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// Presidente jugoslavo 

e am'vato a Damasco 

A pagina 10 

del lunedi 

'•k Lumdl 14 tgoito 1967 / Lira 50 

/ quattro 

folgorati sul Bianco 
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Confermata dai fatti la nuova tappa della «scalata» 

Attacchi aerei 
Non sono 
italiani 

Gli svlluppt dl due opera-
ztoni economiche mternazio-
nah nelle quali sono m gto-
to importanti tnteressi nazlo-
nali italiani lianno confermato 
una volta di piii I'asservimen-
to della grande stampa ita-
liana aglt interesst dei mo-
nopolt stranieri. It anna con-
fermato una volta di piii che 
la grande borghesia die ne e 
proprietaria e ne delta le mos-
.ve e incapace di una politico 
di autentica dtfesa dell'indi-
pendenza nazionale e degli in-
teressi del Paese. 

1) tl Senato americano cer-
ca di bloccare t crediti ne-
cessari alia Fiat per acqui-
stare negli Stall Unitt le mac-
chine utensilt per I'impianto 
che si accmge a costruire a 
Citta Togliatti nell'URSS. La 
mtsura e suggerita da eviden-
tt intenziom di ricatto econo-
mico e politico net riquardi 
dell'Italia II nostra Paese d'al-
tronde e vitalmente mteressa-
to per il suo sviluppo econo 
mico alia realtzzaztone del-
I'accordo Flat • URSS Nella 
stampa italiana non una so
la parola di pmtesta, dl sde-
gno. Anzi la notizia viene na-
scosta o non data 

2) L'ENI ha in corso con 
tl governo trakeno una trat-
tativa che sembra mwiata a 
huon fine per lo sfruttamen-
to in comune dei giacimenti 
petroliferi di Rumeilu, const 
derati tra i ptu rlccht del 
mondo. La stipulazione del-
I'accordo puo essere tin aty-
tenimento decisno per rtsol-
v e r e vantaggiosamente per 
I'ltalta tl prablema delte fon-
ti di enerqia. Ebbene tl Cor-
riere della Sera di ten pub-
blicava m prima pagina tin 
vtstosa arttcolo net quale st 
chtede che I'accordo non it 
faccta per von dunneqgiare i 
monopoli tnqlesi del petro 
lio. Apertamente, con una tin 
pttdenza che ha dell'tncredibi-
le. d giornale thiede al go 
verno italtano (It serrirc non 
I'ltalia. ma le « sette sorelle » 

Questo servtltsmo i er.so qli 
Stati Unitt a"America e i mo 
nopoli internazionalt non e 
grave soltunto perche h'dc qTi 
interesst econonuci del Pae 
se, ma anchc per le iniplica 
zioni polttiche che stannodie-
tra i due episodi L'accordo 
Fiat-URSS sigmficava che I'lta
lia. mcommciando ad acco-
glicre una linea che not co-
munisti andatania rivendican-
do da vent'anm. puntava nci 
rapporti internazionalt sulla 
prospettira della distensione 
e di collaborazione con i Pae-
st socialistt. comprendendo 
che tl nostro sviluppo eco-
nomico era obbltgatortamente 
legato al perseguimento di 
questa linea. 

Cost lo sviluppo di accor-
dt alia pari con t Pacsi ara-
bi per il petrolio tendeva ad 
affermare un atteggtamenta 
nuovo dell'Italia verso i Pae-
si a nuova indtpendenza. ba-
sato sul reciproco vantaggto 
e non sugli schemi del colo-
maltsmo c del neocolomali-
smo. Xell'un caso come nel-
I altro si compivano due scel-
te indipendentt. nell'interesse 
non soltanto della nostra eco-
nomia, ma anchc. sul piano 
politico, per noi e per gli 
altrt. dei valort unircrsali di 
pace e di indtpendenza na
zionale 

A questo punto risulta chia-
TO che le campagne della gran
de stampa borghese a farore 
dell'oltranzismo atlantico. a 
farore della guerra america-
na m Asia, contro i Paest 
arabi antimperialistt. sono pcr-
fettamentc coerenti con il st-
lenzio per tl ricatto ameri
cano sull'accordo Ftat-VRSS e 
con il sostegno allc «sette 
sorellc >. contro VEX I. 

