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A pagina 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO A pagina 3 

Mentre rimane aperto il contrasto sulfa Federconsoni 

«Verifica»: 
confusa 

vigilia 
I pr imi incontri t r ipart i t i forse entro la fine 
della settimana - Santi definisce « inconcepi-
bile » il cedimento di Cariglia a Piccoli - Chia-
romonte: « Opposizione implacabile a un pa-

teracchio che salvi Bonomi » 

Prediche 

bugiarde 
« // disardine delta Stato » 

s'intitoluru iurticolo di fondo 
del Corriere della Sera di ie-
ri. Le ixtituzioni democratiche, 
dal Portamento ugli enti locu-
li. at governo sonn in cri.si, 
mm junzionana. after ma At fin 
itussu. E In causa di via? Su
nn i partiti. risponde d Cor
riere. e le Regioni Nello stes
so giorno La Stampa dedicu-
ta un artivulo di prima pagi
na di Nicola Adelfi ullu « cri-
si morale che ci tmvagliu». 
alle ctti radici ci sonn le trop
in1 cose cite in Italia mm 
ranno. 

II tono dei due articnli e 
(/uelln della predica. Ma snno 
prediche che nun cancincono 

La colpa di tutto per it Cor
riere sarebbe dei partiti. Ma 
di quoti mm si dice, perche 
se si apprafandisse I'analisi 
si vedrebhe che mm si pas-
sonn poire sullo stesso piano 
i partiti che tendono n svuo-
tnre il 1'arlamento di nyni uu-
torita e funzione non pren-
dendo alio del significato po
litico (Idle sue decisioni 'co
me e avvenutn dopo il roto 
del Senato contro il governo 
Mora sui previdenziali) e che 
impediscnno che si dia manu 
(die ri forme necessurie per 
adeguare lo Stato e le sue 
leggi ugli sviluppi e ai biso-
gni del Paese e quelli cite al-
lopposto, in prima fila il PCI. 
conducono una instancabile 
lotta reritennulc per valorizza-
re e far fumionurc le Camere 
propria per stubilire tra Pae
se legale e Paese reale il rap-
porta nuovo previsto dalla Co-
stiluzione. Come poi all'arigi-
ne dei guai nostri possano es-
serci le Regioni. che purtrop-
po ancora non esistano e che 
potrebbero invece. se fatte 
presto e bene, essere uno dei 
fat tori del rinnovamento del
la Stato qtiesto davvera nan 
lo si capisce. 

La predica di Nicota Adel
ti in veritd sembra assai di-
versa per ispirazione e taglio 
da quetla di Alfio Russo. Se 
Iter il Corriere le proteste ri-
correnti sona motivo di gra
te allarme, per il commentato-
re dc La Stampa queste so
na motivo di fiducia che le 
cose potranna cambiare per il 
meglio. 

Malgrado cid. al di Id del 
tono predicatorio e della gene-
ricita e superficialitd. i due 
articoli domenicali dei massi-
mi organi della borghesia ita-
liana hanno ancora qualcosa 
che li accomuna profondamen-
te: e il contesto nel quale so
na pubblieati. il contenuto 
concreta dei due giornali che 
li hanno ospitati. 

Vogliamo indicare soltanto 
tre tenii di grande attualitd. 
che fanno notizia e che non 
dorrebbcro lasciare insensibi-
le chi pretende di fare la pre
dica a tutti. dei quali l'Unita 
di ieri si e ampiamente oc-
cupata c dei quali i lettori 
del Corriere e dp La Stampa, 
non hanno potuto trorare in
vece traccia alcuna sui loro 
giornali. 

Uno dei nodi che in que
ste settimane deve essere 
sciolto per ragion: economi-
che. di democrazia r di mo-
ralita e quello della Feder-
consorzi c delle mutue conta-
dine. II tenia interessa tutto 
il Paese. il bilancio delta Sta
to. il retto tunzionamento del 
la nostra democrazia. tocca in 
particolare le grandi masse 
contadine. Questo tema e al-
lordine del giorno del dibat-
tito e dello scantro politico. 
\fa per i giornali dei nostri 
predicatori domenicali non 
esiste. 

