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Una nuova denuncia del Fronte di Liberazione 

Prodotti tossici lanciati 
dagli USA sul Sud Vietnam 

Haltrattamenti ai prigio
nieri - Un altro aereo ab-
battuto sul Hord - Un ml-
Hone dl vietnamiti volon-
tarl dopo I'appello dl Ho 
CiM'm 

SAIGON, 21 agosto 

L'agenzin Liberazione, orga-
no del FNL, ha denunciato 
oggi nuovi cpisodi della guer-
ra chimica che gli americani 
praticano nel Vietnam del 
•Sud. La denuncia odiema .si 
riferiscc a fatti uccaduti nel-
la prima metii di agosto. 
« Nelle prime ore della mat-
tina del 'A agosto — informa 
l'agenzia Liberazione — aerei 
americani hanno laneiato un 
gran numero di contenitori 
di plastica pieni di prodotti 
tossici Mille eampagnc situa
te nei dintorni del villaggio 
di My Loo, nella provincia di 
Vinh Long. Vn guaidiano di 
bufali di 14 anni ha aperto 
uno di quest I contenitori ed 
e morto quasi subito. Qtiat-
tro giorni piii tardi, aerei 
americani hanno laneiato oro-
dotti chimiei tossici su qtiat-
tro villaggi delle province cli 
Can Tho e di Rach Gia. col-
pendo parecchie migliaia di 
persone, fra cui centinaia di 
donne e di bambini Coloro 
che sono stati piu durarnen-
te colpiti hanno perduto la 
vista, o hanno vomitato san-
gue. Quasi tutti i raccolti e 
la vegetazione di queste zo
ne, gia famose per la ferti-
litt'i del loro suolo, sono sta
ti distnitti ». 

La guerra chimica, come e 
tristemente noto. costituisce 
ormai un aspetto importante 
dell'azione bellica americana 
nel Vietnam del Sud. A que
ste atrocita alt re se ne ag-
giungono, fra cm i maltratta-
menti sistematici ai prigionie-
ri. Un rc-oconto dellinviato 
dell'aL'enxia francese di stam-
pa AFP riferi'-ce alcune cir-
costan/e che dimostrano co
me la recente t-ampagna pro
pagandist ira v a t e n a t a dugli 
americani sulla condi/ione 
dei prigionieri V^A ncl Nurd 
Vietnam Ma stata I'escliiMvo 
Ini t io di una colossale iuo-
crisia. L'inviato del FAFF rife-
risce di aver visto due prigio-
nieri « norcl - vietnamiti » cat-
turati nella zona del monte 
f'hu Pong « attavvati I'una at-
I'altrn con una eorda. te mu
ni legate dietro la bclnena. 
avamare ineespicando. spin-
ti da un atletieo pol'rJotlo 
militare ». L'inviato continua: 
« Li ho rivisti un po' pin tar 
di nella loro printout* di Plei-
ku, in quelle die qli ameri
cani atessi chiainano le " yah 
bie". Si tratta di piccole eel-

Ue di un metro e mezzo per 
Idue. nette quail i prigionieri 
Isono ammuvchiati a quuttro 
\per volt a ». 

I datl essen/iali, come il 
llnro nome, grado, unita e da-
Ita di cattura sono scritti su 
letichette che essi sono co 
Istretti a portare al collo co-
Inie targhette per i cani. L'in-
Iviato delFAFP informa che. 

lopo essere stati « rimpolpa-
un po '» . i prigionieri ver-

ranno con.segnati dagli ame
ricani ai collabora7ionisti. Si 
w o aggiungere che. nelle ma 
li dei collabnrazionisti. essi 

Jrovano spesso la morte «co
in che accade anche con »li 
jiiericani. i quali pero tal-

^olta preferiscono far svolge-
la parte piii sporca del la- I 

from ai loro servi locali > 
Oggi il portavoce america-

| o a Saigon ha annunciato 
le nelle ultime 24 ore l'avia-

Jone USA ha eftettuato IM 
lcursioni sul Vietnam del 
ford. Radio Hanoi dal canto 
n o ha annunciato che un 
:reo da ricognizione foto-
ralica EF - 4 C - Phantom e 
tato abbattuto ieri a nord-

