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Anche U Thant e giunto nella capitale dell'URSS 
i • , • > . , 

Oggi la 
Agghiqcciante tragedia in un canale delle Termt 

della 

treguaH 
La cerimonia sara teletrasmes-
sa in presa diretta -- Gia 64 
nazioni«altamente f avorevoli» 

al; Trattato 
••''••'."'•••: " : MOSCA, 4 '.'. 
Tutto e pronto nella capi

tale sovietica per la firm a 
del trattato di tregua nu-
cleare. La storica cerimonia 
sara trasmessa per television 
ne, in presa diretta. in tutto 
il territorio dell'Unione So
vietica; essa durera circa 
un'ora: dalle 16,15 alle 17,15, 
ora di Mosca (18,15 - 19,15 
ora' italiana). ". . --:y»; - - , - • • • 
v- Come si sa, sono gia a Mo

sca Lord Home e Dean Rusk; 
oggi, ospite delle t ie nazioni 
d i e hanno 6ottoscritto il 
« trattato », e giunto - anche 
il segretario generale delle 
Nazioni Unite, U-Thant. Egli 
rappresentera il quasi gene-
rale schieramento degli sta-
ti del mondo in favore dello 
accordo firm a to il 25 Iuglio 
scorso. Ma la sua presenza 
pare non abbia soltanto un 
carattere rappresentativo e 
simbolico. • Secondo alcune 
indiscrezinni (sulle qual: pe-
raltro a Mosca si mantiene 
un assoluto riserbo), il se
gretario dell'ONU' discutera 
con i rappresentanti uffi-
ciali ' dei tre paesi - c he 
hanno firmato l'accordo, un 
« piano per lo sviluppo delle 
aree ; sottosviluppate * • che 
parte dalla speranza di nuo-
vi successi nel dialogo" fra 
l'Est e rOvest e della libe-
razione di notevoli fondi fi-
nanziari che attualmente so
no assorbiti nelle spese di 
riarmo. - v • . • " ' • > ; • • 
'•'• P e r l quanto ' riguarda la 
giornata delle tre personali
ty che insieme ai rappresem 
tanti sovietici firmeranno og
gi . i l trattato, sono da eegna-
lare i colloqui fra il segreta
rio di Stato americano e il 
ministro degli esteri inglese, 
Home. Si e trattato, dicono 
le fonti ufficiali, «di - uno 
scambio di vedute >. Ad esso 
hanno presenziato da parte 
americana I'assistente spe-
ciale del segretario di stato 
Llewelyn Thompson e Tam-
masciatore americano a Mo
sca Toy JCohler; di parte in-
glese, il lord del cji^illo pri
vate e vice ministro degli 
esteri, Edward Heath. 

In precedenza lord Home 
aveva assistito ad una fun-
zione religiosa nella sede 
deirambasciata' inglese. II 
ministro in persona ha dato 
lettura di un versetto della 
Bibbia che comincia con le 
parole « Siate in pace gli uni 
con gli altri >. Le delegazio-
ni americana e britannica 
hanno pranzato assieme. 
ospiti dell'ambasciatore USA 
Khaler. 

II Segretario deH'Onu ha 
invece trascorso la giomata 
in una serie di colloqui sui 
quali non e stato eme^so al-
cun comunicato. Egli era 
giunto net primo pomcrig-
gi'o all'aeroporto moscovita 
proveniente da Londra: ed 
e stato ricevuto dal mintslro 
degli esteri deH'Unione So
vietica, Andrei Gromiko. e 
da numerosi capi di missioni 
diplomatiche accreditatc nel
la capitale sovietica. 
••• Come si diceva lo schiera
mento degli staii del mondo 

. in favore dell'accordo si fa 
di giorno in giomo piti mas-
siccio. Secondo calcoli com-
piuti a Washington c a New 
York, risulta che 64 paesi so
no « altamente favorevoli » e 
che 34 hanno gia comunica-

• to la loro decisione di sot-
toscrivere il trattato del 25 
luglto. Inoltre 29 paesi si so-

no dichiarati genericamente 
* favorevoli >, due hanno 
fornito finora una rispos.ta 
non impegnativa, 16 non si 
sono ancora pronunciati <• e 
soltanto : tre hanno invece 
annunciato - la loro opposi-
zione: Francia, Repubblica 
popolare cinese e Albania^ 

