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U n « piano del popolo tedesco » prospettato dal SED 

La Germania democratica propone 
una soluzione graduate per Berlino 

II programma e in tre punti: negoziati fra le due Germanie per la riunifica-
zione, disarmo atomico e soluzione « interinale » nell'ex capitale del Reich 

(Dal nostro corrlspondente) ' 

BERLINO T L — In una 
lettera apcrta ai lavoratori 
della Germania occidentale 
il primo segretario della 
SED Walter Ulbricht ha pro-
posto «una soluzione inte
rinale del problcma di Ber
lino, la graduale riduzione 
delle guarnigioni occidenta-
li e la progressiva liquida-
zione dello stato d'occupa-
zione ». Cio ha detto Ulbricht 
facjliterebbe una successiva 
soluzione generale. 

Nella sua lunga lette
ra, pubblicata stamane dal 
Ncucs Deutschlaml. sotto il 

titolo « Piano per il popolo 
tedesco », Ulbricht fa un am-
pio esanie dell'insieme dei 
probletni della Germania e 
della questione di Berlino, 
rilevando anche che < il re
ferendum proposto da Ade
nauer ha lo scopo non gia di 
togliere di mezzo i resti del 
la seconda guerra mondiale, 
ma di perpetuarli mantcnen-
do in vita i diritti dei con-
quistatori; pero il cancelliere 
Adenauer — rileva Ulbricht 
— dimentica che i conquista-
tori di Berlino sono stati i 
soldati dell'Unione Sovieti-
ca e che Berlino si trova nel 
territorio della RDT. Se un 

referendum deve essere or-
ganizzato spetta al • popolo 
della Repubblica democrati
ca tedesca pronunciarsi sul-
la questione. 

Nella sua lettera ai lavora
tori della Germania occiden
tale Ulbricht ricorda poi che 
mezzo secolo fa Guglielmo 
Secondo prcpaio la prima 
guerra mondiale che costo 
lutti e rovine a tuttn 1'Euro-
pa; quindici anni dopo .la 
sconfitta, Hitler e il suo sta
to maggiore preparano il 
nuovo attacco ai popoli eu-
ropoi: sono passati quindi
ci anni dalla disfatta hitle-
riana e di nuovo. il militari-

Ciu en-Lai e U Nu partecipano 
alia « f esta dell'acqua » a Rangun 

RANGUN — II primo . ministro ellipse. Clu en-Lai attualmente 'impegnato In rnllpqui 
rol suo collega blrmann. U Nil. ha parteolpato con i sunl uspltl alia . ft si a rirtl'arqua ». 
durante la quale, scrondo la' tradizlone,. 1 blrmanl si Innaffiano rectproramente con pum-

1 -pc. secchl e reclplrnti dl o*ni nenrre. 

smo tedesco e all'opera con 
i suoi piani aggressivi, ed e 
nuovamente sulla via prati-
ca del riarmo. 

Ulbricht, collegando il re
ferendum e l'« autodetermi-
nazione > reclamati da Bonn 
con tali piani di guerra e 
con lo intensi/lcarsj dej riar
mo atomico della Germania 
federate cosl prosegue: « II 
popolo tedesco capisce che 
il sosidetto tliritto "auto-
determinazione" deve so-
pratutto consisteie nel di-
ritto demociatico di impc-
dire la prepara/ione della 
n n o v a guerra. Per que-
sto elementare diritto di 
"autodeterminazione" deh-
bono Iottare tutti i lavorato
ri e tutti gli uomini di buon 
senso dei due stati tedeschi. 
Il popolo tedesco deve pote-
re decideie in un referendum 
se e d'accordo con le nuove 
pioposte che si liounci n 
riarmaiv con le anni atomi-
che i due stati tedeschi o se <• 
d'accordo per il disarmo to-
tale delle due Germanie » 

