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La crisi 
della 

Guaiana 
Per la seconda volta nel giro 

«li nove anni la Guaiana lirilan-
nica è stala prnlagonisia di una 
va*ta erisi sociale e politica. La 
prima crisi, quella del 1M53, 
M risolse con lo scioglimento 
da parte delle autorità colo-
nialUtc del Parlamento libera* 
niente eletto, con l'abrogazione 
della Costituitane e con l'arre. 
<Uo del primo ministro Clieddi 
Jagan. QurMa volta gli inglesi, 
forse ammaestrati dall'innlililà 
deH'e*|M'rien>!a del l'irli (nelle 
r ie / ioni dello scorso unno il 
parlilo ili Jagan, il Partito pro-
ures.-Uia popolare, oiienne 20 
dei 35 seggi del Parlamento) 
e consapevoli che ì vecchi me-

Allarmante la missione di Rostow a Parigi 

Cheddl Jagan 

lodi della repressione colonia
lista non sono più in grado di 
bloccare le lotte dei popoli per 
l'indipendenza, si stanno dimo
strando più cauti. Ma un nuovo 
fattore interviene nella partila: 
quello di certi gruppi ameri
cani, preoccupati per i legami 
di solidarietà tra Jagan e Fidel 
Ca-tro. 

I termini della crisi odierna 
«onit not i : nominalo primo tni-
ni-a.ro. Jacait ed il suo governo 
hanno dato mano ad un piano 
economico che, secondo le loro 
inlcn/ ioni . dovrebbe consentire 
al paese di sanare la difficile 
-ilunzinne finanziaria ed avviar
si sulla strada del progresso. 
Il piano, che è stalo redatto da 
un noto economista ili origine 
ungherese, Nicholas Kaldor, do-
eenie all' università di Cam
bridge, «i basa su un incre
mento delle imposte e dei di
ritto doganali, su alcune mi
sure di controllo ilei pre*2i e 
sul risparmio obbligatorio del 
cinque |ier cento di tulle le 
retribuzioni superiori a 20 ster
line (31.000 lire) mensili . 

Si traila, come si vede, di 
un piano di a austerità ». che 
impone sacrifìci a unta la popo
lazione. soprattutto a quella 
con reddito più elevato, senza 
affrontare i problemi di fondo 
dell'economia della Cuiana. e 
cioè la riforma agraria e la 
nazionalizzazione delle miniere 
di bauxite di m i il Paese è 
ricco. Questi due punii erano 
compresi nel programma del 
partito di Jagan. ma ponevano 
in forse la permanenza nella 
Guaiana delle compagnie sfrut
tatrici. e rioè l j società inter
nazionale n Alran » (che gesti
sce le miniere di bauxite) ed 
i due complessi zuccherieri bri
tannici della a Rookern e della 
a Demerara n. Il fatto che la 
Guaiana sia ancora un paev» co
loniale ha costretto evidente
mente il primo ministro ad ac
cantonare. almeno per il mo
mento. i piani di riforma di 
struttura. 

l 'ulto rio. comunque, non 
spiecherebln- la reazione di una 
parte della popolazione- al pia
no del governo. «e non si te-
ne-*<« conto della struttura del
la popolazione della Guaiana e 
delle -ne divisioni cinico-poli
tiche. Su un territorio di 21-I.̂ TO 
chilometri quadrati vive una 
popolazione di 510.000 aiutan
ti. dei quali 2.10.000 indiani. 
172.000 negri e mulatti. 20000 
amerindiani ed il resto euro. 
pei. cinesi, eccetera. I.a popo
lazione indiana è la più povera 
ed è occupala nelle piantagioni 
di nanna ila zucchero. I neeri 
ed i mulatti v ivono in buona 
parte ne l le ritta e sono occu
pali nel le miniere, nel le poche 
industrie e nei servizi. Jazan 
trae la sua forza soprattutto 
dall'appoegio del le popolazioni 
indiane, anche se il Partito pro-
ire*sista popolare ha sempre 
«volto nna politica contraria 
ad orni division» razziale. I 
due partiti di opposizione, in
vece .e cioè il Congresso nazio
nale popolare, di tendenza va
iamente labnrista. ed il Partilo 
della forza unita, chiaramente 
di destra, raigrnppano rispet
tivamente p a n e della popola
zione ne ira ron reddito più 
elevato, e la popolazione bian
ca. alleala delle rompacnic 
»f imitatrici. 

