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Clamorosa notizia dell'agenzia 

della sinistra democristiana 

II figlio di Lauro tratta 
per entrare nella DC 

La vicenda assume un significato particolare alia luce degli scan-
dali edilizi — «Laurine» diverse imprese che costruiscono sulla 

collina di Posillipo — 70.000 vani fuori legge 

Dalla nostra redazione 

Dalla Biblioteca Nazionale d i Pa rig i 

Rubato I'originale del 

Don Giovanni di Mozart 

Rusk in contatto 

con Dobrynin 

per il sistema 

anti-missile 
WASHINGTON. 20. 

Un portavoce del Dipartimento 
di Stato americano ha dichiurato 
oggi che il segretario di Stato. 
Dean Rusk. 6 .stato nel.V ultime 
settimane * in contatto » con I'am-
basciatore sovietico. Dobrynin. a 
proposito della possibilita di * evi-
tare un'altra corsa agli anna-
menti ncl settore dei missili anti
missile ». 

II funzionario ha detto che il 
Dipartimento di Stato «non ha 
ragione di credere che i sovietici 
non abbiano preso in seria con-
siderazione l'interesse espresso 
dal prcsidente Johnson per un 
eventuale arresto della competi-
zione in que.-,to campo ». 

Madrid 

Identificato 
I'uccisore 

di Mohamed 
Khider? 

MADRID. 20. 
L'algcrino Roger Albert Fa-

bre e stato trovato in tin di vita 
in una vecchia strada di Ma
drid. Trasnortato d'urgenza alio 
ospedale. e rnorto pochi minuti 
dppo senza aver ripreso cono-
scenza. 

Kabre. nato in Algeria, ma re-
sidente a Casablanca, vjaggiava 
con passaporto francese. La 
sua rnisteriosa morte e stata 
messa in relazione con I'urei-
sione del leader di opposizione 
algerino Mohamed Khider. av-
venuta a Madrid il tre gen-
naio scorso. 

L'uccisore di Mohamed Khi
der sarebbe gia stato identilica-
to dalla polizia di Madrid che 
fino a questo momento non sa
rebbe riuscita ad arrestarlo. 
Tale affermazione e pubblicata 
oggi dal quotidiano Ya. 

L'uccisore di Kider sarebbe 
un algerino che entro una prima 
volta in Spagna nel niese di di 
cemhre. per preparare il delitto. 
Il quotidiano Ya. che afferma 
inoltre di conoscere il nomc ma 
di non volerlo rivel.-irp per non 
ostacolarc il lavoro della poli
zia. scrive che l'algerino e no
lo in molti local! notturni di 
Madrid dove ha trascorso gran 
parte del tempo nel corso della 
sua prima visita in Spagna. 

Accordo per 

la iinea aerea 

diretto fra 

Tokio e Mosca 
TOKIO. 20. 

L» compagnia aerea giappo-
ne>e « Jal » e la compagnia so-
vietica * Aeroflot > hanno firma-
to oggi a Tokio un accordo re 
lativo all'istituzione di un colle-
gamento aereo tra Mosca e To
kio al di sopra della Siberia. II 
servizio. che sara svolto congiun-
tamente dalle due compagnie. 
comincera il 17 aprile con il volo 
inaugurate Mosca Tokio. 

Sulla base deH'accordo, la Ii
nea sara servita da aerei sovie
tici <TU-1H» con equipaggio 
misto. 

NAPOLI. 20 
L'agenzia della sinistra demo

cristiana ha dilTuso la notizia che 
Gioucchino Lauro, deputato e fi
glio dell'armatore. sarebbe in 
trattative con i dirigenti provin-
ciali della DC per entrare a far 
parte di questo partito. 

La clamorosa informazione (che 
da tempo veniva fatta circolare 
negli ambienti politici napoletani 
dopo che Achille Lauro d ripar-
tito alia carica cominciando con 
raccaparrar.si intoramente la di-
rezione della squadra di calcio. 
scalzando il presidente in carica) 
si inserisce. -anche se non tro-
vera per il momento conferma. 
abbastanza degnumente nella po
litica trasformista die linora ha 
teniito in piedi a Napoli il centro-
sinistra al Commie. II 19GG e stato 
tutto un susseguirsi di i conqui-
ste v. IH'I campo lauriiio e della 
destra. da parte della DC e non 
solo di essa: anche il Partito so^ 
cialista unillcato ha accolto nelle 
sue tile elementi di destra. ai 
quali ha alHdato il compito di 
garantirgli alcuni successi elet-
torali. 