Dopo aver analiz/ato le t ie 
prospettive che stanno da-
vanti aH'inti'io popolo della 
Germania: la via della guer-
ta. perseguita da Bonn; 
l'approfondimento dejja di-
visione della Germania. 
frutto della politico di Ade
nauer. o la comprensione re-
ciproca sostenuta dalla RDT. 
Ulbricht snttolinua la neces-
sita di part ire dalla consi-
derazione della realta. del-
1'esistenza cioe di due sta
ll tedeschi e della neccssita 
che essi si riavvicinino. E' 
in considerazioiie di cio. che 
la RDT. per quanto Berlino 
Ovest faccia parte del suo 
territorio, e pronto a studio-
re la costitu/ione dei setto-
ri occidentali in * citta li
bera ». da smilitari/zarc con 
tutte le necessaiie gaianzie. 
Una soluzione deve essere 
trovata: • le stes.se potenze 
occidentali hanno riconosciu-
to che I'attuale situazione di 
Berlino 6 anormale. 

Dopo aver messo in guar-
dia i lavoratori dell'Ovest 
suite conseguen/e della poli-
tica cli divisione perseguita 
dal capi socialdemociatici, 
Ulbricht ripropone. per crea-
re la comprensione fra i due 
stati tedeschi ed avviare a 
soluzione i vari problemi. la 
partecipazione dei due stati 
tedeschi alia stipulazione 
del trattato di pace. Inoltre 
propone il loro graduale av-
viciuamento attraverso una 
confederazione. II segretario 
della SED smentisce poi che 
la confederazione sia impos
s i b l e per il fatto che i due 
stati hanno regimi socioli 
difTerenti: non in questo sta 
la difllcolta. egli dice, bensi 
nel fatto che Bonn attua una 
politica militarista e revan-
scista. mentre la RDT e uno 
stato pacifico dove tutte le 
forze militariste sono state 
sconfitte. 

D'altra parte conclude Ul
bricht. richiomando > lavo
ratori a Iottare uniti. non vi 
e altra possibilita che la con
federazione se non si vuole 
imn guerra e se si c intcres-
sati alia riuniflcazione. 

OllTSF.PPF. CONATO 

In un incidente automobilistico in Inghilterra 

Tragica morte del l^ur latere » Eddie Cochran 

BATH (Inghilterra) — Eddie Corhran, uno dei piu popolari cantantl amerlranl di Rock and Roll, e inorto oggi all'uspedule 
per ferite multiple rlportate in un incidente autumnnllUtico. Corhran e tre passe^gerl. fra cul It cantante ameriijno di 
Rock and Roll, Gene Vincent, sunn stati sbalzatl ftiorl da un taxi anduto a sliatfere rontro un lamplone per lo seoppin 
di un pneumatlfo. mentre a grande veloclta si recava all'aeroportn dl Londra dove I due cantanti dovevana prendere un 
aereo per rlenlrare negli Stall Uniti. Cochran, che aveva 31 anni. c Vincent porhe ore prima avevuuo duto un'ultlma rappre-
senta/loiie all'lppodromo dl Bristol gremllo all'lnvrroslmlle, applaiiditlssiml. Nolle telefoto: a sinistra lu mucchina dopo il 

/ mortale incidente e n destra una recente iinmuglne di Eddie Cochran 

E' LUNGO 7 KM. 

Oggi arriva 
a Londra 
il corteo 

antiatomico 
LOXDRA. 17. — I parteci-

panti alia - marcia della pa
ce " sono saliti a 20 mila e la 
loro colonna si estende lungo 
sette chilometn. II corteo e 
giunto questa sera a Turnham 
Green, alia penferla di Lon
dra. dovp passera la notte. Do-
mani nprendera il cammino 
per Trafalgar Square dove con 
on grande comizio si conelu-
dera la dimostrazione contro 
] P arnij atomiche. 

