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II vertice sovietico-americano di Glassboro e terminato 
dopo altre cinque ore di conversazione fra i due premier 

Kossighin e Johnson dopo i colloqui: 
« Utile il conf ronto delle posizioni» 
Kossighin conferma le responsabilita aggressive degli U.S.A. nel 
Vietnam e di Israele nel Medio Oriente - Verso una intesa per la 
non proliferazione nucleare - Inviti dei due premier alia fiducia 

30.000 persone hanno festeggiato i due president nella cittadina del New Jersey - Kossighin a New York in elicottero, 

per la conferenza stampa nella sede dell'ONU - La partenza oggi per Parigi dove Kossighin incontrerebbe De Gaulle 

GLASSBORO — Poco prima del secondo incontro tre-Johnson • Kossighin. Da sinistra a destra: la moglie del Presidente USA, la figlia 
dal « Premier > sovietico, Ludmilla. Kossighin, Johnson • la figlia di quost'ultimo, Lynda. (Te!efo:o ANSA) 

La missione del Presidente 

sovietico al Cairo 

Podgorny a 
Mosca dopo 

il nuovo 
incontro 
con Tito 

« Calda • amichevola » I'atmo-
sfera dci colloqui • Conferma-
ta dalla frequenti cons-jllaxioni 
ia linaa comun* della Jugosla
via a dell'URSS sul problem* 

del Medio Oriente 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, 25 giugno • 

Podgorny e ripartito stama-
ne alle 9,30 dall'aeroporto di 
Pola dove e stato accompa-
gnato dal presidente Tito. 
I.'aereo di Podgorny e atter-
rato tre ore dopo a Mosca 
Ieri. tra Tito e Podgorny, af-
fiancati dai rispettivi colla
borator!, si erano svolte con-
\ersazioni, naturalmente sul-
I'argomento del viaggio di 
Podgorny al Cairo, anche se 
i comunicati official! si Hmi-
tano a dire che 1'incontro e 
awenuto in un'atmosfera 
* calda e amicherole». Que 
st'ultima espressione tuttavid 

SEGUE IN ULTIMA 

Ferdinando Mautino 

Fatto saltare un traliccio i dinamitardi hanno seminato intorno cariche anti-uomo 

Barbara attentate nazista in A. Adige 
quattro militari dilaniati dalle mine 

II luogo della stage e a pochi metri dal confine austriaco — Le vittime sono un alpino di 22 anni, un ca-
pitano dei carabinieri, un sottotenente dei paracadutisti e un sergente — Un altro sottufficiale e gravissimo 

BOLZANO, 25 
Ancora una \olta i tcrronsti 

altoatesini hanno colpito: e 
con una \iolcnza. una crudclta. 
che forso non hanno precedenti. 
La tragedia si e s\olta in tem
pi succcssni. con un ritmo e in 
circostanze che lascia\ano in 
creduli man mano che !c no 
tizie — una piu agghiacciante 
dell'altra - giungevano. 

I militari caduti. uccisi da 
mine anti uomo nascoste sotto 
i] muschio. fra 1'crba. sono 
quattro. un altro e moribondo. 
I morti son oil capitano dei ca
rabinieri Francesco Gentile, il 
sottulenente dei paracadutisti 
Madio Di Lecce, il sergente dci 
paracadutisti Olivo Torzi e l'al-

i Armando Piva. L'csplosio 

no li ha dilaniati e ci sono 
\olute ore di ricerche per n-
trovare le loro medagliette di 
riconoscimento. II ferito, gra 
vissimo. e il sergente dei para
cadutisti Marcello Fagnani. an 
ch'egli con il corpo dilaniato. 

La tragedia pro\ocata dai 
terrorist! e i-sp'ora a Santo Sa-
fano di Cadnre. in una localita 
impcr\'ia a circa 2400 metri di 
altitudinc. a quattro cinque me 
tri dal confine austriaco: il no-
me della localita e Cima Vallo-
nc. Alle quattro di questa mat-
tina si e sentita una fortissima 
esplosione. Ci si c presto resi 
conto che era stato fatto sal-
tare (con ben 50 kg. di tritolo) 
un traliccio per i fili.ad alta 
tensione, 1'ultimo in tcrritorio 

italiano della linen tkttrica 
Pelos-Lienz. Prima a giungere 
sul posto c stata una pattuglia 
di alpini fra i quah era Ar 
mando Pi\a. Venivano da uno 
stretto sentiero che c Tunica 
\ia. in quella 7ona. per giun 
gere al traliccio. Pi\a ha mes 
so un p:ede su una raina anti 
uomo ed e saltato in aria. Su 
bito sono stati chiamati da Bol 
zano gli specialisti che si sono 
messi al lavoro per ripulire Ia 
zona dalle trappole esplosive. 

