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Ieri a Vipiteno solenni funeral! ai \ finanzieri caduti 

Poiemico fro GdF, CC e poiizia 
sulle modalita dell'attentato 

Di rlforno dall'ispeiione in A.A. 

Taviani ricevuto 
da Saragat e Moro 
Oggi il Consiglio dei ministri e Vapertli
ra del dibattito parlamentare - Dennn-
ciate le responsabilita di Bonn e Vienna 

ROMA, 11 settembre 
II ministro Taviani, tomato 

ilalla sua ispezione in Alto Adi
ge, e stato ricevuto oggi ita Mo
ro cui ha fatto una prima re
latione; successivamente Tavia
ni e stato ricevuto a Castelpnr-
ziano dal capo dello Stato Sa
ragat die lo ha tniltenuto a 
coiazione. Doinani mattina Ta
viani riferira sulla sua ispe/io-
ne al Consiglio (lei ministri. All
elic il ministro Preti faru ai 
ministri una relazione. 

Oggi Preti, in un disuorso 
al Brennero (ne rifcriamo piu 
ampiamente nella corrisponden-
za da HoI/ono) ha definito ngiti-
sta indigna/innc » quella del po-
polo italiano contro le forze d ie 
ispirano gli atti trrroristici: 
« Ogni rigurgito nnzista — ha 
aggiunto rivnlto soprattutto al
ia Cermania di Iioiin — tende 
inevitahiliiientc a diiromlere un 
particolare Mato irnniiuo fiittn 
di ilifliilrnza e timort-, d ie rcn-
de piu diilicile la soliizinue dei 
prohlerai d ie intere.seano i pn-
poli di lingua tcrirsi-u; da quel
lo relativamente limitato dclln 
autonomia dell'Allo Adigc a 
quello piu cnmplesso dclln riu-
nificazione dclle due Genua-
nie n. 

Fra Moro e il Cancellierc au-
striaco Klaus si e intanto avu-
tn uno scamhio di messaggi. 
Klaus, as«icurando il stio cor-
doglio, a (Term a die il popolo 
atistriaco a re$pinge simili me-
todi di violenza e li coiidiiniKi 
ron orrore e iiiiligna/iiiut* ». 
Klaus ass ie ura ritnpeguo au-
striaco a fare luce, « per quan-
to puo », su simili atti e au.spi-
c« d ie le trattative in corso 
per I'AIto Ailige non siano dan-
neggiate dagli atti terroristiei. 
Moro risponde con accenli ablia-
stanza tiepidi, preudendo alto 
(Idle dichiarazioni di Klaus e 
affermaiiilo d ie la collaliora-
tione d i e il Cancellierc assi-
cura per fare lure sugli atti 
delittuosi « e easenziale per la 
•oluzione dei problem! aperti e 
lo non duliito d ie essa --in «lr-
•iderata e ci in;itiif(-<li tempt--
•tiva e ellicaee »- Vedrcmo do
inani pomcriggio. ((tiando Mo
ro riferira alle Cainere, se <i 
tiscira da queste affermazioni 
l5sai generiche e limitate per 
udare con energin al nocciulo 

litico del prohlema d ie ;nlr-
r««a tutti i |K)|ioli demorrali-
i d'Europa. i I'ac*i soeiali-ti 
n prime) luogn: la spinl.i re-
an.-ristn. m-o-nn/iMa. die rt*-
U5cita lo s|>otlro del pangcr-

anrsimo e tro\n Ic sue radici 
iprattutto nel seno sic*.**! del 
overno c (Idle for/c poliliclit-
otninanti della (>ermauia di 
onn. Non e esduso (second" 

oei non runfermate) rhr in 
Je di Con«iglio dei miiii-tri. 

nche Fanfani prendn la pa ro
per sottnlincarc i perirnli 

he Tonilata n paligrrmnnien *• 
mpnrtn a liw-llo rurnpeo. 
Aiei di.-rorsi domenicali i tea
rs |K)litiri hauno drdirato .-pa-

*o prr\alente al prohlema allo-
e.-ino. II M>ciali'la Mnxlnliui 

(lenuiu-ialo le rr-|Hin«aliilila 
i po-erni di Vienna <• di Bonn. 

liedendo cnergia da part*- ila-
ana n d « ritcmlirarr m.i—-iina 

-ionr da parlr di qu«*i ^n-
rni per »lronrarr Ir rnilin del 
ngermancimo «. .\n.iln<:li<- i--
rrssioni «onn -tale u-atr dal 
iniMrn Rralr r dal i irc-run--
rindrl I'KI Bia-iui. Brixlnliin. 
I <HO ili-cor-o. -t r audit* ««>•-

i|tato tlrl \ irliiam. » Irninl" 
Hpifi ». |«*r una MIIII/HHH- IH--
n/iala. dalla prt*»cii/.i a M«>-r.i 
i ildegati di Hanoi. KHXIMIIIU 

tirltti rllr |M*—iliilita di iir-
"iati M»no macsiori or.i. pri-

» tldlc rlezmni pn-*.it|rn/iali 
S \ . d ie dojto \r i-Ir/inni -'r—<• 

qiianto ora »i s*io»rrrlil>--n> 
i una « fortr prr—-mm* di \>\t\-
lonr in \mrrn-a ». 

