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Applaudita conferenza a Roma 

del compagno Henri Alleg 

La scelta storica 
del popolo algerino 

» ' - . . . ' 

L'indirizzo socialist a esprime una scelta nata durante la guer-
ra di Liberazione - L'autogestione - II ruolo dei comunisti 

«La scelta socialista del 
popolo algerino > (questo il 
tema sul quale ha parlato 
Henri Alleg al ridotto del-
l'Eliseo) non e stata ne una 
improvvisazione empirica, 
n& una imposizione dairalto, 
ne una scelta occasionale 
imposta dalle circostanze: 
bisogna ricollegarsi alia sto-
ria del popolo algerino, ai 
durissimi anni della guerra 
di liberazione durata otto 
anni, alia situazione lasciata 
dal colonialismo — vinto in 
Algeria dopo una domina-
zione durata 130 anni — per 
avere chiari tutti gli elemen-
tj su cuj poggia questa scel
ta e per avere una chiara 
percezione che la via di 
sviluppo socialista algerina 
ha, oltreche una sua origi-
nalita che arricchisce tutto 
il movimento democratico 
mondiale, anche sicure pro-
6pettive di successo. 

Cosi, in sintesi, puo essere 
deflnita la lucida esposizio-
ne che Alleg ha fatto ieri 
sera del recente passato, 
dell'oggi e dell'avvenire del-
l'Algeria. Il numeroso pub-
blico intervenuto alia mani-
festazione ha tributato ad 
Alleg una aft'ettuosa prolun-
gata dimostrazione di sim-
patia e di alTetto, che e stata 
neUo stesso tempo un saluto 
all'Algeria della lunga guer
ra di liberazione e un omag-
gio alia flgura del dirigente 
democratico algerino (di 
origine francese) dj cui e 
inutile r icordarei l passato: 
tutti conoscono la sua dram-
matica, coraggiosa, umanis-
sima espenenza di prigionie-
ro tort urn to dai paras della 
Francia colonialista. 

La manifesta/.ione e stata 
aperta da un breve discorso 
di Pasquale Bandiera che, a 
nome dell'associazione di 
amicizia Italia-Algeria, ha 
salutato Alleg ospite di Ro
ma e ricordato il movimento 
di opinione e lotta che in Ita
lia ha appoggiato i partigiani 
di Algeria, tradizione che 
ha radici profonde nel n o ~ 
stro paese: egli ha ricor
dato in particolare le lotte 
popolari contro l'avventura 
colonialista di Libia. 

L'esposizione di Alleg — 
si e detto — ha toccato un 
po* tutti gli avvenimenti sa-
lienti della storia alger'.na. 
L'indirizzo socialista odier-
no, ha sottolineato Alleg, 
esprime una scelta gia nata 
durante gli anni della guerra 
antifrancese. Non abbiamo 
avuto una borghesia nazio-
nale che abbia diretto la 
guerra, ma fu il popolo tutto 
(operai e fellahin) che com-
batte; sicche la lotta arma-
ta fu anche lotta per la giu-
stizia sociale: non per sosti-
tuire u n a bandiera con un'al-
tra, o per avere un inno na-
zionale, e soprattutto non 
per far posto ad-un padrone 
arabo dove erano padroni 
europei. Cid 6 stato reso an
che piu facile dal fatto che 
''Algeria fu considerata dal-
la Francia come territono 
di popolamento coloniale. 
con la conseguenza di por-
tare ad una proletarizzazio-
ne accelerata e al dominio 
asscluto. in tutti > i settori 
della vita economica e so
ciale, di quadri europei. Si 
potrebbe dunque dire che il 
colonialismo ha reso un ser-
vigio all'Algeria nella mi?u-
ra in cui ha impedito il for-
marsi di una borghesia na-
zionale. 

