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Un articolo di « Lumea » 

Positive le 
conversazioni 
italo-romene 

Verso una piu intensa collaborazione e 
cooperazione economica fre i due paesi 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 24. 

< Una visita utile per esplo-
rare nuove vie che permetta-
no una piu intensa collabora
zione e cooperazione economi
ca fra la Romania e 1'Italia >: 
questo il giudizio che la rivi-
sta di politica estera Lumea 
esprime sulla visita compiuta 
nel nostro paese. su invito del 
ministro Pieraccini. dal presi-
dente del Comitato di Stato per 
la pianiflca/.ione. Maxim Ber-
ghianu. 

Ricordati i contatti stabiliti 
con la direzione di alcune gran-
di imprest', societa e gruppi 
industriali. sia a partecipazio-
ne statale sia a partecipazione 
privata (ENI. IRI. Pirelli . Oli
vetti. Ansaldo. e c c ) . la rivi-
sta rileva che <t benchd non sia 
stato perseguito lo scopo di 

Vietnam 

Nuovi attacchi 
aerei sulla 

centrale 
elettrica di 

Thai Nguyen 
SAIGON, 24. 

Numerosi aerei decollati dal
le portaerei della VII Flotta 
americana. sono penetrati og
gi attraverso la cintura mis-
silistica posta a difesa del 
cuore industriale del Vietnam 
settenlrionale per bombardare 
la centrale termica di Thai 
Nguyen ad una sessantina di 
chilometri da Hanoi. 

E' questo il t>econdo massic-
cio bombardamento dell'impor-
tante centrale che si trova nei 
pressi di un grande stabili-
inento siderurgico che svolge 
una parte di primo piano nella 
difesa del pae^e. Lo stabili-
mento e gia stato altaccato tre 
volte. 

I piloti che hanno preso par
te all'azione provenienti dalla 
grande portaerei a propulsione 
nucleare Enterprise e dalla 
Kitty Hawk, di dimensioni un 
no' inferiori alia prima, sono 
riusciti a superare lo sbarra-
mento aereo protetti dall'oscu-
rita della notte e a sganciare 
bombe da quasi mezza tonnel-
lata ciascuna sui dispositivi 
radar ed elettronici. 

II centro siderurgico e la 
centrale elettrica di Thay Ngu
yen rappresentano un settore 
importante delle strutture in
dustriali nordvietnamite. Lo 
stabilimento siderurgico pro
duce, fra l'altro. sezioni di pon-
ti e di cisterne petrolifere. La 
centrale produce il 20 per cen 
to di elettricita della zona in
dustriale Hanoi Haiphong. 

Entrambi hanno nelle vici-
nanze 1c postazioni per missili 
terra-aria che fanno parte del
la cintura di missili che e sta
ta creata attorno alia zona 
Hanoi-Haiphong. 

I portavoce del comando del-
I'aviazione non rendono piu no-
ti i casi in cui gli aerei ame-
ricani sono oggetto di lanci 
missilistici da parte delle di-
fese antiaeree nordvietnamite. 
Quindi non si sa quale sia 
stata la reazione incontrata 
dai piloti americani in questo 
nuovo attacco contro la cen
trale di Thai Nguyen. Ma si 
sa comunque che nella prece-
dente incursione contro il com-
plesso industriale di Thay Ngu
yen la contraerea nordvietna-
mita spar6 contro gli aerei 
americani numerosi missili. 

Oito giovani americani in 
€ visita di studio » nel Vietnam 
aono morti oggi quando il pic
colo aereo su cui si trovavano 
* precipitato sulle montagne a 
nord di Da Nang. Anche il 
pilots deH'anparecchio e mor-
to. Laereo era decollato da 
Saigon ed era diretto a Hue. 

reali/zare una speciale intesa 
o un accordo economico, l'av-
venire dei rapporti commercial! 
fra i due paesi pud essere 
guardato con ottimismo». ed 
affenna che « il desiderio de-
gli operatori commerciali ita
liani di sviluppare e approfon-
dire i rapporti economici esi. 
stenti con le imprese romene 
e di schiudere nuovi campi di 
cooperazione. ha trovato una 
risposta positiva da parte ro-
mena >. 

