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Un messaggio 
deludente 

Forse lo stcsso stuporc e 
la sli'ssa (Iclusioiic cue ub-
biaino provalo noi le^gi'iido 
il nu'ssa^gio pasquale di 
Piu XII lo hunuo pruvato 
milioni e milk.;:. cli cattolici 
sparsi in tutto il inomto. 
Anzi, ccrtaincnte in niodo 
piu aculo e doloroso perche 
t-ssi creriono ancora nel pri-
mato morale della Chiesa di 
Hoina. Come mai il papa, du
ne! passato aveva deiiun-
eiato il pericolo mortale die 
la radionttivitu spri<<ionata 
dalle esplosioni teniionu-
rleari rappresenta per il tfe-
nere iiinano, si e amimito-
lito? Come si spiega il suo 
silenzio nel momeuto in cui 
la decisione .sovietica di so-
spendere uuilaterahnente di 
t'sperinienti li ha fatlo usci-
re questo prohlcmu deeisivo 
dall amhito ddlc dispute 
accadetuiche, lo ha liheruto 
dal doco suhdolo e incon-
cludente dellc coniinissioni 
per il disarmo, e ha ereato 
una situazionc in cui una 
parola, uu nionilo, una indi-
razione della Chiesa cntto-
liea sarehliero forse suffi-
t'ienti a far crollare le di-
fese scinprc piu fradli 
die rimperialisino america-
ni) frapponc tra i suoi inte-
rc.ssi e la volonla di vita 
dei pnpoli? 

Sono pesanti questc do-
mande, ce ne rendiamo 
conto, nia riteniamo die 
o^ni uomo consapevole ub-
l>ia il diritto e il dovcre di 
porle. E* in doco la nostra 
pelle; anzi, per la precisio-
ne, le nostrc ossa, se e vero 
come e vero, die oj»ni giorno 
die passa aumentano le pro-
hahilitu di vederle intaceate 
dal canero delle radiazioni 
atomidie. Sono troppo bru-
tali e materialistidie quest c 
espressioni V Traduciamole 
allora nel lin^ua^do della 
relidone cattolica. Hbbcne, 
— ripetiamolo ancora una 
volta — e slato scientifica-
inente accertato, die ijia oggi, 
in questa ineerta primavera 
del 1958, d i esperimenti 
termonucleari hanno accor-
eiato la vita dcll'iiomo, que-
sto discendente di Adamo, 
fatto a immadne c somi-
dianza di Dio, di alcuni 
dorni. In base a questi cal-
c-oli — come sono stati illu-
slrati dal prcmio Nobel 
Linus Pauling — risulta die 
la vita media della umanita 
e d a stata accorciata di 
due dorni, cioe: un uomo 
su ogni duemilacinquecento 
puo aver perduto quattor-
dici anni di vita. 

Condusionc: la colpa di 
cui si macchiano coloro die 
intendouo proseguire gli 
esperimenti e tin assassinio 
in massa, mentre la respon-
sabilita cli chi non fa nulla 
per impedirlo (il nostro go-
verno cattolico, per esem-
pio) e altrcttanto grave e 
non vediamo come potrebbe 
conscntirdi di varcare le 
soglic del Paradiso. 

N'on sembri irriverente 
questo ragionamento. La ve-
rita e die il mondo in cui 
viviamo ha sviluppato a tal 
punto Ic sue strutture tecni: 
die, scicntifidie c militari 
die non c piu possibile cul-
larsi nella vecdija formula 
del « si vis pacem para hel
ium » (sc vuoi la pace pre-
para la guerra) die altre 
volte, nel passato, trovo un 
punto di compromesso c di 
conciliazione con la morale 
cattolica. Oggi, nel mondo in 
cui viviamo. chi prcpara la 
guerra, cioe chi accumula 
nitre bombc II nei suoi de
posit"! c accclera la trasfor-
mazionc degli cserciti e 
dellc strutture militari in 
strutture atomiche, non puo 
piii assicurarc la pace. An-
che sc lo vuole. In primo 
luogo perche 1'opinione 
puhblica, i parlamenti. i po
poli, c al limitc perfino i 
governi, avranno semprc 
meno il tempo c il modo di 
impedire die, di frontc a 
una provocazione. a un in-
cidente, a una ribcllionc. o 
a un conflitto locale, la 
mano di un militarc prema 
no] giro di pochi minuti il 
hotlone die dara il via alia 
distruzione del generc uma-
nn. In sccondo luogo perche. 
mine diccvamo all'inizio. d i 
effetti di una guerra ato
mica sono da visihili sulle 
rami di milioni di uomini. 
in conseguenza dei soli espe
rimenti prcparatorii. 

