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Celebrato a Cuba il terzo anniversario del la vittoria anti-imperialista 

Castro indica tre obiettivi 
per fare avanzare la rivoluzione 

Pianificazione delV economia, sviluppo delle risorse difensive, consolidamento de IV unit a ritfo-
luzionaria e progresso sociale — / / grandioso comizio tenuto sulla piazza Jose Marti 

L'AVANA, 2. — Pnrlando 
oggi sulla piazza Jose Marti, 
dinanzi ad un'immensa fol
ia convenuta per eclebrare 
il terzo anniversario della 
rivoluzione, Fidel Castro e 
il presidents Dorticos hanno 
indicato t re obbiettivi fonda-
mentali da realizzare entro 
il 1962, per consolidare ed 
estendere i successi con.se-
guiti fino ad oggi: pianifi
cazione deU'economia, svi
luppo delle risorse difensive 
del paese, eontro la minac-
cia di una nuova aggressio-
ne imperialista, e rafforza-
mento politico c ideale delle 
forze rivoluzionarie. nella 
prospettiva deU'edificazione 
del socialismo. 

I dirigenti cubani hanno 
parlato a centinaia di miglia-
ia di persone — cittadini 
dell 'Avana e contadini af-
fluiti da ogni parte dell'iso-
la — in un'atmosfera di en-
tusiasmo e di combattivita. 
In precedenza si era svolta" 
una parata delle formazioni 
rivoluzionarie, protrattasi per 
oltre un'ora. Hanno preso 

parte ad e.ssa moderni carri 
armati per il combattimento 
notturno, autonicz/.i lancia-
razzi e apparccchi a reazio-
nc: un concreto ammoni-
mc-ntn eontro ogni progetto 
di rivincita dcU'iinperiali^mo. 

Nel suo disc6rso, Fidel Ca
stro ha tracciato il hilancio 
del cammino percorso fino 
ad oggi. « Questi t ie anni — 
egli ha detto — hanno visto 
Cuba diventare per la prima 
volta padrona dei suoi de-
stini. La nostra sovranita liti 
cessato di esse re una vuota 
parola. II nostro popolo gode 
delle libertu cui ha sempre 
vanamente aspirato: la liber-
la dallo .sfruttamento, la li-
berta di utiliz/arc per il suo 
benessere, anziche per quello 
dei inonopolisli stranieri e 
di un pugno rli parassili, le 
ricchez/e della na/.ione*. 

La rivoluzione, ha prose-
guito Fidel, ha liberato i 
contadini dallo sfruttamento 
feudale. I piecoli produttori 
agricoli sono stati liberati 
dagli affitti. dalio sfrutta
mento dcgli intermediari; 

essi hanno ricevuto grandi 
aiuti sotto forma di prestiti, 
costruzioni stradali, servizi 
sanitari e scuole. I grandi 
latifondi di allevamento del 
bestiame e di produziono del-
lo zucchero sono divenute 
proprieta del popolo e coo
perative, nolle quail l'oocii-
pazione e assicurata durante 
tutto l'anno e 250.000 lavo-
riitori agricoli e membri di 
cooperative conducono una 
vita deeente. 

« Ogni ragaz/.o in eta sco-
lastica, sia nolle citta che nol
le pin remote localita rurali. 
puo oggi sludiare; il nostro 
paese e stato il primo delle 
Anieriche a tradtirre in real-
la (piesta profonda aspira/io-
ne di ogni popolo. Ogni gio-
viiiic 6 sicuro di poler avere 
un'istruzinne secondaria e, sc 
ha atlitudini e capacita. pud 
anche ottenere un'istruzione 
di grado universitario; anche 
sotto questo aspetto Cuba e 
diventata il primo paese del 
continente amcricano. Lo 
analfabetismo e stato elimi-
nato nel giro di \m anno, e 

questo ci pone in una posi-
zione di prirnato nei confron-
ti del continente >. 

