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Lovell e Aldrin ammarati 
Conclusa la serie Gemini 

I cosmonauti stanno bene — Grandi accoglienze sulla Wasp 
Qualche noia a bordo nelle ultime fasi di volo, ma niente 
di grave — Un giudizio del dottor Berry sulla passeggiata 

spaziale — Adesso saranno di turno le Apollo 

7! \\\i^%V. 

Agganciata al paracadute la capsula « Gemini 12 », con a bordo 
Lovell e Aldrin, e ammarata nel mare dei Sargassi a 12 chilo-
metri dal centro del bersaglio. Recuperati dai marinai della 
«Wasp » i due cosmonauti sono a bordo della portaerei accolti 
dall'equipaggio in festa. (Tclefoto AP «l'Unita ») 

Dopo tre mesi di ricerche 

Arrestato il 
terzo assassino 
dei« bobbies » 

Catturato nell'Essex, non ha opposto resistenza 
Harry Maurice Roberts, dctto 

« lo sfregiato >. l'ultimo ncerca-
to per 1'assassinio dei tre hob-
b-.es di Londra. e stato arrestato 
oggi. dopo tre mesi di ricerche. 
S, e fatto catturare da una sch se
ra di trecento poliziotti deH'Essex. 
dellHortfordshire e delle forze 
metropohtanc diecj migha a sud 
di Bishop Storford. una locahta 
dell" Essex. 

La polizia tnglese non a \e \a 
abbandonato per un solo minuto 

i la ricerche del pericoloso cnmi-
nale. da quando. il 12 agosto 
scorso. Harry Rooerts. insieme 

i con altri due bandiU. a\eva 
aperto U fuoco contro il sergente 

[Head e gli agenti Wonroel] e 
For. uccidendoh. Pochi giomi 
dopo la tragica sparatoria. due 
dei banditi. John Duddy e John 
Edward Whitney, vennero srre-
stati. La pohzia segut cent ma i a 
di piste false, 'n quei giomi. 
per bloccare anche Roberts, ri-
temrto il piu pericoloso compo 
nente della banda e ('assassino 

[matenale di due dei bobbie* 
Propno ieri era com.nciato a 

Londra il processo contro i com-
plia di Roberts, raggiunti da una 
serie di prove che l'accusa ntie 
ne indistruttibih. .\!a il processo 
era sembrato monco a causa del 
la mancanza del pnncipale im-
putato. II sergente Peter Smith. 
Q quale e riuscito a metterc le 
mani sul Roberts ha dawero 

colmato un vuoto lmportante al 
banco degli imputati. 

Sulle piste di Harry Roberts 
erano almeno trecento poliziotti 
armati di tutto punto. nono<tante 
che la legce ingle.-e abbia da 
tempo disarmato g!i agent.. Ro
berts — <a credeva — non si 
sarebbe arreso tanto facdmente: 
e un tiratore «ceIto e vendera 
cara la pelle Invece il pericolo
so dehnqucnte. .ina \o!ta «co-
perto. ha alzato le braccia e M 
e arreso. «enza opporre la mi 
nima nesistenza. 

Gli inseguitori di Roberts han-
no trovato in un prato una ten-
da e alcune arm: acquistate dal-
I assassino nei giorm sesuenti il 
delitto del quale si e reso re-
sponsabile. Tre quart i d'ora do
po aver ntro\ato le tracce di 
Roberts, i poliziotti har.no cir 
condato il nccrcato L*arresto e 
awenuto alle 12 45 di questa 
mattina (ora italiana). 

Meno di un'ora dopo la notiz.a 
veniva diffusa in tutto il mondo 
A Scotland Yard e state tenuta 
una conferenza stampa. nel cor 
so della quale «ono stati forniti 
tutti i particolari chiesti dai nu 
mcrosi atornahsti accorsi dalle 
redazioni dei quotidian! londinesi 
In strata Roberts e stato condot-
to a Londra. E finalmente la 
celebre polizia lnglese ha potuto 
riporre le armi: l'opcrazione 
« bobbies » e chiusa, 

Nostro servizio 
HOUSTON. 15 

Con un tuffo di precisione il 
comandante Lovell ha messo 
la parola line in coda al pro 
gramma Gemini, portando la 
dodicesima navicella della se 
ne a 12 chilometri dal centro 
del bersaglio, prei>celto a bre 
ve distanza dalla portaerei 
Wasp, I'ammiraglm della flat 
ta di recupero, gia utilizzato 
m numerose altre occasion'! 
per ncevere i cosmonauti al 
rientro delle loro imprest'. 