Ma risulta ugualmente chta 
TO che ci troviamo dt tronte 
a posiziom antmazionali. qra-
remente lestre degli tnteressi 
for.damentah del nostro Paese. 

Incocrente e mvece chr. den-
tro e fuori del gorerno »* del 
la sua rr.aggioranza, p':r SO 
stenendo l'accordo Fiat I'RSS 
e la politico dell'EXI net Pae 
si arabi. non sa essere per 
una politico italiana e nazio 
nale fino m tondo. dimostran 
do di non comprendere che 
queste initiative dell'Italia per 
affermarst positiramente de-
rono arrenire nel quadro rfi 
una lotta per la distensione 
e contra le aggression!. dal 
Vietnam al Medio Ortente. e 
di rottura della nostra sud-
ditanza a forze imperialtsttche 
utramere, per la ptena affer-
maztone. su tutti i piani. del
la nostra tndipendenza nazio
nale. 

Bisogna invece capire che 
e'e qui una grande respon-
sabllita comvne per tutti i 
democratict. perche al suc-
cesso di questa lotta sono le-
gati, con tl nostro sviluppo 
economico. la nostra sicurez-
za e le nostre hberta. 

e. q. 

Mentre il tenia della reWsfone del Patto 

e al centro del dlbattlto politico 

Giornali mobilitati 
in dif esa 

dell'atlantismo 
5/ tenta dl premere su 
PSU e DC per soifocare le 
position! critiche verso il 
rinnoio automatico della 
adesione al Patto Atlan
tico 

ROMA, 13 agosto 
Oggi i|tiuM tn 111 i pii i i m 

portanti giornnli linrglir.ii pub-
lilicuiio iimpi comuH'iiti sul la 
(|iit-4tiiiiir del rintu>\o <lel I'at-
t<> Alldiiliiii. rlii- pure qi ialcu-
iiii tit f ^ i , nn giurni i i o r s i , 
si rrn troppo frdtolfMauiente 
aftnnnato a i lei inire « ines istrn-
tr ». II IOIIII r il rotitf i iuto d i 
tpif- l i mmmt-nt i Mini) Mlignlnr-
ii if i i lr oiint^i'iiei. Iitm nl punto 
tin fnrr at w r l i r r il *api>re d r | . 
la <• wl i i in >.. ilell'iiiilx-i c.itn ail 
al io In f l lu. D i i u n z i alio M I -
luppo ilrlla po l emics apertasi 
••iillr dicl i iararioni di Tana«M, 
In pri'—iitne r al lel ic il r iratto 
ni'i loi i fronti drl lr for/e |w>liti-

• hi- dt --iii-itrii clir non «r la 
•(riiloiio di ar<odarsi al f i rne -
lico alluHli-smo dei iap i drl la 
ilc-trii six'iulilriiHM'ratiru, i l n r i i -
lano piii nprrli . 

II Carrier? della Sera, a n c h s 
in qtit-Mo ca-o , fa testo per tut
ti. •u-meiulo chr sulla ^ \ T O 
- la linea t- ipii'-ta \ o l l a nrl-
l.i r cleci^.i: turn ioii*t'iile ain-
lufiiiilii a i-ui 11 II.IIIIIO al i i tualo 
• erti cittiilit i •- I'ITII Micialiiti ». 
I i l iN«fimrnti. ««*f»iiilii il K'or-
n.ilr i inlam'-e, >i i l i \ i i lono in 
due lategnrir . I ) J una parte la 
din della ui . i^nir . i t i /a -4K"iali-ln 
«li ma n l)e Martiiio. rl lr Mio-
le illl.i " di«rn—-lour l impa •>, 
pin illi- a l l iu mo>sn n da i»l l*i-
dt-razinni di polit ira interna, 
i toe dalla preocrupazione ilet 
micialiiti i lc iuartiniani di difFe-
ren/ iar. i da^li r \ •«t ,ialdeiiiocra-
liri r di non n impere de l tut-
In i roulntti rol |>rup|H> di I/Oin-
liHnli, eiil P S I l 1*. «ni roniuni-
-ti ». Tra i c a t t o l u i . d'altru 
l a n t o . . -noni lo il C.orriere. « riaf-
liorauo una \ o r a / i o u e nrtitrali-
.-ta r aiitoritnria <* un ant iro li-
\ o r r \ e r - o il inomlo orriilrnt.i-
Ir r \ r r - o il - i - tr ina o o n o n i i -
rii e (Hilitico l ihrralr >•: e tutta-
\ i « . nonostante tut te ques te rr-
niorr. 1'orpano mi lanrse «prra 
t h e la «.ini'tra rattoliea «i Ii-
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USA 
a 15 km. 
dalla Cina 

