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Indetto 
per sabato 
un comizio 
di 100 mila 

negri 
ad Harlem 

NEW Y O R K , 2. 
U n a dimostrazione « na

zional is ta > negra, al la quale 
dovrebbero partec ipate cir
ca 100 mi la persone, è stata 
indetta per sabato pross imo, 
ad Har lem, da J a m e s Lavv-
son, pres idente del < Movi
m e n t o unitario nazional ista 
afr icano >, una de l le organiz
zazioni negre es tremist iche 
che propugnano la forma
z ione di uno Stato per la sola 
g e n t e di co lo i e negl i U S A , o 
la piena autonomia dei quar
tieri negri ne l le grandi me
tropoli americane. L'annun
c io è s tato dato da Lawson 
durante un comi / io , a cui as
s i s t evano c i ica 700 pe i sone . 

« D o b b i a m o impedi i e ai 
bianchi di sfruttare i negri 
— ha detto Lawson —. L'uo
m o negro dovrà possedere 
tut te le banche, tutti i negozi 
e perfino tutti i chioschi di 
b ib i te nel quart iere dove 
v i v e . E leggeremo un s indaco, 
un capo del la polizia, un p i e -
s idente , e faremo sapere a 
tut to il maledet to paese che 
il popolo negro è uni to >. Sia 
L a w s o n , sia un altro oratore. 
h a n n o accusato il s indaco di 
N e w York, Wagner, e il capo 
de l la polizia, Murphy , di 
a v e r e a t tegg iament i razzisti , 
e di a v e r privato i negri dei 
loro diritt i • cost i tuzional i 
pro ibendo manifestaz ioni ad 
H a r l e m durante l e u l t ime 
d u e se t t imane . 

Circola frattanto un appel
lo per la formazione di uno 
Stato negro nel sud, da crear
si « con la forza de l l e armi >. 
L'appel lo , pubbl icato dal 
bo l l e t t ino c ic lost i lato Ham-
mer and steel, incita i negri 
ad armarsi ed a cost i tu ire un 
« fronte n e g r 0 di l iberazione 
naz iona le ». "• 

Ipotesi a! Cairo 

Un sommozzatore 
francese fece 

saltare la 
« Sfar of 

Alexandria » ? 
IL CAIRO, 2 

Il giornale Al Akhbar che si 
pubblica al Cairo fa ricadere 
su un mercantile francese non 
indicato i sospetti per la cata
strofica esplosione del mercan
tile egiziano Star of Alexandria 
nel porto algerino di Bona. In 
un servizio di prima pagina, il 
giornale della RAU scrive in 
Un titolo a caratteri di scatola: 
-<L'acciisa è diretta ad una nave 
francese che aveva gettato la 
ancora presso la Star of Ale
xandria e nel testo afferma
l i giorno dell'esplosione una 
delle scialuppe della nave fran
cese manovrò per quattro ore 
attorno alla nave egiziana.... La 
nave francese salpò... e si ebbe 
l'esplosione. 

Il giornale egiziano dice che 
se questa ipotesi si rivelerà cor
retta, bisognerà ammettere che 

• un sommozzatore francese, ca
latosi dalla scialuppa, abbia si
stemato una potente carica di 
esplosivo sotto la chiglia della 
nave. 

Il giornale afferma che gli 
investigatori stanno seriamente 
esaminando questa ipotesi, an
che se non vengono natural
mente. escluse le varie altre 
possibili. 

La Jugoslavia 
favorevole a una 
fona permanente 

dell'ONU 
BELGRADO, 2 

L« Jugoslavia si è associata 
alla recente proposta dell'Unio
ne Sovietica per la creazione 
di forze permanenti di sicurez
za delle Nazioni Unite, cui spet
terebbe il compito di interve
nire allo scopo di eliminare 
eventuali crisi e dispute, capa
ci di mettere in pencolo la pa
ce mondiale e di opporsi ad 
ogni minaccia di conflitti. 

