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SI 
Mancano soltanto 11 glornl »\ voto del 28 aprlte. Occorre perclo mobllltarsl 

SUBITO per far at che non un voto corriiiniata vada dlsperso o, addirlttura, che 
non sla espresso. , . - . - • . • :.. ..• . - _ 

LE COSE DA FARE SUBITO 

1) 
2) 

3) 

controllare che futti gli eleffori siano In possesso del 
certificate eiettorale, regolare in ogni sua parte; 

in mancanza del certificato, I'elettore ed anche le se-
rioni del partito controtlino presso il municipio se I'elet-
fore e fuftora iscritto nelle lisfe oppure se non ne sia 
stafo, a sua insapula, canceiiato. In questo secondo caso, 
e necessario aiutare I'elettore a presentare immediata-
menfe ricorso presso la Corte di Appello sede delta circo-
scrizione eiettorale che provvede alia reiscrizione; , 

provvedere a che gli elelfori si forniscano dei documenti 
di idenlificazione. 

IL VOTO COMUNISTA 

II P.C.I, nella quasi generality dei casi occupa il primo posto 
nella scheda eiettorale, sia per la Camera che per il Senato. 
II simbolo e quello tradizionale: due bandiere sovrapposte 
con la falce e il martello e la scritta P.C.I. . 
SU QUESTO SIMBOLO (E SOLO SU QUESTO) L'ELET-
TORE DEVE FARE IL SEGNO DI CROCE PER ASS1CU-
RARE IL SUO VOTO AL P.C.I. 
Accanto al simbolo c'e uno spazio riservato ai voti prefe-
renziali, che I'elettore, se lo vuole, pud esprimere sia scri-
vendo il cognome del candidato prescelto — MA CHE DEVE 
ESSERE SEMPRE DELLA LIST A COMUNISTA — sia il 
numero corrispondente al cognome del candidato nella lista 
stessa. 

Elettore ! 
NON ASPETTARE L'ULTIMO GIORNO, CONTROLLA SUBITO CHE 

TUTTO SIA IN REGOLA PER QUANDO ANDRAI A VOTARE! 

LE SEZIONI DEL P.C.I. SONO A TUA DISPOSIZIONE PER I CHIARI-
MENTI E L'ASSISTENZA DI CUI HAI BISOGNO ! 

IL VOTO DEI MILITARI 
La partecipazione dei militari alle elezionl e disciplinata dalle disposizioni 

dell'art 49 del T. U. 30-3-1957. 
I militari ricordino quindi quali sono i loro diritti di elettori e di cittadini, 

in base alia Costituzione ed alia legge eiettorale e respicigano e denuncino all'Au
torita giudiziaria ogni tentativo che possa essere fatto anche dai loro superiori 
per coartare la loro volonta. . . . 

La Costituzione, aII'art. 42 stabilisce che l'> adempimento del servlzlo mllitare 
non pregiudica i diritti politici dei cittadini ». P'ercid, nelle ore di Hberta, i militari 
hanno il diritto di leggere qualsiasi tipo di stampa, glornali, volantini, opuscoli, 
ecc, come pure di partecipare a qualsiasi comizio o riunione eiettorale. 

La legge eiettorale stabilisce: • : - ' , - . 
1) CERTIFICATE — I certificati elettorali del militari devono essere rimessi 

ai rispettivi Comandi di reparto. e questi, a loro volta, devono consegnarli imme-
diatamente agli • interessati. I certificati devono essere gia arrivati, ormai , -a i 
soldati. In caso contrario, i militari si rivolgano subito al Comando e, contem-
poraneamente, al Comune di Iscrizione, tramite anche I loro familiar!, per accer-
tarsi sulla sorte del loro certificato e ottenerne il sollecito recapito. 

2) VOTAZIONE — I militari possono votare in qualsiasi sezione eiettorale del 
Comune in cui si trovano per causa di servizio, in soprannumero agli elettori 
issritti nella relativa lista e con precedenza • (previa esibizione del certificato 
eiettorale) e sono iscritti in una lista aggiunta.. 