La faccenda di Gioacchino Lau
ro. comunque. assume un signi
ficato particolare alia luce degli 
sviluppi degli scandali edilizi che 
stauno caratlerizzando la vita 
politica napoletana. Sono laurine 
molte delle imprese che stanno 
costruendo o hanno costruito sulla 
collina di Posillipo deturpata 
dalla selva di cemento e dai 
crolli continui che in conseguenza 
Callliggono. K laurini sono i pro-
prietari (i fratelli Grimaldi) di 
un grosso edilicio sorto cinque 
anni fa alle spalle della via Ma-
rittima. in prossimita della sede 
della « flotta ». in violazione delle 
norme edili/.ie, per il quale una 
sentenza <li parziale demolizione 
emessa dal Consiglio di Stato 
non e stata fatta eseguire. nono-
stante i solleciti dell'autorita tu-
tnria, daH'Amministrazione comli-
nale di centro-sinistra. 

II caso di questo palazzo 6 tor-
nato clamorosamente all"atten-
zione dell'opinione pubblica dopo 
che ieri sera — ailarmato da 
una interrogazione di un depu
tato democristiano di sinistra che 
domandava ai vari ministri tnte-
ressati come mai gli organi tu-
tori non facciano eseguire la sen
tenza di demolizione della parte 
di edilicio eccedente le norme — 
il prefetto ha precisato la sua 
estraneita al fatto ed ha accu-
sato formalmente il sindaco di 
Napoli di essersi opposto all'ese-
cuzinne del provvedimento. 

La sentenza del Consiglio di 
Stato e del 11)6-1; ma I'insorgere 
dei cavflli opposti dall'Ammini-
strazione comunale e del 1965. 
cioe coincide con I'insediamento 
del centro-sinistra a Napoli. II 
Comune ha sempre sostenuto una 
« sproporzione tra il danno ca-
gionato dalla violazione delle nor
me regolamentari e quello che 
sarebbe potuto derivare non solo 
ai proprietari ma all'intera col-
lettivita v Tali argomenti. perd. 
non sono mai stati suffragati 
dalle risultanze di perizie o 
accertamenti. In effetti I'Ammi-
nistrazione comunale — per rno-
tivi che si possono ricercare nella 
delicata situazione politica in cui 
si trova e che I'ha costretta a 
fare spesso ricorso ad appoggi 
laurini — ha costantemente « pro-
tetto » il palazzo Grimaldi. 

Contemporaneamente. perd. il 
bubbone dei palazzi irregolari e 
andato crescendo ed e scoppiato 
drammaticamente quando il Co
mune ha deciso di dare invece 
esecuzione ad altre due sentenze 
del Cotisigiio di Stato per la de
molizione di due piani di un edi-
ficio antistante la villa delle figlie 
di Benedetto Croce e I'abbatti-
mento di un edificio. occupato da 
75 famiglie, in via Giacinto Gi-
gante al Vomero. 

Ci si e chiesto come mai risul-
tas?ero cc»si hmitati i prowedi-
menti di demolizione di fronte al 
dilagare. a tutti ben noto. delle 
costruzioni irregolari (in viola
zione delle licen/e. o con licenze 
in contrasto con le norme edili-
zie. o addirittura sen/a licenza 
eddizia!). Perehe venivano col-
pite solo poche decine di persone. 
quando si sa che mezza Napoli 
(quella della collina come quella 
della Marina) non ha carte in 
regola? 

