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Due 
giugno 

II e|ti indicesimo nnnivcrsa-
rio do I la Itcpuhhltcu cade 
proprio ineutre si cclehraiiu 
l cento imni dell'l'iiita na
zionale. Si' si riesce a eli-
sl ingiiere le l inee reali elella 
nostra storia, I'acondosi lar^o 
Ira la retorica dei eliscorsi 
ufficiuli e le fanfare dei ra-
(Iiiiii milltari con cui i nostri 
".overnanti festetfgiano il cen-
Icnario, potreino constatiirc 
che il nostro pneses ^iovane 
come Stalo tluitario, ^ io \a-
ni.s.siino come democrazia, ha 
cominc ia to a senl irsi t«iovane 
ill ener«jie soltanto in ejueslo 
( juindiecnnio repubhhcano . 
l.a Hepubblica noil ha nip-
presentato un inero mula-
menlo is t i tuzionalc: e .stain 
una svolta radicale nella slo
ria del paese. Essa e> sorta 
suH'onda di un ^rande pro
cess <> d i e , atlraverso l'antifa-
sc i smo e la jjucrra eli libera-
ZIOIKS lin e'levalo per la pri-
ina volta il inovi inenlo ope-
raio al siio ran^o di for/a 
diri^ente nazionale . Kssa c 
frutlo della Kesistenza: e nel
la misura in cui eiuesla ba 
rnpprcscntnto idcaiincntc il 
s econdo Hisor^inienlo e ha 
r iproposlo al parse i |iroble-
nii uon risoili dal p iuno , la 
Hepubblica ha costituito la 
base di parten/.a di un nuovo 
pin d immiico sv ihippo della 
socicta italiaiia. 

Cerlo, n6 prima nî  dopo 
I'miita sono tiiancati in Ita
lia i profeti della Hepubbli
ca « pura », i mistici elella 
nuova ist ituzione. K tuttavia 
ncssuno s lor ieo serio puo o#-
•ji negiire die. senza riiif>res-
so elella clsissc operain sulla 
scena nazionale, come forza 
pol i l ica niiloiioinn in lotla 
pel- la direzione dello Stalo, 
la Hepubblica sarebbe rimn-
sta una parola vuota di sen-
so snlle labbra di .sparuti epi-
jjoni nia/.ziiiiani. F." appunto 
a epicslo s i«ni f ica!o - socin-
le » assiinto dall ' ist ituzione 
rcpuhhticnua d i e oecorrc ri-
farsi, se si vuol capire come 
mai in questi quindic i nnlii 
la c lasse operaia , soprattut-
lo ultra verso il suo pnrtito 
d'nvanguarelin, ha intrecciato 
cosi sfrettaniefitc la lolta per 
la propria e i i iancipazionc di 
classe alia b a t t a l i a per lo 
.svihippo ilolla Hepubblica e 
del suo con lenu lo fondamen-
tale sanci to nella Costituzio-
ne. Ed e altresl al suo carat-
tere di conepiistn del s econdo 
Itisorgimento d i e occorre r i . 
fursi, per enpire c o m e mai i 
pruppi social i e pol i l ic i d i e 
lun^o tutto l'arco elella storia 
nazionale hanno sempre rap-

|»resentato l'antirisor}«imento, 
si s iano sd i i era t i in quest! 
quindic i anni — anche quan-
do si professavano « repub-
blicani » — contro 1'autenti-
eo s i sn i f icato ideale e contro 
le concrete istituzioni della 
Hepubblica. 

Osservalc , ad escmpio , lo 
.spirilo con cui lc classi elo-
minanti . i «jraneli gruppi mo-
nopol ist ic i e i novernanti cle-
r i m l i , s l anno imbas lendo le 
eclebrazioni del centenario . 
Veelrete allora ininislri e am-
ministratori c ler ical i , orgn-
nizzatori eli mos lre s lor ichc . 
pubblicist i eli ^iornali pa-
dronali . tutli intenti a riva-
lulare la tcsi dell'iinita na
zionale c o m e conepiista rcfiia. 
ail annenare in un mare di 
bolsa ngiografin — eli iuirna-
j*ini olcogrufichc d i e ceistrin-
^'ono Garibaldi a elare il hrac-
c io non sedo a Cavour ma au
d i o al ministro I'clla e a Vil-
lorio Valletta — i rcali pro-
blemi eli c lasse , lc compo
nent! a i i tenl icamente rivolu-
zii'iiarie eld Hisorf«iniente» e 
elella success iva storia uni-
taria. 

