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L'azione sovietka: aiuto al 

Vietnam e ricerca della pace 

A pagina 12 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Comincia il super week-end 

Attenti aila strada! 

A pagina 2 

11/Asia e I'Europa 
DESSO in tutto il mondo occidentale (atlantico) 

|ci si accorge che sia la guerra terrestre (al sud) sia 
a guerra aerea (al nord) non hanno dato i risultati 

[che gli americani avevano creduto di poter ottenere 
el Vietnam. Si fanno i conti. L'America spende 

'cjuest'anno quindici miliardi di dollari (un settimo 
[del bilancio) per mantenere un corpo di spedizione 
che comprende complessivamente quasi quattrocento-
mila uomini. Quanto spendera nel momento in cui nel 
Vietnam del sud ci vorranno — come affermano 
generali autorevoli — un milione di soldati? II Times 
di Londra osserva che i trecento aerei perduti finora, 
secondo Washington, corrispondono al numero totale 
degli aerei impegnati ogni giorno nella guerra da 
parte americana. Ma il Times di Londra raccoglie una 
tifra che corrisponde a un quarto di quella indicata 
tlal governo del Vietnam del nord. Piu di mille e tre
cento, infatti, sarebbero in realta gli aerei abbattuti 
dalPinizio della guerra aerea contro il nord. Nonvel 
Observateur fa notare, dal canto suo, che in quindici 
mesi, nel corso di trentamila missioni, gli aerei ame
ricani avrebbero sganciato sul Vietnam del nord una 
quantita di bombe pari a un terzo delle bombe sgan-
ciate sull'Europa dal 1939 al 15)45. 

Forse che tutto questo ha avvicinato il giorno 
della «vittoria americana »? Nessuno, ormai, osa 
sostenerlo. Tutti riconoscono, al contrario, che. di 
questo passo, gli Stati Uniti non vinceranno la guerra 
nel Vietnam. Precisamente di qui partono gli interro-
gativi piu inquietanti del momento. Quali saranno i 
prossimi passi della escalation? E quali i paesi che 
vi si troveranno coinvolti? Ci si interroga. natural-
inente, sulla Cina e c'e chi sostiene che. di fatto. una 
iguerra cino-americana 6 quasi cominciata. C'e anche 
chi crede, con una disinvoltura davvero sconcertante, 
di poter sostenere che in dcfinitiva tutto dipenda da 
Pechino, dalla scelta, cioe. che i dirigenti cinesi 
dovrebbero compiere. pro o contro una guerra con gli 
Stati Uniti. Come se la guerra nel Vietnam fosse una 
guerra iniziata e mandata avanti dalla Cina alle porte 
deirAmerica... 

A IN CONNESSIONE diretta con questi. altri in-
[terrogativi corrono nel mondo atlantico. Ad esempio: 
che fara I'Europa occidentale? Una intervista di Ade
nauer ha fatto grande scalpore nei giorni scorsi. I 
giornali atlantiri italiani. che fino a ieri avevano ado-
rato il «grande vecchio ». lo hanno trattato questa 

jvolta come un povero visionario. Eppure. l'ex cancel-
liere di Bonn ha colto un problema reale. Se 1'America 

questa la sostanza del suo discorso — si impegnera 
in una guerra di grandi dimensioni in Asia, I'Europa 
occidentale sara perduta per Washington. II vecchio 
leone della guerra fredda afferma che l'URSS se ne 
impadronirebbe. In realta. egli vuol dire un'altra cosa. 
Vuol dire che ncssun paese europeo potrebbe seguire 

[gli Stati Uniti in una avventura asiatica (leggi in una 
[guerra contro la Cina) e quindi 1'alleanza atlantica 
[ne risulterebbe frantumata. con conseguenze che nes-
fsuno e in grado di prevedrre. 

