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Caro Dircttore, 

" due settimane fa il 
giornale La Stampa • di 
Torino pubblicb un arti-
colo di Carlo Casalegno 
intitolato « l'Antisemiti-
smo in Russia > riferen-
dosi ad un convegno te-
nutosi in Roma. Noi in-
viammo < una lettera di > 
chiarificazione alia Stam
pa, ma questa non si de-
gno di risponderci. La in-
viamo ora al vostro gior
nale ^ e r c h e cerchiate di 
sfatare questa campagna 
antisovietica ' che prende 
lo spunto da un presunto 
antisemitismo. •••,-;• 

Siamo un gruppo di 
cittadini italiani di di
verse ideologic politiche 
e religiose, che ha visita-
to l'Unione Sovietica in 
questi ultimi mesi. La 
nostra visita ha avuto 
non solo un carattere tu-
ristico, ma di . indagine 
sulla -vita dei cittadini 
sovietici. Siamo . percio 
in grado di replicare con 
cognizione di - causa alle 
conclusioni : del * Conve
gno di Roma sulla situa-
zione degli ebrei nel
l 'URSS* e alle afferma-
zioni di Casalegno. 
, L'Unione Sovietica e 
un paese laico: e certa-
mente non sostiene ne in-
coraggia le varie religio-
ni. Per la • costituzione 
sovietica la religione e 
una questione privata; 
pero ; coloro ' che fanno 
dell'antisemitismo o del 
razzismo vengono • puniti 
da apposite leggi, che in 
altri paesi (come PItalia) 
purtroppo mancano. Chi 
vuole recarsi in Israele 
e libero di farlo, natural-
mente senza esportare 
valuta. Sappiamo di ge-
nitort ; che sono stati in 
Israele a trovare i figli, ' 
di giovani che sono an-
dati in Israele e dopo un 
anno sono - tornati • nel
l'URSS • ove • hanno • ria-
vuto il loro posto di la-
voro. Certo che questo 
fenomeno 6 minimo, dato 
che gli ebrei sono assi-
milati; in massima parte 
e si considerano cittadi
ni sovietici. ' • 
- Vi sono certamente su 
una popolazione di 2 mi-
lioni e 300 mila ebrei (di-
chiaratisi • - tali) alcuni 
corttrabbandierii di valu
ta che sono stati condan-
nati dai tribunal!. Ma il 
fatto che un certo nume-
ro di ebrei (poche deci-
ne in tutto) siano stati 
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condannati in regolari 
processi - per aelitti • co-
muni, non significa mini-
mamente che vi sia un 
antisemitismo ufficiale 
nell'URSS. Durante il no-
stro soggiorno a Mosca 
abbiamo visitato la Sina-
goga e gli uffici della Co-
munita israelitica, abbia
mo conversato con ebrei 
sui loro problemi e con 
ebrei sulla questione del
l'antisemitismo e possia-
mo in coscienza afferma-
re che non esiste alcun 
atteggiamento antisemita 
da parte * delle autorita 
responsabili sovietiche, 
anzi si nota uno sforzo 
per correggere le ingiu-
stizie nazionali e sociali 
di cui gli ebrei sono stati 
vittime dal 1948 al 1953. 

II convegno di Roma. 
nel quale hanno interlo-
quito persone che non 
hanno mai messo piede 
nell'URSS e che quindi 
conoscono il problema 
solo attraverso gli arti-
coy e le voci degli anti-
comunisti, ha confuso la 
campagna antireligiosa 
(che non esclude l'ebrai-
smo), .-•• l'antisionismo, il 
nazionalismo russo " che 
vorrebbe " l'assimilazione 
degli ebrei, con una cam
pagna " antisemita • che 
nell'URSS assolutamente 
non esiste. ' " 

• Qualcuno di noi e " in 
corrispondenza con il vi-
ce-presidente della' Co-
munita ebraica di Mosca. 
da cui e possibile riceve-
re notizie dirette ed an-
che ' pubblicazioni in 
uiddish. ' . , ' • 

In definitiva la mozio-
ne votata al convegno di 
Roma, anziche derivare 
da un'inchiesta < in loco> 
e da un - contraddittorio 
con esporienti • sovietici, 
appare l'espressione ' di 
ambienti reazionari i qua-
li per una evidente spe-
culazione politica attri-
buiscono all'URSS quel
le discriminazioni che 
frequentemente si vefifi-
cano in occidente a dan-
no di negri o di altre mi-
noranze etniche e reli
giose. •'".'" 

