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I problem! piu urgenli: lotfa contro la fame, 
sviluppo dei popoli ex colonial!, pace - II 

viaggio in Palestina sara solo religioso 

i '• Paolo VI ha rivolto ieri 
.'••' sera, attraverso la- radio, un 

messaggio al mondo nella 
imminenza del Natale. 
;-; Dopo A aver espresso • un 
< affettuoso augurio > a tutti 
i c fratelli e ' figli che ci 
ascoltate > e in particolare 
c 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 
giustizia... 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 c grandi 

. bisogni del mondo >, cioe sui 
-problemi che ,. agitano ., le 
. grandi ; masse umane. •, •; 

« II primo — egli ha detto 

• — e la fame.' Si sapeva che 
c'era;; ma oggi e stata sco-
perta». Piii della meta del 
genere umano soffre • la fa
me, ed il triste * fenomeno 
tende ad aggravarsi, « se non 
assistito da opportuni -• ri-

• medi >. r-- • < • • :>.••. :•;•.,• v 
''''•€ 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 avuto una • o due 
. espressioni molto i n f e l i c i — 
• i quali danno a tale stato di 
: sofferenze una coscienza in-
i quieta e ribelle. * La s fame 
' pud diventare una forza sov-
i versiva di conseguenze incal-
i colabili >. : _ • -

'}••• TA' fame p e r o — fha sogi 
giulOto U, Papa .^i ripn pool 

I noni deve essere- affrontaCEf 
i con-iLcbntrollo delleiiiasci-
j te, che consiste < nell'atten-
1 tare alia fecondita stessa 
I della vita con mezzi cheTeti-
' ca umana e cristiana.deve 
: qualificare : illeciti ». '•• Qiiindi 
; 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 
j compiaciuto per il fatto che 
' molti cattolici. ,«sostengono 
f tali nobili imprese >. Ha con-
! cluso, su questo punto, con 
" l'augurio — in verita alquan-
to astratto — che <l'amore 

•', portato da Cristo. venuto 
r bambino sulla nostra terra. 
\ e da lui acceso fra gli uomi-
i ni. si infiammi sempre piu. 
• fino a diventare capace di 
" togliere dalla' nostra civilta 
> il disonore della miseria». 

Paolo VI ha quindi parla-
to^ « con , immensa . simpatia 

- A l i a • direzione generate 
delle Ferrovie, presi con l'ac-
qua alia gola dall'enorme 
trafflco viaggiatori in questi 
giorni di vigilia • natalizia, 
cercano , di provvedere alia 
meglio, con ritmo frenetico. 
Nei quattro giorni che van-
no dal 17 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. Kp-
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 
a due e tre ore. Alcuni sol-
dati, partiti 'da Alessandria, 
hanno compiuto tutto il viag
gio ' in 1 piedi o seduti alia 
peggio nella piattaforrna del
la carrozza dove erano acca-
tastati i bagagli. Un gruppo 

: piu fondata sulla paura che di operai proveniente da Ge 
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; PARIGI, 2 3 . : . 
; Un violento incendio ha 
, distrutto la scorsa notte a 
; Brie - Comte - Robert, presso 
iMelun. 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 lavpratori 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-

e con amoroso interesse >, 
delle nuove nazioni d'Africa 
e d'Asia-.«che sorgono in 
questi:r anni •* alia ' coscienza, 
alia dignita e alia funzione 
di Stati liberi e civili >, ted 
ha rivolto loro l'invito a ri-
cercare « 1'origine piu " alta 
della loro vocazione alia li
berta e alia maturita uma
na nei 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 colonic 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. . ..:.-,, 4 
^ Dopo una breve, ma asso-
lutamente acritica esaltazio-
ne delle missioni, • le ' quali 
avrebbero «sempre lavora-
to — secondo Paolo VI. — 
senza alcuno scopo d i .pro-
prio ,, interesse :. temporale », 
il Pontefice e passato a par-
lare del tema della pace. Ha 
ricordato" c 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 i tuttora minacciata, e, 
in non pochi punti della ter
ra, per fortuna circoscritti, 
e violata!... La pace, oggi, e 

