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7re/7/o chili massatrati nel 

Vietnam da elkotteri americani 
unedi 

^ Lunadl 30 gennaio 1967 / Lire 50 

Guerriglia Ira banditi e polizia 

a Chicago paralizzata dalla neve 
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Dopo aver concluso la visita ufficiale 

in Italia e preso congedo da Saragat 
i * . — -

Oggi Podgorny 
incontra il Papa 

In mattinata Vultimo colloquio al (Juirinale - Previsto 
per le lli9H0 Vincontro in Vaticano - La culorosa acco-
glienzu (lei napoletani durante la pausa turistica tli ieri 

ROMA, 29 gennaio 
II I'residente dell'UKSS. 

Nikolaj I'odKorny, e rientrato 
stasera a Knma, reduce cLtl 
viaggio che I" l | : l jiortato a 
Torino, Alilaiui, Vcnczia, Ta-
ranto e N'apoli. (iiuiito nella 
capitate, egli si c rccatu al 
(hiiriualc, dim- e .statu ospitc 
ad tin praii70 iiitimo olfi-rtu-
gli dal I'residente Saragut. 
Cut Presidentc della Kcpuli-
lilica craiii) la UgHa, siguor.i 
Kantacatterina. i-d altri fami-
liari. 

Al prauzo. al quale liaiuui 
purtccipalo le pcrsniialita so-
\ietiche d i e accumpagiiaiio il 
President!- I'mlgurny nt'lla sua 
visita in Italia, sono anche in-
tervcnuti il president*- del 
Consigliu on. i>Inr«>. il mini-
stro degli AfTari Ksteri on. 
Fanraui, il iniiiistro per il Tu-
rismi) e In Spettacolo on. Co
rona ed i soltosegrctari agli 
Ksteri I.upis e Zagari. Domani 
muttiiia, tlopo uu altro tollo-
quio eon Saragat. present! all
elic Muro e Fanrani, il eonipa-
l*no Pndgorny .si aeeomiatera 
dal Capo dello Statu italiano 
e si trasferira a villa Ahanie-
lek. residenza deU'amhaseia-
tore sovietieo. I)i li egli si 
muovera nuovamente nella 
tarda niattiiiata. per essere 
rieeviito da Paolo VI: I'incon-
tro, secondo una nnta ufllcio-
sa dell'ANSA, avvprrebbe alle 
JJ.3U. 

Si trat ta. com'e noto. tli 

tut ineontro privato, poichc 
1'URSS e il Vaticano non ban-
no rapporti diplutnatici. C.'io 
nun sniiiuiisce ttittavia la sua 
grande importanza, soprattut-
to nel quadro di quel niiglio-
raniento (telle relazioni inter-
na/ionali e di (/nella rieercU 
appassiunata di tutto eio t he 
puo fa\orire la tlistensione c 
la pace cite sono le direttriei 
di foudo ilella politica estera 
so\ietiea. Nello stesso quadro 
si era collocato. come si ri-
cordera. l'iiicontro con Pao
lo VI del niiuistro degli Kste
ri sovietieo (•rontiko. I'odgor-
ny last-era I'ltalia per far ri-
torno a Mn.sca nella niatti
iiata di dopodumani. parten-
do dall'aernporto di Ciampino. 

DALL'INVIATO 
NAPOLI, 29 gennaio 

Sei ore e durnta la seconcia 
ed ultima tappa turistica del 
presidents Podgorny, fra Na
poli. Pompei e Vietri. II t« m-
po appenu di un'occhiata e di 
un desiderio. Spero di torna-
re — ha detto infatti l'ospite 
.scendendo dalla terrazza del 
museo di Capodimonte — per 
visitare eon un po* di *:alma 
questi luoghi aliascinanti. 

