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APERTO IL SALONE DELLA TECNICA 
Unafabbrica 
in miniature 

fa dimenticare 
* "* - » 

- . * » r • 

idiscorsi 
congiunturali TORINO — Salone della tecnica: cupola pl»<dlca. 

II sen. Medici impartisce una « lezione » di economia politico - Diffi
cile scovare lenovitd che siano da vvero nuove: un microscopio che 

ingrandisce 200.000 volte messo accanto ai proiettori da 8 mm. 

i ii m m Dti VESCOVI 
~i 

i 

Da domani 
battaglia 

in Concilio? 
- Quello delta colleglalita 

e un argomento delicato. Ve-
dremo nci prossimi giorni, 
quando il Concilio lo affron-
tcra, quale sara l'orienta-
mento dei padri in proposi-
to. La parola deflnitiva la dl-
ra lo spirito santo. E" tutto 
ci6 che possiamo dire per 
ora». Questa e la risposta, 
non certo esauriente, che 
monsignor Colombo, neo ve-
scovo e teologo molto vicino 
al ponteflce, ha dato ieri con 
amabilita ad un gesuita gior-
nalista che lo aveva inter-
rogato durante la conferen-
za stampa. 

Se ci si rimette alio spirito 
santo vuol dire, ed e solo una 
ulterlore conferma, che sul-
lo schema dei vescovi tutto 
pu6 ancora succedere. Una 
battaglia grossa, come si ve-
riflcb nella scorsa sessione 
conciliare e nella commis-
sione incaricata di preparare 
un nuovo testo, che potrebbe 
lasciare ancora una volta le 
scottanti questionl senza so-
iuzione; oppure un compro-
messo che parimentl non 
muterebbe nella sostanza lo 
status quo. 

Sono in moltl a pensare 
che la battaglia, comunque, 
ci sara e comincera a deli-
nearsl proprio domani, al-
lorche saranno illustrate in 
aula le relazioni dl - m a g -
gioranza >» e di « mir.oranza • 
sullo schema riguardante il 
compito del vescovi. Nelle 
successive riunioni, tutte de-
dicate alio stesso argomento, 
le contrapposte opinioni si 
faranno piu precise anche 

attraverso le numeroslsslme 
votazioni. 

Chi sostlene l'ipotesl di 
un nuovo scontro aperto tro. 
va sostegno per le proprle 
argomentazionl anche nella 
cronaca delle poche congre-
gazioni svoltesi in questa 
terza sessione. I voti espres-
sl fin qui, sui vari schemi e 
capitoli, sono statl larghis-
simamente positivi ogni vol
ta che erano limitati d'obbll-
go ad un s\ o a un no. Ve-
nerdt scorso perb, poiche per 
il secondo capitolo del *>De 
Ecclesia » erano ammesse le 
approvazionl con riserva 
("iuxta modurn"), i padri si 
sono comportatl diversamen-
te: su 2190 votanti, 1.615 
hanno detto sL 19 no. e 543 
si con riserva. E si trattava, 
va detto, dl un argomento 
«tranquillo ». 

Evidentemente l'unanimlta 
nel Concilio non e, nemme-
no oggl, un meccanlsmo au-
tomatlco. 

Sullo schema del vescovi, 
appena aflrontato venerdl 
scorso, rintervento piu netto 
e stato di marca conserva-
trice e lo ha pronunciato 
quel monsignor Carl I, vesco. 
vo di Segni, di cul sono notl 
i legami con il cardlnale Ot-
tavlani e che gia l'anno pas-
sato si distinse per un pe-
sante intervento contro gli 
innovatori, a proposito sem-
pre del potere episcopate. II 
presule ha concluso dicendo 
che, comunque, il tema non 
e maturo per una deflnlzio-
ne conciliare. 

9- 9» 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 19. 

II sen. Medici, ministro del-
l'lndustria e deL Commcrcio, 
stamane ha toghato il nastro 
inaugurate della XIV edlzione 
del Salone internazionale della 
Tecnica, che quest'anno, a To
rino, vede per la prima volta al 
suo flanco la «MET 64 », la si-
gla sotto i cui auspici e sorta 
la prima mostra del «Salone 
europeo della metallurgia -. 

Giornata piena di sole con 
venti bandiere in rappresentan-
za di altrettanti paesi sui pen-
noni di « Torino-Esposlzionl-. 
che anche quest'anno ospita la 
importante rassegna. 