Fidel Castro ha poi ricor-
dato che, fin dai primi gior-
ni della rivoluzione, nolle 
citta e nolle campagne ha 
avuto inizio la eostruziono 
di decine di migliaia di case. 
* Vena il giorno — ogli ha 
detto — in cui il nostro paese 
non avra piii le baracche ca-
denti o i luguri eieditati dal 
regime dello sfruttamento >. 
Per i servizi sanitari. la 
rivolu/ione ha stanziato '°n-
di qualtro volte maggiori 
che nel passato. 

A questo punto, Fidel Ca
stro ha enuneiato gli obbiet
tivi che abbiamo indicato al-
I'mi/io. « La pianificazione 
— ogli ha detto — ci con
sent ira di superare le incer-
te/ /e o gli orrori dcrivanti 
dalla nostra inesperienza. 
Noi dareiuo all'America la-
tina 1'esempio di nnn svilup
po economico senza prece
dent!. che nessuno dei paesi 
(Join ina ti dal l'impe rial ismo 
ha mai conosciiito ». Hife-

Passo diplomatico presso TURSS, gli USA e Tlnghilterra 

La Sir ia denuncia Londra 
per i l «putsch » nel Libano 

II « premier » siriano ha inlerrotto le vacanze per convocare gli ambascialori dei 
tre paesi - Nuove rivelazioni della stampa siriana: « Gli insorti del Libano aspet-
tavano i paracadutisti inglesi » - II piano di controllo britannico nel Medio Oriente 

rendosi ai potenti mezzi di-
fensivi apparsi nella sfilata, 
ogli ha detto poi che Cuba 
« non desidera usarli, ma so 
vi t-ara costretta data all ' im-
perialismo una terribile le-
zione ». < Noi — ha soggiun-
to — non costitinamo una 
minaccia militare per nessu
no, ma non possiamo chiu-
ilcie gli occhi dinanzi alio 
minacce che ci vengono ri-
volte. Kbbcne, possiamo dire 
nfili aggrossori che li aspet-
tiamo col sorriso sulle lab-
bra >. 

A conclusione del discor-
so, il leader della rivoluzio
ne cubana ha riaffermato 
che Cuba « sara socialista » 
ed ha invitato tutto il po-
polo ad appiofondire * la 
veiita rivolu/ionaria del 
marxismo-leninismo >. 

La stampa dell'Avana 
pubblica oggi un me«sag-
gio del Papa per Capodan-
110 nel quale si formulano 
voti per la « pi.isperita cti-
stiana del popolo cubano >. 
11 messaggio e 111 r impost a a 
quello inviato dal jnesidente 
Dorticos. 

Continuczioni dalla prima pagina 
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BEIRUT — Una delle prime fntn dopo II fall I to rolpo dl stato. Carri nrniati dell'eserrllo paMtiRliano una drlle vie central! 
(Telefoto ANSA-« I'nita -) della citta 

DAMASCO, 2 — fl pre-* 
micr siriano, Maruf Dawa-
libi, ho demuicinto ai yo-
vcrni souictico, inglcse e 
dcgli Stati Uniti la tension? 
venutasi a crearc nel Medio 
Oriente a seguito delle mi-
sttrc niilitari adottate dalla 
Gran Brctagna nella zona 
del Kuwait. 11 presidente del 
Consiglio c ministro dcgli 
cstcri siriano. hit interrntto 
le vacanze per tornarc a Da-
mnsco c con root re i Ire am-
basciatori. 

Un portavoce del ministero 
dcgli cstcri ha comnnicato 
che il premier ha espresso 
* con molla jranchczza > ai 
tre ambasciatori la prcoccn-
pazionc del suo paese a se
guito dcll'allarmc decrctato 
da Londra per le sue truppe 
nel Medio Oriente. Secondo 
una fontc tnolio ricimi a I mi
nistero dcgli cstcri il primo 
ministro avrehbc chiaramen-
tc detto aj Ire ambasciatori 
di considcrare I'interrento 
inglesc nel Kuwait come un 
prctcsto per coprirc una pi it 
larga azionc tendente a ri-
portarc Camillc Chamun al 
potcrc nel Libnno e alia suc-
cessiva crcazionc di ttn bloc-
co di tre Stati (Giordania. 
Libano c Siria) sotto con
trollo britannico. II premier 
avrebbe, altrcsi chiaramente 
indicato I'ambasciatorc ingle
sc a Beirut come uno dcgli 
ispiratori del tentativo di 
colpo di Stato aborlito I'ollro 
tert nel Libano. 

