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Chiassata a 
\ • 

Pechino contro 
I'ambasdata 
dell'URSS 

Bloccata I'auto dell'incaricato d'affari 
soviefico - Due giornalisti jugoslavi 
malfraffati e costretti a consegnare 

le foto del la gazzarra 

PKCIIINO. 22. 
Centinaia di giovani cinesi — 

riferiscono Ic agenzie UPI. AFP 
e Router — si sono abbandonati 
oggi a gravi atti di teppismo nci 
confronti di un diplumnlico so-
vietico e di due giornalisti Jugo
slav). 

L'incaricato d'aiTari dell'URSS. 
U. I. Ra/duhov. the si recava in 
automobile all'aoropoito per sa-
lutare il vice presidente della 
Zambia. Reuben Chitandika Ka-
manga. in partonza diijK» quat-
tro giorni di colloqui con i din-
Kent i cinesi. o stato bloccato dai 
dimostranti (le cosiddetto «. guar-
dio rosso della rivnluzione cultu-
rale *) die con un ritratto di 
Mao, e ton tamburi e gong occu-
pavano la strada dove ba sede 
l'ambasciata soviotiea. lancian-
do grida ostili al * revisionismo ?. 
Senibra the. in un secondo ino-
mento. i manirestunti abbiano la-
sciato libero uno stretto passag-
gio. ma il diplomatico ha piere-
rito noti servirsene. evidentemen-
te per non esporre se stesso. e 
la bandiera del suo paose. alle 
irrisioni e alle violenze della fol
ia cccitata. AU'aeroporto. Tinea. 
ricato d'aiTari si o ratio rappre 
sentare da mi consigliere. 

Va ricordato die . nci giorni 
seorsi. aleuni giovani cinesi so 
vrapposero alia targa recante il 
nonie della strada in cui s'apre 
i'ingrcsso deH'anibaseiata snvie-
tica (« Via del Prestigio Croscen-
te >) una targa provvisoria con 
le parole volutamente provocato
n e ; «Via della lotta contro il 
Revisionismo». leri sera, altri 
Kiuppi lianno fatto cercliin in-
torno ad un grande ritratto di 
Mao Tse-dun, nella ste.ssa stra
da. ma a una cert a distanza dal-
1'ambasciala soviet ica, ed banno 
gridato a gran voce frasi anti-
sovieticbe. 

E' proprio nel corso dell'odier-
na dimostrazione contro I'umba-
sciata dell'URSS d ie i due gior-
nalisti jugoslavi - come riTci i-
s fe la Tanjua — sono stati « nial-
trattati brutalmcnte >. A bordo di 
un'autn — informa lagenzia — 
i due corrispondenti. Mranko 
UoRunovic: e Mihailo Saranovic. 
scguiv.anq i dimostranti .senttan-
do rolografle. A un cel lo punto 
la folia ba cireondato il veico-
lo costrmgendo con minacce gli 
jugoslavi a consegnare le pel-
licole e trattenendoli per on 
tiuarto d'ora. Un agente di poli-
/.ia in unirorme. presente al-
raggressione. non ha mosso un 
dito per direnderli. Piu tardi. i 
giornalisti hanno cbiesto di es-
sere ricevuti al ministero degli 
esteri. per presentare una prote-
sta, ma non vi sono riusciti. Una 
protesta formulata per telefono e 
stata rcspinta. 

Sono t ie giorni etie le «guardie 
rosse clelia rivoluzione cultura-
le > — in maggioranza giovani e 
perfino alunni delle elemcntari di 
ambo i sessi — percorrono Ic stra-
de principal! della capilale cine-
se. con grande strcpito di stru-
menli a |>eicussiuno. e ritmando 
slogan contro i * covi dei revi
sionist! i e le c vestigia della !>(>•• 
(jhesia». Le insegne degli eser-
ci/i a gestionc privata - nsio-
ranti. antiquan. harhicu. parrac-
cliieri. profumerie. librcrie. sar-
torie delle famose vie Ln t.i 
Chang e Wan Fu Ching - ven 
gnno strappate. f.itte a t>ezzi. cal-
pestate. Sulle porte vengono af-
tissi nianiresti scritii a mano. con-
lencnti |)crontorie intimazioni a 
« smctterla di proporre ai clienti 
stili perniciosi ». a non vendere 
piu libri stranieri. ad astenersi 
(per csempio parniccbieri e sar 
ti) dall'imitare «quanto viene 
fatto a Hong Kong e. in genera le. 
all'estero». a non scrvire (i ri-
storanti) piatti che costino pii'i 
di -10 fen l'uno. ad adottare (gli 
antiquari) < un tenore di vita piu 
umile >. ad abolire (le prorume-
ric) < il lusso e le parole stra-
niere penetrate nel vocabolario 
cinese i. 

