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Il nostro inviato in Algeria 

Dal nostro inviato 
ALGERI, 8 

Pei- chi torna ad Algeri 
dopo il terremoto che ha vio
lentemente sconvolto tra il 
24 di agosto e il 5 set tembre 
il panorama politico algeri
no. la prima constatazione 
che è possibile fare e la se
guente: fin tanto che le ia
sioni e le origini della stra
na erisi c h e ha squassato 
l 'Algeria con la rivolta del
la 4 a villaya e l'abdicazione 
temporanea dell'Ufficio poli
tico, resteranno oscure, sa
rà difficile interpretare cor
re t tamente anche gli avve
nimenti che si vanno oggi 
svolgendo. 

Diciamo subito, in forza di 
una obiettività che vuol con
t inuare ad essere il nostro 
metro, che i fatti venuti al
la luce finora non sono suf
ficienti p e r giustificare la 
grande tempesta che appe
na ora si va placando, quan
to meno essi appaiono spro
porzionati di fronte agli svi
luppi che le cose hanno as
sunto: elezioni rinviate, ri
maneggiamento delle liste, 
nuovo ruolo determinante 
dell 'Armata di liberazione. 
sia pure all 'atto della sua 
trasformazione in Armata 
nazionale popolare, avven
to alla ribalta politica di 
nuovi personaggi chiave co
me il favoloso colonnello Bu-
medienne. Quel che sj può 
constatare, ad ogni modo, ri
tornando ad Algeri, è che il 
potere di Ben Bella si e fat
to più forte e che le bizze 
proterve, le violenze, i colpi 
di testa dei capi della vil
laya 4a hanno obiettivamen
te favorito il rafforzamento 
del prestigio dell'Ufficio poli
tico. Questo non è stato mai 
così potente come oggi, e la 
stessa revisione delle Jiste 
non potrà servire ad altro. 
tut to sommato, che ad assi
curargli nella futura Assem
blea una maggioranza anco
ra più rilevante. 

I giornalisti presenti ad 
Algeri, tut tavia, insistono in
vece sulla presenza di un 
nuovo t rauma latente, costi
tuito dalla rivalità fra Bu-
medienne e Ben Bella. Man
cano però a queste tesi, alme
no oggi, elementi sufficienti 
e probanti . Negli ambienti 
dell'Ufficio politico abbiamo 
sentito questa mattina smen
t ire con erande forza ogni 
interpretazione di questa na
tura. 

Anche il diret tore del Mou-
djahid, Redha Malek, ci ha 
detto che, a suo avviso, la 
cosa non ha alcun fonda
mento, e gli avvenimenti 
delle ultime ore confermano 
la ipotesi che l'intesa con
tinui a sussistere in modo 
notevolmente pieno. 

Verso Algeri 
Dopo due giorni di riunio

ni, t ra l'Ufficio politico e 
wilaya, quel che si apprende 
in queste ore è che l 'arma
ta di Boumedienne muove 
verso Algeri. Rabah Bitat ha 
confermato la notizia dello 
avvicinamento dell ' a rmata 
alla capitale, ma ha dichia
ra to che questa marcia ver
so Algeri serve a dare forza 
ulteriore alle decisioni del
l'Ufficio politico, ed ha af
fermato che essa e la conse
guenza di un accordo inter
venuto anche con la terza e 
con la quarta villava La 
quarta villaya si acquartie
rerebbe infatti a Blida. e la 
sua sede ad Algeri. Villa 
Laperlier. sarebbe già vuo
ta. Ho constatato io siesta. 
spingendomi questa matt ina 
in macchina a cento chilo
metri a sud-ovest di Algeri. 
fino a Medea, a 50 chilome
tr i da Boghari, che l 'eierci-
to di Boumedienne è in m o 
vimento. Il «sottoprefetto del 
la regione, Ferroveki, mi ha 
confermato che at tendono 
per questa sera le t ruppe 
dell 'armata nazionale popo
lare, formate soprat tut to dal
la sesta e della prima villava 

A Blida. sotto un sole in
fernale. con 40 gradi al l'om
bra. centinaia di per>one. 
donne, uomini, ragazzi atten
devano, alle due del pome
riggio. il passaggio delle 
truppe, per salutarle. 

