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PER RICERCARE UN'INTESA SUL PROGRAMMA PI GOVERNO 

Stamane il secondo incontro 
tra DC, PSDI e PRI 

/( problema tlelVeventuate astensione dei 
socialisti - Discorsi di Nenni e Pevtini 

Un discorso di Napolitano a Mater a 

II Mezzogiorno preme 
per una soluzione democratica 

Uinnovamento deU'agricoltiira e sviluppo 
deU'industria possono realizzarsi solo 
attraverso un organico piano regionale e 
siilla base delPautonomia delle regioni 

MATKRA. 20. — Nel qua-
riro dell? manijestaztom MI-
dette dal partita m tutta 
la provincta pi'r salutare 
il largo mortmento popo-
lare che vu articolumiosi 
mtorno til problema dell'in-
dustrmltzzazione e dello svt-
tuppn economico della pro
vincta e della regtone ha 
parlato questa sera a Mu
te ra tl compagno onorevo-
le Giorgio Napolitano, re-
bponsalnle della Commts-
sione meridionale del PCI, 
che non ha mancato di far 
riferimento alia attnale cri-
st di governo. 

Di ironic ad un folto pub-
blico, che lo ha accolto ca-
lorosamente, il compagnn 
Napolitano ha innanzitutto 
espresso I'adesionc e t'ap-
poggin di tntto il parti to 
alia lottu dclle popolazioni 
lucanc. per Vevidente ca-
raltere e la portata meri-
dionalista e nnzionnlo che 
essa ha. 11 movimento uni-
tario in corso in provin
cta di Matcra perchc una 
conarua parte del metann 
di Ferrandina sin utilizzato 
ai fini dello sviluppo indu-
striate ed economico della 
provincta e della regtone, 
nnsce. in effetti. dalla co-
xeirnza. orrnni generalmente 
diffusa, delta insufficienza 
dclle trasformazioni ove
rate in aleune zone fe que-
sto a orczzo dclle dure Inttc 

tdcl '49-50) c della nccessitn 
di mtori c piu organici tn-
terventt. di utia nuova po-
I'tica aencralc di progresso 
economico e socinle nelle 
remoni del Mezzogiorno. 

I.'nttimle Intta delte po-
polaztoni locali. rappresen-
tn una nprcta di combat ti-
rita c di fiducia in larghc 
masse che non si rassegna-
no pin a sccalicrc tra una 
condtzionc di intollerabilc 
urretratezza e miscrin c »' 
drspcrnfo sbocco della emi-
grazione. Essa pone insie-
7iic le qucstioni del rinno-
rnmento della agricolturn 
c dello sviluppo dcll'indn-
strta: qucstioni che possono 
csscrc risolte soltanto attra-
x erso la claborazione di un 
organtco ptano regionale e 
sulla base dell'autonomia 
dclle rcgioni. 

Dopo aver sollccitato i rc-
sponsabili del ministero del
lc Parteeipaziom statali e 
dcll'EXI a dare in loco fut-
fi j necessuri chmrimenti 
sulla utilizznztone del me-
tano di Ferrandina. e dopo 
aver annunciato Vimpegno 
dei comuntsti a srolgere una 
conscguentc azione in Par-
Inmento in sede di disn:s-
sionc del bitancio e dei pro-
grnmmi del ministero e de-
tth cntt a partecipazione sfrt-
tale, tl compagno Napoli
tano ha sottoltneato il gran-
de valore delle lotte che si 
sono sviluppnte in queste 
s^ttimanc nelle regioni me~ 
rtdmnnlt Esse cosiitmsco-
N.J degh cptsodi rilcvanti 
ucl largo movtmento d'opi-
n-one che chiede una so
luzione della crisi gover-
natica che sxa fondata non 
stil compromesfO o addtrit-
tura sulla rinuncia a fon-
damentali riccndicazioni dt 
nnnoramento politico e so-
cale. ma sul loro effetttro, 
non cquiroco accogtimenf*. 
Tra queste nrendtcaziom vi 
s.»no quelle di una nuova. 
politico economica per il 
Mezzogiorno. che dctermi-
TJI una srolta in senso an-
t monopolistico e porsi alia 
tmmedtata attua2ione delle 
Legiont. L'n goremo cha 
non nspnndesse, col propno 
programma e con la sua a-
zione. a questa e « e r u i a l e t 
improrogabile esigenza del
le popolaziont meridtnnah 
non farebbe che ricalearc 
la politico dei precedent'! 
goverm clericah dannosa tn 
modo particolare per il 
Mezzogiorno. 