E' vietato ai militari di recarsi nelle sezioni elettorali armati o anche sempli. 
cemente inquadrati. Qualsiasi tentativo, da qualunque parte provenga, di porta re 
i militari a votare inquadrati, pud e deve essere denunciato immediatamente. 

3) PROPAGANDA — In base all'art. 98 del T .U. per I'elezione della Camera 
del deputati, e proibito agli ufficiali e sottufficiali e a chiunque investlto di un 
potere militare di fare propaganda, nell'esercizio delle proprie funzioni, a favore 
o contro determinate liste o per indurre i militari all'astensione. II reato h ancora 
piu grave ove alia propaganda si accompagnino minacce di punizione od altro, 
• ia pure d'ordine generico. 

EMIGRATI E G0VERN0 
Le martellanti e quotidiane denunce che, utlraverso i l 

nostro giornale, gli emigrati ' fanno contro il tentativo dei 
padroni tedeschi, svizzeri, francesi, belgi di impedire loro 
di venire a votare il 28 aprile. ieri hanno spin to il miriistero 
dcgli Esteri ad una farisaica messa a punto. '. '., "• 

La Farnesina, difatti, in on comnnicato officiate ammette 
di essere stata a conoscenza degli ostacoli frapposti dagli indu
strial], e informa che a suo tempo fnrono date da! ministero 
diaposizioni al le proprie rappresentanze diplnmatiche perche 
inlervenissero « presso le autorita competenti nei rispettivi 
pacsi per facilitare in ogni modo il rim pa trio lemporaneo dei 
nostri lavoratori ai fini elettorali P. E la Farnesina si rit iene 
soddisfatta che a grazie a tali interventi, sia l e autorita tede-
sche che quel le elvetiche hanno ottenuto che le association! 
di datori di Iavoro invitassero i loro associati a (asriare libero 
il maggior numero possibile di lavoratori itnlinni desidcrosi 
di venire in Italia a votare » . / . ' ' " . 

Cosi come si e andata svi luppando, la iniziativa gover-
nativa e del le rappresentanze diplomatiche non poteva dare 
che i risultati, modeelissimi, cui ci troviamo di fronte. La 
via degli interventi amicherol i , dei pass! sottobanco, c o m e la 
realta quotidiana dimostra, non serve. Se il governo intende 
davvero, e senza diacriminazioni, salvaguardare il diritto dei 
lavoratori italiani al voto del 28 aprile, non ha che un m e z z o : 
comptere dei passi ufficiali presso i governi interessati, per 
assicurare a tutti gli emigrati la possibility di compiere i l loro 
dovere e godere il loro diritto di elettori. 

1 

«Raja» e sempre introvabile 

i» aiutano 
nazista 

l'ex generate del
le SS Harster, che 
ora e consigliere 
governativo a Mo
naco, ha profefto 
I'assassino di An

na Frank 

Nostro servizio'. 
, ' MONACO DIBAVIERA, 16 

Oggi la polizia di Monaco ha 
fermato un tram e ha esami-
nato i documenti dei passeg-
geri alia ricerca di Erich Raja-
kovic. l'aiutante di Eichmann 
le cui tracce sembrano svanite. 
Uno sconosciuto aveva telefo-
nato al comando di polizia per 
avvertire che aveva visto il 
Rajakovic (arrivato in aereo 
giovedl scorso dalla Svizzera e 
subito scomparso) balzare su 
un tram nel quartieie di 
Schwabing. 

In realta. sul tram e'era una 
persona molto gomigliante al 
ricercato, ma si trattava di un 
lavoratore turco, che ha potuto 
dimostrare la propria identita 
ed e stato quindi presto rila-
sciato con molte scuse. 