Al crocevia della Gola di 
Sniffa, dove si incrociane. 
tra alte montagne brulle, le 
s trade provenienti da Sud e 
da Ovest della zona m 
aperta campagna, ho visto 
uno spettacolo straordinario 
Masse imponenti di nonte dei 
campì, vecchi contadini co" 
le teste coperte la et md. 
cappelli arabi a -ono. fat*' 
di paglia intrecciata e f•><l«a-1 
rati di losanghe di velluti' 
multicolori, centinaia di r i 
ga zzi e donne, stavano fermi, 
sin da questa mattina, rag
gnippat i all 'ombra dei ma

gli alberi, in attesa delle 
truppe di Boumedienne. Vi 
era un'aria di festa e di spet
tacolo imminente. La gente, 
anche la più semplice, par
tecipava, commentava, vole
va in vario modo interveni
re. Dall 'altoparlante di una 
macchina, un civile dettava 
parole d'ordine in arabo, che 
suonavano, tradotte, all'ili
ci rea cosi: « Dirigetevi tutti 
verso Algeri, la nostra capi
tale; festeggiate il passaggio 
dell 'Armata nazionale popo
lare; viva l'Ufficio politico >. 
Le stesse parole erano con
tenute nei manifestini che 
abbiamo visto distr ibuire a 
Blida. ed essi at testano la 
coincidenza, di cui parlava
mo, esistente tra l 'arrivo del
l 'armata nazionale popolare 
e la volontà dell'Ufficio po
litico. 

A sud di Shitla 
Ma riprendiamo il nostro 

viaggio. Più a sud di Sniffa 
lo spettacolo in cui ci siamo 
imbattuti era ancora più mo
vimentato: camions, con ma
nifestanti. motoret te con ban
diere algerine innestate sul 
manubrio, macchine private 
adorne di manifesti e di 
scritte, filavano con i motori 
forzali al massimo, e i clack-
son urlanti , verso l 'armata di 
Boumedienne. 

A Oued Shitfa abbiamo in
contrato un reparto armato 
fino ai denti della 4 l villaya; 
i soldati ci hanno det to: « Si. 
è così, at tendiamo il passag
gio dei fratelli dell 'esercito 
di Boumedienne fra qualche 
ora. L'accordo è stato rag
giunto ad Algeri. Per noi va 
bene purché i capi siano uni
ti fra loro >. 

I soldati, intanto, arre t ra
vano dal terri torio della 
4a villaya verso Blida. La 
gente, nel frattempo, nei 
paesi e nei villagi at t raver
sati. viveva una sorta di nuo
va febbre politica. Si t rat ta 
in maggioranza di gente che 
è contro la 4» villaya e a fa
vore di Ben Bella. Un conta
dino mi ha det to: « Darei la 
mia vita per Ben Bella, è un 
vero capo e vuole la riforma 
agraria. L'invidia degli altri 
è alla base di tut te queste 
lot te». 

La 4* villaya non è popo
lare. le persone con cui par
lo si dichiarano tut te ant imi
litariste, sono per un esercito 
che svolga il suo ruolo nor
male. 

Rispondono polemicamen
te all 'incirca con queste fra
si: « Non e vero che le trup
pe di Boumedienne non 
hanno combattuto. Ognuno 
di quei soldati ha fatto 3 o 4 
sortite contro i francesi nel 
territorio algerino: nemme
no quelli della 4" villaya 
hanno combattuto tutti . Kssi 
erano solo tremila, alla fine 
della guerra, e oggi sono 
23 mila. Molti di loro han
no solo 17-18 anni e nulla 
sanno in modo diret to dei 
sette anni di guerra >. 

In quest 'atmosfera di con
sensi, di passione collettiva. 
quando il giorno era ormai 
calato, alle 8 di sera, l'eser
cito di Boumedienne è arri
vato a Blida, tra la gente 
che l 'aspettava dal mattino. 
Abbiamo assistito, primi fra 
i giornalisti che si trovano 
ad Algeri, a questo ingres
so salutato da una gioia ir
refrenabile. un po' folle, che 
rinnova, a par te l'occasione 
politica, il clima dei festeg
giamenti per l 'indipendenza. 
I soldati sono stati portati in 
trionfo, coperti di fiori, esal
tati come eroi. Se Boumedien
ne per due volte, il 3 ago
sto e il 4 set tembre, non e 
potuto arr ivare ad Algeri 
con Ben Bella, questi archi 
di trionfo drizzati oggi sul 
suo cammino dalla folla, 
rappresentano l'omaggio più 
straordinario che egli potes
se desiderare: quello che si 
rende non solo a un capo 
militare ma a un capo poli
tico. Le sue t ruppe non si 
fermeranno a Blida. a quan
to si dice, che poche ore. La 
meta e Algeri, dove si chiu
derà anche, riteniamo, un 
periodo della ~t«»r:n tormen
tata dall'Algeria 

