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Saranno accolti dal governo sovietico 

leroi 
delcosmo 

La prima animato conferenza stampa 
Importanti risultati scientific! dell'im-
presa — In URSS si sta lavorando alia 

creazione della gravita artificiale 

' % Cuba 

Secondo Washington 
lo sbarco e un 

MOSCA — Valentina Teresckova durante i controlli medici dopo l'impresa spaziale 
(Telefoto) 

Una truffa che non ha precedent! 

False cosmonauta raggira 
fintero stato del Texas 

E' stato scoperto per puro caso — Ricevimenti, 
partite di pesca e serate di gala organizzate in 
suo onore — Era uscito di prigione da un mese 

Nottro senrizio 
HOUSTON, 21. 

Facce rosse dalla • vergo-
gna oggi nel Texas. L'intero 
stato della stella solitaria, il 
piu orgoglioso dell'intera 
Confederazione, e stato pre-
so in giro per un mese da 
un impostore che si e fatto 
passare per un astronauta, 
un eroe dello spazio. 

Il fatto, che parrebbe usci
to dalla fantasia di un umo-
rista in gamba anziche dai 
rapporti ufficiali delle auto-
rita, e stato raccontato dallo 
stesso protagonista nel cor. 
so di una intervista nel car-
cere giudiziario di Houston. 

Se non fosse intervenuta 
una eoincidenza non voluta 

la solidarieta 
della CGIL 

con i lavoratori 

spagnoli in lotta 
I/Ufjicio stampa della CGIL 

conwalca: -La Segreteria della 
CGIL esprime la propria fra-
terna solidarieta ai lavoratori 
spagnoli delle miniere carboni-
fere di Puertollano (in provin-
cia di Ciudad Real) e della 
Compagnia Fabero (provincia 
di Leon) in lotta per rivendi-
carc piu alti salari. A Puertol* 
lano la lotta che e in corso da 
oltre una settimana ha provo-
cato una diminuzione della pro-

• duzione del 40 per cento, mentre 
nelle miniere della Compagnia 
Fabero prendono parte alia lot
ta 1500 lavoratori e la produzio-
ne e diminuitn del 25 per cento 
Queate lotte che 5! svolgono nel 
contesto della' piu ampin bat 
taglia per il miglioramento del
le condizioni di vita e di la-
voro del lavoratori spannoU, 
costituiscono, di fatto. un impor-
tante contributo alia lotta per 
la atamjista delle libcrta sinda-
•*Jft • dUmocratiche-. 

da nessuno, forse l'indtvi-
duo in questione sarebbe an-
cora a piede libero a goder-
si i frutti della sua trovata. 

Il nome delTimpostore e 
Jerry G. Tees, nato 28 anni 
fa in un paesino del Texas 
sul Rio Grande, al confine 
con il Messico. 

Un mese fa esattamente 
terminava di scontare una 
condanna per millantato ere. 
dito continuato. Uscito, con-
statava come il mendo che 
aveva lasciato due anni pri
ma per entrare in prigione 
non fosse assolutamente 
cambiato. 

Eccolo percid rivestirsi dei 
panni di un astronauta, as-
sumendo il nome fantasioso 
di < comandante Jerry Clay
ton >. Nell'era dei voli spa-
ziali, qual'era la persona per 
bene che non avrebbe dato 
credito ad un eroe dello spa
zio, specialmente se questo 
eroe si presentava nelle ve-
sti del « famoso comandante 
Clayton >, reduce dai duri 
tirocinii di Capo Canaveral 
e dei centri di addestramen-
to della NASA. 

Da Corpus Christi a Fort 
Worth, Dallas, Waco e tutte 
le altre maggiori cittadine 
del Texas, il «comandante 
Clayton » passa di trionfo in 
trionfo. Cerimonie vengono 
organizzate dalle autorita 
cittadine in suo onore. ' 

A Galveston viene addirit-
tura organizzata una crocie-
ra nel Golfo del Messico per-
che Tastronaiita «distenda i 
nervi > al chiaro di luna dei 
rnari del Tropico. Al ritorno 
dalla crociera, gli industria-
li della Costa — naturalmen-
te dietro suggerimento dei 
rispetivi agenti pubblicitari 
— offrivano al reduce dagli 
spazi due macchine nuove di 
zecca ed un motoscafo di al
to mare. 