Kiauo le 20.21 (ora italiana) 
e lo spettacolo vemva se<)ui 
to da milioni di americani e 
dt telespettatori di altri pue 
s-i, grazie alia ripre.sa effet-
tuala da bordo della portaerei. 
Lovell e Aldrin sono in buone 
condmoni. 

Sulla Wasp li ha accolti, ol-
tre al comandante e agli uf-
ficiah. uno dei dirigenti della 
mtssione Gemini, t7 dott. Geor-
qe Mueller, qmnto apposita-
mente in aereo dal Centro spa
ziale di Houston. 

Alle 19,17 Loi ell lia acceso 
i retrorazzi, poi ha segnalato 
a Terra che Uaccensione era 
avvenuta regolarmente: la ve-
locita della captula era dimi-
nuita da 28 mila chilometri al-
I'ora a 4H2 chilometri. 

Poi, per diminuire la pres-
sione. i cosmonauti hanno ac-
ceio i razzi stabilizzatori. In-
fine il blackout, il periodo di 
inlerruzione dei collegamenti, 
Vapertura del paracadute prin-
cipale e di quello secondario, 
il tuffo, il recupero. Anche que
sta e fatta, dopo un volo che 
non ha data troppi pensieri. 

C'e stala qualche noia a bor
do, ma niente di grave. Le 
famo.se cellule a combustione 
continuano a marciarc male: 
bisogna spurgare periodica-
menle sia I'idrogeno che I'os-
sigeno Uquidi per rimetterle 
in grado di funzionare. Inol-
tre quattro dei sedici razzi di 
manovra non hanno risposto 
posilivamente ai comandi. 11 
voltaggio del sistema elettrico 
si e improvvisamente abbas-
sato, per cui e stata neces-
saria una regolarizzazione da 
bordo, attuata su istruzioni del 
Centro spaziale di Houston ma-
novrando alcuni appositi con-
gegni. Inflne la pompa d'ac-
qua che idrata i cibi dei co
smonauti ha preso a funzio
nare malamente, cost che la 
idratazione non e stata possi-
bile e il pasto non e stato 
certo tra i piu appetitosi nel-
la storia dei voli cosmici. 

Oggi Lovell, veterano dello 
spazio, non ha seguito lo stile 
degli ultimi cosmonauti delle 
Gemini (stile imposto. a un 
certo momento, dalla NASA) 
che evitavano accuratamente 
battute scherzose. x Beh — ha 
invece detto — se dovessi svol-
gere il programma di Gemini 7 
mi sentirei meno sicuro »; que-
sto. probabilmente, perche su 
quella capsula Lovell rimase 
in orbita due settimane men-
tre Vultima delle Gemini, par-
ticolarmente per quel che ri-
guarda I'alimentazione elettri-
ca, non e assoltttamente at-
trezzata per un volo del ge-
nere. 

A terra, intanto, sono stati 
diramati alcuni giudizi dei di-
rigenti del programma sulla 
impresa di Aldrin, recordman 
della passeggiata spaziale e 
del lavoro extra veicolare. 

11 dottor Charles Berry, me
dico dei cosmonauti. ha fatto 
un po' il punto della situa-
zione: c Tutto cid che avete 
visto relativamente alia pas
seggiata spaziale in questn vo
lo — ha detto — ci spmge a 
credere che se si affida al-
I'uomo un compito preciso e 
gli si consente di compierlo 
con IranquilUia non vi sono di/* 
ficolta insormontabili. iVon sem-
bra che nel cosmo vi sia al-
cunche di mistenoso. capace 
di impvrci un prezzo psicolo-
gico >. 

In effetti, con le tre uscite 
di Aldrin (una intera, due a 
mezzo busto), i svanito il ti-
more che I'uomo non potesse 
restore fuori della nave per 
un tempo prolungato; se fosse 
stato cost, tutu i previsti lavori 
di montaggio di piattaforme or-
bitanti se ne sarebbero andau 
in fumo. 