Il quotidiano-- belgradese 
Boro* scrive stamane che 
•* nell'attuale situazione dei rap
porti internazionali sì sono ma
turate le condizioni necessar.e 
per la messa a punto di un si 
mile strumento-. La Borba ri 
corda che Tidea di creare forze 
permanenti delle Nazioni Unite 
fu lanciata già in coinc.denza 
con la creazione dell'organizza 
zione mondiale, rilevando che 
tuttavìa l'iniziativa non potè 
essere portata avanti, soprat
tutto a causa della precarietà dei 
rapporti fra l'Est e l'Ovest 

- Oggi — conclude il gior
nale — la situazione è conside
revolmente mutata, soprattutto 
per il prevalere delle tendenze 
in favore della cooperazione 
internazionale e della soluzione 
pacifica delle controversie. E 
perciò, la proposta di creare 
forze permanenti della Nazioni 
Unite sta diventando sempre 

> più realistica ». 1 

Il segreto 
del Ranger 

Scatenati i teppisti in Inghilterra 

Polizia con gli aerei 
contro i teddy-boys 

P A S A D E N A — I tecnici del la N A S A 
stanno esaminando le oltre quattromila 
foto trasmesse dal Ranger VII pr ima di 
andare a disintegrarsi contro la superficie 
lunare. Ora si tratterà di condurre una 
analisi mol to approfondita dei sensazio
nali document i fotografici cui è affidato 
i l compi to di sve lare tutti i segret i del la 
superficie del satel l i te terrestre, sul la qua
le si prevede che una astronave debba 
potersi posare entro qualche anno. In
tanto il successo del Ranger VII ha ri
svegl iato più ardite ambizioni: si con
ferma, tra l'altro, che in ottobre altre due 
« l ibel lule del lo spazio » verranno lanciate 
verso Marte. E' s tato scel to il m e s e di 
ottobre poiché questo è il periodo nel 
quale il pianeta si verrà a trovare alla più 

breve distanza dalla Terra. Questo dise
gno, realizzato dai progettisti del l 'ult ima 
impresa spaziale americana, mostra come 
il « Ranger VII » ha trasmesso le foto del
la Luna, prese da distanza ravvicinatissi-
ma. Sul Ranger, che sta avvic inandosi 
perpendicolarmente alla superficie del no
stro satel l i te , si v e d o n o i se i fori del le 
te lecamere puntat i verso il bassi du
rante la ripresa. Il loro segnale elettroni
co v i e n e amplificato da un'antenna e di
retto verso la Terra ( che è v is ib i le in alto 
a sinistra, con il cont inente amer icano) . I 
segnal i del Ranger vengono registrati su 
nastro magnet ico da u n a stazione a Terra 
e tramutati per mezzo di una cel lula foto
elettrica in immagin i su pell icole. 

Budapest 

» « Svolta chimica 
ne ir industria 

L'attuazione del secondo piano quinquennale - Forte sviluppo 

nel settore dei fertilizzanti e delle materie sintetiche 

Dal nostro corrispondente 
B U D A P E S T , 2 

L'industria chimica un
gherese nel giro di pochi 
anni è passata ad uno dei 
primissimi posti nel quadro 
de l l e l inee del lo sv i luppo 
economico del paese , previ
s to dal secondo piano quin
quennale . At tua lmente la 
s tampa magiara si sta lar
g a m e n t e occupando di que
sto settore produtt ivo per 
verificarne le realizzazioni 
a tre anni di distanza dal le 
decisioni governat ive di da
re ad essa un n u o v o e più 
v igoroso impulso Nel pr imo 
p iano quinquennale gli in
ves t iment i stanziati per la 
industria chimica erano sta
ti di poco superiori ai tre 
miliardi di fiorini II 29 giu
g n o 1960. lanciando il secon
do piano, il governo della 
Repubblica popolare annun
ciava c h e tale somma veni 
va triplicata e portata a die
ci miliardi di fiorini; dal 
1960 ad oggi , sono già stati 
spesi sei miliardi e nell 'an
n o in corso si prevede una 
ulteriore spesa di d u e mi 
liardi e trecento mil ioni . 