L'impressione distesa, il sor-

Giorgio Grillo 
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Sotto accusa la DC 

Lo scandalo 
SIFAR 

domani 
al Senato 

ROMA, 29 gennaio 

In -"(amlalo ilellVv Slr'AIl 
nndra uiurlcili in I'arlauientu, 
ion la ri~p(Ma (lei gowriio, a 
l'iiln//i) .Maduimi, airiuterru^a-
/ioui- del (I.e. Me-^eri, eui se lie 
'i»il<» nggitmtc dher-e altre. t-a 
li- quali ijuclli! di Palermo <• 
Hartr-aglii, del gni|i|M» comum-
••ta. di AHiarello e Maseiale di-i 
l'SH'l*. di I.aini Sturiiuli del 
PS I J. Com'e nolo. l*ini/iatha 
del Mp-.-eri Iia dalo luogo ad 
una \iolenla ]>oIciiiiea in rnin-

m. gh. 
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Per reclamare la liberta di otto loro compaqn'i 

Gli operai di Madrid 
occupano una fabbrica 

Nuovo criminate attentate 

alle 22: gravissimi i danni 

Bomba a Roma 
contro la chiesa 
della Balduina 

MADRID — Giovani lavoratori manifeslane nelle strad« dei sobborghi d«ll» capital* spagnola. (Tel AD) 

L'ordigno collocato pres-
so un finestrone 

ROMA, 29 gennaio 
Quest a notte .si e verihea-

to, nel cuore di unu dei mm-
vt quurt icn ronutni. un nuo
vo Krave uttentato dinamitar-
do. Poco dopo le 2a, una vio-
lenta esplosionc ha squarcia-
to uno dei tjrandi finestrotn 
laterah della chiesa San Pio 
X, di p i a n a della Balduina. 
provocando numerusi danni. 

II boato i> stato avvertito 
in tutto il quartiere, ed ha 
fat to accorrere nel u ' r t ) .li 
poehi tinnuti centinaia di per-
sone. Sul poMo si sono re-
cate anche le « pantere » del
la mobile: il capo di gabi-
netto della questura, »li ar-
tificieri del nucieo di artijdK'-
ria, e gli automez/i dei vigi-
lt del fuoco. Secondo 1 pri-
tni uccertamenti compiuti, 'a 
carica esplosiva sarebbe sta
tu collocata dagli attentatort 
in cima alia scala che porta 
da piazza della Balbuina al
ia chiesa, sul lato sinistro per 
chi sale. 

I danni sono rilevanti: una 
cappella e completamente 
crollata, tutti i vetri della 
chiesa sono andati in frantu-
mi. II parroco. don Gincinto 
Scafjlione, e stato svegliato 
daU'esplosione. Non lia nota-
to subito pero nulla d i par-
ticolare: infatti la ctisti parroc-
chiale che da dall 'altra par
te della via Friggeri non e 
stata danneggiata. Alcuni gio
vani lo hanno chiamato per 
comunicargli, appunto, che o-
biettivo dei dinamitardi era 
stata la chiesa. 

Nella casa parrocchiale, in 
quel momento. si trovavano 
anche tuia cugina del parro
co e un giovane prete spa-
gnolo, studente a Roma e o-
spite di don Giacinto. II vice-
parroco invece era assente. 
perche ent accorso qualche 
ora prima al capezzale di un 
parrocchiano in fin di vita. 

Nel pomeriggio, al Cinefo-
rum della parrocchia, e ra sta
ta proiettato il film « II gene-
rale della Rovere». cui era 
seguito im dibatti to. tenuto 
da don Giorgio Alessandrini. 

II parrocco, appena giunto 
in chiesa, ha constatato che 
la bomba doveva essere stata 
collocata presso un finest ro
ne: a l tnmenti non avrebbe po-
tuto avert* un efletto tanto 
violento da far sal tare iiddi-
rttturu una balaitstnt in mar-
mo di una cappella interna 

Fino a tarda notte, le inda-
gmi della polizia erano rima-
ste senza esito. come del re-
sto nei casi dei recenti atten
tat i alia Dire/ione del PCI e 
alle sedi delle sezioni comu-
niste dej quar t ien Latino-Me-
tronio e Monteverde Nuovo (e 
come del resto e sempre ac-
caduto in questi ultiini anni. 
a part ire dal caso, di due an 
ni fa. della bomba collocata 
presso le m u m vaticanet. II 
carattere v la provenienza di 

j questo nuovo. cnminale atten-
1 tato non sono. tuttavia. dubbi. 
; come non dubbi sono gli sro 
i pi che gli a t tenta ton si pro 
' ponevano di raggiungere alia 
1 vi^iha dell 'mcontro del presi-
I dente del lURSS col Papa 

A questo punto. che cosa fa. 
j che cosa intende fare per 
, stroncare 1'attivita dei gmppi 
: della malavita politica fasci-

sta. che hanno nempi to le 
j cronache di queste sett imane. 
i la polizia romana? 