Le nazioni che hanno gia 
dichiarato '.", ufficialmente di 
voler firmare il trattato so
no: Afgariisian, Arabia Sau-
dita, Australia, Belgio, Bra-
sile, Bulgaria, Canada, Da-
nimarca, Ecuador, Etiopia, 
Finlandia, R.D.T., Giamai-
ca, Giappone, Gran Breta-
gna, ^ India, Iran, Irlanda, 
Israele, Italia, Laos, Liberia, 
Messico, : Nuova . Zelanda, 
Norvegia, Polonia, ' Repub 
blica Araba Unita, Romania, 
Senegal, Somalia, Stati Uni-
ti, Ungheria, Unione Sovie 
tica, Uruguay, v. 

In un discorso pronuncia 
to oggi a : Nuova Delhi, - il 
primo . ministro indiano ha 
rinnovato il suo appoggio al 
Trattato. Esso ; — • egli • ha 
detto —. < segna una tappa 
importante, sebbene limita-
ta, sulla via del disarmo e 
della pace >. Nehru ha ag-
giunto che l'lndia . accoglie 
con ' compiacimento ^ la con-
clusione di questo ' accordo, 
trattandosi di un paese . il 
quale si e da tempo impe-
gnato a favore di uno svi
luppo pacifico dei rapporti 
internazionali; ha pero fat-
to presente che, purtroppo, 
alia luce dei pericoli i quali 
la minacciano dall'esterno, 
Tlndia e costretta a curare 
sempre piu Torganizzazione 
della sua difesa. 

. . . . . • • • • • i • . . ^ . * ' ' • • v • I 

Abbandonata in una stradd di Mondello 

Aveva 40 kg. di iritolo a bordo - Gli artifideri hanno bloccato un'intera 
zona del quartiere balneare di Palermo - L'auto era davanti la villa di an d.c. 

— La Giulietta subito dopo Tesplosione (Tejefoto) 

I commenti al Consiglio Nazionale 

La stampa dorotea e di destra 
esprime piena fiducia in Moro 

II «Corriere della Sera» chiede nuove garanzie ai socialist! 
I commenti delta stampa di 

oggi confermano un orienta-
mento gencralmente ottimisti-
co sui risultati del Consiglio 
nazionale della DC, ma non 
e difficile, in tanto coro di 
consensi — che va dal Cor
riere della Sera al Messaggero 
att'Acanti! alia Voce Rep. '.bli-
carta — percepire divergenze 
di valutazione che, dopo la bre. 
va pausa estiva, caratterizze-
ranno. nel mese di scttembre, 
!a ripresa dei contatti tra de-
mocristiani, socialdemocratici,' 
socialisti e repubblicani. II 
Messaggero plaudc alle deci
sion! del Consiglio nazionale: 
«Quei cit* dini italiani che 
hanno a cuore la sicurezza del. 
la libcrta e della dignita uma-
na -^ scrive — possono atten 
dere gli eventi politici dello 
immediato futuro senza ecces 
sive preoccupazioni». Tanto 
piu che, come si affretta a 

pronosticare il Corriere della 
Sent, il' candidato piu autore-
voJe alia presidenza del futu
ro governo . di centro-sinistra 
e Ton. Moro « quasi in conti
nuity ' col mandato ricevuto 
nel maggio scorso dal partito 
e dai gruppi >. (In questo.caso, 
preconizza sempre 'I Corriere, 
la segreteria del partito an-
drebbe a Zaccagnini o a Ta 
viani). Non e senza . signifi 
cato che il Corriere, «moro-
teo» ad oltranza in seconda 
pagina. riproponga nel fondo 
il tenia dei legami tra cotnu-
nisti e socialisti, ritenendo in. 
sufficiente la caratterizzazione 
anticomunista contenuta nel
la mozione democristiana. Co-
si si ribadisce la richiesta ri-
volta ai socialisti di rompere 
la unita nei comuni e nelle 
province, nei sindacati, nelle 
organizzaztoni di massa econo-

