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Incredibile pastorale FINITA LA RIVOLTA Dl RIO DE JANEIRO 

II cardinale Ruffini 

»- ' 

I banditi deliniti «giovani ardimen-

tosi» - Ingiurie contro il romanziere e 

il sociologo - Rimedi di ordine turistico 

Un invito: meno ratti prematrimoniali 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 27. 

Mafia? Miseria del popolo? 
tilassatezza e disordine dei 
>ubblici poteri in Sicilia? Ba-
sta, non parliamone piu; e 
>ensiamo piuttosto ad ammi-
rare i monumenti lasciatici 
lalle varie civilta, a ricorda-
re i nostri eroi e i nostri san-
ti, a potenziare il turismo 
lell'isola. Se avete creduto 

infatti che a diffamare la Si
cilia e i siciliani fossero e sia-
10 le cosche mafiose organi-
lamente compenetrate con i 
mbblici poteri e con le cen
tral! politiche d.c; o certi no-
tabili d.c. che vanno per la 

[maggiore da vent'anni e con 
lualsiasi formula di governo; 

lo una classe politica dirigente 
della regione, profondamente 
inetta e corrotta; ebbene se 

lavete creduto questo, avete 
Ipreso un abbaglio. La « gra-
Ive congiura per disonorare la 
[Sicilia > e stata organizzata 
[dagli « spietati propagandi-
[sti > delle gesta criminali, dal 
IGattopardo (si, il romanzo di 
jTomasi di Lampedusa) e da 
[Danilo Dolci. 

Le colpe 

di Lampedusa 
L'allarme e stato lanciato 

stamane dal cardinale Ruffi
ni, con la solita lettera pasto
rale indirizzata, in occasione 

| della Pasqua, ai fedeli sici-
| Hani. II deluso del Conclave, 
[per la verita, era sino a ieri 
I piu noto per la sua amicizia 
[con Umberto II e con Fran-
[ cisco Franco e per le sue bri-
[ghe politiche, che non come 
| versatile cultore di problemi 
socio-letterario-turistici. Ma 
dato che ormai l'ameno trat-
tatello e una realta, varra la 
pena riferirne taluni degli al. 

(lucinanti passi. . ; - ; , 
E' in corso — scrive il pre-

[sule — « una grave congiura 
\per disonorare la Sicilia ». Si 
[comincia naturalmente dalla 
(mafia, questo scottante pro-
Iblema che avrebbe potuto of-
jfrire il destro al presule per 
[una ferma denuncia delle col-
[lusioni tra le cosche e alcuni 
[tra i di lui piu noti e diletti 
[figli. E invece picche. Dopo 
jun lungo discorso denso di 
Ipreziosita etimologiche ed 
fesegetiche, eccoti il cardinale 

;fornare alcuni concetti defi-
[nitivi: il tvecchio deplorevole 
iistema » (oh, delicatezza del-

|l'espressione!), e per fortuna 
:ostituito solo < da una spa-

Iruta mmoranza*, alia quale 
[fanno capo « oruppi di ardi-

lentosi > ' (ardimentosi sa-
rebbero delinquent! della pa
sta di un Pietro Torretta — 

113 omicidi —, dei fratelli La 
IBarbera, di Cece Sorce, Ma-
Isino Buscetta, Michele Cava-
ftaio e via discorrendo), ma 
ftutto finisce 11. Perche dun-
jque, vivaddio, si e finito < per 
j/ar, credere che di mafia e 
tinfetta largamente Visola *? 
[Be', certamente c'e lo zampi-
[no di qualche diffamatore, o 
[di qualche c principe deluso * 
(com'e . nel caso del Gatto-

Ipardo). Dopo avere infatti 
insinuato. senza alcuna pa
storale carita. che il Tomasi 
di Lampedusa, quando scrisse 
il suo romanzo, era un po' 
rimbambito, il cardinale, che 
invece di buonsenso ne ha 
parecchio, si chiede turbato: 
perch£ mai bisogna « dar ere-
dito ad un romanzo che non 
riesce a jar vedere i lati pro
fondamente sani e m parte 
ammirevolt» dei siciliani. 
< quali la bonta semphce e 
robusta. il senso dell'onore. il 
forte attaccamento alle piu 
pure tradizionl cristiane e al-
tri pregi >, e che insiste in
vece « a colon oscuri >, bada-
te, su « la rilassalezza dei co-
slumi, Vironia talvolta volga-
re sulle pcrsone e sulle pra-
tiche religiose, le miserie che 
affliggevano nell"800 (preci-
sazione - assai importante, 
n.cLrJ il popolo siciliano, dal
le strode impervie, alVassenza 
di toiene, dalla mancanza di 
istruzione ad una pigrizia pa-
ga delle glorie antiche *? 

