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Chiusa la seconda sessione del Concilia 
v.-> 

idiCristo 
V-;*W?'-

La delicata situazione politicaX militare e reli-
giosa della Palestina - ApprovatYla riforma li-
turgica e il decreto sui mezzi di cWiunicazione 
sociale - II Papa sceglierd consiglierrfra i vescovi 

Paolo ' VI 'v ha ' chiuso i ieri 
in bellezza la seconda ses-

• sione del concilio ecumeni-
co, * con " l'annuncio " inaspet-
tato di un suo viaggio.vin 
Terrasanta, ;< probabilmente 
sotto l'Epifania; viaggio sto-
rico, ed • anche spettacolare, 
destinato a suscitare emo-
zione, ammirazione ed edi-
ficazione nelle moltitudini 
dei fedeli; basti dire'che nes-
sun romano pontefice, in due-
mila anni di cristianesimo. 
si e mai recato a visitare il 
Santo Sepolcro, preferendo 
lasciare I tale incombehza al
le schiere dei pellegrini *• e 
dei' crociati. Nel dir questo, 
prescindiamo naturalmente 

<• da San Pietro, che in Pale
stina ci e nato e vissuto per 
buona parte della sua vita.' ' 

La notizia, che ha colto di 
sorpresa tutti -i < vaticani-
sti >, e stata data personal-
mente dal Papa con un'accu-
rata scelta' del tempo e del 
luogo adatti. A conclusione 
del discorso di chiusura, nel-
la -solenne cornice di San 
Pietro, sdtto gli obiettivi del-
le camefe televisive e in col-
legamento radio con il mon-
do. Paolo VI ha detto in la
tino: «Tanto e viva in noi 
la convinzione che per la fe-
lice conclusione finale del 
concilio occorre ' intensifica-
re preghiere ed opere, che 

Gliinviti 
alia XXXII 

ft 

di Venezia 
. .•'- '. -r .> VENEZIA, 4. ; 
. La sottocommissione per le 
arti 'figurative della • XXXII 
Esposfzione biennale interna-

.zionale d'arte di Venezia. com-
posta dal prof. Gnudi, del mi-
nistero della P.I.. presidente: 

.dal prof.-Calvesi. del ministe-
ro per il Turismo e lo spetta-
colo; dal pittore Basaldella. da-
gli scultori Fontana e Minguz-
zi; dal prof. Zampetti. del co~ 
mime - di • Venezia. e Dell'Ac-
qua. segretario generale del-
l"Ente. ha definito il piano drl-
la partecipazione italiana aL'a 
XXXII Biennale, che sara al-
lestita L nella ~ prossima ' estate, 

. ai giardini deU'Esposizione. -
- • La " sottocommissione. ^ con 
l'approvazione del presidente 
della' Biennale. prof. Marcaz-
zan. ha proposto di rendere 
omaggio al pittore Felice Ca-
sorati con una - mostra retro-
spettiva. e di' invitare lo scul-
tore Giacomo Manzu a presen-

. tare il suo lavoro per la porta 
tbronzea di San Pietro. •- -

La sottocommissione ha inol
tre deciso, a maggioranza, di 
documentare adeguatamente. 

' in particolare nei gruppi - di 
opere alcune tra le ultime ri-

-cerche dell'arte attuale. quali 
la - Nuova figurazione ». :1 
neodadaismo e l'arte program-
mata. . - = , > - , , ; . ; •,

: 

*: Ha designato per una sa!a 
personale i pittori: Carla Ac-
cardi. Enrico Baj. Vasco Ben-
dini. Corrado Cagli. Leonardo 
Cremonini. •-• Roberto Crippa-
Pinot Gallizio. Giuseppe Guer-

• reschi. - Virgilio Guid;. > Gino 
. Meloni. Gastone Novellj. Ilario 
Rossi. Mimmo Rotella. Giusep-

. pe Santnmaso. Toti Scialojn-
Antonio Scordia. Sergio Vac-
chi: e gli scultori: Dino Basal-

' della. Andrea Cascella, Alfio 
Castelli. Alik Cavalicre. Ettore 
Colla. Arnaldo Pomodoro. Sal-

• vatore. Vittorio Tavemari: ha 
. designato inoltre. per una per-
. sonale di scultura all'aperto. 
. Giovanni . Paganin: per una 
personale di aequarelli Gio
vanni Ciangotttni: per una per-

J sonale di incis.oni Angelo Sa-
velli. ••>-•• 
'" Per gruppi d: opere sono 

.' *tati designati i scguenti pit-
tori e scultori: Franco Angeli. 

