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Il rientro di Paolo VI a Roma 
' ') 

m Il corteo da Fiumicino a S. Pietro 
Dal nostro inviato ANTONELLO TROMBADOR! 
—* ' * 
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Si è lasciato dietro 

la cupa visione 
di un'India disperata 
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Dal nostro inviato 
BOMBAY, 5 

Alcune decine di migliaia di persone 
usi calcola fossero una ventesima parte 
della folla che tre giorni fa aveva accolto 
il Papa lungo la strada che porta dal
l'aeroporto dt Santa Cruz nel cuore di 
Bombay) erano stamani a salutare Pao
lo VI che si apprestava a tornare a Roma. 
T7iò non significa che il valore del viag-
jio pontificio sia rapidamente scaduto 
.teli''opinione pubblica: significa soltanto 
che l'attesa e la curiosità per l'arrivo del 
t Papa bianco >, raggiunta la massima 
esplosione con le accoglienze tributategli 
all'arrivo, sono state ampiamente soddi
sfatte e non hanno più ragione di esistere. 
La gente vuole ora riflettere, pesare, 
valutare, capire che cosa di buono dal 
naggio di Paolo VI in India potrà venire 

luóri per questo grande Paese - e per 
l'intera umanità, E vuole anche convin
cersi che se del buono verrà, esso non 
debba costare all'India una rinuncia al-
fautonomia di pensiero e religiosa. 

Dal canto suo Paolo VI è salito stamane, 
juasi senza seguilo, alla cosiddetta Ma-
ionna del monte, per dare un suo addio 
personale all'India, tirando una somma 
finale delle sue riflessioni, 
[ La Madonna del monte sì trova nella 
località di Bandra che fu, nella notte dei 
•empi, un luogo sacro degli indù. Furono 
) portoghesi a installarvi l'attuate tempio 
cattòlico, nel quale si ammira un simula
cro della Vergine Maria di tipo barocco, 
con' jKiludamenti simili a quelli che rive
stono le Madonne portate in processione 
In certi nostri paesi del Mezzogiorno. 

L'* addio all'India* di Paolo VI è un 
messaggio importante che sviluppa l'ac

cenno al disarmo e generalizza il tema 
fondamentale • aella pace davanti alla 
minaccia che un qualsiasi conflitto possa 
trasformarsi in una generale rovina del
l'umanità. • > 

ti Papa è salito sul ' quadrigetto del-
PAlitalia dopo aver preso ufficialmente 
ommiato alla presenza del corpo diplo
matico e delle autorità cittadine. Il saluto 
ìel governo indiano è stato portato dal 
ùnistro delle finanze Krishnamacharì. 
all'alto della scaletta dell'aereo il Papa, 

,on al collo una corona di olezzantissimi 
Gelsomini offertagli dal sindaco di Bom
bay, ha ancora a lungo salutato con ampi 
testi, gruppi di fedeli che gremivano la 
terrazza dell'aeroporto e ha strapazzato, 
\uasi carezzandoli, i capelli di un fo*o-
rafo appollaiato sulla ringhiera della sca

letta. Il segretario don Macchi gli ha som
messamente ricordato di unire le palme 
delle mani e di salutare in stile indù. 
Paolo VI si è inchinato leggermente e 
come un perfetto indiano ha accolto il 
suggerimento; poi è sparito nella fu
soliera. 

Un indiano dal portamento assai nobile 
e con sul volto sereno un malinconico 
sorriso, interamente chiuso nel tradizio
nale abito nero, ha attirato la mia atten
zione. Era Krishna Menon, amico di 
Ghandi e di Nehru, ministro della Difesa 
al momento del minacciato conflitto con 
la Cina ed esonerato dalla carica per 
non aver provveduto a dare la necessaria 
efficienza all'esercito. Chissà cosa andava 
rimuginando nella sua testa, dopo aver 
ascoltato così accorate e impegnative 
esortazioni di pace. 