^vest di Dong Hoi. Radio Ha
ni ha pure annunciato che. 
fa il 17 luglio e il 17 agosto. 
>no stati abbattuti sul Vict
im del Nord 125 aerei ame-

icani. 
Inline, e stato annunciato 

le quasi un nulione di giova-
nord vietnamiti. uoinini e 

jnne, hanno chie.stn di en-
ire nelle file dell'eserciTo 

opo I'appello laneiato il !7 
kglio dal Presidcnte Ho C'i 
lin. 
|Un interessanfe e siimifica 
ro dispaccio e stato dirnma-

oggi dall'.4s50c;n/crf Prc-s 
5so dice che «di ritorno a 
igon. dopo un breve viag 

negli Stati Fniti do \ e e 
Bdato a ricevere il premio 
llitzer, il corrispondentt- del-
tssociatcd Press Peter Ar 
fttt ha visitato varie zone del 
id Vietnam per una valuta-
w e aggiornata della situa-
^ne. I-a conclusione cui Ar 

fctt e giunto r che pin la 
perra si inten^ifica piu IV 
rcito sudvietnamita awumo 

niolo seenndario e rinun 
Itario. In termini di nuovi 
icetti tattici e di armamen-

i sudvietnamiti — nota 
lett — sono infenon ai 

ttcong di modo che il pe-
della guerra sta cadendo 
lpre piii sulle spalle degli 

lericani ». 
dispaccio cosi prosegue: 

ame si ricordera. Fobietti-
riel rafTorzamento ameri-

jo nel Vietnam dell 'anno 
; corso era di garantire la 
esa delle nasi principal! per 

lettere all" esorcito sud-
tnamita di dedicarsi com-
tamente alia lotta ai viet-
Ig. Secondo Arnett. il ri-
la to 6 stato esattamente 
pposto. Mentre gli ameri 
li sono sempn? piii lmpo-
Iti in combattimenti. i sud-
Inamiii svolgono per lo piii 
lpiti di sorveglianza e di-

Tutto. secondo Amett. 

VIETNAM DEL SUD 
— Ecco corns gli 
americani traltano 
i prigionieri: ben-
dati, le man) lega
te dietro la ichie-
na, coitretti a ttar-
sene accovacciati 
sotto il tole co-
cente, con II no
me e le qualifiche 
scritti su un car-
tello appeto al col
lo. (Telefoto AP) 

Lo scandalo degli a Star fighter)) 

II ministro della difesa tedesco 
attaccato da un suo generate 

Un giornale rincara la dose accusando von Hasset di essere al rimorchio degli americani 

Per complotto contro la RAU e Nasser 

Condannati a morte 
7 Fratelli musulmani 
Altre 36 condanne • Numerosi piani per uccidere il 
President^: uno doveva essere attuato il 4 agosto '65 

IL CAIRO — Le due donne che facsvano parte dell'organiixazione 
dei Fratelli musulmani, tra due poliiiotti, dopo la sentema. Hamida 
Kotb (a sinistra) e stata condannati a 10 anni e Zienab El Ghaz-

15. 

IL CAIRO. 21 agosto 

Sette appartenenti all'orga-
ni77aziniu* dei Fratelli musul
mani. sono stati condannati 
a morte: aitri ventidue inipu-
tati nel medesimo pnwes^o 
tconcluso oggi pre.-so un tri-
bunale supremo della Repub-
blica araba unita» M>IU> vt-iti 
condannati ai l a \ ' in lor/at l a 
vita, ire per.M>ne. residenti al-
Ie- tero e pn»ce».-ite in con-
tmnacia. s<<no state condan-

(Teleforo AP) 

nate all 'ergastolo: mhne. «ette 
altri imputati hanno ricevuto 
una condanna a 15 anni di 
lavori for7ati e quat tro a 10 
anni della medeMina pena. 
Queste le senteiue pronuncia-
te dal tribunale egi/iano per 
la Mcure/za dello Stato, con
tro un p n m o grtiopo di 4.'1 af-
fili.iti all'or^aniz/azione estre-
miM.i di de-tra dei Frat t lh 
musulmani. i he furono arre-

II Sud Africa 

prepara 

riserve segrete 

di carburante 

BONN, 21 agosto 
Dopo le critiche dell'i&petto

re della Luftwaffe, generale 
Panitzki. ecco l'attacco di un 
grande giornale Welt am 
Sonntag. a quel ministro sen 
za fori una che e il ministro 
federale della Difesa. von Has-
sel. Forza ntomica multilate-
rale, « Starfighter F KM », na-
vi da guerra costruite con le-
gname difettoso e sottomari-
ni con acciaio difettoso. catti-
vi rapport i col comniissario 
parlamentare che dovrebbe 
controllare le forze armate 
della RFT: tutto vien messo 
sulla bilauciu contro von Has-
sel. accusato di non avere 
inai avuto una vera concezio-
ne sulla KStraiegia difensi-
va ». di essere coinnletamen-
te a rimorchio degli USA e 
di avere convalidato l'acqui-
sto degli ottocento Starfigh
ter fatto dal suo predecesso-
re Strauss soltanto per «de-
cisione politica ». 

