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PAG. 13 / ech i e notizie 
ime si svolge una campagna 

elettorale che fu strappata con la rivolta 

USA A SANTO DOMINGO: 
ORRUZIONE E ASSASSINII 
'allito il tentativo di dividere le forze democra-
iche - Il 24 aprile anniversario dell'insurrezione 

Vive col cuòre di plastica Assegnati a Mosca 

]el suo viaggio-lampo a Cit
ici Messico, del 15 aprile, il 
udente Johnson ha dichia-

dì accettare, in via di 
ìcipìo, la proposta di convo 

\ione di una conferenza al 
lice tra i paesi delle due 

\eriche per la « rivitalizza
te t defili ideali e dei prò 
\mmi della Alleanza per il 
jgrusso. aggiungendo che ali 
\ti Uniti vogliono favorire la 
?la della indipendenza nazio-
?, lo sviluppo della demo 

\zia. la riforma agraria. la 
emozione sociale delle mas-
'— e citi più ne ha, più ne 
\tta — per ognuna delle re-
iblidie latino americane. 

]l nuovo jiroclama è proba-
niente il segno di una acuta 
^occupazione per i malumori 
\le proteste suscitate Ira i 
)erni latino americani dai ri-

Itati della riunione dell'OSA, 
)ltasi a Panama a fine mar-

e nella quale il rappreseti 
Ite degli Stati Uniti Ita bine-
io un pur timido tentutivo di 
ferire nello Statuto dell'argo 
fzazione impegni di riforma. 

è soprattutto una inanifc-
iz'ione di cinismo. 
Vi guardi a ciò die accade 

$Santo Domingo, dove gli Sla-
Uniti, forti dell'occupazio 
militare dell'isola, non ri-

jgono dai mezzi più repu
tanti nel tentativo di impedi-

clie la volontà popolare sì 
mifesti in modo operante 

tlle elezioni fissate per il l. 
frigno. 

il patrioti costituzionalisti as-
issinoti dalla fine delle osti 
fa ad oggi, nelle città e nelle 
impagne. sono più di quattro-
tnto. Studenti, ufficiali e sol
iti di Caamano, operai, sono 

fati assassinati dalla polizia, 
ù sicari dell'oligarchia e dei 

tgorilla ». dalle truppe di oc. 
\ipazione: in imboscate, du
ini e vianifest azioni popolari. 

\illa soglia della propria casa. 
Uno degli ultimi fu il nostro 
wipagno Rafael Antonio 

\lics. dirigente sindacale me-
ìlmeccanico. E i ragazzi mas

sacrati dinanzi al * Palazzo 
Razionale s>. E il collaboratore 
li Bosch. ucciso proprio negli 
fcors't giorni, a freddo, da al 
;uni sicari in divisa, dinanzi 

soldati nordamericani, non 
intervenuti in una i questione 
ntrrna dominicana ->. 
Nelle campagne l'intimidazio

ne. la persecuzione e il terrori-
}mo contro tutti i sospettati di 
ice democratiche sono totali. 

Selle ultime settimane a Ba 
tahona — un piccolo centro di 
provincia — la campagna del
irale è cominciata con undici 

braccianti uccisi o feriti in una 
\erie di attentati II segretario 
fel Partito siicialcristiano ba 
ìperto la campagna elettorale 
lenunciando il terrore reazio
nario che colpisce i contadini 
[ci di simpatizzare per il suo 

irtito. 
L'altra faccia della medaglia 
poi costituita dall'opera di 

f (irruzione. in tulli i sensi. 
esercitala a Santo Domingo dai 
fappresent otiti di Wasìiinglan 
tasti ricordare in proposito 
ihe negli scorsi giorni. Roseli 
\a segnalato i nomi di due 
traudì della finanza texana, i 

pignori .lanhstan e ìlnnt (quel-
dei petrolio) che ìiannn ver 

sato mezzo milione di dollari al 
generale gorilla Miguel Rami-
rez, per scatenare una campa 
gna di propaganda contro di lui 
e contro il colonnello Caa
mano. 

