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Oggi a Londra 
; • ' • * 

Haiti 

(ombattimenti 
intorno 

alia capitale 
II dottor Ward davanti al Tribunale 
Sullo speculafore Rachman, defunto, 
dibattito alia Camera dei Comuni - Per-
sonaggi dell'aristocrazia implicati in 
sordid! affari sulla prostituzione 

, , LONDRA, 21. . 

' Domani I si : apriranno-'a 
Londra due nuovi capitoli 
della complessa vicenda sca-
turita dallo scandalo Profu-
mo: all'Ofd Bailey, avra ini-
zio il processo al dottor Ste
phen Ward, protettore della 
giovane amica dell'ex mini-
stro della guerra; e alia Ca
mera dei Comuni sara aper-
ta la discussione sugli « il-
leciti arricchimenti » ' di Pe
ter Rachman, il defunto ami. 
co di Mandy Rice - Davies, 
un'altra delle * ragazze-squil-
lo > implicate nel < giro > di 
.Ward. -

Il processo non promette 
molte altre rivelazioni sen-
sazionali: sembra che tutto 
quello che si poteva dire di 
importante, per i riflessi po-
litici e sociali, sia stato det-
to nella fase istruttoria. Sta-
bilito t h e Ward doveva es-
sere mandato dinnanzi a un 
Tribunale, ora rimane da 
esaminare se la sua fosse 
effettivamente un'attivita di 
prossenetismo o non piutto-
sto un sordido modo di vita 
che solo marginalmente pro-
curava al medico - pittore 
qualche . vantaggio ' pecunia-
rio. La storia e ormai arci-
nota in tutti i suoi partico-
lari (al processo potranno 
emergere tutt'al; piu nuovi 
dettagli scabrosi): lMstrutto-
ria ha rivelato i nomi di per-
sonalita famose che fre-
quentavano il salotto -del 
dottor Ward: oltre al mini-
stro della guerra Profumo, 
anche Lord • Astor, Douglas 
Fairbanks jr. e altri non piu 
giovani c viveurs » si erano 

, incontrati con le ragazze pro-
curate loro da Christine Kee-
Jer. Gli incontri avvenivano 
in un - appartamento •- dove 
specchi speciali consentiva-
no di moltiplicare l'interes-
se del giuoco e i partecipan-
ti. Di qui e risultato il ver-
detto istruttorio che ha con-

. sentito l'imputazione di pros
senetismo contro il dottor 
Ward. ./..-.... 

Su l . piano politico, ~ poi, 
la ' indagine nell'ambiente 
"Ward - Keeler ha messo in 
difficolta il governo in se-
guito alia scoperta del no-
m e di un addetto navale so-
vietico, tra quelli di coloro 
che avevano avuto un rap-
porto, sia pure breve e ca-
suale, con Christine Keeler: 
e nato il sospetto che il mi-
nistro Profumo non avesse 
protetto come doveva la si-
curezza inglese e di qui e 
scaturita • l'offensiva parla-
mentare laburista contro il 

; governo Macmiilan . che ha 
portato alia creazione di una 
commissione d'inchiesta pre-
sieduta da lord Denning. I 
risultati saranno resi noti a 
settembre. •"/ '"• 

Un'altra ramificazione del-
lo scandalo e quella che con-
cerne l'ambiente dei giamai-
cani anch'essi amici della 
Keeler. II 30 Iuglio, la Corte 
d'Appello giudicbera il ricor-
so di Aloysius Gordon che 
era stato condannato a . tre 
anni di carcere per violazio 
l ie del domicilio della Keeler 
e percosse inflitte alia ra-
gazza, gia sua amante. Nuo-
v e prove, a favore di Gor
don, sarebbero emerse in 
queste ultime settimane. 

Un nuovo 
« caso »? 

