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Un equivoco compromesso sarebbe il peggiore accordo 

Per I'Alto Adige 
settimana decisiva 
| Ne vittime ne danni 

I Sventato a Passo Resia 
un attacco di terroristi 

Scontro a fuoco con i carahinieri - Lanciate bombe 
a mano di fabbricazione tedesca - Vane le ricerche 

BOL2ANO. 28 igosto 
Uno scontro a fuoco fra carabinieri e 

terroristi si e svolto, attorno alia mezza-
notte di icri, al confine italo austrlaco di 
Passo Resia. Non ci sono stati ne vittime 
ne danni, ma lo scambio di colpi di mitra 
e stato intenso. Anche un paio di bombe a 
mano, di marca tedesca. sono state lancia
te dagli sconosciuti mentre un terzo ordi-
gno non e esploso. 

Un carabiniere di guardia alia casermet-
ta di confine e stato messo in sospetto, po-
co prima della mezzanotte, da rumori e bi-
sbigli provenienti dal bosco vicino. Dopo 
alcune intimazioni di «alto la» il militare 
ha sparato una raffica di mitra alia cieca 
nel bosco, nella direzione dalla quale pro-
venlvano 1 rumori. Che l'allarme non fosse 
ingiustificato e stato immediatamente con-
fermato da una serie di colpi di arma auto-
matica di risposta e da due esplosioni piii 
fragorose provocate da altrettante bombe 
a mano che non sono tuttavia arrivate a 
toccare i muri della casermetta. Una terza 
bomba, intatta, e stata trovata piti tardi ed 
ha consentito di stabilire senza possibilita 

di dubbio che si trattava di un ordigno di 
fabbricazione tedesca. II pericolo piii grave 
lo ha corso un turista di Stoccarda, Wer
ner Sacco dl 31 anni, la cui « Wolkswagen » 
in transitu sulla strada del Passo Resia e 
stata colpita da un proiettile. 

Dopo il rapido scambio a fuoco i terrori
st! sono riusciti ad eclissarsi. Non e accer-
tato se i protagonisti del fallito attentato 
abbiano immediatamente attraversato il con
fine e si siano subito posti in salvo in Au
stria o se prima abbiano percorso un cer-
to tratto di strada in territorio italiano per 
poi sconfinare in una zona meno sorveglia-
ta. Non e neppure da escludersi che essi sia
no rimasti in territorio italiano. 

Al rastrellamento subito iniziato da par
te dei carabinieri e delle guardie doganali 
italiane si sono aggiunti gendarmi austriaci 
che hanno operato in una fascia di terre-
no lungo la loro linea di demarcazione. Nes-
suna traccia dei fuggitivi, all*infuori dei bos-
soli e delle linguette delle bombe a mano, 
e stata perb rinvenuta. Anche stamani le 
ricerche, su un raggio piii ampio, sono pro-
seguite in territorio italiano, ma sempre 
senza esito. 

Humerose manifestation! ieri attorno alia stampa del PCI 

L'incontro coi comunisti 
decisivo per la pace e 

il progresso democratico 
/ discorsi di Hatta e Hacaluso - L'anticomunismo e le contraddiiioni del 
centro-sinistra - Giudkheremo oggettivamente II programmer del Partito 
socialista unitkato - L'estensione del contlitto vietnamita ripropone in 
termini nuovi il problem della pace e della nostra politico estera 

'aptati da Jodrell Bank 

Nuovi 
segnali da 
Luna 11? 

MOSCA, 28 agosto 
Su Luna 11, la sonda spa-

Hale piu pesante — 1.640 kg. 
che sia stata finora lancia-
verso il satellite naturale 

lella Terra, non si hanno no-
lizie di fonte ufficiale. Sui ri-
tultati della missione di La
ta 11. sir Bernard Lovell. di-
rettore del centra ricerche 
jiitannico. ha annunciato che 

radiotelescopio di Jodrell 
Jank ha intercettato stasera 

segnali della sonda sovie-
tlca. Sempre secondo sir Lo-
rell l'ingresso in orbita della 
anda sarebbe poi stato con-

fermato da segnali intercetta-
ti stanotte. «Non vi e dub-
Dio — ha dichiarato sir Lo-
rell — che la Luna 11 e in or-
?ita attorno alia Luna». 

