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La visita del Presidente jugoslavo a Bagdad 

Tito si incontra con Aref 
dopo i colloqui di Damasco 
Riaffermata solidarieti 
con El Atassi - II presi
dente iracheno soddi-
sfatto della visita in 
Giordania • II Cairo: ri-
lancio del «non allinea-

mento» 

IL CAIRO, 14 
II presidente Tito ha lasciato 

oggi Damasco. dopo i colloqui 
con il suo collega siriano. Nu 
reddin El Atassi. per la pre-
annunciata visita a Bagdad. 
Qui. egli e stato accolto dal 
presidente iracheno, Aref. a 
sua volta reduce da una breve 
missione in Giordania. Dopo i 
colloqui con Aref si suppone. 
anche se non vi e stata alcuna 
conferma di cid. che Tito tor-
nera al Cairo per concludere 
le consultazioni con Nasser. II 
ritorno al Cairo avverrebbe 
mercoledi e la partenza per 
Belgrado venerdl 18 agosto. 

Anche la visita di Tito a 
Damasco e a Bagdad si col-
loca sotto il segno della piena 
solidarieta jugoslava con 1 
pacsi arabi e di uno sforzo 
per rinsaldare la coesione e 
la capacita d'iniziativa dei 
paesi « non allineati >, come 
premessa per ulteriori svilup-
pi dell'azione intesa a liquida-
re le tracce dell'aggressione. 
Si smentisce. da parte jugo-
Elava. che esista un qualsiasi.. 
dettagliato piano di compromes-
so e che Tito sia disposto a 
considerare soluzioni sgradite 
ai paesi arabi. 

A proposito dei colloqui tra 
Tito e El Atassi. che si sono 
protratti fino a stamane. ra
dio Damasco ha dichiarato che 
i due statist! « hanno fatto una 
analisi dell'attacco imperiali-
sta. di cui l'aggressione sioni 
sta 6 uno dei principal! aspetti 
in territorio arabo > e che El 
Atassi « ha reso omaggio al no-
bilc atteggiamento della Jugo
slavia in appoggio al popolo 
arabo nell'attuale prova ». Ti
to « non ha recato con se al-
cun progetto di soluzione della 
crisi del Medio Oriente > ed e 
« un amico sincero degli arabi. 
disposto ad aiutarli in tutti i 
problemi che gli arabi conside-
rano di Ioro interesse ». 

II quotidiano del partito 
Baath, del quale e espressione 
il governo di Damasco, scrive 
oggi in un editoriale che gli 
arabi «non si ritirano dalla 
battaglia» e che le voci su 
missioni diplomatiche in vista 
di una pace di compromesso 
sono soltanto « 1'ultimo inganno 
dei circoli imperialistici. diret-
to a completare i loro piani 
anti arabi nella regione >. 

Aref. per parte sua. e rien-
trato a Bagdad soddisfatto dei 
colloqui con Hussein e dell'ispe-
zione alie truppe irachene di
slocate in Giordania. Tali col
loqui hanno evidentemente con-
fermato l'atteggiamento di fer-
mezza assunto nella crisi dal 
monarca hascemita. che l'ag-
gressione israeliana ha costret-
to a spostarsi dalle tradiziona-
li posizioni di collaborazione 
con rimperialismo britannico 
verso posizioni piu conformi 
alie aspirazioni del suo popolo. 
In un breve discorso alle trup 
pe irachene in Giordania. Aref 
ha detto che la lotta avra « alti 

round >. « Noi preferiamo mo-
rire — ha soggiunto — piut-
tosto che accettare l'umilia-
zinne *. 