Tutto il rr.ondo segue con 
emozione i sensazionah svi
luppi dell'inchiesta per In mar-
te di Kennedy e le rtrelaUo-
ni sulle attirita delta CIA. 
Sana, queste. r.otizie che non 
possono lasciare indifjerer.ti 
gli italiani Si ncquisiscor.o 
nuore prore >:/ che cosa s:a 
darrero VAmertca d'oggi e su: 
tondizionamenti. iatti anche 
con la ct^rruzione. della vita 
politico italian,i «a'j intere.*>i 
di grupni reationari ISA Ma 
anche di do non una parola. 

Innne silenzio assoluto >u 
un arrenimento sul quale <hi 
ha darrero a cuore gl: intc 
ressi del Paese dorrebbe sen 
tire il dorere d'mtormare la 
opinione pubblica e di « xenst-
bilizzare» i gruppi dinger-
ti politici. Sul Corriere e su 
La Stampa di ieri non si tro-
vara parola sul conregno dei 
laroratori della Oliretii Gene
ral Electric sroltosi sabato a 
Torino, che ha denunciato la 
paralisi del settore della ri-
cerca e che ha proposto la co* 
stituzione di un Ente naziona-
le deU'elettronica per assicu-
rare I'arrenire industrial al 
Paese. 

Potremmo continuare. Ma 
Ci fermiamo qui. Perche e'e 
quanto basta per definire gli 
articoli di cui ci siamo occn-
pati come prediche bugiarde. 

e. q. 

ROMA, 26 febbraio 

Mi-ll l l i ' i piirlili »li rcnlri>--i-
ni-tni -i |ir«'|Kirani> iii |>rii~~iini 
iliciilllri ill » vi-iific;i •• •— rl ir 
il<>\ r< lilicrn avert- ini/ in i-nlrn la 
l inr ilcllsi -clliiiiana — . iiimvi 
I'liini'iili di i (ml ii-iniif i- ili run-
Ira-ln ~i .MI I I I ' I I - . I I I I I - I I I I K num-

^ioran/a. I li'iui -11 i ifiiali m--
uli i i l l imi <:iiiriii la polemica 
si i- | i i i lari//ala. |i;i--:ili(lu all'in-
tiTliu il»'(ili sliT--i parlil i »uvrr-
nalivi. -ullu ipii'lli (Iclla I'Yilrr-
ri i i i -nr/ i . ilt'lli' l i f ' i i imi r ilcllr 
lilii-rla simlni-ali (*u quiv-l'iil-

In aprile a 
Karlovy Vary 
la conferenza 

dei partit i 
comunisti 
d'Europa 

VARSAVIA, 26 febbraio 

K' stato uumiiH'iuto uflicial-
mente ilaU'aKt'iizia di stampa 
polacca I*AP che la Conreren-
/ a dei partiti «tnnimisti e ope-
rai europei si terra a Karlo
vy Vary in Ct-coslovaecliia. 
dal 24 al 27 aprile. 

I .a riunione preparatoria te-
nutasi a Varsavia eon I'inter-
vento ili rappresentauti di di-
eiannove partiti «'• durata cin
que giorni. Nel torso ili essa 
i delegati hanno « discusso in 
un'atmosfera Traterna eel han
no elahorato gli ahho/zi dei 
document! che vt-rranno iu-
viali per 1'esame alia Clonfe-
renza dei partiti comunisti ed 
operaia d'Kuropa ». 