Mo, evidentemente non bi-

sogna dare alcun credito a 
diffamatori patentati della ri. 
sma di un Tomasi di Lampe
dusa o, poniamo, di un Dolci. 
Figuratevi che il sociologo 
triestino non soltanto scrive 
libri, ma addirittura tiene 
conferenze tin diverse nazio-
ni >, € facendo credere che 
qui, nonostante il senso reli-
gioso e la presenza di molti 
Sacerdoti, regnano estrema 
povertd e somma trascuratez-
za da parte dei poteri pubbli-
ci >. Effettivamente, e un po' 
troppo. Anche perche, a que
sto punto, sarebbe breve il 
passo dalla denunzia della po-
verta e della miseria alia de
nunzia dei responsabili di 
tanto malgoverno, e tra que-
sti ultimi non sono pochi i 
patrizi che certo sono di ben 
altro stampo di Lampedusa. 
anche perche, se passano 
qualche guaio con le opera-
zioni antimafia, sono pur 
sempre Cavalieri del Santo 
Sepolcro, • finanziatori delle 
opere di beneficenza del car
dinale e si locupletano con 
il pubblico denaro al solo sco-
po di distribuire poi i loro 
guadagni ai diseredati. 

A chi ci diffama, dice allo-
ra il cardinale Ruffini, noi 
opponiamo il « vero volto del
la Sicilia », fatto di prestigio-
se vestigia dell'arte antica, 
di lussureggianti. panorami, 
di amor di patria e, perche 
no?, del ricordo di papi, santi, 
eroi, e anche di qualche uma-
nista. A chi parla della mafia, 
dunque, opporremo una dotta 
illustrazione della < celeberri-
ma lucerna > dei paleocristia-
ni di Piazza Armerina; a chi 
ciancia dei banditi di Parti-
nico tapperemo la bocca sug. 
gerendogli la stupenda visio-
ne del Monte Pellegrino che 
domina Palermo (poteva 
mancare, da parte del pre
sule, la citazione della famosa 
immagine di Goethe?); a chi, 
infine, ripropone i «motivi 
deprimenti* - suggeriti dal 
Gattopardo, potrerao sempre 
ricordare che «la Sicilia a 
nessuna terra e seconda per 
amor alia patria » e tante al-
tre cose che riempiono pagi-
ne e pagine della pastorale, 
facendoci tuttavia pensare 
piu a una guida turistica che 
al tradizionale incontro del 
presule con il suo gregge. 

RIO DE JANEIRO — Una rlunione dei marinai «ribelli» asserragliatisi nella sede del sindacati metallurglci. 
(Telefoto AP-«l*Unita>) 

I marinai si arrendono 
alle promesse di Goulart 

Astinenza 
e «tuivtine» 

Ma il cardinale, checche se 
ne possa dire, non si e dimen-
ticato dei suoi fedeli, ed e 
prodigo di pertinenti racco-
mandazioni. Non si tratta, 
naturalmente, di indicare la 
strada della lotta contro la 
mafia, contro la D.C, contro 
gli amministratori corrotti e 
corruttori; nd di indicare gli 
strumenti per liberare il po
polo siciliano. dal servaggio 
di speculator!, monopolist!. 
agrari. Si tratta, piu modesta-
mente, di alcune raccoman-
dazioni igienico-sessuali, tra 
le quali spicca, quanto dal 
fatto che e preposta a ogni 
altra, questa: € Le fughe ma-
trimoniali devono assoluta-
mente cessare >. Basta dun
que, o siciliani, con « fuiute > 
e « fuiutine », che turbano i 
sonni del cardinale, anche se 

RIO DE JANEIRO — Dae soldati di guardia dinanzi all'edificio occupato in segno 
di protesta da un gruppo di fucilieri di marina. (Telefoto AP-c I'Unita >) 