A conferma di questo giu
dizio e venuta la notizia, a 
tarda sera. attraver>o un co
municato congiunto dell'Uf
ficio politico e dell 'Esecutivo 
provvisorio, che le elezioni 
si terranno finalmente vener
dì 20 settembre. Ancora una 
volta la vittoria dell'Ufficio 
politico sembra sciogliere 
tutti i nodi della crisi poli
tica. Ben Bella in serata e 
oartito da Algeri diretto a 
Rhda. per andare incontro 
al suo potente amico Bcu-
merlienne. il quale avrebbe 
pronunciato al suo arrivo 
questa sola frase: * Ho aspet
tato davvero fin troppo... >. 

Maria A. Macciocchi 

L'esercito di Boumedienne 
verso 
Algeri 

Conferenza stampa a Mosca 

Frost: USA e URSS 
rivali ma magnanimi 

Il poeta americano riferisce sul suo vivace colloquio con Krusciov 

Solidarietà democratica 

MOSCA — Robert Frost riferisce ai giornalisti il MIO colloquio con Krusciov, che 
è andato al suo capezzale a fargli visita, dopo avergli inviato anche due medici per 
curarlo da una improvvisa malattia clic aveva costretto a letto il poeta ameri
cano durante il suo soggiorno nell'Unione Sovietica (Telefoto) 

La lotta di Partinico per la diga sullo Jato 

Dolci: «Vogliamo 
vedere muoversi 

le pietre» 
Zavattini e Zevi hanno visitato lo scrittore - Fis
sato un incontro fra il ministro Pastore e -na 

delegazione di deputati comunisti 

Dal nostro inviato 
PARTINICO. 8 

Le preoccupazioni « uffi
ciali » per l'ampiezza della 
lotta in corso nella zona di 
Partinico per reclamare l'im
mediato inizio dei lavori del
la diga sullo Jato aumenta
no. Ne e prova, dopo l'ade
sione. di ieri. dell'assessore 
all 'agricoltura, quella, giun
ta in extremis, del Presiden
te del governo dimissionario, 
D'Angelo. Dopo sette anni d» 
promesse nun mantenute e 
di impegni clamorosamente 
violati, tutti i responsabili 
dei rinvìi — con la Cassa del 
Mezzogiorno in testa — sem
brano insomma accorgersi 
della gravita della situazio
ne. Il Popolo, stamane, nella 
sua edizione siciliana, tenta 
una maldestra manovra: fa
re appar i , e la grande mani
festazione popolare infletta 
per domani a Pa r tmico co
me una iniziativa para-go. 
vernati va Mentre invece 
tutti qui sanno che l'inizia
tiva e partita dai lavoratori. 
dai sindacati, dalle ammini
strazioni locali e da Danilo 
Dolci 

Il sociologo triesiì.io. in
tanto. è giunto oggi al secon
do giorno del suo digiuno di 
protesta Lo sciopero della 
fame dello scrittore triesti
no — che cosi manifesta la 
su,i drammatica protesta per 
la mancata costruzione dello 
invaso — ha richiamato a 
Partinico un gran numero di 
intellettuali, tra i quali, da 
ultimi. Zavattini e Zevi. che 
si sono incontrati stasera con 
Dolci nella stanzetta del do . 
poscuola del « Centro-studi » 

dove l 'autore di Banditi a 
Partinico giace in un tettuc
cio. con accanto soltanto del. 
l'acqua Moltissimi lavorato
ri. donne del popolo, giova
ni. si al ternano con giornali
sti e uomini di cultura, al 
capezzale di Danilo Ma sta
mane. quando la posta qli li.. 
recapitato un altro fascio di 
telegrammi e messieci di •*<*. 
l idirietà (tra i quali uno del-
'"o/i. Saragat) Dolci ha c«=cia. 
mato amaramente- « Sembra 
ette qualcuno cominci a 
preoccuparsi deliri lotta dei 
partiniecsi r mia. Ma noi non 
moliamo più promesse, e le 
semplici parole non potran
no distoglierci dal prosegui
re l'azione > < Quello che vo. 
aliamo — ha detto ancora — 
è vedere muoversi le pictro. 