Lumea ricorda che 1'Italia 
occupa il secondo posto nel 
commercio estero della Roma
nia con i paesi dell'Europa oc-
cidentale e che nel '66 l'inter-
scambio e aumentato di 2 3 
volte rispetto al volume del '61: 
che vi e stato un progresso 
nell'estensione dei rapporti fra 
i due paesi. che perd non esau-
risce tutto quanto e ancora pos-
sibile fare in questo campo; 
anzi. « Nei colloqui con le au-
toritii italiane — precisa infat-
ti l'articolo — si e constatata 
l'esistenza di importanti possi-
bilita per estendere e diversifi-
care le forme e le azioni di 
cooperazione bilaterale nel 
campo industriale, agricolo e 
tecnico-scientiflco ». 

Viene quindi prospettata la 
possibility di cooperazione con 
imprese italiane per la costru 
zione in Romania di diversi 
complessi industriali per i qua-
li potrebbero essere fornite at-
trezzature con crediti a lunga 
scadenza e bilanciate poi con 
prodotti dei complessi stessi o 
eventualmente con altre merci. 
cosl come la realizzazione di 
mercati per i quali l'industria 
romena pud cooperare quale 
fornitrice generale o secon-
daria. 

La cooperazione economica e 
tecnico-scientiflca fra ditte ita
liane ed imprese romene po-
trebbe essere estesa alle pro-
spezinni geofisiche e ai lavori 
di trivellazione ed estrazione 
per altri paesi. la predisposi-
zione di studi per ricerche co-
muni nei campi dell'industria 
petrolifera e chimica. 

Nel campo della siderurgia. 
la cooperazione italo-romena 
potrebbe riguardare lo scambio 
di assortimenti di prodotti e di 
lavorazioni speciflche. mentre. 
per quanto riguarda I'agricnl-
tura, la partecipazione nostra 
punterebbe principalmente sul-
I'allestimento di opere di bo-
nifica e di irrigazione. ottenen-
do in cambio cereali e vari 
prodotti deH'agricoltura. 

Infine, la cooperazione con 
diverse imprese commerciali 
italiane potrebbe essere realiz-
zata anche in vista della col-
Iocazione dei prodotti sul mer-
cato. 

Questi. in sintesi. i diversi 
campi sui quali. nel corso dei 
numerosi colloqui del presiden-
te romeno del Comitato di Sta
to per la pianificazione con i 
dirigenti politici ed economici 
italiani, si 6 delineata la possi
bility di azioni concrete. 

c Certamente — conclude Lu
mea — la visita in Italia di 
Maxim Berghianu costituisce 
un contributo alia estensione 
della collaborazione economica 
interstatale e per ridare al 
commercio internazionale il suo 
ruolo di fattore dinamico nel 
rafforzamento della cooperazio
ne fra gli Stati per il progres
so e la pace >. 

Sergio Mugnai 

II PC olandese 
sulla conferenza dei 

Partiti contunisti 
L'AIA. 24 

D giornale comuntsta olande
se < De Waarheid» in un arti
colo pubbbcato ieri — riferito 
dall'Ansa — strive che U PC 
olandese non partedpera alia con
ferenza dei partiti comunisti del-
I'Europa occidental che dovra 
tenersi a Karlovy Vary, n gior
nale ajfgiunge che i comunisti 
oiandesi non parteciperanro a 
ne«una conferenza dove siano 
assenti i cinesi. 

Mosca 

Terremoto < forza 7» 
nella citta di Tashkent 
Tashkent, la citta capitale del-

rUsbekistan, neH'Asia centrale. 
gia devastata da un violento 
terremoto I'anno scorso. ha re-
gistrato stamane una scossa si-
smica di forza sette. La scossa 
t stata la piu violenta da mot-
ti mesi a questa parte e la 
728.ma dal sisma del 26 aprile 

•corso anno che lascid aen-

ra t(A{r> fc*»; 300 000 "^r?4???. 
Entro tre quarti d'ora dalla 

prima scossa se ne sono avute 
sei minori. I danni sono stati 
lievi. cinque persone sono rima-
ste ferite e una trentina hanno 
subito attacchi cardiaci per lo 
spavento. 

La TASS ha comunicato che 
la vita nella citta continua nor. 
mala. 