Dopo la tragica fine di Grissom, White e Chaffee rinviato il progetto «Apollo» 

Gli astronauti sapevano che 
la loro vita era in pericolo 

Una (lidiiarazione di Glenn - Scarsc If notizie sulla (lonunisstt)iu* 
(rinchiesta - 11 segreto della seiagnra in un breve seanihin di luil-
tute registrato negli attimi ehe hanno preeedutn Pineenditi ? 

Contro le provocation e gli attentat! alle sedi del PCI 

Corteo antif ascista 
per le vie di Milano 

Tragedia in un paesino del Veneiiano 

Folle ferisce quattro 
carabinieri: fulminato 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 29 gennaio 

Un manovale, improvvisa-
mente impazzito, e s tato ucci-
so dai cantbinieri. che erano 
andati a catturarlo. In prect-
denza egli aveva ferito a col-

Altri 9 giorni 
di sciopero 

degli assistenti 
ospedalieri 

FIRENZE, 29 cenraio 
La segreteria nazionale tlcl 

rAsscM-iazionc nazionale aiuli to limprovvi'.a follia dell'uo 
asststenti ospedalieri (AXAAO> mo. Ad ogm incnlo egli costi 
ha confermato l'attuazione di uuva un twricolo 

tellate quat t ro militi dell'Ar-
ma. II grave fatto si fe svolto 
nel pr imo pomeriggio di og
gi a Ballo di Mirano. a quin-
dici chilometri da Mestre. 

Verso le 14,:«). il ventotten-
ne Flavio Carraro, che vi-
veva in una piccola casa. e 
uscito per le s t rade del pae-
se brandendo tm'accetta v un 
pugnale. Gridava che avrebbe 
amma7zato chiunque gli si 
fosse avvicinato. Di fronte n 
tale pazzia. la gente si e bar-
ricata nelle case, mentre qual-
ciinn ha chiamato i carabinie
ri di Mirano. Ne sono arri-
\at i due: il vicebrigariiere Gi-

! rardi e il carabmiere Torre-
sello. 

Nel frattempo il Carraro si 
era barricato m casa. Sfascia-
va i mobili e continuava ad 
inveire « a mmacciare. Non si 
sa il motivo che ha provoca-

un nuovo <-eiupero nazionale 
dal !• al 18 t e tb ra io pro*—1-
nio per l.i mancaTa appro\a 
zictne della le^-je per gli uu :i-
ricati e >-tni(.rdiii:iri 

Altro motiMi della venen 
7H V rin*-Ol\VI>/.( Ciegll l l l t i 
niutuahstici da una jjarte «• la 
mancata apphcaz'one del nm> 
vo trat tamento eronomtco ga-
ranti to da un accordo ntg-
gtunto nell 'ottobre *-corso 

MADRID, ?9 ce~-3 r 
I-a fabbrica Barreiros. che 

appartiene al settore automo-
bilistico e conta circa dtxlici-
mila dependenti. e stata tx--
cttpata ieri sera dagh operai. 
l quali hanno deciso di man-
tcnere roccupazione finche 
non saranno stati riiasciati 
l loro compagm — in nume 
ro di ot to secondo quanto \ ie-
ne riferito — arrestats vener-
dt dalla polizia assieme ad 
altri lavoraton e studenti 

Come si ncordera . le d:mo-
strazioni deiia «giomata na
zionale * erano state orgamz 
zate in modo da non creare 
axsembramenti e non oflnrf 
il destro alia polizia di in 
tervenire: ma i «govemaTo 
n J» franciusn. sebbene le d:-
mostrazioni fo«*sero preannun-
ciate. le dichiararono illeca-
h e le vietarono. facondo m-
tervenire m forza la polizia 
in tut te le gTandi citta: Ma
drid. Barcellona. Bilbao. San 
Sebastiano. Siviglia. In tutte 
queste citta, gli agenti fran-
chistt hanno nepresso pesan-
temente le manifestazioni. che 
in alcuni casi si sono trasfor-
mate in grandi cortei di pro-
testa 

