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La DC mil i tar izza l' isola s e c o n d a n d o A d e n a u e r 

I tedeschi in Sardegna 
ritrovano lo « spazio vitale» 

La dishcazione delle basi militari iwll'isola riproduce il dispositive* hitloritmo drl llH2 - L'cstro-
missione dei contadini - 11 voto popolare del 18 giugno avra anclw il vtdorr di tin tola di pace 

(Dal noatro Invlato speclale) j vali) ha risotto, grozie at 
pronto aiulo del goaerno 
ituliuno. le sole difficoltCi CAGL1ARI, Riu«no. — 

Le elezioni del 18 giugno 
superano I litniti di una 
consultazione soltunto re-
yionale e assunwno it vato-
re di un primo urto, di mi 
prinw scontro tra le forze 
del governo centrista ginn-
to alle corde. e le forze 
delta sinistra democrati-
ca. Cio dipende dat fatto 
che in Sardegna si ritro
vano obbuslunza i hiara-
mente riussiinti i termini 
delta involnzione politico. 
del governo di Fonfani: dot 
fallimento delta politico 
meridionalista, aU'offossa-
mento dell'untonainia re-
yionale. alia rivolutozione 
del centrismo e delle « vec-
chie frontiere » dell'onti-
conumismo, fino agli iruli-
rizzi oltrnnzisti delta poli
tico estcra. 

L'isola, infalti, c slato 
trasfornudu dtd qnvcrno 
ilalinno in una snrta di gi-

Domenica 
a Rovigo 
si vota 
per la provincia 

Lo elezioni per II Consl-
gllo provinciate dl Rovigo, 
rinvlate II 6 novembre del-
lo scorao anno a causa 
delta disastrosa alluvione, 
si svolgeranno domenica 
prossima 4 giugno. 

VI sono interessatl gti 
elettori di 51 comuni: pre-
cisamente 192.356 su una 
popolazione di 357.963 abi-
tanti. 

La precedente elezlone 
del Conaiglio provinciate 
dl Rovigo assegnd 10 seggi 
al Parti to comunista, 7 al 
Partito socialista. 10 alia 
DC, uno al PSDI , uno al 
MSI e uno al Partito libe
rate Insieme al Partito mo-
narchico. 

Per le prossime rlezioni 
provinciali sono statl am-
messi complessivamente 6 
gruppl comprendentl 141 
candldatl per 180 candida
ture. I seggi da assegnare 
sono 30. 

Amminis trat ive 
a Torre A . 
e altri 
15 comuni 

Le elezioni comunali si 
svolgeranno domenica 4 
giugno in quattro comuni 
delta provincia dl Chieti 
dei quail uno con popola
zione superiore al 10 mila 
abitanti (Ortona); in un 
comune delta provincia di 
Napoli, sempre con popo
lazione superiore a 10 mi
la abitanti (Torre Annun-
ziata) e in 10 comuni delta 
provincia di Rovigo dei 
quali 5 superior! al 10 mi-
la abitanti (Ariano Pole-
sine, Badia Potesine, Con-
tarlna. Portotolle, Taqlio 
di Po). 

I comuni con popolazione 
Inferlore a 10 mila abitan
ti sono Art, Buonanotte, 
Montelapiano e Villa Santa 
Mar ia , in provincia di 
Chieti; Corbola, Donada, 
Loreo, Rosolina e Villado-
se in provincia di Rovigo. 

Gli elettori intcressati ai 
rinnovi dei 16 consigli co
munali sono 102.553 su una 
popolazione di 188.026 cat-
colata in base al censimen-
to del 1951. Saranno eletti 
385 consiglieri. 

Gli elettori dei soli sette 
comuni con popolazione su. 
periore ai 10 mila abitanti 
sono 81.982 e dovranno eleg-
gere 220 consiglieri. 

ganlesca polrericro (lie 
serve i discgnt strntegici 
delta SATO in outdo Inn to 
risolulivo quanta mistcrm-
so. Chiunqne si reclii a 
Cagliari, presto o t,inli, si 
imbotte netle vie del cen
tra o denlro i bar die si 
aprano sot to il I tin go porti-
cnto, in giovani dalle no-
che rosate. dai gclidi occhi 
chinri, biondi e ro.sei. la 
« in" nndatnra ricorda qncl-
la di gente gia trislemcnle 
ennoscitttn dagli i tali an i. 
Sono i militari tedeschi di-
scendenti delta vecchta 
Wermocht. che crrinoti 
nell'ottobre del '60 con nn 
contingente di Unit uomini. 
hanno gio Iriplicatn le lorn 
forze di stanza in Surde-
gno. 

