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La lotta politica 
nella Cina di oggi 

Ritenuta inevitabile 
la guerra con 1'Am erica? 
Notizie, semplici voci, te 

tti di articoli ufficiali, par-
ticolari aneddotici, discor 
ti e documenli strtla lotta 
politico in corso in Cina si 
sono infittiti nelle ultimo 
settimane Giungono nelle 
nostre redazioni quasi al 
ritmo di una pioggia bat 
tente. Adesso vi si sono 
aggiunti i dacumenti delta 
recente sessiane del Conn 
tato cenlrale Anche se tan 
to materiale non & bastato 
a chiarire tutti gli aspetti 
degli uvvenintenti in corso, 
chd ami parecrhi punti fon 
damentali restaur) piu che 
mai oscuri, esso ha consen 
tito di precisarne un po' me 
Olio il quadro e il sensn 
generate 

Tutto sta ad indicare che 
si sia trattato e ancora si 
tratti di uno scontro fro 
due tenderize in seno alio 
stesso partita comunista e 
ai suoi gntppi di direzione: 
uno scontro cite ha avuto 
particolare vastita, acqui-
stando anche sfumature ter 
rttoriali (e stato infatti at-
taccato, quasi in blocco. il 
Comitato che dirigeva il par-
tito a Pechino e si e preci 
sato ufficinlmente che Vaf 
fensiva era partita dall'or 
ganizzazione d ell o stessn 
partita a Sciangai) e ha 
coinvolto personagqi di pri
ma piano, ultimi in nrdine di 
tempo il capo di Stato mag 
giore dell' esercito 1M .In
ching, ed alti esponenti del-
VAccademia delle scienze 

Cib che resta difficile ra-
pire e? qtiali siano le posi-
zioni che la tendenza scon-
Jitta e oggi messa alia go-
gna ha sostenuto e quali 
le critiche che essa ha ri 
volto alia direzione o al sua 
gruppo maggioritario. L'eti-
chetta di « revisionisti » che 
e* stata immediatamente ap-
plicata alle personality at-
taccate. V accusa di « dege-
neraziane borghese » lancin-
ta contra di loro. gli argo-
menti invocati hnnno indot-
to a pensare che gli espo
nenti coinvolti si fossero av-
vicinati a tesi e critiche che 
gran parte del movimento 
operaio e comunista inter-
nazianale ha sostenuto nel
la sua polemica con i ci-
nesi In particolare. secon-
do le poche analisi pin det-
tanliate, le ohiezioni si so-
rebbero basate soprattutta 
sulla necessitd di valorizza-
re i fattori e le competenze 
tecniche, di assimrare alia 
econamia uno sviluppo ar-
monico ed equilihrato. di 
porre un freno all'idolatria 
di Mao Tutte queste dedu-
zioni restano tuttavia argo-
mento di supposizinni Van-
no fatte con prudenza Si 
pud inlanto asservarp cnme. 
in nessun scritlo cinese. si 
sia mai fatto minora alcun 
accenno a eventuali callega -
menti intemazionali. nem-
meno nel quadro del movi
mento operaio. dei perso-
naagi messi sotto accusa. 

Che si tratti di un con-
flitto essenzialmente « inter-
no » del comunismo cine
se d confermato anche da 
un'altra indicazione. su ctti 
averamo qia attirato I'at-
tenzione in queste panine 
Non solo le persone attar-
cafe sono state sino a porn 
tempo fa e per molti nnvi 
dirigenti di vrimo piano. 
collaborators diretti di Man 
Tse dun. ma i lorn srrittt 
nqqi denunciati con tantn 
reemenza. erann apparsi nr 
gli anni scnrsi sulla stnmvn 
einesp piu ufficiale p in al 
ntni casi erann stati pnbhli 
camente elnaiati Pntche nnn 
& accettahile la spipqazinne 
einesp che soln orn ci «i 
sarebbp acrnrti dpi lorn ron 
trnufn c rrlpnoso v <tp ne «* 
dednttn chp qli altarrhi e 
In casiddetta «r ivoluzinnp 
cvltltralp » di cut fannn oar 
te. siann il risulfatn di 'inn 
vera e propria «srolfa » 
della politico cinpse. il fnit 
to riot di nunrc e impnr 
tanti decisinni. 