Pereio nessuno puo piu 
sottrarsi all'appello che vie-
ne dadi uomini million del 
nostro tempo, polilici c 
.scien7iati, filosofj e militari. 
qii.ilunquc sia la loro fede 
relidosa c la loro concczio-
ne del mondo. uniti till I • 
nrirammonirr che le sorti 
drlla pace si decidono oggi. 
non domani che sarebbe 
troppo tardi, c die esse 
coincidono con le sorti del
la hattadia per il disarmo. 

Puo la Chiesa cattolica. 
possono i suoi vescovi c i 
suoj sacerdoti, puo il suo 
Capo spirituale rimancrsene 
in silenzio? Davvero e'e 
qualcuno cosl cieco da at-
tardarsj ancora in meschini 
calcoli politici? Sc cosi fos
se. si disilluda. I missili 
ntomici die il generalc 
americano Norstad sta piaz-
7ando in Europa fanno crol
lare, tra le altre cose, anche 
il \«-<L» Siio 5<~>£iio vatsraiaO d, 
un'Europa cattolica. Eccolo, 

ii 3iu payino 
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Le attivito politiche deirAzione cattolica 
net rapporti a Luigi Gedda •-
del Comltati civici romani 

Necessltano pacthi per frontt9glttr« il PCI! 

Questa e la nproduzione della paglna speciale cue 
oggi dedichinmo al ia nostra inchiesta su •M in is t r i , M i -
racoli , M i l i a rd i >. In ottava pagina potrete dunque leg. 
gere un nuovo « rapporto segreto - dei Comitat i Civic i , 
quello sull 'Azione cattol ica. 

RIUNIONE DEI FAUTOR1 DEL NUOVO ASSE MILTTARE ROMA-PARIGI-BONN 

I ministri della guerra francese e tedesco 
definiscono con Toviani i piani ntomici 

Chaban - Delmas e Strauss a Roma - II ministro di Bonn sta riorganizzando Vindustria aeronautica 
di guerra tedesca - La bomba atomica " europea „ c il silenzio pontificio sugli esperimenti atomici 

I I ininiMro france»e della 
puerra, Chuhan Df lmas, e giun-
lt> a Roma ii-ri si-ra JUT tiieon-
trarsi con il miniMro I'aviuni c 
con il ministro tctlcsco della 
guerra Strauss, r l i r pia ila t|ltul-
elie >:ioriu> si irova a Itoma « in 
fdrmii privaln a. L'ini'iiiilro i l i 
ogci Ira i Ire ministri del 
n pool i), o nuovo a^»c lliiiui-
l'iiri)ti-Roma. \ iene iletinilo 
n tino dei previMi i i ironlri che 
perindieaiiiente veilimn riuuiti i 
ire ministri per resume della 
situa/.ioue dei riforuimetiti di 
materiali stralt-piri e della culla-
borazione per la produ/ionc di 
armi conveiiEionali ». Si apgiun-
pe d i e nara atlrhe onfr l lo di 
'•raiuliiu di veilulr la « parteei-
pa/inue iii(;le-e alle inle-«e v.ih 
in ntto fra l lal ia. t'raui-ia e (»er-
maiiia per la protlu/.ioiie stan
dard di armi lo incn / iona l i o. 

Krusciov parla a Cegled 
dei f atti deirautunno'56 

Festose accoglienze alia delegazione sovietica nelle regioni agricole del-
I'oltre Tibisco -1 problem"! della trasformazione socialista nelle campagne 

(Dal nostro corrispondente) 

BUDAPEST, 1. ~ Dopo 
una domenica senza impe-
gni ufficiali, Krusciov e la 
delegazione sovietica hanno 
trascorso oggi una giornata 
nella « grande pianura > un-
gherese. 

Cegled, Szolnok, Karcag 
sono state le tappe del loro 
viaggio, durante il quale so
no stati fatti segno ad ac
coglienze non meno caloro-
se di quelle ricevute sabato. 
in occasione della visita a 
Sztalinvnros. Krusciov, Ko-
zlov, Scelest e la compagna 
Boikova hanno preso piu 
volte la parola. II corteo del
le automobili che trasporta-
vano i dirigentj sovietici e 
ungheresi, ha lasciato Buda
pest di buon'ora, 

Anche qui, fino a Cegled. 
ogni palo telegrafico, ogni 
casa contadina, ogni ponte 
erano decorati con bandiere. 
festoni rossi e tricolori. A 
partire da Vecses. poco fuo-
ri della capitale. la gente so-
stava in gruppi fuori delle 
case e salutava con fiori e 
fazzoletti il passaggio della 
carovana. 