Intanto all'ONU e stato pre-
entato un rapporto da parte 

legli scienziati sovietici sul-
l'impresa del Luna 9 che il 3 
pbbraio scorso porto a ter-
line (elicemente il primo al-
jnaggio morbido. II rappor-

rifensce che la velocita, al 
lomento del contatto con la 
«perficie lunare, era stata ri-
lotta a zero. L'atterraggio 
lorbido di una stazione spa-
iale che si awicina alia Lu-

che non ha atmosfera. alia 
slocita di 9.5 chilometri al 
econdo. e un'impresa tccni-

— nferiscono gli scienziati 
jvietici — di stracrdinaria 
>mplessita. Elsso esige — si 
?ge ancora nel rapporto — 

preciso e controllato fre-
iggio della stazione spaziale 
?r mezzo di razzi. con velo-

ita zero da ottenere al m o 
lento preciso del contatto 
an la superficie. Tutte queste 

lifhcolta — conclude il rap-
irto — furono superate alle 
re 21,45 (ora di Mosca) del 

febbraio 1966: la sonda 
\fUna 9 realizzft il primo at-
srraggio morbido della storia 
ilia superficie lunare. 

ROMA, 28 agosto 
Nel corso di numerose ma-

nifestazioni della stampa co-
munista. il PCI ha proposto 
oggi aH'attenzione delle mas
se popolari e delle forze po-
litiche le sue posizioni sui 
principali temi di politica in
terna e mternazionale: da 
quello tragico ed urgente del
la pace nel Vietnam a quelli 
connessi con la ripresa del-
l'attivita politica e legislati-
va, a quelli dell'unita demo
crat ica e del rapporto fra il 
costituendo Partito socialista 
unificato e il PCI, forza mag-
gioritaria della classe operaia 
italiana. 

Parlando al Festival de 
« iUni ta» di Lerici, il com-
pagno Alessandro Natta della 
direzione ha aiTermato che il 
calcolo e le speranze di una 
crisi del nostra Partito. su 
cui e tomato ad insistere con 
monotonia in questi giorni 
Ton. Rumor — al quale si ac-
codano i dirigenti socialisti e 
socialdemocratici — non sono 

altro che un divcrsivo ed un 
tentativo di rinviare il pro-
blema politico di fondo che 
per la Democrazia cristiana 
e per il Partito socialista re-
sta quello dei rapport i con 
il PCI. Ci6 e tanto piii evi-
dente nel momento in cui, do
po la pausa estiva, il governo 
di centro-sinistra si trova alle 
prese con tutte le difficolta e 
le contraddizioni, che ne han
no reso cosl misero il bilan-
cio e cosi insicuro e faticoso 
il cammino, e mentre i casi 
di Agrigento testimoniano che 
la DC non e disposta a la-
sciar mettere in discussione 
nemmeno le manifestazioni 
piii aberranti del suo sistema 
di potere e meno ancora a 
tollerare che la fusione fra 
socialisti e socialdemocratici 
possa presentarsi come una 
qualche parvenza di contesta-
zione di quel sistema, e co
me un'ipotesi, sia pur lon-
tana, di alternativa. Si com-
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Oggi a Bolzano II diret
tivo della SVP esamina la 
proposta tormulata du
rante gli incontri italo-
austriaci • Hei prossimi 
giorni la questione sard 
affrontata anche dal Con-
siglio dei ministri 

BOLZANO, 28 agosto 
Forse entro la settimana che 

si apre domani si sapra se il 
progettato accordo per I'Alto 
Adige potra entrare definiti-
vamente in porto. Domani, lu-
nedl, a Bolzano, il presidente 
della SVP, Silvius Magnago ed 
altri esponenti del partito 
elericale sudtlrolese riferiran-
no al loro comitato direttivo 
i risultati dell'« approfondita 
ed esauriente» discussione 
che si e svolta ieri ad Inns
bruck. II direttivo decidera a 
sua volta se accettare o re-
spingere la possibilita di ac
cordo; oppure demandera ogni 
decisione ad un congresso 
straordinario della SVP che 
potrebbe essere indetto fra 
poohe settimane, comunque 
entro settembre. A Roma, la 
medesima questione e stata 
posta all'ordine del giorno del 
Consiglio dei ministri che si 
svolgerii in un giorno non an
cora stabilito della settimana 
(mentre il Parlamento verra 
informato di quanto bolle in 
pentola solamente dopo la sua 
riaoertura. a meta settembre). 