Comprendiamo molto bene che quel che ha mosso 
[Adenauer c il tentativo di tornare ad ancorare gli 
[Stati Uniti alia difesa dogli obiettivi tradizionali della 
JGermania di Bonn in Europa. Ma e d'altra parte cvi-
Idente che pur muovendnsi in questa direzione, l'ex 
jcancelliere fedcrale finisce con il mettere il dito 
jsulla piaga. Che cosa ha spinto De Gaulle ad accele-
[rare i tempi dell'iiscita della Francia dalla NATO se 
[non il timore di essero coinvolto in una guerra ame-
fricana? Che cosa ha pnrtato un leader dell'opposizio-
|ne. del prestigio di Morulas-France. a esprimersi come 

la fatto 1'altro giorno. con estrema chiarezza per il 
Iritiro delle truppe amcricane? Cosa divide i laburisti 
[britannici se non la scelta di una politica economica 
fadottata in vista di portare l'lnghilterra a fianco degli 
[Stati Uniti in tutta 1'area « ad est di Suez x>? Cosa 
[bolle nella penlola della socialdcmocrazia belga il cui 
[vecchio santone. Spaak. nella impossibility di frenare 
til movimento ccntrifugo. si e visto costretto a rinun-
Iciare alia politica attiva? E cosa agita. infine. il mon-
[do cattolico italiano. a cominciare dalle sue massime 
tgerarchie? Resta. certo, la Germania di Bonn. Ma 
[quando un uomo come Adenauer afferma che e meglio 
iche gli americani se no vadano dal Vietnam, non si 
|vede davvero — in una Europa che non ha affatto 

limenticato — quale contributo militarc diretto possa 
Ivenire dalla Germania federale alia guerra asiatica 
ideuli Stati Uniti. 

A VERITA' e che la « crociata gialla » in cui gli 
tmericani si sono imbarcati non ha conquistato 1'Eu-

[ropa. Al contrario. ci si rende conto. in questo vecchio 
;ontincnte. che l'autoesaltazione della potenza ha por-
lato gli Stati Uniti sulla strada del massimo pericolo 

[per tutti. S'e parlato moltd. in questi giorni. degli arti-
[coli di due famosi e autorevoli giornalisti. Robert 
[Guillen cd Edgar Snow, l'uno francese e 1'altro ame-
[ricano ma che da molto tempo ha scelto di vivere in 
jEuropa. Ebbcne. in nessuno dei due c'e un briciolo di 
[simpatia per la causa degli americani nel Vietnam e, 
[in generale, per i loro obiettivi asiatici. E' un caso? 
[No. e un sintomo. E' uno dei tanti sintomi della gra-
|\ ita della situazione e della necessita di indicarne con 
[chiarezza le responsabilita. Ma e anche. assieme ad 
[altri cui abbiamo accennato, un sintomo di malattia 

IcH'Europa atlantica. che ha la sua causa nella avven-
[tura asiatica degli Stati Uniti. 

Alberto Jacovieilo 

I 

Domenica 21 agosto 
Diffusione stroordinoria 

L'appello alia diffusione straordinaria del numero' 
speciale dell'Unita di domenica 21 agosto, dedicate alia 
rievocazione della vita e dell'opera del compagno Pal
mira Togliatti nel secondo anniversario della scomparsa, 
e stato raccolto dalla Federazione comunista e dagli 
« A. U.» di Savona con un obiettivo di oltre 2.000 copie 
in piu della norm ale diffusione domenicale. La sezione 
di Genzano (Roma) diffondera 400 copie e Ragusa 500. 

Primi passi per risolvere 

Tinsostenibile situazione 

Assistenza 
diretta a 

Roma e Napoli 

Nelle mani della magistratura di Agrigento 

Le firme di tre sindaci 
di sotto le ottanta 
licenze sequestrate 

Sono state rilasciate dalle amministrazioni Di 
Giovanna, Foti e Ginex, attuale primo cittadino 
Spudorato comunicato della segreteria provin
ciate dc — Dietro ai piccoli costruttori ci sono 
i soliti grossi nomi del sottogoverno — Tutti 
sapevano delle antiche caverne sotto la citta 

Appelli di Bosco e Bariatti ai medici per il 
rispetto dell'accordo contro il quale continua 

la ribellione degli Ordini provinciali 

Napoli e Massa Carrara so
no tornate alia assistenza di
ret ta; Roma vi tornera lune-
di prossimo limitatamente agli 
assistiti dall'INAM. 