Grati della * ospitalita, 
porgiamo - distinti saluti. 

Prof. Angiola Mas-
succo Costa: ing. Ma
rio Levi; a w . Bruno 
Segre; Umberto Be-
nappi; dott. Domeni-

. co Sereno Regis; Ele
na Vassilieva Luc-

' chetta 
Torino. 18 ottobre 

Una relazione del prof. Agnoletti ^- Largo inter-
vento di parlamentari e giornalisti 

contro i 

Sul N. 41 di 

RINASCITA 
•/ da gggi in vendita nelle edicole 
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57 feriti tra i civili, alcuni dei quali in 

modo grave - La protesta dell'opposizione 

Scandalo a Bonn 

Accuse al« ministro 
dello spionaggio » 

BONN. 18. 
Fin dalle prime ore del suo 

governo, il cancelliere Erhard 
si trova alle prese con un nuo-
vo scandalo che getta una luce 
sfavorevole sul suo esordio. an-
che se si tratta d'una situazio-
ne lasciatagli in eredita da Ade
nauer. II fatto e che il prota
gonists dello scandalo e il mi
nistro degli Interni Hoecherl. 
che ricopriva la sua caric'a an-
che sotto Adenauer, e che si e 
meritato il titolo di - ministro 
dello spionaggio-. 

Un settimanale di Ambureo 
ha rivelato. citando nomi e cir-
costanze e dicendosi pronto a 
fornire j nomi dei poliziotti suoi 
informatori, che i servizi se
gre ti dell'- Ufflcio per la difesa 
della costituzione- violano la 
corrispondenza delle personali
ty ~ politiche. hanno installato 
microfoni e microtrasmittenti 
ne'le camere degli alberghi e 
spiano nelle case. Fra 1'altro so-
no state aperte c fotografate 
lettere dirette al vicepresidente 
del Bundestag prof. Carlo 
Schmidt, del direttore della 

Frankfurter Rundschau Karl 
Gerold. del sindaco di Franco-
forte Bockelmann. dello scrit-
tore Heinrich Boell e del gior-
nalista della televisione Juer-
gen Neven Dumont. 

Lo scandalo ha avuto vaste 
ripercussioni nell'opinione pub-
blica e quasi tutta la stampa se 
ne mostra preoccupata. Ieri se
ra il ministro Hoecherl ha ten-
tato un'impacciata giustificazio-
ne. affermando che le forze di 
occupazione alleate hanno di-
ritto di fare simili - controlli -. 
Ma la giustiftcazione non vale 
nulla perche appunto per la 
esistenza di quel diritto degli 
occidental!, i servizi scgreti di 
Bonn si fanno beffa della costi
tuzione chiedendo a quelli al-
leati di fare materialmente cio 
che essi chiedono. 
; I socialdemocir>tici hanno 
sollecitato una inchiesta parla-
mentare sullo scandalo. perche 
Hoecherl ha violato aperta-
mente la costituzione. che assi-
cura il segreto delle comunica-
zioni e in piu ha mentito al 
parlamento. 

Lanciato dai francesi nel Sahara 

Rientra incolume 
un gattp 

•'-.- PARIGI. 18. 
- I francesi hanno lanciato 

stamane dalla base di Ham-
maguir, nel Sahara, un raz-
zo del tipo < Veronique > a 
bordo del quale si trovav.i 
Un gatto. Dopo un breve vo. 
Jo Panimale e stalo espulso 
ed e tomato salvo a terra ap-
peso ad un paracadute. Du
rante il volo una serie di 
strumenti hanno registrato il 
comportamento del feline. 
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In un comunicato emesso dai 
Ministero delle forze armaie 
si specifica che il gatto non 
e stato eccessivamente di-
sturbato dalla mancanza di 
gravita, non si precisa pero 
a quale altezza il vettore e 
giunto. ••••'• "'•'• • 

II lancio rientra in una se. 
rie di esperienze previste dal 
Centro Nazionale di studi 
spaziali ed e stato preparato 
dal laboratorio di biologia 
dcU'aeronautica francese. 

