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Moro e Fanfani a Londra 

RICHIESTO L'APPOGGIO 
ITALIANO PER IL MEC 

La crisi medio-orientale ho messo in luce le debolezze 

della posizione internazionale della Gran Bretagna 

Nostro servizio 
LONDRA. 27. 

Influenza internazionale in ac-
oentuato declino e obiettivo 
« europco > ancora lontano: la 
negativita della politica estera 
inglese e tale che non v'e com-
mentatoro ehe non sia coslretto 
a rilevarlo, mentre il governo 
stesso apparc incerto sul da far-
si. Prentliarno il vertice Kossi-
ghin-Johnson: la soddisfazione 
espressa dalla stampa ingle.se 
per l'avvio di un colloquio di-
retto Est-Ovest non ha potuto 
nascondere la rinnovata con-
statazione che la Gran Breta
gna no sia rimasta tagliata fuo-
ri, eliminata anche a livollo del 
contatto e della consultazione 

Esperimento 

atomico francese 

in Polinesia 
PARIGI. 27. 

II ministero degli Esteri france
se anmincia che stasora nel po-
ljgono del la Poline.sia e .st.itd fat-
ta esplodere una lKunba atomica 
< <li bas=a |x>tcn/d ». L'ordigno 
e stato fatto doriagrarc alio 2J..')0 
.nulla laguna del i>oligono di Muni 
roa. L'esperimento e il nono eon-
Hotto dalla Krancia <ial 1WJ0 ad i 
oggi. I 

confldenzdale. 
Da tempo non siamo piu una 

potenza di prima grandezza — 
si dice nei circoli politici in-
glesi — tuttavia dovremmo es-
sere in grado di esprimere un 
niolo intermedio niente affatto 
secondario negli affari inter-
na/ionali. Ma la crisi medio 
orientale ha fatto ancora una 
volta risaltare rimmobilisrno di 
Ixmdra e ha messo alio scoper-
to le note delxilezze: 1'insuf-
ficiente distin/ione dagli USA 
per accreditare una propria li-
nea indipendente; troppi resi-
dui colonialisti per poter par-
lare con voce veramente nuova 
al « ter/o niondo *; generale in-
certezza sulle doverose * scel-
te * politic-he da cornpiere se 
<-i vuole davvero al'frontare un 
organico discorso « europco ». 
Questo e il quadro su cui si sof-
tertna I'attenzione degli osser-
vatori londinesi, criticamente 
risvegliati negli ultimi giorni 
•la uiteriiiri coiifernie: la spia-
tevole ripercussione politico-
economica soferta in Arabia, il 
fatto di essere stati scavalcati 
dalla Francia nel Medio Onen-
te e nello scamhio diplomatics 
con 1'Unione Sovietica; la riba-
dita constatazione che la via 
all"* Europa » e tutt 'altro che 
piana e il processo di avvicina-
mento puo tornare a rivelarsi 
lungo e tormentoso. 

Nelle conversazioni anglo ita-
liane. iniziatesi oggi. l'esigen/a 

Lettera aperta della SED 

ai democristiani di Bonn 

«Socialist! e 
cristiani possono 

comprendersi» 
Richiamandosi al programma dei dc tedeschi 
deH'immediato dopoguerra e alia « Populorum 
Progressio», la lettera chiama alia lotta unitaria 
per una politica di pace, di giustizia sociale e 

di buon vicinato fra le due Germanie 

BERLINO. 27 
II Comitnto centrale della SED. 

in una lettera aperta ai mem-
bri e simpatizzanti della CDU 
e della CSU (le due ah della DC 
tedescaoccidentale) ha espresso 
la convinzione che «i seguaci 
<lell'idea socialista e quelli della 
morale enstiana possono com-
prendersi sui passi necessan per 
assicurare la pace in Germania 
ed in Europa. II punto d'incon-
tro dei loro pensieri e dei loro 
sforzi deve essere trovato la 
dove la pace e in pencolo. dove 
l'umanita e minarciata dall'inu-
m.uio e dove I'ordine della so^ 
cieta 6 irragionevole >. 

II documento. pubblicato sta-
mane dal Neues Deutschland non 
ignora che < tra voi e noi vi 
sono non poehc divergcnze tdeali 
e politiche». Esso si riehiama 
tuttavia aH'originano program
ma. sociaimente molto avanzato. 
della CDU CSU neirimmediato 
dopoguerra ed alia recente En-
c:clica papale Pnpulornm pro-
pressio. ed afferma che e nella 
lotta per un sano sviluppo della 
urnanita si e creata una situa-
z.one nella quale noi socialisti 
ooncordiamo con i cristiani di 
sentimenti progressisti nel giudi-
zio sul sistema capitalistic^) e 
sulle catastrofrche conseguenze 
che da esso scaturiscono >. 

