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[ Appunti I 

C. I. A. 
e guerriglia 

Appare orinai ccrlo chc 
dopo il fiasco cubano il ruolo 
della CIA (agenzia di spio-
naggtio amcricann) verra ri~ 
dimensionato. Sccondo il 
New York Times, il gene-
rale Marxwell Taylor — in-
caricalo da Kennedy di svnl-
gore una inchicsta in propo-
silo — avrebbe suggcrita al 
presidente di lasciarc alia 
agenzia soltanlo le opera-
ziani rigttardanti la raccolla 
di injormazioni. Purlroppo 
cid nnn significa chc le azioni 
di divcrsionc, la provoca-
zioni e le aggressioni o limi-
taten saranno d'ora in pal 
abbandonatc. Anzi, atando 
all'ullimo mesxnggio prcsi-
denzialo al Congresio e alio 
informazioni die circolano a 
Washington, c&xa verrebbero 
intcnsificaic. Soltanlo die sa
ranno afTtdate ad una spe
cials sezione del Pentagano 
pnsta sollo la direzinne dl 
Paul II. Nitzc, asustente alia 
difesa per gli affari delta si-
enrrzza internazionalc. 

Mentre Kennedy ha prcan-
nttnriato il raddoppio dcgli 
cfjettivi dcllc cntiddctte 

II reneralo Maxwell Taylor 

a forze speciali x> americano 
incaricnte della guerriglia, 
del sabotaggio, il scgretario 
americano all'cscrcito Elwis 
G. Stahr ha dichiarato chc 
a ovunque i " patrioti" di 
un pacse chiedcranna Vaittto 
di queste ttnitri di guerriglia, 
qucsto non sara loro rifm-
talo. Inoltre sc dci gnvcrni 
libcri to chicderanno, I'escr-
cito americano potra incuri-
carsi ddl'iiddcstramcnto ilcllc 
loro unit a per la guerriglia n. 

Di die ensa si tratti vera-
mente k stato spirgato da un 
docuntcnto presentato dal ge
nerate Arthur Trttdcan. din-
gente dell'nfficio sllidi t"#i-
ccrclte delt'esercllo • ameri
cano. a Not potremmn appng. 
giare govcrni libcri ncll'Eu-
ropa orientate o in nitre zone 
dominate dai enmunisli — a 
detto net documento; — noi 
dnbhiamo trovare un mezzo 
per ruccsriarc un regime co-
munistn senza ricorrerr alia 
guerra generate c nemmeno 
a una guerra Umilatn» K 
qucsto dovrebbc csscro ottc-
nulo a addestrando cd equi-
paggiandn i cittndini fuggiti 

•dai paesi dnminati dai co-
munisti cd alimentando mo-
vimenti ami - enmunisti con 
" npcrnzioni nazinnali " i> In 
altre parole. V cspcrimenta 
contro Cuba verrebbe tenriz-
zalo cd csteso a tutto il glnhn. 
Sono inoltre prcvi%ti attcn-
tati. eliminazionc di dirigenti 
popolari, eccetcra.^ 

II quarlicrc generate e il 
centra di addcstramenlo di 
queste forze, valutatc per ora 
a circa 3.000 unitii, e situato 
a Fort Bragg, nclla Carolina 
meridionatc. Gmppi odde
st rati per la guerriglia si fro. 
vann dislocati a Okinawa in 
Giappone (si tratia dci 500 
marines die crnno stati posti 
in stato di allarmc al mo
menta piit anno delta cri*i 
del Laos, una parte dci quali 
e stala invinta in qucsti gior-
ni net Vietnam meridionatc 
a dare man forte nl sangui-
nario ditlatorc Xgc Din 
Diem) c in Germania acci
dental a Had Toclz. 

Come si rede si tratia di 
un pmgramma assai pcriralo. 
so chc sviluppa la politica 
dullesiana sulTorlo dclTahii-
so. Si tende cine a crcarc una 
specie di Lcginnc stranicrn sti 
scaln mondinlc al scrvizio 
dcgli intercut dcgli imperia
list i ttatunitensi. In cffclti 
qucito fatto chiama in causa 
anche gli altri paesi atlantici, 
comprcsa rItalia, i quali do-
vrchbero prcstarsi ad essere 
complici • di azioni contro 
paesi con i quali mantcnga-
no narmali rclaziani can 
grace prcgiudizin della pace 
mondinlc. (d. g.) 