Gli osservatori diplomatici 
al Cairo non ritengono che la 
crisi arabo israeliana sia piu 
vicina ad una soluzione dopo 
la prima fase dei colloqui fra 
Tito e Nasser, e fanno l'ipotesi 
che essa continuera ad avere 
aspetti preoccupanti. Una fon-
tc politica egiziana qualificata 
ha detto oggi che le probabi
lity di giungere ad un regola-
mento rapido e pacifico del 
conflitto sono motto scarse ed 
ha rinviato al prossimo « ver-
tice > di Khartum per qualsia
si nuovo sviluppo. La stessa 
fonte ha dato invece per certo. 
come risultato del viaggio di 
Tito, un rilancio della formula 
del « non allineamento ». 

II ministro degli 

esteri britannico 

in visita in Norvegia 
LONDRA, 14. 

II ministro degh Esten britan
nico George Brown e partito in 
aereo per la Norvegia. dove si 
tratterra in visita ufficiale per 
due giorni. Nel corso dei suoi 
coUoqui a Oslo, verranno discus-
si principalmente il problema del
la richiesta di ammissione della 
Gran Bretagna e della Norvegia 
al mercato comune e la situa-
zione nel Medio Oriente. 

Dopo la visita ufficiale. 11 mi
nistro britannico si tratterra in 
Norvegia per una vacanza di una 
decina di giomi. Awicinato dai 
giomalisti aU'aeroporto di Lon-
dra. prima della sua partenza. 
Brown non ha voluto commenta-
re la posizione assunta dal Pre
sidente francese De Gaulle in 
merito alia richiesta d'integra-
ataa* britanaifi* oil MEC. 

DAMASCO — Tito durante il colloquio con Atassi (Telefuto ANSA « l'Unita ») 

AMMAN — Re Hussein e II presidente Aref mentre in auto percorrono una via della capitate 
giordana tra due all di folia (Telcfoto A.P.-« l'Unita >) 

Una ct pace israeliana » non e in vista 

Tel A viv e preoccupata 
per lazione jugoslava 
Eban non si considera impegnato da alcuna proposta di compromesso 

Un passo a Washington • Assicurazioni per i profughi 

TEL AVIV. 14 
n viaggio del presidente Tito 

nelle capitali arabe viene se-
girto con malcelata preoccupa-
zione nci circoli governativi israe-
liani. per un duplice ordine di 
mot in: il sospetto con cui si 
giiarda a tutti gli sforzi che mi-
rano ad una soluzione diversa 
che una < pace israeliana >. fon-
data sul successo militare. e la 
consapevolezza del fatto che !a 
dispersione delle forze del b!occo 
dei «non allineati > ha pesato 
fortemente nella mancata condan-
na dell'aearessiorie del 5 giugno. 
alle Nazioni Unite. 

Nella sua relazione dl leri al 
consiglio dei ministri. il ministro 
degli esteri sionista. Abba Eban. 
ha espresso tale preoccupazione 
in relazione con le voci. d'altra 
parte smentite al Cairo e a Bel-
era do. socondo le quali Tito sa; 
rebbe latore di un «piano di 
compromesso >. « Nessun piano il 
quale non fosse sottoposto alia 
approvazone del aoverno di Israe-
le — ha detto Eban — potrebbe 
essere impegnativo per noi >. II 
ministro ha attaccato la Jugo
slavia. il cui attezgiamento al-
l'ONU e in altre sedi « non tiene 
conto dei diritti fondamentali di 
fsrae!e» e ha ins'stito sulla ri
chiesta di t negoziati di p3ce di-
retti. separati o collettivi *. con i 
paesi arabi. Quanto ai territori 
arabi occupati. Eb3n ha detto che 
essi r.'entrano < nella carta geo-
eraHca della cessar.one del fuo
co* e che un cambiamento pud 
awenire soltanto sulla base di 
negoziati di pace. 