1 Rodolfo Arico. G:org!o Bellan-
di. Giacomo Behevelli. Enn.o 
Calabria. Enrico Castellan.. 
Carlo Ciussi. Sergio Dangelo. 

• Giuseppe De Gregorio. Luc.o 
' Del Pezzo, Giannetto Fieschi. 
• Tano Festa, Giuseppe Ferrari. 
• Gianfranco Ferroni. Rosetta 
. Fioroni. ; Getulio. Giancarlo 
' Marchese, Enzo Man. Ti-
- tins Maselli. Mario Nigro. 
' Leone Pancaldi. Valentina 
, Pjanca. Pierluca. Concetto Poz. 
zati, Piero Raspi. Antonio Re-
calcati. Mario Rossello. Anto-

- nio Sanfilippo. Giancarlo San-
gregorio. Germ'ano Sarte'.H. 
Mario Schifano. Giacomo Sof-
flantino, Guido Strazza. Tan-
credi. Mino Trafeli. Tino Va-

'glieri. Carmelo Zotti: inoltre, 
-Jil gruppo - T » di Milano e .1 
igruppo « N - di Padova. 

Per gruppi di opere in bian
co e nero. sono stati designati 
gli artisti: Maria Baldan. Gior
gio Bonpadre. Rinaldo Burat-

-tin, Luca Crippa. Carmine Di 
1 Ruggero. Edoardo Franceschi-
i af. Carlo Gaiani. Bruna Gaspa-
Jinl, Luciano Lattanzi. Carlo 
L«»nl. Giuieppe Miiticoni, Gl-

_% .... VI; ,. ...... , - .. 
abbiamo deliberato, dopo ma-
tura riflessione, e non poca 
preghiera, di farci noi stes-
si pellegrini alia terra di Ge-
sii nostro signore, ' 

c Vogliamo infatti recarci, 
se Dio ci assiste, nel prossi-
mo mese di gennaio in Pa
lestina, per onorare perso-
nalmente, nei luoghi santi, 
ove Cristo nacque, visse, mo-
ri, e risorto sali al Cielo, i 
misteri primi ' della nostra 
salvezza: la incarnazione e 
la redenzione. Vedremo quel 
suolo benedetto donde Pie
tro parti e dove non piu un 
suo successore "ritorno: 'noi 
umilissimamente e brevissi-
mamente vi ritorneremo in 
segno di preghiera, di peni-
tenza, - di rinnovazione ; per 
offrire a Cristo una sua Chie-
sa, per chiamare ad essa uni-
ca e santa i fratelli separati, 
per implorare la divina mi-
sericordia in favore della pa
ce fra gli uomini, la quale 
in questi giorni mostra anco-
ra quanto sia debole e tre-
mante, per supplicare * Cri
sto ' signore ' per - la salvezza 
di tutta l'umanita ». . ••••••• , ! 

, Se vorra visitare ' tutti i 
« luoghi santi >, Paolo VI do-
vra recarsi non solo nel re
gno arabo di Giordania, dove 
si trovano Betlem'me e la 
parte vecchia di Gerusalem-
me, con il Santo.; Sepolcro, 
ma anche ' nello Stato - di 
Israele,' dove e situata Na
zareth, la cittadina in cui se-
condo la tradizione cristiana 
Gesu visse prima di comin-
ciare la predicazione. \\---'•''• 

Data . la . situazione politi-
camente e militarmente assai 
delicata e tesa in quella re-
gione del mondo, il - prossi-
mo viaggio del Pontefice 
(che dovrebbe svolgersi iii 
aerep, secondo...la" piu 6v-
via interpretaziohe. dell'av-
verbio ' « brevissimamente>) 
solleva molti • interrogativi. 
L'atteggiamehto del goverrio 
giordano e, in generale, - ab-
bastanza tollerante nei con-
fronti dei ' cristiani, che > in 
quella . zona ' sono circa 50 
mila. A 4 Gerusalemme, la 
presenza cristiana e massic-
cia, ma non si puo dire che 
esista concordia fra le diver
se chiese cattoliche, ortodos-
se e prptestanti, ; ciascuna 
delle quali possiede un «pez-
zo > del - grande tempio co-
struito sul Santo Sepolcro 
Anzi, per testimonianza per
sonale, - possiamo dire che 
una lotta sorda e accanita si 
svolge fra • cattolici, . greco-
ortodossi, maroniti, copti, e 
cosi ; via. sotto gli . occhi un 
po' ironici dei musulmani. = 