* Se il processo al dottor 
Stephen Ward dovesse con-
cludersi con un verdetto di 
colpevolezza, potrebbe infine 
nascere un nuovo caso giu-
diziario, perche sia Christi
ne, sia la bionda Mandy Ri
ce-Da vies potrebbero essere 
denunciate dalla polizia per 
complicity."Allora si avreb-
be • una nuova istruttoria e 
forse anche un nuovo pro
cesso. - .' -

Piu grave ancora dell'af-
fare Ward, al punto in cui 

•siamo, appare quello dello 
speculatore Rachman, 1'ami-
co di Mandy morto .l'anno 
scorso lasciando in.eredita 
una cifra irrisoria, rispetto 
ai guadagni favolosj da Iui 
accumulati in pochi anni di 

^ un'nbile, quanto sordida at-
tivita itnmobiliare, riegli 
« s l u m s * di Londra. I gior-
nali di Londra parlano di 
«impero di Rachman >, quan. 

11m vofl iono riferirsi all'i'm-

menso dominio delle sue ope-
razioni speculative. 

Rachman era una; sorta di 
grande usuraio della compra-
vendita e della locazione: la-
vorava attraverso una rete 
di centinaia di societa immo-
biliari, finanziarie. di svilup-
po edilizio o di amministra-
zione. Aveva alle sue dipen-
denze centinaia di agenti e 
uomini di mano, di cui si ser-
viva per agganciare nuovi 
clienti o sfrattarli, giocando 
sul rialzo degli affitti, sem-
pre prendendo di mira negri 
o prostitute che non trova-
vanp facilmente alloggio, 
sempre controllando le abi-
tazioni dei piu miserabili 
quartieri della capitale in
glese, e sempre coprendosi 
con contratti capestro, for-
malmente ineccepibili dal 
punto di vista legale. 

La fortune* 
di Rachman 

Ci si domanda ora chi ab-
bia ereditato l'immensa for-
tuna di Rachman. Qualche 
giornale ha gia fatto i nomi 
di Raymond Nash, un liba-
nese amico e socio dell'< im-
peratore » defunto, : del suo 
nuovo socio Anthony Sykes, 
intimo del duca di Kent e di 
molti giovani della < high so
ciety » britannica, e di Mark 
Philips de Lisle, un aristocra-
tico molto in vista, erede di 
una grossa fortuna. ma an
che molto attivo nel campo 
della compravendita e della 
locazione delle case popolari. 
•; Finora - le : rivelazioni:"< su 

questi immondi traffici che 
coinvolgono gli strati piu 
elevati della. societa britan
nica sono ' state unicamente 
frutto di indagini giornali-
stiche. II governo deve ri-
spondere ancora una volta 
di trascuratezza. Ne sara la 
ultima crisi: ieri il deputato 
liberate J. Thorpe ha detto 
di essere certo che altri due 
ministri si dovranno dimet-
tere ' « per ragioni: persona-
l i» . Intanto e riapparsa a 
Londra Ronna Ricardo, una 
delle ragazze che dovranno 
testimoniare ; al ' processo 
Ward. La Ricardo ha conse-
gnato alia .polizia una di-
chiarazione firmata. redatta 
dopo essersi consultata con 
un avvocato. 

6 
Miss Universo 

II « sole nero» 

Camerun 

Riunita la 

convenikNie 

CEE-Africo 
YAOUNDE (Camerun), 21. > 

Ieri si e svolta in questa citta la ceri-
monia della firma della nuova conven-
zione di associazione tra la < Comunita 
economica europea > e i diciotto paesi 
africani e malgasci. La firma era stata 
ritardata, come e noto, in seguito a un 
gesto polemico compiuto dal precedente 
governo italiano contro la Franria. Nes-
suno, all'interno della < comunita », ave
va mai pensato che Topposizione italiana 
sarebbe durata ' a : lungo e tuttavia ha 
destato una cert a sorpresa il fatto che 
tale opposizione sia caduta senza che la 

. Francia abbia offerto una contropartita. 

