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Un discorso del presidente della SED a Halle 

Ulbricht: profonda 
la crisi della RFT 
Perizie nella RDT sui documenti del passato naiista di 
Luebke - Oggi Kiesinger si incontra con i socialdemocratici 

lal noitro corriipondente 
DERL1NO, 14. 

Quali sono le cause profoide 
Icua crisi politics eaplosa a 

e quali possibllita avstono 
it uno sviluppo del dialogo tra 

SED o la SPD? Quoste due 
Somande. Insleme con le molte 
litre sullo sviluppo economico 
Jella Repubbllca democratica te-
Je.sca sul piano dl prosiie'.llva 
lino al 1970. sulla prossirna ri-
forma del prezzl industrial}, sul-
Tappllcazione del nuovo sistema 
ji pianiflcazlone e di dlrefclone 
flell'economia. sul problenm delia 
kicurezza europea. suiragg:essio-
ue americana nol Vietnam e su-
ill ultimi nvvenimenti in Cina, 
Bono al conlro del dibattito nol-
in Germania democratica in vi
sta del VII congresso della SED. 

Una risposta alle vane domande 
I'ha data 11 compagno Walter 

lbricht in un discorso pronun-
ciato davonti all'nttivo provincia
te dl partito di Halle e p-ibblt-
cato stamane da Neues Veut-
tchland. Le cause dl fondo riel-
Ja crisi di Bonn, a gludlxo del 
irimo segretario della SED. so
no tre: 1) il fallimento della po-

flitica revansdsta tedescoocci-
Jcntale. tendente al predominlo 

[In Europe! 2) l'affermazione e 
raffbrzamento della RDT come 

uno Stato stabile, U che ha dl-
nostrato al popoll e agU Slatl 
•uropei che la pretesa lei go 
i-emo della Germania dea'ovcst 
ii rappresontare tuttl 1 tedeschi 
il fonda sulla sabbla: 3) I'ine-
juale sviluppo degli Stati lmpe-

grialLstici che ha portato a un 
faggravamento del loro contra-

sti, spingendo i gruppi munopo-
IlLitici tedesco occidental! a far 
Ipagare ai lavoratori 1'aumentata 
tapes* della concorrenza sui mer-
fcatl moadiaU e degli armament!. 

«La crisi di governo di Bonn 
I— ha detto Ulbricht — dimostra 
[che i circoli la dominant! non han-
jno compreso 1'cssenza delta que* 
! stione nazionale tcdesca. La so-
stanza della questione e questa: 
bisogna trarre le dovtitc conse-
guenze da due guerre mondial! che 
lianno portato alia catastrofe. La 
Germania ha un futuro soltanto 
se sara uno Stato pacifico, de-
mocratico e progressista, che ri-
nunci a ogni politics impenali-
sta e militarista e abbia 11 corag-
gio del disarmo ». 

Per quanto riguarda II dialogo 
Icon la SPD. il primo segretano 
I della SED ha dichiarato: c Dopo 
che alcunl dirigentl della SPD. 

ii signori Schmidt e alcuni altri 
[deputati sono anch'es3i scesl nel 
\bunker atomico per I'esercita-
(zione del " Fallex 66*. la que-
j stione se a queste condizioni vi 
[sia ancora la possibility di por-
jtare avanti il dialogo e assolu-
[tamente legittima. A questo pro-
Iposito io vorrei dire: la risposta 
Iverra data dal collettivo del no-
fstro Comitato cent rale. Io fard 

solo alcune osservazioni prelimi-
jiari. Noi dobbiamo tenere con-
to del fatto che Herbert Wehner. 
|1 tenente colonnello Schmidt e 
llcuni altri deputati della SPD. 
che hanno sperimentato lo stato 
ii cmcrgenza in occasione del 

Fallex 66" non sono cssi soli 
SPD e neppure tutto il grup-
dirigente della SPD. Noi con-

Juciamo il dialogo con la social-
!mocrazia perchft vogliamo la 
jmunita della classe opcraia e 

Jel lavoratori dei due Stati tede-
chi. Questa e una condizione 

iamentale. E' un'illusione cre-
!ere che nella questione delfav-
picinamento tra i due Stati tede-
:hi si possano fare pass*, avanti 

iza ravvicinamento e la com-
krenslone della classe operaia e 
jegli mtellettuali progressisti dei 
fue Stati tedeschi. II dialogo ser-

appunto a questo avvicinamen-
e a questa comprensione >. 

A Bonn, intanto. la giornata 
iiema non ha portato alcun ele-
ento chiarificatore. La commis-
jne democristiana per le trat-

itive st e insediata e ha discus-
per cinque ore. Domani mat-

ina la commi'isione. sotto la di-
rzione del candidato cancelliere. 

fex nazista " Kiesinger. si incon
tra per la prima volta ufncial* 

icnte con 1 rappresentanti soc-.al-
•mocratici. Domani concluderan-

i loro lavorl anche gli organi 
jirii?enti liberal!. • ma a parere 
?gli osservatori e improbabile 
ie la crisi trovl ana via di sboc-

prima della prossirna settima-
. vale a dire prima delle ele-

zion! !n Bavicra dl domenica pros
sirna. 