In questo clima si svolge la 
campagna elettorale. / candì 
dati della destra sono Jaachin 
Balaguer. saltimbanco corrot
to e corruttore, capo del « Par 
tifo riformista » die fu presi
dente della Repubblica ai tem
pi di Tru)llo e Rat fìonnellp 
(die non fio solo il nome da 
gangster italo americano degli 
anni trenta) capo del t Partito 
liberale evoluzionista » f» del 
* Movimento d'integrazione na
zionale ». formazioni nate per 
l'occasione. I/una e l'altro 
scorrazzano per l'isola: essi 
promettono manciate di dollari 
mentre i sicari distribuirono 
raffiche di mitra. 

Ma la campagna elettorale. 
quali che ve siano gli sviluppi 
e l'esito, è ' già una vittoria 
delle forze rivoluzionarie. E 
non solo perda'- l'imperialismo 
aggressore nell'estate del 19C>'> 
dovette impegnarsi a proniuo 
vere le elezioni (fu una delle 
condizioni ' che conclusero 
l'eroica insurrezione di Santo 
Domingo) mentre la successi
va. indomabile resistenza popò 
lare lo Ita costretto a mantene
re l'impegno E' una vittoria. 
soprattutto, perchè tali forze 
si presentano sostanzialmente 
umfe. a differenza da quanto 
accadde in passato. 

Né gli americani uè l'oligar
chia indiaena hanno trascurato 
di giocare Ir loro carie anche 
sul tavolo delle divisioni tra le 
forze rivoluzionarie. Ma i loro 
sforzi sono falliti. E' fallito il 
tentativo di contranporre Bosch 
a Caamano. lì * Movimento li 
giugno ». spina dorsale della 
resistenza alla dittatura mili
tare. animatore di eroiche e 
sfortunate imprese guerriglie-
re. centro della insurrezione 
del J.WÌ5. non si è prestato alla 
trappola implicita in un'offerta 
dì * semilegalìtà »: appoggerà 
anch'esso Vex-presidente. E co
sì faranno i comunisti, co
stretti tuttora alla clandestini 
là ma forti di un'autorità die 
l'insurrezione ha accresciuto. 

Purtroppo. crediamo, tale pe
so potrebbe essere ancora 
maggiore se il contrasto non 
fosse calalo in profondità nelle 
file dei comunisti. Non solo 
nercìiè da una scissione nacque 
il Movimento novatore domini 
cono, die si prodama fautore 
delia * linea cinese ». ma an
che perdiè tale linea è pene 
trota nelle file del partito co 
munirla, oggi travaglialo da 
una acuta lotta in vista del suo 
congresso. In questo senso, le 
recenti prese di posizione dei 
comunisti di Cuba hanno far 
nito un grande contributo alla 
chiarif'cazione: al superamen
to dello sbandamento prodotto
si nelle file dei comunisti do 
viinicani. alla moltitìlicazionr 
delle forze che si battono per 
l'unità Ira i rivoluzionari e per 
la concretezza delle prospet 
ti ve. 

l.a segreterìa della Con fcren 
za trìconlinentale de l'Avana 
ha lancialo un avndln perche 
nell'anniversario della insurre
zione dominicana si levi nel 

mondo la solidarietà con il po
polo di Santo Domingo. L'anni
versario ricorrerà il 24 aprile. 
Lo si può celebrare richiaman
do la cronaca non di quei gior
ni gloriosi, ma di oggi. Gli uo
mini die muoiono a Santo Do 
mingo, questo piccolo popolo 
che ancora sa tenore le piazze 
e le strade della sua patria. 
questi militanti costituzionali 
sii. socialcristiani, comunisti 
die ancora sanno essere uniti 
nonostante le pressioni infini
te del nemico e le tentazioni 
dell'avventura, rinnovano l'at
tualità e la validità dell'inse
gnamento die nella scorsa pri 
moverà ed estate venne dal
l'isola. situala a poche centi 
naia di chilometri dalle coste 
del colosso nordamericano: 
l'imperialismo, non solo nel 
Vietnam, ma anclie a Santo 
Domingo, non riesce a passare. 