I.'articolo di Welt am Sonn
tag. che segue di poco l'at
tacco del generale Panitzki, e 
stato scritto da uno speciali-
sta di questioni militari. von 
Studnitz. molto cono"=ciuto 
nella Repubblica federale. Ov-
viamente Farticolo ha stisci-
tato sensazione. anche perche 
e venuto a cadere nel mo-
mento in cui il cancelliere 
Erhard ha incaricato il suo 
ministro della difesa di redi-
gergli un preciso rapporto sui 
concetti che sarebbero alia 
base della nuova politica ame
ricana di «difesa dell'Euro-
pa ». 

la situazione di von Has-
sel, dopo questi attacchi. e 

j narticolarmente imbarazzan-
; te. tanto piii che l'opinione 

nubblica e impressionata dal-
j la tragica serie di aerei Star-
j fighter precipitati al suolo 
j durante normal! voli di adde-
i s tramento dei piloti. Degli ot

tocento velivoli acquistati ne 
gli USA. ora ne sono rimasti 
noco piii di settecento: i pi
loti si dimettono e cercano 
di farsi assumere dalla com-
pagnia di trasporti aerei ci
vil!. Lufthansa: nlcuni csperti 
domandano pta che i rima-
nenti Starfiahter vencano por-
tati al cimitero deuli aerei 

Questi velivoli tcostati mi 
liardi di marchi i avrebbero 
dovnito rapDresentare i! pila-
stro centrale della di!esa ae-
rea della Repubblica federale 
Lo Starfighter. che origmaria-
mente era tin caccia intercet 
tatore riiurno. era stato tra-

stati nell'aprile e nell'auosK? J sformato su richieMa degli 

l 

JOHANNESBURG, 21 sga-c 
II giornale domenaa le di 

Johannesburg Dagbreek scrive 
oggi i he. nel m a » u r . o segre-
to. il Sud Africa ha eomm 
ciato a costruire una serie 
di depositi di carburante del
la eapacita di parecchi mi-
lioni di litri m previ>ione riel-
l'applicazior.e nei siun con
front! di un « embargo » sui 
prodotti pt t rol i fen. 

Secondo il giornale. i quin-
dici primi serbatoi in cor>o 
di costnizione vicino a Dur
ban avrehbero un diametro 
di ft) metri e un'alte/za di 
15 Installa7i.ini sjnuli sont> 
previste a Port Elizabeth ed j fuonisciti 

ibra quindi indicare che a Citta del Capo II giornale 
americani perseguiranno I agci'in-;e che que>ti lavori ven 
niolo operativo sempre gc^no compiuti sotto il con 

I ti 

dello vcor-><) ; ,rno in relatio
ne ad una *-erie di ttntativi 
sedi7iosi. fra t quali rorL'aniz-
zazione di un complotto che 
mirava alFassassinto del pre
sidcnte della RAU. Nasser. 

In realta. Inn sette erano 
i piani me-si a punto dalla 
orgar.i77a7i.ine e^trenn-ta per 
uccidere il Presidente della 
RAU. Tuttavia uno di questi 
tentativi. che doveva e>»-cre 
at tuato per mano di un uffi-
ciale della euardia repubbh-
cana il 4 ago^io dello scorso 
anno, venne scopt^no dalla po-
lizia. Mcehe tutto il castelio 
dei Fratellt musulmani falli 
clamor< ).-amente 

Ovviamer.te. gli obie t tm 
dei Fratelli muMiimani erano 
quelli di giungere — attraver-
so I'elimina.'ione fKica di 
Nasser — ad un rovesciamen-
to della politica e delle al-
lean7e della RAtT lTno degli 
scopi fondamentali era l'arie-
sione deU'Egifto al cosiddet-
to « pat to islamico ». che do
vrebbe nun i re in un'alleanza 
filo-imperialista i Paesi con 
*tnit ture feudall del mondo 
arabo 

