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O Q O A Q E 

UN PARTITO COMUNISTA ANCORA PIIT FORTE 
pe e la  C e i i fascisti e 

e una f onda svolta a 
Calda manifestazion e di affett o intorn o al Segretari o generat e del PCI - Gli intervent i di Caforio , Raggio , Marazzi , Lama, Angiolini , Zangheri , G.C. Pajetfa , Ambrogio , Rossi , Zin -
gale, Geremicca , Beccalossi , Rinaldi , Satanassi , Esposto , Occhett o - II delegat o del FNL esprim e I'apprezzamenf o del popol o sudvietnamit a per I'azion e del nostr o Partit o - 1 salut l 
dei comunist i francesi , dell a Lega dei comunist i jugoslav i e dell a SED - Un document o unitari o presentat o al congress o dai delegat i di alcun e dell e massim e aziende di Milan o 

Nella maltinat a di ier t e 
intervenut o nel dibattit o del 
X I I I Congress o del PCI II 
compagn o Luig i Longo , al qua-
le j'assemble a ha tributat o 
una imponent e manifestazion e 
di affetto . Ecco U testo del 
suo discorso , che e stat o spes-
so interrott o da lungh i applau -
si e accolt o al termin e da una 
interminabil e ovazione . 

Compagne e compagni. 
permettete che svolga qualche consi-

derazione sui temi dibattuti . Concordo 
pienamente con l'esame della situazione 
fatto dal compagno Berlinguer. Egli 
l'ha definita come un continuo intrec-
ciarsi di possenti avanzate democrati-
che unitari e e di accanite resistenze 
conservatrici, di provocazioni e di con-
tr a ttacchi di gruppi reazionari: come 
una situazione, cioe, aperta a sviluppi 
diversi.  fallimento del centro sinistra 
ha messo in evidenza la gravita dei 
pericoli che minacciano la democrazia 
italiana, ma anche la necessita e la 
possibilita di una decisa svolta demô  
cratica nella direzione del Paese. E' 
in questa situazione, di fronte alia com-
plessita dei problemi che ci stanno di-
nanzi, che il nostro Congresso acquista 
importanza e rilievo non solo nazionale 
ma internazionale. Esso deve anzitutto 
rispondere al quesito se la linea su cui 
ci siamo mossi e stata- giusta e se 
essa corrisponde oggi alle esigenze del-
la situazione ed ai compiti che spettano 
al nostro partit o per  far  compiere alia 
direzione politica e al Paese una decisa 
svolta democratica. 

A me pare che i fatti hanno confer-
mato ampiamente la linea di lotta fin 
qui seguita. Questa linea ha teso a 
portare avanti la causa dei lavoratori 
in tutt i i campi e ad avviare trasfor-
mazioni di stsuttura capaci di intaccare 
le posizioni di privilegio delle classi 
possidenti e dei gruppi monopolistic!, 
con 1'obiettivo di fondo di cambiare 
radicalmente le basi ed i modi di svi-
luppo di tutta la vita economica e so-
ciale nazionale. E*  questa del*  resto la 
strategia che ci ha indicate il compa-
gno Togliatti . che la pose a base di 
quella che egli chiamo la « via italiana 
al socialismo >. 

 capisaldi di essa sono. per  il con-
tenuto. le riforme; per  le forze ed i 
modi con cui portarl a avanti: le al-
leanze, le convergenze. i punti di in-
contro. che possono convogliare in un 
solo possente movimento tutt i i gruppi 
politici e sociali interessati alia demo-
crazia e al progresso. l resto. e 
propri o tenendo saldamente questa rot-
ta che negli ultimi anni noi siamo riu-
sciti a far  compiere grandi passi avanti 
a tutto il movimento operaio e popo-
lare, e a far  maturare nuove possibilita 
di lotta e di lotte sempre piu avanzate. 

 risultat i ottenuti sono altrettante 
conferme della giustezza e della fecon-
dita della nostra azione. Sono i nostri 
avversari che, per  gettare confusione e 
sfiducia nelle nostre file, vanno cian-
ciando di fallimento della nostra stra-
tegia. di responsabilita nostre per  lo 
anostamento a destra della -
na cristiana. per  il risorgere di pericoli 

(Segue a pagina 7) 

Un mqmento della grande manifestazione di stima e di profondo affetto che ha accolto I'intervento del compagno Luigi Longo - (A destra): i l vibrante applauso a Dang Quang Minh, capo del FNL 
del Vietnam del Sud; egli ha donato al Congresso un vaso costruito con frammenti di aerei USA abbattuti ,  -

/, 
La terza giornat a del XII I Congress o nazional e del PCI 

e stat a per inter o occupat a dall o svilupp o di un ampio 
dibattit o sull a relazion e del compagn o Berlinguer . Nella 
giornat a si e insirit o un moment o di alta passion e poli -
tic a e umana con la grand e manifestazion e di affett o che 
il Congress o ha tributat o al - compagn o Long o sia per 
I'important e discors o che ha pronunziat o che per i l coin -
cident e suo 72  compleanno . 

Un altr o esaitant e moment o si e avuto con II salut o 
dell a delegazion e del FNL del Vietna m del Sud che 
insiem e alle delegazion l del PCF, dell a Lega dei Comu-
nist i jugoslav i e dell a SED (Repubblic a democratic a te-
desca) ha recato ier i la testimonianz a dell'attenzion e par-
tecip e con cui i l moviment o operai o internazional e guard a 
ai lavor i congressual i del nostr o partito . La giornat a e 
stata caratterizzaf a anche dagl i important ! intervent i del 
Segretari o generat e dell a CGIL, Lucian o Lama; di Gian-
carl o Pajetfa ; di Achill e Occhetto ; e da quell o del com-
pagno Dino Fioriell e - che ha  segnat o ufficialment e la 
confluenz a del Moviment o dei socialist i autonom l nel PCI. 

Nel cors o dell a sedut a della . mattina , presieduf a prim a 
dell a compagn a Nild e Jott l e poi dal compagn o Abdo n 
Alinovi . hanno parlat o I compagn i Giovann i Cafori o (me-
talmeccanic o di Brindisl) , Andre a Raggio (capogrupp o al 
Consigli o regional e sardo) , Francesc a Marazzi (Crema, 
operai a Olivetti) , Robert o Angiolin i (operai o acciaieri e 
Piombino) , Renato Zangher i (sindac o di Bologna) , Franco 
Ambrogi o (Segretari o regional e dell a Calabria) . 

Nel pomerigglo . sott o la presfdenz a prim a del com-
pagno Emanuel e Macalus o e poi del compagn o Carlo Gal-
luzzi , hanno parlat o i delegat i Gianfranc o Rossi (Segre-
tari o dell a Federazion e di Grossefo) , Maria Enric a Zmgale 
(studentess a universitari a di Verbania) , Andre a Geremicc a 
(Vice segretari o dell a Federazion e di Napoli) , Cearino 
Beccaloss i (operai o emigrat o di Zurigo) , Atfonsin a Rinald i 
(Modena) , Angel o Satanass i (sindac o di Forli) , AHili o 
Espost o (presidenf e dell'Alleanz a nazional e dei contadini) . 
II Congress o ha sospes o i lavor i alle 19. per riprenderi i 
alle 21 con una sedut a riservat a ai sol i delegati . 