Squilli dl tromba e le solite 
autorita ctvili, raulitarl e re
ligiose che danna il benvenuto 
all'illustre ospite. Sono presenti, 
oltre al sindaco, al presidente 
della provlncia, parlamentari, 
consiglieri comunall e provin
cial! dl un po* tutti 1 partiti, e 
le personality plCi note del mon-
do economico e flnanziario: il 
prof. Valletta, l ing. Bono e 1 
dirigenti delle piu Importantl 
aziende Ualiane nel campo del
ta metallurgia. 

Molti consoli stranitri stanno 
a testimoniare 1'importanza che 
vienc data a questa mostra del
la tecnica e metallurgia, che, 
proprio a Torino, trova il ter-
reno Ideale del confronto e det
to scontro. La cerimonia ufficia. 
le si svolge nel teatro nuovo 
adiacente gli impianti di «To-
rino-Esposizioni». 

Contrariamente- al solito si av-
verte che l'atmosfera ha l'aria 
dell'attesa. La inaggior parte de-
gll invltatl fanno parte del mon
do economico, sono i grossi e 
medl operator!, che. in quest! 
mesi, hanno affrontato e aflfron-
tano, ognuno a suo modo, la bu-
rlana della congiuntura. Dope 
un breve saluto dell'ing. Nasi, 
presidente della mostra, ha pre-
so la parola il sindaco, ing. An-
selmettL anche lul facente par
te del mondo imprenditoriale. 

Non si pub dire che non sia 
stato polemlco, ma e apparso 
troppo uomo di parte. Torino 
— ha detto Ting. Anselmetti — 
e in una situation* oggi me no 
fetlce di quanta non lo fosse 
l'anno scorso. Oggi Torino sente 
la necessita che al centra non 
si guardi sempre verso il sol 
let-ante, ma si guardi anche do
ve U sole tramonta (previsti gli 
applausi). Le Industrie — ha 
prbsegulto — hanno bisogno di 
produrre, ma soprattutto hanno 
bisogno di vendere e che non si 
crelno del doppionl; hanno bi
sogno qulndi che i mercati non 
vengano divlsi ita troppa gente 

Manette a Genova per un pericoloso bandito 

Da scacco alia polizia: 
un private lo arresta 
Centinaia di agenti lo ricercavano da 4 giorni 

Dal aostro corrispondente 
GENOVA, 19 

Giuseppe Rebagliati, 11 gio-
vane bandito che, dopo avere 
ferito due carabinieri e ridot-
to in fin di vita un automobi-
lista con due colpi di pistola, ha 
tenuto in scacco per quattro 
giorni la polizia gendvese che 
si era lanciata alle sue calca-
gna con poderosi rastrellamen-
ti delle montagne. e stato ar-
restato nel primo pomeriggio di 
oggi a Pegli, nella zona di po-
nentc della citla. da un cara-
binicre e da un civile, un inge-
gnere che ha scorto il bandi*'? 
e, dopo averlo segnalat«v si e 
otferto di aiutare il milite. ar-
mandosi a sua volta 

Lo straordinario spiegamento 
di forze per la caccia al delin-
quente e la psicosi del bandito, 
che si era impadronita ormai 
di tutti. in citta e sulle alture 
attorno a Genova. e cosl venuta 
a cessare come una liberazione 
cd il giovanc malvivente e 
stato chiuso in carcere 

Erano le tredici circa: lo 
Ingegnere Guarniero Agostini, 
di 33 annl, abitante a Pcgll In 
via Vespucci 29. stava d in-
gendosl sutla sua - 6 0 0 - verso 
casa, un villino posto alia som-
mlta dell<i via. presso il grande 
parco della villa Doria c vici
no ad un camping deJI'ENAL 
frequentato dagti ultimi stnt-
nleri. quando. in una • stretta 
curva, quasi veniva a colhsio-
ne con un'attra - 6 0 0 - bianoa, 
eh* tk trovava ferma at lato 