L'EX-BARISTA FUGGIT0 DOPO LA CITAZI0NE 

Gordon Novel e Vuomo chiave 
delVinchiesta di Garrison? 

II procurators non scopre ancora le sue carte, ma la richiesta di mandato 
di cattura e molto eloquente — Le indagini si spostano dalla fase di pre-

parazione a quella di esecuzione del delitto di Dallas 

* -«T* - -+t; - fTf*,*™*-V**-'*' 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

NEW ORLEANS — Donald Dooty, i l teste di Garrison del quale f inora non si 
la telefoto AP) . I'investigatore Doug Ward dell 'uff icio di Garr ison. 

sa nulla. Accanto a lui (l 'uomo con la barba. nel 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 24. 

Gordon Novel, il proprietario 
di bar contro il quale Jim Gar
rison ha fatto spiccare un man
dato di cattura, e ripartito an
che da Columbus, la localita 
dell'Ohio in cui si era rifugiato, 
ed e probabilmente a Chicago. 
Riconosciuto dai giornalisti aL 
l'aeroporto di Columbus e in-
terrogato. ha detto che « Garri
son tira brutti scherzi > e che 
I'inchiesta di New Orleans sui 
complotto contro Kennedy c e 
una balla ». Comunque ha rite-

nuto opportuno mettere un buon 
numero di chilometri tra se e 
il procuratore della citta della 
Louisiana. 

Questa sera abbiamo appre-
so notizie che, s e risultassero 
vere, costituirebbero una vera 
e propria svolta delle indagini, 
forse piu clamorosa dell'arre-
sto di Clay Shaw. Gordon No
vel balzerebbe alia ribalta del 
giallo di Dallas come un perso-
naggio di primissimo piano. E' 
probabile che Garrison, nei 
prossimi giorni. avanzi precisi 
elementi di accusa nei confron-
ti del barista, che fino a que-

Frontiere in discussione fra i due Stati 

Polemica fra 
Mauritania 
e Marocco 

Le rivendicazioni territoriali di Rabat respinte dal 
presidente Ould Dabbah, in visita ad Algeri per sta-
bilire una linea politica comune con Boumedienne 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 24 

Accotto dal presidente Bou
medienne e da tutti i ministri. 
6 giunto stamane. a bordo di un 
aereo Iliuscin presidenziale. 
scortato da due Mig. U presi
dente della Mauritania. Ould 
Daddah. Erano presenti tutti gli 
ambasciatori ad Algeri. fuorche 
I'ambasciatore del Marocco. che 
non nconosce la Mauritania in 
quanto Stato. considerandola par
te integrante del Marocco stesso. 

In una dichiarazione trasmessa 
dalla TV algerina. Ould Daddah. 
prima delia partenza. ha affron-
tato il delicato problems delle 
rivendicazioni marocchine: « Ogni 
rivendicazione fondata sulla 
storia e assurda — egli ha detto | 
— perche tutta la carta del i 
mondo sarebbe nmessa in gioco: ; 
gli italiani rivendicherebbero 
tutto rimpero romano. gli arabi 
quello degli Ommayadi o degh 
Abassidi. i francesi queUo di j 
Napoleone. ecc. Del resto. il i 
Marocco non ha mai dominato 
la Mauritania: e vero. semmai. il 
contrario. giacche dalla Matrri-
tania sono partiti gii Almora-
vidi che hanno dominato Ma
rocco. Spagna e Algeria >. 

Ould Daddah ha inoltre accen-
nato alia questione del Sahara 
spagnolo (Rio de Oro). anch'esso 
rivendicato dal Marocco. Egli 
ha affermato che quel territorio 
di prossima Iiberazione e in\-ece 
da considerarsi parte integrante 
della Mauritania. Sono le stesse 
tribu nomadi a popolare il Sa
hara dai due lati delle frontiere 
assolutamente artifiaali create 
dai colonialismi francese e spa-
gnoto. D'altra parte, pjr rico-
noscendo il diritto airautodeter-
minaziooe delle popolazioni de! 
Rio de Oro. Ould Daddah pensa 
che UTJO stato esteso circa 270 
mila chilometri quadrati ma con 
una popola zione che. se si esclu-
dono le puamicioni «pagnole 
(quasi 30 mila armati) non rag 
giunge i 40.000 abitanti. non 
possa sussistere e autogo\emarsi 
senza il pericolo di essere tra-
sformato in un ccaval lo di 
Tro-.a > delTimpcrialismo in 
Africa. 