In una miniera e in una fabbrica 

Muoiono 18 opera, ,n 
due sciagure a Dortmund 
- — - DORTMUND, 27 -
* Diciotto operai sono morti 

in due sciagure verificatesi 
l'usanza e ormai dettata sol-1 in stabilimenti industrial! 
tanto da motivi economici| della Ruhr, nei pressi di 
(quelli appunto che impedi 
scono talora di organizzare 
un matrimonio in grande sti
le). Ecco dunque che il car
dinal Ruffini indica il tocca-
sana di molti mall. 
- Chissa che, in fondo, un 
poco di astinenza non faccia 
bene a tutti. E. in primo 
luogo, ai mafios1 a' braccian-
ti derelitti, ai Cavalieri del 
Santo Sepolcro. Tanto piu 
che, se prendesse piede que
sta benedetta " astinenza, le 
turiste nordiche non avrebbe-
ro piu nessuna paura di ve
nire in Sicilia, e ancora una 
volta, chi ne guadagnerebbe 
sarebbe il turismo, 

. ,. G. Frasca Polara 

Dortmund. Uno dei disastri 
e avvenuto in una miniera 
di Sachsen, nel villaggio di 
Heesen, nei pressi di Hamm. 
Un montacanchi, sul quale si 
trovavano quindia operai, e 
stato schiacciato da una pe-
santissima corda ' d'acciaio 
precipitata • da circa mille 
metri. Lar seconda sciagura 
si e verificata nelle acetate-
rie di Westfalenhuette. Una 
conduttura del gas e seop-
piata, provocando una ter-
ribile esplosione. 
- II disastro > della miniera 
di Sachsen e stato ricostrui-
to in questo modo: su un 
montacarichi quindici operai 
slavano risalendo alia stiper-
flcie, quando, ' improvvisa-
mente, una fune d'acciaio si 
e spezzata, piombando sulla 
cabina e sfondandola. Gli 

operai sono rimasti schiaccia-
ti e dieci sono stati uccisi sul 
colpo. Per un caso il mon
tacarichi non e precipitato. 
Gli altri lavoratori sono gra-
vemente feriti. Tratti alia 
superficie, sono stati condot-
ti in un vicino ospedale dove 
alcuni di loro hanno subito 
un immediato intervento chi-
rurgico. I medici, nonostante 
le gravi condizioni nelle qua 
li gli operai si trovano, non 
disperano di riuscire a tener-
li in vita. Sulle cause della 
grave sciagura le autorita 
locali hanno aperto un'in-
chiesta. 

L'altro disastro e stato cau-
sato dalla perdita di- una 
conduttura. II gas e usetto 
dapprima in quantity ridotta, 
poi ha saturato un piccolo 
ambiente, senza che nessuno 
se ne accorgesse. Forse una 
scintilla dovuta alPaccensio-
ne di un interruttore ha poi 
provocato l'esplosione. Circa 

venti operai si sono visti pio-
vere addosso tonnellate di 
calcinacci e interi muri. . 
' L'opera di soccorso e su

bito iniziata: dalle macerie 
della fabbrica sono stati e-
siratti i corpi ormai senza 
vita di otto operai. Altri otto 
lavoratori sono in gravi con
dizioni. Le squadre di soc
corso, com post e da Vigih del 
fuoco e da altri impiegati 
della fabbrica, sono ancora 
al l'opera: secondo i prim: 
aceertamenti, frettolosamente 
portati a termine dalla dire-
zione della ditta, altri due 
operai mancano ancora al-
Tappello. 
~ Anche su questa seconda 

sciagura e stata aperta una 
inchiesta Non si e riusciti 
a capire, fra l'altro, come gli 
apparecchi di controllo non 
abbiano segnalato in alcun 
modo la fuga di gas che ha 
provocato la terribile defla-
grazione e il crollo di gran 
parte della fabbrica. . 

II comizio dei 3.000 e I'arresto del leader dei marinai rivoluzionari Josfc , 
Anselmo Santos - L'occupazione del sindacato dei metallurgici • II 

presidente: nessuno sard punito, le riforme saranno fatte > 

RIO DE JANEIRO, 27 
' t o tempestoscr manifestazi one politico di alcune centinaia 

