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ekkonen: 
usciov 

un vero 
mico della 
inlandia 

HELSINKI, 26. — II presL 
ente finlande.se Kekkonen, 
itornato oggi dall 'URSS, ha 
ronunciato questa sera un 
iscorso alia radio afferman-
o tra l 'altro che « Krusciov 
a dato prova, come in pas-
ato, di una grandc compren-
ione per l 'atteggianiento 
ella Finlandia e che l'URSS 

fiducia nella politica fin-
ndese di neulralita ». 
Kekkonen ha praseguito 

ffermando che « le preoc-
upazioni sovieticho a causa 
el rinrmo di Honn sono un 

to che alia luce della sto-
ia e giustificato e compren-
ibile >. Per questo l'UHSS 
a la necessita di assicurarsi 
aranzie nel nord dell'Kuro-
a in base a quanto previ-
t 0 dall'accordo del 1948. 

« D'ora in poi — ha con-
inuato il presidente — na
il un compito della Finlan-
lia iniziare possibili con<nil-
azioni. Dobbiamo essere 
ioe noi a seguire lo svilup-
) della situazionc nel nord 

airopn e nella zona del Dal-
ico >. 

Nel suo discorso Kekko-
en ha nnche detto che Kru-
ciov c un aniico della Pin-
andia, e che altrettanto sn-
o molti ministri sovietici, 
< Dopo l'invio della nota 

ovielica alia Finlandia — 
li ha detto — si era affer-
ato ovunque che la Finlan-
ia nvrebbe perso la sua 
osizionc attuale di neutra-
ila, per non dire oltro. Tut-

coloro che leggeranno nc-
uratamente il comunicato 
otranno constatare che que-
te idee sono inesatte. 

* Sarcbbe tempo di ab-
andonare u n a politica 
provvista di realismo, ba-
ata su acrimonie personali. 
olitica che porta coloro che 
a praticano in un vicolo 
ieco. Che cssi si ritirino 
alia scena pubblica e ren-
eranno il miglior servizio 
he si possa chiedere ad un 
ittadino: fiervire Pinteres-

della patria ». 
•Kekkonen ha definito il 

uo viaggio a Novosibirsk 
piu difficile ed anclie il 

ruttuoso della sua vita po-
•tica. 

Bowles silurato 
a sottosegretario 

agli esteri 
HYANNIS PORT. 2fi. — II 
residente Kennedy ha reso 
oto questa sera tin importan-

rinipasto ministeriale, com-
rendente in pnrticolaro la fio-
tituzione di Chester Bowles. 

posto di sottosegretario al 
inartimento di Stnto. 
Il rimpaeto e etato annuncin. 

ai giornalisti dal portovoce 
ella Casa iBanca, Salinger, a 
yannis Port, dove il prosi-
ente trascorre 1a fine sctti-
ana. ERSO prevede dieci nui-
menti, ma nesuina delle per-

onallta intercseate laecia il KO. 
erno. 
In particolare Chester Bow-
s viene 6postato ad Un nuo-

incanco, definito - alto >- m,-» 
on precisato, nel Dipartimento 
i State 

La seconda cucciolata 
della cagnetta spaziale 

MOSCA — ha raK'icttn snazlulc sovlrt lca « Slrlelku » tiu dato 
nlhi luce (|iialtro cure-loll. (Jui-sta 6 l« scroiwhi cucciolata ell 
«• Slr lr lku », cho iletlo al ia luce In prima voltit HI-I cucclol l . 
- I.u no l l / l a — srrlvc "Sovlctsku Itosslja" — conferma d i e I 
voll spii/lull non haiino cITclll m'KUtivl sulla siilulo III-RII 
animal] c sul lc loro ruii/lniil vitull ». Slrlelku feci' mi viaggio 
ill 700.0(10 kin. ail una i|iiota (II 320 km., complciido IK Kirl 
attoriio alia Terra. Nella foto: . Striclka - subito ilopo II rl-

torno dal suo volo spaziale 

Si e icatenata la furia razzista 

Sette esEgerini linciati ieri 
a Orano e Algeri dagli «ultras» 
De Gaulle e tomato a Parigi - Intervista di Salan ad un giornale britan-
nico — Secondo Mollet il 90 per cento delPesercito e contro il generale 

PAHIGI, 20 — II pre.si-
dente De Gaulle o la con-
sorte son-) rientiati a Paii-
gi, dopo i colloqui che il ge
nera le ha avuto con Mac-
millan nella casa di campa-
gna di quest'ultimo, nel 
Sussex. 