Sul piano politico, la «lettera 
aperta > denuncia con severity 
In pretesa del governo di Bonn 
di rappresentare da solo 1'intera 
Germania — una Germania che 
dovrebbe estendersi c dalla Mo-
.sa al Memel» — e riconferma 
la validila della proposta del go
verno della RDT di un incontro 
tra il prlmo mimstro Willy Stoph 
ed il cancelLere Kiesinger per 
gettare le basi di una pacifica 
coesistenza tra i due stati tede
schi. Kiesinger. invece. prosegue 
la lettera. ha respinto le propo-
ste della RDT ed ha contrappo-
s!o * come condizior.e politica del-
le trattative. le pretese annessio-
mstiche del go.erno di Bonn >. 
Questo vuole o'.tcnere che la 
RDT si sottometta « ai miliarda-
ri del riarmo ed ai neonazisti >. 
C;A non awerra maf. Per in-
staurare normali rapporti fra 1 
due stati tedeschi, U governo fe-

Leonov 
.. padre per 

la seconda 
volta 

MOSCA. 27. 
II cosmonauta so\ietico Alexci 

Leonov c diveotato padre una se
conda volta. La moglie Svletlana 
ha dato alia luce una bambina 
che r«*a tre chili e trecento gram-
mi e — come dice l'agenzia No-
vosti — c la copia di suo padre. 

V. name non c stato ancora deci-
so. Si tratta del terzo figlio di un 
cosmonauta sovietico nato dopo 
che almeno uno dei genitori ha 
volato nello spazio. I Leonov ban-
00 gia una tximbina di 5 anni, 
Victoria. 

derate deve nnunciare alle sue 
condizioni preliminari. 

Tracciando un ampio paralle'o 
fra il passato ed il presente. il 
documento sottolinea: « Abusando 
della fede enstiana. i vecehi de-
tenton del potere hanno gettato 
la Germania in crisi di^truttrici 
ed in due catastrofiche guerre 
mondiah. Essi hanno arrecato 
al popolo tedesco piu danni dal-
I'interno di quanti mai gliene so-
no venuti dall'esterno. Non vi 
sarebbe oggi la divisione della 
nazione tedesca. non vi sarebhe 
oggi quella che si chiama " que-
stione tedesca " se temeran po
litici imperialisti non avessero 
po^to in gioco. in avventure bel-
Iiche. I'esistenza ste^sa della na
zione >. 

< Ora — si legge In altra parte 
del documento che occupa una 
intera pagina <lel Scues Deuisch 
land — i fautori della guerra 
fredda fanno apertamente propa
ganda per !a guerra calda in Eu
ropa. definendo come " nostri 
arabi " la RDT. la Po'on:a e la 
Cecos!ovacch:a ». 

Dopo aver ricordato !l falli-
mento della pohtica di forza di 
Adenauer e dopo aver afferma-
to che anche Kiesinger andra 
incontro alio stesso de«tino se 
non cambiera 5 tra da. la lettera 
dichiara: «Se un giomo dovra 
esservi una Germania unif;cata. 
questa potrA essere soltanto una 
Germania pacifica. progressista. 
democratica e antimperialista. D 
compito attuale di tutti i lavora-
tori ed inteliettuali pud consiste-
re soltanto nell'impegno a creare 
le condizion: affmche neonazismo 
e militarismo in Germania occi-
dentale siano battutj ed alia fine 
superati ^. 

II documento denuncia anche 
i pencoli che oomporta. per la 
democrazia in Germania ovest. la 
approvazione del!a « leg:«:azione 
di emergenza * che proprio do-
marii com:ncera ad e«*ere di-
scussa dal Parlamento d: Bonn 
(in concomitanza col dibattito al 
Bundestag, le organizzazioni de-
mocratiche e progressiste hanno 
preannunciato ieri una larga se-
ne d: rainifestazoni di protesta). 

Pur sottohneando che per i 
c.ttadini di sentiment! umanisti-
ci e democratici non e facile, nel
la Repubblica federale tedesca. 
nsalire e !a corrente de! naEsmo 
c »iel miiilansmu». il Comila'o 
centrale della SED si dice con-
\\nto che € anche ne'.Ia Germa
nia dell'ovest e possibile. con 
un'azione congiunta del popo!o. 
far avanzare una politica di pa
ce. di giustizia sociale e di rap
porti di buon v.cinato Tra I due 
stati tedeschi sulla base della to-
tale eguaglianza >. 

I tedeschi. conclude la lettera 
aperta. hanno bisogno di pace. 
democrazia. disarmo e rapporti 
am;chevoli con tutti i popoli del 
mondo < I circoli imperialistic! 
dominant! a Bonn bloccano la 
strada verso questo obiettiva 
Rompere tale btocco deve essere 
compito dei cittadini dHla RDT e 
di tutti gli uomini amanti della 
pace nella Repubblica federale 
tedesco-occidentale >. 