iroiche • culturali, richiesta 

avanzata anche dalla Gazzetta 
del Mezzogiorno, quotidiano 
assai vicino, come si sa, all'on. 
Moro. ; - • " - • ; : . - • ' : - • '•••J: 
• In un fondo attribuito a Nen. 
ni VAvanii! plaude alia inizia-
tiva deila sinistra d.c, lamen-
tandd che tale iniziativa non 
si sia manifestata nel novem-
bre scorso (ma dimenticando 
che, proprio allora, il PSI pro. 
poneva alia DC l'accordo di 
legislature!) e invita ad un 
approfohdimento e chiarimen-

Jo del programma di giugno. 
? qui, che probabilmente. si 

scontreranno in settembre le 
opposte tendenze del centro-
sinistra, dato,che Saragat insi 
ste, con una nota di ieri, nel 
ritcnere.se-lion definitivi; cer: 
to assai poco ritoccabili, gli 
accordi della Camilluccia. .;. 

• . • ' • ;* vic« I 

McNomora 

a colloquio 

con Adenauer 
•'••'•' - : • '.•-.;-BONN, 4 
' II ministro per la difesa 

degli Stati Uniti, Robert 
McNamara e giunto oggi a 
Bonn per un secondo inat-
teso colloquio con il cancel-
Here Adenauer. • 

' Airaeroporto - il ministro 
ha dichiarato ai giomalisti: 
cNon ho la minima idea di 
cid •• di cui • parleremo. II 
Cancelliere mi hachiesto di 
fermarmi nel mio viaggio 
di ritorno, e io'ne sono «ta-
to felice>. . - - . ' • . 

anneganom 

nei 
Un giovane si sporge nelle acque albule per recuperate una 
palla e sviene - Uno dopo I'altro affogano anche i soccorritorl 

Dalla nostra redaiione 
.'!• • i; %-L'-'i PALERMO, 4 • 

A cinque settimane dalla 
terribile strage dei Ciacul-
li, ed alia stessa ora, un'al-
tra * Giulietta-bomba > della 
mafia . e esplosa, nel' pome-
riggio di oggi, nei pressi di 
Palermo, in un viale albe-
rato e silenzioso della splen-
dida stqzione balneare di 
Mondello. Non ci sono vitti-
me: il veicolo di morte, (im-
bottito di almeno 35-40 chi-
logrammi di tritolo) era sta
to isolato gia dal pomeriggio 
di ieri ed e stato fatto esplo-
dere dagli artifideri • della 
direzione di artiglieria, dopo 
che erano state adottate tnt-
te le'precauzioni che il nuo-
vo, • clamoroso v episodio ' di 
criminalitd imponeva. L'auto, 
che era stata rubata alVini-
zio dell'anno, aveva subito 
un « trattamento > analogo a 
quello delle altre numerose 
« Ginliette » esplose in cittd 
ed in periferia negli ultimi 
sei me'si. C'e anzi di piu: e 
provato che gli attentatori 
appartengoho, ancora ' una 
volta, ad una delle due jero-
ci baride; o •• qttella dei La 
Barber'a ~o' qtiella dei Greco 
che, malgrado le massicce 
operazioni antimafia degli ul
timi - 35 giorni, sembrano 
dunque decise a continuare 
imperturbabili a seminare la 
morte intorno a loro. •. ' ' 
'•" L'auto-bomba -era-' stata 
piazzata — e non si sa an
cora se si trattidi.un fatto 
intenzionale o di una pura 
coincidenza — davanti al lus-
suoso villino dell'assessore 
comunale f di Palermo Giu
seppe Brandaleone, della DC. 
E' stato appunto un parente 
di costui che ieri pomeriggio 
si e accorto della presenza, 
in viale Italia, dell'auto, ed 
ha avuto i primi sospetti. La 
€ Giulietta » infatti non reca-
va targhe; la vernice grigio 
topo era. coperta da un dito 
di polvere; i vetri degli spor-
telli ant'eriori erdno abbassa-
ft ed il cruscotto illuminato. 
' Quando, su • segnalazione 