ifolto Tumorc hanno fatto 

Un caffe per 

un milione e 

376 mila lire 

CillAVARt. I? 
Un uomo ha pacato un eatte 

un a»se>:no da un milione e 
f76 mila lire K av venule . < »<a 

»n ien poinenamo ma i eser 
erne del bar se ne e accortc 
>lt£nto ien sera, alia chiusura 
ei conti 
Stamani l"as«cgno. ev identcmen 

scambiato per uno da cinque 
ento lire, e stato conscgnato ai 
irabinten di Chiavan I quali 
anno cominciato le ricerche del 

jrictariOL 

negli ultimi tempi gli scrit 
ti di due giornalisti - lo 
americano Edgar Snow e il 
francese Robert Guillain — 
particolarmente esperti di 
cose cinest, i quali hanno 
asserito. col confortn di au 
torevoli testi alio mono, che 
la « rivnluziane culturale -• 
sarebbe il risultatn di uno 
nuova analisi delta situazio 
ne asiatica e mondinle che 
avrebbe pnrinto i cnmunisti 
cinesi a ritenere ormai ine 
vitabile. di (route all' escn 
lation americana. un' esten 
sione del conflitto in Estre 
mo oriente tale da coinvol 
qere Vint era Cina. Di qui 
— si dice — lo sfarzo di 
uniformare la vita e il mo 
do di pensare delle masse 
cinesi ad una serte di con 
cezioni politiche semplici e 
univnche. tbandierate come 
« pensiero di Mao Tse 
dun ;>. anclie se non pos-
sono nemmeno essere iden-
tificote con tutto il pensie
ro di Mao nella sua com 
plessa evnluzinne. ma soln 
con alcune sue affermazin 
tti di tempi diversi. sinte-
tizzate nei i compendt » e 
r scriM scelti t>. che una re 
rente deeisiane vuale siano 
ttampati a derine di milin 
ni di rnpip- questo sfor?o 
avrebbe richiesto la lotta 
spietata contm aqni embrio 
ne di dubbio o cnncczinne 
d'wersa 

Noi non sappiamo se Ouil-
, lain o Snow abbiann ranin 

ne o tnrto Sappiamo - per-
che siamo sfati i primi a 
dirlo e In abhiamo sempre 
sostenuto - rhe la auerra di 
aggressione americana nel 
Vietnam pub d'tventare un 
conflitto di pronnrzioni im 
mani e coinvolgere unn -to/o 
la Cina. ma tutto il mnndo 
Questo ri<;chio non ha fattn 
che crescere negli ultimi 
due anni. da quando Jnhn-
son ordino di bombardare 
il Nord Oggi e~ diventatn 
estremamente grave Quelln 
che noi abhiamo dettn a piu 
riprese e~ adesso sostenuto 
apertamente anche da De 
Gaulle e I) Thant. due per 
sonaggi che hanno avuto di 
recente consultazioni appro 
fondite con i diriqenti so 
vielici. 

Ora. sarebbe certamente 
un' aslrazione parlare deglt 
avvenimenti cinesi senza te
tter ben presente questn 
guerra che. sempre piu fu 
riosa. batte alle porte delta 
Cina e minaccia da un 
istante all' altro di trasrt 
narla direttamente in un 
conflitto di cui nessttno al 
mondo pntrehbe prevedete 
portata. durata e sviluppi. 
Anche quando abbiamo cri 
ticatn le pnsizioni cinesi — 
e In abbiamo fattn non pn 
che volte — noi non iqnn 
ravamo il contesto interna-
zionale in cui i cinesi era 
no cost ret ti ad operare Pro 
prio per questn crediamo 
sia giustn dire che nggi non 
ha il dirittn di qiudirare le 
test cinesi chiunque nnn 
abbia preso posizione in mo 
do ineqnirorabile rantrn la 
odiosn barbara. ferncc qupr 
ra amerirana nel Vietnam 
Lo dicinmn nnn snltantn per 
la nostra ttampa di destrn 
il cui anticnmunisma ml 
qarp non ha mai hndnin 
a contraddizioni Dohbinmn 
dirln anche per i snnnli^ii 
dell'Avnnfi' e per vn aif>r 

vnlista chp a" oltra vartr 
stimiamo romp Rnnrhen 
Daranti nqlt nrrpnimrrti 
"hp nni viriamn nnn ha sta 
no npmmpnn le mezze nam 
le Ixi auerra che si cam 
hattp in Indnrina compaavt 
rfr/rAvnnli'. non <* * frpd 
da + & ralda. inrandPscen 
te \nn ri p unmn rhp ti 
risoptli chp daranti -:' rri 
minp di npai nos<n 'rrai 
rprsnrp. rnmp non notpra 
farln ipri daranti at rrimi 
ni di Hitler Snln dnnn ps> 
tra arprp In rnsc'pn?a mo 
rale per dibaUere dclla po 
btica <*ir.e*p 