Nessuna dichiara/ione o 
stata fatta a Parigi al tei-
mine del viaggio. Gli ain-
bienti politici parigini sono 
pero siettici circa le infor-
mazioni secondo le (piali lo 
atteggiameuto tli Uc> Gaulle 
circa l 'oppoitunita di av-
viaie il nego/iato con la 
UUSS sarebbe oia mono 11-
gido, cho non pinna delle 
conversazioni londinesi. Al-
cuni tengono. infatti, a sot-
tolineare che il piesidente 
della Hepubblica <iimane 
fcrmaniente ostile a initia
tive cho possano essoio in-
ternrelato come una conios-
sione ai Prirno niinistio MI-
vietico. Tutt 'al piu — si di
ce — Do Gaulle, vouiito il 
momonto, non si dissociei.i 
pul)blicam(>iito da pas^i 
coinpiuti in (juosto son.->o dai 
suoj alleati nella misura in 

<ui Adenauer si dichiarera 
anche hu favorevole al ne
go/iato ontro i toimini assai 
csigui jiia indicati dal mini-
stro dogli esteii di Bonn, 
Schioeder. 

Nuovi sanguinosi episodi dj 
forocia ra/ / is ta si sono ve-
lificati oggi a Algeri e ieri 
seia a(| Orano Ad Algeri una 
folia scatt-nata di europei ha 
lmciato due donne musulma-
ne, c:!ie ei aim state formate 
in lola/ioiie ad nn attontato 
dinamitardo in iiii t ie eu-
lopoi oiano lima-^ti foiiti. 

I .a folia ha inv.iso 1 locali 
doll'iirticio di poli/ia dove 
lo due donne ei.uio state por. 
tato o lo ha tiascinate nolla 
strada nialiueuaudolo a san-
guo. (juandn j linfor/i di po. 
li/ia sono nrrivati sul sel-
oiato della strada giaoevano 
|o due povere donne. Una 
eia gia moita e l'altia era 
in c o n d i / i n n , d i s p o i a t c o 
^i'lnbia si.i inoi t . i aH'os|)e-
da lo 

A d t liiiiwi d e c n i o di e i i i o -
pei ha i ino l m c i a t o io i i s e i a 
ciiKpio a l o o i i n i a co lpi di pie-
t i a m e n t i o u n a doi ina s o n o 

rimasti feriti, scampando per 
miracolo all'uccisione. I ra/-
zisti hanno preso a pretesto 
un attentato compiuto contro 
un europeo per dare vita alia 
loro .spietata spedizione pu-
nitiva. La polizia, come seni-
pte in questi casi, e giunta 
sul posto quandu tutto era 
finito. 

II primo linciaggio e stato 
quello di un inusulmano 
che passava in motocicletta. 
K' stato ucciso a furia di col
pi, e stato quindi dato fuoto 
alia moto. Succcssivamente 
gli europei hanno assalito i 
passeggeii nuisulmani di 
un filobus. uccidendone quat-
tro a coljii di pietra. Soltan-
to dopo un'oia e giunta la 
poli/ia che ha disperso i 
malviventi. 

Stamano, giuppi di giova-
ni euiopei sono nuovamente 
toinati alia carica devastan-
do alctini negozi musulmani. 

Una trasmissione « piia-
ta > dell'OAS o stata offet-
tuata oggi. vei so le 12,30. 
Mtlla lunghe/ /a d'onda della 
tolevisione di Orano. Chi ha 
atcoso gli apparecchi a quol-

Continuano le ricerche del figlio del governatore di New York 

Un fiio di fumo avvistato nella giungla 
fa sperare che Rockefeller sia ancora vivo 

Hilrovato il biiloiw al (funic il gimuiw si vra a^rapptdo \wr numlnu>rsi ^ M t < 

a willa tturtmtf In bufem vlw lo hi rolto nl largo della Imin Flamingo ^ ^ 

(Nostro servizio particolare) 

MKKAUKK (Nuova Guinea 
Olandese), 26. — Li> sperun-
zi' (It ritrovure in vita il f/io-
vanc Slichai'l Rockefeller, ri-
ilntte quusi til minima, c/opo 
(lli scorti(j()itinti risultttti n(-
tenitti dalle febbrili ricerche 
dei piornj senrsi, hanno riac-
(Itiistttto oyai nuova consi
st emu alia luce tli tlue ftttli 
iniprevidibili vcrificatisi nel-
le ultime ore. 

