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Nostro servizio 
PARIGI, 3 

Progresso economico dei 
aacsi industrializzati, aumen-
!o di cilindrata e di c com
fort > delle antomobili of 
ferte: questo, in linea gene-
rale, il tema piu important? 
del 50' Salone deH*Automo-
oile di Parigi, dopo che, da 
qualch e anno a questa parte. 
?ra stata notata. invece, una 
tendenza unanime di tut te le 
?ase produttrici , da quelle 
ptiropee a quelle americano, 
\*ei"so la creazion e di ve t tu ie 
di piccola e media cil indrata. 
:lestinate a conquistare un 
pubblico di automobilisti 
sempre piu numeroso. 

D'altra parte, ed anche 
questo e interessante per 
ronsiderare le modifiche nei 
gusti del pubblico, le abitu-
Jini tipicamente italiane del
le automobili dai colori gai 
e brillanti sono sempre piu 
diffuse: anche a Parigi, ove 
la tradizione delle auto nere 
D chiarissime e radicata da 
inni . il rosso, l 'azzurro cic-
lo ,il bianco sono quest 'anno 
jiu diffusi. 

Dal punto di vista tecnlco 
niche per il Salone di Pa
rigi la novita piu importan-

r Control-
tensiva I 
USA in I 
Europa 

Riconquistata la parte 
del mercato americano 
che si erano lasciato sfug-
gire, i * grandi-*- della — 
industria automobilistica 
USA (General Motors, 
Ford. Chrysler. Ameri
can Motors) stanno por-
tando la loro controffen-
siva in Europe. H cui 
mercato, ancora oggi. e 

} auello piu ricco di pro-
fitti e d'avvenire. NelVul. 
timo decennio la produ
zione di auto in Italia e 
aumentata di sei volte, in 
Gcrmania e qtiintuplica-
ta. In Francia e piu che 
triplicate e in Gran Bre-
tagna raddoppiata, 

Nel 1962 le fabbriche 
automobilistiche europee 
hanno prodotto 5.800.000 
autoveicoli. solo 1.100.000 
in meno delle consorelle 
americane. Anche la cir-
colazione. in Europa, e 
enormemente aumentata: 
alcune cifre: in Francia 
«P! '52 e'era un'auto ogni 
26 abifanti. ora la media 
c scesa a selte. In Italia. 
nello stesso periodo. sia-
mo passati da una vettu-
ra ogni 90 persone alle 
21 dello scorso anno, ed 
in Germania la media e 
scesa da 48 a 10. 

11 contrattacco ameri
cano e stato accompagna. 
to da massicci mvesti-
menti. Neqli nltiml anni 
la Ford e la General Mo
tors hanno portato a ol-
trc 2 miliardi rli doHari i 
loro impepni finanziari in 
EnrODti mentre la Chru-
sler ha acquistato il 6H 
per cento del nacchetto 
azionario della Simca sol-
Ifvando Vindinnazione di 
Dc Gaulle Alia Onel di 
Russels'ieim. nrfla RFT.. 
di propriety dello Gene-

It ral Motor* dal 1029. sono 
1 stall wvestiti 325 mi'ioni 

di dollar]. pli impianlt 
sono sfafi inprandffi e nel 
'62 averano gia la capa
city di produrre 1600 v"f-
ture al g'xorno. Altri 275 
milionl di rfoPari sono 
sfafi impeonati ne"e mio. 
rr fabbriche di Bochnm 
per la fabbricazione del
la Kadett. Questi Impian-
ti producono 240 000 vet-
ture alVannu. 

In Gran Bretanna. alie 
fabbriche della Vaurhall 
Motors di Luton e Dun
stable. e stata agniutta. 
quest'anno. qneVa di Elle-
smere Port vicino a Li
verpool. Complessira-
mente la f"M r >« 
irado di produrre- in 
Enrova un milione di au
to. La General .Vofors 
spera di raaaiunaere que
sto traauardo prestissimo 
Con la Sinca. controlla-
?a dalla Chrysler, le In
dustrie automohjiiitiche 
americane contano di im-
mettere nel mercato. nel 
19/15. clmeno due miltonl 
e mezzo di rettnre 

Gli esnerti a'vidicano 
irrcrersibVc lo scant ro 
tra 1" indnstrif autorro-
bilis'iche "Ct due conti
nent: Cid costnrnP'fi 
I'industria cifomobi'n*!-
ca enrooea a rflzionnliz-
zarsi. come nprl"»»"* ne-
oli Stati "nsfi nel 1971. e 
diverse ditte sono dest't-
nate a scomoarire Per il 
futnro si prevede che nu-
sciranno a mpravrivre 
soltanto quelle che nro-
djjrranno nlrr>"no 500 000 
autovettnrt all'anno. 
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te e senza dubbio l 'appart-
zione del motora a pistoni 
rotanti e di quello a turbina: 
il primo presentato dalla 
NSU ed il secondo dalla 
« General Motors ». 

