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L'esercito mobilitato 
per portare gli elettori 

alle urne 

.••-- CARACAS, 1 
La giornata elettorale ;e 

trascorsa a Caracas e in tut' 
to il paese in condizioni di 
stato d'assedio. II presiden
te Betancourt ha mobilita
to tutti gli effettivi del-
Vesercito e delta polizia per 
riuscire a costringere gli 
elettori a recarsi alle urne. 
Nella • capitate, specie nei 
quartieri popolari, grosst 
pattuglioni di agenti e mi-
litari hanno «rastrellato > 
gli elettori recalcitranti che 
intendevano seguire la pa-
rola d'ordine dell'astensio-
ne lanciata dai partiti del-
Vopposizione. 

Sparatorie si sono udite 
in varie parti della citta. Un 
attacco contro i poliziotti che 
si recavano a prelevare elet
tori per costringerli al voto 
e stato compiuto nei pressi 
di un seggio sulla Avenida 
Espana, che si trova in un 
quartiere = operaio dove piii 
forte e Vopposizione al regi
me di Betancourt. Altri scon-
tri si sono avuti in numero-
si quartieri di Caracas. II 
traffico cittadino e stato 
quasi interamente bloccato 
a seguito del decreto presi-
denziale che impone alle 
macchine di.non superare t 
25 km. orari. Betancourt, 
non ha risparmiato gli sfor-
zi per intimidire la popola-
zione. Apparecchi dell'avia-
zione militare hanno effet-
tuato passaggi a volo ra-
dente sulla capitate. 

Gli elettori (3.370.000) do-
vrebbero designate il nuovo 
presidente della Repubblica 
per il periodo 1964-69, 168 
deputati, 314 membri delle 
assemblee legislative di ven-
ti Stati e • due territori e 
1.135 consiglieri municipa
ls In realta, la messa juo-
ri legge dell'opposizione di 
sinistra invalida fin da ora 
il risultato • della votazione 
alia quale hanno potuto 
partecipare soltanto f parti
ti favorevoli al governo. •• 

II presidente della Repub
blica uscente, Romulo Be
tancourt, che si e recato a 
votare nei collegio Chiavez, 
ha avuto Vimpudenza di di-
chiarare ai giornalisti di 
< essere impressionato, ma 
non sorpreso, dinanzi al mo-
do in cui il popolo venezo-
lano partecipa alio scrutinio 
odierno >. « II popolo desi-
gnera il presidente attra-
verso una libera scelta, ha 
proseguito Betancourt, e il 
nuovo presidente avr& Vap-
poggio delle forze • annate; 
quanto a me to gli trasmet-
tero i poteri nei marzo pros-
simo, secondo la promessa 
che ho gid fatto >. ...... 

Come e .noto i candidatl 
in .lizza per la presidenza 
sono setter Raul Leoni, can-
didato della < vecchia guar* 
dia> di Azione democrati-
caf e collaboratore di Be
tancourt; * Rafael Caldera, 
candidato del COPEI; Raul 
Ramos Jimenez, Jovito Vil-
lalba, Wolfang Larrazabal e 
Arturo Uslar Pietri sono i 
candidati dell' opposizione 
« l egale». Essi hanno p r o 
messo che la < riconciliazio-
ne nazionale > sard la • loro 
prima cura, pur avendo re-
spinto Vappello della sinistra 
rivoluzionaria per un fronte 
unico, con comune program' 
ma e un comune candidato, 
German Borregales si pre-
senta per la terza volta al
ia .presidenza con un pro-
gramma di destra. 

Nella situazione attuale, 
qualunque sia il risultato 
della consultazione, svoltasi 
nelle condizioni di stato d'as
sedio e di mancanza di li-
berta, un fatto e certo: che 
I' imperialismo nordameri-
cano appoggera Vazione del 
candidato « vittorioso > (che 
con ogni probabilitd sara il 
betancourtiano Leoni). - Di 
fronte quindi alle forze della 
sinistra e al FALN resta 
Vesigenza di continuare < a 
battersi per la formazione di 
un governo che corrisponda 
agli interessi- e alia situa
zione reale del paese. Que-
sto governo dovrebbe affron-
tare, con il problema della 
ricostituzione dell'unita na-

• zionale e delta legalita costi-
tuzionale, quello dei gravi 
problemi economici e sociali 
del Venezuela. ' 

Cinque operai 
morti 

in una miniera 

CARACAS — In un clima di stato d'assedio, Betancourt ha ieri imposto la sua 
farsa elettorale.-Nella telefoto, una seena «normale» della giornata di ieri a Ca
racas: soldati con armi spianate e truppa in assetto di guerra fra i cittadini davanti 
a un seggio elettorale 

In un'intervista alia « NBC » 