II comunicato drll'a^enzia 
polacca affrrma. inoltre. che 
«sono state discusse anche 
questioni organizzative in re-
lazione alia preparazione della 
C'onferenza che si terra a Kar
lovy Vary dal 24 al 27 aprile 
19K7 ». 

l imn [ I U I I I I I -i i- vi-lo. in nioilu 
as-ai si^nilicalivn. lomr la ^raii-
ilr .-laiiipa lior^lii'.-i- si «ia |irun-
lamrnl i ' a|i|ii<{liala allc affiTliia-
zimii ilrl I 'ri-i i l i-nlr Sarayal ili-
nan/i al (inii-i^liii >ii|)criori- ilt-l-
la Ma^i- lral iua per |ii>rlarr nviin-
li ua ili-tor-ii il'iiiiproiita I'nn-
MT\a l r i ( f rlii ' ii*fiiarila li' l i -
\rii<lirit/inni ili'i lavnratori «• l . i --
.-t'tlo sli'^so ili'llo Slain) . K* a 
|irii|in>ili> ili (|iii'<ti Icmi. in |>ar-
licnlari'. ( I I I - altiii<!o Hltualilii r 
Inr/a I inli-rro^aliMi -ti toini- i 
Miciali-ti -laniio aiiilamln alia 
•i \ I'rifii-ii » i- .-il quali conlemi-
li \n<;liiiii(i I'l-rcari' ili ilarli-. 
l.".-ir»iu/i/ linn «--i-liuli\ run l'ar-
liciilii iloini-nicali- tie] M I D ton-
(liri'ltnn- (ini'laim Arfi-. « i-lu- I f 
prii.--ilui' -cailfllzf nn-sauo pm-
viu-are t-risi ilifficili r -rali'iiare 
Inl l f a.-^ai asprr. Nnn If pnnn-
i-lifrt'inn — a^uiiuijit' — ma non 
iinliclri'^fifrriiin ili un pa--n dal
la liiicii rln- i lavnraluri italiani 
r i lialiiio affiilala c -ulla quale 
<liamn inmlial l fui ln ». 

Kppurf. in mi allro arlicolo 
ilelforirann sncialisla «:lie appan: 
dettaln ila quel l i propositi, si 
ignora tolalnu'iilc la qiifstione 
ili ' l lf lilicrlii simlacali. tmitn vi
va c allualc. ir si ^imigt- poi, 
alia line, al stilitu slaiuit c ri-
l i ialf acrciino air<iii;iriiiibi7i.si»«i» 
coiniiiii-ta. iliiiieiilicaniln . i ln-
oi;iii iliscor-o serin su n"iiuno ili-i 
prolilcmi sul tappi'ln noil pun 
prosciiiili'rc — m e unn si \«>-
f;lia ili propositi! rifu^iar-i io 
un altrg-niiuifiitn nulnlcsinuisli-
i-ii — ilalla for/a f dalle proim-
sle ronrrfte ili'i iiiiiuiuisli ita
l iani . 

K tuttavia. nientrr u-ci\a nrl -
l f eiiirule rnrlirolii iii Arfi ' , -u 
uu jjiornali- ili'lla 'apilalc \c -
iiivaim pillililiiali ' <lirlii:ira/iiini 
i lr l cn-st'^rctarin ilrl l 'Sl i Ta
na-si cniitrarie alii- lU'uioni. ri-
I f i iu t f — alia iiianiera di Ma-
la^mli — un'cspcricnza mm up-
pnrtnna in mi ' " Italia i l i f non 
ha la compatte//a nt-«-r«aria ». 

m. gh. 
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Iniiiando la mita in Sicilia 

Longo oggi 
a Palermo 

I'asta wo sul hi stampa isolatta - l.-nn 
tlichiarazionc del compa/sno La Tttrre 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO. To febb-M c 