Invece, probabilmente. quel
le che prima non funzionavano 
bene erano le lure. Forse non 
sono state messe a punto com-
pletamente (Aldrm si e la-
mentato per un forte freddo 
ai piedi) ma certo un grande 
passo in avanti d stato fatto, 
se si pensa che gli americani 
non hanno una cabina di adat-
tamento, come le Voskod so-
vietiche, 

Solo con il quarto volo delle 
Apollo (nei primi mesi del 
196S) ci sard una nuor-a usci 
ta nel cosmo: la notizia i 
confermata dalla \.\SA. 11 che 
significa anche che i tecnici 
sono dawero soddisfatti dei 
risultati fin qui conseguiti. 

Samutl Evergood 

II villaggio giordano di Samoa 
distrutto dai cannoni israeliani 

Annuncio di McNamara 

Navi USA 
in azione contro 

il Vietnam 
Non escluso I'impiego di missili - Nuovi 

attacchi partigiani al sud 

SAMOA — Una veduta del villaggio giordano pralicamenle raso al suolo dall'attacco condotto dalle forze israeliane I'nllra nolle, 
oltre i confini gtordano-israeliani. (Nella telefoto all** Unita > e visibile un aulocarro semicoperto da enormi blocchi di terra 
sconvolti dal cannoneggiamento). 

Dopo le sensazionali rivelazioni di «Esquire» 

Ascoltata in TV la voce 
del teste che vide fuggire 
Vattentatore di Kennedy 
II premier finlandese 

condanna le 
mire atomiche di Bonn 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 15. 

Nonostante l'assenza da Mo-
sca di Breznev (che si trova 
a Sofia per il congresso del 
Partito comunista bulgaro) e 
di Podgorni. in visita ufficiale 
a Vienna, la capitale sovietica 
continua ad essere al centro di 
una intensa attivita diplomati-
ca. Mentre sono ancora in cor 
so le conversazioni fra il mini 
stro degli Esteri norvegese e 
Gromiko. e giunta oggi a Mo 
sea. in visita ufficiale. una de-
lega7ione governativa finlande-
se diretta dal premier Paasio. 
Paasio e Kossighin hanno avu-
to un primo incontro nel corso 
di una colazione ufficiale offer-
ta dal governo sovietico. II pri
mo ministro finlandese ha par 
lato in particolare dei rapporti 
di buon vicinato esistenti oggi 
fra i due pacsi. mentre Kossi 
ghin si c bre\emente soffer-
mato sulla situazione interna-
zionale s\iluppando soprattutto 
due temi- la necessita di im 
boccare la \ i a della pace in 
Europa e in Asia (nel Sud Est 
asiatico — egli ha detto — lot-
tare per la pace vuole dire re-
sistere all'aggressione ameri-

cana e imporre il riconosci-
mento del diritto di autodeter-
minazione dei popoli) e il ruolo 
dei piccoli paesi nella politsca 
della coesistenza pacifica. 

Per quel che riguarda i con 
tenuti dei colloqui sovietico fin 
landesi si fa notare a Mosca 
che rodiema visita di Paasio 
si svolge in un momei.to molto 
fa\ore\ole per In sviluppo dei 
rapporti fra i due paesi. II go 
verno finlandese come e noto. 
ba«a la propria politica estera 
sulla permanente ricerca del 
miglioramento e del rafforza 
mento dei contatti con l'Unione 
Sovietica e su iniziative per 
garantire la sicurezza europea 
mediante appunto il migliora 
mento dei rapporti Est 0 \es t 
E' signifieatho che prima di 
partire per Mosca. Paasin ab 
bia espresso pubblicamente la 
profonda inqmetudine del suo 
go\erno per i t tn ta tu i di Bonn 
di a \e re accesso alle armi nu 
clean. I finlandesj. essj hanno 
concluso. non possono restare 
indifferent] di fronte al peri 
coin rappre=entato da un e\en-
tuale armamento atomico della 
Germania federale. 

Adriano Guerra 

L'awocato Mark Lane aveva registrato.la depo-
sizione sul magnetofono, prima del misterioso 
incidente nel quale I'uomo ha perduto la vita 

O N U 

Gli otto non alii neat i 
chiedono di riconvocare 
la conferenza ginevrina 

NEW YORK. 15 
Gli otto paesi non alhneati 

partecipanti alia conferenza di 
Ginevra per il disarmo hanr.o 
presentato oggi alia commis-
sione politica delle Nazioni 
Unite un progetto di risoluzio 
ne che imita la conferenza gi-
nevnna a riprendere i suoi la . 
\ori il piu presto possibile e 
a concentrare i suoi sforzi sulla 
conclusione di un trattato che 
estenda anche agli espenmen-
ti sottoterra il duie to di effet-
tuare prove nucleari. Gli otto 
paesi non alhneati che hanno 
firmato il progetto sono: Xi 
geria. Birmania. Brasile. Etio 
pia. India. Messico, RAU e 
Svezia. 