Le caratteristiche tecniche 
dei due motori son gia note: 
merita qualche cenno il com-
Dortamento pratico del mo
tore a turbina montato dalla 
Chrysler: anzitutto il rumo-
re della vettura. paragona-
bile ad un sibilo mollo les;-
gero, analogo a quello di un 
aereo a reazione, ma eviden-
temente molto piu at tenuato. 
Il funzionamento del motore. 
molto piu senrplice del sisto. 
ma classico a pistoni, permet-
te inoltre la completa com-
bustione del carburante . il 
prezzo della vettura «Tur
bine Ca r» sara particolar-
mente basso, in quanto, se
condo le indicazioni fornite 
al salone di Parigi, esso non 
dovrebbe supera r e i 2.400 
dollari. Per quanto riguarda 
la turbina. benche la vettu
ra presentata a Parigi non 
sia ancora commercializzaia. 
si e usciti dal campo degli 
?sperimenti di laboratorio 
per en t ra re in quello della 
applicazione prat ica: gia c!n-
quanta ve t tu r e identiche a 
quella di Parigi. sono state 
consegnate a clienti abitua-
li della casa fabbricante. i 
quali le sottoporranno ad un 
esperimento pratico. Da no-
tare che l'assenza del « fre-
naggio motore > nella vettu
ra a turbina non e affatto 
risenlito in quanto sostituito 
da un efficace sistema di fre-
naggio sulle ruote. 

Delle v e t t u r e i taliane la 
* Fiat * la « Alfa Romeo » e 
la « Lancia > presentano vari 
modelli nuovo per Parigi che 
suscitano un grande interes-
se. La « Fiat > che oramai di . 
spone in Francia di una rete 
di distribuzione autonoma da 
quella della «Simca >. ha 
esposto in prima fila al Salo
ne di Parigi la c 1500 lun-
ga *. La gamma delle vet ture 
sportive della « Fiat » e am-
mirata, mentre il classico 
r l l 0 0 > non sembra piu in 
grado di reggere la concor-
renza, anche sul piano este-
tico. con le piu moderne vet-
ture t te di cil indrata analoga. 
La < 500 > resta la util i taria 
piu economica off»rt« in 
Francia. 

La < Alfa Romeo > pre-
senta quest 'anno a Parigi l 
vari modelli della « Giulia > 
e delle «2600 » sportive. 

La < Lancia >, da par te sua. 
si ba?a anche a Parigi sulla 
quali ta delle s u e ve t tu re : la 
< Fulvia > ha suscitato vi»-o 
interesse, specialmente nella 
versione sportiva. 

Gli inglesi per quanto il 
Salone di Parigi si trovi a 
cavallo tra quello di Franco-
forte e quello di Londra. han
no presentato quest 'anno nel
la capitate francese due nuo-
vi modelli di grande serie: la 
« Vauxall > 1057 cmc chia-
mata « Viva » e la Ford « Cor
sair >. Da notare che. per l=» 
prima volta. gli inglesi forni-
scono le caratterist iche delle 
loro auto nel sistema metrico 
decimale. il che. senza dub
bio. dimostra la loro viva 
preoccupazione di penet rare . 
il meglio possibile, nel mer
cato del continente. 

Quando agli americam e 
da notare la presenza di un 
certo numero di vet ture spor
tive e la creazione di nuovi 
modelli di tipo media cilin
drata . 