Renato Sandri 

I premi Lenin ai 
costruttori 

delle cosmonavi 
Anche i matematici in onore - Premia
to Dubinin, un avversario di Lissenko 

H O U S T O N , 22. 
Emozione dell'opinione pubblica e interesse 

degli ambienti scientifici circondano il riu
scito esperimento di innesto di un cuore arti
ficiale su un malato sessantacinquenne soffe
rente di grave deficenza mitrale. Un gruppo 
di chirurghi, sotto la guida del dr. Debakey, 
ha collegato un cuore di plastica della di-
mensione di una palla da tennis al sistema 
circolatorio del pallente con la funzione di 

sostituire provvisoriamente II ventricolo si
nistro, del quale compie il 60 % dell 'att ività 
che, come si sa, consiste nel pompaggio del 
sangue. In questo modo il ventricolo sinistro 
potrà riposarsi e quindi guarire. 

Le condizioni del paziente, dopo un giorno, 
sono definite soddisfacenti: la pressione, in
fatt i , è normale essendo alimentata contem
poraneamente dal cuore artificiale e da quel
lo naturale. L'oparato non ha tuttavia ripreso 
conoscenza, il che rende incerto l'esito finale 

dell ' intervento. In quanto potrebbe ejsersi 
registrato il danneggiamento del cervello du
rante la fase critica dell'operazione che ha 
conosciuto fasi drammatiche (ad un certo 
momento la pressione è crollata e si è do 
vuti r icorrere al massaggio manuale de' f " 
scolo cardiaco). 

Nelle foto: Il chirurgo mentre inseri i 
cuore artificiale nel petto del paziente, e un 
primo piano dell'apparecchio dopo l'innesto 
nel sistema circolatorio. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

1 Premi Lenin per la scienza. 
la tecnica, l'arte e la cultura. 
che vengono assegnati ogni anno 
il 21 aprile, giorno anniversario 
della nascita di Lenin, hanno 
riservato quest'anno alcune sor
prese. Se infatti i premi asse
gnati a tisici, matematici, biolo
gi. ingegneri, e tecnici r i s u c 
chiano assai bene l'impetuoso 
sviluppo della ricerca scientifica 
e della tecnica sovietica, non 
altrettanto si può dire i>er il 
maggior elenco ilei premiati nel 
campo della cultura e dell'arte, 
dove la giuria preposta ha ope
rato una severissima selezione. 

Dei trenta candidati giunti alla 
vigilia della premiazione con 
qualche speranza di successo nei 
settori della letteratura, del 
teatro, del cinema, della pub
blicistica. della pittura, dell'ar
chitettura e della musica, sol-
'anto cinque sono stati premiati. 
Due pittori. Serghiei Gherassi-
iiiov. morto due anni fa a 78 
anni, e Arkarii Plastov, un vec
chio pittore naturalistico di 72 
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I programma estivo 

li Air France 
Il programma estivo di Air 

Trance è stato ?:uà\ato per po-
*r far fronte alle esigenze della 
[bella siamone >. Dorante l'està 
r. ì serviu delia Compagnia 
ili* Atlantico del Nord, saliran-

a 106 settimanali, nei due 
ensi. e a 1300 1 po>ti poma-
tri offerti su: voli Parigi Lon-
ra e viceversa. 
Per Los Aneeles le q-.iaiT.ro 

quenze settimanali dirette. 
erano con p.irten/3 da Parigi 
lunedi, meroole.ii. govei i e 

renerdì. New York è co...-gj;a 
MI Pang: con 16 voi. d:re:tt 
£r «etiimana. più i <orv.zj in 

J;partenza ria Nizza e con : 5 voli 
»pe r il Messico co-.cche ii tota.e 
ydei collegamenti fra Parigi e 
plìew York è li ÌS per seit.mana 
ijLa relè di A:r France verso il 
IContinente Nord Americano è 

.apletata da: 3 servizi seUi 
r«.anal i per Boston, servizi che 
grerranno elevati a a in agosto 

prolungali fno Washington, in 
astituzione della attuale linea 
rja New York. 

