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Conclusa ieri la riunione dei ministri economki dei U Paesi arabi 

Messa a punto a Bagdad 
| Huove wanlfestiilonl negre confro II scgrcgazionismo negli USA | , Dal la prima 

Rivolta a New Haven 
la piattaforma economica I Mania in Louisiana 
Sara discussa alia conferenza di Kartum - Si 
sarebbero ra^iunti av.vordi su diversi punti 
mentre su altri Vintesa va ancora rirercata 

Di ritorno da Washington 

Kiesinger 
soddisfatto 
di Johnson 

BERLINO, 20 agosto 

II cancelliere Kiesinger, rien-
trato stamane a Bonn dopo 
una permanenza di sei giorni 
negli USA, ha definite; U suo 
viaggio a Washington ed i col-
loqui cim il president!' John
son un « grande successo ». 
Kiesinger illustrera domain, in 
una conferenza s tampa. i ter 
mini di questo successo . C.ior-
nali ed agenzie di stainpa so-
no comunque gia pieni di sue 
riichiarazinni ed interviste. 

Infaticabile. il cancelliere 
cnntinua a npetere che I'in 
tesa c(in Johnson e staia ot-
tima, i:he la Iiundeswehr nun 
subira riciuzioni « d e g n e di 
menz lone» , che il president!* 
americano ha mostrato com-
prensione per 1 rapporti spe-
ciali di Bonn con Parigi e che 
il governo lerierale aderira ad 
un eventuate trattato anti-ato 
mico so lo se e s so non porra 
in for.se 1 suoi mtercssi . 

A f f e. r ni a z 1 o n i uiteres-
santi Kiesinger ne ha tatte 
ad una rete televisiva amenca-
na. La riumtii'a/ione tedesca. 
egli ha detto. presuppone una 
diversa Europa che non s ia 
piti divisa in due blocchi tra 
ioro o.stili. C'.li ottanta milioni 
di uomini ili una tiei mania 
riunificata. ha proseguito il 
cancelliere, non possono sem-
plicemente schierarsi dall'ium 
o dall'altra parte senza mo-
diflcarne sensibi lmente il pe
s o . Per questa ragione una 
certa distensione ed un certo 
success!) nel superameiito dei 
contrasti curopei sono il pre-
supposto per la riunificazione. 

La .strada Hnora perseguita 
dal governo Kiesinger non 
.spmbra pert) la piii idonea a 
raggiungere questo obiettivo. 
visto che il risultato piu con-
creto della visita del cancel-
liere a Washington e stat!) 
1'impegno non .solo al inante-
nimento. ma al « raiTor/ameii-
t!>» della NATO, c ioe riello 
s trumento ih divisione del-
I'Europa. Nella citata intervi-
sta Kiesinger non lascia dub-
bi in projxisito ed assicurn che 
la Repllbbhca Feilerale Tede
sca intende (are di tut to per 
contribuire alia sopravvivenza 
della NATO dopo la sua sca-
denza ventennale nel 1%'.*. Egli 
si e dett!) anche convinto che 
lo s tesso De Gaulle, per il mo-
mento , non pensa a!l uscire 
dal patto atlantico e che gli 
USA. malgrado i Ion) impe-
gni nel Vietnam, non ridur-
ranno il loro peso militare in 
Europa. 

II cancelliere lnfine non e 
riiLscito a nascondere la sua 
diffidenza verso «par t i co lan 
contat t i» tra FURSS e gli 
USA. t ipo l'incontro Kossi-
ghin-Johnson !li Glassboro. 
Egli ha espresso la spenuiza 
che gli USA. in tali conlatti . 
tengano present! « i vitah m-
teres s i» degh ulleati 

In un colloquio cini un re-
dattore dell'ufTiciosa agenzia 
DPA, Kiesinger si e dichiarato 
« particolarmente l i e to» del-
le accoglienze riservategli a 
Washington, non solo dal go
verno USA, ma anche dal se
nate). 

Romolo Caccavale 

BAGDAD, 20 agosto 
La conlerenza dei ministri 

economic! e del petrolio di 
13 Paesi arabi riunita da po-
co meno di una sett imana a 
Bagdad ha concluso oggi i 
suoi lavori. Non ci si atten-
de un comunicato finale, poi-
chfe sembra che lo scopo della 
riunione — che ha tenuto sem-
pre sedute segrete — fosse 
quello di studiare le varie 
posizioni dei Paesi arabi sul
le misure da prendere, in 
campo economico. per risali-
re la crisi apertasi con l'in-
vasion!* israeliana. Fonti non 
iifliciali parlauo di un accor-
do di compromesso raggiun-
to sulla proposta algerina di 
nazionalizza/ione delle socleta 
pctrohle ie bntanniche e amp-
m a n e . MI quella del ritiro del 
deposit! dalle banche britan-
niche, aniericane e degli altri 
Paesi filo-israeliani. Al Cairo 
rullicioso Al Ahrum non na-
scoude invei'P che la propo
sta iracheim di bloccare l'in-
vio !li petrolio ai Paesi euro-
pei non ha trovato il con
sensu della Libia e dell'Ara-
bia Satidita Ogni decisione 
operaliva dovrebbe essere pre-
sa ad un livello superior*', 
quale quello dei capi di Sta-
t!» che, come e noto, si riu-
niranno a Kartum dal 29 
agosto Voci discordant! cir-
colano a propositi) del Cana-
le di Suez. A Damasco . ri-
ferendosi ai lavori di Bag
dad, si e detto che 1 mini
stri dei l.l Paesi avrebbero 
concordato di non riaprire 
la via d'acqua. Secondo fon
ti inglesi e aniericane, rispet-
tivamente VKeening Standard 
e il A'CJC York- Tunes, vi sa-
rebbero slati nei giorni sct)r-
si aleuni abboccamenti di «in-
viati speciali » egiziani in al-
cune capitali occidentali alio 
.scopo ci i sondare le eventuali 
possibil ity di un ritorno alia 
normalita. II New York Ti
mes scrive addirittura, citan-
d<> fonti diplomatiche, che 
l'Egitto sarebbe pronto a ria
prire il Canale e a permet-
tere alle navi lsraehane di u-
sufruirne m canibi!> della re-
stituzione della penisola del 
Sinai. Ma lo s tesso giornale 
dubita. qualche riga piii sotti). 
«i'hP le persone che hanno 
compiuto auesti I'auti sondag-
gi rappresenhno veramente i 
punti di vista di Nasser» . 