Tornando in città mi si spalanca davanti 
agli occhi l'immenso e schiacciato pano
rama degli € slums » e delle * bidonvilles » 
che all'arrivo era stato sottratto al mio 
sguardo da siepi di folla curiosa plaudente. 
Stamane certo anche il Papa avrà ricevuto 
un colpo allo stomaco e al cuore per que
sta inenarrabile condizione di vita impa
stata di fango, sterco, stracci e acquitrini: 
un'umanità che sembra non avere ptù 
speranza, e nemmeno disperazione. 

Fila intanto via, lungo la stessa strada, 
il cardinale indiano Valeriano Gracias, 
biancovestito, sulla lussuosa auto bianca 
foderata di pelle rossa e targata SCV J, 
che si dice Paolo VI abbia lasciato in 
lndiar insieme con varie donazioni per i 
poveri e i diseredati. 

I fumaioli di un • grande crematorio 
indù emettono il loro perenne ed acre 
fetore di legna resinosa e di cadaveri. La 
vita media di un indiano si aggira ancora 
sui 35 anni Stasera spero di salire su 
una torre del silenzio, dove i parsi por
tano i loro morti, perchè siano divorati 
dagli avvoltoi, tenuti in cattività appunto 
per assolvere a tale sconcertante ufficio. 
Di lassù, mi dicono, si vede anche l'India 
che avanza, col fumo delle ciminiere delle 
grandi fabbriche, verso una nuova strut
tura economica. 

Nulla come le vecchie e recenti con
traddizioni e come la profonda spiritua
lità di questo paese fa riflettere sul rapido 
fluire della gloria del mondo, che « sic 
transit », e fa rimeditare sulla straordi
naria portata rivoluzionaria di quel passo 
di Engels che dice che tutto ciò che esiste 
Ì degno dt perire. ~4 , ' 

> Antonello Trombadori 

Il volo da Bombay a Roma 

I discorsi di saluto del governo all'ae
roporto è il benvenuto del sindaco di 
Roma nel rione pia popolare della città 

(Dalla 1. pagina) 
Paolo "VI si sono inchinati 
o tradizionalmente inginoc
chiati nel bacio dell'anello, 
a seconda dei casi, il rap
presentante diplomatico del
l'India; i porporati Traglia 
e Di Jorio; un gruppo di 
signore indiane con < sari », 
cappotto e grandi fasci di 
fiori; il vicepresidente dei 
Consiglio Nenni; I rninistri 
Colombo. Mattarella, Tavia-
ni, Russò. Scaglia, Pastore; 
il presidente del CNEL Cam-
pilli; il presidente delle 
ACLI Labor; il presidente 
dell'Irti Petrilli; i capi di 
stato maggiore delle tre ar
mi; diplomatici; prelati; 
monache; ufficiali; volti no
ti e volti anonimi 

E' il momento dei discorsi 
ufficiali. Moro ha contenuto 
l'eloquenza: «...Questo viag
gio è stato ricco di significati 
spirituali e. al tempo stesso, 
felicemente fecondo per il 
progresso della civiltà, la 
quale si arricchisce nel tra
vaglio cieativo del nostro 
tempo per ogni affei ma/ione 
dello spirito cristiano e dei 
principi di rispetto, di com
prensione e di collaborazione 
tra gli uomini e i popoli ... 
Vorrei formulare l'augurio, 
ed e anche certe/za, che nel 
mondo intero, spesso smar 

tutto solo un lungo tratto di 
Viale Trastevere, scandaliz
zando le autorità, scatenato 
verso chissà quali impioba-
bili faccende. ' 