La situazionc nrcca e a un 
bivio. Formalmente i go-
vcrni come quelli di Kara-
manlis che hanno instaurato 
nel paese uno dei rogimi piii 
iNiberalt d'Europa, sono sta
ti allontanati. Il.nuovo pri-
mo ministro Mapromichalis 
ha dichiarato che intende 
fare svolgere delle elezioni 
oneste. Pero nei fatti i de-
tenuti politici sono sempre 
in carcere, le organizzazioni 
fasciste che contano oltre 
30.000 aderenti. molti dei 
quali armati e foreggiati 
dalla polizia, non sono state 
sciolte, i partiti di opposi-
zione continuano a denunciu-
re serie limitazioni alia loro 
attivitd, la polizia interviene 
ancora contro i comizi anti-
governativi. In questa situa
zionc il problema del come 
si svolgeranno le elezioni in 
Grecia non riguarda piu sol-
tanto i cittadini greci. ma 
tutta I'opinionc ptibblica eu-
ropea perche europei sono i 
problemi della democrazia e 
del fascismo. La questione in-
teressa in particolare gli ita
liani che oltretutto hanno un 
grende debito verso U popo-
lo greco. Questo in breve il 
riassunto della conferenza te-
nuta dal prof. Agnoletti, di
rettore della rivista II Ponte 
introducendo il dibattito che 
si e-svolto ieri sera a Roma, 
presenti numcrose persona-
litd e giornalisti sul tema: 
€ La Grecia di. fronte alle 
elezioni >. La conferenza era 
indetta dal «Centro di do-
cumentazione sulla- Grecia?. 
formato da sei riviste II 
Ponte. ' II " contemporaneo, 
Nuovi argomenti, II Punto, 
I'Espresso e Politica. 

Agnoletti, dopo aver, sotto-
lineato che il problema e di 
vedere •se alcune tendenze 
alia distensione che si sono 
fatte luce nel mondo riusci-
ranno a farsi strada anche in 
quei paesi come la Grecia 
che sembravano caccia riser-
vata della destra, ha dichia
rato che in Grecia esiste una 
possibilita • di apertura. •• Se 
saranno liquidati i tentativi 
di certe forze di mantenere 
viva la guerra fredda, la sini
stra (EDA), che dimostra di 
avere una notevole influenza 
(20 per cento dei voti) e le 
altre . forze, , come l'Unione 
del centro e il Partito pro-
gressista, che si sono pronun-
ciate per il ripristino della 
democrazia, potrebbero ave
re la meglio. 

Nel corso di un drammati-
co intervento un cittadino 
greco ha illustrato con dati 
di fatto e esempi concreti il 
clima nel quale si svolgono 
le elezioni, clima caratteriz-
zato da un sistema elettorale 
truffaldino, dai 500.000 elet 
tori « fantasmi » di Karaman 
lis, dall'obbligo dei soldati di 
votare in caserma ma per i 
candidati dei luoghi di pro-
veniehza per cui i voti sono 
facilmente individuabili ecc. 

A sua volta. il senatorc Pa
lermo ha ricordato alcuni 
mostruosi episodi at quali fu 
testimone durante le elezio
ni del 1961, e che purtroppo 
potrebbero ripetersi anche 
questa volta. In particolare 
egli ha sottolineato come 
fuori di Atene la repressio-
ne sia ancora piu forte che 
nella capitate, specie nelle 
zone di confine, considerate 
zone - di guerra c pertanto 
inaccessibili ai partiti del-
Vopposizione. ' 
'*• II signor Gufo, un giorna-
lista appena tomato dalla 
Grecia, oltre a soffermarsi 
sulla recente scarcerazione 
degli alti ufficiali implicati 
nell'assassinio di Lambrakis, 
lw rilevato come il • tipo di 
schede usato per le elezioni 
permeita alia polizia di co-
noscere il voto espresso dagli 
elettori. 