Detegazione algerlna 
a Bagdad 

BAGDAD. 17 — Una delesa-
^lone del aoverno provvisorio 
.iluermo. diretta dal vice pre-
.-ldetite del eonsijjho e mmUttro 
desli esteri Knm Belkaeem. »• 
iiunta in serata a Bagdad, ac-
coltavi per^onalmeiite dal pre-
sidente del consiglio Iraken^ 
Sen. Kasoem 

Tempo inclemente e giornata tranquilla 

Pasqua I960: invece del sole 
quasi un inverno fuori stagione 

A Trit\sl»» la <( I Mint » a ft*nlo k m . a l l 'oru - L'affliihho tlt»i tur i s l i a R o m a - l n c i d c i i t i a l ia p r o t e s s i o n e di F i a z z a A r m e r i n a 

Pasqua con la pio^gia in 
tutta la penisol.i Da Roma. 
a Paleimo. Mil.mo. Napoli. 
Firenze, Geneva le stesse 
noti/ie invernalr. cielo niol-
to nuvoloso. precipitazioni 
l)i»i o ineno ;d)bondanti e 
persino (pialche temporale. 
A Trieste ieri mattina la 
bora ha preso a soffiare sui 
cento chilometii all'ora men-
tie la temperatura scende-
i'a impietosaniente. In Cam
pania, sull'altipiano del Ma-
tese, si registravano sette 
gradi sotto zero 

A una setthnana di di-
stnnza dalla primaverile 
giornata della dotnenica delle 
Palme, che pa i ova annun-
ciare I'arrivo della dolce sta- rimonia del volo della « Co 

giune siamo ripiombati nel-
l'mverno o quasi. 

Tnttavia 1'mclemenza del 
tempo non ha poi scoraggia-
to troppo i turisti nostrani e 
stranieri A Roma oltre cen-
tomila turisti si calcola sia-
no arrivati per tiascorrere 
nella capitale le ferie pa-
scpiali. Notevole. coiitempo-
raneamente l'esodo dei ro-
mani verso le localita vicine. 
meta tradizionale dei giorni 
di festa. 

Grande folia, come d: con-
•uieto. si e raccotta a Piaz
za S. Pietro per ascoltare il 
messaggio del Papa. A Firen
ze. in piazza del Duomo. si 
e svolta la tradizionale ce-

Una let tera al vescovo di Parma 

Datemi 30 milioni 
o salta la chiesa» 

II ricattatore, probabilmente un folle, arre
st ato mentre cercava di ritirare la somma 

PARMA. H. — Un giova-
ne. che aveva inviato una 
lettera minatoria all'arcive-
scovo di Parma, mons. Col
li. ingiungendogli di far de-
positare una grossa somma 
in un bar. e stato arrestato 
nella r»attinata da un grup-
po di agentj della Qtiestura 
e di carabinieri. I-a fantasia 
del giovane — • identiftcato 
poi per il 20.enne Arrigo 
Bottazzi, di San Secondo 
Parmense — era stata col-
pita. con ogni probabilita. 

Da una folia di oltre quattrocento persone 

Strappato a Londra la bandiera del Sudafrica 
airarriwo di una squadra sportiva airaeroporto 
; Versonaliia. anwricanc.' chicdono il richiamo drlVamlmsciatorv USA ila Joliatuwsburp — IAI protvsUi dvU'Etiopin 

LONDRA, 17. — Oltre 
qjiatfrocento persotic hanno 
insqenato ,oggi all'aeroporto 
di Londra una grossa dimo
strazione contro la politica 
razzista dei governo suda-
frieano in occasione dell'ar-
rivo della squadra sudafri-
cand di cricket. I manife-
stanti agitacano cartelli e 
striscioni con scritte antiraz-
ziste e lanciavano parole 
d'ordine contro il governo 
di Johannesburg. 