Poi ancora silenzio: la 
facciata della chiesa di 
San Crisostomo, illuminata a 
giorno, era sottolineala dalla 
teoria di fiaccole disposte lun
go i cornicioni; sulla terra/za 
una fila di religiosi rischiava 
di bruciare le ampie volute 
delle tonache, nello sforzo di 
sporgersi. « Eccolo"» si è sen
tito gridare. Paolo VI è sceso 
dalla vettura mentre gli 
squilli di tromba della guar
dia pontifica schierata davan
ti alle tribune nei caratteri 
stici costumi michelangiole
schi coprivano lo scrosciare 
dei battimani. Sul podio, do-
ve il sindaco di Roma si è 
chinato a baciare l'anello, la 
figura del Pontefice ave 
va un aspetto rigido e 
severo; il volto senza sorriso, 
segnato dalla sfibrante atti 
vita degli ultimi giorni, con 
trastava con quelli gioiosi 
della folla che gli facevano 
da sfondo. 
- Il sindaco Petrucci ha pro

nunciato poche parole, il sa
luto di Roma cosciente di ciò 
che il viaggio papale in In
dia ha voluto significare: la 
volontà di pace e di unione 

Imputati dell'assassinio dei tre giovani integrazionisti 

i nuovo in servino 
gli sceriffi del KKK 

Deposito merci in 
fiamme a Londra 
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Crano le 11.45 (7.15 ora Ita
la) quando il DC 8 dell'Ali
la' ha decollato dalla pista 
gl'aeroporto di Santa Cruz. 

circa un quarto d'ora di 
licipo -fluirorario previsto. 
lereo non ha effettuato scafi 
lermedi ed ha seguito la rotta 

,ibay - Karachi - Teheran -
ikara • Salonicco - Brindisi -

fai eorao del viaggio Paolo VI 
inviato messaggi di saluto 

al presidente Indiano, subito 
dopo la partenza, e poi al capi 
di stato dei paesi sorvolati e 
cioè a quelli del Pakistan. del
l'Iran. della Turchia e della 
Grecia. Inoltre il Papa ha in
viato al popolo maltese una 
speciale benedizione. 

Per venticinque minuti alcuni 
caccia turchi F-84 hanno scor
tato il quadrigetto pontificio: 
ma si sono cosi pericolosamente 
avvicinati che il pilota del DC-8 
ha chiesto via radio che «L 

aere! militari si allontanassero. 
Anche questa volta Paolo VI 

ha avuto un breve colloquio con 
i giornalisti. Egli ha dichiarato 
di essere lieto di - aver vissuto 
avvenimenti cosi importanti ». 
Quando gli è stato chiesto se 
pensa di fare altri viaggi, il 
Papa ha risposto: - E ' difficile 
poterlo dire ora». 
-Il volo si è svolto In ottime 

condizioni, tanto che l'aereo è 
giunto a Roma in anticipo. 

gravi proble 
questo stesso nostro paese, 
sia pienamente compreso ed 
accolto il messaggio di fede 
e di umanità, di solidarietà 
e di pace che la Santità Vo
stra lia di nuovo e in modo 
così significativo lanciato... » 

Il Papa ha inforcato gli 
occhiali per leggere le poche 
cartelline della risposta : 
«... Il nostro incontro con 
una nazione grande e nobi
lissima. incontro che ha vo
luto estendersi a tutte le im
mense distese dell'India e, 
oltre ancora, a tutte le regio
ni dell'Oriente misteiioso e 
lontano, alle sue genti sagge 
e pazienti, umili e generose, 
tuttora illuminate dai raggi 
delle loro antiche civiltà, e 
pur protese verso le conqui
ste del progresso e dell'ordi
ne sociale... ». l 

Il saluto e il ringraziamen
to al popolo ospite è stato 
esteso a tutti, senza alcuna 
discriminazione: «... Ma non 
disgiunti dal nostro pensiero 
e dalla nostra preghiera, ab
bracciamo altresì i fratelli 
delle varie e vetuste religio
ni non cristiane; anche ad 
essi va l'espressione della 
nostra sincera benevolenza ». 

Rivolgendo da ultimo pa
role di gratitudine alle auto
rità italiane. Paolo VI ha vo
luto ricordare anche il Pre
sidente della Repubblica in
fermo: < E non possiamo 
trattenere un augurio parti
colarmente sentito e com
mosso per il professor Anto
nio Segni.. . ». 