Si pub ritenere, sulla base 
delle poche indiscrezioni fil
trate ieri ad Innsbruck, che 
1'accordo sia realizzabile. I 
moderati della SVP, i massi-
mi dirigenti democristiani au
striaci e persino gran parte 
dei dirigenti del Partito popo-
lare tirolese sarebbero del pa-
rere d'accettare la soluzione 
concordata dalle legazioni ita
liana ed austriaca die negli ul-
timi mesi si sono piu volte in-
contrate a Londra ed in Sviz-
zera. Al termine dell'incontro 
di ieri (ad Innsbruck erano 
present! il Cancelliere austria-
co Klaus, il ministro degli E-
steri Toncic, quello degli In-
terni Hetzenauer, l'intero go
verno tirolese, rappresentanti 
della DC austriaca. del Parti
to socialista e del Partito del
la liberta. oltre alia delegazio-
ne della SVP guidata da Ma
gnago) e stato emesso un co-
munieato che non lascia tra-
pelare nulla sulla sostanza del
la discussione e sulle even-
tuali decisioni: ciononostante 
gli osservatori ritengono che 
la maggioranza dei presenti 
fosse orientata all'accettazlo-
ne di quello che gia viene de-
finito come un compromesso. 

I termini dell'accordo elabo-
rato dagli esperti aumentereb-
bero le facolta autonome della 
provincia di Bolzano, che ri-
marrebbe comunque inquadra-
ta nella regione Trentino-Alto 
Adige. In particolare verreb-
bero demandate alia provincia 
diverse competenze, fra cui 
quelle che regolano la materia 
creditizia, gli investimenti in-
dustriali, lo sfruttamento del
le acque pubbliche. Alia Pro
vincia sarebbe inoltre accorda-
ta la possibilita di attuare una 
migliore distribuzione etnica 
dei funzionari dei pubblici uf-
fici e di controllare almeno 
parzialmente il collocamento 
al lavoro della manodopera. 

La delegazione govemativa 
italiana che ha trattato la que
stione avrebbe invece respinto 
alcune delle richieste della 
SVP (fra cui quelle riguardan-
ti il controllo sui diritto di re-
sidenza. 1'ordinamento comu-
nale e il controllo delle forze 
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II titolo mondiale 
dei professionisti 
ad un campione 

Speciale per I'Unitd 
ENZO FERRARI 
parla dei bolidi rossi 

BRUNO PESAOLA 
sp'era nel suo Napoll 
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OTTOZ, FRINOLLI E PAMICH 
cercano oro a Budapest 
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ANCORA SORPRESE NELLE 
AMICHEVOLI DI PRECAMPIONATO 
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Gran finale di Altig 
che conquista I'hide 

NURBURGRING — Rudy Altig *ul pedie del trionfo. 

Organinati due giorni di manifestazioni anthsovietiche a Pechino 

Grave iniziativa contra 
I'amhasciata dell'URSS 
11 {{Quotidiano del popolo)), dopo i gravi incident! dei giorni scor-
si, invita le ((guardie rosso) alia ((disciplina ed al civismo)) 

TOKIO, 28 agosto 
Due fatti — non poco m 

contraddizione l'uno con 1'al-
tro — segnano la giornata 
politica cincse odierna: da un 
lato la pubblicazione, sui 
Quotidiano del Popolo, orga-
no del PCC, di un articolo 
che rivela preoccupazione per 
i gravi eccessi ed atti di tep-
pismo a cui le giovani a guar
die rosse» si sono abbando-
nate nei giorni scorsi sulla 
onda della cosiddetta «rivo-
luzione culturale», e che in
vita a rinunciare alia violenza 
fisica; daU'altro lato, l'appello 
per una manifestazione da-
vanti aH'ambasciata sovietica 
che — sia per il cospicuo 
numero di persone convocate, 
sia per la lunga durata. di 
due giorni e una notte, sia 
per gli «slogan» adottati — 
appare destinata ad aggravare 
le relazioni fra Pechino e Mo
sca. gia seriamente compro-
messe non solo dagli abituali 
aspri attacchi del PCC oontro 
i dirigenti sovietici, ma anche 
dalle piii recenti provocazioni, 
minacce e gesti di quasi ag-

gressione personale nei con-
fronti dei diplomatici della 
URSS. 