II compaszno Lui.ai I.ongo 
Siunsje dumattina a Palermo 
per (ompiere una visita in Si 
rilia che si protrarr.i tine a 
domenica pni>sima. II ••eiire-
tario >;tiierale del no-tro par-
tito — ihf nel MHI viagjjio 
sara aeeompagnato dal eompa-
jjno Kmanuele Maealu>o. re-
sj>»>n>abile deila sezmne Mam-
pa e propaganda del CC - -
presiedera" ::eV.:i serata mi at-
tivo dei i <.:imr.;-!i palermtta-
:ii. e martedi rominrera un 
•^iro che M> p*iriera m *ei pro
vince delli-.il.i. rnn«.entendo 
V'h una auprotor.ruta pre-a di 
eontatto <-< ;i i i.tvuraton <«!-
ciliam e <on I pruhlenu :i:i 
/innali della Res;ione. Lon?io 
sarii infaitt. via via. tn 7»>:i.e 
di yrandi lotte contadine. nei 
« poli » del capitalismo inriu-
striale. nei bacint minerari. 
nelle citta massacrate dalla 
speculazione edilizia 

Bastano questi element! a 
testimoniare l importan/a del
la visita. e del valore che es
sa assume, proprio mentre i 
comunisti siciliani sono impe-
gnati nella preparazione della 
campagna elettorale per il rin-
novo del Parlamento regiona-
le tmeta giugnot. 

E ' sintomatico del resto, 
che tutta la stampa siciliana 
dedichi in quest i Riomi molta 
attenzione alia visita del se-
gretario Renerale del PCI. e 
che piii di un giornale sot to-

Nuovo gravissimo passo sulla via dell'c< escalation» 

Masskci bombardamenti navali 
sul fiord 
Vietnam 

Un incrociatore lancia-missili e cacciatorpediniere 
martellano per due giorni strade, ferrovie, villag-
gi - Una indignata protesta del governo di Hanoi 

Nuovo co/po di scena a New Orleans 

Un altro testimone 
morto come Ferrie? 

* v ^ *̂  \ < -. 

Una recente immagine dell'incrociatore lanciamissili « Canberra ». Si tratta di una delle onita della Set-
tima Flotta che ha aperto per prima il fuoco contro obiettivi terrestri nella Repubblka democratica del 
Vietnam del Nord. Un nuovo grave passo sulla via dell'« escalation » e stato cosl compiuto. (Tel AP) 

lmei. in particolare. un aspet-
to della settimana siciliana 
di Lonsio: che il viaggio co-
stituisce un'ulteriore «-onterma 
rifirimpeeno meridionalistu-o 
di tutto il nostio part IT o e del 
valore che esso attribuisce al-
1'imminente «-i«mpeTizione re-
gionale, romf. del resto. e 
>empre avvenuto nel pas<ato 
ibasterebbe ricordare - <•<•-
me ha latio ieri «era I.Ora 
dedicando un ampio servizio 
alia visita di Lonco in Sic: 
ha — git importanTi conTribu-
ti. teoricj r pt^litici. ' h e il com 
pagni* Toghatti ha dato per ni
tre vent'anni al dibattito sul
la quest tone siciliana •. 

A questi temt si e riehiama-
to il segretario regionale del 
pani to . etimpagno La Torre. 
in una riichiara7ione resa alia 
stampa in occasione dell'im 
minente nrnvo di Longo. « Noi 
crediamo — ha detto tra 1'al-
t ro I-i Torre — nel ruolo del-
l'autonomia i>er jxirtare avan-
ti un processo di rinnovamen-
to della sooieta siciliana E" 
im discorso rhe . per le sue 
tante implicazioni. richiede lo 
impegno di tutto il partita, e 
non soltanto del suo gruppo 
dirigente regionale; noi sap-
piamo che questo impegno esi-
ste: ecco il senso della visha 
che Longo gia da alcune set-
timane contava di compiere 
in Sicilia. e che invece, a cau
sa della vicenda del govemo 
Moro. ha subito fino ad oggi 
un forzato rinvio ». 

g. f. p. 