Qnesta dcfjoncrazione nel 
mttdo di inlerpretare la no
stra storia non pud evidente-
metitc- non essere niess.i in . 
•MHiiunione c«»n certi sinto-
uiatici falti exlicrni. Se sii 
lc«!»nnn. ael csempiei. d i in-j 
lerventi con cui il ministro 
Ncdba tooriz7a in Parlamen-
lo I'uso elellc forze eli polizia 
a elifi-sa dei privile^i padro-
n.eli o elellc p r o \ o c a / i o n i fa-
.sciste. sc ne trae un moti-
vn is|»irate»rc d i e . oltre a red-' 
lorarsi al di fuori della re-al-j 
la rcpiibblicana, pud rsserej 
rirolb-Ralo .sollanlo ad u n o | 
s p i r i t o prerisor^imontale.j 
borbonico , conic lia elovuto; 
ammelterc pers ino qu.ilchel 
deputalo dcmocr i s l iano . K 
dove si pone , sc non fuori 
della realta rcpiibblicana c 
r isorgimcntale , la elrcisione 
j;o%'ernativa di conferirc , nrl 
quadro delle manifrstaTioni! 
fli « Italia (II ». una medapliaj 
d'oro al fascista Nicola l V n - | 
de. a rolui d i e non si \er-> 
s<»>:nd di offrire una patente' 
ili « scientif ic i ta » alio perse-
ruzioni razzial i? Piii in Rene-
r.de la coscionza pol i l ica e 
morale del parse e scossa 
proprio in questi d o r n i dal 
tenla l ivo ilella I)cme»crazia 
O i s t i a n a di imporre la linui-
dazione della scuola pubbli-
ca a vanlaRjjio di qiiolbi c o n - | 
fess ionale: nessnn sof isma' 
dei vari Jemolo o Salvatorcl-! 
Ii pud nascundere il f.ilto d i e 
quel tenlat ivo si rivolsje non 
soltanlo contro la leltera e 
lo sniri to della r .ostituzione| 
repunbl icana, ma contro tulla 
la tradiz ione r i s o r d m e n l a l e , 
c h e h« v is lo laici c o m e Ca-

NONOSTANTE IL CONCLAMATO ACCORDO SU BERLINO 

Contrasti a Parigi 
f ra Kennedy e Pe Gaulle 
Le (lirergenzc riguardano: JSato, condircziono <h>*rli affari tnon-
diali e coneezione strategica dot due governi - Oggi il comunicato 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAKIG1. 1. — f'ri episodto 
efe//ez crrsi /ni/ico-drMcricdiifi." 
ecco n che cosn sembrn ui<i 
rit/»r.si !'inconfro jiicno e/i 
reciproche cortcsic tra De 
GemMc c Kennedy. II (trsto 
nimjuii lo ieri da Kennedy 
di cederc in stdi JO mitmti 
di eolloQitio all'tmpostmione 
frnneo-tedescn del nroblemo 
cb iierliiio, t'icne cottsiderulo 
dttfdi osserratnri j)tu seri co
me iinn bnrdata a snlre eon-
tro Krusv'mv che st<i arri-
('(itulei a Vierinei; nia ev s iebifo 
ridirtiensionato dal fat to cite 
il searetario di Steito Driiii 
Husk lia rinriato di un qior-
no la sua partema per VF.u-
ropn in senuitn all'uccisione 
di Trujillo e pertnnto yiun-
oerei n Pnrt'pi aMu fine dei 
eolloijui. Dovp si vede che. 
nell'ordine d'impnrtanzn dei 
prohlemi. De Gaulle e la sua 
cancczinne della pnlitica eu-
ropea pnssnno, per la eliplo-
muzia arnericana. in secondo 
piano ri.speffo cii problc?.'!! 
dcll'Aincrica Latina. 