Un posto pai t icolare meri
ta la presentazione della ca
sa tedesca « Mercedes». A 
par te la Jussuosa « 600 » vet
tura di grandissimo presti-
gio. paragonabile alia <RoIls. 
Royce » inglese. ma che svi-
luppa in lunghezza il volu
me che gli inglesi occupano 
in allezza. i vari modelli del
le serie 190 sono presentati 
con una accresciuta gamma 
di colori e con Tevidentg de-
siderio di conquistare un 
pubblico europeo piii nume
roso. Le case francesi sono 
na tura lmente quelle che oc 
cupano anche quest 'anno il 
maggior spazio al salone 

Ecco una sintesi delle teu-
denze tecniche: nel campo 
del frenaggio e da notare, al 
cinquantesimo Salone di Pa
rigi. una intensificazione nel-
l'uso dei freni a disco ed an
che un miglioramento dei 
freni a tamburo, renlizzaio 
mediante nuovo materiaie 
delle guarnizioni ed all'a!-
largamento delle superfici di 
a t t r i to . 

Le trasmissioni tendono al
ia generalizzazione delle sin-
cronizzazioni. mentre i mo
delli completamente auto
matic! sembrano incontrarc 
qualche difficolta nel merca
to europeo e, per questo, non 
«onn ancora di applicazione 
corrente. 

Gastone Orefice 

Per la coesisteiiza e le riforme 

Grande radiirio 
del PC indiano 

L'iniziativa presa dal partita libe
rate, che partecipa.al governo 
Sevizie da SS attribuite dalla 
«Bild Zeitung» ai carabinieri 

BONN, 3 chiesta * condotta in Alto 

NUOVA D E L H I — A meta settembre si e svolto a Nuova Delhi un immenso raduno del 
Partito comunista del l ' lndia: solo adesso — per il i rami te dei compagni indiani — ci 
sono pervenuti eccezionali documenti fotograftci che le agenzie di stampa si guardarono 
dal diffondere come documento dell 'attualita quando I 'avvenimento ebbe luogo. II raduno, 
cui parteciparono, come mostra la foto che pubblichiamo, centinaia di migl iaia di persone, 
fu accuratamente preparato dal Part i to comunista indiano. I comunisti indiani e i demo
cratic! furono chiamati a manifestare per la pace e il progresso del l ' lndia, per una poli-
tica di nazionalizzazioni, per la coesistenza tra le nazioni. Da ogni regione e Stato del
l'lndia giunsero a Nuova Delhi per marciare davanti al Par lamento centinaia di m i 
gliaia di comunisti. II comizio fu tenuto dal leader del Parti to, Dange. 

La set t imana prossima al 
Bundestag si par lera dell'Al-
to Adige. II . part i to liberate 
— che fa par te della coali-
/.ione governativa — ha an-
nunciato d'aver ' promosso 
una discussione at t raverso la 
presentazione di due interro-
gazioni da par te di un suo 
deputato. Costui, Joseph Er-
tal. ha chiesto: « 1) E' pronto 
il governo di Bonn ad appog-
giare un'inchiesta del Consi-
glio d 'Europa sulle condizio-
ni dei sudtirolesi chiusi nel-
le prigioni italiane? 2) Con-
divide il governo federale le 
preoccupazioni del pubblico 
tedesco per gli avvenimenti 
in Alto Adige? ». 

II periodo dell 'atteggia-
mento di formale e (ittizio 
distacco delle autori ta di 
Bonn nei confronti della ver-
tenza italo-austriaca e dun-
que finito: la Repubblica fe
derale interviene diretta-
mente nella questione. la" 
< Suedtirolfrage > sara dibat-
tuta al par lamento di Bonn 
come una «quest ione tede
sca > e il governo federale 
e invitato a sollecitare una 
inchiesta nelle prigioni ita
liane, nonche fare aperta-
mente proprie le posizioni 
degli ambienti piii accesa-
mente neonazisti e panger-
manisti della repubblica fe
derale. 

A questo punto non ha 
nessuna importanza quel che 
il governo rispondera al de
puta to Er ta l : accetti o re-
spinga le due richieste, il 
gioco e ormai scoperto. II 
part i to l iberale fa par te del 
governo di Bonn e la sua ini-
ziativa non e certo piovuta 
per caso dalle nuvole: essa 
stabil ira, per i governanti te-
desco-occidentali, un punto 
fermo importantissimo, cioe 
che la questione altoatesina 
e una questione < tedesca » 
della quale Bonn ha pieno 
dir i t to di occuparsi, anche 
se, magar i . per ora preferi-
sce astenersi da un'azione di 
maggior rilievo. 