. A nome del governo italiano ha firmato 
- il ministro Colombo, principale ispiratore 
- della' politica ••« europea > 'dell'Italia. 

La convenzione prevede un aiuto finan-
ziario di 730 miloni di dollari in cinque 

'anni che i paesi membri della CEE ero-
- gheranno ai paesi - africani e ' malgasci 

associati. Delia somma complessiva, 110 
milioni di. dollari verranno " erogati a 
titolo di prestito e 620 a titolo di contri
bute a fondo perduto. Naturalmente, i 

' paesi della CEE si arrogherannoTTdiritto 
. d idec idere la destinazione dei fondi, ed 
i. c a causa di questa clausola che la con

venzione assume un netto sapore ' neo-
colonialista. I paesi associati sono i se 
guenti: Camerun, Repubblica del centro 
Africa, Congo ex francese, Congo ex bel-

. ga, Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, 
Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, 
Ruanda, Burundi, Senegal, Somalia, 
Togo, Alto Volta, Cia<L ' 

Siria 

Mandato di 
r 

cattura per 

58 nasseriani 
y- ' .'•' *;:•'- * : BEIRUT, 21. • 
- II vice governatore miltare siriano, 
generale Amin El Hafez ha ordinato 
l'arresto di 58 esponenti dei partiti e dei 
movimenti' fautori dell'unione siro-egi-
ziana. Radio Damasco ha diffuso stamane 
la lista dei filonasseriani ricercnti: vi si 
trovano i nomi del generale Rached Kat-
tini, ex vice comandante supremo delle 
forze armate siriane, del colonnello Hus
sein El Kadi, ex ministro della pianifica-
zione, di Jidad Dahi. delle comunicazioni, 
Sami Sou fan. dei rifornimenti, e Abdel 

. Wahab Homad, delle finanze. 
i~\ L*ordine di arresto dice che i 58 sono 
ricercati per Tinchie.sta relativa al fallito 
colpo di Stato. Tutti i loro beni sono stati 
bloccati. Nella lista sono compresi anche 
dirigenti del Parti to comunista siriano. 
Mentr e le frontiere siriane continuano a 
rimanere chiuse e il coprifuoco e sempre 
in vigore, pattuglie militari e civili con-
trollano tutte le strade. 

Al Cairo, Tattesa e vivissima per il 
discorso che il presidente Nasser pronun-
cera domani sera, celebrando Tanniver-
sario della rivoiuzione antimonarchica. 
La rottura con il Baas delta Siria e ormai 
cominciata, ma sembra che anche con il 

. Baas iracheno debbano esser e tagliati i 
ponti. Ieri I'agenzia egiziana ha diffuso 
un dispaccio in cui si afferma che aerei 
iracheni hanno aiutato i siriani nella re-
pressione del colpo di Stato di giovedi. 
La notizia riftette un chiaro ripensamento 
del Cairo anche nei confronti di Bagdad. 

Nella capitale irachena, oggi. sono stati 
impiccati altri tre membri del Comitate 
cent rale del Partito comunista. I compa-

' gni caduti sono Jamal El Haydari, Abdel 
Gabbar Wahbi e Mohamed Salh Abdy, 
arrestati recentemente. 

MIAMI BEACH, 21. .. 
E' brasiliana, i bruna, stu-

dia per diventare ' maestra, 
la « Mi»s Universo 1963». 
Si chiama leda Maria Var
gas Brutto e ha soltanto 18 
anni. Altre cifre: e alta un 
metro e 67 cent., pesa 55 chi
li e otto etti; i suoi occhi so
no stati definitj « de fuego >. 