II Quotidiano del Popolo 
scrive che la campagna per 
la « rivoluzione culturale » va 
condotta «con civismo e di
sciplina », e ammonisce !e 
H guardie rosse » a prendere 
esempio dall'esercito in ma
teria di disciplina e di iealta 
« verso il partito e verso Mao 
Tse-tung ». « Non ricorrete al
ia forza — scrive 1'organo 
del PCC — ma fate uso di 
sistemi piii pacifici. Smasche-
rate e criticate i demoni e 
i mostri, e contribuite alia 
loro caduta con sistemi paci
fici, che sono gli unici *nezzi 
per ottenere la vittoria, e non 
con la violenza». 

Sintomatico il riferimento 
del giomale alle otto norme 
fissate da Mao Tse-tung per 
i soldati rivoluzionari duran'e 
la guerra civile e anti-giap-
ponese, norme piene di una 
intelligenza politica, di un 
tatto e di una saggezza che 
oggi, purtroppo. non si ritro-
vano piii nell'azione e nella 

Incredibile episodio di Wofenzo alle porte di Milano 

Per un colpo di clacson due colpi di pistola 
Lo sparatore, sconosciuto, e riuscito a tuggire * L'aggredito ha deviato la mano deirenergumeno ed e stato lerito solo di striscio 

MILANO, 28 agosto 
L'uomo, un giovane vestito 

con proprieta, e sceso dalla 
«Dauphine» e si e av\ici 
nato alia «Giulia» ferma in 
coda alia colonna. sulla Co-
masina. poco prima del ca-
«ello daziario. Dal retro aper-
to ha gridato: «Cosa avete 
da suonare...? Basta! ». L'au-
tista cosl perentoriamente in-
terpellato. Gennaro Esposito 
25 anni e gli altri quattro 
occupanti della vettura: An-
gelo Cammarata, 40 anni, Gae-
tano Macchia 28. Rosano Ca 
pici 25. e Mario Allorio 28, 
sono scesi decisi di fare va-
lere le proprie ragioni. Po
che frasi irritate, minaccio-
se. jx>i 1'energumeno ha ti-
rato di tasca una pistola 

l*ha puntata contro il Cam
marata che. vistosi preso di 
mira, con un gesto e riu
scito a deviare I'arma pro-
prio mentre Taltro premeva 
il grilletto. Un proiettile si 
sniaccicava suH'asfalto, un se
condo lo colpiva di striscio 
al piede sinistra. Lo spara
tore approfittanto dello sbi-
gottimento del gruppo rag-
giungeva poi la sua macchi-
na e giostrando furiosamen-
te nel groviglio delle auto 
riusciva ad ecclissarsi. Nes-
suno ha preso il numero della 
targa. 

Un episodio bnitale. scon-
certante: i cinque della « Giu
lia » venivano da Senago, 
un piccolo centra a una de-
cina di chilometri dalla me-
tropoli, per assistere alia par

tita Napoli-Inter che alle 
21,30 si e svolta alio stadio 
di San Sira. Sulla Comasi-
na. una sti«da costantemen-
te inta^ata che taglia i paesi-
dormitorio dell "hinterland mi-
lanese. i cinque, bloccatl da 
una colonna. seguivano irri-
tati il passare dei minuti. 
Ormai avrebbero perso l'ini-
zio della partita e 1'unico 
sfogo era quello di attaccar-
si al clacson. La stessa ir-
ritazione nell' uomo della 
« Dauphine » I ripetuti suo-
ni di clacson. la delusione 
per lo svago serale ormai 
in buona parte perduto lo 
hanno spinto a cercare sfo
go ai suoi nervi tesi affron-
tanto il rumoroso automobi-
lista. 