i Non - buoni. d'altra; parte, 
sono i rapporti fra .Israele e 
la Santa Sede. che non ha 
ancora riconosciuto lo Stato 
ebraico. Tali rapporti hanno 
subitn ;un ^miglioramento 
proprio in questi giorni, a 
causa della mancata appro-
vazione, da parte del conci
lio, ,; del - cosiddetto ; < capito-
lo sugli ebrei >, che doveva 
rappresentare una - sia pur 
tardiva sconfessione dell'an-
tisemitismo ' di origine - reli 
giosa e • il ritiro dell'accusa 
di deicidio che da due millen-
ni la Chiesa cattolica fa pe-
sare su lutto il popolo ebrai
co. con funeste conseguenze. 
Come il lettore ricordera. il 
€ capitolo sugli ebrei » e sta 
to oggetto di cosi forte o 
posizione. che si puo con 
derare accantonato,' se 
liquidato. C o m u n q u e . s e / n e 
riparlera fra un anno, gome 
minimo.' Vivo =• e quindf fra 
gli israeliani il disapp/nto e 
il rammarico. di cu i / i gior-
nali di Tel Aviv e di Geru
salemme si sono fWlti inter
pret . Particolare ildegno — 
e questo. naturalmente. peg-
giora le cose —Vha destato 
la «insurrezion/> contro il 
« capitolo sugli«»brei > di nu-
merpsi ' patriafcjii < orientali. 
ansiosi di nnn urtare la su-
scettibilita dei rispettivi go-
verni arabi. o addirittura di 
conquistarne i favorl. 

La faccenda e complicata 
dal fatto che la Santa Sede 
da mezzo secolo insiste per-
che la questione dei «luo
ghi santi > sia risolta con la 
internazionalizzazione di Ge
rusalemme e dintorni, con 
la tutela intemazionale degli 
altri santuari, la piena liber-
ta di accesso per i pellegri
ni. il rispetto del «caratte-
re sacro delle memorie cri-
stiane>. la piena liberta per 
le istituzioni cattoliche di cul-
to e benoficienza. la «conser-
vazione dei diritti storici se-
colari dei cattolici >. Tutte 
cose che dispiacciono forte-
mente sia agli israeliani, sia 
agli arabi, che a torto o ra-
gione vi scorgono tracce di 
atteggiamenti - colonialistici, 
sia ai cristiani non cattolici, 
per le ragioni concorrenziali 
che dicevamo. 
. Ci «i chiede pcrd& M fra 

MARDATA \:f* ;.vv >-<-. 
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la consegna del rapporto 
preparato dal F.BJ. i- ,-•• • ' " > ' * 
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IMPROVVISA MORTE 
dell'ufficiale che comando le 
truppe ai funerali di Kennedy 

••-r,,,- . • 
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i motivi Wie hanno suggerito 
al Papa questa idea non vi 
sia, accantX al desiderio di 
compiere un^esto di alta ri-
sonanza, anchM'intenzione di 
affrontare sulXposto alcuni 
dei < nodi > relfciosi e ; poli-
tici a cui abbiamo accenna 
to, avviandone e njcilitando-
ne lo scioglimento. 