. La polizia ferma i tram ma 
non ferma Rajakovic. Sarebbe 
stato facile bloccarlo all'aero-
porto, sarebbe stato facile tro-
varlo nella casa di un grosso 
nazista suo amico (il cui nome 
e sulla bocca di tutti), sarebbe 
stato facile scovarlo a Stoc-
carda: ma la polizia e arrivata 
sempre con qualche ora di ri-
tardo. Lo scandalo e enorme. 
Che alt! • funzionarl dt, Hitler 
siano stati reintegrati con tutti 
gli onori nei ranghi della poli
zia e della magistratura e noto 
a tutti. Ma che si arrivasse a 
prendere per il naso l'opinione 
pubblica europea. questo pochi 
se lo aspettavano. 

II dottor Mandre Uchreiber. 
capo della polizia giudiziaria 
di Monaco, anche stamattina 
ha ripetuto ai giornalisti che. 
se fosse scoperto. il Rajako
vic verrebbe meeso eotto 60r-
veglianza nno al momento in 
cui si allontanasse dalla Ger-
mania occidentafe f - d a una 
frontiers • di sua scelta». II 
guaio e che nessuno pensa se-
riamente di « scoprirlo ». 

Negli ambienti della polizia 
bavarese si dice da piu giorni 
che il Rajakovic earebbe pas-
sato clandestinamente • in Au
stria : ma questa possibility 
viene negata dalla polizia au-
striaca, la quale assicura che 
nessuno potrebbe essere entrato 
a sua insaputa nel territorio 
della piccola • Repubblica. Del 
resto, la polizia tedesca dava 
11 Rajakovic come (uggito in 
Austria • anche sabato scorso. 
proprto nel momento in cui 
il centro di documentazione 
ebraica di Vienna rendeva noto 
che il criminale si trovava a 
Stoccarda. -• 

Rajakovic ha evidentemente 
trovato nella Germania occi
dental complici, protettori e 
sostanziosi aiuti da parte di 
quella societa di - mutuo soc-
corso * delle ex-SS, sempre 
pronta ad assistere i «kama-
raden - in difflcolta. 

Come e noto. Ie organizza-
zioni naziste clandestine — piu 
o meno — hanno diramazioni 
in vari paesi e, soprattutto, in 
quelli dell'America Latina, per 
cui non si pub escludere che 
verso il Sud-America abbia 
fatto vela, o stia per farla. l'ex 
collaboratore del «• ragioniere 
della morte*. 

« Subito dopo Pasqua — ave
va dichiarato il legale austriaco 
del Rajakovic — il mio clien-
te si presenters spontaneamente 
alle autorita della sua patria. 
l'Austria-. Qualcuno aveva 
creduto che ci6 sarebbe a w e -
nuto; ma la Pasqua e passata 
ed Erich Rajakovic e ancora 
uccel di bosco. -

Da scandalo nasce scandalo. 
Le autorita. federal! si sono 
accorte ora dell'ex generate 
delle SS Wilhelm Harster. at-
tualmente consigliere governa
tivo presso il ministero bava
rese della giustizia, e pubblico 
* protettore •* di Rajakovic. Il 
nazista Harster, che per 1 cri-
mini commessi in Olanda aveva 
scontato in quel paese nume-
rosi anni di galera. e rimasto 
fino a oggi tranquillo al suo po
sto di alta responsabilita. an
che politicn. E ci sarebbe rima
sto ancora per un bel pezzo se 
non avesse passato il segno. 
appunto in occasione delTaffare 
•Rajakovic 

Harster. dopo aver dichiarato 
alia stampa tedesca che Raja
kovic non era che un «inte-
gerrimo giurista coinvolto sen
za col pa nelle deportazioni de
gli ebrei -. ha rilasciato un'in-
tervista al - Morgen-Post •», in 
cui' ammette tranquillamente 
di essere il responsabile della 
deportazione di centomila ebrei 
olandesi (ne tornarono vivi sol
tanto pochissime migliaia). 

Harster, che due anni fa fu 
nominato anche a proposito de
gli attentat! in Alto Adige. ha 
pure dichiarato di essersj piu 
volte incontrato col Rajakovic 
negli ultimi tempi. 

