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NELL'EROICA CITTA' I FASCISTI NON HANNO MAI PARLATO 

L'unita antifascista di CuneoGli scienziati sovietici in grado di lanciare 
ha impedilo il comizio missino "» ' a z z o < * » * Umi«" delTattrazione terrestre 
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II gen. Battisti inllmoriio dalle proteste ha abbandonato il palco nonostanle la proie-
ilone della polizia e si e rifugiato nel matlaioio - Decine di ieriii per le violent! cariche 

(Dal noitro corrlapondente) 

CUNEO, 18. — I fascist! 
non hanno potuto svolgere 
il preannunciato comizio a 
Cuneo. Purtroppo perche 
fosse impedita 1 offesa alia 
eroica citta partigiana nn-
cora una volta c co iso san-
gue partigiano e sangue di 
lavoratori. 

Al termine di una dram-
niatica ma al tempo stesso 
entusiasmante e patriottica 
giornata di lottn antifasci
sta, dopo innumerevoli ca
riche dei poliziotti, per nl-
tro affrontate con cahna ed 
energica reazione da parte 
della folia, il hilancio della 
battaglia contro il genernle 
Battisti che doveva parlnre 
a Cuneo era il segucnte: 
cinque feriti tra i mamfe-
stanti medicati all'ospedale; 
una vontina di contusi, otto 
fermati, poi rilasciati e una 
decina tra contusi e feriti 

fra le forze di polizia. 
I fascisti non hanno mai 

potuto parlnre su una piaz
za di Cuneo dopo la Libera-
zione ed 6 quindi compren-
sibile lo sdegno della popo-
lazione per la richiesta del 
missini di far par lare 'que-
sta volta il generate Battisti 
doppiamente detestato: sia 
come capolista del MSI per 
la nostra circoscrizione sia 
come ex comandante di una 
divisione alpini nella guerra 
di aggressione all URSS 
dalla quale 15 mila cittadini 
cuneesi non sono piu tor-
nati. 

II contributo di sangue e 
di sacrifici della provincia 
di Cuneo alia lotta di Libc-
razione nazionale e tra i piu 
lumiuosi: 2.100 partigiani 
caduti, 700 civili trucidati. 1 
mila case inccndinte, interi 
paesi distnitti dai nazifa-
scisti. Questi sacrifici hanno 
valso alia nostra provincia 

IN UN INCIDENTE STRAOA'.E A B. P0LES1NE 

Gravemente ferito 
il ministro Gonella 
Anche il segretario all'ospedale di Verona - Mori-
bondo l'autista - L'auto ha cozzato contro tin platano 

HOVIGO. 18 — Rientrando 
a Verona da un comizio te-
nuto l'altra sera ad Adria, 
stanotte verso le 1.30 il mi
nistro Guido Gonella e rima-
sto gravemente ferito nel 
pauroso cozzo dell'auto su 
cui viaggiava contro un pla
tano laterale della strada, a l -
Paltezza della circonvallazio-
ne di Badia Polesine; se non 
fosse stato per l'albero, la 
macchina sarebbe Hnita in 
un ramo dell'Adige che co-
steggia la strada. 

' L'autista di una autovettu-
ra che seguiva quella del 
ministro provvedeva a rac-
cogliere sia Ton. Gonella che 
il suo segretario particolare 
dott. Giacomo Scola, di 44 
anni, che era con lui, e l'au
tista Ferruccio Granziero. di 
37 annl, da Verona. 

Trasportati all'ospedale di 
Badia Polesine. dove sono 
State prestate loro le prime 
medicazioni. success ivamen-
te. Ton. Gonella e il dottor 
Scola venivano trasportati 
all'ospedale di Verona, 

Dai primi esami e risultato 
che il ministro Gonella ha 
riportato una leggera frnttu-
ra dell'osso frontale. una fe-
rita sopra I'occhio sinistro. 
con ematoma all'occhio stes-
so, la frattura di due costole. 
lesioni al ginocchio ed nl 
piede destro. Guarira in 2ft-
30 giornl. II dott. Scola hn 
subito la frattura del bacino. 
guaribile in 60 giorni salvo 
complicaziqni. Piu grave, co 
m e si 6 detto. l'autista. l'n 
gente di P. S. Ferruccio 
Granziero, di 37 nnni. da Ve 
rona, al quale c stato rl-
scontrato un trauma chiuso 
a\ torace e all'addome con 
fratture costali multiple e 
grave stato di choc: i medici 
disperano di salvarlo. 

Non si conoscono le cause 
dell'incidente. II ministro con 
il segretario sonnecchiavano 
quando b accaduto l ' inciden-
te. L'autista non ha ancora 
dato segni di conoscenza per 
spiegare l'accaduto. Si ritie-
n e possa essersi trattato di 
un i m p r o w i s o malesscre o p -
pure dcll'abbaglio dei fari di 
un' altra macchina prove-
niente in senso inverso. 

