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II giovone ghanese risulta morto par assideramento ma i 
li avevano creduto a un delitto colleghi 

. Dalla noitra redazione ;. 
••••• ^ -.- MOSCA, 18. 

Circa 300 studenti africani 
ospitl dell'UniversltH di Mo
sca, deWUnlversita Lumumba 
e di altri istitutl superiori 
delta capitate sovietica hanno 
manifestato per tre ore, dalle 
11 alle due di oggi. sulla Piaz
za Rossa in segno di protesta 
per la morte di un giovane 
studente delta Repubblica del 
Ghana. 

• La manlfcstazione e avve-
nuta sotto gli occhi meravi-
gliati di centmaia di mosco-
vltl che affollavane in quelle 
ore' i dintorni dei grand] ma-
gazzini GUM. Dal canto loro 
gll agenti del servizio d'ordine 
che normalmente stazionano 
sulla Piazza Rossa per regola-
re il costante flusso dei visi-
tatori, si sono limitati a con-
trollare i movimenti dei ma-
nifestanti senza ostacolare in 
aicun modo la loro manife-
stazione. •* "" • * 

D'altro canto, cl risulta che 
moltissimi studenti arabi . e 
africani. e tra questi non po-
chi cittadini della giovane re
pubblica • africana di cui la 
vittima era originaria (ve ne 
sono 600 nell'URSS) avevano 
rifiutato di unirsi ai mani/e-
stanti e considerano ora il ra-
duno sulla Piazza Rossa come 
un gesto non privo di senso 
provocatorio. 

L'Agenzia TASS ha diffu-
so questa sera il seguente dl-
spaccio: ."•-•• •» • 
- ' Lo studente del Ghana 
Asare Addo, il quale era par
tite nella serata di giovedl 
scorso, non e arrivato a Ka
linin doue era diretto e dove 
egli studiava presso Vlstituto 
di Medicina. 11 suo cadavere 

] e stato scoperto il giorno do-
po nei pressi delta stazione 
moscovita di Khovrino, nei 
sobborghi di Mosca. Un note-
vole gruppo di giovani studen
ti africani ha manifestato og
gi il desiderio di incontrare 
il Ministro dell'Educazione 

tsuperiore con Vintenzione di 
' chiarire le circostanze delta 
morte del loro collega. II mi

nistro Elyutln ha rfcewuto gli 
studenti africani ed ha detto 
loro che I'autopsia aveva di-
mastrato che non vi era il n«i-
nimo segno di violerura sul ca
davere di Addo. - • > • 

11 rapporto medico, ha con-
tinxiato it ministro, non ha 
d'altro canto rilevato alcuna 
lesione interna. Le analisi 
hanno dimostrato che Addo 
era in stato di ebbrezza, fatto 
che ha < senz'altro provocato 
la sua morte. 11 suo cadavere 
e stato scoperto in una zona 
disabitata, dove Asare Addo 
e morto di congestions Al mo-
mento dell'autopsia erano pre
sent! gli studenti ahanesi Er
nest Boakne e Set Atando, 
studenti da varl anni alia fa-
colta di medicina di Mosca. 
Durante Vincontro con il mi
nistro Elyutin, Ernest Boak
ne ha confermato che al mo-
mento dell'autopsia del cada
vere di Addo non era stata ri-
scontrata alcuna lesione in
terna. Egli ha anche detto 
che noh vi e alcuna ragione 
per mdttere in dubbio le con-
clusioni degli esperti medici. 
Boakne ha aggiunto che e in-
dtspensabile fare • luce • suite 
circostanze che hanno - con-
dotto Addo nella zona della 
stazione di Khot?rino. ••* - •'•: ••••• 

; •• * 11 ministro - Elyutin ha 
espresso le sue sinpere con-
doglianze agli studenti afri
cani e li ha assicurati che le 
circostanze * della morte di 
Asare Addo saranno oggetto 
di approfondita inchiesta. ' 

: " G l i studenti africani han-
no accolto con soddisfazlone 
la dichiara?ione di Elyutin. 
•II ministro ha anche promes-
so che i risultati di questa in
chiesta saranno • comuiiicati 
loro- . •*•:<•• -• •< 

