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Malgrado la cintura elettronica di difesa impiantata dagli USA 

COLPITI DAI RAZZI DEL FNL 
CENTRI DEL REGIME A SAIGON 

II palazzo presldenziale, la sede del^AssembUa nazionale, un albergo per mllitpri americani e I'aero-
porto d! Tan Son Nhut ctntratl dai misslll - Ondata di atfacchl partigianl nel delta del Mekong 
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II Papa Hi suo arrlvo • Bogota 

SAIGON. 22 
I*a ris|X)sla vletnamita al-

1'lntonslflcazlone dell'aggres-
sione americana ed all'aggra-
varsi della < scalata > USA si 
sta progressivnmente allar-
gando nel delta del Mekong, 
e in altre localilA del pae.se, 
anche se e difficile giudlcare. 
data la scarsltA e contraddit-
torieta doll© notlzle lasciate 
fillrare dagli americani. qua-
II siano le sue esalte propor-
/loni. L'episodln piii impor-
tante e stato costituilo stanot-
te dall'ntlaccn con i lancia-
ra/zl eontro Initallozionl mili-
tari e centri politic! del colla
borationist! a Saigon e alia 
sua cltta gernclla, il qunrtie-
re commerciale e industriale 
di Cholon: sono stati colpiti, 
anche so gli americani ten-
dono a far credere che II bom-
bardamento sla stato «Indi-
scriminato», il palazzo del 

presidente fantocclo e la se
de dell'Assemblea nazionale. 
l'albergo t Caravelle » che rl-
gurgita di americani, e. a 
quanto pare, anche installa-
zioni dell'aeroporto di Tan 
Son Nhut. alia perlferia della 
capitale. Ma II fatto che sot-
tolinea l'importanza di qiie-
sto attacco 6 un alt™- !1 fat
to cioe che esso e stato effet-
tuato nonostante la poderosa 
cintura difensiva « anti-razzl » 
che era stata installata tutto 
attorno alia capltale. e 1'lm-
pegnn dol generale Abrams. 
successors dl Westmoreland 
al comando del corpo di spe-
di/ione amorlcnno nel Viet
nam. dl « lmpedlre una volta 
per tutte > attacchi di que
sto gcnore. Tuttavia, nemme-
no lo installazionl elettronl-
che che avrebbero dovuto 
consentire di Indlviduare Istan-
taneamente i puntl di parten-

II Papa e giunto ieri a Bogota dopo un volo di dodici ore 

Per la visita di Paolo VI 
tensione e attesa in Colombia 

Spettacolari accoglienze delle autorita e delle class! dominant!, mentre la capitate fe fortemente 
presidiata dall'esercito In assetto di guerra - Una lettera della madre del sacerdote — guerrigliero 
Camilo Torres: « Hanno ucciso mio figlio e il luogo dove lo hanno sepolto h segreto »- Messaggio 
dt U Thant - Domani il discorso alia seconda Conferenza dell'episcopato latino-americano 

Noitro servizio 
BOGOTA*. 22. 

II confortevole Boeing del-
TAviHnca (la compagnia aerea 
coJonibuina) con a bordo Pao
lo VI ed il suo numeroso se-
guito e atterrato ojjgi all'ae-
roporto Eldorado di Bogota. 
dopo un volo senza scalo di 
circa 12 ore. La partenza da 
Fnimicmo era avvemita sta-
mane alle 5.20 ed II viaggio si 
era svolto regolarmente. $orvo-
lando Spagna e Portogallo, U 
papa aveva mviato messaggi 
ai capi degli Stati iberici. Fran
co e Thomas. « Nel nostro viag
gio eucanstico nel continente 
amencano dove la Spagna. le 
cui terre stiamo sorvolando. la-
scio in preziosa eredita la sua 
fede c la sua ctiltura, inviamo 
il Nostro saluto a Vostra Ec-
cellenza c a tutta la nobile 
Nazione spagnola, mentre chie-
diamo all'Altissimo che la fede 
e le virtu cristiane distinguano 
sempre la carissima Spagna. 
per la cui crcscente prospcrita 
formulianio ardent! voti. accom-
pagnati da una speciale bene-
dizione apostolica >: questo il 
saluto imiato al c generalissi
mo > Francisco Franco: sullo 
stesso tono « cordialc > e il sa
luto al Presidente portoghese. 