« Se I'emozione potesse uc-
cidere, adesso sarei morta 
— ha dichiarato con un'en-
fasi tutta sud-americana la 
bella Maria, quando le 
hanno -: comunicato la • vit-
toria — ma come vedete 
sono _ ancora viva. So che 
siete abituati a vedere una 
raqazza brasiliana vestita in 
uri modo diverso — ha ag-
giunto, alludendo al costu
me da amazzone multicolore 
che indossava in quel mo-
mento — ma io provengo da 
uno stato meridionale e que-
sto e il costume tipico dei 
nostri " gaucho ". 

Maria Vargas, infatti, abi-
ta a Rio Grande Do Su| ed 
era stata gia eletta reginet-
ta di quella citta l'anno scor
so. Una rapida ascesa I'ha 
partata ad assumere Io scet-
tro di « bellezza universale*. 
Ma la piccola non ha ambi-
zioni: - Non voglio fare del 
cinema. Voglio solo prende-
re il diploma da maestra, 
sposarmi ed accudire alia 
mia casa >. Intanto, dopo la 
vittoria, ha diritto ad un 
premio di 7500 $, a un con-
tratto di 10 mila dollari per 
una prestazione pubblicita-
ria e a un viaggio intorno al 
mondo. 

Seconda in classifica si i 
piazzata la danese Aino 
Korwa e terza Tirlandese 
Marlene McKeown, ambedue 
bionde. « Gli uomini preferi-
scono le bionde, m» eleggo-
no le brune» ha commen-
tato qualcuno. ' 

Gianna Serra, la rappre-
sentante italiana, non si e 
piazzata, ma ha fatto buon 
viso e cattivo gioco. • Sono 
contenta di essere almeno 
entrata in finale > ha dichia
rato. 

NELLA TELEFOTO: la 
Itenna miss, sorrident* dopo 
nncoronaziont.. 

Nuovi preparativi 
d'aggressione con
tro Cuba nel Ni

caragua 

SANTO, DOMINGO. 21-
Vaggiatori " in arrivo da 

Haiti ieri sera hanno rife-
rito che aspri combattimenti 
sono in corso tra insorti e 
tmppe governative, ai piedi 
delle colline che circondano 
la capitale haitiana. Le sta-
zioni radio di Neio York han
no confermato stamane che 
intorno a Port-au-Prince, si 
combatte da ieri accanita-
mente. E' noto che da qual
che tetnpo la posizione del 
dittatore haitiano Duvalier e 
pericolosamente instabile. Gli 
Stati Uniti sono i primi a 
volere la sua caduta. II suo 
potere corrotto poggia ormai 
solo sul supporto del terro-
rismo e delle bande armate 
di sottoproletari affamati, as-

\soldati per la protezione per
sonate del presidente. 

Secondo quanto hanno ri-
ferito i - viaggiatori provc-
nienti da Haiti, le perdite ri-
portate dall'una e dall'altra 
parte nella battaglia in cor
so sarebbero gravi. Gli scon-
tri . avrebbero > avuto inizio 
dopo Vuccisionc del leader 
della • opposizione Clement 
Barbot e di suo fratello Hur
ry, il 14 Iuglio scorso. I com
battimenti si sono svolti an
che durante la noite. Una 
donna ha riferito che gli in
sorti hanno attaccato giovedi 
I'accademia militare. ucci-
dendo due soldati. Altri com
battimenti vengono segnala-
ti dalla localita. balneare di 
Kenscoff, a 10 chilometri da 
Port-au-Prince. 

Sempre nella zona dei Ca-
raibi, si segnala una ripresa 
di preparativi d'aggressione 
contro Cuba, dal Nicaragua. 
Gli osservatori a Managua si 
chiedono se non sia immi-
nente Vannuncio ufflciale del
la creazione di una base con
tro Cuba. Tra i fatti che ac-
creditano questa supposizio-
ne si cita la presenza a Ma
nagua di Manuel Artime Bue-
sa, uno dei capi del fallito 
tentativo di sbarco alia Baia 
dei Maiali, nell'aprile 1961. 
Artime e attualmente ospite 
dell'ex presidente del-Nica
ragua, Somoza,.con il quale 
terrebbe segreti conciliaboli 
alia presenza del capo dello 
Stato Rene Schick, del vice-
console del Nicaragua a Mia
mi e di altri quattro cubani 
arrivati con .. Arftme dapli 
USA. -.-,--.. .•:-".-•.!-• '-•••••• 