MILANO — Angtlo Cammarata, il farite, dimatto dall'ospadala, 
mantra viana accempagnate in Ouattura par ataara intarregate. 

pubblicistica della classe diri-
gente cinese: «Parlare jon 
calma, vendere e acquistare 
con calma, restituire le cose 
avute in prestito, rifondere i 
danni, non percuotere e nin 
usare violenza agli altri, n.m 
danneggiare le fattorie o i 
prodotti della terra, non mole-
stare le donne, non maltnit-
tare i prigionieri di guerra» 

Queste direttive contribui-
rono non poco a diffondere 
simpatia per il soldato -romu-
nista, a stringere saldi legami 
fra esercito rivoluzionario e 
popolo, e quindi a far trion-
fare la rivoluzione nel 1949. 
L'averle ripubblicate oggi ap
pare significativo. Nei giorni 
scorsi, infatti — per mcita-
mento del potere stesso e del
la stampa di Pechino — folle 
di giovani hanno offeso i sen-
timenti religiosi di cristiani, 
buddisti e musulmani, fatto 
a pezzi vetuste insegne di 
botteghe, abbattuto e spacca-
to ahtiche statue e riprodu-
zioni della Venere di Milo. 
umiliato e picchiato Dersone 
accusate di essere anemici di 
classe », minacciato diploma
tici d"Europa, d'Asia e d'Af ri-
ca invitati aH'ambasciata so
vietica, lanciato sassate con
tro membri della rappresen-
tanza dell'URSS intent! a pas-
seggiare in giardino. 

Si sa che le azioni estremi-
stiche e iconoclastiche dei di-
most ranti hanno provocato 
violente reazioni, culminate In 
scontri sanguinosi in cui nu
merose persone sono rimaste 
gravemente ferite e otto aguar-
die rosse » e un ragazzo -nem-
bro dell'associazione dei pio-
nieri sono stati uccisi. Tali 
gravis^imi fatti — messi m 
luce anche dalle agenzie e 
dai giornali di Mosca, Tokio, 
Praga. Belgrado — hanno evi-
dentemente suscitato neila 
classe dingente il timore che 
la situazione degenerasse rapi 
damente verso forme di vera 
e propria guerra civile. Donde 
rimprowiso, inatteso, preoc-
cupato richiamo alia ragione. 
II quale perb viene strana-
mente contraddetto, nel mo
mento stesso in cui appare 
sulla stampa. dalla convoca-
zione — mediante manifestini 
— di una sfilata che, da do
mani, lunedi, ore otto del 
mattino, avra luogo ininterrot-
tamente fino a martedl sera, 
davanti aH'ambasciata della 
URSS. I manifestini - se
condo notizie dell'AFP — pre-
cisano che alia manifestazio
ne antisovietica (perche di cid 

si tratta) parteciperanno lc 
« guardie rosse » di numerovj 
scuole, gli operai di una fnb-
brica e i lavoratori di una 
comune. I dimostranti dovran-
no portare con se un libro 
contenente brani scelti di 
Mao Tse-tung (evidentcmente 
per fame pubblica lettura) 
e bandiere esclusivamente 
rosse. 

Gli unici «slogans» am-
messi saranno: « Viva il pen-
siero di Mao Tse-tung », a Vi
va la grande rivoluzione cul
turale », «Proletari di tutto 
il mondo unitevi », « Abbasso 
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Motta, primo degli 
italiani, s'e classifi-
cato al quarto po-
sto - Zilioli sesto a 
13" dal vincitore 

DALL'INVIATO 
NURBURGRING, 28 agosto 

Come volevasl dimostrare. 
La cordiale intesa fra Altig ed 
Anquetil-Stablinski (a danno 
dei troppo ingenui e degli 
strani furbi che credevano nel-
l'aiuto di Altig a favore di 
Motta: e noi ci siamo salvati. 
in extremis) ha funzionato al
ia perfezione. Infatti, e pro-
prio addosso a lui, Altig, il 
campione di casa, che splen-
dono i colori dell'arcobaleno. 