I magazzini misti (a gestionc 
nieta privata. meta statale) so
no stati invitati « a norre tine al
io sTnittamcnto e a renderc alio 
stato i loro intercssi *. 

Ricordiamo che la via Wan Fu 
Ching. la principale strada com-
merciale di F'echino. d stata gia 
ribattezzata c via del Popolo >. 

La stampa della capitale cinc
se continua Trattanto a puhblica-
re articoli e rcsoconti di discorsi 
(fra cui uno di Ccn Po-ta. capo 
del grapno incartcato dal CC del 
PCC di dirigere la < r\\ oluzione 
culturale >). che incitano le mas
se. e in particolare gli studen-
ti. c ad impecnarsi nella lotta 
contro I'ideologia della borghc-
sia e di tutte le altrc classi sfrut-
tatrici e a spazzarc via tutti i 
mostri e i demon:». II QuoUdia-
no del Popoto pubblica una gran 
de foto di Mao Tse-dun accanto 
a Lin Piao sotto un titolo a pic- ! 
na pagina che dice: « Viva il pre- I 
sirientc Mao. nostro grande mac i 
stro. capo, com.wdante suprcnw 
e nocchiero >. Bandiera Rossa 
ammet'e che vi e stata e vi c 
una «opposizione funosa. senza 
precedenti» alia c rivoluzione 
ciilturaie >. c cosi minaccia. scn-
z« nominarlo. un (ipotetico?) op-

positore: «Chiuiuiue egli sia. 
quale die sia la sua posizione, sia 
pure in seno al govcrno. per !un-
ga d ie sia la sua camera e 
grande la sua reputazione, noi 
ci battercmo lino a d ie non sara 
destituito se non seguirn le idee 
di Mao e vi si opporra T>. 

Gli osservatori si chiedono chi 
sia questo p(Kleroso bencli6 anoni-
mo oppositore contro cui Bandiera 
linssa rivolge gli strali della sua 
dura polomica. 

Giornata di terrore a Chicago 

Cortei negri aggrediti dai razzisti 
Aizzate da un caporione nazista bande di bianchi hanno lanciato pietre e bottiglie 

contro gli anti-segregazionisti che sfilavano guidati dal rev. Martin Luther King 

CHICAGO. 22. 
Migliaia di razzisti aizzati da-

gli squadristi del «pai l i to na
zista umericano» e dal Ku 
KIux Klan hanno aggredito con 
un fitto iancio di pietre e di 
bottiglie tre cortei anti-segrega
zionisti. d i e sfilavano simulta-
neamento in tie quartieri della 
cittii abitati esdusivamente da 
bianchi per chiedere la Tine 
delle discriminazioni nci setto-
re dcll'affitto e dell'acquisto di 
alloggi. Alia testa di uno dei 
cortei era il Preniio Nobel Mar
tin Luther King, uno dei diri-
genti moderati del movimento 
negro. Gli altri cortei erano 
guidati da diretti collalioiatori 

di King. 

Gli incidenti piu gravi sono 
avvenuti all'Kvergreen Park, 
dove circa 250 negri sono stati 
assaliti da una folia di f>00 bian
chi. Numerosi dimostranti anti-
segregazionisti sono rimasti Te-
riti, ed anche un ngente e stato 
colpito da un sasso. 