dei pfeoccupati • villeggianti 
della zona (tra i quali e an
che il fratello dell'ex sinda-
co di Palermo, il dc Lima) 
e giunto sul posto il capo 
deila squadra mobile, il so-
spetto si e tramutato in cer~ 
tezza: l'auto — come e risul-1 
tato dal libretto di circola-
zione ~~ era di provenienza 
furtiva; • il bollo - di > circo-
lazione non apparteneva ' a 
quell'auto, ma ad un'altra or-
mai famosa « Giulietta-bom
ba >, quella esplosa a Villab-
bafe, pochi ore prima della 
strage dei Ciaculli, ucciden-
do due persone; ed infine, il 
capo di un sottile filo melal-
lico era legato al freno a pe-
dale e lo stesso filo scompa-
riva pot soffo il pavimento 
dell'auto. •-

Non pot era '" esserci ' piu 
dubbio, ormai, si trattaca an-
cora_ una volta. del micidia-
le ordigno preparato dai ma-
fiosi per • una intimidazione 
o per una vendetta (a poche 
centinaia di metri, in linea 
d'aria, due notti fa, era stato 
arrestato il Killer Porcelli. 
della cosca dei Greco, sulla 
base di. una delazione anoni-
ma) oppure abbandonata a 
Mondello da qualcuno che 
aveva Vintenzione di liberar-
sene. - - . " • •••• "-

La conferma che dentro 
l'auto doveva esserci parec-
chio tritolo e venuta da una 
prima sommaria ispezione 
degli artifideri, i quali, cal-
colando, sulla base della 
pressione delle gomme, il 
contenuto del portabagagli 
posteriore, hanno valutato 
che, li dentro. doveva esser
ci qualcosa di piuttosto pe-
sante. Ormai, perd, stava ca-
lando la sera e polizid e ca-
rabinieri decidevano di so-
prassedere ad ognl operazio-
ne, pur adottando, in attesa 

G. Frascfl Polar* | 

TIVOLI — L'operaio Guide PetruccT,' uno dei toccorritori, indica il luogo della sclagura 
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Per. quam- possa sem-.". 
brare singolare, anche la 
prefettura di, Bologna ha 
voluto dare un proprio con. 
tributo alle celebrazioni del 
ventennale della caduta del 
fascismo. Con la tempesti-
vita che e doveroso ricono- • 
scerle, la prefettura ha in- \ 
fatti proibito Vacquisto di < ' 
dtect copte del disco « Canti • 
della Resistenza» che la : 

Provincia avrebbe voluto 
distribute •• ad altrettante 
discbteche - scolastiche. 11. 
'contribute cui accennava- . 
mo, tuttavia, non consiste . 
tanto • nel prowedimenfo 
quanto nella motivazione, : 
che prende di mira soprat-,: 
tutto uno degli inni parti- • 
giani: Pieta Yi morta. «II r 

testo poetico del canto Pie- ' 
ta Te morta — si legge nel
la lettera che annuncia il 
verbotcn prefettizio — e 
contrario ai principi morali 
e religiosi in quanto gia 
nel titolo rinnega la pieta ; 
che e virtu fondamentale 
della morale e della reli- . 
gione" e pe'rchi vi sono 
espresse e ripetute incoca- '• 
zioni a Dio di maledizioni 
(... « Ma prima di morire • 
il partigiano - ha ancor pre. 
gato che Dio maledica quel. 
Talleato. che Dio maledi- ; 
ca... perche — conclude — '• 
Pieta l'e morta!») che in-
citano a sentimenti di odio '. 
e di vendetta »;-*••-
-' Udlleato, che nella lette.: 
ra- prefettiziit non si nomi- • 
na, e quello stesso, tanto 
per fare un solo esempio, 
che ha assassinato i 38.000 
italiani di Dachau, alia cui 
memoria e stata elevata una 
eappelta votiva che il Pre-

l__, 

sidente Segni ha inaugu- I 
rato in questi giorni. I 

Ma queste cose e bene I 
che i ragazzi delle nostre ' 

