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Nel segno dell'internazionalismo

Nell'imminenza della conferenza di Manila

e della lotta per la pate

Johnson parte per FAsia
Sostera nel Vietnam?

Livorno: calorosa manifestazione
attorno al compagno Gus Hall
Uincontro con i lavoratori e il
al teatro Goldoni dove ha
anche il compuiiiio Giuliano
DALL'INVIATO
LIVORNO, 16 ottcbre

« Oggi il compito fondamentale di tutta l'umanita e quelle) di porre fine all'aggressione al Vietnam. L'esigenza piii
scottante del momento presente e la lotta unitaria rontro
lc forze dell' imperialismo.
Qualsiasi sacrificio dohbiamo
compiere per fermare la mano aH'aggressore e imporre la
pace, garantendo ljberta e indipondonza ad ogni popolo.
Xoi riteniamo di non poter accettare ivssuna scusa die tenda a respingere qucsta realtii».
Con questo appello alia lotta unitariii, alia solidarieta internazionale e alia a/.ionc cost rut tiva di tutte le lorze del
niovimento operaio, il compagno Otis Hall, segretario ge
nerale del Partito eomunista
degli Stati Uniti d'America, ha
risposto al caloroso saluto dei
rompagru e dei democratioi livornesi. che hanno innnifestato in modo appassionato la
stima. la flducia, la solidarieta dei conninisti e dei democratic^ italiani alia lotta che
i comunisti e la parte migliore del popolo americano stanno conducendo contro i respon.sabili deiraggressione imperialista. Quella di oggi e stata
una grande giornata di lotta
e di solidarieta internazionale
che qui a Livorno ricorderanno a lungo.
Una risposta a quant i vanno
farneticando atturuo ad una
presunta crisi del nostro partito e ai malinconici gruppetti di provocatori che proprio
qui a Livorno hanno ereduto
di « decretare ». fra la dclu.sa
ironia di alcuni inviati speciali
dei giornali della borghesia,
la nascita di un « nuovo » partito eomunista, si e avuta stamane al teatro Goldoni: una
ennesima prova dello slancio
ideale, della forza organizzativa, della volontii di lotta.
della capacita di guida delle
masse lavoratrici che animano il nostro partito. Meglio
avrebbero fatto gli inviati speciali della stampa borghese
ad assistere e a dar notizia
agli italiani di tale episodio
significative). La testimonianza vivissima di quanto siano
radicsite nella coscienza popolare, nella storia del nostro Paese, si e avuta dapprima alia
Casa del portuale ove i compagni Gus Hall e Arnold Johnson, della Direzione del PCUSA, accompagnati dai compagni Giuliano Pajetta. Dina
Forti, Laura Diaz e Nelusco
Giachini si sono incontrati con
i portuali livornesi. poi al
« Goldoni », ove essi hanno ricevuto una tangibile prova di
affetto da parte degli operai
della Spica, dei rappresentanti dell'Associazione antifascisti
e perseguitati politici, dei lavoratori dell'Ardenza. dei lavoratori della Vetrena italiana, dei licenziati della Montecatini. dei lavoratori della Pirelli. delle Ferrovie dello Sta
to. del cantiere Orlando, dei
giovani e delle donen comuniste.
Dopo brevi parole del compagno Bruno Bernini, segre
tario della federa/ione del
PCI livornese, Giuliano P a i d
ta ha rivolto a nomc del ' <>
mitato centrale il saluto rtt-i
comunisti italiani ai rap'm-sentanti del PC-USA. ed a
tutte le forze democranr'ne
che si batt.mo negli Stati
Uniti e nel mondo contro I<>
imperialisnio. Sottolineato il
significato di que.sta manifest azione <« Livorno — ha detto — e cara al Partito per le
sue tradizioni lontane e viane». il compagno Pajetta ha
brevemente polemizzato con
quanti hanno scritto che la visits della delegazionc ameru a
na sarehbe dovuta ad altr" —
e cosl poco serie! — rasn»ni
Pajetta ha chiuso raraomen
to con questa significativa
battuta: « E' piii facile profa
nare una lapide antifas<usta
piuttosto che 'ottare sul se
rio contro Timperialismo»«
Quindi,
sofTermandosi
Mil
grande problema della lotta
per la pace. Pajetta ba -ot
tolineato il vahire ile-runita
del movimento ojH»raio inter
nazionale e delle for/e democrat iche. neces<ana per scc^nfiggere 1'impenalismo ed imporre la pace.
Dopo aver denur.ciato le po-