Per un governo di riconciliazione nazionale 

Larga base di 
fra i tre leader 

// capo (lei governo ribelle Bun Um si ritira dalla'vita politica — Tsarapkin afferma che 
VUHSS abbantlofiara le conversazioni di Ginevra se gli USA ripreiuleranno le prove atomiche 

GINEVRA, 19. — La pri
ma giornata di riunione dei 
tre leaders laotiani a Zuri-
RO si 6 conclusa questa sera 
con una base di accordo ab-
bastanza grande fra i par-
teeipanti. Uscendo stamane 
dalla prima seduta, durata 
un'ora e un quarto, il capo 
del governo legale, princi-
pe Suvanna Fuma, ha di
chiarato: « A b b i a m o avuto 
uno scambio di punti di v i 
sta. Non vi sono d ivergen/e 
molto grandi e si giungera 
a qualche cosa di positivo 
per un accordo generale ri-
guardante la politica inter
na del Laos» . Suvanna Fu
ma ha poi detto che, una 
volta raggiunto questo pri-
mo accordo, la conferenza 
nffrontera la questione del
la politica estera « c h e si 
presenta pin semplice dato 
che s iamo tutti d'accordo 
circa un Laos indipendente 
e neutrnle ». 

II principe neutralista ha 
poi annunciato che Fattuale 
capo del gabinetto ribelle di 
Vientiane, appoggiato dagli 
Stati Uniti . principe Run 
Um, non entrcra a far pai te 
di un prossimo governo lao-
tiano dl coalizione in qtianto 
intende ritirarsi dalla vita 
politica e che nel futuio 
governo del Laos neutrnle 
non potranno entrare i mi -
litari. 

Con molta probnhilita il 
ritiro dalla scena del vee -
chio e screditato leader filo-
americano 6 stato raggiunto 
a porte chiuse dai tre par-
tecipanti alia discussionc. Un 
portavoce del gabinetto ri
be l le ha infatti dichiarato 
al termine dcl le conversa
zioni che Bun Um lascera 
la carica « se la sua rinun-
cia potri^ contribuire alia ri
concil iazione nazionale >. E 
lo stesso Run Um ha eom-
mentato 1'annuncio di S u -
vanno Fuma dicendo: « So 
no stanco. sono una perso
na tranquilla e vogl io v ive -
re in pace >. 

Resta ora da vederc se 
l'ala oltranzista del gruppo 
di Vientiane — capeggiata 
dal generale Fumi Nosa-
van — sti cui ha fatto sino 
ad nggi perno la diplomn-
zia degli Stati Unlti . nccet-
tera 1'nccordo oppufe tente-
ra' di sabotarlo. 

II grosso del lavoro alia 
seduta odierna e stato fatto 
da un comitato il quale ha 
preparato uno schema di 
accordo che ribadisce i de -
sideri di tutte le forze «di 
una politica di pace e neu
trality nel L a o s » . I | docu
mento sara presentato do -
mani ai principi per la firma 

A Ginevra sono proseguiti 
intanto i lavori del la confe-
renza stilln cessazione degli 
esperimenti nucleari. 

II capo della delegazione 
soviet ica Tsarapkin. ha d i 
chiarato oggi che l'Unione 
Soviet ica abbandonera la 
conferenza se gli Stati Uni
ti riprenderanno gli esperi
menti atomici. 

Tsarapkin ha fatto la sua 
dichiara7ione in relazionc 
al le recenti proposte del pre . 
s idente del Comitato per la 
energia atomica del Con-
gresso degli Stati Uniti, Ho-
lifield. secondo cui gli USA 
dovrebbero riprendere gli 
esperimenti anche durante i 
lavori del la conferenza. 

II delegato soviet ico ha 
definito inaccettabili le pro
poste di Holifield e si e d o -
mandato per quale scopo la 
conferenza dnvrebbe conti-
nuare a riunirsi se gli Stati 
Uniti decideranno di non te-
nere affatto conto del l ' im-
pegno ginevrino. 

Alia seduta di s tamane 
della conferenza il delegato 
americano Arthur Dran ha 
dato lettura del memoran
dum di Kennedy in risposta 
a l le proposte di disarmo del-
TURSS. Durante la lettura 
del documento — che ha 
praticamente impegnato tut-
ta la seduta — Tsarapkin 
ha ascoltato in s i lenzio c 
non ha fatto commenti di 
sorta. Come c noto il docu
mento americano conticne la 
minaccia di riprendere gli 
esperimenti nucleari se i s o -
victici non accetteranno il 
punto di vista dcgli USA. 

Con molto interesse gli 
osservatori di Ginevra han-

no sottolineato stamane lo 
editoriale del New York Ti
mes in cui 1'outorevole g ior . 
nale americano nmmonisce 
Kennedv a non riprendere 
gli esperimenti nucleari. 

< Molti dei fntti sui quali 
si basera la decis ione del 
presidente sono segreti — 
afferma il quotidiano — ma 
alcuni dei fatti noti fanno 
credere che i rischi com-
portati da una ripresa degli 
esperimenti sono maggiori 
dci rischi ai quali si andreb-
he incontro non riprenden-
doli >. 