Rientra i| caos nelle ferrovie 
^md" rimane nelle strode 
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A Roma Termini mai vistr^anti viaggiatori; mai totalizzati 
incassi tanto forti — Tre^ntotredici convogli straordi-
nari — Traffico bloccato nelfe vie del centro di Roma 

Lunghe file di auto ^ulleconsolari 
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avanti al giudice ? 
Arrestata prima delludienza la teste Lynn Bennett che teneva una pistola nasco-
sta nella borsetta - Vioketofttaccodelledestrecontrolacommissioned'indagine 
presieduta da Warren -Johnson ritqrdo I'annuncio della morte di Kennedy temen-

\tm\ do una cospirazione contro tutti i possibili successori alia plresidenza 
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sull'amicizia; e piu difesa 
dal terrore.di .armi micidiali 
che dalla mutua alleanza e 
fiducia fra i popoli. E se la 
pace fosse, Dio non voglia, 
interrotta, la rovina : dell'in
ters umaniti .elpossibil^*. ; 
| Di Irqiite .a ^queital minac-
cia; il';Pontefice ?ha*jfivolto 
c a tutti gli uomini di buo-
na volonta, a tutti gli uo
mini responsabili nei campo 
della cultura e della politi
co »,. un augurio e una pre-
ghiera: < Porsi come fonda-
mentale '• il problema • della 
pace >. E subito ha aggiun-
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 neH'amore! >. :' 
' Gli uomini non sono in 
pace fra loro — ha detto 
ancora il Papa — perche non 
si conoscono. La cultura non 
pud soddisfare questa esi-
genza di unita. anzi inaspri-
sce - alia - lunga - le division! 
< per il pluralismo indiscri-
minato delle idee che met-
te in circolazione >. La sola 
religione cristiana — secon
do Paolo VI — lo puo. L'uni-
ta, e quindi."" la, pace, del 
mondo, e possibile solo in 
Cristo. Quindi l'augurio del 
Pontefice «agli : uomini di 
buona volonta ^ s i , rivolge 
specialmente ai cristiani «se-
parati > e ai cattolici. *; 

1 Pieno di questi voti «vee-
menti e traboccanti ». Paolo 
VI ha deciso di recarsi in 
Palestina. * II nostro pelle-
grinaggio — ha ribadito — 
vuole avere aspetti e sco|^ 
soltanto religiosi >. Sara 
ha spiegato — il viaggio d€l 
la ricerca e della specuiza. 
Ricerca di unita con vfutti i 
cristiani non cattolici - («s i 
faccia un solo ovile ed un 
solo pastore»), e* anche ri
cerca di comprtfnsione e di 
simpatia con ^ n o n cristiani 
(« il nostro cyore si allarghe-
ra oltre ToVile di Cristo, e 
avrcmo i> nensieri 4 bubhf * e 
grandi p*r dgni popola del^ 
le t e r r y per i vicini e per i 
lontaiyS). > • • « ' ' • •' 

S^n ' un o viaggio rapido. 
i colore che fncontrere-

[mo sui nostri passi — ha • time. 
L'unico operaio in baracca, I concluso il Pontefice — <ri 

' i a letto, destato dal fumo acre 
, , i dava precipitosamente al-

Ja fuga. riuscendo a mettersi 
- ] i n salvo pochi istanti prima 
t-r \ che la costruzione di iegno 

- icrollasse, > distrutta >: dalle 
-• jfismme. L'incendio e stato 

7 - • provocato, . molto probabil-
•-• !mente. da un corlo circuito. 
'"'Tutti gli effetti personali dei 

I f^~ \ lavoratori, anche degli ? as-
'&.'>• senti, sono andati distrutti. 
%Vj<Un operaio ha perduto tutti 
sHV/ i risparmi, 1.300 franchi, pa-

|^- ri m 165.000 lire. 

