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Sette milioni di auto 
per le strade italiane 

$Hi*.A 

Si accresce la tensione per 

attentati 
terroristici 
leri notte sarebbe stato | 
sventato un nuovo at-
tentato sulla linea del 
Brennero — Interrogate 
vi sull'operazione con-
dotta da una pattuglia 
di alpini - Indispensabi-
le un energico atteggla-
mento del governo nei 
confronti di Bonn cui 
fanno capo le centrali 
neonaziste e i terrorists 
e una piu coerente po-
sizione sulla intangibili
ty di tutte le frontiere 
Dal nostro corrispondente 

BOLZANO. 14 
La catena di attentati terro

ristici che si sono registrati in 
questi ultimi giorni in Alto 
Adigc ha pravocato un clima 
di nervosismo e di comprensi-
bile tensione, tanto piu che gli 
autori materiali degli atti cri-
minali sono sempre riusciti a 
dileguar.ti, quasi fossero dei 
fantasmi. Pud accadere, quin-
di, che a volte anche alle om
bre venga data una consisten-
za, e pud verificarsi che in 
mancanza di reali successi 
della caccia agli attentatori. si 
sia tentati di accreditare « fat-
ti». In cui attendibilita pud es-
sere discutibile. 

E' in qucstn clima, che e sta
to comunicato che alle una c 
trcnta di stanottc sarebbe stato 
sventato un attentato sulla li
nea ferroviaria del Brennero. 
Nel tratto compreso fra le sta-
zioni di Fleres e di Moncucco. 
una pattuglia di alpini in ser-
vizio di vigilanza arrebbe scar-
to le ombre di alcuni unmini 
chin't sui binari. All'? alto la * 
intimato da un caporalmaggio-
re, gli uomini sarebbero fug-
git i, senza piu essere rintrac-
ciati. Nel punto in cui la pattu
glia ha scorto le ombre sareb
bero poi stati individuati dei 
fori che, a detta delle autorita 
competenti. darebbero credito 
all'ipotesi dell'attentato. Ci si 
chiede tuttaria — c la doman 
da ci sembra legittima — per
che ! soldali non hanno spa-
rato contro i presunti terro-
risti. 

La pattuglia dei cinque al
pini c stata prcmiata dal rice L a COndiscendcnza mostra-
commissario del gorerno per lo { a {Jaj v i c e s e g re tar io del 
tela dimostrato durante lope- j p S D l Cariglia alia proposla 
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Gira da ieri sera intorno al satellite della Terra 

II «Lunar » in orbita 
For se giovedi le foto 

Gli scienziati di Pasadena sperano di poter ulteriormente avvicinare alia Luna la sonda spaziale 

BOLZANO — Operai al lavoro per ripristinare la ferrovia dopo 
I'esplosione avvenuta venerdi scorso a bordo di un locomotore 

Per le giunte di Forli e Ravenna 

Consensi da destra 
all'apertura del PSDl 

verso i liberali 
II « Resto del Carlino» attacca il PRI • Netta im-
pronta conservative nel «comitato Colombo» 

per la spesa pubblica 

razione di questa notte. Ma al
cuni osserratori fanno rileva-
re che. forse. si e trattato di 
uno zela ecccssivo. Sarebbe au-
gurabile, quindi. per fugare 
ogni sospetto su una dilatazio-
ne dell'operazione di questa 
notte, che le autorita fornisse-
TO piu ampi particolari, tali da 
chiarire in tutti i dcttagli i 
fatti che effettiramente si sono 
rcrificati. 

11 traffico ferroviarin. co-
munque, c stato interrottn per 
tre ore. 

Per quanto conccrnc le in 
dagini sugli attentati dei gior
ni scarsi, tutto e al punto di 
partenza. 