Si e fatta una cifra: sono set-
tantamila a Napoli i vani che do-
vrebbero essere demoliti se si 
dovesse decidere di < tagliare » 
tutti gli edifici eccedenti in al-
tezza o in profondita rispetto alle 
norme. Ma la cifra e sbagliata 
per difetto. E' stata quindi avan-
zata — anche da alcuni d d 
gruppo socialist a — la richiesta 
di una indagine su tutte le li
cenze edili7ie concesse negli ulti-
mi anni. Non si sa «e la richie-
sta ?ara sostenuta fino in fondo: 
per ora vi e solo un fatto (pro-

Arabia del Sud 

Totale lo sciopero 
antinglese a Aden 
Due morti e numerosi feriti negli scontri 

fra dimostranti e polizia colonralista 
LONDRA. 20 

Gravi incidenti sono avvenuti 
ieri ad Aden in occasione del-
lo sciopero generale organizza 
to dal c Fronte di liberazione 
dello Yemen meridionale occu 
pato >. un'organizzazione che 
riunisce gli elementi nazionali 
sti della Federazione dell'Ara-
bia meridionale. che si batto-
no contro la dominazione co-
leninlista britannica. Secondo 

izioni raccolte a Londra 

da fontc britannica, nel corso 
delle ultime 48 ore. vi sono sta
ti due morti: un uoliziotto ara-
bo ucciso dallo scoppio di una 
bomba a mano. ed un mani-
festante. piu otto feriti, fra i 
quali sctte poliziotti. in segui-
to a un'esplosione. 

Ix> sciopero generale b stato 
rispettato quasi al cento per 
cento. I.c strade di Aden sono 
deserte. la circolazionc b sta
ta completamente intcrrotta. 

babilmente una pura coincidenza. 
irrilevante): che la nuova fede
razione del PSU da pochi giorni 
ha preso alloggio nel palazzo Gri
maldi. 

Ennio Simeone 

PARIGI. 20 
Un furto clamoroso e avvenuto 

alia Biblioteca Nazionale: e mi-
steriosamente scomparsa la se-
conda parte del manoscritto del 
t Don Giovanni * di Mozart. Non 
solo, ma i custodj della Biblio
teca ignorano |)erfino il giorno 
in cui il ladro, probabilmente 
un collezionista maniaco, avreb-
be agito. 

La scomparsa del prezioso do-
cumento. che era conservato in 
una cassaforte speciale, e stata 
constatata mercoledi da un fun-
zionario della Biblioteca che sta-
va riponendo nella cassaforte 
stessa la prima parte del cele-
bre manoscritto. prelevata otto 
giorni prima per essere fotoco-
piata. 

Tutte le ricerche condotte nel 
corso delle ultime 24 ore hanno 
dato esito negativo e la polizia 

ha aperto un'inchiesta. II solo 
indizio di cui dispongono gli 
agenti e che sulla cassaforte non 
e stata rilevata alcuna traccia 
di scasso. 

Nuovomente 

in sciopero i 

postini greci 
ATENE. 20. 

I postini greet sono scesi nitty 
vamente in sciopero per ottene-
re aumenti salariali. Le conse-
gne della posta e dei pacchi 
sono in ritardo di circa 30 

i giorni. 

Soltanto e ancora imperfetta la tecnica chirurgica 

Nessuna incompatibilita» per i trapianti 
Autorevole articolo del prof. Demikov sulla sovietica « Literaturnaia 

Gazeta » — Nel 1965 riuscite 43 operazioni su 82 effettuate 
MOSCA. 20. 

La scienza occidentale ha pre
so un grosso abbaglio, a propo
sito dei trapianti di tessuti o or
gani umani: tante piu grave, in 
(luanto la teoria « dell'incoiupati-
bilita » e ritenuta in Occidente 
scontata e indubitabile. e nern-
meno piu necessaria di verifica. 
Invece. 6 falsa. L'autore di cosi 
importante arfermazione e il so
vietico dottor Vladimir P. De
mikov. che e la maggiore auto- I 
rila mondiale in materia. 

Secondo la teoria dell'incom 
patibilita. Torganismo di ogni in-
dividuo contiene anticorpi che 
respingono qualunque « intrusio-
ne » estranea: teoria che sta an
che alia base di moltissime te-

rapie. ma che. applicata alia 
chit in gia ed in particolare alia 
chirurgia dei trapianti, significa 
che i trapianti non sono possi-
bili. Un rene trapiantato in un 
corpo umanu. in sostituzione di 
un iene malato. si trovera di 
fronte la «barrieia biologica » 
di reazione. e finira col moriie. 
In effetti. il JW 99 per cento dei 
trapianti non riesce. 

