlivo dichiarato e 
strappare la regione dei Sude
ti alia Cecaslorucchiu e por-
tarla sotto dominio tedesco). 

Oggi il « Witikobund t occupu 
40 dei 72 seggi deliassemblea 
federate di tale organizzazio 
ne. 10 dei 13 seggi della pre-
sidenza, compresa la carica di 
presidente e in prativa deter-
mina gli orientamenti dell'as-
sociazione. II vicepresidente 
della confederazione di tutti i 
profughi, uno dei pnehissimi 
tedeschi dei Sudeti che non sia 
stato diretto militante del na-
zismo. ne ha abbracciato fotal-
mente la causa. Non per nulla 
Jaksch e membro del « gruppo 
di amici del Tirolo del Sud-> 
e presidente della « Fondazione 
tedesca per le questioni della 
pace europea ». le cui compli-
cita con i terroristi in Alto 
Adige sono state di recente 
denunciate dalla Voce Repub-
blieana. 

Per documentare I'influenza 
che la « Sudetendeutsche Land-
smannschaft » esercita sulla 
politica di Bonn, oltre a ricor-
dare che suo portavoce e il 
ministro democristiano Bans 
Seebohm. e che in essa milita-
no define di ministri e parla-
mentari di tutti i partiti. non 
e'e che da riporfare stralci di 
alcuni telegrammi da essa ri-
cevuti in occasione del « Gior- j 
no dei tedeschi dei Sudeti >. or-
ganizzato nei gittgnn 1965. Luff 
wig F.rhard. cancelliere. scris-
se: c 11 diritto dei tedeschi dei 
Sudeti all'autadeterminazione e 
alia propria terra e intoccahi-
le»; Konrad Adenauer, allora 
presidente della CDV (d. c. di 
Bonn): « Per il dirittn alia pro
pria terra, la CDU si impegne-
ra sempre con rigore *: Franz 
Josef Strauss, presidente della 
CSU (d. c. bavarese): «Noi 

SOFIA 

Breznev, Kossighin 
e Podgorni si 

recheranno 
a Parigi (forse 
in primavera) 

PARIQI. 18. 
Da buona fonte si conferma 

che i massimi dirigenti sovie-
tici. Breznev. Kossighin e Pod 
gomy si recheranno prossima 
mente in visita ufficiale in Fran 
cia, a segjito dell'invito loro 
nvolto dal generate De Gaulle 
nei corso de! suo recente viag-
gio nelTURSS. Non e ancora 
stata flssata la data del viag-
gio, che durera una decina di 
giorni. Negli ambienti parigini 
si ritiene tuttavia che la visita 
dovrebbe awenire nella pro*»i-
ma primavera. 

Positivi 

commenti 

in Bulgaria 

ai colloqui 

Jivkov-De Gaulle 
Dal nostro corrispondente 

SOFIA. 18. 
I giornali bulgari commer.tano 

ampiamente i nsultati della vs-
iita del compagno Todor Jivkov 
in Franria. II Ralx>Vncesko Delo. 
orgar.o del Conutato cer.trale dei 
Partito co:r.uni>ta. scn \e che i 
colloqui franco buSgari sono st«i!i 
fruttuosi per i due p.it->i e r»er 
la cooperazione pdCiiita fru l 
popol.: « 1 d«Kiin:tnti firnuti — 
sottolinea il giornale — crear.o 
condizioni ancora piu favorevoli 
all ultenore sviluppo dei ra[>porti 
economic! e ailttirali ». Anche lo 
scambio dei punti di vista r.-
guardo alle relazioni politiche 
fra i due paesi \iene definito 
fmttuoso. II giornale moltre met 
te in rilie\o la soddisfaz one e 
il p;eno consenjo con i quali il 
poiMlo bulgaro ha accolto i ri-
sultati del viaggio del Primo mi
nistro Jivkov e anche la notevo-
le eco che es=o ha avuto nei 
mondo. 

c I nuovi pass: compiuti nei 
campo della cooperazione bulga 
rofrance-e - nle\a ancora il 
Robot nice*ko Delo — <wu> Un 
chiaro esemp.o della pratica at-
tua7ione della politica della coe-
sistenza p.icifica fra Stati a dif
ferent! regimi social, e gli inviti 
estesi al Presidente De Gaulle 
e al Premier Pompidou dal com 
pagno Ji\kov permetteranno di 
continuare il dialogo iniziato fra 
i dirigenti dei due paesi nell'in-
teresse dei loro popoli e delia 
pace*. 