Ieri sera dunqtte sono en-
irali in azione in gran nume-
ro gli operai della Barreiros, 
che hanno oocupato la fab
brica e la tengono saldamen-
te. Fmo a questa sera la po
lizia si teneva a qualche cen-
tinaio di metri distante. men
tre i familiari. gli amici, i 
simpatizzanti degli operai si 
awicinavano ai cancelli per 
rccare loro cibi, bevande, si-
garette. 

Pajetta, Vecchieiti, Gatto concludono a Palermo la manifestaiione di ?C\, PSIUP e socialist! autonomi 

Una nuova unita in Sicilia delle 
sinistre e delle I one autonomiste 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 29 ce; na ^ 

II comecno regionale per 
« urin nuova unita delle <mi 
vtre c delle forze autonomi
ste » si p ronclu^o con una 
mamfestazione uni tana che 
segna un momento lmportan-
te del lancto di una piattafor-
ma politica con la quale co-
mum^ti. socialisti di unita pro-
letaria e sociahsti autonomi 
si presentano alle ma$«e po-
polari stcihane e a quelle for
ze democratiche ancora pn -
gtomere della gabbia del cen-
tro-sinistra per proporre — 
anche in vista del'e ormai \ i -
cine elezioni regionali di p u -
gno — una prospcttiva demo-
cratica di sviluppti economi-
co e sociale dell'i^ola. 

Un grande corteo. limgo due 
chilometri — bandiere rosse, 
stnsciont. cartelli. una fiu-
niana di compagm e di citta-
dmi. almeno quindicimila per-
sone — aveva invaso sin dalle 
prime ore del matt ino le vie 
della citta per affluire poi nel
la centralissima piazza Poli-
teania dove hanno parlato il 

i ompagno (Jian Carlo Pajetta me luci dell'alba. Li. im centi 
per il nostro part no. il com-
pagno Tulho Vect hietti per il 
PSI l 'P r il compacno Simone 
Gatto ]>er il mo\ imento dei 
».»^-ia!isti autonomi 

I«i manifestazione di oasi 
costitutva :l momento conclu-
sivo di im convegno che ave-
\.i impegnato in un appassio
nato dibattito. per tutta la 
giomata di ieri, circa trecen
to quadri del PCI. del PSIUP 
e del movimento dei scx'iali-

na:o di grossi automezzi ave-
vano « scancato » c r c a seimi-
la * per<;one. provenienti da 
grossi e medi cen tn di tut ta 
l isola. C'erano 1 contadmi del
la « Rosasa » Sambuca e 1 ch:-
mici del « polo » di Gela. 1 mi-
natori di Caltam«setta e di 
Knna. e gli edili di Catania, i 
sini<trati di Agngento e i brac-
cianti delle zone a ncche » del 
Catanese e del Siracusano. i 
mezzadn di Trapani e i pe-
scatori di Mazara: e poi intel-

, 1JJ I lettuali, giovani. molte donne tutte le province siciliane, al | %11_ . _._ _, , , _. 
convegno, che aveva per te
nia- «Una nuova unita delle 
sinistre e delle forze autono
miste per un profondo rtnno-
vamento economico e sociale 
dell'isola i«. ^ cmersa una li-
nea di azione unitaria. quel-
la stessa linea che stamane e 
stata proposta ai sicihani con 
un appello accolto con entu-
siasmo dalle mighaia di par-
tecipanti alia manifestazione. 

I primi autobus erano co-
mmciati ad affluire in piazza 
Indipendenza. nel centro sto-
n c o della citta, fin dalle pri-

Alla testa del corteo c'era
no i dirigenti politici dei t re 
partiti: i compagni Pajetta e 
Macaluso della direzione. Pio 
La Torre, segretario Tegiona-
le. il segretano regionale del
la CGIL, Feliciano Rossitto, 
Napoleone Colajanni del CC; 
i compagni Vecchictti. segre
t a n o del PSIUP. Vincenzo 
Gatto e Salvatore Corallo del
la direzione; il compagno Si
mone Gatto: numercsissimi 
parlamentari. 