Altrove. pero. continua la « ri 
bellione » all'accordo fra medi 
ci e mutue. Bologna, Perugia 
ed il SUMI (sindacato unitario 
medici italiani) hanno respinto 
il contenuto del documento fir 
mato il :i agosto al ministero 
del I.avoro. La situazione per-
mane confusa. Ieri mattina il 
ministro Bosco, rientrato nella 
capitate da Fiuggi. dove si tro 
vava in ferie, ha ricevuto il 
presidente dell'lNA.M. professor 
Coppini, ed il presidente della 
FNOM. prof Bariatti con i 
quali ha passato in rassegna 
gli ultimi gravi avvenimenti 
che hanno determinato. pratica 
mente. il fallimento del c o m -
promesso cosi faticosamente 
raggiunto dopo quattro mesi di 
trattative. 

Dall'incontro e scaturito un 
formale invito della FNOM a 
tutti gli Ordini provinciali af-

Per il rinnovo 

del contratto 

In sciopero 
oggi e domani 

tutte le 
autolinee 
private 

Confermato ieri dai t re sin-
dacati . lo sciopero di 48 ore. 
dei 40 mila dipendenti delle au
tolinee in concessione e comin-
ciato a mez/anotte e prosegui 
ra fino alia mezzanotte di do
mani domenica. La conferma 
delle due inornate di lotta e 
alio stcsso tempo I'intensifica 
zione della battaglia contrat 
tuale e eiunta dopo che I'ANAC 
ha ribadito la propria intran 
sisenza ad iniziare serie trat
tative. provocando cosi una 
nuova rottura delle stesse. Co 
m*e noto il precedente sciope 
ro della categoria e stato at 
tuato lunedi seorso. unitamen 
te ai 110 mila autoferrotran 
vieri: quest'ultima categoria 
riprendera la lotta in settem-
bre. mentre i lavoratori delle 
autolinee proseguono la loro 
azione. 

L'ANAC proprio nei giorni 
scorsi ha riaffermato provoca 
toriamente che non solo non 
intende rinnovare i contratti 
ma anzi punta al taglio dei sa-
lari e a limitare i diritti sin 
dacali che gia sono previsti nel 
contratto scaduto. Questo av-
\ iene nonostante I'ANAC. men 
tre esiee dal governo una se 
n e di facilitazioni e sgravi fi 
scab, abbia ottenuto 1'aumen 
to dei canoni per il trasporto 
della posta e la repressione 
dei noleggi abusivi. II padro 
nato vorrebbe perseguire an 
cora elevati profitti mediante 
lintensificazione dello sfrutta 
mento e la politica dei bassi 
salari (inferiori del 40 % a 
quclli degli autoferrotran vie 
r i ) . la soppressione delle linee 
passive, il mancato rinnovo 
degli autobus. Questa tinea del 
I'ANAC rende sempre piu 
chiara — meno che per il go
verno — rincompatibilita t ra 
i non sempre legittimi interes-
si dei concessionari di auto 
linee e la geslione di un pub 
blico s e m z i o di trasporto. 

linche sia ripristinata lassi-
stenza diretta per tutti i mu-
tuati che ne hanno diritto. II 
telegramma del prof Bariatti 
dice: <t Constatata approvazio 
ne INAM testo integrale accor 
do 3 agosto. chiariti taluni pun 
ti in presenza ministro Bosco 
che ha confermato ogni prece 
dente impegno governativo. ga 
rantito con urgenti disposizioni 
inviate singole sedi provinciali 
INAM pagamento entro agosto 
arretrat i et altre spettanze e 
conomiche. avviata a soluzione 
settore specialistica tutti enti. 
nonche questione medici funzio 
nari, rivolgo formale invito 
prendeie contatto sedi provin 
ciali INAM per stabilire mo-
dalita per sollccito ritorno assi
stenza diretta » 

A sua volta il ministro Bo 
sco ha rivolto, « anche a nome 
del presidente del Consiglio 
on. Moro. un caloroso appello 
a tutti i medici mutualistici per 
la sollecita ripresa della assi 
stenza diretta nell'interesse dei 
lavoratori e in conformita degli 
accordi sottoscritti > 

Resta a vedere quale acco 
glienza avranno il richiamo del 
la FNOM e l'appello del sena 
tore Bosco data 1'anarchia im 
perante nelle organizzazioni 
provinciali dei medici. 