Che cosn sono venoti a 
fare qui i tedeschi? Lo 
s p I e a a il qutdidiano 
« Deutsch H'orAi »: « Ora 
i tedeschi s<>no di r.tioo, 
in Sardegna. Son piii come 
giiornigioni straniere <» -
ctipanti. ma come ospili 
che hanno trovalo ncgli 
alti e vasti cieli italiani la 
possibility di fare rsert I-
tazioni per le quali i pro-
pri cieli sono troppo pic-
coli. Sulla Sardegna esst 
non corrono il periculo di 
varcare i confini aerei ilel-
la Germania Est o delta 
C.ccoslovacchia. non vi e 
pericolo di sfiorare I'm rco 
delta rcgina inglcse. cane 
accadde at confine otnn-
dese. It governo ilaliano, 
con tin semplice prnv>c<ii-
mcnlo, ha dextinalo alle 
escrcitaziont tedesche q:ic 
sta vasta area della zona 
acrea italiana... -. E -osi 
I'esercila di Bonn. »he e 
gio il piu forte tV Euro pa 
4 esso conta 250 mila uumi-
ni, suddivisi in dndici di
vision! terrestri. 25 squa-
dr» mree, 92 gruppi no-

difjicol 
che esso avesse, quelle del-
lo spazio: spazio per it ti
ro ntissitistivo, snuzin per 
le esercitazioni di reattori 
che volutin o 1.500 km. ora-
ri, zone libere per gli sbor-
chi e per i lunci dei poru-
cudutisli. 

E con quote nrospettino 
mititare, strotegtea iVnerri-
cito di Adenauer si e ac-
canipato in Suri/ei/nn? Iti-
spontle, con rozza frati-
chezza, un ben infornutto 
ijiarnole di Itastlea, Wor-
wce l s : • Entro qnattvo un
til. in Sordegno vena Iri-
plicuto il nmacro delle j>u-
staziuni militari. Cagliari 
e. gio circondato da tulle 
le parti di basi militari. 
Da tempo si lavoro inoltre 
ad un porta per sottomo-
rini di " naziotuilita sco-
ntisciula ": il territnrio e 
chiuso e ncssiin civile vi 
pan entrare... Itecentrmen-
le i tedeschi hanno *-<t<ti-
tnito tutli i tecnici angln-
americani e gli ovitdori ca-
nudesi che si trovavano 
nella base mititare di Deci-
tnn... La dislocazione delle 
bast militari in Sardegna 
ricordo la ilisposizinne mi
titare approntntu da Hitler 
net /.')>?. // grande catnpo 
di Decimo Siliqua. che al-
li>ra era il piit im/m.-f.m/r 
puntn slrtitegicn delta for-
za mititare nnzisla. e slato 
ora ailatlato alii- esigenze 
delta SATO ». 

E' infornutto di qnesto 
« rilancio • sulle nostre zo
ne dei piani strategic' hi-
tlcriuni. il I'urlotnenlo? 
Suppiumo bene che no: la 
militarizzttziane dell'istdo e 
portidtt avanIt in assolata 
clandestinita ed elndendo 
ogni contralto democrat!'-
co. Dal Sonl al Sad. to 
Sardegna e semitiata oggi 
di basi acreo-navali o mis-
si fistic he: a qtielhi di l)e-
cimiaminnii. si agginngnno 
le basi di C.otnp'o Tcu'lada, 
di I'nnta Erasca. di I'cr-
dasdefogn. II prni/ratmna 
di oppreslnmento delle 
rampe ili lancio per missi-
li viene portato ovanti. in 
base alVaccorda bilaterale 
con gli IKS A. con febbrile 
rapidita. 