II corteo guidato da King era 
coniposto da circa 500 |>ersone. 
ha attraversato la zona soil-
orientale di Chicago sotto una 
pinggia torrenziale. A un certo 
punto. un grtipi>o di na/.isti. con 

cartelli che rccavano svasliche 
e le parole: * Potere bianco >. 
ha sbarrato la strada ai negri. 
La reazione di King e stata pie-
na di calma e di (lignitosa ama-
rezza: «Siete puliti. ben vesti 
ti. liene educati. intelligenti — 
ha detto il leader negro. — Per-
clie vi insegnano a (Hliare'' i. 

fJli ha risposto una megera 
bianca: * Ho sei rigli, e non 
voglio avere i negri fra i piedi!.\ 

(Jli incidenti erano stati accu-
ratamente preparati dai nazisti. 
con un comizio al Marquette 
Park, durante il quale uno dei 
capi del part it n neo-hitleriano. 
(Jeorge Lincoln Rockwell aveva 
arriugato una folia urlantc di 
1500 razzisti dicendo: «Voi co-
noscete coloro d ie amano i ne
gri. Sono i ricchi d i e non li 
hanno fra i piedi. Non sono i 
tuguri d ie producono i negri, 
sono i negri d i e producono i 
tuguri. II danaro per l'integra-
/ione razziale viene dagli ebrei 
e i comunisti lavornno dietro 
le quintc... ». 

Mentre la pioggia scrosciava 
e il rombo dei tuoni faceva eco 
agli applausi e agli urli dei raz
zisti isterizzati. Rockwell ha 
conclii<:i» la sua concione annun-

tiando (xr il 10 settembre una 
controdimostrazione in un quar-
tiere negro. 

La |>olizia ha arrestato uno 
dei nazisti, un certo Kvan Lewis. 
Allora una folia di razzisti si e 
precipitala alia stazione di poli-
zia. diiedendoni* il rilaseio e. 
rcspinta dagli agenti. 6 tornata 
alia carica con Iancio di sassi 
e di bottiglie. 

Nel corso di una tavola ro-
tonda televisiva, il dirigente ne
gro James Meredith, ferito a fu 
cilate durante una niarcia nel 
Mississippi, ha auspicato la for
ma zione di squad re d'azione ne
gro per dare la caccia agli as 
sassini razzisti. L'intervistatore 
gli ha chiesto se egli intendesse 
dire che i negri debbono orga-
nizzarsi, armarsi e farsi giusti-
zia da se. Mcritlith ha risposto: 
<t K" esattamente cio d ie sto di
cendo ». Un altro leader negro 
Stokeley Carmichael si e dichia-
rato perfettamente d'accordo con 
Meredith. Luther King ha inve-
ce ribadito la sua posizione fa-
vorevole alia noivviolenza. 

A Los Angeles, una pattuglia 
di agenti che aveva fermato una 
auto con tre negri a bordo per 
elovare una contravvenzione. e 

stata circondata da 150 negri e 
quindi assalita a pugni e a sas-
sate. Uno degli agenti e stato 
percosso con il suo stesso sfol-
lagente. La polizia tli IMS An
geles e detestata dai negri IHT 
la sua brutalita e p;irzialita. di 
di cui si sono avuti esempi gra-
vissimi all'epoca della solleva-
zione del ghetto di Watts. 

Bulgaria 

Sereni 
ricevuto 

da Jivkov 
SOFIA. 22. 

(L.C.) - II compagno Kuiilio 
Sereni, che trascorrc in Hulgaria 
un periodo di riposo. e stato ri
cevuto dal compagno Todor .Jiv
kov nella residenza estiva di 
Varna. 

Ai colloqui ha preso parte il 
segretario organizzativo dell'Unio-
ne agraria bulgara. Petar Tan-
CfV. 

Precipita 
un aereo 
in Alaska 

J U N C \ (Alaska). 22 
Un aereo delle tCoastai Airli-

n t s » doll'Alajka e prccipiuto 
nK-ntre. eon rune per<one a bor 
do. si recava da Ska £way a 
Juneau 

Gli aerct che partecipano al!e 
ricerche hanno scorto i rottarru 
d*l velivolo ai p:edi del ghiac-
d*io dell'Eafllc River, 
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Washington 

Mansfield 
spera 

nel viaggio 
di De Gaulle 
in Cambogia 

WASHINGTON. 22. 
II leader della maggioranza de

mocrat ica al Senato, senatore 
Mike Mansfield, ha affeniwto 
oggi. nel corso di una intervista, 
che il viaggio che il presidente 
francesc IX* Gaulle si accinge a 
fare in Cambogia ix>trebbe con-
tribuire a « ridurre l'attualo ten-
sione |x>litica nel sud est asiatico 
ed avviare il conflitto vietnamita 
lungo la strada dei primi nego 
ziati per una soluzionc lxncifica 
della guerra ». 