Erhard si of f re 
come mediatore 

t ra Francia e I IS A 
II cancelliere contrario a qualsiasi riduzione delle 

truppe americane in Europa 

L'Avana 

Mobilit azione 
; dei giovani fra 
i 1 7 e i 2 0 a n n i 

'•"'•" L'AVANA. 1 
II ministro delle forze anna

te cubane Raul Castro ha co-
municato ieri sera che tutti gli 
uomini dai 17 ai 45 anni. fisica-
mente validi, si registreranno 
per respingere qualsiasi aggres-
sione degli imperialisti 

II fratello del primo mini
stro, ha precisato che la regi-
strazione awerra entro oggi e 
domani. - In primo luogo, ha 
sottolineato il ministro nei suo 
annuncio alia radio, si registre
ranno i giovani fra i 17 ed i 20 
anni. per i quali non vi saranno 
ne proroghe ne esenzioni Ma 
anche tutti gli altri, ha aggiun-
to, devono tenersi prontL • 

WASHINGTON, 1. | 

• In un'intervista - alia rete 
televisiva americana NBC, 
il cancelliere tedesco-occiden-
tale, Ludwig Erhard, ha di-
chiarato che il suo governo 
e decisamente *. contrario "a 
qualsiasi riduzione degli effet
tivi statunitensi in Germania 
e in Europa. Erhard ha ag-
giunto che la recente opera-
zione < Big Lift >, per il tra-
sporto a tempo di record di 
una intera divisione dai Te
xas alia Germania occidenta
l s non pud essere giudicata 
un'alternativa ' rispetto alia 
effettiva presenza delle trup
pe americane in Europa. -,-.,. 
; II ; cancelliere.' dopo • aver 
espresso la certezza che la 
scomparsa di Kennedy non 
provochera cambiamenti nei 
rapporti tra gli Stati Uniti e 
la Germania federale (< io 
conosco Johnson, il quale a 
sua volta conosce la Germa-

polocca 
VARSAVIA, 1. — Cinque ml-

: natori sono morti e dtversi al-
- tri sono rimasti feriti quando, 
,• per la rottura improwisa di 
/'. un cavo, un ascensore e pre-
i; cipitsto in una miniera di car-
f bone di Katowice (Slesia). 

•* fltata nominate una com-
',' misslone di inchiesta per far 

luce tull'incideote. 

Delitto sessuale? 

Assassinata o Hollywood 
la partner di Jerry Lewis 

•'••• HOLLYWOOD. 1 
•" Misterioso delitto nella citta 

del cinema. La giovane attrice 
Haryn . Kupcinet, nglia ' di un 
famoso articolista statunitense 
e partner del noto comico Jer
ry Lewis in uno spettacolo te-
levisivo — Gertrude Berg — 
che ha avuto molto successo. e 
stata rinvenuta morta nei sog-
giorno della propria abitazione. 

La giovane era completamen-
te nuda ed era distesa su un 
divano. II viso. irriconoscibile. 
era ridotto ad una maschera di 
sangue. La scoperU e stata fat. 
ta da alcuni arnici che si erano 
recati in casa dell'attrice e che 
si sono allarmati quando al lo
ro bussare nessuno ha rispo-
sto. Essi hanno prowedtitoi ad 
awertire immediatamente la 
polizia che ha iniziato le inda-
gini... 

In un primo tempo le auto-
rita di polizia hanno affermato 
cb« ci si trovava scnz'altro alia 

presenza di un caso di assass;-
nio. Successivamente fl capo 
della Squadra omicidi ha pre
cisato per6 che sara necessa-
rio attendere i risultati dell'au-
topsia per accertare le vere 
cause della morte della giova 
ne attrice. *• • 

Gli inquirenti avevano anche 
affermato, subito dopo il delitto. 
che la Kupcinet era stata ripe-
tutamente col pita al capo con un 
corpo contundente. E* stato poi 
accertato che l'assassino aveva 
invece strangolato la sua vitti-
ma. Non l'aveva per& violentata 
come si era pensato fin dal-
l'inizio. • 

La tragica scomparsa dall'at-
trice ha sollevato viva sensa-
zione in tutto l'ambiente ci-
nematograflco. Particolarmente 
toccante il disperato doiore di 
Jerry Lewis il quale conosceva 
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nia >),": ha : ribadito che * in 
gennaio tornera a Washington 
per " discutere con il nuovo 
presidente numerose e fonda 
mentali questioni, tra cui le 
prossime trattative tariffarie 
di -': Ginevra .. sugli scambi 
MEC - USA (il cosiddetto 
c Kennedy Round >). 

Quanto alia forza atomica 
multilaterale, Erhard ha ri-
levato che la proposta ame
ricana c non e ancora mor
ta >. Dopo l'atteggiamento 
« chiaro e favorevole > ; as-
sunto da Bonn, egli spera 
nell'appoggio di Roma e di 
Londra, da to che '< non. sa-
rebbe una buona cosa se tut-
to dovesse risolversi soltanto 
in un accordo bilaterale te-
desco-americano >. . Cio • che 
dimostra ancora una volta la 
importanza che in questa 
questione tende ad assume-
re la postzione del governo 
italiano. 