comizio
parlato
Pajetta

sizioni dei cine.si che si oppongono a questa linea, Pajetta ha posto l'esigenza di intensiflcare la lotta del nostro
Pae.se aflinehe il governo italiano dissoci le proprie responsibility da quelle del governo degli Stati Uniti.
Subito dopo ha preso la
parola Gus Hall per condannare la politica aggressiva
USA e per sollecitare un piu
vasto movimento di pace che
faccia sentire ai dirigenti
americani il loro completo
isolamento dalla coscienza civile di ogni popolo. «Oggi,
grazie alia lotta ed alia solidarieta di tutti i democratici,
ha detto Gus Hall, si sta sviluppando negli Stati Uniti un
vasto movimento contro la politica di Johnson: la protesta
si articola in forme diverse,
ma ha una radice comune nella vo!onta di pace delle masse lavoratrici, degli studenti,
degli intellettuali. " L' altra
America", la " vera Ameri
ca ", cammina dunque con rapiditii. Noi lotteremo perche
la sun volontii di pace e di
rinnovamento si aflermi decisamente »
marcia

#

II re d Arabia ha provocato
il crack della «lntra Bank»
Oscuri intrighi e ricatti di monurchi e di sceicchi
feadali
contro il Libano per indurlo a schierarsi contro la Siria
Stati Uniti

Scimmie
in orbita
per un anno?
WASHINGTON, 16 ottobre

L'Ente spaziale americano
ha varato un programma di
studi sugli effetti di una prolungata assenza di peso che
comporta tra l'altro la permanenza in orbita, per un
periodo che puo anche essere
di tin anno, di una capsula
contenente due piccole scimmie.
II programma e stato deciso in seguito alle diflicolta,
superiori a quelle previste dagh scienziati, che gli astronauti americani hanno incontralo nelle loro «passeggiate
spaziali». Studiando il comportamento delle due scimmie in uno stato di imponderabilita estremamente prolun| gato, gli scienziati della « NaI s a » sperano di ottenere in] formazioni quanto mai prezio! sc. tali da permettere di su! perare le diflicolta che. attualmenle, limitano grandemente
l'attivitii fisica dell'uomo nelIo spazio.
II progctto prevede che la
capsula contenente le due
M'immiette venga sganciata in
orbita da una nave spaziale
« Apollo » con equipaggio umano.
Dopo un determinato perio
do in orbita. che. come si e
detto. potrebbe essere anche
fli un anno, la ciipsula verra
prelevata dagb astronauti di
j un'altra capsula n Apollo» e
, n port a: a sul la Terra. Duran
I to il periodo in orbita. la
• cannula contenente i due ani
j malt sara m quotidiano col
I leganiento televisivo con le
j stnzioni terre-tri Gli scienziati otterranno inoltre regolarmente dati sulle condizioni
delle due scirnmiette. alle quail. prima della partenza. saranno
applicati
nnmerosi
elettnxii che
registreranno
tutte le loro funzioni \itali.
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BALBUZIE

COLOMBIA — Un gruppo di partigiani colombiani fotografati durante una Josta in una
di trasferimento nelle montagne. Seduto, a destra, i l comandante Manuel Marulanda.

12 miliardi di lire ritirati in peche ore
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•liminabil* in br«ir« tempo col
metodo ptico-fonice d*l Dotter
Vincenio Mastrangeli (balb««i«r»te amh'egli fino al 1 8 ' anno). II Direttort d«ll» filial* della
Lombardia, Sig. Ponso Renato, terra un cor*© a Milano nelle
ore pomeridlane dal 18 al 28 ottobre, presso la nostra filial*:
Via Angvi**©l», 2 - Milano . Telefono 40.72.190. Conswltationi
gratuit*. Si ricevono prenotazioni nei giorni 17 • 18. Sede
Centrale: VILLA BEN IA - Rapallo (Genova).