Al termine, durante la rin
novata stretta di mano con 
I'on. Moro, si è udita ancora, 
attraverso i microfoni sensi
bilissimi. la voce non più uf
ficiale di Papa -Montini: 
« Grazie, grazie infinite .„.'». 

Quando il corteo papale ha 
imboccato la Via del Mare 
il sole era scomparso dietro 
una cortina di nuvole: il 
freddo era pungente. 

Ad Ostia antica la sugge
stiva illuminazione dei rude
ri spiccava nelle ombre già 
incombenti della sera. Ai lati 
della strada gruppi di perso
ne salutavano la figura del 
Pontefice eretta sulla vettura 
con la cappotta abbassata 
Una sosta ad Acilia: il par
roco circondato dai rappre
sentanti delle diocesi di Ostia 
e di - Roma ha reso il suo 
omaggio Poi il corteo ha po
tuto procedere più' spedito 
fino a piazzale della Radio 
dove ai lati si assiepavano 
gruppi di religiosi che ac
compagnavano uno stuolo di 
bimbi con bandierine italia
ne e pontificie. 

Le ali di gente si sono in
fittite all'imbocco di Viale 
Trastevere. Ma più imponen 
te della folla era lo scena
rio: l'oscurità — erano ora
mai quasi le * sei' — era 
vinta dalle torce fiammeg
gianti aggruppate intorno 
agli alberi; l'assenza assoluta 
del traffico restituiva a Roma 
l'aspetto delle stampe anti
che, sottolineato dal fumo del
l'incenso che" si elevava da 
enormi tripodi disseminati 
lungo la strada: davanti al 
ministero d e l l a - Pubblica 
Istruzione, con procedura in
sospettala, il corteo papale si 
è fermato ancora per qualche 
minuto e Paolo Vt ha rice
vuto, fra Jo stupore gene
rale, l'omaggio deL ministro 
Gui. dei sottosegretari e dei 
direttori del dicastero. ' > 

In piazza Sonnino l'attesa 
si era intanto fatta impazien
te: «Perché tarda?» .c i si 
chiedeva intorno alle tribune 
del sindaco, dei rappresen
tanti della stampa italiana ed 
estera, dove i carabinieri si 
schieravano a limitare 'e 
trattenere la folla incuriosita 
e Infreddolita. • *., 
- Applausi, Dartfrrianr e gri

da di simpatia hanno creato. 
per un attimo, un po' di 
confusione: un traballante 
motofurgoncino. rotti in bar
ba alla polizia gli sbarramen
ti, era riuscito a percorrere 

saluto e ringraziando della 
calorosa accoglienza ha ri
badito tale significato defi
nendo il suo viaggio < una te
stimonianza di fratellanza 
umana ». 

Una bimba ha quindi offer
to al Pontefice un fascio di 
fiori legati da un nastro bian
co e giallo: i colori dello Sta
to Pontificio. Paolo VI è risa
lito in macchina; ha benedet
to la folla. Quindi il corteo 
papale si è avviato, traver
sando il cuore di Roma, verso 
piazza San Pietro dove lo at
tendeva altra folla, altre luci, 
altre cerimonie. 

I componenti la banda criminale sono stati 
arrestati e immediatamente rilasciati - Dubbi 
e perplessità sulla volontà delle autorità di 

- fare veramente giustizia 

LONDRA — Il traffico ferroviario nella capitale inglese 
è stato sconvolto ieri mattina in seguito ad un pauroso 
Incendio che ha devastato il deposito merci della stazio
ne di Bishopsgate, una delle sette maggiori stazioni di 
Londra. Quaranta brigate di vigili del fuoco sono state 
mobilitate per far fronte all'incendio (come mostra la 
telefoto). 