L'ambasciatore del • Ghana. 
Elliot, ricevendo questa-sera 
la stampa estera per dare una 
giustificazione alia manifesta-
zione e per cercare un suo 
chiarimento al ' mistero. ha 
detto di aver visto il cadavere 
domenica. »Ne ho visto sol-
tanto il volto — ha dichiarato 
l'ambasciatore — e in questi. 
limiti devo dire che non ho 

riscontrato tracce di ferite. Ho 
avuto I'lmpresslone anch'io 
che si trattasse di morte per 
assideramento ». • L'ambascia
tore ha iasciato chiardmente 

; intendere che la manifestazlo-
ne, partita dalla sede-della 
ambasciata del Ghana, aveva 
avuto 11 taclto beneplacito 
delle autorita ahanesi a Mo
sca che avevano tuttavla rac-
comandato * la calma e la non 
vfolenza *. • it. <. •. ;.-..• 
-•• Ad una precisa domanda 
sulla vita privata dello stu
dente. il signor Elliot, ha ri-
posto: • Avevo sentito dire 
che il giovane era Hdanzato 
con una ragazza russa e che 
voleva sposarla. Perd. se tra 
gli studenti del Ghana e di 
altri paesi africani non fosse 
sorta la convinzione che il lo
ro compagno era stato assas-
sinato, penso che essi non 
Vavrebbero manifestata ».• 

Dall'ipotesi del delitto. era 
nata allora Videa della mani-
festazione che ha assunto. a 
giudicare da ccrti cartelli 
portati dai manifestanti (~ l 
cittadini. sovictici in Africa 
sono rispettati •) toni irritaii 
e irritanti, che non pochi so-
vietici hanno giudicato pro-
vocalori. 

• Augusto Pancaldi 

Completato 

Pultimo fronco 

deiroieodotto 
dell'Amicizia 

S C H W E D T , 18. J 

L'ultimo tronco dell*« Oleodot-
to dell'Amicizia» e entrato In 
funzione. La Repubblica Demo-
cratica Tedesca e il quarto pae-
se a ricevere in questo modo 
H petrolio soyietico. . ' \ 

zione 

r ina 
a Mosca 

Dalla nostra redaxione 
: ^T1 i r MOSCA. 18 ' 
La prima delegazlone gover-

nativa algerina, guldata dal pre-
sldente deH'Assemblea nazio-
nale Hady Ben Alia, b arriva-
ta questa sera a Mosca. dove 
restera per dieci giorni ospite 
del governo sovletico. La dele
gazlone algerina avra mimero-
si colloqui con i dirigenti del 
governo e del Partito comuni-
*ta deH'Unlone Sovietica. ed 
esamlnera con essi le questlo-
ni di reclproco interesse. poli-
tiche ed economiche. ••«•- ••' 

La nascita della Repubblica 
dembcratica e popolare d'Alge-
rla ha costituito 11 fatto nuovo 
di questi ultimi annl nella vita 
del Nord-Africa e di tutto il 
mondo arabo. sul cui progres-
so politico '.'Algeria pub avere 
una notevolo influenza a con-
dizione ehu riesea a rafforzare 
progressivamente la propria 
indipendenza economica e a 
mantcnere, su questa base, lo 
orientamento rinnovatore sca-
turito dalla r'.voluzione. 

In questa realta risiede l'in-
teresse della visita e del col
loqui che si svilupperanno a 
Mosca t n I rappreseritanti al-
gerini e dell'Unione Sovietica. 
Al centro di essi. ovviamente. 
saranno collocat? le question! 
economiche . che occuperanno 
larga parte delle conversazio
ni, perche e prevedibile che. a 
scadenza piu o meno breve, le 
parti arrivor.vmo alia conclu-
sione di; un trattato commer-
ciale pluriennale. ••-' • v > 

L'Unione Sovietica e pronta 
ad aiutare il governc algerino 
a rafforzare la base economica 
del paese. attraverso varie for
me: aiutl rimborsabili in un 
certo perioio di anni, fornitu-
re industri'all. asslstenza tec-
nica eccet^ra. • • '" " .' " "' 