Arrivo solitario a Varese 

H' 
,'x*»\ » * * 

La «Tre Valli» 
a Gianni Motta 

VARESE — Gianni Motta ha realiirato uno stupendo « exploit » 
vincende par la t«rxa volta la «Tra Valli Varetine» panul-
lima prova Indicativa par i «< mondial! ». L'alfiara dalla « Mol-
tani », ban fpalleggiato dal gragari, ha inicenato una fuga di 
210 chilomctri a nal finale ha • stracciato» uno ad uno 
i compagni di fuga giungando solo al traguardo. Nalla foto: 
I'arrivo solitario di Motta. 

(LE PAGINE 7, 8 E 9 SONO DEDICATE 

AGLI AWENIMENT1 SPORTIVI) 
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700 mortl e teriti nel 
bombardamento di Hanoi 
Due/// aerei nel c/e/o del
la capitate della ffDV • 
Peso/iff perdite intlitte 
agli aggressori 

SAIGON, 13 agosto 
Aerei americani hanno por-

tato oggi i loro attacchi con
tro la citta nord-vietnamita di 
Langson, a soli 15 chilometri 
dalla frontiera con la Cina 
popolare E' la prima volta 
che gh aerei amencant si spin-
gono cost vicino al confine 
clnese. In precedenza esiste-
va, secondo fonti amencane. 
11 « veto » del Presidente John
son ad avvicinarsi H menu 
di 48 chilometri dalla fron
tiera cinese. 

Questo veto aveva lo scopo 
dichiarato di evitare inciden-
ti sino americani e sconflna 
menti degli apparecchi USA 
sul terntorio cinese, e la sua 
necessita era spiegata con le 
Messe caratteristiche degli ae
rei moderni, che percorrono 
decine di chilometri ancora 
prima che il pilota abbia tem
po di accertare di essere iuo-
n rotta. II fatto che oggi, 
dehberatamente, queste consi-
derazioni a suo tempo ampia-
mente pubbheizzate dagli a-
mericani vengano messe da 
parte ed ignorate, e che si 
dichiari implicitamente di ac-
cettare il rischio di continui 
incident l con la Cina popola
re, Indira e sottolinea tutta 
la gravita della decisione del 
Presidente Johnson di salire 
parecchi gradini nella «scala-
t a » dell'pggressione. I bom-
bardamenti su Hanoi di ve-
nerdi e di ieri si sono dun-
que confermati per quello 
che erano del resto subito ap-
parsi: il primo atto di una 
intensificazione del conflitto 
di cui i prossimi giorni o le 
prossime settimane registre-
ranno con tutta probabilita 
altri, e se possibile piii gravi, 
episodi. 

II New York Times, in una 
informata corrispondenza da 
Washington, senve del resto 
che il Presidente Johnson ha 
autorizzato attacchi aerei «con-
tro un nuovo gruppo dt obiet-
tivi vel Sard Vietnam» La 
decisione del Presidente, scri-
ve il giornale, fa seguito alle 
pressioni degli ambienti par-
lamentari americani (e del 
Pentagono) per una nuova 
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Prosegue il «grande esodo» dalle citta 

Gli acquauoni non hanno bloccato 
gli ultimi partenti di Ferragosto 

GENOVA — La tplaggla lungo II corso Italia gremiu da mlgliaia di bagnantl. 