Cin "he piu ci prenTiipa 
nelle posizioni cinesi d pro 

Si getfa 
da una torre 

e uccide 
una passante 

PK\<;A. IT 
Una rlontia s o tzcttata tialla 

Torre Nora ia!to7/.i d. 70 mo 
tn a Co>ko Hudejmu-e. nolla 
Ilooin a meri.lio:ialo. K mor'.a. 
conK" forsc desidcr.ua. ma ai 
tempo <tes'50 ha ticci*o una don 
na che pa5s.ua propno .*otto la 
torre. 

L'acenzm cecoslo\acca CTK nel 
dare la notizia informa che la 
suieida si chiamava Zdenka Re-
zakova ed aveva 51 anni: I'ijma-
rn passante si chiamava Anto-
nia Zustakova ed a v c \ a 43 anni. 

Prosegue la gigantesca operazione per la cattura del terzo delinquente 

Glasgow: arrestato un altro assassino 
dei tre 

< bobbles » 
prio il grave elemento dt 
debolezza che esse portano 
nella lotto contra Vaggres 
sione americana Propria se 
SJ giudica fatale il rischto 
di un'estensione della guer
ra. come si pud giu^tificare 
H rifiuto opposto dai cinesi 
alle tante proposte di creare 
un fronte un'ttarto dei paesi 
socialists in appoggio al 
Vietnam, che sono state fat 
le loro. non soln dai dirigen 
ti sovieiici, ma anche - e 
del tutto recentemente — dot 
compagni romem e daglt 
stesv combattenti rietnamt 
ti? Affrontare dispersi il ne 
mico che attacca non pun 
essere una buona strategm. 
nemmeno per un qrandc po 
polo, abituato alle prove piu 
diffictli. quale il popolo ci 
HP.sc. Aggiungiamo che. a 
nastrn parere, V unita dei 
paesi socialisti su questn 
precisa questione resta una 
enndizione che pud blaccare 
la corsa degli americani al 
lestetfiione della querra La 
divisinne fra la Cina e qli 
altri paesi socialvili e sta 
to uno dei fattori rhe pi it 
hanno spinlo i dirigenti di 
Washington sui successiri 
qtadim rM/'esralntion 

Vi p una controddizione 
grace nella politica cinese 
cost come e stata nbndita 
anche dall'ultima sesswne 
del Comitato centrale di 
Pechino Da un lata, si n-
conosce la necessita di un 
largo fronte unitario enn-
tro I'aqqressione america
na. dall'altro si procede a 
una serie di rotlure suc
cessive con tutte le forze 
che sono qia impegnate 
nella lotta contra qli Stati 
Uniti e la Inro querra Xnn 
solo la critica di alcune 
posizioni cinesi. ma il sem-
plice rifiuto di scegliere 
esplicitamente in favore del
le test di Pechino sono giu- • 
dicati motivi di dissenso ra
dicate e totale. Non vedia-
mo davvero come la posi-
zione cinese nella lotta con-
tro la pressione americana 
possa avvantaggiarsene. 

Ancora nnn sappiamo se 
questi stessi dubhi siano 
stati espressi in Cina. in 
una o in un'altra forma, da 
qli ex dirigenti attaccati con 
tanta asprezza E' possihile 
che sia cosi. Lo stesso dub 
bio che lo sia ci ha fatto 
pensare e continua a farci 
pensare che anche il me-
todo scelto per liquidare i 
dissensi sia tutt'altro che ta
le da rafforzare il paten-
ziale cinese di resistenza al-
Vaggressore. Non p. vero 
che I'uniformita di pensie
ro. realizzata (se mat pud 
esserlo) con i metodi cm 
assistiamo. sia un fattore di 
forza E' piuttosto lecito te 
mere che tali metodi apra-
no gravi fratture nelln stes
so partito comunista cinese. 
cioe nella forza che ha gui-
dalo la Cina sulla via ri-
coluzionaria. 