L'accoglicnza ufficiale — ma 
dietro la facciata orgamzzativa. 
lo stato di tensione e a.vwii 
acuto — qui a Bogota e sta
ta. com'e - naturale. « gran-
diosa >: oltre al cardinal Ler-
caro, gia qui in qualita di Le
gato Pontificio per il 39. Con
g r e s s eucaristico. oltre al Pre
sidente della Rcpubblica. tutto 
il notabilato. 1' oligarchia do-
minante della Colombia era-
no ad attenderlo all'aeroporto. 
Ma che cosa rappresenta per 
il regime, per i latifondisti. 
per gli sfruttatori del popolo 
della Colombia questo viaggio? 
Un'mteressante amnissione e 
venuta. ieri. da un noto c cro-
nista vaticano>. Benny Lai. 
Egli ha scritto: «Per alcuni. 
diciamo ia c'asse dominante. au
torita. parlamemari. signori del 
caffe. propnetari di terre. 
quelli che ahttano tra la pnma 
e la qtrindice<;iir.a "carrera". Ia 
vi«ita di Paolo VI e avanti oani 
co*a un regalo al loro orgoglio 
nazionalistico. 

«E* una visita che avalla il 
«progresso > compiuto dalla 
Colombia: replicane puntualiz-
zando gli intenti religiosi e pa-
storali del so^siorno del Papa. 
quelli socio'ogici. e fatica spre-
c*ta ». 

Ebbene. le cdiffico!ta» del 
riaggio pontifkrio incominciano 
proprio ade.««o. Paolo VI accre 
diteri questa interpretazione 
della sua visita in CoVnbia? 
E*li dovra affrontare problemi 
scottanti. «>nn"e noto. Gran par
te del popo'o Colombia no — con-
tadini. ooerai. giovani. tntellet-
tuali — d in Totta \ji madre 
del giovane saoe-\Jote cuemglie-
ro Oamilo Torres sidnora Isa
bel Restrepo de Torres, ha scrit-

Sfonno bene 
i 250 della Feol 

che lavorono 
- a Praga 

MILANO. 22. 
I 250 lavoraton italvani impe-

Jgnati per conto della Feal, nel la 
'costruzione di due grandi ediflci 

if? nel la ca pit ale cecoslovacca sono 
S* tutti in otume condizioni. Le 
* tr«nquiUizzanti ootizie sono s u 

i t trasmesse alia societA d« pro-
pri funzionarl che si trovano In 

to al Papa: € D luogo nel quale 
ai trova sepolto mio figlio e un 
segreto di Stato. Lo hanno uc
ciso per i suoi ideali. Fate die 
10 possa rendere onore a!!a sua 
tomba ». I>o ?tes-so SeRretario 
generale dell'ONU. U Thant. ha 
ricordato al papa, in un mes-
saggio. che < pace significa an
che liberazione dall'ignoranza, 
dalla fame e dalle malattie >. 
cioe dalla barbara condizione 
umana nella quale e eostretta a 
vivere la stragrande maggioran-

J za degli abitanti della Colombia 
e dell'America meridlonale e 
centrale. I>e maggiori attese so
no quindi per il discorso con 
cui sabato, dalla cattedrale di 
Bogota. Paolo VI inau^urcrn la 
11 Conferenza generale del Con-
siglio episcopale latino amenca
no. Come abbiamo riferito nei 
giorni scorsi. tin « documento di 
lavoro > preparato da religiosi 
di dlcianno\*e paesi in vista di 
questa Conferenza ha denuncia-
to con forza le spaventose con
dizioni del continente latino 
amencano. dove rimperialismo 
c yankee >. con la complicita 
delle oligarchic locali. cblocca 
le nece=sarie trasformazioni. si 
oppone a tutto ci(S che contra-
sti con i suoi interessi e domi-
na in molti casi senza alcun 
controllo >. Questo documento 
— che ha suscitato aspre rea-
zioni neU'eoiscopato «conser\'a-
tore» — rileva che « I'alterna-
tiva non e fra lo itatut quo e 
il cambiamento. ma fra un cam 
biamento vio'ento e un cambia
mento pariflco: tra le ffrandi 
ma*«e si fa strada un desiderio 
rivohizionario che richiede. con 
tutti i me7*i. un cambiamento 
rapido e globale >. 

