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Crollano i templi dell'Acropolij 

per colpa del jet e dei turisti? 

|sDopo quasi Ire secoll, gll effetti del 
~|cannoneggiamento venezlano del 1687 

rischiano di far crollare eld che e 
rimasto del Partenone, uno del piu 

« A I H N « I A 2 I A 4 A « I A S *•••»•#»*• O f a m o s l monumentl dell'antlchita. II 
C O i p O O B I l e t e O e i fUnStlfParlenonesorgesull'Acropoli>Unal. 

tura dalle pareti scoscese nel cen-
tro di Atene. Quasi Ire secoll fa le cannonate degll assediantl veneilanl fecero saltare la polve-
rlera che I turchl vi avevano creafo e I'ediflclo rlmase gravementt dannegglato. Le Inglurle del 
tempo hanno peggiorato progresslvamente II suo stato e recent! fenomeni come I'aumento del 
vlsitatorl, le vlbrazloni degll aerel e I fuml Instrlall, lo hanno portato vlclno al crollo deflnitlvo. 

I fuml delle molte Industrie che sono sorte In questo secolo ad Atene • dlntornl, pol, stanno 
lentamente rlcoprendo II bianco marmo del tempio di una patina corroslva. Nella foto: I'Eretfeo, 
uno del templi dell'Acropoli. 

In Francia il regime si preoccupa della propria continuitd 

POMPIDOU SI PREPARA A 
SOSTITUIREDE GAULLE? 
II parlamento svuotato di gran parte del suo potere si riunira il 10 luglio per 
discutere la grave situazione economica - Comunicato dell'Ulficio politico del PCF 

Dal noitro corriipondeote 
PARIGI, 2 

Due passaggi del discorso 
pronunciato ieri sera da I'O.TV 
pidou ai treoentocinquanta de-
putaU gollisti e apparentati. 
riunitf al palazzo Matignon 
per < festeggiare la vittoria >, 
hanno colpito gli osservatorl. 
c Al difuori di noi — ha det-
to il primo ministro — non 
esiste nulla, salvo il pericolo 
del totalitarismo. II resto non 
conta >. 

Se questa e la base pro-
grammatica della nuova am-
ministrazione, tutte le appren-
sioni e le preoccupazioni su-
scitate in Francia dalla schiac-
ciante maggioranza ottenuta 
dai gollisti sono piu che glu-
stiflcate. H « resto > che, se-
condo Pompidou, non conte-
rebbe nulla, sono quei cento 
deputati della sinistra che, lo 
voglia o no il primo mini
stro, rappresentano piu del 
40 per cento del corpo elet-
torale. Governare ignorando 
questo c dettaglio > vuol dire 
orientare le proprie scelte po-
litiche in funzione antipopola-
re e antioperaia. prepararsi 
insomma a far pagare ai la-
voratori il prezzo della crisi 
e del suo superamento. 

L'altra frase Pompidou l'ha 
lanciata agli apparentati e ai 
centristi: cChi in futuro cer-

A metd strada il piano quinquennale sovietico 

Cento milioni di tonnellate 
di acciaio quest'anno in U R S S 
Negli ultimi due anni e mezzo trenta milioni di persone sono entrate in appartamenti nuovi 

La riforma della direzione economica si allarga a tutti i settori produttivi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2. 

Esatta'mente due anni e mezzo 
or sono veniva tanciato il pia
no quinquennale; siamo dunque 
a meta strada ed e tempo di 
bilanci. La Pravda dedica al-
l'awenimento gran parte della 
prima pagina. C'e soddisfazione 
e orgoglio per i risultati rag-
giunti. Quest'anno l'URSS pro-
durra cento milioni di tonnella
te di acciaio e trecento milioni 
di tonnellate di petrolio; I'au
mento del reddito nazionale ha 
raggiunto 14 miliardi di rubli 
rispetto ai nove in media del 
quinquenmo precedente; la pro-
duttivita del lavoro aumenta di 
3-4 punti all'anno. 