spettosamente e. cordialmen 
te saluteremo. ma senza' fer-
mare i nostri passi frettolosi 
e senza distrarci dall'unico 
scopo religioso del nostro 
viaggio >. E* un implicito am-
monimento a re Hussein e al 
governo israeliano, affinche 
si guardino bene dal'trarre 
dal viaggio papale motivi di 
rafforzamento di: questa o 
quella posizionz politics nel
la grave e delicata contro-
versia che oppone Israele ai 
Paesi arabi. 

nova e diretto a Crotone, e 
giunto con piu ore di ritardo 
perdendo le coincidenze: si 
sono addormentati, sflniti, 
nella sala d'aspetto della sta
zione. '•:••"-:r.w--r ;•••":.>' .••r:)\ , 

' Dal 18 al ' 22 dicembre a 
Termini sono stati incassati 
200 milioni di lire e si e re-
gistrato un traffico viaggia
tori . di 1 milione e mezzo: 
cifre mai toccate, assoluta-
mente superiori a quelle del 
'62. Nei 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. Nei giorno 21 so
no stati venduti 33 mila bi-
glietti per un incasso di 72 
milioni, nei '62 furono 67 mi
lioni. ' La punta massima e 
stata raggiunta domenica: ol
tre 30 mila biglietti, per cir
ca 80 milioni di incasso (nei 
'62 74 milioni). A Roma, do
ve il traffico. viaggiatori nor-
male si aggira su una media 
di 10 mila passeggeri al gior
no, si sono registrate medie 
tre volte piu alte. Per far 
conoscere a tutti l'esistenza 
di treni c bis > e < tris > so
no stati distribuiti nelle sta 
zioni 30 mila volantini. M, 
chi li ha visti? La confu 
ne, la disorganizzazione/con 
le quali si e cercatoyfli far 
fronte a questo impressio-
nante movimento dT viaggia
tori e dimostrata/^ignificati-
vamente da un a61o dato: nei 
'62 i convoglr^ straordinari 
furono p o c o ^ i u di 200, per 
quest 'anno^on tutte le pre
vision! d'ymn notevole incre-
mento del traffico viaggiato
ri ne fjlrono previsti circa 70: 
ebbene, dal 17 dicembre sino 
a "ieri i treni ' straordinari, 

rtiti o transitati per le sta-

ioni 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? * s 

r Ieri la situazione, pur nel
la sua ' anormalita, e stata 
controllata; ormai le punte 
mass ime del periodo pre-na-
lalizio si sono avute. Bisogna 
attendere rohdata dei giorni 
successivi alle? fesle, ina i da-
ti per regolarsi alia direzio
ne' delle Ferrovie, a i questo 
punto, ce li hanno. Alia .sta
zione Termini il ritmo fre
netico di lavoro si ripercuo-
te da ufficio ad ufficio, da 
settot-e a settore. Sono st i t i 
creati, convogli , straordinari 
merci, carrozze postali non 
previste sono state aggiunte 
ai ; .convogli. Sotto le pensi-
line file interminabili di pic-
chi e sacchi postali giacciono 
in attesa di essere caricati 
sui treni. E per non con^e-
stionare ulterioimente il gia 
caotico traffico molti convo
gli ' sono stati dirottati alle 
stazioni periferiche di Roma; 
la Tiburtina (dove passaho 
tutti I convogli provehienti 
dal Nord e diretti al Sud, in 
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6 i appariva ieri serai Piazza Flame a Roma 

massima parte quelli che tra-
sportano gli emigranti>, alia 
Ostiense, •• al Tuscolano, • • a 
Trastevere. Al pronto soccor
so di'-Termini superlavoro 
per i numerosi viaggiatori 
che si sono sentiti male du
rante il -viaggio. AU'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: 
dentiere, biciclette, ca'ppelli, 
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
pal! stazioni, il traffico. ferro-
viario ha subito ieri un netto 
rallentamento nei confronti 
dei giorni scorsi anche se e 
rimasto notevolmente supe-
riore alle 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, intantp, dan-
no gia una. indicazione delle 
dimensioni'della gran massa 
di persone che ha lasciato il 
capoluogb lombardo'per rag-
giungere iluofthi di.origine, 
nella maggior parte o*el Sud. 
Da venerdl a domenica-la bi-
glietteria' centrale ha, incas-
sato 230 milioni di life, una 

a'fra mai raggiunta-negli an-
scorsi nei medesimo perio

do. La punta massima del-
rinetistfo sirVe^avnUI iMbato 
con #<*rhiHbni. TerT gfiahtroi-
ti sono calafi a 42 milioni. 
Queste cifre, si badi, non ten-
gono conto 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. 

