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o sviluppo delFunita a sinistra e 11 rapport o con i cattolici per  una svolta deinocratica 
al  Congresso del PC  che si chiude oggi con le conclusioni del compagno Berlinguer 

Al centr o del dibattit o le lott e popolar i 
Un'altr a intens a giornat a di lavor o - Gli intervent i di D'Alete , Mendolo , M. Stefanini , Boldrini , Fanti , Trivelli , Ingrao , Amdrante , Montessoro , Trentin , Angelin , Novella , Francese , 
T. Rossi , Gouthier , Napolitano , Pataccini , Pefroselli , Fronchi , Soncini , Bonistalli , Giannantoni , La Torre , Spagnoli , Monami , Terracin i - 1 salut i dei rappresentant i dei partit i comu -

nist i dell a Spagna e del Cile - II compagn o Francesc o De Martin o ha inviat o un telegramm a di augur i a Luig i Long o per i l suo settanfaduesim o compleann o 

Un'altr a giornata , la quarta , dl Intens o dlballil o sull a relazion e 
del compagn o Enric o Berlinguer , al XII I Congress o nazlonal e del 
PCI, che chluder a ogg i I propr i lavor l al Palalld o di Mllano , con le 
conclusion i dl Berlinguer , la discusslon e dei document ! elaborat l 
dall e commission ! e I'elezlon e dei nuov i organ l dirlgent l del partlto . 

Moment ! dl vtva emozlon e II Congress o ha vissut o anche ierl , 
quand o hanno preso la parol a I rappresentant i del partit i comu -
nlst l e dei movlment l dl liberazlon e di altr ! paesi . I delegat i e la 
foli a degl l Invitat l hanno riservat o grand i accogllenz e al compagn o 
Ignacl o Gallego , membr o del Comltat o esecutiv o e segretarl o del 
Comitat o central e dell'eroic o Partlt o comunlst a spagnolo , e al com-
pagno Volodl a Tettelbolm , membr o del Comitat o central e  del-
KUfflcI o politic o del Partlt o comunlst a clleno . 

La fratema , caloros a tolldariet a internazlonallst a del comunist t 
Italian ! e stata poi espress a dal congressist i ad Abu Ibrat m Nasi , 
membr o del Comitat o central e del Conslgli o rivoluzlonari o dl Al 
Fatah , i| moviment o di liberazlon e del popol o palestlnese , ed a 
Jorg e Rebelo , membr o del Comitat o esecutiv o e del Comitat o cen-
tral e del Front e di liberazlon e naztonal e del Mozambic o (Frellmo) , 
In lott a contr a gl i oppressor ! portoghesi . Una calda accoglienz a II 
congress o ha trlbutat o anche a una delegazion e di student i medi 
milanes i comunisti , socialist! , soclalproletari , cattolici , indlpendr.ntl , 
 nome deJ quai l ha parlat o lo student e Llvi o Salvador! . ' 
- Nelle sedut e del mattln o e del pomeriggi o sono intervenut i I 

compagni : ryAlete , Pina Mendola , Stefanini , Boldrini , Fanti , Tri -
velli , Ingrao , Amarante , Montessoro , Trentin , Angelini , Novella , 
Relchlin , Chiaronionte , Angelin a Francese , Rossi , Gouthier , Napo-
litano, ' Pataccini , Pefroselli , Franchi , Sonclnl , Bonistalli , Giannan -
toni , La Torre , Spagnoli , Monami , Terracini . 

(Notizie, i e comment!, nelle paqine 2. 7, 8. V, 10. 11) 

O LA A O NE E 

t L'EDITORE GIANGIACOMO FELTRINELLI L'UOMO 
RINVENUTO DILANIAT O A l PIEDI DEL TRAUCCIO 

f icazione ef fettuata stanotte dalla ex moglie - a carta di identita. trovata in tasca al morto rubata nel dicembre 1969 in provincia 
di Treviso - Perquisizioni eseguite in varie citta, - o si inserisce nel torbid o tentativo di alimentare un clima di tensione 