A Ullo. gli ospiti sono stati 
accolti da una orchestra con
tadina, a Monor era stato 
eretto un grande arco di 
trionfo. 

Cegled. cittadina di 40 mila 
abitanti. e stato il primo 
centro di una certa impor-
tanza che la comitiva ha in-
contrato sul suo cammino. 
ed e stata la sua prima tap-
pa. E' questa una tipica cit
tadina dcH'Alfold. centro di 
mercato contadino. nel pae-
saggio tradizionale dell'l'n-
gheria orientale. ricco di 
cultura popolare e di ricordi 
storici. E* snlla piazza del 
mercato di Cegled che 
Gyorgy Dozsa. il leader del
la grande rivolta contadina 
del 1514 repres?a dai signori 
feudali con tino dei piii fe-
roci massacri della storia. 
pronuncio uno dei suoi pri-
mi discorsi. Sulla stessa 
piazza Kossuth, il condottiero 
della guerra di indipendenza 
del 1848. lancio un famoso 
appello alle armi. 

A que^t'ultimo epi?odio si 
e richiamato Krusciov ncli 
rispondere con un discorso 
improvvisato al benvenuto 
dei dirigenti della cittadina 
Egli ha ricordato che la se-
colare lotta dei contadini e 
del popolo ungherese con-
tro il gioco feudale-capita-
listico ha potuto concluders 

trionfo delle annate sovie-
ticlie sul nazismo. Dall'apri-
le del 1945, epoca di quella 
vittoria, data la possibility 
di creare finalmente in Un-
gheria uno Stato conforme 
agli interessi del • popolo. 
Krusciov ha parlato, come 

Motivo 
cl'onore 

I I signor Dani , al l ' invito 
che gli abbiamo rivolto — 
di rendere noto il nome 
della personality politica 
i ta l iana che gli offr i una 
forte s o m m a perche non 
pubblicasse la sua interv i -
sta con Krusciov — rispon-
de che non lo f a r a mai «per 
un evidente motivo di ono-
re e di impegno profesi lo-
nale ». Strano — anche nol 
siamo giornal ist i , m a non 
abb iamo m a i pensato che 
fosse motivo d'onore e di 
correttezza coprire I'auto-
re di un tentat ivo di corru-
zione compiuto nei nostri 
stessi confront!. L o - scru-
polo - del signor Dani f i -
nisce cosi per ava l la re un 
tradizionale costume del go-
verno e del part i to di mag-
gioranza: intr ighi , intral -
lazzi , r icatt i piQ o meno a-
per t i . 

Cid che interessa non e 
pero I 'at teggiamento del si
gnor Dani (ognuno Si sce-
glie gli amic i che prefer i -
s c e ) ; m a il fatto in se: resta 
accertato che una persona
lity politica di p r imo piano 
— evidentemente un d i r i -
gente democrist iano — of
f r i una forte somma a que
sto giornalista perche non 
pubblicasse una irrtervista 
con Krusciov. 

A tanto puo a r r i va re la 
paura del la distensione. 

giii a S/.talinvaros, degli er-
rori comniessi dai vecchi di
rigenti e dei quali il nemico 
di classe ha potuto appro-
fittare per far scoppiare una 
controrivoluzione. 

< In questo senso — ha 
continuato Krusciov — voi 
avete avuto dei grandi sue 
cessi. C'erano pero anche del
le deficienze, delle deforma-
zioni, degli errori, dovuti al
ia direzione di allora, ca-
peggiata da Rakosi. Di que
sto ha approfittato la contro 
rivoluzione con conseguenzc 
molto gravi. Noi cj siamo 
trovati in una situazione dif
ficile. Ualla nostra parte era-
no la verita, quella della 
classe operaia, e la for/a 
II nostro cuore e la nostra 
mente ci dettavano di aiu-
tare gli operai ungheresi. Ma 
al tempo stesso sapevamo 
che vi erano anche alcuni 
operaj ingannati. dalla parte 
dei controrivoluzionari, e che 
i proiettili non distinguono. 
nel colpire, tra gli tini e gli 
altri. I momenti che hanno 
preceduto la decisione di 
agire. sono stati dolorosi per 
noi. Ma non potevamo stare 
a guardare e sapevamo che 
un giorno il mondo avrebbe 
capito ». 