Il programma riguardan
t e l'industria chimica era 
stato a suo t empo suddiv i so 
in d u e fasi di at tuazione: la 
pr ima dal 1960 al 1963. la 
seconda dal 1963 al 1965 

. Durante i primi tre anni gli 
" invest iment i hanno permes

s o la costruzione del la nuo
va fabbrica e P V C > dì Pe-

• rette , l 'ampl iamento e • la 
' modernizzaz ione della « V i 

scosa > dì Nyerges fa lu , del-
s la « Superfosfat » e del la 

« Elettrol is is * di ' Szolnok 
o l tre ad analoghi lavori in 
alcuni s tabi l iment i di Bor-
sod Gli inves t iment i • più 
massicci , quasi il 40 per cen
to del globale , h a n n o riguar
dato le industr ie produttri
ci di concimi chimici e di 
fertilizzanti per l'agricoltu
ra. Ciò è comprens ib i le al
lorché si consideri c h e dal 
*59 il carattere monocul tu
rale dell 'agricoltura unghe
rese è s tato superato e che 

pertanto dalla coltura esten
siva si è rapidamente passa
ti a quel la intensiva. Gli 
oltre tre mil ioni di iugeri 
dapprima destinati al gra
no sono stati ridotti di un 
terzo; quest 'anno vi è stata 
però una l i eve modifica in 
più e si è fatto posto a pro
duzioni più pregiate che 
consent iranno da una parte 
un ampl iamento dei consu
mi all ' interno e dall'altra 
larghe possibil ità di fare 
fronte con l 'esportazione al
la importazione che dovesse 
rendersi necessaria — c o m e 
lo scorso anno a v v e n n e — 
di frumento. 

II progress ivo sv i luppo 
del le cooperat ive agricole e 
de l le fattorie di S ta to e i 
crescenti consumi della po
polazione hanno quindi im
posto la « svolta > dell ' indu
stria chimica del paese ini
ziata tre anni fa. 

Le fabbriche di Szolnok 
entro pochi mes i saranno in 

Pechino appoggio 

la conferenza 

dei fi 14 » per il Laos 
PECHINO, 2 

L'agenzia Nuova Cina in
forma che il governo di Pe
chino approva ed appoggia 
le proposte sov ie t iche per !a 
convocaz ione in agosto di una 
conferenza dei quattordici 
paesi firmatari degli accordi 
di Ginevra sul Laos. La nota 
del l 'agenzia dopo aver de
nunciato gli intrighi america
ni nel Laos afferma che ora 
« so lo la convocazione di una 
conferenza dei paesi firmata
ri degl i accordi di Ginevra 
consentirà di trovare una so
luz ione pacifica del problema 
laot iano ». 

grado di raddoppiare la lo
ro attuale produzione e l'an
no pross imo si potranno co
minciare a raccogliere i pri
mi frutti anche del le n u o v e 
fabbriche. La seconda par
te del programma si occupa 
preva lentemente della qua
lità dei prodotti dest inati al
l'agricoltura Si mira in 
particolare ad ampl iare la 
gamma dei concimi chimici 
t endendo a far sì c h e s iano 
anche di facile trasporto e 
di facile impiego. Un buon 
trenta per cento degli inve
st imenti previst i poi inte
ressa la produzione di ma
teriali s intetici , compresa la 
gomma. At tua lmente buona 
parte di questi prodotti ven
gono importati con un gra
v e onere per la bi lancia del 
commerc io estero unghere
se E' da tener presente in 
proposito che il governo 
agevola i consumatori di 
prodotti stranieri , ma indi
spensabil i alla casa o al con
forto moderno , eguagl iando
n e i prezzi di vendi ta su 
quell i medi generali del 
mercato nazionale e sobbar
candosi . quindi , in molti ca
si . grossi passivi . 

Il 12 per cento , infine, de
gli invest iment i sono dati 
all' industria farmaceutica, 
di cui l 'Ungheria esporta ol
tre il 50 per cento della pro
duzione. Un mil iardo di fio
rini sono già stati spesi nei 
tre grandi stabi l imenti far
maceutic i di Budapest e le 
fabbriche Bisgal e Debre-
cen , riceveranno quest 'anno 
un ulteriore s tanz iamento di 
cento milioni di fiorini Nel 
complesso i giudizi su quan
to è stato fatto nell ' indu
stria chimica dal 1960 rd 
oggi , sono posit ivi , anche 
non mancano le cr i t iche ai 
tempi di e secuz ione n é alla 
qualità di produzione Fare 
presto e bene: è una parola 
d'ordine che riguarda tut to 
il paese , e ha particolare 
va lore per il set tore chimi
co, legato c o m e è u l t imo al
lo sv i luppo dell'agricoltura. 

A. G. Parodi 

Bande di «Mods» 
e «Rocker?» han
no approfittato del 
grande esodo del 
«barile holiday» per 
invadere le località 
balneari, darsi bat
taglia e abbando
narsi a devastazioni 

Nostro servizio 
L O N D R A , 2. 