(Notizie , resocont i  comment ! nell e pagin e 2, 7, I , 9, 
I t , ID-

Dilaniato presso Milano dall'esplosione di un ordigno 

MUORE UN DINAMITARDO 
ACCANTO A UN TRALICCIO 
Stava sistemando una carica di dinamite - Una misteriosa banconota tagliata 
per meta e danaro per oltre 350 mila lire - Indirizzi falsi sulla patente e sulla 
carta d'identita - Gli attentati neofascisti di qualche tempo fa firmati MAR 

Dali t nostra redazione 
. 15 

'  Un uomo e stato dilaniato 
da una potente deflagrazione 
provocata dall'esplosione di 
una carica di tritol o che egli 
stesso stava collocando alia 
base di un traliccio alto 45 
metri dell'alta tensione alia 
periferi a di Segrate, in aper-
ta campagna. appena fuori di 

. Si tratt a di un tra-
liccio dell'AE  che porta la 
corrente alle centrali di -
lano e la cui caduta avreb-
te determinato e 
dell'energia elettrica in tut-
te le e della zona -e 
ai servizi pubblici di tutta la 
dtt a 

Accanto al» cadavere sono 
stati trovati altr i 43 candelot-
ti di dinamite inesplosi. 

e aveva gia siste-
mato una carica di dinamite 
al primo pilone del traliccio 
e si stava appreslando evi-
dentemente a ripetere l'opera-
zione per  gli altr i tre. -
sivo era collegato a un con-
gegno a orologeria costituito 
da un congegno elettrico con 
alcune batterie a secco a loro 
volta collegate s un orologio 
da) quale era stata tolta la 
sfera delle ore. n totale so-
no stati trovati cinque orolo-
gi. Un lavoro da vero profes-
sionista. -

Probabilmente vi e stato un 
conUtto oppure inawertita-

mente 1'uomo ha spostato la 
lancetta dell'orologio collega-
to a quella carica anticipan 
do 1'esplosione. 

, un uomo alto 
un metro e ottanta con barba 
e baffi, vestito di una divisa 
verde oliva di tipo militar e 
di quelle acquistabili nei mer-
cati all'americana. ha avuto 
il corpo orribilment e stra-
ziato. 

Addosso al cadavere sono 
stati trovati un portafogli 
con 200 mila lir e in contan-
ti , 90 franchi svizzeri (circa 
150 mila lire) e la meta di 
una banconota da mille lire. 
Sono stati anche trovati dei 

(Segue in ultima pagina) 

Congresso e 7 maggio 
a nno dei nostri inviati 

, 15 

S PUO' dire che il corso 
delle cose abbia - contri-

buito a far  diradare le cortine 
fumogene che taluni avevano 
cercato di sollevare attorno 
ai lavori del tredicesimo Con-
gresso. i smac-
catamente strumentali e va-
cui sofismi mostrano di avere 
il fiato corto. E in tal modo 
anche chi, in prima battuta, 
aveva cercato di - liquidate 
sbrigativamente il Congresso 
con la scusa che si sarebbe 
trattat o essenzialmente di un 
rito  elettorale, se non eletto-
ralistico. adesso e pur  co-
stretto a occuparsi del discor-
so politico che i comunisti ita-
liani stanno articolando, in 
vista, certo, d?l 7 maggio e 
delle altre impegnative sea-
denze che ci attendono, ma 
tenendo ben presenti i temi 
scottanti della prospettiva po-
litica. Alia C ed al suo gior-
nale ufficiale. come ad altr i 
organi di stampa tradizional-
mente pensosi delle sorti dol-
lo cScudo Crociato*. interes-
sa (ed anche preoccupa) so-
prattutt o on fatto. e cioe che 
i comunisti abbiano assegnato 
alia campagna elettorale in 
corso soprattutto un compito: 

o fondamentale — 
sono parole del "  Popolo "  — 
preminente e urgente del PC
e quello di battere la -
crazia Cristiana* . 

Ed ecco che i propagandist! 
democristiani si apprestano a 
fabbricare su misura un ar-
gomento che giudicano buono 
per  le frange conservatrici 
dell'elettorato: se il «disegno 
comunista *. dicono. passa per 
la sconfitta della , cid vuol 
dire che e propri o la C che 
occorre far  crescere (o alme-
no non far  calare) il 7 mag-
gio. Non a caso Ton. Forlani. 
nelle sue prime uscite eletto-
rab\ ha cercato di promuove-
re quasi una campagna di so-
lidarieta nazionale intorno al-
ia linea di destra del suo par-
tito, ribattezzata per  l'occa-
sione « centralita ». 

A  meschini. certo. e 
tentativi di fuga dinanzi 

alia realta. a anche in que-
sto si coglie. tutta via. un se-
gno dell'incapacita democri-
stiana di dare una risposta po-
st tiva ai problemi attuali. n 
nomt di die CO  chlamano a 

votare la Segreteria e l'Uf -
ficio propaganda dello cScu-
do Crociato >? Basta porci 
questo interrogativo, avendo 
ben presente l'esperienza de-
gli ultimi anni — e soprattut-
to degli ultimi mesi — per  fa-
re emergere in piena luce gli 
equivoci e gli inganni dell'im-
postazione democristiana. Ec-
co. dunque, la forza e l'effi -
cacia di uno dei temi fonda-
mentali del Congresso di -
lano: occorre « battere da si-
nistra > la a Cri-
stiana, in nome dei problemi 
reali del paese. E*  in questi 
problemi che pud radicarsi un 
programma di rinnovamento. 
i cui punti fondamentali so-
no stati chiaramente enuncia-
ti , in tre giorni di dibattito . 
dalla tribun a del Palalido. 

i o ha sottolineato 
che la vastita dei problemi 
richiede oggi le piu larghe 
intese ed alleanze; e quindi 
un processo di liberazione di 
forze nuove. tun deciso spo-
stamento in senso democrati-
co delle forze politiche e so-
ciali che finora sono state 
strumento dei gruppi dirigenti 
della . perche da esse 
«si levi piu forte la volontA 
di non fare piu da copertura 
a indirizzi e manovre reazio-
narie ».  7 maggio deve quin-
di essere un momento di que-
sto grande cammino. 