Si ignora naturalmente lo 
argomento dei colloqtii, ma 
si rileva che giovedi Vex pre
sidente Somoza, di ritorno da 
Miami, ha dichiarato che Cu
ba « sard ' liberata prossima 
mente dalla dominazione ca-
strista >. E' noto che da mol
to tempo il Nicaragua ospita 
centri di ' addestramento di 
esiliati cubani controrivolu-
zionari. D'altra parte Somoza 
non ha nascosto che Artime, 
il quale non fa piu afflda 
mento sugli USA, cerca at
tualmente di coordinare tut
ti gli aiuti possibili nell'A-
merica centrale per sferrare 
una nuova operazione contro 
Cuba. 1 giornati riferiscono 
di un'intensa attivitd. mili
tare a Puerto Cabezas, nota 
base dei controrivoluzionari 
cubani. 

Manila 

a 10.000 metri 

BAR HARBOR (USA) — Ecco quattro imtnagini scat-
tate dal fotografo di un'agenzia americana durante 
l'eclissi fotale di sole verificatasi ieri l'altro in Giappone, 
in Alaska, in alcuni altri stati settentrionali degli USA 
ed in alcune province canadesi. Le foto sono state scat-
late a bordo di un aereo che volava all'altezza di oltre 
10.000 metri e mostrano, dall'alto in basso, quattro fasi 
del fenomeno, da quando la Luna comincia ad «intac-
care » il disco sol a re sino a quando si stabilisce, su quella 
parte del nostro pianeta, la spettrale penombra provo-
cata dall'intercettazione, da parte del nostro satellite, 
della totalita delle radiazioni del Sole stesso 

Stati Uniti 

antirazzista sospesa 

- CAMBRIDGE (Maryland). 21 
; I dirigenti negri dj Cambrid, 

ge hanno annullato la manife-
stazione prevista per ieri sera. 
in seguito a un incidenle ac-
caduto quando tm negro ha cer-
cato di forzare il cordone di 
tmppe della Guardia nazionale 
disposto tra il quartiere bianco 
e quello negro della citta. Un 
soldato della Guardia nazionale 
ha .tirato una bomba lacrimi-
gena contro i negri. -•-—•-

I dirigenti negri. in quel mo
menta. fitavano discutendo in un 
vicino negozio con il gen. Geor
ge Geiston. comandante della 
Guardia nazionale a Cambridge. 

Essi sono accorei sul luogo del-
rincidente e vedendo lo stato di 
eccitazione della ~ folia hanno 
annunciato che la manifesta-
zione era rinviata. La folia ei 
e dispersa e non si segnalano 
altri incidenti. • -
'. II presidente Kennedy ha an

nunciato questa sera la sua in-
tenzione di nominare un negro. 
Howard Jenkins jr.. membro 
dell'Uflicio nazionale delle rela-
zioni di Iayoro. Se questa no-
mina verra approvata dal Sena
t e Jenkins sara il primo ne
gro che fara parte dell'ufficio 
nazionale dall'epoca della sua 
costituzione. 