Yasta eco ha intanto avuto 
fra Vopinione pubblica della 
prov'tneia di Bolzano la presa 
di posizione del ministro Pre 
ti. gia positivamente sottoli-
rtcata dal nostra giornale Do
po la prima ondata di atten 
tati, con la « notte dei fuo-
chi». che costitui Vepisodto 
pm clamoroso, o, quanto me 
no. Varrio in grande stile d: 
quell' attivita terroristica. nel 
1961 il nostro giornale rireld 
con documentata precisione, la 
esistenza di un collegamento 
tra gli ambienti pangermanisti 
c neo - nazisti della Germania 
Federale, i circoli irredenti-
sti austriaci e i responsabili 
materiali dell' attiritd terrori
stica. Si rireld, nella stessa 

Gian Franco Fata 
(Segue a pagina 4) 

liberate di appoggiare il cen 
tro-sinistra a Ravenna e For
li ha trovato immediata eco 
negli ambienti del padronato. 
Come e noto, Cariglia aveva 
detto alcuni g iomi fa che il 
PLI era libero di concedere 
tale appoggio, purche non 
chiedesse « approvazioni pre
ventive o successive ». Ieri il 
Resto del Carlino ha definito 
queste affcrmazioni « una pa-
rola di moderazione e di 
buon senso», aggiungendo 
che da una simile operazio-
ne hanno da guadagnare sia 
* il centro-sinistra, almeno 
nclla versione moderata e 
responsabile dell'on. Moro» 
sia gli stessi liberali. D'altra 
parte, secondo il giornale bo-
lognese, ormai esiste addirit-
tura tra il PLl e il centro-
sinistra un terreno di conver-
genza anche programmatica: 
ci sono < riforme sociali e 
riforme di fondo, dalla scuola 
alia sanita, in cui liberali e 
socialdemocratici, e adesso 
anche socialisti autonomisti, 
non sono tanto lontani >. 

Percid l'appoggio del PLI 
deve essere accettato, insiste 
I'organo degli zuccherieri, 
per isolare i comunisti, e van-
no altresl respinte le posizio-
ni di chi, come i repubblicani 
ravennati, ritiene giusto chie-
dere immediate elezioni. Per 
il Resto del Carlino questa 
tesi sarebbe addirittura frut-
to di < un momento di evl-

dente distrazione ». Da nota-
re che il giornale, per suf-
fragare le proprie considera-
zioni, si richiama al prece-
dente della Val d'Aosta, do
ve « senza la presenza deter
m i n a t e dei consiglieri libe
rali della Valle, neppure la 
fine della giunta regionale 
frontista sarebbe stata possi-
bile ». 

La stampa di destra ha 
inoltre dato un notevole e si-
gnificativo rilievo alia costi-
tuzione, decisa per decreto 
dal ministro del Tesoro, on. 
Colombo, di una « commissio- j g 
ne consultiva > incaricata di 
esaminare i problemi di bre
ve e lungo periodo che in-
tercorrono tra « spesa pubbli
ca, risparmio pubblico e mer-
cato monetario e finanzia-
r io» , e formata in grande 
maggioranza da noti econo-
misti di tendenza conserva-
trice. Secondo il Corriere del
la Sera, questa iniziativa e 
importante perche viene da 
un ministro che « ha sempre 
considerato presupposto per 
I'evoluzione dell'economia na-
zionale la difesa della sta
bility monetaria • (e si sa 
che cosa intende il Corriere 
per stabilita monetaria). Es-
sa conferma < la sua volcnta 
di vigilare perche anche in 
futuro, nell'attuazione delle 
linee di sviluppo indicate nel 
programma quinquennale, ta
le presupposto sia garan-
tito >. 

Nostro servizio 
PASADENA. 14. 

La sonda spaziale t Lunar 
Orbiter » si e inserita in un'or-
bita lunare e alle 19 (ora italia-
na) di oggi, compiuto un intero 
giro di rivoluzione intorno al 
satellite, e emersa dall'altra 
estremita della faccia della Lu
na riprendendo contatto con il 
centro di controllo a terra. La 
NASA ha comunicato che i si-
stemi di bordo funzionano cor-
rettamente. 

«Lunar Orbiter >. come e 
noto, ha principalmente il 
compito di fotografare le zo
ne della luna dove, in futuro, 
dovrebbero atterrare i cosmo-
nauti americani del progetto 
« Apollo ». 