In merito ad un eventuale 
vertice tra Johnson e Kru-
sciov, il cancelliere si e det-
to favorevole purche l'incon-
tro offra una possibilita con-
creta di compiere progressi 
sulla via della ' pace. • Dimo-
strando di t dissentire ~ dalla 
posizione espressa in piu oc-
casioni da Adenauer, Erhard 
ha affermato - di non aver 
obiezioni ; contro la vendita 
di grano ai paesi' socialist!. 

II cancelliere tedesco-occi-
dentale si e anche occupato 
delle divergenze esistenti tra 
Parigi e Washington, ponen 
do la sua candidatura per una 
opera di - mediazione tra le 
due capitali. Dopo aver rile-
vato che i s u o i primi Incon 
tri con Johnson ed il presi 
dente De Gaulle non poteva-
no aver come - conseguenza 
la riconctliazione tra Francia 
e Stati Uniti, Erhard ha ag 
giunto che la Germania si 
adoperera per - arrivare ad 
un'intesa generale. Egli ha 
anche affermato che il patto 
f ranco-tedesco e un . accordo 
il cui scopo < non e quello di 
separare, ma di unire l'Eu 
ropa>. / • ; 

In fine, il cancelliere ha di-
chiarato che la questione del-
l'ingresso della Gran Breta-
gna e sempre aperta, ma che 
essa non potra essere affron-

Durante le eiezioni pre-
sidenziali la polizia spa-
ra contro dimostranti 
anti-Senghor -10 morti 

DAKAR, 1 / 
Una manifestazione di giova

ni appurtencnti al P.A.I., Parti-
to africano doirindipendenza 
(messo fuori legge dai regime 
del presidente Senghor) e stata 
sanguinosamente repressa oggi 
dalla polizia senegalese. II bi-
lancio prowisorio (fornito. dal
le fonti ufficiali) degli scontri 
verificatisi nei centro di Dakar 
e di 10 morti e circa quaranta 
feriti. In serata la situazione — 
affermavano le fonti governati-
ve senegalesi — era tomata cal-
ma: poliziotti e paraeadutisti 
montavano la guardia ai prin
cipal! ediflci pubblici e alia sta-
zione della radio. La tensione, 
tuttavia, sarebbe ancora acuta 
tanto che il governo di Sedar 
Senghor ha decretato l'emer-
genza e istituito il coprifuoco 
dalle 19 dl sera alle 6 del mat-
tino. »• ' • 

Oggi era giornata elettorale 
nei Senegal. I cittadini sono sta
ti chiamati alle urne per eleg-
gere il presidente (cioe. in pra-
tica. per riconfermare Senghor. 
che e stato l'unico candidato) e 
per rinnovare il Parlamento di 
Dakar. Per le eiezioni legisla
tive due partiti erano in lizza: 
il Partito dell'unione progres-
sista senegalese" (il partito di 
Leopold Sedar Senghor), e il 
Partito del raggruppamento 
africano. La formazione politi-
ca che otterra la maggioranza 
si aggiudichera la totalita dei 
seggi nella nuova Camera. No-
nostante la estrema moderazio-
ne delle parole d'ordine del par
tito rivale deH'««Unione pro-
gressista ». il governo ha ostaco-
lato con ogni mezzo la campa-
gna elettorale del Partito del 
Raggruppamento africano. tanto 
che — nei giorni scorsi — vari 
scontri fra sostenitori delle due 
formazioni rivali si sono avuti-
a Dakar e in altri centri sene
galesi. - • ; •••'• ' 

Le manifestaziohi odierne (se
condo varie fonti) sono state 
tuttavia organizzate da gruppi 
di sinistra del Raggruppamento 
africano e da giovani apparte-
nenti al P.A.I.. che — come ogni 
altra forza politica della sini
stra senegalese — e da tempo 
fuori legge. 
- La dimostrrlzione sarebbe co-

minciata in prossimita dell'ip-
podromo di Dakar: essa e poi 
continuata nei centro della cit
ta dove circa tremila cittadini 
hanno sostenuto una violenta 
battaglia contro un eccezionale 
spiegamento di forze di polizia. 

Congo 

•'•"••[] Arrestato 
il ministro 
degli esteri 

'• •' LEOPOLDIVILLE, 1 [ j 

. Il ministro degli esteri Con
golese Auguste Mabika Kalan-
da e stato destituito dalla cari-
ca e arrestato. Fonti vicine al 
governo hanno spiegato che lo 
arresto e stato deciso quando si 
& venuti a sapere che Mabika-
Kalanda aveva fornito all'ex-
presidente del Katanga Moise 
Ciombe Un passaporto Congole
se. senza prima consultarsi coi 
colleghi del governo. 