Alleg c poi passato ad il-
lustrarc la situazione suhito 
dopo rindtpcndenza. quan-
do alle d'.strtizioni della 
guerra si sommarono quelle 
dell*OAS, le distruzionj del 
padronato frnncese. Taliena-
zior.e dnll'AIgeria dei beni. 
delle mncchine, delle fab-
brich# 

La caralteristica fonda-
tnentale .lelJ'attuale fase del 
soc'alismo in Algeria — 
quella dell'autogestione — e 
stata scelta proprio nel mo-
mento in cui i padroni eu
ropei ahbandonavano terre 
e fabbriche » ai l^voratori 
algerim si presentava la 
scelta: dividere o produrre 
ins?eme. Cosi l'autogeslione 
nacque, fu codificata con i 
decreti di Ben Bella del 

- marzo 1963. si svi luppo. . 
Alleg ha inline parlato del 

ruolo dei comunisti ned'Al-
geria a partito unico (il lo
ro appoggio e sollecitato e 
apprezzato, nessuno soft re di 
persecuzionc alcuna), del 
Icgame fra aspirazione so
cialista del popolo e tradi
zione islamica, della politi-
ca estera dell'Algeria prpo-
lare (appoggio a tutti i mo-
vimenti di liberazione na-
zionale e adesione al prin-
cipii della coesistenza). 

Al termine Alleg e stato 
nuovamente salutato con af-
fettuosi applausi. 
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Da parte degli inglesi 

Terra bruciata 
in Arabia del Sud 

A fuoco i depositi di viveri, le 
fattorie — Distrutto il bestiame 

Dopo la visita di Couve de Murville a Franco 

La Francia b decisa 
a ottenere I'ingresso 
della Spagna nel MEC 

I « s e i » riuniti a Bruxelles per discutere I'avvio di «conversazioni» 
con Madrid - Atteggiamento ambiguo del governo italiano 

Tre giornate di sangue sulle strode 

Week - end in USA: 
oltre quattrocento morti 

n 

Raffica di mitra 
contro la residenza 

di Ben Bella 
- •• ALUERI. 1. 
• n giornale Le Peuple Informs 

oggi che ieri sera da una vet-
tura in corsa e stata spnrata 
una rafflca di mitra nei pressi 
della residenza del Presidente 
Ben Bella, e che due agent: 
di guardia sono rimasti fenti. 
II giornale aggiunge che U pre-
sidente Ben Bella - ha deplo-
rato 1'accaduto e ha lasciato 
prevedere - un'azione che di-
struggera la controrivoluzione », 

I portavoce ufnciali algerin. 
questa mattina apparivano tran-
quilli e sorridenti. e hanno di-
chiarato - che non e certo per 
una raffica di mitra che si pu6 
dire che I'Algena e a ferro e 
fuoco •». 

La situazione e normale ogg. 
nella cap.tale e nei dintorni. 

LONDRA, 1. 
Le truppe inglesi impiega-

no la tattica della «terra 
bruciata» contro i patrioti 
arabi dello Yemen meridio-
nale, che lottano per la li-
berta nelle montagne di Rad-
fan. 

II corrispondente del Sun
day Telegraph, Beaston, am-
mette che le pattuglie ingle
si < mettono sistematicamen-
te a fuoco i depositi di vive
ri e le fattorie, distruggono 
il bestiame ». Migliaia di per-
sone sono scacciate dai vil-
laggi e si vieta loro di lavo-
rare nei campi. II comando 
britannico — dice il corri
spondente — < spera » che la 
fame e le privazioni costrin-
geranno i ribelli a cessare la 
loro resistenza. II corrispon
dente aggiunge che i reattori 
inglesi hanno nuovamente 
bombardato con 1 razzi i ca-
pisaldi partigiani. 

La frode di Paz Estenssoro 

Scontriin Bolivia 
dopo le «eleiioni» 
Appello di Lechin ai minatori per 

uno sciopero generale 

Dal nottro inviato 
PARIGI, 1 

Le conversazioni che si sono 
aperte a Bruxelles tra i sei mi-
nlstrl degli afjari esterl della 
Comunita. e che prosegulranno 
flno a mercoledl 3 giugno, ve-
dranno la Francia postulore in 
favore dell'ammlssione della 
Spagna ul Mercato comune. Do
po il viaggio di Couve de Mur
ville, rientrato questa notte a 
Pariyi da Madrid, la discussione 
di Bruxelles assumera piii che 
mai un tono nettamente potiti 
co. 1 gouernanti /rancesi si sono 
spinti assai lontano nelle loro 
conversazioni con il « Caudillo • 
e, felici di avere un orecchio 
compiacente per ascoltare i pro-
getti sull'Europa delle patrie. 
oltre a vedersl riconotcluta da 
Franco una leadership europea 
incontrastata. non hanno esitato 
nel comunicato finale a fare 
queste dichlarazioni: - La Fran
cia e favorevole all'lntegrazione 
della Spagna neU'Europa. nel 
campo economico e militare »; 
la collaborazione franco-spagno-
la • dovrd rafforzare la sicurez-
;a dei due paesi nel loro proprio 
interesse e in quello del mon
do libero •. 