Anche oygi. tra De Gaulle 
e Kennedy, ci sono stati due 
colloipii: uno di un'ora e 
trenfeiciriqi ie . sfeirneitfino. e 
un altro piii Innyo nel pomc-
ritiyio. mc-ntre niei e7M esperti 
starano preparando un ab-
bozzo del comunicato che 
sara diramnto dornani. dtipo 
il pranzo di quia a Palais 
Chaillot. Nel rmriririrenfo non 
vi potrii essere yran che da 
scererare. l.e questioni in 
pendetiza nella crisi franco-
auicricann sono state certo 
affrontate net eolloqui da 
solo a solo tra i due presi
dents, ma non se ne troyerei 
(niccia nel comunicato fi
nale. Jl tono di prammatica 
e stato gia dato dalla stam-
pa: « tutto va bene >. Lo 
stesso si diceva (De Gaulle 
lo dissc) dopo il prima col-
loejuio con Eisenhower, nel 
settembre del '59: il che non 
imperii nMn crisi franco-
amerieana di durare e anche 
di acuirsi in senuito. 

he Monde rilera che si e 
avuta troppa frctta nell'an-
ymnciare Vnccordo preventi-
vo sul problema di Berlino: 
* Non hanno avuto il tempo 
materiale per esaminare le 
diverse soluzioni proxpettate 
dagli specinlisfi , con cut 
frontegyiare le diverse ipo-
tesi che potrebbero prcsen-
tarsi all'indomani di un trat-
tato di pace separato tra 
Mosca c la Hepubblica de 
mocratica tedesca >. 

Cera dnnque un'csigenzn 
di priorita cui De Gaulle te-
nera molto. c Kennedy ha 
accettato di farla propria 
Poi, nel brindisi all'Eliseo. il 
prestdente nmcrienno anreb-
be doruto ripetcre che gli 
-Stotj Uniti non ritireranno 
mai le loro forze armate 
dall'Europa. finche < la li-
bertd occidentalc > sara mi-
naccinta. Questo passo del 
<liscorso e rimasto nel doru 
mento ufficinlr distr'thuiln 
alia stampu. ma Kennedy. 
nel parlarc. lo ha falsato 
perehe — «pier7aiio ocgi i 
portafnee atnericani — < la 
atmosfrra era troppo mon-
ii'imn e spensierata per af-
fmntarc pesanti prohlemi 
fiolitici >. 

U risultato r che Dc Gaulle 
ha avuto la soddisfazionc c/f 
reder porre H problema dt 
Berlino in primo piano. Que-
rto rnponde ad un bisognn 
essenziale della sua politico. 
che e tutta imperniata su 
una prospettiva di prn'un-
gata tensione. Se e neces-
snrin. in quesTe condir'orj!, 
s;. crcano anche art'dcal-
mente mr>t'r' di tensione. E 
che ?I problema di Berlino 
sia un falso problema. lo 
a vera pia detto e lo ha ripe-
i.ito oggi il compagno Ul-
bricht: anche in enso di pace 
separata. V approrrigiona-
mento di Berlino occidentalc 
>«ra anrnntito 

Del rcsto. fino a quc*tn 
punfo. j portavoce frnnre«e 
e amerienno non hanno detto 
meWn sux mezzi che le ,ine 
parti hanno dec'so di nd'tt-
tare per la < difesa di Berli. 
no >. Rc*ta dunque m piedi 
soltanto una giustilicnzione 
del gento ronipinfo jcrj da 
Kennedy e De Gaulle. Quel-
la di meschino tentatirn dt 

intimidazione verso Kru-
seiov, ne/I'ipofesi die il go-
verno sovietieo inlenda la-
gliar corto alle vane trattu-
tite eon rOcciilYnfe per un 
aceordo est-ovest sulla pace 
ledescu e arrimre alia pace 
sepuretfa con la HDT. 