Ha concluso il senatore 
Parri richiamando. Vattenzio-
ne di tutti i presenti, ma in 
particolare quella della stam
pa e dei partiti politici, per
che in questi giorni che ci 
separano dalle elezioni essi 
seguano da vicino la situazio-
ne greca in modo da infor-
marne tempestivamente e 
obbiettivamente Vopinione 
pubblica italiana. Parri ha 
pure proposto Vinvio di un 
ielegramma al primo mini
stro greco. 

Alia, presxdenza, oltre a 
Parri e • Agnoletti, erano il 
senatore Carocci e il profes
sor Scfjuna. Nella sala ab
biamo notato tra gli altri i 
senatori Secchia, Giuliano 
Pajetta, Montagnani. Gaiani, 
Von. Sandri, Zocchi dcl-
VANPPTA, Vavv. Andrcozzi 
di Solidarleta democratica, 
Mcrcuri del Consiglio della 
Resistenxa. 

( j • • 

Steinbeck e Ehrenburg 

MOSCA — Proseguendo la sua visita neH'URSS, lo scrittore americano John Stein
beck ha partecipato ad un ricevimento offerto dalfUnione degli scrittori sovietici in 
suo onore. In questa occasione e stata scattata la foto che pubblichiamo: Stein
beck (a sinistra) abbraccia lo scrittore sovietico Ilja Ehrenburg 

1 • . . • ' • (Telefoto Ansa all'Unita) 

Lotta unitaria dei sindacati operai 

Scioperi in Francia 
contro T« austerity » 
I ferrovieri sospenderanno il lavoro mercoledi 

Dal nostra inviato 
PARIGI. 18 

Il - piano di gtabilizzazione 
dei prezzi - crea gravi preoccu-
pazioni al: governo. Lo ste«so 
ministro delle finanze ha dovu-
to confessare. di fronte all'As-
semblea nazionale. che .- l'au-
mento dei prezzi ha gegnato una 
battuta di arresto dopo il 12 

La Francia 
prepara 

sottomarini 
; «Pafori$» 

PARIGI. 18. 
; II capo di stato maggiore 

della marina. ammirasJio Ca-
banier. ha dichiarato oggi al
ia stampa che la Francia ri-
tiene di poter disporre dei pri-
mj tre fiottomarin- atomici ar
mati di razzi tipo - Polaris -
tra il 1968 e il 1970 e che altri 
due sottomarini dello stesso 
tipo saranno costruiti sticces-
sivamente. ' -

L'ammiraglio francese ha 
d'altra parte ridicolizzato - il 
progetto americano, • accettato 
dallltalia e da altri paesi. re-
lativo ad una forza atomica 
multilaterale della NATO, ba-
sata su navj di superficie. 

Questo progetto egii ha det-
to. - assicura un precario van-
taggio politico ad alcune gran-
di potenze -. Sul piano tecni-
co e tattico - un tale sistema 
di armi. del resto molto co-
stoso. c da condannarsi per la 
sua non dipendenza da un'au-
torita nazionale. per la -sua 
vulnerabilita, per la sua ne
cessity di una senrta numero-
sa e per la pesantezza delle 
scrvita di rifornimento di 
combustibile ». 

settembre •». ma che «la Fran
cia vive su una lama di col-
tello -. • 

Giscard d'Estaing." di fronte 
al Parlamento, ha assunto una 
sorta di impegno d'onore affer
mando che se entro sei meei il 
6uo piano non avra avuto suc-
cesoO. egli dara le dimiseioni. 
Ma le pressioni governative — 
nonostante i 730 controllori mo. 
bilitati per tener» d'occhio i 
prezzi —sono tutte rivolte ad 
imporre il blocco dei salari nelle 
imprese nazionalizzate. H po 
lere non vede altro sbocco che 
questo. Lo Stato padrone cerca 
di risparmiare nel solo settore 
dove il govemo • digponga di 
mezzi realf per imporre la pro 
pria volonta: quello dei pub-
blici dipendenti. • • . ": 

