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la crisi nel Medio Or/enfe 

Truppe saudite sono 
entrate in Giordania? 

vicepresidente 
della RAU 
ha lasciato 

Mosca 
MOSCA, 27 novembre 

II maresciallo Abde] Hakim 
Amer, primo vicepresidente 
della RAU, e partito da Mo
sca dopo quattro giorni di 
colloqui con i dirigenti sovie-
tici. Egli si e incontrato piu 
volte col primo ministro Kos-
sighin, mentre gli alti espo-
nenti militari egiziani che lo 
accompagnavano si sono in-
contrati con i capi militari 
sovietici. 

Sui colloqui si mantiene uf-
ficialmente il riserbo, ma fon-
ti informate hanno dichiara-
to che si e discusso tra 1'al-
tro del problema di un au-
mento degli aiuti militari so
vietici alia RAU. 

11 rientro in patria di Amer 
e stato anticipato di un paio 
di giorni a causa della visita 
del presidente algerino Bou-
medienne al Cairo. 

Parigi 

Lo affermano la radio e / giornali siriani • Si 
estenderebbe la rivolta degli arabi palesiinesi 
contro il regime di Hussein • Secondo Amman, in-
vece, la situaiione si starebbe normaliuando 

Esplosione 
all'ambasciata 

jugoslava: 
due feriti 
PARIGI, 27 novembre 

Una bomba carta e esplosa 
la scorsa notte in un locale 
dell'ambasciata jugoslava in 
Rue de la Faisanderie a Pari
gi. 

II locale serve di solito per 
riunioni di studenti jugoslavi. 
Diverse persone erano presen-
ti al momento dell'esplosione 
e due hanno riportato leggere 
ferite. Non sono ancora stati 
operati arresti. 

Secondo la polizia, la bom-
ba-carta potrebbe essere sol-
tanto un petardo « fatto esplo-
dere per gioco ». 

« VERTICES MAFIOSO 
A LONDRA? 

LONDRA, 27 novembre 

«La mafia si riunisce a May-
fair », dichiara un titolo in 
prima pagina del Sunday Mir
ror. Cinquanta ricchi ameri-
cani hanno riservato camere 
in un grande albergo di Lon-
dra. 

t a S C r ° u n a ^ S S S U S ^ " 2 i *» * Oerusalemme. mentre e 
I stato ridotto a Ramallah e Bi-

DAMASCO, 27 novembre 

L'agenzia siriana di infor-
mazioni ha annunciato che 
truppe dell'Arabia Saudita so
no entrate in Giordania per 
«proteggere il vacillante re
gime di re Hussein » ed han
no preso posizione a Maan, Ba-
der e Amila (nel sud del Pae-
se). Queste notizie, diffuse dal-
la stampa e dalla radio siria-
ne, sono state smentite dalla 
Giordania. Le informazioni si-
riane sono state riprese an-
che dall'agenzia della RAU. 

Pur essendo impossibile al 
momento tracciare un quadro 
preciso della situazione, re-
sta indiscutibile il fatto che 
dopo l'attacco israeliano del 13 
novembre seguito dalle mani-
festazioni degli arabi palesti-
nesi contro Hussein represse 
nel sangue dalla monarchia, 
la tensione nel Medio Orien-
te si e fatta acuta e minac-
ciosa e tale rimane. Come in-
dubbio resta il fatto che il re
gime di Hussein e investito da 
un'ondata di avversione popo-
lare aH'interno e da violente 
critiche nel mondo an - ' o. 

Tornando alle notizie ai fon-
te siriana, questi sarebbero gli 
ultimi sviluppi in Giordania. 
Le truppe di Hussein sareb
bero state ritirate da diversi 
punti della frontiera e sosti-
tuite da reparti sauditi forni-
ti di carri armati: « Una vasta 
rivolta e scoppiata ad Amman 
contro re Hussein e si va 
estendendo alle localita della 
riva orientale del Giordano». 
A Nablus, Hebron e in altre 
localita gli arabi palestinesi si 
sarebbero levati in armi con
tro il regime; tutti gli uo-
mini avrebbero lasciato la cit-
ta; aerei militari sorvolano i 
principali centri a scopo inti-
midatorio; sarebbero stati di-
stribuiti volantini incitanti la 
popolazione a sollevarsi con
tro la monarchia. 