Ieri mattina, prima\che il 
Papa pronunciasse il sWp di
scorso, il concilio ha appro-
vato • la riforma della lifyr-
gia (con 2.147 «si > cont 
quattro « n o » ) e il discuss^ 
decreto sui mezzi di comuni-
cazione'? sociali (con u n a 
maggioranza piu bassa: 1.960 
« si > contro 164 « n o » ) 
" La riforma liturgica,: che 
dovrebbe essere tradotta nel 
l'ordinamento • • ecclesiastico 
entro il prossimo ' febbraio, 
prevede alcuni adattamenti 
dei riti alia mentalita, ai co-
stumi, alle tradizioni dei di-
versi popoli, specialmente di 
quelli africani ed asiatici, ed 
un uso piu ampio delle lin-
gue moderne ;( i-« volgari >), 
in sostituzione del latino o 
del greco. lasciando una cer-
ta autonomia di decisione in 
proposito alle asse'mblee ter
ritorial! dei vescovi. nazio-
nali -:: o , internazionali. Nel 
frattempo. • per . bocca - dello 
stesso Pontefice. i vescovi so
no stati severamente ammo-
niti: •« Nessuno attenti alia 
regola della preghiera uffi-
ciale della Chiesa con rifor-
m.e private o riti singolari, 
nessuno si • arroghi di anti-
cipare l'applicazione arbitra-
ria della costituzione litur
gica, - prima che opportune 
ed autorevoli istruzioni siano 
a tale proposito emanate*. 

Per concretare la riforma 
liturgica in tutto i l ,mondo. 
occorreranno comunque non 
meno > di sette. otto o dieci 
anni. • Cos! ; giudicano : g 1 i 
esperti. data la • complessita 
e delicatezza della materia. 

Nel suo discorso. Paolo VI 
ha dato del concilio un giu-
dizio cautamente. positivo, 
che del resto corrisponde al
ia sua visione delle cose, co
si diversa da quella di Gio
vanni X X i n («Non ci di
splace — ha detto fra l'al-
tro — che su problemi tan-
to gravi '.riposi alquanto la 
nostra riflessione>). ; ... 

Ha "inoltre promesso di 
«scegliere nell'episcopato/1 

mondiale e nepli ordini re-
ligiosi • ottimi ed esperti /fa-
telli. che vengano. insieme a 
membri competenti del sa
cro collegio, a prestarti con-
siglio e aiuto per traourre in 
norme opportune 4 partico-
lareggiate le deliberazioni 
generali del ' coircilio». Per 
ora, la tahto d/scussa colle-
gialita si e r/uotta a que
sto. Per ora 

Arnlmio Savioli 
• • " • • • > • / • • • 
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la supercommissione 
Fatto ricorso financo alia psicanalisi conlro Lee Oswald 

> 

^* 

HOUSTON — II ministro defla Giustizia. Bob Kennedy. 
ha designato uno speciale corhdgliere tief tribunale di 
stato del Texas per ristruttoriaNsuU'astfassinio del pre
sidente USA. II prescelto e l'avv^ca^o Leon Jaworsky, 
di 58 anni, che e stato pubblico acWsatore nei process! 
contro i maggiori criminal! di guerrayin Germanla dopo 
la seconda guerra mondiale. (TehnotovAP a « l 'Unita») 

'Z p'&v 

LONDRA — La testa in cera di Lee Oswald entrera nel 
famoso museo Tussand. Qui si vede la giovane scultrice 
Jean Fraser mentre apporta gli ultimi ritoechi al mo-
dello ' in - gesso della testa del presuhto uccisore • di 
Kennedy. (Telefoto AP a «l'lJnita>) 

Scioperi e sospensioni del lavoro in Spagna 

* f 

eoperai 
riprendono la lotta 
Dal Leon alia Cotalogna migliaia di azioni rivendicafive 

Unnuovo tribunale dell'ordine pubblico 
•-'• i . - . ' -. MADRID, 4. 
• Riprcndera • la ' lotta : nclle 

Asturie? I minatori della socic-
ta « Carbones la Nueva - hanno 
ridotto in questi giorni la pro-
duzionc per protcstnre contro il 
rifiuto della societa di mante-
ncre gli impegni presi. Nel ba-
cino del Leon, numcrose rninie-
re. - Sumajo -. - Paulina -, - Po-
nas », - - Calderon -, - Maria -. 
appartcnenti alia - Minero Si-
dcrurgica de Ponferrada -, i la-
voratori sospendono il lavoro 
un'ora o una mezz'ora al gior-
no, chiedendo la reintegrazione 
di 17 lavoratori licenziati per 
mppresaglia; inoltre essj avan-
zano la richiesta di un salario 
minimo giornallero di 160 pe
setas per 8 ore, due mensilita al-
I'anno e il diritto di costituire 
un verolsindaeato indipendente 
d.il pndrbnato e dal governo. 
Per cercare di cireoscrivere il 
movimento Franco ha fatto en-
trare in vigore la legge che ob-
bliga i glovani minatori a ri-
spondere alia chiamata alle ar-
mi. Sinora essi crano esentati 
dal servizk) di.leva che essi pre-
stavano in fondo ai pozzi. 