K* indubbio che la campagna 
di opposizione contro il piano 
di austerità abbia trovato un 
terreno di sviluppo nelle riva
lità etniche. Il primo risultalo 
rhe le violenze dei i t a m i *cor«i 
hanno ra ig inmn è staio, in ogni 
modo, nn nnovo rinvio delle 
trattative con il governo inglese 
per la concessione dell'indipen
denza. \ Londra, inoltre, non 
*i escimi- la possibilità di nn 
intervento politico per rove
sciare ancora una volta il go
verno di Jaian. \jt rottura d d -
rimila del popolo, in-omma. 
non ha fatto rhe rafforzare il 

rolnnialista. 

r e. 

La Pravda diffida la NATO 
contro un'avventura a Cuba 

Le «Izvestia» respingono le pro
poste americane per Berlino 

(Dalla nostra redattane) 

MOSCA. 20. — Gli Stuti 
Uniti hanno intenzione di 
chiedere agli alleati della 
NATO una partecipazione 
non solo politica all'attacco 
contro Cuba? 

Il corrispondente della 
Pravda da New York rife
risce intesta allarmante in
formazione nei seguenti ter
mini: « L' avvertimento del 
aoverno sovietico è arrivato 
a tempo perché non c'è os
servatore in America che 
non veda come gli Stati Uni
ti stiano portando a termine 
ì piani per soffocare Cuba 
sia economicamente che mi
litarmente. Ci sono motivi 
per ritenere che gli Stati 
Uniti pensino di sollecitare 
la partecipazione diretta o 
indiretta dei paesi della 
NATO alla loro aggressione 
contro Cuba. A questo sco
po, per ordine di Rusk. sono 
partiti alla volta dell'Euro
pa Walt Rostow e Richard 
Goodwill. due tra i più vicini 
collaboratori del presidente 
Kennedy. Essi debbono con
vincere i membri della NA
TO a ridurre o eliminare tut
ti t loro commerci con Cuba. 
Però è probabile che la mis
sione dei dite inm'afi del go
verno americano abbia obiet-
tivi più estesi >. 

«Fatti iiicon/utabilt — aeri
ne del resto la Pravda nel 
suo editoriale di oggi — pro
rotto che Punta del Estc è 
stata soltanto un primo pas
so per preparare una tiuorn 
avventura militare >. Gli Sta
ti Uniti si sforzano a questo 
fine di uscire dall'isolamento 
* politico e morale > in cui 
sono venuti a trovarsi dopo 
il vano tentativo di isolare 
Cuba. A nessuno può dun
que sfuggire la gravità della 
manovra americana (denun
ciata questa sera anche dalle 
Iz.vcstia) fendente ad impe
gnare le forze e gli Stati del 
Patto atlantico in una av
ventura dalla quale potrebbe 
scaturire la scintilla di un 
più vasto conflitto. 

« Cuba non è sola — am
monisce in conclusione la 
Pravda. — Esso può contare 
sull'aiuto e sull'appoggio 
presente e futuro dell'Unio
ne Sovietica ». 

Le Izvestia si occupano 
questa sera dei sondaggi con. 
dotti dall'ambasciatore ame
ricano n Mosca Llewellgn 
Thompson, avvertendo clte 
< se gli Stati Uniti si osti
neranno nella loro posizione. 
si dovrà concludere che pen
sano soltanto a condurre le 
cose in un vicolo cieco. 
L'URSS — comunque — non 
aspetterà indefinitamente ». 
Tra le proposte inaccettabili 
di Thompson, il giornale cita 
quella che < prevede la se
parazione della Repubblica 
democratica tedesca dalla 
sua capitale, con il pretesto 
della riunificazionc di Ber
lino ». Le Iz.vcstia sottolinea
no che si tratta di un'idea 
insensata come insensato sa
rebbe voler instaurare un 
controllo straniero su Wa
shington, Un'altra proposta 
americana non meno insen
sata — dice ancora il gior
nale — prevede la creazione 
sul territorio della Repub
blica democratica tedesca, di 
una "amministrazione inter
nazionale" che controlli l'ac
cesso deglj occupanti ameri
cani. francesi e britannici a 
Berlino. 