Associare Franco alia difesa 
del 'mondo libero» e un'affer-
mazione che suona sinistra, an-
cor piu che grottesca, in questa 
Europa, tuttora vibrante delle 
manifestazionl per {a liberta del
la Spagna. contro i'lmassinio di 
Grjjnau, contro le repressioni e 
le seoizie inflitte ai minatorj 
delle Asturie in sciopero Senza 
avere affatto modificato le strut-
ture dittatoriali e aguzzine del 
proprio regime. Franco si vede 
adesso trattato dalla Francia del 
1964 con lo stesso rispetto e gli 
stessi onori che gli furono trjbu-
tati da Hitler al tempo in cui 
il nazismo dominava in Europa 
Per la prima volta dopo la piier-

de, teme che i prodottl agricoli 
spagnoli entrerebbero in con-
correnza diretta con quelli dei 
contadini trnnsalpfni». 

Su Spaak, che assume la pre-
sidenza a roiazione della CEE. 
peso il compito di redigere a 
nome dei Sei la risposta al go
verno di Madrid. Ma e soprat
tutto sulle spatle di Saragat e 
del governo di centrosinistra 
italiano che gravano le magglo-
ri dlfftcolta per cercare di aval-
tare a Bruxelles, se ivi si deci-
dera di aprirle. le • conversa
zioni commerciali * con il 
Caudillo. Agli italiani si offri-
rebbe I'occasione di opporsi, 
una volta tanto. alia politico 
francese, e di presentarsl co
me i capifda di una concezione 
democratica dell'Europa, che 
impone il rigetto della Spagna 
fascista dal consesso europeo, 
sotto qualunque forma esso av-
venga Ma questa occasione e 
assai dubbio che venga colta. 
anche se essa potrebbe conferi-
re all'Italia una posizione di 
prestioio, e un peso reale, oltre 
a consentirle di difendere i 
propri interessi economici. 

Moro, Saragat e compagnl a-
vrebbero dovuto puntare su 
questa carta, con la stessa de-
terminazione intransigente che 
De Gaulle pose nel respingere 
la Inghilterra dal Mercato co
mune. Ma tutti i sinlomi a dt-
sposteione dell'osseruatore. di-
cono che purtroppo avverra in-
vece il contrario. E sembra che 
siano solfanto le forze della si
nistra europea a ualuture con 
chiarezza e gravitH tutte le ne-
faste conseguenze che da si
mile politico deriveranno an
che per I'ltalia — in un doma-
che per I'ltalia quando — in 
un domani probabilmente non 
molto lontano — sul piatto della 
bilancia europea pesera, oltre 
alia Germania di Bonn, anche la 
fosca Spagna del Caudillo, nel 
retrogrado contesto generale 

-L 

. CHICAGO, 1. 
• Tragico week-end negll USA. II breve 
periodo festivo, che quest'anno si e pro-
tratto per tre giorni in occasione del 
• Memorial Day », ha fatto regiatrare 
un trlste record: 409 persone morte, vlt-
time di incldentl stradali. Ue sciagure 
del traffico, avvenute fra le 18 di glo
ved) scorso e la mezzanotte dl ieri, 
hanno travolto II prlmato, finora non su-
perato, che risaliva al 1958, quando, nel-
lo stesso periodo dl tempo, morlrono 
sulle strade americane 371 persone. 