A parte questn manovra. 
seontata fin dalla vigilia. i 
colbupii fra Kennedy e De 
Gaulle sono sfdfi circonelntt 
da una artificialc atmosfera 
di cnruffie'Mosri corfesin re*ci-
procd, C'IC da fastidio perfi-
no o» piii solertl fan tori del-
ram icizia fra i due paesi. 
Qnesta atmosfera non inqun-
na. Non sono tanto l nati ca-

SAVF.MO Tl'TI.N'O 

(Coiitiruia In 10. |mg. 7. in l ) 

Krusciov g iunge 
stasera a Vienna 

(Dal nostro uwiato speciale) 

HKATISI.AVA. I — Net-
l.i t;iula vei.it.i di otlv;:. c 
,->tato ie.-n nolo nella rap: 
tale slo\ av r.i i| testo di un 
coiininicato ^o\ :e l i io - cei'o 
•<lo\;u"i-o fim il quale >oiio 
stall roiu'lusi i colbupu fia 
i d innenl i sovielicj e della 
Hepubblica soiial ista di I'e 
ct»slovacchia a Hialislava 11 
iloriiinenlo sottolineM la ple
na ielontita «.!i vedule fin il 
piuno nunist io sovit'tice* 
Kii is i iov e il pifs i i lente ce 

Giave l lo t to a m. 8 6 , 7 4 

Record mondia le 
di Carletto Lievore 
II furmieluhi le ' e x p l o i t r e a l i z / a l o ier i iill'Ar»*im 

co^U>\acco N»»Voti'.\ nella \ .» 
lut.i/ioiic del le \.uu> ipie 
Miioni t iat late >iai ilue ->ta 
liv'.i Dice i| I'Oiiuin * ato i-lu-
« 1 (olloqiii . che' avi'vano pt>; 
o^fietto >;l| uftaii l o i u n t t . 
>i sono s\'edti in un'atiuo^le 
in immlu'Vole e lou l ia le eo! 
i| loii> svo ld i i i ento ha tot-
nito iiii'iillerioie l o n l e n n a 
ilell'im rollabile .mmi / ia del 
popoli cecosle>V{ii-co «• s o \ i e 
tico. m una ci>n la eoiifefina 
di una coinpleta nieiilita <fi 
vednte su tuttt" le qneslioni 
d;si-iisse». Dopo i rolloqiij d 
piesulente Novotn\ ha of 
'ci to no pranzo m i>nore del 
pieinier Krusciov ,. dei suoi 
.u'cotiipa^tintcu i 

11 p ieuuer soi'ietieo lasee-
ra Hial is lava pei \'ietiiia ilo 
inani t i l e ore \'A.'M) invece 
clu* alle ore 10.i!0. t oine e ia 
siato in un prinio tempo an
nunciate). II proejamma i l d -
ln visitn tlelln dele,ua/u»n»' 
so \ ie t iea in Cei <>slo\ ai -chi.i 
ha suhito. infatti, ipiab-he 
le««era variazione. OK«I p<»-
m e r i y d o . nvrebhe dovuto 
svolnersi a Setiee. una loca
lity che tlista ciica (piaran-
la chi lomet i i ela Hialislava. 
una mauifesta/ ione piitibliea 
eon la partecipa/ione did 
iompa«no Krusciov. All'ulti-
nui momento la visita c statu 
i inviala. 

II rinvio viene vai inmente 
mtiMpii'tato. (ili osservatem 
occieientali present! a Brati
slava hanno volufb vedervi 
In conferina alio voe*i (tutla-
via «i;"i ufficialmente siuenti. 
l e ) . di una sommita dei paesi 
socialist!. Krusciov sarebhc 
stato trattenuto nel caslel lo 

ORA/iei ri/zie.oM 
le'diill'ma In 10. (i.iit X rnl.) 

Per la riforma agraria 

Domani 
a Roma 

I'Assemblea 
nazionale 
contadina 

20.000 contadlnl domenlca 
ullo Stndio d| Domlziano 

Oomattina alle 10 nt Tea-
tro Adrinno, a Roma, si a pre 
Tasstmblea nazionale pro-
niossa dnlla CGIL, dall'AI-
ieanza ria/ionate dei cotttadi-
nl e dalla Lega nazionale del
le cooperative e mutiie. VI 
parteclperanno I n^en^bri del 
comit.iti conuin.ill deir.tpri-
coltura e I drleoatl elettl net-
le conferenze agrarie cnnui-
nali svoltesi In tutta Italia su 
iniziativa delle ammmistra-
zionl locall. dei sindacati, del-
I'Alleanza del contadini. del
le cooperative. 