Tuttavia la gloriosa lotta dei 
minatori delle Asturit tta dando 
1 tuoi Xruttt Scioperi • tocpta 

sioni del lavoro sono segnalatt 
in tutto il paese. * ' •' 
• NcIIa zona industriale di Bar-

ccllona. migliaia di lavoratori 
sono in lotta a parecchie setti-
mane e sospensioni del lavoro si 
sono avute alia - Hispano-OIi-
vetti -. ' alia - Rapia -. alia 
- ENASA -, alia - Espanola In
dustrials. alia - Ferrocarriles-, 
alia - SEDA -, alia - Papelera 
Fspanola -. alia - SEAT -, alia 
- Aismalibar-. Gli operai chie-
ono aumenti salariali (un mini' 
mo di 160 pesetas giornaliere) e 
avanzano altre rivendicazioni di 
categoria. Alia - Minas de pota-
sa de Suria. SA» 400 minatori 
hanno scioperato per oltre un 
mese. La Guardta Civil e inter-
venuta piu volte contro i lavo
ratori che si erano barricati in 
fondo ai pozzi. " ••»•» 
• A Ebar (Guipuzcoa)"" 1800 

operai della societa Alfa hanno 
scioperato per alcuni " giorni 
contro l'introduzione di nuovi 
metodi di razionalizzazione in-
tensiva del lavoro che avevano 
portato alia diminuzione del sa
lario. I 700 operai del reparto di 
montaggio della * Companla Au-
xlliar de Ferrocarriles» hanno 
eostretto la direzione a riman-
giarsi U prov\-edimento di 11* 
eenzlafiwitto . eh* . M M . awra 

_ WASHINGTON, 4 , 
Domam si riunisce pvjr^lu 

prima volta In < supprcom-
missione * d'inchiesta numt-
nata dal presideiitr Johnson, 
compostu dt sjpne mejnbn 
^dt cut qnattor6 pnrlamenla-
rt) e diretftTdal presidente 
della Cofte suprema, Earl 
Warrens' Lo i ha annunciato 
qtiest'^ftimo, precisando che 
la rtunione avverrd a porte 
chiitse e sara dedicata a sta-

lire la prdcedura dei lavo-
ri della commtsstone. Appare 
fin d'ora escluso che la com-
missione possa ' entrare * in 
possesso entro domani del 
rapporto « del FBI. che deve 
ancora essere consegnato al 
presidente Johnson. Non si 
vensa che la consegna possa 
avvenire • prima « della fine 
della settimana. ' Cireola la 
voce che dinanzi al miserG 
risultato raggiunto dal FBI. 
sarebbe stato ' ordinato un 
supplemento d'inchiesta, ma 
tale voce nori e stata con-
ferm'ata. -' " 

L'interrcgativp che ora tut
ti si pongonq ; e questo: 
«saggi > si accontenteranno 
delle risultanze .dei servizi di 
Hoover, .che;-$d)tf»j;Iimttciti a 
fare propri t risxiltdti della 
c inchiesta > della polizia di 
Dallas, rippure essi vottanno 
o potrahno andarepiu a fon
do nelle ricerche? 11 loro la 
voro dovrebbe consistere nel 
ontrollare e revisionare tut 

le informazioni usate dal 
FBL passare in rassegna tut 
te tkipotesi, le accuse, i so 
spet tK/e sono tanti) solle-
uafi daU.'assassinio di Ken
nedy e Mai modo sommario 
(per nonStfire peggio) come 
e stata • cortdotta Vinchiesta 

Purtroppo^Jl modo come 
sono •• andate tit cose sinora 
non lascia adito\imolte spe 
ranze. Troppo fdtti appaio-
no i circoli tnteressuti a so/-
focare', a mettere a rWere le 
cose per poter fare tf^otesi 
D'altra parte si deve ribano 
scere che le indiscreznini 
sulle risultanze del FBI, c 
tendono • ad . addossare a' 
Oswald . tutta' la responsabi-
lita per Vassassinio di Ken 
nedu, non hanno sollevato 
negli Stati Uniti lo stesso 
indignato -. scalpore . che ; in 
Europa.! •'..',. ~ .- • ' ,''•'• *,- . 