Parigi 

Duclos lancia 
un nuovo appello 

per I'unifa di tutti 
i democratici 

1 1 PARIGL 1 
Un nuovo appello per l'unio-

ne di -tutti i partiti democra
tici contro il potere personate» 
e stato ' lanciato a Rouen dai 
compagno Jacques Duclos. 
membro dell'ufficio politico del 
PCF. Dopo avere affermato 
che, qualora si mostrassero in-
capaci di unirsi. i partiti de
mocratici rischierebbero di far 
nascere nelle masse un senti-
mento di impotenza e di rasse 
gnazione, Duclos ha detto che 
- nulla : dovrebbe opporsi alia 
messa a punto di un program-
ma comune - dati i - punti di 
concordanza - esistenti nei 
programmi del partito comuni-
sta. del partito - socialista 
SFIO e del - Rassemblement 
democratique • (radicali e ap-
parentati). 

Circa il problema della sta 
bilita governativa, sul quale 
fanno leva i gollisti, il leader 
comunista ha affermato: «La 
messa a punto di un program-
ma comune da parte dei partiti 
democratic!, e I'impegno preso 
da questi ultimi di applicarlo 
insieme, costituiscono una solu-
ztone di indiscutibile efficacia 

non a paso — per la Difesa. 
I socialisti. ritengorio giusta-
mente umiliante che in un go
verno cui essi partecipano la 
Difesa sia in mano a Andreot-
ti, anch'eg^li praticamente « im
posto » da chi e facile imma-
ginare, ma che rimane anche 
l'organizzatore di raduni para-
fascist! e l'uomo che con la sua 
politica militare ha piu com-
promesso l'ltalia in questi ul
timi anni. • • « 
- 3) 11 problema dei mini-

steri finanziari e un altro di 
quelli piu contrastati. L'idea-
le per i dorotei sarebbe una 
triade ' Colombo, • Tremelloni, 
Ferrari Aggradi per Tesoro, 
Finanze e Bilancio. I socialisti 
pero si oppongono e trovano 
II picno appoggio dei repub-
blicani. II PS1 cbiede il Bilan
cio per Giolitti,' oppure per 
La Malfa: in quesfultimccaso 
Giolitti dovrebbe andare alle 
Finanze. E Tremelloni, allora? 
L'esponente socialdemocratico 
non vuole accettare la propo
sta dc che prcvede Tattribu-
zione al PSDI delle Finanze 
e pretende il Tesoro. Da parte 
sua, La Malfa in una dichiara-
zione che deplora il rifiuto 
di Fanfani e Lombardi di non 
entrare al governo, si dichia
ra disponibile per il Bilancio, 
sia pure affermando che que
sta candidatura sara da lui 
presa in considerazione solo 
se essa sara sostenuta da tutti 
e '• tre gli i altri \ partiti della 
coalizione. 

Comunque, il problema e 
legato a quello, generale, del 
numero dei ministeri concessi 
al PSI: Nenni sembra disposto 
a rinunciare ad uno dei cinque 
ministeri che gli erauo stati 
assicurati, per appoggiare in 
compenso la candidatura di 
La Malfa al governo; ma i 
dorotei - contestano addirittu-
ra I'impegno di 5 posti al PSI, 
e li vogliono ridurre a 4.. J • 

C'e -: infine .' un j: altro ;-'• pro
blema • posto •' da > Moro "" che, 
per ragioni di equilibrio inter-
no, vorrebbe che anche lei 
scelbiano Martinelli (a titolo 
personate) partecipasse al go
verno. Martinelli, se decides-
se di entrare,; pretenderebbe 
un dicastero economico. 

4) Altro «caso»: le vice-
presidenze. Nenni aveva avuto 
la garanzia di una vicepresi-
denza unica. Poi aveva accet-
tato di avere un collega per 
facilitare l'ingresso di Fanfa
ni cui i l '« leader» socialista 
teneva moltissimo. Dopo il ri
fiuto di Fanfani pero, e stata 
avanzata una nuova richie-
sta: una seconda vicepresiden-
za per Piccioni, e questo Nen-
nj non lo vuole. 

5) Un problema particolare 
e quello dell'assegnazione del 
portafoglio dei Lavori Pubbli
ci. Sullo non vuole cedere la 
sua poltrona nemmeno per le 
Partecipazioni statali che gli 
sono state offerte. Pieraccini 
(PSI) ha peraltro in tasca l'as-
sicurazione democristiana che 
i LL.PP. saranno suoi. Come 
risolvere la faccenda? Sullo ha 
scritto a Moro, dicendo (come 
Pastore) che se non riavra il 
suo dicastero non entrera net 
governo. La « Base > nei frat-
tempo ha fatto sapere che Sul
lo non la rappresenta piu tan
to: ai « basisti > bastano dei 
sottosegretariati e non inte-
ressa il « caso > Sullo. 
: Le questioni, come si vede, 
sono : spinose. Imbarazzante 
per i socialisti e il rischio che 
nei governo non siedano ne 
Fanfani, ne Lombardi, ne La 
Malfa, ne Pastore, ne Sullo: 
cioe tutta la sinistra «demo-
cratica ». •<•. 