Amman, come si e detto, 
smentisce l'arrivo delle trup
pe saudite ed afferma che il 
trafiico e le attivita commer-
ciali sono riprese normalmen-
te. Stamattina il coprifuoco e 
stato abolito nel settore ara-

Un giornale giordano inJor-
ma che un non nominato alto 
funzionario di un'ambasciata 
straniera e stato espulso dal 
Paese: le autorita di Amman 
affermano di «avere la pro-
va della sua partecipazione al
le manifestazionl dei giorni 
scorsi a Hebron e a Gerusa-
lemme ». 

r, 
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SAIGON — Un gruppo di militari USA eitrae II corpo di una viltima dai rottami di un C47 precipi-
tato I'altro leri all'aeroporto di Saigon. L'aereo »i e abbatluto in fiamme subito dopo il decollo. 

(Telefoto AP) 27 *oldati statunitensi che si trovavano a bordo sono tutti morti. 

Taceranno le ami per Mule e Capodanno? 

Vietnam: silenzio USA sulla 
tregua annunciata dal FNL 

// comando amerkano annate imbaranato • Have 
carica di munhioni atlaccata dai partigiani sul Me
kong - Aereo USA abbottuto nel Sud Vietnam • Sara 
ottimo quest'anno il raccolto di riso nella RDV 

vertice» degli esponenti del
la malavita americana, che 
cercherebbero di estendere il 
suo dominio fino all'Inghilter-
ra, soprattutto per quanto ri-
guarda le case da gioco. 

reh a nord di Gerusalemme: 
in questi due centri esso e 
ora in vigore fra le 14 e le 
sei del mattino. 

SAIGON, 27 novembre 
Silenzio americano dopo la 

decisione del Fronte naziona-
le di liberazione del Sud Viet
nam di attuare una tregua di 
48 ore per Natale e di altre 48 
per Capodanno. Non solo il 
comando USA non ha annun
ciato una propria decisione, 
ma i suoi portavoce si sono 
rifiutati di esprimere anche 
solo un commento all'iniziati-
va del FNL. Un silenzio che 
non si pub non definire imba-
razzato. 

Dal canto suo Radio Hanoi 
ha confermato in una sua tra-
smissione odierna che il FNL 
ha ordinato alle proprie trup
pe di sospendere le attivita 
belliche (salvo, come si sa, 
violazioni della tregua da par
te del nemico) in corrispon-
denza delle festivita di Nata
le e di Capodanno. 

Secondo un comunicato di 
Saigon, nelle ultime 24 ore nel 
Sud Vietnam le forze partigia-
ne hanno condotto nove azio-
ni offensive; la piu importan-
te e stata un attacco con can-
noni da 57 mm. contro una 
nave militare carica di muni-
zioni. sul fiume Mekong. L'at
tacco e avvenuto a una set-
tantina di chilometri da 
Saigon. La nave e stata 

i seriamente danneggiata ed 
ha dovuto poi essere ri-
morchiata a Vinh Long. L'e-
quipaggio ha subito perdite 

indicate come « leggere ». Al-
tri due trasporti militari flu-
viali erano stati attaccati e af-
fondati nel Mekong quat tro 
giorni or sono 

Un bimotore da trasporto 
« C-123 » deU'aviazione ameri
cana e stato colpito ieri sera 
dalla contraerea del FNL e co-
stretto ad un atterraggio di 
fort una a U Tieng, 77 chilome
tri a nord-ovest di Saigon. 
Quattordici militari statuni-
tensi sono rimasti feriti. Sem-
pre ieri sera i « B-52 » ameri-
cani hanno effettuato bombar-
damenti su una zona a 27 km. 
dal campo delle « forze specia-
li » di Plei Dkereng per colpi-
re «presunt i concentramenti» 
(l'espressione e d'una agenzia 
americana) di combattenti 
vietnamiti. Sulla RDV l'avia-
zione USA ha compiuto nelle 
ultime 24 ore « un numero li-
mitato di incursioni » a causa 
delle cattive condizioni atmo-
sferiche: le incursioni. ad ogni 
modo. sono state 36. 

L'agenzia di notizia del Nord 
Vietnam ha comunicato oggi 
che « nonostante il maltempo, 
altre difficolta natural! e i 
bombardamenti americani. il 
raccolto del riso si preannun-
cia ottimo. Nella provincia di 
Thai Binh, (la piu ricca di ri
so del delta del Fiume Ros
so), t ra estate e autunno si re-
gistra una media di 5 tonnel-
late per ettaro ». 