II g iomalc , dopo aver 
scritto di ritenere che gli 
Stati Uniti siano in vantag-
gio sul l 'URSS nel campo 
delle armi nucleari, osserva 
che gli esperimenti sotter-
ranei possono servire sola-

mente alio svi luppo delle 
armi di piccola potenza e rl . 
leva inline che non vi sono 
prove che TURSS abbia ef-
fettuato esperimenti nuclea
ri sotterranei clandestinl. 

Undici condanne 
per complorto 

a Budapest 

tri 
con-

BUDAPEST. 19. — Un 
bunale di Budapest ha 
dannato oggi undici persone a 
pone variant! (In due anni e 
me/zo a otto anni. sotto l'ac-
cii'sa di avere complottato per 
sovvortire 1'ordine socialista 

Tra I condannati sono 1'ex-
monaco cistercense Oedoen 
Barlay e I'ex-sacerdote Oedoen 
Lonard, condannnti rispettiva-
monte a otto anni e a sette 
anni e mezzo. 

Attacco in forze 
dei porroghesi 

nell'Angola 
LUANDA. \'J. — Forti con-

tinRenti colonialist! affluiti in 
quest! giorni dal Portogallo 
hanuo sferrato una violenta of-
fenslva contro numerosl centri 
ciellAnROla. 

L'attacco. a quel che riferi-
scono le agenzie di stampa oc-
cidentali, e particolarmente ac-
canlto contro alcuni di que! vil
lage! che Bono passatl dl recon-
te sotto 11 controllo del movi-
mento di llberazione angolnno 
Villa Bengo. Nuambambongo e 
nltrl centri dcH'Angola del 
nord. 

I patrioti ariRolani sono tut-
tavia riusciti a portare a ter
mine un attacco sulla stradn 
che collcgn Quixete ad Aldeia 
Vihosa. interrompendo \ colle-
fjnmenti portouhesi in tutta la 
zona. 

Attentato a Santa Clara 

Terrorisfia Cuba 
contro un hotel 

Alto Adige 
(Continuazlone dalla 1. paginal 

Nessuna vittima ma i danni sono ingenti 

L'AVANA, 19. — Nuovi 
attentati controrivoluzionari 
a Cuba. A Santa Clara, ca
pitate della provincia cuba-
na dj Las Villas, e esplosa 
nel decimo piano di un g i a n . 
do albergo, una bomba ad 
orologeria. Secondo le pri
me notizie i dannj sono in-
gentissimi. Per fortuna non 
si lamentano vitt ime. 

Si ignora se il nuovo atten
tato significa una ripresa su 
vasta scala degli attentati 
terroristicj dei control ivolu-
zionnri cubani. 

Missione a Pechino 
di liberali giapponesi 

PECHINO. 19 — Cinque 
membn del Partito democrati-
co liberale (governativo) giap-
ponese sono giur.ti a Pechino 
per d-scutere I problem! cino-
giappon«*si mentre altre impor-
tanti delegazinni nipponiche 
del mondo oconomlco. culturnle 
e sindacale prendono contatti 
con le analoghe organizzazioni 
cinpsi 

Oggi a Gerusalemme 
depone Eichmann 

CERUSALKMMK. 19 — Ri-
prt>nde domain dinanzi al Tri-
bunale di Gerusalemme il pro-
cesso contro il criminale na-
zista Adolf Eichmann 

II procuratore generale. Gi
deon Hausner. ha fatto sapere 
che gli occorrera un'ora e mez
zo per presentare gli ultimi 
dncunienti d'accusa dopo di 
che la parola passera alia di
fesa e sara lo stesso Eich
mann che esporra la propria 
versione dei fatti che lo hanno 
portato nella gabbia di vetro 
deH'aula. per nspondere del 
inassncro di sei milioni di 
el) re i. 

Eiehnutnn ha preparato tre 
grossi fascicoli di document) 
e gli occorreranno otto giorni. 
secondo quanto ha dichiarato 
il suo avvocato il tedesco oc-
cidentale Rohert Servatius per 
esporre la propria versione dei 
fatti Sinorn la voce di Eich
mann ts stata sentita pochissi-
me volte, e solo all'inizio del 
proces<~o 

Attentato « ultra » contro il giornale tunisino 

Distrutta da 
la redazione 

una bomba a P a r i g i 
di « Afr ique - Action » 

Per un « atto di clemenzaj» 

Criminate nazista 
scorcerafo a Bonn 
Si tratta del generale Von Manteuffel, 
reo di massacri in U.R.S.S. e in Olanda 

DUESSELDORF, 19. — 
L'ex generale nazista e cri
minale di guerra Hasso Von 
Manteuffel e stato rilascia-
to dal carcere dl Land-
sberg a seguito di un « atto 
di c lcmenza > da parte del 
ministero della giustizia de l 
ta Renania 

Von Manteuffel era stato 
condannato a 18 mesi di re -
clusione dal tribunale di 
Duesseldorf nell 'agosto del 
1990 per aver ordinato la fu-
c i las ioo* d i i m soldato di 19 

anni. accusato di avere d i -
sertato il proprio reparto. 11 
soldato era stato condanna
to nel 1944 per diserzione a 
due anni di reclusione, ma 
Von Manteuffel ne aveva 
ordinato la fucilazione. 