All'estcmo dcll'acroporto 
e'e stato uno scontro tra ma-
nifestanti antirazzisti ed un 
gruppo di sudafrtcani resi-
denti a Londra i quali agi-
tavano dall'alto di un ca~ 
mionil vessill0 del loro pac-
sc, che e stato strappato dal
la folia. La poltria e inter-

venuta per ristabilire I'or-
dinc. - - *• 
- Un'altra_ manifestazignc 

ostile nci confronti • delta 
squadra sudafricana di cri
cket ' e stata inscenata pin 
tardi all'arrivo dei giocatori 
in un a/oerpo del West End 
londinese. Anche in questo 
caso i dimostranti agitauano 
striscioni e lanciarano grida 
ostili verso la politica di 
€ Apartheid ». 

• Una croce di legno fiam-
meggiante alta circa 2 metri 
e stata trovata dai pompieri 
neile prime ore di questa 
mattina sul porapctfo di un 
ponte ferroviario a Sotting 
Hill, a Londra, 

A Notting Hill, due anni 
fa. come e nolo si veriftcaro-
no incidenti. provocati. da 

motivi razziali. La * croce 
Hammeggiantc» r general-
mente ritenuta il simbolo del 
klu klu klan. I'organizzazio-
ne razzista opcrante • nealt 
Stati del Sud degli Stat-
Uniti e che alcuni razzistt 
inglcsi hanno adottato. 

Da Washington si e appre-
so che Eleanor Roosevelt, t v -
rfora del defunto presidente 
della Confederazione c piu 
di settanta altri cminenfi 
pcrsonalitd americane. han
no scritto al segretario di 
Stato Christian Herter tinn 
lettera nella quale chiedono 
che ramhasciofnrc nmrrica-
no nel Sudafrica venga p -
cMinmnto n Washington per 
consultazioni e che. renga-
no sospesi gli acquisti di 
oro sudafricano da parte de-

Straordinario esperimento tovietico 

Viaggeremo nelcosmo 
senza invecdiiare 

Provata coi raggi gamma la terza fase della relativita di Einstein 

gli Stati Uniti. 
Tra i firmatari della lette

ra figurnno il sen. Hubert 
Humplircy, aspirantc alia 
candidatura tlcmocratica at-
le elezioni presidencialt, il 
findacalista U'alfcr Reuther 
prostdente del sindacafo lu-
voratori delle Industrie auto-
TTiobilistrchr ed tl fonder ne
gro deU'Alabama dr. Martin 
Luther Kinp-

[Tn"alfrn solenne protesta 
contro »l razzismn nel sudn-
frica e stata espressa dal-
I'jniprratorr Hoilfp Sciatic. 
il quale ha dirh'taratn che 
4 la lotto prr la lihrrnrinnr 
degli africani da tutte le for
me d'imper'wlismo deve es
sere enndotta audaeemente 
su tutti i fronli ». 

Infinc a Citta del Capo il 
vescovo anglicano Joost dr 
Blank, ha ' dichiarato ogni 
che tl paese ha bisogno che 
venpa ufficialmente respintn 
la politico dell'* (.partheid » 
« che ha portato la nazionr 
sudafricana sull'orlo del di
va stro >. 

con notevole discapito per i 
ncgozianti 

A Raleigh, nella Carolina del 
Xord. un b.at:i-,> ha colpito dlla 
testa un altro b:anco che ave
va partecipato ad una dimostra
zione a>"=iene a dei negn 

Ancora una v i t t ima 
dell 'atomica 
di Hiroscima 

MOSCA, 17. — La Pravda 
rivela che gli scienziati so -
vietici hannd provato spcri-
mentalmente la terza fase 
della teoria della relati
vita di Einstein, la qua
le onde di luce variano di 
lunghezza ' quando ' entrano 
in un campo di gra-
v i t i . C o m ' e noto, in base 
a - questo princfpjo es i -
ste la possibilita che, una 
volta che l'uomo sia riuscito 

a costruire un veicolo spa-
ziale in grado di viaggiare 
a 300 mila chilomctri al se 
condo, cioe alia velocity del
la luce, il tempo reale del 
suo viaggio cosmico sara di -
verso da quello della Terra. 
Per 1'esattezza, a quello ve 
locity l'uomo vivrebbe 24 
ore mentre quelli rimasti 
sulla Terra vivrebbero con-
temporaneamente 80 anni. 