Queste dichiarazioni, avendo 
suscitato un'ondata di indigna-
zione in tutta l'Europa. hanno 
costretto le autorita tedesche 
ad aprire flnalmente un'inchie-
sta sul suo conto. 

»L'istruttoria — ha bella-
mente affermato un funziona-
rio — per la verita era stata 
a pert a anni fa. Ma non si era 
conclusa per le difflcolta che 
le autorita avevano incon
trato -. 
' Una confessione piu chiara di 
cosl non la si poteva avere 
Essendo Harster un ex gene-
rale delle SS, ci si pub facil-
mente immaginare chl abbia 
potuto sollevare le * difflcolta-
in questione-

I. k. 

Sud Africa 

I razzisti addestraho 
le f iglie alle armi 
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La fine del « Thresher» 

; : ' I f - ' 

delta 
• i • . . . . i 

L'alto comando della Marina non ha ri-
cevuto in tempo notizie sulla sciagura 

••« "»r. 

JOHANNESBURG (Sud Africa) — Un gruppo di studentesse a scuola di tiro nello 
speciale « campo di addestramento » istituito dal governo razzista sudafricano a Her-
tebeersport nel quadro delle leggi di «difesa civi le», volte ad addestrare i bianchi 
per la represslone contro le masse negre. " (Telefoto A r - r « U n i t a » ) 
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In a l to mare la scelta del successore 
V "i . •; . ' • • ' • - • _ _ ^ — _ 

Adenauer: «Ridurrd 
Erhardazero 

Il cancelliere insiste per imporre il suo protetto, Krone 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 16 

I ripetuti' colloqui che 
Adenauer ha avuto nelle ul-
time 48 ore con il leader del 
gruppo parlamentare demo-
cristiano, Von Brentano, 
hanno confermato il giudi-
zio di coloro che all'indoma-
ni dell'intervista concessa 
alia televisione della Ger
mania occidentale dal Can
celliere, rilevavano che la 
battaglia per la successione 
< era appena iniziata >. Cin
que ore di tite a tete dome-
nica e oltre tre ore lunedt, 
tra Adenauer e l'ex ministro 
degli esteri tedesco occiden
tale non avrebbero ; portato 
ad alcun risultato, ne per 
quel che riguarda la data del. 
le dimisstoni, preannunciate 
in modo generico dallo stesso 
Cancelliere per •- ottobre-no-
vembre, ne per cid che si ri-
ferisce, e questo e certamen-
te il punto piu scottante, al 
candidato alia successione. 

La ' Bonner Rundschau, 
giornale molto vicino ai cir-
coli dirigenti della Democra-
zia cristiana. < afferma oggi 
che € ci si trova ad un punto 
morto», palesando alio stes; 
so tempo il grave imbarazzo 
e nervosismo che regna nelle 
alte sfere del partito. II Can
celliere avrebbe respinto in 
maniera categorica quello 
che si dice fosse, nei giorni 
scorsi, Torientamento di mag-
gioranza, vale a dire una 
candidatura Erhard, l'attua-
le vice cancelliere e mini
stro dell'Economia. Si ricor-
da che non piu tardi di quin. 
dici giorni fa, neirormai fa-
mosa intervista concessa al 
settimanale Quick, il Can
celliere non • era ricorso a 
mezzi termini nel respinge-
re pubblicamente questa 
candidatura: «Erhard? — 
aveva detto — quello lo ri-
duco a zero >. D'altra parte 
il suo . pupillo. il ministro 
senza . portafogli. Krone, si 
troverebbe nella impossibi-
lita di ottenere Ia investitu-
ra della maggioranza del par
tito e vani sarebbero stati, 
fino ad ora, gli sforzi com-
piuti in questo senso dal 
suo protettore. 