Quanto e stato detto su al-
cune regioni del . 
e in particolare dai compa-
gni dirigenti del partit o della 
Calabria e della Sicilia. da il 
senso di che cosa abbia volu-
te dire concretamente duran-
te questi anni — in termini di 
costi pagati duramrnt e da mi-
lioni di persone — l'attuazione 
di scelte politiche come quelle 
compiute dalla . anche sot-
to il manto. talvolta, di ma-
scheramenti modernizzanti. 
Tanto evidenti sono i guasti 
e le storture provocate, che 
la C non cerca neppure di 
fondare Tessenziale della 
propri a propaganda elettorale 
sulla difesa del propri o ope-
rate recente. Al tempo stes-
so. pero, essa rifluta  una scel-
ta rinnovatrice. e si sposta 
a destra. '  ricercando ancor 
piit insistentemente Vapplauso 
della Confindustria e delta Con-
fagricoltura . Ed e in questo 
modo che da aU'elettorato po-
potare nuove ragioni per  una 
scelta democratica 

C. f. 

IL SALUTO UNITARIO 
DEI CONSIGLI DI FABBRICA 

r 

Intorno a Longo e a Dang Quang Minh non solo una manifestazione politica, ma un ca-
lore umano profondo -1 Consigli dell'Alfa Romeo, Pirelli, SIT-Siemens, Lesa, IRT-Telefun-
ken, ATM-Molise, Borletti approvano un impegno unitario di lotta contro la svolta a destra 

a nostra redazione 
. 15 

Gli lmpegni della lotta quo-
tidiana del Partito hanno com-
portato che il compagno i 

o dovesse oggi festeggia-
re il suo 72° compleanno in 
mezzo ai delegati che rappre-

sentano i circa due milioni di 
militant i del partito . Un fat-
to occasionale, determinato 
dall'evolversi degli aweni-
menti nel paese, ma un fatto 
occasionale opportuno, in una 
certa misura emblematico. Nel 
rivolgere a o il saluto e 
l'auguri o dei comunisti italia-

OGGI il rosso 
 lettori del -x $to del Carlinon, noi 

seguiamo con particolare 
attemione la rubricn
tere al direttore*. valuta 
da Girotamo
ordinama del cavaliere del 
lavoro Attilio  che 
lo ha messo alia testa di 
questo suo giornale unica-
mente per provare al man-
do che col denaro si pub 
tutto.  il  quotidiano 
bolognese recava, tra le 
altre, una lettera che co-
minciava cost- « Plaudiamo 
al suo benemerito e te-
naoe operate. E*  ancora 
tempo di dire la verita per 
aprir e gli occhi ai ciechi 
e far  sentire ai sordi
infatti  in prima pagina, al 
posto delVarticolo di fon-
do, figurava uno scritto 
dell'attendente
che a un certo punto se 
ne i uscito in questa di-
chiarazione: a salsa ci-
lena non va bene neanche 
per  i cileni, e non e roba 
da spaghetti italiani . Quel-
lo che gli italiani vogliono 
per  i loro spaghetti e la 
salsa al pomodoro, perc
questo e 11 rosso che noi 
preferiamo ». 

Ora, voi non dovete di-
menticare che U « o 
del Carlino* t U maggior 
giornale di Bologna, una 
citta che vanta ittustri tra-
dizioni culturalt e politi-
che, delle quali it aUarli-
no*, sia pure ponendosi 
sempre dalla parte della 
societa proprietaria, si fe-
ce costantemente eco. Non 
del tutto insensibtte al 
progredire dei tempi, que-

sto quotidiano capl che 
un a rosso » bisognava ras-
segnarsi ad accettarlo e, 
respingendo rabbiosamente 
il  «rosso*  comunista e 
quello sociaUsta, finl  per 
ammettere come possibUe 
U «rosso* socialdemocra-
tico.  nessuno tra i suoi 
direttori passati era mat 
arrivato a scrivere che gli 
italiani  «vogliono la salsa 
al pomodoro, perch£ que-
sto e il rosso che noi pre-
feriamo *. 

Una finezza come que-
sta, espressa con tanto gar-
bo, non si era mai letta 
sulle colonne del quotidia-
no bolognese. Che cosa vo-
gliono gli italiani? Voglio-
no la salsa al pomodoro, 
grida il  e met-
tendosi in prima fila tra 
coloro che vogliono la sal-
sa al pomodoro, aggiunge 
che questo & il  rosso da 
lui  preferito. Quali esigen-
ze interiori, quanta pro-
fondita, quanto . gusto, 
quanta eleganza. Notate 
che U  scrive: 
« Quello che gli italiani vo-
gliono e la salsa al pomo-
doro„*  mentre doveva di-
re: « Quella che gli italiani 
vogliono-.*.  U fami-
glio del m  del Carli-
no* a queste piccolezze 
non bada.  e uomo di 
buon carattere, cut si pub 
rimproverare un solo sen-
timento disdicevole:
vidia che prove per gli 
stranieri, i quali non sono 
tenuti, beati loro, a cono-
scere Vitaliano. . 

Perttbraccl e 

ni (simboleggiato da una tar. 
ga d'argento donata dalla Se-
zione centro di Viareggio e 
opera dello scultore ) la 
compagna Jotti, che presiede-
va la seduta del mattino, ha 
detto che i militant i del PC
sono lieti che gli impegni di 
questi lavori congressuali ab-
biano costretto o a tra-
scorrere la ricorrenza tra i 
rapr>resentanti eletti dalla ba-
se comunista sia perche' que-
sti potesserp testimoniargli 
l'affett o del partit o sia perche 
lui . il compagno , rap-
presenta una di quelle rare fi-
gure di uomini che hanno tra-
scorso la vita combattendo, 
in un costante, coerente im-
pegno politico: una figura di 
cui il partit o ha avuto, ha e 
continuera a lungo ad avere 
bisogno. 

Con quale calore, con quale 
affetto, con quale riconoscen-
za il compagno o sia sta-
to salutato dai congressisti 
quando ha pronunciato il suo 
intervento e quando, poi, ne 
h stato ricordato il complean-
no, e persino superfluo tenta-
re di descrivere: e quel tipo 
di sentimento, di legame, che 
si riscontra solo tra compa-
gno e compagni e che i comu-
nisti conoscono compiutamen-
te. Ce, in questo rapporto, 
l'affett o umano per  un uomo 
che ha dedicate tutta la sua 
vita al partito . alia classe 
operaia, alia lotta antifasci-
sta: c*e 11 rispetto per  il raill-
tante intransigente. per  il 
compagno che e stato capace 
di ogni sacrificio e di ogni 
rinuncia. 

Una manifestazione, in altr i 
termini , politica e umana in-
sieme, propri o per  Vmscindi-
bilita . che esiste nell'umane-
simo comunista, dove non e'e 
un confine tra i due termini . 
Una manifestazione che e sfo-
ciata nella commozione, per 
piu d'uno, anche in un modo 
che non poteva essere nasco-
sto neppure da quella sorta di 
pudore che vieta di rivelare 
troppo esplicitamente i senti-
menti. a non e un atteggia-
mento sul quale sorvolare, del 
quale non parlare. Era persi-

Kino Marzull o 
(Segue a pagina 9) 

Profondo 
cordoglio per 
i l pensionato 

morto 
a o 

Disposta per oggi la 
autopsia per Giusep-
pe Tavecchio, ferito 
durante gli incident! 

di-sabato scorso 

A PAGINA A 

II gindic e 
ordina di 
bloccar e 

un'officin a 
alia T 

Tre presse mettevano 
in pericolo I'incolumi-
ta dei lavoratori nello 
stabilimento di Rivatta 

A PAGINA 4 
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11 monarca giordano ha rivelato ieri il suo progetto per  un o arabo unito" 

I palestines i respingon o i l pian o 
concordat o da Hussei n con Israel e 
La «Voce della rivoluzione" di Al Fath denuncia il «complotto del prezzolato regime giordano » - Duri com-
menti di « Al Ahram » - Sadat discute la situazione con Nimeiri a Khartum, dopo gli incontri con Assad e Gheddafi 

Questa la sistemazion e israeliano-giordan a second o il progett o 
ospost o ier i da Hussei n ad Amman . La Cisgiordani a (in nero ) 
dovrebb e essere restituit a dagl i israelian i e entrar e a far part e 
di uno Stato federate , i l « Regno arabo unit o > come provinci a 
autonoma , smiiitarizzat a e, di fatto , rett a da uomin i di fiduci a 
di Tel Aviv . 