L'esperimento cui accenna 

la Pravda d stato condotto a 
Mosca dallo scienziato Crod-
goretsky nel labxiratoria di 
Dubna per le alte energie fi-
siche Egli aveva dedotto che 
la teoria puo essere conirol-
lata studtando gli effetti del
la diffusione dei raggi gam
ma. L* esperimento ha di-
mostrato che i raggi gam
ma, raggiungendo il campc 
di gravita, hanno cambiato 
la-lunghezza. 

VIOLENZE 
RAZZISTE 

IN GEORGIA 
ATLANTA. IT. — Xuovt epi-

>odi di violenza sono av\-enu-
ti nel Sud desli Stati l'n:ti s 
d.nnr.o della sen'e di colore che 
si ribella contro il divieto di 
accodere acli spacci a.itomatici 
dei bianchi 

A Savannah, in Georgia, un 
bianco ha cacciMo von la vio-
lenza un nejjro da uno di que-
sti locali fratturandoRli la ma-
scella. 

In segno di protesta i negri 
hanno boicottato in questi g-.or-
ni di festa i nfgozi dei bianchi 

TOKIO. IT — Si ha noti 
zia rhr e drreduta in una 
rlinira di Hiroscima una 
donna di 47 anni. Mltsue 
Tsunoda. moslie di un avvo-
rato. in seeuito alle radia-
zioni cui fu esposta nel 1945 
durante l'rsploiilotte della 
prima homba atomica.' t a 
donna si era apparentemente 
ripresa da una primitiva m a . 
lattia. i rui sint«mi si mani-
festarono pero nuovamente 
tre anni or sono. E' la dodi-
resima \ i t t ima di radiaziont 
nuclrari. atutasi quest'anno 
ad Hiroscima. in rapporto 
con l'e^plosione atomica del 
1945. 

dal recente ratio del flglio 
del miliardario Peugeot; in-
fattj la « tecnica » dell'arre-
stato — che in realta e sta
ta applicata in modo grosso-
lano, tan to da far pensare 
che ci si trovi di fronte ad 
un maniaco — ha dei punti 
in eomune con quella dell'or-
mai celebre « kidnapping» 
francese. II Bottazzi aveva 
scritto ieri a mons Colli che 
se non avesse fatto conse-
gnare, nel modo indicato 
nelln lettera. 30 milioni in 
un bar cittadino entro le 
10 di questa mattina, avreb-
be fatto saltare una chiesa 
del c e n t r e . La Curia, d'in-
tesa con la polizia, provve-
deva.a far depositare nel bar 
indicato una grossa borsa 
contenente carta straccia. 

Puntuale, alle 10 i] Bot
tazzi si e presentato a ritira
re la borsa lasciata per lui. 
ma non ha fatto a tempo ad 
uscire ' dal - locale che -un 
gruppo di agenti in bo'rghe-
se si e precipitato su di lui, 
immobilizzandoio. II Bottaz
zi, tratto in arresto e porta
to nei locali della Questuru. 
Si e limitato a fornire rispo-
»te e ias ive . 

Oggi a Belgrado 
. i l congrcsso 
deH'alleansa 

socialista 
BEI-CRADO. 17 — Donwni 

*. !n.iU4ur;« :1 oon»;reN?o della 
Alie.inza SocinI:5t<i del pon\>Io 
ln\oratore della Jimo^iavia. '.n 
•>rj.t:'..z7.-iz:ore d; ma>>a ju^o-
sl.«va che.conta sri miiiom e 
snezro.di iacrjtti. 