Giuseppe Boffa I 

P.S. — La «Voce Repute 
blicana» se la prende con 
noi perche nelle nostre cri
tiche ai reeenti documenti 
cinesi abhiamo «o(tolmeato 
come le posizioni di Pechino 
mrieholiscano la lotta antim 
penahsta. Avremmo dovuto 
cnticarli — dice — oerclie i 
cme«i non accetlano la ci«e 
•.iMenza pacifica. A quel cior 
nale andrebbe ncordato che 
la conce7ione della cocsi^ten 
ra pacifica e nata non nelle 
*tnmin7ite file dei repubbli 
cam. ma nel no^tro movimen 
to. che per difenderia ha 
accettato. non da oam. la po
lemica con i corrmniMi cinesi 
Se ci repuhblicam la coesi-
^tenza pacifica e cara. aci-
scano piuttoMo per porre fine 
alia cuerra di accressione 
amencana. O pensano alia 
« Voce repubbheana i che sia
no coe«i«tenza pacifica i bom-
bardamenti di Johnson nel 
Vietnam? 

Naufragio 

ad Agadir 

con 18 morti 

Si tratta di un evaso — Aveva gia aggredito 
un poliziotto a mano armata — Una squadra 
speciale di poliziotti e stata fornita di pistole 

e bombe lacrimogene 

LONDRA - Un 
dei Ire poliziotti 

&*<rJ>.\*»J$. 

sommozzatore della polizla s'immerge nelle acque del Tamigi alia rlcerca delle armi usate dagli assassini 
(Teleloto A.P. • l\< Unita i ) 

LONDRA. 8 
I n altro (Icj^li assassini m i 

t i e « bobbies > e stato nrie 
stato a Glasgow. F, John Outl 
tl>. che o andato a f.n compa 
mna a John Kriwairi Witriev. 
liia ass icu iato alia giusti / ia 
Diuldv o stato a n cstato in una 
casii di Glasgow, in Sco / ia . do 
\ o la poli/ia a w \ a fatto n i u 
/ ione V.' stato eoiulotto al eo 
maiulo di pnli/ia della citta in 
attesa d i e my,\ scoita di Scot 
land Yard lo eonduca a Lon 
d i a . 11 c n m i n a l e non ha oppo 
•<to res is ten/a . contrai iaincnte 
alle previsioni della poli/ia la 
quale a v e \ a messo in gunrdia 
agenti e civili che sia Duddy 
che Roberts (1'nltro ricereato) 

Fra il disinteresse delle autoritd 

Grotte: piu di 50 persone 
dormono ancora all' aperto 

! \ G \ D 1 R 17. ! 
J Nt I na i:li.!•:.•< d: tin ;v-<ho j 
' reccio .u\cii: ito lanedi ^v-^> , 

noi pono di Asiadir X > M .-norte i 
.i.ciouo per>one: o^jii ~o"»o state 
recuperati altri undici cad .uen . 
1^ autonta nfer.scono che nu 
morose per-^ne sono ancora di 

| *ivrse. 
II pesohereccio San Jose di 16 

tonnellate. ave \a a bordo circa ft) 
passeggeri. La maggioranza dei 
morti e dei dispersi sono donne 
e bambini: 32 passeggeri sono 
stati salvati. 

II Comune si e limitato 
a emettere una ordinan-
za di sgombero dopo le 
frane dei giorni scorsi 
Delegazione del PCI fra 

i sinistral 

Dal nostro inviato 
GROTTE. 17 

8.2G5 abitanti . secondo il cen-
simento del *G1. ma nppenn la 
nieta effett ivamenle in paese , 
cioe solo le donne. i vecchi . i 
bambini: gli 'altri sono emi-
grati. soprattutto nelle miniere 
del Belgio Nnn ha avuto mol-
to da pensare chi ha scelto il 
nome per questo paese . le cui 
case infatti non sono che 
grotte — dove stanno gli ani-
mali . gli otri. i letti per la 
notte — con una scala esterna 
e la... sopraelevazione di una 
stanza disarinrna 

Una parte di auesto formi 
caio. di questo a lveare semi 
vuoto e diroccato & ora frana 
to: prima otto giorni fa . poi 
il 13. a lcune del le « c a s e > 
nelle quali gli abitanti di 
Grotte vivono sono sprofonda 
te nelle sottostanti caverne . 9 
famiglie — pin di 50 persone — 
sono rimaste senza tetto e at-
tualmente dormono in altre 
caverne o addirittura al l 'aper 
to perche il municipio ha li
mitato il sun intervento all'or-
dinanza di sgombero. non e'e 
posto per ricoverare i senza 
telto perche il s indaco nfjuta 
di requisire un locale caser 
mone per timore — d ;cr — 
della promiscuita c h e ne deri-
verebbe E i senzatetto sono 
destinati ad aumtntare mentre 
la fragilita del le co^tnizioni 
rimaste in piedi non permette 
I ' intenento dei caterpil lar i 
quali farebbero cadere tutto 
il fatiscente agglomerato di 
case . 