SAIGON. 26 febbraio 

Gli Statt Uniti hanno com
piuto quello che l'agenzia di 
stampa nord-vietnamita ha 
giustamente definito un nuo
vo gravissimo passo sulla stjn 
da dell'estensione del conflit-
to vietnamita. Dopo l'artiglie-
ria campale, anche la marina 
da guerra americana ha ri-
cevuto l'ordine di entrare mas-
sicciamente in azione contro 
il Vietnam democratico. L'or
dine e gia stato eseguito ieri, 
ed ha avuto oggi ntiovi svi
luppi. Le navi della VII Flot
ta hanno bombardato per 4ft 
ore nodi ferroviari, depositi 
di viveri e di munizioni, stra
de. villaggi. piccole citta. Si 
ignora ancora il numero del
le vittime tcerto numerose) 
e l'entita dei danni arrecati. 

Le agenzie di stampa rife-
riscono che il prinio attacco 
e stato sferrato ieri dai cac
ciatorpediniere « Duncan » e 
« Picking»; le due navi han
no cannoneggialo un gruppo 
di 4» <"hiatte in prossimita 
di Dong Hoi. distruggendone 
o danneggiandone — secon-
do i rapporti utliciali — una 
trentina. Oggi. l'incrociatore 
pesante lancia-missili «Can
berra >» e i caccia «Benner» 
e « Straus » hanno bombarda
to numerosi centri ferroviari. 
uno dei quali a XI km. a sud 
di Thanh Hoa. In seguito. so
no nuovamente entrati in azio 
ne il «Duncan» e il «Pi
cking » che hanno bombarda
to — sempre secondo i rap 
porti utliciali —- un depo<ito 
di mimizioni a 12 km. a nord 
di Vinh. Le fonti americane 
tacciono come sempre sugli 
obiettivi non militari colpiti 
dagli aggressori a seopo ter
rorist ico. 

II governo nord vietnamita 
ha inoHrato d'urgenza alia 
Commissione di eontrolln tri
partita una not a di protesta. 
in cui e d i t to tra l'altro: 
« Queste azioni criminose rie-
gli impenali--ti aniericani mo
st rano che e^si stanno febbril-
mente incrementando rd e-
spandendo la loro guerra di 
aggressione contro il Viet
nam. calpesiando grossolana 
mente la sovranita e il terri
t o r y della Repubbhca demo 
cratica del Vietnam e ieno 
rando gli aicordi di Ginevra 
del 1S54 -u: Vietnam • 

Xonostante il maltemp<i. so
no proseauiti anche gli attac-
• hi aerei contro il Vietnam 
seitentrionale. ed anch'e»i — 
in tin certo *enso — hanr.o 
avuto un i*;»rattere di aggra-
vamenTo del ronthtto. di sVi-
luppo della escalation facria-
bombardien <* Indruners » del 
la marina USA hanno miatti 
colpitn per il secondo- giorno 
mnseciitivo le imp<irtanii cen-
trali termoelettriche rit Bac 
giang. 4K km. a nord-est di 
Hanoi, e di Han Gai. 48 km 
a nord-e«t di Haiphong, e gli 
nsservatori lanno notare che 
e la prima volta. da sei mest 
a questa parte, che gli ame-
ricani attaccano impianti e-
nergetici. Gli impianti servi-
vano i porti di Han Gai e 
Cam Pha e un complesso in-
dustriale comprendente fab-
briche chimiche. 

Xel Sud. una compagnia 
della 2-Va divisione di fante-
ria USA e un plotone di col-
laborazionisti sono stati im-
pegnati in uno scontro « vio
lent issimo » con forze parti-
giane. a fifl km. da Saigon. 
Gli americani e i loro satel-
liti hanno riportato perdite 
« gravi ». 

Presso il confine cambogia-
no. una compagnia americana 
(200 uomini) impegnata nella 
operazione «Sam Houston» 
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Indication! conclusive delle eleiioni indiane 

II Congresso 
in minoranza 
in otto Stati 

Confermata Vavanzata comunista del 30 % 

NUOVA DELHI, ?6 febhraio 
II parti to del Congresso ha 

ritrovato oggi, a pochi seggi 
prima della conclusione de-
gli scnitini. la maggioranza as-
soluta m l I.ok Kabha: ha toe-
cat o i 2<i2 seg^i quando si «• 
appreso il 4K4 ristiltato (su 
f»20>. Cio signifira che ancora 
una volta. come dopo le pri 
me tre elezioni dell'India in-
dipendente. il Congresso po 
tra governare da solo. Ma ta
le rilievo appare addirittura 
secondario nspetto ai due ele
ment i piti salient 1 che emer-
gono dai risultati elettorah. 