II compagno Gatto portan-
do l'adesione dei sociahsti au

tonomi h:» n;es»u m nl:e\<i 
— come del re-to 1 r-ompasm 
Vecchietti e Pajetta mterve-
nuti subito dopo — il part i ro 
lare signiticato che linizmtiv.i 
riell'opposizione di sinistra a--
sume al l indomani della solu 
zione della cn«i siciliana che 
per l sum aspetti di squallore 
politico ha raccolto jiesanti 

JMTICOIO ]ier la co-
' munita. I due carabinieri, 

iMunti sulla *-<»glia dell'abita-
i zione. hanno tentato lnutilmen-
j te di indurre il Carraro ad 

uscire. Alia tine \eniva lan-
ciata all ' interno una bomba 
hicrimogena. Cio costnngeva 
il Carraro ad a p n r e la porta: 

I volamente per affrontare col 
pugnale e ferire i due mili-

I " ' 
| II pm srave riMilta essere 

il brigadierc Girardi, colpito 
al capo, al petto e ad un brac-
cio. Egli e s ta to ricoverato 

. all'ospedale di Dolo con pro-
j gnosi riservata. A ?ua volta. 
! il Tor roe l lo ha riportato una 
! fenta alia gola. guaribile in 

una decina di giomi. Pi prov-
vedeva. allora. a chiamare rin-
forzi. sia a Mirano che a Do
lo e a Me«trc. Poco dopo giun-
gevano a Ballo altri cinque 
carabinieri. t ra cm il capita-
no Del Frafe. il \iCebngadie 
re Bardir.i e :1 mart ^ciallo 

j Mnrrt >ne 
. In ca^a. pero il Carraro non 
j cVra pm. Si era retato in 
i un bar del parse, che il pro 

p n e t a n o aveva tenut<) lr.rau 
tamente aperto. Qui call s ta \a 

I minacriando alcur.i a\~venton 
Alia vi«ita dei carabinieri. :1 

uazzo si e clato alia fuga per 
i ramp: . Ma veniva acnuffa-
to dopc» un centmaio di mr-
t n II Carraro. pero. rmsci-
'.a a divincolar«i e ad e«trar-

<C"l'4« 

MILANO, 29 gennaio 

Appussionata manifesta
zione unitaria della Resi-
stenza milanese ieri matti-
na contro gli a t tentat i e i 
rigurgiti fascisti. Migliaia 
di cittadini, con bandiere 
partigiane e cartelli, hanno 
partecipato al corteo in-
detto dall'ANPI e dalla 
FIAP e al quale hanno ade-
rito il PCI, il PSU, il PSIUP, 
il PRI . il Part i to radicale, 
la Camera del Lavoro. Co-
rone d'alloro sono state 
por ta te alia lapide partigia-
na alia Loggia dei Mercan-
ti dove hanno par la to i co-
mandant i partigiani Donno, 
Aniasi e Casali. Circa 4 mi-
la poliziotti e carabinieri in 
assetto di guerra hanno 
protet to l 'adunata fascista 
che contemporaneamente si 
teneva al cinema Amba-
sciatori dove ha parlato il 
criminale repubblichino E. 
M. Gray. Gruppi di giova
ni che si erano seduti sul 
sagrato del Duomo prote-
stando contro il fascismo 
sono stat i brutalmente ca-
ricati dai poliziotti. 

NELLA FOTO: un at pet to del cor
teo. 

SERVIZIO 
CAPE KENNEDY, 29 (,erv,m = 

Nessunt), tranne gli esper-
ti tlelhi commi'-sionf d'mehie-
sta nomiuata dalla NASA, puo 
avvicinarsi alia rampa tii lan-
cio n. M oltre il hmite di :t(HI 
metn . A questa diMan/a nien-
te. oggi, nvela la trementla 
tragi diu che si e svolta appe
na 48 ore ta all'interno della 
intelaiatur i di acciaio dipm-
ta in ne-so che c ustodiva < ti
me un grembo la capsula 
Apollo I quella che avrebbe 
dovuto essere la prima «ca
sa » degli uomini verso la Lu
na e che si e invece traslor-
mata in luia tomba di fuoco 
per Grissom, White e Chaffee, 
1 t ie cosmonauti eroi dtllo 
spa/io uccisi daU'esperimen-
to « a terra ». II luoco ha n-
sparnuato perlino la vernice 
dell'intelaiatura alia !>4 metri 
\e rso il cielo. 