II rilscorso d'apertur.i sara 
tenuto dal presidente drlla 
Alleanza nazionale del conta
dini. on. Emilio Serenl. Le 
conclusion) del Invorl naran-
no tratte dal set|ret.->rlo della 
CGIL. on. Vlttorlo Foa. 

Dopodomnnl domrnlci, 4 
Qlunno. si svolqer,\ poi la ma-
nlfestazlone nazionale f>^r la 
riforma aqrarla. Essa si ter
ra nello Stadlo di Domlzlano, 
sul Palatino, e nvra Initio al
le ore 9.30. Parleranno !l se-
gretarlo della CGIL. on. Lu
ciano Romacinoll. II vicepre-
sldente dell'AUeanza del con
tadini. Veronesi, e II presi
dente della Leqa delle coope
rative aqHcole. on. Gennaro 
Mlcell. In base alle notlzle 
provenlenti da tutta Italia 
sulla uarteclpazlone alia rn.i-
nifestarlone, si nrevrde rbr 
non nieno dl 20 000 lavorato-
rl della terra afflulranno a 
Roma domenlca. 

Con I'assemblea dell'Adria-
no e con la manifestarl->ne 
del Palatino I bracdanti. I 
salarlati. I compartecin.intl. 
I mezzndrl. I coloni. I fitt.ivo-
li. gll asneqnatari. I roltiva-
torl dlretll affermera»no la 
loro volonl?! dl una rifnrma 
aqrarla aener.tlc che ftia la 
terra a chi la lavor.1. e che 
asslcurl vita stabile e rfihii-
tlrla alle azlenrif contadlne 
associate e asslstlte fln^n/ia-
rlar«ente e tecnicameiife dal-
lo Stato. Le orqanlzzatlonl 
democratlche del lavnratnri 
della 1err» K) apprestann co
si a dare II loro contriliuto 
alia ronferenza nazionale del 
mondo rurale. nroninjs.i dal 
governo. e a far si che da es. 
sa escano Indlrl/zl nuovi per 
II s u p e r a m e n t o della crlsl n-
aricola 

Per una frana provocata dalle piogge 

Crollano died case: 
20 morii a Parigi 

I'AKItil — Vrntl iirrimir MIIII> niorlr « vi'iitlti-Ut' «oiin rliiiuMte ferlle nel eriilto dl dlepl 
c u r HVicniihi Ieri riiittliuii nel |ntpol<is<i qu.irllrrr ill fluiiiurt ullii prrifirlu parielna. t'n* 
frun» del lerrrno pritvocatn dultr phiRce r slain In raiisn il,-l sliiKlrn. N<>lla telefoto: un 
niMiii) tleiir lii lirnrriu mi luimltliirlli) sultuti* dalle inai-erle > In :» patina d riostro S"r%'ilto) 

Prime rivelazioni sulTattentato 

Trujillo freddato in auto 
da uno dei suoi general! 

Montrc i luoj*otcnenti dol liranno lentano di salvarc il regime, Washington prcpara un « cambio 
della guurdia » — Gli csuli da San Domingo rcclamano il pieno ristabilimcnto della democrazia 

NKW VOHK. 1. I'rinill'i ennin « Itamfis > c indicato 

Mil.A Nil — Vel i«r>n dellr vemlfinali del rampion.ili Ha-
li.mi di sorirla rll jlli ' lhu Irjtecra C'arlelln l.irinrr ha liallulo 
irri II primatn mondiale del lanrio del elai e||ollo scicli.i'irio 
l'altrr//n a m KR.7I IV que%la I* prima tntta rhr un al lrlj 
llaliann fonqnista II primaltt mondiale della «perlaliM I."ill 
timn primaln mondiale dl allelic* lecsrra rnn«|iiUtal<i rf.i tin 
llallano rioJlr al l!»IS e fu uprrj di Cnn^nllnl rhe ronqnUlo 
il rrford del dKm run m ."i5..Tl. I.'anno «ror«n alle (llifiipiaill. 
poi. I ivio Rerrult eeuacllo il primaln dei ?!>(> mrlri pi.ini 
in run i « on *li""'i NVII.i •< i»fo'(> I.let ore rol ciatellotln 