Questa frase del ministro e 
apparsa alquanto sibillina. Come 
e noto. nei giorni scorsi. rex-pre
mier Ben Huron. il genera!e 
Dayan e il ministro ultra Mena-
chem Begin hanno nvervi cato m 
termini assai espliciti la pura e 
semp'Jce annessione di quei ter-
riton. sia in base a considera-
z:oni t strategiche >. sia in base 
ai presunti diritti c biblici > del-
!o Stato siomsta. 1^ dichiarazio-
ne di Eban non ha certo Tana 
d: una soonfess.one. ma p.utto 
sto quella di una p-omes*a aKa 
destra. nel senso che quelle r:-
vendicazioni sa-anno al centro 
della p.at:aforma di pace di ne 
goziato israeliana. . 

Resta il fatto che c negoziati 
di jnce > come quelli messi in 
programma da Israe'.e sooo oggi 
del tutto fuor di vista, e che i 
vimgenti sion.sti cominciano a 
scorgere, ms^me con g j evi-
denti i-antaggi. anche t sen in-
convenienti della situazione crea-
tasi con la vittoria militare. Che 
cosa accadra. ci si chiede in al-
cum ambienti, se un prolunga-
mento tndefinito deiroccupazione 
dara un impulso sostanziale alia 
resistenza araba? E che cosa ac-
cadri se un'offensiva diplomati-

ca basata sul riconoscimento del
la validita delle ragioni degli 
arabi. dato dall'ONU nell'ultimo 
ventennio. riscuotera al «palaz-
zo di vetro > piu vasti consensi? 
L'uno e l'altro processo rischia-
no di logorare seriamente !e po
sizioni acquisite da Israele con 
la propaganda mistificatrice dei 
g.ornj precedenti il 5 giugno. 

E' a queste preoccupazioni che 
si ricollegano. probabilmente. !e 
assicurazioni date oggi a Tel 
Aviv, nel senso che il ritorno 
dei profughi arabi in Cisgiorda-
nia non sara impedito. come era 
stato ufficiosamente previsto nei 
giorni scorsi. 

Secondo i corrispondenti diplo
matici israeliani il governo sio-
nista ha espresso a Washington 
le sue preoccupazioni in rela-
zione con il viaggio di Tito, ri-
ce\-endo Tassicurazione che le 
posizioni degli Stati Uniti sono 
sempre quelle esposte all'ONU. 

Willy Brandt 
partito per gli USA 

BONN. 14 
n ministro degli Esteri fede-

raie Willy Brandt e partito con 
un aereo di linea della < Luft
hansa > per Washington, accom-
pagnato da alcuni collaboratori 
del suo dicastero. Brandt parte-
cipera ai colloqui. che si apri-
ranno domani. col presidente 
Johnson, col ministro della Di-
fesa McNamara e col segretario 
di Stato Dean Rusk. 

Prima della partenza. Brandt 
ha dichiarato ad un corrispon-
dente dell'agenzia tedesca «DPA» 
che il trattato contro la prolife-
razione atomica sara uno dei te-
mi dei colloqui di Washington. • 

Stati Uniti 

Sparatoria 
ad Hammond 

per una 
provocazione 
dei razzisti 

Un gruppo di razzisti bianchi aggrediscono i 
partecipanti alia « marcia per i diritti civili» 
Davanti ad una stazione di servizio alcuni 
negri aprono il fuoco contro i razzisti - Rap 
Brown ha commemorato, in un comizio, i 