Numerose personality si 
sono recate a visitare il mi 
nistro ferito: tra esse, anche 
l'on. Fanfani. 11 Prcsidente 
della Repubblica ha telegra 
fato i stioi auguri di pronta 
guarigione. AH'on. Gonella 
auguriamo di poter tornare 
rapidamcnte in piena salute 

Sparatoria 
nel Trentino 

f ra ladri e derubato 

TRENTO, -18. — Alcuni 
malviventi che avevano sva-
ligiato il ristorante di Castel 
Toblino hanno impegnato 
una furibonda sparatoria con 
il padrone delPalbergo che 
li aveva scoperti sul fatto. 
Verso le due del mattino, 
forzata la porta di ingres-
so, i ladri sono entrati nel 
bar impossessandosi di 15 
mila lire in contanti. 

A questo punto 1'inter-
vento del proprietario, Or
lando De Mattio. li costrtin-
geva alia fuga. II De Mat-
to infatti avvertiti dei ru-
mori sospetti si era affac-
ciato a una finestra esplo-
dendo in aria alcuni colpi di 
rivoltella. Nel fuggire a bor-
do della loro macchina, i 
malviventi aprivano una v io -
lenta sparatoria contro le fi-
nestre dell'albergo riuscen-
do a mettersi in salvo. 

la Medaglia d'Oro. 
Nella .settimana trascorsa 

gli esponen^i dei partiti an
t i fascist , . dai comunisti ai 
d. c , facevano pressione sul 
prefetto e sul questore per
che vietassero la manife-
stazione missina al fine di 
evitare la reazione che fra 
la popolazione non avrebbe 
mancato di suscitare la tcn-
tata provocazione. 

Anche ieri sera il grande 
comizio seguito alia nunio-
ne straordinaria del Consi-
glio coninnale aveva riuni-
to numeiosa folia della qua
le facevaito paito dirigenti 
di tutti i partiti e i piu noti 
comandanti partigiani. 

Furono proteste unitarie 
di alto e preciso valote mo
rale, ma purtroppo imitili. 
Paie che il ministto Tam-
broni personalmente avesse 
dato online che Battisti do
veva parlare a Cuneo. A 
questo scopo stamane la cit
ta si e svegliata stretta d'as-
sedio da migliaia di agenti 
della Celere e carabinieri 
r(>nvenuti da tutte la regio-
ne e dalla Liguria. Oltre 
2.500 uomini armati di tut-
to punto, a piedi e montati 
su decine di jeep. Prima 
ancora delle 0 piazza Tori
no dove Battisti avrebbe 
dnvuto prendere la parola 
era presidiata da ingenti 
for/e che contenevano la 
enortne folia che premeva 
contro i cordoni. Quando 
Battisti e apparso scortato 
da un centinaio di agenti 
dalla piazza e risnonato un 
boato: migliaia e migliaia 
di persone gridavano, fi-
schiavano e protestavano 
lanciando uova e frutta 
marcia; tutto insieme un 
pandemonio accresciuto dal
le tirla delle sirene della 
polizia che cominciava v io-
lente cariche. dalle campa-
ne delle chiese di Cuneo 
che suonavano a morto. Bat
tisti ha fatto 1'estremo ten-
tativo di parlare ma dopo 
pochi minuti ha dovuto de-
sistere. Nemmeno i carabi
nieri che gli stavano attor-
no per proteggerlo hanno 
potuto udirlo. 

Impaurito dalle proteste 
sempre piu violente della 
folia 1'ex generale di Mus
solini era costretto a cerca-
re rifugio nel vicino matta-
toio dove la folia l'ha lette-
ralmente assediato fino alle 
14 del pomeriggio, ora in 
cui. scortato da otto jeep 
cariche di polizia e da 20 
agenti della polizia stradale. 
ritisciva a fuggire precipi-
tosamente dalla citta. 

Alle 11,30 la manifestazio-
ne si divideva comuiKpie in 

due parti; mentre alcune 
migliaia di persone s i ' f e r -
mavano in piazza Torino ad 
asiediare il generale Batti
sti altre migliaia si precipi-
tavano in piazza Municipio 
dove parlavano il Sindoco 
e II compagno Giuseppe 
Gastaldi. II Sindaco demo-
cristiano ha coudnnnato 
aspramente il comportamen-
to della polizia ed ha anco
ra una volta protestato a 
nome deU'intera cittadinan-
za per 1'affronto fascista. La 
generale protesta contro i 
fascisti e contro il compor-
tamento delle forze di poli
zia sara ripresa domani s e 
ra nel corso di una nuova 
seduta del Consiglio comu-
nale di Cuneo convocata di 
urgen/a j)er discutere i fatti 
o d i e i m . 