Per questo, e per venire 
incontro alle più urgenti ne . 
cessita delle migliaia di 
braccianti, edil:. piccoli e 
medi coltivatori interessiti 
alla costruzione della diga. 
i deputati comunisti .lolla 
provmci.i di Palermo (Li 
Causi. Speciale. Anna Gras
so e Ferrett i) hanno fissalo 
un incontro con i| ministro 
Pastore. L'incontro avvarrà 
a Roma nel corso della pros-
->ma settimp'-'a quando il mi. 
nistro sarà di ritorno da un 
viaggio all'e«tero. La delega
zione comunista prospetterà 
a| rappresen 'ante del gover
no centrale una soluzione 
precisa e concreta: che il 
Consiglio dei ministri appro
vi immediatamente un prov. 
vedimento straordinario atto 
a coprire le maggiori spese. 
sopravvenute negli ultimi 
mesi, per gli espropri} che 
la Cassa per il Mezzogiorno 

si rifiuta 'li sostenere assu
mendo di :ion avere i fondi 
necessari: »> che. frattanto. 
lo Stato *-. ?ccordi con la 
Reg.one perchè quest 'ultima 
dia un MI.. contributo o sot
to forma d; anticipazione o 
sotto forma di tinan/iamon-
to parziale, per l'mi/io i:n-
me-ii".*,. dei lavori 

! Ma ne.'ii'iwn» questi pui 
pmi) irla; : provvedimenti. 
'nel 'v-o •-enis.-ern adottati 
;c«»n !ir:'eii/.i. varrebbero a 
sanare definitivamente i pro
blemi dell 'agiicoltura della 
zona (che sono poi i n defi
nitiva. gh stessi di tutta la 
terra siciliana). Per questo. 
l'improvvido. « coraggioso » 
atteggiamento assunto daJJr. 
DC e da: -uoj esponenti re. 
gionalj P**r la diga sullo .Fato 
non può non apparire quan
to meno a s p e t t o aj lavora

t o r i di Ali-amo. Partinico e 
deidi .litri centri agricoli 

Ideila fase- > costiera tra Pa 
llermo e 1 r iponi Connesse 
[alla dica — elle pure da so
li.» irrigherebbe diecimila et
tari d> t e r r . : e anzi proprio 
per quest,, — sono alcuni te
mi di fondo della battaglia 
dei coltivatori e dei brne. 
cianii siciliani- abolizione 
della mezzadria, salari ade
guati. provvidenze massicce 
e organiche per l'agricoltu
ra Ma su questi temi, come 
e noto, il governo regionale 
di centro-sinistra (quei go
verno che solo oggi si schie
ra accanto ai lavoratori) , di
laniato da gravissimi contra. 
sti e contraddizioni, e caduto 
una prima e, ora, una secon
da volta. 

G. Frasca Polara 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8 

Dopo l'd.ill, ministro de.-jli 
interni degli Stati l 'niti . ec
co oggi l 'ottantasettenne poe
ta americano Robert Frost 
i accontarci del .suo incontro 
con Nikitn Krusciov. F/ co
sì continuato questo parti
colare colloquio fra URSS e 
America nella cornice di una 
delle più note località di vil
leggiatura sovietiche: Cìagra. 

« Dunque — ha cominciato 
il poeta descrivendo il suo 
incontro con Krusciov — :o 
ero a letto ammalato, avevo 
esagerato nel lavoro e mi uro 
stancato; così al mio arrivo 
a Cìagra mi sono messo a 
Ietto e Krusciov mi ha man
dalo due medici, che mi han
no dichiarato malato. Dopo 
ili che, lui e venuto a tro
varmi al capezzale e ab
biamo parlato di politica. 
Abbiamo fatto una bella di
scussione: io ero seduto sul 
bordo del letto e Krusciov 
ili fronte su una seggiola >. 

« Che cosa vi siete detti >?, 
ha chiesto un giornalista. 

FROST — Gli ho detto: 
sono venuto qui per di ivi 
che il futuro del mondo :ILM 
prossimi cento anni e nelle 
nostie mani e in quelle della 
Russia. Noi siamo le due po
tenze. Noi siamo destinati 
per tpiesto periodo ad ossei e 
rivali, nello sport, nell 'arte, 
nella tìcien/a, nella demoeia-
zia. con due diversi tipi di 
democrazia (per favore chia
miamole tutte e due demo
crazia). Ma deve esserci an
che una rivalità nella ma
gnanimità. nella cavallerìa. 
Krusciov s: e detto d":i""oido 
F.' come un glande gioco fin 
di noi Lui non ha menzio-