II presidente della SPD. Willy 
Brandt, ha oggi ancora una vol
ta lasclato Intendere che II suo 
partito guarda a una coalizione 
con i liberal! come alia migliore 
via d'uscita. Egli ha Infatti af-
fermato che. per U momento. non 
Intravede alcuna base per un 
governo socialdemocratici • demo-
cristlanl. 

In dfettl sembra che contro 
1'accortlo tra SPD e liberal! gio-
chi ormal soltanto la preoccupa-
zlone arltmetlca di non rluscire 
a raggiungere il numero di votl 
necessario per la nomlna di 
Brandt a cancelliere. I due par-
titl dispongono al Bundestag dl 
251 mandatl contro 245 d.c. La 
maggloranza assoluta e pcrclo dl 
249 votl. ma tre deputati social-

New York 

A fuoco la casa: 

muoiono 

5 fratellini 
OSWEGO (New York). 14 

Sette persone tra cui una 
donna, la signora Marilyn Mack, 
e cinque dei suoi flgll. sono morte 
nell'incendio che ha distrutto la 
loro casa ad Oswego, sul logo 
Ontario. Una sesta figlia della 
signora Mack. Linda, di 15 anni. 
e riuscita a porsi in salvo sal-
tando da una flnestra. Le cause 
dell'incendio, per domare II quale 
! vigil! del fuoco hanno Impie-
gato piu dl tre ore. non sono 
note. I cinque bambini mortt ave-
vano un'eta tra I sette anni e i 
cinque mesi. 

democratic! e liberal! sono gra-
vernente ammalatl ed imposslbi* 
litati per ora a votare. Di qui il 
desiderio della SPD di far votare 
anche i rappresentanti di Ber-
llno Ovest (quindi. quindicl so
cialdemocratici, sei d.c. e un li
berate). Berllno ovest non fa perd 
parte della Germania di Bonn e 
sabato un portawce dell'amba-
sciata americana ha espresso pa
rere contrario al voto dei depu
tati berlinesl occidental! per non 
crcare turbamento nello statu 
quo in Germania. 

Oggi Brandt ha polemizzato 
con dure7za contro l'intervcnto 
americano: ma non si rleice a 
capire come egli pensi seriamen-
te di poter costituire un governo 
con 1 appogglo di parlamentarl 
clip non dispongono (ii diritto dl 
voto e compiendo in ogni caso 
un atto dl aggravamento della 
tensione In Europa. 

n passato naiista del presiden
te federate Luebke e stato nuo-
vamente al centra di una confe-
renza stampa n Berlino democra
tica. Luebke e accusato. fra l'al-
tro. dl avere progettato. o alme-
no flrmnto progetti di campi dl 
coneentramento per lavoratori 
for7atl stranierl impiegati dalla 
impresa di costnizione Schlempp, 
di cul fu vicedirettore. Olornl 
fa il ministero degli Intern! d| 
Bonn avevn pubbllcato una con-
trodocumentnzione a favore di 
Luebke. nella quale «d negava la 
vcridicitA del documenti a suo 
carlco: sopratttitto si negava la 
autcntlcita della ftrma di Luebke 
in catce al progetti dl laper. Alia 
conferen2a-stampa dl questa mat-
tina, indetta dal Fronte nazio
nale della Germania democrati
ca. sette esperti hanno illustrato 
lo loro perizie. che affermano la 
nutenticitn di tutto il materiale 
di accusa contro il primo citta-
dino della Germania di Bonn. 

Romolo Caccavate 

Love 11 e Aldrin rientrano dal cosmo 

Ultimo tuffo della serie Gemini 
alle 20,39 
nell'oceano 
Realizzata la terza affacciata dalla capsula • L'im-
presa ha stabilito la possibility del lavoro umano 
extra-velcolare per period! abbastanza prolungati 
Adesso saranno di turno le cosmonavi Apollo 

Prossirna 

nomina 

d'un Primo 

minisfro 

in Spagna 
MADRID, 14. 

II Bollettino Ufficiale spagno-
lo ha annunclato che le Cortes 
si riuniranno domnni in sessio-
ne plenaria per una settimana 
e che il 22 novembre II gen. 
Franco leggera peFS°nalmerit© 
un measaggio < sul progetto dl 
una legge organica dcllo stato, 
di fondamentale Importnn7a ». 
La « legge organica » e 11 pro
getto. di cui si parla da molto 
tempo, per una riforma costitu-
ztonale. SI ritiene che sarn an* 
nunciatn la separnzione del p o 
teri di Capo dello Stato c di 
Capo del governo. cumulatl fin 
dai tempi della guerra civile 
dal dittntore spagnolo e che 
tale riforma costituzionale sara 
sottoposta a referendum. Fra 
breve dunque 11 governo fran-
chista dovrebbe essere diretto 
da un Primo ministro. 