Naturalmente' cio hon si-
gnifica che un colpo di sce-
na sia escluso. Gia ieri dal-
Vufiicio di Robert Kennedy, 
che-ha ripreso il suo lavoro 
al ministero della giustizia. 
k venuta la conferma uffi-
ciale che la polizia. di Dal
las e il FBI sapevano che 
Osteoid stava per essere uc-
ciso. Altre <fughe*di que
sto tipo potrebbero ripeter-
si nei prossimi giorni. , -

Continuano irattanto ad 
affluire abbondanti le * ri-
velazioni» sulla personality 
di Oswald e tutte vann'o nel 
senso indicato dal FBI per 
giustificare Vaccusa di assas-
sinio. Oggi £ stata la volta 
di un e x ufficiale dei mari
nes, John Donavan, che ebbe 
il presunto assassino di Ken
nedy ai suoi ordini dal mar-
zo al settembre del 1959. 
Oswald .. — ha riferito Do
navan — era noto «per la 
sua rivolta contro qualsiasi 
autorita». Dopo aver affer-

S mato che Osiuald si diverti-
va a mettere in imbarazzo i 
suoi ufftciali'*con • domande 
polttiche, Donavan ilia asse-
rito che - alia partenza di 
Oswald dovettero ess er e 
cumbiati tutti i codici e tut
te le frequenze radio.' • '•« •' 

A sua volta lino psichiatru, 
it >dottor < Hartogs i dt ' New 
York, ha sbstenuto. che fin 
da 13 anni Oswald aveva una 
«persbnalitd spiccatamente 
antisociale e concentrava - i 
suoi sentimenti di odio con
tro le ' autorita costituite e 
contro la "figura del padre", 
presumibilmente : p er che 
traumdtizzato dalla circostan-
za di non aver mai conosciu-
to suo padre, prima che egli 
nuscesse >. « Calmo in super-
ficie, era roso da una accen 
tuata rabbia tntertia — pro-
segue il rapporto del dottor 
Hartogs; — e le tendenze 
della sua fantasia piu incli-
ni ad estefiorizzarsi e il co-
lorito paranoico dei suoi pen-
sieri ;• rappresentavano . una 
grave minacia .per. se e. per 
gli dliri >. • Sempre secondo 
lo psichiatra di New York, 
Oswald era spinto dalla] sua 
p'etsonalita ad'atti di-.vi'olen-
za e spesso fantasticava in-

torno a possibili aggressioni 
contro persone. II jatto che 
non avesse un padre lo ave
va riempito di risentimento 
contro tutti t coetanet ed >» 
giovani in generale che ave
vano il padre vivente. Secon
do Hastogs, Oswald avrebbe 
dovuto essere afjidato ad un 
centra di rieducazione e di 
addestramento al lavoro, in 
cui fossero anche ; possibili 
cure psichiatriche. 

Infine il governo messica-
no ha preparato un incar-
tamento .' sul • soggiorno di 
Oswald a Cittd del Messico, 
contenente • I'elenco di •. tutte 
le spese sostenute dal giowa-
ne in quell'occasione. Si af-
.ferma che egli sia riuscito a 
compiere il viaggio con W 
dollari. 11 fatto dovrebbe por-
tare, secondo gli inquirenti, 
ad " escludere che • qualcuno 
abbia pottuo aiutare finan-
ziariamente Oswald per quel
la impresa. > ••/:,;• .t • ., • •>. 
•.', Nessuno invece, neanche 
oggi, ha risposto alle dram-
matiche domande avanzate 
dalla madre del giovane cir
ca la mancata sorveglianza 
al figlio durante il passag-
gio della macchtn'a presiden-
ziale, circa la foto di Ruby 

che le fu mostrata 17 ore pri- . 
ma • " che questi '•.-:: uccidesse 
Oswald. :s:..-..-<"•.;,•-"•• • v -:; '::'i:-'' 
: QitaTito a Jack Ruby, egli 