UNIFICA2IONE 
PSIPSDI 

Ihie xv-ial i - l i . • a l l . im <• Ma-
utl i . - i Mino <N-oi|».iti tlrl pn>* 
r n u (Idl'iinitira/itttir •mnii-
nte fra l*SI r I'-IM t allani 

ri\rmliraln alia tlc-tr.i MI-
li-la il nierilo di awn- *»«ir-

to atanli « un nw-rrnic pro-
*o il.tl concre-—•> ill \ i-nr/ia 
I !*>! alia ronflurn/a ron il 
DI ». Catlani ha dftto rhe 

I flit urn |vartilo non |»>lr.inno 
il %alrre i *.rrchi -<-lirnii rir-

una tle-tra r una -ini-tra 
feme, in quant" una -uni lr 
<tinzione « MI ha*i di ortmlit— 

mar^i-ta r di atlrgfiiamintt> 
r»o il PCI » r anarroni-tica 
lo che «orto<lt>v>ia r pri>r«*-
~ni«mo rappre-entano .irmai 
n la parte atanrata ma qurlla 
jiica e con<^r»ati»a tlrlla *o-
ta italiana ». Simili arrrnti 
o palescmente ri\olti a prr-
re «ii qurlla parte della -ini-
a e dri lomluntiani d i e han-

deciM> di restarc n d nuoxo 

parlito. 
Mariotti ha sostcnuto in un 

disrorso che i cattolici senza i 
"ocialisti non avrehhero tnai \w-
Into portare nviinti un program-
ma di rifuruie e eareliliero liniti 
inuvittihiltiiente a (ianco delle 
desire. Mariotti hn anehc difeso 
la prospcttiva della unifieazione 
con il PSDI die in lenient: n d 
momentn « in cui prnfonda e la 
crisi del comtinismo internn/io* 
uale e interim u. 

In settimnnn si riuniraiiuo, 
come e nolo, i CC del PSDI 
prima e del PSI poi per ratifi
ed re la it carlu » deirunilica-
zione. 

Pinerolo 

Eccessiva 
velocita: 
tre morti 

I PINEROLO (Torino), 

1 1 settembre 
Tre morti e un ferito si 

I s o n o avuti in un inciden-
te avvenuto stamane, ver
so le 6, sulla statale del 

I S e s t r i e r e , a Riva di Pine
rolo. Una « Simca 1000 », 
nell'abbordare una curva 
all'inizio dell'abitato di 

I Riva, e sbandata a causa 
dell'elevata velocita, ha 
abbattuto un paracarro, ha 

I u r t a t o contro una «500» 
ferma alio « s top », ad una via trasversale, ha divelto 
un altro paracarro, ha coz 

I zato contro un albero, ed • 
inline si e capovolta sulla • 
sinistra della strada. I 

I
Sull'auto erano tre per- I 

sone: Achille Lo Monaco, 
di 25 anni, di Spinazzola I 
(Bari ) , che era alia Riuda; I 

I il muratore Amerigo Co-
mune di 33 anni, di Casta- • 
jjnole (Torino); l'imbian- I 

I c h i n o Mario Girard di 3G, I 
di S. Secondo (Torino) . 
Tutti e tre sono rimasti I 
uccisi sul colpo. I 

I II puidatore della « 500 H 
invest ita. Oreste Girotti. di 
39 anni. e rimasto ferito in 
modo non grave. I 
S. Giorgio del Sannio I 

Preti sottolinea It* responsabilita delle autorita austriache 
e tedesche - Stazionarie le condizioni del tenente ferito 

Sparatoria 
tra ladri 
e agenti 

della Stradale 

I 

I • BENEVENTO. 11 settembr* 

I Una sparatoria, che per 
fort una non ha fatto vit- I 
time, fra agenti della Stra- I 

I dale e ladri ha m e s s o in • 
allarme la scorsa notte jili 
abitanti di San Giorgio del I 
Sannio Due uomirii .iv«̂ - I 

I vano tentato di forzare la 
saracinesra di una gioiel- I 
leria: sorpresi da una pi«- | 

I tugha della Stradale avei-i-
no dovuto rinunciare al • 
fiirto e per avere il tern- I 

I p o di salire su una Gin- I 
ha 1300 che li aspettava 
al margin? della s trula I 
hanno apertn il fuoro ron- | 

I tro gli acenti 
Costoro hanno nspu*-*-) | 

ron diver^i colpi. tutti a,i- I 
I d a t i a vuoto Dopo un tin' • 

ve sn<>(*t:uiiiient<>. 1 ladri 
*-ono sr«*«.i dall'auto e M | 
Minn riati alia fuga a oi • | 

I di net campi non »o"*.) 
-tali piii ragguuiti. I..i I 
macrhma era stata mb;i- I 

I t a a Santa Maria C a i : n • 
W t e r e 

I 
Forli 

I Una giovane 
paracadutista 

I morta per 
| un incidente 

I FORLf. 1 1 - f — i c 
Me.-nienn.i P f / / a . la gn> 

\ a n e -tudente*—a paraca-
I d u t i s t a rinia*.:.! s r . u c m e n 

le fenta nel unnienggio di 
ten a rati-a rit*Ua parziale 
apenura del pararadute. 