II primo ministro sovietico 
ha ricordato poi che 1'1'nione 
Sovietica non ha mandato 
le sue truppc. come fannti 
gli stati borghesi. per p«»i 
poter sfruttare il Paese. II 
suo aiuto e stato < pulito >. 
I sovieticj hanno visto il loro 
sangue. e in seguito si sono 
tolti il pane di hocca perche 
lT'ngheria pott-sse ricomin-
ciare a vivere. 

< Non ci si parli — ha con
tinuato Toratore — dello Zar 
Nicola I che mando le sue 

ENNIO POI.ITO 

(fontlnua In 7. pas. 5. eol.) 

partecipazione gia tliscussa dal 
ministro inglcse Sandys a Komi 
e a Roma miuchc in precedent! 
conversazioni iriaiiRolari a l i-
vello lecniro. 

Que>to della proilii/ioue mi
litarc commie italo-fr.ittco-tt'dt'-
!<ca cuii cMMilitalc a>tociaziuut' 
ini:lf>c c divciiiitn uc(di iiltimi 
mc>i uno dcidi aspetii piii ^r.ivi 
delta politica CM era italiana, e 
uttavia uno degli aipciti meno 

louoM-iuti daH'opiniuiie puhlili-
ea. Anelie i l Portamento c statu 
tenulo nU'oscuro di <|iicsii pia
ni , rile hanno fiiiito per costi-
Itiire il vero nitcleo delta poli
tica cusiddetta del « mercalo eo-
miine t> ed eurupeistica. (. luoti 
piani hanno ^uliilo una accelc-
ra^ionc. proprio in <|iu'->io pc-
riodo di varau/a pai l.imcutarc. 
in cuiicnmilaii/a con la dcciiiu-
ni' ufi iriale lli Honn di prurc-
Icre al riarmo atumico. con li-

rccciiti rivclazioni Mi^li accurdi 
liilalerali franco-lcdrsrhi prr la 
produzitine itusviliMira e atomi
ca, eon rarcenliiato earaUen-
fascistiro e reraitchixta della po
litica francese e cli <|iulla lede-
-«ca. L'arrivo a Roma ili ('.Italian-
Delmas e I'incontro M I D e di 
Slrauss rnn Taviani ricliiama 
prrcio rallenzinne sul falto clic 
i eapi clerieali italiani Maimo 
ui'llalido<i a corpo tnnrlo nun 
-olo nr l giiirii anu-rirauo (Utal-
l.i/iiine di liasi aiomirlie sul ler-
ritorio itnliano) inn aurlie in 
i|iielln perirolosisHimo dei gruppi 
piu ollrnnzistj frnncoi c leile-
sclii. 

Non piu di una srtiimaua fa. 
Chalian Delmas e Strauss hanno 
stipulato una cnincntioiie d ie 
tra>forma in propricla comtine 
franco-tedesca Pisliuito francese 
di ricerche mil i tar i e atomiche 
di Saint Louis, in Alsazia, dando 
nuove basi d i carattere penma* 
nenle a quella collaboraclone fi-
nnmiaria e militarc franco-tede
sca che dovrehlie entro l'anno 
parantire la fabbrieatione e la 
rsplosinne sperimenlale nel Sa
hara della prima bomba A • eu-

(Cnntlnua In 7. pair. 9. rot.) 

I p iani d i Strauss 

( D a l nostro corrispondente) 

BERLINO. 7 — NolVincontro 
di Homa. Strnnss, piu nticorn 
doi suoi collonhi francese e it«-
ltwno. mirerebbe a tre risultati 
pratici: 1) coneonlnre la linen 
conuine die dovra ossere so-
stentitn in si no nl cxinsiglio 
citlantieo cho si anrira fr« vina 
sottiniunn circa n l*«»ri>ji; 2> vo-
rare un programme, per la pro-
dtizione di armi cosidette con-
vetizionali. comincinndo dn quei 
tipi di c<irri nrmoti. ocrel p 
navl do guerra die sono state 
ncccttnte rini nspettivi stati 
mngKiori. e quindi ripnrtizione 

dei compiti e delle commesse 
relative; 3) nflrontare inline il 
piano degli armnmenti nudeari 
predisposto daU'aecordo ftitn-
co-tedeseo per In eollaborazio-
ne aU'istituto di St. Louis. 