« Coloro che contano sul
l'indebolimento della risolu
zione dell'URSS di conclu
dere un trattato di pace con 
la Germania — conclude il 
giornale — sono doppiamen
te in errore: se Washington 
e i suoi alleati sperano di 
avere successo tentando "una 
prova di forza" e rischiando 
perciò di violare la sovrani
tà della Repubblica demo
cratica tedesca, è bene che 
sappiano in anticipo che la 
risposta sarà ttna sola, rapi
da e micidiale ». 

Da ieri è all'esame In ri
sposta del generale De Gntil-
Ic. Essa è giudicata fonda
mentalmente negativa nei 
confronti della proposta so
vietica, ma certamente più 
interessante e più abile di 
quella americana, perche 
espone una serie di punti che 
coincidono con altrettante 
posizioni tifficialmentr soste
nute dal porerno sovietico. 

De Gaulle esclude il verti
ce a diciotto ma non è con 
trarlo ad un incontro dei ca
pi delle quattro potenze nn 
cleari. ìn fondo, il presidente 
francese sa benissimo che la 
Unione Sovietica ha più vol
te injet.s-fifo presso gli anglo-

ichè 
aliar 

Francia. Ed ecco il aenerale 
approfittare dell'occasione 
per tentare di entrarvi con
tro la volontà dri suoi al
leati 

Più avanti. De Gaulle so
stiene rhe ti disarmo nuclea
re ha un senso solo se rien
tra nel quadro più vasto del 
disarmo generale, e anche 
qui dimostra di condividere 
l'analoga tesi che i rappre
sentanti dell'URSS hanno di
feso in più di una occasione 

Però, continua De Gaulle 
riesumando una vecchia pò 
sizionc della Francia, il di
sarmo deve ovviamente co

americani affinchè il € club 
atomico * sia allargato alla 

minclare dalla distrazione 
degli stocks nucleari sotto 
severo controllo internazio
nale. E qui. si fa notare a 
Afosca, De Gaulle non può 
ignorare che proprio per fa
vorire la posizione francese 
l'Unione Sovietica aveva già 
modificato in questo senso il 
suo primitivo progetto di di
sarmo generale e completo. 
senza peraltro trovare la 
comprensione degli occiden
tali. 

De Gaulle, in sostanza, ria
pre con la sua lettera il di
scorso sul disarmo, ma cer
ca di farne un problema fra 
«prand i» , escludendo dalla 
discussione quei paesi efie 
l 'ONU ha chiamato a far 
parte del Comitato dei di
ciotto. 

AUGUSTO PANCALDI 

Contrast i alla NATO 
per le sanzioni a Cuba 

PARIGI. 20. — Il Consi
glio permanente della NATO 
si è riunito questa mattina 
per ascoltare il rapporto in 
cui l'americano Walt Rostow, 
capo del servizio di pianifi
cazione politica del Diparti
mento di Stato, ha chiesto 
agli alleati di seguire gli Sta
ti Uniti nell'adozione di san
zioni economiche c o n t r o 
Cuba. 

La riunione del Consiglio 
si è svolta a porte chiuse e 
pertanto non si sa nulla della 
accoglienza riservata dai 
membri del Consiglio al rap
porto americano. Nessuno dei 
rappresentanti sarà comun

que in grado di fornire la 
minima assicurazione a Ro
stow prima di aver trasmesso 
il suo rapporto al proprio go 
verno ed averne ricevuto 
precise direttive. 

La missione di Roslow non 
si presenta priva ili difficol
tà. K* già noto ad esempio 
che uno dei membri della 
NATO — il Canada — ha 
esplicitamente e ripetuta
mente affermato di non a v e 
re alcuna intenzione di rom
pere i rapporti commerciali 
con Cuba. Lo stesso premier 
canadese Diefenbaker, discu
tendo alcune sett imane ad
dietro al parlamento di Ot-

A livello dei ministri degli esteri 

Proposta da Adenauer 
una conferenza per Berlino 

Secondo il cancellieri' i Sorniani a Mosca sotto durati ahhasttmza - Si 

sviluppano i contatti tra Homi e Madrid per il riarmo della Buntlcstcehr 

(Dal nostro corr ispondente) 