• scuole non le sappiano. Non I 
si sa mai. Dopo Vascolto di I 
quell'inno . partigiano, po- I 
trebbero impietosamente • 
chiedersi, per esempio, co- I 
sa ci stava a fore il nazista • 
Globke al gran pranzo of- I 
ferto in onore ai Segni a ' 
palazzo Schaumburg. E sic- I 

. come i dubbi sono.come le ' 
'. ciliege, potrebbero persino I 

giungerea domandarsi co- ' 
' me mai a un criminate deU I 

la risma di Globke — j e - I 
' centemente condannato al. I 

Vergastolo da un tribunate • 
della RDT — sia stata con- I 
cessa un'alta ' onorificenza " 

' proprio dalla Repubblica I 
italiana, sorta dalla lotla ' 
senza quartiere e senza pie. I 
fd contro Yinvasore '• nazi- I 
sta. Vedete dove si potreb- I 
be arrivare. Bene ha fatto I 
dunque il prefetto di Bo- I 
logna ' a proibire ' severa- I 

" mente Vacquisto dei dischi, I 
poichi, come si precisa nel- I 
la lettera gia citata, « la I 
scuola deve essere vigile I 
custode dei principi sopra I 
affermati». Assai piu pie- I 

. toso e morale e'eh'e i nostri I 
ragazzi non indaghino Crop. • 
po sui trascorsi del fasci
smo e del nazismo. In 

' omaggio a tali elevaii sen
timenti di pieta, e di gran 
lunga preferibile far cre-

, dere ai nostri giovani che 
'. Mauthausen, Auschwitz, 

Belsen, fossero luoghi ame. 
_ ni provvisti tutti i com-
' fort messi a disposizione 

degli internati dall'irrag-
giungibile civilta del Terzo 
Reich. • . . _ • • • i 

' . . : . • , ' ; ' : : : • ; • : . : • • : 
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: TIVOLI, 4 
Cinque giovani sono anna. 

gati questa mattina nelle Ter-
me. a Bagni di Tivoli. L'un 
I'altro si sono trascinati, nal 
disperato tentativo . di sal-
varsi, nelle acque mefiticha 
del canale di scolo, aU'estra* 
mo limite dello stabilimehto 

. termale. Il primo. era caduto 
in acqua, nel tentativo di 
recuperare una palla. Gen* 
naro Marcelli (25 anrii, via 
Collatina 230, - impiegato); 
Vincenzo Proietti (26 anni, 
via Colsereno a Tivoli, atu-
dente universitario); Ales-
sandro Crisostomi 16 anni, 
di Collefiorito di Guidonia, 

: (idraulico); Guido Fundaro 
(19 anni, via Ponte Mammo-
lo lotto IV, pittore edile); 
Gian Battista Ronci (19 an
ni, via Bresadola 104, studen-
te); queste l e vittime dell'al-
lucinante tragedia, accaduta 
alle 8,30 di questa mattina. ' 
- Tre ragazzi erano andati 
alio stabilimento di Bagni: 
Marcelli, Ronci e il loro a « i -
co Tommaso . Lauri, d i . 17 
anni, abitante in via Colla
tina Vecchia 6. Si sono messi 
a giocare a palla. men tre il 
pubblico affluiva in quella 
parte della piscina detta «la 
spiaggia»: una cavea grigia-
stra, di pietra, che degrada 
lentamente verso lo specchio 
d'acqua. - . ? • . » • • \ 

La palla, a un certo mo
menta, e finita in acqua nel 
canale; Marcelli, allora, ha 
scavalcato la bassa cancel-
lata di legno, si e lasciato 
scivolare su uno scoglio di 
rocce sulfuree, si e chinato 
per raggiungere • la piccpla 
sfera: una zaffata di idro-
geno solforato lo ha investito 
in pieno, e il giovane, dopo 
esser rimaslo per un momen
ta fermo, come inebetito, si 
e lasciato andare, & piombato 
pesantemente in acqua.•• 

- - Subito sono accorsi il Ron
ci e il Lauri: il primo ha 
scavalcato anch'egli la can* 
cellata, e sceso sullo scoglio, 
ha steso la mano, alia quale 

Tamico si e afferrato ditpt-, 

(Segue a png. 4) ..'. 
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