opposto della stretta via. Pres
so il radiatore della utilitana 
si trovava un giovane biondo. 
con una cicatrice in fronte. gli 
occhi chiari ed i capelli un 
po' arruffati ai Iati. il quale 
pareva voler nascondere il viso 
alia vista deU'ingegnere. Pro
prio questo gesto invece, tradi-
va il giovane. L'ingegnere, in-
sospettito. tornava sui suoi pas-
si con l'auto, sorpassava an
cora la - 6 0 0 » bianca e, que
sta volta. non aveva piu dubbl: 
quel giovane era il bandito al 
quale da quattro giorni tutta la 
polizia dava la caccia. Prose-
guendo la strada verso il mare 
l'ingegnere giungeva alia piu 
vicina cascrma dei carabinieri 
cd informava il piantone. Co-
stui. il carabinierc scelto Otel-
lo Torzoni, si trovava p*»r6 so
lo in cascrma, e non sapeva 
se abbandonare 11 suo posto e 
prowedere da solo airarresto 
del dellnquente, o s* awert ire 
i superior! a Genova. Cio 
avrebbe, perd. comportato una 
irreparabile perdita di tempo. 
per cui il carabinierc decideva 
di opcrare con l'aiuto deU'inge
gnere. che si era qualificato per 
ex ufflciale. al quale consegna-
va un mitra. I due si portavano 
presso il luogo segnalato dal-
l'Agostini e coglievano di sor-
presa il Rebagliati che. preso 
tra due fuochi. ha desistito dal 
tentativo di reagire. lasciando-
si docilmcnte accompagnare in 
raserma. 

S, p. 

Commissario di 

esami a Matera 

Professore 
orresfofo: 

promeffeva 
promozioiii? 

MATERA. 19 
Un professore di storia e fi 

tosofia. insegnante in un isti-
tuto statale. e stato arrestato 
dalla Squadra Mobile per con-
cusstone: secondo le prime In-
formazioni apprese. avrebbe 
tentato di farsi consegnare va 
rie somme di -denaro dal geni 
tori dei suoi alunni. 

L'insegnante si chiama Luigi 
Salvatorelli e ha 41 anni. E" 
nato a Palermo, ma risiede a 
Matera, dove £ docente di sto
ria e filosofia presso l'istituto 
magistrale dl Stato -Tommaso 
Sligliani*. NeH'attuale sessione 
di esami era membro interno 
della prima commUsione per 
gli esami di tbllitazione. 

(chlaro il riferimento all'indu-
stria di Stato). 

II sen. Medici, invece — non 
sapplamo se a nome del gover-
no — ha voluto impartire una 
lezione dl economia politica al 
folto pubblico, per dimostr.nre 
come le misure adottate dal go-
verno fossero indispensabili. an
che se ha riconosciuto che la 
citta dl Torino e stata la piu 
provata per rngioni obbiettive. 
Dopo aver rivolto questo dove-
roso omaggio ai - sacriflci - sop-
portati cosl stoicamente dalla 
FIAT, il rninistro isperando che 
plO nessuno ricordasse la famo-
sa intervista di Gianni Agnelli 
sull'- autunno catdo ~) ha ri-
cordato ai presenti che il pro-
blema che pin preoccupa il go-
verno riguarda l'occupazione 
delle forze di lavoro. Sottoli-
neato che il settore dei beni di 
investimento (classico • l'esem-
plo delle macchine utenslli) ha 
registrato la piu notevole dimi-
nuzione della domanda, il mi
nistro ha posto l'accento sulla 
necessita di stimolare gli inter-
ventl di carattere programmato 
che il governo in parte ha Jatto 
e in parte sta faemdo e fara. 

Dopo una sommaria descrt-
zlone circa i pericoli dell'espor-
tazione senza un'ndeguata at-
trezzatura per soddisfare le do-
mande del mercato interno e 
quindi la Iievitazione dei prez-
zi, il ministro Medici si e avvia-
to. alia fine del suo discorso, as. 
sicurando l'interessamento del 
governo e riconoscendo (bonta 
sua) che i lavoratori, il popolo 
italiano, rappresentano il gran
de mercato che da sostegno alle 
vostre iniziative. 

Poi, per ctrca tre ore, il mi
nistro, a cui di volta in volta' 
facevano da cicerone i vari per-
sonaggi del lungo corteo, sui 
quale ~ sparavano » declne e de-
cine di lotograii e operator! si 
e intrattenuto nei v a n padiglio-
ni delta mostra. - < 

Torneremo sicuramente ' su 
questo salone non solo per de-
icrivere questa lmportanie mo-
sira, ma per « s c o p n r e - queue 
che nel setiore ooila tecnica e 
della metallurgia mppresentano 
le autentiche novita. £•' difficile 
ui questi settori inventare e sco-
prire. Le grandi scoperte (.d'al-
tra parte come il lahciu delle 
nuove auto) non si registrano 
piu nei saloni, sia pure specia-
nzzati, per cui scovare 1'ele-
niento nuovo, la nuova applica-
zlonc, diventa per il cronista 
un compito arduo. 

Ieri. vigilia dell'apertura, la 
mostra quasi non si riconosce-
va; oggl e impossibile veoere 
tutto. ai tratta di 2.400 esposi-
ton provenienti da 20 paesi, dis-
seminati su un'area d ie coprc 
oltre cento mila metri quadrati. 