IL PCI: FARE SUBITO PIENA LUCE SUIGRAVI INTERROGATIVI DELLA OSCURA VICENDA 

Un gruppo di delegati di Coraigll dl fabbriche milanesi porta il saluto al Congresso 

Una nuova 
prospettiva 

a O dei nostri bmati 
O 16 

O giomi di dibat-
tit o del. tredicesimo Con-

, gresso dei comunisti italiani 
t i sono concentrati in modo 
coerente. e quasi potremmo 
dir e compatto, sul tema che 
era state posto al centro di 
questa assemblea, e cioe sul-
1'esigenza profonda — che 
agorga dalla crisi politica e 
aociale italiana — di dare al 
paese una nuova direzione 
politica. Si giunge alia con-
clusione, dunque. dopo una 
prova che ha messo in ri-
f alto ia grande unita del par-
tit e intrirn o alia linea indi-
cate nella relazione del com-
pagno Enrico Berlinguer, e 
che ha permesso l'esprimersi 
di contributi nuovi. legati 

e alle esperienze 
di lotta che si stanno compien-
do in queste settimane da un 
capo all'altr o . a 
penultima giornata dei lavo-
r i e stata motto intensa: e si 
pud dire che nel nostra di-
battit o si sono coerentemente 
inseriti anche gli interventi 
pronunciati dai compagni die 
rappresentano al Palalido i 
partit i comunisti delta Spa-
gna e del Cile. due partit i 
che operano in condizioni mol-
to diverse rispetto a quelle 

€. f. 
( S t f  m pagina 9) 

o da una delegazione a di studenti 

Al Congresso rimpegno 
per  rinnoyare la scuola 
A rifmo  febbril e il lavor o dei delegat i in sedut e plenari a e nell e 7 
commission i - Nuov e iniziativ e per la campagn a elettoral e - An-
nunciat i significativ i success i nel tesseramentoialpartito , nel-
la diffusion e e per gl i abbonament i elettorali . alK« Unite » 

a nostra
. 16 

E dibattit o e ormai entrate 
nella sua fase conclusiva e 
praticamente i Uvpri del Con-
gresso non hanno soste. in 
quanto alle sedute pubbliche 
seguono quelle riservate ai 
delegati e tra le une e le altre 
si o le riunionl del-
le varie commissioni.  Con-
gresso. cioe. recuopra. con la 

e del ritm o di 
lavoro la coniraz.one del tem-
pi impost dalle aecessitA elet-
toiall . 

Una contrazione dei tempi 
che peraltro non impedisce 
che praticamente tutto 1'arco 
della vita italiana sia sottopo-
sto ad un esame che — e lo 
esempio dl oggi — abbraccla
probieml dei giovanl nella vi-
ta militar e e, di conseguenza, 
i probieml della autentica de-
mocratizzazlone deiresercito; 
la vita delle region], slano es-
se quelle « rosae » come 1'Eml-
11a e quelle che, come la -
guria, hanno le maggiorl pot-

sibilit a di diventarlo; quelli 
delle fabbriche, del Sud, dei 
giovanl. 

A proposito del giovani, uno 
dei moment! piu significativi 
della giornata e state quello 
in cui una delegazione unita-
ri a di studenti ha recato al 
Congresso il saluto del mondo 
della scuola. Brano giovani co-
munisti, socialist!, socialist! 
di Unita proletaria, cattolici, 
indipendenti, delle scuole me-
die milanesi a nome del quali 
ha parlato lo studente o 
Salvador! sottelineando il sl-
gnificato delle lotte condotte 
congiuntamente per  bloccare 
1'attacco reazionario nella 
scuola e fuori di essa.  gio-
vani sono consapevoli — ha 
detto — che Tunica rlform a 
che si sta facendo e quella 
che lascia andare la scuola 
alia derlva per  alimentare le 
suggestion! del, blocco d'or-
dine. ' - -:.'. , 

a scuoia a e farm* 
ancora alia riform a Oentile: 
scuola dl claaae, fondata aulla 
fllosofia WeallsUca, autorita-

ri a e aristocratica. a questa 
scuola, — sotto la spinta delle 
rivendlcazloni delle masse la-
voratric i — i giovani hanno 
cominciato a combatterla fin 
dal 1968: consapevoli del le-
game che unisce la scuola alia 
socleta, hanno compreso quan-
to fosse indlspensabile il le-
game con le forze democratl-
che del mondo del lavoro per 
pervenire anche ad una mo-
diflca del modo di essere de-
gll studi. 