(o migliaia) di marinai e di fucilieri di marina si e conclusa oggi 
senxa spargimtnto di sangue ed in modo relatWamente pacifico. 
I problemi che sono alia base degli avvenimenti restano pero, 
naturalmente, irrisolti. La singolare crisi ha avuto un carattere tipicamente 
brasiliano/ ed e cominciata l'altro ieri sera, quando circa tremila «marinhei-
ros» e «fuzileiros navais» si sono' riuniti, disarmati ma in uniforme, in 
un locale di Rio, rispondendo alVappello delV« Associazione dei marinai e fu
cilieri di marina*. Du
rante il comizio (poiche 
di un vero e propria co
mizio politico si tratta-
va), il presidente dell'asso-
ciazione, marinaio Josi An
selmo Santos, pronuncid 
un appassionato e veemen-
te discorso, con il quale 
esortd i • militari ad ap-
poggiare il programma di 
riforme'del presidente del
la itepubblica Goulart ed 
a schlerarsi al fianco de
gli operai e dei contadini 
nella lotta * contro le 
strutttire sociali anacroni-
stiche di cut si avvantag-
giano solo i privilegiati >. 

Si trattava, come si ve-
de, di un comizio non solo 
pacifico, non solo democra-
tico nella forma e nel con-
tenuto, ma addirittura filo-
governativo, dato > che in 
esso si ribadivano posizio-
ni che il capo dello Stato 
ha fatto sue nel comizio del 
13 marzo e nel messaggio 
al Congresso del 15. tl go
verno, perb, non i compat-
to intorno a Goulart. 11 
Brasile e scosso da tin pro-
fondo rivolgimento, che di
vide in due gli stessi par-
titi e gruppi parlamentari 
della maggioranza, le clas-
si proprietarie, la Chiesa 
cattolica, le forze annate, 
spingendo gli tint nel cam-
po della • rivoluzione, gli 
altri nel campo della rea-
zione. 

U ministro della Mari
na, ammiraglio Silvio Mo-
ta, come la maggior parte 
degli alti ufficiali delV* Ar-
ma blu », ha gia scelto la 
reazione. Informato del co
mizio, ha percib ordinato 
alia polizia militare di 
trarre in arresto Vorganiz-
tore della manifestazio-
ne, con il pretesto che i mi
litari « debbono essere apo-
litici* e che *non spetta 
ai militari discutere i pro
blemi nazionali, benche es-
si debbano studiarli, com-
prenderli ed accompagnar-
ne la evoluzione*. | 
1 " Aggiungiamo che il ma
rinaio Josi Anselmo Santos 
era gia stato arrestato il 
5 febbraio scorso. e poslo 
agli arresti nella sede 
dell'€ Associacao dos, mari-
nheiros e fuzileiros na
vais* per aver espresso 
€ concetti contrari alle au-
toritd della Marina > duran
te un'assemblea nella sede 
del Sindacato dei ferrovie-
ru Scontata la punizione, 
il marinaio aveva ripreso 
la sua attivitd di coraggio-
so agitatore politico nei 
ranghi della Marina. 

L' arresto di Anselmo 
Santos ha provocato una 
ondata di collera fra t ma-

1 rxnai e i fucilieri di Rio. 
Alcune centinaia di essi (o 
migliaia, secondo allre in-
formazioni) hanno subito 
deciso dt protestare nel mo
do piu clamoroso possibile, 
asserragliandosi mercoledi 
notte nell'edificio a set pia-

, ni dove ha sede il sindaca
to dei metallurgici. AWor-
dine di ritornare immedia-

1 tamente nelle ritpettive ca-
serme, i militari hanno ri-
sposto con un netfo rifiuto, 
chiedendo che prima fosse 

; Itberato Anselmo Santos. 
II ministro Mota ha allora 

inviato un reparto di fuci
lieri di marina ad arrestare 
gli € ammutinati > (che in 
realtd non si ammutinava-
no affatto). Ma, com'era da 
prevedersi, la < repressio-
ne> si e risolta in un ab-
braccio generale al grido' 
di; c Liberate Josi e abbas-
so il ministro gorilla! >. 

Furibondo, Vammiraglio 
Mota ha allora destituito 
il comandante del corpo dei 
fucilieri di • marina, con-
trammiraglio Candido Ara-
ga, noto per t suoi senti-
menti di sinistra, ed ha 
nominato al suo posto un 
ufflciale di destra, Luis Fe
lipe Sinai. • Questi, perb, 
forse perche" temeva di non 
riuscire a dotninare la dif
ficile situazione, ha accet-
tato a malincuore e piu tar-
di ha dichiarato ai giorna-
listi di volersi dimettere. 