Malgrado i settori siano pres-
socche separati come da com-
partimenti stagni, non e impro-
babile, per esempio, scoprire il 
microscopio elettronico sovieti-
co, che ingrandisce sino a 200 
mila volte vicino ai proiettori 
sonorizzati per pellicole da 8 
millimetri, posti in vendita a 
meno di 150 mila lire. Da una 
parte la -gabbia I V - di un la-
minatoio a freddo degli stabi-
limenti di Sant'Eustacchio (al-
tezza metri 6,60. peso 150 mda 
chilogrammi) dall'altra l'acces-
sorio fotografico che pesa un 
decimo di grammo. I giocattoli 
giapponesi hanno fatto il giro 
del mondo per farsi conoscere; 
ma altre case nell'esposizione 
della propria produzione rag-
giungono risultati che non sono 
Iontani dai giochi dei bambini. 
Quanti sono quelli che si fer-
mano davanti al plastico (scala 
1:100) d; una nota casa tedesca 
che prcsenta uno dei piu per-
fetti cicli continui della lavora-
zione a caldo. a partirc dal-
l'altoforuo. per diventare poi 
lucido e rifinito rotolo di la-
miera. e si ricordano ancora 
della mostra della metallurgia? 
Trenini che raggiungono Is ban-
china del porto. dove si sbarca 
la materia prima, altiforni lu-
minosi che versa no nelle si-
viere la ghisa incandescente. i 
forni di riverbero, le lirgottiere. 
i treni di Iaminazione. Un mon 
do che va avanti grazie all'inge-
gno e al lavoro dell'uomo dove 
i frutti quasi mai premiano i 
pi\i meritevolL 

Anche nel settore delto stam 
paggio una notl ditta torinese 
espone un banco di controllo 
che dovrebbe superare quello 
che pub essere deiinito il - e o l -
Iaudo soggattivo-; pert, attra-
verfo la breve presentazione. si 
ha 1'impressione che la casa co-
struttrice da questa macchina 
pretenda dei miracolL Si parla 
di maestranza comune, ma ere 
diamo proprio che i calcoli non 
siano cosl facili e semplicistici 
Sara anche questo un motivo 
per tornare sull'argomento. 

Nel complesso la mostra, cen 
Tassenza delle materie plasti 
che (trasferite a Milano) e la 
aggiunta delta metallurgia, ci 
ha guadagnato e. anche se si 
tratta di un giudizio affrettato, 
crediamo che la strada intra 
presa sia la piu opportuna. 

Otello Pacifico 

Annuncio al Simposium 

di « rianimatologia » 

Cinquemila 
«resuscitati» 

vivono 
nell'URSS 

Dalla pottra redazione 
MOSCA. 19. 

Vivono oggi neH'Unione 
Soviet ica, e circolano per le 
strade, e possiamo incontrar-
le ogni giorno, circa cinque
mila persone « cl inicamente 
morte » e resuscitate con pro-
cessi di rianimazione oramai 
largamente applicati, e con 
sempre maggiore successo, 
quando la morte non sia so-
pravvenuta per lesioni agli 
organi vitali. Lo ha annun 
ciato stamattina, nel cprso di 
una conferenza stampa orga-
niz/.ata a conclusione di un 
« s imposium > interna/ ionale 
di < rianimatologia >, il pro
fessor Negovski , uno dei piu 
illustri specialisti delFIstitu-
to Sklifasovski di Mosca, do
ve vengono eseguite gran 
parte del le esperienze di que
sto tipo. 

€ Questa mattina — ha an-
nunciato Negovski alia stam
pa — abbiamo proceduto nel 
nostro istituto, ad una espe-
rienza pratica: abbiamo fatto 
morire un cane e due ore 
dopo averne constatato la 
morle clinica, l'abbiamo ria-
nimato. La morte era stata 
provocata facendo scendere 
la temperatura interna del 
corpo dell 'animale a otto 
gradi soltanto. L'attivita car-
diaca si e arrestata comple-
tamente. Dopo 140 minuti e 
cominciato il processo di ria
nimazione che si e concluso 
con successo. II cane e ri-
t o m a t o alia vitalita >. 

L* esperimento ha avuto 
luogo davanti a scienziati 
francesi. bulgari, svedesi , in-
glesi. polacchi, rumeni . e di 
molti altri paesi, venuti a 
Mosca per questo < simpo
sium > internazionale che si 
proponeva di studiare l'azio-
ne delle basse temperature 
sui cadaveri e nella rianima
zione, o, come dice p iu scien-
tificamente il t i tolo < l'impie-
go deH'ipotermia spinta negli 
stati t erminal i» . 