11 compagno Napolitano 
la quindi concluso aQer-
mando che te lolle che si 
s>>no si'duppate negh ultinu 
tempi nell'Arneo. net f uci-
no e »n proancta dt Ma-
tera. tnsteme alia formazia-
ne di nuovi, tmportanti e 
combalttvi eentri operai in 

Campania, in Puglia e in 
Siciha, sffinno comtinque a 
mdtcare che si vanno pro-
babilmente creando le con-
dtzioni per la rtpresa di una 
generate spinta meridiona-
lista, e sara questa. in ogni 
caso. a garantirc un avino 
a soluzione dei problem j del 
Mezzogiorno. 

Stamane allp 9.30 Srgni, Moro,J ili win-rili (Rcgioni, K-JCJ;*' i>!ct-
Gui, e Pifciotii pt*r la DC. Sara- loralr |iru\itieijlt') »ia <|»t«-Ui tlif 
g«i c Lami Slarcmli JHT il fSIM. 
Heale c Macrclti JHT it IMU «»r-
nano a riunir^i alia Camillm-'-ia 
|>cr ripremltrf It lrattaii\e ili-
wtte u sialiilirf una cotmirtr 
l»a">«* |iro>:raenmalira |H>r I't-M-n-
male forma/ionc di mi penento 
iri|iariili>. I.a riuiiii>iir ili Ofiai 
•>ara rerlami'iite luns-i. r *i pr«-
Irarra fmn alia lanla tt-rala; ma 
non e alTaltn dello chr po*4a 
r« iTf riMiluliva. Sono iofaiii in 
d«<rUK(one sia I U-mi t'lo* fnronn 
appena affroniati nella riunionc 

Dopo VAGIP e la Mobiloil 

II prezzo della benzina 
ridotto da cinque societa 

Si fa generate la richiesta di una diminuzione delle tasse 

Dopo la decislotie drl -
l 'AGIP. If sorle la private, 
una dopo l'altra. rldurono 
anrh'csse di 5 lire II litro II 
prezzo della benzina. Alia 
MohUoll si sono agjtiunte la 
« Esso . . la « British Petro
leum • <BP). la « Purflna », 
la • Petrolcal lex • c l'« Ano-
nimii Prlroll Italiana » ( A P I ) . 
1 nuo« I prezzi filiali snn« 
ufcuali per tuttr le sorleta: 
ISO per la benzina normale, 
130 per la super e 142 per 
la mlseela. Anehe la • Shel l », 
secondo la Indlaerezionc pub-
blleata da un Klornale ml-
lanese, si appresterehbe. pe-
ro, ad applieare la rlduzlonr 
del prezzi. 

L'azlane u n i l a t e r a l del la 
azlrnda dl Stato ha avuto 
dunqur plrno sueee«so. un 

suecevso ehe j?la lerl preve-
devano ed autplravano quasi 
tuttl I xlornali Itallanl. II 
« Corrlere della sera », e o m -
mentando la deelalone del-
I 'A«IP. serlveva lerl ehe la 
azfenda Italiana ha potuto 
ridtirrr I prezzi per I) fatto 
• ehp bitona parte del pet ru
tin screzzo da essa iniportato 
proMrne daH'URSS r ad tin 
eosto Inferlore a quel lo del 
(trezzo dl provcnlenza ame-
rleana o medln-oi ientale >. II 
quotidlano milanese. d'accor* 
do In ques lo w n I plu anto-
revoll iclornall Itallanl, eon-
elude ehe ora e • la volta del 
flsco ad allrxKerlre la quota 
dl pre l l e to rrarlale sul prez
zo del earburantl, ptintando 
sulla espanslone del eon-
suml •. 