II piano espost o davant i a 500 notabil i 

II nuov o regn o 
prospettat o dal 

monarc a di Amma n 
Confermate le anticipazioni dei giorni scorsi - Ac-
cuse agli altri governi arabi e alia Resistenza 

. 15. 
n ha finalmente reso 

noto il suo «piano» per  una 
sistemazione giordano-israe-
liana. l piano si parla da 
diverso tempo come del ri -
sultato di una trattativ a se-
greta con Tel Aviv. Negli 
ultim i giorni esso e stato 
anticipato dagli organ! di in-
formazione di Beirut e di 
Bagdad. e quel che 
ha esposto oggi n cor-
risponde a quanto si sapeva. 

n propone la trasfor-
mazione del suo Stato in « -
gno arabo unito», costituito 
da due provincie: la Pale-
stina (cioe la Cisgiordania, 
restituit a dagli israeliani) e 
la Giordania; la prima, se-
miautonoma, dovrebbe avere 
Gerusalemme vecchia come 
sua capitale, mentre Amman 
dovrebbe essere la capitale 
deU'intero Stato. 

 piano e stato illustrat o 
da n davanti a cin-
quecento notabili giordani e 
sara. sottoposto all'approva-
zione del parlamento. Negli 
ambienti politic i arabi si as-
sicura che esso e stato ela-
borato d'intesa con il gover-
no israeliano; nei giorni scor-
si la stampa libanese e si-
riana aveva anche rivelato il 
nome o di -
sein che aveva condotto la 
trattativ a con i dirigenti di 
Tel Aviv. Questo retroscena 
giustifica la reazione della 

a palestinese, che 
parla di vergognoso com-
plotto. 

Ecco dunque in che cosa 
consiste il «piano» di -
sein. a Cisgiordania, dopo 
U ritir o delle trupp e israe-
liane, dovrebbe tornare no-
minalmente sotto la sovrani-
ta ascemita ma in condizlo-
ni di notevole autonomia: la 
regione infatti , cui n 
riserva il nome di Provincia 
di Palestina, dovrebbe ave-
r e un governatore generale 
originari o della provincia, un 
consiglio dei ministr i e un 
parlamento i cui membri do-
vrebbero essere parimenti ori-
ginari della regione. Sotto il 
controllo centrale resterebbe-
ro solo gli affari esteri e la 
difesa.  potere legislativo 
spetterebbe a un' assemb'ea 
centrale composta in egual 
numero di rappresentanti del-
le due provincie. a Pale-
stina. come si e detto, do-
vrebbe essere capitale Geru-
salemme. 

a n non si e liml -
tato a presentare il suo « pia-
no J» — che poi risult a esse-
re un vecchio progetto ame-
ricano per  il quale gli USA 
non hanno mai cessato di 
premere presso il re di Am-
man —, ha anche attaccato 
gli altr i Stati arabi e la -
sistenza palestinese accusan-
do tutt i di avere disintegra-
to il front e arabo e in par-
ticolare accusando i palesti-
nesi di avere indebolito la 
«causa araba » Un'accusa, 
inutil e rlcordarlo . del tutt o 
falsa, ma anche clamorosa-

e impudente quando a 
lanciarla e l'autor e delle piu 

e repression! con. 
tr o il movimento di libera-
lione palestinese. 

Quasi risposta anticipata al-

le prevediblll critich e degli 
altr i governi arabi, subito 
dopo la dichiarazione di 

n un portavoce del re-
gime di Amman ha dichia-
rato che il progetto del re 
rappresenta «un inasprl-
mento dell'atteggiamento gior-
dano verso » (ma non 
ha detto sotto quale profilo ) 
e che le critich e formulat e 
da altr i Stati arabi amira-
no ad imbarazzare re -
sein e a favorir e la politi -
ca israeliana di frammenta-
zione».  portavoce ha ag-
giunto: «Questo e un affare 
intemo della Giordania e 
non interessa altr i paesi ara-
bi.  palestinesi avranno l'au-
todeterminazione sotto forma 
di elezioni per  decidere sul 
nuovo Stato dopo la libera-
zione ». 

Va qui ricordato che fra 
due settimane si svolgono in 
Cisgiordania le elezioni am-
ministrativ e organizzate dal-
le autorit a di occupazione. 

n teme che in un mo-
do o neU'altro gli elettori 
esprimano una condanna con-
tr o di lui sia per  i suoi no-
ti intrigh i sotterranei con gli 
israeliani sia per  la repres-
sione antipalestinese da lui 
voluta e guidata. Con le sue 
dichiarazioni di oggi. secon-
do ambienti politici di Am-
man, n tenta di recu-
perare qualche posizione fra 
gli abitanti della Cisgiorda-
nia.  monarca ha defimto 
le prossime elezioni «una 
tragedia che certi ambienti 
stanno cercando di sfrutta-
re per  il propri o torna-
conto» 
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a a palestinese ha 

denunciato il piano di re -
sein per  la creazione di un 
« regno arabo unito» giorda-
no-palestlnese c o me un 
«complotto mirant e a ucclde-
re il movimento di guerrigll a 
e a liquidar e per  sempre la 
resistenza palestinese». a 

o di Al Fath a Voce del-
la rivoluzione» — che tra-
smette da o — ha det-
to che ci si trova di front e a 
«un nuovo passo cospiratorio 
attuato dal prezzolato regime 
giordano per  liquidar e la que-
stione palestinese e conclu-
dere una pace separata con 

. e ha ri -
volto agli arabi e ai palesti-
nesi l'appello ad opporsi con 
tutt i i mezzi al piano di -
sein, e ha ribadit o che il solo 
rappresentante legittimo del 
popolo palestinese e il movi-
mento della . 

 portavoce dell'Organlzza-
zione per  la liberazione della 
Palestina, l Nasser  ha 
dichiarato a Beirut che il Co-
mitate esecutivo P 
stessa — riunit o da due giorni 
— sta agendo con profondo 
senso di responsabilita e con-
sapevolezza della gravlta del-
la situazione. Sono in corso 
consultazionl su larga scala, a 
llvell o nazionale e -
nale. Nasser  ha dichiarato che 
«solo le masse palestinesi 
hanno il diritt o di determlna-
re 11 propri o destine». 

i  negative all'lnlzla -
tiva di n vengono se-
gnalate da tutt e le capital! 
arabe. 
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Segni evident! di -

ne si avvertono nella capitale 
egiziana.  portavoce del go-
vern o ha dichiarato che l'E-
gitt o non fara commenti uffl -
ciali sulla proposta di -
sein. almeno per  il momento. 
Al Ahram scrive che le noti-
zie di Amman sono state ieri 
lungamente discusse da Sadat, 
Assad e Gheddafi: i tr e cap! 
di Stato hanno pero deciso di 
consultare la Organizzazione 
per  la liberazione della Pale-
stina, prim a di prendere una 
decisione in merito alle -
zioni di . Sadat e og-
gi partit o per : la 
visita ufficial e durera un gior-
no; anche con Nimeir i Sadat 
discutera la nuova situazione. 

a posizione ufficial e del 
Cairo, quindi potra essere 
precisata domani. al ritorn o 
di Sadat. a gia stamane la 
opinione degli ambienti egi-
ziani era espressa nei com-
menti di stampa sulle notizie, 
poi risultat e esatte, intorn o al 
progetto di . 