I. C. 

de presidente della EDP (libe
rate): «Noi ri riftutiuino in ma-
do immutain di rivnnosvere la 
espulsione dei tedeschi dei Sn 
det'i dalla bmi terra come irre 
rovulnle. ipifitu e dethutira >. 

In questo spirito. la t .S'i/(/c 
tendeutsche Land<munnschaft* 
ricere annualmente dal gover
no federate e da quello reyio-
nale bavarese finanziamenti 
per milioni di marchi e in que
sto spirito il «• Witikobund » »<• 
f/ss-o, s-»/ giornule Sudetendeut-
sclu- Aktion. del novembre I97>S, 
i compiti: * Noi revupereremo 
la perduta terra ti(ifia soltanto 
se tempettiramente avremn 
sperimentato il futiiro. se aire 
mo attivizzato una qiovane ge-
nerazione pronto aU'azioue. die 
s'ia disposta a impegnarsi di 
persona, anche con le armi in 
pugno. sv necessaria... i>. 

Poiche. come e noto. la stra-
da verso I'Est e sbarrata e le 
forze armate del Patto di Var-
savia fanno buona vigilanza. i 
caporinni revanscisti sudeti 
hanno dovuto cercare altrove il 
terreno dei loro esperimenti e 
della loro attivita diretta. E in-
fatti il 26 gennaio 1962. la Sude

tendeutsche Zeitung di Monaco 
di Baviera annuncio che ogni 
anno venivano orgarti&nte «set~ 
timane invernali di lavoro di 
qiovani insegnanti tedeschi dei 
Sudeti» e che tali settimane 
erano freqttentate in tale mi-
sura che non tutti i candidali 
potevano essere ammessi. Nei 
1962 le « settimane di lavoro » 
vennero tenute c per generate 
desiderio. nei Tirolo del Sud » 
e loro risultato fit la <t nascita 
di una comunanza » che diede 
* ai tirolesi del Sud la coscien-
za che non sono dimenticati ». 

Dal canto suo Neue Kommen-
tare. una pubblicazione demo-
cratica di Francoforte sul Me
no. rivelo nei suo numero 18 
del 1963 che la « Gioventii te
desca dell'est » — una organiz
zazione gioranile paramilitarc. 
la cui divisa rassomiglia in mo-
do impressionante a quella del
la gioventii hifleriana — orga-
nizzava regolarmente t semina-
ri » net pressi di Bolzano. An
che la « Gioventii tedesca del-
Vest » e controllata dal « Witi
kobund ». 

Nella Sudetendeutsche Zei
tung del 26 aprile. 3 e 10 mag-
gio 1963 un certo Fritz Grass 
Diibblico le sue «espenenze. 
impressioni ed osservazioni net 
Tirolo del sud». Ecco la sua 
conclusiane: « E' ovvio che noi 
tedeschi dei Sudeti abbiamo 
molto in comune con t tirolesi 
del sud, perchc anche noi sia-
mo vissuti ed abbiamo operato 
seconda il motto: combattere 
e essere allepri! v 

Gi(i net maggio del I95S un 
esponente del « Witikobund >. 
;7 dottor Herbert Fleissner. ave
va acrompaqnato in Alto Adi 
ae un gruppo di 48 studenti 
appartenenti a varie organiz-
zazioni. « Si trattava — riferi-
*ce il Witikobrief n. 6 del '/95S 
— di procurare in modo par-
ticolare esperienze di vita in 
zone di confine a giovani stu
dent!, critici e forse anche un 
pa troppo intellettuali. e con 
do aiutarli a creare i presup 
posfi di un pensiero cosciente 
men'e nazionale... 1 punti di 
vista appresi r.el s<id relatira-
mente ai compiti neile zone di 
confine ha reso piii facile di-
rigere lo sguardo dei giovani 
studiosi verso Vest ». 

LTrj organo delta slessa < Wi 
tiknbund > dunque lego gli espe
rimenti rei-anscisti in Alto Adi 
ge con i piani di riconquista 
verso Vest europeo. Questi le-
aami. possiamo aaaiungere. si 
eslendono sino alle prorocazio-
ni al confine con la RDT. .Yon 
a ea<o Fritz Btteraer. un com-
merciante trentunenne condan-
nolo a Milano in contumacia a 
21 anni di carrere per avere 
partecipato ad attentat! in Ita 
Va. e anche coinrnlto in una 
faccevda di * fughe » al mura 
di Berlino Kgli e amico di Her
bert Kuehn. il giorane tedesco 
occidentale condannato nella 
RDT DPT i SHOT attentnti a Ber
lino Durante U processo Kuehn 
ammise di aver esercitato la 
sua attirita terroTVitica anche 
in Alto Adige. 