BKRLINO. 20. — Ade
nauer parlatalo questo po 
meriggio ad una riunione del 
gruppo parlamentare cri
st iano-democratico e cristia
no-sociale del < Bundestag >. 
ha sostenuto l'opportunità di 
convocare una conferenza 
«lei ministri degli esteri de l 
l'occidente e del l 'ol iente per 
l'esame dei problemi con
nessi con la questione di 
Berlino. « Non e pensabile — 
ha soggiunto il cancelliere — 
che i sondaggi dell'amba
sciatore Thompson si po-
traggano all'infinito. Una in
terruzione potrebbe rivelar
si uti le anche per prepara
re adeguatamente la riunio
ne dei ministri degli esteri 
dei paesi interessati alla 
questione >• 

Il cancelliere ha ribadito 
poi la sua opposizione ad a v 
viare un contatto bilaterale 
con l'Unione Sovietica. < Una 
iniziativa del genere — egli 
ha detto — non sarebbe sag
gia tanto più che, a mio av
viso, non è lecito supporre 
che Krusciov sia incline a 
maggiori concessioni verso 
Bonn di quanto non lo sia 
stato verso le potenze occi
dentali. In realtà, l'Unione 
Sovietica mira all'unico sco
po di dividere gli alleati oc 
cidentali , staccando la Ger
mania dalla coalizione d i 
fensiva atlantica >. 

E* giunto a Bonn il mini 
stro del le Finanze spagnolo 
Mariano Navarro Rubio, per 
una visita ufficiale, nel cor
so della quale esaminerà 
con i dirigenti tedesco-occi
dentali « i problemi di inte
resse comune ». Il ministro 
franchista ha soprattutto un 
obiett ivo da raggiungere. 
quel lo cioè di assicurare al 
governo di Madrid l'appog
gio della Germania federa
le alla sua richiesta di en 
trare a far parte del Merca
to comune. 

La pretesa del dittatore 
spagnolo ha suscitato rea
zioni negative in numerose 
capitali dell'Europa occiden
tale. ma a Bonn ha trovato 
buona accoglienza. 

La pronta condiscendenza 
di Bonn non desta meravi
glia: da molti mesi i due go 
verni hanno intensificato 
contatti ed intese culminate 
nell'annuncio di due giorni 
fa che la Germania federa
le metterà a disposizione di 
Franco 200 milioni di mar
chi (circa 32 miliardi «li l i 
re). Ufficialmente il credito 
e inserito nel titolo di aiuti 
ai paesi sottosviluppati e do
vrebbe servire a costruire 
un sistema di irrigazione per 
le r e g i o n i aride della 
Spagna. 

Ma questo sostanzioso svi
luppo di rapporti economi
ci — Erhartl visitò Fran
co nel maggio scorso — era 
stato preceduto nei primi 
mesi del li)00 dal lo scalatalo 
degli accordi militari segre
ti fi a Bonn e Madrid per 
stabilire basi e depositi de l 
la Bundeswehr sul territo
rio spagnolo. Fu rivelato al-
loia che la Germania fede
rale aveva tentato ili svilup
pare il proprio riarmo alle 
spalle degli stessi suoi al
leati atlantici (il riarmo te
desco occidentale è stato 
consentito dagli occidentali 
soltanto entro il quadro del
la organizzazione atlantica). 

Le intese segrete della 
Germania ex nazista con una 
dittatura fascista, mise io in 
gravissimo imbarazzo Bonn 
che non riuscì a smentire le 
accuse, partite soprattutto da 
Londra e da Mosca. In par
ticolare il governo federale 
non potè smentire di aver 
cercato dj accordarsi con 
Franco non solo per avere 
basi e depositi, ma. quel che 

e più grave, "per puni t ine 
ed esporituentare missili ed 
aerei t edesch i ' su l territorio 
spagnolo. Le polemiche si 
smorzarono presto, perche 
cosi voleva il supe i io i e m-

tawa la politica estera del 
paese, ha affermato che < il 
Canada mantiene normali e 
profittevoli rapporti com
merciali con Cuba e non ha 
alcuna intenzione di rinun
ciarvi ». Rispondendo alla ri
chiesta degli Stati Uniti di 
adottare contro Cuba le san
zioni decise a Punta del Este 
Diefenbaker ha affermato 
che « il Canada ha l'abitu
dine di decidere da solo le 
l inee della propria politica 
estera ». 