Fin dall 'anno scorso . come 
abbiamo s c n t t o i e n . I'Ammini 
strazione comunale a v e \ a se 
gna la to la situazione al govcr 
no chiedendo I "intervento del 
I'lstituto autonomo c a t e popo-
lari per la costni7.ione di un 
quartiere nuovo Nessuna risno-
sta e stata data a questa ri 
chiesta che peraltro non e stata 
segmta da alcun atto concrtto 
del Consiglio (util iz7a/ione del 
la 167 e c c . ) La su.ssa inerzia 
e stata cn«!atata ^t.imane da 
una delegazione comnmMa cm 
data dai scnaton Canih ia . <̂ o 
no state visitatc l« ca -e . e di 
SCIISSO col s i n d a o ' >-iCC n m\o 

alrurn mi-nre d: -i>*i-<r~<> or 
•jenti î •• r.icrn'i • ' .idrsin-R 
.lello famicl ie p*' I'rivio di 
i.n mupi>' .ft ii.imivp.i :i d.l.i 
ma Milla l*a^e d« He offi rt* 
dell" Ammini»traz:one pn»\in 
ciale di Rolocna por • namhmi 
>ini«trali di Agncer 'u Per loro 
parte le t autorita ufficiali » 
sia della Resriono che del go 
\ e r n o non hanno t n n a t o il 
tempo e il modo di oca ipars i 
del paese di Grotte. 

a. d. j . 
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II ministeio della Pubbliea 
Istruzione ha emanato la cir-
colare relativa al calendario 
scolastico per I'anno 1966 67. 

Le lezioni avranno inizio il 
1. ottobre 1966 e termincran-
no il 28 giugno 1967: il termi-
ne delle lezioni e anticipato 
al 1C giugno per le seconde e 
quinte classi elementari e al 
1.3 giugno per le seuole se-
condarie. Per le classi 1. 'A 
c 4 elementare e concessa ai 
Provveditori agli studi la fa 
colta di anticipare il termine 
delle lezioni al 23 giugno in 
iclazione alle esigenze locali. 

La prima sessione degli 
esami di promozione alia 
terza classe elementare avra 
inizio il secondo giorno suc
cessive al termine delle le
zioni. la seconda sessione il 

1 setlembre. La data degli 
esami di licenza elementare 
sara fissata in ciascuna sede 
dai Provveditore agli studi. 
I risultati degli esami della 
sessione estiva dovranno c o 
munque essere resi noti entro 
il 25 giugno. 

La prima sessione degli 
esami di idoneita e licen/a 
nelle seuole e negli istituti di 
istruzione secondaria e arti 
^tica e degli esami di am 
inissione al liceo avra ini/io 
II Hi giugno Le operaziom 
relative dovranno essere con 
close entro il 28 dello stesso 
mese. La seconda sessione 
fcomprendente anche gli esa
mi di promozione) avra ini 
zio il 1 setlembre e si con 
cludcra entro il VA =ettcm 
bre 

La prima sespjone degli 
esami di maturita e di abili-
tazione avra inizio il 3 lu 
glio; la seconda sessione 
avra inizio il 15 settembre. 
Le operazioni relative si do 
vranno concludere rispetti 
vamente non oltre il 25 luglio 
e il 30 settembre. 

La eircolare stabilisce an 
che i giorni di vacan/a du 
rante il periodo delle le/ioni. 
e cioe: tutte le domeniche. 
t ottobre. festa di San Fran 

cesco d'Assjsi e di Santa Ca 
teiina da Siena, patroni di 
Italia: 1 novemhre fe^ta di 
Ognissanti; 2 no\embre com 
memorazione dei Defunti: 4 
no\embre. gioino deU'Uniti'i 
nazionale; 8 dicembre. festa 
dell'Immacolata Concezione: 
dai 24 dicembre al 2 ixennaio. 