Il « comandante Clayton » 
riflutava ringraziando (altri-
menti il capo d'accusa sa
rebbe potuto diventare ve-
ramente troppo pesante), ma 

accettava di prendere parte 
ad una partita di pesca. 

« Quanto mi sono diverti-
to!» esclamava il Tees nel 
ricordare questi particolari 
ed aggiungeva che negli ul-
timi dieci anni aveva c ri-
coperto i ruoli» di medico, 
uomo d'affari, ingegnere ed 
ufficiale dell'esercito e del-
l'aviazione. La parte di uffi
ciale precisava, er a quella 
che gli si confaceva di piu. 
Ecco perche, uscendo di pri
gione un mese fa, decideva 
di assume re le sembianze di 
ufficiale dell'aeronautica, pre-
scelto tra mille per volare 
negli spazi. • :'." : 

Ma la sua avventura non 
doveva durare molto. A Hou
ston egli si presenta a Mil
ton Berle, uno dei piu co-
nosciuti presentatori di 
night clubs della costa me-
ridionale. Berle se lo porta 
nel suo cabaret dove hanno 
organizzato una serata di ga
la in suo onore. E giunge il 
momento della presentazio-
ne. L'orchestra tace. Berle 
sorride al microfono e da il 
grande annuncio. - La sala 
gremita ; scoppia in un ap-
plauso fragoroso. I russi han
no inviato nello spazio i 
fidanzati cosmici, ma Hou
ston ha nel suo miglior ca
baret un eroe, un vero eroe 
degli spazi. E gli applausi 
continuano. 

Cinque uomini seduti ad 
up tavolino, in disparte, pe-
ro non partecipano all'entu-
siasmo generale. «Jerry 
Clayton, e chi e costui?». 
Chiede' aggrottando le ciglia 
il tenente colonnello John 
Powers, • capo dell'ufficio 
stampa della NASA, il qua
le si tiova in quel night club 
di Houston insieme a quat-
tro autentici astronauti, di 
quellj che sulle astronavi na-
vigano sul serio. E' Is fine 
della camera spaziale dello 
atletico Tees. Poco dopo due 
nerboruti poliziotti lo amma. 
nettano e lo portano in guar* 
dina. 

. Jack Hand 

Dalla nostra redazione 
-v •.-,;.!.,•••'' MOSCA, 21. 
Domani Mosca accogliera i 

due nuovi astronauti, la Te
resckova e Bykovski. Tutto e 
gia previsto come per le pre-
cedenti • occasioni. Alle 15 
I'aereo speciale con cut i due 
eroi del nosmo, partito- dal 
Volga, atterrera all'aeropor-
to di Vnukovo. L'intero go-
tierno sooietico. Krusciov in 
testa, sara a salutarli. Poi, 
in macchina scoperta, insie
me al capo del governo, la 
prima donna astronauta e il 
ofimatista del cosmo, attra-
verseranno la citttt in festa 
fino alia Piazza Rossa. I pi-
loti delta « Vostok 5 » e del
la <Vostok 6 », appariranno 
sul mausoleo dl Lenin per ri-
spondere ai saluti della folia 
che finalmente potra vederli 
di persona, dopo averli se-
guiti con ansia per tanti aior-
Vit sugli schermi televisivi. 