Torture contro i comunhti in Grecia 

Raccapricdanti rivelazioni 
della stampa inglese sul 

lager dell' isola del diavolo» 

i A i C , 

' s i s land ' concentrat ion c a m p in t h e / -gean for 2,300 Greeks 

/ J 

La prima pagina di « Tha Observer » con la fotografie dai « lager » graci. 

Hell'annhersario di una grande vittoria nazionale 

Forte attacco di Ceausescu 
contro I'imperialismo tedesco 

Fanfani 
in visita 

in Turchia 

Commento 
della «Pravdai 

al veto per la FIAT 
MOSCA, i 3 ?gc<:o 

La Pravda di oggi da noti-
zia del « veto » americano al 
finanziamento a favore della 
Fiat, per le attrezzature m-
diiNtnalt della fabbrica di au-
tomobili di Citta Togliatti. fa 
ctndola ^eguire da un breve 
rommenio di J u n Kusnezov. i cipi iion lungi da Istanbul 

ISTANBUL, 13 aoosto 
II mini«.iro degli Elsten ita 

hano. Ammtore Fanfani. ar 
rompagnato dal collega turco. 
Ih«an Sabri Caglayangil. ha 
pro«eguito ost»i la sua -.i«ita j 
prn-ata in Turchia am una < 
e*<-urMone alle w)le dei Pnn 

U segrptario del PC. romono ha demmciato la minacria che i rea-

zionari. militarist! p npo-nazisti di Bonn fanno ppsarp sulla parp 

Questi ncorda anzitutto che ! 
npetutamente. in questi ul- j 
timi tempi, gh Stati T'niti <:i : 
*iono pronunciaii per la col- I 
labora?ione pacinca e per dar J 
\ i ta ad un «pon te» t ra F>t j 
ed Cn est 

La concevMone di credit 1 e 
di forniture per lo Mabih-
niento che la Fiat sta co
st ruendo in t e r n t o n o sovieti-
co. avrebbe potuto essere 
dunque un pas«;o concreto m 
direzione di questa politics. 

Ma — conclude la "Pravda 
— come tutti possono consta-
tare. l'mtenzione di Washing
ton di recare un contnbuto 
alia pace si e trasformata per 
strada nel suo opposto La 
politica concreta desli USA 
si allontana cosi dalle paro
le. il che conferma che obiet-
tivo di fondo degli Stati Uni-
ti e quello di aggravare la 
tensione mtemazionale in tut
ti i modi e con tutti i mezzi. 

In s t ra ta Caglavangil ha of 
ferti. un pranzo in onore di 
Fanf-.ni. che e a rmmpagnato 
dalla ^isnora 

II miniMro i ta luno era ar 
n \ a t o ien ad Istanbul in au 
to. proveruente dalla Roma
nia. attraverso la Bulgaria 
Dopo avere attravervato il 
confine. Fanfani ha.brevemen-
te vtMtato la citta d i 'Adna-
nopoli 

Ai giomalisti che gli han
no chiesto lnformazioni sul 
suo viaegio. Fanfani ha ricor-
dato che e qui in visita stret-
tam«^nte frivata. ospite di Ca
glayangil. e pertanto non ha 
fatto alcun pnigramma preci-
so. 

Non e stfito detto nulla cir
ca la data in cui Fanfani con-
ta di l&sciare la Turchia. Se
cond 3 alcune fonti, egli do-
vTebbe pr.rtire il 17 agosto, 
ma la cosa non e stata con
fermata ufficialmente. 

