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Nell' imminenza del Natale {•-.•?> 

\ • 

Udienza con colpi di scena per I'assassinodi Oswald 

erora 
del Papa 
al mondo 

I problemi piu urgent!: lotta contro la fame, 
sviluppo dei popoli ex coloniali, pace - II 

viaggio jn Palestina sara solo religioso 

.- Paolo VI ha. rivolto ieri 
sera,. attraverso la radio, un 
messaggio ' al mondo nella 
imminenza del Natale.'. 
• Dopo ,: aver espresso -' un 
< affettuoso augurio > a tutti 
i « fratelli e figli che ci 
ascoltate > e in particolare 
« a voi sofferenti, per primi, 
che ne avete maggiore biso-
gno; a voi, ammalati, a voi, 
vecchi, a voi, tristi, a voi, 
piangenti, a voi, affamati di 
perdono, a voi, assetati ; di 
ginstizia... a voi bambini ca-
rissimi, a voi giovani... a voi 
esuli e profughi... a voi fe-
deli, che siete privi della do-
vuta liberta;' a voi, che pa-
tite per Cristo e la sua Chie-
sa > , (pagando cosi un pic
colo tributo alle . necessita 
della propaganda sulla co-
siddetta <Chiesa del silen-
zio »), il Pontefice ha affron-
tato il discorso sui « grandi 
bisogni del mondo ». cioe sui 
problemi che agitano le 
grandi masse umane. # . 
i « II primo — egli ha detto 
— e la fame. Si sapeva che 
c'era; ma oggi. e stata sco-
perta >. Piu della meta del 
genere umano soffre la fa
me, ed il triste fenomeno 
tende ad aggravarsi. « se non 
assistito ,da opportuni ri-
medi >. -'•.>-..• •-.: • . 
^ « La crescita demografica 

'. delle regioni affamate — ha 
detto Paolo VI — non e an-
cora - compensata dalla cre
scita economica dei mezzi di 
sussistenza, mentre e accom-
pagnata dalla diffusione dei 
mezzi di informazione e* di 

. cultura,' i quali • — e > qui il 
Papa "ha aviito u n a ' o due 
espressioni molto infelici — 
i quali dartno a tale stato di 
sofferenze una coscienza in-
quieta e ribelle. .- La fame 
pud diventare una forza sov-
versiva di conseguenze incal-
colabili >. .: 
K- La fame pero — ha sog-
giunto il Papa — non puo. 

• non ' deve essere affrontata 
con il controllo delle nasci-

. te, che consiste < nell'atten-
tare alia fecondita stessa 
della vita con mezzi che l'eti-
ca umana e cristiana deve 
qualificare illeciti >. Quindi 
ha rivolto un caldo elogio a 
quanti compiono sforzi «per 
venire in soccorso delle po-

-polazioni mancanti dei beni 
occorrenti alle necessita ele-

; mentari della vita ». e si e 
compiaciuto per il fatto che 
molti cattolici < sostengono 
tali nobili imprese •>. Ha con-
cluso, su questo punto, con 
l'augurio — in verita alquan-
to astratto — che c l'amore 

. portato da Cristo, venuto 
bambino sulla nostra terra. 
e da lui acceso fra gli uomi-
ni. si infiammi sempre piu. 

• fino a diventare capace di 
togliere dalla nostra civilta 

1 il disonore della miseria ». 
Paolo VI ha quindi parla-

to «con immensa simpatia 

Frencia 

In fiamme 

: una baracca 

di emigrati 

italiani 
'..•".• . PARIGI, 23. 