morti dell'insurrezione di Watts 

Nostro servizio 

HAMMOND. 14. 
Un gravissimo incidente raz-

ziale si e verificato questa 
mattina ad Hammond, una 
cittadina della Louisiana. Al
cuni negri hanno sparato, con 
dei fucili, contro una folia di 
razzisti bianchi che s'era am-
massata dinanzi ad una sta
zione di servizio alia perife-
ria della citta. Cinque bian 
chi sono rimasti feriti. La si
tuazione nella citta & estrema-
mente tesa. La sparatoria e 
avvenuta in seguito alia pro 
vocazione che un gruppo di 
razzisti bianchi (quelli stessi 
contro i quali i negri hanno 
aperto il fuoco) ha messo in 
atto nei confronts della « Mar
cia per i diritti civili » attual-
mente in corso da Bogalusa 
a Baton Rouge. Nel primo mat-
tino di oggi. infatti, la co-
lonna dei marciatori (bianchi 
e negri) ha attraversato Ham
mond. Qui, su una piazza, due 
dei partecipanti alia marcia 
hanno tenuto un improvviso 
comizio alia folia che s'era 
radunata per solidarizzare con 
la manifestazione. Quando la 
colonna e* ripartita. perb. un 
gruppo di razzisti bianchi Vha 
aggredita. I particolari non 
sono ancora noti; lo sceriffo 
di Hammond e il sindaco han
no impedito che trapelasse la 
benche minima informazione 
sia sull'aggressione razzista 
che sulla sparatoria. Anzi, lo 
sceriffo ha persino dichiarato 
ai giomalisti che < secondo lui, 
la sparatoria non pud essere 
in nessun modo legata alia 
marcia per i diritti civili >. 
Ma il giuoco e fin troppo sco-
perto. Nel frattempo died ne
gri sono stati arrestati e il 
sindaco ha lanciato un appel-
lo alia popolazione invitando-
la alia calma. Nella zona nera 
gli abitanti sono tutti nelle 
strode, e chiedono a gran vo
ce il rilascio dei fermati. 

A Los Angeles I'esponente 
del Blak Power. Rap Brown, 
ha tenuto un comizio nel fa-
moso quartiere negro di Watts. 
Parlando ad una folia di ne-
gri valutata attorno alle cin-
quemila persone, Brown ha 
condannato la politica che gli 
Stati Uniti perseguono nel 
Vietnam affermando: < Appro
ver e una legge contro la gen-
te che brucia una bandiera e 
non una legge contro chi bru
cia la gente nel Vietnam e paz-
zesco. La popolazione di tutto 
il mondo sta lottando contro 
il suo oppressore, che e" VAme
rica bianca >. 11 comizio di 
Brown era stato indetto per 
commemorare le trentaquat-
tro persone che vennero uc-
cise dalla polizia, a Watts, 
durante la rivolta nera di due 
anni fa. 

Anche il premio Nobel Mar
tin Luther King ha violente-
mente attaccato l'aggressione 

Mobutu e dovuto infervenire a calmare gli animi 

Migliaia di giovani a Kinshasa 
dimostrano contro i mercenari 

Assalito il centro culturale belga — Rinforzi governativi a 
Bukavu per scacciare gli uomini del colonnello Schramm* 

KINSHASA. 14 
Una grande manifestazione cui 

hanno partecipato migliaia di per
sone. in parttcolare giovani. or-
ganizzata stamane a Kinshasa 
per protestare contro ia presen-
za dei mercenari nel Congo e 
contro il loro attacco alia citta 
di Bukavu. e sfuggita di ma no 
agli organizzaton (il partito del 
generale Mobutu) ed e sfociaia 
in una violenta dimostraz:one con
tro i belgi. In special modo sono 
stati presi di mira gli istituti 
belgi di Kinshasa: il centro cul
turale e stato saccneggiato e i 
documentl dati alle fiamme; 
Ihofel Memlmg. uno dei piu gran-
di della citta. e stato pure assa
lito. I dimestranti hanno danneg-
giato automobili. negozi e hanno 
preso di mira anche alcuni pas-
santi stranieri. 

D «mo\imento popolare della 
rivoluzione> fondato da Mobutu. 
aveva indetto per le 11 di questa 
mattina la manifestazione che 
nelle intenzioni dei dirigenti 
avrebbe dovuto essere massiccia 

ma composta. Alle 9 gruppi dl 
giovani erano invece gia per le 
strade ed e stato necessano fare 
intervenire reparti di polizia e 
dellesercito. che con energiche 
canche sono alia fine riusciti 
a riportare la manifestazione nei 
limiti voluti dagli organizzatori. 
U risultato e stato raggiunto an
che perche il presidente Mobutu 
a un certo punto e intervenuto 
di persona a calmare i manife-
stanti e a inntarli a tomare alle 
loro case. 