CJIANNI OF MATTKIS 

UN ARTICOLO DELLA " PRAVDA „ DOPO IL LANCIO DEL GRANDE SPUTNIK 

Le attrezzature del nuovo satellite artificiale - "Impara a memoria,, dati scientific! 

(Dal no i t ro corrlapondente) 

MOSCA, 1 8 ~ — Gli scen-
ziati sovietici sono gid in 
(irado di tuncwre un razzo 
nel cosmo al di Id dei limiu 
della forza di attraziane ter
restre: la notizia r statu data 
(luestu mattina dalla « Prno-
da >, dopo un prima esame 
del (artcto del terzo Sputnik. 
Citiatno inteuralmente le di-
rliiuruzioni del giornule: * II 
cnntinuo aumvntn di peso 
dei satelliti sovietici e una 
dimostraziane delle future 
possibility della nostra tec-
Htca dei razzi. Giri ridcsso vi 
e la possibilita di lanciare un 
razzo nel cosmo al di la dei 
limiti deU'attrazione terre
stre. Perche cio abbia una 
reale importanza scientiftvu 
e costitaisca un rero passo 
in awmti rerso la realizza-
zioue del voli interplunetart 
e nevessario die il razzo co-
smico sin dotato di una at-
trezzatura scientiflea abba-

stanza ricca in modo che dai 
suo lancio si ottengano into
ne indicazioni sui fenomeni 
/isici dell'universo e sulle 
condizioni dei voli cosmici ». 

E' ([uesto un passagyio di 
un lungo articolo di due in-
tere pagine corrcdato di 
scliemi e di fotografie che il 
maggiore quotidiana sovieti-
co Jm consacrato al terzo sa
tellite. Si tratta di un lungo 
seritto a carattere scientifico 
non firmato ma redatto cer-
tamente col concorso di spe-
cutlisti: e un tipo di articolo 
oramai diventato tradizio-
Hfilf. poiclie I'oroano dei co-
munisti sovietici ne ltd pub-
hlicati altri simili dopo ogni 
lancio di satellite. Si frafla. 
in questo caso, della prima 
ampin descrizione d e I I o 
Sputnik gigunte. « l.'ubbon-
danzu di strumenti per le ri-
cerclie scientifiche nel terzo 
satellite — ri si dice — lo 
caratterizza come un'rmteii-
tica rentrale cosmica. La 

creuzione di un simile cen
tra ad un livello tccnico mot
to avanzato e Vimpiego di 
un cost vasto complesso di 
attrezzature sono diventati 
possibili grazie alle grandi 
proporzioni del nitoro Sput
nik ». /n conclusioue. si di-
cliiura ancora che le grandi 
misure del satellite e il suo 
alto grado di automazione 
< uvvicinano la scienza e la 
tecnica sovietiche alia creu
zione di Maui cosmiche >. 

Still' altissimo livello di 
funzionamento a ti t omutico 
del nuovo satellite la « Prav-
da » Jorniscc iiitercssunti 
purticoluri. l.o Sputnik e do
tato di una perfetta uppurec-
chiatura rudiotcciiini d i e 
garantisce direttamente la 
ni'sura esatta del suo tnovi-
mento lungo I'orbita. Di 
pritn'ordine e poi I'lmpiun-
to radiotelemetrico per la 
trasmissiatie dei risultati a 
terra, nno dei congegnt die 
piii colpiscono la fantasia. 

Esso rcgistra ininterrotta-
mente i rilievi compiuti dai 
diversi strumenti durante 
tutto il cammino del satelli
te. V* impara a memoria », li 
fissa cioc in modo da non 
dimerittcaHi, c li trnsmette a 
terra quando il satellite pas
su sopra le special! stazioiii 
dislocate in territorio sovie-
tico che hanno il compito di 
capture tutte le informazioni 
scientifiche cost accumulate: 
la trasmissioite avviene ogni 
volta con molta rapidita. 

L'impianto di direzione 
pure automatico assicura in-
vece. come si e gin detto, il 
funzionamento periodico dei 
diversi strumenti mettendo-
li in moto o arrestandoli al 
momenta voluto. Esso effet-
tua pero anche tin altro la-
roro: periodicamente segna-
la I'ora con estrema esattez-
za particolare che ha gran
de importanza per I'analisi 
dei diversi risultati in base 
al tempo ustronomico e alle 

65 morti nel rogo di un aeroplano belga 
in un atterraggio di fortuna a Casablanca 

E' la piO grave sciagura tegistrata dalla "Sabena,, - Undid bimbi fra le vittime 

CASABLANCA. 18 — Un 
quadrimotoie civile belga — 
un DC-0 della « Sabena Air
lines » - - con a bordo 69 per
sone. e precipitato, inccn-
(liandosi. mentre teutnva di 
effettuare un atterraggio di 
emergenza sull'aeroporto di 
Camp Ca/.es, a otto chi lo-
mctri da Casablanca. Lo spa-
ventoso hilancio e di 05 mor
ti: solo 4 sono i superstiti 
della sciagura, i quali sono 
stati trasportati in ospedale. 
Il disastro e avvenuto alle 
4.40 locali. L'aeroplano re-
cava a bordo 60 viaggiatori 
e 9 inembri deU'equipaggio. 