Gimondi s'e azzardato in un 
tentativo pazzo. Motta e Dan-
celli hanno dato anche l'ani-
ma. Zilioli s'e prodigato ec-
cessivamente: no, non e un 
rimprovero. 

E Altig? E' rimasto indletro. 
volentieri. L'assalto decisivo 
di Altig e partito, come si 
dice, a un tiro di schioppo 
dal traguardo. Mezza dozzina 
di chilometri con il coltello 
fra i denti, e poi, in vista 
dello striscione, Altig e scat-
tato. Quindi, con il suo rush, 
ch'e di una potenza inaudlta, 
s'e lanciato, e tal quale la 
folgore ha bruciato la linea 
bianra 

Un'impresa grandiosa? Nello 
spazio di mille metri, si. E 
prima? Uhm... 

Come per un segno dl col-
pa massima, Anquetil e Pou-
lidor gli sono giunti a ridos-
so, un po" frenati, con Jac
ques che sorvegliava Ray. E 
il povero Motta, lo scaltro 
Stablinski. il buon Zilioli so
no rimasti infilzati, proprio 
come polli alio spiedo. Ca-
pito? AuguriamocI che lo com-
prenda pure Fiorenzo Magni, 
lo strano, assurdo stratega 
della tecnica dei capitani e 
dei gregari sui «NUrburgringn, 
e facciamo punto, per andare 
a capo. 

Dunque. La corsa dei pro-
fesslonisti del pedale s'e svol
ta secondo le tradizioni. Fuo-
rhi d'artificio, all'inizio, tre-
gue, piii o meno pattuite. 
quindi, l'azzardo. Gimondi s'e 
avventurato al duecentovente-
simo chilometro. Pazzo? Tat-
tiramente, si. Eppure, alimen-
tava un po' di speranza. e 
meritava l'elogio che spetta, 
nei fatti di sport, alia gente 
coraggiosa, audace. 

La gara ha preso la sua 
giusta fisinnomia, nel solito 
serrate delle giostre dell'lri-
de. Decimati i deboli, gli 
stanchi. gli incerti, e gli af-

Attilio Camoriano 
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Posti di blocco nel Huorese 

Cordone di polizia 
attorno ai turisti 

D/7//C/7/ indagini per rassassinio deiralleratore 
Pintas • La paura chiude la bocca ai testimoni 
Arrestata anche ana donna fra i ladri di bestiame 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 23 agosto 

Per proteggere i tunsti — 
affluiti in massa in occasione 
delle manifestazioni folclori-
stiche programmate per la sa-
gra del Redentore — e stato 
trasferito a Nuoro un note-
vole contingente di carabinie
ri del battaglione mobile che 
vengono impiegati nei servizi 
di vigilanza stradale 

II controllo nei nodi stra-
dali di maggiore traffico. ed 
anche in quelli secondari. e 
stato intensificato per evitare 
cattive sorprese. Sorprese co
me quella recente di Sassari, 
quando, al rientro da una sa-
gra. furono fermate dai bandi-
ti a scopo di rapina non solo 
le macchine dei turisti. ma 
anche due «500» sulle quali 
montavano degli agenti di 
pubblica sicurezza. 

A parte I'eccezionale spie-
gamento di forze di polizia, 

la sagra di Nuoro si sta svol-
gendo regolarmente e con la 
partecipazione di migliaia di 
turisti provenienti dalla Costa 
Smeralda, da Santa Teresa 
Gallura, da Alghero e da al-
tre local ita di soggiomo del 
sud dell'isola. II gran finale 
si avra domani, ma gia il 
programma delle iniriative e 
in pieno svolgimento. 

Le indagini suiruccisione 
del po<;.sidente Salvatore Pin-
tus proseguono f rat tanto tra 
enormi difficolta. Alia base 
degli ostacoli incontrati da
gli inquirenti stanno 1'estre-
ma reticenza di coloro che 
vengono interrogati (finora ol
tre GO, in maggioranza pasto-
ri e allevatori) e il clima di 
omerta che si e istaurato a 
Santulussurgiu. Nessuno vuol 
parlare: i testimoni, evidente-
mente, temono di esporsi a 

g. p. 
SEGUE A PAGINA 2 

file:///fUna