Le confessioni di un ufficiale 

Demoralizzati i soldati 
americani nel Vietnam 

La » N.Y. Herald Tribune 
miti cercano 

» 

i 

scrive che molti capi sud-vietna-
contatti con il FNL 

WASHINGTON, 5 
La New York Herald Tribune 

pubblica oggi un editoriale de
dicato all'Indocina in cui si af
ferma che l'aspetto più serio 
del problema «sembra essere 
nel Sud Vietnam e non nel Nord 
Vietnam... Come si è detto a 
più riprese, non si può combat
tere qualche cosa con nulla. Il 
problema di Washington è di 
contribuire alla costruzione di 
qualche cosa a Saigon ». 

In una corrispondenza da Sai
gon a firma Dennis Qloodworth. 
il giornale attribuisce allo stes

so capo dello Stato sud-vietna
mita, Pham Khac Suu, l'inten
zione di arrivare ad un allar
gamento del governo mediante 
elezioni parziali, allo scopo di 
giungere a negoziati con il Fron
te nazionale di liberazione 
Bloodworth sostiene che lo stes
so - Alto consiglio nazionale - è 
pieno zeppo di uomini I quali 
non parlano ora di negoziati 
con il FNL solo perchè temono 
un nuovo colpo di stato militare 

Quanto alla guerra, essa è sen
za speranza, scrive il giornali
sta. Persino il bombardamento 

In un clima di confusione 

Wilson oggi 
a Washington 

Dal sottro corrispoadeate 
* ; -M* ."• * LONDRA, 5. 

»- Domani, Wilson va a Wa
shington per il suo primo in
contro con Johnson, con l'in
tenzione di restituire alla Gran 
Bretagna una iniziativa sulla 
scena mondiale tanto ambizio
sa quanto, per ora. confusa e 
forse contraddittoria. Le con
traddizioni vengono messe in lu
ce oggi dal Times: - S e WUson 
riesce a realizzare il suo primo 
desiderio, che è quello di limi
tare o ridurre le spese militari 
inglesi, come può andare incon
tro al suo secondo desiderio che 
è quello di cooperare a rico
struire e rafforzare l'alleanza" 
della NATO? E. se contribuisce 
a ristabilire la NATO, come può 
raggiungere il suo terzo obietti 
vo, che è quello di creare le 
condizioni per una maggiore di
stensione fra est e ovest? ». 

Sulla base di una considera 
zione attenta e realistica della 
situazione mondiale e dei suoi 
molti fattori di evoluzione; f due 
uomini. politici — secondo' il 
Times — «farebbero rnegMo a 
compiere un'analisi generale di 
quanto sta avvenendo nel mon-
do prima di gettarsi à capofitto 
in trattative dettagliate'*. Ep
pure. secondo quanto scrivono 
f corrispondenti da Washington 
di vari giornali inglesi, gli ame
ricani insisteranno sulla multi
laterale: secondo alcuni questa 
sarebbe non solo la questione 
determinante delle conversazio
ni. ma la condizione -slne qua 
non» per il loro sviluppo. Si 

parlerà anche di problemi eco 
nomico-finanziari; la crisi della 
sterlina interessa da vicino gli 
USA. in quanto ogni minaccia 
alla moneta britannica si riper
cuote immediatamente sul dol
laro. 

Le conversazioni anglo-amerl 
cane, che avrebbero dovuto es
sere una riprova dell'iniziativa 
e dell'indipendenza del governo 
di Wilson, si svolgono invece in 
una situazione di assoluta intet-
dipendepza economica che non 
lasria a Wilson molta libertà sul 
terreno politico-militare 