Le dimostrazionl erano natural-
mente dirette contro quei paesi 
che sono responsabili di fomire 
mezzi ed equipaggiamenti ai mer
cenari e che hanno permesso a 
costoro di occupare Bukavu e 
di del tare al capo dello Stato 
Congolese tracotanti condizioni dj 
trattativa. fra le quali quella di 
liberare il traditore Ciombe e di 
reintegrarlo nel governo. 

Radio Kinshasa, a questo pro
posito. ha dato l'annuncio che il 
govemo centrale ha gia inviato, 
par via aerea, un forte contin* 

gente di soldati (15 mila uomini) 
nella zona di Bukavu per affron-
tare i mercenari che vi si *ono 
installati e scacciarli. Questa e 
la risposta indiretta aH'ultima-
tum che il capo dei mercenari, 
Jean Schramme. aveva avuto la 
spudoratezza di inviare a Mobu
tu, dandogli dieci giomi di tem
po per decidendi a trattare. Un 
funzionario govemati\o ha detto: 
c Faremo piazza pulita di Schram
me e dei suoi uomini >. Fra i 
mercenari dell'ex piantatore bel
ga nel Congo, vi sono belgi. rho-
desiani. italiani. israeliani e spa-
gnoli: in tutto un migliaio di uo
mini. compresi reparti di gen-
darmi katanghesi. 

La radio Congolese ha denim-
ciato la « politica della terra bm-
ciata » che le forze mercenane 
di Schramme stanno compiendo 
nelle zone occupate. causando gra-
vi danm aU'economia Congolese, 

La situazione e tesa: la com-
pagnia aerea belga. la Sabena. 
ha annullato fino a nuovo ordine 
tutti i voli con Kinshasa. 

americana al Vietnam. In una 
intervista rilasciata ieri alia 
televisione. King ha dichiara 
to che vi e una crescente op-
posizione alia guerra nel Viet 
nam e che il risultato di cid 
potrebbero essere massicce 
manifestazioni di protesta, ol-
tre ad una consapevole e va-
sta campagna di c obiezione 
di coscienza >. / disordini raz-
ziali e le rivolte nelle citta 
americane. ha proseguito King. 
rappresentano una emergenza 
nazionale che dovrebbe esse 
re affrontata immediatamen 
te. Ed a questo punto il lea 
der negro ha sottolineato la 
inutilita della commissione di 
recente nomina presidenziale 
per indagare sulle cause del 
le rirolte, dato che queste cau 
se sono note al popolo ame 
ricano da almeno cento anni 

Sul tenia dei «disordini * 
razziali e intervenuto anche 
il senatore Robert Kennedy 
In una intervista al sett'nna 
nale francese « Express », Ken 
nedy afferma che le recenti 
rivolte nere negli Stati Uniti 
€ rappresentano la piii grande 
crisi conosciuta dal paese in 
cento anni, vale a dire dalla 
guerra di secessione > e che 
e essenziale un'azione congiun 
ta del governo e degli inte 
ressi privati al fine di scon 
giurare ulteriori < disordini ». 
11 termine « interessi privati *, 
assai equivoco, e stato me-
glio chiarito da Kennedy quan 
do ha soggiunto che la disoc-
cupazione d uno dei motivi di 
fondo della disperazione del
la gente di colore e che quin-
di in questo senso dovrebbero 
intervenire i singoli privati. 

Samuel Evergood 

Andrea Papandreu 

si e ammalato 

di tubercolosi 

in carcere 
ATENE. 14. 

Andrea Papandreu. il leader 
antifascista figlio dell'ex primo 
ministro ellenico George Papan
dreu. si e gravemente ammalato 
in carcere alcune settimane fa 
di tubercolosi. ma ora si sta ri-
prendendo. Lo ha dichiarato un 
porta\oce govemativo. 