In California, sctto gli occhi della madre 

Azzannato da un leone il 
figlio di Jayne Mansfield 

Uattrice slava posando per i fotografi in uno zoo privato - II bambino, che 
ha sei anni, ha riportato iiravi ferite - Immedialo intervento operatorio 

SERVIZIO 
THOUSAND OAKS (California), 

27 novembre 
II ligho di Jayne Mansfield 

ieri e stato aggredito e ferito 
da un leone sotto gli occhi 
della madre che stava posan
do per i fotografi La scena 
e stata improwisa e dramma-
ticissima; la belva, che era 
stata posta fuori dalla gabbia. 
in un giardino zoologico pri
vato. ma trattenuta con una 
catena, ad un trat to ha rug 
gito e. subito dopo. ha dato 
una zampata al piccolo, man 
dandolo a sbattcre con la te 
sta per terra; mentre i pre 
senti urlavano per il rarra 
priccio e 1'attrice sveniva. il 
leone ha azzannato Zoltan tra 
I'orecchio e la nuca scuoten 
dolo sull'erba fino a quando 
due uomini sono intervenuti 
costringendolo a de-istere 

II bimbo e stato immedia 
tamente ncoverato in o^pe 
dale e sottnposto ad un in 
tervento chinirgico IJJ parte 
piii delicata del l 'mtenento e 
consistita nel ria5x»stamento 
delle ossa del cranio, per tor 

mento della nuca. Le zanne 
del leone hanno squarciato 
il cumo capelluto e intaccato 
le o^sa. ma fortunatamente 
non sono andate tanto a fon-
do da provocare lesioni al 
cenel lo Sono stati anche ap 
plirati a Zolian molti punti 
di sutura per rirucirgli la pel-
lp squarciata sul collo. II pic
colo prima dell' operazione 
aviva ripre^o brevemente l 
^en1-!; ora e in condizioni sod-

! di^farenti 
1 Javne Mansfield doveva far-
j si riprrndere ieri in una foto 
* pubblicitaria di caratterc «eso-
1 l i n n , nel siardino zoologico 
j «Jungle Land« e axeva eon 
i dot to i'on >e il bsmbo «di 6 
1 annu 
' La troupt* a\eva comincia-

U) il sun la\oro vinno ad un 
an^iano lf»<ine afnrano. ma la 

j bt'lva. infantidita for^e dalla 
iufe dei ndeTtori dai (la«.h r 
dal ir.n\:ir.i-n'o della aentf. 
avt'\a dati) ^tsni di nerv»i»i 
^md. I uuardiani. non riusccn 
do a (ar!o <\iiie ferTr.o. come 
impor.«*\ann W r.ecessua del 
la\<>r<> •• terr.tT.do foi^e che 
U4»t€».-p a«jcrt"<lire aualcuno. ai 

tuna ancora tenero per via j «.uo on»t«> .urvano DUI tardi 
dell'etJi. in modo da nmedia - orofe'rit.. una leones-a La 
re a un ini7io di sch iama j irouof -i era pe rno sp^wtata 

cii <\\!.".'.(•l:e metro c il piccolo 
! Zvitan vra nma- to incu«-t«) 

dito 
Sono pa>«-ati »oltanto px>-

rhi mmuti II russito dell'an 
J /iano le»>ne e 5a viMa del bim 
I txi sbatacchiato a terra ha 
' acishiacciato i presenti 
! I. 'attnce e «tata eolta da un 
j \iolento choc quando ha ve 
i duto il f:s!io azzannato dalla 

belva. e j-tata anche lei tra 
«portata all'ospedale dove le 
sono >tati sommmistratj for-
ti sedativi Qualcuno intanto 
aveva pro\-\eduto a informare 

I l'attuale marito della Man
sfield. il regista teatrale Tho-

I mas Vitale Ottaviano. I co-
' niuei vivono separati e in lu-
• slio rattr ice ha chiesto il di-
! vorzio II piccolo Zoltan. co

me e noto. e nato dal matri 
| monio di Jayne Mansfield con 
I Mickey Hargitay 

i Samuel Evergood 

Nella Francia del nord 

Successi unitari 
della sinistra in 

elezioni comunali 
La destra e il centro profondamente irri-
tati per la sconfitta subita - La reazio-
ne del quotidiano gollista «La Nation» 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 27 novembre 