Oggi, intanto, Valentino e 
Valery hanno tenuto < una 
prima conferenza stampa. 
Interrogati dai giornalisti i 
cosmonauti hanno dichiara-
to di non essersi trovati, du
rante il volq di fronte a sor-
prese poiche erano stati pre-
parati bene e sapevano gia 
cosa avrebbero incontrato. 1 
due cosmonauti hanno ag-
giunto di aver dormito bene 
e che i loro sonni sono stati 
senza sogni. In particalare 
la Teresckova ha detto:\Da 
terra mi hanno dovuto sve-
gliare con .la radio una o 
due volte >. Dal canto suo 
Bykovski ha detto di essersi 
trovato bene nello stato di 
imponderabilita e in parti-
colare quando ha slacciato 
le cinghie che lo . tenevano 
stretto al suo posto di guida 
e si e « librato» nello spa
zio interno della cabina cir-
condato da oggetti anche lo
ro sospesi nel vuoto. Valen
tino Teresckova ha aggiunto 
che le condizioni all'interno 
della cabina erano « ottime, 
forse ancora meglio che in 
terra. Cera ogni comodita. 
Quanto - ai piani immediati 
della cosmonauta, ecco le 
sue dichiarazioni: • < Deside-
ro studiare, ma a parte que
sto voglio volare nel cosmo. 
Ci aitendono. voli verso 
Marte, la Luna e Venere, ed 
io vorrei essere tra coloro 
che per primi andranno 
lassii». _•'•"' 

Sulla stampa sovietica co 
minciano ad apparire i pri 
mi bilanci dell'impresa che 
per 5 giorni ha tenuto il 
mondo col fiato sospeso. So-

Accordo 
nucleare 
tra Italia 
e Pdlonia 

Dal nostro corrispoadeate 
' * • "•*• VARSAVIA, 21. « 

~ E* stato ratiflcato oggi a Var 
savia l'accordo fra la Polonia 
e l'ltalia per la cooperazione 
nel campo • dell'uso pacin-
co dell'eneigia atomica. L'ac
cordo prevede una collabora-
zione fra i due paesi nel qua
dra delle ricerche fondamen-
tali e cioe nel campo della fisi-
ca e della chimica atomica. 
dell'energetica e nel campo del-
l'liso degli isotopi nella tecnica. 
nella biologia. in radiologia. ed 
in agricoltura. 

Nel quadro di questo accordo 
sono previsti scambi di docu-
mentazione scientinca e tecni
ca, di attrezzature e materiali 
per le ricerche scientifiche e di 
pubblicazioni. E' previsto' an
che lo scambio di gruppi di stu
dio che avranno la possibilita 
di usufruire reciprocamente de
gli impianti nucleari. 

Per l'ltalia ha firmato il pro 
lessor Felice Ippolito. segreta 
rio del Consiglio nazionale per 
Tenergia nucleare (CNEN). Per 
la Polonia il suo omologo Wil-
helm Billig. • 

Nel corso del loro soggiorno 
gli specialist! italiani vistteran-
no tra raltro i due reattori ato
mic! esistenti in Polonia; il pri-
mo. chiamato - E w a - , di una 
capacita di 2 megawatt, e stato 
costruito su licenza sovietica 
a Swierk, vicino a Varsavia. 
mentre il secondo, chiamato 
- Anna - ideato interamente 
dagli scieniiali oolacchi, »l tro-
va nei preatL di Cracovia. 

f. b. 

no bilanci ancora molto som-
mari poiche il vero lavoro 
degli scienziati che devono 
analizzare-i dati del volo e 
cominciato solo adesso, dopo 
che Valentina e Valeri han
no prcsentato i loro rappor
ti. Tuttaoia gia si espongono 
osservazioni interessajiti. 

Uno di questi primi bilan
ci e apparso stamattina sul-
la Pravda. Ne e autore I'ac-
cademico Sisakian, . che si 
occupa di tutti gli aspetti del 
volo connessi con la possl-
bilita di vita nel cosmo. 

I voli sovietici, dice Sisa
kian, hanno dimostrato non 
solo che Vtiomo resiste alle 
condizioni del tutto insolite 
del soggiorno nello spazio, 
ma anche che egli conferma 
le' normali capacita di nu-
trirsi, dormire e soprattutto 
lavorare. Sotto questo aspet-
to, egli pud quindi affronta-
re anche i lunghi viaggl in
terplanetary 

Ora bisogna' affrontare ' e 
risolvere compiti plii com-
plessi: occorre stabilire con 
esattezza quale influenza 
hanno i vari fattori cosmic! 
sull'orannjsmo umano dei 
due sessi quando la loro azio-
ne si prolnnga molto nel 
tempo, in modo da trovare 
difese appropriate contro 
eventuali influenze negative 