Al Ahram scrive infatt i che 
« font! arabe diverse » aveva-
no definite « una fase gravis-
sima della causa araba» 
quella che il re di Giordania 
si apprestava ad aprir e con 
la sua iniziativa. a 
che. secondo tali fonti . «si-
gnifica privar e la causa pale-
stinese della sua vera es-
senza ». 

 giornale rivela che lune-
dl scorso n aveva infor -
mato gli ambasciatori del 
Paesi arabi e quelli del-
le grandi potenze. Se Tel 
Aviv minimizza rimportanz a 
di queste notizie, dice il gior-
nale, negli Stati Unit ! sono ac-
colte con entusiasmo. a ll 
mondo arabo — aggiunge Al 
Ahram — segue da vicino con 
grande inquietudine i movi-
menti di re n nel timo-
re di una nuova collusione. 
Cio che aumenta i sospetti e 
che l'Americ a ha proclamato 
ieri . per  mezzo di Sisco, che 
essa prevede una apertura 
nelle relazioni fra Giordania 
e e ». 

a crisi che si viene apren-
do fra Amman e gli altr i 
Paesi arabi non e soltanto po-
litica . E la stampa del Cairo 
sostiene gia oggi che con il 
suo passo n annulla au-
tomaticamente tutt i gli accor-
di militar i con gli altr i paesi 
arabi. 
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 tradimento e stato per-

petratow scrive YAlgerte
se Service commentando la 
proposta di re , che, 
essa aggiunge, «mira alia li-
quidazione della causa pale-
stinese ». a osserva 
che «il def .nitivo atto di resa 

espresso n questa iniziativ a 
non trova precedentl nel mon-
do arabo ». 

» * * 
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 primo ministr o israelia-

no, Golda , ha detto que-
sto sera che la proposta di 

n per  la creazione di 
uno Stato semiautonomo del-
la Cisgiordania «nega la cau-
sa della pace e pone ostacoli 
sul suo cammino ». a signo-
ra r  ha negato che le pro-
poste stesse siano «11 frutt o 
dl un accordo con e ». a 
posizione di e sulla pace 
con la Giordania «resta im-
mutata », ha detto il premier, 
agglungendo che 11 suo gover-
no « e pronto n qualsiasi mo-
mento a iniziare negoziati con 
la Giordania senza condizlonl 
preliminari , per  un trattat o 
dl pace». 

, la signora r  fa 
ra una piu ampia dichiarazio-
ne sulla questlone dinanzi al 
parlamento. 

a destra a attacca 
11 progetto dl . l capo 
del blocco dl destra, -
chem Begin ha detto che 

n vuole stabilir e una 
federazlone con un terrltorl o 
che non e suo, non lo e mal 
stato e non lo sara mal. a ri -
sposta dl e — secondo 
Begin — dovrebhe essere quel-
la di estendere lmmediatamen-
te la sua legge a tutt i 1 terri -
tor i occupatl». 
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 portavoce della Casa Bian-

ca ha declinato stasera ognl 
commento sul progetto dl -
sein dichiarando che «si trat -
ta di un problema giordano ». 

Nelle primari e presidenziali 

n Florid a 
voto razzista 
per  Wallace 

Preoccupazione nel Partito democratico 

NEW , 15 
e elezioni primarl t presi-

denziali nello Stato tradizio-
nalmente conservatore della 
Florid a hanno riservato al go-
vernatore razzista dell'Alaba-
ma, George Wallace, un risul-
tato superlore alle prevlsionl, 
che ha sollevato grosse preoc-
cupazlonl fra le personality 
del partit o democratico. n 
campo democratico, , 
Wallace ha ottenuto 11 42 per 
cento del votl, contro il 18 
dell'ex vice presldente -
phrey, 11 13 del senatore dl 
Washington, 11 conservatore 
Jackson, il 9 del senatore 

. 11 7 del slndaco dl 
New York , 11 6 del 
senatore n ed 11 4 
della parlamentare negra Chll-
som. n campo repubblicano 
Nixon ha rinnovato il succes-
so del New , otte-
nendo il plebiscitarlo rlsulta-
to dell'87 per  cento dei votl. 

 successo dl Wallace, che 
ha impostato la sua campa-
gna elettorale contro il busing 
scolastico, cioe l'lntegrazione 
razziale nel trasporto a scuo 

era largamente previsto n 
partenza, ma non venlva ac-
creditato n una simile pro-
porzione, nonostante l'orien-
tamento conservatore ed n 
parte reazionario della popo-
lazione della Florida, dove la 
mlnoranza negra non rag-
glunge 11 6 per  cento. 

 sen. , conslderato 
fino alia settimana scorsa
piu autorevole candidato de-
mocratico, sembra uscire dal-
la Florida rldimensionato an-
che se ha dichiarato che a 
volte si vince e a volte si 
perde. , per6, non sem-
bra rinunclar e alia corsa, ed 
ha rlvolt o un pesante attacco 
a Wallace: « Ci6 che ml tur -
ba dl piu — ha detto — e 
che queste elezioni hanno ri -
velato alcunl del pegglorl 

l dl cui gli esserl uma-
nl sono capacl». o stesso 
senatore del e ha quin-
di bollato duramente un raz-
zlsmo che l'Americ a conti-
nua a non smentlre e che 
rlentr a nelle sue piu bestiall 
struttur e e tradlzioni , n real-
ta mai combattute dalla 

la degli scolari sugll autobus,  classe dlrlgente americana 

Washington continua ad intensificare la guerra 

Gli aerei USA bombardan o 
Nndocin a 2 4 ore su 24 

Anch e la flott a ha durament e cannoneggiat o la fasci a 3militar?z2at a lung o il 17.mo parallel o - I rest ! dell a 
base di Long Cheng accerchiat i dall e forz e popolar i laotian e - Vasta protest a a Phno m Penh e a Hoe 
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e strategica USA 

e a oggi su tutt i 
i front i dellTndoclna, e la 
Settlma Flotta e anch'essa 
entrata in azione con un vio-
lentissimo cannonegglamento 
immediatamente a sud del-
la zona smiiitarizzata del 
17.o parallelo (e probabilmen-
te anche contro la stessa zona 
smiiitarizzata).Trupp e dl Sai-
gon appoggiate dall'aviazione 
tattlca americana e dalle arti -
glierie hanno cominciato una 
nuova operazione di rastrella-
mento ad appena 16 km. da 
Saigon. Questa furiosa azione 
di distruzlone e dl repressione 
si inquadra in una serie di 

sconfitte politiche e mlhtar l 
Nel , dove 1 B-52 della 

aviazione strategica e 1 cac-
clabombardierl dl quella tat-
tica sono stati impegnatl 24 
ore su 24. le forze popolari 
hanno ottenuto un successo di 
prim o piano con la conqulsta 
dl tutt e le poslzionl fortlflca -
te che dominano la base di 

g Cheng. Esse erano sta-
te apprestate, dalle «forze 
speciali » dirett e dalla A e 
da! battaglioni thailandesi, su 
una serie di creste rocciose 
apparentemente imprendibili , 
nel tentatlvo dl riattivar e 11 
sistema delle basi dl g 
Cheng e dl Sam Thong, gia 
smantellato nel mesi scorsi 

o la tregua A 

Serie di attentaf i 
nel Nord Irland a 

. 15. 
e artificier i dell'esercito 

inglese sono stati uccisi sta-
sera dall'esplosione di una 
bomba collocata in una stra-
da di Belfast, che stavano 
tentando di disinnescare. a 
esplosione e avvenuta nella 
Grosnevor , in un quar-
tiere cattolico della citta. Se-
condo un portavoce dell'eser-
cito, la bomba, dal peso di cir -
ca trenta chilogrammi, era 
stata nascosta nel bagagliaio 
della macchina. 