Erhard, per parte v sua, 

avrebbe detto, nel corso di 
un colloquio con Von Bren
tano e Derfhues (incaricati, 
come e noto, della ricerca 
del nuovo Cancelliere), che 
egli non rimarra piu in ca-
rica sotto un altro Cancel
liere, respingendo cosi quel
lo che sembra essere stato 
un tentativo di compromes-
so da concretizzarsi in un bi-
nomio Krone-Erhard. I tem
pi, tuttavia, premono e il 
malcontento aumenta in se-
no al partito. soprattutto fra 
le ' file '•" dei - democristiani 
della Bassa Sassonia, che si 
trovano alia vigilia di una 
consultazione eiettorale che 
potrebbe tradursi in una ca-
tastrofe analoga a quelle di 
Berliho ovest e della Rena-
nia-Palatinato. II gruppo di-
rigente . della Bassa : Sasso
nia avrebbe infatti chiesto 
tassativamente che il • suc
cessore di Adenauer venga 
designato prima della data 
delle elezioni, che avranno 
luogo il 19 maggto. Questa 
sarebbe Tunica possibilita, si 
afferma in questi circoli, per 
pa rare una nuova clamorosa 
sconfitta. Dopo il nulla di 
fatto dei colloqui Von Bren-

« At omizzota » 

di Hiroscima 

dal Papa 
TOKIO. 16 

•II «Consiglio ndzionale nip-
ponico per'la pace e • contro 
le armi nucleari - ha deciso di 
mandare a Roma una donna 
soprawissuta al . bombarda-
mento atomico di Hiroscima, 
perche porti al Papa un mes-
saggio delle -vittime dell'ato-
mica- in testimonianza degli 
orrori della guerra nucleare 
• Yoko Morimoto. ' la ' donna 

prescelta. ha 34 anni ed ha 
nportato estese ustioni duran
te il bombardamento che di-
strusse Hiroscima nel 1945: 
giungera a Roma insieme con 
altre 29 donne appartenenti a 
una organizzazione internazio-
nale femminile per la pac«. 

tano-Adenauer si deve pero 
ritenere che la richiesta ri
marra senz'altro inascoltata. 
Infatti Von Brentano avra 
in Italia mercoledi o giove-
di un incontro con il mini
stro della Difesa, Von Has-
sel, al quale dovrebbe esse
re affidato Tincarico, in qua
nta di presidente della De-
mocrazia cristiana dello 
Schleswig-Holstein, vale a 
dire della regione settentrio-
nale - dove la Democrazia 
cristiana e piu forte, di per-
suadere i colleghi della Bas
sa Sassonia che e impossibi
le arrivare alia designazione 
di un Cancelliere entro il 19 
maggio. Cid non sara un 
compito facile, ma'Adenauer 
non sembra tenere in gran 
conto ne gli umori del suo 
partito ne tanto meno il vuo-
to menar scandalo cui ^i li-
mitano gli altri partiti, com-
preso quello di opposizione 
socialdemocratica. 

II Cancelliere continua, al 
contrario, a giocare forte. 
Un esempio il modo con cui 
si e autoinvitato ad accom-
pagnare Kennedy a Berlino, 
cercando cosi di prendere 
due piccioni con una fava: 
presentarsi. cioe, come il piu 
strenuo difensore dei lega-
mi che. nelle intenzioni di 
Bonn, dovrebbero tenere al-
lacciata Berlino ovest alia 
Repubblica federale e co-
stringere gli Stati Uniti a 
rimanere saldamente Iegati 
alia politica di Bonn per 
quel che riguarda il proble-
ma dell'ex capitale tedesca, 
annullando una qualsiasi 
eventuate possibilita di suc-
cesso nelle conversazioni so-
viettco-americane su questo 
problema. i 

• Adenauer —- scrive in pro
posito oggi la Frankfurter 
Rundschau — sembra conta-
re sul fatto che Kennedy, 
costretto a fare qualcosa di 
fronte alia crisi che regna 
nel campo occidentale, non 
possa permettersi di respin-
gerlo, come aveva fatto il 
13 agosto 1961, quando ave
va fatto capire che non era 
opportuno accompagnare il 
vicepresidente Johnson a 
Berlino. " 

Franco Fibiani 

WASHINGTON. 16. 
La commissione d'inchiesta 

della Marina militare degli Sta
ti Uniti, che sta svolgendo in-
clagini sulla perdita del sotto-
marino nucleare "Thresher", 
ha deciso oggi di estendere Vin-
chiesta ammirifstratiua anche a 
carico di Stanley Hecker, Vuf-
ficiale che comandava, nel mo
mento della sciagura, la nave-
scorta «• Skylark ». 