Per quanto riguarda la se-
greteria dc sembra che la de-
signazione di Rumor sia ormai 
sicura. Per i vicesegretari pe
ro le ipotesi continuano ad 
essere diverse. Vi e quella di 
Forlani • come vice-segretario 
unico e vi e l'altra dei tre 
« vice »: ' Forlani, Piccoli e 
Morlino oppure : Scaglia, se 
non andra al governo). Non 
si esclude neppure - che Ru
mor lasci al suo fianco gli at-
tuali tre vicesegretari: For
lani, Scaglia e Salizzoni. 

iAnl l Parlando a Firenze in 
occasione del settantesimo an. 
niversario -de l la fondazione 
della Camera del Lavoro, il 

. • • : . . • ; • • ' • • • • • • . : > » ' . . • • ' . • • 

e per Londra .vahno hegli USA 
jl Presidente^ Luebke e la Re-
giria Elisabetta?Eppure la po. 
sizione di Segni-e appunto co 
stituzionalmenteV analbga ' a 
quella di que] capi di Stato. II 
fatto. conferma una volta di 
piu la precisa intenzione di Se. 
gniv di ingerirsi, al di la dei 
conflni posti dalla Costituzio-
ne, nelle questioni: politiche 
generali. . ? 

Alicata 

. Due scosse 
di terranoto 

aSkooie 

solo che Nenni e il suo grup-
po possano accettare di sot. 
toscrivere' l'accordo ' con la 
DC. ad un .livello cosl basso, 
ma'-che essi accettino cio 
tnalgrado la consapevolezza 
che, sia la D C . che i saru-
gattlani, non nascondono la 
speranza che si possa ani -
vare ad - una - stfissione ' del 
PSI. La responsabilita che 
essi s i 'assumono e^enormt-
di fronte a tutta la classe 
operaia. Tale operazione 
scissionistica — h^ detto il 
compagno Alicata — deve 
essere pero respinta. e " noi 
speriamo che all'interno del 
PSI altre forze si affianchi-
no alia sinistra per impedl-
re la frantumazione del par
tito. •, ..i -. 

Cio che oggi deve sorgere 
dai Paese, dai profondo del
le masse popolari e lavora. 
trici. e un movimento unita-
rio che contesti la validita 
del programma governativo. 
riprenda e porti avanti la 
lotta per una effettiva svol-
ta a sinistra, faccia emerge-
re e imponga una linea di-
versa di sviluppo democrati-
co dell'Italia. 

C'e nei iavoratori — ha 
concluso Alicata . •— - una 
profonda 1 delusione • e una 
profonda • arnarezza per il 
carattere dell'accordo sotto-
scritto dai quattro partiti. 
Ma non e la prima volta che 
con gli accordi di vertice si 
cerca di frenare la spinta ri. 
vendicativa e .» democratica 
delle masse, e non e la pri
ma volta che tali propositi 
vengono fatti fallire da'.la 
azione unitaria delle ' forze 
lavoratrici. Il contrasto tra 
la realta e le esigenze del 
paese e - il programme de\ 
nuovo governo e tale che la 
ripresa' e lo sviluppo della 
azione unitaria da parte di 
tutte le fo'rze operaie e de-
mocratiche. laiche e cattoli-
che. e inevitabile. E a que
sta ripresa e a questo svi
luppo, il nostro partito ' — 
la cui vitalita e il cui slan-
cio sono confermati in que. 
sti giorni dai modo con -cui 
procede la campagna di tes-
<?eramento e di proselitismo 
— sa dj dover e poter dare 
un contributo essenziale. ac-
canto a quello che nbh puo 
non venire dai partito socia
lista e dalla stessa sinistra 
d.c, j cui sinceri propositi 
di rinnovamento possono es
sere stati temporaneamente 
umiliati. ma non certo — 
noi speriamo — definitiva-
mente ' riassorbiti . e sof fo-
cati. 