I crimini commessi da 
Von Manteuffel durante la 
guerra di aggressione alia 
U R S S c all'Olanda sono di 
ben piu vasta portata ma 
per essi nessun addebito era 
stato mosso dalla magistra 
t u n t ed t fca a l &eucrale. 

Sei persone ferite — A Dgidjelli in Algeria la polizia apre il fuoco uccidendo undici mani-
festanti musulmani e ferendone ventitre — Estese alia Vandea le manifestazioni contadine 

PARIGI, 10. — Vila vio
lenta esp/osionc s{ e vcrlfi-
cata alle 13,30 (ora italiana) 
nel locall della redazione 
parigina del settimanale tu
nisino in lingua francese 
Africuie Artion, sltuata al 
n. 277 della centralissima 
rue du Faubourg Saint Ho-
nord, a poca distanza dalla 
rcsidenza presidenziale del-
VElisco. Sono rimastl feriti 
sei implegati della redazione 
e tra qucsti tre donnc pint-
tosto gravementc. I feriti 
sono stati trasportati al piu 
t'icino ospedale, mentre tui-
nierosi automezzl dei vigili 
del fuoco sono accorsi per 
cowbaltcrc un principio di 
incendto. Lc ftamme sonn 
state domate dopo circa mez. 
z'ora. 

L'esplo&lonc e avvenuta al 
quarto piano delt'edi/icio cd 
oltre ai danni causati nella 
sede del settimanale (noto-
riamente favorcvole alle tesi 
dci patrioti algerinil ha pro-
vocato anche la rettura di 
rinruero.fi vetri delle case site 
all'incrocio tra la stiddctta 
via c la rue St. Florentln. La 
csplosionc odierna e la se-
conda avvenuta in tre giorni 
nella zona prossima al-
I'Elisco. 

Il direttorc parigino del 
settimanale Afrique Action 
Robert Barrat dopo un ra-
pido sopralluogo neali tiffici 
del suo giornale, ha fatto 
alia slampa la scgnente di-
chiarazionc: < Tutto quello 
che si trovava nelle due 
stanzc che costituivano la 
sede parigina del giornale e 
andato bruciato. I nostri ar-
chivi. i nostri magnetofoni, 
i nostri schcdarl. i documen
ts i mobili tutto c andato di-
strtitto. L'ordigno era stato 
collocato sotto lo zerbino 
della porta d'ingrcsso >. 

* Cc I'aspcttavamo ad ogni 
momenta — ha proseguito 
Robert Barrat —. Tutti i 
giornali che operano per un 
ravvicinamento fra la Fraji-
cia c il GPRA sono minac-
ciati. Sarebbe ncccssario chc 
il governo prendesse tutti i 
provvedimenti opportuni per 
la loro sicurczza >. 

Stando ai prim} risnlfnfi 
dell' inchicsta, scmbra che 
l'ordigno sia stato deposto 
nell'ufficio di Afrique Action 
da un visitatorc > che e riu~ 
scito n dilcquarsi prima dcl-
I'csplosione 

Intanto mentre Joxc si c 
rccato ierj nottc in Algeria. 
nclla cittadina costiera di 
Djid)clli. la polizia ha apcr-
to il fuoco contro una paci-
f'tca manifestazione ili mu-
sulmani. uccidendonc undici 
c ferendone ventitre. La nuo-
ra sanguinosa repressione co-
lonialista getta una luce si
nistra sullo cosiddctta inten-
zione di De Gaulle di crca-
re un'Algeria algcrina senza 

FAKIG1 — Gli ufflrl dl • Afrique Action - devastatt daH*c.<iplo*loiii- (Telefoto) 

Polemiche e dimostrazioni a Quito 

## vice presidente dell'Ecuador 
a Mosca mentre arriva Stevenson 

Una manifestazione in « onore dell'ospite » organizzata dal governo, mentre gli 
studenti gridano « via l'americano » - Gli studenti brasiliani riprendono lo sciopero 