Al consrtssv? . mterverranr.n 
oltre 1500 dele»:at. da tunc il 
pae^e- noncbe delr^at: e os*er-
vaton stra^icri. 

E* pre\ ista una re'az:o.:e del 
PrrJidente Tito 

lombimi » che in passato ave
va luogo alia vigitia della 
Pasqua. 

IJ volo della cotomba me-
tallica e riuscito benissimo e 
i fiorentini hanno quindi po-
tuto tiarre huoni auspici da 
contrappori'e alia inclemen-
/.a del tempo. 

Il c brindellone », il carro 
L-OSI chiamati* dai fiorentini 
fin dai primi tempi della 
cerimonia, e giunto in piazza 
del Duomo trainato dai bian
chi buoi e preceduto dai fi-
guranti negli antichi costu-
mi del *300 e del "400. ac-
compagnato dal rullo dei 
tamburj e dagli squitli del
le chiarine dei valletti. Co
me sempre e stato sistemato 
cli fronte alia porta centrale 
vlella cattedrale di Santa Ma
ria del Fiore. con alle spal-
le le < porte d'oro » del bat-
tistero di San Giovanni rea-
li/zate dal Ghiberti. 

Mentre le campane del 
campanile di Giotto e di 
tutte le ehiese fiorenti-
ne suonavano a distesa, 
la < colombina >. percor-
so il filo metallico teso 
dall'altar maggiore di San
ta Maria del Fiore alia piaz
za del Duomo, ha raggiunto 
il « brindellone > ha appic-
cato il fuoco ai mortaretti 
ed e tornata al punto di par-
tenza. All'arrivo della « c o 
lombina > s'e levato dal 
« carro > un fragore di pe-
tardi e mortaretti mentre la 
folia applaudiva entusiasti-
camente fra uno sventelio fe-
stoso di fazzoletti. Infine. in 
cima al carro. sono compar-
se con delle piccole girando
le le bandierine con i colori 
ed il gilio di Firenze. 

Nelle localita balneari lo 
afflusso dei turisti e stato 
assai intenso e non sono 
nemmeno mancati quelli che 
hanno deciso (ma pochi per 
la verita) di inaugurare la 
stagione dei bagni. A Ve-
nezia si calcola intorno ai 
centomila il numero dei tu
risti pasquali. 

Sono arrivati con 24 tre-
ni straordinari e quattro tu-
ristici provenicnti dalla Sviz-
zera. dall'Austria. dalla Ger
mania e dalTInghilterra e 
con oltre diecimila autovet-
ture e 250 pullman. Anche 
ieri, nonostante la sorpresa 
del maltempo. sono conti-
nnati gli arrivi alia stazione 
di S. Lucia (circa 10 mila 
viaggiatori) e in particolare 
a piazzale Roma, dove nelle 
ultime ore della mattina so
no giunti circa tremila au-
tomezzi. 

Quasi al completo gli al-
berghi. sopratutto quelli che 
offrono un soggiorno alia 
purUita dej turisti di media 
capacita economica che. co
me ad ogni Pasqua. sono i 
piii numerosi sulla laguna. 

Alia stazione Centrale di 
Milann nei giorni immedia-
tamente preredenti la Pa
squa si sono registrati com-
plessivamente 213 treni stra
ordinari. Anche per la con-
comi'tan7a dell'apertura del
la Fiera "Campionaria sono 
arrivati in tale periodo 120 
treni straordinari e ne sono 

partiti 93. U numero delle 
vettuie. compresi i bagagliai 
e gli altri veicoli in ari ivo 
e parten/e e stato di 22 mila. 

II movimento del periodo 
pasquale ha fatto registrare 
anche un primato di lun-
ghez/a: due dei treni stra
ordinari apprestati per Ve-
nezia erano composti di 23 
vetture, per una lunghezza 
di oltre mezzo chilometto. 