U n o scienziato svedese , 
presente a l i a conferenza 
stampa, ha detto a proposito 
del i 'esperimento di stamatti
na: « di non avere mai assi-
stito a qualcosa di p iu ecci-

tante e sconvolgente >. 
I processl di rianimatolo

gia vengono gia applicati, 
con vario successo, in molti 
paesi ed il prof. Negovski ha 
reso omaggio a medici italia-
ni come al prof. - Dogliotti 
che ' hanno dato un grande 
contributo a questo partico-
lare settore della medicina. 

€ S iamo certi — ha detto 
ancora il prof. Negovski com-
mentando l'esperimento riu-
scito sui cane — che potre-
mo riuscire altrettanto bene 
anche su soggetti umani. due 
ore dopo la "morte clinica". 
purche questa morte non sia 
stata causata da lesioni agli 
organi vitali. Esistono gia nel 
nostro paese migliaia di casi 
in cui la "terapia della mor
te" ha dato risultati straor-
dinari >. 

Nella «terapia della mor
te > e di grande aiuto la ipo-
termia. che preserva il cada-
vere da process! irreversibi-
li, permettendo di interve-
nire anche alcune ore dopo 
la morte, con tutti i modi di 
cui disponiamo oggi: i riani-
matori e la respirazione arti-
ficiale. massaggi cardiaci, tra-
sfusioni di sangue, iniezioni 
a base di adrenalina, canto-
ra e glucosio, ecc. 

U n caso straordinario di 
rianimazione, dopo una na-

turale «ipotermia spinta>. si 
ebbe tempo fa nel le terrn 
vergini. Lo ha raccontato il 
prof. Abramian. che si trovd 
ad assistervi. U n trattorista 
perdutosi col suo trattore 
nel le terre vergini , sorpreso 
da una tormenta, fu trovato 
morto sotto un cumulo di 
n e v e sei ore dopo la sua 
scomparsa. Era morto con-
gelato. La morte risaliva • a 
una o due ore prima, forse 
anche piu. Trasportato al piii 
v ic ino ospedale e sottoposto 
per tre ore a tentativi di ria
nimazione, il trattorista di 
nome Kharin resuscito let-
teralmente ed oggi e perfet-
tamente v ivo e vegeto. 

II < s imposium > ha per-
messo ai medici convenuti a 
Mosca di confrontare i di-
versi metodi di ipotermia e 
rianimazione. 

Per « Cultura e ideologic 

in Francesco De Sanctis » 

II Premio Pozzale 

a Sergio Landucci 
Giudizi ampiamente positivi su «Letteratura e 
ideologia » di Gian Carlo Ferretti e su « La for-

tuna dei primifivi» di Giovanni Previtali 

EMPOLI. 19. 
Sergio Landucci, autore 

del v o l u m e Cultura e 
ideologia in Francesco De 
Sanctis edito da Feltri-
nell i , e il vincitore del 
17° « P r e m i o letterario Poz-
zale-Luigi Russo > destinato 
ad un'opera prima di narra-
tiva o di saggistica. L'asse-
gnazione del premio di un 
mil ione di lire e avvenuta 
questa sera a Empoli , con la 
partecipazione dell'autore — 
un giovane, valente studioso 
di 26 anni al l ievo di Cesare 
Luporini — nel corso di u n o 
spettacolo musicale dedicato 
alia Resistenza e imperniato 
su un recital di canzoni delta 
Resistenza europea cantate 
da Margot e presentate da 
Sergio Liberovici. 

La commissione giudica-
trice. formata da Sergio A n -
tonielli , Rolando Anzil lott i , 
Luigi Baldacci, Ambrogio 
Donini , S i lv io Guarnieri , Ma
rio Gozzini, Ernesto Ragio-
nieri . Raffaello Ramat, Car 
lo Salinari, Bruno Schacherl 
Adriano Seroni , Mario Sol-
dati, Elio Vittorini e Gio
vanni Lombardi segretario, 
e giunta alia decis ione di 
premiare Sergio Landucci 