Aperti ieri i lavori 

Un rapporto di Jivkov 
al congresso bulgaro 

La situazione nei Balcani h migliorata — Proposta una conferenza Inter-
nazionale dei partiti comunisti — I nuovi criteri di gestione economica 

Dal nottro corriipondente 
SOFIA. 14. 

Questa mattina si 6 aperto. qui 
a Solla. il 9̂  Congresso del Par
tito comunista bulgaro. II com-
pagno Todor Jivkov. primo se-
gretario del Comitato centrale. ha 
presentato un rapporto di attivita, 
diviso in due grand! parti: la pri
ma dedicata alia situazione inter-
nazionale. la seconda alia vita 
interna del paese. 
' Jivkov ha messo !n rilievo gll 
sviluppi positivi che I'attuazione 
concreta della ccesistenza pacifl-
ca da parte della Bulgaria ha 
ovuto in questi ultimi anni, in 
particolare nella zona dei Bal
cani e nell'insieme dei rapporti 
della Bulgaria con I'Europa oc-
cidentale. I legami politici ed eco> 
nomici fra i paesi balcanici si so
no notevolmente migliorati. II 
commercio e la cooperazione tec-
nica con alcuni paesi capitalistic! 
occidental! (fra cui la Francia e 
I'ltalia) hanno assunto un ritmo 
di sviluppo lusinghiero: quelli con 
i paesi lociali^ti euronei sono in 
continuo miglioramento. 

Interessante e apparso a questo 
riguardo I'accenno. due volte ri-

petuto, alia buona disposjzione 
buigara per la ricerca di piu am-
pi contatti — sul piano economico 
e politico — con la vicina Al
bania. 

II compagno Jivkov ha anche 
laneiato la proposta di una con
ferenza internazionale dei partiti 
comunisti per discutere il proble-
ma dell'unita del movimento co
munista internazionale. Ecco i ter
mini testuali del suggerimento: 
c II Comitato centrale del PC bul
garo ritiene che la situazione e 
matura per la convocazione di una 
conferenza internazionale dei par
titi comunisti e operai >. La pro
posta. che ha trovato immediata 
eco negli interventi dei congres-
sist! che hanno parlato nel pome-
riggio. ha avuto la sua colloca-
zione nell'ambito del rapporto. al 
t ermine di un rapido esame della 
situazione internazionale. esame 
che comprendeva una ferma cri-
tica alia politica antiunitaria de
gli attuali dirigenti del Partito 
comunista cinese. Delia proposta 
sentiremo probabilmente parlare 
anche negli inten-enti che da do
mani faranno le delegation! del 
partiti rratelli. portando al con
gresso il loro saluta 

AVVISI SANITARI 

NDOCRINE 
(abtnetto medico per ' ia cura 
rile c pole» dlsfunstonl e de-
nlezze ft«fsuill di origine ner-
«ia ptichica. endocrina (neu-
stenia, deficienx« ed anorma-
• v « u * l l l Vis he premairimo-
ili Doit. p. MONACO. Roma. 
la Viminale. 33 (Stazlone Ter* 
kini) - Scata sinistra, piano se* 
>ndo. Int. 4 Orario 9~lt. lft-18 
>clu*o il sabato pomerlfgio e 
tl Kloml festivt. Fuori orario 
kl sabato pomeiifrgio e nel gior-
i festivl. si riceve solo per ap-
sntamrnto Tel. 471 110 (Ant. 
jm Roma 16019 del 23 otto-

I95«). 

Dopo gli ult imi attacchi contro la Giordania 

Tensione aggravate 

alle frontiere 
arabo-hraeliane 

tfartnatale 
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TEL A\1\'. 14 
Lungo la frontiera tra l3raele 

e i paesi arabi oonflnanti. che si 
estende per 800 chijometrt. gli 
eserciti delle due parti stanno 
sul piede di guerra a seguito 
dello scontro a fuoco awenuio j ra provocato 
ieri tra Israele e Giordania. Oggi i israeliant. 
non si sono avuti gravi incidenti. 
ma alcuni colpi d'arma da fuoco 
sono stati uditi a nord del Mare 
di Galilea dove vi era stata ieri 
la sparatoria tra giordam e 
israeliani. 

I giornall di Tel Aviv affer
mano che rinforri giordanl di 
fanteria e di unita motoritzate 
sono giunti nelle ultime died ore 
nella regione del Monte Hebron. 
Movimentl dj truppe sono stati 
del pari osservati In territorio 
giordano In altri punti della fron
tiera. 