Ma i dati piu interessanti e 
nuovi non riguardano. questa 
volta. il cosiddetto « gruppo A > 
e cioe l'industria pesante e 
quella estrattiva. Per la prima 
volta nella storia del paese, la 
produzione delTindustria legge-
ra e dei beni di consumo si 
aviluppa adesso con gU stessi 
ritmi di quella pesante. 1 risul
tati si vedono: negli ultimi 30 
mesi. 30 milioni di cittadim so-
vietici hanno trovato alloggio 
in nuovissimi appartamenti men-
tre sviluppi enormi hanno avu-
to le industrie tessih. quelle ali-
mentari e quelle degli elettro-
domestici. Soltanto nell'anno in 
corso entreranno in funzione 
400 nuove fabbnche nei van set-
tori delTindustria leggera. Le 
somme investite nella pnma me
ta del piano qumquennale sono 
•norm!: 130 miliardi di rubli 
soltanto per mettere in ptedi 
5 mila impianti industnali. Un 
terzo di tutti gli investimenti e 
stato poi indinzzato verso la 
edilizia e i sennzi pubblici. 

Grazie a questi sforzi dav-
vero giganteschi e soprattutto 
grazie all'aumento della produt-
tivita del lavoro, la produzione 
industnale e aumentata in questi 
30 mesi del 20 per cento. Nello 
ate3so tempo 50 milioni di so-
Tieticj hanno avuto aumenti sa-

Uruguay 

II regime 
mobilita 
I'esercito 

MONTEVIDEO. 2 
II presidente della repubblica 

uruguayana. Jorge Pacheco 
Areco, ha annunciato ten sera 
una serie di misure per far 
fronte alio sciopero generate di 
34 ore proclaim to per oggi dal
la « Convenzkme nazionale dei 
lavoratori> (CNT), La centrale 
operaia di sinistra. Areco ha 
decretato la mobilitaztone dei 
riservisti delle forze annate e 
della polizia e la «requisizio-
ne» degli impiegati di quat-
tro settori chiave dell'economia 
nazionale (energia elettnca, 
cembustibib. acqua e telecomu-
nicazioni). Tutti i funzionari 
€ requisiU > hanno ricevuto Tor-
dine di recarsi al lavoro altri-
menti incorreranno in gravissi-
me sanzioni. Lo sciopero pro-
clamato dalla cCNT» per pro-
testare contro le misure di si-
curezza in vigore da qualche 
tempo nel paese e contro il 
blocco dei salari. e considera
te illegale dal govemo. 

lariali, e in tre quart! delle 
aziende industriali e entrata in 
vigore la settimana di cinque 
giorni. Lo sviluppo della pro
duzione diventa dunque subito 
miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratorL 

L'opinione generale degli eco
nomist! e che le cose vadano 
meglio rispetto al previsto. che 
cioe nella pratica della vita gli 
obiettivi lanciati due anni e mez
zo or sono si siano dimostrati 
realist ici e raggiungibili. 

Si e anche unanimemente di 
accordo nel ritenere che alia 
base del successi vi sia l'awio 
sempre piu ampio della rifor
ma economica, 1'ancoraggio cioe 
della pianiflcazione. ad un tem
po. alia scienza (con riconosci-
mento del ruolo delle leggi eco-
nomicbe. la ricerca di piani < ot-
timi >. la ricollocazione. nel con-
testo delle leggi economiche del 
socialismo, della legge del va-
lore e del ruolo del mercato, 
ecc.) e agli altri princlpi della 
democrazia socialista; al dibat-
tito, cioe. dalla fabbrica al set-
tore .alia Repubblica. al Mini-
stero. al Gosplan. agli istituti di 
economia. attorno ai temi della 
politica economica. 

Le novita rispetto ai preceden-
ti criteri della pianiflcazione bu-
rocratica sono grosse: il piano 
e ora elaborato tenendo conto 
della potenzialita produttiva del 
Paese. dei bisogni crescenti del
le popolazioni. dell'analisi dei 
costi economici; ed e un piano 
costantemente «aperto», dotato 
cioe di meccantsmi interni capa-
ci di intervenire per corregge-
re errori di ogni tipo. cost da 
impedire sperequazioni fra i va-
ri settori. Si e nusciti a colpire. 
abbastanza a fondo. U centrah-
smo burocratico. senza perd ca-
dere nell'errore opposto del de-
centrahsmo assoluto. mettendo 
in moto tre diverse e parziali 
pianificaziooi strettamente colle-
gate (quella di < sintesi > o del
la nazione che indica gli obiet
tivi di massima. fissa la linea 
dei finanziamenti e della poli
tica dei prezxi, quella settona-
le attraverso i ministeri. e quel
la territoriale a Livello delle va-
rie repubbUche), e chiedeodo 
ai lavoratori di partecipare at-
tivamente a elaborare i piani. 