Molti cattohci. dunque. si a-
spettano una pre.-a di posizio-
ne chiara. non si accontente-
ranno certo della visita che egli 
conipira (unica parentesi «po-
polare > nello sfarzoso program-
ma del viaggio) domattina nel 
quartiere popolare Laguna (pre-
sxhato. come tutta la citta. da 
folti=5imi contingenti dell'cser-
cito. in p:eno assetto di guerra) 

I recenti atteggiamenti dl 
Paolo VI. tuttavia. non inducono 
all'ottimismo. Oggi. del resto. 
un tono fortemente «trionfali-
stico > (< Una g:o-.a intima e 
una treplda commozione per\a-
dono il Nostro ammo nel rile
va re che la Prowidenza ci ha 
nservato il privilegio di essere 
il primo Papa che giunge a 
questa nobilKsima terra, a que
sto cr.stiano continente. dove 
un fatidico giorro — predesti-
nato dai di^egni sahifkri di Dk> 
— com:nci6 ad aggiungersi 1'al-
teiza della Croce sulla c;ma 
delle Ande e. lungo le antiche 
strad* dei Chibcha*. des Maya. 
degl; Inca. degli Aztechi e dei 
Tupis Guarani. comincio a deli-
nearsi la flgura di Cri*to>) ha 
carattenzzato il saluto ri\o)to 
dai pontefioe della Ch:e«a di 
Roma ai popoli colombiano e 
latino-americam non appena 
sbarcato dai Boeing. E" man-
cato qualsiasi accenno non sol 
tanto alle condizioni presenli 
della chiesa sudamericana. ma 
anche al ruolo. certo non sempre 
« amorevole ». svolto dalle mis-
skxii cattoliche. fin dall'epoca 
della cooqu;sta spagnola. in un 
continente dove ancora sono 
do!oro*amente vive le gra\-.ssi-
me conseguenze della colonizza-
zione. Lauspicio a che vengano 
< consolidati gli sforzi per un 
progresso ordinato che. median 
te lo sviluppo della tecnica e 
la coltura razionale di tante 
ncchezze deposifate dai Crea-
tore nelle vostre terre. raggiunga 
con equita tutte le famiglte e 
categone di persooe. in confor-
mita con i principi di giustizia 
e di carita oristiana > e risul-
tato. cosl, «prudente» • scar-
Mmentc impefnativc, 

La previsions dei meteorologi 

Variabile il tempo 
al centro e al nord 

». #1 h"I / 'U~. 

L'ltalla, innunclano I bol-
lattinl metaorologici, coot I 
nua ad i i u n interaisata da 
alt* prtssioni. I I che signi
fica, in lingupgglo splcciolo, 
cha II limpo si k masto 
quasi ovunque al btllo. Pro-
spattiva buone, dunqua, par 
I ritardatari della villeggla-
tura, e per le mlgltaia di 
cacciatoii che domenica 
prosslma si preparano a far 
onore alfaoertura della sta-
glone dl caccia. 

Piu specificamente, le pra-
vlsionl dlcono cha sulle re

gion! nord-orientali a su 
quelle edriatiche II cialo se
ra Irregolarmenle nuveloso. 
Su tutfe le «Hre reglonl, sa-
reno o peco nuvoloso. La 
temperature si manterra 
sulle medie moderate degli 
ulllml giorni. Per quanto rl-
guarda I marl, solo I'Adria-
llco e cnosso; gli altrl quasi 
calml o poco mossl. 

Nelle principal! localita dl 
vllleggtatura, dalla caste II-
gur! a adriaticha al sud, 
cielo sereno e temperature 
attorno al 21-23 gradl. 

Lunedi la convenzione democralica 

Humphrey per ore in 

testa nelle previsioni 

Ignacio Lopaz 

CHICAGO. 22 
II vice^residente americano 

Hubert H Humprey s: tro\-a a 
meno dt 250 voti dalla vittona 
del primo ballottaggio nella con-
te«a per la nomina a candidato 
democratico alia presidenza 
amerxana. secondo la gradua-
tona dei delegati diffusa oggi 
dall'< UPI >. alia vigilia delia 
convenzjone che si apnra. lune
di prosAimo a Chicago. II con-
te«g>o. basato sul'e attribuzioni 
e le preferenze indicate per i 
candidati democratici. ha da to i 
seguenti probabili totali di vo
ti. con 1312 voti neces^ari per 
ottenone la candidatura alia can-
ver.zione nazionale del parti to 
la prossima settimana: 

Humphrey: 1074 voti. 
Sen. Eugene J. McCarthy: 453. 
Sen George S. McGovern: 34 

voti e mezzo. 
Altri: 488 voti e mezzo. 
Non attribuiti: 572 voti. 
II considenevole numero di vo

ti non ancora attribuiti, costi-
tuiacono tuttavia un etanento di 
kiccitexM nalla lotta eJattoraJa. 