Nel frattempo, un pnmo rap-
porto sui gravi incident! mib-
tari e stato inviato al aegreUrio 
generate dell'ONU dal generate 
Odd Bull, capo degli osservatori 
dell'ONU cbe stanno svolgendo 
ua'inchiesta nei villaggi giorda-

nl nd quali le truppe tsraeliane 
hanno fatto saltare oltre 40 edi-
ficL Un altro rapporto era stato 
inviato alia segretena deU'ONU 
in seguito all'esplosione. awenu-
La venerdi. di una mina che ave-

la morte dl tre 

- Il corpo di un ufficiale giorda
no morto in un ospedale israe-
liano e stato con«e«mato questa 
mattina. per il tramite degli os-
servaton dell'ONU. a lie autorita 
giordane. L*ufficiale era nmasto 
gravemente fento ieri mattina 
durante gli scontn ed e morto 
mentre veniva sottoposto ad una 
operazfone chirurgica. 

Nelle cap;tall arabe. e partlco-
larmente ad Amman e a Dama-
sco. I'attacco israeliano ha su-
scitato un'ondata di sdegno ed 
ha riacutizzato gravemente la 
tensione nel Medio Oriente. S! 
leme in particolare che I'azkxie 
delle truppe israeliane determinl 
una risposta militare degii arabi 
dando il via ad una catena dJ 
axionJ che aggravereboero 
piA la stuanonc 

La seconda parte del rapporto. 
quella dedicata alia situazione in
terna. ha avuto un grande prota-
gonista: il nuovo sistema di ge
stione dell' economia nazionale. 
Jivkov nc ha parlato sia quando 
ha formulato le linee fondamen-
tali del quinto piano quinquen-
nale (1966-1970). con I suoi ele-
vatissimi obiettivi. sia quando ha 
parlato dell'attivita che il partito 
deve svolgere in campo econo
mico. II compagno Jivkov ha avu
to modo di richiamarsi spesso al 
nuovi criteri di direzione econo
mica. in fase sperimentale ormal 
da piu di due anni: essi dovranno 
permettcre il raggiungimento de
gli obiettivi del piano, cui saran
no destinati anche nei prossimi 
anni intjenti investimenti. 

E' suiraumento della produtti-
vita — ha detto tra I'altro Jiv
kov — che noi dobbiamo puntare 
piu a fondo NonoMnnte gli indub-
bi successi in questo campo. Ia 
Bulgaria non ha ancora raggiunto 
gli indici gia ottenuti da altri 
paesi «ocialisti sviluppati. Incre-
menti pio alti in ogni settore del
la produzione sono stati raggiunti 
da quelle aziende nelle quali vie-
ne apphcato il nuovo sistema di 
gestione economica. Un esempio 
per tutti: nei prim! sei mesi di 
quest' anno la produzione indu-
striale globaie delle imprese 
« nuove » e eumentata del 16.6% 
rispetto alio stesso periodo del '65. 
mentre nelle aziende «vecchle » 
1'aumento e stato del 14.1%. 

Gli obiettivi fondamentall del 
quinto piano quinquennale sono: 
aumento del 70% nella produzio
ne indust riale e del 30** di quella 
agricola entro il 1970. B piano 
prevede I'attuazione di mutamenti 
progres^ixn nella struttura del-
I'economia del pae«e. Ad esem
pio. il rapporto fra produzione 
industriale e agricola che e oggi 
74 a 26 su cento di prodotto. do-
vra essere nel *70 di 79 a 21. 
Grande impulso sara dato all'in-
duMria chimica. tanto che. come 
ha detto Jivkov. e povibile defV 
nire il nuovo piano quinquennale 
come il piano della chimica o 
piil precisamente della sintesi or
ganica. ' 

II rapporto ha poi afTrontato i 
temi deirattivha di Partito. met-
tendone hi luce 1 lati positivi e 
criticandone gli aspetti negativi. 
E* stata avan?ata la proposta di 
modificare lo Statuto del Partito 
per eliminare I'l'stitirto del c mem-
bro candidato >• 

n rapporto ha occupato l'intera 
mattina. Nel pomeriggio «i sono 
a\uti i pnmi interventi Sono pre-
«enti ai lavori oltre 1500 detegati 
e poco meno di ottanta rappre
sentanti di partiti comunisti e 
operai. I partiti di Cina e Alba
nia. per quanto regolarmente in-
vitati. non hanno ancora fatto 
conoscere le loro decisioni. Per 
il nostro partito d presente una 
delegazione guidata dal compagno 
Alessandro Natta: per il PSTUP 
sono giunti i compagn! La mi e 
Boiardi. Domani sono previsti. fra 
gli ahri. gli interventi di Breznev, 
die guida la delegazione sovieti-
ca, e di Natta. 

Luciano Oiccie 

Noitro terviiio 
HOUSTON. 14 

Domnni il grande tuffo che 
concludera il programmn Ge
mini. Alle 20,39 i cosmonaut) 
toccheronno le acque dello 
Atlantico e i tccnici, dopo i 
rilievi e le relazioni, si lunce 
ranno nella concretizznzione 
del programma Apollo, il pro 
grammn della scalata alia 
Luna. Prima del ritorno Lo-
vell e Aldrin dovranno com-
piere due esperionze di navl-
gazione utillzznndo vecchi se-
stanti nella prima fase e mi-
suratori di joni nella seconda. 
Sara questo il loro ultimo 
compito. 