In un articolo uscito oggi sulla 
i Literaturnaia Gazeta ». Demi
kov confuta questa teoria e af
ferma invece che gli insuccessi 
nella finora breve storia dei tra
pianti — umani o animali — so 
no dovuti quasi esclusivamente 
alia tecnica chirurgica. ancora 
imperfetta. Tanto e vero, sostie-

ne Demikov. che, migliorata in 
questi ultimi anni la tecnica. si 
sono avuti risultati sensibilmen-
te migliori: e ricorda che — 
nell'l'nione Sovietica — 44 su 4") 
trapianti fallitonn nel 196.i. ma 
solo ."19 su 82 nel 1965: cioe piu 
del 50 per cento dei trapianti 
hanno avuto esito favorevole. 

Demikov fu il primo chirurgo 
che. nel 1961. abbia tentato un 
trapianto di giandi proporziniii 
e di effetto spettacolare: attac 
co una seconda testa a un cane. 
che visse per 29 giorni dopo 
foperazione. Da alloia vi sono 
stati in tutto il mondo centinaia 
e centinaia di trapianti. a scopo 
sperimentale o terapeutico. in or
gani interni, come i reni. 0 *h 

arti: gambe e braccia. La mag-
gior parte dei trapianti fu un 
insuccesso. ricorda Demikov nel 
suo articolo. e i rieercatori. « nel 
tentativo di spiegare questi in
successi. arrivarono alia teoria 
della barriera biologica, o del-
Pincompatibilita dei tessuti •*. Ta
le teoria. invece. e completa
mente falsa. 

II fatto che nel 19C5 siano riu
scite 4:t operazioni di trapian
to sulle H2 effettuate e signifi-
cativo. secondo Demikov. che 
conclude: < Questa semphce ci
fra statistica e una smentita alia 
teoria dellincompatibilita. ed 
una conferma del miglioramento 
della tecnica operatoria e del 
trattamento post-operatorio. 

un giorno di 70 mila ore 

Alia REX un giorno di lavoro dura 70 mila ore, non otto. Ed il perehe e 
semplice: otto ore al giorno per 8750 persone (tante lavorano alia REX) 
fanno 70 mila ore. Settantamila ore, owero ogni giorno equivale a otto 
anni: questa e la dimensione reale della REX. 
E in queste 70 mila ore, cioe ogni giorno, alia REX si producono 8000 ap-
parecchiature (delle quali ben 2.500 destinate a 102 Paesi in tutto il mon
do); si consumano 131.578 chilowatt/ora; si impiegano 82 chilometri di 
cavi elettrici; si lavorano 219 tonnellate di lamiera e di acciaio inossida-
bile. Ogni giorno entrano ed escono dai nostri stabilimenti oltre 40 au-
totreni ed un intero treno merci.Ogni giorno.tutti gli automezzi con mar-
chio REX in Italia percorrono qualcosa come 55 mila chilometri (piu di 
un giro completo della terra). 
Ma ogni giorno si lavora soprattutto per la qualita, trasformando le 70 
mila ore quotidiane anche in progetti, studi, idee, calcoli, collaudi. Fa-
cendo cosi, per anni ed anni, abbiamo costruito quella grandezza che 

oggi e contemporaneamente la dimostrazione e la garanzia di come 
sappiamo e vogliamo lavorare. 
QUESTO E' LA REX. Una grande industria, una delle maggiori d'Europa 
nel campo degli elettrodomestici, che ritiene suo dovere sottoporre al 
pubblico elementi di giudizio su se stessa. Un complesso dinamico che 
ha costruito la propria grandezza con la qualita del proprio lavoro. Per
ehe tutto cio che la REX e non e altro che la conseguenza naturale di 
come la REX lavora. 

• La REX produce: lavatrici, televisori, frigoriferi, cucine • apparec-
chi e impianti per alberghi, convivenze, pubblici esercizi e lavanderie 
automatiche. 
D I prezzi REX sono tra i migliori in Europa. 
• La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicita leale nei 
confronti del pubblico. 

una garanzia che vale 