Romolo Caccavalt 

di accelerare il ricorso formale 
burocratico della domanda di 
ingresso mglche nella Comunita 
europea e stata di nuovo sotto 
lineata da Wilson e — si ap 
prende — non ha mancato di 
registrare una ulteriore eco di 
comprensione da parte dell'in-
terlocutore italiano. Tuttavia e 
meno che chiaro in quale misu 
ra questa ecu possa tradursi in 
azione concrete proprio nel mo 
mento in cut gli stessi inglesi 
devono riconoscere I'esistenza 
di sostanziali ostacoli, riaflio-
rati anche nella riunione del 
Consiglio dei ministri della Co 
munita appena ciMiclusosi a 
Bru.xelles. 

E' vero che qualcuno mtt te 
in risalto oggi quello che sa
rebbe un « sucoesso tattico » in 
glese. vale a dire il suggeri-
mento belga al governo britan 
nico di sottoporre res|josiz.ione 
del «caso» alia Unione Occi-
dentale Europea fin tanto che 
attende di es.->ere invitato ad 
apnre la discussione con i sei 
del MEC. IxMidra teme quelle 
che vengono definite le « tatti-
che dilatorie > francesi e conta 
sull'interesse e la simpatia ita-
liana nel suo tentativo di rom
pere gli indugi. Wilson e Brown 
(che si sono oggi incontrati ri-
spettivamente col presidente del 
Consiglio italiano Moro e col 
ministro degli Esteri Fanfani) 
vorrebbero aprire una serie di 
conversazioni preliminari con i 

Sei prima della fine di luglio. 
cosicche le trattative vere e pro-
prie possano iiicoininciare entro 
l'autunno prossimo. 

Le questioni « europee » figu 
rano al centra dello scambio 
anglo italiano di questi giorni. 
Le due delegazioni concederan-
no tuttavia la dovuta atten/.ione 
ai piu recenti avA'enimenti in-
ternazionali nel giro di oriz-
zonte tnondiale consueto ai con-
tatti bilatcrali, uno sguardo pa-
noramico reso ancor piu tir-
gente dalla recente crisi medio 
orientale. 

Cio risulta del resto dalle di-
chiarazioni fatte da Moro sta-
sera nel corso di una conferen-
/a stampa alia quale ha assi-
stito anche Wilson. In sostan-
?a il Prcsidente del consiglio 
italiano ha affermato che il 
problema del Medio Oriente 
« va risolto nel contesto della 
giustizia per ambo le parti e 
con il rispetto della integrita 
territoriale di tutti gli interes-
sati * e ha aggiunto che ai cre
dent! delle diverse fedi dovreb
be essere garantito il libero 
accesso a Gerusalemme. Moro 
ha ripetuto la tesi italiana sul
la non proliferazione nucleare 
(appoggio condizionato a pre
cise misure di disarmo delle 
pofenze nucleari e all'assicu-
nmnne che il traftato non osta-
colera l'unione europea): ed ha 
inoltre ripetutamente sottoli 
neato che i cinque partner del 
la Franci anel MEC sono fa 
vorevoli all'adesione piena del 
1'Inghilterra nella comunita. 

Da parte sua Wilson ha fra 
I'altro rivolto un ringraziamen 
to a Moro per quello che ha 
definito < il robustn appoggio » 
dell'Italia alia richiesta ingle-
se di ammissione al Mercato 
enmune. 

La stampa inglese ha nei 
giorni scorsi analizzato con in-
teresse il sianincato deH'atteg-
giamenfo italiano nel conflitto 
tra Israele e Paesi arabi, co 
gliendo gli sforzi verso un in 
diri7zn nuovo compiuto dal mi 
niMro degli Esteri. 

In serata il governo inglese 
dara un ricevimento ufficiale a 
I^incaster House in onore denli 
nspiti italiani. Moro tornera a 
incontrarsi domani con Wilson. 

PAG. 11 / e c h i e not iz ie 
Cosa e'e dietro il terrorismo in Alto Adige 

L 'attentate di Cima Vallona dimostra 
il crescente pericolo del neonazismo 

Commossi f unerali a Belluno 
Come i circoli di Bonn incoraggiano I'attivita dei dinami-
tardi che possono operare grazie alia protezione austriaca 

«* t 

BELLUNO — Ollre diecimila persone hanno reso omaggio ieri alle quattro viltime del vile atlen-
tato nazista di cima Vallona. Durante I funerali la citta ha sospeso dalle 11 alle 13 ogni atlivila 
menfre nel Comelico, dove e stato consumato Teccldio, le campane nei paesi hanno suonato a 
morte. Le esequie, svoltesi alia presenza dei familiar) delle vittime, del ministro Tremelloni e 
delle autorita civili e milifari, sono inlziate alia caserma « Fantuzz! », dove le salme del capitano 
Francesco Gentile, dell'alpino Armando Piva, del soHotenente dei paracadutisti Mario di Lecce 
e del sergente Olivo Dordi erano state sistemate in una camera ardente. II corteo funebre (nel
la foto) ha attraversato le vie della citta fra due ali fitte di folia, per raggiungere il Duomo 
e successivamente la stazione ferroviarla da dove le salme sono partite per i paesi d'origine 

Annunciata dalla NBC 

Inter vista di Krusciov 
alia TV degli Stati Uniti? 