' L'esperienza di Gemini 12, 
rlossuntlva dl tutti i voli dol-
la serie, 6 Eostanzialmcnte da 
conslderarsi positive Non e 
riuscito il tentativo di deriva 
spnzinle (e questo signiflca che 
dovra essere ripetuto con le 
capsule Apollo), mn si 6 rlu-
sciti a stabilirc che e possi-
bile il lavoro umano. anche per 
un periodo prolungato, nello 
spnzio cosmlco. mentre la na-
vicella sfreccia a 28 mlla chi-
lometrl orarl. 

Un po' piO difficile sembra 
essere stata la ripresn di un 
certo tipo di fotografie. Per 
esempio. Aldrin non e sicuro 
di essere riuscito a fmpressio-
nare 1'ombra dell'eclissi sulla 
Terra: ha dovuto puntare, og
gi. in due occasion!, l'appa-
recchio alia cieca, perche non 
e riuscito ad awistare le nubi 
di sodio liberate da due razzi 
francesi lanciati da un poligo-
no sahariano; inline si 6 det
to insoddisfatto della ripresa 
del Ievar del sole: pud anche 
essere che siano riuscite del
le buone immagini, ma le fo
tografie gli sono sembrate mol
to piu difficili a scattarsi di 
quanto non prevedesse. 

Le foto le ha scattate Stan-
do a mezzo busto fuori dalla 
Gemini 12 per circa un'ora. 
Questa era la terza (e ultima) 
delle affacciate nello spazio da 
parte di Aldrin, una delle qua
li e stata la piu lunga avven 
tura extra-veicolare di questa 
preistoria dei viaggi spaziali 
che stiamo vivendo che. con lo 
sbarco dei primi unmini sulla 
Luna, lascera il passo alia 
astronautica vera e propria. 

Ma ritorniamo al volo che 
sta per concludersi: nelle ul
time ore di ieri Lovell ha se-
gnalato al Centro di Houston 
che il carburante consumato 
era un po' piO del previsto. 
I dirigenti dell'impresa gli han 
no detto di non preoccuparsl. 
perch^ le scorte sono suffi-
cienti. ma di rinunciare a una 
serie di spostamenti che a-
vrebbero permesso Ia ripresa 
di immagini del territorio 

HOUSTON — Le mogll di Aldrin (a sinistra) e Lovell nel centro spazlale con II vice-dlrettore 
dl Houston, George Low. (Telcfoto APc l'Unita > 

Podgorny 
a Vienna in 

visita 
ufficiale 

VIENNA. 14. 
n Presidente del Presidium 

del Soviet Supremo dell'URSS, 
Nikolai Podgorny, 6 giunto sta-
mani in acreo a Vienna per 
una visita ufficiale di una setti
mana in Austria. K' questa la 
prima volta che Podgorny si 
reca all'estcro da quando e 
stato eletto capo dello Stato nel 
dicembre 1965, ed 6 nnche la 
prima volta che un presidente 
sovietico visita l'Austria. 

Podgorny 6 nccompagnato 
dalla figlia Natalia, dal vioe-
presidente del Consiglio del mt-
nistri, Nikolai Tichonov. dal 
primo viceministro degli Esto-
ri, Vassili Kuznezov. dal presi
dente del Comitato per le rela
zioni cultural! con l'estero. Ro-
manovski, dal primo vicemini
stro per il commercio estero, 
Mikhail Kusmin, e da nltri fun-
zlonnri del governo e da gior-
nnlisti. 

Podgorny 6 stato ricevuto al-
1'aeroporto dal Presidente au-
striaco Jonas, dal governo (H 
Vienna nl completo e dal corpo 
dinlomatico. 

Nella sernta. durante un r!e»-
vimento ufficiale. Podgorny h# 
nronunciato un discorso durante 
il quale ha denunciato la guerra 
criminate di conqui'sta che gll 
imperialist! conducono nel 
Vietnam. 

Svastiche su 
fombe ebraiche 

MILANO. 14 
Alcune svastiche sono state dt-

pinte su varie tombe di ebrei da 
ignoti che sono penetrati di notte 
nel recinto del Cimiloro Mag-
giore. I guardian! hanno prow»-
duto a ripullre le tombe denun-
ciando l'episodio alia pollzia, che 
sta conducendo indagini. 

L'ASSASSINO «FILMATO» DA UN CINEAAAATORE 

Sparo a Kennedy da un'auto 
nascosta dietro la collina 

La versione documentata dal sensazionale foto gramma che appare su «Esquire» collima con 
quella di un testimone morto misteriosamente e di altri testi respinti dalla commissione Warren 

americano. Alcune sono stale 
scattate ugualmente. ma non 
sulle zone previste. 