Ministro 
filippino 

corrotto da un 
industrial USA 

MANILA. 21 
Una grave crisi politica e in 

atto nelle Filippine. causata 
dalle accuse di corruzione lan-
ciate da Salvad6r Marino mi
nistro della giustizia. contro 
Emmanuel Pelaez. vice presi
dente e ministro agli esteri. In 
una trasmissione televisiva Ma. 
rino ha infatti dichiarato che. 
- a quanto sembra -. Pelaez 
nvrebbe •• ricevuto. • nel " 1959. 
10.000 pesos dalla compagnia a-
mericana « Stonehill ». La som
ma sarebbe stata sborsata dal 
capo della stessa societa Stone-
hill. il quale ha fatto fortuna 
nelle Filippine con l'appoggio 
di molti esponenti politici di 
Manila. Il vice presidente ha 
denunciato la dichiarazione di 
Marino, definendola -una azio-
ne ripugnante-. - - , - • • 

Successivamente. nel cowo di 
un'intervista tenuta alia televi-
sione, Emmanuel Pelaez ha an
nunciato la sua deeisione di ras-
segnare le dimissioni dalla ca-
rica di scgretario agli esteri. 

Il presidente Macapagal e il 
vice presidente Pelaez hanno 
assunto le loro cariche nel gen-
naio del 1962 dopo la vittoria 
del loro partito (liberale) alle 
elezioni dd 1961. 
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DALLA 1 
Mosca 

Infatti quel patto di non ag-
gressione fra • la • NATO e i 
paesi firmatari del Trattato , 
di Varsavia che interessa tut
ti i popoli rappresentati al-
l'incontro di Mosca. - •»' 
• Fra sovietici, inglesi - e 

americani,; un accordo sem
bra'prossimo. Oggi i nego-
ziati hanno subito una pausa: 
Kruscioy e Harriman hanno 
assistito, nel tardo pomerig-
gio. alio Stadio Lenin, alle 
ultime fasi dell'incontro di 
atletica leggera fra le squa-
dre sovietica e americana. Si 
prevede pero che le trattati-
ve arrivcranno ad una con-
conclusione non piu tardl di 
martedi o mercoledi. 

II N.Y. Times 
sulk trattative 

tripartite 
NEW YORK. 21 

: In un commento dedicato al-. 
le trattative tripartite di Mo
sca sulla interdizione degli espe-
rimenti atomici il New York 
Times scrive oggi tra l'altro: 
•• Sembra che i colloqui si 
estendano a molti problemi che 
non possono essere risolti sola. 
mente tra sovietici e anglosas-
soni ma che necessitano del-
I'accordo deU'Europa continen-
tale il cui destino e • diretta-
mente in giucco. Il presidente 
Kennedy ha detto che. se fosse 
necessario. i colloqui verrebbc_ 
ro ampliati. Se la buona fede e 
la buona - volonta esistono da 
entrambe le parti.: la visione 
del presidente D e Gaulle di 
un'Europa che si estende dal-
l'Atlantico agli Urali potrebbe 
ancora realizzarsi -. 

Fellini 
stampa : cinematografica, at-
tribuito a , Le Quattro gior-
nate di Napoli, e quello del-
VAssociazione sovietica per 
le relazioni culturali con I'e-
stero, ricevuto da Lea Mas-
sari, interprete dello stesso 
film. L'unione cineasti del-
VUHSS ha premiato il rcgi-
sta imericano Stanley Kra
mer e Vattrice francese Si-
mone Signoret (entrambi 
applauditissimi) per i films 
da loro rispcttivamente diret-
ti - e interpretati, e apparsi 
fuori concorso sugli schermi 
del Festival. II Comitato per 
la pace ha segnalato U film 
giapponesc (pure fuori con
corso) Le pietre di Hiro
shima. II premio piu spiri-
toso e stato annunciato, mol
to garbatamente, dall'olim-
pionico Ter-Ovanesian, • che 
a nome delle organizzazioni 
sportive sovietiche ha voluto 
sottolineare i meriti xlell'at-
tore americano Steve Mc 
Queen (gia riconosciuti dal
la Giuria) per la sua inter-
pretazione < di stile agoni-
st'tco », delta Grande fuga.-