Mil l 'apparente normalita 
racchiude una realta tragica 
e disastrosa: la catast role che 
e costata la vita in tre astro
naut! ritarderii certamento tut
to il programma Apollo, al
meno di diversi mesi. Lii com-
missione della NASA che ha 
iuiziato oggi I suoi lavori 
mantiene il pin stretto riser-
bo. Ma le ipotesi pm accredi-
tate sulla sciagum sono gia 
di per se indicative. Innanzi 
tutto pare che uno dei mille 
e mille cavi di collegamento 
della capsula al razzo non 
fosse stato staccato come tut
ti gli altri: un errore che a-
vrebbe causato quindi il ctm-
tatto e la scintilla che ha fun-
zionato come una miccia m 
un ambient e saturo di ossi-
geno. L'incendio e la succes-
siva esplosione sono stati in
fatti se non provocati, gran-
demente facilitati dall'ossige-
no puro contenuto nll'inter-
iid della cabina spaz.iale. In 
presenza di una atmosfera 
«normale» le conseguenze 
dell'incendio sarebbero certo 
state meno repentine e meno 
gravi. La NASA, a quan
to si apprende. sta prendendo 
in seria considerazione la pos-
sibilita di modificare l'atmo-
sfera nella quale dovranno 
respirare i futuri equipaggi 
dellVljTO//o. Non piii ossigeno 
puro con un:i pressione di un 
chilo e 125 grammi per cen-
timetro quadrato, ma aria ri-
costrinta (qujittro parti di azo-
to per una di ossigeno), la 
stessa aria che da sempre re-
spirano i cosmonauti sovie-
tici. 

Ora. mentre le capsule Mer
cury e Gemini erano in gra-
do di sopportaie una atmoslc-
ra di ossigeno puro, per 
VApollo. adottata questa nuo
va soluzione. occorrera risol-
vere nuovi ed important i prt»-
blemi. I lavori saranno no-
tevoli, tali da impegnare gli 
scienziati USA per diversi me
si. II pr imo lancio in orbita 

Samuel Evergood 
SEGUE A PAGINA 2 

La politica 
del «rischio 
calcolato » 

S/oqlmndo lc papinc tin 
piot null italunii die riporitmo 
la triigmi mttizm ill Cape Ken 
nedij, mm nossiamo tare ti 
meno di uler<uc in molti ill 
essi un attegcpamerito covin-
ne- esallaie hi ftguia dei de
limit, presetttarc I'liieidciite 
come fortuito, uisolutammtc 
iiii]»ercdibile e concentrare 
I'littenznme dei lettori sulla 
cronaca spicetola del dtsat-tro. 
e su elementi di colore (la sto 
ria delle passale imprest: le 
totoprafie dei lamiliuri). Vie 
ne poi sottolnieata la didiia-
ruzione ufficiale nella quale 
si affcrmu die il proqramma 
prosequi! a senza soste. men
tre lannunciuto rinrio a da
ta da dest mar si delle prossi 
me espeneme del programma 
stesso, i icne riportato tn vun 
turn: II Corriere d'Informa/io 
ne di Milano. ne c lorsc lc-
sent pio put tipico: m prima 
pagina st legge a qro.ssi caral-
teri- Tragica vampata nella 
fantastica astronave Apollo. 
Immolati tre giovani eroi a-
mericani del grande assalto al
ia Luna. L'ulttma pagina e ot -
cupata interamente da foto dei 
cosmonauti per it i e dei loro 
familiari. mentre in seconda 
pagina un titolo a quattro at-
lonne affemur « II piii assur-
do degli incidenti». Soltanto 
in un sommario, a piccoli ca 
ratteri. si pud leqaere' « II 
progetto Apollo rinviato ». 