L'apparecchio veniva da 
Leopoldville (Congo Belga) 
ed era diretto a Bruxelles . 
Precipitando, esso ha colpito 
un edificio. sedc del corpo 
dei pompieri dell'aeroporto. 
ed d po | caduto poco piu in 
la, incendiandosi. Le flamme 
hanno continuato a clivam-
pare per ore. Non si sa an
cora se nell'edificio dei pom
pieri vi siano feriti. 

11 pilota aveva chiesto il 
permesso di atterrare sul 
l'aeroporto per un guasto a 
un mntore. 

L'apparecchio della « S a 
bena * e precipitato sul ter-
reno deglj «Ate l i ers indu-
striels de l'air*. installazioni 
militarj contigue alia base 

Sdegnata lettera dell'on. Baitesaghi 
sulla ignobile invenzione dei d. c. 

Parlera venerdi a Lecco chiudendo la campagna elettorale per la lisfa del P.C.I. 

L'on. Vao Ilurtesuphi ha in-
vitito al iltrcttore del -Parse-
una lettera sulle false notizie 
messc in circolazione do, alcuni 
aiornali e dalVaaenzia di xtam-
;KI ispirata a Fanfani. La lette
ra dice: 

Cnro Mcl lon i . 
ti rhinrazio dl essere stato 

cost afTrttuosamente sollei-ito 
nel dare tn stesso. sul tun Kior-
nalo, la smentita al mucchio 
di sciorchezze e di pure inven-
zioni die era riuscila a met-
tere insieme e a diffondere. in 
nn sol tratto, Pagcnzla -Ital ia- . 
sul mio conto: non hni voluto 
tardare nn istante a dir le cose 
come le sapevi. c come sono. 
Ma quasi quasi trovo che. come 
anche Eli amici dc-H'Unit& 'c dl 
Paese Sera che pure voglio qui 
rmRraziarc. abbiate dato. di 
qucsta speculazione elettorale. 
un giudizio morale che forse 
neppur tnerita cosl severo: per
che a me par di vederci soprat-
tutto della bnlordaKginc. e un 
segno, sia pur molto marginalr. 
di quella miserevolc vanita di 
rspodicnti con cut daU'altra 

sponda s> e ridotti ormai a con
dor re la lotta politicn. 

Comunque. sicconie il riposo. 
quando lo si deve osscrvarc. 
ha la sua parte dl noi. a evl-
tarmene un po' e servlto anche 
questo saKgio di fantasia scioc-
camente maligna. 

Quello che mi dispiace pro-
fondamente e che le non buone 
eondizioni di salute mi abbia-
no impedito e ml impediscano 
di dare, alia campagna eletto
rale per le liste del Partito co-
munista. tutto quel contributo 
che era net mio dovere. e nel 
mio vivissfmo desiderio. per 
quel che poteva contare. A Lec
co. In ogni modo. il 23 sera. 
vorro concludere con i mlei 
concittadini quel che mi e dato 
possibile di fare. Ritornandoci 
da qui. da Roma, naturalmente. 
dove sono, e non dalla Russia. 
dove non sono ancora mai stato: 
c di non esserci stato non me 
ne vanto. come se ne vanta 
certo il redattore de II Tempo. 
che mi ci ha visto addinttura 
rapito. Poveretto! 

Affettuosamente tuo 
ITGO BARTESAGH1 

MANIFESTAZIONI Dl PIAZZA PER LA CLERICAUZZAZIONE 0ELL0 STATO 

Viofenze clerical! a Bruxelles 
a due settimane dalle elezioni 

IT-

I". 

BRUXELLES, 18 — I c le -
ricali belgi , in vista delle 
e lezioni politiche generali 
c h e si terranno nel Paese »' 
1. g iugno, hanno scatenato le 
loro « e q u i p e s de la j cunes -
s e » contro la Iaicita del lo 
stato, per <protestare> con
tro l e pur min ime misure che 
i l g o v e m o l iberale e social-
democratico ha preso per ar-
g inare 1* invadenza della 
scuola co'nfessionale in Be l -
gio. Violando ogni costume 
polit ico e le s tesse l imitazio-
mi a l le pubbliche manifesta-
i lon i nel corso del la c a m 
pagna elettorale, i dirigenti 
social-cristiani hanno porta-
to dalla provincia nella c a 
pitate belga — sotto gli o c -
chi protettori del la polizia 

Ju&#39>£i'-

— decine di migliaia di gio- : 

vani che sono sfilati oggi per 
Bruxelles reclamando la c le-
ricalizzazione dello stato. 