Entro la fine dell'anno tutte le 
aziende mdustnau del Paese do-
vranno Iavorare con le nforme 
che contemporaneamente saran-
oo estese ancor piu profonda-
mente nel commercio (gia oggi 
perd oltre la meta dei negozi 
lavorano con l nuovi metodi) e 
neH'agricoltura. 

Molti. oaturalmente. I proble-
mi ancora apertt, e U dibatuto 
tra gli economist! — come si e 
visto in occasione della recente 
conferenza economica naziona
le svoJtasi per fare U punto sui
te rifonne — e tuttora molto 
vivace e molto critica L'scca-
demico A. Rumlanzev na detto 
recentemente che c adesso oc-
corre sfruttare meglio tutte le 
possibilita a pert e dalla nforma » 
e ha denunciato. ad esempio. 
che tropoo spesso i fondi an-
nuali per lo sviluppo della pro
duzione non vengonoptenameo-
te utilizxati (nel 1967 lo sono 
stall soltanto nella misura del 
49 pe rcento). L'economista ba 
poi detto che occorre al piti 
presto allargare la riforma al 
commercio all'ingrosso dei mes-
zl dl produxioM per raodiflcart 
U meccanlsmo — tradisknalroen-
te arretrato e burocratico — dei 
rifomimentl. 

La raalta della riforma, nr-

tando contro le vecchie struttu-
re della pianiflcazione burocra-
tica. ha poi messo in luce — a 
detta di molti economisti — la 
necessita di determinare con piu 
chiarezza le funzioni e il potere 
degli organi centraU e dei mi
nisteri. Altri affermano che fon-
damentale e adesso portare 
avanti la riforma dei prezzi. 
C'e poi chi sostiene che occor
re porre rimedio a una eviden-
te sottovalutazione dei problemi 
delta pianiflcazione territoriale 
verificatasi allorch6 vennero 
smantellate le strutture decen-
trate della riforma krusciovta-
na (i sovnarcos): ora perd che 
la riforma e passata. superan-
do molti momenti di arresto, si 
awerte che U dibattito ha in 
parte perduto quel carattere di 
discorso generale sull'economia 
socialista che aveva all'inizio. 
quando si trattava di decidere 
e di awiare la riforma. Ora si 
discute sui tempi e sui mod! 
per portare avanti la riforma 
stessa. Lo scontro tra chi oppo-
neva il < piano » al < mercato >. 
la pianiflcazione centralizzata 
alia iniziativa economica. e sta
to cosl in parte risolto dalla 
realta 

In primo piano sono venuti 
invece i contenuti democratici 
della riforma: il ruolo degli or-
ganismi economici e anche dei 
sindacati, delle assemblee di 
fabbrica. Domina la consapevo-
lezza, come ha scritto la Econo-
miceskaja Gazeta. che < il pas-
saggio delle aziende al nuovo 
metodo di gestione e soltanto un 
nuovo punto di partenza > e che 
decisiva e la partecipazione del
le masse alia gestione dell'eco
nomia e alia elaborazione dei 
piani che sono < ottimali > non 
soltanto evidentemente quando 
sono sorretti. come e necessano. 
da precisi metodi matematici. 
ma quando nascono net vivo del
la partecipazione operaia. 

Adrrano Guerra 

James Ray 

sard estradato 
negli USA 

LONDRA. 2. 
II presunto assassino del No

bel per la pace Martin Luther 
King sara astradato negli Stati 
Uniti. Lo ha deciso la magi-
stratura inglese al termine del 
prooesso che si e concluso og
gi. II giudice Frank Milton ha 
concesso a James Earl Ray l'as-
sistenza legale necessaria per 
presentare appello contro la 
sentenza. entro quindici giorni. 

Ray ha accolto la decisione 
con molta calma. non ha mo 
strato il minimo segno di emo-
zione. Quindi. sotto la forte 
scorta che lo accompagna dal 
giomo del suo arresto in ogni 
suo movimento. e stato ricon-
dotto nel carcere di Wands-
sworth. 