Giunti a Cervia 
i bambini 

dell'lipinia 
Dal nostro inviato 

PINARKLLA Dr CERVIA, 8 
/ novantun fulminili /ioli 

(Jet sinistrati della zona di 
Ariano Zrpinn, mentre scri
viamo stanno pioeundo nel 
orando cortile (liberato du
rali ' i olla colonia della Fe
derazione delle Cooperative 
di Modena, a Pinarella di 
Cervia. Sono arrivati ieri 
sera, dopo im lutino viag
gio, un po' slancili e intimi
diti. Molti dì loro erano sa
liti per la prima volta in 
treno: Alla stazione di Cer
via hanno trovato ad acco
glierli hi direttrice, tutte le 
assistenti e na gruppo di di
rigenti dell'Amministrazio
ne Provinciale e della coo
p e r a t o n e di Modena. Due 
pullman li hanno accompa
gnati fino (ilio colonia. E 
qui c'è stata Ut prima sor

presa. Molti uiensavano al 
eolici/io trudrrionulo. e ce 
{'hanno detto. Si .sono fio
rat i davanti, tnrecv, una co
struzione moderna, bene ar
redata, tai-ole apparecchiate 
con cura nel snloue a piano
terra con le pareti ornate dì 
allegre figure di pupazzi ed 
il televisore. l'.u cuoca e le 
inservienti pronte co(, la 
minestra tri birodo. carne e 
insalata di pomodori, frutta, 
acqua tu mera In'. /.' un Ietto 
pronto, pulito, per tutti. 

Da lunedi r ragazzi ini-
zicranno jf pnir/rurrirriu nor
male: appena albati, piana
sti cu .sulla spiaggia, ctdazto-
ne, giochi in varile: poi, sul
la spiaggia, lagno; ancora 
ginnastica: ptuiitzo; riposo: 
merenda: ritor.no alla spiag
gia: cena, e, jtrima di an
dare a letto, mitri giovili e 
la televisione Intanto, Ut 

ma io si, t;!Ì ho 
.oi 

nato Dio 
detto che Dio vuole che 
Maino rivali. 

GIORNALISTI - Avete 
parlato anche di JJerlino? 

FROST I la detto che 
lui MI questa questione non 
può fai e alt io. che dovrem
mo fare qualcosa noi. che 
lui ha fatti» tutto quello elio 
poteva. Personalmente avi e. 
da primo'gli qualcosa, ma 
non credo gli piaceiebbe: 
potremmo fare uno s.ambio. 
dargli qualcosa che lui vuo
le in eambio ili qualcosa che 
noi v igliamo. Ma in che iosa 
consiste il contrasto? F.' i';i;, 
prova di forza doli" dite de-
inocia/ie. Ma prima di ar
m a l o a una gneria può dar
si che .scopriremo di OSMOIC* 
CO.NI Minili che non c'è più 
iagiono di contesa. 

GIORNALISTI — Voi de
funto l'URSS e l'America 
«lolle democrazie. Che cosa 
intendete por democrazia? 

FROST — I" il des ido io 
di avere ctiia di tutti , più 
piofondo ili (pianto il mon
do abbia mai conosciuto. I 
nostri sono due sforzi divor-
M di realizzalo la democra
zia. di avere cura di tutt:. 

GIORNALISTI — Av-ie 
avuto degli scontri durante 
d colloquio con Kruscio.? 

FROST — Non sono ve
nuto qui per avere sconti i. 
Su un mio libro di poesie 
che gli ho donato ho .scrit
to: e Dal rivale, in segni» di 
amicizia » 

GIORNALISTI — Che oo-
-a pensato in mento alla col
laborazione iu l tu i .de ìi.i 
l'inolio Sovietica (• Stau 
l i u t i ? 

FROS'I — Non in: in'.--
re-sano i dottagli Mi inte
ressa ili pm la granile que
stione della rivalità, il fat»o 
che bisogna essere rivali ma 
magnanimi. 

GIORNALISTI — Sciive-
rete qualcosa MI questo 
viaggio? 

FROST — Io non seni»; 
mai < MI qualcosa >. F«»r-e 
(pialche poesia, so mi verrà 
in mente, ma non perche m-

! tenda farlo. Corto non scri
verei poesie por incremen
tale l'amore tra noi. Non :ni 
luteie.s,sa l'amore, ma la ge
nerosità nella lotta Su am
bedue le cose Krusciov -ri 
d'accordo con me: lui non 
e un rivale dalla testa vuo
ta. Krusciov mi ha dato ì 
MIOÌ saluti per Kennedy. :ni 
ha detto di dirgli di non 
fare una certa co<sa, ma non 
posso dirvi quale sia. Mi o 
piaciuto Krusciov; sapevo 
che era il mio tipo di ri
baldo, tutto pronto alia lot
ta. Lui non ha paura di noi 
e noi non abbiamo paura di 
lui. Ho visto anche che que
sto paese è una grande e po
tente nazione; e la grandezza 
e quello che mi piace. 