In piii punti della citta i 
giovani fatti venire dalle 
Fiandre e dalla Vallonia 
hanno provocato seri inci-
denti: sassi e bottiglie sono 
stati lanciati contro alcune 
sedi socialiste. Nella serata 
le squadre clerical! circola-
vano ancora per le vie di 
Bruxelles. 

Come si ricordera. due 
anni e mezzo fa, manifesta-
zioni analoghe a quella o-
dicrna, indette in occasione 
del varo di una legge che 
limitava l'invadenza dei c le -
ricali nelle scuole belghe, 
misero in serio pericolo la 

pace nazionale e l e stesse 
istittizioni democratiche: esse 
tuttavia fallirono in seguito 
all'unita trovata alia base 
tra lavoratori comunisti e 
socialisti che ricacciarono 
in ogni angolo del paese i 
vari assalti tcntati dai c le-
ricaii contro sedi socialiste 
e comuniste. contro circoli 
operai ed edifici di giornali. 

~NEfAL 
La 7* v«tta del mondo 
sea lata do due indiani 

KATMANDU (Nepal), 18 — 
Due alp;nist> indiani hanno 
scalato la vetta del Cho Oyu. la 
settima del mondo. 

Una sped.none austr.aca 9ca-
16 :1 Cho You nel 1955. 

I corvi 
dellaa Giuslizia » 
Qiiiilr ijiornale piu di ogni 

ultro si c tuffalo snlla spe
culazione che Vaacnzia d: 
Fanfani It.iha ha mtessnto. 
con stile da jciucallo. sulla 
malattia dell'on. liartcsaghi.' 
La socialdemocrattca Guisti-
zia. tiaftiralmenfc. che per vo-
caztone governattra sente- tl 
dovere di raccoglierc tutta la 
sptzzatura ehc la DC niette 
in circolazione contro di not: 
an^i. tn questo caso, contro 
un caf.'olico che combatte una 
battaglia democratica. 

Questo malcostume e tra i 
meno tollerabili. Saragat e 
stato molto malato. tempo fc. 
e lo e stato proprio nel vivo 
dell'ultimo congresso soaal-
democratico, cioe in una oc
casione che farorira le po-
lemiche. Ma a noi non e re-
nufo neppure in mente di 
ipecMlarri sopra. di inpenfare 
romanzi, di gettarc il discre-
dito o di calunniare Saragat 
tn canscguenza delta sua ma
lattia. E' proprio questo. in-
rccr. che gli avrersari non 
perdono occasione di fare. Lo 
hanno fatto con Toaliaiti. lo 
fanno con Bartesaghi. e lo 
fanno ogni volta con lo stes
so irrefrenabile e scattante 
isrinto dei corri o depK ietta-
tori, Oltretutto. questo mal
costume non serve che a in-
dicarli alia gente per bene 
per quel che sono. Perche 
non la smettono? E* chiedere 
froppo? Francamenfe, ci pxire 
il minimo n'chte*:o da una 
cinJe conrirenza. 

Londra respinge 
i l Piano Ropocki -

LONDRA. 1R — La Gran 
Bretagna ha respinto ;1 p;ano 
Rapacki per la d.satom:izaz:0-
ne di una zona dell'Europa cen-
;rale 

La nota bntannica contenente 
:1 punto d: vista br.tannieo. che 
non e d:ssim;le da quello degli 
Stati Un.ti, e stata inoltrata al 
<ovemo d: Varsavia 

La nota br.tannica. tuttavia 
lascerebbe dehberatamente la 
porta aperta a ulteriori scam-
b: di vedute sul problema eu-
ropeo in generale e in partico
lare sulla poss-.bilita di rag-
g.ungere im qualsissi accordo 
che serva a mettere fuon leg
ge alcuni tip* d: armi nuclear. 

aerea francese di Casablan
ca. mentre tentava ill effcl-
tuaic 1'atterraggio di fortuna 

Scmbia che I'aereo, il qua
le aveva un guasto a uno dei 
quattro motori. abbia urtato 
contro un edificio della base 
militare con I'ala sinistra e 
si ritiene che l'esplosione si 
sia prodotta allot a. I motori 
sono stati proiettati contro 
uno tlegli edifici della base. 
a venti metri da quello sul 
quale e precipitata la car-
linga. I (lue edifici sono ri-
masti completamente di 
stnitti . Data I'ora. nessuno 
vi si trovava vicino. I fun-
zionari del servi / io di s icu-
rezza del Camp Cazes. che 
erano stati avvertiti del fat-
tq che l'apparecchio cercava 
di atterrare, s i ' trovavano 
sulla pista del campo, di-
stante un chilometro dai 
luogo deU'incidente. quando 
vi sono giunti l'esplosione si 
era Rih verificata. I quattro 
passeggeri che avevano avti-
to il tempo di uscire dall'ap-
parecchio sono stati soccorsi 
e ricoverati all'ospedale mi
litare. Il resto dell'apparec-
chio non era che un immen-
so braciere. 