Un agente di polizia era ri-
masto ucciso la scorsa not-
te a Coalisland presso Bel-
fast, in un'imboscata tesa da 
due uomini armati a una pat-
tuglia. Vi e stata un'mtensa 
sparatoria, ma gli assalitori 
sono riuscit i ad allontanarsi. 

e ultim e ventiquattr o ore 
hanno visto anche altr i atten-
tati . 

Tutt i i membri del parla-
mento nord-irlandese apparte-
nenti al partit o unionista (pro-
testante) hanno diffuso una 
dichiarazione, nella quale — 
confermando il loro oltranzi-
smo — si dicono fermamente 

contrar i a possibili iniziativ e 
del governo britannico. qualo-
ra esse consistano in passi 
per  riuniflcar e l'lrlanda , in 
un'amministrazione dirett a di 

a o in riduzione dei po-
teri del parlamento e del go-
verno di Belfast, o in forme 
di governo ispirate a rappre-
sentanze proporzionali delle 
comunita. ' 

 primo ministr o Faulkner, 
ha fatto sapere che si rechera 
a a mercoledi prossimo 
per  esaminare con h la 
nuova iniziativ a politica che 
quest'ultimo si accinge ad in-
traprendere in relazione con 
la crisi. 
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a deputata cattolica del-

l'Ulster , Bernadette , e 
sei parlamentari deU'opposi-
zione sono stati condannati 
oggi a sei mesi di prigione 
con la condizionale per  avere 
preso parte alia marcia di 
protesta svoltasi a Newry il 
6 febbraio scorso.  sette do-
vranno inoltr e pagare una 
multa di quindici sterline (cir-
ca ventiduemila lir e italiane). 

Contro la politica sanguinaria e repressiva del fascismo 

VASTISCIOPERI IN SPAGNA 
Assemblee in centinaia di fabbriche - Le commission! operaie : i l regime ha perso i l 

controllo della situazione - Cortei di lavorator i e student ! a Madri d 

Mission e dell'ON U 
in uno zona 
liberaf a dell e 

coloni e portoghes i 
NEW , 15 

 comitate dell'ONU per 
la decolonizzazione ha deciso 
di inviar e una propri a mis-
sione in una delle zone libe-
rate dei territor i colonial! 
portoghesi n Africa . Questo 
viaggio dara la possibiiita di 
conoscere sul posto  suc-
cess! della lotta condotta dal 
patriot i africani. a zona 
che sara visitata c la data del 
viaggio della missione saran-
no stabilite successivamente. 
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Anche oggi si sono svolte 

a d manifestazioni di 
student! e operai in segno di 
solidarieta con le maestranze 
dei cantieri navali (in partico 
lare, quelli «Bazan») di El 
Ferrol e per  protesta contro 
la sanguinaria repressione di 
venerdi in quella citta, conclu-
sas! con l'uccisione di due ope-
ra! e con il ferimento di nu-
merosi altri . Pin da ieri sera, 
in alcune strade e stazioni del-
la « metropolitana », erano sta-
ti diffusi manifestini con 1'in-
vito ai lavoratori a sospendere 
l'attivit a nelle fabbriche nella 
regione madriiena e a pronun-
ciarsi sul tema della « solidv 
rieta e lotta contro la repres-
sione »

Per  l'occastone le « commis-
sion! operaie n (organism! sin-
docali clandestini) hanno dif-

fuso un appello accusando
regime di ricorrer e a e metodi 
sanguinari» dopo aver  perdu-
to «il controllo politico della 
situazione*  ed hanno ammo-
nit o la xguardia civile*  e la 
polizia circa via responsabi-
lit a che esse assumono obbe-
dendo ciecamente alle conse-
gne del regimes. 

Nelle prime ore del pome-
riggio di oggi sono state se-
gnalate a d manifesto 
zionl di gruppl di student! (e 
qualche volta di operai), nei 
quartier ! vicini alia citta uni-
versitaria e nella zona indu-
striale di «Quatro camlnos*. 
V! sono stati tentativi dl erl-
gere banicate ed il traffic o e 
stato temporaneamente inter-
rotto ; e a la polizia 
compiendo dure cariche. 

n una serie di fabbriche 
(per  lo piu metollurgiche ed 

automobilistiche) e proseguita 
l'agitazione operaia. n van 
stabiliment! le maestranze 
hanno tenuto assemblee inter-
ne per  discutere gli awenl-
menti di El Ferrol e per  con-
cordat le modalita della loro 
protesta. n genere, sembra 
che 1 dirigenti delle imprese 
non abbiano tentato di oppor-
si a queste assemblee ne ab-
biano fatto appello alia for 
za pubblica per  disperderle. 
Anche nei settori tessile, tipo-
grafico e a sono cir-
colate parole d'ordin e invitan-
ti alio sciopero. 

Nelle altr e region! del paese 
sono state ' diffuse consegne 
analoghe: in particolare nelle 
zone di Bilbao a Vltoria , pres-
so le fabbriche metallurglche 
delle Asturi e e nei centri in-
dustrial ! della Catalogn*. 

dalle torze popolari. Nel gior-
ni scorsi queste cacciavano 
forze speciali thailandesi da 
Sam Thong poi, appoggiate 
dall'artiglieri a a lunga gitta-
ta, passavano all'attacco del-
le posizioni fortificat e sulle 
creste delle montagne. Que-
ste sono state conquistate og-
gi, e dall'ait o delle posizioni 
conquistate le forze popolari 
loatiane hanno cominciato a 
battere la pista di atterrag-
gio sottostante. gia chiusa da 
un paio di giorni al traffic o 
aereo ed accessibile solo agli 
elicotteri. e perdite delle for-
ze speciali e dei thailandesi 
appaiono estremamente pe-
santi. 

Nel Sud Vietnam le forze dl 
liberazione hanno sparato cen-
tinaia di proiettil i da mortaio 
contro le unita dl Saigon che 
procedevano ad un rastrella-
mento a sud deila zona smiii-
tarizzata. Pol attaccavano il 
campo base Alpha 4, sul qua-
le facevano piovere quasi 160 
razzi di grosso calibro. 

E' stato in questa zona che 
aviazione e unita navali ame-
ricane sono intervenute in mo-
do massiccio, cosl come -
viazione e a nella 
zona degli altipiani centrali, 
attorno alia base di Ben t 
ed alia base di artiglieri a nu-
mero 5. dove si sono verifica-
ti duri scontri tr a fantocci e 
forze di liberazione. e due 
basi sono in uno stato di as-
sedio semi-permanente da 
molti mesi. 