Alia vigilia delta partenza 
per Mosca. i lady Ben Alia, ha 
dichiarato alia Pravda: «Noi 
facciamo tutto il possibile per 
allargcre ' gli amichevoli rap-
porti esistenti tra l'Unione So
vietica e la Repubblica demo-
cratica e - popolare - d'Algeria. 
Partiamo per l'Unione Sovieti
ca pieni di ottimismo. Noi cre-
diamo che saremo aecolti • in 
URSS con amicizia molto fra-
terna. Particolare • interesse 
avranno per noi gli incontri in 
programma con i dirigenti del 
governo sovietico; noi speria-
mo di disciitere durante il no
stra soggiorno, tutte le questio-
ni di reciproco interesse e che 
i risultati di queste discussioni 
saranno fruttuosi. Voglio sot-
tolinearft che gli attuali rap-
porti fra i no3tri due paesi so
no fondati sulla solidarieta, la 
comprensipne j^^a YQl011**^^' 

sviluppare reciproche amicizie 
nell'interesse dei nostri due 
popoll». ' " ••-:> 
• La delegazlone algerina," che 

non fe solo governatlva ma di 
partito, perche in essa figura-
no • rappre3antantl' della dlre-
zione del Fronte dl Liberazlo-
ne nazionale. ' compira anche 
un viaggio attrnverso ' l'URSS 
prima di lientrare nella capi-
tale sovietica e concludervi le 
conversazioni politiche e eco
nomiche. . ;,;.(, . .•.•..-,! 

Augusto Pancaldi 
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, ' W A S H I N G T O N , 1 8 . ' v 

A distanza di quasi un me-
se dal tragico 'i attenta^o'^ di 
Dallas, viene oggi fornita una 
nuova ' versione sui risultati 
dell'autopsia di Kennedy fatta 
all'ospedale •; de'la marina mi; 
litare di Eethesda,^ qeila. npti 
te fra il 22 e H 231 noVembre: 
Secondo questa versione — che 
viene attribuita da) Washington 
Post ai medici di'"{Bethe«dft — 
il presidente Kennedy, 'frartlj-
be stato colpito due volte alle 
spalle. Solo la seconda pallot-
tola sarebbe stata mortale, La 
ferita al «porno d'AdamoW-sa-

Wi 

A Berlino per Natale 
1 w. 

Mezzo milione 
iy.< Hi ! '., !•••'! 

I ' 

a est 
o -: , • . - i BERLINO. 18 ' 
•* I berllnesi hanno accolto con 
gloia l'accordo ragglunto tra le 
autorita dell'est e dell'ovest per 
consentlre ai cittadini che risie-
dono nella ' parte occidentale 
della citta di recarsl a trascor-
rere un giorno — intorno a Na
tale — con 1 parent! che vlvono 
nei settore orientale. Una gran 
folia si e form at a stamane da-
vanti agli ufficl dove si conce-
dono i lasciapassare. Si calcola 
che non meno di mezzo milione 
di berlinesi andranno nei pros. 
simi giorni a visitare i loro pa
rent! aldila della frontiera. 
'• l primi lasciapassare saranno 

concessi • domani. Venerdl co-
minceranno le visite. II segre-
tario Erich Wendt. che ha ne-
goziato l'accordo per conto del
le autorita del settore democra
t i c di Berlino. ha dichiarato 
ai giornalisti che ai visitatori 
sari consentito di portare pacr 
chi di doni. I berlinesi del set-
tore occidentale passeranno at. 
traverso cinque punti di tran-
sito: tre sono riservati agli au-
tomobilisti. uno ai pedoni e II 
quinto ai passeggeri della me-
tropolitana. -> - u'--:" > 

Il termomctro segna oggi. a 
Berlino. parecchi gradi sotto ze
ro; ma ci sono in giro tante 
facce contente. gente che fa la 
coda davanti ai dodici uffici do
ve si concedono I lasciapassare. 
e che dice: - Abbiamo avuto 
un be! regalo di Natale*. L'ini-
ziativa - delle • autorita del set-
tore democratico e considerata 

come una prova dl buona vo-
lonta che le autorita dell'oveit 
non dovrebbero trascurare. Ci 
si augura solo che. almeno 'n 
questa occasione. le varie orga. 
nizzazioni anticomuniste di 
Berlino Ovest rinuncino ad ap. 
profittarne <per suscitare Inci-
denh, fomentare provocazionl. 