d**| lanrio dopo la «ua grande lmprr«i 
'in c«'t:nir, p.n;;r).> .1 rioc:r«> ser"../.<>» 

r'cerrrri dntnani a San Cri-
•itnbal. <n« rjffri rmfeile. sn-
lenni funernli. secondo rl rt-
tnale dt stimdata e servile 

' glunfieaziitiie della sua rign-
rn e tlelln <-uu opera, da lui 
<fe\vii ?nip"'fi p e r p in eli ii'i 
trciitciiwit ai snot connazio-

I rmli f'ovi hanno deetsn il 
presidente .loiuptttn lialagner 
e gli altn ytretti cnllnbttrn-
f>ri del ttrnnno. che hanno 

I
ehtaramettte espresso iert la 
loro intcnzHinc di fare tuMo 
il pn*t;lnle ntUnehc il « strte-

! inn » rrealn dall'neeiso ej'i 
•tnpruvi "a In base a tali 
decKi'nni. •' t qcnerali*<imo >! 
<nrn sepnllo 'tella eriptn del 
In rhiesn if-ionima. At fune-\ 
raV' a<rt*ter<;eno t due f;ali 
mnoo'xri — il generate Ha-
fael I.cnn'da<. nirrflrn r:'»f"j 

eonte pttssihtle sueeessore, e 
Hndnmc-i — yinnti ieri in 
volo da I'arigt instcme eon 
VainluKe'tatore in Francia. 
Pnrfirm Hulnrosit. In tutta la 
Hepubblica sono stutt impost' 
note firorrii ill d i t t o 

Ayli ste^^i ertteri e isjti-
rata la jiriina dteloarnzione 
ntfic'mle riUi^emta a Ctndad 

ull'autivta di fermare la tuae-
ehina e avrebbe. impuynuto 
personahnente la rivoltella. 
rtspondendo al fiioco. Einito 
il dittatore. qtt assahtnri 
nrrebbero t infieritn > snJ ea-
ilni ere. sfreqiundoln e poi 
no'i-oniteiidofo TI«*I p'lrtdbd-
gayli di un'altrn automobile. 
dor,- esso sarebbe stato n-
trorato. f u n dei cosoiratori 

tentato per il It) maggio. Es;a 
tlorette pern essere rinviatn 
a evius-f! delta maneata eippn-
rictone in imbblieo ^^^ Trujil
lo. l.'altm ieri, Diaz e s-«*i 
suoi corripiiipii arrc/ibero >;»•-
qiutii in automobile la vet-
tura del tiraniiit e r i irrebbe-
ro ipmid' f'»rp(i*«eifn aprendo 
il fimrn su (/' essa eon t flteil' 
mitraid'utnri. 1'rli itlln. cri-

Annunciat i d a un autorevole sc ienziato 

Prossimi lanci sovietici 
Avvcrranno prima dcH'ottohrc prossimo — Dieci anni fa un 
sovietieo fu lanciato in volo balistico come I'americano Shepard 

MOSCA. 1 — In un'm-
tervi.-t.i aU'uccn/i.i Erance 
Hresse. il capM> eJoll.i se/iemi-
del uieUnii scifiitilici <ld 
Plancl.irio <ii M«»>< .*. Iv.m 
Sccvli;ik«>\. ha <iu-hi.itsiti> 
* Aitri (irtli^tii interc-^.friti 
come- epiello del cumaiiil.in-
te GH>:nriii saranr.o lanriati 
eh qui a l lOitchre pro>*inn>. 
data ilella n u n m n e del 22<> 
Congre-sso del I'artito cnir.u-
mstn Mividu«> > 

vniir e R.)tt.i7Zi. e cal lo l ic i 
eMinie (i iolitrti c IWiMnini. 
unit! nella ilifcs.i intranM-
ijcntc dcir is lr i i7 ionc ili St;ite». 