Guido Vicario 

promemoria 
SABATO 1 

Itl'K \ S ( l ' .S.A.) — l'ini stuoia annessa mtl tuta pur. 
i in (Ititi cattolica è .sfiifu liutisti per <i ragioni ili sicurezza ». 
Km rmittii snuda parrocchiale cattolica c/te ttaesse minilo 
bambini muri (cinque, per l'csattezzu) tdikt'deitilo itili' 
/«•1,'JCi Iniettili Militi integrazione inzziitle. 

T U I U M ) — Dtillii posta dei telluri di un quotidiano: 
H Con t il i> stupore apprendiamo ette il /'n/ri fin abolito 
il culto dì San Ciurlili. Tutto ci si può u\pettmre in ipteiti 
tempi niii. francamente, noti ci uypclluraiuo l'abolizione di 
un stililo. San (worpù». pali otto de ali eroi, cine e mintile 
etili .slrisii, si lilliput ita dutttpte dal eiilendiiiao ili questa 
i poca in cui fili e ioi »n>»« M»HH più ili moda e I!1I-\IMH» e\ ,ero 
iliiiieitlitnli.. » 

DOMENICA 2 
TF.IILRAN — V,t tcnvmo-

tn cento volle piit violento 
di quello che rase al suolo 
A liuti ir Ita .sconvolto una in
tera re.m'firif della Persia, a 
xml-ovest di Teheran, provo
cando migliaia ili vittime e 
ili si ni alenilo non inetto ili 
7,'t vilhitifii. l'ti funzionario 
del paterno ha iliiliinriilo : 
«i / morti sono tra i 17* »> i 
MI.MHÌ; ima rifui appio>si-
illativa sarà possibile saperla 
fra qualche inorilo; il minte
lo esalto non .si stipi à mai, 
forse ». 

TORINO — C i sardo. 
.{postino Coiipin, che era 
pittato a Torino da Dont't-
stitutis (in provincia di Cu-

LUNEDI' 3 
ROM \ — C m studio della T.td ha messii in evidenza 

che da MIO a MIO tintinni di persone sol]nino u causa 
iblln suiti,nuliitiniif e ihe ila un miliardo ti un inilii.rtbi 
e mezzo soffrono per lari spuli di malnutrizione. 

M'vSIDIi (ti .S.A.) — IMHI teppisti si soitit impadroniii 
di una i illudimi dcll'drcpnti. Calali in bande ben organiz
zali; i f o n imi delinquetti! ballilo srmnoi'n per direi se 
me la t ila del paese, commettendo opni sorta di vitdfize 
contro immilli e tose. Solo la mobilitazione vici civili ha 
i onseitlilo alla popolazione di ristabilire Imrdine dopo 
quattro me di furibondi scontri. 

pilori) citai un unno fa in 
ni cu di buoi t>, .si è tolto la 
vita penandosi ululiti fine.strti. 
Il ('impili era disperalo per
ché non riuscii'a n i romrc 
un alloppio alla portala delle 
sue possibilità finanziarie e 
di conseguenza non poteva 
portare a lo tinti In fainitilin 
(moglie e tre fiali). 

Ni:\V YORK — Secondo 
l'tintiiiiirio demi igni fico del-
r()\C. bt popoUtizionc moti-
diale ha. Vaimi} Acorso, ing-
pitinlo e .superilo i Ire mi
liardi di unità I pn cisamritle 
.{.Ol.ynoO.OOO). Iti popolazio
ne cresce al (ns«i dell'Ut^o 
all'anno, tioc tli . ì ì milioni 
di u n ila. 

eia fra i IT e t 'J > anni; tir 
pagano soltanto » se ha unu 
età fra i -~t e ì .'{(*. 