Mcntrc qucste nolirie .<i 
diffondevano negli ambicnti 
vfficiali la s tampa c la radio 
siriana attaccavano cnergi-
camentc la Gran Brctagna, 
ripetendo in pubblico cio che 
il premier aveva comunicato 
in sede diplomatica ai tre am
basciatori. 

L'ufficialc Al Nasr accusa-
va in un articolo Uambascia-
ta inglcse nel Libano dt aver 
organizzato c dato il segnale 
della r i rol tn ni iiconoztsti 
del parfifo popolare sociale, 
in concomitanza con Vallar-
me c i movimenti delle trup
pe inglesi nel Medio Oriente. 
II giornalc scrivc a tuttc let-
icre che i dirigenti del colpo 
di Stato libanese *avcvano 

II Guatemala 
si confessa 

complice 
nell'attacco 

eontro Cuba 
CITTA- DKb GUATKMAI.A. 

2 — II dntatore guaton\aUoco. 
Miguel Ydlgoras Kuentes. ha 
ammesso uflicialmente, in un 
inossaggift iadirizzato alia na-
zione |HT il miovn anno. In sua 
coinphcitn con gli Stati Uniti 
nella proparazione cleH'attacco 
eontro Cuba di'H'apnle doU'an-
no scorso. 

Nel niessaggio. Ydlgoras 
Fuentes, che fino ad oggi aveva 
respinto con finto sdegno lo 
dcniince cubano in relnzione 
con raddestrauiPiito dei mer
cenary in tprritorio guatemal-
teco. rovescia clamorosamonte 
tpiesta posizione, vantandosi 
pubblicamentc di avere svolto 
-<il ruolo principale- nella faU 
lita aggrppsione e rlvelando di 
avere agito in tal modo in 
SPRiiito ad una promessa nmp-
rieana di apix>ggio per lo sue 
rivendieazioni still' Honduras 
britannico. 

-< E' la prima volta — ogli 
aftVrmn — die il mio governo 
parla dell'addestraniento di cu
bani antienstristi sul torritorio 
dpi Guatemala. Ci inettenimo 
d'accordo con i dirigenti cu
bani in esilio e questi prcscro 
contatto con un governo amico, 
capace di fornire loro aiuti 
inaterinli prr l'organizzazionp 
di un'operazione militare. Fu-
rono crpati due campi niili
tari: tmo segreto e l'altro uf-
llcialp-. 

II dittatore guatemalteco ha 
concluso di aspettarsi che il 
presidonte Kennedy .-< manten-
ga ora la sua pronipssa». od 
esprciti pressioni sulla Gran 
Brctagna in vista dellH ces-
siono dolTHonduras britannico 
al Guatemala. 

in proonimiini di chiedere 
I'atterraggio di paracadutisti 
inalcsi a Beirut so il putsch 
avesse avuto succcsso >. 

Da Beirut, dove il parln-
mento ha dato oggi il sun 
pinto iippnpnin al gnrertut. 
giungono notizie che confer-
niano I'estnisioiie del rnm-
plotto: Vesercito c la polizia, 
tuobiliiaft in arioni di nt-
s/rrffamnidi. Itanno operato 
oltre mille arresti ed hanno 
sequcstrato diversi camion 
di armi e document!. 

Tutti gli osscrvatori di Da-
ninsco .vottoiineano sfarnaiie 
il fatto che per la prima vol
ta dalla sua costituzione il 
governo siriano — malgrado 
il suo atteggiamento antico-
munista — si e rivolto al-
VUnione Sovietica come a 
una potenza interessata alia 
situazinnc esistentc uel Me
dio Oriente. 