• Un violento incendio ha 
distrutto la scorsa notte a 
Brie - Comte - Robert, presso 
Melun, la baracca di un'im-
presa edile che serviva da al-
loggiamento per gli operai, 
in prevalenza italiani. Si de
ve al fatto che la maggioran-
za dei lavoratori e gia rimpa-
triata per trascorrere le fe-
stivita di fine anno coi fami-
liari, mentre gli altri rimasti 
si trovavano al cinematogra-
fo, se non si sono avute vit-
time. - ••:, : 

L'unico operaio in baracca, 
a lettd, destato dal fumo acre 
si dava precipitosamente al 
la fuga. riuscendo a mettersi 
in salvo pochi istanti prima 
che la costruzione di legno 
crollasse, distrutta < dalle 
fiamme. L'incendio e stato 
provocato, •• molto probabil-
mente, da un corto circuito. 
Tutti gli effetti personal! dei 
lavoratori, anche degli as-
senti, sono andati distrutti. 
Un operaio ha perduto tutti 
1 r tearmi , 1.300 franchi, pa-

i ri «165.000 lire. 
' • : . . • , ' • ' • " ' • • ' 

e ' con amoroso . interesse >, 
delle nuove nazioni d'Africa 
e d'Asia • « che ' sorgono in 
questi' anni alia 'coscienza, 
alia dignita e alia funzione 
di Stati liberi e civili >, ed 
ha rivolto loro l'invito a ri-
cercare < l'origine - piu alta 
della loro vocazione alia li
berta e alia maturita uma
na nel messaggio cristiano*; 
invito • difficilmente • accetta-
bile, trattandosi di popoli in 
gran parte di antica cultura 
islamica, induista o buddista. 

Al tempo stesso, il Ponte
fice • ha invitato le * nazioni 
tecnicamente :• avanzate ad 
assistere le ex colonie su un 
piano di parita. « La fratel-
lanza succeda al paternali-
smo >, ha detto; parole forse 
troppo blande per liquidare 
il fenomeno del colonialismo 
con tutto il suo bagaglio di 
sangue e di orrori.. . 
••', Dopo una breve, ma asso-

lutamente acritica esaltazio-
ne delle missioni. le quali 
avrebbero < sempre lavora-
to — secondo Paolo VI — 
senza alcuno scopo di pro-
prio interesse temporale». 
il Pontefice e passato a par-
lare del tema della pace. Ha 
ricordato «la grande enci-
clica del • nostro venerato e 
compianto predecessore Gio
vanni XXIII >, cioe la Pa-
cem in, terris. « La pace — 
ha detto Paolo VI — e tut-
tora debole, e tuttora fragi
le, e tuttora minacciata, e, 
in non pochi punti della ter
ra, • per forttiha circoscritti, 
e violata!... La pace, oggi, e 
piu fondata,sulla .paura che 
suiramicizia; :ev ••• piu • difesa 
dal terrore di armi micidiali 
ch'e dalla mutua alleanza e 
fiducia fra i popoli. E se la 
pace fosse. Dio non voglia. 
interrotta. la rovina dell'in-
tera umanita e possibile *. : 

Di fronte a questa minac-
cia, il Pontefice ' ha rivolto 
c a tutti gli uomi'ni di buo-
na volonta, a tutti gli uo-
mini responsabili nel campo 
della cultura e della politi-
ca >, un augurio e una pre-
ghiera: « Porsi come fonda-
mentale v il" problema - della 
pace ». E subito ha aggi un
to una precisazione: < Delia 
pace vera, non di quella esal-
tata da un"ipocrita propa
ganda per , addormentare 
l'avversario e nascondere la 
propria . preparazione belli-
ca; non di quella imbelle e 
retorica... pace, pace nella ve
rita.' nella giustizia. nella li
berta e nell'amore! >. 
• Gli uomini non sono in 
pace fra loro — ha detto 
ancora il Papa — perche non 
si conoscono. La cultura non 
puo sod d is fa re questa esi-
genza di unita. anzi inaspri-
sce alia lunga le divisioni 
« per il pluralismo ' indiscri-
minato delle idee che met-
te in circolazione >. La sola 
religione cristiana — secon
do Paolo VI — lo pud. L'uni-
ta. e quindi la - pace, 'del 
mondo, e possibile solo - in 
Cristo. Quindi l'augurio del 
Pontefice cagli uomini di 
buona volonta > .' si rivolge 
specialmente ai cristiani «se-
parati > e ai cattolici. •- : , 