Ancora una volta la do-
menica politica ci ha offer-
to delle elezioni-test in t re lo
calita del Pas de Calais: a 
Lens-Est. a Chalon-Est e Lens, 
tre zone minerarie del nord 
della Francia che sono lar-
gamente inf luenzate d a l l a 
SFIO. Abbiamo qui il rove-
scio della medaglia delle ele
zioni di Le Mans. I sociali
s t e i comunisti che han
no rinunciato al secondo tur-
no, l'uno a favore dell 'altro, 
hanno, grazie a questo fat-

polverizzato i loro av-

Jayn* Mansfield piang* dope lo 
incident* al figlio. 

- * * * 

THOUSAND OAKS — Dv* uomini soccorrono il piccolo Zoltan. Sotto: 
il leon« legato ad un albero dopo I'incidentc. (Telefcto AP) 

to, 
versari. 

A Lens-Est. domenica scor
sa, i risultati erano stati i 
seguenti: il candidato comu-
nista aveva ottenuto B675 vo-
ti. il candidato UNR 1828. 
quello del Centro democra-
tico 1810. La SFIO. che con 
i 3778 voti ottenuti diventava 
arbitra della situazione. ha 
ritirato il proprio candidato 
e i suoi elettori hanno oggi 
riversato i loro voti sul can
didato comunista che ha 
trionfato largamente, riuscen-
do anche a coirodere le po-
sizioni dei centristi. 

A Chalon-Est. il senatore 
socialista Lagrande, forte di 
B510 voti. ha beneficiato del
la rinuncia del candidato co
munista Faivre (2763 voti) 
battendo il candidato gollista. 

A Lens, la federazione co
munista ha chiamato «tut t i I 
propri elettori a votare in 
massa per il candidato del 
Partito socialt«ta » che e sta
to eletto 

Come si vede. si tratta di 
poche migliaia di voti. e tut-
tavia l'interesse degli ambien-
ti politici si e appuntato sul-
le t re elezioni locali. come 
su una prova del nove La 
destra e furiosa. in quanto 
non solo l'alleanza comunisti-
socialisti regse. malgrado la 
confusione imperante nella fe
derazione di Mitterrand, ma 
essa. allorche <i verifica. met-
te k o gli uomini del pote-
re personale 

A nprova di tale irritazione. 
\n e 1'editonale riedicato dalla 
Satton organo dell'UNR. «otto 
:1 titolo IJO collustone 3l!e tre 
piccole elezioni del Pa« de 
Calais da »ui si icmr pos^a 
-ca tunre un inse.anamento ai 
>ocialist: per il loro futuro 
comDortamenlo eleftorale «La 
SFIO — ^crive la Xatinn — 
vorra dunque in aweni re . 

J ces^are d: uarlare di una 
' e\entualt- .olIiiMonr fra g<»l 
1 I1-.T1 e comunisti allorche e 
' es^a che nratica la politica 
j de! ocssio' ' I^i federazione so-
I ciaIi«-Ta del Pa» de Calais ha 
! nt i ra to il *u«» c;mdidato a 
j Len^-F.sT :n faiore d: un co 
j muni^ta Nor. t-sisreva — per 

impiesarr il iintfiiaeuio in ono 
re nella SFIO — alcun pe 
ncolo ^o'.hsta. poiche il so-
ciali^Ta era in -econda posi
zione e :nevitabilmente. co
me sempre e accaduto :n pa5-
sato a Lens. 1 voti nazionali 
avrebbero fatto blocco al se
condo t u m o sul candidato di 

j Guy Mollet per elimmare il 

I comunista In compenso. i 
Candidati comunisti alle ele
zioni municipal' di Lens, han-

I no rinunciato in favore dei 
socialist! » 