CIIICXCO — hff morti è 
il tragico hitaiBcin dei trr 
giorni di festa per il « l.n-
boar Davi» nrelu Slnii ('nifi. 
In dettaglio: l'.-X lìltime di 
incidenti slradafi; 7.1 anne
gati; <>{ morti in incidenti 
di l aria natura 

MARTEDÌ' 4 
I . O M > | { \ — Molti inglesi 

hanno preso l'abitudine di 
assicurare le proprie fidanza
te in partenze turistiche per 
l'Italia e la Spagna, contro 
il rischio che, vittime del fa
scino latino, si innamorino 
ili un gioì allotto e convolino 
a nozze con lui. Per un «» pre
mio >» di MIO sterline, ne pa
gano 7 se la ragazza ha una 

MERCOLEDÌ' 5 
C I \ I \ R \ — l'ndilla i\rrio. delegalo iiicis'cmm alta 

Confi n nza di (linei ra. ha dichiarato i he Su.li Cinti, In
ghilterra e I fV.SS hanno ari umilialo. Ira bombe ciò lab-
biiiale <• riserie di materie fissili, ima for:ut di distru
zione corrispondenti- a i in ti 'Z">tl Olili urinimi Tale po't n-
ztale l'iiiu aie a MI litui bombe atotnit b.\ • 1/ i- rapare di 
distri! wi r» pialli aulente tutta l'umanità 

d i T V IU.I. \ V I I C W O — /.» lettera apostolica imi 
ini il Papa Ini stabilito le norme p, r la rcli finizione 
del Concilio ii umilili a. la unno ani he uU'iiHibicliam *iitn 
ibi in.rtii ipunti: «..c/i abati prelati , ••:;; i,','5,é,;rì » piuopaK . 
i il estimo di t'dor binino: i cardinali di rosso, i patriarchi 
.•li i iola. mi berretto; i i r.si 01 i di i mia. senza berretto .. »»• 
LIÌ abati e i superiori di (ìrdini. micce, t c\!tirunnn abili 
« inrali « Il lutino sani la sola lingua tirili- sedute pub
bli i he 

GIOVEDÌ' 6 
con MIII'S a'.s \.» — // 

venerale Paul Tibbets. i o-
mandante ilrll'aereii i he scan-
ito l'atomica su lliroscima. 
•l ditft ri nzn dell'uf ficinìe di 
rotta, ('.laude Untili rlr fi he 
ha perso '« racione ) è nncorn 
nrLiieltosit dell impresi! In. 
li rrocatn dai einrnulisti. celi 
ha detto; n Certo t Ite lor-
i-rrri a spani iure un'altra 
fiillola atomica! » 

VENERDÌ' 7 
ROM \ — L'indile generale del tosto dell» t ila Ivn'rn-

lato ioti P>3S~I) nel mese di luglio I9dj è favillalo pari 
a It-I.'H). i milro (•!,.!"> del mesi precidente e TO.Vti del luzii» 
l'Ini. Pssi. risulta pertanto in anniento di 0.W, rispetto 
al mese precedente e di -l..»lr<'' rispetto allo sie%so me-,c 
dell'anno v orso 

\V VMIINf.TO.V — Kennedy ha chiesto «U Congresso 
di poter" richiamare sotto le armi IMì.000 risentisti, poiché 
ti la .situazione internazionale, particolarmente lem. potrebbe 
imporre un aumento delle forze armale americane n. 

(Dai giornali - a cura di Erro Muzi) 

U I I . W O — Viari,, Ittiss.,. 
ima rnp-izzn di 22 nani, giun
ta circi due mr*l fa da >el-
lingiano (Calmi: nro) in cer
io di lai oro. si .è nutrita, in 
questo periodo. ,U t rbe rac-
i oli' sin prati r nei ci/iri/j-n 
pubbli, i Soci onsiì da ab uni 
passanti, è stata alfidala .dia 
polizia i Ite l'Ini rifocillala e 
spedila al paese, dalla madre. 

direttorie pensa al corredo; 
ogni ragazzo ha ricevuto 
dite divise (calzoncini di te
la blu, maglietta a righe, 
bianche e blu ; maschi, bian
che e rosse le oarnuinej , due 
canottiere e due paia di mu
tandine. due cappelli, un 
golf, un paio di sandali. A 
Modena, il comitato che ha 
oraanizzato l'ospitalità prov
vederti ni corredo inverna
le, dtil cappotto alle maglie. 
I (ximl'ini infatti dor rebbe
ro restare (ini tutto rinver
dii ed e probabile che si or
ganizzi la scuola all'interno 
della colonia stessa: < Sono 
ragazzi estremamente sim
patici, ricuci e iuteHif/erift. 
più pronti di guelli che ab
biamo avuto qui finora». 
Onesta è la iirirnn impres
sione delle assistenti. 