Anche nega altri «e::on U 
otenziamento e <azo notevole. 
.'introduzione di un ter/o ser 
ìzio verso la Costa detl'Kst ael-

,'Amenea de! S.iJ. la linea Pa 
ngi-Pomte à Ptre-Bogotà Lima 
operante ogni mereo.edì che si 
Ingiunge ai due sia esistenti 
^angi L sharia Pointe à P a r e 
^aracas Q.iito Lima Santiago e 
i'angi-Ko.-t Je France Po:n:e à 
' i tre. che verrà ra.idoppata nel 
rassimo giugno. 
Da New Yo-k U servizi© Air 

arance per Pomi a Pitre-Fort 
je France-Barbados-Trinidad ope-
erà la domenica fino al 2 apri 

| | e con ritorno il lunedi e dal 
maggio ii martedì e ritorno U 

ImercoledL 

L'K«tremo Oriente, con scalo 
terni.n.i.e Tokio è collegato per 
la rof.j de, Sad via Iran. India. 
ecc. -T vo.te alla settimana e per 
ia rotta polare, via Amburgo e 
Anchorage ogni martedì e ve 
ne.-.ii. con un to'.ale di 7 servizi 
settimanali. 

Con l'Africa tre servizi per 
«eitimana coìlegano Pangi a Da 
kar. tino via Las Palmas, uno via 
Bordeaux e ur.o via Marsiglia. 
Per il Mj.iacascar la imea Pa 
rig.-Tanananve è ora tnsettima 
nj.e e d.ie servizi sapplementa 
ri rinforzeranno la linea a par 
tire dalla metà di iranno fino 
a il ottobre. 

Per q.ianto n^jariì.i .a rete 
e.tropea, ver.-o -a -Spagna, seni 
pre p.ù frequentata da; turisti 
di ogni paese. 37 sono i collega 
nicnii st-itinianaa oa Parigi e, 
ca. l'i per Madrid. 10 per Bar 
ce.Iona. 7 per Palma e 3 per 
Ma.aga e per il Portogallo ta 
i.nea g.ornai era Parigi-Lisbona. 

Rama e Milano sono collegate 
a Parigi con due servizi giorna 
lier:; Venezia con i voli setti
manali pai un quarto a part.re 
dal 1. magg.o: Napoli con due 
voli e dai 1. giagno un terzo 
servizio settimanale. 

l-a Grecia. Turchia e gli altri 
paesi del Vicino Oriente sono col 
ledati a Roma con 19 voli set 
umana!, e con 20 a Milano. 

Numerose nuove frequenze so
no state create dalla Compagnia 
Air France verso ia Svizzera. 
Germania. Kuropa Orientale. 
Scandinavia. Olanda e Gran Bre
tagna. come pure sono stati po
tenziati i servizi in partenza da 
Parigi e da e per Nizza, ver.-o 
la Corsica. l'Algeria il Marocco 
e la Tunisia. 

. quando Lui e Lei sono una cosa sola 

i ' •• * s s ? » * *> i j'^à> 

ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene significa vivere bene 

vivere insieme, felici, spensierati quando volersi bene è soprattutto conoscersi..*. e sentirsi uniti nei desideri e nei gusti 

Lui perc^*2 vuole NAONIS 
LET. Un "mondo** fatto di tante cose. 

Saggezza, vanità, sicurezza, femminilità, logica, entusiasmo. 
LUI la conosce. LLTI la vuole cosi. 

E, per LEI, vuole ciò che è fatto per LEI, nelle piccole e nelle grandi cose. 
Senza imporle nulla, 

n a intuendo ciò che desidera, ciò di cui ba bisogno. 

o 
• < 

z 

I.AYATRICK NAONIS S 4 5 . 1 na lavatrice che ha tatto ciò che una 
donna può desiderare in una lavatrice: 

"SA CANDEGGIARE'*: al termine del bucato è in grado di eseguire 
automaticamente nn candeggio perfetto della biancheria lavata. 