Diiecenlo piccoli pro
prietor! di Arbus. ncll'Ori-
stanese. sono stati miriac-
ciati in questi giarni di 
esproprio perchc su quel 
prnmontnrto sono iniziati 
i lai'ori di costrnzifuie di 
una base di laticio per inis-
sili utomici. Sella zona di 
Capo Teulada, destinato 
alia costrnzione di una ba
se aereo-navale. sono gia 
stati espropriati H.!illO ctla-
ri di terreno. tnentre, snt 
'J.OtHI ettari restart!i I In 
base ha bisognn di 7..UK) 
ettari di terreno) una set-
tantina di famiglie <i>nt<nli. 
ne resistono all'esproprio. 
(Hi agricollori scocrtati 
didlr loro terre sono stati 
intunto ridatli a in il \>ar-
lilo. come essi stcssi li.m-
no scrilto da Capo Teula
da in un espusto inviaht a! 
Prcsidente delta Itepnbbli-
ca: « ... Ci siamn cttcniiti 
all'ordine di sqomberorc. e 
pcrlanla siamo ngi/i senzo 
terra, senzo bestiame. sen
zo lavnrn e senzo cosn. </«-
vendo inoltre pagare /<• nn-
paste e le taste per trrreni 
c case che JUUI abbia-no 
piii. Le ontorita lm ill han
no risjinslo che le nratiche 
per gli indenntzzi non sit-
no state am ora definite. 
Soi siamo alia disperazin-
ne. e se wn si iironnedeni 
sarrmo c>strcltt a riorct-
pare le terre ». Altre de-
cine di famtalie cmtadine 
sono state Initiate Iwn dai 
catnpi che circondatm it 
pnlinnno per missili dl 
I'crdasdefngn. net cuore 
del Outrra. da d""c net 
mese di aprile e di maa-
gio sono stati lancinti. sen
zo interruzinnc. i razzi 
Sil:e-Asp, che raggiuiviimo 
la quota di '170 lm. di al-
trzza. Se qnesle frenctiibe 
rsrrcilazinni sonn prine it' 
rischi per le popolii:i>nii il 

10 (ebbraio 1960 uno spez-
:nne, sganciatosi do un 
oereo mititare delle forze 
ledesche, i precipitato nel
la piazza centrale del co
mune di Serramnnna: pro-
dncendo seri danni. tier 
fortttno soltonto ai fabbri-
cati. Piii grave ancora e 
stolo t'episodio del mitra-
gliamento di pescatari sul
le cosle delTOristitnese. da 
parte di un aereo delta 
Germania di Rami in v<do 
di nddeslramento. 

Qnesto armnmento esa-
sperato della Sardegna, la 
presenza neU'isida dei re-
parti tleU'escrcita revansci-
sto di llonn, che e poi lo 

sfrsso c/ie mini n frupol-
gere le frontiere dell'Alto 
Adige, diinoslrono concre-
tamente come lo i>olitica 
eslero tlel governo <ii nino-
va net vecchio ulveo delta 
oltranzisino allatitico. Cii\ 
di) al voto ilella Sanlcqna 
onche il valote di on vnttt 
per la pace; e conirtbtti-
see a diffondere nelle mas
se popalari sarde la co-
scienza del nesso che passu 
tra la b>rn tolla ill j-niiin-
cipozinne e ili pragressu e 
la lotto generate che si 
combalte net inanda con
tra Toppressione colonia-
le e I'imperialisino. 

MAIUA A M NCCIIICCIII 

Protesta dei viaggiatori della liberta nelle carceri del Mississippi 

Sciopero delta fame 
di bianchi e negri 

Un telegrnmmn a 

ca ran tiro i lihori 

Kohcrt Kennedy: dovete 

\\ufip;i <)i ogni cittadino 

ITHACA. 1. — Ln s ignoin |dora alio rnrti federal! una 

JACKSON — • MurrUtorl ilrlla llhrrtA - pertiulsltl da un polUlolto nrllu suU ilaspillo 
• per Mill Mtinrhl • ill im.i stuilotir dl uiitntiu«, (Tclofoto) 

Hiiynie, moclio di uno ck-i 
« viagKiatori delln liborta > 
bianclii nrrcstato a Jackson. 
nel Mississippi, dalln poli-
/ia del govcrnatoro razzista 
Harnett, hn diohinrato ORKI 
olie i < viaggiatori delln li
berta > hanno deeiso di at-
tunre lo sciopero delln fame. 