E tu t to cio nei confronti di 
un governo « alleato > quale 
quello italiano e a poche set-
t imane da quel viaggio del 
Pres idente Segni nella Re
pubblica federale che aveva 
cosi bel lamente cementato la 
amicizia dei gruppi dirigenti 
dei due Paesi e che aveva 
in part icolare portato a Bonn 
il conforto della «compren-
sione > di Roma per le tesi 
tedesco-occidentali sulla riu-
nificazione e su Berlino. 

La vergognosa iniziativa 
odierna. peral t ro. non e un 
avvenimento isolato. ma si 
inquadra in una vasta ope-
razione che. lungamente pre-
parata dalla s tampa fascista. 
ha visto ieri scendere in cam
po coi suoi t re milioni e mez
zo di copie la Bild-Zeitiing, 
un giornale di scarso livello 
politico e morale, ma di im-
mensa popolarita. 

Questo giornale ha comin-
ciato ieri e continuato oggi 
la pubblicazione di una « in-

Adige e che sembra il reso-
conto di una visita in un 
campo di concentramento 
nazista. Le tor ture feroci e 
le sevi/ie raffinate, che sadici 
carabinieri avrebbero perpe-
trato sui prigionieri altoate-
sini accusati di atti di terro-
rismo, sono nar ra te dalle 
presunte vit t ime con abbon-
danza di agghiaccianti par-
ticolari: fili elettrici in boc-
ca, sigarette spente sulla pel-
le, lunghi aghi conficcati nel
le carni e cosi via, tut ta la 
orrenda speciahzzazione del
le SS sarebbe, secondo la 
Bild Zeitung, applicata nelle 
caserme dei carabinieri e 
nelle prigioni italiane. 

II giornale afferma inoltre 
che i terroristi del «comi-
tato di liberazione d e l S u d -
tirolo > hanno condannato a 
morte il commissario gover-
nativo Puglisi, il Procurato-
re della Repubblica- Castel-
lano e Tex ministro Scelba. 

Resa dei conti per Christine Keeler 

E' sull'orlo della 
la raaazza del caso Ward 
Dal nostro corrispondeate 

LONDRA. 3. 
La sordida storia di Christi

ne Keeler ha continuato per ia 
ttCconda giornata ad essere ri-
telata tra le parcti di un'aula 
del Tribunale di Mcrylcbone. 
L'CJC arnica del ministro dece 
rispondere. insieme ad altri ire 
imputati. di cosoirazione ai 
danni della giustizia quando in-
co'po il 3lenne camante giamai-
cano Aloysius - Lucky ~ Gordon 
dj averla aqgredita e percossa 
Christine, in abilo marrone e 
maglie verde con placca senza 
maniche. ha dovuto superare 
una folia osti'.e prima di fare 
ingresso nell'edificio. Apparica 
stanca e invecchiata malgrado 
il sorriso di sfida con cui ha 
affrontato il pubblico. Accanlo 
a lei. sul banco denli accusati. 
seieca I'amica Paula Hamilton 
Marshall, vestita di azzurro. e 
la gorernante di quesl'ultima, 
signora Brookcr vestita di gri-
qio. presso le quali Christine 
vireca all'epoca dell'incidente. 

L'altro impntato e it 39enne 
indo-occidentale Truello Fen-
ton, Vultimo di una lunna serie 
di * amid - della ragazza, uomo 
dal temperamento violento c ge-
loso che si trovava nHl'appar-
tamento delle due ragazzc quan
do Gordon irnnr a crrcarr Chri
stine. Questa sarebbe gia stata 

selvaggiamente picchiata dal 
fratello delta Hamilton qualche 
ora prima e recava sul volto i 
segni dei'a barufja. Quando 
Gordon arrivd e cercd anche 
lui di sistCTnare per le spicce 
una cecchia pendenza con la 
ragazza. questa penso di telefo-
nare alia polizia scaricando su 
Gordon tutta la responsabilita 

Gordon, al processo, ebbe tre 
anni. Oggi — ormai scagionato 
da ogni responsabilita — e ve-
nuto a deporre al processo di 
Christine. E una dei principali 
testimoni dell'accusa Le parti. 
nel giro di qualche mese. si sono 
incertite: allora era stata Chri
stine. con la sua deposizione. a 
maniare Gordon al fresco Ora 
e lui che ha. a sua vo ta. la 
possibilita di renituirle il colpo. 