Sl'PERAl'TOMATICA - basta a l i a r e il programma e tutto il resto 
lo fa da sola, arrestandosi al termine del lavaggio disinserendo ogni 
contatto elettrico. 
SOLIDA • è collaudata per le condizioni d'uso più gravose. 

EFFICIENTE - per "efficacia di lavaggio" supera ampiamente le 
prestazioni richieste dall'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, ed 
è in grado di lavare quantitativi di biancheria inferiori alla capacità 
massima dichiarata, con economia di impiego. 

EI.FGAN'TE - linea, particolari e colori sono realizzati armonica
mente da specialisti. 

SICL'RA - un sistema di "sicurezze" vigila ed interviene automati. 
cametite durante il lavaggio in ofini evenienza. 

SPECIALIZZATA-ha veramente un programma di lavaggio per 
ogni tessuto. 

CURATA 'ha la vasca di lavaggio completamente smaltata, il mobile 
verniciato anche aH'mterno, il cesto di lavaggio in acciaio inossidabile 
ed un filtro che protegge la pompa di scarico e raccoglie ogni oggetto 
dimenticato nella biancheria. 

SILENZIOSA* durante il lavaggio e le centrifugazioni, grazie alla 
sospensione bilanciata, non si avvertono rumorio vibrazioni fastidiose. 

. . . e tante altre cose, che ogni Concessionario N A O N I S potrà illa-
Strani ampiamente. 

nella foto: rnod. S 45, la lavatrice che sa anche candeggiare 

INI A O IVI I S lavatrici v»> televisori • frigoriferi * cucine \ 

anni, membro dell'accademia di 
pittura dell'URSS: due attori di 
teatro premiati |xirò per le loro 
eccellenti interpretazioni rine-
matugratlche. Sergio Zakariadzc 
interprete del film « 11 padre del 
soldato » a Mietuti! Ulianov in
terprete del film « 11 presidente 
del colcos *; e inline una can
tante lirica, Sariè Dolukanova. 
Nessun scrittore, regista di- cine
ma o di teatro, compositore o 
autore drammatico, è stato ri
tenuto degno del Premio Lenin. 

•i U» discussione sui nomi dei 
candidati — è detto nella rela
zione del presidente ilei comi
tato per i Premi Lenin nel cam
po delle lettere e delle arti Ti-
konov — è stata particolarmente 
attenta e severa poiché alcune 
candidature si riferivano ad ope
re prive dei requistiti artistici 
necessari ». 

Ricchissima invece, come ab
biamo detto, è la lista dei pre
miati nel campo della scienza 
e della tecnica. Tra questi me
ritano in particolare di essere 
segnalati il grup|K> ili costrut
tori. ingegneri e scienziati che 
ha realizzato le navi spaziali 
Vo^kod 1 e Voskod J e clic lui 
assicurato la prima v passeggia
ta cosmica » della storia e il 
gruppo di costruttori, scienziati 
e tecnici, che ha realizzato il 
Luna i) e il Luna li), ai quali 
si deve il primo allunaggio dolce 
della storia e il primo satellite 
artificiale della luna. Questi due 
gruppi sono premiati in modo 
anonimo e a titolo collettivo. 

Tra i premi singoli, otto dei 
quali assegnati a scienziati e dieci 
a tecnici, i matematici occupano 
un ixjsto di primo piano, a ri
prova dell'altissimo livello rag
giunto dalla scienza matematica 
sovietica, una delle più avanzate 
del mondo. Nicolai Efimov. di 
Mosca, è premiato per le sue 
analisi del problema detto < del
lo spazio euclideo a tre gran
dezze v. Altri tre matematici so
no premiati nel caini*) della ci-
liernetica e tra questi il trentu
nenne Yuri Zuravliov, dell'acca
demia delle scienze siberiana di 
Novosibrsk, |>er i suoi lavori 
sulla pratica della pianificazione. 
in connessione al calcolo mate
matico. 