Alcune. come I'Ordine di Pe 
rugia. decidono di mantenere 
il rapporto « libero professio 
nale 9 in attesa di una <t solu 
zione globale» della vertenza 
in campo nazionale e fino a 
quando « s a r a definita in se-
cle provinciale 1'interpretazio 
ne e la precisazione dei vari 
punti dell'accordo... ». Altrove. 
come a Bologna, i medici han 
no respinto I'accordo. ritenen 
dolo «deludente sotto ogni 
aspetto cconomico e normati 
vo» ed hanno annunciato a 
breve scadenza una assemblea 
* per stabilire le eventuali mo 
dalita di una ulteriore agita-
zione ». 

Gli Ordini schierati piu o 
meno su queste nosizioni sono 
una ventina ed il loro atteggia-
mento — oltre a prolungare il 

fSrsiir in ultima patzina) 

1 A New Haven (USA) e mancato poco 

che si ripetesse la strage di Austin 

Spara sulla folia 
nel ristorante 

{ *' '»- f 
1 . ^ ' J - • 

NEW HAVEN, 12. — Un negro ha ferito due uomini e setle donne 
sparando all'impazzata in una tavola calda di New Hawen. E' stato 
infine ucciso da un sergente di polizia. Nella foto: un agente si ap-
presta a lanciare candelotti lacrimogeni. (A PAG. 3 I PARTICOLARI) 

» 

Rivelazioni della stampa 

sui piani aggressivi di Washington 

Progetti per espandere 

la guerra nel Vietnam 
I consigned di Johnson insistono per la distruzione delle Industrie e del
le dighe, I'occupazione della zona smilitarizzata e il blocco con mine di 
Haiphong — Massiccio hombardamento su un'importante centrale elet 
trica — Salite a 26 le vittime del hombardamento su Truong Thanh 

WASHINGTON. VI 
NumeroH i-intomi concorrt>no 

ouci. a coofermare che il po\er-
no amencano iniende compiere 
nuo\i oas-i decisiw «ulla str.ida 
di un allargamento r.ellaggres-u> 
ne contro il Vietnam. 

1) Bon* Kidel. corn«porKlente 
a Washington del « Daily Mail * 
di Londra (conscrvatore). senve 
che i con?]glien di politica este 
ra di JohaMm esercitano pressio 
ni sul presidente affinche ordini 
t una rapida e dra&'ica espan5io 
ne della guerra del Vietnam > 
Es«i, afferma il Riornahsta. in*i 
*tnno per un bombardamento del 
le Industrie nord \ietnamite, per 
il blocco del norto di Haiphoni; 
mediante campi minati. per il 
bombardamento delle dighe e per 
I'occupazione della zona smilita
rizzata. Kidel sottolinea che que
ste raccomandazioni non proven-
gono <dai soliti "falchi" csistcn-
ti nel governo >. ma da < esperti 
di politica estera >. 

J) William Beciher. corn«p»n-
dente a Saicon del « New York 
Times >. senve che gli < strate 
chi amencani * Manno preparan 
do piani per occupare con 100 
mila uomini limmcnso delta del 
Mekong, a <ud di Saigon. do\e 
tre dmsioni di mcrccnan ^nd 
vietnarruti non sono mai nuscite 
ad aver ragione dei partigiam II 
delta e abitato da otto milioni di 
contadmi <piu della met a di tutta 
la popolazione del <iiri). produce 
piu dell'80 per cento del riso sud 
vietnamita e « serve come fon'e 
pnncipale di nso, danaro e re 
clute > al Fronte di liberazionc 
Si ntiene — sottolinea il giorna 
lista — che il numero dei soldati 
americani nel Vietnam verra por-
tato a piu di 400 mila entro la 
fine dell'anno. 

3) L'ex vice presidente repub-
blicano Nixon (ai cui ricattatori 
attacchi da destra Johnson e 
sensibile se non altro per ragio-
ni elettorali) ha ribadito che « e 

nxilto meSlio per gli bt<iti Lnm 
a\ere troppi soldati nel \ietnam 
che averne i.-n numero appena Mif-
ficiente » ed ha chicsto esplicita 
mente «un aumento del 25 per 
cento decli effcttivi ». Gli ha fat 
to eco da Honolulu, il gen West
moreland. capo delle forze L'SA 
nel Vietnam, dicendo: t Bisogne 
ra inviare un maggior numero 
di soldati nel Vietnam >. 