Romolo CaccavaU 

Berlino 

Erhard 
pone il «veto» 

ai contatti 

di Brandt 
BERLINO. 18. 

(r.c.) — 11 cancelliere Er
hard e contrario a * frequenti 
contatti \ del sindaco di Rerli 
no o\est e presidente della 
sociaidemiKTuzia tedesco-occi-
dvtitale. Willy Brandt, con lo 
ambasciatore snvietico nella 
ROT. Abrassimo\. In questi 
termini si e pronunciato Er
hard. iieH'iiicontro che egli ha 
awito questa mattina con 
Brandt a Berlino ovest. In al
tre parole, poiche vi e stato 
solo vm primo incontro. Erhard 
ha posto il suo veto a ulterio 
ri contatti. 

II searetariu di Stato alle in 
formazioni. Von Ilase. parlan-
do con i giurnalisti. si o rifiu 
tato di forniiv altri particolari 
sul colloquio Eihard Brandt. Si 
tratta ora di vedero se Willy 
Brandt enntitinera per la sua 
strada — si era parlato nei 
giorni scorsi anche di un invito 
a Mosca — o se. come nei 1JKW. 
pieghera la testa. Allora il ca
po socialdemocratico evito di 
incontrarsi con Krusciov a Ber
lino proprio in seguito al veto 
di Bonn. 

Fra essi e la moglie di George Klotz - Stretto riserbo 
della polizia - Ancora trattenuto neile career! di Bol
zano il sospetto autore dell'attentato di Malga Sasso 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 18 

La magistratura ha firmato 
oggi il decreto di convalida dei 
fermi dei cin(|iie altoatesini 
della Val Passiria indiziati di 
colltisione con l'organizzazione 
terroristiea. 1 fermi sono stati 
quindi immediatamente tramu-
tati in arresto. I cinque, che 
si trovavano neile careeri di 
via Dante, sono com'e noto: 
Rosa Poell Klotz. di 4ti anni, 
moglie del terrorista Geort* 
Klot/; il medico di San Mar 
tino in Passiria dott. Karl 
Fretscher di 41 anni; I'agii 
coltore Giovanni Lanthaler di 
:{."< anni: I'operaio Albino Auer 
di HO anni e Rudolf Marth. di 
41 anni. proprietario di una 
segheria. Tutti erano stati con-
dotti a Bolzano il 12 ottobre 
scorso e in seguito alle loro 
dichiarazioni neuli interrogato-
ri. la polizia scopri nella se-
gheria del Marth esplosivl e 
ditonatori. 

Alle indicazioni fornite dal 
Marth viene anche attribuito 
il ritrov.imento di due rad'o 
line rice trasmittenti nella zo 
na di Monte Clava da stessa 
zona dove, nei 'G-l. fu ucciso 
in cireostanze misteriose il ter 
rorista Luis Amplatz. e dove 
il Klotz per un nuro caso sTug 
gi alia cat tural . Le radioline 
hanno la portata di non piu 
di un chilometro. per cui e 
presumibile che servissero per 
collegamenti con gente che 
agiva a stretto contatto. 

La tensione con Israele 

. • - # . , 

Mobilitazione 
civile in Siria 

Appello del governo di Damasco per far fronte 
alle minacce imperialiste 

Sempre in stato di fermo. 
per ora. neile careeri di Bol
zano. rimane Richard Kofler. 
di Hfi anni. su cui si appuntano 
le indagini della magistratura 
e della polizia. II Kofler avreb-
be confermato la sua partecl-
pa/ione all'attentato di Malgn 
Sasso che. sempre secondo no
tizie non ufficiali, sarehhe sta
to compiuto da lui stesso, da 
•\lois Larch e da Alois Rainer. 
tutti guidati dn George Kloti. 
II termine |>er il fermo di Ri
chard Kofler scade alia mez-
7anotte di giovedi prossimo. 

La trasl'ormazione del fermo 
in arresto per tutti e cinque 
gli altoatesini di Val Passiria. 
rappresenta intanto, ovviamen-
te. la conferma che i sospettl 
iniziali si sono via via trasfor-
mati in qualcosa di piu solido 
e sostanziale per la polizia. 
anche se la cortina del silen-
z'o continua ad essere mante-
tiutn con un rigore eccezionale. 

| Sviluppi imporlanti sono at-
tesi anche per quanto riguar-
da Tarresto di Kofler i cui in
terrogator! sono continuati og
gi con particolare inlensita. 