Ma Tintimidazione govema-
tiva riapre tutto il capitolo del
le agitazioni sociali in Francia. 
La crisi tra stato e lavoratori 
esplode ancora una volta con 
grande violenza: - Nessun sa-
crificio per il vostro piano di 
stabilizzazione ~: affermano la 
CGT e gli altri sindacati. 
-1 primi ad entrare in lotta 

sono i ferrovieri che hanno pro. 
clamato uno sciopero totale di 
24 ore da mercoledi 23 alle 4 
del mattino fino a giovedl 24. 
Le tre organizzazioni hanno 
reagito con la massima rapidi-
ta. osseirando il nuovo preav-
viso legale di cinque giorni al 
rifiuto fornuilato dal governo 
sulla proposta di aumenti sala-
rialL Lo sciopero dei ferrovieri 
e il primo che scoppia in un 
settore pubblico dopo la famo-
sa Iegge catenaccio. votata nel-
Testate scorsa, che doveva re-
golare il diritto di sciopero. Ci6 
rappresenta dunque. per il go
verno. un duro colpo non solo 
sul piano economico ma su 
quello del prestigio politico. 

Le richieste dei sindacati del 
ferrovieri sono: aumenti sala-
riali del 12 per cento: acconto 
immediato di 150 franchi (20 
mila lire); prolungamento del 
periodo dl ferie e miglloramen-
to delle condizloni di lavoro. 
La tensione sociale h agffrava-
ta dal costantc procedere del 

governo sulla strada dell'arma-
mento atomico. che divora no-
toriamente la maggior parte 
delle risorse della Francia. Vie-
ne ora annunciato dairammim-
glio • Cabanier. capo di Stato 
Maggiore della Marina, che 1 
sottomarini nucleari della Fran
cia saranno pronti nel "70: essi 
saranno 3 e il loro numero sara 
portato a 5 negU anni imme-
diatamente successivi. Inoltre. 
tra il '64 e il "70. la Francia 
mettera in servizio nuovi tipl 
di fregate. di sottomarini. di 
navi da - scorta lancia-missili 
che costituiranno. nel loro in-
sieme. la nuova marina fran
cese. ; i 

' m. 3. m. 

ATENE, 18. 
Una brutale aggressione 

poliziosca e stata compiuta 
ieri sera ad Atene contro mi-
gliaia di cittadini convenuti 
in una strada centrale della 
capitale per 1'inaugurazione 
della sede del comitato elet
torale nazionale del partito 
dell'EDA. Col pretesto di vo-
ler. garantire. la Hberta ' di 
traftlco, centihaia di poliziot. 
ti hanno ripetutamente cari-
cato la folia, accanendosi con 
particolare violenza contro 
le donhe e i bambini. Ma i 
dimostranti non si sono la-
sciati intimorire dagli attac 
chi della polizia ed hanno 
reagito con decisione respin-
gendo gli aggressori. 

Mentre erano in corso gli 
scontri, alcuni deputati del
l'EDA chiedevano l'interven-
to del governo affinche venis. 
se posto fine all'aggressione 
della' polizia. Invano. Gli 
scontri si protraevano per 
varie ore, bloccando il centro 
della citta, prima che un ma
gistrate del tribunale di Ate
ne intervenisse a far cessare 
le cariche della polizia. Negli 
scontri rimanevano " feriti 
57 civili, alcuni dei quali in 
modo assai grave e 8 agenti 
della polizia. ' 

Stamani tutti i giornali (ad 
esclusione di quelli del par
tito di governo, l'Unione ra-
dicale di Karamanlis) con-
dannaho aspramente il com* 
portamento della i polizia e 
quello delle autorita e de 
nunciano l'aggressione di ieri 
sera come una nuova confer-
ma dell'intenzione del gover
no di creare nel paese un cli
ma di terrore proprio alia 
vigilia delle elezioni del 3 no-
vembre. . . . -

Molti sono i giornali che 
rilevano che l'attacco .della 
polizia al comizio deU'EDA 
era stato premeditato per fa-
vorire le possibilita eletto-
rali di Karamanlis, e presen-
tare la sinistra come *fomen-
tatrice > di disordini. La po
lizia ha diramato infatti tin 
comunicato in cui si giustifi-
ca asserendo di essersi limi-
tata all'c autodifesa >. -