D'altra parte, una riunione 
del Consiglio di sicurezza e 
stata chieita oggi con urgenza 
dal delegato delta Giordania, 

per la discussione dello s\ilup-
po della situazione alle fron 
tiere dei paesi arabi con Israe-
le, e in particolare per discu 
tere 1'attacco compiuto recen-
temente da forze israeliane 
contro villaggi di frontiera 
giordani. 

La commissione politica del
le Nazioni LTnite ha approvato 
nella giornata odierna una ri-
soluzione nella quale, dopo 
a \e re constatato che nessun 
progresso e stato compiuto dal-
lanno scorso per indennizzare 
o rimpatriare i profughi arabi 
di Palestina. si chiede al com 
missario generate dell'ONU 
per i profughi di compiere una 
re\isione degli elenchi dei ri 
fugiati stessi e di curare una 
distribuzione dei soccorsi nel 
modo piu equo in funzione del
le obbiettive necessita. 

NEW YORK. 15. 
< Ho \isto un lampo piesso 

la sommita della collina. Subi 
to dopo. un uomo ahbandono 
correndo il riparo e scompar-
ve. Sono certo che e stato lui 
a sparare» . La voce di Lee 
Bowers, l'impiegato che vide 
1'assassino di Kennedv e ne 
parlo alia commissione War
ren. ma non fu ascoltato. e pe
ri misteriosamente in un inri 
dente automubilistico a Dallas 
nello scorso agosto, e incisa su 
un nastro magnetico in posses-
so dell 'awocato Mark Lane, e 
milioni di telespettatori hanno 
potuto ascoltarl'1. quasi nelle 
stesse ore in cui il numero di 
Es-quire con il sensazionale fo 
togramma dell'attentntore ap 
pariva nelle etlicole. 

Attraverso queste due testi-
monianze. la versione ufficiale 
della mnrte di Kennedy rice 
ve un colpo che potrebbe rive 
larsi fatale. ove si tenea contn 
della mole e del peso delle con 
testazioni che negli ultimi mesi 
si snno \rniite accumulando e 
dell'emozione che esse hanno 
sollevato nel paese. 

II duplice colpo investe le 
fragili arcomentazioni del r ap . 

j porto Warren nel punto piu de 
licato Per siungere alia con 
clusione che Oswald fu il solo 
assassino. la commissione lin 

j dovuto respingere tutte le testi 
I monianze relative ai primi at*i 
• mi della traeedia. a suo tempo 

riferite dai primi resoconti di 
sfampa. e mnnipolare dati e 
circostanze relative ai proiet 
tili e alia natura delle ferite 
riscontrate sul corpo del pre 
sidrnte. Ora. quelle testimo 
nianze e quei dati irrompono 
nuovamente e tumultuosamen 
te sulla scena e ripropongono 
la spiecazione pin loeica* il 
presidrnte fu ucc:=o da colni 
che pro\eni \ano non gia dal 
deposito di libri alle sue spal . 
le. ma dalla collina di fronte. 
E cio cignifira ch*» Oswald ave 

[ va dei comph'ci. 
II fotogramma pubhlicatn da 

F.sardrp e ricavato da un film 
in R mill'metri cirato dal cine-
amatore Orville Nix mostra. 
anpunto un tiratore appostato 
dietro la collina Si tratta di 
una prova tanto piu clamoro 
sa in qnanto e «tata per tutto 
questo tempo, per co.si dire, a 
portata di mano I*n pr i \a to . 
che s\olgeva indaeini per pro 
prio conto Ilia trovata nell'ar-
rhin'o fotoffrafloo deH'aeenzia 
VriUed Pre<:s do\e era stata ri 
posta. dato che non a\eva at-
tratto 1'interesse della commis 
sione Si aggiunga che aue . 
st'ultima. mentre ha scartato 
Quel fotogramma, ha utilizzato 
altre sei sequenze dello stesso 
film, inserendole nel rapoortn 