•Voi stessi ne abbiamo avu
ta una prova immediata 
quando stamani i ragazzi 
hanno voluto darci una se
rie di brer i messaggi da 
mandare alle loro famiolie. 
Li riportiamo qui di seguito, 
così come ci sono stati det
tati o, in alcuni casi, scritti 
direttamente sul nostro tac
cuino da alcuni dei più gran
di. Antonio e Carmen Srr -
luca, di Ariano Irpino: «Ca
rissima madre, abbiamo fat
to un buon viaggio, st iamo 
bone, e così speriamo di voi. 
Affettuosi saluti. Antonio e 
Carmen ». Antonietta Spinel
li, di Ariano: « Cara mamma. 
ti faccio sapere che sto bone. 
ho fatto un lungo viaggio: 
ieri seta ero stanca, ho man
giato e sono andata a letto. 
Stamani ci siamo svegliati. 
ci hanno messo la divisa e 
poi ci siamo messi a giocare. 
Tanti saluti a tutti i miei zii. 
alla nonna e al mio piccolo 
fratello. Affettuosissima fi
glia Antonietta >. Assunta 
Moschella, di Ariano, scrive 
a suo padre, mutilato del la
voro: < Caro papà, ho fatto 
un viaggio lungo. Sono an
data per la prima volta in 
treno. A mezzogiorno ci hftn-
no dato la borsa del mangia
re. e poi alle 4 e infine alle 
8 dopo alla colonia. Tanti sa
luti o baci dalla tua Tit ina>. 
Maria Dolores Fortunato, di 
Ariano Irpino, scrive: « Cara 
mamma e papà, il viaggio è 
stato lungo, ma è andato be
ne. anche noi stiamo tutti 
bone; questa colonia è molto 
bella e appena siamo arri
vati tutti ci hanno accolto 
con molta allegria persino le 
cuoche. Saluti e baci a tutti 
di famiglia, agli zii e a Fran
co e Domenica ». Albina Al
banese. sempre di Ariano, 
scrive: e Cara mamma e pa
pà. il viaggio ò stato lungo 
o faticoso: io non immagina
vo una colonia cosi bella e 
con tante comodità: appena 
arrivati ci hanno fatto man
giare; ci sono delle signorine 
che ci vogliono bene: stama
ni abbiamo fatto la doccia e 
poi ci siamo messe a giocare: 
licevete tanti baci e saluti 
dalla vostra figlia Albina >. 
« Rolla la colonia — scrive 
Maria Domenica Mainiero. di 
Ariano — Immaginavo una 
specie di scuola vecchia con 
dolio signorine vecchie e i 
lettini rotti e che non ci fos
se la TV. Inveco ò tutto bel
lo, io mangio bone e si dor
mo bene. Tanti saluti a tutta 
la famiglia e anche ai non
ni ». 

l 'onore Bello, una pircoli-
mt bionda di Arianu che è 
qui con il fratello Francesco, 
scrive alla mamma: < Io sto 
bone, mangio anche bene: 
tanti baci a tutta la fami
glia >. Annetti Maria .-Irme
li"!, di Bisaccia, manda un 
saluto al padre, auardia mit-
ivcpale: « Caro papà, ho fat
to un buon viascio e mi tro
vi» bone; proprio :ftri sera 
non avevo fame perchè >tan-
i a. e porcile ora la prima 
volta che ero qui. Tanti sa
luti alla zia e allo z.o. alla 
sorellina e al nonno o a te ». 
/ tre fratelli Michele. Guido 
e .Vtcolino Pompeo, di Ara
no. fanno sapere: < C: trovia
mo bone perchè qui c'è il 
mare. >i mangia bene e si 
dorme bone; Guido vuol sta
ro qui un anno. Michele set
to mesi e anch'io tutta que
sta estato Baci >. Raffaele 
Rubino, clic è uno dei più 
nnzndr. scrive ad Ariano a'.'a 
madre: < Appena sono arri
vato a Cervia ho sentito già 
che si stava molto bene: qui 
ci lasciano «ux \m\ ci lascia
no andare al mare e ci la
sciano scherzare; pero vor
rai sapere come si trova mio 
fratello a Nusco in colonia. 
Tanti saluti e baci >. 

E infine, Mario Di Palma. 
anche lui di Ariano, fa sa
pere alla madre di stare be
ne e che * le maestre glj vo
gliono tutte bene Io sono in 
una stanza, lo mie sorelline 
Michelina e Carmela >n u à 
altra e Antonio in un'al tr t t 
Noi qui stiamo bene perchè 
ci lasciano scherzare e ci 
portano sempre al mare. 
Tanti baci >. 

Lina Anghol 
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