I f morta all'tf-pcdale Mor 
sasni . dove era -tata rico 
verata 

I
Mesmerma Pt*//a aveva 

17 anni ed abitava a CVr-
via a*>sieme ai genitori e 
ad altri due fratelh. Ave-

I va sia fatto in precedents 
altri lanoi e teri parteci-
pava. a^sieme ad altri tre 

I g t o v a n i paracadutisti. ad 
una serie di lanci organic-
zati dalla se7ione locale 
deH'Associa7ione Nazionale 

I Paracadutisti d'ltalia. Alia 
manifestazione assistevano I 
circa duecento persone tra I 
le quali il padre «*•»«•» • 

I Pezza. 
! • • • • • • • • • • • • ( • > M l 

della 

DALL'INVIATO 
BRENNERO, 11 settembre 

L'alta valle dell'Isarco hu 
dato un solenne addio, per 
le strade di Vipiteno, a Eri-
berto Volgger e Martino Cos-
su. Ai funerali dei due linan-
zieri, uno sudtirolese e Pal* 
tro sardo, caduti durante il 
loro servlzio alia casermet t i 
di Malga Sasso , non erano 
presenti soltanto le rappre-
sentanze della presidenza del
ta Repubblica, del governo, 
degli alti comandi militari, dei 
partiti e delle organizzazioni 
sindacali; era soprattutto pre-
sente la popolazione del pae-
se, composto a larghissima 
maggioranza proprio da sud-
tirolesi. II che rende esplici-
tamente l'idea di come la gen-
te di queste vallate giudica 
ora la violenza e i suoi auto-
ri. Schierandosi dalla parte 
delle vittime, la popolazione 
condanna il terrorismo, gli 
esecutori e i mandanti neo 
nazisti. 

II ministro delle Finanze, 
on. Preti, ha rappresentato al
le esequie il governo. Giunto 
in Alto Adige ieri a tarda se
ra (mentre il ministro Ta
viani faceva ritorno a Romn) 
Preti ha visitato stamattina 
alle 9 la caserma della Guar-
dia di Finanza del Brennero. 

Preti parlando a pochi Das-
si dal confine ai finanzieri 
che ivi prestano servizio, ha 
lanciato un monito ai respon-
sabili della Repubblica ^ d e -
rale tedesca e all'Austrta. 

«II confine del Brennero 
— ha detto Preti — non e '••,'• 
gi quello che era nel lull), 
quando furono firmati i tint-
tati di pace della prima guer-
ra mondiale . Oggi piii di t'n 
terzo della popolazione 1?ila 
provincia di Bolzano e di lm-
gtta italiana, come conseguen-
za di eventi storici complcs-
si, dei quali soffersero cu-
trambi 1 gruppi etnici e che 
videro cittadini di lingua te
desca delPAlto Adige optare 
in grande maggioranza per 
la Germania. Chi pensa per-
tanto — come i terroristi — 
che in un domani vicino o 
lontano la Repubblica italiana 
possa rinunciare al confine del 
Brennero e assolutamente 
fuori della realta. Coloro che 
continuano a ispirare e corn-
met tere questi vergognosi de-
litti contro i nostri soldati 
sono dei veri e propri nazi
sti malati di pangermanesi-
mo. Anche la popolazione di 
lingua tedesca della provin
cia di Bolzano condanna que
sti barbari s istemi che fan-
no disonore allTSuropa civi
le. 

«Confidiamo — ha prose-
guito il ministro — che que-
sto nuovo delitto richiami fi-
nalmente Pattenzione delle au
torita di oltre confine sulla 
necessita di perseguire e col-
pire severamente Porganizza-
zione terroristica i cui espo-
nenti sono in buona parte cr.-
nosciuti. II popolo italinno. 
che vede morire innocenri 
soldati nell 'adempimento del 
loro dovere, e giustamente m-
dignato di questa situazione 
che deve assolutamente fini-
re. Ma i popoli d'Austria e 
Germania hanno interesse an-
cora maggiore alia liquida-
zione di questo triste feno-
meno neonazista. Infatti o p i i 
riviviscenza e rigurgito di srji-
n t o nazista, dopo la spave i to -
sa tragedia di un periodo non 
lontano e non dimenticato. 
tende inevitabilmente a dif-
fondere un particolare .s*ato 
d'animo fatto di diffidenza e 
timore che rende piii diffici
le la soluzione dei problemi 
che interessano i popoli di 
lingua tedesca, da quel lo re 
lativamente limitato dell'auto-
nomia dell'AIto Adige a quel
lo piii eomplesso della riiiiii-
fira7ione delle due Gernii:-
nie ». 

Stamattina. gli abitaml di 
Vipiteno hanno appunto di 
mostrato. con Ia loro sponta
nea partecipazione in massa 
ai funerali, da che parte e*si 
intendono schierarsi anrhe 
sentimentalmente. Nella ™.c-
cola camera ardente allesti-
ta nella cappella dell*Ospt*d:i-
le Civile, la popolazione h£ 
portato fiori ed ha sfil.iro in 
nanzi alle bare di E n b e r ' o 
Volgger e Marnno Co^su. 