E' questa mte^a tra PCF 
e SFIO che La Sntinn defi-
nisce. con un umorismo in-
volontano. « col.usione ». an
che perche. come conferma in-
genuamente 1'oraano gollista 
«all ' indomani del congresso 
radicale di Marsiglia, la de

cisione socialista assume u n 
carattere grave e conferma 
la s tret ta associazione fra co
munisti e socialisti». La Nation 
prevede, su questa base, che 
il dibatti to fra socialisti e ra-
dicali nella prossima riunio-
ne della federazione di Mit
terrand il pr imo dicembre, 
dovra essere incandescente. 
Quale e la s trada, dunque: 
con o contro i comunisti?, 
chiede il quotidiano dell'UNR 
alia federazione di Mitterrand. 
E dopo aver minacciato fuo-
co e fiamme t ra i federati 
di Mitterrand, La Nation con
clude affermando che dalle 
elezioni parziali di questa 
domenica, risulta chiaro quel
lo che segue: «S i capisce 
ormai che la federazione pen-
zola verso I'estrema sinistra 
poiche il suo elemento mo-
tore (SFIO) pratica una po
litica di rinuncia sentimen-
tale in favore dei comunisti 
e compie indubbiamente un 
at to preparatorio alia cancel-
lazione del 1920 e alia rico-
stituzione dell'unita t ra co
munisti e socialisti». C'e so
lo da augurarsi , al termine 
di questa domenica elettorale, 
che il quotidiano gollista sia 
profeta. 

Maria A. Macciocchi 

Forte e documentato articolo della «Pravda» 

la politico di Pechino: 
un pericofo per tutto 

// movimento comunista 
Mao Tse-tung e il suo gruppo hanno finito col mettere in causa 
il carattere marxista-leninista e il ruolo dirigente del partito 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 27 novembre 

La Pravda, organo del Co-
mitato cent rale del PCUS. ha 
pubblicato oggi un lungo e 
documentato articolo sulla si
tuazione cinese e sui peri-
coli che la politica del grup
po dirigente di Pechino fa 
gravare sul movimento comu
nista internazionale. Nell'ar-
ticolo, che occupa una .'nte-
ra pagina del quotidiano so-
vietico, si legge tra I'altro: 

Tenendo conto del fatto evi-
dente che la direzione del 
Partito comunista cinese e 
sempre piu isolata nel movi
mento comunista internazio
nale e di liberazione, Mao in 
un suo messaggio di saluto 
al congresso del Partito alba-
nese del lavoro (come se egli 
volesse gettare una sfida a 
tutto il mondo socialista) di-
chiarava: «Noi non temiamo 
di essere isolati». Ma questa 
linea, tendente all'isolamonto 
della Repubblica popolare ci
nese e del Partito comunista 
cinese, dimostra che non si 
tengono in alcun conto le esi-
genze elementari dell'interna-
zionalismo proletario. Questa 
linea va ugualmente contro 
gli interessi del popolo cine
se. I marxisti-leninisti non 
possono essere per l'isola-
mento di nessun Paese socia
lista visto che questo signifi-
cherebbe l'isolamento della 
comunita socialista, e la di-
visione dei Paesi del sociali-
smo. La lotta dei dirigenti 
cinesi contro lTJnione sovie-
tica e gli altri parti t i so
cialisti, l'attivita scissionista 
nel movimento comunista, gli 
scacchi nella politica interna 
ed estera, non possono non 
avere ripercussioni e provo-
cano, come lo riconosce la 
stampa cinese, un malconten-
to crescente fra i quadri del 
partito, gli intellettuali, l'e-
sercito e fra larghe masse 
del popolo cinese. 

Scontrandosi con delle op-
posizioni, Mao Tse-tung e il 
suo gruppo hanno finito per 
mettere in causa il ruolo di
rigente del part i to nello Sta
to. Si vuole fare del part i to 
comunista (una organizzazio-
ne di persone che hanno le 
stesse idee, combattenti co-
scienziosi che vogliono met
tere in pratica le idee del so-
cialismo) uno strumento do
cile e cieco della volonta di 
Mao Tse-tung. Si escludono 
dal part i to tutt i coloro che 
cercano di lottare per i prin-
cipi del marxismo-leninismo, 
pe r le norme leniniste .iella 
vita del part i to. 