Il companno tli spctlizione 
dcll'csploratore amerieano 
ha dicliiorato che i[ bidom* 
di benzina, peseato ieri nel 
marc Arafura tla un mezzo 
della marina olandese, e lo 
stesso sul quale egli aveva 
uisto Rockfcller per Vultimu 
volta otto giorni addietro, 
mentre questi stavtt dispera-
tamente lottundo contro In 
furia di una tentpesta nel ten-
tativo di nuadiiynurc Ui ca
sta. distantc oltre trc miglia. 

A poche ore di distunza 
dalla significativti idcnfi/ic<i-
zione, la quale peraltro esclu-
dc la scomparsa in mare del 
finlia del governatore di NCIP 
York, un aerco dcll'aviuzio-
ne reale australiana. purtc-

cipante alio, ricerclie dello 
scomparso, ha comunicato, 
via radio, di aver avvistato 
segtii dt vita provenicnti da 
un'area sclvuggia, solituinen-
te desertu, e uicijiri n| panto 
iwi quale il giovanc Michael 
avrebbe potato toccare terra. 

Il « Dakota >, in un succes-
sivo messaggio, specifivava 
che una sottile colanna di 
fumo i) statu vista librarsi 
in aria, ad intcrvalli rcgala-
ri. dcnofdiili nun coiiosccnzn 
piuttosto rtidimentale dello 
alfubcto Morse, dal fltto della 
forest a tiei pressi tli un pic
colo villaggio, costituito da 
un agglomerate- di capanne 
erette lungo le rive del fiu-
me Eilenden. 11 villaggio, 
complcfompiilc tnnlinfo tin 
opni contatto con il mniuln 
csterno, era stato visituta 
molti anni addietro da un 
missionario bianco. 

Il governatore Nelson A. 
Rockefeller, il volta scavato 
dalla futica c le apprensio-
ni. ha imincdintnmcnJr or-
dinato al pilota dell'appa-
rccchio da lu't nolcggiato per 
giungere in Guinea di so~ 
snendcre la partenza per gli 
Stati Vniti. 

In un discorso al Comitato centrale della SED 

Concrete proposfe a Bonn 
del Presidente della RDT 

U l l i r i r h t Iia p r o p o s t o f ra T a l l r o la r o n r l i i s i o n r d i u n a r c o n l o r o m -

niRrc iah ; a l i v e d o m i n i s t e r i a l e - A p p o ^ i o a l i a l i nea <lel XXII r«in«:resM» 

(Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 26 — Se nella 
ituazione internazionale e 

terna at tuale n o n si puo 
untare a un < massimo > di 
bbiettivi per quanto riguar-
a i problemi tedeschi. esi-
te un « minimo > che possa 
ssere raggiunto nell'inte-
esse della pace europea e 
ella pacifica coesistenzn e 
ello sviluppo di nonnali 
apporti fra le due parti 
ella Germania? Questo mi-
imo — ha detto Ulbricht a 
na riunione del Comitato 
entrale della SED, riunito 
al 23 novembre per discu-
ere sul XXII del PCUS c 
ui compiti della RDT — 
siste, e in tal senso la Ger-
ania democratica avanzera 

na serie di proposte alia 
epubblica federale tedesca. 
Esse prevedono: un impe-

no dei due Stati tedeschi 
rispettare la reciproca so-

ranita e accordi sulle fron-
iere in modo da eliminare 
gni occasione di conflitto; 
rattative delle due parti sul 
oro atteggiamento circa il 
ontenuto del trat tato di pa-
e tedesco; rinuncia di en-
rambj al possesso e alia 
roduzione di armi atomi-

he ; appoggio a un patto di 
on aggressione fra j paesi 
el Trat tato di Varsavia e 
uelli della NATO; richiesta 
i ammissione all'ONU ^ da 
arte dei due govemi: inizio 
i negoziati bilaterali per 
onsultazioni circa l'atteg-
iamento reciproco da tenere 

n una confederazione. 
Questione fondamentale 

er le t rat tat ive su quest 'ul-
Mmo punto dovrebbe essere: 
accordo bilaterale sul modo 
di affrontare correttamente 
le question! pratiche: accor
do «ulla validita dei passa-
pottl premessa per un rcgo-
l«M»Rio ful viaggi; accordo 

contro la discriminazionc 
verso rappresentanti dell'al-
tro Stato: infine accordi 
commercial] al livello dei 
ministeri competent!. 