Le prime, frammentarie im-
magini e presumibile che ven-
gano ricevute a terra giovedi 
prossimo. 

L'orbita di « Lunar Orbiter » 
6 molto ellittica ed inclinata 
sull'Equatore lunare, con un 
apogeo di circa 1850 chilometri 
ed un perigeo di circa 188 chi
lometri. Cosi come e presenta 
scarsa utilita per una missione 
fotografica. ma gli scienziati 
della NASA contano di correg-
gerla tra qualche giorno per 
renderla il piu possibile circo-
lare. vicina alia Luna e natu-
ralmente in corrispondenza alia 
fascia di superficie lunare da 

j fotografare. Tutto questo ri-
chiedera altre delicatissime ma-
novre. 

La manovra finale per la 
messa in orbita della sonda 
attorno alia Luna era iniziata 
alle 8,32 (ore 17.32 italiane) 
quando e stato acceso il retro-
razzo per il rallentamento del
la velocita del Lunar Orbiter. 
II retrorazzo e rimasto in fun-
zione una decina di minuti: 
un tempo che e apparso in-
terminabile agli scienziati ed 
al personale che da terra di-
rigeva 1'ultima. decisiva ma
novra di un esperimento spa
ziale che gia nel suo prece-
dente svolgimento aveva fatto 
registrare inconvenienti come 
quello del mancato orientamen-
to della sonda sulla stella Ca-
nopus. 

Quando il retrorazzo ha ter
minate di bruciare, gli scien
ziati hanno riferito che le con-
dizioni del veicolo, apparivano 
stabili e che tutte sembrava 
procedere bene. Anche una 
manovra secondaria. destinata 
a correggere lievemente la rot-
ta della sonda. si era svolta 
con pieno successo. 

Quando e stato lanciato l'im-
pulso da terra per frenare la 
corsa del \eicolo spaziale, il 
Lunar Orbiter aveva percorso 
386 mila chilometri e si tro-
vava. in quel momento. a 6.320 
chilometri dal satellite natu-
rale della Terra. 

Tre file di auto procedono lentamente lungo la K Cristoforo Colombo » all'uscita da Roma 
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Concluso 
lo sciopero 

nelle 
autolinee 

extraurbane 
Si e concluso alia mez-

zanotte lo sciopero dei 
40 mila dipendenti delle 
autolinee extraurbane in 
concessione, che era sta
to proclamato da tutte 
le organizzazioni sinda-
cali di fronte alia osti-
nata resistenza del pa
droni dei servizi in con
cessione al rinnovo di 
un contratto che e sca-
duto da due anni. 

Nonostante II tentatl-
vo di far funzionare al-
cune linee con personale 
raccogliticcio, lo sciope
ro di 41 ore e piena-
mente riuscito, ed ha 
sottolineato, propiio per 
II momento In cui • ca-
duto, I'atteggiamento del 
padronato che tubordina 
la trattativa con I la-
voratori a nuove conces
sion! da parte del go-
vamo. 

Confermate le prevision!: ovunque tempo splendido 

Ferragosto pieno di sole 

Un breve tratto della spiaggia di Ostia affollatissimo di romani in cerca di refrigerio 

8.000 nuovi soldati in una settimana 

A ritmo continuo gli 
arrivi USA nel Vietnam 

Lungo colloquio di Johnson col gen. Westmoreland — Forti manifestazioni 
antiamericane in Malaysia — Combattimenti fra Danang e Ciu Lai 