Bisogna poi creare mecca-
nismi che garantiscana, per 
un lungo periddo dl tempo, 
le indispensabill condizioni 
igieniche per tutto Vequipag-
gio >e -il normale ' funzlona 
mento di tutto il sistema fi 
siologico dell'organlsmo. ' 

Vanno pure elaborate me 
glio, in base a questi studi, 
i criterl di selezione e dl at-
lenamento' degli astronauti 
Occorre •• ancora trovare • il 
metodo che assicuri. soprat
tutto grazie alia energia so 
lare, Vaut'oriqenerazione del
le condizioni di vita e delle 
fonti di sostentamento sul-
Vastronave. v 

Bfsogno infine studiare 
quanto piu possibile, le for
me di vita extra terrestri, an
che .per evitare un traspor-
to incontrollatp di oroanfsmf 
estranei sul nostro pianeta. 

La recente impresa sovie
tica faceva a quanto pare. 
gia parte di questo appassio-
nante pronramma di lavoro. 
'•: I fattori • che influiscono 
sul volo cosmico sono di dl-
versa natura: auellt dipen-
dentl dal: movimento della 
nave, sowatfutto alia parten-
za e all'atterragpio, si sono 
dimostrati sonoortabili. so
prattutto grazie ad aoposHi 
accoroimenti nella costruzio-
ne delle navi stesse. 11 me-
no studiato dl questi fatto
ri e ancora Vimponderabilita. 
I voli dei cosmonauti sovie
tici, compreso Vultimo. han
no dimostrato che anch'essa 
viene ben sopoortafa. Pnsso-
no esservi vero differenze di 
reazione fra oraanismo e or-
nanismo. Gli studiosi sovie
tici cercano quindi il mezzo 
di creare una forza di gra-
vitazione « artificiale >: expe
riment! sono pia stati esegui-
ti con un certo successo. 

Piu complicati sono i pro-
blemi creati dai fattori pro-
nri all'ambiente esterno dal-
Vastronave, Ermetiche e 
vressurizzate, le cabine sovie-
tiche hanno retto a tutte le 
prove. Praticamente risolte. 
anche se vossono ancora es-
sspre studiate, sono quindi Ir 
difficoltd dovute alia rarefa-
zione e alia assenza di pres-
sione atmosferica. Lo stesso 
non si pud ancora dire per 
la protezione contro certi ti-
pi di radiaeioni. che si fn-
contrano a distanze dalla 
Terra superiors a quelle che 
finora hanno raagiunto le na
vi cosmiche. Questo proble-
ma. tuttavia, sari affrontato 
e risolto. 
. Anche se non definitiva-

mente, in gran parte esan-
rienti sono pure le osserva
zioni che la recente impre
sa ha reso possibile. consen-
tendo di esaminare contem-
poraneamente il comoorfn-
mento di un uomo' e di una 
donna nel cosmo. Tl volo di 
Valentina Teresckova e stato 
infatti abbastanza lunqo. 1 
'due cosmonauti avevano prn-
arammi di lavoro analoghi, 
entrambi sono stati sottopo-
sti alle siesse prove, hanno 
com piu fo le identiche osser
vazioni, si sono staccatl dal
la loro poltrona e mossl H-
beramenfe nelle cabine. 

Un deputato demo-
cratico della Flori
da parla invece di 
un contingente di 

3000 uomini 
. WASHINGTON, 21. 

II Dipartlmento di stato ame-
ricano ha comur.icato oggi che 
non dovrebbero essere piu di 50 
gli anticastristi sbarcati a Cu
ba nelle ultime due settimane, 
Ha inoltre definito' «inesatte 
ed estremamente esagerate » 
le affermazioni relative a sbar. 
chi piii numerosi. L'ammissio-
ne e grave, in quanto dimostra 
che il Dipartimento di stato e 
a conoscenza di attivita ag
gressive e di azioni militari 
ccntro Cuba che il presidente 
Kennedy si • era impegnato a 
bloccare. Sembra confemnarsi 
pure l'ipotesi grave che i con-
trorivoluzionari continuano a 
partire dagli Stati Uniti.per di. 
rigersi verso le loro criminose 
imprese. 