Alle dieci di stamane, n o -
nostante il forte calore che 
si sprigionava ancora dai 
rottami, i medici e le squa
dre di soccorso hanno co -
minciato ad estrarre i cada-
veri. Tuttj i corpi, c h e per 
la maggior parte hanno con-
servato la posizione seduta. 
sono nrribilmente carboniz-
zati. La identificazione di 
Mitte le vitt ime sara parti-
colarmente difficile, perche i 
vestiti e i document! sono 
nndnti. quasi tutti distnitt i . 

I quattro superstiti sono: 
Hienier. belga. ntipiegato 
della < Sabena ». il quale e 
uscito mdenne dalla sc iagu
ra. Gli altri t i e hanno ri
portato ustioni. Kssi sono il 
belga Kdgar Mcrtens. la 
svizzera Simonetta Miguel, 
che ha riportato ustioni piut-
tosto gravi. ed il belga Edo-
nard Pilaert 

Quella odierna e la piu 
grave sciagura negli annali 
della compagnia belga « S a 
bena > Precedent! sciagure. 
aventi c o m c protagonist! ap-
parecchi di questa societa. si 
erano verificate nell'ottobre 
1953 all'aeroporto di Franco-
forte ed il 13 febbraio 1955 
nelle montagnc presso Rieti 
(Italia) . Xel prinio caso si 
erano tlovuti deplorare 40 
morti, nel secondo 21. • 

La 'maggior parte del le 
vitt ime sono belgi residenti 
nel Congo. Si tratta spesso 
di intere famiglie. Una fa -
migl ia . inglese (padre, ma-
dre e tre f igli) e riraasta 
distrutta nella catastrofe la 
quale ha anche vis to l a m o r -
te di due coniugi essi pure 
di nazionalita britannica. A 
bordo dell'aereo erano saliti 
a Bruxel les 54 passeggeri ed 
altri sei durante l o scalo a 
Lisbona. Questo scalo non 
era in programm* ed era 
stato effettuato per prendere 
a bordo sei persone (8 por 
toghesi ed uno svizzero) le 
quali attendevano un altro 
apparecehio che pero aveva 
annullato la sua prevista 
tappa nella capitale lusitana. 

Tr„i i morti i lgurano un 
dici bambini. '-

'Circa l e cause della cata 
strofe. e ancora difficile dire 
una parola definitiva. Gli u l 
timi messaggt scambiati tra 
la torre di controllo ed il 
pilota indicano ch> quest'ul-
t imo era 'ca lmis t imb quando 
si accinse ad atterrare. . S e 
condo alcuni testimonj o c u -
Ian. all'atto di prendere ter
ra il pilota si accorse, pro-
babilmente, che aveva a sua 
disposizione un tratto di pi 
sta insufficiente e 

Ma uno dei quattro motori. 
quello di sinistra, dovette 
non rispoiidere ai enmandi 

zionando invece a pieno te-

milmente l'apparecchio. In 
tal modo l'ala sinistra s'in-
clino verso il suolo e Tap 

e gli altri tre motori. fun-fparecchio urto. con l'estre-
mita della stessa ala. contro 

giine. vquilibrarono \ e ius i - . I'aviorimessa dei pompieri 

dell'aeronautiea francese. Lo 
apparecehio ando allora a 
schiantarsi, .spezzandosi in 
due, contro una seconda a-
viorimessa e prese fuoco. ri-
manendo in breve distrutto. 

C A S A B L A N C A — Una vedtita del rottami dell 'aereo con l'ala puntata verso II c lelo. ad-
dossatl all'edlflclo distrutto d a l f a e r e o stessa ^Telefoto) 

Un autobus code in ono scarpata 
Rimangono uccisi sedici Pellegrini 
Si recavano al Santuario di Nostra Signora del Castello in Portogallo 

LISBONA. 18. — Non me
no di 16 persone sono rima-
stc uccise e 28 ferite in una 
sciagura stradale. Un auto
bus sul quale viaggiavano 
48 pellegrini diretti al san
tuario di Nostra Signora del 
Castello a Nossa e precipi
tato da una scarpata di una 
trentina di metri. Fra le v i t 
time vi sono numerose don-
ne e bambini. 