Gordon e stato uno degli 
amanti di Christine. Sostienel 
che la ragazza. che viveva con 
lui, lo abbandonb quando si 
accorse di aspettarc un bambi
no. Christine se ne ando e si 
liberb poi dell'incomoda ma-
ternita: da allora Gordon cercd 
piii volte di inconlrare la ra
gazza che — egli dice — - ha 
distrutto la sua vita - (in que
sto Gordon e in buona compa-
gnia). fino a quella famosa sera 
che doceca costarglt I'arresto 

Impeccabilmcnte vestito di 
blu, Gordon ha dctto che tcnlb 
ma non riuscl a picchjarc la 

ragazza. anche se. a quel punto 
della discussione. I'avrebbc fat-
to assai volentieri. - Christine 
Keeler e un essere diabolico. 
una malcdizione. E" peggio di 
me -. ha e^clamato Gordon. A 
questo punto il difensore della 
ragazza ha dato una occhiata a 
certi documenti e ha letto i 
particolari dei precedenti pe-
nali del giovanotto. Settembre 
1950: processato per frode. Ot-
tobre 1950- condannato a 4 mesi 
per furterelli su auto in sosta 
Agosto 1951: 9 mesi per furti 
con scasso Ottobre 1952: 18 
mesi ancora per furti con scas
so. Giugno 1955: multato per 
furto. Agosto 1955: condannato 
a 56 aiorni di detenzione da una 
Corte militarc per averc pic* 
chiato un nfficiale. Agosto 1957: 
6 mesi per furto. Seguono altre 
quattro condanne e mnlte, la 
piii grave delle quali a 6 mesi 
per furto nell agosto 1957 Inol
tre. mentre si trovava a Hong 
Konq. sotto le armi, scontb 9 
mesi per avcre disobbedifo con 
vtolcnza un ordine di un nffi
ciale. Per finire: nel i960 ven-
ne arrestato per tentato omici-
dio a Copenaghen e detenuto 
per 2 anni, dopo di che le 
autorita danesi lo cspulsero dal 
pae.se 

Mentre il difensore di Chri
stine leggendo ricostruiva le 
poco cdificanti tappe della sum 

carrlera, Gordon continuava a 
proclamarsi innocente 

Christine, e comprensibile. 
aveva un gran desidcrio di li-
berarsi di lui: ma Gordon ha 
precisato che. quando Christi
ne Vabbandond. essa ebbe cura 
di portare con se' tutto quello 
su cui pote mettere le mani. 
lasciandolo senza nulla. 

Durante la seduta odierna ha 
deposto anche Peter Camacchio. 
un altro pittoresco giamaicano 
che era presente la sera del 
presunto assaito. Christine, in 
seguito, cercd di convincerlo a 
prestare tcst'tmonianza a favore 
della versione dell'incidente da 
lei fornita alia polizia, offren-
dogli di pagargli il -favore* 
con un congruo.versamento di 
denaro. Camacchio — a di//c-
renza di Fenton che siede ora 
sul banco degli imputati — non 
accettd. Oggi ha raccontato del
la lotta che lui c Fenton ingag-
giarono con Gordon per tenerlo 
lontano da Christine. 

L'almosfera che emerge da 
questo processo — a parte le 
menzogne, le ritrattazioni, le 
accuse rcciproche. i ricatti — 
e quella di un gruppo di per
sone assai familiari con stupe-
facenti, furterelli, c violenzc da 
- bulli -. 

I.V. 

Al Fondo 
monetario 
prevalgono 
le tesi USA 

WASHINGTON, 3 
La r iunione del Fondo mo 

netario internazionale si e 
conclusa senza che un com-
promesso sia s ta to effettiva 
mente raggiunto. La discus
sione aveva messo in luce 
due diverse politiche. II Di-
par t imento di Stato ameri 
cano aveva sostenuto la ne 
cessita di cont inuare ad im-
pegnare capitali n e i ' paesi 
sottosviluppati senza badare 
troppo agli effetti economi 
ci — almeno a quelli imme-
diati — ma preoccupandosi 
soprat tu t to di ot tenere effet
ti politici. Discende da que
sta posizione la richie^ta 
americana di una maggio 
re conti ibuzione dei paesi 
membri del Fondo e non so
lo per quanto r iguarda i pia 
ni economici ma anche per 
il finanziamento dei patti 
mil i tari . 