continua < addirittura \ a diri-
gere i suoi • locali notturni: 
dalla cella * del carcere di ;', 
Dallas nella quale qttende di 
essere tradotto in giudizio. .. 
Lo sceriffo Bill Decker, in- . 
caricato •« della sorveglianza 
dell'assassino, ha dichiaraio •/; 
che Ruby « e autorizzato a 
telefonare per i suoi ajfari-: 
dalla' cella e a ricevere dei ' 
visitatori»'. Lo sceriffo ha 
precisato che dal giorno in \ 
cui e stato imprigionato, Ru
by. che come e hoto ha a di- , 
sposizione quattro stnnze con 
doccia, ha ricevuto una ven-
Una di persone e che tutte 
si sono recate a vederlo c per 
affari*. ; -:-"=ii-v • .•.,••..-- ••--y;-:< 

Jacqueline Kennedy lasce- '}• 
rd la Casa Bianca venerdi e r 
si trasferird a casa del sot- • 
tosegretario Harriman il qua- • 
le, a sua volta, andrd ad abi-
tare in albergo. Ieri sera i 
nxorto ' improvvisamente t il 
capitano Michael D. Groves 
di 27 anni che comandd le 
truppe i durante i funerali di 
Kennedy. Ilcorpo sard sot-
toposto a autopsia, 

(0 edizione 
riveduta - -
e aggiornata 

N 

CO 
CD 

adottato a carico di un lavora-
tore. •--- --• 

Frattanto. si e appreso che un 
tribunale dell'ordine - pubblico 
sostituira i tribunali militari e 
quelli per la rcpressione della 
massoneria e del comunismo 
istituiti nel 1940. II nuovo tri
bunale per l'ordine pubblico sa
ra competente a gitidicare i 
- reati » contro la sicurezza del
lo stato. contro la persona del 
capo dello Stato, contro il go 
verno. nonche i reati di ribel 
Hone (sciopero. ecc) . disordine 
pubblico, . propaganda ,. illega-
Ie. ecc. 

Ai tribunali militari saranno 
devoluti i reati di - terrorismo •». 
Gli imputati. contrariamente a 
quanto aweniva in passato. po-
tranno scegliere i proprio difen-

"* T-T legge e stata approvnta 
dalle Cortes. I'organo corpora-
tivo che in Spagna sostituisce 
II parlamento. La decisione. che 
e lungi dal aoddisfare le richie-
ste deH'oplnlone pubblica spa-
gnola e intemazionale che ri-
vendica la fine della legisla-
zione eccezionale introdotta dal 
regime franchista. e un prim'1' 
risultato della protesta che ' 
e levata nel mondo dopo Tasar 
slate di Orlmau. . . . ̂ » . 

Lisbon* 

Arresfofo 
lo serhtore 
Rodriguez 

' i — •.-.+•• .T-. LISBONA. 4 
Continuano. le persecuzioni 

del dittatore Salazar contro gli 
intellettuali portoghesi. Ieri se
ra la PIDE (la famigerata poit. 
zia politica del regime) ha ar
rest ato lo scrittore.Urbano.Ta-
vares Rodriguez Non sono stati 
rhiariti i motivi del prowedi-
mento. Si sa soltanto che Ro
driguez faceva parte di qu^l 
gruppo di intellettuali che re-
centemente ha ' fatto • cireola re 
una petizione a favore della li-
berazione di alcuni scrittori 
portoghesi arrettatl oell'An-
•" l̂a. 

Di Rodriguez e appena uacito 
.I'ultimo libra «ExuiO pertur-
lbado».,., . , . , _ . , , . . . , - , , , . . . , 

ITEncTcTopedia?, 
Garzanti 
in cinque volumi 
si presents in 
una nuova •;'. 
edizione che.' -
pur rispettando 
ilfelice V 
impianto di 
base, off re 
considerevoli 
innovazioni • -' 
aggiomamenti. 

5 grand! volumi 
rilegati in tela 

Inviate questo tagltondo a: ,. Qarzanti Editora Via Spiga, 30 • Milano 11 

i Deaidaro ricevere gratia ' • 
un opuscok)' 
Mlustrativo a colon 
auH'Enciclopadia Garzanti 
• informazioni par leventuale 
acquwto rataala 

Nome • * , V v : ^ v -.- <••• >i? • , T 
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Cognoma 

Citta '•''••• •'•'••"--,- '••'•-•l' 

Provincial' ' '- 'Ci« 
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