QUITO, 19. — Anche la 
capitale dell'Ecuador ha ac -
colto Stevenson al grido di 
« Via l 'americano». Nono-
stante il fatto che il governo 
abbia potuto organizzare una 
manifestazione « di saluto » 
ad opera di circa un migliaio 
di attivtsti fatti afllmre a 
Quito per « d a i e il benvenu-
to all'invtato di Kennedy ». 
1'accoglienza della capitale 
ecuadorena a Stevenson e 
stata carat tenz/ata da una 
ben diversa dimostrazione. 
Studenti e operai si sono rac-
colti nel centro cittadino in-
nal7ando cartelli contro il 
governo di Washington. Due 
giornalisti americani che 
avevano insolentito i mani-

festanti sono stati prcsi a 
sassate. 

Lo stesso governo ecuado-
reno, che pure ha organizza-
lo la sparuta manifestarione 
pro-Stevenson, ha fatto tin 
grave sgarbo all ' inviato del 
presidente nord-amencano 
I*roprio mentre l'invialo di 
Kennetly s*ava per mcttere 
piedc sul suolo deU'Ecuador 
il vice presidente Carlos J u 
lio Arosmena lasciavn Quito 
diretto verso l'Unione S o 
vietica a capo di una de le 
gazione parlamentare 

Benche molti giornali filo-
imperialisti B- alcuni m e m -
bri del governo nvessero g i u . 
dicato il v iaggio « inopjwr-
tuno» . il v ice presidente. 

spalleggiato da altri mmtstri . lcominciata. E" stato in dipen 
decideva ugualniente di par-
tire. Arosmena e direttore 
della fedciazione nazionale 
velasquista che fa capo al 
presidente deU'Ecuador. Jo
se Velasco Iherra 

Da Recife, in Brasile, si e 
appreso in serata che gli s tu
denti unixersitari hanno ri-
preso il loro sciopero contro 
la permanenza alia direzione 
della fa colt a di diritto di un 
profes«;ore « filo-imperinlista. 
reazionario e disonesto > II 
governo Quadro^ aveva an
nunciato di \oIcr repnmere 
con fermczza lo sciopero d e 
gli studenti . ma aveva tut-
tavia promess<i nr.'inchiesta. 
In quale pero run t- ancora 

II ritorno a casa di Gagarin 

denzn di questo fatto che gli 
studenti hanno ripreso In 
sciot>cro. annunciando che 
intendono prosegiurlo fino 
alia piena accetta/ ione delle 
loro nchieste . 

Iniziati ieri 
a Washington 

i colloqui 
sovietico-americani 

sul disarmo 

Lc manifestazioni contadi
ne si sono intnnto estese on-
chc (ilia Vnndcn. A La Ro
che sur Yon. un mlgliain dl 
contadini hanno circondato 
la prefettura, impedendo al 
personale di raggiungere gli 
ufflci. I sindaci dei comttni 
della Vandea hanno decre-
fflfo uno sciopero ammini-
strativo di cinque oiorni. 7.e 
missive ufficiaU vcrranno re-
spinte al mittente. 

Nei Morbiham, a Gucr, al-
ettne centinaia di dimostranti 
si sono raccolti nella piazza 
del Mtinfcipfo e una sessan-
tina di trattori hanno sbar-
rato la strada che conduce da 
Guer a Redon. Infine, ad In-
guiniel. a una rcntfnn di 
ehifomefri da Loricnt, una 
cinquantina di trattori sono 
partiti alia volta di Plouhap 
dove si e svolta una adunan-
za di agricoltori. 

La * marcia su Parigi *, di 
cui *t <* parlato nei giorni 
scorsi potrrbbc aversi du
rante In prande giornata H-
nenrfienfira del 29 lugllo. 
Stasera il giornale Le Monde 
landa al governo un grido 

Id'allarme. 

WASHINGTON. l!» - I col-
ioqu- -o \ ii'f.co-amiT c ini ^ J! tfi-
^irrno cenorale c rompl' to mn-
no n\uto miz.o .il «1 pnrtuncnto 
<1i St ito di-uli St.«;i I r<:ti /.Ite 
ore 15 loo.ih di ••cii I.« dele-
R.iz:ono sov.et.ca •» su.d .t.i rial 
v c e mini<tro de^l: r«T«-ri dol-
I'l'RSS V A '.orn - qurlla 
imercna i di .1 Mccloy. ni;-;-
^tento di Kennedy por il di-

- S u m o vonuti qui - In dot-
to Zor:n — per d ^-utoro la 
qu«Miono nolli =ua p<*fnza 

,t":»H* per d vutere S.i r-«=potti 
ironcreti del pr^bl^mi del d:-
• <armo eenernle e «*«->TnpIrT«i cbc 
'% il p-.ii urser'o o mrortarit»» 
di tutti i problem! che o^c «: 
ponsono al mondo 