La signotn Haynie ha ag-
giimto di nvere invinto un 
telegiammn al procuratore 
generale degli Stati Unitv. 
Hohert Kennedy, a iiomu «l»'i 
prigionieri, nel tpiale tra 
l'altro 6 nfferniato: * Noi 
sottoscritti " viaggiatori del
ta liberta " continueremo n 
rifiutnre il cibo sino n quan-
do il procuratore generale 
degli Stati I'niti non richie-

Da ieri mattina nel popoloso rione di Clamart 

I sepolti vivi 
nel quartiere 

rlano sotto le macerie 
di Parigi sconvolto dai crollo 

Quattro bambini estratti cadaveri dai rottami — La sciagura provocata da l lo s l i t tamento del terreno 
fradicio d'acqua — L'urlo de l le sirene de l l e ambulanze domina il si lenzio angosc iato del quartiere 

PA It IGI — I.a M radii 
grnssl crcpilrri rrrnllsl 

ill CLittiiirt tin\ f r 
IIt-1 l.i pai iiiii'iiln/liiin 

a\ i eiui!«> 
\lrad:il<' 

SI «i'doiiii ptr lr t l j inci i l r I 
(T.'li-foii.p 

Rievocata a Gerusa l emme la « marcia de l la morte » 

50 .000 ebreS di Budapest 
sotto la neve e le fucilate 

I colluhoru/ionisti maRiari in ^ara con lo stesso Kichmann per 
com met to re piu ef Cerate atrorita - Solidarieta del re di Svezia 

(Nostro servlzio partlcolare) 

PAHKil . 1. — Almeno 
rcnti pcrsane sonn morte 
e venlisette sotto rimaste pin 
o meno iiravemente fente nel 
crollo di dicci aMhijioiii av-
vcilttto poco dopo le iindiri 
d| stamattina net quartiere 
dl Clamart, una zona resi-
demiato delta perlfcria pnrl-
gina. Fro I mortl vl sono 
qnnftro bambini. 

Una forte esploslonc delle 
tubatitre del gas ha annun-
eiato il sinislro. Subito dopo 
il terreno di una collineffn 
tn cut sorgernno case e tic-
gozi lia incominclata a ccde-
re ed un'enormc \rana *J e 
messa in marcia su uno spa
zio dl circa an chilometro 
quadrata tacendo sprolou-
dare nua ileclna di case 
Srheqge di nniro. Irnei di le-
0»io r ili term, detriti ili oipii 
aencre si sonn sparsi tutt'in-
tnrna mctitrc aii\ cntnincin-
cann ad udirtl le prime nri-
<Ui di dolorr e di aiuto f>-rf*» 
rallariae snno accorst sul po-
\fd sipiadre di ViniU del h»i>-
i-it, nutnamtailnnze «' reparf 
ili oniirdic rcpiibblicauc if' 
•ticurczza 

Sella zona mniprcsa tra il 
bnulrcitrit Rodin. I'arennc 
Henri liarUusse. la nir ties 
Wonts, la rue de VEaahte e 
nil sfndi. si <x npertn tinu 
arande vorapine. In quel 
ntinto csistcva un nravdc '/'*-

\nnsttn nditt'tn alia cnltirnzio-
\>ie snttcrranca di fiinahi che 
\'trl niornj scorsi lr insistent' 
I'cnanc ncerann pratirmncn-
\'c r'cinulo d'acpna. causnn-

In forte le infiltrazi>>ni che 
\tltnio prnrnrutn il disastro 

Sella zona del sinistra re-
iim In n»?"i (jrrindi' mnfusin-
ic Alcune fmnialic hanno 

(Nostro servlzio particolare) 

GKKUSALKMMK. 1 — 11 
calvario degli ebrei di Binla 
pest e statu ancor oggi alia 
. ltten/tone della corte di lie-
rusalenuue che ha ascollaio 
«iltr: test:mimi sfim»jiti oei 
caso all'eccidio d:sp<>sto da 
Kichmann e dai nop menu 
feroci ai>ii/./mi fascisti ma-
slian, le farnicerate * croci 
frecc;ate » Momenti di gian-
.le drammaticita si hanno 
(liiando v:ene a depnrre la si-
t;m>ra A viva Flei<chmann. la 
quale alia tine del 1944 era 
parrucchiera nella capitale 
unt*here>e Klla seppe da un 
•JUi) cliente che per I'inverno 
Kuhni.mn preparava la li 
.|ii;da/:>»ne totale de«li ebrei 
.li Budape.-t Veniva oioe pre-
parata la orma: nota « marcia 

i lella murte >. 
II 10 novembre 1M4 — ri 

Iferi^ce la test:mone — le 
i« croci f rccciate > fecero seen 
j lere cli ebrei nelle stra.le. 
sen/a d:>tinzione di eta e sen-
/a Tenere contu del 1 -̂-̂  

la neve C>li 
scoria chie-

-eiu ai tcJi'-i In di «.nut.uli 
a >b.ir.i//ai'ii degli ebrei » 

I .a ie->le fu successi vamen 
Te iMlfMi.it.i in un campo di 
1 U00 duniie .sorvegliato dal
le SS. 