La dichiarazione odierna e 
stata fatta dal portavoce del 
Dipartimento di Stato Richard 
Phillips: « L'aspetto fastidioso 
di dichiarazioni inesatte e for. 
temente esagerate come quel
le date da alcune fenti dei pro. 
fughi cubani — egli ha detto — 
e che esse deludono e frustra-
no le speranze degli elementl 
anticastristi all'interno di Cu. 
ba». Questa ammissione e par-
ticolarmente grave, poiche dl. 
mostra che gli Stati Uniti fo-
mentano la sovversione inter. 
na, dopo avere rinunciato alia 
aggressione militare che com. 
porterebbe lo scoppio di una 
guerra mondiale. 

II portavoce del Dipartimen. 
to di stato ha detto solo che 
dev'essere esclusa la eventua-
lita che nella base statuniten-
se di Guantanamo in territorio 
cubano possa essere istallato 
un governo provvisorio antica. 
strista, come hanno proposto 
nei giorni scorsi il senatore 
Barry Goldwater e altri mem. 
bri del Congresso. Tutto cio ri_ 
vela comunque il persistere di 
un pericolo acuto, rispetto alia 
minaccia che dagli Stati Uniti 
puo essere esercitata verso 
Cuba. • - . . - . • 

11 governo cubano aveva de-
nuncjato alcuni giorni fa i pre-
parativi di azioni di disturbo 
contro Tisola che si stavano 
coihpiendo -• sul . territorip di 
piccoli paesi vicini e di isole 
sotto mandato britannico. Ora 
non e ancora ufflcialmente an-
nunciato. a Miami, da dove sia-
no partiti i « commandos >- con-
trorivoluzionari; ma un depu
tato americano della Florida 
Paul G. Rogers ha dichiarato 
di eapere da buona fonte che 
essi sono partiti «dall'America 
centrales. Rogers sostiene che 
si tratta addirittura di tremila 
uomini. pesantemente armaU. 
e che sarebbero sbarcati in tre 
punti dell'isola. -< Queste forze 
— ha detto Tinformatissimo e 
zelante . deputato democratico 
— hanno il compito di fornire 
rinforzi ad altri reparti di 
guerriglieri che combattono at-
tualmente a Cuba e si ripro-
metton0 di impegnare Ca6tro 
in operazioni di guerriglia su 
vasta ficala*. ' ^ 

Sempre secondo inform azio
ni nrovenienti da Miami, la rar 
dio cubana avrebbe annunciato 
che ieri elementi della milizia 
popolare avrebbero avuto uno 
scontro con un gruppo di con-
trorivoluzionari nei pressi della 
localita El Camino. La emit-
tente avrebbe detto che gli ag-
gressori erano fortemente ar-
mati e che avevano aperto il 
fuoco di • sorpresa contro un 
gruppo di «milicianos»; ma 
erano stati - respinti dal fuoco 
delle armj automatiche. 

A Miami, il portavoce del 
cosiddetto « consiglio rivoluzio-
nario- delle organizzazioni an-
tidemocratiche Luis Botifoli ha 
spiegato che vi e una grossa 
differenza fra la fallita inva-
sione del 1961 e l'operazione 
attuale: -»La • faccenda della 
Baia dei Porci — ha detto — 
era dirctta dagli Stati Uniti 
Questa volt a a dirigerla siamo 
noi». , 

••K\ 

Sul caso Profumo 

uii'lncbiesta di comodo 
- - T „ *• * • ' . . ' . ' • - - - : . 

L'amica di Christine minaccia nuove rivelazioni 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA 

Lo scandalo Profumo non 
sara oggetto dell'inchiesta par-
lamentare richiesta dai laburi-
sti ma formera argomento di 
una indagine affldata oggi da 
Maeniillan a Lord Denning. 11 
Primo ministro ha respinto le 
richieste dei laburisti ed ha ri-
piegato per una indagine che 
non si sa quando si conclude-
ra e i cui risultati forse non sa
ranno mai pubblicati. 