Ncll.i loro cnntiniut.i slori-
c.i. nella loro sei.slanzn .'itlua-
Ic, Itisnr^iincntei c Hepubbli
ca hanno O>»RI gli slcssi ne-
mici , c affielano alle .stevse 
foric — in pr imo IUORO al 
movimenlo opcra io c ai con

tadini suoi allcali — la r.iitsa 
del i ,mi i inc sxi lnppo. Solo 
nn'av ail/at j ili i p u s l c for/e 
pilo fare della ilrine»cra7i.i 
repnbblican.-i uno slriuneiilo 
ele*cisi\o per r i s o l n r c i pro
hlemi riuiasti insoluti in cen
to anni di storia unitaria, per 
portarc a tcrmine un Risor-
mmento inconipiuto . 

ADAIBERTO MINUCCI 

llN!=endi)i;li s lat" ch i t s to in 
rpial mrr<tn interprt'ti la putj. 
b l u a / i o n e ilei eJet*a>;li su) 
volo di ( i a^a im alia vigilia 
de: i nllifTpii vienncM tra 
Kfiiiicdi c K'.UKinv. Sct--
Vll.ik'a U.I ri.-i/'»tn. « .Ni»J 
vogli.iiixi « l.e ill oti ' ldenle 
>i .-.ippia che e pratic.imon-
le in:pn»sit>ile suit lo in / / . i re 
I.i nio^KK'T parte <lt^Ji es|»e-
rin:cmi c'tsnuci COM it ra len-
d.tim politico Al.hi.uiio un 
pioRiainuia di i i i e i t h e t h e 
H'fiiii.iinn e dai l ' im/ io de | -
I'annii ahbiamo gia i-ompiu-
Tn cniipie esperinieuti t^u.in
to al 22 n <'on£r*>N-o del 
P.utito lointmisi . i . tun s n e n -
/i.'ilt vorieninio ca ia l t er i / -
/arne la ruimone con epial-
che reali72a/ione interes-
sante >. 

Invitato ad indicaro se i 
sei motori elel vettore dt G a 
garin corrispondessero a sei 

• stadi lo s» i« n / ia to ha ib.-Uo 
jche cio non torrisponde al-
l.i verila Fjeh ha aggiunto: 
« Iiuillte e ^i>aRll3t<l finiM-
derare la p"''*n/a elrll'ordj-
ciui — 20 nulioni eli cavallt 
vapore — cire rpialrhe r n \ i 
di para^on.ihile a cm e he noi 
ruiKurMm'1. come ad f->em-
p.o in peiten/.i di un'automo-
bile Si tratta del la |K<tfii/a 
totale «le-i motori o pui esat-
tanienti- «?ell.i for/a tlclla 
loin spint.i » 

A >ua \>i!la lo S<-:eii/. ilo 
IVtn»\ .c h i n v e l a t o ( he :l 
pi .rim I.oi'.o <l; un f mi-^ile » 
.ili.I.ilo i.ill'iiomo MI una i 
trr.eltiiri.i ha l i s tna . euhe! 
luogo i i t ' i r i K S S circ.i >! I'.I 
anni fa l u t l a v m . ha p:ei i -
sato. epie>!i voli non venneru 
eontinuati perehe avrebhero 
canal i /zato tuttj gli sfor/i 
tendenti a esplorare lo spazio 
in una calt:v*a direzione. 

M.W VORK — l.*nll da San fluniinta Mirrinn il rltrallo del 
del rnn*nlalo dnminiiano. dopo aterln lntx«n 

dillalnre Trujillo dalle pareti 
< T ' I - f i > ' i > > 

I rujillo sulle ctrcottunze tn 
rut Trit)illn e stato ucciso. 
\'i si iltee rite il dittatore. de-
\cnttn come una fiyura a 
n.etii tra I'eme e tl marltre. 
i* statu aonrediln menlre 
vtaiiyinia tn maerhina da 
Ciudad Trnplln alia volta 
delta sua cu*a di campnyna 
di San Cristobal. Gl; nf'cn-
fnfon avrebhero aperto il 
funco sul liranno e sulla sua 
guardia del corpo. capitano 
'/.acharias dr la Cruz, fcren-
dnli entrambi. Trujillo, ben-
che Jerito, avrebbe ordinato 

sarebbe il genernle Juan 
Tom as Diaz. 