Questa poslztone — hanno 
detto ancora gli studenti — e 
stata ostacolata dal aettarismo 
del cosiddettl ultrartvoluzio -
nari. che hanno finit e per  as-
sumene posizloni oggettiva-
mente provocatorie e contra-
stanti con gli interessi gene-
ral! della lotta per  il rinnova-
mente; ma queste position! 
vengonalsolate dal nuovo rap-
porto unltari o per  una nuova 
democraaia cha al ata trilup -

Kino MamiHo 
. C5«fu« « pfin*  9) V

a nostra redazione 
. 16. 

o trovato dilaniato da 
una esplosione sotto un tra-
licclo dell'alta^  tensione nelle 
caznpagne di Segrate presso 

, e 1'editore e indu-
stria l Gian Giacomo Feltri -
nelti.  rioonoscimento della 
salma e state fatto stasera al* 
l'obltori o dl , alle ore 
23,30,'  dalla ex moglie e 
Schoentail, alia preseissa del 
sostftuto procuratore Pomaxi-
cl, del capo deirufBclo>p6nti-
co della questura Allegra e 
del maggiore del carabinieri 

.  maglstrato, - subito 
dopo, ha dicniarato che la 
terza moglie e il prof. Giusep-: 
pe l Bo hanno riconosciu-
to nel cadavere 1'editore Pel-
trinelU senza dubbi. Un cugi-
no dell'editore, Carpi e -
sminl, e un collaboratore del-
la caea edtrice, di cui non 6 
state reso note 11 nome, man-
no riconosciuto — ha aggiun-
to il dottor  Pomarici — al-
l'SS per  cento. 81 e trattat o 
— ha obnchiso il magistrate 
— dl un rioonoscimento del 
tutt o valido ». n riconoscimeh-
to, come abbiamo detto, e av-
venuto a concluskme di una 
giornata convutea, in cui le 
notizie e le smentite si sono 
intrecclate in un ritm o frene-
tioo. Gia, pert due elementi 
avevano praticamente resa si-
cura la notizia che si trattas-
se dl Feltrinelli : le fotografie 
dell'ultim a donna Sibilla -
lega con la quale Feltrinell i 
conviveva e del figlio Carlo 
in una tasca del cadavere; il 
rificontro , peraltro dubbio, 
delle impronte digital

e -  due foto sono plcco-
lissime e 1 volti che vi era-
no rafflgurai i erano assolu-
tamente irriconoscibU  81 e 
dovoto procedere ad on ln-
grandlmento, fatto 11 quale J 
due ritratt l sono risultat i di 

a . e del figlio a-
vuto da e Scnoenta e 
impront e digital! press dal 
cadavere sono risultate piu o 
roeno ldentiche a quelle rile-
vate nel 1948, quando 1'edlto-
re mllanese venne 'ermato 
per  raiflssione di manifest! 
non autorizzati. e impronte 
del cadavere riguardano le 
falangine: i polpastrelU in-
fatt i sono bruciacchlati. 

a notizia esplosa verso le 
10 del mattlno e accolta. in 
un primo momento, con pro-
fondo scettlcismb da tuttl . « 
risultat e sempre piu attendi-
bile man mano che passavano 
le ore. Gia il movimento che 
ai notava al palaxzo di giu-
atizia negli uffiei del procu-
rator e capo della a 
e del Procuratore generate 
facevano presumere che qual-
cosa dl molto grosso fosse nel* 
1'arla.  magistratt. interpel-
latl dai giomalistt, si - c'niu 
devano pert nel piu assoluto 
riserbo, ma le voci si face-
vano sempre piu insistenti: .'n 
poco tempo, tutta la citta ne 
era al corrente. 