Affermazioni sulla crisi cubana del 1962 e su 
un incontro con Mao Tse-tung 

L e o V e s t f i Nikita Krusciov 

NEW YORK. 27 
La compagnia radiotelevisi-

va USA National Broadcasting 
Company (N B C) ha annun-
ciato che martedi 11 luglio 
mettera in onda una intervista 
esclusiva. che sarebbe stata 
concessa dall'ex primo mini 
stro son'etico Nikita Krusciov. 
nella sua attuale posizione di 
privato cittadino. L'annuncio. 
con un saggio della intervista. 
e stato dato ieri sera, in una 
trasmissione speciale a cui ha 
partecipato il prcsidente della 
NBC. William McAndrew. pre-
cisando che rintervista e stata 
raccolta in varie sedute, l'ul-
tima nel marzo scorso. Nel
la trasmissione si ode una vo
ce — asseritamente quella di 
Krusciov — che parla in rus-
so. e poi la voce deH'interpre 
te che legge la traduzione in 
inglese. 

Fra le affermazioni conte-

nute nella intervista se ne 
trova una relativa alia crisi 
cubana del 1962. che — dice 
I'intervistato — si risolse con 
una vittoria sovietica. L'URSS 
infatti aveva inviato i missili 
a Cuba per proteggerla da 
un attacco USA. e questo fi
ne fu raggiunto. « Forse non 
avremmo dovuto farlo — di
ce Tintervistato a proposito 
dell'invio di missili — ma. se 
i missili non fossero stati in-
stallati. vi sarebbe ora Cu
ba? No sarebbe stata spaz-
zata via. e se le cose stanno 
cosi. significa che l'invio dei 
nostri missili fu giustificato. 
Ci costd denaro. ma non per-
demmo neppure un uomo >. 

L'intervista contiene anche 
un riferimento a un incontro 
fra Krusciov e Mao Tse tung. 
nel corso del quale il presi-
dente cinese si sarebbe detto 
in grado di mobilitare c 100. 
200. e anche 1000 division! ». 

Con il « motu proprio » di Palo VI 

Rinasce dopo dieci 
secoli il diaconato 
Potra essere conferito a giovani con piu di 25 anni che osservino la 
legge del celibato ma anche « a uomini in eta matura, gia congiunti in 

matrimonio» previo consenso della moglie 
Dopo o'.tre dieci secoli la Chie^a 

latina ripnstina il diaconato co
me grado proprio e permanente 
della gerarcnia. Fino ad ocgi il 
diaconato come grado Mamie 
esisteva solo nella Chiesa catto-
lica di rito orientate, e come 
grado « transeunte > nella Chiesa 
latina. grado che veniva conse-
guito solo dagli aspiranti al sa-
cerdo7io La decisione pontificia 
e contenuta nel « motu proprio » 
«Sacrum diaconatus ordinem» 
che. con la data del 18 giugno 
scorso. e stato pubblicato ieri. 

II diaconato potra essere con 
ferito a partire dal 25° anno di 
eta < a giovani idonei. per t 
quali deve rimanere ferma la 
legge del celibato*. ma anche 
«a uomini in eta matura, sia 
celibi che congiunti in matrimo-
nio >. Questi ultimi perd «non 
potranno essere ammessi se pri
ma non risulti il consenso della 
moglie e la sua enstiana pro-
bita, nonche la presenza in lei 

di naturali qualita che non siano 
di impedimento ne di di«doro per 
il miniMero del marito >. Per 
tiitti e nchiesto un tirocinio dia-
conaie di < almeno tre anni >. Ai 
giovani candidati il < motu pro
prio > prescrive inoltre una con-
veniente educazione preliminare: 
« Essi dovranno essere accolti in 
uno speciale istituto per essere 
ammessi alia Drova >. I diaconi 
non e«erciteranno «arti e pro-
fe*<!ioni che a guidizio del \e-
scovo del htogo non convengano 
loro o impediscano tl friittuoso 
esercizio del ministero». Quanto 
al trattamento economico chi 
esercita una professione civile 
prov\edera con i suoi mezzi alle 
necessita proprie e della propria 
farniglia. II sostentamento degli 
altri tzrh «congruo e onesto» 
secondo le norme — specifica il 
documento — gia Yigenti per i 
sacerdoti. Norme determinate 
verranno a questo proposito 
emesse dalle conferenze episco-

pali in base alle diverse circo-
stanze di tempo e di luogo. 