Scmbra che ropera, nel pri 
mo pomeriggio, fosse gia stata 
completata. Le mine anti uomo 
erano state disposte con preci-
sione. intorno al traliccio. cosi 
da c coprire» tutte el \ ie di 
acccsso. Se ne erano trovate 

nel raggio di alcune decine di 
j metri. ben nascoste fra I'erba. 
j For«e e stata la cominzione di 
! avere \eramentc npuhto la zo 
< na e il fatto che tutte le mine 
I scoperte erano \ icine al tralic-
I cio. che ha dato sicurezza a 
! una delle pattuglie degli spe 
' ciaiisti: quella formala dal ca 
I pitano dei carabmien e dai tre 
j paracadutisti della « Folgore i 
i che erano stati distaccati tern 

po fa da Lhorno a Bolzano. La 
nuo\a e micidiale esplosione e 
infatti awenuta a una distan 
za. pare, di cinquecento metri 
dal traliccio. dove non si so-
spcttava I'esistenza di altre 
rrjine. -
' La zona di San Candido e 
un obiettivo ricorrentc dei tw-

roristi: ntl settembre dcU'an-
no seorso era stato fatto sal 
tare lo stesso traliccio ora 
nuovamente colpito. E poi: 
nell'agosto del 1965 furono uc 
cisj qui i carabinieri Ariii e 
De Gennaro: nella stessa esta
te fu ucciso a raffiche di mi-
tra. sempre qui. il finanziere 
D'Ignoti. I-a zona si presta 
agli attentati per la presenza 
in essa di forti contingenti di 
truppe (gli alpini del c Val 
Cismon») che sorvegliano la 
importante via aerea elettrica 
e per la grande vicinanza al 
confine austriaco. 

Le condizioni dei feriti. tra-
sportati in elicottero neirospe-

(Segue a pag. 12) 

GLASSBORO. 26 (matlina) 
I colloqui al vertice fra il pre

sidente degli Stati Uniti e il 
primo ministro sovietico si sono 
cbnclusf alle 18.43 (0.43 di lu
nedi. ora italiana). essendosi 
protralti per quattro ore e tren 
tacinque minuti. nella rcsiden/a 
del rettore della Universita di 
Stato a Glassoboro. nel New 
Jersey. La prima seduta. ve-
nerdi, era durata cinque ore e 
venti minuti. Kossighin e John 
son — che hanno parlato con 
I'assistenza dei soli interpreti. 
mentre i rispettivi collaborator! 
si riunivann in una sala conti 
gua — sono apparsi. aH'uscita. 
sereni e fiduciosi. ai giornali 
sti e alia folia che si era rac-
colta per salutarli. Essi hanno 
fatto brevi dichiarazioni. 

Johnson ha dichiarato: * II 
presidente del Consiglio del
l'URSS ed 10 ci siamo incon-
trati di nuovo oggi e abbiamo 
parlato per alquanto piu di 4 
ore. cominciando a colazione 
e proseguendo sino ad ora. Ci 
siamo addentrati piu profonda-
mente che in precedenza in un 
gran numero delle molte que
stion! che si pongono ai no-
stri due Pacsi e al mnndo. Ab
biamo anchc comenuto di te-
nerci in contatto in futuro at-
traverso il segretario di Stato 
Rusk c il ministro degli esteri 
Gromiko. attraverso i nostri 
molto abili ambasciatori. Do 
brynin e Thompson, ed anche 
direttamente. Abbiamo compiu 
to ulteriori progressi in uno 
sfor7o te?o a migliorare la no 
stra comprensione del punto 
di vista I'uno deU'altro. su un 
certo numero di question!. Ri-
tengo piu fortemente che mai 
che questi siano stati colloqui 
molto tit tit e molto buoni ». 

Kossichin ha dichiarato: 
r Gentili signore e signori. vor-
rei prima di tutto ringraziare 
tutti i cittadini di Glassboro. il 
governatore e il presidente del-
1'universita per a\er creato 
un'ottima atmo^fera per i col 
loqui che <iamo stati in grado 
di avere qui con il vostro pre
sidente. Ritenco che comples-
>;ivamente abbiamo lavorato e 
trascor^o qui circa 8 o 9 ore. 
e abbiamo finito con l'abituar-
ci a questo posto. Ci piace la 
ritta e considrriamo la popo-
la7ione di Gla^^boro ottime 
per^ono Abbiamo finito con 

' l'appre77arle. Siamo «tati mol
to favorcvolmente co!p:ti dal 
tempo tra«cor«o qui. Como da 

j rante il pnmo incontro che si 
svol*e il 23 giugno. lo ^cambio 
di \ednte tra il presidente e 
me ha riguardato parecchie 
que.stioni internazionali. Inol 
tre. nel cor^o di queste comer 
<;n7ioni abbiamo fatto una ras 
segna generale della situazio-
ne delle relazioni bilaterali so 
\icto amrricarr Vcl!'ins;cme. 
queste riunioni hanno fornito 
ai go\erni degli Stati Uniti e 
dellT"RSS una opportunita di 
porre a raff ronto le loro po 
si7iom sullc ouestioni discus 
<=e e ambedue le parti conside 
rano cio utile >. 

