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I gravi sviluppi dell'aggressione contro il Vietnam 

Secondo attacco aereo USA 
Gravissime dichiarazioni del portavoce del Foreign Office 

ELOGIATO A LONDRA 
L'ATTACCO USA 

SUL 17' PARALLELO 
Dopo il colloquio Wilson-Johnson il governo britannico accoglie in pieno 

la posizione americana sul Vietnam 

LONDRA. 31. 
Una gravissima dichiarazio-

ne di appoggio alia aggressio-
ue USA contro il Vietnam 6 
stata fatta oggi a Londra da 
un portavoce del Foreign Of-
lice, e viene collegata dagli 
osservatori al colloquio che ie 
ri l'altro Wilson ha avuto a 
Washington con il presidente 
degli Stati Uniti. II portavoce 
ha dctto che il governo bri-
tanico e d'accordo con il nuo-
vo grado della escalation, rag-
giunto ieri dagli americani con 
i bombardamenti erfettuati sul-
la zona smilitarizzata del 17. 
parallclo. fra la Repubblica 
Democratica del Vietnam e il 
Vietnam del Sud. Questi bom
bardamenti —ha detto il fun-
/.ionario del ministcro degli 
Esteri britannico — si « col-
legano logicamente » ai prece
d e n t attacchi contro « bersa 
gli mili tari» nel sud e nel 
nord. che la Gran Bretagna 
non ha deplorato (mentre co
me 6 noto ha avanza'o qual-
che blanda riserva solo ri-
guardo agli attacchi contro o-
biettivi non militari nelle re-
gioni di Hanoi e Haiphong). 

II portavoce ha aggiunto una 
affermazione pesante quanto 
falsa: egli ha detto — acco-
gliendo in pieno la tcsi ameri
cana — che « 1'attivita milita
te dei comunisti. in violazio-
ne degli accordi di Ginevra, 
deve inevitabilmrnte provoca-
re contromisure da par te de
gli americani. Non possia-
inn aspettarci che costoro si 
astengano da atti che consi-
derano necessari. flnche i co
munisti continueranno a por-
tare avanti la guerra >. 

Come e noto. gli accordi 
di Ginevra prevedevano la riu-
nilicazione. oltre dieci anni fa. 
del Vietnam, a mezzo di ele 
zioni che gli americani respin 
sero e continuano a respin 
gere. perche sanno che esse 
darebbero la maggioranza al 
le forze progressiste e nazio-
nali. In ogni caso. 6 la prima 
volta che la tesi americana 

Insensati 
attacchi 

cinesi contro 
I'URSS 

PECIIINO. 31 
Nuo\e accuse caluiiniusc e in

sensate sono state scagliatc con
tro I'URSS dnl giornaie « Quoti 
diano dol I'opolo ». portavoce del 
PCC. Riprendendo le invenzioni 
fanta pohtiche care alia propa 
ganda antisovietica cinese. e fat-
t« proprie anche pubblicamente 
dai massinn leaders (ieri. per 
esempio. da Ciu En lai). il gior-
nale nccusa oggi I'URSS. in un 
commento al viaggio in Giappo-
ne del ministro degli esteri so-
vietico Gromiko. di far parte di 
una « santa alleanza » fondata su 
« l'odio implacabile contro le for
ze rivoluzionane asiatiche > e sul 
* perfido piano ciclla cricca re-
visionista dell'URSS >, piano di-
retto ad una coot>era7ione tripar
tita sovieticoamericana -nipponica 

viene accolta e ripetuta cosi 
esplicitamente da un portavo
ce ufficiale del governo bri
tannico. il quale, come eopre-
sidente della conferenza di 
Ginevra. dovrebbe invece as-
sicurare l'applicnzione degli 
accordi in tal sede raggiunti. 
Questa presa di posizione e 
evidentemente — si diceva — 
la conseguenza del viaggio a 

Washington di Wilson, il qua
le — come e apparso anche 
dalle sue dichiarazioni all'u-
scita dalla Casa Hianca e al-
l'arrivo a Ixindra — si e ul-
teriormente impegnato nell 'ap 
poggio alia aggressione USA, 
nella speranza di ottenere in 
contropartita 1'appoggio alle 
misure economiche da lui pro
mulgate. 

sulla zona 
smilitarizzata 

115 bombardamenti sul Nord - Misteriosa « mis-
sione» di un C-47 abbattuto nella RDV - II gene-
rale Giap riafferma ad Hanoi la volonta di lotta 

del popolo vietnamita 
SAIGON. 31. 

Per il secondo giorno conse 
cutivo. bombardieri B 52 par 
titi da Guam hanno Ixmibar-
dato la zona smilitarizzata a 
cavallo del 17. parallelo. vio 
lando cosi ancora una volta 
gli accordi di Ginevra e com 
piendo un nuovo passo sulla 
via dell'escalation. I portavo
ce parlano di «due ondate 
successive» e di «mar te l la 
mento > di «elementi di una 
divisione nord - vietnamita v 
(come si sa , il pretesto per 
gli attacchi aerei contro la zo-

Significativa inizrativa dei comunisti bolognesi per il Vietnam 

Da ogni Comune una 
cassetta sanitaria 

Documento unitario dei giovani del PCI, del PSI e della DC a Parma 
A Torino i comandanti partigiani sottoscrivono due cassette 

La campagna dj solidarieta con 
il Vietnam aggredito prosegue 
e si estende in tutto il Pae.se. 
Manifest azioni. ordini del gior
no. prese di posizione unitarie. 
cortei e dibattiti si susseguono 
nei posti di lavoro. nei quart ie-
ri. in ogni citta. Anche ieri cen-
tinaia e centinaia di democra
tic! hanno partecipato alle ma-
nifestazioni di protcsta per le 
nggres.sioni americane al Viet
nam. Nel corso delle feste del
l's Unita» si sono aperte spon-
tanee sottoscrizioni per I'invio 
delle « cassette sanitarie» alia 
Croce Rossa Vietnamita. 