I comment) politici. in Occi-
dente. sono invece gia rlvolti 
a sfruttare il lato meno oppor-
tu'no.che l'occasione off re loro. 
Si chiede gia che il «confine 
di Stato » venga definitivamente 
abolito. • •• •<'•'•• '.i» 

* L'accordo non e stato accolto 
con la meritata attenzlone da 

Barte del gqverno degli Stati 
niti. n Dipartimento di Stato 

americano ha fatto. dlramare 
dal suo portavoce unVcommeu-
to improntato a un riserbo per. 
lomeno singolare: esprimere so
lo - l a piu profonda simpatla 
per il desiderio della popola-
zione di Berlino di visitare I 
parenti durante le feste » — co. 
me ha risposto seccamente ai 
giornalisti il portavoce del Di
partimento di Stato — signifies 
volere - accuratamente evltare 
di prendere in considerazione 
le prospettive di dialogo aper- tempo — determinare da qua 

rebbe stata '• provocata dalla] 
fuoruscita di una scheggia del
ta calotta oranica o da un og
getto'' metalllco. . . ^ 

Wueste precisazioni vengono 
presentate come una rivela-
zione, solo in quanto dimostre-
febbero che, se Kennedy, do-
gOv il ' prlmo "colpo. si fosse 

uttato sul fondo della mac-
chiua, avrebbe evitato 11 se
condo colpo e si sarebbe qua
si slcuramente salvato. In real-
ta, l'obbiettivo della divulga-
zione di queste ^ notizie, che 
contraddicono le ' informazionl 
date dai medici" dell'ospedale 
di Dallas, h certamente un al-
tro: si tratta di una mossa 
escogitata per rispondere - al 
dubbi manifestati dalla stamp:* 
dl tutto il mondo (e ripresi 
negli USA dal The NetO, Re-
jpublic; circa la tesi del. FBI 
secondo T'cul;' Osyvald 'avrebbe 
sparatb'da-solb i tre cblpl del-
I'attentato. 
' Come -%i 'lettori < certamente 
ricorderahno, .• la tesi del FBI 
era contraddetta dal fatto che 
1 medici di Dallas asserivano 
di avere riscontrato in mezzo 
alia gola del presidente il fa
ro d'entrata di uno de l ' due 
proiettili che lo avevano ucci 
so. Quel colpo non avrebbe 
potuto spararlo OswaldJ che 
si trovava alle spalle del pre
sidente. ' • • • . = :• • •• • • <•• 
.' Secondo la ' nuova " versione 
(che fa comodo al FBI. nei mo
menta in cui il giudice War
ren -lo accusa pubblicamente 
di avere ' svolto indagini non 
convincenti). la prima pallot-
tola colpl il presidente- nella 
parte superiore della schiena. 
senza T ledere •• nessun ! organo 
vitale e si perdette nei brae-
cio. La seconda colpl la nuca 
fli Kennedy e gli spappolb il 
cervello.' La • ferita al « porno 
d'Adamo'>» » sarebbe stata pro
vocata da ' un frammento os-
seo o da un frammento della 
seconda pallottola, - o ' ancora 
da - u n pezzo di metallo sal-
tato via dalla carrozzeria •».. :' 

Tutto cib appare poco cre-
dibile: a parte ,U :fatto che nei 
film pubblicatd da Life si ve-
'de distintamente Kennedy por-
tarsi le mani«alla gola dopo U 
primo colpo. non si capisce 
«ome la nuova versione venga 
*cosl tardivamente resa pub-
blica; ne. ci si spiega come mai 
Una diagnosi cosl precisa noh 
sappia — a distanza di tanto 

i r tH APPALTO - C0NC0RS0 : Z$ 
QUARTIERE RESIDENZIALE 
L'ltUtuto Autonoaio per le Case Popolari della 

Provioda di Torino indice un appalto-concorio per 
la \ realizzaiione di an Qaartiere resideniiale; in 
TORINO — localita Corto Taranto — per com-
plettivi 652 alloggi. r< 

Le modalita per la partecipazione sono con-
tenute nei bando ritirabile presso la sede dell'Istir 
tuto o Tisikile presso: . v ,-
— tutte lei sedi degli Ordini degli Ingegneri e 

degli Architetti; % «' V ^, 
— FA.N.C.E.; T "̂ •*•*• 
— le sedi locali del Collegio dei Costruttori e 

? della Sezione Edile dell'Unione Industriali. 
} Chinnque intenda partecipare all'appalto-con-

corso, dovra indirizzare la domanda all'Istituto, 
secondo le prescrizioni contenute nei bando, entro 
il 30 gennaio 1964. 