1 1 1 1 1 1 1 • I I I I I 

vacan/e natali/ie: 6 gennaio. 
Fpifnnia: II febbraio anni-
versario dei Patti lateranen-
si: dai 23 mar/o al 27 mar-
7o. vacanze pasqoali: 25 a-
prile. anni\ersaiio della Li-
hera7ione: I maugio. Testa 
del Lavoio: 4 tnagsiio. giorno 
dell'Ascensione. 25 maggio. 
giorno del Corpii"; Domini: 2 
giugno. animireario della 
fonda/iene dclla Repubbhca: 
il gioino della festa del pa 
Irono del comune '-ede della 
scuola 

I Provveditori auli studi 
sono inoltre autnnzzati ;i con 
cedere altri 4 giorni di va 
can/a. che dovranno utilizza 
te tenendo conto an<.he di 
particolan evenienze di n.i 
ttira locale 

^ i 
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Quasi trecento gli intossicati 

ANCORA IGNOTE LE CAUSE DEL 
MALE OSCURO DI ALTAVILLA 

Un'altra ventina di casi nella giornata di ieri — Pronte misure igieniche 
adottate dalle autorita — Si attendono i responsi dei gabinetfi di analisi 

Nostro servizio I 
ALTAVILLA IRPINA. 17. 

U « male oscuro » di Alta 
villa lrpina. che nelle giorna 
te dt domenica e lunedi ha 
enstretto a rimanere a tetto 
oltre 250 persone con febbre 
alta e vomitn. continua, sia 
pure lentomente. il suo decor-

j so. lrfatti. nella qiornata dt 
oqgi. si sonn rerificatt ancora 
una centtnn di cast La maa-
qmr parte degli ammalati so
nn dei bambini. 

Tutti presenlann una infiam 
rr.azione della mucosa del tubo 
gaslroenterico e sono colti da 
forti dolori addominali, come 
abbiamo detto, o da febbre 
alta e da comito. 

Le cause dell'epidemia non 
sono note: non si conoscono 
ancora i risvltati delle analisi 
dei campiom dt qelali. det co 
comert " drll'arqua prelpvati. 
p che sono sialt esamtnati 
presso I'lstituto supprmre del 
In Sanita di Romn e pres>o 
I L'mrPTSila di XapiAi Inianso 

i te autorita di Miai illn 'inni.o 
prmhiln In rpiidnn dn detail 
rr.nnipolau n mano. dei dnlriu 
mi. dri rrn'omeri n telle ed 
hanno con^tqliato la cittadman 
za di nnn ulilizzare Vaequo 
prngata dai ennsorzw Alto Co 
lore, prima di acerla bolhia 
Tutto il paese viene rifornito 
di acqua potabtle con autobot-
ti dei vigih del fuoco che giun 
gono direttamente da Acellino. 
Nella tarda serata di ieri si 
6 procceduto a clorare nuova-
mentt lacqua contenuta nei 

qmndi serbatoi alia contrada 
Son Mango, a circa due chi 
lometri dt dislanza dn Alta 
nlla 

E' stato effettuata la disin 
tntaztone dt tutte le case, P 
•idle strode, che. secondo 
qnanto ri rarcontano qli abi 
tanti. non renivano tnnafHate 
dn oltre due mesi. Tutte le 
misure igienirhe. indispensa 
bill m cast del qenere, sono 
state prese Le autorita sam 
tarie provincial! ed i media 
cittadini hanno dichiarato che 
oqni soggetto colpito dai t ma
le oscuro > guarisce in pocn 

put di IS ore Ma questn non 
e bastato a far diminutre il 
pantco dtffusosi tra la pnpo 
lazmne I numerosi turisti. rhe 
eran qiuntt nei qinrnt scorsi 
nelln cittadinn irpina. e che 
•sonn stati risparmiati dai ma 
te. si <nnn affrctlatt a rifare 
le raligie ed a rtiomarp nelle 
rittd di prnrenienza 

Sella casa comunale. dove 
i dottori Gigmo Luongo. uffi 
ciale sanitaria del paese. Ar
mando Rossi e Corrado Gior
dano. erano stati convocati dai 
sindaco Raffaele Cresitelli. del 

Trapezista cade sulla testa 

della moglie del sindaco 
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Ki^en o I.Tible- -in eqiii'ihr' 
-:a ital\inr - v ' n ' f 'fl) ch'!i e 
c i Into 'a niVf -(0>--a 1 >nnv | 

• I -no - invr.i 1.1 'V'o i * ' r ' i | 
li-ezza «a!la 'e-ia 1e'! i MIO^I * j 

1«> >inlaco d. S.rni 1 >-o,». / n ! 
vn?a a ^eiuire 'e *i>e ?\o!i:ziont 
icree Bilancio- una frattura al 
!o Memo per facrobata. un forte 
mai di capo per la donna. *t 
anora Le^cuder. 