GORIZIA. - Un ordine del 
giorno sul Vietnam, presentato 
dal gruppo comunista. e stato 
votato all'unanimita dal consi-
glio comunnle di Cormons. Dopo 
aver sottolineato la drammnti-
ticita del conflitto vietnamita 
nell'O.d.G. si funno voti «af-
llnche il governo italiano. facen-
do uso di tutti gli strumenti di 
cut dispone, eserciti la sua pres-
sione al fine di sviluppare ogni 
possibile iniziativa di risoluzio-
ne negoziata del conflitto sulla 
base degli accordi di Ginevra >. 

PARMA. — La Consulta del
la gioventu si riunira domani 
per discutere uno schema di do
cumento sul Vietnam elaborato 
dall'assessore comunale alio 
sport in collaborazione con I rap-
presentanti della FGCI. della 
FGS del PSI e dei « Gruppi gio-
vanili > della DC. Dopo avere ri-
levato che t il mondo vive sot-
to I'incubo di un allargamento 
della guerra nel Vietnam che 
puo portare all'incendio di tut-
to il continente asiatico e al pe-
ricolo di una nuova conflagra-
zione mondiale» il documento 
avverte che « la gravita della 
situazione internazionale non puo 
non prcoccupare tutte le forze 
giovanili democratiche che nan 
no dimostrato in questi ultimi 
mesi di essere alia testa nella 
lotta per Ia pace, per Ia difesa 
della civilta umana e per la li-
berta dei popoli ». 

Dopo aver indicate alcuni pun-
ti per la soluzione del conflitto 
vietnamita il documento conclu 
de riaffermando la necessita 
che «il governo italiano si ado-
peri per scongiurare ogni ulterio-
re aggravamento e allargamento 
della cuerra nel sud est asiatico. 
attunndo una politica responsafji-

per la domination*; dell"Asia. I le. volta alia difesa della pace 
• < L' impenalismo americano. il ne! mondo e al raggiungimento 

militarismo gi<ippone:-e e i.i enc | della liberta dei popoli 
ca revisionistiea dell'URSS — 
scrive il giornale — .-i oppongo 
no congiuntamentc ai I>OJX>1I ci-
nesc. giapponese. vietnamita e 
coreano e agli altri popoli rivo-
luzionnri dell'Asia e del mondo 
intero >. 

L'agenzia < Nuova Cina > ha 
indinttnmente. dal 

TORINO. — I^i \olonta del po
polo torinese di opporsi all'aK 
gres^ione americana contro il 
Vietnam, che gia *i d espressa 
nella forte manifestazione di 
vencrdi sera in piazza Crispi. e 
confermata dal successo della 
sottoscri7ione per I'invio delle 
€ cassette sanitarie» alia Cro
ce Rossa Vietnamita. La sezio-

Due «cassette > sono state of-
ferte, inline da un folto gruppo 
di comandanti partigiani appar-
tenenti a tutte le correnti po
litiche. 

L'impegno di lotta contro I'ag-
gressione americana al Vietnam, 
intanto. continua a manifestar.si 
con varie iniziative. Ai cancelli 
della FIAT Lingotto. Avia. RIV. 
Morando. Microtecnica. Emanuel 
per citare solo le fabbriche prin-
cipali della zona Nizza, si so
no tenuti comizi e giornali par-
lati. Altre iniziative sono in 
programma per questa setti-
mana. 

BOLOGNA. — « Da ogni comu
ne e da ogni quartiere una "cas
setta sanitaria" per il Vietnam ». 
Questa I'iniziativa che i comuni
sti bolognesi hanno deciso di por
tare avanti raccogliendo I'appel-
lo del comitato nazionale per l'as-

sistenza sanitaria al popolo del 
Vietnam. Proseguono intanto in 
tutta la provincia le manifesta-
zioni di solidarieta con il popolo 
aggredito dagli USA. 

Domani sera una •.' carovana 
della pace ^ pereorrera i comu 
ni del Persicetano. Al termine 
prenderanno la parola rappre-
sentanti del PCI. PSI e PSIUP. 

A Medicina il Consiglio comu
nale ha approvato, a maggioran
za un ordine del giorno che fa 
proprio lo spirito e la volonta 
di pace che banno animato le 
iniziative e le peti/ioni sottoscrit-
te da numerosi cittadini nel cor
so di varie assemblee popolari 
svoltesi in queste settimane. 

Anche i netturbini del depo-
sito di via Tolmino hanno aper-
to una sottescrizione. Come pri 
mo versamento sono state rac-
colte 32 mi la lire. 