In una dichiarazione resa 
pubblica questa sera TEDA 
sottolinea che le' vili • azi'oni 
della polizia di Atene dimo-
strano la esistenza di un pia
no intego a soffocare la vo
lonta, pppolare nelle prossi-
mie elezioni. La responsabili-
ta delle aggressioni polizie-
sche ricade sul cosiddetto go
verno d'affari di Mavromiha. 
lis. L'EDA. chiede inoltre le 
immediate dimissioni del vi
ce ministro degli interni e 
del capo ' della polizia di 
Atene. 
' Ieri ad Atene e stato inau-

gurato anche il centro elet
torale dell'Unione del Cen
tro. Venizelos, parlando iri 
tale occasione, ha dichiarato 
che il prestigio internaziona-
le della Grecia e sceso oggi 
assai in basso, l'oratore ha 
anche criticato la politica 
economica e sociale del par
tito di governo. . 

i L'accusa * del Vajont '•>. ( edi tor ia le di Mauro 
Seocc imarro) . 

i D o p o il d isastro: una scclta per il futuro . Le 
responBabilita e gli i i i segnamenti della tragedia 

i Che cos'e la SADE ^ '••.,',, 
f II Congresso del P S I e l 'appunlamento di no -

v e m b r e p.:--/ •;•..• i; \-::'\••('?* ti:' /.̂ .'C'V /•'•''.,-:•'" ' % 

I Industrie dl Stato senza u n p r o g r a m m a 
) Verso la Conferenza di organizzazione del PCI: 

schemi e contenut i di una polit ica organizza-
. tiva (art icolo di Giorgio A m e n d o l a ) , . 

I L9era di Adenauer 
I L'AIgeria d i f ende le r i forme d i B e n Bel la 

I II , d lscorso di Krusc lov su l p r o b l e m a dei ce-
reali in U R S S vi^s v:i-:^;.-' 

) Nuovi contributi al dibattito in corso ^ncl mo* 
v imento opera io internazionale 

) II ini to di Cocteau . < • • -
\ L'Edoardo II di Brecl i t 
I U n articolo del p'remio Nobel per la pace 

Linus Paul ing 

•' '"" Nei document! :"••"'" 

I socialdemocralici e la questione coloniale. Testo 
integrate del rapporto di Ercoii (Palmiro Togliatti) at 
VI Congresso deH'Internazionale comunista (1928) 

ANNUNCI ECONOMICI 
7) OCCASION! L. 6U 

ARCIAFFARONI TROVERE-
TE ognl Rlorno VIA PALERMO 
G5: Mobill . • Tapped • Lam-
padarl - Clneserle - Poroella-
ne . Crlstallerle . Bronzl. ecc. 
VISITATEC1 NEL VOSTRO 
INTERESSE!!! . . 

• I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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PASTA 
del 

"CAPITANO,, 

1A RICcTTA 
che 

IMBIANCA 
='•' • • r • 

DENTI 

D e t t w OK 
m VEMDtTA 

NELLE FARMAOiE 
TUBO GRANDE 

L.300 

4) AUTO-MOTO-CICLI L. HO 

Auionoleggio Riviera - Roma 
Prewl Blomaliorl ferlall: > 

. lnclusl 50 Km 
FIAT 500/N • h. 1.200 
BIANCHINA » 1:300 
BIANCHINA 4 posti •, » 1.400 
FIAT 500/N Glardin » 1.500 
BIANCHINA Panoram. » 1.500. 
FIAT 600 . ' » 1.650. 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 . » 1.750 
FIAT 750 Multlpla - » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A/40 » 2200 
FORD ANGLIA de Luxe 2.300 
VOLKSWAGEN » 2.400-
FIAT 1100 Lusso . ; » 2.400 
FIAT 1100 Export . . » 2.500' 
FIAT 1100/D - » 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam) • 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2.800 
FIAT 1300 • -1 » 2.900 
FIAT 1500 ' . » 3.100 
FIAT 1500 iunga - . - 3.300 
FIAT 1800 » 3.300 
FORD CONSUL 315 » 3.500 
FIAT 2300 » 3.700 
A. ROMEO 2000 BerL » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 
ORO acquisto lire cinqueceoto 
grammo. VendO bracclali, col-
iane. ecc, occasione 550- Fac-
cio cambi. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480:370). 