Numerosi erano stati i con-
tat ti dei Fratelli musulmani 
con elementi stranieri e ron 

egiziani resident i 

attivo nel Vietnam ». trollo d e l l ^ e r c i t o . 

allV-stero Altri congiurati 
della medesima organi2zazio-
ne si trovano in prigione in 
attesa del processo. 

specialisti dell'aviazione mili
tare tede«ca. in un caccia 
bombardiere atomico capace 
di inter\-en;re sia di notte che 
di giorno. Sia Strauss , prima. 
che von Hasse-i. poi, avevano 
vohiTo anpunto che la Luft-
wafTe ootesce contare almeno 
smo al l!>75 s\i un modemo 
aere»> ixilivalente. comunque 
capace di sganciare ordigni 
atomici Ma. a quanto pare, 
fumno appunxo queste mcxii-
fiehe. che hanno aumentato 
notevolmente il suo peso, che 
hanno reso lo Starfiahter te
desco il piu difettoso aereo 
del mondo. 

Fino ad oeei. von Hassel 
era nu«cito a far argine alle 
cnt iche «^mpre piu violente 
che lo scandalo degli aerei 
che cadono come mosche ha 
provocato. Ma. ora che anche 
un ispettore generale della 
Luftwaffe gli si e apertamen 
te schierato contro, le sue dif-
rlcolta sono aumentate Tanto 
piii che. appunto per la pen-
colosita degli Starfighter. si 
parla di *o*titinre questi ae
rei con a i m . piii s ienn oltre 
che piii moderni. Cioe il go-
vemo s.»rebbe orientato a da
re finalmente retta alle n 
chieste che gli sono state fat-
te da piu parti di sostituire i 
caccia atomici. richiesta che 
finora aveva incontrato il piii j 
deciso rifiuto del ministro 
della Difesa. 

Giacarta 

Nuove 

manifestazioni 

contro Sukarno 

organizzate 

dai generali 

GIACARTA, 21 aposio 

I generali ceazionari hanno 
reagito al discorso in parte 
critico tenuto da Sukarno 
mercoledi (discorso che ave
va suscitato una forte mani-
festazione in suo favore a 
Bandung) or^anizzando pale-
semente le dimostrazioni di 
ostilitit contro il Presidente 
che si sono avute ien e oggi. 
Ieri, a Giacarta. duemila 
studenti sono scesi in piazza 
per manifestare contro il Pre. 
sidente Sukarno e per nchie-
dere il suo allontanamento de-
finitivo dal potere. Oggi le di
mostrazioni -.j sono ripetute. 
Una fotografia di Sukarno e 
stata fatta a pezzi. Contem-
poraneamente. altri duemila 
studenti hanno rinnovato a 
Bandung la loro solidarieta 
con Sukarno, prendendo parte 
al funerale di un giovane uc 
ciso durante la nuinJestaziono 
di venerdi seorso 

II comanoante della riivis o-
ne Silivvsuigi ha ordinaro la 
sospen^ione immedia'a di tut-
te le manifestazioni p'l 'itMrh? 
nella parte oceiduii-.ie .h G:a-
va. proprio per tentaie d' evi-
tare che si npctano manife-
stazioni come quella di Ban
dung. Dal canto loro l capi 
del parti to nazmnahsta indo-
nesiano hanno pu'nblicato una 
dichiarazione che mette in 
guardia i militant! contro gli 
attacchi all'ideologia di Stato 

Poche speranze di aver foto nitide 

L '«0rbiter» passu a 57 
chilometri dalla Luna 

L'operazione di avvicinamento e perfettamente riuscita • Entro gloved) 
la sonda dovrebbe avvlcinarsi ancora al satellite naturale della Terra 

SERVIZIO 

PASADENA, 21 agosto 
Oggi e stata portata a ter-

mine 1 "ultima operazione pre-
vista nel programma del Lu
nar Orbiter: l 'abbassamento 
dell 'orbita fino a portare la 
sonda ad una distanza di 45 
chilometri dalla superflce lu-
nare. L'operazione, iniziata al
le 11,52 (ora italiana), e per
fettamente riuscita anche se 
il raggiungimento dello scopo 
per il quale b s tata compiu-
ta — cioe la ripresa di im-
magini estremamente detta-
gliate di alcune zone della 
Luna — appare ancora estre
mamente ineerto. L'obiettivo 
della macchina fotografica de-
stinato speciheamente a que-
sto scopo continua a funzio-
nare imperfettamente benche 
l tecnici coltivino ancora lie-
vi speranze che la qualita 
delle foto, per ora molto sca-
denti, possa migliorare fra 
qualche giorno. 