Comunlcando la clfra, le autorita sta-
tunitensi hanno sottolineato che II nu-
mero-degli Incident) e delle vlttime e 

andato crescendo nelle ultlme ore del 
periodo festivo, quando milionl di ame-
rlcanl si erano messi In viaggio per 
rientrare a casa. Molto probabilmente, 
dato che numerosl sono statl 1 ferlti 
gravl, II numero delle vlttime e desti-
nato a salire nel prosslmi giorni. 
• Altre 150 persone circa sono state uc-
clse, sempre durante I'ultimo week-end, 
da incident) e sciagure non connessl con 
il traffico. In particolare: 46 sono anne-
gate; 4 hanno perso la vita in Incldentl 
aerei; 70 tono perlte per dlsgrazle la 
cui causa, anche se non i stata precl-
sata, e rlferlbile alia breve vacanza. 
In totale, qulndi, le vlttime del tragico 
week-end sarebbero 559. 

Liegi: erano tutti italiani 

Auto iravolta al passaggio 
a livello: 4 maciullati 

ra rii'He spapnola. tin niinwfro d r „ a
H

c o s j d d e f t a . E u r o p a d e i l e 
degli estert francese si e recato 

LA PAZ. 1. 
II presidente Victor Paz 

Estensoro e il suo compagno 
di lista, il generale Rene Bar-
rientos - Ortuno. comandante 
dell'aviazione. banno ottenuto 
rispettivamente — come pre-
visto. data 1'assenza di compe
titor! — la rielezione e Pele-
zione alia vice-presidenza del
ta Bolivia, per altri quattro an
ni. e ne hanno immediatamen-
te approfittato per lanciare 
nuove azioni repressive contro 
1'opposizione. che aveva boi-
cottato le urne. 

Paz Estensoro ha celebrato 
la sua - vittoria » ieri sera, pri
ma ancora che avesse inizio lo 
spoglio dei risultati. con un di
scorso nel quale ha promesso 

stabilita contro la minaccia 
di un colpo di Stato- e l'attua-
zione di un programma di 
- espansione economica-. in 
effetti, i risultati della consul-
tazione da Iui imposta con lo 
aiuto delle forze armate e con 

— severe sanzioni erano previ-
ste per gli astensionisti — e 
un terzo circa dei votanti 
avrebbe espresso scheda bian-
ca. Si tratta di risultati parzia-
li, che non e possibile control-
la re. 
• Dal canto loro. il vice-pre-
sidente uscente. Juan Lechin. 
e I'ex-presidente Hernas Si-
les Suazo. che da venerdt sono 
in sciopero della fame contro 
il colpo di forza di Paz. han
no annunciato che ignoreranno 
i risultati e promuoveranno 

I un'azione su vasta scala nel 
paese. La Federazione dei mi
natori dello stagno. di cui Le
chin e U capo, avrebbe pro-
clnmato lo sciopero generale 

Ieri, il presidente Paz ha mo-
hilitato la polizia contro grup-
pi di manifestanti che aveva-
no eretto barriere dinanzi al-
I'Universita con I'intento di 
proteggere i dirigenti sindacalt 
e universitari che proseguono 
lo sciopero della fame. Dalla 

largo impiego di brogli. e la regione mineraria di Oruro 
nomina di Barrientos, sostenu 
to . dall'imperialismo america-
no, equivalgono ad un colpo di 
Stato silenzioso. 

Secondo cifre rcse note dal 
governo. avrebbe votato 1'80 

vengono segnalati scontri tra 
la polizia e i minatori contro 
i quali elementi delle forze ar
mate legati a Barrientos vanno 
svolgendo da diverse settima-

;ne un'intcnsa 
per cento degli aventi dintto'cazione. 

opera di provo-

Cipro 

Approvata 
la legge per 
la coscrizione 
obbligatoria 

NICOSIA, 1. 
Nonostante le proteste dei 

govemi inglese e turco. la Ca
mera dei deputati di Cipro ha 
approvato un progetto di leg
ge per 1'introduzione della co
scrizione obbligatoria nell'tso-
la e per la creazione di una 
guardia naztonale. ~ 

Con l'approvazione della leg
ge il presidente Makarios potra 
chiamare alle arm! gli uomini 
di eta dai 18 ai 50 anni per un 
periodo di servizio massimd di 
sei mesi nella guardia naziona-
le. II progetto di legge e stato 
approvato alia unanimita dagli 
85 deputati greco-cipnotl 

n vice presidente e leader 
turco cipriota Kutchuk, appe
nd a conoscenza della appro-
vazione della legge, ha detto 
che si varra del suo diritto co-
stituzionale per porvi U veto 

Washington 

Pubblicato 
il comunicato 
sui colloqui 

USA-Romania 
WASHINGTON, 1. 