II govemo della RDT sara 
invitato dal C»»mitato cen
trale a prospettare queste 
proposte al govemo di Bonn. 

Fra le proposte di Ulbricht 
la pill intcressante c proba-
bilmente quella relativa a un 
accordo commerciale al li
vello ministeriale. Le rela-
zionj commercial! fra le due 
parti sono basate ancora sul-
l 'annuo rinnovo di un accor
do fra due organisnii ufli-
ciosj dei due Stati tedeschi. 
La precarieta di questa si
tuazione ha indotto la RDT 
a una campagna il cui ob-
biettivo e quello di l iberare 
l'cconomia del paese dalla 
minaccia del sabotaggio 

La prima parte del rap-
porto dj Ulbricht e soprat-
tutto dedicata a illustrare la 

grandc importanza del con-
gresso del PCUS per l'avaii-
zata dej popoli sovietici e di 
tutto il movimento socialista 
internazionale verso nuove e 
paciliche conquiste. Ulbricht 
ha altresi sottolincato la ma-
nifestazione di stretla unita 
attorno al PCUS e all'Unio-
nc Sovietica <Ia parte dei 
rappresentanti dei partiti 
fratelli. e ha deplorato I'at-
teggiamento dei dirigenti aL 
banesi, che < hanno dimo-
strato di non aver compreso 
i problemi dell'epoca attuale 
c si sono isolati da soli >. 

« Sarebbe stato desidera-
bile — ha aggiunto Ulbricht 
— c sarebbe stato di aiuto 
al partito albancse se gli 
amici cinesj si fossero pro-
nuncinti contro gli attacchi 
antisovietici. sulla violazionc 
del Trattato di Varsavia ad 
opera dei dirigenti del par
tito albancse ». 

G I l ' S E P P E CONATO 

< Non spcravo p'tii di po-
tcr riabbracciare mio figlio >. 
ha dichiurato il niid'rirdririo 
amerieano. indicuto negli ant. 
bienti politici di Washington 
come una de} candidati re-
pubblicani pin in vista per 
le elezioni presidcnzinli del 
19G4. * Non vorrei abbundo-
narmi ad un eccessiva otti-
mismo, ma gl\ smluppi t.dter-
ni hanno riacccso una fan-
data spcrunzu. I.e. prassime 
ore daranno una risposta de. 
finitiva a questi drammatici 
interr.ogativi *. 

11 governatore ha richie-it-t 
immediatamente alle autari-
tii loruli che le ricerche, «/in/-
si abbandonate da piu di 48 
ore. riprendano ctm ritma 
incessante. st sta studinnda 
la possibilitti di lanciure sul 
posto indicuto dal pilota au-
stratiano un piccolo distae-
camento di purucudutisti. 
mt'iifrc due elicoMori si sono 
giii levati in volo dalla base 
piit vicina per csplarure pi it 
da vicina Vintera zona. 

Una pattuglia di soccorri-
tori, cuadiitiHifj da rcpnrti 
OeU'esereito c guiduti da in-
digeni. ha iniziuto una mur-
cia farzata verso il villaggio. 
La vicinanzti di un centra 
abittito potrebbe far suppar-
re che il fumo sia stato pra-
dotto da un funco ucccta dal 
rosidenfi del piccolo contro 
nbitato, ma la distanza d'aria 
dal villaggio, rilevata dalla 
aerco, c la quasi impendra-
bile murttglia vegctale della 
faresta possano giustificarc la 
presenza di un uamo che wm 
sin statu avrertita dagli in
digent. 

Inaltre. sempre seconda 
quanto ha dichiurato un 
tnembro dell'entaurage del 
governatore, il pitnfo di ri'.c-
roincnto del fumo disra p ; -
chi chilomctri da quel tratt.t 
di costa sul quale I'csnlora-
tore scomparso potrebbe cs-
sersi rifugiato, qualora urea
se superato le infide r.ctiuc. 
infestatc dai pescicani. dopa 
il rorcsciamento del sua ct:-
notto. 