Î ii stampa tedesca non fa 
mtstero dot vert obiettivi che 
Bonn si propone di rnnKiun-
«ero a I'arî t. do\-i> g:ii conto 
sul pieno nppoKKio di Norstod 
e Speidcl* primo fro tntti il 
- viu - ulla installnzione di 
r.imjx* per missili str«tet;iei e 
al riarmo ato'uico. 

II noto st'ttiniannlc atnbur-
Shese Der Spiegel rivelu inol-
trp die. Slnuiss lin progettnto 
lo fttsione delle itise costrut-
tnci di aerei (sopravvissute eon 
di stissi padroni e K'I stessi 

teenici alio fine della Rtierra). 
in due grossi complessi: il 
gruppo del sud nel Land ba-
varese (la cui sifjla in tedesco 
risponde n «FUS-) eompren-
dente la Mrs.icrsdnnfdf, la llr-
infcd e la Junkers; e il gruppo 
del nurd, nel Land di Amlmr-
iio. cotnprendente lo U'eser-
/liMj:eit(ib<ni di Krupp. 1<« Htnn-
Imruer Fhi(;:rii0bat( di Blontn 
e Voss e In Siebt'l Werke. Se-
nonehe In Junkers. eio6 il suo 
onionimo titolare ed ex niare-
sciallo del terzo Reich, ha sol-
levato non poche diflleolta ap-
pellandosi ni v<dori delle tra-
dizloni costruttrici della coso 
e cosl via. tanto die Strau«s 
nvrebbe fntto intervenirc nuo-
vi gruppi lliianzinri e bnnchc 

bavaresi per l'aequisto di una 
parte del pacchetto nzionario 
Junkers Cotnunquc si conclu-
da oro l'opero/ione Strauss i 
due trust delle costrttzioni aero-
naiitidie inizieronno presto i 
rispottivi programmi produtti-
vi sul'.a basv di licenzo snu'ri-
•ano. francesi e italiane per 
tipi di aerei a reazione recen-
tissinii. II cosidetto gruppo 
nord provvedora alle forniture 
di nerei pesiinti e dn tra.sp.nto; 
mentre quello sud coslruirfi i 
cacc'n supersonici tipo - .S'tar-
/iohter - della Lockheed da 
2400 chtlnmctn ornri, tipo - Ti
ger - della Grummnn. e tipo 
- Mirnpe / / / - della Dessault 
francese. 

ORFKO VANOEI.ISTA 

la • grande marrla > dl 80 chllometri da I,ondra ad Atdermaston con la quale mlicliala dl Inclesl hanno elevato nna aotenna 
ed emozlonante protest* contro le bombe II si e eonrlusa lerl darantl alia ecntrale atomica Inglcse. Qualehe Incldente provo-
rato dal conservatorl e stato represso daicll stessi manlfestantl. La telefoto mostra un aspetto del icrande comtzlo conelti-
slvo sroltosl ad Atdermaston, present! circa 12 mila persone <U'finete in settima pagina il nostro servizlo) 

Era pazzo il giovane polermitano 
che si e fatto sbranare dal leone 

Lettcre e disegni da squilibrato rinvenuti tra le sue carte - "Tutti sono cattivi,, - Un refcrto medico 

(Da l l a nostra redazlone) 

PALERMO, 7- — Nella 
mattinata di oggi i dirigenti 
del cnmmis.iariato di Puh
blica Sicurczza dell'Orto Bo-
tanieo hanno conscgnato alia 
magistratura un dcttagliato 
rapporto sulla sciagura che 
r costata la vita al giovane 
manovale disoccupato Gio
vanni Giuliann. sbranato do
menica scorsa dal leone 
« Barbarus » nrlla stia gab-
bia all'interno di Villa 
Giulia. 

II dottor Dammone. diri-
gente del Comntissariato ha 
concluso le indagini com-
piendo un esame particola-
reggiato dei precedenti c del
la pcrsnnalita delta vittima. 

Risulta che da qualehe tern- mento delle sue condizioni 
po il giovane dava segno di 
squilibrio mentalc, che do-
reva cssere di una certa ora-
vita se i parenti pensarono 
bene di fnrlo visitare dallo 
psichiatra dottor Sciorta, che 
gli riscantrn una forma di 
altenazione mentalc origina-
ta da disfunzionc meningea. 
II refcrto rcca la data del 
27 marzo, ed e csplicito: 
€ Frenaslenia cerebrate, rc-
siduo di una meningo-ence-
falitr subita nell'infanzia >. 
I.a prescrizione del medico 
consisteva in una complessa 
cura srdativa. 