Poi. alle 10. quando i fune
rali M .vino mu*i.si, parent! 
delle \ i t t inie . autorita civih 
e nul i tan e gente s<*mplire -l 
Minn until in un grande cor 
teo Krano pre-enfi. oltre al 
MUIUMTO Preti. diver->i o.iria 
mentan e consiglieri della re-
gione. rappre-entanti polttui 
Mra t-ui una delega/ ione drl 
nostro partitoi . e*>ponenti del 
la Sudtiroler Voik*.partei. MH 
daci sud tirole-i con le fa-re 
tricolori alia vita II inrteu tu 
i.ebre era pri-ceduin tlalla ban 
tla numicipale di Vipiteito 
< mi i Mionaton nei loro ca 
ratteri- ini < n-tium i« iac ia 
cnui.i f -.rrde di (ovuia nrolr 
-e . patit:i!o:'.i neri. i ap|wlio 
«'oii un s iandr ix-nnai i l inn 

Stvur.ar.o d:'.er-e dei ilie di 
corone, tra < in una. -.irrt-tta 
da c o i a . v i e n in alta uiuiornir. 
inviata dal Pre-idt-nte S u a 
i*at. una bandn della Guardia 
di Finan7a e .in drappelio m 
anni di finan/ien Su due au 
tocarrt mihtan erano -fate de 
po-te le bare Seeuivano l pa 
renti iper il sardo CO-.MI a 
veva potuto e*«-ere pre*<ente 
Miln il fratello Seba*.tiano». 
le autorita. la folia 

Subito dopo a mezzogior 
no. le bare «<ono *-tate canca 
te a bordo di automezzi che 
le hanno tra«.portate una a 
Genova. dove *-ara imbarcata 
sulla nave per la SardPgna, 
e Paltra a Prati di Vizze. 

Nulla di nuovo si e appreso 
in merito all'indagine in cor 
so per chiarire definiti\-amen-
te in che m o d o e s tato at-
tuato l'attentato. II comunica-
to e inesso i e n sers dft! vie? 
commissario di Governo a 

Bolzano, ha aperto un'aspra 
polemica fra i piu altri gradi 
della poiizia e dei carabinie-
ri da una parte, e quelli delta 
Guardia di Finanza dall'altra. 
Stamane, il generale Pagliaro, 
della Guardia di Finanza, ha 
ripetuto che la versione data 
ufficialmente, « n o n puo con-
vincere nessuno ». « Si tratta 
di un attentato — ha detto — 
ma come sia avvenuto potra 
essere ehiarito solamente da 
una seria indagine compiuta 
da artificieri. indagine che non 
e stata ancora effettuata ». 

Egli ha poi precisato che 
1'esplosivo, secondo la versio 
ne ufficiale, sarebbe stato de-
posto in uno dei quattro sfia-
tatoi dei camini, proprio in 
quello davanti a cui era stata 
sistemata la cuccia del cane. 
« Non e un po' troppo azzar-
dato pensare che gli -ttenta-
tori vadano a sistemare le 
loro cariche esplosive proprio 
dove si trova il cane da guar
dia? » si e domandato l'alto 
ufficiale. 

I generali della Guardia di 
Finanza esprimono quindi a-
pertamente il loro malumore 
per come vengono presentate 
le prime conclusioni delle in-
dagini che. se accettate. dimo-
strerebbero che i finanzieri 
non farebbero poi una cosi 
buona guardia al confine. Ma 
il questore di Bolzano prov-
vede sollecitamente ad invi-
tare coloro che raccolgono ta
li espressioni di malumore a 
« dimenticarle ». 

Si sta. insomnia, svolgendo 
una strana contesa. che non 
giova certamente ad anynare 
la violenza ed e ovviamente 
dannosa, soprattutto con.side-
rando la delicatezza della po 
sta in gioco. 

Sempre grave il tenente Pe-
trucci, anche se continua a ve-
rificarsi un leggero migliora-
mento nelle sue condizioni 

Piero Campisi 

La stampa austriaca 
accusa Bonn 

VIENNA, II settembre 

La stampa austriaca conti-
nua a dare ampio rillevo a-
gli sviluppi della situazione 
in Alto Adige e alle sue im-
plicaziom politiche. 

Dopo che il settimanale cat-
tolico Dte Fuerche ha reso no-
to che gruppi neonazisti han
no orgunizzato a Trautenfels, 
in Stiria. corsi di adde.stia-
mento « pei capi e sottocapi » 
del terrorismo, il giornale go 
vernativo Volksblatt organo 
del Partito popolare austria-
co. ha pubbhcalo un articolo 
in cui si respingono le accu
se del governo italiano 

II Volksblatt. dopo avei af-
fermato che il governo au-
striaco persegue, quando gli 
e possibile, i terroristi. scrive 
che « invece di lanciare accu
se contro l'Austria. Roma po 
trebbe forse sollecitare l'ami-
co governo di Bonn a condur-
re indagini sin gruppi e grup-
petti di estrema destra nella 
Germania occidentale. Per 
questa gente, gli inteiessi de
gli abitanti del Tirolo del Sud 
sono soltanto un pretesto e 
l'Alto Adige per loro non e 
altro che un terreno di eser-
citazione per esperimentare i 
metodi che essi intendono for-
se applicare in futuro all'est 
dell'Elba ». 

La poiizia austriaca ha in
tanto informato che pattuglie 
specials appoggiate da elicot-
teri hanno oggi ispezionato le 
zone di confine con l'ltalia. 
Ai passi del Brennero e di 
Resia sono state perquisite 
con particolare attenzione le 
automobili dei turisti diretti 
in Italia. 