II 48enne Papandreu si trova 
nel carcere Averoff dal 21 aprile 
scorso sotto I'acusa di alto tra-
dimento. 

II m.nistro de^li Intemi Pata-
kos ha dichiarato di a;er visitato 
Papandreu in carcere insieme al 
ministro dell'Ord.ne pubblico To-
tomis. Papandreu gli ha detto di 
aver avuto un attacco di « tuber
colosi galoppante > alcune setti
mane fa. ma adesso — ha sog
giunto — si sente molto me?l;o. 
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TRENTO — I carabinieri del nucleo investigativo conlrol-
lano i pezzi dell'ordigno nd orotogeria ritrovato a ridosso 
del palazzo della Regione. (Telcfoto) 

ARETTE (Francia) — Una chieselta quasi completamente 
distrutta dal movimento sismico che ha colpito la Francia 
sud-occidentale. (Tdefoto) 

Terremoto 
tczza dire. per°. che il dispo-
sitivo di soccorso e entrato 
in azione sin dalle prime luci 
dell'alba. Reparti di truppa e 
vipili del fuoco. piu numerosi 
volontari civili. sono al lavoro 
— alia luce delle cellule fo-
toelettriche — per sgombera-
re le macerie e recar soccorso 
alle popolazioni. 

Migliaia di (Hrsone. intanto 
— tra le quali numerosissimi 
turisti che si trovavano a tra-
scorrere le loro vacanze sui 
Pirenei — hanno rifiutato di 
rientrare nelle loro case per 
timore di rruove. piu violente 
sco^se telluriche. Si sono ac-
campate aU'addiaccio. con mez
zi di fortuna. ed attendono che 
il pericolo «ia passato. La si
tuazione e resa ancora piii cri 
tica dal fatto che. eccezional 
mente. in tutta la Francia ma 
in particolare nella zona col-
pita le condizioni metereolo-
giche sono pepgiorate. Si e re-
pistrato infatti un notevole 
abbassamento della temperatu-
ra. Sui Pirenei. la dove non ne-
vica. scende una fitta pioasia 
e l'intera reaione e a\volta da 
brume e da spessi banchi di 
nebbia che rendor.o difficile 
anche il traffico dei soccorri-
tori. 

Anche nel dipartimento del 
la Gironda il terremoto e sta
to chiaramente av^-ertito. an 
che se con minore ntensita. 
provocando apprensione fra eli 
abitanti molti dei quali si so 
no precipitati al telefono p-T 
avere notizie precise dalla sien-
darmeria. A Pau. dove le scos-
se sono state pirticolarmente 
violente e si sono verificati 
numerosi crolli. la popolazia 
ne si e accampata per le stra
de e nei grandi spiazzi della 
periferia e Jel suburbio. Le au. 
torita civ ill e militarj si sono 
addossate il compito di assi-
curare riparo e sostentamento 
agli sfollati. particolarmente 
per i casi piu urgenti come 
bambini, vecchi. malati. 

In Spagna. seconAi notizie 
giunte da Madrid, il sisjna ha 
provocato molte lesioni: le 
scosse sono state av\*ertite a 
Valladolid. nella Spagna cen
trale, e fino a Valencia, sul 
Mediten-aneo. A Toledo un di-
rigente del locate osservatorio 

ha dichiarato che si e trattato 
del piu forte terremoto che sia 
stato avvertito in questo secolo 
in Spagna. Infatti. le scosse si-
smiche che hanno attraversato 
la regione dei Pirenei. sono 
state registrate dagli strumenti 
della stazione sismologica del-
lUniversita di Berkeley, in Ca-
lifornia. e da una stazione 
sismologica di Tokio. 