4) Durante la none scorsa. ae
rei decollati dalla c Constella
tion » hanno attaccato a due n-
prese con bombe da I2.i 2.V) e TO0 
chili la centrale - termoelettrica 
situata a soli 25 chilomctri da 
Haiphong, che fornisce la meta 
dell'energia necessaria alle Indu
strie esistenti nella zona di Ha
noi e di Haiphong. Si tratta quin
di di un nuovo tentativo di dan-
neggiare seriamente (se non pa-
ralizzare) la vita economica del
le due princinali citta nord-vict-

(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 12 

L'unprovviso lntervento della 
magistratura che ha porta to al 
sequestro delle licenze edihzie 
concesse negli ultimi 1U anni 
per la zona tranata. ha crea-
to una nuova atmosiera ad 
Agrigento. Sono sparite. alme-
no per il momento. le pattuglie 
di « giustificazionisti » tenden 
ti ad affermare che tutto in 
fondo andava bene e che solo 
la mano del dostino ha scosso 
e diroccato la citta. Di contro 
si fa avanti la richiesta (che 
secondo la logiea dovrebbe es 
sere subito accolta) che 1'inter 
vento della magistratura — h 
mitato finora a 80 casi. quanti 
i iguardano i quar t ien toccati 
dalla frana - sia estesa A 
tutta la citta In piatica per gli 
HO edilici 6 stata compilata una 
specie di .schetla: eostrulton. 
diretton dei lavori. progettisti, 
autonzzazioni, eventuali dero-
ghe. lirme di tecnici e di am-
ministratori e cosi via; una 
specie di fotogralia della situa 
zione: commissione ministeriale 
e magistratura dovranno ora. 
ognuno per la sua competenza. 
intervenire con il loro giudi 
zio. Gli 80 progetti sequestrati 
da funzionari della Mobile sono 
stati depositati oggi alia Pro 
cura della Rcpubhlica. Nei 
prossimi giorni saranno esami 
nati da una commissione di 
tecnici. I fascicoli. occupano 
due grandi armadi degli uflici 
giudiziari di piazza Gallo. L i n 
dagine della magistratura inve 
ste le piccole. medie e grandi 
costruzioni reahzzate in tutto 
il perimrtro urbano durante 
le amministrazioni presiedute 
dai sindaci, tutti dc. Di Gio 
vanna. Foti e Ginex. Quest'ul 
timo e I'attuale sindaco della 
citta. 

Intanto si estende lo scan-
dalo delle case GESCAL asse 
gnate — secondo il rapporto 
della polizia reso noto ieri — 
a molti non aventi diritto. cioe 
a professionisti e altri perso 
naggi della citta che sono pro 
prietari di piu di una casa. 

I funzionari responsabili di 
questa assegnazione hanno fat 
to sentire la loro voce respin 
gendo 1'accusa e facendo no 
tare che ciascuna pratica GE
SCAL si basa proprio sugli ac-
certamenti della polizia a suo 
tempo fatti. Come e and.ita 
dunque tutta la faccenda? Cer 
to e che molte case sono state 
as^egnate — ed e stato rileva 
to dai carabinieri nel corso 
della richiesta delle case pe r 

i sinistrati — a cittadini non 
aventi diritto. Si incomincia a 
parlare a questo proposito di 
una serie di falsi perprtrat i 
per mettere appunto in grado 
alcuni personagci di ottenere 
lappar tamcnto GESCAL 

Mentre proseguono le inchie 
ste. la sezione autonoma del 
genio civile, appositamente co 
stituita dopo la frana. ha se 
gnalato oggi alia Prefettura ed 
al sindaco il pericolo di crollo 
della chiesa di S Michele. nel 
la via S. Michele nella zona 
alta della citta. La chiesa subi 
una prima lesione al momento 
della frana 

La segreteria provinciale del 
la DC. dopo il primo dei giorni 
scorsi. ha emanato ieri un nuo 
vo spudorato comunicato nel 
quale, dopo aver insistito nel 
chiedcre che non venga usato 
li prefabbricato nella ricostru 
zione dei nuovi quar t ien (fin-
sendo di dimenticare che pro
prio la Regione siciliana ha 
stanriato. con una apposita leg 
ce. un miliardo da impiegare 
nel prefabbricato per cui oc 
correrebbe cambiare la legge 
con enorme perdita di tempo) 
chiede la convocarione «tern 
pestiva i del Consiglio comu 
nale. E ' difficile immaginare 
maggiore impudenza : k noto 
che sindaco e Giunta sono dc 
e ropposizione alia convocazio 
ne del Consiglio e venuta dal 
lo stesso partito che ora invo 
ca una f tempostiva » riunione 