E' dovuta intervenire l'ae
ronautica contro i teppisti 
inglesi (ragazzi e ragazze) 
scatenatisi nelle località bal
neari, uncora una volta, in 
occasione del Bank hol iday, 
una delle più importanti fe
stività inglesi. La polizia di 
Hastings non se l'è sentita 
di affrontare con t suoi soli 
mezzi le bande di « mods > 
e « rockers », venuti a scon
trarsi tri questa località sulla 
costa della Manica ed Ila fat
to appello ulle forze straor
dinarie mobilitate già da al
cuni giorni dal ministero de
gli interni in previsione di 
quanto sarebbe potuto acca
dere durante questo eccezio
nale week-end. 

I e teenagers >, teppisti mi
norenni inglesi, avevano fat
to parlare di sé già a Pa
squa, quando si erano dati 
battaglia a Clacton, e poi 
durante ta Pentecoste, quan
do Folkestone e Margate era
no state teatro di feroci con
flitti tra appartenenti alle 
due « correnti * avversarie di 
giovinastri: i € mods » (mo
derni) e i « rockers » (meno 
moderni, in quanto legati an
cora al costume degli anni 
in cui venne lanciato il < rock 
and roll »). 

Avevano scelto sempre lo
calità balneari sulla costa 
della Manica, mète dell'esodo 
festivo inglese, per le loro 
battaglie. C'era da aspettar
selo che ci avrebbero ripro
vato. Per questo nei giorni 
scorsi presso il ministero de
gli interni si era tenuta una 
riunione, cui avevano preso 
parte i capi delle polizie del. 
le varie cittadine, che si pre
vedeva potessero essere in
festate dai € teenagers », ed 
era stato stabilito di predi
sporre uno speciale contin
gente, formato da quattro
cento poliziotti, distaccati 
presso l'aeroporto di Nor-
tholt, pronti ad intervenire, 
dovunque se ne fosse presen
tata la necessità, per via ae
rea. Speciale collaborazione 
era stata chiesta pertanto al
l'aeronautica. 

La necessità si è presen
tata ad Hastings, dove aerei 
della Raf si sono diretti, ap
pena dal capo della polizia 
cittadina è pervenuto il mes
saggio nel quale si chiedeva 
soccorso perché tra le bande 
di teppisti si era scatenata 
la battaglia, a tutto danno. 
peraltro, della tranquillità 
dei gitanti e degli abitanti 
del luogo. I e teenagers », in
fatti. non si limitano a com
battere gli uni contro gli al
tri ma devastano le località 
nelle quali si riversano, dan-
nenaiando abitazioni, reti 
dell'energia elettrica, strade. 
ecc. ìl conducente di un'auto 
ad Hastings ha rischiato U 
linciaaaio perché voleva 
— come era suo diritto — 
transitare su una strada già 
occupata e devastata dai 
€ teenagers ». L'arrivo di 
rinforzi ha consentito di 
bloccare lo scatenarsi di 
ulteriori violenze e di effet
tuare numerosi arresti. Pur~ 
troppo la tattica usata dai 
« mods > e dai « rokers » è 
particolarmente subdola: ap
pena dispersi, gli assembra 
menti si riformano e il caro
sello ricomencia. 

Come è consuetudine — nel 
rispetto della procedura in
glese — questi giovinastri 
verranno processati domani 
o dopodomani. Pericolosi as
sembramenti di teppisti SÌ 
segnalano anche a Brightov 
e nd Eastbourne. due località 
sulla costa della Manica già 
altre volte fatte oggetto delle 
poco rasserenanti attenzioni 
dei « teenagers ». 

Ernest Samuels 

Eletta Miss Universo 

La più bella 
è una greca 

DALLA 1 PAGINA 

Nasser 
si recherà 
a Pechino 

PECHINO. 2 
L'agenzia ufficiosa « Nuova 

Cina » annuncia c h e il presi
dente del la Repubbl ica araba 
unita, Gamal Abde l Nasser, 
si recherà in vis i ta nel la Re
pubblica popolare c inese , su 
invito del pres idente Liti 
Sciao-ci e del pr imo minis tro 
Ciu En-lai. 

L'agenzia non precisa la 
data de l v iagg io . 