I 1 
I Al ministro dell'lnterno I 
| I 

> Interrogazioni PCI-PSI | 

i sulla denuncia ai sindaci > 
i . . i 

Avevano manifestato a Firenze per la pace e • 

I contro I'aggressione USA al V ie tnam - La m o n - I 

• tatura sgonfiata dallo stesso console americano I 

Dalla nostra redazione 

confermato 
canto suo. la ricstituzione di Lu 
Ting Yi dalla canca di min:s:ro j ne ANPI della Barca ha sottfv 
della cultura. annunciando che i scritto 40.000 !ire: il comitato 
Hsiao Wang Tung, divenuto mi I unitario per le manifestazioni nistro della cultura «ad interim > . 
ha parlato ad un comrgno inter-
ternazionale di fisica. < sulla 
grande rivolu2ione culturale pro-
letaria diretta porsonalmente da 
Mao T s e d u n » - La sostituzione 
di Lu Ting Yi dalla carica di mi
nistro. che gli era stata affidata 
nel gennaio 1965. era prevista 
fin dal 9 lugho. quando Tao Ciu 
lo a\cva sostituito in un'altra 
importante funziono: quella di di-

, ncente della propaganda del CC 
[del Partito 

Lu Tin« Yi. che era membro 
[della segretcria del PCC e uno 
{dei sodici \ice primi ministri. 
l e — dopo Vox sindaco di Pcchi-
tno Peng Con — la seconds pin 
[alta pcr<onalita colpita nel corso 
[della « rivolu/ione culturale » 

I 

pariigi.ine del Montoso 40 000. 

Vive da 4 mesi 
a 105 metri 
di protonditd 

LONDRA. 2). 
David La f forty. e \ niemhro 

dei scrvizi informativi della 
RAF. det:ene il n.wvo record 
della nermanenza in gnXta. Dal 
27 marzo la casii di I^ifferty o 
una < camera > di dodici metri 
per quattro a 105 metri di prcv 
fondita nolle grotte di Chddar. 
II suo unico mezzo di contatto 
con il mondo est^rno e una h-
nea telefonica che lo colloga a 
Gerald Robertson, direttore del
le grotte. 

II precedente record apparte-
neva al franco<e Antoine Senni 
che 1'anno scorso. a Nizza. era 
stato sotto la terra per 116 
giorni. 

Per resperimento che termi-
nera giovedi prossimo. I^afferty 
ricovera un premio di 500 stor-
linc. pari a 875.000 lire, pio un 
compenso di cinque sterline per 
ogni giornata passata nella 
erotU. 

FIRENZE. 31. 
I trentatre sindaci della no

stra provincia che hanno pro-
mosso vencrdi scorso una ma
nifestazione in solidarieta con 
il popolo vietnamita sono stati 
sospesi dal prefetto. per la 
durata di cinque giorni. dalle 
funzioni di ufficiali di gover
no e sono stati denunciati dal
la autorita giudiziaria per 
« aver formato un corteo nel 
centro cittadmo sen/a aver 
fatto la comunicazione nei ter
mini prescritti ». I-a sospen-
sione dalle Ioro funzioni sa-
rebbe stata invece decretata 
per aver cinto la fascia trico-
lore. Questi gli incretlibili 
sviluppi di una nobile e so-
lenne iniziativa di pace, pro-
mossa dai sindaci — comuni
sti e socialist! — della pro-
\mcia di Firenze e svoltasi 
dignitosamente e nel pieno ri-
spetto della Costituzione. Le 
misure adottate nei confront! 
dei sindaci hanno un caratte-
re pretestuoso: le ragioni che 
Ie hanno ispirate sembrano 
essere ben altre: sono essen-
zialmente ragioni « p«>htiche >. 
Contro tali inqualificabili de
cision! s« e immediatamente 
levata la protcsta del nostro 
partito e di esponenti del PSI. 
I parlamentari comunisti Maz-
zoni. Galluzzi, S«^roni. Palaz-
zeschi. Beragnoli e B:agmi 
hanno rivolto infatti ieri sera 
un'interrogazione al ministro 
degli Interni. r^'r conoscere 
* -e sia una diretti\a gover-
n.itiva quella di perseguitare 
cittadini ed amministratori 
pubblici che. preoeeupati del 
Ie gra\ i c»>nseguen/e insite 
nella scalata militare amen 
cana nel sud e^t asiatico. ma 
nife*tano democrat icamente 
in favore delin pace, la quale 
non puo essere garantita che 
con la cessazione degli atti 
aggressivi e col rispetto de 
gli accordi international! >. 1 
deputati comunisti hanno chie 
sto altresi al ministcro degli 
Interni di « sapere. qualora Ie 
iniziative del prefetto di Fi
renze e del questore non fos-
sero ispirate da direttive mi 
nisteriali. quali misure inten 
da prondere per ripristinare 
un clima di rispetto nei con
front! di autorita pubbliche e 

il democratieo e costituziona-
le diritto di libera espressio-
ne dei cittadini > 