All'ora prevista e parti to 
da terra un impulso radio 
che ha acceso il retrorazzo 
della sonda, che ha brucia-
to per 23 secondi. In quel 
moment o Lunar Orbiter si 
trovava alia sua distanza mas-
sima dalla Luna (apolunio) 
cioe a 1.815 chilometri. La 
sonda, diminuendo la sua ve-
locitii. si e abbassata fino a 
raggiungere una distanza mi
nima di 57 chilometri (peri-
lunio) dalla superficie luna-
re. Entro giovedi la forza gra-
vitazionale della Luna prowe-
derii per conto proprio a cor-
reggere ancora l'orbita che 
dovrebbe giungere ad un mi-
nitno di 45 chilometri, come 
previsto nel programma. E* 
in quest a fase che il Lunar 
Orbiter dovra scat tare foto 
di nove zone della Luna sulle 
quali si pensa cli far discen-
dere i futuri astronauti . 

Ma questo risultato, come 
dicevamo, e reso ancora in
eerto dalle persistent i noie 
alle telecamere ed in parti-
colare all'obiettivo ad «al ta 
risoluzione» cui e affidato 
il compito di riprendere og-
getti minuti non piii grandi 
di un pacchetto di sigarette. 
Le immagini finora trasmesse 
da questo obiettivo sono sta
te assolutamente deludenti 
mentre quelle scattate con 
l'obiettivo a medio potere di 
risoluzione risultano abbastan-
za nitide. Questo obiettivo 
tuttavia puo riprendere par-
ticolari della superflce luna-
re aventi un diametro dl al
meno set te metr i . 

Intanto da Capo Kennedy 
si apprende che fervono i pre-
parativi per il lancio di una 
capsula Apollo (lo stesso ti-
po di quella destinata a por
tare gli astronauti americani 
sulla Lunai , e di un razzo che 
mettera in orbita, contempo-
raneamente, ot to satelliti per 
comunicazioni militari. Un al
tro satellite segreto, di cui 
era facile intuire gli scopi mi
litari, prevalentemente di na-
tura spionistica, era stato lan
eiato nei giorni scorsi. 

La capsula Apollo, lanciata 
da un razzo Saturno I . il piii 
potente dell 'attuale arsenale 
missilistico americano, do
vrebbe percorrere i tre quar-
ti di un'orbita circumterre-
stre ricadendo poi sulla Ter
ra. Scopo dell 'esperimento e 
il collaudo della resistenza 
dello scudo anticalore alle 
temperature della fase di rien-
tro negli s t rat i inferiori del-
Fatmosfera. 

Questo lancio. previsto per 
le ore 18,30 ora italiana di 
giovedi, apr l ra la strada, se 
coronato da successo, al pri-
mo volo orbitale umano su 
una capsula Apollo. L'equi-
paggio della Apollo I e s ta to 
gia designator Virgil Grisson, 
un veterano, Edward White I I , 
noto per la sua passeggiata 
nello spazio durante il volo 
della Gemini 4, e Roger Chaf-
fe. Essi dovrebbero part ire 
intorno al 15 novembre per 
rimanere in orbita circa quat-
tordici giorni. Ad essi e affi
dato il compito di controlla
re i sistemi della capsula e 
gli effetti. sull 'uomo, dei lun-
ghi voli orbitali. 

Samuel Evergood 

Madrid 

Radiostazione NASA 
minacciata dal fuoco 

Da 13 giorni un gigantesco incendio divampa 
in una foresta presso la capitale spagnola 

Moica 

Canada 

Incontro tra 
Johnson e il 

Premier 
canadese 

Nessuna decisione impor
tante raggiunta nel col* 

loquio 

CAMPOBELLO (Canada), 
21 agosto 

II Presidente Johnson e giun-
to oggi nell'isola di Campo-
bello, al largo della Nuova 
Brunswick, dove si e incon
trato con il Primo ministro 
canadese Lester Pearson. 

Johnson e Pearson hanno di-
scusso questioni economic-he, 
il conflitto nel Vietnam, la 
situazione africana, i problemi 
della NATO, la situazione nei 
Caraibi, ed hanno concordato 
una linea comune per quanto 
riguarda un'eventuale succes-
sione a U Thant. 