Negli ultimi mesi sono sta
ti «riorganizzati» o sciolti 
in Cina numerosi comitati di 
parti to delle province, delle 
citta, delle imprese industria-
li e degli istituti d'insegna-
mento superiore. delle reda-
zioni dei giornali e delle ri-
viste della capitale e della 
provincia. Le organizzazioni 
di part i to sono sovente sosti-
tuite da «gruppi di lavoro» 
e da o comitati della rivolu-
zione culturale». Numerosi 
funzionari del part i to e dello 
Stato. scienziati, scrittori e 
artisti, sono stati definiti 
« banditi neri », « elementi di 
dest ra», e « revisionisti ». E ' 
significative che per la mini
ma manifestazione di simpa-
tia nei confronti dellUnione 
Sovietica le persone si espon-
gono a rappresaglie. Per dare 
a questa campagna di epura-
zione un aspetto di movimen
to di massa che viene dal 
basso si fanno partecipare 
le cosiddette guardie rosse. 

giovani dai 14 ai 18 anni, lor-
matisi in un clima d'ammira-
zione sfrenata per la perso-
nalita di Mao Tse-tung, al
ia creazione di un china di 
arbitrio, di nazionalismo e di 
antisovietismo, dietro 1 qua
il si trovano in eifetti la di
rezione dell'esercito e gli or-
gani della sicurezza dello Sta
to. La Cina e un grande Pae
se e comprende che l'indebo-
limento delle posizioni del so-
cialismo in questo Paese po
trebbe compromettere gli in
teressi del movimento rivo-
luzionario internazionale. Lo 
svolgersi dei processi negati-
vi in Cina e utilizzato dalla 
propaganda borghe.se per scre-
ditare le idee del socialismo 
nel mondo intero. Particolar-
mente dannose sono le azio-
ni avventuristiche della Cina 
nel campo della politica este
ra. Tutto ci6 causa un pregiu-
dizio alio stesso popolo cinese. 

Gli interessi dell'unita di 
tutte le forze rivoluzionane 
nella lotta contro l'imperiali-
smo, esigono l'abbandono del
la politica nazionalista, anti-
sovietica, dei tentativi di sna-
turare il marxismo leninismo. 

II Partito comunista dell'U-
nione Sovietica da parte sua 
e fermamente deciso a fare 
tutto il possibile per supera-
re le difficolta create dalla 
politica della direzione del 
Partito comunista cinese nel 
movimento comunista e nella 
comunita socialista. 

II PCUS. al pan degli altri 
partiti comunisti e operai, e 
fermamente deciso a difen-
dere le idee del marxismo-
leninismo, e l'internazionali-
smo proletario. Come sottoli-
neava il rapporto di attivita 
del comitato centrale al XXIII 
congresso del PCUS, per ser-
rare i ranghi comunisti, esi-
ste un'ottima base marxista-
leninista: la linea generale ela-
borata dalle conferenze dei 
partiti fratelli nel 1957 e nel 
I960. 

I sovietici nutrono un pro-
fondo rispetto per il popolo 
cinese, per i comunisti cinesi. 
Noi proviamo un profondo 
sentimento di solidarieta con 
1'eroico popolo cinese che ha 
grande esperienza di lotta ri-
voluzionaria. In quanto inter-
nazionalisti autentici, noi ab
biamo a cuore le conquiste 
della rivoluzione cinese. Noi 
siamo fermamente convinti 
che alia fine dei conti i no-
stri partiti . i nostri popoli 
marceranno insieme nella lot
ta per la grande causa rivo-
luzionaria comune. 

II movimento comunista 
mondiale ha dovuto attraver-
sare parecchie e gravi diffi
colta. Ed e sufllcientemente 
potente e vitale per difende-
re la grande bandiera del mar
xismo-leninismo, per assicura-
re nuove vittorie del comu-
nismo. 

vice 

Marictti a Pisa 

Gli incident! uccidono 
piu che le malattie 

L'ex premier 

Caramanlis 

denunciato 
dall'EDA per 

alto tradimento 
ATENE, 27 novembre 

Una denuncia per alto tra
dimento e stata presentata 
ieri da due deputati del-
l'EDA contro l'ex Primo mini
s t ro greco Constant in Cara
manlis, gli ex capi di Staio 
maggiore generali Athanasios 
Frontistis, Vassilios Karda-
makis, Jean Yenimata»<. l'ex 
capo della gendarmeria ge
nerale Georgi Vardoulakis e 
parecchi ufliciali superior! 
delle forze armiite e della po
lizia. tutti attualmente a ri 
poso. 

Secondo un ccmunicato del-
l'EDA. essi organizzarono il 
« Piano Pericle », mirante « a 
violentare la volonta popola
re durante le elezioni genera
li del 1961, ci6 che costituiva 
un ten'ativo per cambiare il 
regime esistente e percio un 
at to di alto t radimento». 