Assieme airintrecciarsl fre-
netico delle telefonate comin-
ciavano a sorgere anche i pri-
mi inquietantl interrogauvi: 
perc  mai un uomo ricco, un 
miliardario , come Feltrinell i si 
sarebbe recato da solo a piaz-
zare dinamite sotto un tralic -
cio? a fotografia pubblicata 
dal giomali, ripresa da quella 
della carta dl a con U 
falso nome di Vincenzo -
gionl, 48 annl, venlva giraU 
da tutt e le parti , e Cera natu-
ralmente chi giurava che es-
sa fosse somlgllantissima a 
quella dell'editore e chi inve-
ce sosteneva a spada tratt a 
il contraiio. 

. . nell'uffici o del 
Procuratore capo della -
bllca e Peppd si tratteneva-
no, per  un'ora almeno,  co-
mandaate del gruppo carabi-
niarl cotoanello , Petrtal. col 
maggjon , present! an-
che fl capo drtrufflcl o pollU-
co della questura AUagra  il 

o Calabrssi. 
Tsttt qutstl pcnonacgl. as. 

sieme al sostituto Antonio Be-
vere, il primo magistrate in-
caricato delle indagini, si sono 
trasferit i nell'ufflci o del Pro-
curatore generate Bianchi 

. ' Contemporanea-
mente si preannunciavano co-
munlcati ufficial i e la notizia, 
pur  smentita, risultava confer-
mata da altre fonti autore-
voU. 

Uno del magistratl pressato 
dai giornalisti che facevano 
esplicitamente il nome di Fel-
trinelli , ha detto ufficialmen* 
te « hon. possiamo ancora dire 
nulla su una vicenda che non 
si pu6 ritenere ufflcialmente 
ancora conclusa. i rendo 

conto che ci6 e rldicolo, per-
ch6 si tratt a dl una circostan-
za che ormai sembra che tut-
ta l'ltalia . conosca. a per  11 
momento, ripeto, non si pu6 
ancora dire nulla». - - -

E* una dichiarazione che 
riferiam o perch6 pud servl-
re a dare 11 clima creatosi 
attorno alia sensazlonale no-
tizia, 

Nel pomeriggio una riunlo* 
ne si e svolta nell'ufficio ' del 
colormello Petrinl in via ata-
scova ed a stata presieduta 
dal sostituto procuratore Be* 
vere, lo stesso che ierl sera 
si era recato a Segrate per 
le prime formalit a giudizia* 

A sinistra: 1'editore dangiacomo Feltrfnelli ; a destra: la foto 
della carta cfidentita  della patents rlnvsnuts sutTuome trova-
to morto dilaniato presso  tralicd o dl Sagrato. . 

a dichiarazione 
(ii Terracini a 

nome del Congresso 
Parlamentari del PCI al prefetto e al que-
store: agire rapidamente e con chiarezza 

A concluskme detta se-
duta congretsuale di ierl 

 pomeriggio, il  compagno 
Vmberto Terracini, prima 
del suo tntervento, ha let-

. to la segnente dichiarazio-
' ne a nome della presiden-

za del Congresso: 

e notizie sul tragico epi-
sodio che ha funestato que-
sta mattina -la vita cittadina, 
ed intorno al quale gia si in-
tessono torbide vociferazioni 
di origme provocatoria, pur 
non turbando 11 aerk> e re-
sponsabile corso dei nostri la-
vorl congressuali, non ci pos-
sono lasciare indifferent
: Anzi! Poiche troppi indir l 
concorrono a suggerire uno 
stretto legame fra l'accaduto 
e le manovre sciagurate con 
le quali da molte parti si per-
segue lo scopo di trasforma-
re 11 civile appuntamento de-
mocratic© del 7 maggio e il 
tempo che da esso ci separa 
n un capitolo travagliato e 

oscuro della vita nazlonale, 
ancora s piu che mai chla-
miamo dunque il partit e alia 
maasima vlgilanta contro 
ogni tentativo provocatorio, 
di quaklasl improuta e con-
tr o ogni impress crtml i 
dl awsntura quals piu 

il fascismo ha osato e perpe-
trat e nel nostro paese. 