Inchieste in corso 
per le sciagure aeree 

non furono ueppure deliluui* 
Ncuola, polilica di *>\iluppo, iru-
/ ionaliziazioiie delle fimli di 
enerpi.*. ajrrieoluira 

S*- (ii-1*i uti'itiie^.i prm-ramma-
lira sara raismuiua. >iu pure m 
liuea di max ima, il problema 
della ru-ti in/ionf del governo 
ritoruera ajcli orgJuiMtii diriKeu-
li e ai tcruppi parlameuinri della 
DC. del l»Sl>l e del IMU: e in 
qiieote »ed» dotrn e*-»ere r*>pliri. 
tameuie niTroittata anehe la de-
lie.iu que^lione della IIU-:I;II>-
runza in Kratio tii MiMenere il 
tioxenio. I depuiaii <le(ii<ieri<i(ia-
i>i. ••orialdemnrraliri e repultldi-
eani sono in lullo 2').*>, ire in 
menu della muggioran/.* nere*-
s.tria. I (re depuiaii iudipendeii-
li (Honfaniini, Ferraroiti e V.u-
\ e r i l s'inrontrano o«pi in l*ie-
mome per roitrordare la loro li-
nea d'azione. ieri itniifantiiii li.i 
riiudito ehe i ire stino «< faiore-
voli in m.ISM ma nl tnpariiiii pur-
ehe MI una pialiafornij prouraoi-
malira rhe ilia -jaiaozie eonerele 
di tut elTellivo riniuu iimeiin* 
llella tila del pae.e » 'I'lillaiia. 
eome e o i v i o , il goveruti — con 
I'aria the lira — non po<*> re*£-
j;er-.i *n un nniro \i»ii> di ma*:-
-fioran/.t: per cui si pone ineti-
laliiliueiiie il prolilema |u>iiliro 
ilella eventuate a<teiiMoue d<il 
I'ariiio *i>eia!i-.M. I*d e aiiiirtio 
a i|lie-in prohleili.t elie -i -taiinn 
e-ereiiatido oritiai d.i una -elli-1 
maiia i porlavo.e di tntto to 
-rhierauipuio liorcbe-e 

Ouanlo at I'SI. ro-i -i e pro. 
miuriaio il rompaiiuo Nenni par-
lando a Lueera: « II pe-i> e la 
violetua delle prv--*i«iut di di -
*ira elie »i e.ereilano -iilla l i t ' 
-ono Ijli d.i non auiori/ /are la 
pre* i»ii>ne di quanli eon-idera* 
no -euuiaia una -volia poliiiea 
a -ini-tra. Non e'e nulla di «r»n. 
latn. e luliatia «i pun eou<ide-
rare pns-iliih- uno -poitaiiieiito 
a -ini-lra dell'a—«• poliiieo del 
l"ae-e -e il l*SI. per la -ua parte 
ili rr-pon-aliilila rile e n«-ai 
(irande, e le furze Lite he e ral-
tolirlK* di sinistra tioti emieeile-
raimo nulla al rirallo della dr-
-ira polilica ed eeniiomira II 
PSI r indifferenie alia artificin. 
ia pnleiniea •'ill r(iiidi/-i<iii.iiiicn-
lo del niiovo -;i>teriio l.--n fa 

Comizio di un d.c. 
conrro la Giunta 

andreottiana 
di Virorbo 

V1TKRBO. 20 - I ua m.i-
itifvsla/iotie pubblleu tit tlo-
mnetislt.ini cbo M i>pponj*i>-
MO .ilia polittca ilella Citutu.i 
I'omunaie amlieDUiana ap-
pogtjiata n Uestta. ha avif.o 
hiogo tij;si a Vitoibo 

11 ctmstghere cuttiutuile lit* 
a w Annibnle Salctni — por 
il tjtiale gli atidifottinni vi-
torlH'Si baiitit) puiposto la 
i'-pulM*MH* tinl paitito — Jia 
pre>o la parola tlavaiUt a 4 
niila t-itladini, jiet illustrare 
la mo/ ione di sihiucin tin hit 
pto.spnlata contro la Gn»nta 
cotiuutiilc 11 ctuiMKltett' tle-
m<H-tistiatio hn <U'mmetato 
i'linmobtlisntu della (iiiuita 
e la pohtica tli -.»>.-tef;nt» dot 
unippi parassitart tl»«!la jen-
dtUi odtli/ta e foiuhatia pe i -
Negutta dal sritppo (iirifiente 
tlonitK'ristinno e ha chtesto 
« una nuova Giunta comu-
nalo, eltt* faccta una pnlitn-a 
mmva attraverso i'uutta tit 
tutti i viterbem tuiesti » 