Anche Ton. Tristano Codi-
gnola. del PSI. ha rivolto 
un'interrogazione al ministro 
degli Interni per conoscere le 
ragioni di questo grave prov-
vedimento. Dal canto suo, la 
segreteria della Federazione 
fiorentina del PCI ha preso 
ferma posizione contro le < in
qualificabili » deciMoni del 
prefetto e della nolizia. at-
traverso un comunicato stam-
pa. il quale afferma fra l'al
tro che, c si qualifica con ca-
rattere di parte e di fazio^ita 
soltanto il provvedimento del
la prefettura. evidentemente 
i«pirato alia volonta del go-
\erno di contra stare e soffo-

care I'incontenibile moto di 
protesta che sale dal Paese 
contro i bombardamenti ame
ricani nel Vietnam e i peri-
coli di guerrd generale che 
es^i comportano »-

Del re^to. il carattere pre
testuoso e fazioso dei prowe-
dimenti del prefetto e della 
polizia. e reso e\identc dai 
fatti. I sindaci so-pesi e de
nunciati. al termine della ma
nifestazione unitaria svoltasi a 
Palazzo Riccardi. si sono re-
eati in delegazione, al conso-
lato americano. non per insce-
nare una rumoro«a pro*e<na. 
ma per con-=ogn.ire a mister 
Merritt N. Cootes. che li at-
tendeva il testo del documento 
approvato. A quoito rieuardo 
e'e da dire oltretutto che lo 
Messo con«=o!e amencano ade-
rendo alia richie-ta avanzata. 
a nome dei sindaci. dnl com-
pagno on Rarhieri. per un :n-
ci>ntro ha rispo^to con le ^e-
gucnti parole: •: Saptndo che 
non le e possibile venire du
rante le normali ore di uffi-
cio sono dispo^to a ftssare un 

no smilitarizzata 6 la supposta 
presenza di « truppe nordiste » 
avviate ad « infiltrarsi > nel 
sul per aiutare i combattenti 
del FNL). 

La zona smilitarizzata, lar-
ga circa dieci chilometri, fu 
creata nel 1954 in seguito agli 
accordi di Ginevra ed 6 con 
trollata dai membri (indiani. 
canadesi e polacchi) della 
commissione internazionale di 
controllo. incaricati di garan-
tire che la striscia di terri-
torio non venga adoperata per 
scopi militari. 

Altri B 52 hanno bombarda 
to una zona controllata dai 
partigiani — questa la spiega-
zione ufficiale — nella provin 
cia di Kien Tuong, presso la 
frontiera cambogiana. 

Gli attacchi aerei contro il 
Vietnam democratieo sono con-
tinuati, con grande intensit«i: 
115, fra cui uno nella zona 
fra Hanoi e Haiphong. 

iMolte congetture si fanno 
sulla perdita. arnmessa dagli 
americani. di un C-47 che il 
29 luglio volava « in missione 
speciale con otto uomini a 
bordo. sul nord Vietnam». II 
portavoce del comando USA 
non ha precisato di che « mis
sione » si t rat tasse e, incalzato 
dai giornalisti. si e rifiutato 
di dare spiegazioni. Le ipotesi 
sono: o l 'aereo portava a bor 
do attrezzature per individua-
re o disorientare i radar nord-
vietnamiti. o aveva l'incarico 
di lanciare spie e sabotatori. 
con radio riceventi trasmitten-
ti. a rmi . csplosivi. ed altri 
strumenti per la guerra se 
greta. Si ricorda che radio 
Hanoi ha piii volte accusato 
gli Stati Uniti di inviare nel 
territorio della RDV mercena-
ri sud-vietnamiti con incarichi 
spionistici terroristici. e di sa-
botaggio. sia sbarcandoli not-
tetempo sulle coste. sia para-
cadutandoli dal cielo. II C 47 
6 un aereo adatto a I traspor-
to di molti uomini. e quindi 
e probabile che si t rat tasse 
di un'azione del genere. 

fori gli americani hanno per 
dut i anche uno Skraider della 
marina. 

Uno scontro a fuoco e avve-
nuto alia periferia di Saigon 
fra partigiani e mercenari 
sud vietnamiti. 

II gen. Nguyen Chanh Thi. 
la cui destituzione da coman-
dante della regione militare 
settentrionale del sud Vietnam 
d'ede il via a una lunga crisi 
di vaste proporzioni. che mise 
in serio pericolo il regime di 
Cao Ky, e partito in aereo 
per sli Stati Uniti, in volon-
tario esilio. 

Ad Hanoi, in occasione del 
trentesimo anniversario della 
fondazione deH'esercito popo-
lare cinese. ha avuto luogo un 
ricevimento all 'ambasciata di 
Cina. al quale e intervenuto 
il ministro della Dioresa gen. 
Giop. H gen. Giap ha inoltre 
inviato un messaggio al mini
stro della Difesa cinese Lin 
Piao. Nel messaggio egli dice 
fra l 'altro che «i l popolo del 
Vietnam 6 deciso a trasforma-
re 1'appello di Ho Ci Minh a 
combattere 1'acgres.sione USA 
in azioni per battersi e vincere 
su tutti i fronti: esso e pronto 
a fare tutti i sacrifici e ad af-
frontare tutte le difficolta nel 
combattere fino alia vittoria 
completa ». 