E veniamo alle funzioni del 
diacono. La gamma delle facolta 
che gli vengono riconosciute e 
piuttosto vasta: si va dall'assi-
stenza al vesco\o e al sacerdote 
durante le azioni hturgiche. alia 
amministrazione del battesimo. 
alia conservazione e distribuzione 
dell'eucarestia. alia benedizione 
eucaristica. II diacono potra a u 
stere ai matrimoni e benedirh 
per delega del vescovo o del 
parroco qua lor a manchi il sa
cerdote. amminisirare i sacra
ment i. presiedere ai riti funebri 
e ai ser\izi del culto ed alle prfr 
ghicre (sempre in assenza del 
sacerdote). adempiere gli obbli-
ghi di carita e di amministra
zione e le opere di soccorso so
ciale. promuovere e sostenere le 
attivita apostoliche dei laici. 

L'abito del diacono rispettera 
la consuetudine locale, conforme-
mente alle norme prestabilite 
dalla conferenza episcopalc. 

Per giuoco d'azzardo 

Maspes 
condannato 
a sette mesi 

di arresto 
MILANO. 27 

Anton:o Maspes. il piu vo.te 
campione del mondo di velocita 
su pista. e stato condannato os-
gi. in pretura. a sette mesi di 
arresto e 250 mila lire di am 
menda per gloco d'azzardo. Al-
:re cinquantam:Ia lire di multa 
soro state influte al camptone 
per diffamaz;one. Con Antonio 
Maspes sono stati giudicati 
Renzo Cabnni e Luciano Curti. 
accu^ati anch'essj di gioco d'az
zardo. e la signora Maria Piag 
gio. imputata di emissione di 
assegni a nmio. 

I-a d:sav\entura giudiziana 
del camp.one era iniziata la se
ra del 3 marzo quando anenti 
della squadra niobile avevano 
fatto irruz:one in un circolo ge 
stito dal Maspes. dal Curti e da! 
Cabnni. L'irnizione era stata de-
terminata da un esposto della 
signora Piag^io alia procura del
la Renubbhca. nel quale si ac 
cusavano alcune persone e lo 
stesso Maspes. di averla indot-
ta a frequentare jj circolo dove 
aveva perso notevoli somme di 
denaro. 

Antonio Maspes,' inoltre. era 
stato querelato per dirfamazione 
dal direttore del < Circolo cul
t u r a l del sud ». per aver affer
mato che nel circolo dirctto da 
qucst'ultimo «si giocava con 
metodi poco ortodossl >. 

Dal nostro inviato 
BOLZANO. 27. 

Forze di pulizia e dell'eserci-
to presidianu una vasta area 
attorno a cima Vallona, nel 
Comilico, dove allre mortali 
trappole possono essere state 
sepulte dai terraristi neonazi
sti. L'accesso alia zona e vie-
tato a cfiiunque. Le quattro vit
time del sanguinoso eccidio di 
domenica hanno ricevuto sta-
mane un imponente e commas-
so tributo di eordnglio dalla cit-
tadmanza di Belluno, dove si 
sono srolii i funerali ufficiali. 
Marcello Faanani. il sergente 
dei paracadutisti rimasto ferito 
dall'esplosione che ha ucciso il 
capitano Gentile, il tenente di 
Lecce e il sergente Dordi. ha 
avuto un netto miglioramento. 
All'ospedale di San Candido, 
dove e cost ant entente assistito 
dalla madre e dalla fidanzata, 
i medici sperano di poterlo di-
chiarare presto fuori pericolo. 

Questa la laconica sintesi in 
cui si possono riassumere le no-
tizie della giornata. 

La battuta sulle montagne del 
Comelico. sul crinale che da 
verso il confine austriaco. com-
piuta ieri da rcparti della poli-
:ia e dell'esercito. non poteva 

j dare, come non ha dato. risul 
! tato alcuno. 1 terraristi avevano 
; fatto ritorno alle lore basi di 

partenza gia nella notte fra sa-
bato e domenica. molto prima 
che saltasse in aria il pilone 
dell'elettrodotto Pelos Linz. si-
tuato pochi metri oltre il con
fine, che doveva fungere da 
viortale richiamo per le vittime 
designate della successiva ine-
vitabile ispezione. Avevano 
compiuto il loro preciso e meto 
dico lavoro di professionisti. Lc 
cariche di tritolo alia base del 
traliccio collegate a due coman 
di a orologeria, reqolati a una 
ora di distanza uno dall'altro, 
per garantirsi in caso di qua 
sto. Le mine antiuomo nascoste 
non soltanto attorno alia base 
della torre d'acciaio, ma anche 
a qualche centinaio di metri di 
distanza. lunqo il sentiero ob-
bligato che doveva essere per-
corso da chi saliva. 