Dopo le loro dichiarazioni. 
Johnson e Kossighin si sono 
stretti la mano sorridendo enr-
dialmentc. Quindi i due uomini 

(Segue a pag. 12) 

KOSSIGHIN ALLA CONFERENZA STAMPA 

Gli Stati Uniti devono 
cessare i bombardamenti 
e ritirarsi dal Vietnam 

Medio Oriente: il punto chiave e I'evacuazione dei territori 
occupati da parte delle truppe israeliane — Gromiko e Rusk 
rimarranno in contatto sui vari aspetfi del problema 

wnrnnrrmtttrifTfiiiuniriiiiiirrrnrrf/frrrrrrfrrrrritrrirrrmrrrrrrmrmmmrrmmri. 

COPPA EUH0PEA DELLE H All OH I 1 

Italia 1 i 
i 

Romania 0 

Battendo a Bucarest la Romania per ur.o a zero. 
la Nazionale italiana e passata in testa al suo girone 
ehminatorio nella « Conpa delle Nazioni ». In realia 
gli azzurri sono ora a pari punti con 1 romeni. ma 
mentre questi hanno disputato tutti e sei i loro in 
eontn — perdendone tre — gli italiani ne hanno di-
sputato solo tre. vincendoh tutti. Poiche 1 restanti 
mcontri scno con Cipro (uno) e con ia Svizzera <due> 
e praticamente certa l'ammissione dellT;aha al girone 
finale. 

L'mcontro di leri. quindi. e stato utile, ma non 
certo esalt&nte- la vittona sulla Romania <che era re 
duce da un dtsastroso 7 a 1 propno con la Sviz-
zera) e maturata solo negli ultimi minuti ed e stata 
ottenuta grazie alia rete realizzau da un difensore. 
il fiorentino Bertini. A parziale attenuante degli az 
zurri e il fatto che si tratuva dei « resti a di una 
nazlon&le logorau dal tomeo, • scaricata » dalla fine 
del camplonato e — per molti ruoli — palesemente 
prowisoria. Nella foto- Bertini. 
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NEW YORK. 20 (mattina) 
7/ pnmo ministro dell'URSS 

.•1/exiei Kossighin ha tenuto la 
annunciata conferenza stampa 
nella sedc delle h'azioni Uni
te, appena ricntrato da Glass
boro, cominciando alle 20.6 lo~ 
cali (le 2.6 di lunedi ora ita
liana). Eglt ha riaffermato che 
le truppe israeliane devono es-
sere ritirate sulla linea dell'ar-
mistizio. 1 colloqui da lui avuti 
con i rappresentanti di tutti i 
Paesi arabi — ha detto — han
no mostrato che il punto chia
ve per ristabihre la pace nel 
Medio Oriente e il ritiro del
le jorze israeliane. Tutte le al
tre idee avanzate nel cor so del 
dtbattito in Assemblea non po-
trebbero condurre al fine di 
impedtre una ripresa delle 
ustthta. 

Kossighin si e poi riferito a\ 
Vietnam, e ha ribadito che gli 
amertcani sono responsabili di 
aggressione in quel Paese. Gli 
USA contmuano la loro aggres
sione contro il popolo tietna-
mita. che non ccssera rij lot-
tare fin quando I'aggressore 
r.on avra lasciato il suolo del 
Vietnam. «- Tutti i popoli pro-
gressisti del mondo aiuteran-
no \l popolo rietnamita nella 
sua giusta cau*a >. U Vietnam 
c un piccolo Paese. ma VL'RSS 
mitre fiducia che esso otterra 
la rittoria. 

11 primo ministro dell'URSS 
ha pf>i parlato dei colloqui avu
ti con il presidente Johnsrm. 
precisando che i loro scambi 
at vedute hanno riguardato 
<• parecchi problemi interna-
z'-onali >. Sul Medio Oriente. It 
due parti hanno esposto i loro 
nspettiri punti di tista. Sul 
Vietnam, gli scambi di redu-
te hanno nuovamente rivelato 
le « profonde dirergenze» fra 
URSS e Stali Uniti. LURSS ha 
chiato la fine dei bombarda-
nenti contro la Repubblica de-
mocratica dei Vietnam, e il ri
tiro delle forze USA del Viet
nam del sud. 

Le due parti — ha continua-
to Kossighin — rifengono im
portante raggiungere un accor-
do su un trattato inieso a im-
pedire la diffusione delle armt 
nucleari. Gli incontri hanm 
permesso ai due capi di govwf-
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