Anche la stampa cgiziana c 
picna slnrmine di pc.<atiU af-
tacchi eontro la Gran Brcta
gna per il colpo di Stato nel 
Libano. « ll complotto inglc
se e jallito» intitola il pro-
prio editorialc I'ttfficioso AI 
Gomhuria. 

Orribile strage in Pennsylvania 

Spara all'amante 15enne 
ai due figli e poi si uccide 

L'uomo aveva 54 anni ed ha compiuto il massa-
cro per sfuggire alia moglie da cui viveva separato 

SHARON (Pennsylvania). 
2. — Quattro cadaveri sono 
stati rinvc :nti in una mac-
china parch?ggiata Ittngo una 
strada di campagna a Sha
ron. Ln macabra i-co|>erta e 
avvcuuta al termine di quat-
tro giorni di ricerchc per 
rintracciare gli m-cisi: tin 
uomo di 54 anni. una bnm-
binain di 15 e due bambini. 
I cadaveri di Fred F. Brown, 
co.-i si chiama 1'uomo. doll.i 
bambinai.t Carol Treg.okep 
e dei due bimbi del Brown. 
Fred di 10 anni e Kathryn 
di otto, risultano crivcllati 
di pallottole. 

Secondo la polizia e stato 
lo stessn Hrown a mettere 
in atto la minaccia che ave
va fat to piii volte alia mo
glie dalla quale viveva se
parato e;e que.sta lo a\e.sse 
pei>eguitato. 

I fatti si sarebbero svolti 
cosi: il Hrown c la giova-
nissima bambinaia (era pure 
la sua amante) erano in mac-
china con i bambini quando 
ad un tratto si accorgevano 
di essere in>egu;ti da nn'auto 
della poli/ia. Pensando che 
era la moglie che aveva lan-
ciato la p«ili7ia sulle loro 
tracce. i due amauti accele-

Sul monte Kujo 

Otto alpinisti giapponesi 
•norii ossiderati a Capodanno 

I poveretti sono stati sorpresi dalla tormenta 

ravano la velocita e scom-
parivano: purtroppo quattro 
giorni dopo si e avuto il r in-
venimento dei corpi: il 
Brown aveva compiuto l'ir-
reparabile uccidendo i pro-
pri figli e l 'amantc o toglien-
dosi succc-SMvamcnte la vita. 

que, al di fuori c al di sopra 
dei contrast! intend del mag-
gior partito di governo, il 
problema delle responsabilita 
politiche per gli scandali tipo 
Kiumicino — posto con fer-
mezza dalle sinistre o dai co-
munisti in primo luogo — e 
quello che resta aperto da-
vanti all' opinione pubblica 
na/ionale. E qui non e'e gioco 
delle parti che possa valere 
come diversione. 

GRUPPI CUMUNIJ I I Si s o n o 
riunite ieri le segreterie dei 
Gruppi parlamentari comunisti 
della Camera e del Scnato, con 
la partecipazione dcgli on. In-
grao e Terracini e dei membri 
comunisti della Commissione 
d'inchiesta sul caso di Fiumi-
cino, per esaminare le que-
stioni die si pongonq alia ri-
presa dei lavori parlamentari. 

« E' stato confennato — di
ce il comunicato emesso in se-
rata — che i comunisti chie-
deranno un immediato dibat-
tito in Parlamento sui tragici 
fatti di Catanzaro e sullo scan-
dalo di Kiumicino, subito dopo 
la riapertura delle Camere 
Hssata per il Mi gennaio. A 
questo scopo essi presenteran-
no nei prossimi giorni una 
inozione su ogmina delle due 
questioni, prendendo gia in 
precedenza contatto con le 
Presidenze dei due rami del 
Parlamento. 