I collahorazionisti chiedono «li nuovo Pinvasione del Nord - II FNL
lancia numerosi attacchi \\v\ Sud

BEIRUT, 16 ottobre
Per quasi tutta la notte, il
Presidente libanese, il Prima
ministro, un certo numero di
ministri, il presidente
dell'Associazione bancaria ed esperti
hanno discusso i vari aspetti
del clamoroso « crack » della
« Intra Bank ».
La banca era statu costretta ieri a chiudere gli sportelli
per « mancanza
di
liquido»
dopo un massiccio ritiro di
depositi effettuato
soprattutto da emiri arabi,
allarmati
non si sa bene da quali voci
relative
a difficolta
della
banca. Questa decisione
di
una delle maggtori banche Itbanesi ha provocato una specie di reazione a catena che
ha coinvolto le altre banche
libanesi, prese d'assalto
dai
clienti che hanno ritirato i
loro depositi. mettendole
cost
in difficolta.
L'Associazione delle banche
libanesi ha compiuto un passo presso il Presidente
della
Repubblica.
Charles
Helou.
avvertendolo che tutte le banche del Libano
chiuderanno
domani gli sportelli se. entro
oggi. la Banca centrale non
assicurera loro un'efjicace as
sistema per far fronte ai mas
sicci prclievi.
II comunicato
diramato in
piena notte al termine
della
riunione convocata dal governo presso la Presidenza della
Repubblica
annuncia a tale
proposito che « e stato deciso
di assicurare il liquido nccessario alle banche
nell'interesse economico del Paesc e per
la salvayuardia degli intcrcsti
dei clienti delle bancheo. Questa soluzione deve essere esa
J minata dal Consiglio dei mi
I nistri. II comunicato
sottolinea che «la situazione bancaria e nel complcsso sana c
non e motiro di prenccujxi
zione »
Da ftarte sua la «Intra
Bank» ha diftusit wn
notte
un comunicato <il secondo in
due aiornii m cm
sottolinca
che «le sue atthita
non so
no state in alcun modo la
causa di un quahiasi
deficit
a di uno squihbrio della sua
bilancia commercialc»
e che
<t t'attiio dellu banca e considcrerolmente
super lore al
passivo»
La banca. che ha
riaflermato la sua ferma mtenzione di «non venire meno ai suoi doveri rerso il
pubblico ». atferma che «r l'unica ragione "della crisi e una
mancanza di liquido docuta a
ragioni inesplicabili
ma che
il pubblico non manchera di
conoscere in futuro r D'altra
parte, il presidente
dell'Asto
ciazione delle banche libanesi. Pierre Fdde. dopo essersi
mcontrato
ieri con il capo
dello Stato. ha dichiarato che
K questa crisi patera
essere
entata se tossero state pre\c
le precauziom
ncces<aric »
La causa esattn det prelic
ri compiuti
da clier.ti delhi
* Intra Bank » non e stata an
I cora appurata Secondo alcu
j ne rocj. alcuni arossi clienti
i della banca nrrehbero
trasteJ rito j loro depositi m Ameri
i ca. tn Europa. m Giappone
! e nel Kuwait per fruire di
piit alti tassi d'mteresse.
Secondo altri, la crisi fmanziaria avrebbe aspetti politici. I
giomali filo-egiziani rf; Beirut
affermano oggi che I'intera operazione e stata
organizzata
da re Feisal dcll'Arabia Saudita per prorocare una crisi
nel Libano. Secondo il giornale siriano Al Saoura. re
Saud arrebbe
fatto
ritirare
tutti i depositi sauditi dalla
<r Intra Bank » per « costringere il Libano ad associarsi
ai piani d'eggressjone
imperialista e sionista preparati da
una cospirazione saudita con-

tro la Siria rivoluzionaria ».
Al Cairo, I'organo
ufficioso
Al Ahram scrive oggi che «probabilmente,
soltanto
motivi
economici sono all'origine del
" crack " e della crisi finanziaria che esso ha provocato
nel Libano». Per il giornale.
le fluttuazioni del dollaro sul
mercato di Beirut
sembrano
essere le ragioni
principali
della crisi: e del resto nota
a tutti I'assolutu
dipendenza
economica
del Libano
dai
gruppi finanziari
USA.
Oggi, il quotidiano
libanese
Le J o u r annuncia
che la
« Bank of America », creditrice delta «Intra Bank ». ha offerto di sottoscrivere
un aumento di capitate di sessanta
milioni di lire libanesi (circa
12 miliardi di lire) e di garantire Vinsieme dei depositi
della banca. Una seconda proposta americana per il rilancio della «Intra Bank». secondo il giornale. e stata prescntata.
tramite
la «Chase
Manhattan Bank».
dall'armatore Daniel Ludwiq, Il consialicre finanziario della « Intra
Bank » ha tuttavia
recisamen
te smentito che la banca possa esscr ccduta in blocco ad
interessi
americani.