II leader dell'opposizione Ha
rold Wilson ha oggi affermato 
che l'indagine era «totalmen-
te insufficiente a disperdere le 
preoccupazioni del pubblico co-
sicclie ; continua l'impressione 
che il governo sia impegnato 
in una operazione di copertura 
di enormi proporzioni >». Una 
tnchiesta parlamentare avrebbe 
avuto il potere di costringere 
chiunque (compreso il Primo 
ministro) a prestare testimo-
nianza. Evidentemente si trat-
tava di una 6oluzione del tipo 
meno gradito al Premier la cui 
unica attivita — in questi gior

ni — e stata quella di rattoppa-
re alia meglio la barca gover-
nativa a cui si tiene ancora di-
speratamente aggrappato. Mac-
millan e convinto di poter usa-
re il trucco gia adoperato al-
l'epoca dello scandalo Vassal 
delTAmmiragliato. In quella oc-
casione gli and6 bene: ordino 
una indagine, ne pubblico le ri-
sultanze solo in parte e chiuse 
la faccenda. La r?sponsabilita 
dell'accaduto venne poi fatta 
risalire ad un funzionario del-
rAmmiragliato che, opportuna-
tamente, era deceduto qualche 
mese prima e non e stato in 
grado (ovviamente) di difen-
dersi dalle accuse rivoltegll. 

Con un precedente del ge-
nere i laburisti hanno ottime 
ragioni per sostenere che Mac 
sta cercando dl coprire i molti 
lati ancora oscuri dello scan
dalo. Che vi siano parecchi epi-
60di gustosi tuttora inediti so
no molti a sospettarlo e che 
vi sia forse qualche altro gros-
so nome nella rete e una con-
vinzione radicata anche nella 
coscienza dell'inglese piu cau-
to e rispettoso. 

Grecia 

Anche il centro 
contro Pi 

• ; i ' _ . ; " ' • • 

La VI Flotta USA al Pireo - Esone-
rato il generale Mitsu, amico del-

I'assassino di Lambrakis 
'v:^; ;.**••' . ATENE, 21. 

• La '•' situazione politica • in 
Grecia continua ad aggra-
varsi. II console generale di 
Grecia a Ginevra, Vlahos ha 
ieri > giurato nelle mani del 
re quale ministro delle in-
formazioni nel gabinetto del 
primo ministro Pipinelis; ma 
la carica di ministro dell'in-
terno resta ancora vacante. 

Stando alle - informazioni 
della stampa, la costituzione 
di un governo cosi nettamen-
te' brieritato a destra, fatto 
questo che suscita l'indigna-
zione pubblica greca, e la 
conseguenza di una grosso-
lana - ingerenza • americana 
nella crisi di governo. " 
-; I giornali fanno rilevare 

che ieri l'altro un diploma-
tico americano accreditato in 
Grecia si e recato al palazzo 
reale. Contemporaneamente 
nella baia del Falero. nei 
pressi di Atene, e giunta al-
1'improvviso una • squadra 
della sesta flotta americana 
composta da dieci navi da 
guerra, tra le quali la por-
taerei * Saratoga >. Cosi co
me sottolinea la stampa, il 
governo Pipinelis e stato 

diinque costituito ed ha pre-
stato giuramento sotto la mi
naccia dei cannoni america-
ni. <A scanso di sorprese*, 
la squadra americana reste-
ra nelle acque greche anco
ra una settimana. .' " 

; I giornali precisano che il 
gruppo ? parlamentare della 
« Unione di centro > e netta-
men|e . contrario alia costi
tuzione del governo Pipine
lis, e definisce questo modo 
di agire un < colpo di Sta
t o * che si propone di repri-
mere le aspirazioni del popo-
lo greco alia normalizzazio-
ne della situazione politica 
del paese. II gruppo del-
re Unione di centro > ha chie-
sto la formazione di un go
verno che • abbia la fiducia 
di tutti i partiti. -* t f 
- Il governo ! greco e stato 

costretto ad esonerare- dal-
l'incarico in attesa dell'esi-
to di un'inchiesta. il gene
rale Mitsu, ispettore gene
rale della gendarmeria del
ta Grecia settentrionale. e 
il col. Kamutzis, capo della 
gendarmeria di Salonicco. i 
quali, come s ricordera, so
no implicati neH'assassinio 
del deputato Lambrakis. ; 