LA D0MENIGA SPORTIVA s| h svolla oirinseKita ilella normale uinnilnlst r.ulone. Kutta eeeezlone per la vlttoria 
ilella Si>ol a HOIORIH* ed tit parte per | par*ft:(I del l 'Alessandrla a Oeuov* e 4*1 

Karl a S. Slru. tulle 1c altre (Hirtlte sono nodule liifatll seeondii Ir prevlslnnl. f o s l to | ,a»lo ha perso a Torino, la 
Itoni.1 ha plezatu il Pattosa. It NaptiU s | ^ aKKliidldito 11 - drrbt * eon II Palermo, la Florentine ha * Into a Ber«umn. 
II Milan ha pareKKiato ail ITdlne. n l II Genoa 1m persn a Vleenza. Nel elellsmo. Invere, eoutlnuann a dettare lenite «ll 
straulerl: ultimo In onl ine dl tempo 6 statu II franrese 8 '«h l lnsk | ehe ha vluto la Nlzza-tJettova. Nelln foto: U foal 

ill St:i .MOSS()N ehe ha siRlato la *lltorla della Homo sul I'adova 

Dopo le ultitne proposte presentate daH'URSS a Ginevra 

Inammissibile secondo la stampa inglese 
un "no,, occidentale al ia tregua nucleare 
"IC* diffioile immaginarc clip t'twu aurora |uitrciniu<» cliicdere u lPU. R. S. SM tlopo le coiiccKHituii d i e ci lin futto,, 
EiBenlios*cr nvrcbl»c riHnciHlo (MiHitivntuctitc al uicnHu^gio tli KrttHciov - II IVntngono nl luvoro \wr blticcnre Paceonlo 

WILMINGTON (Carolina del Nard) — Dae teenlef del la 
aviazlone elvl l* amerirata*. Jahn Me Wtaarter (a destra) 
e Mart-rii Clarke, stanno dlseatenda ««!!« aelaca-ra s e r e * 
dl Tel! City ebe e rnstata la Tita a «J aeraane. Al le lara 
spalle * la eada. triraslralla, dl an a l lra aerea eh* • eada la 
In rtreostanze (mprceisatr a Bol ivia, nella Caral la*. II •* 
cennalo seorsn I dne fan no parte Infattl del la eatmmlaala-ae 
dl Inrblesta per la feia-rura del tS rennala (Telefoto) 

e—«'ii/idliilenle ipie-tione di i <>• 
*e: fa ipieslione di prosrantmi 
r ill ro-i* da ntliiarr 
priier.ltiiitii nott per 
pi*r i pro*«imi ti , per il |ow> 
I proldemi ai quali il PSI «u-
hordina il -no aliesgiamenio 
parlamrtltare \ e r -o il iiiiiisn no-
*erno. a e«»minriar«* dalle H«*-
eioni, dalld l la/ioualir/arioue 
ilrllVni-reia eleilrira *• dalla 
*ruola. -mm i pr»l>J»*iiii reali del 
Pje-e . d«*lie ma—e operate e 
eiiiiladiui*. dealt iui|iiez.ili puli-
Idiei e pri*ati. dei leriliei e de-

; Sli inlellelliiali Tra qtie-li pn»-
Mi-iti) la qitr-tione nu ridimiale 
otrupa *emprr tin po-to di pri-
mo piano a—ieme alle que-lioni 
ajtrirole. La s*<dia rhe -i <leli-
nra, |>er r+-rrr ennerela r po«i-
li*a dnsra tradur-i in termini 
meridionali*tiei r do*r» r^e.trr 
ai hraerianii. ai rotttadini. asli 
a-erirollori. IJ «ienrr/za opfi mi-
narriala da una rri»i rhe e per 
alruni produtii ha«r. di-«o*ra-
pnidiizionr r rhr *i fronlrzzia 
<ol(anlo portando avanti la ri-
forma fondiaris e pia-iifirandn 
Ir eollure » 