Pieno di questi voti «vee-
menti e traboccanti », Paolo 
VI ha deciso di recarsi' in 
Palestina. c II nostro pelle-
grinaggio — ha ribadito — 
vuole avere aspetti e scopi 
soltanto religiosi >. Sara — 
ha spiegato — il viaggio del
la ricerca c della speranza. 
Ricerca di unita con tutti i 
cristiani non cattolici («s i 
faccia un solo ovile cd un 
solo pastore*), ed anche ri
cerca di comprensione e di 
simpatia con i non cristiani 
(« il nostro cuora si allarghe-
ra oltre l'ovile di Cristo, e 
avremo pensieri buoni e 
grandi per ogni popolo del
le terra, per i vicini e per i 
lontani »). 

Sara un ' viaggio rapido. 
Tutti coloro che incontrere-
mo sui nostri passi — ha 
concluso il Pontefice — «ri-

jspettosamente c cordialmen-
te salutcremo. ma senza fer-
mare i nostri passi frettolosi 
e senza distrarci dalTunico 
scopo religioso del nostro 
viaggio >. E* un implicito am-
monimento a re Hussein e al 
governo israeliano, affinch^ 
si guardino bene dal trarre 
dal viaggio papale motivi di 
rafforzamento di questa o 
quella posizione politica nel
la grave e delicata contro-
versia che oppone Israele ai 
Paesi arabi. 

Rientra il caos nelle ferrovie 

ma rimane nelle strade 

' . I „. i .• :*: ! >; i 
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ultime ore 
A Roma Termini mai visti fanti viaggiatori; mai totalizzati 
incassi tanto forti — Trecentofredici convogli sfraordi-
nari — Traffico bloccato nelle vie del centro di Roma 

Lunghe file di auto sulle consolari 

Alia direzione generale 
delle Ferrovie, presi con l'ac-
qua - alia gola dall'enorme 
traffico viaggiatori in questi 
giorni. di vigilia natalizia, 
cercano di provvedere alia 
meglio, con ritmo ' frenetico. 
Nei quattro giorni che van-
no dal 18 al 22 dicembre so
no partiti o arrivati alle sta-
zioni di Roma 76 treni straor-
dinari, ne avevano previsti 
54; in piu nei treni ordinari 
sono state aggiunte ben 310 
carrozze non < previste. Ep-
pure, tutto questo -. ancora 
non e bastato: ieri, pur regi-
strandosi un calo rispetto al
ia punta raggiunta due gior
ni fa, alia Stazione Termini 
si e assistito alio stesso as-
salto dei viaggiatori ai treni, 
ai ritardi dei convogli sino a 
due e " tre ore. Alcuni * sol-
dati, partiti da Alessandria, 
hanno compiuto tutto il viag
gio in piedi o seduti alia 
peggio nella piattafbrma del
la carrozza'dove erano accar 
tastati i bagagli. Un gruppo 
di operai proveniente da Ge-
nova e diretto a Crotone, e 
giunto con piu ore di ritardo 
perdendo le coincidenze: si 
sono addormentati, sfiniti, 
nella sala d'aspetto della sta
zione. •-'',' • ''•-.-