Il iVeit» York Times di og
gi, dopo aver citato l'oppo
sizione canadese con esempio 
delle difficoltà cui Rostow 
.india sicuramente incontro, 
scrive che « gli Stati Uniti 
sono in difficoltà con i loro 
alleati europei ». In una cor
rispondenza da Bonn il gior
nale rileva che « le difficol
tà sono oggi più gravi che In 
qualsiasi altro momento dal
la costituzione della NATO 
nel 1049 ». 

Secondo il giornale i fran
cesi « sono furiosi con f;li 
Stati Uniti » per il loro at
teggiamento « astensionisti
co » in m e n t o al processo del 
Cairo, in cui sono implicit i 
diplomatici francesi. A loro 
volta i portoghesi sono ar
rabbiati per il fatto che Wa
shington non ha assunto un 
energico atteggiamento fllo-
portoghese al momento della 
azione indiana contro Goa. 
Gli olandesi sono molto fred
di a causa del ritìnto ameri
cano ili usare gli aeroporti 
del le basi USA per il tra-

Manifestazione 
a Milano 
in favore 
dell'ariti-
fascismo 
francese 

MILANO. 20. — La prosi-
den/.i del Consiglio Federa
tivo milanese della Resisten
za. intuitosi ieri in seduta 
plenaria, ha deciso all'una
nimità di tiare vita a una 
grande manifesta/ ione di 
solidarietà del popolo mila
nese con gli antifascisti fran
cesi. impegnati, in questi 
giorni, in una drammatica 
lotta contro il fascismo, per 
la difesa della libertà e del
la democrazia nel loto paese. 

Tutti gli antifascisti mila
nesi si riuniranno domenica 
25 febbraio, alle ore 10, al 
Teatro Litico, dove parleran
no gli onoievol i Ferruccio 
Farri. Arrigo Boldrini. Luigi 
Meda e Riccardo Lombardi. 
Gli antifascisti milanesi da
ranno uniti il segno della lo
to ansia per le sorti del po
polo francese e della loro 
volontà di impedire che il 
fascismo passi ni qualsiasi 
paese. 

teresse della fedeltà atlanti
ca. ma il caso inosl io con |sporto di t iuppe nella Nuova 

Guinea. Gli inglesi, i belgi e quali occhi e con quali in
teressi Bonn guai (lasse alla 
«piazzaforte spagnola»: la 
(piale allo sguatdo dei d i l i 
genti federali presenta oltre 
tutto il suggest ivo spettaco
lo di un regime dittatoi iale 
cattolico fascista d i e in fat
to di anticomunismo paleg
gia con quel lo pi alleato nel
la repubblica di Adenauer. 
Sotto questo punto ili vista 
la visita del ininistio Navar
ro Rublo, l'approvazione ili 
Bonn all'ingresso di Fianco 
nel MF.C e i duecento mi l io
ni ili inarchi di credito di
mostrano che l'iddio Fran-
co-Adcnauer continua a col 
lere sui binari della più per
fetta intesa, economica o mi 
litare che sia. 

GIUSKPPK CONATO 

Collisione tra due navi 

I>FI..\iVARt: <IS.%) — I n a co l l idane , a causa del la nebbia, 
è avvenuta al la reo di l . r n r i t m nna nave da tratport* 
britannica, la « Plnemorr •. r il plrascafa a tur ri rana • Arrhrr ». 
Nella foto: una fUnrata della nave Inule»* dove l>«alpaicf la 
ha abbassato sul foro prodotto nel la l ine* di ca l l e f f tan irnta 
un telone impermeabi le per l imitare la quantità di arqaa 
Imbarcata <TelefOtO A P . - - l ' U n i t à - ) 

altri europei sarebbero ititi 
ne irritati per la politica se
guita datili USA nel Congo. 

Il giornale prosegue scri
vendo che a loto volta i te
deschi occidentali nutrono 
particolaii rancori per il fat
to che gli Stati Uniti non 
adotterebbero un atteggia
mento abbastanza rigido nei 
confronti della Repubblica 
democratica tedesca e per il 
fatto che sembrerebbero di
sposti a « fare concessioni al
l'URSS » nella questiono del 
disarmo. 