Smentite voci 
d'un imminente 

viaggio di 
Johnson a Mosca 

NEW YORK. 22. 
L'affermaTione d'un giorna-

le amencano secondo la qua
le Johnson starebbe progettan-
do di recarsi la settimana pros
sima a Mosca per discutere la 
ensi cecoslovacca. e stata ret-
tificata. anzi. sostanzialmente 
smentita. dai p»"»rta\oce della 
Casa Bianca George Christian. 
Ai giornalisti che gli chiede 
vano se ia suddetta informa-
zione rispondesse a venta. egli 
ha detto che essa sarebbe ve-
rosimile se nfenta alia situa-
zione di una settimana fa: ad 
ogni modo Johnson — ha det
to Christian — e sempre di-
sposto a recarsi ovunque. se 
la sua presenza sara richiesta: 
si tratta — ha aggiunto il por-
tavoce — di una disponibilita 
politica cha il Presidente ha 
•empra dimoetrato di avara. 

za dei razii e di indirizxarvi 
eontro un imniediato fuoco di 
controbatteria! hanno funzio-
nato. Gil stessi aerei in sosta 
all'Heroporto di Tan Son Nhut 
hanno dovuto alzarsi imme 
diatamente in volo per evitare 
di essere colpiti sulle piste. 

Secondo le information! ame-
rlcane, II FNL ha attaccato 
anche, con i mortai e I lancla-
razzi. diciotto postazloni arnc-
rlcane e collaborazioniste nel 
delta del Mekong, tra cui quel 
le degli important! centri di 
Can Tho. My Tho e Camau, 
all'estremo sud Sono stati 
bombardati anche gli neropor-
tl militari dl Phnn Tliiet e di 
!*t»an Rang, la (Kxlcrosa ba
se americani! sulla costa. 
Ouattro campi base della ven-
tlelnqiiesima (livisione di fan-
teria americana. situati ad 
ovest di Saigon, sono stati 
nnch'c'ssl sottoposti a l>om-
bardamento da parte delle 
unita di artiglicrla del FNL, 
e attaecati poi da reparti del
le forze dl liberazione. 

Incerta appare la situazlo-
ne di Tay Ninh. la gros«ia cit
ta che nel giorni scorsi era 
•tata temporaneamente e nars 

zialmente occupata dai FNL e 
dagli Insortl, e chp continua 
ad essere iaolata dai resto del-
lo schleramento americano. 
Ieri I B 52 del comando stra
tegics avevano attaccato la 
sua Immediata periferia e. pa
re. anche 1'interno. il che con-
fermerebbe l'esistenza di sac-
che liberate in van* quartie-
ri, Oggi il pilota di un rico-
gnitore collaborazionista ha 
detto dl avere scorto nume-
rosi Incendi nella citta. attri-
buendoli a bombardamenti ef-
fettuati con i mortai dai FNL. 
E* ovvio che il FNL. il quale 
ha effettivnmente attaccato 
coi mortai nel corso della not-
te. ha preso di mira i post! 
fortificati nemici. e non la 
citta indiscriminatamente co
me hanno fatto inveoe. da 
diecimila metri di altezza. i 
B52. 

AH'inlei^'ento dell'avlazione 
americana eontro le zone li-
bere della citta si era oppo-
sto domenica il capo provin-
ciale della setta dei Cao Dai. 
che ha a Tay Ninh la sua sede 
piu importante. ma appare or-
mai evidente che questa oppo-
sizione e stata ignorata dai 
comandi americani. Essi tor-
nano cosl alia vecchia tattica. 
che gift fu di Westmoreland. 
di distruggere in modo mas-
siccio quei quartierf cittadini 
chp si liberino dalla presenza 
deH'aggressore. 