Ieri -'i parlava anche delle 
pressioni americane sugli ingle
si perchè que«ti li aiutino neila 
guerra di repressione coloniali
sta' nel Vietnam: il governo la
burista si è preoccupato di dis
sipare tale impressone Tutta
via. numerosi deputati della si
nistra laburista hanno emesso 
pn documento in cui si ammo
nisce WUson a non prendere al
cun rrnpeano nei riguardi del 
Vietnam. Il dubbio, tuttavia, ri
mane: dispone oggi Wilson del
la forza necessaria-a resistere 
alfa, pressioni americane? La 
Gran Bretagna stessa ha. del re
sto, bisogno degli americani per 
la' -sua guerra in Malesia. I gior
nali borghesi in Inghilterra han
no a loro volta ammonito Wil
son., da] loro punto di vista, a 
non "precipitare la situazione e 
a guardarsi dalle prese di posi
zione troppo indipendenti, che 
potrebbero rovinare le cosiddet
te - relazioni speciali » fra USA 
e Gran Bretagna. 

U o Vtttri 

delle -vie di comunicazione» è 
futile, perchè i vietcong (cioè i 
partigiani n d r ) sono tanto bra
vi a riempire buchi, quanto lo 
sono a crearne. 

Il giornalista riferisce alcune 
interessanti dichiarazioni di un 
ufficiale americano che stava 
per lasciare il Vietnam alla sca
denza del suo servizio: « E' tutta 
una perdita di tempo — gli ha 
detto questo ufficiale — ve lo 
dico io Non si può combattere 
una guerra contro uomini nel 
loro stesso paese, appoggiati dal 
loro stesso popolo. E un bel 
giorno ce le suoneranno, e per 
bene. Ho passato dei mesi in 
quella base aerea verso il nord. 
con un intero battaglione di 
vietcong sulla montagna che ci 
dominavano, pronti a farci fuo
ri quando l'avessero voluto. 
Sono contento di aver finito tor
no domani negli Stati Uniti. 
Sono spiacente per 2 ragazzi che 
stanno per arrivare». 

Il morale dell'esercito sud-
vietnamita. dice Bloodworth. è 
basso, -perchè il governo con 
frolla forse il 60 per cento del 
paese di giorno, ma non più del 
15 per cento di notte». E sui 
partigiani: - Se attaccati in for 
ze. i vietcong svaniscono. Se 
attaccati con debolezza, essi an
nientano il nemico». E. insieme. 
il giornalista testimonia del falli. 
mento di tutti i piani di - paci
ficazione» elaborati dagli esperti 
americani, anche di quei piani 
che si è tentato di realizzare in 
zone estremamente ridotte alle 
porte stesse di Saigon. 

NEW YORK. 5. 
Lo sceriffo della contea di 

Mendion, presso Philadcl-
phia nel Mississippi, Law
rence Ralney e il suo vice 
Cecil Prìce, incriminati, in
sieme ad altre 19 persone 
per l'assassinio dei tre gio
vani inteoraziojiisfi nuuenu-
to nell'estate scorsa, sono 
stati oggi rimessi in libertà 
provvisoria dietro cauzione 
i>d hanno entrambi ripreso 
il loro servizio nella polizia 
'iella confpa. Tatfa la banda 
dei razzisti è composta da 
membri o simpatizzanti del 
Ku Klux Klan e dovrà com
parire davanti al magistra
to per un'udienza prelimina
re il 10 dicembre prossimo: 
ma il vergognoso ritorno tn 
attività di servizio dei poli
ziotti criminali è una circo
stanza che autorizza le pi» 
forti inquietudini sull'anda
mento dell'orione Giudizia
ria contro l razzisti del Mis
sissippi 

ti capo dcll'FBI, Edgar 
lloover, aveva ieri sera con
vocato improvvisamente unti 
conferenza stampa per an
nunciare il completamento 
degli atti d'accusa a carico 
di 21 persone in relazione 
all'assassinio dei tre giova
ni integrazionisti — due 
bianchi e un negro — che st 
erano recati nel Mississip
pi per una campagna in fa
vore della iscrtzwne dei ne
gri nelle Uste elettorali. 1 
tre erano stati arrestati dal
la polizia di Mcrtdmn sotto 
l'imputazione di eccesso dt 
velocità. Dopo alcune ore ve-
nivano rilasciati e di essi non 
si seppe più nulla: la loro 
auto venne trovata due gior
ni dopo sul margine di una 
strada di campagna. Dove
vano passare due mesi pri
ma cìu- i loro corpi straziati 
venissero recuperati 

L'annuncio del capo del-
l'FDJ, se da un lato soddisfa 
l'attesa dell'opinione pubbli
ca che vede finalmente in
dicati per nome e cognome 
i responsabili d'uno dei più 
foschi misfatti del razzismo 
e del Ku Klux Klan, su
scita dall'altro molteplici 
motivi di perplessità. 