SAIGON. 14 
In otto giorni. da domenica 

scorsa a oggi. altri ottomila sol
dati americani sono giunti nel 
Vietnam mendionale. L'ultimo 
contingente arrivato e la 196. 
brigata leggera di fanteria. sbar-
cata questa mattina a Vung Tau 
(ex Cap Saint Jacques) e com-
prendente 3800 soldati e ufficiali. 
Gli arrivi continuano cosi a nt-
n-.T forzato. segno della determi-
nazione del Pentagono di portare 
non a 400 mila ma a mezzo milia 
ne di uomini la forza di aggres 
sione nel Vietnam entro l'anno 
in corso. Come si sa. I'annuncio 
ufficiale di Washington (dato lo 
scorso mesc). secondo cui prima 
della fine del 66 i soldati ame
ricani sarebbero stati 400 mila. 
era stato oggetto dt una < pre-
cisazione > del Dinartimento del
la difesa. II porta\oce di Mc 
Namara a\e\a par la to di < al 
meno 400 mila » ^oldati. aggiun
gendo tuttaua che non si po« 
sono prevedere con esattezza le 
esigenze della guerra. 

D'altra parte, propno alia \i-
giha della partenza dei soldati 
armati negli ultimi otto giorni 
nel Vietnam si era a\uto a \\a 
shington I'annuncio che nel pros
simo mese di ottobre sara toc
cata la punta massima di nchia-
mi alle armi dalla fine della 
guerra di Corea. In ottobre sono 
preusti 50 mila richiami. Nei 
mesi successivi questa cifra e 
destinata a essere aumentata. 

Presumibilmente i problemi re-
lativi alia intensificazione degli 
in\ni di armati nel Vietnam sono 
stati aH'ordine del giorno del 
colloquio awenuto nel ranch del 
Texas fra Johnson e il genera-
le Westmoreland capo delle forze 
USA in Indocina. Johnson e We
stmoreland dono il colloquio han
no brevemente parlato coi gior-
nalisti. Johnson ha delto di a\er 
ducusso con tl generale < una 

decina di argomenti >. Poi ha 
detto: € Nessuno pud dire quan
do la guerra finira o quanti uo
mini saranno necessan o per 
quanto tempo dovremo restare. 
II popolo americano deve sapere 
che non a\Temo una vittoria ra-
pida. ma il mondo deve sapere 
che non ci ritireremo >. A sua 
\olta Westmereland ha detto che 
entro la fine dell'anno altre unita 
dovranno essere inviate nel Viet
nam. II generale e npartito sta-
-era per Saigon. 

Fra ieri e oggi. in numerose lo-
calita del Vietnam del sud sono 
di\amnati scontri fra element: 
del FNL e le forze amencane 
e del go\erno fantoccio di Sai
gon. Particolarmente cruenta e 
la battagha ancora in corso tra 
Ciu Lai e Danang dove le forze 
«tatunitensi conducono un'opera-
zione di rastrellamento denomi 

ne USA ha contmuato anche ieri. 
in modo massiccio. i bombarda-
menti a nord del 17. parallelo. 
spingendosi ancora una volta a 
pochi chilometri da Hanoi e col-
pendo poi alia periferia della ca-
pitale — secondo i comunicati 
americani — denositi di carbu-
rante, barconi flu\ iali e « presunti 
depos.ti di munizioru >: e in que-
stultima kxruzione che gli ame
ricani comprendono cinicamente 
le bombe criminalmente sgancia-
te sulle abitazioni civili e su ope-
re non militari come argiru e 
diche. 

Secondo l'odiemo comunicato 
del comando di Hanoi, eggi gli 
americani hanno subito. nel cielo 
della capitale di Haiphong, la per-
dita di due apparecchi l cui pi-
loti sono stati catturati: nella pro-
\incia di Phu Tho sono stati 
abbattuti altn due aerei. uno 

Le grandi citta deserte: e'erano solo i turisti 
A Firenze sei macchine straniere su dieci — Le 
localita marine invase dai bagnanti — Gli appelli 
alia prudenza non sempre ascoltati: anche ieri 

numerose vittime della strada 

nata « operazione Colorado ,. Lo I ^cj q u a h aveva attaccato uni ospe-
scontro di ien e durato sette ore j d a l e e z o n e »'«amente abitate. 
e le perdite ammesse 
mandi USA \engono 
t moderate >. termine che indica 
una «relativamente bassa per-
centuale di morti » rispetto al nu-
mero dei soldati impegnati. Dato 
il gran numero di soldati USA e 
sudvietnamiti coimolti. la frase 
c perdite moderate > sta dunque 
a indicare che gli americani han
no lasciato sul terreno un discre
te numero di morti. c Una grande 
vittoria >. non confermata pero 
dai comandi USA. viene invece 
vantata dai comandi del fantoc
cio Cao Ky nella zona di Quang 
Tin: ma nessun altro partieolare 
viene fornito oltre all'afferma-
zione che « pesanti combattimen
ti sono tuttora in corso*. 