Tutti insieme, infine, sareb
bero irritati « per la spropo 
sitata attenzione che l'ammi
nistrazione Kennedv dedica 
ai popoli dell'Asia. dell'Afri
ca e dell'America latina » a 
danno deH'Kuropa. 

Il giornale conclude affer
mando che «g l i alleati euro
pei potrebbero anche decide
re di appoggiare la richiesta 
americana ma. in onesta o 
nella prossima assemblea del 
Consiglio della NATO, po
trebbero porre delle doman
de e del le richieste molto 
dure agli Stati Uniti ». 

Torna la calma 
nella Guiana 

CKOKCKTOW.W 20 — Nella 
capitale della Guiana britannica 
<s ritorniti in calmi. Terminilo 
lo sciopero generale iniziato i! 

18 febbraio. le attività commer
ciali ripreadono gradualmente. 
Un certo fermento regna pero 
tra le masse operaie, che accu
l ino 1 dirigenti sindacali di ce
dimento Le strade di George-
town continuano ad essere pat
tugliate da soldati inglesi in te
nuta di combattimento. 

Negli ambienti delia polizia 
si è appreso che la radio -p i 
rata », scoperta in un autocarro 
e eh e era stata molto attiva du
rante 1 recenti disordini, è ame
ricana 

In marzo a Tunisi 
conferenza dei paesi 
africani indipendenti 

TUNISI. 20. — Nel prossimo 
mese di marzo si terrà a Tu
nisi la quarta conferenza dei 
paesi africani indipendenti. I 
precedenti congressi si sono 
svolti ad Accra nel 1958. a 
Monrovia nel 1959 e ad Addis 
Abeba nel 1960. Parteciperan
no alla prossima conferenza 
28 ministri degli esteri e 28 
delegazioni, circa 250 persone 
in tutto. 

Bob Kennedy a Roma 

i\\yi*r:'fr 

Per la sciagura 

sulle « Calabro-Lucane » 

Anche il governo 
discolpa la Edison? 

11 rapporto della commissione tecni
ca nominata dal ministero dei Tra
sporti consegnato alla Magistratura 

CATANZARO. 20. — Co
pia della perizia dei tecnici 
incaricati dal ministero dei 
trasporti di indagare sulle 
cause che provocarono il di
sastro di Fiumarella sulle 
€ Calabro-Lucane > e stata 
rimessa alla Fioc ina della 
Repubblica di Catanzaro. 

Come e noto due furono le 

Oltre 
3 milioni 

gli abbonati 
alla T V 

Il n u m m i itegli «tl>IMI 11.111 
itila tclrv Molli* Iiu superato 
in Italia I tre milioni. Al 13 
febbraio l'.lli». si re<^traronn 
Infultl 3.(1.1.1.(11.1 «I-lionati. 

Il Acrvlzin opinioni della 
RAI l u ran-olli» ali-uni ditti 
•.ni serouilo programma te
levisivo vhr si riferiscono 
alla line drl gennaio ti.». 11 
numero drllr famiglie rhe 
rlvevevano A tale data con il 
loro apparecchio il secondo 
programmo, aveva raggiunto 
il milione, pari a circa il 30 
per ertilo degli utenti dislo
cati nelle i one già servite 
dal secondo programma. I.a 
cifra non comprende I te le
visori Installati liei pubblici 
esercizi. 

Sempre a proposito del se
condo programma televis ivo, 
il servizio opinioni ha valu
tato clic nella sett imana 28 
genrvalo-.l febbraio le tra
smissioni di apertura della 
serata hanno avuto un pub
blico medio di un milione e 
mezzo di ascoltatori , con 
sensibili oscil lazioni fra I di
versi giorni della settimana: 
il lunedi per • Questi fanta
smi • del teatro di Eduardo 
gli ascoltatori sarebbero ala
ti circa tre milioni e la do
menica per « f a c c i a al nu
mero - circa tre milioni e 
mezzo. 

Nel le altre serate II nume
ro di spettatori è oscil lato 
da JOO mila a un milione e 
200 mila. 