Morto le l i r igio 
t ra due vecchie 

FOLIGNO. 18. — Una lite 
fra due vecchie Si e conclusa 
con la morte della piu anzia-
na di esse. 11 fatto c accaduto 
a P o / / o di Gualdo Cattaneo. 
La 75enne O m e l i a Orazi v e 
niva a diverbio con la 68en-
ne Cecilia Carletti la quale. 
ad un certo momento. dava 
una spinta alia Orazi facen 
dola cadere a terra. La vec 
chia batteva la testa contro ai danni del popolo libanese 

un grosso sasso e moriva sul 
colpo. La Carletti sara d e -
nunciata per omicidio pre-
terintenrionale. 

NEL LIBANO 

NELLA MINIERA DI RTANJ 

Cinqae minatori periscono 
sotto una frana in Serbia 
BELGRADO, 18 — Una 

gravissima sciagura e a v v e -
nuta nella miniera di Rtanj 
ne i - -press i di Zajecar in 
Serbia. 
' Durante il t u m o not tumo 

in una galleria. su un fron-
te di o l tre 20 metri e frana-
ta una enorme massa di ma
t e r i a l s Set te minaton sono 
rimasti sepolt i: due sono sta
ti estratti gravemente feriti. 
mentre per gli altri 5 si sono 
perdute ormai tutte le spe-
ranze di salvezza. 

Rifugio alpino 
distrutto dai fuoco 
TRKNTO. 18 — Un v io len-

decisejt iss imo incendio si e sv i lup-
quindi di riprendere q u o t a ! pa to >n Val di- Fassa, d i -

struggendo 
Crocefisso > 

;nere le flamme. 

I /organo del PCUS a m m o -
nisce che 1'URSS < non po-
trebbe rimaqere indifferen-
te > nel caso in cui gli Stati 
lTniti intervenissero nel Li-
bano in applica/ ione della 
dottrina Eisenhower. « L'opi-
nione pubblica sovietica — 
scrive la Pravda — non puo 
ignorare i pianj di nuove a v -
venture imperialiste nel Vi
cino e nel Medio Oriente. e 
cioe ne l le immediate v ic i -
nanze delFURSS >. 

A sua volta la Tass. in una 
ampia dichiarazione denun-
cia < j tentativi di alcune 
potenze straniere di sfrutta-
re gli avvenimenti libanesi 
per intromettersi negli affari 
interni di questo paese e per 
esereitare nuove pressioni 
suj:Ii stati arabi del medio 
Oriente >. L'asenzia di stam 
pa sovietica sottolinea la 
gravita dei preparativi mi -
nacciosi compiuti dalla >csta 
flotta e dalle forze terrestri 
del comando americano sotto 
il falso pretesto c h e i e ma 
nifestazioni popolarj ant im-
perialiste sarebbero state 
ispirate dalla Repubblica 
Araba Unita e sviluppa un 
attacco a fondo contro la dot
trina Eisenhower. Infine, la 
Tass scrive: « Balza agli o c -
chi che i fatti del Libano 
sono incominciati nel m o 
mento in cui il pericoloso 

il rifugio « Al' I O C°Iaio di mterferenza stra-
p n m a che una' n i e r « 1 negli affari interni de l -

''**"J ' ~ stato a n -

(cnntlniiazlonr dalla I. pagina) 

del Mediterraneo o.xidenta-
le < per poter provvedere — 
cpiesta e la formula usata - -
al rapido sgomnero 1ei citta
dini inglesi re?idenii nel Li
bano ». Inoltre. nella base di 
Aldershot in Gran Bretagna. 
un battaglione del reggi-
mento di paracadutisti si 
tiene pronto a partire per il 
Libano per via aerea. 

In questa situaziotte si 
comprende perche tutto il 
mondo arabo abbia accolto 
con grande favore la presa di 

{•osizione della Pravda e de l -
a Tass contro le -minacce 

degli imperialist! americam 

squadra di vall igiani potesse ''Indonesia non e stat 
raggiungere Pediticio e spc- c o r a Ps»«n»<» e quand 

Scambia acqua 
con acido solforico 
MILANO. 18. — E' stato 

ricoverato in gravissime con
dizioni all'ospedale maggio
re l'operaio Giulio Capctei di 
56 anni. da Segrate. II Ca-
petei che era intento a la-
vare del le vasche con aci
do solforico. colto da sete 
beveva actdo da un fiasco. 
ritenendolo colmo d'acqua. I 
sanitari disperano di sal
varlo. 

nanzi agli occhi del mondo 
intero. g'. imperialist! cerca-
no con il ricatto e la pres
sione tramutantisi in aggres
sione aperta. di soffocare la 
resistenza del popolo indo-
nesiano. che difende la sua 
indipendenza. Ora gli impe
rialist! hanno scelto il Liba
no come nuovo obiettivo dei 
loro intrighi e delle loro p e -
ricolose provocazioni nel 
tentativo di stabilire un re
g ime colonialista nel Libano 
e di assestare un colpo al 
Movimento di liberazione 
nazionale di tutto 1'Oriente 
arabo. 

coordiiiaie geografichi. !n 
tutt'. questi congegni auto
matic! come nelle batterie 
solari che si trovano a bor
do sono stati largamente im-
piegiiti i cosiddetti * semi-
condiittori » m o d e r nissimt 
fotoelementi che costitui-
scono una delle piii aire e 
avanzate conquiste della tec
nica: complessivamente lo 
Sputnik ne porta in se alcu
ne migliaia. 