Nel 25° anniversario della sconfitta nazista 

-§.-as...L-mA&mmmmimmm *ii hA****** m**l**Umi*w+sm si** 

25.000 giovani sulla Piazza Ross a 
Breznev, Podgorni, Ulbricht e Tse-
denbal assistono alia manifestazione 

Nuovi aerei 
presentati 
a Mosca 

MOSCA, 11 settembre 
Alia festa aerea di Tushino, 

presso Mosca, sono stati pre
sentati, secondo quanto rife-
risce la Tass. tre nuovi caccia-
bombardieri supersonici « ca-
paci di raggiungere qualslasi 
obiettivo terrestre con una 
grande precisione ». • 

In un discorso pronunciato 
nell'occasione, il gen. Kama-
nin ha detto che l'aeronautica 
sovietica « e capace di risol-
vere, in una guerra moderna, 
qualsiasi problema » 

« L'aeronautica sovietica — 
ha aggiunto — e composta es-
senzialmente di aerei capaci 
di raggiungere velocita supe-
riori ai 3 000 chilometri ora-
ri e quote superiori ai 30.000 
metri » 

Ancora scosse 
telluriche 

nell'Anatolia 
LONDRA, I I settembre 

Due forti scosse telluriche 
sono state nuovamente avver-
tite la scorsa notte nella sot-
toprefettura di Hinis nell'Ana
tolia orientale. Secondo la ra
dio turca, non vi sono state 
vittime ma solo danni mate-
riah in numerosi villaggi del
la regione. Le autorita locali 
hanno segnalato che la popo
lazione necessita. soprattutto, 
di tende e coperte. dato che 
la temperatura si e sensibil-
mente abbassata dopo il re-
cente, violento terremoto. 

MOSCA, 11 settembre 
Una grande manifestazione 

patriottica si e svolta sulla 
Piazza Rossa, alia presenza 
di numerosi dirigenti del 
PCUS e di altri partiti comu-
nisti. Venticinquemila giova
ni, riuniti sulla grande piaz
za moscovita. hanno comme-
morato ii 25J anniversario 
della battaglia di Mosca. 

Presenti nella tribuna del 
mausoleo di Lenin erano il 
segretario generale del parti
to comunista dell'URSS Leo
nid Breznev, il presidente del 
praesidium del Soviet Su
premo Nikolai Podgorny, il 
primo segretario della Sed 
Walter Ulbricht, il primo se
gretario del comitato centra-
le del partito comunista del
la Mongolia Yumjaghin Tse-
denbal e numerosi esponenti 
dell'ufficio politico del PCUS. 

Nel corso della manifesta
zione ha preso la parola Bo
ris Pastukhov il quale ha di-
chiarato fra Paltro che « l a 
gioventii sovietica, educata 
dal partito comunista, ritie-' 
ne che l'autentico spirito ri* 
voluzionario non abbia nulla 
a che vedere con l'avventu-
risnio. l ' incitamento all'egoi-
s m o nazionale e le chiassose 
vanterie ». 

L'oratore ha aggiunto: « Per 
la gioventii sovietica, lo spi
rito rivoluzionario autentico 
coincide con l'unita d'azione 
e con la lotta concreta, efti-
ciente ed unitaria contro 
l' lmperialismo. ossia contro 
il peggiore nemico del gene-
re umano ». 

Nel corso della riunione. 
i giovani hanno pres-ato giu-
ramento di fedclta alia patria 
ed ai principi del marxismo-
leninismo. La manifestazione 
odierna ha concluso una se
rie di cerimonie e di visite 
compiute dai giovani comu-
nisti nei luoghi dove, venti-
cinque anni or sono, l'arma-
ta nazista fu costretta ad ar-
restarsi dinanzi alia capitale 
sovietica dai soldati delPEser-
cito Rosso. 

Drammatko tentativo di sukidio a Parigi del popolare cantante 

H ally day si e svenato poiche 
Sylvie e decisa a I divorzio 

£' stato trovato da amici con ferite alle braccia prodotte da lamette per barba - Aveva 
anche ingerito barbiturici e deWacqua di colonia • L'« idolo» ye ye e fuori pericolo 

. —J 
i Johnny Hallydty fctografato con la moglia, la cantant* Sylvi* Vartan. 

PARIGI, 11 settembre 

II cantante Johnny Hallyday 
e stato protagonista la notte 
scorsa di un tentativo di sui-
cidio. II gesto sarebbe stato 
originato dalla decisione del
la moglie, Sylvie Vartan, di 
chiedere il divorzio. 

L'idolo delle folle yg-ye era 
rientrato ieri mattina da Lon-
dra dove aveva inciso alcuni 
dischi. A detta di alcuni ami
ci appariva assai stanco e de-
presso. feri sera egli si e rin-
chiuso nel bagno della pro
pria abitazione dove ha inge
rito una certa quant ita di bar
biturici e dell'acqua di colo
nia e ha tentato di recidersi 
le vene dei polsi. Alcuni ami
ci. suoi ospiti . notata la sua 
prolungata assenza hanno fat
to irruzione in bagno e gli 
hanno prestato i primi soc* 
corsi. II cantante e s tato su
bito trasportato ail'ospedale 
Lariboisiere di Parigi dove, 
con appropriate e tempestive 
cure, e stato m e s s o fuori pe
ricolo. Nel lo s tesso pomerjg-