Oswald 
qmicizia con Cuba, partecipa 
a un dibattito alia radio e si 
proclama marxista. Ostenta-
'amente, egli vuol crearsi 
una personalita politica che 
pero • non corrisponde alia 
realta: basta sentirlo parlare. 
per capire che e una lezione 
imparata a memoria. -
.->. 11 24 giugno, nonostante 
questo suo pubblico atteg-
giamento poco confacente 
alle qualita di un americano 
incensurabile. Oswald'chie-
de un passaporto e — ovvia-
mente — dichiara di non es
sere comunista: e l a : legge 
che . lo prescrive. Il giorno 
dopo — 25 giugno — gli vie-
ne consegnato il passaporto. 
La cosa-appare strana. dai 
momento che — come notano 
gli •' autori " dell'inchiesta — 
egli era noto a Washington 
per i suoi precedent!: il FBI 
e il Dipartimento di Giustizia 
lo aveva sottoposto a uno 
stringente interrogatorio al 
suo ritorno dall'URSS. Co
munque. Oswald' ottiene in 
24 ore un passaporto e un 
visto per il Messico. dai con-

dal 15 ottobre: « Tutto questo 
e avvenuto p e r p u r o caso*, 
sottolinea * la < signora Paine. 
Ma aggiunge che Lee ha ac-
colto il tutto con una gioia 
sproporzionata. • 

Oswald lascia alia signora 
Paine un numero telefonico 
e le dice di chiamarlo solo 
quando sua moglie avra le 
doglie. II 20 ottobre Marina 
da alia luce un'altra bimba 
all'ospedale Parkland di Dal
las, lo stesso dove moriranno 
Kennedy e suo marito poco 
piu di un mese dopo. Non e 
stato necessario, chiamare 
Oswald al telefono. Ma il 18 
novembre, quattro giorni pri
ma dell'attentato, la signora 
Paine si ricorda di avere 
quel numero e sicepme la 
piccola June Oswald sta gio-
cando col telefono le dice di 
chiamare il papa. Risponde 
una voce d'uomo: « Oswald? 
Mai conosciuto». ;'r* ',. ••• 

L'indomani, Lee Oswald 
telefona a > sua. moglie e la 
rimprovera per aver permes-
so alia signora Paine di chia
marlo al numero che aveva 
lasciato solo per il momenta 
Vlel parto. Pni amrriette di 
essere in quella pensione sot-
to un nome falso e prega la 
moglie e la signora Paine di 
distruggere il numero. Tl 
giorno dopo. • 20 * novembre. 
Oswald non si fa vivo. II 21. 
contrariamente alle sue abi-
tudini. arriva e passa la notte 
con sua moirlip e i bambini. 
Alle sette di mattina se ne 
va. La signora Paine dormo 
ancora. Marina e a letto. Cosi 
nessuno — di casa — vede 
Oswald portare via un gros-
so paceo. • Lo ver'e. pero. il 
«novane Wesley Frazer. fra
tello del vicino di casa che 

dichiarazione ^dol direttore 
del magazzino di libri coin
cide stranamente con quella 
del direttore del settimanale 
Arizona Da\l\i Star, William ' 
Mattews, che si trovava sul ' 
posto e che dice di avere s 

udito tre spari quasi simul-
tanei' provenienti da punti 
diversi. Sia da questa testi-
tnonianza, siav dalla detta-
gliata ricostruzione del The 
Observer, la ipotesi che 
Oswald non fosse altro che 
un « attentatore di paglia >, 
prefabbricato, assume nuova, 
piu vistosa consistenza. 

' Se poi questa ipotesi viene 
abbinata i alia = constatazione 
del ; ! comportamento quanto 
meno strano del FBI nei con-
tronti di Oswald, si confi-
gura in modo sempre piu 
grave il legittimo sospetto di 
un complotto a vasto raggio. 
E si spiepa meglio la ragione 
per cui il presidente John
son abbia ritenuto necessa
rio . ordinare • una super-in-
chiesta. aldisonra del FBI e 
di tutte le polizie: aldisopra 
— diremmo — di ogni so
spetto. • '.'".. 

Washington 

Arrestato 
per minacce 

di morte 
a Johnson 

*': . WASHINGTON.' 1 
Mentre l'FBI sta per portare 

a termine la sua inchiesta sul-
1'assassinio del presidente Ken
nedy e di Lee Oswald, agent' 

, . , . , . . . . . della stessa polizia hanno arre. 
Pli ha indicato il m a e a z z m o s t a t o un uomo che aveva fatto 

compagno Santi ha ribaditoisoip messicano d i ' N e w Or 
con forza e con intenzione la J jeans. ' .,. 
fondamentale funzione del sin-| poco dopo. la sua padrona 
dacato nella societa e il ca ;di casa si lagna per la pre-
rattere autonomo che deve Uenza di materiale di propa-
avere l'azione rivendicativa ganda cabana nella sua 

la giovane sin da quando era 
una bimba e che le aveva sem- . - . . . 
pre predetto un* luminosa c»r. tata prima delle eiezioni b n 
riara axtiatica. tanniche. 

* BELGRADO, 1. — E' stato 
reso noto che ieri due leggere 
scosse di terremnto sono state 
avvertite a Skopje, la citta se-
midistrutta da un sisma nella 
scorsa estate. 

Entrambe le scosse erano del 
3. grado della scala Mercaili 
Nsssun danao. 