Viaggio a Murmansk nella penisola di Kola 

Org anche al Circolo Polare 
si rappresenta Shakespeare 

Dove la storia comincia cinquanta anni fa e 
sorta una citta tra le piu vive dell'URSS 

Nasce un nuovo villaggio nei dlntornl di Murmansk 

Prospettive oscure in Nigeria 

Si feme il collasso 
del potere centrale 

Ironsi certamente prigioniero potrebbe essere 
ostaggio nelle trattative segrete per un compro-
messo oppure gia fucilato — Elementi del nord 
autori della sparatoria all'aeroporto ma la rivolta 

a Jbadan ha basi piu larghe 

Nostro servizio 
LAGOS. 31. 

Non trovano conferma, ma non 
sono nemmeno smentite, le no-
tizie diffuse nella serata di ie 
ri. secondo le quali il capo del 
regime militare nigeriano. ge 
nerale Aguyi Ironsi, s<irebbe sta
to fucilato dagli ammutinati di 
Ibadan doi>o la cattura. Sembra 
certo in ogni caso che egli e 
stato catturato. assieme con il 
governatore della regione occi
denta l . Faguyi. mentre entram 
hi si tmvavano nel governato-
rato. Sembra possibile che egli 
sia ancora vivo, e che venga 
tenuto come ostaggio. da far 
vilere ne: negoziat: che si as 
s:cura siano ifi corso, nel mas-
sim-; segreto, fra gli esponenti 
d-.-.la r.\oIta e membri del go
verno militare. Non si fanno 
luttjvia nom* ne per i primi ne 
per i secomii. ne si sa quanti 
rappresrtit inti del potere cm 
trale si trovino al loro posto: 
alcuni certo sono fuggiti o si 
sono me.-oi comimque al riparo. 
come il capo di Stato Mag^iorc. 
Ogundipe. che e a bordo della 
fiegata Xifieria nel porto di 
Lagos. 

Alcun: osseiratori non nascon 
doao il timore che il potere cen
trale possa crollare in qualtin-
que momento. Se le ccse stan-
no realmcnte in questi termini. 
e probabile che Aguyi Ironsi sia 
stato gia fucilato. Difficile e. 
d'altra parte, valutare il rap-
porto delle forze in gioco. che 
sembrano essere moUeplici: se
condo voci giunte oggi nella ea-
pitale. movimenti insurrezionah 
st sarebbero manifestati anche 
a Kaduna e in altri centn del 
nord. II perico!o maggiore — 
e anche il piu fondato timore — 
e che. di fronte al collasso im 
miaente. se non gia awenuto. 

Non lo vogliono nella loro associazione 

Filippo d'Edimburgo 

snobbato dai fisici 
LONDRA, 31. di accettare l'associazione ono-

Filippo di Edimburgo. principe | raria alia accademia \enne avan-
consorte della regina Elisabetta, 
e stato snobbato da un gruppo 
d: tisici inglesi e non sara nomi-
nato membro onorario dell'asso-
ciazione di fisica britannica. 

II fatto in certi ambionti ac-
colto come un affronto al princi
pe. c stato reso noto da due gjor-
nali londmesi. II primo, il c Mor
ning Star > (ex « Daily Worker >), 

! organo del partito comunista bri-

I " tar.nico. pubblica Ia notizia in 
I prima pagina oxi grande nlievo; 

I l'altro e il «Sunday Telegraph 
' che spiega il ricetto della can-
I didatura del principe con 1'op-appuntamento foon di talc 

orario. tanto piu che si tratta I j posizione dei fisici politicamente 
di incontrarsi con rappresen- I ; onentati a sinistra. rappresen 
tanti eletti dal popolo italiano 
di cui io sono ospite qui in 
Italia >. Ma. evidente. quello 
che lo stesso console ameri
cano ritiene e s ^ r e un Iegit-
timo dmere degli < eletti > 
— quello cioc di rendersi in-
terpreti della volonta popola-
re — non e ritenuto tale da
gli organi della burocrazia 
gmernativa italiana. 

Commenti dalle fonti interes<a-
te finora non se ne sono a\uti. 
Palazzo Reale si e rifiutato di 
commentare Ie notizie diffuse 
dai due quotidiani ed ha rinvia-
to i giornalisti all'associazione di 
ftsica. Gli ufflci deH'importante 
accademia scientifica sono per il 
momento chiusi ed i suoi espo
nenti amministrati\i sono in va-
canze al mare. 

Da alcune voci rlsulterebbe che 
la proposta al principe Filippo 

zata in aprile. II manto della 
regina Elisabetta e«=presse il suo 
gradimento. Si pas<;o cosi all'iter 
ammmi-trati\o pre\i*to dallo sta-
tuto deH'as*ociazione: per la no-
mina di membri onorari e ne-
crssar.'o effettuare una \otazio-
ne nor lettera fra i 6 000 membri 
dcll'accademia a\enti diritto al 
voto. 

Alio spoclio delle letteredcf.a il 
numero dei \otanti era risul-
tato bassissimo: soltanto R00 ft«i-
ci avevano e«pro*so il loro pa-
rere e di questi ben 250 avevano 
respmto la proposta; poiche il 
regolamento prevede che Ie no
mine a membro onorario debba-
no awenire con una maggioran
za dei due-terzi. 13 direzione 
deH'as<iOciazione di fisica e stata 
costretta a comunicare a Palaz
zo Reale che il principe non era 
stato ammesso. 