Da alt re lonli . in particoln-
rp la France Pre.^se. si ap-
prende inoltrp quale entita 
potrebbe avere la decis ione 
- - sulla quale sembra si sia 
raggiunto un accordo a Bag
dad — di ritirare i fondi ara
bi dalle banche inglesi e sta-
tunitensi. La i-ifra ylobale de
posit atii sarebbe di 4 miliar-
di di dollari e so lo i dppo-
siti arabi nelle banche in
glesi cos t i tu i smno la meta del
le ri<erve monptari» straniere 
del la Oran Bretagna. Questo 
spiegherebbe il tono disten-
s ivo con i! quale il gia cita
to Evening Standard ha affron-
tato ieri il problema di un 
« possibile » ritorno aila nor-
nuilita nei rapporti angio egi
ziani 

D'altra parte, per spiegare 
in termini concreti quah n 
peicif-sioni coinporterebbe la 
a p p l u a / i o n e del piano ira-
«heno di boicottaggio delle 
lorniture di petrolio ai Paesi 
filo israeliani. il quotidtano del 
Cairo Al Akhlmr, c i tando il 
rapptirto segreto iracheno pre-
sentato a Bagdad, scrive che 
durante l'inverno le importa-
zioni europee di petni l io sal-
gono a 20 miiioni di barili il 
g iorno e che oltre la meta di 
qtteste sono di provenienza 
araba. 

Mentre giocava nei press; della propria abitaiione 

Bimba di 7 anni 
rapita a Birmingham 
Forse il rapitore e // 
brnto che negli ultimi 
doe anni ha ucciso altre 
tre bambine 

LONDRA, 20 aoc.-c 
Un centinaio di agent i e nu-

meros i c m l i cercar-o da ieri 
sera la piccola Chn«tme Dar
by di sette anni. rapita men
tre g ioca \a in una via di 
Walsall, pres to Birminsham. 
a cinquanta metri da 11a sua 
casa . Secondo alruni compa-
jmi d i g ioco del la bambma. il 
rapitore sarebbe un unmo il 
quale . ciuntt> al volante di una 
automobi le co lon ' qrigio chia-
ro. ha chiesto che cli ve-
n i s se indicata ima strada ed ha 
invitato Christine a -alire sul
la vettura. a ques to scopo. 

I funzuman del la polizia 
locale t emono rhe la bambi 
na s ia rnnasta v i tuma di un 
maniaco . Dal set tembre llfi.i. 
a l tre tre b imbe «ono scompar-
s e nella regtone di Birmin
gham; i corpi di due di ev«e 
s o n o stati trovati a quattro 
m e s i di distanza dal ratio. 
mentre della terza non >i e 
mai piii trovata traccia. 

Christine Darby e figha uni-
ca. La m a m m a non sa spie-
garsi c o m e la piccina abbia 
pottito accettare. volontana-
mente . di allontanarsi dalle vi-
cinanze della sua ca>a con 
uno sconosciuto. 

II Premier turco 
nell'URSS dal 18 
al 25 settembre 

MOSCA, TO a^c«-o 
La « Tass » ha reso noto og-

gi che la visita del p n m o mi-
nistro turco. Sule iman Demi-
rel. nel lT/mone Sovietica \-er-
ra effettuata dal 18 al 25 set
tembre prossimi. 

Australia 

Subacqueo 
ucciso da 

uno squalo 
PERTH. . 0 soc c 

Un Kubacque«> austrahano 
di 23 anm e stato aegredito 
ed ucciso da un pescecane 
mentre. a circa 2.̂ <> < hi lome 
t n a nord di Perth, era mi 
pegnato m una batttita di 
<*accia Miltarquea 

11 futlo e avvenuto a! lar 
go di una spiaggia disahitata. 
II gio\-ane. Bob Dartle. stava 
nuotando ;\ssieme ad un ami-
c»> quando e s tato attaccato 
dal lo .^qualo. L'altro subac
queo ha sparato due volte 
col s\io fucile contro il pe-
scecane m a in\"ano. 

Brucla una cat a dopo violent! icontri tra polizia • negrl a New Hawen. La nuovi rivolta nagra a ttala generata da una provocaziona 
raxziita. 

Organiziato dalle a guar die rosso) 

Corteo funebre a Pechino 
per i morti di Seciuan 

Sarebbero stati uccisi. affermano i manifest! murali. dalle 
forze ostili alia «r ivolnz ione culturale » - // «Quot id iano 
del Populo » chiede il ritorno di Hong Kotifi alia madrepatria 

HONG KONG, 20 agosto 
Un corteo funebre compo-

sto da diverse centinaia di 
«guardie rosse». ciascuna del
le quah reggeva un crisante-
mo, e circolato oggi per le 
vie di Pechino per comme-
morare I « rivoluzionari fede-
li a Mao» massacrati nella 
provincia di Seciuan E' la 
prima volt a che a Pechino si 
svolge una manifestazione del 
genere a proposit»> di avveni-
menti interni. La not i / ia dei 
gravi incidenti avvenuti nel 
Seciuan e i-ontenuta in nu-
merosi manifest i atfissi ai 
murt della capita'.e. I mani
fest I. a grandi caratteri. af-
termano !'he « / rivoluzionari 
del Seciuan aflogano nel sun-
gue » e chiedono a I Comitato 
<-entrale del partito di « n 
solvere Tiiraente problema del 
Seciuan >• Altre s c n t t e alfer-
mano che « un jiugno nstrct-
tit di dirigcnti delln Se< inttn. 
che ha tmbuccato la via capi
talist tea, aian:a in tutti t cam 
pi » Vi\ altro inanile^to dii'e: 
<i Allarmc nel Seciuan >' 