Nella lettura della sua sen
tenza. 0 giudice Milton si e a 
lungo occupato delle argomen-
tazioni dell'awocato difensore 
secondo cuj Ray non poteva es-
sere estradato perche rassassi-
nio del <leader* negro era on 
delitto politico e in quanto tale 
non sottoponibile al regime di 
estradizione. Milton ha detto: 
«E* noto a tutti che 0 dottor 
King era una figura controver-
sa negli Stati Uniti. ma non 
posso accettare ta test che que
sto solo fatto renda fl crimine 
un assassinio di natura poli-
Uca. 

cSostenere questa test signf-
flcherebbe dare una interpre-
tazione troppo estensiva a que
sto caso*. ha detto infine fl 
magi strato. 

cheri di operare una distin-
zione tra la sua fedelta al 
presidente della Repubblica e 
la sua fedelta al govemo, si 
sbagliera di grosso >. In altre 
parole, il governo e dispo-
sto ad allargare la maggio
ranza, ma fa sapere fin da 
ora che questo allargamento 
non 6 piu una necessita. Chi 
accetta di entrare nella nuo
va maggioranza allargata de-
ve sposare incondizionatamen-
te la politica del presidente 
De Gaulle e del governo da 
lui nominato. A questo punto 
chi pud prendere sui serio lo 
impegno di Pompidou di « non 
abusare della vittoria > e di 
permettere « a tutti quelli che 
vogliono collaborare con noi 
di farlo in piena liberta >? 

Va detto tuttavia che il di
scorso di Pompidou, nella sua 
superba sicurezza. ha palesa-
to la preoccupazione del re
gime di vedere trasferirsi ora 
aH'interno di questa maggio
ranza eterogenea — che con-
globa tutte le sfumature del 
gollismo. da quelle di estre-
ma destra a quelle ritenute in 
buona fede o di sinistra — 
le divergenze che in altri tem
pi sarebbero state sollevate 
dall'opposizione. Ma a questo 
proposito 6 signiflcativo il 
fatto che Pompidou non abbia 
atteso di riunire il gruppo 
gollista in parlamento, sua 
sede naturale. ma lo abbia 
convocato nel proprio ufficio. 
Come dire che ormai il par
lamento non ha piu voce in 
capitolo e che gli affari del
la Francia si decideranno da 
ora in poi al palazzo Mati
gnon. E' il nuovo stile del 
regime? 

Comunque fl parlamento ria-
prira le porte il prossimo 10 
luglio con quattro argomenti 
scottanti aH'ordine del giomo: 
il bilancio supplementare del-
lo Stato francese alia luce de
gli aumenti salariali concessi 
ai dipendenti statali (cinque 
miliardi di deficit supplemen
tare oltre ai cinque gia rfle-
vati prima della crisi) e la ri
cerca di nuove entrate (giro 
di vite fiscale); una legge di 
amnistia generale die cancel-
lera definitivamente tutti i 
« peccati > dei rivoltosi fasci-
sti e parafascisti del 1960; una 
moratoria per tutti i casi di 
insolvenza verificatisi in se-
guito agli awenimenti di 
maggio e, infine. la ratifica 
delle famigerate leggi sulle 
assicurazioni social!, che ave
vano formato una parte so-
stanziosa del dossier conte-
stativo operaio. 

Quanto alle grandi riforme 
o, meglio. alle « mutazioni so-
ciali» promesse dal generale 
— cioe la «partecipazione > 
dei crttadini alia conduzione 
e ai benefia delle imprese — 
se ne parlera, forse, soltanto 
in autunno. 

Prendono Intanto sempre 
maggiore consistenza le voci 
secondo cui Pompidou potreb-
be. di qui a qualche mese. 
sostituire definitivamente il 
generale De Gaulle alia testa 
dello Stato. 

Poichd oggi non esiste la 
carica di vicepresidente del
la Repubblica. si starebbe 
studiando la necessaria mo-
dificazione della costituzione 
per permettere a quello che 
gia da tempo viene indicato 
come il <delfino» del gene
rale, di assumere la vicepre-
sidenza in attesa della deci
sione definitiva di De Gaulle 
di ritirarsi dalla politica at-
tiva. In questo caso Couve 
de Murville sarebbe gia de
signate come futuro presiden
te del Consiglio. 