Ogili si e fatto sent're aud i " 
GeoiL'e Klotz il quale, attrn 
\erso il suo awoento. Wilhelm 
Steidel, ha negato. con una 
(lichiarazinne fin troppo peren-
toria. qualsinsi •sim partecipa-
zione. sin diretta che indiret-
ta (la regia di cui avrebbe 
parlato Kofler) al sanguinum 
attentato di Malga Sasso. II 
« martellatore » ha fatto sapere 
dal suo rifugio austriaco non 
solo di non saper nientc del
l'attentato. a proposito del qua
le egli anzi. sosticne che la 
esplosione e stata provocata 
dagli stessi finanzieri iluliani 
* giocando con le bombe a ma-
no. come sono soliti fare »>, 
ma addirittura di non saper 
niente neppure deH'arresto del
la moglie. 

Circa la richiesta di estra-
dizione che le autorita italia-
tie avrebbcro avanzato a quel 
le austriache. l'avxocato del 
terrorista ha dctto di non sa-
perne niente. 

DAMASCO. 18. 
I civili siriani sono stati in-

vitati ad arruolar.si in un *eser 
cito popolare di difesa ». 

La radio e la televisione si-
riana hanno trasmesso ad in 
tervdlli appelli di civili in gra 
do di portaiv le armi perche 
si pivseiitmo presso venti ecu 
tn di rvclutamcnto apcrti nei 
la sola Ddiiidsco a part ire da 
mereoledi mattina. 

L'appelio. firm.ito d.il co 
niandante della pid/./a. dice: 
i In svgtiito alle re(etiti minac 

Ci> di dggre.-»ione d,i p.ute di 
Israele noi invitiamo i cittadini 
ad afTrirsi \oloritari per un 
esercito pojiolare di difesa che 
dividera con Pesercito regolare 
1'onore di difendere la Siria 
contro qualunque aggressione-. 

L'ini/iativa e giunta in un 
nioniento di e^tunia U-niione 
trd Siria e Israele. L'appelio 
siriano definisce t d e c i s i \ a > 
l'attuale situazione accusando 
gli imperialist! di cospirare da 
temj>o per ia distruiionc della 
rivolu/ione socialista di Siria. 

g. f. 

Bonn: precipitato 
un altro 

«Starfighter» 
AMBURGO. lfi. 

Un altro «Starllghteri-. apparte 
nente alia marina imlitare di 
Bonn, e precip.tato ouai ncl Ma
le del Nord. II tulot.i l̂ e lanciato 
con il pai.'K.tdiite '•al\aii(l(»~i. Si 
tratta del &4.nio *Starfighter- m 
dotazione alle forze armate te 
de-che precipitato in 5 anni. da 
Uiiando cioe qnc-to aviogetto di 
fahbnea/ione americana e stato 
acqmstato dalla RFT. 

37 anni 
di esperienza 

NEL CAMPO DELLE 

APPARECCHIATURE 
PER 
RISCALDAMENTO 

CONDENSATI 
IN UNA PRODUZIONE 
DALLE 

EGGEZIONALI 
GARATTERISTIGHE 

miniMASSIMA 
MODELLI E MARCHI OEPOSITATl . COPERTA DA REGOLARI BREVETTI 

funzionante a Kerosene. * di 10 cm. piu stretta di una stufa normals di moJello analogo 
mentre svituppa 380 Kcal/h in piu. Ha infatti una potenzialita netta di 8410 Kcal/h 
nspetto aile 6030 della stufa normale. E' quindi pertettamente in grado di ntcaldare un 
appartamento medio, anche perche le ",ue dimensioni ridotte ne fanno una tipica stufa 
da corridoio: c 6 conser.te una piii razionate difusione del calore nei vari ambienti 

MARCHI CHE DISTINGUONO UNA ESTESA GAMMA DI STUFE: A KEROSENE PER 
USO DOMESTICO E INDUSTRIALE • A GAS LIOUIOO. CITTA E METANO - A CAR. 
BONE E A LEGNA - PER OGNI ESK3ENZA, GARANTiTE DA UNA GRANDE FIRMA: 

(FONDERIE LUIOI FILIBERTl) 
ITALIA C A V A R I A VARESE 
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