Bormann e
in Argentina
(ed e al sicuro)
BONN, 16 ottobre

La presenza del criminale di
guerra tedesco, Martin Bormann, uno dei piii stretti collaborator! di Hitler, nell'America meridionale, e stata oggi
confermata da una fonte a u t o
revole, e precisamente da Simon Wiesenthal.
II nascondiglto di Bormann
e in una regione dell'Argentina coperta da dense foreste al
confine col Brasile e col Paraguay.
Secondo Wiesenthal, purtroppo. e quanto mai improbabile che con Bormann sia
possibile ripetere un secondo
caso Eichmann. Molti Paesi latino-americani, in gran parte
dominati da cricche militari di
destra. proteggono gli ex-nazisti. Israele avrebbe deciso di
non ripetere un'impresa come
quella di Eichmann, che causo
complicazioni diplomatiche.

16 ottobre

II Presidente Johnson partira domani da Washington per
il lungo viaggio che servira
da contorno alia conferenza
di Manila dei governi impegnati, con gli Stati Uniti, nell'aggressione al Vietnam. Visiterii Nuova Zelanda, Australia, naturalmente le Filippine, la Thailandia, la Malesia
e la Corea del Sud, prima di
tornare negli Stati Uniti a oochi giorni di distanza dalle
elezioni per il rinnovo del
Congresso, tenendo un occhio
sulle quali egli ha costrui'o
questo lungo itinerario. Sara
anche, probabilmente, almeno
per un paio d'ore, nel Vietnam del Sud. E' questa una
voce che si rafforza ogni giorno che passu, anche se si ammette che si trattera di una
visita ben diversa da quella
che egli effettuo nel 1901,
quando era solo vice Presidente. Allora, bene o male,
riusci a mettere piede a Snigon ed a muoversi per la -Mttii. Oggi una visita a Saigon,
cittii troppo pericolosa, /iene praticamente esclusa, e si
parla invece di una sosta 1ampo all'interno di qualcuna delle grandi basi americane. eosa che gli consentirebbe di
poter tornare negli USA e di
dire, avendo corso il minimo
rischio, di «essere stato nl
fronte ».
La visita viene insisten*emente richiesta dai collaborazionisti di Saigon i qua'i
hanno disperatamente bisogno
di qualcosa che. alia conferenza di Manila, innalzi in qualche modo il loro bassissimo
prestigio. Intanto i dirigen'i
collaborazionisti sottolineano
che non si puo parlare di pace « perche non si e mai stati tanto vicini alia vittoria»,
e si ritorna a parlare della
possibility, necessita e facihtii di una invasione della Repubblica democratica vietnamita.
Un vicino c o l l a b o r a t o r di
Cao Ky, il « primo ministro »
fantoccio, ha dichiarato questa settimana, secondo il corrispondente dell'inglese Observer, che il Nord Vietnam potrebbe essere invaso « c o n
profitto » fino all'altezza della
citta di Vinh, mentre in questa stessa settimana il consiglio delle forze a r m a t e di Saigon ha chiesto di nuovo, per
la seconda volta in un mese,
« uno sbarco massiccio » nel
Nord, per « liberarlo ».
Nel Vietnam del Sud, intanto, le cose non vanno affatto bene per gli americani
ed i collaborazionisti. Le forze armate della liberazione risultano attive in ogni parte
del Paese, ed oggi sono stati
segnalati dal portavoce USA
a Saigon numerosi attacchi
sia contro reparti americani
che contro quelli collaborazionisti: u n reparto del FNL ha
attaccato reparti delle forze
speciali di Saigon a n o r d di
Qui Nhon, dove e in corso
la cosiddetta «operazione Irving », infliggendo loro perdite; nella stessa zona e stato
attaccato un reparto americano, con lo stesso risultato; a
Nord di Tuy Hoa e stato
attaccato un reparto della 101*
divisione americana aviotrasportata; a est di Phat Thiet
(a 150 chilometri da Saigon)
un posto di comando del set-