Come e noto, la diciottenne 
Mandy, arnica di Christine, ha 
dichiarato alia rivista america
na Life e al settimanale tedesco 
Spiegel di avere partecipato una 
volta ad un festino i cui con-
vitati — impeccabilmente ve-
stiti in abito da sera — erano 
serviti da qualcuno che gioca-
va alio «schiavo » coperto golo 
una una mascherina nella par
te superiore del ' volto. Lo 
«schiavo» nudo sarebbe stato 
un notissimo personaggio di cui 
la ragazza dice di sapere il 
nome. 
festino i cui convitati — im
peccabilmente vestiti in abito 
da sera — erano serviti da qual
cuno che giocava alio * schia
vo » coperto 6olo da una ma
scherina nella parte superio-, 
re del volto. Lo « schiavo » nudo 
sarebbe stato un notissimo per
sonaggio di cui la ragazza dice 
di sapere il nome. 

Mandy si presenteri fra qual
che giorno a testimoniare al 
processo Ward. La sua rivela-
zione equivale ad un avverti-
mento (o richiesta di danaro?) 
nei confronti del personaggio, 
se la storia da lei raccontata 
e vera. 

C'e l'impressione che — die
tro le quinte — ricatti e eon-
trominacce siano abbastanza co-
muni in certi ambienti coinvol-
ti nelllo scandalo. Si sa del re-
sto che Christine e gia stata 
minacciata di morte. Malgrado 
tutto Macmillan ha ripreso fi
ducia. Ha superato indenne la 
rivolta in seno al governo, ha 
valicato l'ostacolo del Parla-
mento. ha praticamente impedi-
to che il Comitato 1922 (gruppo 
parlamentare conservatore) dl-
scutesse le implicazioni politi-
che dello scandalo. -

'La stampa — che aveva mon-
tato una campagna di grosse 
proporzioni contro di lui — e 
ancora convinta che se ne deb-
ba - andare perche e vecchio, 
screditato e non piu in grado 
di condurre i conservator! tile 
prossime elezioni. ma — di fron
te ad una ripresa che ha del 
miracoloso — i giornali non 
sanno piu cosa dire. Si discute 
ancora il nome del suo succes-
sore e si continua ad invocare 
una nuova * verginita» per i 
conservatori prima delle elezio
ni. ma il tempo lavora a favo-
re di Mac. Arrivera ad incon-
trarsi con Kennedy e tornera 
poi a sperare in un suo «ri-
lancio» sulla scena internazio-
nale. •.••-•...• 
' Frattanto Macmillan ha usa-

to anch'egli il suo bravo ricat-
to quando ha fatto abilmente 
circolare l'ipotesi che. se si ar
rivera alle sue dimissioni. la 
Sovrana potrebbe dare l'incari-
co a Wilson oppure (assai peg-
gio) sciogliere il Parlamento e 
indire nuove elezioni. Di fron
te a questa prospettiva (non si 
sa quanto reale) la - rivolta» 
nelle file dei conservatori e 
prontamente rientrata. 

Alia inaugurazione di una 
mostra fotografica allestita nei 
locali dell'Imperial War Mu
seum, Macmillan ha oggi *c-
cennato all'" Ordine della carti-
ta» — una onorificienza stra-
niera" concessa durante Itilti-
ma guerra a tutti i comandanti 
militari alleati della campagna 
d'Africa, meno che a lui. Mac
millan ha osservato: «Fui trat-
tato piuttosto male. Ora mi fa-
rebbe comodo -. 