L'ammiraglio Bernard Austin, 
presidente della commissione, 
ha convocato Hecker e gli ha 
detto: '•• La commissione ha 
co»clIKSo che la vostra condotta 
come comandante della nave 
"Skylark", giusta quanto e ri
sultato dalle prove finora rac-
volte, appare suscettibile di for
mate inchiesta. Le prove sud-
dette la.sciano ritenere che voi, 
contrariamente al vostro dove-
re, ubbiate ritardato per un ir-
ragionevole periodo di tempo 
di comimicare • alle superiori 
autorita le informazioni di c»i 
erauate in possesso e concer-
nenti le circostanze degli ul
timi messagyi inviati dal "Thre
sher" il 10 aprile 1963 alia 
"Skylark". La commissione de-
sidera comimque • sottolineare 
che questa apparente omissio-
ne da parte vostra non pub, 
a quanto e dato supporre, aver 
contribuito in alcun modo al
ia perdita del sottomarino 
"Thresher" e delle 129 perso
ns che erano a bordo. Siete 
stato, di conseguenza, designa
to a comparire dinanzi a que
sta commissione semplicemen-
te .come parte da sottoporre a 
inchiesta», ' '-• 

Dopo la tragedia, la farsa. 
Dopo la dolorosa morte dei 
229 membri dell'equipaoaio del 
Thresher, la scoperta che il 
potente sommergibile atomico 
aveva passato meta della sua 
breve vita in cantiere per ripa-
razioni. Poi le rivelazioni scon-
certanti su episodi quasi incre-
dibili: numerosi membri dello 
equipaggio erano terrorizzati 
ogni volta che si imbarcavario 
per una missione, e considera-
vano il sottomarino "una ba
rn '. Quindi le deposizioni e le 
interviste di alti ufficiali: nel-
I'agosto del '61, il Thresher era 
stato sul punto • di affondare 
a causa di infiltrazioni d'acqua, 
e incidenti analoghi erano ac-
caduti anche al Nautilus, 

Infine. oggi, lo scoppio di una 
aspra • polemica fra l'alto co
mando della Marina e i coman
di marittimi di zona ha come 
nota fondamentale proprio que
sta: il comando di Washington 
non sapeva nemmeno dopo lo 
inabissamento del Threeher, 
delle difficolta in cui il tita-
nico sottomarino si era dibat-
tuto durante I'esperimento. Le 
notizie sul disastro non venne-
ro trasmesse al comando di 
Washington con la dovuta ra-
pidita. 

II comando di Washington 
rimase, quindi. per lungo tem
po all'oscuro su alcuni punti 
di fondamentale importanza. In 
particolare: -

1) diverse ore passarono pri
ma che pervenisse all'alto co
mando della Marina un accen-
no da cui risultasse che qual
cosa di irrcgolare si stava pro-
ducendo. 

2) Passarono ben tre gior
ni prima che l'ammiraglio An
derson (capo delle operazioni 
navali) e il ministro della Ma
rina Fred Korth venissero a co
noscenza dell'ultlmo frammen-
tario messaggio del Thresher, 

dal quale rlsultava chiaro che 
qualcosa non funzionava a do
vere e che quindi il sottoma-, 
rino era costretto a tentare Ia! 
emersione. . ••• .-. • . i 

3) Per tre giorni, quindi, 
la Marina fu indotla a dichia-
rare che il sommeraibile era 
scomparso durante un'immer-
sfone in acque profonde. senza 
comunicare aicunche sUl dram-
ma che si era delineato a bordo. 