Mansfield ha affennato. in so 
stanza, d ie le conversiizioni tra 
IV Gaulle ed il principe Sianouk. 
comprenderanno le iniziative da 
preiidere |x>r una soluzionc negtv-
ziata del problema vietnamita. 
«(Jueste conversiizjoni — ha det
to Mansfield — potrebbero costi-
tuire il pritno tentativo per ini-
ziare i negoziati ». 

UoiKi aver riconlato l'atteggia-
mento critico d ie De Gaulle ha 
avuto nei confronti degli Stati 
llniti. IHT la loro guerra nel Viet
nam, Manstiold ha messo in luce 
come il presidenle francest> abbia 
senipre mantenuto contatti dijilo-
matici con Hanoi. « Ritengo — ha 
detto Mansfield — die il governo 
di Hanoi prolKibilmente |X)tra 
premiere in consideraziono (iua-
lun<|ue suggeriniento sia formula-
to dal Presidente franevse». 

Le ilichiarazioni di Mansfield, 
noto opixisitore della politica di 
.Johnson in iKuticolare per quanto 
riguarda il Vietnam, stanno pro 
babilmente ad indicare die egli 
ha perduto ogni fiducia nella i*>s-
sibilita che l'attuale amministra-
zione americana imbocchi la stra
da della pace. Di qui il tentativo 
di aecreditare il viaggio di De 
Gaulle in Canil>ogia come una 
buona oceasione per uscire dalla 
situazione attuale. 

Naturalmente e assjii difficile 
stabilire lino a qual punto le di-
chiarazioni di Mansfield siano sta
te dettate soltanto dalla sjxManza 
e fino a qual punto. invece, esse 
siano frutto di informazioni par-
ticolari. In questa situazione non 
e'e d i e da attendere i collo<|ui 
d ie il presidente francese avra 
tra qualche gionio con il prin
cipe cambogiano Norodom Sia
nouk. 

Mostar 

Discorso di 
Tito per I'unita 

contro i 
nemici di classe 

MOSTAR. 22 
II presidente Tito, d ie sta com-

piendo un giro in alcune zone del
la Erzcgovina, ha visitato oggi la 
.scuola allicvi ulliciali di Bisec. In 
i»ia breve alI<Hmzi<me, il ca|Ki 
dcllo Stato jugoslavo ha incitato 
i giovani allicvi ulliciali a -i sal-
vaguanlare l'unita dei |X>i>oli ju
goslavi dalle insidie del ncmico 
di classe che non se ne sta iner-
te. ma agisce in vari modi per 
ordire azioiii dannose alio svi-
liijipo c agli intercssi della Jugo
slavia V. 

Alludctido al recente i caso Mi-
haj!ov > il maresciall<» Tito ha 
aggiunto che i i nemici dell'este-
ro > non sono in grado di nuoco-
re scriamente. anche se tentano 
di trovare degli app<»ggi' tra le 
nostre genti. r inora abbiamo re-
spinto con successo tutti i tenia 
tivi fatti in questo senso. Ogni 
qualvolta la Jugoslavia si trova 
ad una svolta che segna un suo 
piu veloce sviluppo, <|uan<lo dob-
biamo fnmteggiarc delle dilTicol-
ta. il nemico si fa avanti e diven-
ta attivo. Riconlate d i e csso 
guarda con simpnti.i agli asnetti 
negativi del nostro pacse. per cui 
non dovete prestar fcile alle sue 
espressioni di 1<M1C nei nostri con
fronti. Crcdcte solo a cio che pen-
sa il nostro popolo e alle sue 
aspirazioni >. 

A projiosiio delle * note vol i dif-
fico'ta » d i e la Jugoslavia inc<m-
tra sul suo cammlno. il prcsid«Ti-
te ha afTcrmato che esse < socio 
state irKlividiLito e che stanno p->r 
essere stu>oratc >. 

Una remora alia soluzionc dei 
vari difTicili prob!emi e stata in-
dicata nel « persistere di incoai-
prensioni profon^lamfnte radicate 
nei cervelli di certa gentc. pcr 
quanto riguarda Li riforma eco 
nomica che deve cssore ritcniita 
anche una riforma socialc >. Ta
li t incomr>rfTi>ioni » — h.i detto 
Tito — si avvcrtono < nelle collet-
tivita. ira i diricenti. tra cli espo-
nonti della Ix-aa dei comunisti. 
tra gli Titellc.tuali che non han
no dato prov.i di fiducia nor 
quanto noi sti.imo intraprenden 
do t. 