IL PRESIDENTE ; 
•/?*'''?:' a^ '• i Aw. Mario D e i a n i ; ^ ' 

ANNUNCI ECONOMICI 
t) CAPITAII 8UOIETA I . 50 

A.A. PRE8TITI rapldl a tuttl 
S.P.EM Firenze - Piazza S. 
Croce 18 tel. 28 4512 . GROS 
SETO . Via Telamonio 4'c, ; 

4) KVTit MOTO CICI.I L 5U 
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Flat 500 D 
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ALFA ROMEO VENTURI I.A 
COMMISSIONARIA pin antlra 
dl Rnmi - Coniefne Immediate, 
Cambl vantaexlntl. FsolUtatlo-
n\ • Via BIKXIUU 24. 

7> j . /; OCCASIONI L. 50 

-•••* IT-• • -rr; 

te dalle autorita democrati'che 
Questo atteggiamento consen-
te al Dipartimento di Stato di 
mantenersi su quel la linea di 
prudenza sistematica che pare 
contraddistinguere tutto l'orien-
tamento della diplomazia USA 
nei confront! del dialogo Est-
Ovest. , ... 

)e oggetto fu provocata la fe
rita a l .«porno d'Adamo*. Si 
nttende con interesse di vede-
re come reagiranno (se po 
tranno reagire) i medici di 
Dallas, '•• accusati cbsl chiara 
mente di grave negligeaza 
nell'espletamento delle .. loro 
mansion! pio delicate, 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciall, col-
lane e c c . occasione 550. Fac-
cio cambl. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480.370). •• - •- • • :-• ••' 

11) LEZIONE COI.LEGI L. 90 

STF.NODATT1LOGRAFIA, Ste-
nograna. Dattilografla 1000 
menslU: Via Sarigennaro al Vo-
mero. 29 . NAPOU. -
M i i u i n i i n i n i u i m m i n M i n i m i 

AVVISI SANITARI 
. CH1RURG1A PLASTirA 

ESTETICA 
• dlfettl del v l io e del eorpo 
maccnie e tumorl della pelie 
DEPILAZIONB DEF1N1TIVA 

f\* IK AIR0"1 8- v ' e B Buozzl 49 
III. U)AI Appuntamento t. 877.365 

E di passuggio ttella nostra 
citta il pasticciere francese 
Plunchech. celebre per aver in-
ventato la ciambella con due 
buchi. PoverettoH! come sof-
freill Si ostina a non usare il 
famoso Callifugo Ciccarclli che 
si trova in ogni farmacia a 

; sole 150 lire 

•tudlo medico pet la eura dell* 
«gole» disfunilonl e deboleiM 
sessual) di origlne nervosa, pal* 
chica. endoerina ineurastenla, 
deQdense ed anomalie aefauaU). 
Visite prematrimonlalL Dott- P. 
MONACO Roma, Via Vimlnale, 
38 (Stazione Termini)"- tcala •*-
nlttra • piano secondo Int. 4. 
Orario 0-12. 16-18 « per appunta. 
mento eeeluao il sabato pomerif -
gio e 1 festlvt Fuorl orario, nei 
sabato pomerlggio e net giorni 
festivl al tlceve aolo per appun
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma U0t» ««l Sft ottobro MM) 

y • •- .-> ™™;;;:/- UNA BUSTA DELLA PORTUNA IN OGNI CONFEZIONE DI MON CHERI 
Parteciperete all'estrazione di: 1 Lancia Flaminia — 1 Giulia Spider — 3 Fiat 600/D — 5 Cineprese e proiettori —10 Macchine da cucire «Neoohii 

10Lavatriciautomatiche «Indesit« —10 Televisori23 ,fCGE — 1QFrigoriferiCGE —10CucineconfornoCQB^:;:,!;^"^r ; : ' 

Ipremipotranno essere comiiiutati in gettbni d'oro di egual valore - L'estrazione awerri t il 20/1/64 e i risultati saranno pubblicati sulla 
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