E' chiaro che queste non so
no altro che macchinose giu-
stificazioni con le quali il co
mando della Marina vorrebbe. 
in un certo senso, scaricare le 
proprie responsabllttd sui co
mandi ferritoriali e sugli uffi
ciali. Ma esse denunciano an
cora una volta la leggerezza 
con cui vengono condotti gli 
esperimenti atomici in USA. 
La corsa •• folle per rlentrare 
nei tempi in cui debbono suol-
gersi i piani. la fretta di rag-
giungere gli obiettiui strate-
gici e militari fa si che enor-
mi /alle si aprano nell'orga-
nizzazione e che errori ine-
intabilt e disastrosi si compia-
no con Ia piu incosciente irre-
sponsabilita.'Tutto questo glo-
cando sulla vita degli uomini. 
mettendola a repentaglio piu di 
quanto non sia consentito dal 
normale margine che compor-
ta sempre un esperimento scien-
tifico. 

Questo e accaduto per il 
Thresher e per t suoi 12.9 occu-
panti. Tutti i lavori della com
missione di inchiesta sono co-
stellati di episodi che conuali-
dano questa tesi. Alia stampa, 
poi, vengono dati gli elementi 
piit trascurabili, anche se i piu 
*coIoriti», che possano gettar 
luce sulle cause che determina-
rono il disastro. 

Non bisogna infatti dimenti-
care che il sommergibile Thre
sher si trovava, al momento 
della catastrofe, in missione 
sear eta e il segreto militare ha 
impedito ai giornalisti di sa-
pere cosa abbiano effettiva-
mente riferito alia commissio
ne alcuni alti ufficiali della Ma
rina americana. II contrammi-
raglio Grenfell, ad esempio, 
comandante della flotta sotto
marino dell'Atlantico ha dichia
rato ieri di avere una sua 
"teoria" in merito alia sorte 
del sommergibile atomico. ma, 
ha precisato che si tratta di 
una teoria soggetta a segreto 
militare, ragion per cui la sua 
deposizione e stata fatta a por-
te chiuse. 
' Oggi, poi la commissione 

ascoltera il tenente . Raymond 
Maccole, di 33 anni, dell'equi-
paggio del Thresher. Egli non 
si trovava a bordo del som
mergibile perche aveva otte
nuto, causa la malattia della 
moglie, una breve Ucenza. Le 
sue dichiarazioni sono attese 
con molto interesse. Come ab-
biamo detto, diversi familiari 
dei membri deU'equipagoto se-
polto negli abissi dell'Atlantico 
hanno detto, nei giorni scorsi, 
di aver sentito i marinai espri
mere del dubbi. prima del lo
ro imbarco. sulla perfetta ef-
ficienza del sottomarino. La 
deposizione di Maccole, conva-
lidera • ancora una volta que
sta tesi? Anche il tenente pre-
feri restore a terra? 

Da un altro testimone ci si 
aspetta oggi una dichiarazione 
simile: e il capo macchinista \ 
Frank J. De Stefano Junior, il 
quale aveva ottenuto recentt-
mente di essere trasferlto dal 
Thresher su un'altra unita. 

- Le opere di A R A M 

KHACHATURIAN 
nei dischi originali sovieticl 
ad alta fedelta presso la 

DISCOUCA RINASCITA 
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ROMA 

A. Khacbafurian: Sinfonia n. 2 
Orchestra sinfonica di Bucarest «ENE-

SCU » direffa da D. Georgescu. L 2.500 

A. Khacbafurian: Sinfonia n. 1 
Grande Orchestra Sinfonica della Radio 
di Mosca direffa da A. Gauk. I . 2.500 

A. Knachaforian: Concerto per violino t 
orchestra L Kogan, violino, orchestra 
sinfonica della Radio di Mosca, direffa 

da 1 Khaclufurian. L. 2.500 

A. KhadMfnriai, brani; scelfi dal balletfo 
«Gayane»: Lezghinka, danza delle 
spade • Orchestra dell'Opera di Stato 
di Leningrado direffa da Khaikin. 
Brani da Masquerade: Mazurka/ valzer 
Orchestra sinfonica di Stato deirURSS 

direffa da G. Rozhdestensky. L. 900 
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