Tornando at bidone di ben
zina, che e stata esuminata 
attentamente dal datt. R. S 
Wassing. tratto mirac»h\<a-
mente in salt'o pocho oro do 
po i| suo naufragia. iissw-
me a Rockefeller, nan ci sono 
piu diihht che essa ha toccata 
terra nel corsn delle ultime 
48 are. Il dolt. A\'n«ing hn 
dichiarata a proposito: « So
no fiicuro al 90 per corif.) che 
i( hidono. c<ipnc<* dj so-'U ".e-
re con »a sua captenz,i i] pe-
<o di un noma dalla ri.rjiii 
rnfura di Michael, e s'ato 
usato a lungo. I rnri f;r.:.'Tj 
incisi sulla sua supcrtic'ci 
externa costituiscono um: '«'«-
fa testimonianza dei terri-

l'ora, non ha veduto alcuna 
immagine, ma ha udito la 
voce di un annunciatore il 
quale ha attaccato la politi
ca del govemo di Parigi ed 
ha rivendicato al movimento 
estremista di destra l'ucci-
sione, perpetrata venerdi del 
brigadiere di polizia Cy, col-
pevole di « tradimento ». 

II < Sunday Telegraph > 
intanto pubblica oggi una 
intervista con il gen. Salan. 
Questi ha detto che gli <ul-
tras > combattono contio il 
comunismo e contro la ciea-
/ione di uno stato comuni-
sta da parte di Ben Khedda 
e dell'FLN >. Ad un'altra d o . 
manda sullo stesso argomen-
to, Salan ha risposto: « Ci 
vonebbe la for/a per sosti-
tuire il tricolore con un'al
tra bandiera, od alia foi/a 
rispondereino con la for/a». 

Salan ha concesso 1'intc!-
vista in una villa a'la pei ' -
feria di Algol 1. 

Secondo Mollet cho ha 
parlato ogyi a I.ilia, il 90 pel 
cento dell'esercito fiancese 
e contro De Gaulle o la sua 
politica algerina. ma che non 
marcera contro il regime le
gale. 

Fanf ani e la Rai - TV 
(Continunzione dalla l. paginal dall'altra il fascismo e non 

Pubblicati a Pcchino 
i discorsi 

di Togliatti e Thorez 

PECIIINO. 26 — II Quo-
tidiano del popolo di Pechino 
dedica — come informa la 
agenzia Nuova Cina — l.i 
epiasi totalita della sua quar-
ta pagina aj recenti inter-
venti <loi compagni Palmiro 
Togliatti e Maurice Thorez 
sul XXII congresso del Par
tito comunista sovietico. 

IIOI.I.ANOI.X — ItPiic WassltiK. II compaRnn di spedlzlone 
ill .Mlrliarl ItoikprrlliT. uppciiu iciunto e l villaKKlo di Merauke, 
miislru ui riitucnifi una sen l lur* In legno IndlRtna (Tclefoto) 

bill sfarzi compiuti dal m'to 
compugno per nan abbando-
nare la presn. All'interno del 
bidone. it cut rolurnc si ag-
gira stti 20 Vtri, abbiamo ri-
scontruto tracce di rena. Pos-

siamo perc'to avanzarc Vipo-
tesi che il bidone abbia toe-
cato terra e sia stato ricac-
ciato in mare dalla niarcrt >. 

RAY CiALTON 
(del( 'Associated Preps) 

Arrestato 
uno degli jugoslavi 

aggrediti a Stoccarda 

MONACO DI BAVIERA. 2C. 
— In fiogtiito aglj incidenti 
provoeati iori a Stoccarda da 
fuonweiti nazisti croati («iit;tn-
ticia-) che hanno disturbato 
una manifestazioiip jugoslava. 
la polizia tedesca ha arrestato 
ogHi un cittad.no juuoslavo 
rco di etwersi d.fivo daU'ne^alto 
di uno dei toppii?ti. 

Il provvedimento che g'mnge 
a mono di un nieeo di d.«tanz:i 
dal caso Vracaric, e stato com-
mentato nella maniera piu t?fa-
vorevo le negli ambienti JURO-
slavi di Monaco Oiovn ricor-
dare fra l'altro c h 0 la polizia 
ieri. quando ci e venflcata la 
teppistica azione di d.sturbo. 
non hanno fatto nulla per di-
fendere gli ajsgrediti. 