D Comitato centrale del Par-
tito comunista francese e 
convocato 1'8 e fl 9 luglio 
prossimi per esaminare la si
tuazione dopo le elezioni le
gislative. Ieri sera, al termi
ne di una riunione dedicata 

all'analisi dei risultati eletto-
rali, rUfflcio politico del PCF 
ha pubblicato un comunicato 
in cui si rileva che gli ulti
mi due mesi sono stati con-
trassegnati da una parte dai 
grandi scioperi operai sfocia-
ti nelle vittorie salariali e. 
dal!l'altra, dal tentativo gol
lista di trascinare i lavomto-
ri «in uno scontro che gli 
avrebbe permesso di soffo-
care nel sangue il movimento 
operaio ». 

c La politica lucida e co-
raggiosa del PCF — afferma 
il comunicato — ha fatto fal-
lire questo piano potentemen-
te favorito dal disordine pro-
vocato dai gruppi pseudo-ri-
voluzionari >. 

L'Ufftcio politico del PCF 
rileva ancora che la schiac-
ciante maggioranza gollista 

alia Camera costituisce un pe
ricolo certo « per le condizio
ni di vita dei lavoratori e per 
le liberta democratiche >. La 
difesa delle conquiste recen
temente strappate dai lavora
tori e delle liberta democra
tiche dipende dunque, in que
sta situazione, dall'unita di 
azione di tutti i lavoratori e 
di tutti i democratici. 

cL'Ufficio politico del PCF 
— conclude il comunicato — 
riafferma la sua volonta di Ia
vorare risolutamente per la 
unione di tutte le forze di si
nistra sulla base di un pro-
gramma comune avanzato, su-
scettibile di ottenere Tappog-
gio della maggioranza del po-
polo francese e di aprire una 
prospettiva di rinnovamento al 
Paese ». 

Augusto Pancaldi 

Distribuito gratuitamente a Cuba 

Migliaia di persone 
in f ila attendono 

il diario di Guevara 
Ne saranno stampate 600 mila copie - L'intro-
duzione di Fidel Castro - Boeing 707 dirottato 
sull'Avana • Ne e ripartito con il solo equipaggio 

L'AVANA, 2. 
Lunghe file di persone, fin 

dalle prime ore dell'alba, han
no atteso all'Avana che venis-
sero distribuite le copie del dia
rio scritto in Bolivia da «Che> 
Guevara. Del volume sono state 
stampate flno ad ora 250 mila 
copie che saranno distribuite 
gratuitamente a tutti i cittadini 
cubani. ma gia i dirigenti della 
casa editrice hanno annunciato 
die sono previste nuove edi-
zioni rispettivamente in 100 e 
230 mila copie. 

L'introduzione al diario e sta-
ta scritta da Fidel Castro. 11 
leader cubano afferma fra l'al-
tro che U libro pubblicato alia 
Avana e tratto da una fotoco-
pia dell'originale sequestrate 
dalle autorita boliviane subito 
dopo l'assassinio del cChe>. 
Queste, che avevano visto nel
la possibile vendita dell'origi
nale una sicura fonte di gua-
dagno hanno reagito malamente 
alia notizia della pubblicazione 
del diario all'Avana e Barrien-
tos si e affrettato a dire che 
la versione cubana non e « au-
tentica >. Dal canto suo Fidel 
Castro afferma di non poter 
rivelare «in questo momento> 
in quale modo Cuba abbia otte-
nuto copia del diario. 

Del libro, al momento in cut 
scriviamo. e nota soltanto la 
prefaziooe di Fidel Castro. In 
essa e scritto. fra Taltro. che 
il diario contiene tutte le anno-
tan'ooi prese da Guevara dal 
7 novembre 1966 al 7 ottobre 
1967. ad eccezione di alcune 
pagine che non e stato possi
bile trovare. D leader cubano 
afferma che sia fl governo boli
viano che gli americani hanno 
c evidenti ragioni * per non pub-
blicare il diario di Guevara: 
uinanzitutto perchi esso «per-
metle di constatare I'immensa 
incapacitd deUe forze annate 
boliviane e gli innumerecoli In-
successi che esse hanno subito 
ad opera -di un puono di guer-
rigUeri decisi*. e poi perche fl 
< Che > e « S suo straordinaTio 
esempio acquistano sempre piu 
forza nel mondo*. 