Negli ambienti Iegati a Pa
lazzo Reale. come dicevamo. si 
parla di affronto fatto a Filippo 
e si critica l'associazione per 
non essersi assicurata pre\xmti-
mente che la votazione a\Tebbe 
dato esito favore\*oIe. 

del potere centrale, tornino a 
manifestarsi con veemenza tut
ti i con tra si i insiti nella striit-
tura statale della Nigeria, e che 
gia neH'autunno scorso — in oc
casione delle elezioni nella re
gione occidentale — esplosero 

Dal nostro inviato 
MURMANSK. hi(]lio. 

Siamo andati a Murmansk, ol
t re il circolo polare — due 
notti e un giorno di treno da 
Mosca — a vederc « Re Lear *, 
ed era difficile — guardando i 
volti degli spettatori, mnrinai 
e operai dcllo stabilimento del 
pesce — non pensare che in 
<|Uesto punto della inmisola di 
Kola dove adesso sorgo una 
grande citta, non e'era quasi 
anima viva quando altrove la 
civilta si chiamava gia Shake 
speare. Non pensare al fatto 
che qui. in una zona grande 
quanto tutta 1'Italia del nord. 
non e'e stato Medio Kvo. non 
civilta deH'impcro. mm rina-
scimento. non decadenza. non 
illuminismo. non prima rivo 
luzione industriale. C e r a la 
tundra, e 'erano alcune mi 
gliaia di « saami f che caccia 
vano le renne e, lungo la co 
sta che la corrente del golfo 
rende straordinariamente mi 
te. alcuni accampamenti di 
pescatori. 

Quando nel 1916. dojio il bloc 
co navale attuato dai tedeschi 
sul Baltico e dai turchi sul 
Mar Nero, gli ingegneri dello 
zar ebbero l'incarico di aprire 
dalla penisola una finestra sul 
l'Oceano. trovarono qui sol 
tanto la capanna di un pesca 
tore centenario. Semion Ko 
riev. Nei pressi della capanna. 
il 4 ottobro 1010. venue |xi 
sta la prima pietra di una citta 
che sarebbe sicuramente mor-
ta di nuovo se i sovietici non 
avessero deciso di fare di Mur
mansk un centro di sviluppo 
per la penisola. un porto per 
la flotta da pesca e per 1'eba-
nite scoperta dai geologi al 
1'interno. E oggi. Murmansk. 
due volte distrutta dalla guer
ra . conta :i(K).lK)0 abitanti ed 
e la piu grande citta al di la 
del circolo polare. 

Camminando tra case e piaz-
ze senza storia. se non quella 
recente spogliati dalla curiosi-
ta di cogliere. dietro alia linea 
di un balcone o di un'inferria 
ta. il segno dell'uomo di un 
altro tempo, si corre il rischio 
di smarr i re lo stesso significa-
to della parola citta. E capire 
Murmansk non e facile. II suo 
volto. intanto. non ricorda per 
nulla quello della citta tradi 
zionale: nel centro. Ia dove 
siamo abituati a trovare la 
cattedrale. il palazzo signo-con migliaia di morti. II potere 

centrale. d'altra parte, in questi . ., , . . , . 
ultimi sei mesi. mm e stato I r'l<* o. almeno. la piazza del 
nient'altro che l'esercito. molto I mercato. qui e'e il campo spor-
esiguo ma abbastanza forte, se j tivo. La citta si alza lungo Ie 
unito, per imporre rispetto alle terrazze e si allunga |X.T 20 popolazioni delle varie regioni. 

Anche l'unita deH'esercito era 
pero piu fittizia che reale, co 
me si sapeva fin dal colpo di 
Stato del gennaio scorso, quando 
i moderati. con alia testa Iron
si. riuscirono ad assumere il 
controllo della azione iniziata da 
elementi militari piu battaglien. 
i quali in seguito sono stati im-
prigionati. e fino a ieri si tro-
vavano ancora in prigione. Quel
lo che certamente e awenuto 
ieri l'altro a Ibadan e Abeo-
k:ita e che l'unita dell'e'ereito 
si e nuovamt'te spezz.ita. a:i 
parenternente "secondo Ie ste.S'se 
Iinee di sri mc-i fa. e che non 
sono strettdmente tril).ili «i c<̂  
munqiie etniche. perche elemen-

chilometri lungo la baia. Una 
citta di grandi case giallc fa-
ticosamente fissate ad un ter-
reno incredibilmente friabile. 
costruita da uomini che han 
no potuto realizzare il sogno 
segreto di ogni architetto: 
quello di disegnare dal nulla. 
Ia prima < pianta » di un cen 
tro urbano. E allora tnrni a 
guardart i intorno con una cu 
riosita nuova perche avverti 
che non stai visitando una cut-
la museo. e neppure una sem 
plice « citta nuova ». come ce 

j ne sono molte neH'URSS. ere 
I sciiita attoriK) ad una fabbrica. 

ti Ibo si trovano dalle due par- \ m : i P'A dt'finita. gia condizio-
ti. mentre la parte degli iiwirti j nante. ma cpialcosa di molto 
conta certamente anche molti 
Voniba. 