Nel frattempo, intorno 
alia sede del sindacato dei 
metallurgici, sotto gli oc-
chi di una folia di cittadi-
ni e di decine di giornali-
sti, di cine-operatori, di fo-
tografi e di € cameramen > 
della TV, si svolgevano av
venimenti confusi e spie-
gabili solo con lo smarri-
mento che regnava negli al
ti comandi delle forze ar-
mate. I pochi fucilieri di 

RIO DE JANEIRO — II 
ministro br&siltano della 
Marina, Silvio Mota, ehe 
si e dimesso ieri. 

(Telefoto AP-« lUnita >) 

marina che non avevano 
ancora fatto causa comune 
con i « rivoltosi > venivano 
ritirati e sostituiti con mil
le soldati dell'esercito e con 
dieci carri armati. Quindi, 
dopo un colloquio fra il 
contrammiraglio Sinai e il • 
col. Domingos Ventura, co
mandante dei reparti di' 
fanteria, avveniva un nuo-
vo cdmbto della guardia, e' 
nuovi distaccamenti di « fu
zileiros navais > riassume-
vano il controllo della piaz
za. Dalle finestre del sin
dacato, gli * ammutinati* 
continuavano frattanto a 
cantare e a lanciare parole 
d'ordine rivoluzionarie e, al 
tempo stesso, filo-governa-' 
tive: c Vtt?a le riforme e il 
presidente Goulart! Diritto 
di voto per tutti! Vogliamo 
poter mandare al Congres
so come deputati i nostri 
sottufficiali e commilitoni! 
Viva la riforma agraria! 
Abbasso t generali e gli 
ammiragli reazionari! *. -

Non riuscendo a soffoca-
re la manifestazione, dato 
che nessun ufflciale se la 
sentiva di guidare rirru-
zione nell'edificio (del re-
sto, i fucilieri si sarebbero 
probabilmente rifiutati di 
attaccare i compagni d*ar-
mi), il ministro Mota si & 
sentito gravemente leso nel 
suo prestigio ed ha presen-
tato le dimissioni dichia-
randole teatralmente * irre-
vocabili *. fl. gesto, natural
mente, aveva anche uno sco-
po polemico nei confronti 
del presidente Goulart e 
forse un obiettivo provo-
catorio, quello di aprire 
una crisi governativa «da 
destra >. Tanto che, a que
sto punto, la stazione radio 
di Brizola, cognato di Gou
lart ed uomo di sinistra, 
ha cominciato a parlare di 
c minaccia di colpo di 
Stato ». 

Goulart, che si trovava 
in vacanza nel suo rancho 
nel Rio Grand* do Sul, i 
tomato ieri a Rio ed ha su
bito intrapreso conversazio
ni con le massime autoritd 
militari. Ha respinto le di
missioni dell * ammiraglio 
Mota e — secondo la sta
zione radio Jornal do Bra* 
sil — avrebbe anche ordi
nato alle truppe di espel-
lere, con la forza, se ne-
cessario, i «rivoltosi* dal-
Vedificio che occupavano. 
La notizia pud sembrare as-
surda, dato che la manife
stazione aveva un caratte
re apertamente favorevole 
a Goulart." Se vera, pub 
tuttavia spiegarsi con il de-
siderio del presidente di 
non apparire debole agli 
occhi della nazione. Ni va 
dimenticata Vamleticita del 
personaggio, le sue passate 
osciUazioni fra sinistra e 
centre, frn conserwizione e 
ri/oTmismo. • 

Comunque, al termine di 
48 ore tempestose, la vi-
cenda si e momentanea-
mente conclusa con la resa 
degli « ammutinati * ad al
cuni distaccamenti della 
guardia. Sembra perb che il 
presidente Goulart abbia 
promesso di non punire 
nessuno, e di battersi con 
rinnovato vigore per tra-
durre il piano di riforme 
in redlti. 

Nel centenirio 

del Politecnico 

Aalto 
Tange 
Kahn: 
lauree 

a Milano 
Milano ' celebrera nei 

prossimi giorni il centena-
rio del suo Politecnico che 
inizid l'attivita, col nome di 
Regio Istituto Tecnico Su-
periore, nel novembre 1863. 
Le manifestazioni culmine-
ranno nella serata del 3 
aprile durante la quale, nel 
Teatro alia Scala. presente 
il Presidente della Repub-
blica, verranno consegnate 
le lauree < honoris causa * 
a tre architetti di fama in-
ternazionale: il flnlandese 
Alvar Hugo Aalto, il giap-
ponese Kenzo Tange e il 
nord americano - Louis 
Kahn; con loro l'« honoris 
causa > sara anche assegna-
ta a un gruppo di ingegne-
ri di vasta notorieta. II 
giorno seguente, alle 10, 
presso la facolta di Archi-
tettura, dopo una prolusio-
ne dell'architetto Ernesto 
N. Rogers, parleranno Aal
to, Tange e Kahn. 