« Le segreterie dei due 
Gruppi ritengoiio che i ver-
hali dell'inchie.sta su Fiumici-
no dehbano non solo essere 
messi a disposi/.ione dei par
lamentari, ma essere resi puh-
hlici; e in questo senso faran-
no i passi opportuni nolle due 
Camere. E' stato deciso inoltre 
che una delegazione dei due 
gruppi parlamentari prendera 
contatto con le popolazioni di-
rettainente colpite dal disastro 
di Catanzaro e con le organiz-
zazioni locali, per raccoglicre 
direttamente tutti i dati neees-
sari alia diseussione e alia pre-
sentazione delle misure che 
occorre prendere. 

«Le segreterie dei due Grup. 
pi hanno esaminato gli svi-
luppi della situazione in rap-
porto alia crisi di governo. Es
se sottolineano la confusionc 
sempre piu acuta — dal punto 
di vista parlamentare e costi-
tuzionale — a cui sta portan-
do il permanere di un gover
no, il quale sa di non disporre 
piu di una maggioranza. Esse 
dcplorano che in questo modo 
ancora una volta si stia giun-
gendo ad una erisi cxtraparla-
mentare. secondo un metodo 
che offende il prcstigio delle 
Camere e colpisce le istituzio-
ni democratiche. Le segreterie 
dei due Gruppi rilcngono in 
ogni modo che il governo non 
possa piii sfuggire all'obbligo 
delle dimissioni il 27 gennaio, 
nel momento in cui la fine 
delle " convergenze " sara uf-
(icialmcnte dichiarata. Esse si 
risorvano di prendere le mi-
sure opportune sul piano par
lamentare, di frontc a even 
tuali nuovi tentativi di prolun-
gare ancora, artificiosamente, 
la esistenza del governo at-
tuale ». 

COMMENTI A MORO i primi 
commenti all'intervista con-
cessa dall'on. Moro al setti 
manalc l'Europco — di cui an 
che noi ci siamo occupati am-
piamente nel nostro numcro di 
ieri — non e dispiaciuta molto 
agli ambienti della destra in 
tenia ed estcrna alia DC c 
non ha entusiasmato i settori 
che, nel gergo politico cor-
rente, ricntrano nell'ambito 
dell'area « democratica allar 
gata ». 

Se questo si riprometteva di 
ottenere il segretario della 
DC, con la sua cautelosa pun 
tualizzazionc dei limiti e delle 
prospcttive della «operazio 
ne» di centro-sinistra (non 
escluso il ricorso allc elczioni 
anticipate) si dove dire ehe 
l'ohicttivo c stato largamentc 
raggiunto. 

Nel quadro delle prudenti 
valutazioni che si dilTcrenziano 
solo per I'acecntuata cvidenza 
con cui alcuni sottolineano le 
afTermazioni favorevoli al cen
tro-sinistra til Giorno. VAv-
rcnirc d'ltalta. la Stampn. 
r.'lraiifi cccetera) e altri in-
vece le riserve contenute nolle 
formula7ioni di Moro (il Cor-
riere delta Sera, il Tempo ccc) 
si distinguono invece alcune 

nette presc di posizione di 
esponcnti politici della sini
stra come il compagno Gian 
Carlo Pajetta e il compagno 
Valori del P.S.I. 

Alle domande rivoltegli dai 
giornalisti Pajetta ha cosl ri-
sposto: < E' la dichiarata paura 
d'una qualsiasi svo'ta efTettiva. 
Da un dirigente politico che 
riafferma 1'importanza del pro-
gramma e dell' attuazione di 
misure concrete ci si poteva 
aspettarc qualcosa di piu con
creto. Qualche accenno alle 
scadenze parrebbe indispen-
sabile a chi ricordi come la 
DC abbia nel suo programma, 
da anni, proposte che da anni 
si ostina a riproporre per ri-
fiutarne con altrettanta osti-
nazione il compimento. Ri-
eordo, per fare un esempio, 
mezzadria c regioni. Resta cosi 
solo l'invito ai socialisti ad 
accettare il programma demo-
cristiano, la subordinazione 
atlantica c Tinvito a dimo-
slraro la pazienza che dimo-
strarono, negli anni passati, 
socialdemocratici e repubbli-
cani di fronte ad una prassi 
che si dichiara di voler con-
tinuare. 