Sembra accertato che le ca
riche di esplosivo non faccva-
no tutt'uno con gli inneschi. ma 
erano collegate ad essi con sot-
tili fili di ramc. Soltanto Vinne-
sco era sepolto sotto Verba, as-
sai difficile, pertanto, da indi-
viduare. Cio spiegherebhe per-
che la strage sia potuta awe 
nire proprio fra la squadra di 
artificieri specializzati manda-
ti a Cima Vallona con lo sco-
po di « bonificare » la zona. 

La strage ha comunque di-
mostrato la tremenda «effi-
cienza > dei gruppi terrorised. 
la pressoche assoluta liberta 
con cui possono muoversi in 
territorio austriaco (perchfi le 
decine di cliili di dinamite. di 
esplosivo plastico e tutto I'altro 
armamentaria non potrebbero 
sfuggire ad una attenta sorve-
glianza). la loro fredda deter-
minazione di uccidere. di spar-
gere sangue Da qui In virtlen-
ta imprcssione su^citata in tut-
la Vnpinionr publico alio atesi 
na dal nuovo attentato. la sen 
sazione die esso rappresenti 
anche 'qualitativamente* qual 
co*a di nuovo nel corso della 
ormai lunpa. sanquino'-a e del 
tutto scevra di pericoli (per i 
terrorists) < Querra » condotta 
in Alio Adige. 

Una «guerra» che viene 
combattuta in nome della popo-
lazione sudtirolese di lingua te
desca. ma che questa popola-
zione depreca apertamente e 
decisamente. 

Perche questo tipo di « p"wer-
ra » pud dunque continuare a 
svolgersi e ad aggravarsi nelle 
sue manifestaziom? Perche e 
chiaro vi sono delle forze e del 
le correnti di opinione che la 
sostengono. Vi sono giornali in 
Austria e in Germania. vi sono 
gruppi pobtici per x quali gli 
attentatori di cima Vallona non 
sono dei criminali nazisti san 
guinari. ma dei « patrioti >. dei 
« combanenti per la liberta del 
Tirolo del Sud ». 

Se co<i non fosse il recente 
processo di Linz non avrebbe 
con<enWo a Soberl Burger e 
ai sum compbri di atteaqiaro 
ad erm e di fare V<>pf>log\a de
gli attentatt dmamitardi; von 
si sarebbe trorata una giuria 
popolare che U assnlvesse con 
una specie di encomia, ne una 
televisionc di Stato che li inter-
vista^e mettendoli a colloquio 
con espsmenti politici. come Vex 
mimstro degli Esteri socialde-
mocratico Kreisku. come e ac-
caduto non piit di una decna 
di giorni fa. 

Si continua ad ahmentare il 
mito di una minoranza di lin
gua tedesca schiavizzata e op-
pressa. che occorre liberare: 
gli stessi miti che consentirono 
a Hitler di ipegnere nel popolo 
tedesco oqni capacita crilica e 
di fanatizzarlo attorno alle sue 
mire aggressive. Che cid sia 
vero, lo dimostra il fatto che 
la settimana scorsa. parlando 
a Innsbruck, il prcsidente della 
SVP dott. Magnago aveva detto 
testualmente che la giuria di 
Linz primo di assolvere i fer-
rorisfi di Burger, avrebbe do
vuto soggiornare un poco in Al
to Adige per rendersi conto di 
come stanno realmente le cose: 

ed £ lo stesso Magnago che 
died anni fa denunciava il pe
ricolo della morte etnica per la 
minoranza sud tirolese. 

Occorre guardare dunque con 
preoccupata attenztone a cio 
che accade in Austria e nel 
mondo tedesco occidentale: nel 
VAustria retta da un governo 
monocolore democristiano dove 
si tende ad abolire il settore 
industriale nazionalizzato. do
ve sempre piii masticcia si fa 
la penetrazione di capitale tede
sco: nella Germania federale 
dalla « grande coalizione » de-
tnocristitino - socialdtinocratica. 
c doiv il \xulamento sta va 
rando una legislazione speciale 
die pud rapidamente milita-
rizzare Vintero paete. dove si 
smania per il posses so delle ar 
mi atomiche alio scopa dichia 
rato di alimentare le pretese 
di rivincita. e dove un partita 
dichiaratamente neo nazista of-
tiene continue affermazioni alle 
eleziani, Allora anche i piccoli 
gruppi di terraristi non appn-
riranno pin come un'escrescen-

Roma contraria 
alle trattative 

fra Vienna 
e la CECA 

II ministero deuli K^'.en -- a 
<iuanu> î c appro so ion alia Far 
ne.sina — ha mcaricato la dele 
iM/ione it a I i.iii.i alia riun'O'ie del 
la CKCA f.s^ata IHT il 9. a Lus 
-embuiiio. <li com mica re che N-
talui M oj>;x>:ie ad omn aportura 
di trattan\e con :'Au-*ria tiollo 
ambito della CE('\ . fino a che il 
governo di Vienna non dimostri 
che il territorio della Repubbli 
ca federale aiKtnac.i non sarn 
piu iiti!'//a'o co-no baee r>c" a'. 
tentati tonoiiNt.ci no. confront. 
dell'Italia. 

za isolata, un fenomeno pato-
logico nel corpo della < sana 
democrazta » tedesca o otistria-
ca. ma come un sintomo estre-
mamente pericoloso di tenden-
ze di fondo che non si pud piu 
fingere di ignorare. 