La stessa tattica viene co
sta ntemente seguita nelle zo
ne rurali. dove le remore 
* psicologiche» sono minori 
dato che le operazioni si svol-
gono spesso lontano dagli oc-
chi di giornalisti interessati a 
dire la verita. mentre un com-
plesso sistema di regole ricat-
tatorie fche prevedono il ri-
tiro deiraccreditamento a chi 
riferisca cose che spiacciono 
ai comandi USA) frena anche 
costoro dai dire tutto quello 
che vedono. Ma dopo i re-
centi casi di torture in massa 
awenuti a Chanh Luu sotto 
gli occhi del generale Abrams 
in persona. «i e saputo che 
decine di villa ggi vengono si-
stemattcamente rast al suolo. 
Lo stesso si voleva fare con 
Chanh Luu. E non e detto 
che questo non sia gia stato 
fatto. 
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SAIGON — Marinas americani menlra torturano un contedlno vlelnamita sospallato dl avar aiutato I partigianl del FNL 

Per protesta eontro le incursioni israeliane nella citta vecchia 

Gli arabi in sciopero 
generale a Gerusalemme 

Scontro a fuoco sul Giordano: un soldato ascemita e numerosi israeliani sono rimasti feriti 
« Al Ahram » ritiene che I'aereo egiziano possa essere stato sabotato 

Nuove repressioni in Grecia 

THE0D0RAKIS DEP0RTAT0 
II musicista e stato relegato a Zafuna - Nessuno puo pren-
dere confatto con lui - Fallita la campagna di calunnie 
della ditfatura eontro uno dei suoi piu irriducibili awersari 

Roma 

ATENE. 22 
L'ondata di repressioni se

guita in Grecia all'attentato 
eontro il dittatore Papadopu-
los ha colpito anche il mu
sicista Theodoraki5 il quale e 
stato arrestato e inviato a do-
micilio coatto in un piccolo 
villaggio del Peloponneso. Za-
tuna. dove risiede ora con-
trollato a vista. Finisce cosi 
la inutile farsa della c libera
zione > di Theodorakis che si 
tentava di diffamare agli oc
chi del popolo greco cercando 
di diminuirne la immensa po 
polarita. 

Deputato dell'EDA. leader 
del movimen&o giovanile Lam-
brakis. Theodorakis era sta
to fin dalle prime ore dopo 
il colpo di stato militare I'ani-
ma della resistenza del Fronte 
patriottko dando vita a una 
notevole attivita di propagan
da eontro la dittatura. Arre-
stati quasi tutti i suoi colla-
boratori (fra i quali il com-
pagno Kostas Filinis) Theodo
rakis veniva a sua volta sco-
perto e incarcerato senza per 
altro venir assoc'ato al pro-
cesso che si concludeva con 
la condanna di Filinis a tren-
ta anni di reclusione. 

Era proprio Filinis. dai ban
co degli accusati. a elevare 
una fiera protesta eontro i 
tentative di calunniare il mu
sicista cui si impediva di ap-
parire in udienza mettendo 
nello stesso tempo in giro voci 
su sue pretese confessioni. La 
mano\Ta govemativa aveva 
poi ulteriori sviluppi- Theodo
rakis veniva c libera to > do
po alcuni mesi di carcere e 
gli si permeWeva di raggiun-
gere la sua casa di Vrahail. 
presso Corinto. Theodorakis 
non aveva perd mai un mo-
mento di respiro. la polizia ne 
cootrollava ogni movimento 
nel tentativo — fallho — di 
risalire da lui ad akri com-
battenti antifascisti. Ntello 
stesso tempo gli organi di 
stampa. la radio e la televi-
sione della dittatura utilizza-
vano la pretesa liberazione di 
Theodorakis come nprova di 
una « normaliz7azk>ne » della 
situazione greca e. d'altro 
canto, come una conferma 
che Mikis Theodorakis aveva 
rinunziato alia sua inflessibile 
opposizione al regime. Ma la 
manovra non aveva alcun 
sucoesso. Theodorakis faceva 
pervenire aU'estero messaggi 
politid e oanti che oonfer-
mavano il suo fenpegno: le 
sua ottaoni continuavmno a 

esprimere l'impegno di lotta 
del popolo greco; egli conti
nua va ad essere — e conti
nua ad essere — uno dei piu 
amati leader della lotta an-
tifascista in Grecia-

E' da notare. per altro. che 
mesi ed anni di dura tensio
ne. le torture subite in car-
cere. l'ossessionante isolamen-
to ne] quale ha dovuto poi 

continuare a vivere hanno 
gravemenle leso la salute di 
Theodorakis gia minato nel 
fisico dagli anni trascorsi do
po la guerra civile nell'in-
fernale campo di concentra-
mento di Makronissos. 