< nei confront! dei partiti e 
dello Stato >. 
> « Guai — ha detto Santi — 

se dovesse mancare la spinta 
salariale, se si dovesse tenta-
re di imbrigliarla o di conte-
nerla: siamo dei democratici e 
operiamo per raggiungere la 
unita sindacale in piena auto-
nomia dai padroni, dai partiti 
e dallo Stato. In questo mo
mento . politico di particolare 
interesse. dobbiamo affronta-
re grandi problemi e li ri-
solveremo solo se sarcmo fe-
deli alia natura autonoma del 
sindacato*. 

SEGNI VIAGGIA D a washing. 
ton e giunta notizia ieri che il 
viaggio del Presidente Segni 
negli USA e stato «ufficial-
mente» fissato per il 14-15 
gennaio. Sono state anche fis-
satc le date per le visite di 
Erhard e di Lord Home. Que
sta notizia — anche se si e 
poi precisato che Segni era 
stato invitato '« personalmen 
i e » da Kennedy . nell'estate 
scorsa — suscita molta per-
plessita per un motivo: per-
che deve essere Segni ad an
dare negli USA? La sua posi
zione non e quella di capo di 
governo (cariche ricoperte da 

stanza. Oswald rispedisce la 
moglie dalla signora Paine e 
di notte lascia New Orleans 
per tornarsene. via Houston 
a Dallas. Poi per molto tem
po non si sa nulla di lui. Si 
rifa vivo solo il 4 ottobre. 
d: ritorno dai Messico. dove 
ha chiesto invano un visto 
ner 1'URSS. con transito per 
Cuba. Otto giorni prima si 
era saputo che Kennedv sa
rebbe - venuto . a Dallas. 
Oswald non fa cenno del suo 
viaggio nei Messico: dice che 
viene da Houston.. dove non 
e riuscito a trovare lavoro. 
Vivra a Dallas, in una pen
sione privata. 

Oswald oarla spesso di po
litica con \a signora Paine e 
col marito di lei. un inge-
gnere. da cui la signora vive 
separata, ma in buona ami-
cizia. Anche qui. l'inchiesta 
sottolinea particolari di con
versazioni. che mostra in 
Oswald molto velleitarismo 
e un'evidente ostentazione di 
orincipi politici. oiu che con-
vinzioni sincere. . 

Durante il week-end del 
12-13 ottobre. la signora Pai
ne trova n*r puro co.«o un 
lavoro per Oswald. FT un 
vicino che le parla della pos 

dove avrehbe notuto trovare 
un imDiego. Questo Frazer 
f?li ch'ede: * Cosn c'e in quel 
oncco? > E Oswald da la nota 
spiepazione: « Una persiana 
tivvnleihile >. . . 

L'inchiesta passa ora alia 
nensinne di Dallas. r dove 
Oswald ha vissuto dai i5 ot
tobre al giornn del suo ?r>*e-
sto. Uno deeli ospiti della 
nensinne ha brtiscame^tp ab-
handonato — dopo l'atten-
tato — la stanza che.occu-
pava accanto a - quella -• di 
Oswald: era un tipo nervoso 
e non : voleva ' subire ' troppi 
interrogator^ I padroni della 
Densione dicono che Oswald 
era invece un ospite perfetto. 
molto . discreto. Una o due 
volte al giornn telefonava a 
qualcuno: > parlava sempre 
una lingua straniera. tedesco 
o russo. i locatari non hanno 
sanuto distinguere. 

II giorno dell'attentato. 
alle 13.15 circa (secondo al
tre testimonianze. a queH'ora 
Oswald stava uccidendo Tip-
pit). e'era in casa solo la si
gnora Earlene Roberts, da
vanti alia TV. Piomba 
Oswald (a quell'ora non era 
mai tomato a casa) e. senza 
rispondere alle domande del
la signora. s'infila in camera 
e ne riesce con una giacca di 
lana. I locatari ora dicono 
che la pistola. i libri sul co-
munismo e la cartina topo-
erafica di Dallas trovati dal
la polizia nella .stanza dl 
Oswald, non erano mai stati 
visti prima. . - , : . ! • -
: Nello -stesso • momento.' a 
Irving, la sig.ra Paine e Ma
rina Oswald apprendono dal
la TV dell'attentato. Qualche 
ora dopo. arriva la polizia e 
Marina risponde a tutte le 
domande: parla del " fucile 
che era nei garage e che ora 
non si trova piu. L'inchiesta 
del The Observer si chiude 
con 1'intervista al direttore 
del magazzino di libri scola-
stici. Roy Truly: il direttore 
conferma tutto sulFimpiego 
dato a Oswald, dichiara che 
l'uomo gli aveva dato il suo 
vero nome e che era un im-
piegato irreprensibile. Di
chiara inoltre chp l'FBI non 
ha visitato l'edific'O e che 
ncssuna nolizia ha fatto con-
trolU nrima della vhita del 
vresidente. Eppure — affer-
ma The Observer — agenti 
del FBI avevano interrogato 
la signora Paine- su Oswald. 
quattro giorni prima.' 