« Chi crede nella necessita 
di una svolta — ha concluso 
Pajetta — si sente rispondero 
daH'on. Moro che una svolta 
non devc esserci, che qualche 
cosa di nuovo a sinistra do-
vrehhe essere soltanto un in-
deholimonto dell' unita ope-
raia, perch6 di questo hanno 
hisogno i demoeristiani ». 

A sua volta il compagno 
on. Dario Valori, esponente 

della sinistra del PSI, ha di-
chiarato: «Mi pare che con 
la sua intervista Ton. Moro 
abbia confermato le sue in-
tenzioni di favorire la forma-
zione di un governo cosicl-
detto di centro-sinistra senza 
che il suo partito ne debba 
pagare alcun prezzo, ne all'in. 
terno ne aU'esterno. AU'in-
terno, Moro sembra puntare 
su una maggioranza cosl larga 
da togliere gia ogni valore di 
svolta politica alia formula 
del centro-sinistra. AU'esterno 
i socialisti, i cui voti sareb
bero indispensabili, dovreb-
bero limitarsi ad accettare un 
programma concordato fra la 
DC e i partiti minori, senza 
porre condizione alcuna. Tra 
l'altro, vale la pena di rile-
vare che piu Moro e Fanfani 
parlano di programma, piii 
evitano per ora di indicarne 
i punti, cosa un po' curiosa 
data l'importanza che dicono 
di annettere ad esso per il 
congresso. 

« II solo punto chiaro 6 la 
riafiermazionc della solida-
rieta atlantica; il che, colle-
gato alia difesa dei missili e 
ai recenti voti all'ON'U, e 
abbastan/a significativo. 

« Insomnia mi pare chiaro 
the Ton. Moro intende per 
centro-sinistra una operazione 
indolorc e si prepara fin da 
ora a scaricare sui socialisti 
la responsabilita del suo even. 
tuale fallimento. Siamo cioe 
ben lontani da quella conce-
zione del centro-sinistra come 
svolta c come rottura con la 
traduionale politica dc della 

quale parlano gli stessi diri
genti autonomisti del P.S.I. 
Secondo Moro la svolta, in 
questo caso, dovrebbero farla 
i socialisti e non la DC ». 

Negli ambienti della DC 
sono da registrare gli apprez-
zamenti favorevoli all'intervi
sta di Moro formulati dalle 
agenzic di stampa che riflet-
tono gli orientamenti della 
corrente di « Base» e della 
corrente di « Rinnovamento 
democratico», che si collo-
cano entrambe alia sinistra 
dei gruppi che fanno capo a 
Moro e Fanfani. 

Uno degli uomini piu vicini 
a Moro, 1'avv. Morlino, ha 
parlato a Roma ripetendo le 
test dell'intervista di Moro di-
cendosi certo che l'ipotesi di 
un governo DC-PSDI-PRI ap-
poggiato « indirettamente » 
dal PSI « rappresentera il 
nucleo centrale sul quale con-
vergeranno le organiche con
clusion! di una ampia e impe-
gnativa maggioranza ». In que. 
sta maggioranza saranno gli 
esponenti principali del grup-
po doroteo (Rumor lo ha con
fermato ieri parlando a Bolo
gna) e altri settori della de
stra d.c. in nome dell'* unita 
del partito • invocata da Moro. 

Rinviata a lunedi 
I'estrazione del lotto 
l.C cstru/tonl dot Lotto 

iivraiino luogo lunedi H cennaio 
prossimo. II rinvio si i> reso no-
ccsMirio in iiimnto saliato, ginr-
iio trnil i / ionale per \r e s tra i lo-

Inl, ciiite In fpstti delfEplfunla. 