Ancora una volta, inxninna. 
Pechino conferma la gravi'a 
della situazione interna in ter
mini che fanno j)ensarc ail 
una drammatica tensione. 
Un'altra fonte cinese, la radio 
provinciale del Kwenchow. ha 
afTermato oggi che nella cit-
ta di Kweiyang. i-apoluogo 
del Kwenchow. elementI con-
troriv!)luzionan hanno lmpie-
gato giovedi scorso n gas tos-
sici n contro i « rivoluzionari 
proletari » fitleli al presiden
te Mao. hanno incendiato e-
difici etl hanno rapito i prin-
cipali i l ingenti pohtu-i e mi-
htart del Comitato provincia 
le rivolu/ionario Cli anti-
maoist i . vwniuld la radio, s i -
rebbero circa Sou ed <i ignora 
nu ; ripetuti ai vcrtimenii e 
stanno tomentnndu attai i hi e 
fomhuttnnevti •>.'< lurua >< a 
la >• I-a r.idiu ha uggiunlo an 
che che le t<ir/c i aillelitica-
niente ri\i)lu/iunarie .< Iianiio 
n-.jKiMn ril hanno lancia'ii 
-li> n'lei.>n <i arridta i ultra 
•J puJ'.K 'I: U.rigr'ili ijt>lltivi 
i he huiitw :n:tnniattt la i in 
i ih;ta'i*-t:< a v 

Intjnto. H quanto aftt-rnia 
in» It- .tgen/ie (N'liiientali !ia 
Ilmig Kons!. la MTuu/ione ilel 
la ^rande citta p«irtu.iie -a 
rebtn- 1IIT)!>: daHVs-rr«.i chia 
rita e. aii/ i . ;jli avAenmir-nti 
potret)b»-r<> pr»-<ipitare !ia 'in 
momento all'altro ::i uno 
scontro tra reparti dell t-~er«i 
t!> schieratisi ^u »>ppo-te j>o 
sizioni politiche 

Va dett«i. per la \ e r n a . che 
fino ad *jra nesMtna fonte *.if-
riciale IKI utTicni«.a cit.f^e ha 
fatto parol.i deil.t •.mui/inne 
cantone>e t- quiniii tutte le u:-
forma/ioiu di pn>\enicn/a m--
cidentale vanno pre^e «-on le 
dovllte cautele St-rtnui. i que 
<te informa/ iom. "ltrc ai \* 
mila sold.tti maoisti m u a t i 
rial Nord e .lttiialuiellle «-t hlr-
rati lungo il tuimt* delle Per 
le. le autoni.t i etitntli larch 
hen> i-nrnertiere -i: Car.tun 
l initii tiel »>;< . M r ro coriHi 
d armata m e m i e altre tor/e 
-tarebtxTti i lMocaiidosi nt-lla 
pni \ tn . ia iiu-.«-. ni'̂ >li ultimi 
g ionu . yh incident! cuntunrsi 
"•arebrwro iiilagati in m«Ki.i 
preiH't liuante I.'mvio di tpie 
sti m u m reparti ^arebln- >ta 
to dt. termiuato dal tallitner.to 
della media/ lone tentata ieri 
tra rpsprcito regolan- e l re
parti nbellatisi al potere cen-
trale ed attualmente tnncerat i 
sulla collina della Nuvola 
Bianca. dommante Taeroporto 
di Canton. 

Questa mattina il Quotidia

no del popolo di Pechino ha 
pubblicato un editoriale in 
cui si risolleva, senza mezzi 
termini, la quest ione del ri
torno di Hong Kong alia ma
drepatria. 

« (Ili inglesi — afferma l'ar-
ticolo del Quotidiano del po
polo — si impadronirono di 
Hong Kong dopo la Guerra 
del'oppio. piu di un secolo 
fa. poi si annetterono anche 
Kouloon e sottrassero alia Ct-
na le "nitove terrc" Si tratta 
di un grosso debito che il ix>-
polo cinese prima o pot sal-
deru M 

Re.spingendo poi le accuse 
bntanniche di violazione ter 
ritoriale. dirette ai cine.-.i che 
coltivano le « nuove tern* » en-
tro l coiifini della colonia. il 
Quotidiano del popolo aggiun-
ge: " Dolibtamo dire agli im-
pcriulisti britannict i he non 
solo i coltivatori finest han
no tutto it diritto di tolttiare 
Quelle ter re ma the tutta 
Hong Kong dot in c\sere re-
stttuita alia patrta » 

Secondo il quotidiano di 
Pechino. inline, le argomen-
tazioni inglesi secondo cui 
Hong Kong appartiene alia 
Graii Bretagna cost i tuiscono 
una provocazione contro il po
polo cinese e vengono espres-
se in termini « gangstenst ic i ». 