Che cosa fa il governo di 
centrnsintstra'.' Che COMI ha da 
dire I'onorevole Rumor, prest-
dente dell'internazionale demo-
cristiana. ai suoi collegia au-
striaci che monopohzzano il go
verno di Vienwr.' tl Vinterna
zionale sacialdemocratiea pre-
sieduta dall'austriaco I'ttter-
man. cosi bellicosamente umta 
quando si tratta di so->tenere la 
agaretsione israeliana. perche1 

non si pronuncia sul bubbone 
die incancrenisce sid confine 
italiano? 

Tutti questi signori non sono 
stati ancora capact. dopo anni 
di interminabUi trattative. ad 
accordarsi sul * pacdietto * di 
concessiani autonomistidie che 
VItalia dnvrebbe fare alia pra-
vincia di Bolzano e sulle quali 
Vattuale gruppo dirigentc del
la SVP die si e pronunciato a 
favore con una risicata mag-
gioranza. rischia di « bruciar-
si t completamente. 

11 fatto c che in Italia come 
in Germania e in Austria, dc e 
socialdemocratici sono sdiiavi 
delle rispcttive politiche estere 
che non possono conciliare un 
accordo un regime di pacifica 
convivenza in Alto Adige nel 
momenta in cui sostengono su 
un piano piu generale. le am 
hizioni revansciste e di riarmo 
atomico di Bonn. Biwgna rom
pere questa contraddizione per 
lottarc con tutta I'cnergia ne 
cessaria contro i gruppi terro-
ristici c i loro mandanti che 
insanquinano i bosdii sul no-
str') confine. 

Mario Passi 

Per I'eccidio di Cima Vallona 

Consegnato a Klaus 

promemoria italiano 
Ennesime dichiarazioni del governo di Vienna su 
misure per reprimere il terrorismo — Kreisky po-
lemico con i dc — La stampa Viennese denuncia 

il «seme» di Linz 

VIEN'NA. 27. 
L\imbdsc..itore italiano a Vien

na. Enrico Man.no. ha conv 
'.xnato al cnncelliere austr.nco 
Klaus. pre<<Tite il m.nistro degli 
Esteri TofK-ic. il promemoria :n 
cm si illustra l'op.n.one del go 
verno italiano. .n mento all'at-
tentato di Cima Vallona. II docu 
mento vara c attentamente > <-tu 
dinto dal sovemo austriaco. 

II cancollvre Joseph Klaus _ 
aTferma un eomimica'o — e \l 
minMro detfli Esteri Toncic hnn 
no assicurato aH'ambasciatnre 
italiano che :1 ememo austriaco 
si oppojK' al terrorismo in Al'o 
Adige e p.-endera mistiro adequa
te !>er reprimere !e attivita ter 
•onstiche da fi.-'esta parte del con 
fine. DO;K> questa erme.s:riia di 
chiarazorie di b'lorui \o'«»r.a. 
Klau- ha *iefo a Mart "no che ;'. 
go\emo di Vienna < re^i/mae de-
ci*amento tl ncor.o alia yuAenza 
come mezzo ; *T r.<olvere le con 
trorersie fra stati >. 

II canceiliere ha no".!re espres
so i! timore che i'xio.dtir.e po--sa 
« aravemente com)il>care una «o-
luzione po* lira della qveslior,e 
sud Uro\e-e ••. 

t Cons:<|cro e!, a*u<itati terro
ristic. oel S*J Ti-o!o come ef-
fe'.tivj deli;:., non coiie rea'.i po
litici. Li cons^Iero come una ira-
•tedia per la rep-j'azjor.e del no-
s:ro paese e come un atfo d: 
" haxanirza/ one' >. C/>?i si e 
e-r>*es~o o.i^ . nel co".-o d. <x\3 
conferenza .sta-nro. Br.jno Krei-
.-ky. ex m.n.stro d^zh es'en au 

i sr .aco e a't i.i'.merre presjoV*1.*.? 
r.-A I 'ar'i 'o socia i='a ail'o^po-i 
7 one. 