Ad "  si sono avute i 
grosse manifestazioni di stu-
dent!, i quali protestavano per 
l'arrest o dl uno dei loro pro-
fessor!, Ngo , vittim a dl 
una ondata di arrest! operata 
dalla polizia negli ambienti 
intellettual i dell'antica capita-
le . 

A Saigon, dove domenica il 
regime ha sequestrato undid 
quotidian! , un gruppo di de-
putati na dato vita ad un nuo-
vo settimanale, il
Toe, che a giudicare da quan-
to e scritto nel suo prim o nu-
mero non dovrebbe poter  go-
dere di una esistenza legale 
molto lunga. n un periodo 
di sempre maggiore decaden-
za per  il Sud Vietnam — 
scrive infatt i il nuovo setti-
manale — il popolo e trascl-
nato verso awenture senza 
via d'uscita. 

a Avventura militare : per-
che americanizzare la guerra 
nel 1965 per  vietnamizzarla 
nel 1969? Una intera genera-
zione e stata sacrificata. Per-
che? 

« Avventura politica: si dice 
che i giovani vietnamiti sono 
mort i per  difendere la a 
e la democrazia-. ma dove e 
la a quando. dovunque, 
vengono attuati arrest! illega-
li... quando il governo preco-
nizza la liquidaz-one dell'op-
posizione sia net Parlamento 
che nella stampa?.. . 

«Avventura economica: la 
miseria dei soldati, dei fun-
zionari, della intera popola-
zione, 4 orribile , e il governo 
non sa fare altr o che aumen-
tare le tasse. 

«Avventura sociale e cul-
turale: la gioventu ha davanti 
a se un awenire oscuro con 
un servizio militar e a tempo 
indefinit e a cultur e naziona-
le e divenuta schiava dello 
straniero >. 

Cos! in poche righe. viene 
dipint a la realta di un regi-
me che si regge solo con 
1'aiuto economico e militar e 
americano. 

Non piu tranquillizzante, 
per  il regime locale e i suoi 
sostenitori, e la situazione che 
si sta profiland o in Cambogia. 
dopo 1'autoproclamazione di 

n Nol a presldente della re-
pubblica dei fantocci. -
ia di student! hanno occupato 
ieri gli edificl dl tutt e le fa-
colta dl Phnom Penh, rifiu -
tandosi di assistere alle le-
zioni in segno di protesta 
contro la riconferma alia ca-
rica di ' prim o ministr o di 

k a la protesta de-
gli student! appare dirett a sia 
contro Sirik k che con-
tr o n Nol. Gil striscionl 
comparsi sulle facciate delle 
varie facolta dicono infatti : 
 Non vogliamo piU saperne 

dl Sirik , e «Pensa 
al Paese prima che agli ami-
ci», chiaro riferiment o que-
st'ultim o alia definizione di 
« vecchio e f idato amico » che 

n Nol aveva dato di Sink 
. a protesta e esplosa 

solo tr e giorni dopo che un 
incontro tr a lo stesso n Nol 
e i dirigenti «legal! » degli 
student! sembrava avere cal-
mato le acque dell'opposlzlo-
ne studertesca.  »
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a conferenza di Parigi sul 

Vietnam riprendera domani 
le sue sedute settimanali, so-
spese da un mese in segulto 
al sabotaggio americano ed 
alle rinnovate aggressioni con-
tr o il Nord Vietnam. 

NEW . 15 
e alia Cambo-

gia sta avendo le sue riper -
cusslonl sul patrlmonl o arti -
stico ed archeologico del Pae-
se Secondo notizie raccolte 
dal New York Times, infatti , 
sul mercati d'art e occidental! 
stanno facendo la loro com-
parsa oggetti d'art e cambo-
glanl, soprattutto statue. a 
maggior  parte dl esse sono 
state mutilate.  corpl vengo-
no venduti separatamente dal-
le teste. 

Va ricordato che l'avlazlo-
ne americana sta da mesi col-
pendo e la 
zona di Angkor, dove si trova-
no 1 piu preziosi monument! 
dell'art e khmer. 

Allend e 

illustra 

i successi 

del Governo 

popolare 
La disoccupazion e & sce-
sadaH'8,9al3,2percen -
to - Aumentat e notevol -

ment e le pension i 
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 capo dello stato cileno 

ha illustrato , durante una 
conversazione con giornalisti 
sovietici, i risultat i principa-
li dell'attivit a del governo di 
« Unita popolare ». 

Andando al governo, ha det-
to Allende, noi abbiamo for-
mulato un chiaro programma 
di attivita : in primo luogo, 
rientrar e in possesso delle ric-
chezze fondamentali che si 
trovano nelle mani del capi-
tale straniero: in secondo luo-
go, intensificare la riform a 
agraria; in terzo luogo, na-
zionalizzare le banche e ri -
solvere i problemi del com-
mercio estero, in modo da 
ristabilir e 1'equilibri o valuta-
ri o rispondente agli interessi 
del paese. Per  quanto riguar -
da la soluzione dei problemi 
sociali, noi ci siamo occupati 
soprattutto della ridistribuzio -
ne dei redditi , elevando i sa-
lad bassi e bloccando i red-
dit i elevati. Abbiamo note-
volmente aumentato le pen-
sioni di vecchiaia. invalidita , 
alle vedove e agli orfani, ab-
biamo iniziato la nazionaliz-
zazione dei grandi monopoli, 
inoltre . abbiamo mantenuto 
il nostro impegno di dare 
mezzo litr o di latte al gior-
no a ciascun bambino cileno. 
Quando siamo andati al go-
verno la disoccupazione col-
piva 1*8.9% della popolazione 
attiva. Oggi essa rappresenta 
solo il 3.2%. 

a conquista piu importan-
te del 1971 — ha dichiarato 
Allende — e stata la nazio-
nalizzazione del rame.  pro-
getto di nazionalizzazione che 
presentammo al Parlamento 
fu approvato all'unanimit a 
anche se qui noi non abbia-
mo la maggioranza. 

 presidente ha posto in 
riliev o la grande importanza 
della collaborazione coi paesi 
socialisti. a solidarieta dei 
paesi socialisti, il loro giu-
dizio sulla vittori a popolare 
in Cile. ha dichiarato Allen-
de, significano molto per  noi. 
 paesi socialisti. specialmen-

te l'Unione Sovietica, ci dan-
no un grande aiuto, conce-
dendoci prestiti e assistenza 
tecnica. Cio ci aiuta a rea-
lizzare il programma di rag-
giungimento dell'indipendenza 
economica del Cile. E*  pie-
namente comprensibile la 
nostra aspirazione a raffor -
zare i legami diplomatici, 
economic! e cultural i coi pae-
si socialisti. 