Ptecedentemeiite. il tribu-
uale aveva ascoltato A rye 
Mreslauer. n.ito in tJnuheria 

tri ebrei nel Imnio di riunio-»sbarie. Cadeva 
ue, la s:gno:a Flei>chiiiaiiiiiuneheresi della 
vide numeios; catl.iveri ili 
ebrei d:>tesi nelle -»tra.le coon 
ie te>te e i petti msaniiuina-
ti -. Venne Dm una commis-
sione tedesra a ispe/ionare l 
• leteniiti e < la inarrin fur7a 
ta corn in cio > 

« Marcianimo dall'alba al
ia notte — 
— e la >ern ci venne 
hmta deHartjua salat.i: laj 
/uppa » - Ku cn-ii ner otto 
giiirn; Mnncavnno le medici
ne e le n«»tie file eratio de 
cimate dalla dissenteria. dalln 
fat;ca e dalle fucila/ioni Nun 
ivevano nulla da manpiare » 

La mad re della teMe. che 
era rima^ta presso il m a n t o 
.-.e>i». a Hudapi'st. fu de»ti-
na'a a una v i - n n l i marc:a 
ft>r7.ita e fu abbattuta ai bor-
)i della strada per< be '.nip >s-

aggiun>:e la le-tei . . 
, l i s t n . [.-vriestato il .'•> inagciu 1JI44 

iall.i p o b / . i p.iiltica di Hu 
l,i|x->t ei'ii. :1 (i lugliii. (u 

ciiipito d.i una jrave emorta 
t:i.i mle;na e valine u.i-feri-
tn in un ospedale per interes 
-arnento d e l e aiilunth sve-
lesi. cbe d"vevano s.ilvare 
n secuito nu.'uerosi ebrei. II 

Teste paitecipava a opera/io 
ni di -alvat.it.'il'o pur e^sendx 
ncoveraio in ospedale Ke!i 
•^pietM f|ii:i. I: came 1'immi 
i'ra7!i>ne "i I':ile>t;na f-.»<se 

s;b:l;tata a prncedeie. 
I-a signora F'eischmnnn 

rnKcmn.-e. mn j sopravvis>u-
ti alia marcia. la frontiers 

i.<ca ili'vr : soldati te 
li salute 0>nd.»tta o n eli al I I . - .hi rii'ii v .Kero al /are le 

U n a tragica i c o m m e s s a 

Le pillole per I'ubriachezza 
uccidono un ragaxzo inglese 
In a l l arme le autorita di G l a s g o w per la diffu-
s ione d e l l e c o m p r i s e che danno l 'ebrezza alcool ica 

ci ni 

I.ONDKA. 1 - M ser o.-o 
i.o.e K.h'.'.e i':iv.T,d st*:ri.iundt> 
(•J:I.VM > Ci>:t,.iii. .ir» i c.'."..« 

ne pre*«' ci. (I.a-c>-.v ^ 
tr.iV.'t d un prv>.j.j"ij cjp.ice a. 
proiurre uno *"i:o d utif.i 
ohezzs !n eh: ri.in ha h»vu:o 
ler.. un r.ig.<//'i <i !• an.r ^ 
morto dopo averne ITIRJ *'e 28 
Eg:; aveva fat'.o una icommes-
*a con un am:co. il qm!c ne 
JVMM presp 30 quan.io * »• 
-en'. :o mancare ed e r en'r •*« 
\.,c;!lando in ca«a !-• m.ilr-. 
K.ite Fitzsimmon* hn dn-uto 
as?.«tere 'mpoiente alia hrov** 
aijnnia del fix'. .">. che depo un 
r:«p:d:«s:mo stato di coma e 
d^ceduto 

Una ragazza di 19 anni. Ve
ronica Mcinnaly. e altre 4 per-
sone sono state portate d'ur-

e.?uiit ai. <Jipt .irt.e <i> v.i..»'^'>* 
i.ipo viic:v i'-.-'v trov-itc .! . . .• 
;o..7.,i n a'j'.o a .neve <-n/.i 
Moire 3i*re per>onc s- d.ce «r> 
i) i.ri'> f.«t;o un) dei pi.>i>itci I..i 
5»<>i / :i sii.-imistJ .ill r pf-Vr*: 
do: c.'i5-. h^ mffs* <ull svv;<o :.*> 
,'op.ii.i/ ,)ni> e eonti-m; ••>.'•:.•• t 
mrnTe ha fatto un'tneetta di tut-
•p ie r> l:oip r.ruas'e in c.r:ois 
>:one 