• C'e da aggiungere che la 
attribuzione del - massimo 
premio delta Rassegna int?r-
nazionale a.1 film di Fede-
rico Fellini e stata decisa al-
I'unanimitd dalla giuria: ma 
questa unanimUa si e pottita 
conseguire soltanto attraver
so un dibattito estremamen-
te aperto e spregiudicato, nel 
quale il confronto delle di
verse posizioni culturali e 
ideali si e espresso con ac
cent i • vivacissimi, appassio-
nati. a tratti persino dram-
matici. Tanto piu rilevantc 
appare. il risidtato conclusivo 
cui si e pervenuti: come ac-
cennavamo nella nostra pre
cedente corrispondenza, - la 
lotta fra vecchio e nuovo, 
che investe oggi il campo del-
Varte come tutti gli altri a-
spetti della vita, si e rifles-
sa anche in questo Festival, 
e le accese discussioni svol-
tesi nella giuria come fuori 
di essa ne sono " state una 
emozionante conferma. 

II verdetto finale del 'Fe
stival, in sostanza, segna una 
sconfitta della conservazione 
e del pregiudizio, una affer-
mazione di quanto vi e di 
autenticamente rivoluziona-
rio nclVarte moderna, una 
incoraggiante riprova della 
tensionc problematica che 
anima la cultura piu avan-
zata. 
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STF.NOUATTII.OORAFIA. Ste-
nografia Daitilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 - NAPOLI.. 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio medico pel la cura delle 
c sole » disfunzinni e dehnlczze 
seasuall di orlgine nervosa, psl-
chlca, endncrina (ni'uraatenta. 
deflcienze ed annmalle sessuall) 
Vislte prematrimnnlall Dotl. P. 
MONACO Roma. Via Vlmlnale. 
38 (SUxione Termini) . gcala si-

Jalstra - piano sccortro la i . 4. 

Orario 9-12, 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomerfg-
glo e I festivi Fu<>n orario. nel 
sabato pomertggic e n n giorni 
Testivj si ricevp solo pet appun-
tamentu. Tel 471 110 (Aut Com 
Roma 1B019 del 25 nttobr** 19S(t) 

urn STROM 
Gtera selennuinhr (amtiuiainnato 

•emta • p e m i o n e ) d*tl* 

ENOMKMMeVER VARICOSE 
Clara aell* ensnpllcaaioni: ragadl 
n»hru. («srnnl atr^r* vaiicnas1 

. IMSrUNZIOIfl • • R S U A U 
V I N I I I I , P I L L I , 

VIA COU M UENZO •. 152 
tAsrt. M-

Moro 
vita contrattuale non sia sot-
toposta a pause, neppure di 
riflessi one >. Storti ha poi deL 
to — singolare • teoria que
sta — che la CISL non ade-
risce « ne a ideologie cos! det-
te operaie, ma in realta for-
nite alia classe operaia da 
elementi borghesi. ne alle 
ideologie esplicitamente bor
ghesi, elaborate ' sempre da 
elementi borghesi a giusti-
ficazione dei rapporti di forza 
crcati dal capitalismo sto-
rico ». ' ' • • • 

Per il PSDI ha parlato a 
Comacchio Ton. Preti. Preti 
ha vivacemente •• attaccato la 
sinistra del PSI per I'attacco 
da essa rivolto ali'accordo di 
< riunificazionc > della corren-
te « autonomista ». « La sini
stra — ha delto Preti — spc-
rava in realta dj rovesciare la 
situa7;one nel partito ». 

PiAilA Mercoledi e giovedi si 
riunisce a Palazzo Madama la 
commissione anti-mafia. Verra 
esaminato il rapporlo chiesto 
alia Procura delta Repubblica 
di Palermo sulla criminalita 
nella zona e si discutera delle 
reccnli rivelazioni contcnutc 
nella conferenza stampa dti 
deputati comunistj su! pro
blems. Da marled) a giovedi 
la Camera discutera i bilanci 
finanziari, mentre il Senate e 
gia in vacanza. 
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