Il telegiornale del • secon
do -, sempre nel la sett imana 
in questione, sarebbe stato 
seguito da rlrea 900 mila 
ascoltatori nel giorni feria
li: per la serata del la dome
nica. Invece, si è calcolato 
che l'edizione del telegiorna
le. preceduta da • Caccia al 
numero - e seguita dalla te
lecronaca di un Incontro di 
calcio, s ia stata seguita da 
oltre due milioni e mezzo di 
persone. 

commissioni ili pent i nomi
nate dopo la sciagura del 23 
dicembre dell'anno scorso: 
una dalla Magistratura ed 
una dal governo tramite il 
ministero dei Trasporti. 

La prima commissione, 
cioè (piella nominata dalla 
magistratura, ha già da tem
po terminato il suo compito 
ed ha consegnato i fascicoli 
contenenti i risultati dell'in
dagine al magistrato. Come 
e noto tale risultati esclude
rebbero da ogni responsabi
lità la Fàlisoti facendo risa
lire le cause del disastro ad 
un eccesso di velocità e 
quindi addossando la colpa 
al macchinista del convoglio 
ed al capotreno. 

La notizia dei risultati cui 
erano giunti i tre periti in
caricati dalla magistratura 
suscitò a suo tempo profon
da impressione e stupore in 
Calabria dove tutti sanno be
ne in che stato siano le « Ca
labro-Lucane ». Fare ora che 
anche la seconda commissio
ne. quella nominata dal go
verno. sarebbe giunta alla 
stessa conclusione. Comun
que non è ancora noto uffi
cialmente ed in tutte le sue 
parti il rapporto presentato 
dalle due commissioni. 

Prosegue intanto in tutta 
la Calabria la raccolta delle 
Urine in calce ad una petizio
ne nella quale si chiede la 
stat iz /a / lone e l'ammoder
namento delle « Calabro Lu
cane ». 

Nelle tre provìnce calabre
si le tirine raccolte ammon
tano già a parecchie migliaia. 

Il ministro della Giustizia 
deoll USA, Robert Kennedy, 
è giunto Ieri mattina n Ro
ma proveniente da Beirut. A 
riceverlo al l 'aeroporto di Fiu
micino erano l 'ambasc ia tore 
a m e r i c a n o a Roma e fun-
zlonarl del • minis tero degli 
Esteri i tal iano. Il fratello del 
pres idente degli Stati Uniti. 
che è In visita privata in Ita
lia a c c o m p a g n a t o dalla con
sorte , sarà r icevuto oggi dal 
Papa e restituirà la visita 
al ministro della Giustizia 
on. Gonel la . E ' probabile an
che che Bob Kennedy si In
contri anche con Fanfanl e 
Segni . Ne l la foto: Bob Ken
nedy e la consorte al loro 

arrivo a Roma. 
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Nave 
sovietica 

perquisita 
a Panama 

da soldati U S A 

ECCO 
IL 2° CANALE 

EKCOVISION 
1» CANALE 

2» CANALE 

Nulla ò stato aggiun
to o complicato. 
Per passare dal 1" al 
2° canale, entrambi 
presintonizzati, basta 
un semplice scatto. 

Un operaio americano 

Muore con i 7 figli 
nel rogo della casa 
La madre è rimasta gravemente ustio
nata nel tentativo di dare l'allarme 

IRONTON. (Ohio; 20 — 
Un operaio chimico e i suoi 
«ette figli sono periti oggi tra 
le fiamme nell' incendio del
la loro casa nei pressi di 
Ironton, nell'Ohio. La madre 
è rimasta gravemente ustio
nata nel disperato tentativo 
di dare l'allarme ai suoi im
mersi nel sonno. 

La donna si è salvata get
tandosi da una finestra ed 
ora si trova ricoverata in 
ospedale in stato di shock. 

Chiesta 
per il Libano 
la neutralità 

BEIRUT. 20 — L'na proposn 
ti: proclamare uff.c:.ilmente la 
neutralità del Libano è Mata 
presentata al precidente libane. 
se dal ministro dei lavori pub-
bue; Pierre Gemayel. capo del 
partito delle falangi libanesi. In 
bxse a tale proposta, il Libano 
diverrebbe un paese neutrale 
del Medio Oriente, sul tipo del
la Svizzera e dell'Austria. 