Anche la deposizione di Lee 
Bowers, che \ ide I'uomo in ag 
guato dall'alto di una torretta 
di soneglianza della comoa-
gnia ferroviaria Union Ter
minal, per la quale lavorava, 
era a portata di mano, nono

stante IUOHH) sia perito in un 
inspiegabile incidente di stra-
da. mentre guidava la sua au
tomobile a p<isso d'uomo in una 
via alia penTeria di Dallas. 
Prima di morire. Bowers a \e-
\ a ripetuto davanti a] magne
tofono dell 'awocato Lane le 
dichiarazioni che la commis
sione Warren giudico * irrice-
vibili >. E Lane ha utilizzato 
questa testiinoninn/a nel dibat-
tito di t re ore organizzato dal 
la compagiu'a televisua WNEW. 

L'aviocato Lane, che da an 
ni si batte per restituire \ igo 
re ai fatti che la commissione 
ha mmimizzato o deliberata 
mente ignorato. ha ricordato 
nella stessa occasione che due 
tcrzi dei testimoni in grado di 
riferire sulla pro\enienza dei 
colpi hanno indicato la colli 
netta erbosa. sovrastata da una 
palizzata di legno. da\anti al 
corteo presidenziale. piuttosto 
che il deposito di libri. Tra 
questi testimoni figurano di-
ciassette vice.sceriffi di Dallas 
un funzionario della polizia. ot 
to ferrovieri e alcuni impiegati 
del deposito Tre uomini han
no visto il fumo della deflagra-
zione: uno di loro non e mai 
stat(» neppure ascoltato dagli 
inquirenti. 

Una parola decisi\a sull'inte 
ra \icenda potrebbe \enire 
dalle radiografic eseguite du 
rante I'autnpsia di Kennedy e 
da altri rrpcrti medic i. E<l an 
che qtiesti documenti sono a 
portata di mano. almeno teo 
ricamente. *s<;endn stati tifTu 
cialmcnte consognati nei gior-
ni scorsi agli archivi. Nessu-
no. pero. potra \ederli prima 
dell'anno 2038. quando i prin 
cipali protagonisti della vicen 
da saranno scomparsi. e i ne-
gatt\ i . con tutta probabilita. 
^biaditi. 

SAIGON. 15. 
La settima flotta aniencana 

\e i ia d'ora in poi impiegata re 
golarmente contio la Hepubblica 
del Vietnam, per ov\iare alle 
cii'sctiiti iH'idite di aerei La (le 
cisione, die era stata prevista 
d.tl nostro jiioniale e nei Kionn 
scoisi pieannuneiata anche dal 
< Times » di Londra. e stata eon-
fennata a New York dal mini 
stio amenciino della ddC'i, 
McNamara P'ssa rappresenta un 
iiltenoie. «ia\issimo passo a\an 
li della i scalata * della ailiiies 
SIOIH' ,il Vietnam 

.McNamaia ha duluaiato the 
nel piiissiuui futiuo il iiiiiiieio del 
If soitite » aeiee (emtio il \'it't 
nam del noul s, ^<il)ili//i*ia 
Mille ciiuiiH'inila all'aiino <|M'i 
c soitita T si mtende una nu in 
sione (onipiuta da un siimnlo ap 
paienhioL e ihe p.ute dei bom 
bardamentt aerei v en anno M»=ti 
tmtt con bomlui(lamenti navali 
II -̂  Times > di Londia. nei giorni 
SCOISI. aveva pievisto che poulie 
le aitigliene navali possono tuo-
iieamente colpne solo il 50 pi'i 
cento clculi ohbiettivi nel not (I 
Vietnam |>er colpne quelli piu 
lontani veiianno usati i IIIISMII 

Nelle scoise settimane .si era 
avut.i la pi ova che all amen 
c.1 in stavano cieamlo i ; picic 
denti » nece--saii ad abitu.ue la 
opiiiione pnhlilica niondiale alia 
nuova foiiua di gueira In al 
meno due otcasioni i poitavoce 
avevano aiinunciato che inula 
navali I 'S \ che uavmav.ino al 
lai^o delle coste noid vietnamite 
avevano ' nspostot al fuoco del 
le batterie costieie Onm v '•ta'o 
anminciato un nuovo episcxlio del 
geneie. che pen') si e svolto so 
condo mcxlalitii diverse Secondo 
la fantasiosa versione del porta-
voce lTS\ a Saigon, nferita dal 
I'< Associated Press ». le unita na 
vali americ-ane navicavano al 
larjio della cost a nord vietnanuta, 
all'altcv7a di Dong Hoi. quando 
venivano fatte sesno al fuoco 
delle batterie costieie Allora le 
unita navali cluedevano 1'inter-
vento dell'aviazione. che avrebbe 
messo a tacere le batterie cos'io 
re. dopo di che le unit A navali 
ci av\icinavano alia cost a can-
noncqginndola. 