E* stato oggi pubblicato il 
comunicato conclusivo deile 
conversazioni romeno-america-
nc svoltesi nei giorni scorsi a 
Washington. La delegazione 
romena era guidata dal vice 
Primo miiiietro Gheorghe Ga
ston-Marin. Nel comunicato 
si afferma che fra le due par
ti e stato raggiunto un accor-
do in base al quale le esporta-
zioni dagli Stati Uniti verso la 
Romania avverranno senza che 
sia nece-wario rich.edere la h-
cenza mdividuale d'esportazio-
ne. I due governi hanno inol-
tre mnalzato al rango di am-
basciate le rispettive logazioni 

Al termine dei negoziati e 
stato decifio che nel pros3imo 
<settembre avra luogo a Wa
shington una riunione per sta-
billre una nuova convenzione 
con«olare fra Stati Unit! e Ro
mania. 

in uist'fa ufficiale a Madrid, ma 
va sottolineato come questo 
grave episodic non abbia carat-
tere isolato. e si inserisca al 
contrario in un preoccupante 
contesto europpo. dove tanto la 
tensibilita democratica quanto 
la coscienza antifascista di certi 
nruppi diriaenti vengono getta-
te alle orffche. sotfo la spinta 
dei monopoli. che vedono nella 
associazione della Spagna di 
Franco alia CEE un corollario 
imporfante per privare definifi-
namenfe VediUcio europeo di 
opni contenuto democratico. . 

Su questo grave problema. che 
sta al centro delle conversazio
ni di Bruxencs. si cimentera in 
queste ore la stessa capacita de
mocratica dcWEuropa di salvar-
si e di sopravvirere: e in primo 
luogo dei govemanti italiani, il 
cuj atfeooiamento direntera una 
specie di test delle loro rcali 
intenzioni 

II viaaaio di Couve de Mur
ville in Spaana ha infatti il me-
rito di arere iatto emergere 
alia luce del sole la reale so-
sfanra di quei contatti tra i 
Sei e la Spagna. che il gover
no tfaltano aveva chiamato pu-
rlicampnte - conversazioni esplo-
rativc -. per affermare che esse 
non vertcvano altro che su 
qucstioni puramente commer
cials con Vcscluaione di ogni 
prospettira di associazione. pri
ma tappa verso I'adesione. E' 
adesso invece chiaro. attraver-
so le esplicite dichiarazioni di 
Coure de Murville. che propria 
I'apertura delle »conversazioni 
commerciali - spiana il terreno 
alia succcssira accettazione, in 
fiitnro, per tappe gradnali, del
la Spagna di Franco nella Co-
munita. / sentimenti antifasci
st! dell'on. Saragat. cost come 
quelli espressi dai socialdemo-
cratici bclgi e olandesi. finisco-
no per apparire una pnra lu
stra. L'llalia, accettando le 
conversazioni commercials sot-
to le presstoni di Parigi si di
spone. come flirt arvenne per 
lesclusionc dell'lnghilterra dal 
Mercato comnne, a sottostarc al 
diktat francese. e a sottosenve-
rc. pur facendo una smorfta di 
disguslo, I'assoluzione del Cau
dillo. 

II ministro degli estcri fran
cese non si sarebbe spinto tanto 
oltre a Madrid, cosi come De 
Gaulle non avrebbe decretato 
Vostracismo alia Gran Breta-
ana alia conferenza del 14 gen 
naio 1963, se i leaders francesi 
non acessero saputo. nell'nna e 
nell'altra occasione, di poter 
contarc sull'ccquiescenza dei 
partners europei. cui lasciano. 
in cambio. i marpini dt un ino-
cn'to pioco di dissensi. D'altra 
parte* il momento di una simi
le operazione e stato ben scel-
10 da De Gaulle in quonto I'lta
lia. che ha fatto finora le mag-
jH)n difficoltd a proposito della 
inclusione della Spagna nel 
MEC, e lutlavia, nello stesso 
tempo, in una posizione sempre 
piu servile, perch* sempre piii 
tributaria dei fondi della comu-
nita per risolrere la sua emi 
economica, e tono i tecnocrati 
/rancesi come Robert Marjoiin 
che dettano le linee direttrici 
del suo • piano di stabilizzazio-
ne economica -. 
' Si aggtunga a questo capttolo 
Vargomento che il governo Iran 
cese. atlracerso Jonti ufflciose. 
tromzza pesantemente sull'osti 
lila italiana perso la Spagna, at-
termando che • le reticenze ita-
lianc sono deltate da ragioni 
meno nobili fche non quelle dei 
belgi e degli olandesi) in quan
to I'ltalia, come scrive Le Mon-