Trjffico assai intenso s id
le grandi strade della peni-
sola. Sulla via Aurelia nella 
giornata della vigilia sono 
passate oltre 25 mila mac-
chine. 

Ieri si e avuto il passag-
gio di 40 macchine al mi-
nuto. A Sestri Levante e Ri-
va Trigoso le imbarcazioni 
sono imbandierate. Turisti 
tedeschi. olandesi e inglesi 
sono giunti a Cavi di Lava-
gna. Sestri Levante, Riva 
Trigoso, Moneglia e Bonas-

Entrando in acque olandesi 

Una nave tedesca inalbera 
la bandiera con la svastka 

Knisciov in Austria 
in luglio o agosto 

MOSCA. 17. — Radio Mosc? 
ha annunciato questa *era chV» 
il prestidente del consujho so-
v.etlco Kniic.ov v:^itera I'AU-
stna que.>t.« e.-tate In una tra-
sm.w.one in l.ngua tedesoa 
Radio Mosca hi detto che Kru-
sc.ov h a.n programma di re-
carsi in Austria in luglio o m 
asosto Î > data esatta della vi
sits, che awiene dietro invito 
del cancelliere . Raab, verra 
fissata piu tardi. 

I/A.1A. 17. — Vn r.morchia-
•oro tedesco. :I - GreTa -. s: e 
presentato .en alia front era 
o'.andese con la bandiera del 
:£rzo reich a prua e. bone in 
vista sul ponte. una band,era 
con la croce uncinata l.a pol:-
z.a e l.-j dogana o'.andese han
no r fiut.vo il pas«agg-o al r".-
morch-itore t no a che -1 co-
tr.andanto non avesse to'.to la 
bsnd eri 

I] comandante si e r fuitato 
d: toaherla e la pol:z.a olan-
dese non ha permesso al n-
rhorchiatore di superare la 
frontiera. n ministero degli 
esteri olandese e stato Infor-
mato del grave episodio, che 

ha dettato v:va "nd snaz.one 
nelI"op n one pubbl.ca 

In Olanda e :n Danl.tvarca. 
paesi che fanno pane della 
NATO, s seeue con ev.dente 
d.sag.o la tendenza sempre p:ii 
sp.ccv.a della German;a fede-
ra> a sotto!.neare -.1 - ruolo -
de'la sua marina, in rapido 
^v.Iuppo. nel Mar del Xord e 
nfl Balttco 

Ien. :1 Welt. d. Amburgo. 
nfenva che il vce-amm ragl.o 
Ruse, capo d. Stato magg ore 
delle fone navah della Ger
mania occidentale. ha ch.esto 
negli Stati Uniti dj avere a sua 
disposizionP na\*i di seimila 
tonnellate. munite di missili. 
per assolvere a tale comp-.to. 

Non va paga to 
un doppio canone 
per le radio 
portatili 

La RAf e gli Ufflci del 
registro si stanno impe-
gnando in una nuova 
azione vessatoria nei con
fronti degli abbonatt alle 
radio audizioni i quali, 
come e noto. pnaano un 
canone assolutamentc 
sproporzionato alia pre-
stazione. 

I colpiti, questa volta, 
sono i possessori di appa-
recchi portatili, le radio-
line a transistor che negli 
ultimi tempi hanno trova-
to larghissima diffusione. 
anche grazie al dumping 
esercitato per questo pro-
dotto da imprese giappo-
nesi. Or bene, la RAI e gli 
Uffici del registro hanno 
cominciato a imporre ni 
possessori delle radio-
portatili un abbonamento 
specifico anche quando 
essi ne paghino gia uno 
per I'apparecchio nor-
male. 