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-
tiche. 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, 
in particolare sulla Tiberina, 
la 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. ••••••• •> 
- Nei centro di - Roma, ieri 

sera< si. sono ripeluti i pau-
rosi ingorghi degli scorsi 
giorni.,specie ne* pressi delle 
sedi dei. grandi nmgazzlni. In 
piazza Fiume, via Nazionale, 
al Tritone, lungo via Veneto, 
a Largo Chigi, a Porta Mag
giore, i punti dove il traffico 
automobilistico e rimasto pa-
ralizzato piu a lungo. 

WASHINGTON, 23 
Jack'Ruby, Vassassino di 

Lee Harvey O&wqld,-, prcsun, 
to attcntatore del presiden-
te Kennedy, e comparso.oggi 
di fronte al magistrate, il 
giudice' Joe Broton, < par la 
udienza rclativa alia sua ri-
chiesta di libertd provviso-
ria dietro cauzione. , La. ri-
chiesta e stata respinta dal
la • Corte. Durante Vudien-
za, una testimone — la bal
lerina • diciannovenne Lynn 
Bennet '. — e stata arre
stata perche si e scopcrto 
che si •• accingeva a entrare 
nell'aiUa con una piccola ri-
voltella • nascosta in .jondo 
alia borsetta.: 
n II dibattito si e svolto co-
munque in modo da rafforza-
re «egli osservatori la • con-
vinzionc che' ana congiura 
dai solidi addentcllati tenda 
a chiudere tutto Vaffare (il 
procesro Ruby si svolgerd. il 
3 febbraio) con la virtuale 
assoluzione del Ruby e con 
V incriminazione del' solo 
Oswald ••-* per • Vattentato a 
Kennedy. • La congiura sta 
compiendo passi decistvj. 
Proprio < alia vigilia "della 
udienza di Dallas, le destre 
americane <•'• hanno attaccato 
con viblenza su uno dei piu 
diffusi : giornali '• degli Stati 
Unitl; • la commissione d'in-
chiesta' e il suo presidentc 
Warren. *•';•• - l i : • < • • • • • r .-•.•-

L'udienza, presso il magi
strate di Dallas, si e svolta 
in un'atmosfera di forte ten-
sione. < Ruby, pallido > e ner
vosa, era c'trcondato da: u-n 
nugolo di • agente' e nemme-
110 si poteva vederlo, dalla 

arte del • pubblico.' Tutti t i 
esehti, testimoni compre-

st,\venivano perqitisiti alio 
ingresso. Cost, a una'ball 
rinoyii night-club e statg/se 

ta la • rivoltcUa che 
teriev'a \wscosta in Jondo al
ia \ borsa\ La rqgazza sta vq 
per Aeporre chme testimone. 

Lunn Bejuwtt, nota in ar
te < come/*btttle Lynn *, e 
una barterinaSdel « Carousel 
Clufyfuno.deridocali di'.cui 
Rjuuu, veia.prop«tarto..»-,fJina 

tm^^MeU^k^ Wei 
giiidice, ha guardaip nella 
stia borsetta e in wndo a 
questa, , nascosta ^sptvq .- tin 
foulaldt^haj. trovatcfcunaXpis-
c^mia}fert<rcllibro fel. 
Lu'ragqzza £ stata jgrresti _ 
Tiiffi pbs'sono pbrtare arm 
nei Texas, ma non devono 
nasconderle. Si e pni appu-
rato che la Bennett aveva ri-
cevuto una somma da Ruby 

* 
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DALLAS — Jack RuJ 
vallo dell'udienza. 