Questa di Aldrin e l'ultima 
passeggiata spaziale prima del 
1968. Infatti. fino a quella da
ta. le capsule Apollo compi-
ranno soprattutto voli di mes-
sa a punto che vedranno con-
centrati gli sforzi sulla ma-
novrabilita e sulla tecnica del 
n'entro: il quale tuttavia. al-
meno per ora. sara sempre 
un rientro nell'oceano e non 
sulla terraferma. 

A proposito del programma 
Apollo il direttore della mis-
sione Gemini, Schneider, ha di
chiarato: « Abbiamo raccolto 
una notevole quantita di datl 
per le future spedizioni: ab
biamo dato a coloro che si 
occupano dell'Apo//o sufficien-
ti informazioni per procedere 
con molta piu fiducia >. 

Samuel Evergood 

Lfanciato 
in Australia 

il razzo 
«Europa» 

ADELAIDE. 14 
II razzo c Europa > a tre sta-

di e stato lanaalo alle 20.28 di 
stasera (ora italiana) dalla ba
se austrahana di Woomera. 
L'esperimento e perfettamente 
riuscita Esso rientra nel pro
getto < Eldo » (Orgamzzazione 
europea per Ia costnizione e la 
messa a punto di vettori spa
ziali) inteso a costruire un vet-
tore europeo a tre stadi entri 
il 1968. progetto cui coUaborano 
oltre die I'ltalia, la Francia, Ia 
Gran Bretagna, Ia Germania Fe
derate. il Belgio. rOUnd* • 
r Australia che mette a disposi-
xione fl poligooo di laodo. 

NEW YORK. 14. 
Non & stato Lee Oswald a tie-

cidere il presidente Kennedy, o 
perlomeno non J stato il solo a 
sparare. 11 tlubbio sulla veridi-
citd del rapporto Warren, che 
da anni va jacendosi sempre pi& 
forte, sembra essersi tramutato 
in certezza, alia luce di un do-
cumento sensazionale pubblica-
to dalla nota rivista mensile 
Esquire. Si tratta rii una foto-
grafia, molto ingrandita da un 
fotogramma di un film in 8 mil-
limetri, dalla quale risulterebbe 
in modo inequivocabile come un 
uomo, steso sul tetto di una 
macchina parzialmente coperta 
da una collinetta, abbia sparato 
con un futile contro il presiden
te Kennedy, a pochissima di-
stanza dal famoso deposito di 
Ubri dal quale, spard. o si dice 
abbia sparato. Oswald. 

Essendo un ingrandimento da 
un fotogramma. airalo per di 
piti da un dilettante, certo Or-
ville Nix. la foto e alquanto con-
fusa, e tuttavia decifrabile: le 
sue risultanze collimerebbero co-
munque in pieno con tre testi-
monianze raccolte all'epcca del-
I'assassinio. ma di cui la com
missione Warren non tenne con-
to nel concludere categorica-
mente e ufficialmente che Lee 
Oswald era un folle irrcsponsa-
bile e aveca agito da solo. 

Uno dei tre testimoni mori. il 
6 agosto 1%6. in circostanze mi-
steriore. Era Lee Bowers, un 
impieqato della compagnia fer-
rnviana Union Terminal Co.. il 
quale, il 22 novembre 1963. al-
Vora in cui Kennedy fu ucciso, 
era di servizio su una lorre di 
osservazione della compagnia. 
Dal suo posto. Bowers poteva 
dominare con la vista una pas-
serella sorrastante i fasci di bi-
nari. un parchegaio per automo-
bili e. un po' piu lontano. la 
collinetta. 

Bowers dichiard — m una in-
lervista all'agenzia United Press 
e piu tardi alia commissione 
Warren, che perd ritenne «irri-
ceribile > la sua testimonianza 
— di aver vislo tre automobili 
€ pcttugUare * il parchepaio a 
parixre da 30 35 mir.uti prima del 
paxsagato del carlco presiden-
ziate; una di esse lasctd il par-
chesQio circa otto minuti prima 
della sparatoria. Bowers vide 
anche due uomini. uno piuttosto 

anziano con una camicia bianca 
e ValtrO piu giorane con una 
camicia a scacchi. in cima alia 
collinetta qualche minulo avanti 
I'axsasstr.io. Quando Bowers udi 
gh span, ridr ancora I'uomo 
dalla camicia bianca sulla colli
na ed inoltre il sito sgvardo fu 
attirato da una sorta di lampo 
proreniente da qyella direzione. 

Sella sva tnterrista alia Uni
ted Press International. Bowers 
aisse: «Ci sono forh probabili
ty che sia successo qvalcosa. t 
cioe che ci sta stato un altro 
sparalore (oltre a Oswald)». 