A ciudirare di^Ii u!t:m d.-
irorsi d: numrr.v: «er. 'on o 
rapprcpntanti come archo OTI 
!e informazioni d^lla «tiirpi. 

i<i pub Rii notare una dtv(*a 
'tendenza dell.a parte amerir.-na 
a porre I'accento d'irinte : co!-

alla polizia e a quanto tutti 
ci hanno r'tpetuto sul posto. 
era un ragazzo franqtdllo. di 
carattere gentile, che lavora-
va duramentc per aiutare la 
famiglia, assai povera. U pa
dre ha infatti 74 anni e non 
gode una salute fcrrea. La 
sua professione e intagllatore 
di pipe. La mamma lavora 
alia * malga >, a pascolare le 
bestie altrui, mentre un altro 
fratello piu giovane e im-
piegato anch'cgli come brac-
ciante. L'unico delitto del-
I'ucciso e quindi di non aver 
risposto all'intimazione della 
pattuglia: o perche non Vha 
sentita, tra il rumore della 
rudimentale Jtlouui, o perche 
si e impaurito, o perche non 
ha capito, nella notte, che gli 
si intimava I'alt. 

Certamente egli aveva ivo-
tivo di ritenere di trovarsi 
sul proprio terreno, visto che 
preiideim lo filouiu del p r o 
prio padrone per recarsi alia 
propria casa, non poteva per-
cio pensure di essere in colpa. 

Non fucciamo commenti e 
passiumo al secondo morto 
della notte. Qui la storia co 
mincia nella sala da ballo 
dcll'albergo Posta di Malles, 
dove due niouant, Karl Da
niel e Humbert Springer, 
stanno tenendo d'occhio al-
cunc ragazze del posto che 
ballano e scherzano con dei 
'iottufficiali dcgli alpini. Ver
so le due le ragazze e i loro 
accompagnatori escono e i 
due giovanotti seguono da 
(ontatto il gruppo per vedere 
come va a finire I'avventura. 

Siamo in un paesino di 
campagna e ai giovanotti non 
piace chc le proprie ragazze 
si divcrtano coi soldati di 
passaggio. Cid vale in Alto 
Adige come in Sicilia. in Pie-
montc come in Campania. 

Dal gruppetto allegro ar-
rivano risa, gridolini, sussur-
ri piii o meno intimi. II Da
niel c lo Springer capiscono 
che ci si dirige verso una 
villa in cui ufficiali e sottuf-
ficiali sono alloggiati. Pren-
dono un'altra strada per pre-
cederli e si nascondono nel 
giardino della villa. Dopo un 
po' arriva il gruppetto alle
gro e, a quanto pare, conti-
nua la strada. probabilmente 
in cerca di un angolino tran-
quil lo piii in su. 

I due ragazzi decidono di 
proseguire I'inseguimento. II 
Daniel salta per primo il mu-
retto del giardino e fa qua l 
che passo. Egli e convinto di 
avere I'amico alle sue spalle. 
In questo istante invece ode 
provenire dal giardino il ru
more pauroso di una spara-
toria: una serie di raffiche di 
mitra e un colpo isolato. Tor-
na indietro e trova lo Sprin
ger morto. Una scntinella de
gli alpini I'ha visto saltare il 
muro e ha sparato. II ragazzo 
ha ricevuto sei proiettili in 
corpo ed e deceduto sul-
I'istante. 

A casa lo aspettano. Al 
mattino il padre si mette alia 
sua ricerca e in comune vle-
ne avvertito dal sindaco che 
il figliolo e morto. 

Anche lo Springer viene 
descritto come un giovane 
tranquillo, buon lavoratore 
(egli faceva di pro/ess ione il 
muratore in una frazione di 
Malles) senza nessun legamc 
con gruppi estremisti. 

« Tutti lo conoscono qui — 
ha detto la madre in lacrime 
— chiedcte a chiunque, chie-
detc a Viccnza, dove il mio 
ragazzo ha fatto la scuola de
gli avicr't. e vi sapranno dire 
chc buon figliolo era >. 

Qucsti i fatti di stanotte, a 
cui si aggiunge una serie di 
altre sparatorie contro < pre-
sunti attcntatori » a Oltrisar-
co. Ponte Gardena, Val Mar-
tello, Ponticolo, Val Venosta. 

Qucsti fatti parlano da se. 
Due giovani sono stati colpiti 
a mortc in csecuzione della 
ordinanza del commissario di 
governo, chc considera ter-
rorista chiunque si trovi, a 
una certa ora della notte, in 
territorio « viefafo >. 