Dal 18 al 22 dicembre a 
Termini sono stati incassati 
200 milioni di lire e s i e r e -
gistrato un traffico. • viaggia
tori di 1 milione e mezzo: 
cifre mai toccate, assoluta-
mente superiori a quelle del 
'62. Nel giorno 20 sono stati 
venduti nelle agenzie e nelle 
stazioni di Roma 20 mila bi-
glietti per un incasso di oltre 
61 milioni; nella stessa gior-
nata del '62 l'incasso fu di 
56 milioni. Nel giorno 21 so
no stati venduti 33 mila bi-
glietti per un incasso di 72 
milioni, nel '62 furono 67 mi
lioni. La • punta massima e 
stata raggiunta domenica: ol
tre 30 mila biglietti, per cir
ca 80 milioni di incasso (nel 
'62 74 milioni). A Roma, do
ve il traffico viaggiatori nor-
male si aggira su una media 
di 100 mila passeggeri al gior
no, si sono registrate medie 
tre volte piu alte. Per far 
conoscere a tutti l'esistenza 
di treni < bis > e « tris > so
no stati distribuiti nelle sta
zioni 30 mila volantini. Ma 
chi li ha visti? La confusio-
ne, la disorganizzazione con 
le quali s i - e cercato di far 
fronte a questo •- impressio-
nante movimento di viaggia
tori e dimostrata significati-
vamente da un solo dato: nel 
'62 • i convogli straordinari 
furono poco piu di 200, per 
quest'anno, con tutte le pre-
visioni di un notevole incre-
mento del traffico viaggiato
ri ne furono previsti circa 70: 
ebbene, dal 17 dicembre sino 
a ' ieri i treni straordinari, 
partiti o transitati per le sta
zioni di Roma, sono .stati 313! 
Perche questo rafforzamento 
dei convogli in circolazione 
solo all'ultimo momento, 
quando ormai la situazione, 
per i viaggiatori. era dive-
nuta drammatica? . 
• Ieri la situazione, pur nel
la sua anormalita, e stata 
contrnllata; ormai le ; punte 
massime del periodo pre-na-
talnio si sono avute. Ora 
non resta che attendere Ton-
data del ritorno. Le ferrovie 
dovrebbero . sapere - come 
fronteggiare l'intenso movi
mento di viaggiatori. 

A Termini il ritmo fre
netico di lavoro si ripercuo-
te da ufficio ad ufficio. da 
settore a settore. Sono slati 
creati : treni straordinari 
merci. carrozze postali non 
previste sono stale -aggiunte 
ai convogli. Sotto le pensi-
line file interminabili di pac-
chi e sacchi postali giacciono 
in attesa di essere caricati e 
smistati.. E per non conge-
stionare ulteriormente il g i i 
caotico traffico «molti t tren* 
sono stati dirottati alle 
stazioni periferiche di Roma: 
alia Tiburtina (dove passano 
tutti i convogli provenicnti 
dal Nord e diretti al Sud, in 
massima parte quelli che ira-
sportano gli emigranti), alia 

rovvisona 
.1.1-:. 

Una ex ballerina che attenderebbe un 
sentata in udienza con una pistola ed e 
delle destre contro la commissione d 

-•u 

Cosi appariva ieri sera Piazza Fiume a Roma 

Ostiense, al Tuscolano, (•. a 
Trastevere. Al pronto soccor
so d i : Termini superlavoro 
per • i . numerosi viaggiatori 
che si sono sentiti male du
rante i l ' viaggio. - AH'ufficio 
degli oggetti rinvenuti si tro-
va di tutto: una donna ha di-
menticato, niente di - meno. 
una pelliccia di astrakan con 
collo di .visone mentre ab-
bandonati'- negli scomparti-
menti . sono stati rinvenuti: 
denliere, biciclette, cappelli, 
ombrelli, impermeabili, cap-
potti. L'orgasmo di trovare 
un posto, di non perdere una 
coincidenza si e impossessa-
to un po' di tutti. _ -

Anche nelle altre princi-
pali stazioni, il traffico ferro-
viario hd subito ieri un netto 
rallentamento - nei confronti 
dei giorni scorsi anche se e 
rimasto notevolmente supe-
riore a!le_giornate" normali. 
Alia stazione di Milano, i tre
ni straordinari - partiti ieri, 
sono stati soltanto una deci-
na, mentre sabato furono 35 
e domenica 22. Le statistiche 
dei giorni scorsi, intanto. dan-
no gia una indicazione delle 
dimension! della gran massa 
di persone che ha lasciato il 
capoluogo lombardo per rag-
giungere i luoght di originc, 
nella maggior parte del Sud. 
Da venerdi a domenica la bi-
glietteria centrale ha incas-
sato 230 milioni di lire, una 
cifra mai raggiunta negli an
ni scorsi nel medesimo perio
do. ' La punta ; massima del-
Pincasso si e avuta sabato 
con 90 milioni. Ieri gli introi-
ti sono calati a 42 milioni. 
Queste cifre, si badi, non ten-
gono con to dei biglietti ven
duti nelle 64 agenzie della 
citta. *". - • -