Come si pud intulre, una 
manifestazione v simile in 
un momento tanto delicato 
della vita dell'istituto mi-
lanese, assume un partico-
lare signiflcato. Essa sta a 
dimostrare che quelle for
ze che puntavano ad una 
sprovincializzazione del cli-
ma » culturale ^ dell'organi-
smo hanno segnato ancora 
un punto al loro attivo. E' 
nota la lotta coraggiosa-
mente . iniziata dagli • stu-
denti e dagli elementi piu 
qualificati del corpo inse-
gnante in questa direzione. 
Ed e intuibile come l'incon-
tro con Aalto, Tange e 

'Kahn e tutte le attivita e i 
legami che da esso sorge-
ranno permetteranno al 
Politecnico milanese di in-
serirsi ad un piu alto livel-
lo tra i consimili organismi 
internazionali. 

II flnlandese Alvar Hugo 
e uno dei piu importanti 
architetti moderni europei; 
la sua attivita si e svolta 
per gran parte in patria e 
negli Stati Uniti dove ha 
insegnato all'< Institute of 
technology >; ha partecipa-
to recentemente alia costru-
zione del noto quartiere 
Hansa-Viertel di Berlino 
ovest per il quale ha dise-
gnato una casa di abitazio-
ne di otto piani. Partito dal 
« razionalismo > architetto-
nico, ne superd lo schema-
tismo formale con la ricer-
ca di linee e superfici on-
dulate, di piante aperte, di 
una stretta relazione tra 
edificio e ambiente e, se-
guendo la tradizione co-
struttiva del proprio paese. 
con l'impiego di mate>wi6 
naturale, particolarmente 
legno, * net rivestimenti e , 
nelle parti minori. 

I suoi edifici noti sono 
molti, ma piu famosa di > 
tutti e forse ancora una 
delle sue prime costruzioni, 
quel sanatorio di Paimio 
(1929-33) che segno uno 
dei maggiori traguardi del- ' 
1'architettura del nostro • 
tempo. Uomo profonda
mente sensibile ai problemi 
sociali del proprio tempo. 
Aalto ha partecipato anche ' 
alia elaborazione di piani * 
regolatori regionali in Sve-
zia e in Finlandia. 

Kenzo Tange e forse la 
figura piu rappresentativa 
dell'architettura modern a 
giapponese. Elemento di 
grande forza catalizzatrice. 
e riuscito a raccogliere at-
torno a se tutte quelle for- > 
ze giovani che, intuendo le 
profonde riforme di strut-
tura che stanno sowerten- • 
do le tradizioni nipponiche, 
si propongono di creare una > 
nuova architettura atta ad' 
agevolare e a condiziona-
re tali trasformazioni. Le 
sue opere piu note sono il 
«Memorial* di Hiroshima. 
la Prefettura di Kagawa e 
il • Palazzo Comunale di 
Tokio. . -
- Infine Louis Kahn e uno 
dei maggiori esponenti del 
gruppo di architetti araeri-
cani considerati * europeiz-
zanti > a cui si contrappon-
gono quelli di indirizzo lo
cale che si ricollegano al 
grande insegnamento di 
Wright. II suo nome lo tro-
viamo unito a quello di 
Mies Van Der Rohe nella 
costruzione del celebre 
€ Seagram Building» di 
New York. 

a. n. 

In sforia 
I'assassinio 
di Kennedy 
- WASHINGTON. 17 

Jacqueline - Kennedy, la ve-
dova del presidente assassina-
to a Dallas, ha incaricato il 
giovane scrittore • americano 
William Manchester di scrive-
re la storia ufficiale dell'as-
sassinio del presidente John 
Kennedy e delle tragiche gior-
nate che lo seguirono. -Que
sta decisione e stata presa nel-
Tinteresse della verita storica 
e per evitare ogni deformazio-
ne dei - fatti o qualsiasi rac-
conto sensazionale • si legge in 
un comunicato diramato ieri 
sera dalla famiglia 
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