Per  intanto, con i mezzl 
che la legallta  repubblicana 
pone a disposlzione dei citta-
dini e dei loro rappresentanti 
eletti, il nostro partit e non 
rinuncera ad agire per  fare 
luce sull'awenuto, prima di 
ogni manipolata complicazio-
ne dl qualsiasi parte interes-
sata. Vogliamo che la verita 
risult i chiara erapida, fuori 
delle consuete defatiganti e 
segrete procedure, cosicche i 
responsabili vengano identlfl -
cati, giudicatl e colpitis. 

l sera 1 compagni aena-
tor i Tvrracii d e Pema e l'on. 

i hanno compiuto 
un pssso ufficlale presso il 
questore « il prefetto per  sot-
toiineare' la profonda preoc-
cupazione del comunisti per 
11 susseguirsi di fatti di san-
gue nella citta di o che. 
come 11 PC  ha piu volte aot-
tollnesto, hanno gia create un 
clima di provocaxione che ha 
di mlra lo sconvolglmente del-
la vita-democratica del Fa an. 

 conpagnl hanno chiesto 
che st faocta loos rapidamen-
te su tali episodl con un pro-
cedimsnto che evitt ogni pes-
siwma di duUbi e ^^ 

rie. a alia riunione — e 
queste testimonia l'importan -
za che viene data a queste 
indagini — hanno participa-
te anche 1 sostituti procura-
tori e , Cloppa, Po-
marici , Pirolallo e Colato. 

Verso le cinque del pome-
riggio, cinque dei sei magi-
strati sono partit i a bordo di 
una auto dei carabinieri, con 
targhe civili , per  alcune cit-
ta del Nord o, in aereo, per 
citta del Centro e del Sud. 

a declsione di estendere le 
indagini e*  stata ' presa du-
rante 'i l «vertices e dopo 
aver  esaminato document! ri-
tenuti interessanU nonch6 al-
cuni indlrizz ! che sarebbero 
stati trovati a bordo della 
«Volkswagen», il pullmino 
attrezzato dl tutto punto per 
abitarvi trovato a circa tre-
cento metri di distanza dal 
traliccio.

n particolare le perquisi-
zioni si sono svolte a Villa-
deati, in provincia di Ales-
sandria dove Feltrinell i pos-
siede una villa; nel comune 
appenninico di Grizzana, in 
localita , in pro-
vincia di Bologna, a Chivas-
so. a Genova e in varie altre 
citta. 

Fra le prime reazloni alia 
clamorosa notizia vi e state 
un comunicato firmato  ol-
tr e che dalla  casa editrice 
e dalle libreri e Feltrinell i da 
alcune personality milanesi 
e dal o studentesco. 
n esso si afferma che Fel-

trinell i e state assassinate. 
Tale comunicato e stato di-
stribuit o nel pomeriggio di 
oggi airUnlversita statale dal 

o studentesco nel 
corso di una assemblea. -

Ecco il teste: n Gia-
como Feltrinell i e stato as-
sassinato. e bombe del 25 
april e 1969 si e cercato di ac-
cusare 1'editore di essere 11 
ftnanziatore e rispirator e di 
divers! attentat! attribuit i 
agli anarchic!.  potere po-
litico, 11 governo, il capltall-
smo e avevano 
bisogno d! un mandante. Non 
era possibile che un gruppo 
dl anarchic! potesse essere 
considerate organizzatore ed 
esecutore esclusivo dl un di-
segno criminoso che ha por-
tato alia strage dl stato. Fel-
trinell i era 11 mandante idea-
te: amlco di Fidel Castro, le-
gato idealmente al movimen-
to di liberazlone delTAmerl-
ca , uomo coerente-
mente dl sinistra. Per  di piu 
la sua ricchezza e la sua po-
sislons aociale ne facevano il 
personagglo e con cui 
chludere 11 cerchlo e mette-
re in pace la coscienza del 
benpensanu italiani . a cri-
minate provocazione, il mo-
struoso assassinlo sono la ri -
sposta della reazione -

zionale alio smascheramento 
della strage di stato nel mo-
mento in cui il processo Val-
preda e stato costruito llle-
galmente e dalle i del-
la magistratura dl Treviso 
emergono precise responsabl-
lit a dl destra, Cosl si capisce 
perchg sel o sette candelotti 
possano esplodere in mano a 
Feltrinell i lasciando integro il 

Ibio Paolucci 
, (segue a pag. 6) Vv. 