In occasionp del pr imo an-
niversano della « rivoluzione 
culturale ». l'agenzia « Nuova 
Cina » rende !>maggio « alia vi-
gilama dell'esercito di libera-
stone popolare» ed aggiunge 
!-he durante questo periodo di 
tempo « 1'JS apparecchi umeri-
cani hanno violato. in 72 oc
casion!. to spazio aereo cine
se ». L'agenzia aggiunge: « Du
rante lo stesso periodo. :tt na
vi du guerra aniericane sono 
penetrate nelle acque territo 
riali cinesi. I.e. forze aeree e 
navali dell'esercito pojxilure 
hanno abbattuto in un anno 
sette apparecchi statunitensi e 
ne hanno dunneggiuti altri 
due Inoltre e statt) abbattu
to un appurecchio di fabttn-
cazione americana. della enc 
CM di Chung Kai-shek In 
tutte le regioni del I'aese. le 
unitd dell'esercito di libera 
zione hanno uttivamente up-
poggiato la rivoluzione prole-
taria. secondo le tstruziom di 
Mao Tse-tung Quando e ne-
cessurio. T urmuta popolare 
esercita un controllo militarei: 

« Nuova Cina » informa an
che che forze navali popolari 
hanno nfTondato una unita 
cino-nazionalista <di fabbrica-
zione statunitense* nei pressi 
di un'isola tenuta dai nazio-
nalisti al largo dela costa ci
nese. 

Grecia 

Ancora in prigione 
I'ex ministro Averoff 

// pretesto addotto dal regime e che il decreto di 
gratia di Coslantino non e slato ancora pubblicato 

ATENE -C s;> »v 

L e x mim-tr«' ilegh Estert 
E\anghelos Averoff non e sta
tu ancora >carceraio II prov-
•.edimento ill gra/ia. firmato 
!ia Ciistantmo. m>fi ha |x>tut»> 
i - - e l c pubblicato siil IM»1IO 
de^li Annunci rtliciali. (he 
mm <"-<•!• nei gtornt festivi. e 
(•Hindi A\erofT rion ha potuto 
;a-ri.ire il iuogo di reelusione 
II riit-rrto riovrebb«» c i impanre 
domani. lum-cii. e in "lornata 
essere e-rsiiuto 

Il tatto che i. tioverr.o t.t>ci 
sta i* j>er es-^i re Coslantino 
abbiano vuluto grayiare A\e-
roft*. gia i-itndannat!) a cinque 
anni iii rei lus'.one in IKISI- ,\ 
una delle infami l ^ g i <h re-
pressiune \ara ie rial generali 
— rimeto iii riunione in abita 
Zioiu uriv.ite di persone in i.u-
niero snj>,-nore a < mqur - - e I 
i;n sniionio di lieb-ilezza del I 
res-imc La rioti/ia ha (stto 
sens-i/ioiir ad Atrile r ali'e 
stero ed e st.ua messa in i on-
I'.essioiir con gli aitri ^ s m ih 
crisj \t-nuti alia luce in questi 
giurni 

A s, arceraziune awet iuta 
A\en>rl non disporra di lil>er-
ta ih movimento Egli ilovra 
raggiungere la sua c i rcoscn 
zione elettorale a Metsovo. 
nel nord della (Irecia, per « e-
vitare i giornalisti e le pole-
miche » secondo le sue parole. 
La condanna dell'ex ministro 

rirsiii FStf-ri basai3 si; -,»,.* pa-
ten'e •.lolazione iiti d int t i <t-
\ i i i . K\eva sus<-itaio protestt* 
in tutto d mondo e in Grecia 
sia in ambientl democratici 
che fra alclim espor.rnti ill rie 
stra I_a rapuia m\er»ione di 
m a n ui degh a u t o n della con
danna ne sottohnea la detio-
le/7a e la contusione 

Si e appreso. intanio. i h e 
una rie!ega7ione parlamentare 
dei Paesi srandmavi ha m-
contrato dixiici jiersonalita 
politiche greche detenute nel
la gendarmena di MarmiSM. 
alia penferia di Atene Fra 
gli altri. vi erano gh ex mi 
nistri 7igidts e Papcicostan*! 
nu t- 11 siiuluco di Atene. An 
tonopulos H jx»riavi>ce dei 
parlamentan M-andmavi Bent 
Kniisden ha n f e n t o che l de 
tenuti denunciano <ii e>«ere 
stati strappati alle p r o p n e 
i ;ise senza un ordme della 
Magistratura Rinchiusi in cel-
le unprowisa te . <*on le per-
siane costaniemente sbarrate. 
sono !*ostretti a vivere alia hi 
cf delle lampade elettriche 
i on la sola lnternizione di 
un'ora al g i o m o . quando pos-
sono usrire dalle loro came-
re I î corrispondenza e i 
giomali s o n o censurati Biso-
gnosi di assist enza medica . i 
detenuti sono s!)ttoposti alle 
cure di mediei mi l i tan e non 
possono chiedere l ' inter\ento 
di mediei personali . 

I razzisti del« KKK » bru-
ciano una bandiera viet-
namita - Ancora in pri
gione il dirigente Rap 
Brown 

WASHINGTON, 20 agosto 

N e w Haven, nel Connecti
cut . e stata teatro ieri sera 
di una rivolta negra contro 
la quale sono lntervenuti tut
ti gli agenti. Negli scontri so
no rimaste ferite ahneno do-
dici persone La poh/ ia ha 
compiuto piu di quarantu ar 
resti La violenta rea/ ione dei 
n e g n e sca tunta da un gesto 
di mtolleranza niz / ia le di i-iu 
sono stati vittune tre giovani. 
l quah entrati in un bar. ne 
venivano buttati fuon dal 
proprietario aiutato dai suoi 
amici razzisti. Ne e nato im-
mediatamente uno scontro 
che la polizia, mtervenendo 
(tin gas lagnmogi'ii i , ha ali-
mentato . 

Dal quart lere negro, dove 
era avvenuto 1'incidente, la 
reazione dei negri si e pro-
pagata agli altri. Oruppi di 
negri hanno attaccato negozi, 
case , automobi l i e si sono di-
fesi dagli attacchi della poli
zia che via via andavano fa-
cendosi piu organizzati. Quan
d o la rivolta e stata sedata 
il bi lancio e s tato di una doz-
zina di feriti, in mass ima par
te negri. di aleuni negozi sac-
cheggiati e di una quarantina 
di arrest i. 