Con qne.^ta verstone enn-
eorda toslonzialmcntc qnell.i 
che t gruppt <h esult dornt-
mcani dt San Juan de /'or-
torten — i fi/u i-fcrni uI />i-
partimento dt Stato ameri
enno — hanno fornilo oiuti 
u'ln sfrmipti Horaeio Ornes. 
Ie.idei della cost detta 
« /\reinpunreliri rirolufionri-
r.'n >, ha affermato in quella 
eittd che tl gcneralc Diaz 
aveva organizzato da tempo 
il complotto, prcparando l a l -

rciNiro di proiettth. sarebbe 
morto sul eolpo. I polizuifi 
avrebhero rK/xxro al fuoeo. 
iteridendo o ferendo due de-
gl: (ittentalon; il generate 
D'u: sarebbe urn tn salvo 
alia maeehta. alia testa d' un 
miqhaio di < guerriglteri > 

Se qnesta vcr.sione e csat-
ta. scuifiruno ( irrnlonifc le 
eonyetture formulate fin da 
ieri tn elirerst ambienti. se~ 
condo le qurili ( < protettori > 
americani di Trujillo non sa~ 
rebbero cstrflnci alia sua eli~ 
minazione dalla scena pe)Ii-( 

t'tca dominicana. E' noto che 
la Casa Bianco e il Diparti-
mento di Stato eercavano da 
tempo una soluzione di ri-
citmhtn suscettibilc, al tempo 
SII'SMI. ih liherarli da tin ;a-
telltte divenuto troppo sco-
HKM/M »• ih ouriiFitire j*;Ii in t i ' -
r.s-/ de'l'imperialismo yan-
kef nnifro I'avvento al on-
tere ili fnrze eonseguen'e-
mertte demoeratiehe. II qc-
uerale Juan 7\»HIIM Diaz sern-
lira eorr< -pnnder,- in pie no 
a talt carattcr'tticJie: vccc'mo 
w'htare della oeneraz'.one di 
Trut'lln. grandc proprietarin 
'errteni. eyli coriiaiufaua te 
truppe che svenUtrono il 14 
oiugnn 1959 un tentatiro di 
•.harm di etuli anttfascisti c 
eatturaroun questi ultimi. In 
seiitt'tn, Trujillo lo allontand 
dalla sua cariea. gittdicando-
'•». sembrn. troppo « corn-
prenm-o » net ronfrnnti dei 
pr-ynreri. I.a < gurrriglia > 
cui i' ynrralr avrebbe ora 
ilatn il va emitm Balanguer 
e gli ••reift d; TruiilJo i n r e b -
b»\ r« tal cu-o. un nhile ten
tatirn di popolarizzare la 
•out fiyura. in attesa di una 
snluzmne di ce.mpromesso. 

Altre forze. ben piii vieine 
alle aspirazioni delle masse 
tlomintcane. sono tuttavia de-
cise ex scendere in campo con 
tutto il loro peso per ibar-
rare tl passo ad un * cambio 
della guardia > conservator*-
reiizronano. Di esse, la piii 
nipprcserif.ifM-.i ,. ,[ Movi -
nieuto d; i ihera/ ione tlomi-' 
nu-.in.i. C'IC hix scdi a Caracas 
e all'Avana e che uwsce di
ver <i qrupp' jioittici: il Fron-
te uiuto duminicano, I'Unio-
ne p.itr:ottica dominicana. il 
I'.utito stH.-i.ilista popi^lare 
11'on run ..fui, I'l'nione d e m o -
crat.cn •• il Comitato domi -
n.c.uio in Kuropa. Vicino al 
Movimento ili hberazione d o -
iii.iinMiii) i- il Rng^ruppamen-
n> nvol i i / ionario di Juan Ro
mero l.'lloa. che ha sede a 
Cittd del Messico. A quest i 
<7ruppr appartenevano i gio-
vani che. come si e detto . 
tentarono il 14 giugno 1§59 
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