Nel momento 
piu adatto 

Tutto, nella tragica vi-
cenda di Segrate che ha 
avuto a protagonista Gian-
giacomo Feltrinelli, e pro-

' fondamente oscuro. Alcuni 
aspetti appaiono assurdi, 
alcuni altri  sono palese-
mente inverosimili.  ogni 
interrogativo e lecito, an-
che il  piu grave e inquie-
tanie. -~ .  _ ^ 

Una sola cosa appare in-
vece chiara come la luce 
del sole: e cioe che l'epi-
sodio giunge nel momento 
piu opportuno e adatto per 
le forze reazionarie e con-
servatrici, per le classi do-
minanti, per tulti coloro 
che vogliono ancora una 
volta distrarre
pubblica dai reali proble-
mi del paese e create un 
clima torbido, di paura, di 
violenze. di tensione. Co-
me le bombe di  del 
dicembre 1969 esplosero nel 
periodo di piu impetuoso 
sviluppo delle lotte ope-

. raie, cosl di nuovo & in 
alto — e ancora a
— una spirale di eventi 
sanguinosi alia vigilia di 
un'altra imporiante scaden-
za, quella delle elezioni 
politiche. 

Di fronte a questo buio 
avvenimento, e di fronte 
ai nuovi pericoli che in 
conseguenza di esso si 
aprono, i comunisti chie-
dono che si assodi rapida-
mente Vintiera veriUk: 
senza quegli scandalosi m-

i e quelle violation* 
della legge che in prece-
dent occasioni hanno bfoc-
cato, deviate, confueo
corso della giustizia. 

1 _ * T J 

Nixon a a 
il 22 maggio 

, 16. 
Ti presidente americano 

Nixon gittngera * a 
n visit*  ufficlale il 22 

maggio prosslmo. -
cio e stato date oggi a 

a e a Washington. 
a Toss ha date il 

teste del comunicato uf-
ficlale che dice: «Co-
me annunciate nell'ottobr e 
1971, tra 1 dirlgentl del-

S e  presidente de-
gll Stati Unit! , d 
Nixon, e stato raggiunto 
l'accordo di tenere un in-. 
contro a a nella se-
conda met*  del maggio 
lWa, nel corso del quale 

o esamlnatl tut-
t i  princtpal l probieml, 
tenendo presents l'ulterio * 

re miglioramento delle is> 
lazkmi bilateral! tra 1 no-
stri paesi ed 11 consolida-
mento delle prospettive di 
una pace universale. Ora la 
part i hanno concordato 
che 11 presidente Nixon 
giungera in visita ufficia-
- ?» a il 22 maggio. 
1972». , 

Analogo comunicato s-
stato diffuso dalla Casa 
Bianca a Washington, n 
portavoce di Nixon ha pre-
cisato che 11 presidente si 
rechera a a con la 
moglie, 11 suo consigliere 

r  e il segretarlo 
dl Stato . a dura-
ta della visita non e stata 
ancora definita. 81 riUssjs 
che Nixon si tratterr a an 

S una settlmana. 

A * * » , ikif ; ' . . '  Uuk^^^^h^^ij^^ $r^i'&§^^ if 
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I clamoros i svilupp i dell'attentat o di Segrat e 
a di Giangiacomo Feltrinell i 

Tragico simbolo 
di un f allimento 

Erede di una fortun a colossal e ebbe divers e osperienz e - Dalle 
carcer i dell a Bolivi a alia apparizion e su « Vogu e » - Le contraddl -
zion i tra la sua condizion e di miliardari o e le sue dichiarazion i 
Voil e insegnar e agl i opera i la rivoluzion e e si trov o immischiat o 
in episod i come la uccision e del  consol e bolivian o ad Amburg o 

Giangiacomo  d 
approdato all'ultima spiaggia 
di una morte violenta che ha 
suggellato un'esistenza diffici-
le, inquietante, contraddit-
toria. 

 miliardario, che 
piii  o meno confusamente sen-
ti come una condizione che lo 
segnava con le comode stigma-
te del privilegio, ha condizio-
nato la sua vita, spingendolo, 
tra sbandamenti e confusioni, 
alia ricerca di miti e di solu-
zioni disperate e isolate. 