Nessuno dubita, anzitutto, 
che l'FBI avrebbe potuto ar
rivare ad una conclusione 
parecchio tempo prima data 
la quantità di elementi che 
accusavano lo sceriffo Rai-
ney e ti vice-sceriffo Pricc. 
In secondo luogo l'annuncio 
è venuto dopo che lo stesso 
Hoover aveva nel giorni 
scorsi attaccato brutalmente 
il leader integrazionista 
Martin Luther King, defi
nendolo « ti più grande me
statore d'America >. La po
lemica esplose clamorosa e 
ad un certo punto Hoover 
parve sul punto di essere 
sostituito alla testa dell'FBI. 
King aveva accusato la po
lizia di non adoprarsl quan
to avrebbe dovuto e potu
to per difendere i diritti del 
negri nel sud degli Stati 
Uniti. Non è certo a caso che 
solo dopo questa polemica 
Hoover si è deciso a conclu
dere le indagini sull'assassi
nio dei tre giovani nel Mis
sissippi. La facilità con la 
quale i 21 imputati hanno 
potuto ottenere, a poche ore 
dall'arresto, la libertà prov
visoria, è un altro eleménto 
che oltre a suscitare indi
gnazione, suscita molti dubbi 
sulla volontà di fare vera
mente giustizia da parte del
le autorità americane. E in
fine, a proposito di giusti
zia, grande è lo scetticismo 
sulla possibilità che la ma
gistratura dello stato più 

razzista della' Conjcderazio* 
ne, il Mississippi voglia pu
nire i colpevoli. / criminali 
del Ku Klux Klan saranno 
infatti giudicati da una giu
ria statale che con ogni pro
babilità sarà formata esclu
sivamente da bianchi e che 
— come faille uolfe è avve
nuto in passato — non giun
gerà mai ad un verdetto di 
colpevolezza contro i ventu
no razzisti fatti arrestare e 
subito rimessi in libertà da 
Edgar Hoover. 

Dopo l'accordo 

italo-cinete) 

// Comitato 
della pace 
per il rico
noscimento 
della Cina 

Il Comitato Italiano dalla 
Pace — in un comunicato 
diffuso ieri — saluta con vi
va soddisfazione l'accordo 
che, in coincidenza della vi
sita in Italia di una delega
zione del Comitato del Po
polo cinese per la difesa del
la pace mondiale, è stato 
raggiunto per lo scambio 
di delegazioni commerciali 
permanenti, con rango di
plomatico, fra l'Italia e la 
Repubblica popolare cinese, 
tramite l'Istituto per il com
mercio con l'estero e il cor
rispondente istituto cinese. 
Il Comitato italiano della 
pace considera tale accordo 
un primo rilevante passo 
sulla via di quella completa 
normalizzazione dei rapporti 
tra i due paesi, che il comu
nicato congiunto, emanato 
al termine degli incontri tra 
la Presidenza del Comitato 
italiano e la delegazione ci
nese, indicava e poneva co
me esigenza urgente corri
spondente agli interessi del
la pace e a quelli del nostro 
paese. Prende atto con sod
disfazione che posizioni in 
questo senso si vanno sem
pre più largamente affer
mando, come si rileva dal
l'intervento dell'on. Pedini 
a nome del Gruppo demo
cratico cristiano alla Came
ra dei deputati, mentre per
mane ancora l'atteggiamento 
negativo del ministro degli 
Esteri il quale, evidentemen
te interpretando il pensiero 
del Governo italiano, rifiuta 
l'appoggio alla richiesta di 
ammissione deJIa Cina popo
lare all'ONU. 