DALLA PRIMA 
Agrigento 

dcllii normalc settimnna parla-
mentare. hiscia ritencre che 
non vcr-ninno l isparmiati ten-
tativi iK*r limitare o addirit-
tura per strozzarc il dibattito. 

Una prima valutazionu dei 
piu rcccnti e gravi sviluppi del
la vicenda agrigentina e stata 
fatta stascra \wr V Unit a dal 
compagno Emanuele Macaluso. 
della Direzione del partito. che 
nella mattinata aveva prcsie-
duto una riunionc dei dirigen-
ti comunisti della provincia. Il 
compagno Macaluso ha ricor
dato innanzitutto come proprio 
i comunisti — per bocca del 
compagno Do Pasquale in com-
missionc LL.PP. c del compa
gno Alicata in aula — abbia
no sollecitato alia Camera il 
problema dei ixiteri delle com
mission! ministeriali. «Cono-
scendo di che pasta sono gli 
uomini della DC — ha detto — 
preventivavamo infatti che il 
caso sarebbe esploso. Ma og
gi r> cvidentc che la qucstionc 
ha un chiaro sa ixue politico c 
non giuridico. Non a caso in
fatti un giurnale vtcino alia 
DC. il Giornale di Sicilin, dice 
chiaramento d i e la ivazione dc 
e giustilicata dalle dicliiara/.io 
ni di Mancini. (be sono consi
derate- uno saarbo anche dal-
1'on. Rumor. Come ivagira il 
ministro Mancini? Intanto e'e 
da chiedersi se (|iiesti atti — 
quelli di Coniglio e quello di 
Carollo — siano stati approva-
ti dai socialist! nella Giunta 
regionale; «» d i e cosa essi in-
tendono oggi fan* di frotite ad 
atti chiaramente ed apertami'ii-
te volti contro le iiiiziative e le 
pnsizioni di un es|Minente del 
loro partito. Ma e'e poi da di
re che l'assessoi c che ha numi-
nalo i due commissari i> lo 
stesso che da mini e a cono-
sevnza dei risultati dell'inchie 
sta Di Paola ad Agrigento. del 
1'inchiesta Revivino a Palermo 
e deHinchiesta su Trnpani. e 
che ni'ssun atto egli aveva 
compiuto per normalizzare 
quelle situa/ioni. Carollo dun-
que si c reso responsabilo di 
omissionc di atti (1'ullicio o di 
abuso di potere; egli c quindi 
uno dei responsabili di quello 
che i> accaduto: egli deve ri 
spondere dei suoi atti dinan-
7i alia Commissionc di incbie-
sta e davanti ai giudici •». 

« Nessuno contcsta — ha ag
giunto Macalusft — che la Re-
gione siciliana abbia poteri 
esclusivi in materia di enti lo-
cal i : ma in (piesto caso non li 
ba cscrcitati dolosamcntc: ed 
ora (|iiindi essa non avra l'au 
torita politica ne l'autorita 
morale per rivendicarli. se non 
cacciando I'assessore respon
sabilo. A nostro avviso. anzi. 
nei confronti dcll'on. Carollo 
deve applicarsi 1'articolo 2V> 
dcllo Statuto che provode la 
niessa in stato di accusa da 
parte deH'Assemblea. davanti 
alia Cortc per la Sicilia. di 
membri del governo sicil iano. 
che si siano rosi responsabili 
di reati noH'cscrcizio dcllo pro
prio funzioni. So la maggioran
za del Parlamonto siciliano do 
vosso rifiutaro 1'accusa, do. 
vrebbe scattarc 1'ipotosi provi 
sta dall'articolo 27: che cine 
I'accusa venga pr.omossa dalla 
Camera o dallo Stato. Anche gli 
organi del governo na/ionalo 
hanno ciuindi la possibilita di 
interveniro o di oolpire i ro 
sponsabili di quello cho sta ac-
cadendo. Certo. per fare que
sto o necossario far runziona-
ro. almono per la sua preroga
tive di carattore ponnlc. l'Al-
ta Cortc: una cosa jxissibilo 
— come si evince anche dalla 
pin recente sentenza della Cor-
to Costituzionalo — solo cho il 
govcrno ccntrnle nomini i giu
dici di sua spottanza. In ogni 
caso la vicenda di Agrigento 
ha ormai nssunto dimensioni 
IKilitiche talmente gravi da ini-
porrc un ciiiarimento anche a 
livello cli governo na/.ionale. 
per bloccnre I'azione a doppio 
binario della DC. da una parte 
formalmcnte impognnta a so-
stencre le posizioni di Manci
ni, ma dall'altra sostanzialmen-
to tesa a sabotarle e a rove-
sciarlo >. 