Sono stati centotrentadue 
i treni straordinari partiti e 
arrivati alia stazione centrale 

di Milano nelle tre giornate 
di punta (venerdi, sabato e 
domenica). Durante gli assal-
ti al treno una quarantina di 
persone sono state colte da 
malore o sono rimaste contu
se nella calca. II direttissimo 
per la Sicilia, partito alle 
15,15 dalla Centrale, formato 
da 20 carrozze dirette in Si-
cilia. sabato e . stato - preso 
d'assalto da cinquemila per
sone. Oltre meta ha dovuto 
rimanere sui marciapiede, ad 
attendere ancora, per ore, al 
freddo. *_. .'.' -

A Napoli i treni degli emi
grati e i convogli provenien-
ti dalla Sicilia sono' giunti 
persino con 4 e 5 ore di ri
tardo. rT * ; '" <-; •' < 

Se nelle ferrovie, il traffi
co va normalizzandosi <(ma 
cosa succedera per il grande 
ritorno?) sulle strade, fra og
gi e domani, e previsto un 
grande esodo verso i monti, 
i laghi e le stazioni clima-
liche. Sono i ritardatari, so
no anche coloro che all'ulti-
mo momento, di fronte al 
caos ferroviario, hanno pre-
ferito il viaggio in auto. Sul
le strade consolari romane, 

' | i particolare sulla Tiburtina, 
ia Salaria e l'Appia, ieri po-
meriggio e in serata si sono 
formate lunghe colonne di 
auto, come nei giorni di fer-
ragosto. Minor traffico sulla 
statale Aurelia. • . . • • . 

Nel centro di Roma, ieri 
sera, sf sono ripetuti i pau-
rosi ' ingorghi degli scorsi 
giorni specie nei pressi delle 
sedi dei grandi magazzini. In 
piazza Fiume, via Nazionale, 
al Tritone, lungo via Veneto, 
a Largo Chigi, a Porta Mag
giore, sono i punti dove il 
traffico automobilistico c ri
masto paralizzato piu a 
lungo. " 

^ • DALLAS," 23. '* 
7/ tribanale distrcttuale di 

Dallas, presieduto dal giudice 
Joe Broivn, hu respinto-oggi, 
dopo tre ore e mezzo di di-
buttito, la richiesta di libertu 
provvisoria su cauzione avan-
zata da Jack Ruby, il biscaz-
ziere che il 24 novembre 
scorsa uccise Lee Oswald, de-
tenuto sotto Vaccusu di avere 
assassinato il presidente 
Kennedy, nei lacali della po-
lizia . della citta. II giudice 
Broivn tuttaviaha jatto in-
tendere che la richiesta po-
trebbr essere riesaminata in 
scguito, e ha invitato le parti 
a ripresentarsi nella udienza 
del 10 "• gennaio. II processo 
per omicidio a carico del Ru
by e stato fissato per il 3 feb-
braio, ma gli avvocati del bi-
scazziere hanno dichiarato 
che chiederanno un rinvio di 
una settimana, e che inoltre 
il processo venga celebrato in 
una citta diversa da Dallas; 
Vavvocato Mehvyn Belli, ca
po del collegia di difesa, ha 
detto inoltre che ' To .-stesso 
giudice Joe Brown dovrebbe 
presiedere il processo anche 
se la richiesta che esso venga 
celebrato in altra citta sara 
uccolta. '. • • • • .-..-•• . 