Portogallo 

Arrestati 

cinque 

antifascisti 
LISBONA, 2. 

La polizia portoghese ha an
nunciato oggi l'arresto ad Opor-
to di cinque persone, accusa
te - di comunismo - e di - in
citamento contro la sicurezza 
dello Stato e la pace interna ». 

Un medico, il dott Manuel 
M. ' Teixeira Rucla, indicato 
dalla polizia come l'uomo di 
collegamento tra i cinque, è riu
scito a sfuggire all'arresto. 

Un comunicato ufficiale dice 
che gli arrestati appartengono 
al Partito comunista (clandesti
no) o al « Fronte patriottico 
di liberazione nazionale - pre 
sieduto dall'ex candidato alla 
presidenza, generale Humberto 
Delgado. 

Il fronte comprende partiti, 
gruppi ed uomini di vario orien
tamento politico ed ideale: co
munisti, repubblicani, monar
chici, cattolici. L'obiettivo co
mune è l'abbattimento del re
gime fascista e la creazione di 
un Portogallo democratico. 

MIAMI BEACH, 2. 
Kiriaki Tsopei, greca, 

venti anni, occhi scuri, mi
sure 81-58-81: questa la 
nuova miS3 Universo elet
ta in nottata fra una rosa 
di dieci finaliste, tra le qua
li (per la prima volta) era 
anche una italiana, Emanue
la Stramana. Seconda clas
sificata è l'inglese Brenda 
Blackler, terza l'israeliana 
Ronit Rinat, quarta la svede
se Siv Marta Aberg e quinta 
la cino-nazionalista Lana 
Yi Yu. 

La Tsopei, subito dopo la 
vittoria, è stata circondata 
dai giornalisti (mentre le al
tre candidate si abbandona
vano alle consuete scene di 
disperazione) ed ha reso le 
tradizionali dichiarazioni: 
nessuna dieta speciale, an
zi patate tre volte al giorno; 
nessuna ambizione cinemato
grafica, ma aspirazioni alla 
carriera di mannequin e, per 
hobby, la pittura. L'aspetta
no, tuttavia, un contratto ci
nematografico, un enorme 
guardaroba ed un premio di 
7.500 dollari. 

La manifestazione al Con
vention Hall di Miami, stava 
comunque concludendosi con 
un piccolo incidente interna
zionale: miss Turchia, subito 
dopo l'elezione, ha infatti ab
bandonato la sala in forma 
di protesta per la vittoria 
della rappresentante greca. 
Qualche minuto dopo, tutta
vìa, è tornata in sala ed è 
andata a baciare la rivale. 

Nella telefoto: Prima im
magine della nuova reginetta 
subito dopo l'incoronazione. 
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In quale di queste due località 
varreste trascorrere le vacanze del 1965? 

CORTINA O S. VINCENT O 
(itr*'f ccn c - i ercce-J» il n,tjr»: ro <J» f c x s »:*» ice»'.-» c'esc* t i ) 

c o g n o m e nome _ 

residenza abituai* _ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 

di TfllegfiAtura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

I 
l_' 

Volete trascorrere nrl 
19U una vacanza di otto 
giorni, completamente gra
tuita. con un» persona a , 
voi cara? 

Partecipate ogni giorno 
— con ano o pia tagliandi 
— al nostro retrrrndnm se
gnalandoci la lovalltA da 
voi pifferila. 

Ogni settimana l'Unita.-
vacanze menerà a confron
to dne famose località di 
villeggiatura. Il referendum 
avrà la durata di nove set
timane cosi che le località 
messe a confronto saranno 
dlctnttn 

Ogni settimana, fra ratti 
I tagliandi che avranno In
dicato la località co n il 
maggior numero di prefe

renze. verranno estratti a 
sort« due tagliandi Al due 
concorrenti vincitori. l'Uni
ta offrirà In premio una 
settimana di vacanza gra
tuita per due persone. piA 
Il viaggio di andata e ti-
torno |n prima classe 

L'ultima settimana sarà 
dedicata ad una FINALIS
SIMA. con l'Incontro di spa
reggio tra le due località 
che nel corso del referen
dum avranno ottenuto le 
maggiori preferenze I due 
vincitori dell'ultima setti
mana godranno di un dop
pio premio- 15 giorni d| va-
canza gratuita ciascuno per 
due persone (pia li viaggio 
In prima classe). 
Tata I lettori possono In* 