In questo contcsto. abbastan-
za sorprendente appare la po
sizione assunta dai socialisti 
in Sicilia. La posizione del PSI. 
almeno al livello isnlano. 6 sta 
ta ufTicialmcnto rcsa nota ieri 
nel corso di un convegno svol-
tosi ad Agrigento con la parte-
cipazione del segretario rcgio 
nale. I^iuricclla. che si e <kt-
to « n o n al corrcntc > della 
scandalosa iniziativa di Carol
lo. Secondo Lauricella. dunque. 
t non bisogna al largare ai par 
titi la responsabilita di gruppi 
determinati » e « non bisogna 
cadere nci ricorrcnte errorc di 
considcrare le responsabiliLi di 
alcune cricche come responsa 
bilit.i di tutto un partito » . Che 
questo sia solo un soflsma (di 
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cui la stampa locale avverte lo 
scojx) annunciando « u n am- • 
morbidimento della polemica 
iwlitica > tra DC e PSI.. .) stan
no purtroppo n dimostrarlo i 
fatti. All'Assemblea regionale. 
neH'aprile del 'G4. la delega-
zione socialista — eccczion fat
ta per il compagno Taormina 
— subl infatti la pretesa dc di 
affossaro le inchieste (compre-
sa quella di Agrigento). di 
proteggere proprio le «cr i c 
che ». di lasciare tutto come 
prima. E chi, se non proprio 
Lauricella. si rimangerebbe 
per intoro. senza battere ciglio, 
il suo giudizio sulla situazione 
palormitana, tanto simile a 
quella di Agrigento ( « N o n e 
possibile arretrare davanti ai 
risultati della relazione Bevivi-
no. perche anche il scmplice 
ritardo puiS considerarsi cijine 
diserzione dalla battaglia anti-
malia e contro quella degene-
razione del potere legale che 
ba fatto di Palermo la capita
le della speculazione edilizia ») 
nel caso in cui i deputati re-
gionali del PSI rinunciassero 
a portare avanti la battaglia 
per lo scioglimento del consi-
glio comuualo da loro stossi re-
clamato? 

Ma c'o di piu: il tentativo di 
Lauricella di isolare le cric
che locali do dal complcsso del 
partito domocristiano co /za 
contro l'elemento obiettivo del
la partocipaziono socinlista al-
I'amministra/.iono della Piovin-
cia o di numorosi comuni del-
rAgrigentino insiemo a (|iiegli 
stessi dc cho sono oggi in pri
ma linea noU'opci aziono pel' co-
liriro le rosponsabilita del di-
sastro: partioolarmonto i-lo-
(liionto o il caso del grosso con
tro di Campobollo di l.icata do
ve il sindaco del contro sinistra 
6... il sottosogrotario Ciglia! 
tabbastanza sconcortanto. inol-
tro. appare la circostauza chi-. 
quasi contomporanoamouto ad 
una analoga prosa di posizio
ne di una parte della DC. an-
obo il PSI abbia chiesto ieri 
raiinullamento del Piano per la 
Hi7. appena approvato dal Con-
siglio di Agrigento. o la sua 
totalo riolaborazione). 

Ora. Lauricella puii anche 
s porn re (come ieri ha detto di 
faro) « cho la DC voglia rive-
doro lo proprio jxisizioni s. ma 
appare evidente che so fosse 
il PSI a cominciaro (|Uosfope-
ra di revisione. noi confronti 
della DC. i socialisti avrobbe-
ro nn maggior potere di con-
trattaziono o |Kitiobboro dar* 
un po" di rospiro ;i settori cat-
tolici non compromossi o gia 
sin troppo disgnstati per h> nie 
IK" che vengono compiuto al-
lOinbra dello scudo crociato. 