Dall'aeroporto dell'Avana e 
partito. con il solo equipaggio 
a bordo. U Boeing 7(77 fatto di-
rottare ieri notte da un passeg-
gero su Cuba. L'aereo della 
Xorthvcest airlines e il secon
do costretto a dirottare in meno 
di 72 ore. Le autorita cubane. 
per paura che fl decollo del 

Lo ha annunciato il cardinale Koenig a Lindau 

La Chiesa rivede la condanna di Galileo 
« Vogliamo chiudere una delle piu gravi ferite nella storia dei rapporti tra 
religione e scienza » - II Vaticano abolira la pena di morte in vigore dal '29 

LINDAU, 2 
Clamorosa Inaugurazione del 

Congresso scientlifico dl Lin
dau (Baviera): il cardinale 
primate dl Austria. Koenig, 
net corso della sua relazione 
su « Religione e sdenze natu-
rall* na detto che la chiesa 
cattolica potrebbe nomlnare 
una commtssione per nesa 
mlnare 11 verdetto del 1616 
che condann6 come eretlco lo 
scienziato italiano Galileo 
Galilei. Nel fare questo an-
auncio il cardinale Franz Koe
nig ha agglunto che e volon
ta del cattolid • chiudere una 
delle plu gravi ferite nella 
storia del rapporti tra la re
ligione e la adeo*a». La pla
te*. eomposta da adenxlatl dl 
fama mondiale, tra cui venti-
due preml Nobel, ha salutato 
l'annundo can frmgoroai ap-

plausl. 
Di questo problema si di

scute ormal da tempo nella 
Chiesa dl Soma, e lo stesso 
Condlio ecuxnenico avera •• 
samlnato la questlone 
pert- giungere a soluztooe. al-
cuna. 

Le posudoni su questo texna 
sono diverse; da una parte 
vl e chi sostiene che la revt-
slone del processo sarebbe 
solo un atto rormale e porta 
a sostegno della test I'awenu 
U pubblicazione del Ubro 
c La vita e le opere dl Ga
lileo Galilei* di monstgnor 
Pio Paschlni nel quale lo sden 
siato veniva completamente 
riabiuuto (U Ubro ru pub
blicato per volonta dl Papa 
Paolo VI); daU'altra parte al 
fa Invece appello ad una lnl-
slatlva (appunto coma 1* ra» 

visione) che possa inequlvoca-
bilmente fare chiarezza. 

Galileo GaUlei, U grande 
scienziato che per primo sco-
prt l'ssistenza degll anelli di 
Saturno, scopritore del pen-
dolo e della legge della libera 
caduta dei corpi fu processa-
to nel 1616 dalllnquisiztone 
perche dlfendeva gU lnsegna-
menu dl Copemlco secondo 
cui 11 sole era immobile ed 1 
pianetl giravano intorno ad 
esso. Nel 1633 la Chiesa. che 
sosteneva le teorle tolemalche 
In base alle quail U Sole ruo-
tava intorno alia Terra, lo 
costrtnse alia abiura dl que
ste teorle ormal suffragate 
dalle sue scoperte astronotnt-
che. CI place rlportare a con-
cluslone la affermaxione at-
trlbuita al maestro, In attesa 
della sentenza, da Bartolt 

Brecbt, genlale interprete del 
dramma galiletano: • Beato 11 
popolo che non ha blsogno dl 
erol»-

Sempre dagll amblenU cat-
tolicl giunge un'altra nottzia 
degna dl rilievo e che in un 
certo senso si lega alia pre
cedente: 11 Vaticano abolisce 
la pena dl morte lstltulta nel 
1929. Malgrado l'etica cattoU-
ca consider! un riprovevole 
arbltrto togliere la vita ad un 
uomo perche > viene a lul da 
Dlo», nello stato pontiflclo 
tale pena esisteva da qua-
ranta anni. E' lnfatti dal 7 
giugno 1929, data delTentrata 
in vigore del «conoordato», 
che lo stato Pontiflclo ba as-
sunto come propria legge 11 
Codlce Penale Zanardelll, al
tera in vigore in Italia, e che 
prevedeva la peaa capitals). 

grosso aereo da un aeroporto 
non sufficientemente attrezzato 
si potesse tradurre in un disa-
stro. hanno consigliato agli 87 
passeggeri di attendere all'Ava
na 1'arrivo di un aereo meno 
grosso. II consiglio d stato ac-
cettato e il Boeing 707 e ripar
tito vuoto verso Miami. 