OulH r>«/M»h M tratterrA 
cinque giorni in Algeria ed avra 
importanti cotloqui diretti a sta-
bilire una linea di intesa algero-
mauritana ne> confronti delle n-
vendicanoni territoriali maroc
chine. 
Si appreode frattanto che la de-

Iegazione del FLN ooodotta da 
Salah BoabnWer, membro della 
setTetcria • da Chebila, dirif enta 

delle relazioni con restero, dopo 
una visita in cinque paesi afn-
cam progressisti. tra i quaii era 
compreso per la prima volta il 
Congo di Kinshasa (Leopoldville). 
e giunta a Nouakchott, capitale 
della Mauritania, per invitare il 
Partito del popok) mauritano a 
partecipare alia conferenza dei 
partiti africani progressisti che 
si terra ad Algeri nel mese di hi-
glio prossimo. 

II PPM ha accettato in linea di 
massima l'inrito. 

Loris Gallico 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore respoosabile 

Sergio Pardtra 
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sto momento — ufficialmente — 
appare soltanto come un teste 
impaurito. 

La paura, comunque, e di 
casa a New Orleans. Clay Shaw 
ha chiesto (e ottenuto) da Gar
rison di potersi recare in una 
localita segreta della costa del 
Mississippi. Non si sentiva si. 
euro, evidentemente, neppure 
nella clinica in cui si era fatto 
ricoverare nei giorni scorsi. Se 
e vero quanto ormai e opinione 
comune, cioe che Shaw non era 
il capo del complotto ma 1'anel-
lo di congiunzione tra mandanti 
ed esecutori, l'ex-industriale 
non deve certo dormire sonni 
tranquilli. E' uno che sa trop-
po, per non temere per la vita. 

Intanto e stato scelto il presi
dente del Tribunale per il pro-
cesso per il complotto anti-Ken
nedy: si tratta del giudice Ed
ward Haggerty. D fatto che la 
nomina sia stata fatta cosi ra-
pidamente fa pensare che il 
procuratore distrettuale intenda 
portare il caso in aula quanto 
prima, non appena conclusi gli 
ultcriori accertamenti che sta 
facendo svoJgere. 

Per quel che riguarda gli 
ultimi personaggi convocati da 
Garrison c dal « Grand Jury > 
(l'organismo ha ormai preso 
decisamente posizione a favore 
dell'inchiesta), qualcosa va ri-
levato su I^ailon Martens. D 
giovane (all'epoca del delitto 
di Dallas aveva 19 anni) fu ar. 

restato con David Ferric e Ro
land Beauboeuf tre giorni do
po l'uccisione di Kennedy, su 
segnalazione dell'FBI. Fu lo 
stesso Garrison a interrogarli. 
e stava procedendo contro i tre 
per partecipazione al complotto 
quando prevalse la tesi «Oswald 
assassino isolato* e gli agenti 
federali chiesero la scarcera-
zione degli arrestati e la re-
missione dei verbali di interro
gators. 

Va rilevato che. all'alba del 
24 novembre '63 (Kennedy ven-
ne ucciso il 23) in un motel di 
Houston. l'« Alamotcl ». presero 
alloggio Ferrie. Alvin Beau
boeuf e Melvin Coffee. Due 
ore dopo i tre si recavano a 
Galvston. sul mare, e fermava-
no una stanza al «Driftwood 
Motel». Beauboeuf potrebbe 
benissimo essere lo stesso per-
sonaggio arrestato da Garrison. 
e avere due nomi. sia Alvin che 
Roland: Martens, invece. pud 
essere la persona che si spac-
cid per Melvin Coffee? Questo 
e un elemento da accertare e 
sul quale probabilmente Garri
son sta lavorando. 

SuH'altro teste convocato. Do
nald Dooty. non si hanno noti 
zie. Pare comunque che Gar
rison stia passando dallo studio 
della preparazione dell'attenta-
to a quello della fase di ese
cuzione. 