Significativo è il premio asse
gnato al biologo di 59 anni Ni
colai Dubinin per i suoi studi 
sulla teoria dell'ereditarietà. 
Proprio per questi studi Dubi
nin • era stato per lunghi anni 
perseguitato dall'accademico Lis
senko e impedito dì proseguire 
le sue ricerche con gravissimo 
danno per lo sviluppo di questo 
settore della biologia, rimasta 
alla retroguardia. 11 premio a 
Dubinin è quindi non soltanto 
un riconoscimento scientifico ma 
politico, una affermazione e una 
vittoria della libera ricerca 
scientifica contro il dogmatismo 
della eixxa lissenkiana. 

Questa mattina, nel corso di 
una conferenza stampa, sono sta
ti presentati ai giornalisti stra
nieri alcuni dei neo laureati re
sidenti a Mosca e tra questi Du
binin. Plastov e l'attore Ulianov. 

Dubinin ha riferito sui suoi 
lavori nel cani|x> della genetica 
e sulla rigogliosa ripresa della 
ricerca scientifica in questo cam
po nell'Unione Sovietica. L'atto
re Ulianov ha detto di lavorare 
attualmente a due opere, una 
di teatro e una cinematografica. 
L'opera teatrale è una versione 
dell'* Armata a cavallo » di Ba
lie!. che il teatro Vakbtangov 
metterà in scena nei prossimi 
mesi: quella cinematografica — 
i 11 fulmine freddo » — è una 
coproduzione sovietico - tedesco 
orientale sulla lotta condotta da 
un gruppo di agenti contro i 
costruttori delle V2 naziste. 

Nel pomeriggio al Palazzo dei 
Congressi, ha avuto luogo la tra
dizionale cerimonia commemo
rativa dell'anniversario della na
scita di Lenin. I J relazione è 
stata pronunciata dal primo se
gretario dell'organizzazione di 
l»artito di Mosca legoricev. che 
ha sottolineato la continuità le
ninista della politica interna ed 
estera del PCUS affermata dal 
XXIII congresso. Alla cerimonia 
erano presenti il segretario ge
nerale del PC!'S Leonid Rre/.-
nev e i principali dirigenti ae* 
p.i:!i!o e del ^f .erno. 

Augusto Pancaldì 

Di 96 miliardi 
l'attivo 

dell'ENEL 
U Consiglio di amministrazio

ne dell'EXEL ha approvato ieri 
il bilancio al 31 dicembre l!H>ó 
the chiude, per quanto riguarda 
la gestione ordinaria, con un ri
sultato attivo di 9f> miliardi di 
lire, in confronto a 92 miliardi di 
lire dell'esercizio 1964. 

L'energia prodotta è stata di 
.V5.213.5 milioni di kuh con un 
incremento rispetto all'esercizio 
1964 del fi.R per cento. 

Nel 1965 l'enerv'ia venduta è 
stata di 48.876.124 kwh (incre
mento rispetto al 1964 del 6.2TÌ 
con un ricevo di 714.936.384.929 
lire 'incremento rispetto al "64. 
del 7 .9 ' ' ) . Nel 1965 sono stati ac
cantonati: lire 120 miliardi al 
conto * Fendo ammortamento > 
(rispetto a lire 106 miliardi nel 
1964) che ammonta ora a quasi 
1.473 miliardi di lire: lire 6 mi
liardi al * Fondo svalutazione 
crediti > che ammonta ora ad ol
tre nove miliardi di lire: lire 
1000 000.000 al ' Fondo rischi e 
sopravvenienze passive > che am
monta ora ad oltre tre miliardi; 
lire 35 miliardi al « Fondo inden
nità e previdenza al personale » 
che ammonta ora ad oltre 213 mi
liardi di lire, valore corrispon
dente all'Intera copertum. 
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