Numerosi drammi sulle strode

Un'auto contro un autocarro:
morti due giovani fidanzati
IM sciafitira i* avrenuta nel Vofiherese - Altrp vittime in prorincia di Campobnssn - I n automohilista carbonizzato sulla
via Emilia - Trapiva fine del fratello del regista Crrefwretti
Altre vittime della strada
nelle ultimo trenta ore. in in
cidenti resi piu frequent l e
pencolosi dal maltempo. Nel
Vogherese sono deceduti due
giovani
fidanzati.
Giacom'i
Crevani o Graziella Giovan
netti. di 21 anni; su una 1100
guidata dal Crevani. i due giovani da Voghera si dingevano verso Casteggio. Ma. a
Montebello della Battaglia la
auto sbandava sull'asfalto re
so viscido dalla pioggia, si
portava sulla sinistra e andava a scontrarsi con un autotreno che procedeva in senso
inverso.
Graziella Giovannetti. Dro
icttata fuori dall'auto. e morta sul colpo: il Crevano. nco\ e r a t o neiro<podale c m l e di
Voghera in condizioni disparate. e doceduto un'ora dopo.
Due altri m o m sulle strade
della provmcia di Campobasso. Sulla statale 37. nei pressi
di Busso. una utihtaria guidata da Giovanni Di J o n o . di
46 anni. ha invest it o un ragazzo. M a n o Mitn. di 14 anni. che e deceduto nell'ospedale di Campobasso per le
gravi ferite n p o r t a t e nel sinistro.
A Montagano. a 15 chilometri dal capoluogo del Molise.
altro mortale in%-estimento di
un pedone: la vittima e Giovanni Antonio Jacovino. Llia
investito Giovanni Fruscella
con la sua « 500 ».
Sulla statale Padana inferiore, alia periferia di Voghera.
un autotreno carico di profilati di ferro. proveniente da
Tortona. e andato 1'altra not-

te a lncastrarsi con la motri
ce sotto il nmorchio di un
altro autotreno. che aveva ral
lentato per la presenza di una
auto ferma sulla destra. L'au
tista dellautotreno mvestito
re. Armando Morganti. da Pi
sioia. ha riportato feme gravissime; per trarlo dall'abitacolo. i vigili del fuoco hanno do\-uto ricorrere alia fiamma ossidrica. Le sue condizioni sono disperate.
In un incident e stradale avvenuto nel tardo pomeriggio
di ieri sulla via Emilia, a circa due chilometri da Fidenza
i Parma». una persona, non
ancora identificata. e perita
tra le fiamme della propri.i
auto. I^i vittima. a bordo di
una « B>fW» targata Piacen
za fifi051 v.aggiava alia volta
di Parma quando una «Lan
cia Flavia» targata Milano
6Rn.TfiT e dirctta a Piacenza «
condotta dal trentenne Gm

VIOLENTA SCOSSA
DI TERREMOTO A SORA
SORA (Frotinom), 16 ottobre
Una violenta scossa di terremoto durata qualche attim o ha fatto tremare molte
abitazioni a Sora e provocato u n certo allarme tra i cittadini, molti dei quali si sono riversati sulle strade. La
scossa e a w e n u t a alle 10,55 di
stamani.
Non si segnalano danni alle persone e alle cose.