II portavoce non si e neinmeno 
curato di icndore veiosunile la 
sua versione Ha detto secondo 
quanto rifensce Petei Ainett del 
1'* A -̂JOciated Press •», che le nni 
ta sono state canncxieegiate men 
tre si tiovavano a « 25 mitilia dal
la co=ta ». cioe a quaranta chi
lometri, cioe molto al di la della 
portata di qualsiasi batteria 

A questa valnnan di menzogne 
fK'r i?iustificare la nnova <r sea 
lata*, fa nscontro una valanaa 
di bnmbardamenti sul Vietnam 
cH sud Sul nnrd le incursioni 
aeree sono state < solo » 5fi. ma 
sul sud sono state 512, sen/a con 
tare una intera serie di bnmbar
damenti a tappeto effettuati eoi 
H 52 del comando strategico. che 
si ^ono amaniti su numerosi punti 
della provmcia di Tay Ninh dove. 
nonostante I'impiego di oltre 
.10 000 uomini. gh americani non 
sono riusriti ad ottenere altro che 
serie e clnmoro-e sconlltte 

-Ma la giornata registra nuov i 
attacchi partigiani. cnndotti con 
una intensita ed una efTicacia 
che stanno senamente preoceu 
pando i comandi americani (so 
prattutto quelli che nei giorm 
scorsi sono stati direttamenle at 
tactati). \A zona dove i reparti 
del FNL cd i partiRiani sono piu 
attivi sembra essere. nelle ultnne 
24 ore. quella della grande e for-
tificatissima base di Danang. do^ 
ve I'altro giorno venne distrutto 
un accampamento di « marines > 
Ieri un partigiano isolato ha fat 
to saltare in aria, con una canca 
di plastico. un deposito di esplo 
sivi e di armi situalo a bre-.e 
distanza dalla villa in cui abtta 
il cen Lewis Walt, comandante 
il corpo dei « marines » nel V'et 
nam Pare che il generale non 
fos*e in casa, ma la villa d stata 
senamente dannegtfiata dall'esp'o 
sione La villa si trova nella par 
te pui pro»etta della b a ^ A 
hreve distanza da Dananp. ogc 
tre ehcottrri canrhi di «man 
nes » <ono stati abbattuti dal fun 
(o di partieiani isolati Si ienora 
il numero dei morti e dei feriti 
Altri tre elicotteri risultano ab 
battuti nella provincia di Tay 
Ninh. subito dopo i massicei 
bombardamenti ad opera dei B-52 
Altri posti militari sono sta'i 
attaccati un po" dovunque- pres 
so Caon Tho. nel delta del Me 

Brazzaville 

Colonna portoghese annientata 
dai partigiani angolani 

L'attacco e sfoto condotto dal MPLA 
BRAZZAVILLE. 15. 

Una colonna motonzzata por
toghese e caduta in un'imbo 
scata tesale dai partigiani del 
movimento popolare per la li-
berazione dell'Angola (MPLA) 
presso la citta di Kazombo. 
nella provincia di Moksiko 

Presi completamente alia 
sprovvista.i portoghesi hanno 
lasciato dietro di loro 81 morti 
e una grande quantita di equi-
paggiamento militare. La noti
zia viene riferita da un comu-
nicato militare del MPLA, pub-

bhcato a Brazzaville. 
Proseguendo nelle operazioni 

nel sud della stessa provincia. 
i partigiani del MPLA hanno 
attaccato la base militare por
toghese di Sete Le caserme 
della base sono state completa
mente distrutte. I rinforzi in-
viaM dal comando dell'esercito 
portoghese in soccorso della 
guarnigione di Sete sono caduti 
in un'imboscata dei patrioti, la-
sdando alcune decine di uomini 
uccisi o feriti. 