• II rifluto della domanda di 
liberta" provvisoria, sebbene 
conforme al • sentimento di 
tutte le persone oncste. che 
sono 'state -profondamente 
turbate dal torbido delitto del 
Ruby, evidentemente voluta 
da qualcuno che aveva inte
resse :"« chiudere la bocca ad 
Oswald, non era affatto scon-
tato, poiche e evidente che 
le stesse persone che vollero 
chiudere la - bocca a Osivald 
si adoperano : oro in favore 
del suo assassino. Del resto, 
come si e detto, sembra che 
la liberta provvisoria al Ruby 
sard comunque concessa tra 
breve. "̂  • i . : - .-- -

II biscazziere era entrato 
in aula sorridente, stringen-
do parecchie mani, con Varia 
di un uomo - sicuro - di se. 
Sembra che egli abbia ven-
duto uno , dei locali di sua 
proprieta, il k Carrousel per 
essere in • grado (o averne 
Varia perche nulla prova che 
sard lui a pagare) di sostc-
nere le spese di tin collegia 
di difesa composto di sei av
vocati. A suo favore ha te
stimonial tin impiegato di 
una societd telegrafica, il 
quale ha detto che Ruby po
chi minuti prima di uccidere 
Oswald aveva effettuato al 
suo sportello un versamento 
per un vaglia telegrafico di 

figlio dal biscazziere omicida si e pro
stata tratta in arresto - Violento attacco 
inchiesta per I'assassinio di Kennedy 
' •• . • • •'• ,.'v;vY- ••?-''"••-:.^.^-i;^?-^'- . '•••',-- ••••'• '• "• .;•: • 

DALLAS — Jack Ruby (a 
\ vallo dell'udienza. • 

25 dollari a favore della bal
lerina Lyn Bennett, gia ixn-
piegata presso il Carrousel e 
ora residente q Fort Worth: 
questa circostanza secondo la 
difesa dovrebbe provare che 
il delitto non era premedi-
tato..',- Successivamente • • la 
stessa Lynn Bennet e salita 
al banco-dei testimoni per 
confermare il fatto. -.••-'• 

Ella ha testimoniato tutta-
via • in stato di arresto poi
che, quando era » entrata in 
aula, la si era trovata in pos-
sesso di una pistola calibro 
6,35. con manico di • madre-
perla. di fabbricazione italia-
na. Ella ha dichiarato che e 
sua abitudine girare armata, 
e che non intendeva servirsi 
della pistola. II possesso del-
Varma . naturalmente I ha 
messa al centro della vicen-
da odierna, e ha perfino per 
alcune ore fatto passare in 
secondo piano un altto fatto 
che la riguarda. forse piu im-
portante: ella e apparsa ma-
nifestamente in attesa di un 

sinistra) confabula con il suo avvocato durante un inter-
- . • ' - '•••-••• (Telefoto Ansa a « l'Unita ») 

Caos nei fraghetti 

per la Sardegna 

A centinaia 

resffano 

sulle banchine 
;. Dalla nostra redazione 

• - CAGLIARI. 23 
L'insufficicnza dei trasporti 

marittimi. nonostante ' il servi-
:io di emeraenza predisposto i 
sepitito delle pressanti . richie-
ste dei depntati c dei scnatori 
comunisti sardi. si e ripropostn 
alia vigilia delle feste natalizir. 
con il rientro di migliaia di 
emigrati. in tutta la sua gra-
vita. Le corse straordinarie nov. 
sembrano del tutto sufficienlt. 
tanto e rCro che sulle banchitf 
dei porti contincntali. sono ri-
masie centinaia di lavorato'i. 
di donne. di bambini, in attesa 
di imbarco. • ••"-- -
' Ieri sono sbarcati nel porta 
di Olbia 5 mila passeggeri: oy.ii 
la motonave ne ha sbarcati <ii-
tri 1800. Xel porto di Caglian 
stamane sono sbarcati 2.400 pas
seggeri. ma altri 3000 sono ri
masti ieri sera a Civitavecchax. 
per mancan:a di posti. Altri 
JS00 passeggeri provenicnti dai-
le citta del nord Italia e da a*-
tri paesi europei sono arnrati 
stamane a Porto Torres, con due 
motonavi partite da Gcnora. 