Samuel Ever good 

Atomiche 
anche i soldati vicini all'area 
dell'esplosione >. 

II settimanale U.S. News and 
World Report, portavoce qua-
lificato dei gnjppi politici ed 
economici oltranzisti, scrive a 
sua volta: 

c La maggioranza dei consi-
glieri del presidente e dei capi 
militari a Saigon sono del pa-
rere che non vi e modo di as-
sestare al Vietnam del nord 
un rapido colpo demolitore 
senza usare le armi atomiche 
— e cid e fuori questione. La 
sola realistica alternative, di-
cono questi consiglieri, 6 con-
tinuare una lunga. sporca, 
estenuante guerra nel sud — 
una guerra che essi pensano 
possa essere vinta a lungo an-
dare >. 

Veniamo alia smentita del 
Dipartimento della difesa. Ks-
sa dice: «Non vi e alcuna 
esigenza di carattere militare 
che richieda l'impiego di arnu 
o ordigm nucleari neH'attuale 
situazione nel Vietnam. 1 capi 
di Stato maggiorc non haniu) 
aU'esame alcuna proposta con 
cernente l'impiego di anni o 
congegni nucleari nel Vietnam 
ne hanno fatto propose del 
jjenere al segretario alia Dife 
»a. Inoltre, non v i i- aleun 
altro funzionano con lncanchi 
di rcsponsabihta al Diparti
mento della difesa che btia 
e^aminaiulo 1'eveiitualita <h 
impiegare armi o eongegni mi 
I'leari nel Vietnam ». 

L'agen/ia Iteuter os>>erva che 
< la diehiara/ione del Dip.irti-
mento ck'lla difesa e stata ac 
curatamente elaborata in mo
do da evitare ltmitazioni a fu
ture decisioni del Presidente 
Johnson e in modo da mante-
nere un grado di flessibihta 
qualora nel conflitto vietnami-
ta si produca una grave situa
zione di emergenza s>. E cio in 
verita risulta non solo dal ri-
ferimento alia sola « situazione 
attuale •*, ma anche dall accu 
rato aso del i)ie-.ente a propo 
sito dello studio dei piani (.« non 
sono aU'esame ». ailesso; < non 
\ i e alcuna che stia esaminan 
do *. adesxo) il che potreblk' 
per esempio voler dire che 
1'esame e yia stato fatto c che 
le decisioni sono gia state 
prese. 

I testi citati hanno in comune 
una cinica quanto ambigua 
formulazione. Come e noto. 
non e la prima volta che l'im
piego delle armi nucleari nel 
Vietnam viene «suggeri to * 
negli Stati Uniti. Gli accenni 
odierni giungono tuttavia in 
una situazione nuova, carat-
terizzata, da una parte, da una 
piu proterva ricerca della 
€ vittoria militare >. attraver
so 1'intensificazione e l'amplia 
mento della guerra. dal laltra 
da una grande incertezza cir
ca i mezzi cui far rienrso per 
piegare la resistenza dell'eroi-
co popolo vietnamita. Non si 
puo pertanto escludere che gli 
accenni dei due giornali na-
scondano. dietro la loro appa 
rente « obbiettivita >. una fun 
zione di sondaggio dell'npinio 
ne pubblica e un implicito 
quanto sinistra invito a que-
st'ultima. affinche pesi i * pro » 
e i « contro > delle prospettive 
vietnamite. 

Come si e detto. la < scala-
ta > immincnte e ormai al cen
tro di tutti i commenti. II lea 
der della minoranza repubbli-
cana al Senato. Dirksen. ha 
confermato in modo assai net-
to questo orientamento del 
presidente Johnson, dopo un 
colloquio con lui. Dirksen ha 

detto che i bombardamenti 
sulla RDV verranno intensifl-
cati e i relativi bersagli am-
pliati. E" stata resa pubblica 
una dichiarazione del genera
le Westmoreland, comandante 
supremo americano nel Viet
nam. nella quale si dice che 
la guerra continuera «fino a 
quando la volonta di resisten
za del Vietnam del nord non 
sara distrutta con la forza mi
l i tare*. L'UPI scrive che We
stmoreland ottcrra dal gover-
no «tutto quanto e necessa-
rio > 