Dal ranto «no. il rnmpazno 
Pertini, parlandn irri a | j bpe-
zia. eo«l «i e esprr««o: * Il 
PSI r unanime nr | prnp(»<iio di 
asveondare an *to»rrno di cm-
iro-»ini«tr*a. pun-he e«*o abbia 
eome piattafnema politirs i pun-
li pro-erammiiiri indieati eon 
molt a rhiarrzza dai sneiali*ti. 
Qne*ii punti sono: la di«trn«i«-
ne inlrmazionale. nel »enso rhe 
il j tosemo di erntro-«iniftrj drse 
impe-marti ad as«eenndare orni 
iniziaiiva ehe eal*ra a far n«eirr 
Pamanita dal tra*nVo eerrhin 
della gnerra fredda; nessuna di ' 

XL. Pa. 

(Conttnaa t« t . *aag. t . eol.> 

C.INFA'RA. 20 — Tarnano 
a riumrsi doniani, a Ginevra, 
tanto la * conferenza dei die-
ci » per tl tfiMirmo quantn In 
conferenza niiaio-ttfiierlcnfin-
tot'ieflca per la fine degli 
esperimenti nucleart Nel-
l'una come nell'allra sede. 
I'occidente e chiatnato a 
pr<'n</pr<' p'iv<2!oric' tu con
crete proposte sovietiche, che 
consentirebbero saitnnztali 

uhiio: «nI l>«s.ti IIIWIM:?! verso la so/ii-
il 'JttKMl ma z,<i"e del problema rappre-

\entato dalln corsn ugh ar-
inatnenti. \r<j nucleart che 

conveuzutuali Quelle presen
tate subitfo dill dflcpufi) 5o-
vtettco. '/.tirupkin, alia confe
renza per In frrpun nucleare 
huuun (ttftanu nmnopoltzzato 
in i/itt's/o < irivfc-t'Hd », per 
tl Nini cttradert' del tutta 
nuoro. I'atlenzionc degli os-
•trrrnfort. t tpirilt hauno se-
gutto con vivissimo i*ilort*s*s(' 
le rr<i2i(Htt dj l.ondra c dt 
Washington 

Delle due riipifu.'t oreiden-
tah. l.ondra e quella che ha 
reagito. per boecu siesta del 
«MO tlelegato a Ginevra. nel 

modo pii'i nperfo e positivo.it Sunday Times*, un i iuoro 
iVf-suua tJiehfitrdrifirie «v se~ 
guita nelle ultime ore u quel
le fatte da Ormsbu Gore al 
termine della scdutu di .suba-
t«i Ma. stgnificattvameute, il 
« Sunday Times » scrtve que
sta mattina che * i russi han-
no poxto I'occidente i» una 
postztone difficile » e che * e 
difficile immaginarc che cosa 
le potenze aecldentnli possa-
no tperare di ottenerc dalla 
ltu.ii.ta dopo le concession! 
che sono gift state fatte» 
tn altrt termini, secondo it 

Faranno da scorta a Krusciov 

*\> •i*3*My» ~ - « . i > i >«-i>«**»i y » . » » ' «»>-*>««r»s-

Krnaetav darante Wi m i permAisenza PARIOl — I pollzlotli Riotorttzatl rhe seorteranna 
In Franeia. sono In pleno al lenamento. Eero I tnataelellttl . rhe aaranna an eent lnalo . 
mentre proeedana « I n formatlane • «u dl on ampto vla le nel b«*e« dl Versailles, dona 
dlspostl a farm a di pentatono rhlnso. eon al eentro lo apazlo risers ato alia maeehlna 
ehe trasportrra l | preanlrr sor iet lro tl^eftKete in 8. paKlna tl nostro servtzto) (Telefoto) 

* no » occidentale mm si gtu-
sttficherebbe tu alenn modo 

II gtoruale lonfiincse st 
preocenpa dt precisare che. 
se nu < no » duvesse esservt. 
esso verrebbe dal Diparti-
mento di Stato e dal mini-
•itro della Difesa americani. 
* prt'ocenpati per il ri tarda 
degli Stati Unlti rispetto al-
I'UHSS nel campo dei missitt 
e cont'inti che qttalstasl mi-
sura tale da legare loro mum 
nel campo della gucrra nu
cleare urterebbe contro un 
fin tic non rccevoir del Cow 
gresso », 

Quanta alia Gran Breta-
gna. « i'idca di una morato-
ria imposta agli esperimenti 
di questo online non la cot-
pi see * « d'altra parte l tte-
goziatori britannict non pos
sono pcrmettersi di assumere 
una posizione diversa. data 
* Vopposizlone morale ad una 
npresa degli esperimenti» 
che esiste nel paese. 