Improvvisa morte 
del cassiere 

di « Sta sera » 
MILANO. 26. — ERidio Co-

stantini . 41 anni. abitante in 
via Zara 37 a Milano, e dere-
duto oggi per col lasso cardia-
co al io stadio di S. Siro II 
Costantini . cassiere del q n o t -
dinno « S t a s e r a « . co l to da ma-
lore m e n t r e accedeva alia tri-
buna stampn poco prima che 
in:zia=se 1'incontro. e stato col
to da malore: soccorso. cessava 
di v i v e r e quasi subito. 

Al ia famis l ia del compa 
j n o Costantini , immaturaniente 
scomparso. le fraterne condo 
«l ianze dell"- Unita ». 

sciato aperte tutte le porte, 
anche e soprattutto quella ver
so il I'SI ». II suo attacco si 6 
esteso anche alia destra doro-
tea, che in questi inesi, dalla 
Sicilia a Milano, «ha dimo-
strato la sua propensione a 
scavalcare la sinistra nolle 
operazioni con i socialisti». 
Da cio Malagodi e partito per 
aggrapparsi alia soluzione 
DC-PLI lasciata aperta ainbi-
guamente da Moro nella sua 
conversazione televisiva, e per 
afformare che bisogna togliore 
voti alia destra estrema e al
ia DC e darli ai liberali. « Solo 
cosi si puo svegliare la DC e 
obbligarla a faro i conti con 
la realta, come ha riconosciu-
to Moro alia TV ». 

II vice-sogretario della DC, 
Saliz/oni, ha detto a Cesena 
che Tallean/a DC-PSI ipotiz-
zata da Moro serve per con-
sentire alia DC di « dare con-
tinuita» al suo programma. 
L'altro vice-sogretario, Scaglia, 
0 stato ancora piu cauto dieen-
do che la DC non ha una di-
rettiva « da seguire ad ogni 
costo », non essondo un par
tito « irrosponsahilo ». II cen-
tro-sinistra si iara solo se la 
DC « si potra nmovoro unita 
con una salda ma^'gioranza •, 
cioo so anche buoua parte del
la destra del partito sc^uira 
Moro sulla linea indicata alia 
TV. Sono i piinii offotti dello 
hordate sparate da Conella. 
Scolha, Audrootti. ai quali ieri 
si o aggiunto aiicho Pella con 
un discorso a ' lonuo. La tosi 
di Pella e quella di Scolha o 
del PLl: olo/ioni, prima dol-
lipototico « incoidro » DC-PLI 
1 dorotoi Rumor o Colombo, 
pur parlando iori, non si sono 
pronunciati siiU'argoinento. 

Contro la tesi delle elezioni 
da contrapporre al congresso 
si e pronunciato il leader della 
Base d.c. Sullo, che ha clogia-
to il discorso di Moro. Piu 
circospetto noi confronti di 
Moro il discorso del fanfania-
no Corghi cho ha spiegato il 
rifiuto della corrente di riu-
nificarsi con i dorotei prima 
del congresso nazionale: cio 
deve servire da pungolo a 
Aloro « per disincagliarsi dal
la ipoteca della destra ». L'al-
leanza tra Moro e Fanfani in 
sede congressuale presuppone 
da parte di Moro una inizia-
tiva « per una decisa chiarifi-
cazione nel partito ». Le pro-
spettive congressuali della DC, 
come si vede, sono quanto mai 
incerte. 

II vice-segretario del PSI, 
De Martino, ha chiesto, par
lando a Verona, una trattati-
va per risolvere la questione 
tedesca e ha criticato il go
vemo per il voto del rappre-
sentante italiano all'ONU con
tro la mozione che dichiara 
« crimine contro 1'umanita » 
1'eventuale impicgo dell'arma 
atomica. 

RESISTENZA 
leggc Parri clie definisce 
quest'ultitna improponibile e 
quindi inncccttabile. 