58 paesi afro-asiatici al l 'ONU 

• ooDOfNimenfo 0 

1 Unit a 
• f t r» aha t«f«ma p*nruh 
Kent* «M P'artfta * maxx* 
•ffleaaa di M i a u m l f la 
tflatfi^rmaztaf** • la un-
<t»UlwlU tfalla M m M 
9tnmml% a alalia raa1«-«v 

dopo due giorni di appassio 
nato dibattito. Dopo aver 
scelto una prima < rosa > di 
16 opere meritevol i di atten 
zione, la giuria ha fermato 
la propria attenzione, oltre 
che sui libro di Landucci , 
su Letturatura e ideologia di 
Gian Carlo Ferretti , su La 
Jortuna dei primitivi di Gio
vanni Previtali e su Le pro 
poste della poesia di Marco 
Forti. Ha prevalso Cultura e 
ideologia in Francesco De 
Sanctis di Landucci , c uno 
studio — si legge nel verba-
le del la giuria — ampiamen
te documentato che, ripren-
dendo alcuni grandi temi pro-
posti da Russo e da Gramsci , 
ricostruisce la figura del 
grande storico della lettera
tura nella sua fot-mazione fi-
losofica, politica e culturale. 
in un raggio di esperienze 
europee, e ne approfondisce 
aspetti e svi luppi finora non 
adeguatamente studi?ti >. 

U n giudizio molto lusin-
ghiero e stato espresso anche 
su Letteratura e ideologia di 
Gian Carlo Ferretti: « u n a 
opera nella quale fanno spic-
co le doti nat ive del g iovane 
studioso e il suo appassio
nato impegno umano e cul
turale nel seguire il contra-
dittorio rapporto della co-
scienza letteraria contempo-
ranea con la difficile eredita 
della Resistenza >. 

La giuria, inoltre. ha rite-
nuto di proporre al Comitato 
organizzatore una modifica 
al regolamento dei futuri 
concorsi, in modo c h e nel 
prossimo anno il premio sia 
riservato alia narrativa e 
l'anno succeasivo nuovamen-
te alia saggistica, e cosi via, 
a l ternativamente, con sca-
denza biennale rispetto al-
l'uscita del le opere , ammet-
tendo al prossimo premio an
che l e opere di narrativa 
partecipanti questo anno. 

Protestano 
contro le 

aggression! 
razziste 

Diplomatici e student! «negri» e <<gialli» 
sono spesso insultati o attaccati a New 

York e a Washington 

NEW YORK, 19. 
I 58 paesi afro-asiatici 

membri dell 'ONU hanno no-
minato un comitato di otto 
rappresentanti incancato di 
protestare per gli oltraggi e 
gli attacchi razzisti di cui 
sono stati ogget to di recente 
a N e w York diplomatici e 
funzionari de l le loro mis-
sioni. 

L'occasione immediata per 
l'iniziativa dei 58 paesi e 
stata fornita dall'nttacco su-
bito il 30 agosto da Youssouf 
Gueye, primo segretario del
la miss ione delta Mauritania, 
aggredito da quattro giovi-
nastri bianchi neU'elegante 
quartiere di N e w York ove 
egl i risiede, a due passi dal
la residenza ufflciale del sin
daco Wagner. Ma precedenti 
oltraggi subiti da studenti 
del l 'Uganda e del Kenya, ed 
altri incidenti razziali, ave-
vano gia provocato risenti-
mento e indignnzione negli 
ambienti del l 'ONU. 

Immedia tamente dopo l'in-
cidente, vari diplomatici afri-
cani a l l 'ONU avevano for-
mulato le loro proteste al se
gretario generate U Thant, 
ma il gruppo afro-asiatico ha 
deciso ora di r innovare e 
rafforzare la protesta in for
ma so lenne ed ufflciale, in-
caricando di cio i rappresen
tanti de l l e Fi l ippine, del la 
Guinea, del Giappone, della 
Giordania, del Libano, del 
Mall, del l 'Uganda e d e l i c 
to Volta . La formale prote
sta sara presentata al segre
tario genera le U Thant. che 
indubbiamente la trasmette-
ra alia miss ione degli Stati 
Uniti . 

I d iplomatic i americani 
non nascondono la loro 
preoccupazione per l'effetto 
disastroeo c h e s imi l i inci
denti , s ia pure sporadici, fi-
n iscono per avere sui rap-
porti con i paesi e x coloniali . 
e su i prest ig io s tesso degl i 
Stati Unit i . Si nota in questi 
ambient i che la protesta af ro-
asiatica fu decisa subito do
po che i rappresentanti di 
questo gruppo avevano ascol-
tato Tambasciatore Steven
son esporre la tesi america-
na circa il rifiuto soviet ico 
di pagare l e spese straordi-
narie de l l 'ONU. Invece di 
e saminare il punto di v ista 
americano, i diplomatici afro-
asiatici r i tennero piii im
portante e piii urgente discu-
tere i provvediment i da pren-
dere per porre fine agli in
cidenti razziali . 