<  in una gabbia dora-
ta» disse una volta ad una 
giornalista riferendosi alia sua 
infanzia privilegiata. 

« a la vita entra anche 
attraverso le sbarre. Sin da 
bambino mi resi conto dell'e-
sistenza di due situazioni di 
vita diverse, la mia e quella 
degli altri  ». Una « gabbia do-
rata » fatta di molti miliardi, 
una colossale ricchezza accu-
mulata dai suoi antenati, dalla 
quale si trova ad essere cir-
condato quando nasce, il  16 
giugno del 1926. 

Giacomo  nel 1850, 
dopo aver aperto a credito un 
negozio di legna e carbone a 

 diventa ricco con la 
fornitura delle traversine al-
le ferrovie che si stanno al-
lungando negli Stati italiani ed 
esteri. 

Tanto ricco che pud com-
prare un bosco in Carinzia, 
allargare la sua attivitd aU 
Vedilizia e ' alle banche. £ 
Vinizio di un impero che com-
prendcra, oltre ai boschi e 
alle tenute in Carinzia, in Ju-
goslavia e in  alle-
vamenti di bestiame in Ar-
gentina e in Brasile, palazzi e 
terrenl a  Brescia, 

 Napoli, Brindisi, fab-
briche. 

11 padre di Giangiacomo di-
ventb consigliere delegato del-
le acciaierie  grande 
azionista della  e 
della  del  Trie-
ttimo e delle Assicurazioni ge-
nerali. Giangiacomo

' li  cresce in questa < gabbia 
dorata», terzo di sei figli. 
Quando muore il  padre egli 
ha solo cinque anni ma quan-
do, maggiorenne, gli conse-
gneranno il  patrimonio, que-
sto sara ancora aumentato. 
11 ragazzo che sentiva l'esi-
stenza di due situazioni diver-
se diventera titolare di un 
patrimonio valutato cento mi-
liardi, presidente di quattro 
societd. consigliere delegato 
di altre otto, proprietario di 
due panfili, del castello di 
Villadeati, di due principe-
sche ville sul Garda.  la 
guerra si iscrive al  che 
lascia nel 1948, dopo la scis-
tione di palazzo Barberini per 
passare nel nostro partito. 

Nel 1954 fonda la casa edi-
trice e due anni dopo lascia 
U  dopo i fatti di Unghe-
ria. d Tribun e pubbli-
ea una sua intervista al gior-
nalista  Chapman, con-
cessa in un grande albergo di 
Hew York: <  sono accorto 
— disse fra Valtro — che il 
comunismo non e poi, dopotut-
to, una risposta ad ogni cosa. 
11 partito comunista mi ha de-
tuso.  in  ce ne sono 
molti altri  come me ». 

 sorride sod-
disfalta: il  transfuga ritorne-
ra presto tra le file, ha fimto 
di fare il  « sowersivo >.  in-
vece Giangiacomo
ha solo finito di far parte di 
un'organizzazione seria, che 
non conosce scorciatoie e ri-
f,uta i miti, che sa la dura, 
quotidiano, pazienle fatica, la 
tola rivoluzionaria. 

«11 partito comunista mi ha 
deluso >: ha detlo

 hanno deluso anche altre 
tsperienze come U malrimo-
nio con un'operaia di Sesto 
San Giovanni, Bianco

 Nogare. 
1 parent! allarmati lo ave-

vano mandato in Sud Ameri-
ca. Quando ritorna sposa 
Bianco  Sara la prima 
delle quattro donne della sua 
vita: poi verranno Alessandra 

 Stefani,  Schoental 
(della quale ha avuto un fi-
glio, Carlo, che ora ha nove 
anni). Sibilla  la sua 
ultima compagna. 

 il  Gtangiacomo 
 cerca altri  approdi. 