L'involucro conica, e as-
solutamente ermetico, del 
satellite e castruito con spe
cial! leghe di aUtiminio. Fin-
che si fronauu all'interno 
cieH'iilfimo stadia del razzo 
il nuovo Sputnik era coper-
to da nn altro cono di pro-
tezione: questi si e aperta e 
staccato al momenta dellu 
separazione del satellite dai 
missile. Oggi tutti questi 
carpi roteuno attorno alia 
Terra. L'orbita del razza-
vettore e per it momento po 
co di versa da quella dello 
Sputnik n. 3. IHO. con I'anda-
re del tempo si dijffereiizicrci 
neframenfe daU'altra. perche 
piii forte e la resistenza che 
quel corpo incontra nell'at-
mosfera. Anche la durata del 
razzo sard inferiore a quella 
del satellite: si conferma in
vece d i e questi yiurd piii a 
lungo degli altri che venne-
ro lanciati ncll'autunno 
scorso. 

La « Pravda » fornisce pu
re una distinzione molto par-
ticolareggiuta d c i diversi 
strumenti che si trovano a 
bordo c delle ricerchc a cui 
essi sono destinati. Fra tutte 
le notizie riportate dai gior-
nale ne segnaleremo una sol-
tanto: quella che sottolinea 
I'importanza degli apparec-
chi con cut si vuole tentare 
una analisi dei raggi cosmi
ci ul limite o al di fuori del-
I'atmosfera terrestre. E' In 
prima volta che si fa un ten
tativo sperimentale di sco-
prire la presenza dei fotoni 
o raggi gamma nei flussi di 
particelle ad alta energia 
che giungono sino a noi da 
fonfanissimi mondi: « S e il 
tentativo sara coronato da 
successo — commenfa il 
giornule — si potrd parlare 
di un nuovo metodo di stu
dio dell'universo >. 

Q. B. 

Sputnik I I I 
ha compiuto 50 gi r i 

del la Terra 
LONDRA. 18. — Radio Mo-

sca ascoltata a Londra ha rife-
rito che lo Sputnik III e la 
parte termmale del suo razzo 
vettore stanno procedendo se
condo orbite diverse e il raz
zo sta gradualmente aumentan-
do la propria velocita. 

II satellite procede attual-
mente legeermente piii in alto 
e piii indietro del razzo. Entro 
le ore 0,400 (italiane) di doma
ni essi avranno compiuto 50 
rivoluzioni intomo alia terra 
e alia fine della giornata tl 
razzo avra un vantaggio di set
te minuti sullo Sputnik. 

Radio Mosca ha detto che 
questo vantaagio aumentera 
prosressi vamente. 

I I 1 . lugl io i l processo 
ai rapinator i 

d i via Osoppo 
MILANO, 18 — II processo 

contro i protagonisti della 
elamorosa rapina di v ia O -
soppo, piazza Wagner, via 
Giulio Romano, v ia le Abruz-
zi, via Giuseppe Colombo, di 
Cesano Boscone e di Torino, 
iniziera nell'aula della Cor-
te d'Assise il 1. luglio pros-
simo. Sara l'unico processo 
della sessione e occupera pa-
recchie udienze. II dibattito 
sara presieduto dai cons i -
gliere dott. Giuseppe Palma. 
giudice < a latere > sara il 
dottor Ignazio Micelisopo. 
Rappresentante della pubbli 
ca accusa. con tutta probabi
lity. il dotL Gennaro Di Mi -
scio. 

Gli imputati sono 25 di cui 
16 detenuti . 7 a piede libera 
e due latitanti. 1 testimoni 
citati sono 87. I capi di i m -
putazione ammontano a 68. 
e vanno dall'associazione a 
del inquere alia rapina. dai 
dai furto a l le lesioni. dalla 
ricettazione al favoreggia-
mento. dai falso in certifica-
zioni amministrative alia de -
tenziosa e porto abusivo di 
armi. 

SPAGNA 

Un torero ferito 
in gravi condizioni 
M A D R I D ! 18. — u n noto 

torero spagnolo. Antonio 
Bienvenida. di 35 anni. e 
stato ferito gravemente ieri 
a Madrid da un toro duran
te una cornda. 

II torero ha riportato. in 
seguito all'attacco del toro. 
ferite al v iso . al torace e al 
collo Ricoverato all'ospedale. 
le sue condizioni sono state 
definite molto gravi. II toro 
e stato ucciso da un altro 
torero. 
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