K.-e.;Ky na >>em!7/.i'o c^ci il 
P a t . t o pooo-ire. ai go.err.o. af-
ferrrufxio che a'.orche i social_st: 
si erano trova'i a far parte del
la compazne govemati\a c erano 
riosciti alrrer.o a m?"tere in ga-
'.era qj.%;c.jn->». c Bisozna fare 
q iakro.-,i — ha szzisn'o i'e\ mn.-
s'.ro — o 1 b-ion rH>T.a d»»!!'A'i?tna 
ne soffrira TI manera da non 
t»ter e^?<:e r.parato da q ia!che 
cT)»>ct"-o d- f.larmon.ca » 

Ri.= i>oderjdo ad jn g.orrui.ista 
che a-.anza l'ipo'e.ii di una di-
sgrazia e non di un auentato 
fipo'esi che la stampa di destra 
ais:riaca. come vedremo p.u 
avan'i. ttfi'a di avaliare) Kre.-
.-ky ha dicharato d; resp^igere 
qie.s-'a vers-.one o r due mo-tivi: 
1) perche le v:f.ime di C:ma Val 
!ona si aggijngono a qjelle di 
una iunsa serie di attentati. e 
non di di*graz:e; 2) perche anche 
m occasione di altri attentati si 
e tentato di accreditare la tesi 
delle sciagure. 

Kreisky ha infine annunciato 
che il Partito socialista aveva 
chiesto per domani un dibattito 
di pol.tica estera a I Parla men 
to. Ma il leader del Parti'o pa 
polare Herman Withalm ha rispo-
sto che il dibattito non era pos
sibile perche il calendario par-
Lamentare era g i i pieno. 

Frattanto la Mampa austriaca 
commenta v.inamente l'attentato 
di Cima Vallona e "-e una partr 
di essa denuncia violenteinentc 
il terrorismo dei neonazisti di 
Lin/, un'altra parte tenta di sea 
Rionare i gruppi di Kotz e Bur
ger con la te>i della ditgra/ia 

In un editonale intitolato « II 
seme di Linz > (con riferimento 
aila =u-andalosa scntenza di a»<-
Miltizione dei terron-ti recente-
iiiente pronunciata dal tnbunale 
di quella citta austriaca) Corgn 
no del Partito sociahita "Arbei 
ter Zeitung" s e m e : * Cio che i 
terron>ti avevano annunciatn m 
aule austnache di Co-te d'As«i 
M;. alia rad.o e alia telensione 
e di\enta:o sanguino-a reaitft. 
Di fronte a questi cnmiiii. chi 
»»-a parlare ancora di leg.ttim.i 
d.fe-a? Chi |mo ancora negare 
che le as>oiuzioni di B'lrger e 
dei suo: arnici --iano diventate li-
cenz^ di u« c.dere? C'e ancora 
q.ialt uno il quale cre<le che que 
.-te dissennate atrocita aiutino l 
sudtirolc*!? Che avverra del Ti-
roio di-1 S'*<1 .~e .-o'.to i\;r:o d: 
tali •vcrgogno^e az.oni il gover
no italiano rompera effettivamen 
te le trattatne o almeno per un 
certo tempo le ntardcra? Q ial-
cuno tenttra di scagionare I'Au-
stria dalle sue respon-abilita. ma 
c;6 non riuscira >. 

Piu avanti. il giomale afferma 
che il seme deiJe sentenze di 
Graz e di Linz «pi:6 esscr sei-
tanto l'a%sas.sin.o » e che «que 
ste sentenze distruggono il pre-
?! 4.0 deli'A isir.a ». A qjc-to pro-
p-k-ito \ a nfer.to ciie Bjrger. 
pr ma del p w c ^ - o di LTIZ. nte--
peliato da un g.omai.v.d ;*a.i«tio. 
affermo d. w*t po'er far i noro 
dei fmanz.aton dei terron-ti. ma 
— agi?..jn-<- s.gtiifna'.i-.a'iX'n'.e — 
<dc%o am*r.e:tere o n ao.a che 
abb.anio moiti amci q-ji n Au
stria e n una r.az.onc nana* 
(Cue la (k-nr.an.a di Bonn. 

Ben aitro e li tono del \ :«n-
ne-e con.servatore "Die Presse'" 
che prima di tutto mette m dub-
bio I'esistenza di un attentato. 
Se attentato vi e stato senve il 
giomale « allora e chiaro che il 
governo austriaco dovrebbe non 
soltanto dis«ociarsene moralmen-
te ma anche prendere chian pro\ • 
\edimenti gia da tempo neces-
sari > Ma prima di parlare di 
attentato bisogna aspettare la fi
ne delle indagim. Perche. secon
do il "Die Presse" esi«te la pos-
sibilita che si tratta*se di mine 
itahane. con le quali gli italiani 
proteggevano i tralicci di cor
rente ad alta tensione contro 
e\entuali attentati. 

Su questa china si scivola nel
la speculazjone del "Tiroler Ta-
gezeitung" il quale lascia imco-
dere che la morte dei quattro mi-
htan italiani e stata provocata 
non da un attentato « ma da un 
ordigno che essi maneggiavano 
durante una escrcitazion* mil* 
zona di Sesto Pustcria*. 
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