L'mcidcnte e awenato alJa con 
clusione della prima parte dello 
spettacolo, quando Eugenio La-
ribles SJ e esibito nel suo p c u o 

fnr:e I. acroba'a rra rre>-o • 
r irrTica'e *u! a 'e-ta -t:!Ia ̂ bi' 

ra <\c\ J :n "-Trtez.o i undo ='-o | 
*r relict R c u o C\H vo'fcaiia-. T 
-f> r.i i I'll nc h i ir,.Vn m 
"orda 

Î J carl at a. corrx- ^e::o nan m 
I U I ' O crrav i con-eaicnze ne per 

Kucenio ne ^er !a nKVilie del iin 
laco che. nel suo palco ha avuto 
!a p-e-enza di spinto di snostare 
rapidamente la testa quando î 
e accorta di cio che stava ac-
cadendo. 

Lo spettacolo e poi proseguito 
regolaxmentc. 

PSI. per di^cutcrc lu sitnnzio 
tie deqlt ammnlntt e le misure 
prnfilnttichr da adr>ttare. ri r 
stato nella qinrnnta di ieri un 
continua ntfliis^n di rittadmi 
che chirdevano I'intprvpntn del 
medico per un famihare rnl 
pito dot male I'n emigrata, 
rientratn dalln Germama la 
srorsa settimana per tin bre
ve periridn di riposo. ha avuto 
tutti e tre i fialt colpiti dai 
I epidrmta. Due ommalati — 
Salvatore Pnrearo e Dompnico 
Rnssi — snnn stati ricorerati 
all ospedalc cirile di Avellinn 
perche nere.ssitarana dt par 
ticolari cure. Una macchma 
messa a disposizione dalle au
torita comunali ha fatto il giro 
di tutti i paesi nicini per re
quisire dalle farmacie i me-
dicinali necessari per far fron
te all'intossicazione collettivr, 
E' stato data mcarico anche 
ad un grossista di prodotti far-
maceutici di mantcnersi in con 
tatto con t medirt della ritta 
dma per fornirp nel pin brpvp 
tempo pnssihilp le medirmp 
presrrille 

Per (jiie^tn ^i-rn 0 \'nla ron 
vocal a una rnmione dello 
(linnia. ron il medico provin 
aalp il rice prefplto di r\vpl 
lino, pd tin isppitorp inviato sul 
pnslr, dai Ministpm dplla Sa 
nita 

II prefetto dt Avellmo ha 
slanzialo la somma di 500.000 
lire per I'E.C.A. in modo da 
poter aiutare quelli che hanno 
maggiormente bisogno di cure. 

Giuseppe Mariconda 

eiano elementi peiicoliwi e nnn 
si sa rebbero IVrmati di f ionte 
.1 nulla. 

Tu t t r lo l o r / i di pol i / ia di 
Oian Hictngna u statin mohil l 
late pei la ( l t tnra del terzo 
u id i i id t io unpluato neH'assas 
-mm dei t i e pol i / iot t i londl 
nesi ^pe/ /ando una t iad i / i n 
ne t in i ia nt I suo gencie al 
nioiido gli as'cnli sono stati ar 
inati I a popola/ione. conu- e 
(onsucMidiii i ' in (|iies'i easj ^ 
stat.i un i*at i ,i col l . iboiaie 

II le r /o i K e u . i t o indubbin 
ineiite ha le oi e contate inn 
fmoia e r i i isci in ,i s fuggue 
al CC-KII IO clu Scotland Yard 
sia st iui"ei i( l ( i nttnrno ad esso 

La pnl i / ia conosce la sua 
ideiitit.'i e s i rhe e un indivl-
duo peii(nl( isn ai inato e pron 
to a tnttn \ \ \ e i l iment i sono 
stati ( l i lh is i ui tut 'o il paese 
as-sj( m ( . ;id im;i descri/mtie s-p 
tinalehca di I r iceicato Si ( hia 
ma I I .n i \ Mam ice Unbelts i d 
e I'miliv iduo piu r i (e i<. i ln in 
(|iies'n mnineotii in ( I i an Mie 
taen i 

S( ni hind Y i i d (In ii.i ninhi 
lit.it<> ->ll ni ' l . i uoinuii in II i en 
pitale ( nelli c i l ia di o'<i\ im >,i 
e\ identeiiiente meve' l i non 
caltur. i nnn facile e !)i i ien!u-a 
se oltre a o ig . i n i / / < i i una 
squadra speciale di <>(> agi n*\ 
specia l i / /a t i l ia anche i ! i ( " -o 
di artnare con pjstoli e bmnbe 
lacrimogene i pol i / iot t i impo 
gnati in (niesta culossale car 
cia al l ' i ionio 