Primo. per quanto riguarda 
ancora il Lok Sabha. o Piirla-
mento federale. la perdita sec-
ca di un centinaio di seggi e 
della maggioranza qualiticata 
di due terzi. Secondo. an 
<ora piii grave, la sconfitta 
in met a dei sedici Stati in 
cui si e votato. che finora era-
no stati tutti controllati e ret-
ti dal Congresso. con la sola 

Petizione popolare 
per I'Ente Regione 

in Umbria 
TERNI. -6 tn:-r.V-

Mieiiaia di firme del popo 
lo umbro in calce ad una pe
tizione Ianciata dalle forze 
regionalize saranno ratcolte 
per ni hiedere al Pariamento 
cii convix-are elezioni per 1* 
nomina a siiflraniu ri.reTto 
dei Consjyli regionait. coinci
dent! cun I- ele/ioni politiche 
del 1W. r ;iiTinche nel trat-
tempo siar.o votate !e legei chv 
rendano mimedialamente oi>e-
rantt- l'er.te regione. 

l a decisjone e stata presa 
ier: sera in unassemble.-* di 
amministratori r'ella provin-
cia di Terr; , e dei parlamen-
tan . Al!'as<cmblca. promossa 
dal compagno nn. Anderhni. 
de! Movimenin dei socialisTi 
autonomi. hanno preso par
te smdaci, assessori e consi-
glieri di 12 Comuni e della 
Am...inistrazione provinciale. 
comunisti. del PSIUP. del Mo-
vimento H ; «tx!ialistj autono
mi e alcuni del PSU. 

Erano presenti i sjndaci di 
Terni. Nam;. Orvieto. Arrone. 
Ferentillo. Sangemini, Pora-
no e Montegabbionc. All'as-
semblea il presidente provin-
ciale delle ACLI. Giuseppe 
Bnmo. ha inviato questo te-
legramma: « Mi spiace non po-
ter intervenire all'incontro, al 
quale avrei partecipato di 
buon grado ». Al termine del-
1'assemblea. e stato nomina-
to un comitato provvisorio di 
iniziativa. che sara esteso po-

' liticamente c gecgraficamente, 

eccezione. per ventotto mesi. 
del Kerala, fra il 1957 e il 1959. 
Appunto un intervento cent ra
le. chiaramente anticostituzio-
nale, come quello condotto fra 
il Tilt e il "59 contro il regi
me popolare nel Kerala, pote 
essere attuato solo grazie al
ia schiacciante jxitenza che il 
Congresso poteva dispiegare 
in tutto il resto dell'India. e 
che oggi ha perduta. 

L'ultimo Stato che il Con
gresso ha oerduto. come si e 
appreso solo ieri sera, e lT't-
tar Pradesh, nel quale si m-
cunea il territorio fetlerale di 
Xuova Delhi e che rappresen 
tu il centro vitale dell'L'nione 
Indiana e :n (pialche modo la 
cilia del Congresso. Il fatto 
ciie questo Stato abbia re-
sp:nto il Congresso ha un «•:-
gniticato pt)i;t:co enorme, e ve-
ramente d;strugg<> un mito. 
CJli altri Stat; dove il Con-
gre.ssi) e in minoranza sono: 
Kerala. Madras. Orissa. Ben-
:^ala. Bihar. Rajahstan. Punjab. 