Nella Louisiana, a Baton 
Rouge, si sono avute due ma-
nifesiazioni. una di negri che 
avevano compiuto la marcia 
per i dintti civilt da Boga 
lusa a Baton Rouge, e una 
del famigerato « Ku Klux 
Klan» Uno schieramento ill 
due battughom di soldati del 
la « Guardia na/ ionale >>. rat-
forzati da 17.T agenti della po 
hzia Ioiale . ha aci-otnpasnato 
l dunostranti negri i)er tutti> 
il percorso della marcia. 

I razzisti del « K u Klux 
K l a n » hanno concluso la lo
ro adunata ron una aggiunta 
al sohto rituale: hanno dat!» 
alle f iamme una gninde cro-
c e di legno e success ivamente 
una bandiera vietnamita, vo-
lendo accomunare in tin so lo 
ges to fascista il loro livore 
razzista e ant icomunista . 

A N e w York il « c o m i t a t o 
di coordinamento degh stu
dent! non vnolenti » i S N C O 
ha comunicato di non essere 
finora nusc i to a raccogliere 
i 2-T mila dollari 'p iu di IS 
miliont di hret necessari per 
pagare 1VMIS;I cau / ione fissa 
fa ieri dal giudice per la li 
t>ena provvisoria del presi 
dente nazionale del lo SNCC. 
Rup Brn'Aii ("oiiie (• no lo 
Brown, i he e uno rie: priuci 
pall esponelil l del Iliu\ lllielilo 
.. P^i'ete I.ero .» e statti a ire 
stato r n m i a l o a jfiudl7:o sot 
To I m i il«,i tli U' er V'nijln ..t 
lejit'e It-flerjie si,; *ras}>,irTo 
di at!i:i du. !i.L>r(. un n i c V 
STO '.n-r •rui.xtf tt; orr.Hf" ar. 
che se solo \y-r q.ialche ten: 
JXI. :i :: .o\ uueiito m-^ro ril 
uno de: suoi cjipi 

B r o u n a\rebl>!- d o u i t o pre 
sen/ iare ier: e i»gi;i alle ma 
nilPMa/ion: negre per l dirit-
ti civili che si tengono in uno 
degh Stati <la Louisiana> che 
Mim» fra i piu razzisti degii 
Stati Uniti 

Sta per 
partorire 

una bimba 
di 10 anni 

JALAPA (M*M*icoi. -0 »~c -z 
Una ragazza di dier: anni. 

Horrensia Gomez Juan, e in 
attesa di un bambino a l i o 
soedale di Jalapa. una c;tta-
dina prossima al port«» di Ve
ra Cruz La gravirianza pn>ce 
de r.ormalmenie e il parto e 
atti-so fra una decina di gior
ni 

\a raeazza e n m a s t a mcin-
ta mentre faceva la domest ica 
lontana da casa La madre e 
l suoi due fratelli. di qualche 
anno maggiori di lei. abita-
no a Lacolulan. un paese del
la zona II padre e m o n o da 
parecchi annu 

NATO 
festa deWl'mta ha avuto al 
suo i-entro una forte mani
festazione contro l'oltraiizi-
smo atlantico e le munovre 
NATO 

Nel suo discorso. rivolto a 
ceiitmalH ill persone — inol-
tissual "lovani — piovenienti 
anche dalle a l i i e locahta ilella 
Regione, il coinpaguo Fenian 
do Di Ctiulio della d ire / ione 
del PCI, ha rilevato il g iave 
Mgmricato politico del con-
gresso CIOR uidetto a Trieste. 
Di Giulio ha dappruna ricor-
dato. nel ter /o anniversario 
ilella morie, la st return batta-
gha del compagno Toghatti 
contro l ingressu i te i r i ta l ia nel 
Patto atlantico. per conserva-
re al nos t io Paese un ruolo 
autonomo di pace e di im/iit* 
11\a inieii ia/ionali' 

« II tatto che questo con-
gresso si tenga in Italia, a 
Trieste — ha detto Di Giulio 
- - i n e l a la volonta dei grup-
pi i l ingenti ainericani di eser-
c i ta ie una crescente pressione 
sul nostro Paese, per impedi-
re tra le l o i / e politiche nalia-
ne, quella tl iscussione sulla 
pohtu a estera che si dunostra 
quanto mat nece.ssaria » 

Gli sviluppi della situazione 
inonriiale nun solo consento-
no. ma esigono che l ' ltaha as-
siiina un inolo miovo, al ill 
luot i deH'ol i ian/ is ino atlanti
co. per andaie a nuovi rap-
p o i n in Kuiopa. basati sulla 
riitesa della pace e sulla colla-
bo ia / ione tra tutti l Paesi. In 
pttiticolale questa es igen/a e 
av\er l i ta a Trieste e nel Friu 
h Vene/ia Giulia, che hanno 
.solletto e sotlrono durameiite 
le coi iseguen/e della divisione 
dell'Kuropa 

Queste e.sigeti/e saranuo tra-
diti' se t'ltelle lo ive che. al-
r i n t e m o del PSU e della DC. 
si rendono I'oiito ilella neces-
sita di una nuova pohtica e-
hi era italiaiia. non avranno il 
coruggio di a t l ionta ie a viso 
aperto I gruppi che. net loro 
part ih e nel Paese. teudono a 
sotlocare il dibattito !• spin. 
gono per nconterniari' quella 
scelta atlantica che tu negati-
va allora. quando venue adot-
tata, »' che oggi appare assur-
da e comportti un prezzo quan
to inai alto per il nostro 
Pae.se 