L'na volta ro'.ta l'unita. in ogni 
ca^o. sono esplosi andie gli aitri 
contra st i. m Iarga m;>ura piu 
elementan e quindi a sfondo 
tribale: co>i appare oggi — sul
la ba-e anche del re;^K(Tito fat
to da un pilota britannico della 
B\C al S;KI arnvo oggi a Ix>n-
dra — che della sparatoria al 
l'neronorto di Ikeja siano stati 
protagonist i elementi militari 
H.iu.-a. appartftienti al si-tenia 
feudale del nord. i quali in reb-
bt'ro prof;ttnto della carenza dei 
poteri p"r uccidere alcuni uffi-
Ciali HKS. e poi hanno «eq'ie-
strato i'aereo VC-10 della BOAC 
impiinen'Io al p;!ot.i. il capitano 
Kerr, d: accoiiparrnare le loro 
famial-«*. <• anche ,i!r n i d< loro 
a Kano. nel nord. dove es-,i pn— 
sono coTi^iderarsi al riparo dal
le consezuenze d<''!a !oro az."*m» 
Cche ha -'nc':!-^ fra ''a!t"-o anrhe 
I'liocisione di due e'i-o;x'!> Ma 
la rivolta a Ibadan e Aheokira. 
citta a*=o]<l:ame^te Yoruha. ne'-
la prima delle qu^li sembra tro-
varsi il ccn::o rr«i*ore deUa in 
s'.^^^ez:o^e. non p-i6 e5=ere cer 
to o.iera di elementi del noH 
I-i prospett'\a appare estrcma 
mente osc-ira in osr.i spn=o. e 
conic si direva. il t'more piu 
zrave e anche :1 piu fondato. 
E' il timore de! collasso to'aie 
— fra feud.itari del nord e af-
fansi: del «id — del compro-
iresso in h i -e al q-i.ile fu co-
•tituito negli anni soorsi lo Sta
to nigeriano. e che del re<to fi^ 
dall'inizio a^eva dato Iuoeo a 
profondi motivi d: disagio per 
Litte > popo!a7!»*ii interesv^te. 

Nuovi lanci 
a Cape 

Kennedy 
CAPE KENNEDY. 31. 

Una notevole atti vita e previ
sta a Cape Kennedy, n 9 agosto 
sara lanciato il satellite Orbifer 
che dovrebbe entrare in orbita 
attorno alia Luna e fotografarla. 
L'll un Titan-3 mettera in or
bita un grappolo di otto satel-
liti militari per comunicazioni 
mondiali. II 17 sara lanciato il 
satellite Pionier. 

piu comple.sso e stratificato. 
che si forma insieme a te e che 
spctta anche a te definire. II 
campo sport i \o al centro. ab-
bianio detto, e t re teatri stabi-
Ii (i « saloni per recite i sono 
molti di piu. Ci sono piu teatri 
nella citta del Polo che a Pa 
via. Bergamo. Kirenze...). e 
140 club, e il museo oceanogra-
fico. e 130 biblioteche con 3.5 
milioni di libri. Tutto studia 
to appnsta per Murmansk. 
tutto funzionah1 alia decisione 
di costruire una citta di ma 
rinai. Cosi ecco il | » r to fcon 
tutte Ie sue moderne navi fri 
go attorno al rompighiaccio 
atomico Lenin che qui e di 
casa ) . e dietro lo stabilimento 
per la lavorazione del pesce e 
i due istituti nautici. E tutto 
sorge contempnrancamente e 
a poco a noco. ogni casa ha la 
sua brava area verde intorno. 
anche a due passi dal Polo. 
come in tutta 1'Unione Sovie 
t ica. 

Murmansk dimostra insomma 
che anche la vocazione di 
una citta puo essere prevista. 
Quando abbiamo detto ad un 
giovane architetto che la sua 
citta ci pareva nata da un'in-
cubatrice. quello ha sorriso 
compiaciuto. *• Se avessimo 
sbacliato — ha dt t to — ci sa
rebbero solo Ie mura. Gli ar-
rhitetti possono prevedere mo
vimenti migratori. ma sono poi 
uomini in carne ed ossa quel 
li che prendono il treno mapa-
ri in Georgia dicendo vado ad 
abitare a Slurmansk. dove 1'in-
\ e rno dura dodici mesi al-
l 'anno... >. 

Certo ci sono anche nel-
I'URSS citta sbagliate. frutto 
di decisioni che non tenevano 
conto di tropno cose \A? r iro 
noscete subito anche da una 
fotngrafia: s t rade larghe ot-
tanta metri . una doppia fila 
di case di cinque sei piani. 
tutto Undo, tutto pulito. p tutto 
deserto. Citta nate in fretta. 
con l 'entusiasmo. ma che non 
hanno un volto vero e che ora 
bisogna riconquistare all'uomo. 
Migliorando prima di tutto Ie 

come ha detto Breznev recen-
temente alludendo a certi Ie-
nomeni di « fuga » da ques t ! 
o da quella zona. 