II Giuliano aveva lavora-
fo fino a poco tempo fa come 
picchiettista ai Cantieri na-
vali. A causa del peggiora-

mcnfali era rimasto poi di 
soccupato. Malgrado I'evi-
dente stnfo di abbandoiio del
lc facolta mentali. tuttavia 
non aveva mai manifestato 
propositi suicidi. Nella sua 
ubitazione sono state rinve-
nnte alcune lettcre scrilte 
il giorno prima delta tragica 
Pasqua ed una scrilta net 
1950, nella quale, con un lin-
guaggio che rivela chiara-
mente uno stato psichico 
anormale. si deitnea una sor-
ta di mania religiosa ("ri-
corda alcuni episodi della sua 
visita a Roma per !'/\nno 
santo e si sofjerma sull'esal-
tazione che lo spingeva a 
tentarc di avcre un collo-
quio con il Papa, ecc). 

vittonosnmente erazte al 

111 nuovo impcro carolingio 
iper cui in tutti questi anni 
! hanno lavorato le corrcnli 
clerieali. ail csso sacrifican-
ilo perfino la missione tini-
\ors.ile della Chiesa nel 
mondo; ccco a che cosa c 
approdato: una appendicc 
del sistcma strategico amc-
ricano, una base per missili 
c per bombardier! atomici, 
senza piu voce in capitolo, 
senza piii alcuna autonomia 
politica e morale. 

Ecco a che cosa cli « curo-
peisti » clerieali hanno ri-
dotto la cupola di S. Pietro: 
possibile hersaglio per tin 
collega di quel pilota ubria-
co che qualehe seltimana fa 
lascio caderc per sbaglio 
una bomba II su di una 

Un aereo americano con 47 persone a bordo 
esplode atterrando sulla neve ghiacciata 

Rottami e corpi straziati raccolti tutt'intorno - Nessun superstite - / passeggeri 
tornavano dalle ferie pasquali - Altri ottantacinque morti in gravi sciagure 

MIDLAND (Michigan). 7 
— L'n aereo civile con 44 
viaggiatori c 3 uomini di 
equipaggio a bordo e esplo-
so ieri sera sopra I'aeroporto 
detto < delle tre citta * (Mid
land. Saginaw e Bag Citg), 
mentre stava atterrando. Lo 

geri erano originari del Mi
chigan e tornavano da Sew 
York dove acevano trascorso 
le feste pasquali-

La sciagura e stata lerri-
ficante. L'aereo e stato visto 
disintcgrarsi con nn'immcn-
?a fiammata, e tnfranpcr*t al 

'ad un trrreno paludoso. 
mentre tutl'tntnrno si spar-

apparecchio sx «* infranto alsunlo a qualehe centinaio di 
*uo1n m fiamme c nessuna metrt daUa pista, in mezzo 
delle persone che vi sx tro 
vavano e soprarctssuta. 

Si traltava di un « Vi- |pnpI{arano rottami di ferro 
scount > della soctcfd « C.a-\ 
pital AirUnes ». 

L'aereo — ha prccisato un 
portavocc delta «Capital 
.Airlines > — arcra un equi
paggio composto di tre per
sone: il pilota, il secondo pi
lota e una < stewardess >. II 
c Viscount > faceva servizxo 
di linea tra Nexc York e Chi-
•ago. via Detroit, Flint e Sa
ginaw, e stava appunto per 
ejjettuarc I'ultimo scalo at
terrando all'aeroporto « del
le tre citta ». 

e corpi straziati. Testimonx 
oculari hanno riferito che lo 
aereo e sembrato urtare con
tro il suolo. esplodere e. rim-
balzarc in aria. • 

Sembrn comunque, a pri
ma vista, che la causa princi-
pale del dxsastro sia il mat-
tempo La p?.<fa era infattx 
coper'a dx neve ghiacciata e 
soffiava un vento molto forte 

Due ore dopo il disastro. 
parti dell'aereo ancora bru-

Vn altro porfax?oce della 
fattoria degli Stati Unili[< Capital AirUnes*. a Wa-
d'Americn. l^hi-"*.->.?: h.~. .1'..-hi.-.r.-.:.-. .-;»» d'America. 