(a sinistra) confabula con i l suo avvocato durante un inter-
- ^ . f > ; (Telefoto Ansa a cl*Unita») 

proprio il gyfrno in cut quer 
sti si acdmgeva ad uccidere 
Lee Oswald. .-•< ••.' -..<.> ] 

ly^giudice Brown — accu-
o dai giornali . di avere 

€ venduto * e una catena ra-
dio-tv Vesclusiva dell'udien
za • — ha > disinvoltamente 
proceduto nella sua raccolta 
di deposiziqn^ Frfl gli altri 
sono iiati 'chiamati a'depor-
re Bob Jackson, fotorepor-
ter, che scatto una dramma
tica istantanea dell'assassi-
nio di Oswald, e^ttgeapifano 

IJpfeiq^jLiWmas Will 
"****- eittiMette al 

L Vmknto di 
Oswald, "qudHHo" questi ven-
ne ucciso. • ; "' * 
_ Jert e scaduto il periodo di 
Tutt&anazionqle; verAa^morte 

defile K^nneay^e le 
^^bitffiifigisate 

'alVallaccbrPrimo obbtettivo, 
a commissione Warren. In 

tWi articolo pubblicato ieri 
mattina dal New .York Daily 
NeuB, si$nvitae$plwi$ainen-

centin 
a 

H &.'i 
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suite banchine 
iipOf- unothy;;.;, 

DaJJi Bostra, redazione 
i r / . w * > (<:AGLIARI.23.' 

• Uinsufficienza dei trasporti 
marittimi, nonpslante il servi-
zio di emergenza predisposto a 
seguito delle pressanti richie-
ste dei deputati'^dei senatori 
comunisti sardi. si e riproposta 
alia vigilia delle feste natal'tzie, 
con 11 rientro di migliaia di 
emigrati, in tutta la sua gra-
vita. Le corse straordinarie non 
sembrano del tutto sufficienti. 
tanto & vero che sulle banchine 
d î porM continentali. sono ri
maste centinaia di lavoratori. 
di donne, di bambini, in attesa 
<fi imbarco. • -"; 

Jeri sono sbarcati nei porto 
di Olbia 5 mila passeggeri; oggi 
la matonave ne ha sbarcati al
tri 1800. Nei porto di Cagliari 
stamane sono sbarcati 2.400 pas
seggeri. ma altri 3000 sono ri
masti ieri sera a Civitavecchax. 
per mancanza di posti. Altri 
1800 passeggeri provenienti dal
le citta del nord Italia e da 3i-
tri paesi europei sono arrivati 
stamane a Porto Torres, con due 
motonavi partite da Genova. 

Tutte le navi di linea e quel
le straordinarie sono immedic-
tamente ripartite per prelevare 
gli' emigrati costretti ad una 
sosta forzata nei porti di im
barco. - '••-

Gli emigrati tornano per te 
cacanze. ma non trorano la si
tuazione mutata di molto ri-
soetto al periodo delle ultime 
elezioni politiche e alio scorio 
Ferragosto, quando furono co
stretti ad avvfnturosi aisalll 
alte navi di linea, a lunghisst-
me file presso le agenzie ma
ritime, all'accampamento sulle 
banchine dei porti. 

Non vl e alcun dubbio che 
Id'responsabUith di quanta sta 
accadendo i principalmente de
gli orgeni governatlvl reofonaii, 

i quali non fanno nulla o qua-
s! nulla per modificare uno sta
to di cose insostenibile. 