Al momento dell'attentato. 
il signor Truly s i , trovava 
davanti all'ingresso dell'edi-
ficio: ha avuto Timpressione 
che i colni partissero da un 
altro edificio. alia sua sini
stra. piu vicino alia strada. 
Ma subito un poliziotto si e 
precipitato verso 51 magazzi
no. e salito col direttore al 
secondo piano, dove hanno 
incontrato Oswald. Tl diret
tore ha garantito Der lui e 
•semore rol poliziotlo. e salito 
1̂ . settimn piano. Mezz'orn 

dnno. neeli uffiri. manc?vp 
all'^ppello «̂ >lo T^e Oswald 
• Da • qiiest^ ricr'^tnizionr 
emerge — ripet'amolo — so-
nnittnMo In c<«nn compor
tamento del FBT. A propo-
sito dei colpi — poi — la 

oralmente delle minacce alia 
vita del nuovo presidente John
son. Si tratta di un certo Ro
bert Weatherington. di 40 anni, 
originario della Virginia, gia 
noto alia polizia come ele-
mento «vagabondo e strava-
gante ". il quale * aveva detto 
di essere stato congedato in-
giustamente dai genio militare 
per una malattia nervosa e di : 
aver subito affronti da dei di-
rettori di ' banca: per questo, 
aveva concluso. se Johnson non 
avesse proweduto a suo fa-
vore sarebbe morto. Negli ulti
mi giorni • l'uomo aveva fatto 
•« manifestazioni solitarie» da
vanti alle banche e davanti al 
Dipartimento della giustizia e 
voleva fame altre davanti alia 
Casa Bianea. all'abitazione del 
vice-segretario di Stato Harrj-
man e alia tomba di Kennedy. 
Weatherington sara portato do_ 
mani davanti al magistrate 

Intanto nei careere di Dal
las l'assassino di Oswald, Jack 
Ruby, ha ricevuto la visita di 
amici e familiari. Lo sceriffo 
ha dichiarato che la visita e 
stata decisa «per contribuire 
a tenere _ alto • i l . morale di 
Ruby». •"-• ••.-:• •-. • •:"':;• 

Vietnam del Sud 

Erhard e da Lord Home) ejsibilita di trovare un impiego 
non si capiscc perche debba es- al magazzino di libri scola-
sere lui a recarsi a Washing
ton per una visita che in que
sta fase non £ certo di forma-
le cortesia. Forse che per Bonn 

«tici di Dallas. La signora 
Paine telefona a Oswald. 
questi si presenta l'indomani. 
e ottiene il posto a partire 

Attaccata 
dai partigiani 

una postazione ; 
. a nord di Saigon 
:-;.- ^ *;: .y: : SAIGON. I 
"' Sessanta uomini della «guar

dia civile- del Vietnam meri-
dionale hanno sostenuto all'al-
ba di stamani un violentissimo 
attacco da.parte di una forma
zione partigiana, al termine 
del quale 42 guard ie civili era-
no morte ed altre 15 ferite. 
Tre sono state date come di
sperse. ' , • -,.--.-•-•• v ;. 
, Nessun. cadavere degli attac-
canti e • stato ritrovato nei 
pressi della postazione; fonti 
americane •- sostengono che i 
partigiani si sarebbero portati 
dietro i morti al momento del
la ritirata. e calcolano a caso 
che le perdite dei patrioti lla
no state di - una cinquantina 
di uomini. 

L'attacco e stato sferrato con
tro ' una posizione fortificata 
chiamata Bau Cao, ad un centi-
naio di chilometri a nord ovest 
di Saigon. Fonti americane pre-
cisano che diverse centinaia di 
guerriglieri del Vietcong, ap-
profittando delle tenebre del
la notte, si. sono portati vicino 
al posto fortificato attaccando 
aH'improvyiso da nord. . ,, . 
f l l i l l t l i l l l l l l l l l l D i i i i i l l l l l l l l l l l i l 

AVVIS1 SANITARI 

ENDOCRINE 
•tadlo meaico per la cura dell* 
«aol«» disfanzionl e debolaM 
seataall dl origin* nervosa, pai-
chica. endocrina <neuraatenia« 
dfflclenxp ed anomalle seasuall). 
Visite preroatrunnniall Oott. k\ 
MONACO - Roma. Via Vlmtnale, 
38 (Stazinne Tnminl) . tcala a|« 
nhira - plan* aecondo int. 4. 
Orarlo 9-12. 1S-1S e pet appunta* 
mento escloso 0 sabatn pomerif-
^lo e I frstivi Fuori orario, nei 
;»balo pomrrifgio • nei fiomj 
festivi si ricpve solo per appun* 
tamento TPI 471 110 (Aut Com. 
ROOM 1I0M dd » ottobre ltM) 
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