II gia citato U. S. News and 
World Report scrive che < una 
piu vasta e piu sanguinosa 
guerra e in vista nel Vietnam, 
a meno che i comunisti non 
vogliano trattare la pace ai 
termini fissati dagli Stati Uni
ti... I comandanti americani 
sono stati chiari. I bombarda
menti verranno ulteriormente 
intensificati. La guerra terre-
stre verrj^ anch'essa lentamen-
te intensificata. con piu alti 
costi per tutti gli interessati >. 
II settimanale scrive poi che 
« la questione chiave » e quel
la di « quanto duramente f oc-
corra colpire il Vietnam del 
nord. e d i e Johnson vuole es
sere « piu duru, molto piu du-
ro ». E' a questo punto che il 
portavoce degli ultra colloca 
il suo accenno alle atomiche. 

Interrogato m merito alle 11 
velaziom della Washington 
I'ost, un portavoce tlel segre
tario deU'ONU U Thant ha di 
ehiarato: .,< Bisognerebbe esse
re msensati per prendere in 
considera/ione 1'eventualita di 
impiegare anni atomiche > 
Egli non ha voluto fate altri 
commenti. 

Mosca 
mis. iniziativa nel campo dei 

sih anti missile. 
Che c'6 di vero? E' acca-

duto — come YUnita ha gia 
scritto — che improvvisamente 
i circoli politici e militari sta-
tunitensi si sono accorti di es
sere stati superati daU'Unione 
Sovietica nella sperimentazio-
ne e nella pratica realizzazio
ne di un efficiente sistema di 
difesa contro gli aerei e i 
razzi. Questo ritardo america
no — va aggiunto — non e 
frutto del caso: e stata. infatti, 
la impostazione fondamcntal 
mente « offensiva » dello sfor-
zo bellico statunitense (rispet-
to ad una parallela imposta
zione prevalentemente « difen-
siva » dell'Unione Sovietica) a 
bloccare negli USA gli studi 
in direzione di un efficace 
antimissile. Ecco perche Mc 
Namara ha proposto improv
visamente. qualche mese fa. 
di arrestare la corsa all'anti 
missile. Ed ecco qual e la 
base della massiccia campa-
gna di propaganda intrapresa 
da parte americana. 

I sovietici — da quel che 
si desume dalla risposta di 
Kossighin a Johnson — hanno 
preso perd gli americani di 
contropiede. presentando una 
controproposta che e coeren-
te con tutte le impostazioni 
precedenti: l'URSS. hanno det
to, e pronta a discutere qual-
siasi proposta diretta a ridur-
re gli armamenti nucleari of-
frnsivi e difensivi (missili e 
antimissili) In altri termini, 
1'Unione Sovietica e favore-
vole a misure di disarmo an-
che parziale. che vadano perd 
nella direzione di un accordo 
generale. 

Questi, dunque, i termini del 

c dialogo > in corso con lo 
scarnbio di lettere fra Kossi
ghin e Johnson e con la deci-
sione di iniziare conversazioni 
fra le parti attraverso I'am
basciatore americano a Mosca 
e quello sovietico a Washing
ton. Vedrcmo nel prossimo fu-
turo se — come e augurabile — 
sara possibile giungere dav-
vero ad una riduzione degli 
armamenti nucleari. Sinora, a 
Mosca si mantiene il piu stret-
to riscrbo sull'intera questions 
(non e stata neppure data no-
ti/ia dell'incontro Gromiko-
Thompson. cosi come dello 
scambio di lettere Kossighin-
Johnson). 

C e . implicita in questo at-
teggiamento. una chiarn con-
danna del comportamento da
gli americani che. invece, 
stanno impostando una campa-
gna grave e. per molti aspetti 
provocatoria. contro l'URSS. 
Cosi. un normale incontro fra 
un ministro sovietico e un am-
basciatore americano e diven-
tato il fatto del giorno. e at 
surto a episodio di portata 
straordinaria. 