Dibattito 
« è degno ora di un paese ci
vilmente maturo ». J 

Il Corriere della Sera,' che 
ha già spiegato nei giorni scor
si il suo consenso al governo 
Moro, « rilancia » nell'editoria
le di ieri criticando lo scarso 
« spirito anticomunista » che 
ancora anima il governo: < (Sa
rebbe opportuno ricorrere a 
dichiarazioni precise, incon
fondibili, contro il PCI la cui 
azione contro il governo, con
tro lo Stato, contro la società 
è volta a produrre lacerazioni 
insanabili e soprattutto ad ag
gravare le difficoltà in cui vi
viamo ». Per il giornale del 
grande capitale lombardo, « se 
un cittadino leggesse solo 
l'Unità avrebbe dell'Italia una 
immagine disastrosa > e per
ciò bisogna frenare in ogni 
modo certa « propaganda 
L'immagine di Goldwater, co
mi* si vede, evoca anche da 
noi gli spettri del maccartismo 

'#iù arcaico e grottesco. Se i 
socialisti fanno resistenze nel 
l'applicazione di questo anti
comunismo, prosegue il Cor 
riere. bisogna convincerli che 
« libertà e progresso in Italia 
si salvano solo lottando contro 
il comunismo ». 

Alla lezione della grande 
borghesia non sembrano in
sensibili alcuni ambienti della 
destra estrema del PSI. Arma 
roli, nenniano, parlando ieri a 
Bologna, ha attaccato dura 
mente il nostro partito accusa
to di « settarismo e statini 
smo » in politica interna: «Non 
è fomentando scissioni in altri 
partiti, ha detto, o strumenta
lizzando le minoranze di que
sti, che si attua il dialogo con 
altre forze democratiche ». Per 
Armaroli « l'uso in funzione 
anti-PSI del PSIUP muove a 
chiedere ai comunisti se essi 
riconoscono ancora valide le 
alleanze che fin qui hanno go
vernato a livello locale ». 

Anche VAvanti! favorisce og
gettivamente la pressione in
volutiva e anticomunista delle 
destre. Il giornale del PSI ha 
scritto ieri che « è sintomatico 
che tutte le opposizioni, quelle 
di destra come quelle di sini 
stra (e le seconde meno delle 
prime) non abbiano saputo in
dicare alternative democrati
che all'attuale coalizione di 
governo ». Dove, come si spie
ga in quella parentesi, l'alter
nativa del centrismo proposta 
da Malagodi o quella clerico-
fascista offerta da Michelini, 
sono considerate più accetta
bili dell'alternativa di una 
nuova maggioranza democrati
ca proposta dal PCI. Non sem
bra un caso, a questo punto. 
che il Giorno, organo governa
tivo per dovere d'ufficio, scri
va che questo governo va con
siderato ancora di centro-sini
stra « nonostante tutto ». 

FANFANIANI Al la no ta se r it. 
ta da Saragat ieri l'altro con
tro Fanfani, rispondono indi
rettamente i fanfaniani con un 
breve commento pubblicato dal 
lapiriano Giornale del Matti
no. Dopo avere riportato la 
nota saragattiana, il giornale 
scrive in termini molto secchi: 
« In sintesi Saragat sembra an-
cora considerare la collabora
zione governativa quasi un fat
to strumentale rispetto al
l'obiettivo della unificazione 
socialista e indulge ancora una 
volta, parlando di uomini e 
forze della DC. nella propen
sione al linguaggio insultante 
che non è idoneo a un cor
retto dialogo oolitico e non 
si confà allo stile che dovreb
be avere un ministro degli 
Esteri ». ' 

Champagnole 
i lavori di scavo , per un gra
ve incidente . 

Una sciagura nel la sc iagu
ra, senza « suspense >, senza 
le lunghe penose scene di an
gosciate speranze e delusioni 
Il g iovane , un meccanico di 
28 anni , solo un m e s e fa ave
va celebrato le nozze Dopo il 
sa lvataggio dei sepolti v iv i 
sarebbe dovuto andare in 
ferie. 