In quest i circoli americani 
non si da importanza — per 
ora — agli accenni che a vol
te vengono fatti dai delega-
ti dei paesi afro-asiatici cir
ca l 'opportunita di spostare 
da N e w York la sede de l le 
Nazioni Uni te , ma ci si ren-
d e conto che il ripetersi di si
mil i aggress ioni razziste, a 
N e w York c o m e a Washing
ton. « non rende piii facile il 
ragg iungimento dei fini che 
la polit ica americana perse-
g u e in Africa e in Asia ». 

Vienna 

AVVISI ECONOMICI 

SI CAPITA I.I SOCIF.TA- L. SO 

HMKR, 1'iazza VanvitelU 10. 
leletono 24Uti20. Prestltl ndu-
clari ed impiegatl. Autosov-
venzlont. 
IFIN, Piazza Munlclpto 84. te-
lefono 313441. prestltl flductarl 
ad tmptegati Autosoweiuioai. 

Tito al Cairo 
per i l vertice dei 
«non allineati» 

BELGRADO, 19. 
11 presidente Jugoslavo Tito 

sara a capo della delegazionc-
del suo paese che prendera 
parte alia seconda conferenza 
del capi dl Stato e del governl 
del paesi non allincati, in pro-
gramma al Cairo a partire dal 
prossimo 5 ottobre. 

L'annuncio 6 stato dato dal 
governo di Belgrado. Delia de-
legazione faranno parte il mi
nistro degli esteri. Koka Po-
povic, 11 presidente della com
missione parlamentare per gli 
affari esteri, Vladimir Popovic, 
il segretario generale dell'uf-
licio del presidente, Ogdan 
Crnobrnja, il vice ministro de
gli esteri Salko Fejic 

4) AUTO - MOTO • CICLI L. 50 

ALFA HOMKO VENTUKI IA 
COMMI88IONARIA plA »ntlc» 
dl Rons • Consegnc Immedia
te. Caubt vantagglost. Faclll-
taxluDl . Via Blssolatl 'a. 24. 

Al)TONOLElJ(iU) KIVIERA 
ROMA 

' • Preitl i turnal ler i ferlall 
(loolusl 50 Km.) 

FIAT 500 D L. 1200 
B1ANCH1NA 4 poitl - 1-400 
FIAT S00 D glardlnetU • 1.450 
B1ANCH1NA pauoram. • 1.500 
B1ANCHINA ipydex 

(tetto invernale) • 1.600 
B1ANCH1NA ipyder • 1.700 
FIAT 750 (600 D) • 1-700 
FIAT 750 trasformab. • 1800 
FIAT 750 mUltlpU • 3 000 
f IAT 850 • 2 200 
AUSTIN A-40 S • 8 200 
VOLKSWAGEN 1200 • 2 400 
S1MCA 1000 G L. • 2 400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT HOOD • 3 800 
FIAT U 0 0 D S.W. (F»-

mlllare) • 8 700 
UIULIETTA Alia Rom. • 2.800 
FIAT 1300 . • 3H00 
FIAT 1300 S.W. (Faml-

llare) • 3 000 
FIAT 1500 • 3 000 
FORD Consul 315 • 3 100 
FIAT 1500 Lunga • 3 200 
FIAT 1800 • 3 300 
FIAT 2300 • 3 600 
ALFA ROMEO 2000 

Bprllna • 3 700 
Telefilm 420U4Z • 425824 • 42UHI!) 

Tramutoto 
in arresto 

i l fermo 
di Kerblcr 

VIENNA, 19. 
It fermo di Franz Kerbler, av-

venuto ieri a Innsbruck, e stato 
tramutato in arresto — secondo 
inforinazioni di fonte autorevo-
le — per ordine della Procura 
di Staio. n Procuratore della 
Repubblica non ha neanche at-
teso U termine massimo di 48 
ere, previsto per tramutare il 
fermo in arresto. Ci6 sembra 
significare che devono essere 
ernersi indizi o addirittura prc-
ve molto gravi a carico defl'ar-
restato. Tra Faltro. e risuitato 
che i due fratolll Kerbler si tro. 
vavano effettivamente in Alto 
Adige al tempo in cui fa ucciso 
Amplatz e ferito Klotz. Un al-
tro indice deU'importanza de
gli element! emersi dajfinterro-
gatorio di Kerbler consute nel 
fatto che le indagini sui suo 
• caso» sono state assunte, an-
ziche dalle autorita tirolesi di 
polizia. dalla Direzione Gene
rale di Sicurezza di Vienna. 
Kerbler rlmane in carcere a 
Innsbruck, almeno per il rno-
mento. H fratello minore. Chri
stian. non e stato ancora rin-
tracciato. 

nnj LEGGETE 

donne 

Hoover 
«fa premio* 

Stile, perfesione 
meccatiictt, 

Superiority 
dl prestitsioni 

loorer 
Automatic 

L'unica lavatricc automatica 
a duptice azione di lavaggio. 