Nuove perdite sono state su-
bite dagli americani sul fronte 
aereo. Ieri nel nord due caccia 
bombardieri sono stati abbattuti 
dalle difese della Repubblica de-
mocratica vietnamita. L'aviazio-

dai co- i ^ totale degli aerei americani 
definite a°hattuti daIl'ago«to 1965 e co î 

' salito a 1.33-5. secondo le vain 
tazioni del comando militare del
la RDV. 

Da parte americana c stato 
oggi reso noto che il \icc ammira-
gho David Richardson ha assunto 
il comando della « forza d'attac-
co> della settima flotta ameri-

(Segue a pagina 4) 

Le precisioni dei meteorologi 
si sono rivelate esattissime: il 
Ferragosto, in Italia, e in pie
no svolgimento nelle condizioni 
di temvo migliori. Sole e cal-
do in tutte le regioni. dall'Al-
to Adige alia Sicilia: non man-
cano le punte elevatissime di 
temperatura: a mezzogiorno, 
ieri, a Roma i 33 gradi hanno 
costretto i pochi pigri rimasti 
in citta a restarsene tra le pa-
reti domestiche. Anche se non 
c possibile che citta di milioni 
di abitanti restino comunque de
serte, si pud dire che ieri i 
maggiori centri italiani, al 
nord o al sud, siano stati 
nei fatti abbandonati dai loro 
abitanti. per diventare dominio 
assoluto del numero ecceziona-
le di turisti. dilagati dall'exte
rn, o provenienti dalle altre 
req'mni: cosi. i meridionali a 
migliaia si sono spostati verso 
le citta e i centri turistici del 
nord. lombardi e piemontesi 
che si sono spinti fino a Taor-
mina o a Erice. 

La massa enorme dei gitanti 
si e rirersata sulle spiagge, 
sulle rive dei laghi. sui monti. 
I treni hanno viaggiato stra-
pieni: a pieno carico hanno 
viaggiato traqhetti e battelli 
passeggeri che colleqano le iso-
le al continente; il completo 
c stato registrato sidle linee 
aeree; ai caselli delle auto-
strade, ancora nelle prime ore 
del mattino, colonne di auto 
attendevano di superare le bar-
riere. Le macchine — italiane 
e di turisti stranieri — che ie-
si hanno percorso le strade 
avrebbero raggiunto. secondo 
calcoli approssimati. la cifra 
record di sette milioni. 

U « operazione Ferragosto > 
predisposta dal minittero del-
Vlnterno, con i suoi 30 mila 
poliziotti e carabinieri scaglio-
nati lungo tutta la rete stra-
dale. e stata messa a dura pro-
va, in questa vigilia, peraltro 
gii lunga di vari giorni. E 
puriroppo anche ieri il < gran
de esodo » ha avuto le sue vit
time e le sue sciagure, perche 
anche ieri non sono mancati 
quelli che. dibattuti tra gli 
slogan della campagna mini-
steriale per la sicurezza sulle 
strode e quelli di * Carosello >. 
sono per il c tigre nel motore >. 

Ma nel completo. ccrtamen-
le. sono stati tanti e tanti mi
lioni di piii quelli che, dopo 
la giornata di canicnla. hanno 
potuto. sicuri e sani, popnlare 
le localita turistiche. teatro di 
feste. elezioni di reginette. 

11 tempo e stato eccellente 
anche in Alto Adige. dove lo 
esodo, ovviamente, ha avuto 
per meta le montagne tirole-
si. con i loro alberghetti di le-
gno affollatissimi. La tempera
tura ha raggiunto i 30 gradi al-
Vombra. 