Il Comitato italiano — con
clude il comunicato — au
spica e domanda che su tale 
via si proceda speditamente 
e coraggiosamente, per gli 
ulteriori e conclusivi atti che 
si rendono coerentemente in. 
dispensabili, fino al pieno ri
conoscimento della Repub
blica Popolare cinese e al
l'appoggio che deve essere 
dato alla sua piena rappre
sentanza negli organismi in
ternazionali, e invita tutte 
le forze democratiche, sulla 
base del presente successo 
iniziale della loro azione in 
questo senso, a intensificare 
l'impegno e la pressione ad 
ogni livello per il raggiungi
mento di un risultato com
pleto. 

SIP 

A Praga 

tuia delegazione 

* E* partita ieri per Praga la 
delegazione italiana, diretta dal 
ministro plenipotenziario Al
berto BrugnoiL che da lunedi 
prossimo prènderà parte alle 
riunioni della commissione mi 
sta Ualo-cecoslovacca per la re-
visione dell'accordo commercia. 
le in corso e la stesura del pro
tocollò, previsto dall'accordo 
stesso, per gli scambi del 1965 

Nei primi nove mesi di que
st'anno, le importazioni italia
ne dalla Cecoslovacchia hanno 
raggiunto la cifra di 17 miliar 
di e 79 milioni di lire; nello 
stesso periodo del 1963, le im
portazioni sono state di 17 mi
liardi e 66-milioni di lire, con 
un aumento del 3.8 per cento. 
Le nostre esportazioni in Ceco
slovacchia hanno avuto il valo
re di 15 miliardi e 271 milioni 
contro 9 miliardi e 827 milioni 
dell'anno precedente, con un 
aumento del 55,4 per cento. 

Soeittà Italiana por l'Esercizio Toltfenlee - p, A. 
Sesie in Toriao — Cavitale sociale L, 347.ltS.0W.M0 

Convocazione di assemblea 
T signori azionisti sono convocati m assemblea per D. gtomo, 

di venerdì 18 dicembre 1964 alle ore 10 in Torino, via 
n. 34, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

previâ  
l'art, aoj 

1. Integrazione del Consiglio di amministrazione 
determinazione del numero dei componenti, ai sensi dell 
dello statuto sociale; determinazione degli emolumenti 
siglferi al sensi dell'art. 35 dello statuto sociale; 

2. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti. 
degli emolumenti e nomina del presidente del Collegio 

In relazione all'atto di fusione in data 29 ottobre 1904, 
notaio Tabacchi di Torino, reo. n. 22214 8952. hanno diritto Ot 
Intervenire all'assemblea gli azionisti intestatari di azioni SIP • 
gli azionisti intestatari di adoni Vioola, P.C.E. - Piemonte Cen
trale di Elettricità, S.P.E. Plneroleae Elettricità, 8TIPK* TEL 
VE. TIMO, TETI. SET, che. a sensi dell'art. 4 delta taft* » di 
cerohre 1983. n. 1745. abbiano depositato 1 certificati 
almeno dnque giorni prima di quello fissato per 1 
presso le casse della società - in Torino, via San ^YlTìfff n. 15 
• in Milano, via Carducci n. 14, sede ex Vanota • In Roma, Lun 
goteverc Mando n. i l ed In Pirenae, via degli Ansatali a. 3, aedi 
ex TETI • o presso la 8TET • Società Finanziaria Telefonica 
p a . in Torino, piazza Solferino n. 11, od tn Roma, via A. Co-
rellt n. 10. nonché presso le casse • gli sportelli bancari ette di 
consueto erano incaricati dalla SIP e dalle Società 

Torino, 30 novembre 1904 • •'• 
p. TI Conslftte Al 

Il presidente: prof. dott. taf. 
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