A determinare il voto del 
I'Uttar Pradesh, come del Bi 
har. ha cenamente contribuito 
la prova di incapacita data 
da! governo centrale nc-gli ul-
timi mesi. di fronte alle ler-
nbili sofferenze che la sicci-
ta lia portato alia regione si 
tuata al confine fra questi 
due Stati. dove mighaia di ca-
pi di besfiame sono morti per 
la fame, mentre l 'approwigin 
namer.to di grano alle p«>p<» 
laziom e stato insufficienie. e 
la speculazione privata ha con 
Tinuato a far salire 1 prezzi 
delle p<K-he derrate disponi-
bili. Nell'Uttar Pradesh, dove 
era sempre stato eleito Xeh 
ru. sono riuscite tuttavia elet-
:e sia la figha del grande sta 
tista sromparso. l'attuale Pri 
mo mimstro Indini Gandhi. 
sia la soi-ella Wijav^a I-aksh 
mi. zia di Indira, la quale non 
si era present at a alle prece 
denti elezioni «era stata pern 
ambasc iamre e delegata alle 
Xazioni Unite* ma questa vol 
ta e scesa in lizza anche — 
si dice — sulla ba^e di un 
profondo disaccordo con la 
nipote. 

Con circa 430 seggi assegna 
ti sui 520. la formazione del 
Lok Sabha risultava questa 
sera la seguente. 

Congresso: HR2; 
Swatantra «destra filoame 

r icanac 45; 
Jan Sangh Mradizionalisti 

indui: 35; 
Samyukta tsocialLsti nazio-

nali>: 23; 
Comunisti ufficiali: 20; 
Comunisti «marxisti r: 19; 
Fraja <socialisti di sinistra): 

Indipendenti: 70. 
I due gruppi comimisti 

met tono assieme dunque 39 
seggi. con un guadagno sul-
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Si tratterebbe dell'inve-
stigatore pmato Guy Ba
nister, inlormatore della 
CIA - forse la list a nera 
dei diciannove lesti mi-
steriosamente deceduti 
dopo Dallas ha un'appen-
dice in Luisiana -I.S. Mar
tin, un inlormatore «'mat-
tendibile » per // F.B.I. si 
e nascosto ritenendosi in 
imminente perkolo di 
vita 

SERVIZIO 
NEW ORLEANS. 26 febbraio 

Anche in Louisiana, come nel 
Texas, e'e stata una vera e 
propria carneiicina di testi
mony ai quali e stata chiusa 
la bocca perche sapevano 
troppo sul complotto che por-
to all'uccisione di Kennedy? 
Questa domanda viene spon-
taneamente, dopo che J. S. 
Martin, I'uomo che testimo-
nio sui Iegami tra Oswald e 
Ferrie e che successivamente 
ri tratto le dichiarazioni, si e 
dato alia Iatitanza e ha lu-
sciato detto che, ammaestra-
to dalla fine di Ferrie « e di 
Guy Banister», vivra nasco
sto. 

Chi era Ferrie ormai lo 
sanno tutti . Ala questo Bani
ster? Ci risulta che era un 
investigatore privato, morto 
in circostanze ancora non 
chiarite- Egli aveva un uffi-
cio (anzi. piii che un ufficio. 
un recapitot nello stesso sta
bile di New Orleans nel quale 
era la sede di un'organizza-
zione di luoriusciti cubani. 

Banister era probabilmente 
in (ontat to con la CIA e cer-
tamente era in buoni rappor-
ti sia con Ferrie che con 
J. S. Martin. II quale, se ha 
ritenuto di essere in pericolo 
dopo la loro morte. deve sen-
z'altro essere un personaggio 
piii informato di quanto non 
appaia dal rapporto Warren. 
dove e indicaio come un 
ubriacone inat tendibile. II 
nuovo caso. comunque. pone 
il problema che dicevamo al-
linizio: anche a New Orleans 
ci son stati strani incidenti 
stradali. curiose «mort i na-
lurali i:. pallottole vagan'i. 
uicredibili suicidi come a 
Dallas.* Non ci stupirebbe 
davvero, ma sani difficile in-
dagare. 