Anche recentcmente il minl-
stro della Marina • mercantile. 
rispondendo al compagno sena-
tore Luigi Pirastu. ha sostenuto 
che la colpa sarebbe, in fondo. 
dei passeggeri i quali non hanno 
mai Vaccortezza di scaglionare 
nei tempo il loro rientro per 
le vacanze, pur essendo a co-
noscema delVinsufficienza dei 
mezzi di trasporto che collega-
no Visola con il continente. • 

Sempre secondo il ministro. 
gli * arrembaggi • alle navi n"i 
periods di punta, te lunghe file 
davanti agli uffici delta Tirre-
nia. le risse alle biglietterie, il 
pernottamento nei vagoni fer-
roviari e gli accampamehti sul
le banchine dei porti, sarebbero 
tutta * colpa . dei 
sprovveduti ed 

te Earl Warren, che e anche 
presidentc della Corte Su-
prema, a ' dimettersi dalla 
presidenza della super-corn-
missione di indagine sui de-
litto di Dallas. II piu diffuso 
quotidiano degli Stati Uniti 
sostiene che * Warren deve 
andarsene > perche ha trat-
tato «con troppa diffidenza 
il FBI, il cui buon nome de
ve essere difeso*. < •• • 

Ignorando sfrontatamente 
che il, presidente -.-. Johnson 
aveva .:appunto .create la 
commissione d'inchiesta per 
fare luce anche sui corn-por
tamento della polizia, il gior
nate sostiene che la nomina 
di Warren rende legittimo 
ogni sospetto. L'attacco coin-
volge anche. i liberali. La sua 
violenza e senza precedenti: 
« Che cosa • vuole • Warren? 
— ' si chiede il < giornale — 
Poiche il FBI non ha dubbi 
sulla colpevolezza di Oswald, 
non si devono nutrire du-bbi 
sui FBI. La questione ormai 
e risolta ed e ora di finirla ». 
;:. Un -nuovo, interessante 
particolare sulla tragica gior-
nata dell''attentate e • stafo 
rivelato in una inter vista al
ia TV dal vice-capo dell'uffi-
do stampa della Casa Bian
co, Malcom • KindufJ (che 
aveva accompagnato Kenne
dy a Dallas. L'annuncio del
la morte del presidente Ken
nedy. il 22 novembre, fu ri-
tardato brevemente per or-

Un 

f'n/or-

tunio 

I All'Avanti! e accaduto do-* 
menica qualcosa j che non \ 
possiamo ritenere altro che 

Inn infortunio. Infatti «nj 
l?inao ~ telegramma - inuiato' 

I alia Direzione da sedicentil 
-socialisti ind»'pendentl» to-1 

Irinesi. che si autodefinisco-i 
no ? " numerosi complcsso\ 

I FIAT -, e ' plaudono ; PSI 
Inserimento governo*, -sot-l 
tolincano loro soddisfazio-

Ine per .- liberazione Torinol 
politico * stretta osservanza* 

Ifilocomunista-.:' ,' ' '. ' I 
Noi non desideriamo ' in-\ 

Iterferire nelle dolorote »i-« 
cende interne del Partito\ 

Isocialista italiano e percio 
avremmo evitato di accor-l 
perci perfino d'xin tale tele-

Igramma, che sbava un an-l 
tlcomunismo piu. che oisce-l 

I rale, se esso non recasset 
come prima firma quella di\ 

! Giuseppe Sabatini. I • mili-
tanti del movimento :ope-| 

,raio forinese ricordano bc-
dine del - nuovo presidente -ne questo nome, legato ad. 

\tino dei piu gravi e lnqua-\ 
lificabili episodi di tradi-

I mento i politico e sindacalel 

Johnson, il quale aveva pro-
spettato Vipotesi di una < co
spirazione su scala mondia-
le >, intesa a . < decapitare > 
' esecutivo americano. <•• Per 

udenza, Johnson ordino di 
noil dare: la notizia finche 
egli\tesso e i presidenti del
la Camera e del Senate non 
fosserd\Stati al sicuro da una 
eventuate cospirazione con
tro tuiti\candidati nella li
nea di sucsessione alia pre
sidenza. 

la Bum 
compra impmati 

petrokhimici 
m Italia 

Non solo, ma il ministro sembra 
voler confermare che non vl e 
nulla da fare e che neppure n<*i 
futnro si potra r'tsolvere com-
pletamente il problema. 