PISA, 27 novembre 

Si e svolto oggi, nell'Aula 
magna storica dellTJniversi-
ta, il convegno nazionale sul
la organizzazione dei servizi 
extra ospedalieri e di pron
to soccorso, promosso rlal-
l'Amministrazione degli ospe 
dali riuniti di Pisa e dalla 
Societa italiana di anestesio-
logia e rianimazione. 

Prendendo la parola nel 
corso dei lavori del Conve
gno — aperti in matt inata da 
alcune relazioni riguardanti lo 
stato attuale del pronto soc
corso extra ospedaliero — il 
ministro Mariotti ha sottoli-
neato il forte incremento de
gli incidenti: da quelli del 
traffico agli lnfortuni sul la
voro, agli incidenti sportivi 
ed agli awelenamenti . Gli in
cidenti, per mortality e per 
morbosita — ha detto il mi
nistro — hanno ormai larjra-
mente superato tutte le Li
tre malattie messe insieme; 
essi rappresentano addirittu-
ra la causa di morte piii ri-
levante. Calcolando non il nu
mero assoluto di mort i , ma 
il numero di anni di vita per-
duti , che corrisponde mag-
giormente al reale danno so-
ciale — ha precisato Mariot
ti — gli incidenti superano 
perfino i tumori e le malat
tie cardiovascolari. Da qui la 
necessita — sottolineata dal 
convegno — di efficaci inter-
venti. 

Congresso del Comitato cattolico per la pace 

Lettera al Papa del 
clero cecoslovacco 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 27 ncvembre 

II terzo congresso del Co
mitato per la pace del clero 
cattolico cecoslovacco si e 
concluso a Praga con l'invio, 
tra I'altro. di una lettera al 
Papa Paolo VI. In essa i 
mille preti cattolici parteci-
panti al congresso «esprimo-
no sincere, comune gioia per 
il fatto che il mondo abbia 
trovato nella persona di Sua 
Santita un custode della pace. 
un instancabile continuatore 
della meravigliosa opera di 
pace di Sua Santita Giovan
ni XXII I . Egli e pure la per-
sonificazione dei concetti e-
mersi dal Concilio ecumeni-
co Vaticano II ed espressi spe-
cialmente nell'enciclica Gau-
dtum et spes ». 

I.a lettera afferma quindi j 
che «p r imo compito dell'as- 1 
sociazione sorta 17 anni fa. e • 
quello di lottare per la pace » I 
e che essa e composta da « fi- | 
gli fedeli e devoti alia nostra 1 
cara patria. Questo congres
so vuole essere uno dei con-
tributi alia costruzione di una 
barr iera contro la rovina mo
rale e fisica che minaccia il 
mondo* . La lettera conclude 
implorando la «benedizione 
paterna di Sua Santita per la 
nostra futura attivita sacer-
dotale ». 

Mons. Sassatelli, canonico di 
Bologna, ha detto nel suo sa
luto al congresso: « Noi italia 
ni siamo venuti a dirvi che 
vi amiamo. Con la nostra pre-
senza vogliamo dimostrarvi 
che cerchiarno di comprende-
re i vostri problemi che sono 

contemporaneamente i proble- 1 la tanto al vostro congresso 
mi di tu t ta la Chiesa. Con e il problema di tutti . Ognu-
la preghiera e l 'amore voglia- • no di noi deve pregare per 
mo contribuire al nnnovamen- I la pace Le guerre non sono 
to della Chiesa. Ammiriamo il ' che un complesso e un rifles-
vostro spirito e la vostra per- ! so dell'orgogho e dcU'egoismo. 
severanza. la ros t ra fedelta i Vi saluto e vi auguro molto 
entusiasta e devota alia Chie 
sa. Continuate su questo cam-
mino. Dio e certamente fra 
di voi. La pace di cui si par-

benessere 
terra ». 

spirituale e sulla 

f. Z. 

Belgrado 

Tito si incontra 
con il 

rappresentante 
del Vaticano 
BELGRADO, 27 novembre 

II presidente jugoslavo Ti
to si e incontrato ieri sera 
per la prima volta con rnon-
signor Mario Cagna, rappre
sentante dei Vaticano e dele-
gato apostolico in Jugoslavia. 

A due riprese Tito e mon-
signor Cagna hanno conferi-
to nel corso del rieevimento 
ufficiale offerto al corpo di-
plomatico in occasione della 
festa nazionale jugoslava. 

STRABILIANTE ASSORTIMENTO 
PELLICCE, 
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