Ammazzando questi due 
ragazzi non si e sventato nes
sun attentato, non si e salva-
ta nessuna centrale, non si e 
elimtnato nessun criminale. 
M contrario. si e creato nel

le valli un clima di tensionc 
e di paura che e veramente 
preoccupanle. A Malles, so-
prattutto, oggi scmbrava di 
essere in un paese in guerra. 
\essuno era per le strode. 
Tutta la gente si teneva chiu-
sa in casa. 

Evidcntementc si tratta di 
< disgrazie », ma disgrazie 
ch'crano facilmcnte prevedi-
bili. Vencrdi scorso noi stessi 
scrivevamo da Bolzano: « La 
ordinanza che fa degli im-
pianti un terreno vietato, 
trasforma le montagnc in ba-
si di guerra, dove ogni pa-
cifico cittadino rischia di bu-
scarsi una pallottola p e r a r c r 
passeggiato avventatamentc. 
Ma i rcali attcntatori si guar-
dcranno bene dal farsi vede
rc dove r.on devono >. 

Esattamente quello che e 
successo. 

£' OITJO chc la situazione 
e eccczionalc e richiede prov-
rcdimenti di eccezione. Ma 
non <* p o s s i b l e risolcere il 
problema soltanto coi mezzi 
dtsposti dall'ordmanza corn-
missanale, appdeata per lo 
pin in questo momenta, do-

ipo la risifa di Scelba. La 

mi di 20 mlla lire alle senti 
nelle che sparano, si istitui 
see un regime di occupazio 
ne militare che serve soltanU 
ad esasperare la popolazio 
ne di lingua tedesca e a tea 
vare un solco ancor piu pro 
fondo fra i due gruppi etnici 

Il € piccolo coprifuoco 
sotleua tuuaci crttiche di 
parfe della popolazione. Ba 
sti pensarc che esso impe 
disce ai contadini di recars 
a falciare il fieno e ad irri 
gare i campi: d'abitudine c 
si alza alle tre di nottc pc 
qucsti lavori e si fanno tur 
ni notturni per I'irrigazionc 
Oggi il contndino che si tro
va sul campo — e non vi « 
terreno che non sin entro 20i 
metri da un pilone elettric< 
— rischia di buscarsi wru 
pallottola. 

In questo clima si e snoIt< 
oggi il congresso straordina 
rio della Volkspartci che hi 
visto il vivace scontro tra 
gruppi estremisti e i mode-
rati. Questi ultimi hanni 
avuto il sopravvento. La cor-
rente estrema ha presentati 
una mozione con cui si chic 
deva il ricorso all'ONU pei 
I'autodccisione. I moderat 
invece ribadivano la richie-
sta dell'autonomia regionah 
con garanzia internazionalc 
Essi hanno ottenuto 1'80 pet 
cento dci voti. 

La mozione approt'nfa ( 
tuttavia anche essa as3ai du
ra. Dopo gli appelli alia cal-
ma e al ritorno della lega-
lita essa dichiara: < La Volk
spartci e il popolo sudtirole-
se non aderiranno a nessui 
accordo che non abbia pei 
confenufo, come minima, k 
sati'dauardta di una vera au. 
tonomia regionale per il Sue 
Tirolo giuridicamente garan-
tita. Solo una tale autonomic 
pud adempiere alio scopr 
dell'accordo di Parigi. Pei 
la esecuzione di una tale au-
tonomia deve essere create 
uno strumento internaziona
lc. Il congresso provinc'nlf 
rivolge pertanto il suo pres-
sante appello alle parti con-
traenti dell'accordo di Pa
rigi (Italia e Austria) c vo
ter realizzare questa richic-
sta rapidamente e inequiva-
cabilmente. Qualora, a Zu-
rigo, non dovesse venir rag
giunto su questa base e nel 
senso voluto dalla risoluzionc 
dell'ONU, nessun accordo, il 
congresso provinciate invito 
I'Austria a voter riproporrc 
il problema del Sud Tirolo 
alia prossima assemblea ge
nerate dell'ONU*. 

Come si vede i moderati 
della Volkspartei hanno vin-
to il congresso su bast tut
tavia assai tnctne a quelle de
gli estremisti: essi fanno del 
problema altoafcsino un pro
blema internazionale, si ri-
volgono all'Austria e chtc-
dono Vintervento dell'ONU. 
Siamo doe, ancora una vol
ta sul terreno ultimativo del 
ricorso alle potenzc stranic-
re. Il che conferma chc i 
dirigenti della Volkspartci 
considerano I7talia contp vn 
potere estraneo ed ostile. Ri-
soluzioni di questo generc 
hanno un loro grave peso 
sulla situazione. E' vera chc 
il congresso in un o.d.g. spc-
ciale condanna gli attentati 
tcrroristici. ma 6 altreHanto 
vera che simili posizioni esa-
sperate possono portare sol
tanto all'impieoo delta via-
lenza come ultima soluzio-
ne. D'altra parte e. atfre.-ji 
evtdente che sino a quanda 
il governo italiano non trovi 
altra soluzionc per IMIfo 
Adice che quella di occupar-
lo militarmente e di autariz-
zarc lc sparatorie nel bu'ro 
delta notte. sard molto diffi
cile che si possa arrivarc nd 
una vera pacificazione del 
paese. 