Trento 
potuto pnnocare. per la gran
de intensita dell'edilizia civile 
della zona. Teventuale esplosio-
ne di altre tre cariche di tri-
tolo. (anche in questo caso un 
totale di circa nove chili) con-
tenute in scatole di latta e cu-
stodite in uno zainetto cilindri 
co di tipo sportivo rinvenute 
verso mezzogiorno nel giardino 
della casa del compagno onore-
vole Scotoni. 

II giardino. che da sulla via 
Petrarca e il cui cancello e 
contrassegnato col n. 34 e pro-
tt-tto da un muretto e da una 
siepe. Quesfultima appare ta 
cliata in un punto. ed d qui 
che devono essere entrati i ter-
roristi; costoro, tuttavia. de
vono essere stati disturbati du
rante Ia loro azione poiche 
non hanno avuto il tempo di 
porta re dentro e di collegare 
ai tre pam di esplosivo il pe-
sante congegno per 1'esplosio 
ne. 

A conferma di questa ipotesi. 
sta il fatto che un congegno 
— orologio, fill e batteria — 
identico a quello rinvenuto nel 
pozzetto del palazzo della Re
gione (che dista dalla villa di 
Scotoni circa 100 metri) 6 sta
to trovato in un'altra zona 
della citta. in via Paradisi. 
nel giardino della filiate di un 
istituto di credito. 

Pare evidente che 1 terrori-
sti. costretti ad allontanarsi da 
\ ia Petrarca portando con se 
il congegno non applicato. si 
siano poi disfatti del meccani-
smo in un'altra zona della cit
ta. anzi dalla parte opposta. 
proprio per impedire che l'e-
ventuale rinvenimento della 
batteria e dell'orologio avesse 
condotto gli inquirenti nella zo
na effettivamente minata. Ed 
infatti 6 stato proprio cosl. per
che il congegno ad orologeria 

privo di tritolo 6 stato rinve
nuto in via Paradisi verso le 
nove di stamane e. malgrado 
cid abbia messo in allarme la 
polizia. ricerche nella zona del 
palazzo regionale non ne erano 
state fatte. e solo la provvi-
denziale curiosita di un passan-
te ha impedito l'esplosione del 
tritolo sotto l'edificio pubblico. 
Esplosione che avrebbe potuto 
forse far deflagare. per « sim-
patia >. anche il tritolo collo-
cato a brevissima distanza pres-
so la villa Scotoni. 

Nel pomeriggio Trento 6 sta
ta letteralmente invasa da ca-
labinieri e agenti. provenienti 
anche dalla provincia di Bolza
no. che hanno iniziato un'azio
ne di setacciamento a vasto 
raggio. senza che pcraltro. fi
no a sera, fosse rinvenuto al-
tro esplosivo o rintracciato chi 
lo semina. La popolazione del
la citta ovviamente ha vissuto 
una giornata di orgasmo. ne si 
puo dire che la notte potra 
pnrtare una generale tranquil-
lita. 

Inutili intanto si sono rive-
lati anche i tentativi di reeu-
perare i rcsti dell'nrdigno esplo-
so sabato sera alia stazione di 
Kortezza. in un vagone merci 
di un convogho diretto a Bre
scia. I tecnici hanno coinun-
que potuto stabilire che I'esplo-
sivo impiegato era donante e 
che il peso della carica era di 
circa un chilo e mo//o. L'esplo
sione. sempre a pai ere doi tec
nici. sarebbe avvenuta per pu
re caso alia sta/ione di For-
te/za, giacche il convogho era 
un merci .stranrdmano e non 
legato quindi ad un determina-
to orario. Si suppone quindi 
che gli attentaton abbiano col-
locato la bomba ad Innsbruk. 
da dove il treno era partito 
alio ore 13.40 di sabato. 

Cina 
modo sinistio le biie dichiara-
/ioni sulle conseguenze della 
nuovn mtensifica/ione dell ag-
giessione. 