s«'ppe KoN>etti di San Giuliano Milanese con a fianco il
sessantaduenne Mario Reali.
residentp a Milano. sbandava
improwisamente fermandosi
di traverso sulla strada
Proprio in quel momento
siungeva 1'auto piacentina e
lo scontro sotto la pioggia
scrosciante era inevntabile. La
Flavia veniva urtata nella fianeata posteriore sinistra della
« BMW » che finiva in u n fossato laterale. si capovolgeva.
mcendiandosi.
Militi
della
strada e vigili del fuoco accorsi da Fidenza e Fiorenz'io1
la operavano intonsamen?*
per estraire dal rogo il cor
p<j dello sventurato e quando
\eni\-a tirato fuori daH'auto
era ormai semicarboniz-zato
Git ocrupanti della Flavia «>
no stati ncoverati all'ospeda
le di Fidenza con prognosi
vananti dai 30 ai 40 giomi
II prof. Luciano Gregorefi.
38 anni. fratello del regista
Ugo Gregoretti e prirriario
deH'ospedale neuropsichiatnco di Cogoleto (Genova). °.
morto in un incidente sulla
Autostrada del Sole airaltezza
di San Faustino di Rubiera
(Reggio Emilia).
11 prof. Gregoretti. alia guida di una « 1500». viaggiava
lungo la corsia nord, quando
1'auto, per cause in via di accertamento, e sbandata sulla
destra e. dopo aver oltrepassato la corsia di emergenza,
ha abbattuto il guard-rail
schiantandosi contro il ponte
di un canale. H prof. Gregoretti, che viaggiava solo, e
morto sul colpo.

tore di Thien Giao e stato pure attaccato con successo.
D'altra parte, le cifre fornite dagli americani circa il risultato finora raggiunto dalla
« Operazione prateria », il colossale rastrellamento in corso da quasi tre niesi presso la
fascia smilitarizzata del 17"
parallelo, dimostrano che le
« vittorie » annunciate dai portavoce sono vittorie esclusivamente sulla carta. Le cifre di
fonte USA parlano chiaro:
1.099 vietnamiti uccisi, 122 armi recuperate, 4 prigionieri.
Delle due I'una: o la cifra dei
morti e falsa, oppure, visto il
rapporto tra il loro numero e
quello dei catturati e delle arini recuperate, si e trattato
di un massacro di civili.
Gli aerei americani nelle ultime 24 ore hanno ellettuato, a
causa del maltempo, « soltanto » 79 incursioni sul Nord. La
zona smilitarizzata del 17 parallelo e stata di nuovo bombardata per ben otto volte. I
B - 52 del comando strategico
hanno effettuato tre bombardamenti a tappeto immediatamente a sud della zona demilitarizzata.
Radio Liberazione ha dal
canto suo dato notizia che
1'8 ottobre scorso un reparto del FNL ha appiccato il
fuoco ad un deposito di due
milioni di litri di benzina,
a Thu Dau Mot, deposito che
e andato completamente distrutto.

Dirigente del PCC
destituito nella
Cina centro-sud
Si tratta del dircttorv della seziotie /)/<>/mganda - Sciopero contro le guardie rosse in una
fabbrica di Pechino - Nuovo attacco anti-sovietico del «Quotidiano
del popolo »
TOKIO,

Sud Africa

Oggi il processo
all'uccisore
di Verwoerd
CITTA* DEL CAPO, 16 ottobre

Dimitrios Tsafendas, di origine mozambico-greca. compurira domani dinanzi ai giudici della Corte di giustizia
di Cittii del Capo per rispondere dell'uccisione del Primo
ministro razzista del Sud Africa, Verwoerd, a w e n u t a il 8
bre scorso.

A Stockstadt, in Bavkra

Dieci italiani travolti
da un autista tedesco
Due donne i/cc/se, un uomo e 4 bambini fer'rti
gravemente - L'investitore fugge, poi si costituisce
STOCKSTADT