Intanto i suoi compagni 
hanno cont inuato la loro lot
ta contro le ins idie de l ter
reno, per riportare al la luce 
André Martinet e gli altri 
otto, e poi i due isolati , che 

non si sa più s e s iano anco- ' 
ra in vi ta , perchè da l la sacca 
nella qua le pare fossero rin
serrati n o n f g i u n g o n o * p iù l 

n e m m e n o quei colpi di pic
cone, che , per la g e n t e c h e 
attende e lavora in c ima al 
monte Rivel , rappresentava
no stesso il batt i to dei loro 
cuori. 

F ino a martedì ci sarà an
cora da sperare. 

Seimila 
colpi 

sparati 
a S. Ilario 

NICOSIA, 3 
Nuovi scontri armati si so

no svolt» stamane nella zona 
dei monti Kyrenia. dove ieri 
un turco-cipriota è stato uc
ciso da una raffica di mitra. 
Più di seimila colpi sono stati 
se imbuti fra le due parti, nel 
cor>o dello ultime 24 ore Non 
si sa se vi siano altre vittime. 
Un elicottero inglese, aggrega
to alle forze dell'ONU, che sor
volava la zona, è stato costret
to ad allontanarsi dalle truppe 
greco-cipriote, che minacciava
no di abbatterlo (com'è noto, 
i greco-ciprioti accusano gli in
glesi di parteggiare per 1 
turchi). 

L'epicentro degli scontri è 
la famosa fortezza di Sant'Ila
rio che, da una roccia a mille 
metri sul livello del mare, do
mina la strada strategica Ni-
cosia-Kyrenia La fortezza è in 
mano ai turco-ciprioti dal di
cembre scorso. 

Altri scontri a fuoco si sono 
svolti a Lefka (zona nord-oc
cidentale). Un portavoce del
l'ONU ha dichiarato che un 
altro « convoglio carico di ma
teriali « (ovviamente armi) è 
pirtito da Limassol per desti
nazione ignota. La polizia di 
Famagosta ha precisato che 1 
pah di ferro abbandonati l'al
tro ieri mattina sulla pista del-
l'aeropoito erano stati innocen
temente dimenticati da una 
ditta incaricata di fare ripa
razioni. Un aereo dell'ONU 
aveva rischiato di fracassarsi 
contro il pericoloso materiale, 
e ciò aveva fatto pensare a un 
attentato 

vlare anche più di an ta
gliando In una sola busta 
votando per la località pre
scelta. 

ATTENZIONE! 1 taglian
di che la scorta settimana 
hanno messo a confronto 
ALA8SIO-RICCIONE devo
no giungere In redazione 
non oltre II 3 agosto pros
simo. 
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AVVISI ECONOMICI 
t) CAPITA 1.1-8«M'IKTA L. 50 
MMKK. Piazza Vanvitelll. 10 
telefono 240620 Prestiti fidu
ciari ad Impiegati. Autosowen-
zionl. 
•FIN. Piazza Municipio 84, t e 
lefono 313441, prestiti fiduciari 
ad impiegati. Autosovvenzioni. 

f) ATTO-MOTO-CICLI L- SO 
ALrA KOMF.O VENTURI LA 
COMMISSIONARIA plà antica 
di Roma - Consegne Immedia
te. Caaabl vantaggio**. Facili
tazioni • Via BlssolatJ a. £4 
LAMBRETTA - Produzione 1994 
aite nuove eccezionali e s o d i -
z oni pagamento. 6.304 contanti 
saldo 30 rate. 
M O T O F U R G O N I Lambretta -
49189 contanti saldo 30 rate. 
PINCI-ETRITRIA S /B - 779.19S. 
PINCI CAMBIA la Tottra moto 
con auto nuova, massime faci
litazioni. Consegna immediata. 
Etruria 9/B - 770190. 

5) VARII L. 90 

A+nvw&f 

j 

MAUO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re 
sponsi sbalorditivi Metapsichi
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia, o -
rienta amori, affari, sofferenze 
Ptgnasecca 63 • Napoli. 

7) OCCASIONI L. 50 

O R O acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciali col
lane ecc., occasione 550 Fac
cio cambi SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 ( te 
lefono 480 370) 

M) MKniCINA HìlF.NE L. 50 

REUMATISMI • Terme Conti
nental casa di primo ordine, 
Tango, grotta, massaggi piscina 
termale, tutte le stanze con ba
gno e balcone. Informazioni 
Continental Montegrotto Terme 
(Padova). 