DAL CORRISPONDENTE 
BUCAREST. 13 sgc='o 

Present i 1 maggion espo 
nenti del partito e dello s ta 
to. parlamentari. ufliciah. re 
parti armati dei van corpi e 
unimmensa folia ha a\uto 
luogo a Marasest. tra !e pen 
dici onen'ali dei Carpazi. »• 
il fiume Siret. Ja celebrazi** 

j ne del cinquantenano della 
i hattagha che 1«" tnippe rome 
' ne condu<iserx> \ i t tonosamen 
i te contro gli e**Tciti della 

Germania e deU'Au«iri.i Vn 
ghena unitamente ai ^olriati 

| ru«.^t e francfM 
I II rompaeno Ceau«^M-u. se 
i gretano generale del Partito 
» romunista romeno che ha 

pronunciato il discord* cen 
trale della manifestazione. ha • 
detto tra l'altro che «tl po 
polo romeno come alt altri 
popolt d'Europa. non puo di 
menticare che I'imperialismo 
tedesco ha proroccto nel cor
so di una sola ger.erazione 
due guerre mondmlt distruo-
gttnet. le quali hanno deter-
mtnato perdite vmane e ma-
tenali mcalcolabtli. e che es-
so ha gencrato il fascismo hi 
tleriano. tl piii grande peri-
colo per I'tndipendenza e la 
sovranita dei popoli, per le 
conquiste del gemo umano 
£' pcrcib proto'ndamcnte gtu-
sttficata la ferma decisione 

del nostro popolo e di tutti 
: popoli del mondo di non n-
nunciare a nulla perche simili 
tragici avventmenti non abbia 
no mat a rtpetersi. perche le 
mrze reazionane non pnssano j 
mat porre in pencolo la pa 
cc la Iranquilltta e la salvez-
^a de1l'umamta » 

K t r.oto — ha soggiunto 
il s^gretano del PCR * - che 
nel mondo contemporaneo 

per sviluppare la fiducia e la 
cooperazione fra i popoli. 
Ceausescu ha ncordato la re 
cente sessione del Parlamen 
to dedicata ai problemi di po 
litica estera. esprimendo «la 
rolonta del popolo romeno 
dt operare oer la ntlona del 
la cau*a del socialismo. del 
la democrazia e del proares 
so soctale per rafforzare In 
untta e la coesione del movi 
mento anlimpertalista. per 

£' Yura, nel gruppo delle Cicladi - Laequo e 
inletta, il clima insopportabile, non ri sono set-
Mi igienici • 1.700 prigionieri ammassati in un 
blocco costruito per ospitarne 600 - La tortura 
della f buca • • Anchc le donne rengono bastonate 

continue tuttaria ad eststerc , . 
/ imjxnalisnut che esistono | *nlraquaraare la pace mor. 
ctrcoli reaztonari in dtrersi i dtile» I Paest tra : quali quclh m: 

I litaristi e r-.co-naztsti della Re 
| pubblu a federate tedesca la 
J espeneriza >for;ca conferma 

che con cm permanqono gra 
II pericolt per la pace e la 
stcurezza Internationale, in 
clusa la pos*ibthta dello scop-

i p;o di una nuoia guerra mon 
diale Per questo si impone che 
1 popoli raflorzmo la vigdanza 
che le torze rtvoluzionaric, 
progressiste. e anttmpenali-
ste di tutto il mondo umsca-
no strettamente le loro file. 
che agtscano can fermezza e 
perseveranza per sventare 
qualstasi piano del ctrcoli mi
litarist aggressivi • 

Dopo aver nlevato che la 
Romania e impegnata attiva-
mente nella lotta per preve* 
nire una nuova guerra, per 
la distensione mtemazionale, 

i Xelii> <tes<-o tempo — ha 
socgiunto — ;1 parlsto comu 
m*tc e il goierno romeni con 
siderano loro dirittn c doiere 
primart iripo^ti dall'mtercsse 
delta riitc-d della tndipcnden 
za e della sorrantta naziorM 
le e del laiom panfico del 
popolo. dt promuovere ed e 
quipaggiare m modo adegva 
to le torze armate. raiforzan-
done conttnuamente le loro 
capacita d: lotta » 

II compagno Ceausescu ha 
corccluso affermando che « e 
obbltgo d'onore delle armate 
romene. a fianco delle armate 
dt tutti i Pcesi socialistt fra-
telli. essere pronte a nspon 
dere ad ogm aggressione im-
perialtsta, a difendere le con
quiste rivoluzionaue dei po
poli. la causa del socialtsmo 
e della pace > 