USA 

L'abolizione 

della pena di 
morte proposta 

per i reati 
federali 

WASHINGTON. 2 
II procuratore generale degli 

Stati Uniti. Ramsey Clark, ha 
invitato oggi il congresso ad 
abolire la pena di morte per i 
reati federali. In tal modo il 
procuratore Clark ha fatto pro
prio un progetto di legge, pre-
sentato recentemente dal sena-
tore Philip Hart, nel quale si 
speciflca che la pena di morte 
non dovrebbe essere imposta 
per I reati punibili in base alia 
legge federale. n progetto di 
legge del senators Hart prece
de inoltre che chiunque sia stato 
condannato alia pena capitale 
per un reato federale al tempo 
dell'entrata in vigore della leg
ge debba vedersi commutata la 
pena di morte nella pena all'er-
gastolo. 

Dichiarazione 

di Abatielos 

sui problemi 

del PC greco 
II smdacalista greco Antonis 

Abatielos. ricerca to insieme a 
migliaia di altri democratici 
greci dalla polizia dei colonnel-
b. ha raggiunto sua moglie. cit-
tadma inglese. a Londra. Inter-
vutato dall'emittente «Voce 
della Venta >. Abatielos. ad una 
domaoda di un giornaltsta. ha 
cost risposto* c l comumsti non 
domandano il monopolio della 
lotta contro la dittatura. Ma. 
dato che il Partito comunista di 
Grecta e U partito della forza 
sociale antidittatoriale piu de
cisiva. U partito della classe 
operaia. ta sua tmita costituisce 
la coodizione pnncipale per la 
reahzzazione di una larga unio
ne di tutte le forze cootrane 
alia dittatura. della popolazione 
intera. per cosi dire. Quindi gli 
atti che portano alio smembra-
mento dei ranghi del partito so
no condannati. Ma l'uruta del 
partito non pud realizzarsl su 
una base diversa da quella del 
rispetto dei princlpi e delle de-
cisioni delle sue istanze e dei 
suoi organi dirigentL Tutti i 
greci desiderano che I comunl-
sti siano uniti >. 

Manifestando fl suo pieno ap» 
poggio alia decisione dell'Ufii-
ao politico del Comitato cen
trale del PC di Grecia. di con-
vocare una riunione rappresen-
tativa in cui sara discussa tut-
ta 1'attivita del partito dopo lo 
ottavo congresso. Abatielos ri
leva: cQualsiasi azione fuori 
dei suoi sututi e dei suoi prin
clpi organizzativi. non porta al-
tro che pregiudizio al partito e 
alia lotta. Si tratta — ha con
cluso Abatielos — della mia opi-
nkxie personale, dopo aver se-
guito gli awenimenti flno ad 
oggi>. 

di bitter 
Cinqua 

chilometri di bot-
tiglie messe in fila. Bot-

tiglie di acqua minerale, 
aranciata, bitter, aranciata 

amara, limonata, acqua tonica, 
cocktail, chinotto, rabarbaro. 

Cinque chilometri: tanto sono lun
ghe le linee di imbottigliamento 
della San Pellegrino. Sono le piu 
lunghe linee di imbottigliamento 

* p d'ltalia. E fanno parte del piu mo-
demo complesso industriale dl 
Europa nel settore delle acque 
minerali e bibite. All'inizio delle 
linee d'imbottigliamento, le bot-

h'^S tiglie entrano vuote: al termine, 
escono piene e tappate. Senza 
che mai mano debba toccarle. 
Durante il tragitto, le bottiglie 
vengono lavate e sterilizzate; 
quindi si riempiono in rapida 
cadenza di acqua minerale, 
succhi di agrumi, zucchero 
ed ogni altro componente, 
miscelati in giusta propor-
zione. Infine il ciclo si con
clude con la pastorizza-
zione e I'etichettatura. 
Senza che mai mano 
debba toccare una bot-
tiglia. Ogni giorno, dai 
cinque chilometri della 
linee di imbottigliamen
to escono milioni di 
bottiglie di Acqua Mi-

J3lr>4 nerale e Bibite San 
Pellegrino, e da qui 
raggiungono ogni 
casa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: pro-
dotti tutti natu
ral i preparatl 
con una tecnica 
d'avanguardia. 
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