• 

Due persone 
scorn parse a Lourdes 

CHITA (Giappone), 2. — 
Otto alpinisti giapponesi, tra 
i qtialj due ragazzo, sono 
mortj dal freddo il giorno di 
Capodanno d u r a n t e una 
escttrsione sul monte Kujo 
(1.788 metr i ) , neH'isola di 
Kiushu. 

L'unico superstite della co-
mitiva ha riferiio che duran
te 1'escursione erano stati 
sorpresj da una violenta tor
menta c avevano smarrito la 
direzione. Finora sono stati 
trovati sei cadaveri. 

100.000 km quadrati 
allagati in Etiopia 

ADDIS ABEBA. 2. — Lc ec-
cezionali p:ogge mai regatrate 
a memona d'uomo ehe quo-
^t'anno si cono nversate t!al-
l'altipiano otiopico alia pianura 
somala. hanno provocato in-
Rcn'n danni fra Kallafo c Mu-
stah:l. Un'area di 100 mila kmq. 
rittult.i intcramente allagata. 
Nonot<tante la zona *;a poco 
ab:tata, imo ad oggi circa 25 

mila por.<ono hanno dovuto r,b-
b.indonare la Drov:no:a pre-^o-
niala e trat»f»lrir.s: nel'.e pro-
pagSin: dell'altip.ano o.>n no-
c:no di miRh.i;a d; cap, d. be
stiame ealvat: a 6tonto d.illa 
fur:a delle aequo. 

Molto tnbu isolate fu'.ie ci-
me dollo colhne emergent. 
dalle aequo, da m«i vengono 
approvvigionatc eon v:ven pa. 
racadutati. t'n altro grave pro
blema e rappro>cntato dall'.ui-
mento della op;dem;a d; nnl.i-
ria con al lento ritirare: delle 
acque. 

PARIGI. 2 — fn'altr.i ni:-
s*er:(va *:ei">niparp.i viene .ce-
cnalat.i nella e.tta d: Lourdes. 
mentre pro>egnono in tn'.ta la 
rosj.one le ricerchc della fiid-
d "a .nRlc.ie Mary Veron.o.i 
Wh.tt.iker. ^eonipans.i :1 ginmo 
A N'a'..i:e: un agrieoltore del'.a 
/.>n.i. il -lOenne Joan-Marie C.«:-
-oiiet. padre d: •* bamb.nl. si e 
.I'.'.ontanato d.i easa d i due ,*ot-
•.rnane o non ha p:ii dato no-
:.z a d. .̂ e. 

Per g.oo.ire a'.'.o cort=o .1 Cr.!?-
•jonet is: era fatto p rest are da 
.tin.e: e v:o.ni diverge Mmmf 
per un tota'.e d. eirea 10 m:-
..on; d: franeh:. che avova re-
colaniiente pcrduto. 

I..1 poliz.a rit:eno cho ogli 
•;. sia rifugiato in qualche c.t-
:.i v:e.n.i per sfuggire a: cre-
d.tor.. Molto p;ii complo56o o 
.nvece l'op^odio d: cui c pro-
tagonvta la Whittakor: 50 :n-
fatti la donna ei e allontanata 
dal 6U0 gruppo dl pellegrini in 
pred.i ad una crisi di follia mi-
stiea. non 6i pu6 osolndcre 
cho 066a it.a crrando da una 
*ctt:man.i per la campagna o 
ehe po.va quindl 60ccombsro 
al freddo c alle privazioni. 

AUFRFPO RFICHUN 
Dlrrttnre 

MlrtirlF MHIIIn 
Dlrpttorc rrjpon^anile 

Ijcritto a| n. 243 d«-l R*-
pi^tro Stampa del Trtbu-
nale <li ROTTM - I/UNITA" 
<utorin.iiH.nc a giomale 