Non sappiamo — ha prose
guito Di Giulio — chi abbia 
voluto ipiesto raduno ilella 
NATO a Trieste Una manife-
sta/ iune grave di per se. che 
diventa mtollerabile per la 
presenza dei rappte.sentanti di 
quel regime g ieco iii coloimel-
h. che costi itusce un'offesa 
per il sentunento anti lascis ia 
ilel ])opolo itahano Non i' 
possibile protesiare <ontr<i il 
colpo ill Stalii m Giecia . e 
poi stringere la mano ai loro 
Hilton, allorche sj presentauo 
con le t ichet ta liella NATO 

Quant I hanno protestato 
contro il colpo di Stato in 
Grecia, non possono lasciare 
senza nspos ta questa presen
za. che tra l'altro. per le ri-
vendicazioni del governo fasci
sta greco su determinati ter-
ritori balcani, rende partico
larmente grave la manifesta
zione che si svolge proprio al 
confine con un Paese balcani-
(i i come la Jugoslavia. 

Rientro 
ti in azione per control lare 
le strade. 

K' continuato. ieri. il ritor
n o in citta dei torinesi che 
hanno concluso il periodo del
le ferie di Ferragosto; tutta-
via la n grande ondata » non 
si avra che domenica prossi
ma. quando torneranno m cil-
ta I dipendenti delle grandi 
a / iende — FIAT. Lancia. Pi-
nintarina. RIV. CF.AT — che 
naprono l battenti lunedi 2H 
agosto 

Sabato oltre diecimila per-
Si>ne erano giunte a bortlo di 
tre treni straorthnan prove-
nienti dal Sud e dal Veneto; 
mol te sono pero proseguite 
per la Franna, dove abitano 
e lavorano 

Assai piu consis tente il nu
clei) dei torinesi che hanno 
concluso ieri la villeggiatura; 
si calcolano in parecchip de-
i'ine di mighaia i cittadini che 
s o n o tornati in citta 

Mighaia di auto sono uscl-
te dai caselli delle autostrade 
di Miiano e della Valle d'Ao-
sta. Assai intenso anche il 
traffico sulla statale provenien-
te da Savoi.a. dove si e avu
to nelle a strettoie » peri-
teriche - - qualche ingorgo 

Pei tar front»• al traffico. la 
poh/ ia stradale ha (hs locato 
sulle stratle piu liattute 1MO 
putiusl ie moiorizzate coridiu-
\ a i e — m tuTta la provincia -
da oltre mille carabin ien . an-
< ne un elicottero ha perlustra-
to .!• " s, ornrnenTo » <ie\ ;raf-
ric«i 

Harit.o lasi-iato ;n treno la 
riT'a !ra '.'1 •* ;' !-5 a'.'uMn o! 
tff iiji nut |i<-rs(i;,f. i irc.i quai 
tyo. e;,•-,•:,:,,i a ;to n.ir.no ( :r 
<o..i*.i s-;;lt- sir.irie piemonte-
s; ne: Z,'>TIA ri. p'mta del 
'. e s o t i o 

Ir. Li&uria u.-.esTita d,i for-
Ti ten t>'ir.t:i. ma prm.a di m«-z 
7(>s:iir:i • p*'r it- sjrade c;rnt-
;avar.(» mezzo mihor.e di auto-
moh-.h. ,Vi mila in piu della 
punta mass ima resist rata alia 
v i s iha di Ferragosto 

Al casel lo di Sampierriarena 
dell'Autostrada per Miiano. S 
sportc-ih sono nma>ti ap*'rti 
tutta la giornata per il rientro 
e ur.o MJIO in ^(-n-o r>pp«:sTo 
Ne'.Ie ore di punta comunque 
all' insrrsso dell' Autostrada 
per Milar.o *i *-or.o formate 
lunghe file di macch;ne 

Inter.so rratfico anche stil-
lAuTiistrada del Sole Fin rial-
'.e prime ore ciella notte cen ; 
t'.r.aia e cer.tznaia di veicoli j 
hanr.o coniinuato a srorrere 
an- he iur.co ia nuova tanaen 
7ia.e ri: Bolosna in d i n v i o n e [ 
delFAurosirada II traffi-o c j 
andato po: \ ia via infensifi , 
candosi durante la maftmata j 
Nel pi»mer:c2io e in strata • 
riecme di mishaia di auto p r o . 
\en:enti dalla cos ta nr inatua ' 
transitavano «ii!!'A'r<i>trad.i , 
del Sole 

Poco dopo mezzogiorno sul 
Ia provincia di BoIi<ana si e 
abbatttito un nubifracio che 
si e protratto per oltre un'ora 
con notevole violenza Molt! 
automobiilsti . per non trovar 
M in strada sotto l i n f u n a r e 

del vento e della ploggia, han
no pteterito fermarsi II traf
fico ha cosi subito una bat-
tutu darresto . 

Lunghe tile di automezzt si 
suno tin man anche ai tre ca
selli il'ingresso suU'Autostra
dii che tia Rimini porta a Bo
logna Anche il transitu dei 
c o m o g h alia s ta / ione delle fer-
lovie di Hologna e stato par-
ticolainiente intenso Moltissi-
ini l viaggiaton in a ir ivo dal
la nv i e ia atlnatica. Aleuni tre
ni hanno subito ritardi. 

Mighaia di inacchine hanno 
reso caoiico il movimento ai 
caselli ilella Sereniss ima. per 
il t lusso tlei reduci dalle ferie 
provenienti dalle locahta mon
tane del Veneto e rial lago 
di Garcia. 

Bel tempo nel Friuli-Venezia 
Giuha Al tratlico provocato 
dal rientro dalle ferie si e 
aggiunto quello locale: infatti, 
gli abitanti dei maggiori cen-
t n di questa regione hanno 
approfittato della hella gior-
nata per recarsi al mare o in 
montagna. 