Secondo i parlamentari comu
nisti, sia il governo che la giun-
ta regionale, non hanno affron-
tato organicamente il problema 
dei trasporti e delle comunica-
zioni, alVinterno dcll'isola e tra 
la Sardegna e il continente. 1 
fatti di questi giorni dimostra-
no che le autorita governance 
si limitano a prendere misur? 
insufficienti. disorganiche, <. che 
nulla mutano, in sostanza, del
ta attuale situazione. I comu
nisti. incece. sostcngono che il 
problema dei trasporti maritti
mi deve essere affrontato su
bito, attuando una profonda ri-
forma delle comunicazloni, ba-
sata sui principlo che i trasporti 
stessi debbono essere conside-
rati^un servizio pubblico. 

•• P-

II governo bulgaro ha chie-
sto -ad alcuni important! com-
plessi industrial! italiani pro-
getti e offerte per la fornitura 
di impianti per la produzione 

» . , di fibre tessili e di altri pro-
• ^ i9JL .' d o t « petrolchimici. Tali im-
l m F ' !i„£i!:'p>anti, la cui necessita deriva dalla recente scoperta di nuo-

\ i giacimenti petroliferi e di 
gas naturale, rientrano nei pia
no di industrializzazione del 
paese; per essi e prevista una 
spesa di circa 60 milioni di 
dollari. 

Per; questa , fornitura vari 
paesi sono in'concorrenza; il 
governo bulgaro conta tuttavia 
sulle possibility dell'industria 
italiana e sulle prospettive of
ferte dal co~.tinuo sviluppo de
gli scambi economic! con l'lta-
lia al fine di poter realizzare 
un accordo particolare di col-
laborazione e di assistenza tec-
nica. Tutto, questo e stato di-
chiarato oggi dal consiglicre 
commercialc della Lcgazione 
bulgara Dragan M. Draganov 
nei corso di una. conferenza 
stampa. Draganov ha sottoli-
neato 11 fatto che gli scambi 
commercial! fra l'ltalia e la 
Bulgaria sond in costante aU-
mento. • 

lificabili episodi di tradi-
Imento i politico e sindacale 
'degli anni neri alia FIAT.* 

I L'episodio ebbe luopo ncll 
7357, in un periodo scgnato*. 

Ida centinaia di licenziamen-t 
ti di rappresaglia, da re-\ 

Ipresstoni fasciste, da ten-. 
tativi di corruzione. Allal 
vigilia delle elezioni di Com-

Imissione interna, il Sabafi-1 
ni e alcuni suoi amid del-' 

I!a FIAT Lingotto abbando-l 
narono con grande clamorc] 
pubblicitario la FIOM ed. 

ladcrirono alia UIL. II PSl.\ 
'cui erano iscritt'u li espul-

Ise per indegnita politico. Il\ 
loro ricorso dinanzi al Co-' 

Imitato centrale del Partito.i 
contro il provvedimento di\ 
espulsione, fu respinto al-. 

ll'unanimita, I 
Da allora li ritroviumo. . 

\ellc cronache del mono-. 
olio torinese, alia testa di\ 
tte le campagne maccar-* 

tiWe contro il sindacato uni-1 
hano. indefessi promofon| 

I dellh. politico azicndalistica 
i det\crumiraggio. . I 

I
Oggi\si rifanno riri co-' 

me 'SOCfalisti indipenden-i 
ti- e nct\loro messaggio si\ 

Isente il livore di chi vlent-
a chlcdcre la testa di que* I 

I socialist* — di sinistra nei-* 
la schiacciantc maggioran-t 
za, ma non solo di sinistral 

I— che alia FIAT, vincolati. 
oltretutto da una precise | 

.norma statutaria' del PSI. 
|hanno tenuto alta la ban-1 
diera del sindacato di clas-* 

he. Ci riflutiamo di credere.I 
lo rtpetiamo. che il giornalel 

Idfil PSI abbia poluto acco-. 
gliere con soddisfazlonc una\ 

Iilmlle adesione alia propria 
linea politico, e pre/eriamol . 

.ritenere che si tratti di un* 
Isia pur gravissimo, crrorrl 
di disinformazione e di ine-\ 

bperieara sulle ricende del-. 
I/a iotta di classe. . 1 
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