Tutte le navi di linea e quel
le straordinarie sono irnmpdtr-' 
tamente ripartite per preiccs?* 
gli emigrati coslretti ad una 
*osta forzata nei porti di im
barco. • ' ' 

Gli emigrati tornano per le 
racanzc. ma non trovano la si
tuazione mutata di molto ri-
soetto al periodo delle ultime 
elezioni politiche e alio scor-io 
Ferraqosto. quando furono co 
stretti ad aov^nturosi a«alti 
alle navi di linea. a lunghissi-
me file pretso le agenzie mu-
rittime. all'accampamento sulle 
banchine dei porti. •• 

Non vi i alcun dubbio che 
la responsabilita di quanto sta 
accadendo e principalmente de. 
gli organi govCrnativl regionall, 

i quali non fanno nulla o qua-
sl nulla per modificare uno sta
to di cose insostcnibile. 

Anche rccent?mcntc il mini-
stro delta Marina mercantile, 
rispondendo al compagno sena-
tore Luigi Pirastu. ha sostenuto 
che la colpa sarebbc, in fondo. 
dei passeggeri i quali non hanno 
mai I'accortezza di scaglionarc 
nel tempo il loro rientro per 
le racanzc. pur essendo a co-
noscenza dell'insufficicnza dei 
mezzi di trasporto che collega-
no Visola con il continente. 
' Sempre secondo il ministro. 
7li 'arrembaggi - alle navi n"i 
pcricdi di punta, le lunghe file 
davanti agli uffici della Tirre-
r.ia. le rissc alle bigliettericm il 
pcrnoltamcnto nei vagoni fcr-
roriari c gli accampamenti sul
le banchine dei porti. sarebbero 
tutta " colpa • dei passCggert. 
sprocveduti ed imprecidentt. 
Son solo, ma il min'istro sembra 
voler confermare che non ri c 
nulla da fare e che neppurc nei 
future si potra risolvere coirt-
pletamente il problema. • 

Secondo i parlamentari comu
nisti. sia il governo che la giun-
ta rcgionalc. non hanno affron-
tato organicamente il problema 
dei trasporti e delle conwnica-
zioni. all'interna dell'isola e tra 
la Sardegna e il continente. I 
fatti di questi giorni dimostra-
no che le autorita governalire 
si timitano a prendere misur? 
insufficienti. disorganichc. che 
nulla mutano, in sostama, del
la attuale situazione. 1 comu
nisti. incece. soxtengono che :l 
problema dei trasporti maritti
mi deve essere affrontato su
bito. allnando una protonda ri-
forma delle comunicazioni, ba-
sala sui principio che i trasporti 
stcssi debbono essere conside-
rati un sCrvizio pubblico. 

g. p. 

figlio e sembra che la pater-
nitd di questo debba essere 
attribuita al Ruby; pud dar-
si che la sua entrata in see-
na, compresa la pistola che 
1'ha sottolineata, sia stata or-
chestrata dalla difesa per su-
scitare sentimenti favorevoli 
all'assassino. • .^. *>,... ..; 
\ II'giudice Brown — accu-
sato dal giornali di avere 
< venduto » e una catena ra-
dio-tv Vcsclusiva dell'udien-
za • — fin . disinvoltamente 
proccduto nella sua raccolta 
di deposizioni. Fra gli altri 
sono stati chiamati a depor-
re '• Bab • Jackson,. fotorepor-
ter, che scatto una dramma
tica istantanea • dell'assassi-
nio di Oswald, e il capitano 
della polizia di' Dallas Will 
Fritz, : che - presicdette al 
mancato <• trasferimento di 
Oswald, quando questi ven
ue ucciso. 
''-'• Ieri e scaduto il periodo di 
lutto nazionale per la marte 
del presidente Kennedy c le 
destre *_ sono subito passate 
all'attacco. Primo obbicttivo. 
la commissione Warren. In 
un articolo pubblicato ieri 
mattina dor New York Daily 
News, si invita esplicitamcn-
te Earl Warren, che e anche 
presidente . della ' Corte Su-
prema. . a . dimettersi dalla 
presidenza della super-com-
missione di indagine sui de
litto di Dallas. II p'tit diffusa 
quotidiano degli Stati Uniti 
sosticne che * Warren dene 
andarsene > perche ha trat-
tato « con troppn diffidenza 
il FBI, il cut buon nome de
ve essere difesn >. 