(Baviera),
16 ottobre

Un gruppo di dieci immigrati italiani, formato da due
famiglie venute dalla provincia di Taranto, e stato travolto oggi da un'auto guidata
da un tedesco e lanciata a
forte velocita nelle vie strette della parte vecchia della
cittadina di Stockstadt, in
Baviera. Due donne, le madri, sono morte, un uomo e
quattro bambini hanno riportato ferite gravi, e solo t r e
persone sono rimaste illese.
L'autore della strage e l'autista di una societa del posto. Dopo l'incidente si e rifugiato presso la sua ditta, i
cui dirigenti lo hanno indotto a costituirsi. Si chiama
Johann Leonhard Caess. Gli
e stato immediatamente prelevato un campione di sangue che sarii analizzato per
vedere se contenga alrool.
Nella sciagura sono morte
le signore Donorata Notarnicola, di 44 anni. e Donata Lazzaro, di 29 anni: con i loro
congiunti erano venute in
Germania da Crispiano, in
provincia di Taranto.
I feriti sono Renzo Notarnicola, 32 anni. marito di
Donorata. e due bambino,
Rosa di due anni, e Mina di
tre anni. nate dal loro matrimonio. ed inoltre due ragazzi, figli di Donata Lazzaro, Angela di 10 anni, e Donato di 14. Sono rimasti illesi il marito della Lazzaro.
Giovanni, e due bambini, uno
per ciascuna delle due coppie.
II Caess aveva investito in
pieno il gruppetto, che camminava sul margine della
strada. Si era fermato dodici metri piii in la, poi ha rimesso in moto la macchina
dandosi alia fuga. E ' stato visto fermarsi ancora, molto
piii lontano, per togliere dal
tetto della macchina un cesto
di verdura che una delle don
ne travolte portr.va al bnircio. e liberarsene. e di nuo
vo rimetter^i in moto ed
eclissarM Poi. siruro di e.sero stato identificato. il
Caess si pres*'ntava ai dirigenti della ditta presso la
quale Iavorava, raccontandc)
loro l'a^caduto. Essi, come «i
e detto. lo invitavano a costituirsi. a\-vertendo nel con
tempo la polizia.

Accanto alia
moglie morta
il marito
in fin di vita
CATANIA, 16 c::cbre

A Giarre. uno dei centri piu
important! della provincia etnea. lunco la casta jonica. in
una mode^ta abitazione nei
pressi della Maztone ferrovian a e stata trovata morta Rosaria Fichera. 3fi anni; accanto al cadavere della donna
Cera il marito. Orazio Barb a n n o . 33 anni. in gravissime
condizioni per una fenta di
coltello alia gola.
I carabinieri hanno subito
trasportato il Barbarino all'ospedale: 1'uomo per6, ricoverato con prognosi riservata,
non ha potuto ancora essere
interrogato. I carabinieri hanno disposto il piantonamento
del ferito.
E ' stato accertato intanto
che il cadavere della donna
non presenta lesioni esterne:
probabilmente Rosaria Fichera e morta per awelenamento.

Congo

Gli studenti
per il riconoscimento del FNL
sud-vietnamita
KINSHASA, 16 ottobre

II congresso dell'Unione generale degli studenti congolesi ha terminato i lavori a
Kinshasa (ex Leopoldville) approvando u n a serie di mozioni che proclamano, fra l'altro, « la ferma determinazione di fare del Congo un Paese
socialista a partito unico u.
II congresso ha chiesto al
governo che si stabiliscano relazioni diplomatiche con la
Repubblica popolare cinese e
il riconoscimento del FNL del
Vietnam del Sud.

16 ottcbre

II direttore della sezione
propaganda dell'Ufficio politico del PCC per la Cina centro-meridionale. Wang Kang,
e stato destituito perche accusato ch essere deviazionista ch destra e protettore di
serittori e di intellettuali ostili al pensieiodi MaoTse-tung.
L'annuncio e stato dato da
Radio Canton, che ha precisato che Wang Kang e stato
rimosso anche dalle altre cariche da lui ricoperte (che
pero non sono state precisate).
La Cina centro-meridionale
comprende sei province con
una popolazione che si aggira sui 2(H) milioni di abitanti. Secondo l'emittente che ha
dato l'annuncio, l'nllontanamento di Wang Kang « e stato salutato come una grande
vittoria delle guardie rosse di
Canton ».
Se il caso di questo dirigente dimostra come anche a
livelli elevati la cosiddetta « rivoluzione culturale » continua
ad incontrare resistenze ed
opposizioni. il caso di u n a
filanda di Pechino rivela come fra le masse la ribellione alle imprese delle guardie
rosse assume in certi casi forme assai energiche. Nella filanda — riferisce il corrispondente da Pechino del giornale giapponese Yomiuri — da
37 giorni 131 operai sono in
sciopero di protesta contro
le guardie rosse che hanno
sciolto il comitato politico di
fabbrica.
Un manifesto nel quale si
spiegano le ragioni della lotta e le rivendicazione degli
operai (la ricostituzione del
comitato) e stato affisso davanti alia fabbrica. Secondo
la stampa giapponese, inoltre, nell'universita di Pechin o gruppi di guardie rosse si
opporrebbc-ro gli uni agli altri lanciandosi reciprocamente l'accusa di « revisionismo ».
Un ennesimo. violentissimo
attacco antisovietico 6 partito oggi dal Quotidiano
del
popolo, che accusa l'URSS di
consentire agli Stati Uniti di
spostare la loro «strategia
principals dall'Europa all'Asia
e di realizzare l'obiettivo americano circa l'ulteriore "escalation" della guerra nel Vietn a m e l'attacco alia Cina».
Per lanciare le s u e nuove accuse, il giornale cinese prende lo spunto dalle recenti discussioni di Gromiko con i
dirigenti americani a proposito dei problemi europei.
L'articolo ha questo titolo:
«Confessione di una grande
collusione nel mondo fra Stati Uniti e URSS». Esso si
conclude con I'affermazione
che « t u t t i gli imperialisti e
i revisionist i sono soltanto t»gri di carta ».