Un migliaio di espositori di 3J Paesi 

La meccanica domina 
alia Fiera di Brno 

DALL'INVIATO 
BRNO. - ' >s— e- -.-e 

II imm-tro del Connnen iu 
K-tero della Cet o- lmact hia. 
Frann-ek Haiiu.il/. ha tf-nii't-
una i-onlercti/a -tan.ua alia 
f l c ta di Brno. lliaii^'iraTa :r 
ri prr-t-iili all Ulit i t-litu.j:.-. 
ill s*ioruali-ti ruiiipfi . an n i 
i am. afru ar.i rti a-latii i. a; 
(•Hall ha r-|xi-ti . ll laraltrrt 
della Flera fr-a tutta al pn 
rni/iati.eiitii d»-gli -< ambi drl 
!a C«*t ir-ln\at i hia IUII P.ir-: 
dl ii-llii p.ttte tie! uiolain. i.ri 
• aiiipti tirlia pr.Kiii/ini.e inn 
• a n u a 

Metalhirtila c n,ei <aii'.i a tin 
Illinanii in que-ta edz/ini.e 
della Fu-ra IUI partei ipat.o 
un inis;liaiti di e-jjo-iTuri d: 
37 Pae-l 

I.a prtxiuzione i i^iu-tnalr n. 
Cecn-Iovacchia r aumrntata 
dell'8 . nel prm.u seme*-trr 
di quest'aiux. risprtto allu 
-te—«i periodo del >o. m m e 
pure era aumenrata nel VS 
ri'-petto a] V,4 Influenza:i fa 
\orevolinentt- gli scambi in 
ternazionah che <ono aumen 
tati del 7 -, dal »H al 'OS. 
raggiungendo t 5.5 miliardi di 
dol lan 

Gli aumenti riguardano, in 
analoga percent uale, sia : Pae
si socialist! che quelli occi
dental!. Per altro. vi e stata 
una pre\*alen^a delle impor-
lo*rtr\ni rt<r*%ttn »,11« «.^v^nv«n 

zioni, con uno squi l tbno a 

iftt\ure drlla (Vco-luvauchld 
-i puuc quindi. in futuro. il 
problema della in rn-a di un 
equi l ibno. 

Per quanta riauarda l inter 
-< dinbiLi ( on i P.«*M i apital: 
-i:< l. il ll.iM-frt. ha ialiieiita 
'•• !a r-l- 'ei: /a. ant-jra. d; 
•* rr-tii / iniii amiiuni-TraTur *• 
i.<>n s!ii-t:n-abiii. < l:r ue un 
p*-di»( out rul trntur «.\iluui^<, 
Ma pt-*i> as^IiinTo . I c *.oitn 
;:i 4 or-o IIKKIIIK a/ii.ru IK>-III 
•.r di tali rr-tii / lui. i , i Kaiuii. 
ill pllll .i . IiU'jj" quelle altlljtr 
ualla Praia :a ( amblallirl.I! 
uii-iTui. per altro limitafi. -t. 
iio -tati at.uar: ant he dalla 
'..ran BrelajMia. dail'Itaha e 
tialla S\ tvia . tra i Pae-i eu 
rojjri In nini lii-ioiir. il rni 
tn-iro ha afTermatti < he. in 
futuro. jih M ambi -i - \ i luppe 
ranito -oprattuin. i un i Paes; 
• he nonn-di/zeranno cotnplr 
tair.ente la -itua/io:.e 

I'na delle 37 bandiere i he 
-ventolano alia Fiera di Brno 
m rappresentan7a di altrettan-
ti PaeM che \i e>p<»ngt»no i 
loro prodotti. nunaccia di su-
-t itare una specie di «* mci 
dente» diplomatics si tratta 
deila bandiera dl Berlino 
()\-e>t. da dove provengono 
dieci degli espositori alia Fie
ra. II g o v e m o di Bonn ha 
chiesto l 'ammainamento di ta
lc bandiera. attraverso Pad-
dc i tc a!!-̂  «*-!nH tedesco occi
dentale nel Palazzo delle Na-

7ionl. nel quale -i trovano le 
rappre-entanze dei Paesi par-
'ecipanti ufficialmente ada 
Fiera. »ra <_ui la Germania 
ot-ndentale i^ebbene Ia RFT 
nun trattensa rapporti dtplo-
tnariii ron !a ("et-o<Iovacchia». 
Bonn a—ertMe. (orr.e e noto . 
• he Brrlmo ( h i s t appartiene 
ai -uo territtnio. per cui la 
baiichera ro—t, - bianco - ros<-<» 
i on l\»r-o berhnese. non do-
•. rebln- -\riitoIare Ira le altre. 

Î t urete-a di Bonn non e 
-tata actiilia. e -l prevede the . 
w t «. rapure-aalia r. domani 
1 lUncio tetlex-o al Palazzo del 
> \a7 ion i -ara chiuso La n-
i hie-ta di Bunn e tanto piu 
a—urda in quantti. negh anni 
-o»r-i . ne*--un incidente del 
t;enere era -tato ^ollei.'ato. e 
la bandiera ha sventolato tran-
quillainente acranto a quella 
uefili altri Pae.-i. 

I 220 e>posi?ori pn\*ati te 
de-^hi «*t)no il gruppo di 
espositori piii numerosoi con-
imueranno. per altro. a eer-
car di concludere affan con 
Ia Cero'-lovacchia. anche se 
il loro g o v e m o non ne rico-
nosce Pesistenza dal punto di 
^ s t a diplomatico. Gia nella 
primavera scorsa, le trattati
ve fra Bonn e Praga, per un 
accordo commerciale , erano 
naufragate sul lo scogl io di 
Berlino Ovest. 

Ferd? Zfdar 

gio e stato trasferito in una 
clinica privata il cui nome e 
tenuto segreto. 