La not / a v.enc r porT'ita da 
un R.'>rrrilc .| q.ia.e icrA-f Tr.« 
laltro che :* prodotto sarebbc 
>ta!o nie>s.) in vend ta in tu 
bett: da m:llc pillole che co 
stano cinquecento lire circa La 
improvwsa popolant^ dolle 
- knock out p'.lls » — come ven-
gono dpfinite dalla pnpalaztone 
di Gorbals — puo essere attri-
buita al fatto che il consuma-

• ff» puo r ' i g ^ . . i : . 2 T p i n . ' i •'. t-
l- c.) .1--...1 iLlj:< LL± <\.z<.< >. 
•'..:. i . I .e. . r r .corr»-re •• c.»-:,> 
• \ i r i d e 

Quattro condanne 
a morte 

escguite in Albanio 
BKLORADO. I — R«d .» T-

r*n» hi annunciato on* l.i 
fuc.iaz ui.e di quattro (it-^uin-, 
condanriute a morte oei (torn. 
«<-orJ' sotto laccusa d: sp:o-
:iaRR:o e alto tradimento I 
quattro fucilatl sono Teme 
Scjko. Tahir Dpml. Abdul R«v 
sul: e Majri Mane Altri sH 
imputatl sono stati condannat-
a pene detentive variant! da: 
qu.ndicl ai venticinque anal. 

i<-ttid:a!.i tl.ii d ricenti ebrei. 
jtrn <~i ii i! •.'••ttiir Mosche 
jKiati-. e r.i|i;i'' sentanti s\u--
j /cr: nella # i . i ia Hi v e l m > 
!un edifn ;o ch<- Colevn della 
| • minim :ta <-\'. ^a-ter ritonale 
l! te-te ace if'^p che in nue-

'•-t.i iicc.i.-inric I'nviatu del He 
I S \ t / i a a I' i lape>t. K.i»ul 

'.V.il'.fnltiTi'. f>-ce an che nes-
•;uno avrebbp osato fare. Kcli 
nreci-a ;1 !e»"e. distribui pas-
-a:)'>rti d; ;)'>te7ionp e »la 
70CKK) a BOOftf) «certificaii 
vli immunita » furono distr:-
buiti sotto \i eau7ic»ne del 
console svi7/ero. ( ira/ ie a 
ijup>ti certif.cati numerofti 
ebrei rh-„> facevano parte del
la f.imo-a < marcia for7ata 
verso 1'Ovcvt ». nel novem 
bre del 1044. i>oterono sftiR-
i'ire alia mm'e . 

t'n proce^so verbale di 14 
nat'np ci>nt«-nenti le dichia 
ra/:f>m dt-l d<:to r Breslauer 
>ulla i m a : ; : . i for/a\a *. ef 
fettuata d.i circa 50 000 per-
s .ne. multe delle quali mori 
roiui per ^tra la. venne redat-
to dalla \cc •/ one di Svp7ia 
a Budapest alia fine del no
vembre 1$M4 II teste precisa 
d i e 1'inviato del Re di Sve
zia. ditttor Wallenberc e lui 
<te>M>. rm«cirono a fare n-
tornare alcune centmaia di 
deportati a Budapest. Tutta-
via non e in erado di dire 
con certe7za quantl furono 
fi\i ebrei fucilatj ne | corso 
della marcia. n& quantl morl-
rono di sienti. 

a s. 

•lcttntn dalle fine<trc i lorn 
'teni e si sntin precipitate p*'f 
',; *trailn ecrenndn di funid-
'c liecine di pcrsimr si cer-
•'ann le une U- altre. enrrcn-
lo c pridandn 

Can tlifficolta la poUzia 
•crra di ripnrtnre la eal'nn 
indispensah'le per prnredere 
efficnccmcntc alle nperazio-
'ii di sneenrsn Sonn state 
-hinmnte sal pnsto nnrlic 
telle rsencatriri per rinnio-
••cre lr mnrcric pniche' alcu
ne persnne — si Ignore 
tuante — sonn rimaste *r-
nolle nel crollo e si ntlorv 
••enire di sotto terra aq(jhic-
~lant> nridn di alutn. 