Si vuole far credere che fra 
Mosca e Washington sia stato 
ormai gettato un < ponte di pa
ce ». al di sopra della guerra 
nel Vietnam, che potrebbe cosl 
continuare Tino alia «vittoria 
finale •* americana. E si vuole. 
cosi. far uscire gli Stati Uniti 
dall'isolamento jwlitico e mo
rale nel quale si sono cacciatl 
con la scalata nel sud est asia-
tico. Ma si tratta di un discor-
so che non sta in piedi: un 
* ponte di pace > fra gli Stati 
Uniti e l'URSS sara possihila 
inlatti come hanno detto nuto-
revolmente piu volte i dirigen
ti sovietici. soltanto se e quan
do finira la guerra aggressiva 
nel Pacifico. 

Cid non significa. naturalmen-
te. che l'URSS non abbia una 
politica anche verso gli Stati 
Uniti: una politica necessaria. 
c perche gli Stati Uniti sono 
una rcalta — e rappresentano 
oggi una grave minaccia per 
la pace del mondo — e perch* 
costringerli ad accettare misu
re contro le armi nucleari sa
rebbe un successo della pace. 

Valanghe 
la maggior parte dei bar e del 
n.storanti. tutti i locali di di-
vi »imento. dai cinema ai tea-
tri. Ix: strade delle citta M sono 
svuotate come da noi a FeriM 
go^to. Niente vigdi ai crocic-
chi. niente semafon fun/ionan 
ti. Stamattina i giornali sono 
usciti eon poche pagine (alcu 
in con la prima pagina intera 
mente coperta I\A una immagi 
ne s a c r a ) : dalle vetrinette dei 
cabaret /.urighesi sono state pu 
dicamentc tolte tutte le roto 
audaci che sohtamente vi ran 
no mostra. Festa grande. quin 
di. piu che in Italia. Le sta/ io 
ni sono piene e i treni vengono 
presi d'assalto: gli sv izzen van 
no a sciare o vanno comunque 
in massa ad afrollare i « par 
ehi » pastiuali. Anche molti ita
liani sono tornati in patria per 
poter trascorrere qualche gior 
no in famiglia. M.i la magi! ;or 
partc degli emigrati sono nin.i 
sti qui: chi perche non pud in 
pochi giorni andare e tornare 
dal Meridione; chi perche non 
si pud permetterc le spese di 
viagm'o: chi perche e stato co 
-.tretto da svanat i motivi a n 
manere. 

Cosi. in tutte le stazioni. gli 
italiani fanno ressa, ma non per 
partire: si accontentano di 
guardare gli altri che se ne 
vanno. 
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Signora 5 

• 
vuole non pagare 

lalavatrice 
e il frigorifero? 

apra la "Busta"cPOro" Luxor: ha 1 probabilita su 30 di non pagarli 

Concorso "Busta d'oro" 
Luxor Salamini -

Ogni lavahice Lnxor che esc? dagli stabi-
limcnti Salamini c pratica, robusta. com-
patta. economica... c in piu ha una "Busta 
d'Oro"! 
Voi Tapritc^ dentro c'k scritto sc dovete 
pagare la lavatrice, o meglio ancora, sc vc 
la portano a casa, gratis e snbito! 
Anche per I frigoriferi Lnxor c'4 una "Bu-
sta d'Oro"! Dal 1° Aprile tutti i frigoriferi 
I.mcnr partecipano al concorsn "Rint. i . 
d'Oro". 
Arete 1 pfobabiHti sa 30 di vinccre! . 

Lai at rid Ltrtor: quaitro modcili, prcza da, 
85 mila lire in so . ' 
Frigoriferi Lnxor: modcTli da 130-160-190 
2^0-270-320 litrLPrezn da 51 mila Ere in B|> 

LUXOR 
~-z^ 
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# » *~ -'/w X«•—*ujt*»<»' ̂ a \TA E. LEPIDO 39 - PARMA 

Samicci l lodieate beae i roctrp aome, cognome, i sdmso , Vi ri-
ayuadtuiao —bito per danri a nome dd pia vfcino riveoditorc Uaor 
t-perinriarvitSopujcolideUe ImtriciefriforiferiLaxor. 

RiMafate 1 tttfiudo, iaoouatdo m aaa cartoUaa poftale e is£nz> - I a f i r i m 
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Daidcro ooootocre 3 BOOK dd BBO pn& vicioo Rfrenditare di Uvatrid e frigoriferi Luxor.. 
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