muralr n. 4!>55 

IIIRE'/.IOSE. RF.UAZIOXK 
ED AMMINISTRAZIONR: 
Koma. Via dfl Taurini. 19. 
Tolofoni- Ccntrallno num«-_ 
11 450 351. 450 352. 4S0.15.1. 
430 3.V&. 451251. 451.232. 
451 25.:. 451.254. 451 255. AB-
UONAMKNTI t'NITA- (vrr-
«am*nlo sul Conlo corrrntr 
po«talr n. 1 /297«>5) 6 numrri 
.innuo 10 000. s*mcstr. 5200. 
tnmo«tr.»lr 2750 - 7 numon 
(con il lunedi): annuo 11 foO. 
«rn.«'«:r.Tl«» 6 000. tnir.r«tialp 
"170 - 5 numen isrn/a II 
lunedi «-*pnza la domrnioa): 
annuo 8350. semcytrale 4400. 
trlmc5lr 2330. RINASCIT \ : 
annuo 2000. scmrktrale 1UO. 
VIF SIOVI. : annuo 4200. 
6 IUCM 2200: E*tcro: annuo 
S500 6 mest 4506. - VIF. 
Ni;oVF. + UNIT.V: 7 nu
men. 15 000: V I E N I ; O V K 
+ I'NITA-: 6 numcrl 13 soo. 
PMim. ir lTA' : Conres«io-
n.iri.i o<clii»tv« S P I. (So-
ciota per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Par
lamento 9. r sue *uccur*ali 
in Italia - Telefonl fcW.MI. 
42, 43. 44. Ai - TARIFFE 
imlilimetro colonna): Com. 
nn-rcialr: Cinema U 150. 
riomenieate L. 200; Echl 
*pettaeoll L. 150: Cronara 
V. lrt>: NecroloRia U. 130: 
Finanxiarta Banche U 400; 

Leirall L. 350 

Stab. Tlpog-raftco GATE 
Romi . Via del Taurini, 19 

giocattoli 

ALCUNI ESEMPI TRATTI DALLE MIGLIAIA 
E MIGUAIA Dl GIOCATTOLI CHE OFFRE LA 

Mas 
Al PREZZI INDISCUTIBILMENTE PIU 

Dl ROMA !! 
Go-Kart a frizion*. ptoduziona giapponese L. 

Carro armato Iwcm v*M«os».a>fvizk>oe..p«oduzkMl* 
giapponese 

Baby cammtnante a carica „ 

Prstola Pocos-Btfl 8 cotpi. cromata, fodero drhisM „ 
Carrozzina pi«gho^o4«, cm. 50 

Cucinetta in motaWu con cap pa piegttevote M 

Servizk) jar lima con manichino oaccesscxi m 

Auto radio com—idata con trasiiiimnnci e ijcuiuulu 
autonomi 

mm 

Grue in mtjUu a molla. prnduxijwfj » iw> i i 
Altalona vfjnMCiata con seggiolino 
Baaco scifola in legno pesante pieghevoia 
CavaMo galoppante a molla 
Salottino in vimini e plastica per bamboia. 4 pezzi „ 

Bam bote a damina. ricco vestiio, cm. 70 

Complete ping-pong, racch. sughe*> egomma, 44pat w 

Plastico completo di treno e4ettnco, motr. e 4 «ag. ^ 
Awto pompieri con sirena e sistema rmstery, p*o-

duzione giapponese 
Oondoli in metatto con testa cava4k> m gomma 
Cava4lucci da tratno, cm. 45 

Cavalloin gomma lucida su bilicocroja. acua ktaao „ 
Mitra con yentoae a bersagiio 
Prstola automatica con 4 ventose 

Camera da leno compfeta per bambota. 4 pezzi 

Servizietti ncamo. completi di tefaio e accesaori M 

Macchina da cucire a batteria 

BASSI 

700 
225 

1.500 

260 
1.660 

900 
6.500 
2 ^ 0 0 

950 
1.000 

2.400 
1.000 
3.900 

1.800 
2.500 

850 
10.SOO 

800 
550 
9 0 0 
900 

3 . 1 0 0 
VASTO ASSORTIMBffO TRENI ELETTRia E MODELUSMO 

OMAGGI Al COMPtATORI - VENDITC RATEALI 

magazzini 
alio 
statuto roma Mas 
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