Egli e ora costretto nel piu 
completo isolamento e si ha 
ragione di temere per la sua 
sorte. 

NEL N. 33 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Le radici del nostro dissenso 
sull'occupazione 

della Cecoslovacchia 
La presa di posizione del PCI 

Perche ripubblichiamo il pro-metnoria di Yalta 

Paolo VI ai bh-io dell'Amerjca latins (di Romano 
Ledda) 

La IeUera di Corrado Corghi al cardinale Giaoomo 
Lercam • 

Venezia: Ia mostra contestata ( Mino Argentieri) 

Le minacoe di Leone (Fernando Di Giulio) 

H recupero di Nixon (Louis Safir) 
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« La storia non fa niente > (Franz Marek) 

AMMAN, 22 
La popolajuone araba di Geru

salemme ha aderito o2i?i Jn mas
sa ad un invito alio vjooero 
nvolto dalle organizzazucn clan 
destira arabe. Lo sciopero e il 
piu estevi di qualsiaM altra ma 
nifestazione orgamzzata dagli 
arabi a («erusalemme ed e stato 
deCLSo per protestare eontro !e 
reazirxii israeliane alJe esp!os;on. 
av\enute domenica nella ciUa 
vecchia. Come si ncordera cent: 
naia di giovani israeliani scare 
narono una caccia all'arabo, sac 
cheggiando negozi e malmenando 
cittadini arabi. 

Nella citta vecchia non un ne 
gozio e aperto ogni e <o!o i ser-
vizi pubbhci ge?titi dagli israe 
ham fi»izionano rei?o!arment« 

Ad Amman un porta;oce R'or-
dario ha annunciate questa mat 
tira che truppe israeliane hanno 
aperto il fuoco eontro le pos'a 
zioni ascemitc di Tel Ebarbain 
con mitragliatrici. earn armati 
e cannom. I giordani hanno n-
5po«to ai fuoco. La ^paratona. 
durata circa 50 m^nuti. ha pro 
vocato il ferinwn'o di m soldato 
K.o'dano Secondo il portavoce 
numero-ii militari nemici sflno 
rimasti fe'.ti e due postazjoii 
di art.gheria israeliare sono 
si.aie distrutte. 

Al Cairo il g ornale cAl AhraTi» 
-vri-.e ost«i che I'aereo di linei 
eziziano precipitato domenica 
con 41 persone a bordo potrebbe 
essere stato fatto seano ad un 
atto di sabotagKio o potrebbe 
essere sta'o abbattuto. 

II quotidiano cajrota precisa 
che i funzionari ^icaricati di 
condurrc rinch.e^a su!La scia-
gura hanno trovato schegge 4: 
proettili e « ft>ri d'orieire in*P*'e-
eabile » ne: rottami deH'aa-eo e 
nei cadaven o>l!e vitUme recu
perate nel Mediterraneo 

Quanto all'?ereo israe.iano ca*-
turato m volo da commando* 
paJe«t;nesi e dirottato su Algeri. 
I'I AFP » riferisce che un gnjp-
po di meccan.ci speciaLsti 6>!-
l'« Air France > si troverebbe a1 
A'^en * per revisknare e nmey-
tere n cmdizione di volare» 
il < Boe ig 707 » della « El Al » 

T0GLIATTI AI GI0VANI 
Inserto speciale di 8 pagine 

nel IV aonh^rsario della morte 

Aggravate 
le condizioni 

di Eisenhower 
WASHINGTON*. 22 

Le condjziom de! generate Ei
senhower. da alcuni gwrna noo-
verato nel Walter hospital, si Bo
no ultenormente aggravate dopo 
gli attacchi cardiaci dei gjomi 
scorsi. Un bollettuw medico 
emesso nelle prime ore del ma:-
tino registra un aumento della 
« irntabUttd cardiaca » e an it-
gresso generale delle condizioni 
del maUto i cui < Jtntomi vitali > 
perd — si aggwnge — rmungono 
stabih. 

Svalufoto per 
la seconda volta 

il cruzeiro 
RIO DE JANEIRO. 22. 

II cruzeiro brasiliano e sta
to sv aiutato per la seconda 
volta nel giro di un anno. La 
prima svalutazione era stata 
decisa il 29 djcembnt scorao. 
Quella odiema • del U f t r 
cento circa. 
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