Leo Vestri 

Nel n. 25 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

g. b, 

A carte s coper l e (ed i tor ia le d i Pafaniro T o -
gl ia l t i ) 1 ; v 

Verso la Conferenza di organizzaz ione del PCI 
(G. A m e n d o l a ) 

B loeca lo i l ricatto del la D C a l P S I , 

Dihatt i lo sul la pol i t ica agrar ia 

« U n a strategia di p a c e » di K e n n e d y 

I g ioyani soviet ici si c o n f e s s a n o 

Coes is tensa pacifica e lotta idea le 

Eredi ta ffascista del la Montecat ini 

I41 d a m sp ina d i R o s s o 
II d iar io inut i le d i Landolf i 

II TOIO de l gabb iano ( d i Kater ina Fnrtzeva) 
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IL C0MRESS0 DEI GOMURISTI DELU 

SERMMIA 00CIDEITALE 

Una nobile iniziativa 
M Prof. PENDE 
per la cira ed 
il reenpero dei 

banbiai i sab-normali 
- Dopo quanto e stato pubbli-

cato sui giornali e proiettato 
attr'averso le pellicole cinema-
tografiche e televisive. la scien-
ze della Capitale, una Casa di 
Cura attrezzata sotto ogni pun. 
to di vista per il rieovero dei 
suddetti bambini, iniziativa, di 
cui si sentiva estremamente il 
bisogno e che va a colmare una 
deprecabile lacuna. 

Questo Istituto denominato 
-VILLA AZZURRA- e siruato 
a Torlupara di Mentana, al 18* 
Km. della Via Nomentana (Ro
ma), tel. 07.900.8082 e vi acce-
za medica romana non poteva 
rimanere insensibile alio scot-
tante problema riguardante la 
assistenza dei bambini sub-nor-
mali auxopatici ed endocrino-
paticl, fra cui numerosi casi 
di mongolismo. 

Infatti per iniziativa del pro-
fessori Nicola e Vito Pende 
eminent! endocrinologi della 
Universita di Roma e stata 
creata nelle immediate vicinan-
dono bambini privati o che 
usufruiscono dell'assistenza a 
carieo dell"ENPAS. INADEL. 
ENPDEP. ecc. 
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VACANZE LIETE 
MABEVELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI - Via Pe-
rugini 22. Tutte camere acqua 
calda e fredda. Cucina faml-
liare. Giardlno. Parcheggio. 
Giugno-settembre 1100; luflio 

1600-1800. Sino al 20 agotto 
L. 2.000; dal 21-8 L. 1.800. 
MAREBELLO DI RIMINI -
HOTEL COLON - V i a Sira-
cusa. 50 metrj mare. Modern a ' 
costruztone. Tutte camere con • 
servizi. Balconi. Vasto parcheg
gio. Giardico. Zona tranquil-
lisima. Cucina eccellente. Bassa 
1400/1500. Alta interpelhrteci. 
Sconto 30% bambini sino • 6 
anni. 
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AWISI > ECONQMICI 
VABII L. M 

MAGU egiztano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsl 
sbalorditivi Metapslcbica ratio
nale al servizio dl ogni voatro 
desiderio. - Consiglia. oriaata 
amort, affart, sofferenze. Pigsa* 
secca sessantatre. Napoli. 

- « t 
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ID I.EZIQNE COU.EOI L. SO 
STENODATTILOOBAFIA, Ste-
nografia. Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero, 20 - NAPOLL 
i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i m i n i 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico pet la cut* delM 
• tole» dUfunxlonl e deboltstv 
nessuali dl origin* mrvoaa, pal« 
cMca. endocrtna (neurMtenia, 
deflcivnzt! ed anntnallc •enualt). 
Vinlle pmniHtrimnnlaU D«n. P. 
MONACO Roma. Via Vlmlnal*. 
38 . tnt « (Suaicin* Tcrmtni). 
Orario s-lt. IR-1* e per appunta> 
mento eacluao U aabato pnm«ng-
ilo • 1 (eatlvl ruorl orario, net 
eabato pomerlfflo • twl gtarnl 
featlvl at rlcave aolo per aapun* 
tanwnto Tel. 471:110 lAutTCom. 
Roma iwi i dal U utioata BBf). 
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