Grido d'allarme di un gruppo di medici 

Bevono troppo whisky 
gli studenti britannici 

IX)Nl)R.\ . 20. — In un 
rapporto pubblicato dalla 
< London Srhool of hygiene 
and tropical medicine > un 
gruppo di me l i c i inglesi lan
cia un grido di al larme sul
l'abitudine all'alcool rilevata 
nelle scuole inglesi. Su 1100 
ragazzi e ragazze tra i 15 e 
i 18 anni che studiano nella 
scuola di una città vicina a 
Londra, il 29 per cento degli 
studenti e il 13 per cento 
delle studentesse bevono li
quori almeno una volta alla 
settimana. Tali proporzioni 
sono maggiori tra i giovani 
di età superiore. Il rapporto 
conclude rilevando che il 
pubblico dovrebbe essere 

edotto dei gravi pericoli che 
l'uso dell'alcool può provo
care specialmente nei gio
vani. 

Gli studi di un altro grup
po di medici sono «tati In
vece diretti a cercare il mo
do di persuadere i ragazzi 
del le scuole a non fumare. 
Questionari sono stati a tal 
fine inviati ai direttori di nu
merose scuole dell'Essex e 
dj altre contee vicine. L'in
chiesta condotta In tale cam
po. sulla base delle risposte 
pervenute, indica le serie 
preoccupazioni diffuse tra 
gli insegnanti su tale pro
blema. Misure disciplinari 
sono state prese per impedi

re ai ragazzi di fumare in 
classe o fuori ma queste han
no sinora dato scarsi risul
tati: egualmente modeste si 
sono rivelate le conseguenze 
delle diverse forme di pro
paganda attuate mediante 
proiezione di film o distri
buzione di opuscoli pubblici
tari. Il problema dell'alcool 
e del fumo nelle scuole, vie
ne anche esaminato in un 
editoriale dal quotidiano 
e Daily Telegraph > il quale 
osserva che per el iminare o 
ridurre tali pericoli non vi 
è che l'antico metodo costi
tuito dall'esempio dei ge
nitori. 

MOSCA. 20 — Le IscestUi ri
feriscono che la nave sovietica 
- S iklukho-Miklay - h.i subito 
- i l l ega l i azioni da parte delle 
autorità militari americane ne l . 
..t zon'i d'I canale di Panama - . 

Il jjiornaie prec;?a che l'inci
dente si e \er i f icato quando Ja 
n t v e era all'ancora nel porto di 
Balboa. punto terminale del ca
nale verso il Pacifico. Un grup
po di soldati armati americani 
è salito a bordo, ponendo una 
guardia dinnanzi alla cabina del 
capitano, ed ha fotografato gli 
strumenti di navieazione e gli 
impianti radio oltre a sigi l lare 
l'impianto radar. Secondo le 
tsrestla. l'ufficiale americano 
- ha ammesso che azioni del g è . 
nere vengono compiute solo nei 
confronti di navi sov ie t i che» . 

Chiede asilo politico 
il vice presidente 

degli avvocati 
portoghesi 

LISBONA. l'O — Il vice pre
sidente del Consiglio dell'ordine 
de»;li avvocati del Portogallo. 
Abrnnche< Ferrao. ha chiesto 
i>.!o poetico «D'ambasciatore 
del Bras le Negrao de Lima 

Quindici persone 6; trovano 
attualmente, r.fugiate all'amba
sciata brasiliana. Abranches 
Ferrao ha 53 anni ed è un av
vocato molto noto. Fondatore e 
direttore del - Otomale del Fo
ro - (una pubblicazione specia. 
lizzata In diritto civile), e mem
bro dell'opposizione repubblica
na ed e stato perseguitato dal 
tribunal^ di Lisbona 

Ferrao si trovava attualmente 
in libertà diètro cauzione. 

Come tutti i televisori 
di primissima qualità 

EKCOVISION 
portano so l t an to 
schermi corazzati 
(BONDEO) 

corazza 

cinescopio 

"compound 
traspiranti 
adesivo 

Cosi le immagini ven
gono proiettata con 
la massima regola* 
r i t i ed incisione. 

EKCOVISION 

No/ Lawio 
A. R O S A T I 

Via Tirso 47 
ROMA 

Telct. 84.91.34 

http://ni-a.ro
file:///erificato