A Trieste la temperatura ha 
registrato anche 33-35 gradi, 

Domani niente giornali 
Domani L'Unita, coma tutti i giornali dal mattino e 

del pomeriggio, non uscira. 

La tdicole oggi rimarranno a parte fino alle ora 13. Rla-
priranno I battenti marcolcdi, con la normal* ripresa dalla 
pubblicazlone dei quotidian!. 

circa (i0 mila i cittadini che si 
sono allontanati verso la ririe 
ra o I'altipiano carsico. deserti 
i bar e caffe. in attesa dell'ar-
rivo serale dei turisti. Diretti 
verso la riviera del Quarnaro. 
hanno attraversato la frontiera 
con la Jugoslavia almeno una 
ventma di autobus. Sulle stra
de della regione hanno circa 
lata non meno di 300 mila auto. 
Altre 25 mila hanno transitato, 
a Udine. il valico intcrnaziona 
le italoaustriaco di Coccau. 

A centinaia i pescatori dilet
tanti hanno popolato le rive 
dei laghetti in Val Meduna. Nel 
Friuli sono state organizzate 
una quarantina di feste popola-
ri in onore dei lavoratori cmi 
grati, rientrati per le fcrie in 
gran numero. 

Davvero eccezinnale il traffi
co automobilistico sulla rete 
stradale della Lombardia: in 48 
ore sono transitate un milione 
e 700 mila macchine, tra cui 
numerosissime quelle straniere. 
direttc a Venezia e alia rivie
ra adriatica. Nelle strade del 
Veneto il movimento automobi
listico per i monti o le localita 
balneari ha registrato 650 mi
la veicoli. I centri put frequen-
tati sono stati Jesolo. dove fiO 
mila sono stati i villeggianti 
ospiti degli alberghi. delle pen-
sioni lungo la spiaggia. dei 
€ camping »; e poi Sottomarina 
di Chioggia. Caorle. Bibinne. 

A Firenze la vigilia di Ferra
gosto c trascorsa nella canico-
la, con 38 gradi all'ombra. In 
citta sono rimasti solo i turisti 
ad ammirarne i monumenti e 
poi a riversarsi nei parchi. 
Qualcuno ha fatto anche una 
curiosa statistica: su dieci mac
chine posteggiate. sei erano 
straniere o di altre citta ita
liane. 

Su tutta la costiera amalfi-
tana intensissimo il traffico di 
turisti stranieri e italiani: gia 
da ieri Valtro era impossibile 
assicurarsi un po%lo negli al
berghi che sorgono da Vietri 
sul Mare, a Ravello. Amalfi. 
A Positano le file lunghissime 
di macchine in sosia ai margi-
ni delle strade erano in mas
sima parte con tarnhe estere. 
Vn posteggio estesissimo — da 
Positano ad Amalfi — ha ospi-
tato almeno 8 mila vetture. 

Nella Capitale. le ultime co
lonne di villeggianti si sono 
allontanate nelle prime ore del 
mattino. La citta e vissuta in 
una calma sconosciuta in qua-
lunque altro giorno dell'anno. 
neppure lontanamente turbata 
dai gruppi numerosissimi di 
turiste nordiche con le vesli a 
cento colori. La citta si e ria-
nimala a sera, quando i rima
sti, con il sopragqiungere delle 
ore fresche, si sono diretti ver
so le trattorie « fuori porta ». 

7 napolefani che non hanno 
potuto trascorrere la vigilia di 
Ferragosto nelle isole, hanno 
fatto rotta verso le spiagge del 
litorale laziale — il Circeo, 
Formia, Sperlonga — e le co-
stiere di Amalfi e Sorrento, ren-
dendo intransitabile I'autostra-
da Napoli-Pompei. 

II tutto esaurito d stato regi
strato anche sulla costa jm-
gliese: nella prima mezza gior
nata di ieri erano state catco-

(Segue a pagina 5 ) 
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