11) LEZfONE COLLEGI L. 50 
STENODATT1LOGRAFIA, Ste-
noRrafla. Dattilografla 100G 
mensili. Via Sangennaro al Vo, 
mero. 29 - NAPOLI. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
atudlo medico per la eora delle 
<sole» disfunzionl e debolexze 
sessnall dl orlglne nervosa, psl-
chica, endocrina ' (neurastenla, 
deScienze ed anomalle •eaaualD^ 
Vlsi;e prematrimonlalL Dott. P. 
MONACO Roma, Via Vimlnale, 
38 (Stazlone Termini) . Scala et-
nlstra - piano aecondo tot. 4. 
Orarlo 9-12. 1S*18 e per appunta* 
meoto escluao U sabato pomerlf-
gio e t festivL Puori orarlo, nel 
sabato pomeriggio e nel giorni 
festivl si riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Ant. Com> 
Roma 10019 del 2» ottobre U6») 

Argentina 
— * 

La voce di Peron 
in un comizio: 

100.000 dispersi 
dalla polizia 

Fa il«punto»sulla 
vostra cultura... 

• BUENOS AIRES, 18 
Si e svolto nella capitale ar-

gentina un ' comizio peronista 
nel corso del quale, con fauto 
rizzazione delle autorita. e sta 
to ascoltato un dfecorso, regi 
strato eu nastro in Spagna, del-
l'ex presidente: un disconso at 
ceso, che ha • provocato una 
grande eccitazione tra i cento-
mila peronisti accorsi e Tinter-
vento della polizia che ha di-
sperso la folia - rlcorrendo al 
lancio di bombe lacrimogene. 

L'int erven to della polizia si 
e avuto quando. al termine del 
comizio che si e protratto per 
tre ore, t manifestanti, hanno 
cercato di effettuare un corteo 
per le vie della capitale, al 
grido di - Viva Pcr&n ». - n ca
po ritornera». La polizia ha 
ueato anche le armi e pare si 
debbano lamentarc f*riti gravi. partltica 

Accuse 
dei negri 
a Robert 
Kennedy 

WASHINGTON. 18 
Clarence MitchelL rappre-

sentante dell'j4ssociazione na
zionale per il progresso della 
gente di colore a Washington,' 
ha accusato l'amministrazione 
Kennedy di affossare il pro
getto • di legge sui diritti ci
vili. •• in discussione . al Con
gresso. 

L'accusa di Mitchell e giun-
ta dopo che il ministro della 
giustizia e fratello del presi
dente. Robert Kennedy, e in-
tervenuto presso la • commis-
sione giuridica della Camera 
per ottenere reliminazione di 
una serie di disposizioni che 
i parlamentari democratici ave-
vano introdotto nel progetto e 
che ne ampliavano la portata. 
Robert Kennedy ha motivato 
la sua iniziativa con la neces-
sita di tener conto dell'oppo-
sizione dei repubblicani e di 
evitare una bocciatura del pro
getto al momento del voto. 

II leader negro .-iiferma in-
vece che lo'schieramento df-11-
neatosi alia Camera dinanzi al 
progetto era tale da garantire 
1'approvazione di qucst'ultimo 
a maggioranza e che I'inizia-
tiva di Robert Kennedy , e il 
frutto di un ~merca»o» rea-
lizzato con i repubblicani die-
tro le quinte. in omaggio a!lfl 
esigenza di una politica bl-

ENCICLOPEDIA 
NUOVISSIMA 

CMtlfW titlt d l ckc H 
MMetm ifftt CMNSCCIf 

UNOfCTA ASSOLUTAMENTE NUOVA.par HtaRa: * la. 
PtIMA ENCKLOPEDM radbtta 
•n principio cha mffmgt la 
rieta sWIa canfscmHtica 
avuttate ejveilo en wna fvjtara vivaf 

' rftnamica • critka. ;,"• . 

SECONDA EDIZIONE Dl LUSSO - COMPLE-
TAMENTE RINNOVATA E AGGIORNATA 

(uieini sofMMfiMma rnsejan, M etseasiet mooMOoa; 
. 5.000 pasjitw, 00.000 « d ; riccamsms ilfcntrata in 
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