Le agenzie di stampa, co
munque, riferiscono che 1'in
contro « non avrebbe condot-
to a nessuna decisione impor
tante su nessuno degli argo-
menti esaminati ». 

Durante la posa di una pri
ma pietra di un edificio turi-
stico a Campobello, Johnson 
ha pronunciato un discorso in 
cui ha mescolato ipocrite la-
mentazioni sulla «crudele 
realta » della guerra nel Viet
nam a velenose accuse di « ag-
gressione » rivolte al governo 
di Hanoi. 

MADRID, 21 agosto 
La stazione aero-spaziale dl 

Robledo De Chavela che capta 
per conto della NASA le fo-
tografie del « Lunar Orbiter ». 
ha rischiato di essere distrut-
ta dal gigantesco incendio di 
una foresta che dal 13 agosto 
divampa ad una quarantina 
di chilometri ad ovest di Ma
drid. 

L'incendio si e propagato 
rapidatnente e, dopo pochi 
giorni, ha cominciato ad aviui-
zare su un fronte di 17 chi
lometri dirigendosi verso la 
stazione dell 'Istituto spagnolo 
di tecnica aerospaziale che sta-
va terminando i preparativi 
per cooperare al progetto del 
satellite lunare americano. Mi-
gliaia di soldati e di mem-
bri delle «milLzie universita-
r ie» mobilitati per combat-
tere l'incendio sono riusciti, 
dopo cinque giorni di dura 
lotta, ad evitare la distruzio-
ne della stazione. Per diver
se volte le iiamme sono giun-
te a soli venti metri dalla 
grande mitenna parabolica di 
2(5 metri. L'incendio ha pero 
distrutto la linea che collega 
la stazione al comando della 
NASA negli Stati Uniti e le 
comunicayioni sono rimaste 
interrotte per dieci ore. Una 
squadra di tecnici, lavorando 
notte e giorno, e riuscita a 
ristabilire il normale colle-
gamento in temjx) per permet-
tere alia stazione spagnola di 
captare le fotografle della 
Luna. 

Numerosi altri incenrii di 
foreste vengono scgnalati da 
molte altre regioni della Spa-
gna. Essi sono, a quanto sem-
bra. il risultato del boom tu-
ristico che la Spagna sta at-
traversando. I boschi del Pae-
se sono infatti invasi da un 
esercito di turisti e di cam-
peggiatori i quali — secondo 
quanto sostengono le autori-
tii locali — non tengono alcun 
conto delle piii elementari nor-
me di prudenza 

Scotland Yard prosegue la caccia 

contro gli assassin! dei tre agenti 

II «terzo uomo» 
ha lasciato 

Tlnghilterra ? 
Colera 

nell'lrak? 
DAMASCO. 21 agosto 

La Siria ha oggi chiuso il 
confine con 1'Irak e proibito i 
voli aerei tra i due Paesi per 
prevenire la diffusione del co
lera sul proprio territorio. Le 
zone siriane al confine con 
l ' Irak sono state isolate, e 
centri di vaccinazione vi sono 
stati istituiti. 
I ministri della Sanita di Si

ria, Libano e Giordania hanno 
deciso di riunirsi domani a 
Damasco per studiare misure 
comuni per fronteggiare il pe-
ricolo del colera, segnalato 
nell ' l rak. 

Cambridge (Massachusetts) 

Una nuova cometa 
da un astronomo 

scoperta 
italiano 

// rilevamento e avvenuto a Monte Palomar durante un'osservazione 
del prof. Roberto Barbon dell'Qssenatorio astrofisko di Asiago 

CAMBRIDGE (Massachusetts), 
?1 ajcsTC 

Un a s t r o n o m o i t a l i ano , il 
d o t t o r R o b e r t o B a r b o n del-
r O s s e r v a t o r i o Astrofis ico d i 
Asiago (V icenza ) , h a sco-
p e r t o u n a n u o v a c o m e t a 
nel c o r s o d i osse rvaz ion i 
c o m p i u t e il 15 a g o s t o al-
l 'Ossen -a to r io A s t r o n o m i c o 
di M o n t e P a l o m a r in Cali-
l o m i a . 