Inlatti si ha notizia. dalla 
citta in cui mori Kennedy. 
che l'anagrafe rifiuta di con-
segnare a chicchessia t inve
stigator!. giornalisti e priva-
t!> gli estratti dei certificati 
cii morte riguardanti persone 
<he. in un modo o nell 'altro. 
jio-isono e*-sere ricollegate al
ia congiura. Secondo il Delias 
Tine Herald il rifiuto e stato 
imixi«to dal servizio segreto. 
F." probahile quindi che even-
tuali rirerche svolte a New 
Orleans troverebbero analo-
chi ostacoli. 

Sempre da Dallas si ap 
prende che il nrocuratore di 
ouella citta. Henry Wade. 
sebbene sia staTo uno dei 

Samuel Evergood 
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Sen oner si ritira? 

I deludenti risultati agonistic! di questa stagione potrebbero indurre, 
secondo alcuni, il campione del rnondo ad abbandonare I'attivita 
sciistica. La realta potrebb* anche essere questa se non subentras-
sero interest! di carattere extra-sportivo. 

(LEGGETE A PAGINA 8 IL NOSTRO SERVIZIO) 

La classif ica 
INTER 35 TORINO 22 

JUVENTUS 32 ATALANTA 21 

BRESCIA 20 

LA2I0 18 

FIORENTIHA 127 [ LWCENZA | 17 

BOLOGNA 25 SPAL 16 

MILAN ? 24 

ROMA 23 FOGGIA 10 

MANTOVA 23 LECCO 10 

PAREGGI0 PERDENTE 

Bologna e Spal hanno giocato una partita in meno 

Tr emend a esplosione provocata dal gas di un frigorifero 

Salta un palazzo a Roma: 
un morto e due f eriti gravi 

! ROMA, 26 febbra/c 
I Un palazzo di Centocelle e 

stato sventrato da un'esplo-
i sione: un uomo. Renato Toni-
, ni. via Mamalle ft. e morto e 

due sono rimasti feriti. Il bi
lancio delle vittime. purtrop-
po, non e ancora denitivo: a 
notte. i vigili, aiutati da vo-
lontari civili, stavano ancora 
scavando tra le macerie. nel 
seminterrato dove si trovava 
un deposito di banane e dove 
sarebbe esploso, provocando 
la tragedia, l'impianto di re-
frigerazione. 

Lo stabile, di recente co
st nizione, ha tre ingressi; uno 
in via Giuseppe dalla Vedova 
65, l'altro in via del Pigneto 

2fl. i! terzo in via Ludovico 
Pavoni IKS. Tutto il seminter
rato dello stabile era occupa-
to dal deposito di banane del
la ditta FifTer: ogni sera, an
che di domenica, Renato To-
nini. uno dei comproprietari, 
si recava a controllare l'im
pianto di refrigerazione arti 
ficiale del frutto. 

Stasera, il Tonini. con un 
eonsocio, ha raggiunto alle 
19,30 il deposito: dove pero — 
dopo aver parcheggiato la sua 
vettura, una « Giulia », davan-
ti all'ingresso di via Pavoni — 
e entrato solo. Ha aperto, ha 
acceso la luce e subito dopo 
si e. avuta 1'esplosione, violen-
ttssima; tanto che e stata sen-

tita sino a due chilometri di 
distanza. Sono crollate le 
rampt di scale del palazzo 
e i pavimenti dei primi pia-
ni; davanti ad un negozio di 
parrucchiere che sarebbe sta
to inaugurato domani. si e 
aperta una enorme voragine. 
I muri maestri sono rimasti 
lesionati; la « Giulia » del To
nini ed alt re due vetture (una 
«500 n ed una efiOOn) sono 
state scaraventaie lontano e 
devastate, i vetri e le serran-
de, anche dei palazzi attigui. 
sono saltati in aria. 

Pochi attimi dopo, le sire-
ne dei vigili. della polizia. dei 
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