Sergio Mugnai 

LONDRA, 13 ages-o 
The Observer e il Sunday 

Times pubblicano entrambi 
questa mattina impres%ionanti 
e documentate denunre delle 
disum.me condizioni di vita in 
cm >5i trovano i pngion:en po 
litici del regime fascista gre-
co Tnc Observer, in partiro 
lare. « apre » «u tutta la pri
ma panma con un prande t: 
tolo one dice « /. isola de! dm 
tola un laoer nell F.qco per 
2 y/> qrect * 

I.:-o!a del dia'.olo e Yura. 
• de' ta anche Yaro<;. o Ohia 
rosi. del gruppo delle Cicla 
di. a se—anta migiia da Ate 
ne Dal Pireo vi «i arrsra in 
sei ore di battello • A Yura — 
d:re The Oh*errer — nor: ri 
saio lixatot von r; w i n at 
trezztHire tqtertche 1 acqua e 
iitetta il clima insopportabi 
ie Molti dei priaiomeri snmt 
mtlatt C-.onanostante le nuto 
ntn del cartf^t dichiarann chr 
le Ct>-idiz:o,'i dt tita viro 
buove» 

I'n blocco di cemento. dr.i-
«o 11 van iso*.ati. costituisre 
1; nucleo centraie del Izgvr 
12 -ole. battendo sui m u n . ar-
ru\enta le rvlle surnscaldan-
do> 

» / prioionieri ptu dt riguar-
do — prosegue il settimanale 
inglese — vengono tenuti in 
una specie dt attendamento ». 
propno per evitar loro i for-
m del!e ceile. A Yura sono in 
questo momento detenuti 2.100 
greci. dei quali 250 donne. ac
cusal*. di essere comunisti. 

II Sunday Times senve: it In 
uno degli edi'td della pngto-
ne recchta, costruito per €00 
prigionieri, re ne sono am-
mucchtati 1700» Yura servi-
va infatti come campo di con-
centramento monarchico du
rante la guerra civile, da qual 

che anno era abbandonato. fin-
che. con u colpo di Stato fa-
scista deH'apnle scorso. il ge 
nerale Patakos ha ordinato di 
nattivarlo 

Pn-segue The Obserier 
f Quet prigionieri che firmano 
una dichiaraztone dt lealta c 
ahrurano I tdeoloqia comuntsta 
tengono rilasctatt In un pri 
mo tempo sono trasferttt ne! 
I isola di Lerus dove le condi 
ztrtnt dt rtta. a detta delle stes 
se autonta mtlitari sono ptu 
sopportabth Yura e zona ri 
qoro^amer.te protbita. neppurc 
i gznrnahsti stranieri hanno il 
permessn di recamst » 

II r a n p o d: pngionia. e la 
stes«a .<-oia di Yura. sono sor 
vegltati da 40 guardie mum 
te anche di armi pesanti 
Un foToreporter tedesco. Fred 
Ihri . ohe ha srattato clande 
stmamente da un aereo alru 
ne foto del lager (c le foro s,» 
v.o state pubblirate. con gran 
de ev:denza. sia da The Ob 
server che dal Sunday Time* i 
ha mchia to d: essere abbat 
tuto dalle senunelle fa.sciste 

I 2 300 detenuti vengono 
tratfati. da: loro «orveglian-
ti. in maniera disumana Le 
percosse sono all'ordine del 
glorno (e 2e stesse donne non 
vengor.o nsparmiatei e per i 
* reati » considerati piu gravi 
e prevista l'apphcazione del
le a celle di punizione ». So
no. queste, dei ven e propn 
buchi sea vat l nel cement o del 
cortile centraie, ncoperti da 
una lastra di ferro II prigio-
ruero vi viene spinto dentro, 
e vi rimane accovacciato. Rin-
chiusa sul suo capo la lastra, 
la buca, col sole che vi batte 
a picco, si arroventa. Alcum 
pngionieri sono stati tenuti in 
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( Telefoto A°) 