Vienna 
tri'bliero essere ntwh'ro:;issime. 
i Qiw.ila e la Intt'ica del terrore » 
— serire il Volksstimmc. inuain 
del partito eomtimsta. — . (7ii 
laneia bambe a Bolzano non i\-
fuane da attentati diiiawitanii 
anche a Vienna v. K mi'inninc lo 
stesso fiinriiale: <« I'll i/mvimi vhp 
non tocca i terrorist! ilell'eslrema 
destra mn li laseui jure li',e-
ramente. un nnrernn il cui mini
stro dell'istruzione addintliim 
orende chiaramente parte per aft 
sociaziom estremiste di destra, 
un (loierno chi' permette a certa 
acute di prolcssnrxi nnpuneinen-
te per iassassinin e il terrore, 
un tale fiorerno e tin perieo'.n 
per la ilcmocrazia e per la .ti-
curc::a dei cittadini t. 

•••• 11 tcrrorismo si estende al-
V:\ustria — serire a sua rolta il 
direttore del hairier — I'attenta-
to tcrroristico ml centra di Vien
na ne e una prora per I'oechio t 
per I'wlito. I'hnnuiue pass a arer 
seambiato Vabomiuia e i rischi 
<!i (iiiestc attieitd terroristiclit 
per eroisino dorrehbe alia fine 
essersi reso couto die non abbia 
ma a che jarc con pat rioti ma 
con iiuei "combattenti perpetui" 
che. did momenta che non posso-
uo piu fare la aiterra. eomhatta 
no contra la pace nel loro stesso 
pause i . 

« l.a cosa essenzialc 0" che la 
acute rcsponsabile si renila can
to adesso — e il direttore del Ti-
roler Tageszeitung a scnrerlo — 
che la situazione permette a vili 
assassini di ai/ire secondo i loro 
istinti anhnalcschi e di vantarsi 
di atti croici. i\el preiidere atto 
della situazione. noi dobbiamo 
cercare di impedire in tutti i 
modi che il Sudlirolo diventi 
un'altra Cipro ». 

Intanto ali uffici dell'Alitalia 
funzionano repolarmente. II pian-
terrain dell'edificio £ circondato 
da una staccionata. ali uffici .10-
1111 stati ixntali tutti ai piani su-
periori. II che non lia rallenlato 
il normalc flusso di naoniatori 
sufili arei della tinea italiana cfit. 
ncfili aeroporti sono atlualmctitt 
auardaii a vista dalla polizia sin 
dal momento del loro arrivo a 
quello della partenza. 

USA 
cinque acrojwrti in tcrritorio 
thailandc.se, dai quali gia par-
tono la maggior parte degli aerei 
impicgati contro il Nord. stanno 
per essere ampliati. e d ie I'aero-
norto di U-Tapao. ;i 14.i km. da 
Bangkok, ultimo in ordine di 
tempo ad cs.'-cre stato costruito. 
e gia ora in grado di accogliers 
i H 52, che per ora partono an-
cora. per le loro quotidianc in-
cursioni sul Sud. dall'isola di 
(!uam (cosa che li costringe ad 
un volo di oltre R.(X)0 chiloifittri!. 

Nolle ultinx- 24 ore la contrae-
rca del Fronte di libcrazione ha 
abbattuto sul Sud un aereo a 
reazione amcricano. Per poco 
non e stato abbaituto anche I'eli-
coltcro sul quale si trovava il 
generate .John R. Deany. vice-
comandante della prima divisione 
di cavalleria leggera (aviotra-
snortata). L'elicottero infatti e 
stato colpito da una raflica di 
mitragliatrice. che uceideva 
il mitraitiiere accanto al quale 
il pen. Deany era seduto 

A Saigon un partigiano ha lan
ciato una bomba a mano contro 
una jeep americana. ferendo cin
que soldati amcricani e una 
donna che si trovava con loro. 
Ieri notte sei bombe a mano so
no state lanciatc dai partigiani 
all'interno del club militare di 
Danang. nel cuore della base 
americana. Rilancio ufTiciale: sei 
soldati e tre civili amcricani, ed 
un collaborazionista, fcriti. 
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