Siamo stati s tamane a visi 
tare la zona di Agrigento col-
pita dalla frana (un quarto 

Aldo De Jaco 
(Svguc in ultima pagina) 

II caldo 
d' agosto 

i 
« Xtm e con le pcilvrniclw 

(It rnrtii, in nuili caw. che w" 
risnlvnno prohlvmi come 
quelli di Aariaenlo. nm In-
t (irnnilo nnzilnltn nllii riccr-
cn nhirlliin lielln rrnllii ilei 
fnlli. senzn \wnicre lent/in 
tliclrn i sin/ivlli tli "mode-
mh\mn". suxacriti oriiicnle-
mente tint cnlilo tit nanUo » 
f?fMi hn scrillo il Popnln co
me lulln ri*pn<tn nllo prcoc-
enpnzioni rvnrew ilnll' Vv;in-
l l ! c ttnlln \ 'nre rcpulihliiM-
nn circn Vevidenle tentativo 
rlrlln PC tli ttnmnrc I'nlten-
zinne pnhlilirn dalle rctpnn-
•mhilila del disnttrn 

II uinrnnlc utcinHttn e 
nnelln del PHI replichernn-
no come meslio crednnn 
Per parte nostra vicenmc 
anche nni *iarnn <//»// chin-
tnati in enlist dal Puimlii 
nunc <i speculator! ». rhinri 
renin rite nneiln arrn*n mm 
ri Ilurn I'fsnidit ormai noto 
a tntli rhe pvi la DC il la-
dm non e nnelln rhe rnlm 
mn qnclln che demmcin il 
hirln. eialiamenle come nel 
paese di Pinncchio Ct>*} 
stnndo le cn*c. non ci mern-
viclin nemmenn che il P<»-
polo indichi in nni — c. ten
ia nnminnrln. nnrhe nel mi-
nittrn Mnncini — / %emirm-
tori delln tcnndnln per at er 
tnncialn snlla DC mm enn-
dnnnn « nprinri*tim. fn:ii}*n 

v scllnrin » Inlalti, com'c 
nolo. i:li umministratori di 
'lurigenlo non vrano dc. ma 
marziani; I'on ItonUtilio rhe 
si oppose, all'inchivsin della 
Itesione non era il capo-
amppo ctmsiliare tic all'-is-
semhlea siciliana. nm nn 
pasvmiv occnuonale: il Po
pnln. <7ie fa il pastihilp per I 
occnltare lo scamlaln esor-
'nndn pli italiani n pttardnre I 
< sopratlntttt al liitnro o. non " 
» V or anno official e delln DC I 
na nn tpmlidiano cconomico I 
svizzern > 

*»e e tpialo che il Popn)o | 
tola it ricordmci. non ahhia-
mo nosomn dilTtcolta a con- I 
eedcmliehf la HC. ha sem
pre niiilnln il r»rw> delln I 
ainstizin. mm ha mai *o(Jit- • 
i atn scitndnli. ni' ci si dece l 
/'IM iar limn iare da till line | 
niiiiarenze inuatinei idi come . 
m/ f.iinpin i ia<*i redercon- I 
<:II;ZI e I'lithnci hi. rhe In-
nmo prnlmhilnirntc nnch'es- I 
si nn Initio del « raldo di ' 
a'jnslo n Sinnm per linn I/VIC- I 
rnrdo sul latin che prohlemi \ 
rmnr iptetli di •iariaento • 
mm si risidfono n enn le po~ 
Inniche di carta ». I.n no
stra npininnc e inlalti sta
tu Cm didl'inizin die profile- ' 
mi come ijnelli si risnlvnno I 
mn i carahinicri \ 

* | 

L'esplosione sotto la ferrovia 

ALTO ADIGE: 
era incustodito il 

ponte dell'attentate 
Le sentineKe ritirate la 
sera sono tornate ai post! 
di guardia pochi minuti 
dopo che era stato collo-
cato t'ordigno - II merci 
e riuscito a transitare 
malgrado 60 centimetri 
di rotaia distrutta - N u o v o 
attentato in Valle Aurina 

Dal nostro inviato 
FORTEZZA. 12. 