Da par te dei paesi del 
MEC la preoccupazione mag-
giore e s ta ta invece quella 
di ^iungere ad intese per fi-
nan?iare piani economici che 
immediatamente offrano la 
possibilita di espansione ca 
pitalista nei paesi sottosvl 
luppati verso i quali il MEC 
stesso si dirige. Cio anche 
per r isanare la bilancia dei 
pagamenti di alcuni dei pae
si della Comunita, a t tual-
mente in deficit. 

Tra queste d u e ' l inee -
che se non sono in aper to 
contrasto. indicano perlome-
no una divergenza di intc-
ressi almeno sul > piano im
mediate — si cercava un 
compromesso: la r iunione si 
e conclusa con un appello 
generico al potenziamento 
del Fondo (l ' l talia ha chie
sto di raddoppiare la pro
pria partecipazione) e oon 
un rinvio delle question! 
controverse ad tin comitato 
di s tudio. Un porta voce del
la delegazione americana ha 
rilevato che gli USA sono 
contrari anche a quest 'ul t i-
ma decisione 

II portavoce americano ha 
anche fatto comprendere che 
per il momento non si avran-
no important i rivolgimenti 
nella politica che il Fondo 
ha fin qui perseguita: in q u e 
sto senso la tesi degli USA. 
almeno in questo momento 
sembra di fatto essere pre-
valsa. E ' perd possibile — 
viene aggiunto sempre da 
fonte americana — che gli 
USA propongano un eempl i -
ce a l largamento degli ac-
cordi di presti to bilaterali , 

Riserve italiane 

sull'azione 

antibuddista 

nel Vietnam 
L'ambasciatore d'ltalia a Sai 

gon — come informa una nota 
ufficiosa deU'agenzia Italia — 
ha avuto modo di rappresen-
tare al governo vietnamita 
^quanto il popolo italiano -sia 
stato dolorosamente colpito per 
gli avvenimenti che hanno con-
dotto in quel paese all'attuale 
situazione di tensione che ha 
comportato gravi azloni nei ri-
guardi di elementi buddisti --

La nota riferisce, inoltre. che 
l'ambasciatore italiano nel Viet
nam del Slid ha svolto - nel 
contempo una delicata az'one 
moderatrice a favore di una 
soluzionc pacifica della criti -. 

enciclopedia tascabile 

Armand Cuvillier 

INTRODUZIONE 
ALLA SOCIOLOGIA 

Trad, di Renata e 
Mario Spinella 

. pp. 216 L. 900 

Un panorama storico e critico della 
sociologia. una ampia e precisa analisi 
delle sue origini e delle sue scuole. 

Michel Verret 

L'ATEISMO 
MODERNO 
pp. 300 L 1.000 

Le ragioni di una' morale non ultra-
terrena e i problemi della tolleranza 
religiosa nel libro vivace e appassio
nato di uno studioso francese. 

Arturo Arcomano 

SCUOLA 
E SOCIETA' 

NEL MEZZOGIORNO 
. .. pp. 232^ L. 1.000 

La situazione della scuola nel Mezzo-
giorno nelTanalisi di un giovane 
meridionalista. 

Dina Bertoni Jovine 

L'ALIENAZIONE 
DELL'INFANZIA 
pp 208 L. 900 

V . 

La piu completa documentazione sul 
lavoro minorile nella societa moderns, 
elaboraia da una nota studiosa di 
pedagogia. 

Vittoria Olivetti 

DEMOGRAFIA 
E CONTROLLO 
DELLE NASCITE 
pp 207 L 900 

Un rapido e preciso quadro del p r o 
blema in tu t t i i suoi aspetti: atorioi. 
socialL politici e religioai. 

Francis Newton 

IL MONDO 
DEL JAZZ 
Trad, di Mario Cartoni 

pp. 350 L. 1.000 

Uno dei migliori libri sull'argomento 
che sia mai stato pubblicato (N*w$ 
Chronicle) 

Earl D. Hanson 

LA TEORIA 
DI DARWIN 
Trad, di Ernesto Capanna 

pp. 184 L 900 

La teoria iella selezione natural* 
esposta in forma divulgativa da u s 
esperto biologo americano 
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