ALFREDO 
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RF.ICHLIN Ila maggior parte dei passeg-

11 dito neirocchio 
Sottrazionl 

Set ruo mettag&to po«quole 
it papa si * lamentato che 
- qualcraa e sottratta alia luce 
r-storatnee e fecondatrjee di 
D.o-. 

f-'onoreroJe AndrroXXi. Tnmi-
ttra delle Finanze. ha attentxto 
det-oXamente: coil ii compren-
de come, tutto occupato a (ar-
barsi per le tottrarioni celetU, 
rah ahbia chiwto «ti ocrhi'o tut 
fatto che i nxpoti del papa lof-
traggo-to Qualcota al Fitco. 

Proverbio 
Se »ei prete. le tas*̂  

le paghi molto basse. 
*e dt Pio »el parcnte 

non le paghi per n.rnte 

II fetto del giorno 
- Itinerario axmirdn * quello 

di certe mamfeatazioni proces-
•onarle ing!e«i che. invece dj 
dtrigersi alia aerie diplomatic* 
dell'URSS a Londra marciano 
verno il centro atomico prrm-
• rmrt » Q"»Ĵ !!a cap!t2!e - O2! 
MeMafftro. 

A8MODEO 

crarano. Verso le 230 del 
mattino (830. ora italiana) 
erano stati recuperati 33 ca
rta veri. 

Le altre sciagure 

Sono stati in fine rinvenuti 
alcuni sclxizzi di pacsaggi 
marini (Giuliano era un ex 
niartnato). sttlla Via Lattea. 
sttU'Orsa Maggiore. sulla Ro
sa dei venti. In particolare. 
sxt questo ultimo disegno le 
autorita inquircnti hnnno no-
tato che al posto dei nomi 
dei venti sono scritti dei no-
mi incomprexisibili. 

Un frase scritta alcuxxi 
giorni fa ha colpito parti-
colarmcntc gli inquircnti: 
« T11 ffa hi pcrife del mondo 
c cattiva. uomini c donne 
senza distitizionr >. scriveva 
il Gitiliano, itx xtxezzo a frasi 
incocrenti c senza senso ap-
pnrente. da cui trapcla la 
deprcssionc psirfiica del mi-
norafo e il suo sconvolgi-
mento di frontc ad una rcal-
ta sociale die dnvrva appa-
rjrali troppo complessa e pe-
sanfe. Eppxirc scriveva, in xin 
altro punto: < Questa e la 
vita che attravcrsiamo tutti: 
vorrei sposarmi ». Un desi-
derio di normalita clic do-
veva rendere pit'i tormento-
sa I'irrimediabile solitudinc 
deU'alienato. 

Qtianto al sxio stato psi
chico si r appreso pox cftc 
probabilmente si tratta di un 
fenomeno ereditario, giacche 
anche xtna sua zia, a nome 
Maria Gixtliano, c sfafa per 
molti anni ricovcrata xn ospe-
dalc psichiatrico e solo rc-
cenfemente dimessn 

La poliz'ta ha ricostrxiito 
anche le ultimc ore del Giu
liano. 

Contrariamenle a quanfn 
si era appreso in xin primo 
mnmento. il piovane non abi-

jscor^ero in tempo ;! convos'.:oi r^'"a '" r ' n Cordova, ma in 
\ehe *c>prAZi..unzcva 3 75 chilo-j i"'a Costa, nella borgata Are-

-'--'-- nella. Aveva consximato il 

(Cile) no! naufrsgio di un bat-
tel'o con 23 persone a bordo 
I superstiti hanno ra?giun:o Is 
r:va a nuoto 

Due famiglie canadesi (com
posto di und:ci persone) sono 
s'ate di.̂ trtr.Te nello scontro frs 
un treno e una grande auto-
mob:le a cento km. da Mon-
:re:,;. fna violenla bofera d 
r.eve bk imrn-dito aiTuomo che 
era A', volante. tale Lsro.-e. d. 

Siimeroso o gravi sciagure. 
che h.tn.-ii> provocat'') otTrtnt.i-
c:r.qic v;:::me. h,-ir.o fure-
-tato ne! mondo le fe<!:\\:a rh-
-quali In ::i*"* la Frar.cia il 
bilsnc.o dei mor'i :T inc:der.Ti]m',tri orari II primo po!;z:ot?o 
;:rada:i e salito a 54 Fra Ber-laccorso sul pos:o era il frarello 
lino e Frohnau. un autobus ^re-
mito d: K;:anti si e rovesciato 
In una curva. Qua*.tro i morti. 
rette i feriti Jtravi e 40 i terili 
le^Kermente. L'autista e stato 
arrestato. Era ubriaco. 