In Abriiz/o le partenze dal
le zone di caccia. per riinmi-
nenti' apertura della stagione. 
sono state nunori che alt rove. 
Comunque. anche sulle strade 
abru/zesi u-n il tratlico ha 
subito un seiisibile aumento. 
K' stato calcolato che in que
sto penodo di Fetragosto ol
tre un mihone i- centomila 
vettuti' sono t iansitate \wr le 
strade di questa legione Gil 
uu'identi sono stall W>. nessu-
no dei quah moriale 

Sulle pnucipali s t iade pu 
glll'si l iuece e'e stato un lian-
sito nunoie rispelto a quello 
di una st'ttmiana la l «con-
t a i o i i o della polst iada hanno 
legist into '~'!»H mila passaggi ili 
vettuti-

Nelle siazmni t e n o v i a i l e . il 
maggior nnnie io rii « tieni-
roiuline » — i)iielh cioi' che 
riportano gh einigianti nel-
ITtalia seltentrioiiale o nei 
Paesi strameii - - si e avuio 
sabato A B a n . MIMO stati una 
riecuia. l eu . la st.i/ioui' ban* 
se. liiveci'. i' riinitsia piessoc-
••he desei ta Oggi. sono m pio-
gtanima ancora in- o quntlro 
t ieni straordinari, nulla e caiii-
bialo al (ontrario per gli st ru
m e n . sin peiiuoni del camping 
interna7ionale « S Giotgio ». a 
sei i-hilonu-tri iial «apoluogo 

I puuliese. sveiilolaiio anco ia lil 
! bandien* di altrettanti Paesi 
I ill ( Inc i se pal It del mondo 

II numeio delle tellde e delle 
« loulotte » i' anzi aiimentato 

i Ni'gh a l ln <i camping >< della 
I reiiione la situazione e analo 
i ga. tra l piu aftollati (un-lh 
I ilel Gargano e ilella i-ostiera 
I salentma )onica In (juest'ul 
: tuna zona, il mautnor ntimero 
! di turisti e nel campcugio ril 
I (i Lido Silvano ». vicino Taran 

to e nel '< Camping dei Mes 
i sapi >' 

Anche ieri m Sardeima si e 
' aMUo un notevole movimento 

tunst ico l e spntugi* luii»o l 
1 h i o i a h oriental!* *• uccirienta-
! h* e iano gti'inil!' dai bagihinti. 

Particolarmente al lol lale qui-1 
' le ih Cagliari. di Algheio, iii 

s n n t i n o , tli Santa Ten'sa di 
! Gallura. della Maddalena e 

della Costa Smeralda. Qui. co
me e noto. si trovano in va 
canza la pnnc ipessa Marga-
retli e il m a n i o 

Una ondata di calrio piu in 
tenso di quello tlei giorni scor-
si si e abbattuta sulla Sicilia 
da ieri. A Palermo e venuta 
a mancare quella heve brezza 
che fino a sabato aveva reso 
piii tollerabile la calura. Lun
go Ia costa settentrionale del
la Sicilia, la spiaggia maggior-
mente atfollata «• statu quella 
di Mondello. dove sono airiui-
te anche numerose comit ive 
di turisti s tranien 

Tutti gh ahscafi e la moto-
nave m partenza ieri mattina 
da Palermo per Ustica sono 
stati presi d'assalto. Numero
se comitive ih sicihatn e di 
turisti s tranien si sono recati 
a Milazzo per nnbarcarsi sulle 
motonavi i' sui>li ahscati in 
parten/a per le isole Kobe 

Mighaia di turisti stratueri, 
provenienti soprattutto ilalla 
Gennania . dalla Scandinavia. 
dalla Francia e dallTnghilter 
ra. si sono recati al lido di 
Morielle lil Messina, sulla 
spiaugia di Mazzaro, Taormi-
na e a Siracusa 

Trecento pattuglie della po 
lizia stradale hanno sorveglia 
to il traffico automobil ist ico 
sulle strade statah e provin
cial!. 

Turismo vivace e traffico In
tenso anche in tutta la To-
scana. Al mat tint) da Firenze 
sj sono avute ancora parten
ze, sia dalla .stazione centrale 
di Santa Maria Novella con 
numerosi treni. tra cm aleuni 
special!, sia dalle stazioni del
le autolinee. 

Intensfi. soecialmente dal po-
menggi i i inoltratfi in poi. il 
traffico sulle autostrade. da 
quella del Sole alia Firenze-
Mare .alia superstrada Firen
ze Siena. e sulle strade statali . 
con particolare nfer imento al
ia via Amelia lunso la fascia 
tirrenica. 

Londra 
posti di fare Ma e proprio 
questo il punto Che cosa si 
propongono di tare, gli USA, 
nel Vietnam'' 

La re. ista «New S'aif*man» 
re< a. que>ta settin'.ana. un ar-
ticolo rial titolo i L'acre tKJo-
re della sror.fiffa ». in cui si 
e!encano. ad unt> ad uno. tut 
ti gli msuccessi a m e n c a n i . il 
cos iantc aumento delle perditi-
umane. la thsinteera/ ione del-
iV-sercito fanTrwcio del Sud. 
•a d:sfatta de; programmi di 
parifirazior.e. la farsa delle 
eIe7ioni. 1'mcapacita di avan 
zare di un polhre r.ri terri-
tori ttccupati dal Fronte di I.i-
berazicne -Con tutte le con 
traridizioni e le confusion! che 
viziano l'attuale pohtica delia 
Ca«a Biaraa - - conclude Far 
ticohsta - - i un i 'a certezza e 
i hi' la hr.ea mih'are e OMII 
tica deil 'Amerua nel Vietnam 
e un fallimento totale Come 
mai . nessuno i- ruiscito a pre-
vedere che il mas«iccio mec-
canismo mviato a distrucgrre 
la volonta del nemico rli re- i 
sistt-re. si sarebbe rivolto in- ' 
vece contro i suoi pftdrtini'*». I 