pafrie » 
Senza contare che la lotta dei 

democratici e degli antifascistl 
spagnoli contro il regime li-
berticida si vedra tradita e sa
rd per certo indebolita dal ri-
conoscimento paradossale che 
verra accordato a Franco dalla 
Europa. dopo piu di un quarto 
di secolo di isolamento. 

Maria A. Macciocclv 

Indonesia 

Cento annegati in 
un lago a Sumatra 

Viaggiavano su un battello a motore 
investito da una improvvisa tempesta 

GIAKARTA, 1. 
Oltre cento persone sono 

annegate ne | lago Toba, nel
la regione settentrionale del-
1'isola di Sumatra. 

Si tratta di passeggeri che 
si erano imbarcati su un bat
tello a motore il quale men-
tre sj trovava al centro del 
vasto specchio d'acqua e 
stato investito da una v!o-
lenta tempesta. II battcllrv 
non ha retto alia furia delle 
onde e si 6 capovolto. La p.>-
lizia non e ancora riuscito 
ad accertaro i| numero pre-
ciso dei morti. 

Smo :- I ora sono sia»» rt-
cuper-t^- *olo dodici Palme 
Le ricerche continuano, ma 
occorre tener presente c'ie 
le sponde del lago sono jnfe-
state da branchi di alligatori. 

Altra donna 

strangolata 

presso Londra 
LONDRA, 1. 

Il corpo semisvestito di una 
donna di circa 26 nnni e stato 
trovato ieri sera sulla riva del 
fiume Ouse, a Buckingham, a 
circa 80 km. da Londra. 

Scotland Yard ?ta tentando di 
stabilire se questo nuovo delit-
to abbia qualche legame con i 
reccnti a-sassini delle quattro 
mondnne i cui cadaveri furono 
ritrovati sulle rive del Tamigi 
a Londra. 

Per non lasciarle alia moglie 

a alle f iglie 
e poi si uccide 

La donna aveva ottenuto il divorzio e la custodia 
delle bimbe - Ha nascosto i cadaveri su un'auto 

LANCASTER 
(Carolina del Sud), 1. 

Due sorelle, di 13 e 11 an
ni, Sherry Lane e Vickie 
Lynne Marshall sono state 
abbattute a rivolverate dal 
proprio padre che ne ha poi 
nascosto i corpi aU'interno 
di una giardinetta che e sta
ta ritrovata abbandonata a 
circa 24 chilometri da que
sta citta. II cadavere d e l -
Passassino, Alvin Presley 
Marshall, c stato ritrovato 
aU'interno di un'auto a Fort 
Worth. Si era sparato un 
colpo alia tempia. 

In un biglietto che gli e 

stato trovato addosso vi e 
la spiegazione del dramma. 
La moglie del Marshall si 
era decisa ad abbandonare il 
ma rito. Chiesto ed ottenuto 
il divorzio, la Corte le ave
va affidato la custodia delle 
bimbe. II babbo avrebbe po-
tuto averle con se solo per 
brevi periodi dcU'anno. 

Questa decisione ha scon-
volto I'uomo, che nutriva 
un profondo affetto per le 
due bambine. Evidentemen-
te in un < raptus» di follia 
ha preso la sua terribile de
cisione: eliminare le due fi-
glie e se stesso. 

LIEGI, 1. 
Quattro Italian! hanno perso 

la vita in un terribile Incldente 
che si i verificato presso un 
passaggio a livello situato a 
Wandre, tra Liegi e Vise. 