Bimbo di 9 anni a Riolo Terme (Ravenna)

Gioca col futile
e colpisce la madre
L a d o n n a ricov«>rata i n f i n fli v i t a
RIOLO

TERME

(Ravenna),
16 cttcbre

Rarcapricciante tragedia in
un "abitazione di via Bologna:
un bambino ha ridotto in fin
di vita la madre con una iun l a t a <paratal»' a hrueiapt-lo.
II bambino, mvolontario auto
re deM'atroce fatto di saiume.
a \ e \ a preso poco prima la
doppietta del padre appena
rientrato da caccia e si era
messo a scherzare con la madre minaceiando di spararle.
ignaro del fatto che il fucile
era ancora carico, con un colpo in carina.
Tutto e accaduto fulmineamente, verso le 12,30. A quel
l'ora Vincenzo Pasotti, il capofamiglia. era rientrato da
una battuta di caccia da pochi istanti e si era recato nel
bagno per ripuhrsi. dopo aver
si^ttmato prowisoriamente la
doppietta, che crede\Ti scarica.
nella cantina Aveva intenzione di npulire l'arma dopo
pranzo II Pasotti era stato
accolto fe=to<;amente dal flglio
Giu<eppe. di 9 anni. che lo
aveva ^estiifo fin nella cantina t/ui. approfittando dellallomanarM del genitore. Giuseppe ha prt-so l'arma ed e
salito in casa dove la madre.
Luigia Samore, 37 anni, era
interna ad approntare il pranzo insieme alia cognata," Maria Rosa Pasotti.
Giunto davanti alia madre,
Giuseppe, imbracciato il fucile, ha detto scherzosamente
« Adesso ti sparo » ed ha prem u t o il grilletto: dalla doppia carina deU'arma e partito
un colpo che h a raggiunto
in pieno la Samore sotto gli
occhi atterriti, increduli. del
bambino e della cognata. La
donna si e accasciata sul pavimento in un lago di sangue
con un largo squarcio sul petto.
Soccorsa dal marito, richia-

f mato dalla detonazione, la Samore e stata adagiata sul Jetto. II medico di famiglia, inj tervenuto prontamente,
ha
j constatato la gravita delle condizioni dell'infortunata.
I^i
! Samore e stata allora a w i a t a
j con un'autolettiga all'ospeda
; le Sant "Orsola di Bologna dove
| e stata ricoverata d'urgenza
nella clinica chirurgica con
prognosi riservatissima per
un'ampia ferita aH'emitorace
destro con grave stato anemico.

Tre anni dopo

Ritrovata
in un torrente
una vittima
del Vajont
PORDENONE, 16 cttcbre

La salma di una delle vittime del Vajont e stata restituita dalla acque del torrente
Mesazzo, a tre anni dalla sciagura. Si tratta del corpo de
capitato di u n a giovane donna,
forse ancora un'adolescente.
in avanzato stato di mummificazione. II ritrovamento e avvenuto per opera di alcuni
tecnici che hanno scorto il
corpo galleggiare a pochi metri dalla riva, in localita Pe
nich.
Sono stati subito chiamati
i carabinieri, che hanno provveduto a trasportare la salma
nella cella mortuaria del cimitero di Erto, dove gli abitan
ti hanno potuto renderle Test remo omaggio, coprendola
di fiori.