Scene strazianti si verlfica 
nn tult'intOTTin nlla zona del 
lisastm da parte di madri. 
nndri. mnriti e fratetli cio-
non sonn ancora rinsciti a 
'mrarc j lorn conniiinti Cm. 
•Innna, rnrne impazzita dd 
•Inlnrr. ha tentato inrana d' 
superarr gli Mbarrarnefff 
nredispnsti dalla pnli?in ed 
'nutilrnrnle ha supplieatn d-
'afcinrla passare per andare' 
i vedere nuel che r ncrndu 
fo dei finH II fatto A rlx* ••! 
'crrrrin coriffniio O srifnlare 
'entarnentr e il risch'n d 
nnorr Iran? A ancora molti 
nrnnrte 

D'nltra parte anche I'npe 
ra delle squndrp di italrflfup-
nin si srolge tra grar't peri-
rnli tin qnippo di pompir-
ri, entrain in «n palazzo per 
trnrre in sniro oM crcnfunM 
ocnipnnfi. A dnrutn preripi-
tnsamente riusrirne perchc 
• 1 tettn dcll'ediririn A *pro-
fondatn con un forte boatn 
Su tuttn il quartiere sinl-
*tratn alcnnla, nauseahondo. 
I'odore del oaf Le ambulan
ze von cersann di fare la 
spola recandn enntinunmente 
nrpli ospedali rfrfni sempre 
nunre vittimc. per la man-
o'or r>arte contuse o in ttatn 
di choc. 

Lo stadia, nrnngllo delln 
rnunlcipalita di Clamart. non 
e piii che una nros*a canca 
Anche le cn'c che nan sono 
franate presenlano perlcola-
sissime crepe. Si teme peral-
tro U periendn di un incen-
dio pniche numernsl eavi 
elettrici qiacclono nlla sen-
pertn fra le macerie delle 
case crollate. 

m. C. 

Nasser, Hussein 
e Saud discutono 

un messaggio 
di Kennedy 

BKIIUIT. t - S! apprende 
a Beirut, (in fonte bene mfor-
niata. che il presldente delln 
RAU. Nasser, re HimeWi dl 
Ciiordaiun e re Saud d'Arabin. 
si liicontrernnno n Rind, capl-
tnle (IcirAriib.u smuitn. alia 
line di ktluxno 

Obietttvo ufllclnle della con-
(eren/a sara quello di dtscu-
tere del messaKKi che I tre 
stntisti hanno rict-vuio. sepa-
ratnmente. did pre-iideiitp Ken
nedy sul problems della Pa'.e-
<;t:ii.i e delle relnziou1 con 
l<raele II contonuto di cpieste 
lettere non t1* stuto rlvelnto. 
m.i re S:iud lo lia itiud.e.ito 
abt>.-istnii/:i unportnnte p»-r es-
•sere o^netto di unn connini-
c;i7 one unVinte. fntta II 2'J 
miiKit'O sciirr-o. a una r<u:iione 
il; tut!' al\ nuib:t<i*!iitori nralv 
II Arab:;! <HU<I t.i 

II Consiglio 
di Sicurezza 

convocato per I'Angolo 

Ni:\V Y O R K . I — II Con-
si^lut di Sicure/./a dell'IINli 
si riumrn limited! <i ^iu^uu 
per discnlere la situa/ione 
iieirAneola I'll e.rupp<» di 
paesi afneani ed asiatui ave
va chiesto ieri la convoca/n>-
ne del ronshjlio. 

Confercnza a Oslo 
per un'inresa 

in Europa 
Di! iu»vt» all'uridicl ip'i'nni j 

ivi.i Itio^ii ml ()N!O una coiite 
ri'ii/.i eiirupea promossa da cm- | 
ipiantiitrc espoiieuli del inoiido 
polil en, i-iilturale C silid.ieil*' 
dei .se»:iieiiti ipiiittori! ci pae-
<:• rrciKlnviiivli:;!, Pimniarci. 
Firil.'india. Franeia. (Jrncia, Iti-
nhil'erra. Italia. .liiiMsiava. 
l.usseiiibiirKo. Niirvritia. Polo-
tiia. Sve/ia. (iertimnia ovest 
.• Unione Sovietica. 