Secondo l'agente Jean Pons, 
il cantante non appariva ieri 
sera nelle sue condizioni nor-
mali. Verso le 21,30 senza di
re nulla, ha lasciato la ta-
vola attorno alia quale sede-
va insieme con un gruppo di 
amici da lui invitati. Questi, 
dopo mezz'ora, notando che 
non tornava, lo hanno cerca-
to. Sono stati co3tretti ad ab-
battere la porta del bagno: 
Johnny era disteso sul pavi-
mento con ferite alle braccia 
provocate da lamette per bar
ba. Tutto intorno, sangue. Ai
l'ospedale Lariboisiere Hally
day e stato visitato anche dal
la moglie awer t i ta dagli ami
ci. Con Sylvie Vartan il can
tante s i era sposato nell'a-
prile del 1965 e dal matrimo-
nio era nato, un mese fa. il 
piccolo David. 

II drammatico gesto del 
giovane cantante di «rock» ha 
provocato notevole scalpore 
fra i suoi numerosi « f a n s » 
ma — almeno in apparenza 
— poca sorpresa fra l suoi in-
timi. Quest i . ultimi afferma-
n o , infatti. che la cosa era 
prevedibile, c o m e conseguen-
za della rottura in atto fra 
Johnny Hallyday e la giova
ne moglie . S i dice, anzi. che 
Sylvie aveva annunciato nel 
pomeriggio di ieri a Johnny 
la sua decis ione di chiedere 
il divorzio. e che questa e sta
ta la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. 

S i sapeva da tempo, del re-
s to , che i rapport! ira i due 
cantanti, i quali seguono car-
riere assolutamente indipen-
denti Puno dall'altra. erano 
assai tesi . Lo s t e s so Hallvday 
aveva dichiarato ( in un'ihter-
vista recentemente concessa 
ad un sett imanale pariginoi di 
« non essere fatto per Ia vita 
di famiglia ». Interrogato. poi. 
circa Peventualtta di un di
vorzio piu o m e n o imminen-
te. aveva aggiunto- • Per il 
momento non ci s e p a n a m o . 
Piu tardi. non so . Credo che 
sara Sylvie a decidere di rom-
p e r e » . 

Johnny Hallyday. al serolo 
Philippe Smet . nacque a 
MonTmartre ventitre anni fa. 
Venne pnvato ben pre-to del-
I'affetto dei gen i ton divorzia-
ti. e fu allevato dai cugini 
Hallyday. di cui adotto i i ' c o 
gnome quando comincio la 
conqufcta del succes«o. 

II vero debut to dj Johnny 
-i ebbe una sera dell'autunno 
19«) *-ulle scene del l 'eOlym 
p ia» . II cantante conquisto 
immediatamente i favori di 
una certa gioventii che lo con-
sacro « idolo » e campione del 
« ye-ye ». In quattro anni egli 
ha venduto dodici milioni di 
dischi e ha partecipato a va-
n film, conducendo una vi
ta agitatissima: intermin^bili 
« tournees », accompagnato da 
una vera e propria corte. se-
rate spossanti ecc . Poi, duran
te il servizio militare, nel 
magglo 1965. s p o s 6 Sylvie. A 
quell'epoca ess i furono defini* 
ii * ia coppi* idexur >. 

Tokio 

Si accentuano in Cina 
i contrasti tra 

organizzazioni del 
PCC e « guardie rosse » 

Un articolo insolitamente couto del uQuotldiano del 
popoh)) esorta a superarli In uno spirito di uniia 

TOKIO, I I settembre 

Radio Pechino — ascoltata 
a Tokio — ha diffuso un arti
colo del Quotidiano del Po
polo dal quale — se e esatto 
il resoconto che ne fa IVLvso-
ciated Press — traspare una 
vivissima preoccupazione per 
quello che appare otrmai un 
conflitto aperto fra al movi-
mento delle <« guardie- rosse » 
e non poche organizzazioni 
comuniste periferiche. Di tale 
conflitto, e degli incident! an
che sanguinosi che ne con-
seguono. le agenzie di stam
pa, sia dei Paesi socialisti , s ia 
di quelli capitalistic^ hanno 
dato nei giorni scorsi sinto-
matiche notizie. Ora e l'or-
gano del PC cinese ad affron-
tare l'argomento, con un lin-
guaggio cauto e perHno im-
barazzato. Chi si oppone alle 
«guardie r o s s e » non e piii 
accusato — si os ser \a a To
kio — di essere un controri-
voluzionario e un traditore. E 
per deflnire la sua resistenza 
non si usa la parola «del i t 
to », ma quella. assai piii mo-
derata, di « errore ». 

«Certi elementi regional! e 
certe persone in posizione di 
responsabilita — scru'e l'or-
gano del PCC — stanno vio-
lando la decisione in sedici 
punti (dell 'ultimo plenum del 
CC sulla rivoluzione cultura-
le) . Ess i s tanno usando vari 
pretesti per esercitare pres-
sioni sul movimento d*'l popo
lo Stanno incoragguindo i 
contadini e i bracciiTiti di in-
certa ideologia ad agire con
tro gli studenti rivoluzionari. 
Questo e un grave errore. Non 
bisogna permettere che stu
denti . contadini e braccianti 
combattano fra di loro . II 
movimento delle guardie ros
se in se s tesso e corret to» . 