A Washington, came gitl 
rifcrito, il Dipartimcnto di 
Stato ha dcfinlto la proposta 
savietlca « ttno sviluppo mot
to importante » ed ha identi-
ficato in essa una proca del 
desuierio xociettca di vedere 
coronata da successo la trat-
tativa al vcrtice. /-J rtsposta 
amcricana. c stato detto, non 
vcrra subito: lo stesso prc-
j idenfe Etjcnhoicer sc ne sta 
ocenpando nel sno ritiro di 
Camp David. Decisamente 
negativa, inrccc, la reaztone 
del Pentagono e della Com-
missione per I'encrgta nu
cleare, i quail hanno ufficio-
samente preanntinciato che 
si batteranno a fondo per of-
tenere che Voffcrta sovietica 
sia archivtata, con la soltta 
etichetta di «pe i fo propa-
gandistico ». In effetti. I due 
organtsmi - baluardi dell'im-
mobilismo americano sul ter-
reno del dtsarmo — intenda-
no MOstencre la necessita di 
non assumere alcun impegno 
che vieti agli Stati Umti ta 

Tragica tettimana nei cieli: le vittime nel mondo sono 103 

Trentuno persone muoiono in altre due catastrofi aeree in Colombia 
La piu grave si e verificata sui raonti della redone di Cordoba, dove un C-46 ha tentato invano Patterraggio - I superstiti sono 21 

BOGOTA* (Colomb.a). 20 — 
Un aereo colomb.ano con qua-
rantalre passeRReri e tre uo-
tnim dt equipaftgio a bordo e 
prec.pttato in una regione moo. 
tana del d-part.mento di Cor
doba. a nord overt dt Bogota. 
causando la morte di ventiein-
que perscne e tl fenmento Rra-
*c delle altre ventuno Prima 
delia sc:agura. J'aereo. un • C-
46 - della avtolinee colombiane. 
aveva mviato un meuagRio ra-
d.o per comunicare che aveva 

un motore m flamme ed avreb-
be eomp.uto un atterragg.o di 
fortuna 

La pol.zia ha nfento che 
Taereo k preeip:ta*o nel prea-
si dclle citta di Planetanca e 
San Marcos. 

Le squadre di loccorso. Ruin. 
t* sul poslo con grande ditardo 
a causa delle p'onge torrenzta-
li e della natura 'paludoia del 
terreno. hanno niivenuto tutte 
le 25 salme e 21 ^upentiti aei 
press! dei rotumljdell'aereo. 

\ 

Fra i morti vi sono il co-
mandante dell*apparecch:o Ma
rio Botero. e U secondo pilots 

1/aeroplano era in volo da 
Cartagena a Medellin 

Nel suo ultimo radiornessag-
gio. comunicava che volava a 
mille metri circa e stava per-
dendo quota rap.darnente. II 
pilots dtceva che avrebbe ten
tato un atterraggio di fortuna 
a Planetanca, una regione moo-
tagnosa. 

L'apparecehio apparteneva aL 

la Soctedod Aeronaulica de Me
dellin I passeggen, fra cu> 33 
donne, erano vtlleggianti di r,-
torno dall'isola d- San Andres. 
al largo del'a costa onentale 
del Nicaragua 

Poche ore prima, altre sei 
persone erano pertte tn un tn-
cidenie aviatono venflcatost 
nella Colombia orientale. I due 
disastn portano a centododici 
morti il btlancio deUe sciagu
re aeree di questa settimasa i s 
UiUo il mondo. 