La confereiiia lia lo icopo 
<11 c.iiitnbinre a - tre.'ire tr.i 
i popolt d'dl'Kuropa omrden-
•ai<- e <ir-en!.ile nn libero jtraru-
h o dl opinion) in tuttl I c;m-

pl deU'econnmla. della scienzn 
e della culturn •• 

Una lettern-mnnlfesto. nr-
in.'Ua dai proniotori della con
fercnza, parte dalln constata-
zuuie ileirattunle divisione clt'l-
I'Kuropa In blocehl diverjl e 
- In due conllzionl militari cui 
•ideriscono le due pnrtl delln 
(tcrmnnla -. -S i assiste Inoltre 
— eontlnua II manifesto — atln 
rlniucita di forze che gift due 
volte hiuiiio provocate in !iu-
ropa conflittl che pol si *ouo 
estesl n tuttn II mondo -

Per superare qnesto stnto 
di cose la confercnza il pre-
unite inn.inzituttn di Riuncere 
ad nicotic pioposte concrete' 
detimzione dl una zonu e di 
un inetodo dl - disimpe^no -. 
ni/ia!lve europee per d dl-

sarmo nin-leare e Kenernk*. svl-
luppo del rappnrtl economic! 
e cultural! tra Kst ed Dvest 

Tra I tlrmntnri della lettera 
tUunmo i|tiattro Italian:: l)a-
nilo Uolci. II sinduco dl Fi-
ren/.e. La Pira. II senretario 
generale nKKUinto della C(HL. 
on Fernando Santl. e (J.orH'.o 
Veronesl. vce-presldente del-
I'Alleanza del cotitnd'.nl Ftr-
mntari della lettera sono an
che uli scrittorl sovietiel Kr-n-
liuru e Kornelctuk. II cmnpo-
s:tore sovietico Sclost icha .'e. 
il deputato Imtlese Tom On-
I'erw. lo seienziato pol.iecti Leo
pold lufeid. I'ecorioni'sta >ve-
dcsi' Myrdal e lo scrMtorC sve-
,b'«e I.undkvm 

lUKimuione che garantisca a 
tuttj i viaggiatori l'uso di 
tutte le facilitazioni connes-
se ai viasui trn gli stati. l i -
beri da qualsiasi restrizio-
ne rn7zinle >. 

I.e nssocinzioni per il pro-
itresso della «ente di colo
re hanno emesso oggi un'al-
tra dichiarazione che plaude 
nlle nuove ini/ intivc di lot-
ta contro la se^regazione 
ta / / ia le (in particolare quel-
la di invndere le spiagge 
* riservate ni bianchi ») e 
anntmcia che In lotta contro 
i pregiudi7i o la separazio-
ne delle ra / / e non snra mai 
piu. < nratiche per un m o -
inento >. interrotta. 

Protesta 
di Longo 

per I'assassinio 
di He lu 

In *cnu:'o al vile assasilnlo 
d.-l se;re:.ir.o del p C llba-
iii"*e. ucc'so dilla pol!2la dl 
N'.i-ser nelle careen della RAU, 
I eompagno Lu:ul Longo. vice-

r.ei;rct.irio del Partito. ha in-
d:r!.'..r.n!o al cnmpa»;ni libanesl 
•I seuuente niessaijijlo: - Pro-
fotuliiinetite colptti dalla Te-
cente scompnrsa nelle priaionl 
della RAT dl Farajatla Helu. 
grando dlrigente del lavora-
torl e ttrande patrlota llba» 
ne<e. esprimo a vol e alia 
fanrglin dolore slncoro e ln» 
di'^nn/.lone per II crinune che 
i"» stato commesso-. 

La partecipazione 
i tal iana 

al ia Fiera 
di Budapest 

BUDAPKST. 1. — A pochl 
t;iorni dalln chiusura della 
Fiera Iudti.strinlc di Buda
pest che ha visto per la pri
ma volt a la partecipazione 
dell'ltalin in forma ulllciale 
o possihile fare gia tin pri-
m«i bilancio 

Tonio hn sottolineato il di-
rettore della Fiera dottor 
Vitez salutamlo i direttori 
dei vari pndigliopi e la stam-
pa. In Fiera Iudustriale dl 
Budapest del lflOl non solo 
v statu di gran luuga supe
riore nllo piecedenti edizionj 
•;ia per ainpie / /a di superflcie 
(2ti0.000 metri quadratl) e 
nunicro dj paesi e ditte par-
tecipnnti (21 paesi. 1.090 
esposttorl ungheresi e 432 
•stranieri) ma anche per il 
volume di atTari trnttati 
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