Una simile apertura tende 
evidentementc a prescntare la 
sciagura come tlnvuta ad un 
concorsn di circostanze as\o 
lutamente impreredilnli c for-
tuitc, tali quindi da render-
ne assolutamente improbabi-
lc. se non nddirittura impos-
sibile, il ripetersi. 

Altri commentatort. uivei e. 
e tra questi jmreechi amenta 
ni (bastera citare il New York 
Times^ nun si accontentano di 
posizioni cosi facili. e tendono 
ad approfondire le cose. Un 
riflesso di tale atteggiamento 
si e avuto, per cominciare, nel 
primo commento dopo la scia
gura. trasmesso nel cor.so del 
Giornale radio, di Kuggero Ot • 
lando, il quale ha sottolmea-
to un elemento tecnico di 
grande interesse. Orlando. 
ewe. ha subito rieordato die. 
nelle capsule americane gli a-
bitacoli e le tute spaziali ren-
gono riformti con ossigewi 
puro. mentre quelU sovietit i 
vengono riforniti con aria nor
male. Ha sottolineato il fatto 
die un'atnwilcra di ossigeno 
puro favorisce il propagarsi 
di un incendio. c pub tramuta-
re vn principio d'incendio m 
un'esplosione ed ha di conse-
guenza suggerito un profondo 
riesame della tecnica america 
na, tndicando chiaramente la 
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La classif ica 
di serie «A» 
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TORINO 18 

JUVENTUS 26 BRESCIA 17 

25 A T A U N T A 17 

NAPOLI 23 SPAL 

FIOREKTIHA 22 LAZIO 

giudizi da parte di larghi set-
t o n di opimone democratic:!. r o u n a , t r o pusnalr che ave-
La stessa soluzione della en- "~ *~ * "~ *'" 
si, ha detto Gatto. ha dimo-
st ra to come l'unifieazione PSI-
PSDI lungi dall 'aumentare il 
peso politico della forza nsul-
tante lo ha invece dimimuto. 

« La sinistra di opposizione 
— ha concluso Gatto — ha in
d i v i d u a l nella piena autono-
mia delle sue component! c 
in un confronto critico alcune 
hnee di fondo di azione co-
mune e di prospettiva all'in
terno della sinistra anche nel
le sue component i laica e cat-
tolica ». 

II compagno Vecchietti ha 
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Giorgio Frasca Polara 
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\n in tasca. Con quesfarma 
egli colpi\^» e fenva. sia pure 
lievemente. il bncadiere Bar-
dini e il maresciallo Morro-
ne. Quest 'ultimo, vista la ma
la parata. uccideva l'uomo 
con un colpo di pLstola. 

Sul posto si sono recati il 
pretore di Dolo e il sostituto 
procuratore della Repubblica 
di Venezia. dott . Santacroce. 
E ' stata immediatamente av-
viata un'inchiesta per aecerta-
re i precedent i del Carraro e 
stabihre 1'esatto svolgimento 
dei fatti che si sono conclusi 
con la morte del manovale e 
il fenmento dei quat t ro cara
binieri. 

Rino Scolf 
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Bologna-Mantova 
Brescia-Roma 
Cagliari-Lecco 

Inter-Foggia 
Juventus-Atalanta 
Vicenza-Napoli 
Lazio-Fiorentina 
Spal-Torino 
Venetia-Milan 
Jeti-Anconitana 
Perugia-Prato 
Pescara-L'Aquila 
Trapani-Avellino 
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OUOTE: Ai 329 « tre 
dici » circa 1 mi Hone 
43 mila; agli 8.417 
•dodici* circa 40 000 
lire. 
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r CCPSA 

1 ) Roquepine 
2 ) Oscar 

2 ' CC»SA 
1) Volume 
2 ) Turano 

2* CCPSA 
1 ) Brighenti 
2 ) Caduceo 

A- CCRSA 
1 ) Parker 
2 ) Merio 

5' CCPSi 
1 ) Sparagnin 
2 ) Cortex 

6' CCESA 
1 ) Taiman 
2 ) Moro 

Le quote: ai < 
lire 9.724.184; 
- 1 1 « lire 511.799; 
• i « 10 - lire 36.420. 
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