Un mercantile sovietico si e 
arenato al largo di Kiberg 
«N"or\*e«ia s^ttentrionale). Di-
ciannove naufraghi sono stati 
tratt. in salvo, uno e. annegato 
e a'.tri due sono dati per di-
spersi. 

In p:ena notte. un treno 
merci delta linea Bihac • Kn;n 
(Jugoslavia) e andato a c»z-
zare contro un madxno fra-
nato sui binari. n macchinista 
Rifat Alijagic • ir.orto. DIeffi 
persone iono affogate nel Pad-
fico. al l»rgo di Puerto Artcud 

del La rose 
Un altro treno ha stntolato 

quattro ragazz; presso Sant'An-
tor.io (Texas! sotto gli occh: 
di centinaia di gitanti che con-
stimavano un pic-nic su un 
prato vicino alia ferrovia 

Violento terremoto 
registroto a Firenze 
FIRENZE. 7 — I/osservato-

rio ximeniano ha segnalato 
che tutti i suoi apparecchi han
no re&.strato elle 16.4153" una 
scossa di terremoto dell'inten-l 
lita 9-10 della scala MercalH. 
La registrazione e durata flnoj 
s!!e ID. L'epiCrritru i presumi-i 
bilmente d;stante 8 m;la chi-
lometri da Firente. | 

pranzo pasquale con la fa-
miglxa. rifixttando pero la car-
ne e il dolce, c qxiindi. era 
uscito. £' probabth» che il 
Giuliano si sia servito di un 
mezzo pubblico per portarsi 
in citta: ed e stato verso le 
ore 1630 che il piccolo An
tonio Monfaperfo. fxglio di 
un guardiano della Villa Giu
lia. e un sxio coetaneo. si so
no accorti che il Giuliano 
sfara arrampicandos't lungo 

La Direzione del Par
tito comnnista i tal Uno e 
csnvocata in Roma osgi 
S sprite alle ore 17. 

la cancellata che separa la 
tana del leone < Barbarus * 
dal resto del giardino. 

Incurantc dellc grida dei 
prescnti. il povero demente 
continuava a satire la can
cellata. e giunto al terxnine 
cominciava quxndi a ridx-
scendere con calma: ma que-
stu volta dalla parte in cui 
si trovava il leone. « Barba
rus >, un leone rcgalato anni 
fa dai proprictari del Circo 
Togni all'on. Restii-o — uno 
dei leader locali della DC e 
allora presidente della Re-
oionc — non e sembrato in 
un primo monxento accor-
gersi dell'insolita visita e non 
ha mostrato alcxina cccita-
rionr. Fattosi pix'i axtdace per 
il docile comportamento del
la bclva, il Gixilxano comin
ciava a disturbarla con un 
pezzo di cannn trocato nella 
prtbbia. peffafori probabil
mente nella mattinata da 
qualehe ragazzo, c solo al
lora la fxera. scntendoii stuz-
zicata. gli dava una zampata; 
la vittima cascava per terra 
di schianto. scguiva sub'to 
dopo un'txltra zampata moito 
piu forte che gli spezzava 
la spina dorsalc. Il Giulia
no — sfando a quanto risulta 
dal refcrto medico — e dc-
ceduto sul colpo c Vulteriore 
scempio del corpo e stato 
probabilmente compiuto so
lo su un cadavere. 

Nella tarda mattinata di 
opg'x. Villa Giulia, terminata 
I inchiesta, e stata nuova-
mente riaperta al pubblico 
che numeroso si e ricersato 
davanti alia gabbia del leone 
< Barbarus >. il quale, come 
se si rendesse conto delta 
atroce sciagura di cui e stato 
protagonista. se ne stava 
quicto e rinchiuso nella sua 
tana. Il guardiano e entrato 
anche stamane nella gabbia: 
ha posato in un angolo i pez-
zi di came e, come al solito. 
ha comincxato ad accarezzare 
la belra. « Barbarus > ha ri-
camb'xato con grande efju-
sione, e dopo un po' ha ini-
ziato il suo pasto mattutino. 
Anche gli altri guardiani di 
Villa Giulia hanno infiloto 
le loro mani attraverso le 
sbarre della gabbia. Il I eon*, 
dopo averle leccate. si e stru-
scxato contro. Pot ha inziato 
una delle sue IunohissIm# c 
monotone passegglate. Va 
avanti e indletro 9 ogni tanto 
si fermm, 
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