L ' a n n u n c i o e s t a t o d a t o 
ieri d a l l ' I s t i t u t o Astrofisico 
s m i t h s o n i a n o di Cambr id 
ge. La c o m e t a , b a t t e z z a t a 

« B a r b o n » in o n o r e del s u o 
s c o p r i t o r e , e s t a t a scoper
ta a c c i d e n t a l m e n t e , du ran 
t e u n a os se rvaz ione nel la 
reg ione de i la cos te l laz ione 
Ce tus , v e r s o il m a r g i n e 
de l l a cos te l l az ione dei Pe-
sc i . 

Appa re c o m e u n c o r p o 
ce les te di g r a n d e z z a nove . 
c o n u n a b r e v e coda , e la 
s u a luce e t r o p p o debo l e . 
g e n e r a l m e n t e . p e r e s s e r e 
s c o r t a ad o c c h i o n u d o . E ' 
os se rvab i l e ne l l ' emi s f e ro 
m e r i d i o n a l e nel le p r i m e 
o r e de l l ' a lba . 

La sua des ignaz ione 
scientif ica e «19f>6-C». 
L 'Osse rva to r io di Cambr id 
ge h a a n n u n c i a t o che e 
q u e s t a la s ed i ce s ima co
m e t a s c o p e r t a a t t r a v e r s o 
il riflettore S c h m i d t , d i 
122 c.n. d i d i a m e t r o del t e 
lescop io al M o n t e Palo
m a r , da l 1949. 

L'8 a g o s t o e r a s t a t 9 sco
p e r t a u n a c o m e t a c h i a m a 
ta Ki l s ton . da l n o m e del 
s u o s c o p r i t o r e , S teven K i ' 
s t o n . u n g iovan i s s imo p 
s t r o n o m o del lTJnivers i ta di 
H a r v a r d . 

LONDRA, 21 agosto 

Un'altra giornata di vana 
caccia all 'ultimo dei tre as-
sassini dei poliziotti inglesi. 
Harr>- Maurice Roberts conti
nua a tenere in scacco le mi-
gliaia di agenti lanciati in una 
gigantesca operazione per la 
cattura del pencoloso malvi-
vente. La polizin sembra ora 
brancolare nel buio piii com-
pleto. Le « bat ttife » si susse-
guono a ritmo serrato ma non 
danno alcun esito. Diverse 
«operazioni spf-ciali », nel 
quadro della gigantesca cac
cia all 'uomo. sono state com
piute ieri in alcuni quartieri 
di Londra e in diversi jxirti 
della Gran Bretagna. Un'altra 
battuta e stata c<impiuta nel
la foresta di Oxhey. ma anche 
qui nessuna tniccia dell'assas-
sino. 

II fatto che la poli7ia isoe-
zioni con piu in^istenza dei 
giorni scorsi le zone portuali 
lascia chiammente intendere 
che la polizia teme ora forte-
mente una fuga all 'estero del 
cnminale . Qualcuno. anzi. ri-
tiene che 1'espatrio di Roberts 
sia gia awenuto . Negli stessi 
ambienti della polizia non si 
esclude questa possjbilita in 
base ad alcune informazioni, 
peralfro non suffregale, prove-
nienti dal mondo della mala-
\ i t a . Secondo tali informazio-
ni Robens potrebbe trovarsi 
ne l l l r landa del Nord dove 
si sarebbe unito ad un grup-
po dl estremist! irlandesi. 

Secondo altre informazioni 
raccolte da Scotland Yard il 
malvivente si sarebbe imbar-
cato su qualche piroscafo aiu-
tato da amici ciprioti con i 
quali era in contatto. Per il 
momento si trat ta solo di sup-
posi7ioni. nelle quali qualcuno 
coglie persino sfumature pro-
pagandistiche rivolte contro 
gli «estremLsti » dell 'Irlanda J 
e contro i ciprioti. 

Di fatto Roberts continua a 
sfuggire alia cat tura nonostan-
te la polizia e nonostante la 
continua e pressante mobili-
tazione dell'opinione pubblica. 

{ Anche oggi i giomali, su in-
• lto della polizia. hanno pub-
Vicato dj nuovo la foto del 
• -ercato accompagnata dalla 

descrizione degli abiti che egli 
presumibilmente indossa. 

La «Pravda» 
sul comunicato 

delCC 
del PC 
cinese 

MOSCA, 21 agosto 

La Pravda arTerma oggi cho 
il comunicato diramato a Pe-
chino il 13 agosto al termi-
ne della sezione plenaria del 
Comitato centrale del PC ci
nese contiene «una serie di 
grossolani attacchi e di ea-
lunnie» contro 1'Unione So-
vietica ed il suo partito. Si 
trat ta della prima presa di 
posizione sovietica relativa al
ia riunione del CC cinese. 