II 6 agosto 19C6. mentre Bo
wers guidata lentamente la sua 
vettura net dintorm di Dallas. 
andd a urtare contro un muro. 
Nessun testimone assistette al-
Vineidente. Boicers venne por
tato all'o*pedale gid in stato di 
coma e mori dopo tre giomi sen-
KI aver ripreso conoscenza 
Non fu effettuata alcuna autop 
sia. Un medico dtsse che lo sta
to di choc di Bowers era « ejtre-
mamente buzarro • per inciden-
ti di quel genere. La vedova di 
Bowers, dopo aver lungament* 
affermato che < non e'era alcun-
chi di misterioso * nella morte 
del marito, fiiA per ammettere 
a un giomalista che le era stato 
imposto di cnon parlare*. 

La mart* di Bowers fu ma 
deQe rnorti effettivamente mistt-

riose che. da quel fatale 22 no
vembre 1963 ad oggi, tolsero di 
mezzo almcno una decina di te
stimoni imbarazzanlx per le ri
sultanze ufficiali della commis
sione Warren. Di queste scorn-
parse perlomeno sospelte hanno 
parlato quasi tutti gli autori dei 
recenti Ubri o articoli di cnti-
ca al rapporto Warren (Harold 
Weisberg, Mark Lane. Edward 
Epstein, L6o Sauvage e altri). 

Gli altri due testimoni che raf-
forzerebbero la prova costituita 
dalla foto di Esquire — S. M. 
Holland e una donna. Julia Ann 
Mercer — sono stati piu fortu-
nati di Lee Bowers: sono an
cora vivi. almeno fino ad oggi. 

S. M. Holland era colleqa di 
Boweri alia Union Terminal 
Company. 11 giorno e I'ora del-
lassassinio di John Kennedy era 
di servizio sulla stessa passe-
relta che Bowers vedeva dalla 
sua torrctta e aveva I'incarico 
di impedire che vi accedesse 
gente estranea. Holland non 
vide nulla prima dell'assassinio: 
ma al momento in cui udi gli 
spari. si volto verso la direzio
ne dalla quale gli pareva aver 

udito il rumore: cioe verso la 
collina. sulla quale vide una nu-
voletta di fumo. Quasi subito si 
accorse che un poliziolto della 
scorta pxesidenzialc si precipi-
tava verso la collinetta sfode-
rando la pistnta, e poi tornava 
suoi SHOI passi. 

11 jHirticolare del poliziotto 
che saliva di corsa la collina 
venue confermato anche da Bo
wers. e del rcsto i primi flashes 
della stessa agenzia United 
Press International, immediala-
mente dopo la notizia dealt spa
ri, riporlarano questo particola
re. in sequito taciuto. Anche 
Holland, come Bowers, venne 
ascoltato dalla commissione 
Warren, ma anche la sua depo-
sizione. come quella di Bowers, 
venne ritenuta irrilevante e irri-
cevibile. 

In quanto a Julia Ann Mercer. 
essa raccontd alia polizia che la 
sua automobile rimase bloccata 
per diversi minuti — in una stra-
da di Dallas vicino al luogo del
l'assassinio e circa mezz'ora pri
ma di esso — da un'altra mac-
china. a bordo della quale erano 
due uomini. La descrizione che 

la Mercer dette alia polizia dei 
due uomini corrispondeva esat-
tamente a quella formta da Bo
wers. Secondo la ragazza. I'uomo 
piu anziano dalla camicia bian
ca rimase al volante; I'altro. dal
la camicia a scacchi. scese dal
la macchina. apri il baule. ne 
estrasse < qualco<;a che poteva 
essere il fodero di un fucile » e 
si diresse verso la collinetta. 
Come si e detto. Julia Ann Mer
cer fece questo racconto alia 
polizia. ma non venne nemmeno 
convocata dalla commissione 
Warren. 

II film in S millimctri. dal 
quale e stata cstratta la foto 
grafia puhbheata da Equire, i 
stato scoperto « da un investiga
t e indipendente ». sen"re la ri
vista. negli archivi cinemato-
grafici dell'Agenzia United Press 
International. Sembra che anche 
il film sia stato messo a suo 
tempo a disposizione della com
missione Warren, ma evidente-
mente nemmeno il film fu ritenu-
to importante dagli invesligatori 
ufficiali. 

Robert Ansalone 

Al largo delle coste USA 

2 morti e 6 feriti 
per una bomba esplosa 

in una petroliera 

Cagliari 

Arresfafo 
I'omicida 
di Arixi ? 