Lava in un mare d'acqua: 
ecco perche avrete 

un bucato vcramcntcpulito. 

CBIEDETE UNA 
DIMOSTRAZIONE 

AL RIVENDITORE 
ALTORIZZATO 

HOOVER 

CHERUBINI 
VIA TIBURTINA 360 

Teleronl: 433840 - 433.445 

SENSAZIONALI SCONTI 
ECCEZIONAll CONDIZIONI 

5) VARII L. 50 
MA DAM ASTRA veggente Me
dium consultatela scrlvetel*. 
Recatevl fiduciosl. Salvatorrota 
18 Napoli. 
MAGO eglziano fama mondlale 
premiato medatUia d'oro. re-
sponsl sbalordillvl Metupslehl-
ca razionale al servlzlo dl ogni 
vostro deslderio Consiglia, 
orienta amorl. nlTarl, sofferen-
ze. Plgnasececa 63. NapolL 

6) INVESTIC.AZIONI L. 50 

A.A. SCACCOMATTO inve-
stigazioni pre-post matrlmo-
niall. Controllo personate. O-
pera ovunque. Santalucta 39, 
telefoni 23G224 - 383837 Napoli. 

7 ) OCCASION! L. 50 

FRIGORIFF.RI: Frigidalre. Elec-
trolux-Fiat. Rex ecc. Garantiti 
come I nuovi a prezzl irrison. 
Pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta. Mannuccl Radio -
viale Raffaello Sanzlo 6-8. via 
Rondlnelli 2r - Flrenze. 
CUCINE: gas ed eletriche: Ae-
quator. COE. Ignis. Krett. Zop-
pas. ecc. Gnrantite come le nuo
ve a prezzi irrison. Pagamenti 
rateali anche a 100 lire per vol
ta. Mannucci Radio - viale Raf
faello Sanzio 6-8, via Fondinel-
li 2r - Firenze. 
LAVATRICI Candy, Fiat, Frl-
gidaire, Gripo, Hoover, Marelli, 
Westinghouse, ecc. gurantite co
me le nuove a prezzi irrlsori. 
pagamenti rateali anche a 100 
lire per volta. Mannucci Radio -
viale Rallaello Sanzio 6-8; via 
Rondlnelli 2-r - Firenze. 
TELEVISORI: Grundig. Admi
ral, Atlantic. Oumont. Magna-
dine, Marelli, Telefunken, ecc. 
garantiti come i nuovi a prezzi 
irrisori. pagamenti rateali. an
che a 100 lire per volta. Man
nucci Radio - viale Raflacllo 
Sanzio 6-8, via Rondinelli, 2-r -
Firenze. 

ORO acqu'.sto lire clnquecento 
grammo. Vendo bracciali col-
lane e c c , occasione 550. Faccio 
cambl SCHIAVONE. Sede unl-
ca MONTEBELLO. 88 (telefo-
no 480.370). 

I 

II) LEZIONI COLLEGI L. 50 

SCUOLA TAGLIO - IDA FER-
RI » - Sono aperte Iscrizlonl a: 
Con,l Taglln . Confeziont • No-
dlstcria - Tagliatrlcl . Modelll-
ste - Figuriniste - SI fanno mo-
delll su mlsura ts taglia - 81 
rllasclano dlploml dl quallMca. 
Via Volturno 58 • Roma - 474.613 

NON SCAPPA 
PIU! 

Dentiera pgr-
fe t ta con tu -
perpolvere 

ORASIV 
F * L'ABITUDINE ALL* OENTICRA 

Premio Omegna 
1964 

Roberto Battaglia 

Risorgimento 
e Resistenza 

pp. 400 L. 3.500 

Classi dirigenti c iniziativa popo!are 
dalle guerre di indipendenza alia lot-
ta anlinazista. 

Editori Riuniti 

al G0IVITT0 HaSCNILE 

«GUGLIELM0 MARCONI» 
Tel 22917 . SAI.ERNO . Via PIo XI 
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