K' toccato quindi al scna-
torc Banfi. nel suo interven-
to. dimostrarc conic hi leo-
ge Parri sia perfettamente 
costituzianale e rientri nella 
piu ortodossa prassi parla-
mentare. Succcssivamente lo 
on. Adamoli ha osservato 
che se la DC aressc assolto 
al dettamc costituzionalc re-
latiro al referendum il neo-
fuseismo sarebbe gia stata. 
e da tempo, scppcUito soltn 
una ralanga dt schede. come 
a sua tempo il fascisma fit 
sepolto dalla cascienza demo, 
craticit degli italiani. L« leg-
ge Parri e stata aggiunto 
rnpprrscnfn mm srelfu poli
tical di fondo. dalla quale e 
a*solutamcntc impassibile e-
rndere con carilli pseudo 
ghiridici: da una parte la de-
mncrazia e la Costituzione e 

solo quello italiano ma quan
to di peggio csso e tl nazt-
smo hanno scminato in £u-
ropa e nel mondo. Se la h'p-
pe Parri sara respinta la R«-
sistenza attraverso i propri 
parlamcntari ne presentcra 
altre c non dara piu (rcpaa 
al fascismo; sapra corregge-
re gli errori fatti nel corso 
di questi anni durante i qua
li non sempre ha saputo por. 
tare avanti e tempestiva-
mente un movimento d'opl-
nione tale da impedirc agli 
epiqoni dei massacratori dl 
milioni di europei di sfida-
re impHiicmcitfc la coscienra 
civile dei popoli. 

VALLAURI 
lottore finora ricevute. e; si 
nppicsta a «dominare> la 
fcituna che non gli da t i e . 
gtia. 

Ieri .sera, dopo l'ultima 
vincita « fuori sede ». alia 
sta/ione Toimini, inentie at-
tendeva di ripartire alia vol
ta di Torino. h a cercato di 
spiegaie la formula delle sue 
vittorie al Totocalcio. 

Ha detto che da molta im-
portan/a alio condi/ioni me-
toorologiohe v quindi tiene 
conto ilolle squadre abituate 
a giocaie su terieni pesanti 
o sotto la pioggia, osservan-
do the por la cvnoscen/a di 
qiKMi p.uticol.ui gli o molto 
utile rosporien/.a tatta come 
ictlattoie spoitivo m un gior
nale torinese 

In questa mteiprotazione 
-̂ inotooiologica » dell;i p io-

piia fortuna e'era natural-
mente ur.a punta di mali/io-
sa noma, |X'icho infatti tlal 
10 iiiHivo scorso. giorno della 
prima vincita di tie milioni. 
sum ad oggi, ha fatto bello 
o cattivo tempo, ma Vallauri 
non ha mai ccssato di vin-
coie. Anzi ha voluto subito 
scher/.ar sopr.i questa inter-
preta/ione. Prima di saliie 
sul trcno, ha acquistato \\n 
biglietto per la lotteria del 
Capodanno. I biglietti che so
no rimasti nel bloCchetto so
no stati subito presi d'assalto 
dai prosenti fino a quando lo 
stesso rivenditore hn detto 
basta, per riservarsene qual-
cuno per se. nella speranza 
che la fortuna sia una cosa 
contagiosa. 
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Secondo scienziati americani 

L'uomo «ibernato» 
potrebbe vivere 14 secoli 

WASHINGTON. 26 — 
Ibernando come alcuni ani -
mali, l'uomo potrebbe vive
re 1400 anni. nfferma un rap-
porto pubblicato ieri a Wa
shington dalla « National 
geographic Society >. 

L'ibernazione secondo il 
rapporto, allunga di venti 
volte la vita dell 'animale 
che la pratica. E' possibile 
che i segreti fisici dcll 'iber-
nazione vengano scoperti e 

poi applicati all'uomo. Que
sta possibilita sottolinea )1 
rapporto, e molto lontana 
ma intcressante. Degli uo-
mini in stato di ibernazione 
potrebbcro fare in avvenire 
viaggi di vari secoli verso 
gli astri. I bisogni di viveri 
ed ossigeno di questi astro
naut! sarebbero la centesi-
ma parte dei bisogni nor
mal! delTuomo, 

I I sen. Bridges 
muore nel sonno 

CONCORD (New Hamp
shire), 26. — II senatore re-
pubblicano Styles Bridges. 
una delle personality pni 
influenti del Senato ameri
eano, 6 morto questa mat-
tina durante il sonno in se-
guito ad un attacco cardiaco. 
Aveva 63 anni. 

VI. 

T > . . 
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con due schermi ottici 
intercambiabili tre tonafita : 
normale, calda, incisiva 

fotocellula per la variazione 
automatica del contrasto 

passaggio istantaneo a pulsante 
dal 1" al 2* programma 

spia luminosa di segnalazfone 
per 11 2* programma 

due altoparlanti - suono spaziale 

L (inill di garanzia 
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