SEATTLE (Washington). 14 
Una esplosione a bordo della 

petroliera liberiana «Grand In
tegrity >. al largo della costa 
nord occidentale degli Stati Uniti. 
ha pro\ocato la morte del capi 
tano e di un marinaio. Altri sei 
membri deil'equipaggio sono ri-
masti ustionati. L'esplosione e 
awenuta a causa di una bomba 
che era stata nascosta nella sala 
macchine. La tragedia del mare 
e accaduta mentre la nave, lunga 
163 roetri. di 12.240 tonnellate di 
staz7a. sta\a facendo rotta per 
la Corea del Sud coo un carico 
di grano. I morti. i fenti e gli 
altri membri deil'equipaggio. in 
tutto 47 persone. sono di nazio-
naiita cinese 

La « Grand Integrity » a\ eva 
fatto il carico a Portland (Ore
gon) e a Lcngview (Stato dj 
Washington), due porti deirestre-
mita nord occidentale degli Stati 
Uniti. Poco dopo l'esplosione. 
awenuta verso le quattro del 
mattino (ora italiana) la nave 
ha invertito la rotta e con la 
scorta di altre navi e nuscita, 
nonostante la mancanza di uffi
ciali. a raggiungere nuovamente 
Ia terraferma e dopo aver risa-
lito 1'cstuario del flume Colum-
bias. a] confine fra gli Stati del-
I'Oregon e di Washington, si e 
ancorata al largo dell'importante 
porto di Astoria. I feriti hanno 
potuto essere cos! sbarcati e n-
coverati in un ospedale locale. 

La bomba. presumibilmente un 
ordigno a orologeria. era stata 
nascosta nella sala macchine da 
un membro deil'equipaggio. per 
motivi tuttora sconosciuti. Un al
tro marinaio. nel manovrare una 
saracinesca. si era accorto delTor-
digno ed aveva dato 1'aUarmc. 

II capitano. subito awertito. 
aveva ispezionato sommaria-
mente la bomba e poi aveva ordi-
nato di trasportarla con ogni 
cautela sul ponte. 

Se l'ordigno fosse esploso appe-
na toccato. probabilmente avreb-
be causato meno vittime, ma 
danni gravi alle macchine. Sul 
ponte. invece. dove e esploso 
mentre veniva fotografato. i dan
ni. benche vasti. sono di lieve 
entita, mentre le vittime sono 
state due e numerosi i feriti. 
L'ordigno era stato rimosso dal 
na<^ondiglio da un solo mari
naio. per precauzione. Ma sul 
ponte parccchi uomini, fra cui 
tutti gli ufficiali. gli si erano 
fatti attorno per osservarlo. 

Intanto t servizi di soccorso di 
mezzo mondo sono in allarme 
per la presunta scomparsa di un 
pescbercccio tedesco. segnalata 
stanotte con un SOS telegrafico. 
II mevsaggio era stato raccolto 
a Whitby, in Inghilterra: fra le 
scariche atmosfericbe si e cre-
duto di capire che la nave avesse 
nome < Hornberst » oppure « Orh-
urst » e che navigasse nel Mare 
del Nord. 23 chilometri al largo 
della costa inglese dello York
shire. 

Ma nessuna nave di questo 
nome risulta in navigazione nella 
zona segnalata. L'SOS diceva 
che e'era un incendio a bordo, 
che la nave stava per affondare 
e che I'equipaggio si preparava 
ad abbandonarla con le scialuppe 
di salvataggio. 

La guardia costiera inglese ha 
formulato le Ipoteti di errore di 
trasmisaione dei dati di posizione 
oppure di uno scherzo da parte 
di qualche radioamator* o di un 
marconista ubriac*. 

CAGLIARI. 14 
Proseguono le indagini per far 

luce sul delitto avvenuto ieri sera 
in un bar di Arixi. un piccolo 
centro della provincia di Caglia
ri. dove il manovaJe Giovanni 
Maxia, di 23 anni, e stato ucdso 
con tre coltcllate al petto 

Gli inquirenti iniziavano subito 
le indagini. fermando un giovane 
— Antonino Angioi di 19 armi — 
che si era presentato nella tarda 
serata al pronto soccorso del no-
socomio cittadino per farsi medi
care una profonda ferita da ta-
glio ad una gamba. La polizia 
infatti riusciva ad accertare cha 
fra gli aggressori del Maxia • 
del Pia vi era anche 1'AngM. 

Simpotico incontro 
o bordo di uno 
nave sovietico 

ancorata a Molfetta 
MOLFETTA. 14 

Un grappa di compagni della 
Sezkme comunista «A. Granv 
sci > ha voluto festeggiare il 
49. anniversano della Rivoluzion* 
d'Ottobre con una simpatica • 
signifieativa iniziativa. Prenden-
do occasione deUa presenza nel 
porto di una nave da carico so-
vietjea essi si sono recati a bor
do di eaa offrendo un mazzo di 
garofani rossi al comandante del
la nave. 

Dopo calorose strette dj mano 
il compagno prof. S. Mastropa-
squa, anche a nome degh altri 
compagni che s, trovavano con 
Juj — N. Mastropasqua. D. Mor-
gese e S. Scardigno — ha rivoito 
in inglese al comandante e agli 
ufficiali sovieticj il seguente sa-
luto: c Sempre pio uniti con 
I'Unione Sovietica. Vi auguriamo 
nuovi e piu grandi successi nel 
raggiungimento della Mberta. Ia 
pace e II socialisms k tatti i 
paesi del asgndo*. 
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