L'editoriale prosegue esor-
tando a risolvere le eventua-
li differenze di opinione sul la 
base della risoiuzione del CC. 
«Gli scopi delle "guaTdie ros
se", dei contadini e d«i brac
cianti sono essenzialmente gli 
stess i e percio essi debbono 
agire in m o d o concorde e ap-

poggiarsi gli uni con gli al
tri ». 

Come si ricordera, 11 movi
mento delle « guardie rosse » 
pose fin quasi dagli inizl al-
cune rivendicazioni dl classe, 
di cui la piii concreta era la 
sospensione del pagamento 
ai borghesl degli interessi 
bancari e della percentuale 
flssa sul profltto delle fabbri-
che nazionalizzate. Ma tali ri
vendicazioni, del tutto com-
prensibili, sebbene discutibili 
nella concreta situazione sto-
rica cinese, annegarono in u n 
mare disordinato e convulso 
di richieste e di gesti anar-
coidi, non di rado grotteschi, 
spesso perflno teppisticl, che 
tendevano a colpire, a calpe-
stare, a distruggere « tu t to 11 
vecchio mondo delle Idee e 
della cultura », libri e statue, 
pitture e dischi, oggetti d'arte 
e d'artigianato, mentre violen-
te manifestazioni venivano 
organizzate contro l'ambascia-
ta dell'URSS. In sostanza, al 
patrimonio di idee accumula-
to nei millenni non so lo dal-
l'Europa, ma dalla stessa Ci-

I na, si contrapponeva il n pen-
siero di Mao Tse-tung », brani 
di scritti del leader del par
tito. concepitl come una sor-
ta di catechismo, come una 
raccolta di mass ime buone 
per tutti gli usi e tutte le cir-
costanze. 

In un primo momento , sem-
bro che il movimento dilagas-
se senza incontrare resistenze 
efneaci. Ma, con il trascorre-
re dei giorni, sono cresciuti 
i segni di una opposizione che 
sembre raccogliersi — ecco 
il punto — non intorno alle 
vecchie classi spodestate ed 
espropriate, ma intorno alle 
organizzazioni periferiche del 
partito. La lotta politlca fra 
l'attuale gruppo dirigente, che 
ha fatto dell'anti-sovietismo H 
suo cavallo di battaglia, e la 
opposizione interna al PCC 
sembra quindi destinata a 
durare molto piii a lungo di 
quanto forse prevedevano i 
promotori della « rivoluzione 
culturale». E l'es'-o di tale 
lotta appare incerto. 

Successo della 
conferenza dei 

parlamenK 
europei 

BELGRADO, 1 I settembre 
La conferenza tra i parla-

mentari dei Paesi presentato-
ri della risoiuzione dell'ONU 
sulla cooperazione europea, s i 
e conclusa oggi a Belgrado, 
con pieno successo . Tutti i 
partecipanti si sono pronun-
ciati per la convocazione del
la conferenza consultcva dei 
parlamenti europei proposta 
dalla Jugoslavia. 

A conclusione della jseduta, 
il presidente della Commis-
s ione del Parlamento jugosla-
vo, Vladimir Popovic, c3ie pre-
siedeva i lavori, si e- detto 
convmto di esprimere I'opi-
nione di tutti. dichiarandosi 
soddisfatto per i risultati del
la conferenza svoltasi « in una 
atmosfera cordiale e costrut-
t iva» sulla base della piena 
reciproca comprens ione e del 
desiderio di raggiungere 1'una-
nimita su tutte le quesfioni 
esaminate ». 

I partecipanti hanno espres
so ii a e s i a e n o cne i Paesi 
presentatori della risoiuzione 
del le Nazioni Unite, dopo che 
avranno ottenuto I'approvazio 
ne dei nspett ivi parlamenti . 
mtraprendano i passi «• diano 
mizio alle consultazioni con 
gli altri parlamenti e-uropei 
per la convocazione della con
ferenza. 

Questa <*ra alle 20 e giunto 
nella capitale jugoslava il mi
nistro degli E s t e n francese 
Couve de Murville il quale 
sara ospite del miniMro de
gli Esteri jugo«;Iavo Marko Ni-
kezic, e avra con quessi una 
serie di eolloqui che w con-
cluderanno il giorno W. 

De Luca 
interrogato 
dal giudke 

a Roma 
ROMA, 11 settembre 

II dottor Roberto Trovato, 
giudice istruttore della procu-
ra di Catanzaro, che dal 1* 
aprile 1965 conduce 1'inchiesta 
giudiziaria sull'efferato assas-
sinio del compagno Luigi Silt-
po, ha oggi interrogato nella 
sua abitazione romana il se-
natore Luca De Luca. In man-
canza di una iniziativa del se-
natore (espulso una settima-
na fa dal PCI) che dapprima 
ha lanciato irresponsabili in-
sinuazioni sul caso , senza sen-
tire, come dovere, di recar-
si immediatamente dal magi
strate, il dottor Trovato ha 
preso il treno ed e venuto a 
Roma, dato che ad u n parla
mentare e concesso di sceglie-
re il luogo dove intende esse
re interrogato. 

II magLstrato non ha rila-
sciato alcuna dichiarazione, ed 
eguale atteggiamento ha tenu
t o il De Luca. II segreto Istrut-
torio infatti non l o consente . 

Va ricordato t h e gia alPcpo-
ca del delitto il De Luca era 
stato sentito dal dottor Tro
vato senza che tutta via for-
nisse alcuna indicazione cir
ca i tardivi sospetti che gH 
sono venuti. 
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