L'auto sulla quale viaggia
vano e stata -tranciata <• in 
due da un treno merci. Una 
quinta persona che si trovava 
a bordo si trova ricoverata In 
gravlssime condizioni presso 
un ospedale della nostra citta; 
le vlttime del sinistro sono il 
minatore Giovanni Rossetti, di 
43 anni, cittadino italiano, nato 
a Bevagna, In provincia di Pe
rugia, e residente attualmente 
ad Herstal, nei pressi di Liegi; 
due suoi figlioli, Jean Claud, 
di 8 anni, e Nelly, di 11, sono 
anch'essi rimasti uccisi; la 
quarta vittima e la piccola 
Nicole, nipotina del Rossetti, 
che contava appena un anno. 

La figlla maggiore del mi
natore, Marlsa, dl 24 anni, e 
stata ricoverata presso I'ospe-
dale « Baviere ». Praticamente 
e In agonia ed I medicl dispe-
rano di salvarla. 

Sino a qualche tempo fa il 
passaggio a livello presso II 
quale e avvenuta la sciagura 
era fornito delle regolamen 
tari sbarre. Poi perd fu de-
ciso dalle competent! autorita 
di sostituire le sbarre con un 
nuovo sistema di allarme so-
noro e visivo. 

Nel momento in cui la mac-
china si apprestava a tuperare 
I blnari al volante dell'auto 
si trovava appunto il Rossetti. 
Contemporaneamente per& so-
pravveniva un mere! che da 
Liegi si dirigeva verso Viae. 

L'auto e stata investita in 
pleno e tagliata in due. La 
parte anteriore della macchl-
na e stata trascinata per oltre 
trecento metri prima che il 
conduttore del treno rluscisse 
ad arrestare II convoglio. La 
parte posteriory invece, per 
la tremenda violenza dell'urto, 
e stata scagliata in un giar-
dino che sorge lungo la strada 
ferrata. 

Al priml soccorritori si e 
presentato uno spettacolo ter
ribile: tra le ferraglie con
tort* giaceva senza vita II cor
po del Rossetti: anche Jean 
Claud era morto - sul • colpo. 
Marisa. Nelly e la piccola Nl 
cole respiravano appena. Ma 
le ultime due hanno cessato 
di vivere a bordo dell'ambu-
lanza 

(Nella telefoto: alcune la-
miere contorte ' della vettura 
davantl alia locomotiva). 

LE CURE NATURALI 

Con erbe medicinal! 
per le malattie artritiche 

Casa di cura San Ruffillo, 
Bologna, Via Toscana 174, te-
lef. 471.874, specializzata per 
cure naturali con applicazioni 
esterne a base di erbe medi-
cinali: fitoterapia, fangotera-
pia e fisioterapia per la cura 
delle malattie artritiche, reu-
matiche, sciatica, nevralgie, 
discopatie, gotta, postuml di 
frattura. 

Trattamento dell'asma bron-
chiale e delle ulcere varicose. 
Orario delle visite: giorni fe-
riali dalle 9 alle 12; pomerig-
gio dalle ore 15 alle ore 18; 
giorni festivi dalle 9 alle 12. 
Visite gratuite tutti i martedl 
mercoledl e giovedl. 

Mm. San. deer. 1101 

Perstnife i Myriam 
Dal 4 al 13 giugno. al -Ca-

pnecio- (Via Liguna 38). My-
nam presentera in anteprima 
alcune sue opere di pittura 
destinate ad una mostra per-
sonale di 50 quadri che terra 
a Spoleto nel Palazzo della 
Genga durante il Festival dei 
due Mondi. 

Myriam che ha tenuto le sue 
piu recenti esposizioni a Ma
drid. Lisbona e Firenze pre
sentera. nella sua prossima 
porfonale, alia critica e agli 
appassionati. oltre al consueto 
mondo dei suoi cavalli. un in-
sieme di personalissime Inter-
pretazioni sulla corrida che ha 
avuto mo do di seguire da vi-
cino in occasione di un lungo 
soggioroo in Spagna. 

Casa di Cura SAN RUFFILLO - Via Toscana, 174 

Per i oostri prosslmi viaggt provate t nostri Servi i i Jgt 

P R A G A 
M O S C A 
EUROPA 
AMERICA 
A S I A 
A F R I C A 

LINEE AEREE CECOSIOVACCHE 

Roma, via Blsaolatl 83, Ul . 
Milano, via P. da Cannoblo 6, ta4. 
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