Consultozion i con esponent i osiotic i 
t t 

Kossighi n ricev e 
la signor a Marco s 

. 15. 
 primo ministro dell*Afgha-

nistan, Abdul Zahir . e stato ri -
cevuto oggi dal segretario ge-
nerate del PCUS. Brezniev. 1 
due statist!, riferisce la TASS, 
hanno discusso «i problemi del-
l'ulterior e sviluppo e consolida-
mento dei rapport i di amicizia 
e cooperazione tra i due pae-
si » e c problemi di comune in-
teresse. tra cui quelli riguar-
danti l'Asia meridionale >. Suc-
cessivamente, Abdul Zahir  ha 
avuto un secondo e ultimo col* 
loquio con il primo ministro 

. 
n ha avuto anche un 

colloquio di due ore e mezza 
con la signora a -
dez , consorte del pre-
sidente delle Filippine, che si 
trova in visita S su in-
vito del Presidium del Soviet 
supremo . Alia con-
versazione. che si e svolta < in 
un'atmosfera amichevole». ha 
preso parte anche il ministro 

della cultura, Furzeva. 
Un portavoce ha riferit o che 

il colloquio ha avuto come og-
getto c argomenti di comune in-
teresse per  i due paesi >. 

 * 
. 15. 

 presidente pakistano. Zul-
fikar  A  Bhutto, parte domani 
per . dove avra colloqui 
politici con i dirigenti sovietici. 
Un portavoce di Bhutto ha det-
to a questo proposito che il pre-
sidente cspera in risultat i po-
sitivi». 

 funzionario ha detto che il 
Pakistan deve superare il cri -
sentimento> destato dall'atteg-
giamento S nel con-
flitt o con a e « poire -
tera questione delle relazioni 
con S in una corretta pro-
spettiva >. 

a visita di Bhutto — egli 
ha indicato — tendera a ri -
creare tra i due paesi -
sfera di buona volonta e di 
cordialit a che esisteva prima >. 

e 
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Muor e un 
dinamitard o 

 prima pagina) 
document!: una carta d'iden-
tit a del maggio 1970 e una 
patente di guida rilasciata 
nell'ottobr e dello stesso an-
no.  due document!, che se-
condo la polizia sono risul-
tati falsificati , mentre reca-
no lo stesso nome, Vincen-
zo , di 46 anni, na-
tivo di Novi , danno 
due diverse residenze: la pa-
tente indica l'indirizz o in via 

i 6 a Novi , 
la carta d'identit a invece lo 
da residente in via Saxona 
n. 12 a . Entrambi gli 
indirizz i sono perd risultat i 
falsi. 

e nelle tasche dell'at-
tentatore sono stati trovati un 
vaglia datato 8 giugno 1971 
per  1' importo di lir e 400 
per  c concessione governati-
va > (forse relativo al rilascio 
di qualche documento), un 
calendarietto in plastica con 
impressa 1'effige di una ma-
donna e gli orari delle messe 
di una chiesa dedicata a San 
Giovanni e Paolo. Si indaga 
ora per  cercare quale sia la 
localita in cui si trova la 
chiesa. 

a morte del presunto -
gioni e quindi il mancato at-
tentato risalgono a un'ora im-
precisata di questa notte: lo 
confermano il ritrovamento di 
una torcia elettrica a raggio 
ristrett o e soprattutto la ri -
gidita cadaverica riscontrata 
al momento della scoperta del 
cadavere avvenuta oggi po-
meriggio verso le 16.30. ca-
sualmente. quando un conta-
dino del posto. i Strin-
ghetti. che lavora lungo quel 
tratt o della strada nuova Cas-
sanese lo ha trovato. 

Poco distante. a trecento 
metri dal traliccio, fuori dal-
la sede stradale e'era posteg-
giato un furgoncino «Volk-
swagen > 2 grigio con 
tendine gialle.  suo intemo 
era adattato per  viverci. -
tr o infatt i e'erano un picco-
lo frigorifer o senza prowi -
ste, una cucina. un lettino 
pieghevole. un armadietto e 
un cappotto tipo . Sul 
fondo un fascio di giornali : 
«  Corrier e d'informazione ». 

 Giorno >. «l'Unit a » e il 
t o >. Sul cruscotto e 
stato trovato un pacchetto di 
sigarette « Astra > trasforma-
to in un piccolo ordigno gia 
innescato pieno di tritol o (una 
sorta di rudimentale bomba 
a mano); identico ordigno e 
stato trovato in una tasca dei 
calzoni del morto. 

e prime indagini dei ca-
rabinier i hanno accertato che 
il furgoncino risultava all'ori -
gine intestato a a Giudi-
dici di 60 anni nativa di Si-
racusa e residente a o 
in via Tallone 15. a donna, 
raggiunta poco dopo dalla po-
lizia e dai giornalisti , ha pe-
ro dichiarato di avere ven-
duto il veicolo nel maggio 
del 1971 a certo Ovidio -
vernizzi, pensionato, abitan-
te in via Cechov 21 a . 
A loro volta gli i 
negano di aver  mai posse-
duto l'automezzo, tanto e ve-
ra che solo due giorni fa 
Gianfranco . figli o 
di Ovidio, ha respinto, pen-
sando ad un errore un*  invit o 
dall'AC  per  regolarizzare il 
passaggio di proprieta del 
furgoncino. TJ giovane possie-
de infatt i solo una «600>. 

Una traccia util e da appro-
fondir e appare quindi quella 
intesa a ricostruir e gli esat-
ti passaggi di proprieta su-
bit i dal veicolo.  ritrova -
mento del danaro in lir e e 
in franchi svizzeri insieme al-
ia mezza banconota da mill e 
lir e induce a supporre pro-
pri o dell'esistenza di un co-
si tradizionale mezzo di ri -
conoscimento fr a appartenen-
ti a gruppi eversivi clande-
stini e che l'attentatore, poco 
prim a di iniziare il suo c la-
voro>, si sia incontrato con 
uno dei committenti dell'at-
tentato dal quale aveva ri ce-
vuto il < prezzo >. 

Tutt o quanto e risultato, dai 
vari passaggi di proprieta ri -
levati sul librett o di circola-
zione del furgone. ha indotto, 
carabinieri e polizia. a rite-
nere che l'organizzazione ter-
roristic a ed eversiva da tempo 
utilizzasse il veicolo, serven-
dosi. per  celarne i reali pos-
sessori dello stesso sistema 
adottato solitamente dai con-
trabbandieri . n questo caso 
coloro che intendeno servirsi 
di un auto la intestano ad un 
nome qualsiasi, scelto nello 
elenco telefonico. 

A questo punto gia si pon-
gono interrogativ i urgenti: se 
i dati anagrafici dell'atten-
tatore sono falsi, da dove 
provengono i due document!? 

Ancora piu interessante lo 
interrogativ o che sorge m 
relazione a una dichiarazione 
fatta ai giornalisti dalla pri -
ma proprietari a del furgonci-
no. a Giudici ha infatt i di-
chiarato di avere ricevuto, gia 
lo scorso anno, numerose tele-
fonate di persone che chiede-
vano precisazioni in connessio-
ne al furgoncino che le era 
appartenuto; e, fr a le tante 
telefonate, ne aveva ricevute. 
ha detto la donna, anche da 
parte della polizia. 

Tutt a la vicenda, come si 
vede, e molto oscura per  le 
evident! connessioni con i fa-
mosi attentat] ai tralicci a suo 
tempo firmat i in tutt a a 
dai < » fascisti. a loro 
volta, come recentemente do-
cumentato anche dall'Espres-
so, collegati con gruppi ever-
sivi che agivano appunto in 

. in Versilia e nel Ve-
neto. a siamo appena alio 
inizio di una vicenda su ci* 
occorrera che magistratura 
e polizia vadano a fondo, que-
sta volta. senza error i  ton-
tennamenti. 
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