Recuperate 
la capsula 

del satellite USA 

NEW YORK. 19. — n co-
mando delJe Forze neree sta-
tunitensi ha annunciato chc 
una squadra di paracadutisti 
ha recuperato la capsula del 
-Discoverer 25. lanciato vener. 
dl scorso dalla base di Van-
denberg. California. 

Secondo 1'annuncio dato dal 
comando americano la capsu
la conteneva campioni di me-
talli comuni e rari per !o stu
dio degli effctti spaziali su di 
essi 

loqui MIIIO que<t.om P T O c e d i i - j f r a i . / o r m o ? I o n c dell'Alto Adt 
ni l . relative alia c o i r o - zioi.e 

MOSCA — Yarl Gagarin (con » Nanro la mamma. Anna Titnorrirtna e II padrr Alcxri) 
ha fatto nel Klornl ncorsl una rapida visit* alia ca»a natia dl Gxatsk. accolto trlonf.il-
mente dal campaesanl (Telefoto) 

e alii procedura deH'afiv ita 
del comitato per 1 •irnrmo 

I.a prima ••ed'.n e dur-.tT 
un'ora e trenta mirul. e -i e 
svolta :n un chrm di 'o-rettoz-
7a Al termine lc dae prrti 
hanno informa'o !a --:impa c m 
un Iacon:co comun.cato. che 
ogcetto delle convert i7:on: 
od.erne e .stato uno scambio 
di punti di vi«ta <ulla nr«v« du
ra o cull'pggetto r'lV <=rt de; r.e-
coziati e che um "inva nu-
nione <i svolgera donni.i po-
mcrigcio sempre al dipirtimcn-
to di Stato 

pe in campo tnncerato co-
prc, in rcaifd. 1'incapacird 
porernafira a mantenerc 
I'ordmc coi mczzt dei quail 
dispone uno stato ben or
dinato. Per anni ol» attcn-
fnfori 5| sono organizzati 
quassii, poi sono passati al-
I'attacco c la polizia nan j 
hu mai saputo niente. Es
sa non ha saputo prcveni-
re ne puo oggi repnme
re. In cambio, si trasforma 
una mtcra provincia in cam
po Irinccrato, si ddnno prc - l 

ALFREDO REICHLIM 
Direttore 

Mlchtlt Mrlllto 
Direttore rcsponsabtl* 

IscTitto at n. M3 del 9m-
iristro Stampa del Tribu
nate dl Roma - L'UXITA' 
autoTizzazione a glomate 

nrarale n. 4355 

DIREZIOXE, REDAZIONV 
ED AMMHTISTRAZIO!**: 
Roma. Via del TanrinL It. 
Telefoni: CentralIno nume-
ri 450.351. 450 352. 450 353. 
4S0-355, 451231. 451.251, 
451253. 4S1254. 45JJM. AB-
BONAMEVTI UXITA* (ver-
eamento sul Onto coirente 
post ale n. 1/29795) 6 mime. 
ri: annuo 10000. aemevtrale 
5 200. trimestrale 2 750 - 1 
numeri (con il lunedt): an
nuo 11650, *rmestrale 6 000. 
trimestrale 3 170 - 3 numerl 
(<enza il Innedi e aenza la 
domenlca): annuo 8 350. i"e-
mestnile 4 400. trim. 2330-
•TMASCTTA: annuo .2000, 
•emestrale i.ioo. V1B NUO-
V«: annuo 3J00. semestrale 
1^00. PCBBLICITA': Con-
crs<innaria escluslva S P i 
(S«cirta per la PubblicitA 
In Italia) Roma. Via del 
Patlamento 9. e sue tuc-
cur«ali in Italia - Telef«nl 
688 541, 42. 43. 44. 45 TA
RIFFED millimetro colon-
na - Commerdale: Cine
ma L. 150; Domenicale 
L. 200: Echl spettacnll 
L. 150. Cronaca L ISO: 
Necrolocia L. 130: Flnan-
ziaria Danche L 400: L*-

«ali L. 350 

Stabillmento Tlpo«rrafice 
GATE - Via del Taurtnl 1* 

R O M A 

http://rinruero.fi
file:///oIcr
file:///essuno
http://trlonf.il