II sole e tomato a splen-
dere quasi ovunque • Bu-
fere di neve suite Dolo* 
miti • Giornata abbastan-
za calma suite strade ita-
liane • Gli incident! stra-
dali 

La prima giornata festna 
del lungo ponte di Ferragosto 
e trascorsa abbastun/a ^ere 
namente Nessun grosso in 
gorgo si e verihrato sulle Mra 
de. il trallico non ha regi 
strato quelle punte di caos 
che provix-aiio file mternuna 
bill di automezzi e lugorano 
l nervi dei conducenti e gli 
mcidenti non sono stati, pet 
fortuna, numerosi come gli 
anni passati, anche se pur 
troppo diverse persone hanno 
lasciato la vita .sitU'asfalto 

Lu notizia piu confortante 
e giunta dalla Toscana: fhio 
alle ore 18 sulle strade della 
regiune non si era avuto alcun 
int'ldente mortale anche be le 
vie di comunicazione che uni 
scono i grossi centri abitati 
ai luoghi di villeggtatura e. 
in partuolare. quclh della n 
viera \ersiliese, hanno regi 
strato un movimento inten 
sissimo di automezzi 

Quest'anno a cavallo del Fer 
ragosto ci sono statu tregior 
nate di nposo permettendo 
cosi un e.s<xlo scaglionato dal 
le citta. E ' da venerdi infatti 
che la gente abbandona con 
il treno, le cornere e le au 
to i grossi centri urbani per 
nversarsi sulle spiagge, sin 
monti e sui laght. II momen 
to critico si dovrebbe avere 
nella giornata di mercoledi 
quando milioni di persone m 
traprenderanno il viaggto di 
ritorno. 

Anche il tempo si e. mante 
nuto abbastanza buono. nono 
stante le pessimistiche previ 
sioni fatte sabato dai met«*o 
rologi. Solo nella provmcia 
di Bolzano e nella regione 
dolommca si .sono avuti tern 
porali e bufere di ne\e oltre 
i millenovecento tnetn di al 
titudine In queste zone la 
temperatura ha subito tin bru 
sco abbas«amento 9 gradi di 
massima a Cortina e 5 sui 
pas<i dolomitiCi D<ipo i tern 
p<̂ >rali e le bufere il sole e 
tomato pero a risplf-ndere 

Le zone cht- maegiormente 
hanno subito il pacifico « as 
salto» dei villeggjanti sono sta 
te quelle tradizionah di ogni 
anno le riviere romagnola 
ligure e versiliese. dove si re 
gistra un « e s a u n t o » oltre i 
limiti sopportabili, le lor-a 
lita sui laghi del Nord. la 
val d'Aosta. la costa amalfi 
tsna e le isole tirremche 

Al! affollamento nei luogh; 
di villeggiatura fa n«conrro 
come si sa. r. deserto nelle 
grandi citta I poehi fhe sj( 
no nma«ti a Milano. Roma 
Torino. Firenze si «ono tru 
vati ten di fronie a citta qua 
li raramente e dato di vede 
re Quieie e silonzio. scarso 
il traffico autorrobilistico. ra 
ri I passant i. chiasa la mag 
gioranza dei looali pubblici 
il cartello piu in n=ta in que 
sto penodo e quello do\e r 
scruio «chiu=o per fene» 
fill angoll piu carattenstici e 
anttchi. liberi dall'invadcnza 
delle auto, si sono n\elati in 
tutta la loro bellezza agli rx-
chi dei turisti e di eoloro che 
amano ancora pas^eggiare IM 
temperatura nelle grandi cit
ta. specie a Roma lniuocata 
fmo all'altro giomo. si e fat 
ta piu sopportabile grazie ad 
alcuni acquazzoni regis t rati 
*abato pomenggio e ailalba 
di domenica 

Nonostante tl traffico piu 
ordinato, laccentuata vigilan 
za sulle strade e i continui 
appelli alia pnidenza, diversi 
sono stati, come abbiamo det
to. gh incidenti stradali mor-
tali Nei preset dell'abitato 
di Casteggio. in provincia di 
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