La pol i / ia hi it.uinicn \ ienr 
rornita di ann i sollanto in casi 
ecce/' i inal i in genere snltantn 
(|liaudo prexedc uno *cont io ^ 
fuoco con gangsleis armat i 

Dapprima avevamo deciso di 
tenere le a rmi in riserva mn 
adesso dal l 'a l to e venuto I'nrdi 
ne di portar le — ha spn g.ilo un 
funzinnario ai giornalist i che 
in una sala stampa impro\ \ I 
sala spgiiono ora pei oia c!i 
svi luppi delle indagini 

La squadra speciale e «tal»i 
divi'sn in duo squndie di ''0 
detectives ciascuna fornite di 
auto v elo( issime sulle qual i e 
stato fatto i l pirno di hi ii7ina 
e sono «t i te presp a Ivudn scor 
te di carbuiante supplci iKtitn 
r i Cio forsc sicni f ica che Scot 
land Yard prevede la nnssiluli 
la di inspiiuimenti nelln cam 
pa gna 

Al t r i pol i / io t t i intanlo hanno 
setaeciato le ra«e sospette di 
Loiulra. di Bristol p di Cla 
sgovv. hnnno cieato postj d i 
blocco sn alcune aulostrade 
fuor i della cu i i t . i le . c i r i t ro l la 
no i pcr t i e gli aeroporl i 

I I comnhec di .lohn F'dvvard 
Witi iev cer lnmenle non nvra 
vi ta fa r i le 

U'itnev e '-tato ma formal 
mente acciisato di fronte al 
mag is t ra l " di avere ass.issinn 
to i t re ncenti invpst igat iv i d l 
I^indra nbbattut i a colpi di H 
vol lpl la in una strada «nhiirba 
na nel caldo pomeriggio di 
\enprd i <corso 

I poliziotti uccisi nv i vann 
f r r m a t n I'auto dpi c r imina l i nel 
pressi della pr ic ione di Worm 
u r i d per intrrrocfare i suoi 
occ ipan ' i 

Witncv v =tato Irattenufo in 
stato di a r r rs to sen/a bene f i 
cio della canzione p rlovra com 
p a n n d i frontp al magistra*o 
~)r-r '"•:,'! PM7H p r e l i n v m r e il 7^ 
aj?osto FpU p'.*> sipin n' i r tato 
in t r ib i inalr ar i inanr- i ta 'p r m n 
la *f—In nascosta s n ' h up i i 'o 

Vonostanfe l'r»ccf«a c-u-rin 
a l l i i l t i m n ascict;inn c r ' i t | a r d 
Y i r d non hn T>anra'o di met 
tere in guardia i l pebbbro •» 
gl i st fssj a c r r t i ad u = arf mol 
fa cnut r ln nr I !*af f rontarr i l rf 
cercafo 

Al piihhlico la polizia ha rac 
comandafo di non compiere ?r-
sfi d i oroismo Se \ r d c f e q u ^ 
st'nomo in nrssun.i r i rcostanrn 
avvic inatevi nd ( " o T f le fon^ 
fe immediatamente alia p i l l z in 
— dice un a w e r t i m e n l n 

Roberts ha una cicatr ice sul 
volto. occhi a77iirr i p capell i 
ner i Come Duddy era e v a 5 " 
al l i 'mVio d i questo anno da un 
earcere dove sconfavano I'uno 
dieei anni e I 'al tro otto d l 
reclusione per c r im in i va r i fra 
cui Fasgressione a mano nr 
mafa ad un poliziotto 

In aliscafo 
tra Messina 

e Napoli 
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I'n aliscafo r'dleca da o^Ci 
Me<«ina a \ a p o h II nuovo spr 
vi7io p assiciir.ifo da un hattello 
con una capacita di 140 po>ti 
che parte da Messina offni mer 
coledi alle 7.45 e. dopo aver fat
to scalo a Lipari c Volcano, ar-
n v a a N'apoli alle 14.15. L'm-
tc^o percorso. compre«:e le (inr 
eosfe. sar i coperto in 6 ore e 
mezzo. L'aliscafo ripartc da NII-
poli ogni venerdi alle 7.30 ed ar-
riva a Messina alle 13.55. 
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