Caduro 
presto Amotric* 

il bimotor* americano 
RIETI. 20 — I resti del bl-

motore mihtare americano. 
-Averton 21' scomparso da 
mercoled) scorso, mentre era 
in volo di trasferimento da 
Aviano di Udine a Giola del 
Colle, sono stati ntrovatl da 

sette par.icaduttsti airerirani 
che nel pomertggio di ORRI so
no stati lanciatt da un elicot-
tero nelle vmnanze del Monte 
Cornillo A 6 km. a sud-est di 
Amatr.ce. a cavallo tra 11 con
fine provmciale deU'Aqulla e 
Rieti. dopo ctrca 8 ore di mar-
cia. 1 paracadutisti hanno rin-
venuto Taereo fracassato. Tra '. 
rottami sono state trovate sei 
salme appartenenti aU'equipag-
glo dell aereo che faceva parte 

delle fone annate amencane 
I paracadutisti hanno subito 

comunicato vta-radto tutte le 
nottzte aU'aerooorto di Grot 
taglie con il quale erano in 
collegamento. Le pattuglie det 
carabinteri e della pollzta che 
collaboravano alle rtcerche 
hanno raggiunto i sette soldati 
americani con i quail sono pol 
ridisceii a valie. Domanl sara 
ripresa la marcia per la rlmo* 
ziooe delle salme. 

ripri'su dt'pii t'sperirucnfi t i 
un prossima avvenire. 

Indiscreztom dl yramie in 
tere-:<e sono gntnte oggt d" 
Washington a propnjiio delln 
I'ornspoiidcnza arncrtcario 
•toidftica tli questi giomi, I.T 
quale rtguarda. setnbra or 
mtti accertato, propria d pro-
blemn delle ttrmi nuclear 
Secondo it * New York Ti
mes*. Eisenhower ha rispo • 
slo fin dalla scorsu seltimo -
nu nl messnppio di K'nisrto • 
dfil'8 marzo. dando aistcuru-
zione che git Statt tlnitt no i 
hanno tntenztone dt sparttre 
le loro nrmt nuricuH con gh 
alleatt allanttci 

Fonti bene tnformute delbi 
capttule. dice tl giornale. 
hanno dichuirato che Eisen
hower ha rtcordato a Krti-
s-cioy che la legge amertcanu 
vteta la consegna ad altrt 
paesi delle nrmt nucleart sla-
tnnttensi e ha defintto tufon-
date le affermaztoni secondo 
cut U'asltiiiaton intenderebbe 
effeltutirc tale consegna. (E~ 
ruuo qursfi* afjermaziont che. 
sempre secondo il giornale 
avevnno provocato tl pnsf< 
di Krusciort. II presidents 
nmenenno. netta sua letters 
al premier s«»fit*fico. c-tprj-
mercbhe tnoltre la sua ndu-
cia nella possibdtfd dt rao-
giunqcre un nccordo di d'-
*arm<i. tl quale posm gra~ 
dualmente condurre all'abo-
lizione delle armt nucleart 

Il contenuto della letter,-
di Eisenhoieer non e slat . 
resn dt pubblico domtnto. m<< 
il <Ncw York Times* dice che 
Washington ne ha messo <•/ 
correnfr pfi allcati atlanttc 

Glezos tradotto 
aegretamente 

__ a Corfu 
ATEXE, 20. — Questa mat 

tina le autorita hanno sc 
gretamente trasfento Mano-
Its Glezos dal carcere « Ave-
roff» di Atene al Pireo. do 
ve lo hanno imbarcato s: 
una nave per portario a Cor
fu e rinchiuderlo in una pri-
gione dcll'isola. 

L'avvocato dt G l e i o s non 
era stato preventtvamente 
in form a to dt questo trasfe
rimento. 

Cost, senza attendere 11 
decisione della Corte supre-
ma, che esamina la ricnie-
sta del Consiglio dtfen-»i\«.< 
p«r l'abrogaztone della s en-
tenza del Tnbuna le miiitare 
pronunciata nei confrontt dt 
Glezos e di altri democra-
tici. le autorita hanno s e n -
z'aUro dato inizio all'appli-
cazione di quest'ultima. 

II trasferimento di Glaaos 
ad un lontano carcere me-
dievale di CorfCt mira a ren • 
dere piu difficile la lotta del -
Popinione pubblica • delK. 
stesso Glezos per i l M O ri-
lascfo. 

t^r. 

file:///eril
file:///er-o
file:///entato
http://positivo.it
http://ltu.ii.ta