II senatore Fulbnght, inve
ce, ha afrermato che la deci-
sione di effettuare una nuova 
•i scahita » < e una cosa molto 
pericolosa ed estreinamente 
.stupida ». e. inoltre «dirctta-
mente contraria alia politica 
che era stata fissata dal gu-
verno nel 19G4. Essa ixirleia 
il paese direttamente verso 
conseguen/e disastrose » 

L'Associated PrPA.s. in un 
suo dispaccio da Saigon, met-
te in nlievo che I'nggiessione 
e entrata realmcnte in una 
nuova fase. « Fmora. gli aerei 
americani. secondo fonli non 
ufficiali — essa scrive — nun 
putevauo spingersi oltrc 48 chi 
lometri dal confine con la Ci
na comunista, evidentemente 
per evitare la |M)ssibiIit;i di 
attacchi per errore contro il 
territorio cinese o scontri con 
hi caccia cinese. Ma ora. con 
il bombardamento di Langson. 
questo limite e stato supcrato 
notevolmente. e la guerra e sta
tu veramente portata fino alle 
soglie della Cina. II hnmbar 
damento dello scalo di Lang 
son e quello di vencrdi contro 
il grande viadotto ferroviano 
e stradale Doumer. alle porte 
di Hanoi, indicano la decisione 
americana di colpire ormai tut
ti gli obbiettivi stratcgicamen 
te validi, indipendentemente 
dalla loro collocazione nel ter 
ritorio nord vietnamita. 

II giornale < Thu Do Hanoi » 
fornisce intanto qualche altro 
dettaglio sui bombardamenti 
dell'll e 12 agosto. afrermando 
che bombe esplosive e bombe 
anti uomo con esplosione im-
mediata ed esplosione ritarda-
ta sono state lanciate sul di-
stretto di Gia Lam. alle porte 
di Hanoi. Tre qtiarti d'ora do
po la fine dell'incursione del 
I'll agosto nel comune di 
Thuong Thanh continuavano 
ad esplodere bombe anti uomo. 
che hanno provocato 31 morti 
e feriti. 

L'uso di bombe. soprattutto 
anti uomo. a scoppio ritardato. 
indica con quale fcrocia questa 
intensificazione deH'aggressione 
aerea sia stata pianificata: es
se. infatti. non hanno altro 
scopo ev idente che quello di 
ostacolare per lungo tempo 
I'opera di soccorso alle vitti-
me. tentando di seminare evi
dentemente il terrore tra la 
popolazione. E' questo un altro 
dei tanti calcoli sbagliati degli 
stratrghi del Pentagono e del 
capo della Casa Bianca. 

Nel Vietnam del Sud. i sol
dati delle forze di liberazione 
hanno attaccato nuovamente la 
base di Nha Be. dove si tro-
vano i depositi di petrolio di 
Saigon, facendo esplodere mine 
al comando delle forze colla-
borazioniste di guamigione. 

Pochi chilometri a sud della 
base di Danang. i mortal dei 
* marines > hanno battuto rper 
errore* un deposito della ma
rina americana. ferendo 21 
marinai USA. di cui 7 grave
mente. 

A Saigon i buddisti militan 
ti hanno protestato contro la 
decisione del governo fantoc-
cio di approvare un regola-
mento della chiesa buddista che 
da la facolta al capo collabora-
zionista Tarn Chau di porre 
suoi sostenitori nei posti chia-
ve della gerarchia. La decisio
ne del govemo fantoccio e sta
ta definita « un attacco alle ra-
dici stesse del buddismo >. Dal 
canto suo. uno dei candidati 
alia presidenza nella farsa elet-
torale del 3 settembre. Troung 
Dinh Tzu. ha accusato il go 
verno di usare la polizia per 
assicurare ad ogni costo Tele-
zione degli attuali collabora-
zionisti piu importanti. il c ca
po dello Stato > Van Thieu • 
il «primo ministro > Nguyen 
Cao Kjr. 