Giuseppe Ttilnni e Gmlio Scar-
IKt lerrorieri. \nno viri per nn 
.-offio. StamatUna alle 6.23. win 
cnriea di e*pio*no -iistematn dm 
terrorist su nn ponte della hncn 
lirenncro • Bolzano, acrebbe d't-
i nfo spedirlt con il treno merci 
die gwdavano. nelle acque del 
fmme Isarco Vn sallo dt almeno 
i enti metrt. Inccce. pur aven 
do l'esplosione sbricwlato scs-
santa centimetri dt rotate 11 tre
no £ passato mdenne < Ha tola-
to >. iicemo i /errocieri. per qwei 
sessanta centimetri sema dera-
altare. II macchtmsta Tubim. il 
suo aiuto Scarpa ed anche tl ca-
potreno. se la sono cavata con 
poco: qvalche leaoera contuswne 
il primo. una costola rotta il se
condo (e ncoverato all'nspcdale 
dt Bressanone). senza danm U 
terzo. 

E" andata bene; pero i due 
macchtntsti e il capotreno non 
possono per questo. cerlamente. 
rmnraztare il semzio di preven-
zione e dt sortenltanza Junzto-
nar.lc m tutto VAlto Adige. H ca-
mando aenerale dei carabmieri. 
sa, gia da giorni. che un'ondaia 
di atlentati e in amvo Ctono-
nostante tl « ponte alto > dt Mu
les. su cui i dmamitardt hanno 
piazzato all'alba Vesplosico. non 
era sortenliaio Son soltanto da 
questa notte Sentinelle (mthtart 
appartcnenti ad un distaccamen 
to di alpmi) sono da qualche 
tempo comandati di servtzio sul 
ponte solamente di giorno Col 
calar delle tenebre. cioe quando 
la sOTveoltanza dovrebbe coso 
mai essere raddopptata. le senti
nelle venqono tolte e fino alle 
6 20-6 30 del matttno non si fan-
no pm cire. Gli attentatori. cer 
tamente a conoscenza dt quanto 
acrenira sul ponte. si sono cosi 
anche fatti beffa dei sorveglian-
ti, mettendo I'esplosivo pochi mi-

Piero Campisi 
(Segue in ultima pagina) 

Articolo di Preti 

cc Preciso disegno 

pangermanico 

dei neonazisti 

col terrorismo 

in Alto Adige » 

150LOGNA. U. 
i \^t vei.t.i e die gli attenta-

!«I:I di o-Igi MJCIO veri e pioiiri 
n.i/i.-.ti. the actcmunano il niito 
(klla violenza J quello del p.ai-
gernunesinxt >: qje->ta e \MM 
dtl 'e nette affermazioni che coin-
p.i.ono in un articolo del m.ni-
.-tro delle Finan/.e. on. Luigi Pre
ti. SJI problema dell'AIto AcLge. 
cue -vira qubblicato domani su 
un quotidiano bolognese. 

II m:mstro socialdemocraUco 
afferma anche che c in Austria e 
m (iermania troppe personahti, 
mvestite di canche pubbliche. 
co'itmuano a cre<lere erronea-
men'.e che g!i attentatori dell'AI
to Ad.ce fiosxino c^onsiderarsi dei 
patrioti. che intendono semplice 
mente prote>l<«rc contro l'aliuw-
r.one di una rcg.one di lingua 
te^le.scj. Come ncn capire che u 
tratta (!: prc.ocaton pronti ad 
altrettantc qrane del gencre per 
il Urntono dei Sudeti. per quel 
che concerne la Cecoslovacchia. 
o per la Polonia? 3. « Come non 
capire — agi?iunge Preti — che 
questi fanatici sono collegati con 
le organizzazlcni neonaziste esi
stenti in Austria e in Germania. 
organizzazioni che non nascondo-
no ne le proprie nostalgic, ne le 
propne finahta >? 

c Poiche le politic dei due sta
ti di lingua tedesca — prosegue 
Prct : — conoscono bene i delin
quent che sjiarano e uccidono in 
Alto Adige. nonche coloro che 
danno direttive e ordine agli ese-
cutori. pare a noi che un'azione 
energica nei loro confront! sa-
rebbe di comune utilita ». 
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