Sot to que*ta luce, ecco che | 
la nuova fasp rieH'<t escala
tion f americana acquista un 
suo piu \ e r o significato. E al-
l'analisi puntuale della stam-
pa mglpse non sfugge quindi 
l'ultimo anello della sequenza: 
la Gran Bretagna puo e deve 
e s p n m e r e , attraverso la pro-

testa. il proprio d lssenso dal
la disastrosa e autodistruttiva 
politica statunitense. C'e spa
zio. anche nell'ambito della 
« lealta » di un alleato, per 
svincolarsi da posizioni collet-
tivamente pericolose, per tro-
vare una propria influente au-
tonomia di pensiero e di azio
ne che varia a vantaggio del-
l'equilibrio generale. 

Rapito 
m apjuirema assai giovani. dai 
I'll ai '.'5 anni Avevano it viso 
coperto con una pezzuola ed 
erano annuti di mitra. Si 
esprimevuno tn corretto itaha
no. perd con accento dialctta-
le Non mi sono sembrati dei 
pastori Quello che parluva. 
aveva tutta larm di essere 
uno studenti' » 

II « colpo » e stato organi/-
zato nei minimi part icolan, 
non vi sono dubbi. L'audacia 
tlei banditi. stavolta, ha supe 
rato ogni linute. Kssi si sono 
spinti m una zona abbastan 
za sorvegliata dalla polizia. 
trattandosi di una localith tu-
ristica molto frequentata. 

Cala Liberotto e oggi una 
spiaggia alia moda, situata a 
all km. da Nuoro. sorge su una 
pineta alia estremita del gol 
fo di Orosei. tra spiaggette e 
scogliere. Quindici anni fa il 
11 at to della costa era presso 
che sconosciuto e deserto. Col 
boom tuns t i co i terreni sono 
stati lotti /zati . Cosi sono sor 
te a lmeno ilueci-nto ville, dove 
l nuoresi e anche niolti altri 
sardi e continentali trascorro-
nii le vacan/e 

La locahta. come si vede, e 
imessant i ' meta di turisti. so 
piattutto m questa stagione. 
Ieri vi potevano essere alcune 
mighaia di persone. La villa 
del signor Baghino i* vicinissi-
nia a due bar che rimangono 
aperti fino a tardi Anzi un 
bar. quando capita, si trustor 
ma in night club. Ieri si bal 
lava, ed era possibile trovare 
ragaz/i. ragazze. fainigliole in-
te ie in ogni angolo della zona. 
Nonostante la presenza conti 
nua dei villeggianti. i banditi 
hanno agito ugualmente con 
fri'dda determinazione, dimo-
strantlo una notevole audacia. 

Altla Baghino ricorda bonis 
suno la gente. la luce, i suoni 
« S't. <• veto, cera gente. ma 
i banditi hanno agito in modo 
da non destine sospetti ». 

Si tratta di un «seques tro 
di persona >> al la inericana. di 
quelli che si vetlono nei film 
di gaimsters. Un i iomo viene 
rapito sotto gh occhi terroriz 
zati tlei tamiliari. mentre la 
folia, attorno. non si accorge 
tli niente 

Adi'sso la battuta dei baschi 
bin i' in i-nrsi Senza es i to . 
purt ioppo La signora Baghi
no e la liglia attentlono che 
l banditi avan/mo proposte 
I.'uomo tapiiu i arlofortino cli 
ongini'. da moli i anni ortnai 
resident!' a NIIOIO. i- molto co-
nosciuto nel capoluouo e m 
tutta la provincia come con 
cessionai 10 della FIAT deve 
aver m e s s o da parte un buon 
gruzzolo Mii «• su quel solrii 
che l banditi piuitano. Stavol
ta sembra non abbiano sba-
ghati). come i o n l intlustriale 
di Arbatax Rapito IH giorni 
fa. Peppmo Catte non viene 
restituito alia tamiglia. I ban
diti. dopo aver sparato un ri 
scat to di 30 milioni. pare che 
ora si accontentino di 15-20 
milioni. La moglie dell'ostag-
gio non puo jjagare neppure 
con lo sconto . L'indu.strialn 
Catte era in difiicolta finnJi-
ziarie, pieno tii debiti e di 
cambiali in protesto. Purtroji-
po, i banditi non vogliono sen-
tir ragioni. anche se sembra-
no disposti a diminuire anco
ra le pretese. <: Se versate W 
milioni in contanti. il prigio-
mero i icne Itberato subito ». 
hanno fatto sapere tramite il 
sohto internieriiario. 

Ovunque. in Oghastra. Bar
b a r a e in al»re zone del Nuo-
rese. vengono mviati rinforzi 
di polizia I baschi blu ra-
strellano ogni angolo. ogni ca-
panna. ogni civile. Nonostante 
la « tattica della guerriglia » 
i banditi continuano ad orga-
ni77are ed attuare «co lp i » 
clamorosi . Da dove viene la 
loro potenza'' Chi sono i fuo-
rilegge? I pastori ritenuti fa-
viireggiaton di Mesina, i gio
vani s-orveghati notte e gior
no, i « delinquent! potenziah » 
proposti per il domici l io coat-
to o gia inviati al ronfino'1 

Oppure i fuonlegge sono al 
trove, forse conftisi tra gli 
stessi villeggianti di Cala Li 
berot to 1 

Una polizia veramente effi-
ciente. in cracio di prevenire 
I deiitti. a molti mes i di rii-
stanza riall'ini/io della « cam 
pasna rii Sardegna ». dovreb
be cia essere in srario di sve-
lare tanii misteri. 
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