Si tratta di una misura 
chiaramente illegale e co
me tale deve essere re-
spinta c impugnata dagli 
interessati. La legge su-
gli abbonamenti alle ra
dio- audizioni stabilisce 
che rabbonamenfo e vali-
do esclusivamcnte per la 
detenzione di apparecchi 
nel domicilio o indirizzo 
indicati nel libretto di 
iscrizione. II decreto inol
tre precisa che il titolnre 
del libretto ha diritto a 
detenere anche piii appa
recchi quando questi sin-
no di propriefd dello stes-
so utente e siano tenuti in 
nn unico domicilio. 

La RAl'sostiene ora che 
le radio a transistor, in 
quanta portatili. vengono I 
apostate dal domicilio 
dell'utentc. II cavillo e 
trasparcnte in quanto un 
oggetto trasportato tem-
porancamente per strada. 
su un spiaggia. in treno o 
a una partita e riportato 
poi a casa dal proprieta-
rio non cambia per questo 
domicilio. 

La capziositd della RAI 
e degli Uffici del registro 
e fnoltre arnalorafa pro-
pn'o rfall'ufrimo comma 
dell'art. 7 della legae sul-
le radioaudizioni che sta
bilisce come unica ecce-
zione che nel numero de
gli aoparecchi che * po--
sono essere detenutl con 
un unico libretto non sono 
compresi quelli applicori 
^tabilmente sulle autovet-
ture. motoscafi. ecc *. 

Poiche le radio portati
li non jono infisse sfab:!-
mente neppure sulle au-
tomobili (in questo caso 
'a nchiesta di un secondo 
tjbbnnamento snrebbe 'c-
oale) la pretesa che la 
RAI e alcuni Uffici del re-
pis fro hanno cominciato 
ad aranrare appare sen-
z'altro infondata. 

sola e a Levanto nonche nel
le cinque terre. A -Moneglia 
hanno piantato le bianche 
tende i primi campeggiatori 
in localita « La Secca >. 

A Piazza Armerina- (En-
v.a) durante la processione 
dj Pasqm sono scoppin'i 
gravi incidenti. nel coiso dei 
quali e rimasto contuso il 
comandante della tenen/a 
dei carabinieri. Egidio Zum-
bo. L'n gruppo di persone 
voleva recare in processio
ne anchw» i cosidetti « s a n -
toni •>, e cioe grosse statue 
di cartapesta. raffiguranti i 
12 apostoli, che erano stale 
allestite nella chiesa. 

L'ufficiale deU'Arma. nol 
tentativo di opporsi alia fol
ia, e stato travolto da una 
turba dj scalmanati che, 
sfondate le porte della chie
sa, e riuscita a pen el rare 
nell'interno del tempio im-
possessandosi dei simulacri. 

I ' « santoni >, pero. non 
hanno sfilato per le strade 
del paese in seguito all'in-
tervento di nuclei di agenti 
di P.S. e carabinieri fatti 
affluire da Enna. 

Numerosi anche gli inci
denti stradali, dovuti in gran 
parte alia pioggia. che ha re-
so viscido 1'asfalto. Le piu 
gravi sciagure si sono avu-
te a Pisa e a Bari A Pisa. 
•mila statale 67, una "SOO" 
con una intera famiglia a 
bordo, dopo aver sbandato 
paurosamente, 6 andata ad 
urtare contro un pullman 
della linea Pisa-Pontedera. 
che Tha scaraventata fuori 
strada: Giovanna Cellerini. 
di 29 anni. e morta insieme 
al figlioletto M^arco, di 4 
anni, mentre sono stati ri-
coverati in grave stato suo 
marito Moreno Chelotti, di 
30 anni. e i genitori di lui. 
Domenico Chelotti e Nella 
Vaselli. 

A Bari. sulla statale 100. 
vittima dell'incidente e sta
ta una famiglia francese. 
Is cui auto e andata a fini-
re contro un albero. Una 
Kambina. Elene Faure. di 6 
inni . e morta sul colpo. II 
padre di Elene e una sua 
>oreIlina sono gravi. 
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