kong, dove una conipagnia di for
ze iegionah collabora/ioniste ft 
stata annientata. a (lia Dinh. 
15 km ad ovest di Saigon, clove 
un comando colluborazionista si-
stemato in una scuola e st.ito 
bonibardato coi moitai: .i Can 
Ngang eapoluogo di un distretto 
a 100 km. da Saigon dove sono 
state attaccate la sede dei col-
lalHirazionisti e la guarnigione 
locale nella piantagione Xuang 
I.CK' a 70 chilometri da Saigon 
dove t alcune unitii > collabora 
/loniste hanno sutnto perdite in 
seiiiuto .i tin di mental 

Ad Hanoi il gun nale dell'eser-
cito della HD\' il < Quan Doi 
Nhaiidan . scnve intanto che 
* gli Stati Uniti possono ben'ssi 
mo fan* atTliiire altri soldali e 
cannoni nel Vietnam del sud ma 
non pntranno mai trasforniaie fat-
tou di disfatta in fatlori (li vit-
toi la » Essi hanno. dice il gior-
nale armi potenti e in grand? 
quantita. ma il popolo vietnauuia 
ha, dalla sua. la decisione e la 
capacita di vincerc la guena dl 
lihera7ione. 

Invitati da Podgorny 

II Presidente e 

il Cancelliere 

del I' Austria 

visiteranno 

rimss 
VIENNA. 15 

Al termine dei colloqui fra U 
presidente del presidium del 
Soviet Supremo dell'Unione So 
vietica. Podgorny, e i dingenti 
della repubblica austriacu. e 
stato pubblicato questa sera un 
bieve comumcato firmato dal 
le due parti nel quale si rilev.i 
che dirigenti sovietici e austna-
ci lianno disctisso: < problcmi 
ielativi alia ultenore espansio 
ne della cooperazione fra Umo 
ne Sovietica e Austria nonche 
alcune questioni internazionali 
di comune interesse ». 

Le conversazioni — aggiun-
ge il comunicato — si sono 
svolte in una ntmosfera ami 
chevole e hanno portato. in se 
guito a suggerimento del can
celliere Klaus, alia decisione di 
continuare gli scambi di opi
iiione fra i dirigenti austnaci e 
i singoli membri della delega 
zione sovietica per il tempo in 
cui Podgorny rimarra ancora 
in Austria. 

II presidente austriaco Jonas 
e il cancelliere Klaus hanno 
accettato l'invito. loro rivolto 
da Podgorny, di recarsi nel 
1'URSS. in una data ancora da 
concordare. 

Per il 1967 

Notevole 

incremento 

degli scambi 

Romania-URSS 
Dal nostro corrispondente 

BUCAREST. 15. 
Al termine delle trattative tra 

le delegazioni govemative del
l'Unione Sovietica e della Roma 
n.a che si sono sviluppate in un 
chma di calda amicizia c di in 
tesa rec.proca. e stato ^o'.io 
scritto il protocollo per lo seam-
bio di merci tra i due paesi per 
il 1967. II documento e stato 
firmato dal ministro del com-
mercio estero sovietico N. S. 
Patohcev e dal collega mmeno 
Gheorghe Cioara. 

II volume dello scamb.o rtci 
proco tra Romania e Umone So 
vietica per 1'anno 1967 ammonta 
a 730 milioni di rubh superando 
del 9 per cento il volume del pro
tocollo dello scorso anno. 

La Romania esportera in U-
nione Sovietica impianti di tn-
vellazione e altre insiallazioni per 
l'mdustria petrolifera. attrezxatli
re eleitrotecniche. navi. prodoiti 
petrolchimici. lammati e tubi di 
acciaio. prodotti di sodio e chi-
mici. armature, mobih e altri 
prodotti di legno. confeziom. 
frutta e legumi freschi e conser-
vati. 

L'Unione Sovietica inviera alia 
Romania macchine utensili. gru. 
attrezzature per costruzioni. im
pianti elettrotecnici e di teleco-
municazione, automobili. mine-
rali di ferro e leghe, coke, pro
dotti chimici. lammati di acciaio 
cotone e bem di consumo. 

Subito dopo la firma del pro
tocollo. il compagno Patohcev. 
unitamente alia delegazione so
vietica. ha lasciato Bucarest per 
rientrare in patria. 

t. m. 
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