L'organo del P C U S cita 
come esetnpi della campagna 
di ditTainnzione attuata da 
Pechino nei confront i del-
l'URSS l'accusa contenuta nel 
documento cinese secondo cui 
1'Unione Sovietica « fa finta 
di appoggiare ma in realta 
tradisce» la lotta del popolo 
nord-vietnamita e la dichiara
zione secondo cui non vi puo 
essere alcuna « azione unita » 
contro l'aggressione america
na nel Vietnam perche « la 
lotta contro I'imperialismo 
presuppone la lotta contro il 
revisionismo moderno ». 

L'organo del PCUS osserva 
inoltre che la «linea gene 
ra le» adottata da Pechino e 
confermata nel comunicato 
del CC contraddice la linea 
generale elaborata collettiva-
mente dal part it i coinunisti 
di tutto il mondo e flssata 
nelle dichiarazioni del 1057 e 
del 1900. I cinesi, aggiunge 
la Pravda, hanno firmato que
ste dichiarazioni ma nel do
cumento approvato il 13 ago
sto non le menzionano nep 
pure. 

Pechino 

« Nuova Cina» 
insiste nella 

formula 
«tigre 

di carta» 
PECHINO. 21 agostc 

In un commento dedicato 
oggi alia situazione nel Viet
nam, l'agenz.ia cinese Nuova 
Cum riprende la delinizione 
di « tigre di carta » a propo 
sito deH'imperialisino. 

« Negli ultimi vent'anni — 
scrive l'agenzia — gli a w e 
nimenti come la salita al po
tere dei coinunisti in Cina e 
la gueria coreana hanno di-
mostrato che rimperialismo 
americano e i suoi accoliti 
sono tutte "tigri di carta". 
Nel Vietnam — dice ancora 
Nuova Cina — sebbene ar
mate con armi eccellenti. le 
migliori t r u p p e americane 
hanno dimostrato di non es
sere altro che "tigri di car
ta". Gli Stati Uniti sono im-
pegnati piii a fondo che mai 
in questa guerra di ag-
gressione e il loro allarga-
mento della guerra e in real
ta una lotta disperata. L'am-
mini.strazione Johnson non e 
riuscita a sollevare il morale 
dei soldati americani pur a-
vendo adottato molte misure 
per accrescere gli incentivi 
materiali ». 

Nella stessa giornata di og
gi. il giornale dell'esercito de-
dica un articolo ai recenti av-
venimenti in seno alle forze 
armate esaltando, insieme alia 
persona di Mao, il recente ap 
pello di Lin Piao « Noi dob 
biamo — prosegue il giornale 
— sotto il comando del no 
stro grande comandante su
premo Mao, lanciare un attae 
co generale contro le idee del
la borghesia p di tutte le al
tre classi sfruttatrici, e por
tare fino in fondo la grande 
nvoluzione culturale prole-
taria ». 

Tra le manifestazioni della 
« rivoluzione culturale » e da 
segnalare che gruppi di mili 
tanti e dirigenti del Partito 
comunista cinese hanno prov-
veduto ieri a cambiare i no-
mi di varie strade della ca
pitale. Tra le prime vie di 
Pechino che hanno cambiato 
nome e I'ampio viale nei qua
le sorge anche 1'ambasciata 
dellX'RSS. la s trada si ehia 
mava « via del Prestigio Cre-
scente»; da ieri sera porta 
il nome di «via della Lotta 
contro il Revisionismo ». 

Migliaia di dimostranti. nel
la stessa serata, hanno anche 
rimosso le insegne al neon e 
i cartelli cinesi aU'esterno di 
moI*i grandi magazzini. Le o-
perazioni sono continuate an
che stamane: il principale cen-
tro commerciale di Pechino, 
noto col nome di Wang Fu
elling, e s t a t o ribattezzato 
«s t rada del Popolo». La via 
dove sorgono le ambasciate 
inglese e della Repubblica de-
mocratica del Vietnam, si e 
vista cambiare il nome da 
• strada del Fiore Glorioso» 
in • strada deirAssistenza al 
Vietnam». Altri nuo.-i nomi 
sono «s t rada della ResLsten-
za agli Stati Uniti», « strada 
della Lotta Antimperialista» 
e • strada 1'Oriente b Rosso a. 

http://fili.it
http://orgar.i77a7i.ine