Ignorando sfrontatamente 
che il presidente Johnson 
aveva appunto ' creato la 
commissione d'inchiesta per 
fare luce anche sui compor' 
tamento della polizia, il gior-
nale sosticne che la namina 
di Warren rende • legittimo 
ogni sospctto. L'attacco coin-
volge anche i liberali. La sua 
violenza e senza prccedenti: 
< Che cosa vuole > Warren'' 
— si-chiede il giornale. — 
Poiche il FBI non ha dubbi 
sulla colpevalczza di Oswald, 
non si devono nutrire dubbi 
sui FBI. La questionc ormai 
e risolta ed e ora di finirla >. 
- Un nuovo, intcressantc 

particolare sulla tragica gior-
nata • delfaltentato e stato 
rivelato in una intervista al
ia TV dal vice-capo delVuffi-
cio stampa della Casa Bian
co, Malcom Kinduff (che 
aceca accompagnato Kenne
dy a Dallas). L'annuncio del
ta morte del presidente Ken
nedy, il 22 noccmbrc, fu ri-
tardato brevementc per or-
dinc del nuovo presidente 
Johnson, il quale aveva pro-
spettato 1'ipotcsi di una c co-
spirazionc su scala ' mondia-
le >, intesa a « decapitarc » 
V esecutivo americano. Per 
prudenza, Johnson ordind di 
non * dare la : notizin finche 
egli stesso e i presidenti del
la Camera e del Senato non 
fosscro stati al sicuro da una 
cventuale caspirazionc con
tro tttiti i candidati nella li
nea di succcssionc alia pre
sidenza. " • • = • • ' - • • • • . • 

Boston 

Alia vedova 
e ai figli 

i beni 
di Kennedy 

• BOSTON. 23. — A Boston 
6 stato presentato per l'omo-
logazione il testamento del 
defunto presidente John Ken
nedy. II grosso della sostanza 
del presidente viene lasciato 
alia vedova e ai figli. La si-
gnora Jacqueline Kennedy e 
i fratelli del defunto. presi
dente. Robert e Edward, sono 
nominati esecutori testamen-
tari. - ••-'•• ••-: •' • r••' ' •• ••-• 

II testamento, ; in data 18 
giugno 1954. stabilisce che la 
vedova ricevera 25 mila dol
lari e tutti gli oggetti perso-
nali del marito e 1'arredamen-
to delle loro case. ••-'--••:• 
- II resto della proprieta sa

ra diviso in due parti uguali. 
La prima di queste parti co-
stituira un fondo di investi-
menti il cui reddito andra al
ia signora Kennedy, e alia sua 
morte sara diviso tra i figli 
del presidente e gli eventuali 
loro figli- ••-•-_.- . 
-.. La seconda parte costituira 
un secondo fondo a beneficio 
dei due figli del presidente 
Kennedy. 

II valore totale dei beni non 
e noto. ma si ritiene che am-
monti a diversi milioni di dol
lari. . . 

Continuano 
le frattafive 
per il grano 

USAall'URSS 
WASHINGTON. Sf. 

II ministro deirAgricoltura 
americano. Orville Freeman. 
ha dichiarato in un'intervista 
televisiva che e possibile che 
Sli Stati Uniti vendano alia 
URSS grano per 250 milioni di 
dollari. Egli ha precisato che 
le trattative al riguardo conti
nuano a Mosca. a Washington 
e a New York. 

Krusciov 
visiterebbe 

la RAU 
in gennaio 

IL CAIRO. 23 
- Fonti sovietiche al Cairo in-

formano che il primo ministro 
Krusciov probabilmcnte visi-
tera la RAU il mese prossi-
mo. Le stesse fonti indicano 
che per il momento non e sta
ta fissata alcuna data precisa 
ma che la visita del leader 
sovietico potrebbc awenirt-
dopo il 9 gennaio, quarto an-
nivcrsario dcll'inizio dei la-
vori per la costruzione della 
diga di Assuan, fiaaaslata 
d all'URSS. 
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