K poi ci sono le citta riu-
scitc. Brask, Novassibirsk ecc. 
ecc. Murmansk e una di que
ste. E ve ne accorgete anche 
osservando alcune cose t he 
non e'e ceito architetto capa te 
di costruire. A Murmansk, per 
esempio, e'e una scunla di pit-
tura. K intendiamn nou un cdl-
ficio. iin'acciiileiiiia. ma un 
gruppo di artisti dalla per.su-
nalita definita e che — si sen-
te — esprimono una •! civiltfc 
cittadina » particolare. Abbia
mo visto le loro opere mi i or-
ridoi del museo oecnnnnraficn 
e i quadri. ad esempio. dl 
Siucin e Morisov, le "-ceno 
grafie di S\ i/e\ ci sono parse. 
per questo degne di partico
lare nota. Poi e'e il teatro E' 
difficile si sa. mettetv in pie-
d' un teatro \ t r o . 

Ci vuole tempo, ci vuole un 
pubblico che si esprima col 
teatro (Ira a Murmansk, ^e s| 
guarda alle date, di tradiziotip 
non e il caso di pailare. P 
tuttavia sentite subito che il 
teatro e vivo, necessario Tl 
« He Lear r che abbiamo vi
sto e una macchina perfetta. 
come puo dare un vecthio tea
tro t he da cento anni ripete 
il repertorio lavorando rontl-
nuamente con la lente dcH'ora-
fo sui particolari. Ma la sco
perta piii inU'iessante I'abbia-
niii fatta i-ntrando di soppiatto 
al « teatro drammatico * dove 
un griipi*! di attori stava pro 
vando « La mieria di Troia non 
si fara t, di Giraudouv Qui. 
messa da parte r. 'iccndcmn. il 
rapporlo con lo spettatorc vie
ne rmesciato. Kiselev. il reirl-
sta. vuole far pensare. pone il 
problema della respons diilitA 
IKM'.sonale dell'uomo E' \ e 
nulo qui da I.eninmado ((in 
sette attori Ora diritle 40 at
tori e mette in scena !• snetta-
coli per stagione Parlando con 
lui scopriamo quali sono le ca-
ratteristiche di questi * p;oiiip-
ri t̂  sovietici che fondano cit
ta. Si tratta certo di giovani 
aperti alle avventure — come 1 
« pionieri » che. dnll'nltra par
te deirOceann. hanno f;Mto 
I'America Ma nessuno e salito 
qui per scoprire pepite d'nro 
per s(> Non '•ntio venuti i 
« disperati ». i * rirercali * gli 
t spostati >: sono venuli inge
gneri e architetti. regis)i ma-
rinai dirigenti dazienda mp-
dici. per costruire una citta A 
loro immagine e snmigliaiva. T 
trecentomila abitanti di Mnr 
mansk sono russi. ucraini. tar 
tari . careliani. geoiuiani. hie 
lorussi. finnici. ciuvari. mol-
davi. ma non e raro imbatter-
si anche nei saami. nei nientzi. 
nei enmi. i discendenti degH 
antichi abitanti di queste ter 
re Nina Kostirko. una belln 
ragaz/a dagli occhi semnre 
socchiusi. ci ha parlato del-
1'antica vita dei saami. pastor! 
e cacciatori nomadi che vivp-
vano nel * tcium * e vendeva 
no |M Ilicce ai rommerciantf 
dai quali \enivano costantp-
niente derubati Ma ogg' Nina 
Kostirko studia all'istiti^o ne-
dagogico e i suoi parent! alle-
vano volpi argentate e renne 
in un niodcrnissimo colcos si)e-
ciali/zato E ci sono mediri. 
insegnanti e anche scir-nzi.iti 
saami Nella mensa della fab 
brica di pesce una raga / / a 
saama ci ha offerto una M-rie 
di scatole di nlghe marine nre-
parate in tutti i modi* c'vrn 
perfino la marmr-llata di al-
ghe. E ' stato I'unico rnotni nto 
avveniristico della nostra vl-
sita. 

Ma di un avvrnirismo bnnn-
rio. non drammatico. non <cnn-
\oIgente. perche il (ibo de!-
I 'awenire . il prodotto della pin 
avanzata scirnza deH'alimi n-
tazione. ci \eniva pr(s („tatr t 
li. dove solo cinquant'anni or 
s<ino la t notte hianca > non il-
luminava che qualche capanna 
sulla tundra. 

Adriano Guerra 

Luisiana 

Negro 
assassinato 

nella sua 
automobile 

BOGALUSA. 31 
I-i catena dei enmini razz.^U 

ne?h Stati Uniti si allunga. A B»-
traljsa in Lnsiana. do-.e da pit 
di un anno si \enficano incidtnti 
raz7iali fomentati dai bianchi :nv 
:>t*gn.»:! nelle cnm.nali azioni per 
imnedire l"acces-/0 della cente di 
colore ai diritti civi'i. un c.ova-
ne negro e stato tro\ato assas.^j. 
nato nella propria automobile. La 
polizia ha ac-certato che egli e 
stato assassinato con un colpo df 
p.stola (o di fucile) sparato a 
breve di'.tanza. Delle indagini si 
occupa il FBI. 

A New York altre violenze an-
tinegre sono state consumate dai 
razzKi bianchi: in piu punti del
la citta si sono verificati scontri 
fra giovani negri e bianchi. f 
che d£ modo alia stampa filoraa-
zista di parlare di «lotta fra ban-
d o con 1'obbicUivo di togliera' 
ogni contenuto politico alle lotta 

condizioni di vita della gente. ncgre. 
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