f*  campo editoriale ha fatto 
dm ccolpi> clamorosi con la 

pubblicazione del Gattopardo 
e del r  Zivago (quest'ul-
timo gli rendera ire miliardi 
e una grana giudiziaria con 
gli eredi di  per i 
diritti  d'autore). 

 due anime di Giangia-
como
del grande ricco e
sfazione che lo spinge sempre 
verso una ricerca individuals 
stica ed esasperata, si manife-
stano in modo clamoroso.
suoi viaggi a Cuba, la sua 
brevissima detenzione nelle 
carceri della Bolivia dove si 
& recato per il  processo con-
tro il  giornalista francese
gis  si alternano con 

 su Vogue, rivi-
sta di moda, in cui appare 
fasciato in un mantello di 
lontra marrone, firmato da 
Jole Veneziani. 

 il  diario di "Che" 
Guevara, opuscoli «ultrasi-
nistri» e
te conduce una vita corrispon-
dente alia sua condizione eco-
nomica. Un giorno per le vie 
del centra di  gli ope-
rai di una sua fabbrica che 
sta per chiudere sfilano recan-
do i cartelli con scritto « Gian-
giacomo, fai  qui, non in 
Bolivia!  Nella tua fabbrica di 
Cremona i in atto la serra-
ta! ». Non ottiene migliori ac-
coglienze nelle assemblee stu-
dentesche. 

Gli attribuiscono progetti 
fantapolitici, come la guerri-
glia in Sardegna e severi al-
lenamenti per addestrarsi al-
ia vita alia macchia. 

Continua il  suo vagabonda-
re turistico-ideologico.  ri-
masto deluso del  ha det-
to, e vuole insegnare agli ope-
rai come si fa veramente la 
rivoluzione.  clamoro-
so episodio in cui si tira in 
ballo il  suo nome e Vuccisione 
del console di Bolivia ad Am-
burgo, nell'aprile del 1971.
cono che la rivoltella con cui 
una donna uccise il  console, 
una Colt cobra calibro 38, 
venne acquistata personal-
mente da  da un ar-
maiolo a

Giangiacomo  e~ 
all'estero. dove si i rifugiato 
dopo  di repressione 
scatenata in rapporto agli at-
tentati del 1969. 

 scrisse una lun-
ga lettera pubblicata integral-
mente . £'  una 
lettera che conferma la sua 
confusione ideologica e poli-
tico.  di c fine delle illu-
sioni democratiche *, «fine 
delle Ulusioni o delle speran-
ze che vanno sotto il  nome di 
via italiana al socialismo >. 

Commenlando il  documento, 
fl  nostro giornale sosteneva 
che  €sbaglia, an-
che nel momento in cui. defi-
nendosi perseguitalo ingiusta-
mente da un magistrato, as-
sume, come conseguenza, un 
atteggiamento di chi si rifu-
gia alia "macchia".  Non i 

Perquisit e a Roma 

sedi ed abitazion i 

di aderent i 

a grupp i 

extroparlamentar i 
A a il sostituto procu-

rator e della , dot-
tor  Schiavotti. ha firmat o ieri 
150 ordinanze dl perquislzio-
ne di sedi ed abitazioni di 
aderenti ai gruppi della cosi-
detta sinistra extraparlamen-
tare. e perquisteioni sarebbe-
ro state richieste dall'uffici o 
politico della questura e dal 
nucleo e del cara-
binler l dopo alcuni attentat! 
a sedi di partit i nella capi-
tate. 

Questa operazione peraltr o 
e awenuta in concomitanza 
con altr e perquisizioni ordina-
te ed eseguite in altr e citta 
italiane. 

A quanto risult a sarebbero 
state perquisite gia ieri alcu-
ne sedi di a continua» 
e itPotere operaios, il clrco-
lo del » di -
tesacro ed anche diverse abi-
tazioni dl esponenti del 
gruppi . 

con posizioni di questo genere 
che si combattono i perlcoli 
di destra e i rischi di involu-
z'tone.  linea che le forze de-
mocratiche antifasciste, ope-
raie e popolari sono chiama-
te a seguire — e seguono — 
e profondamente, radicalmen-
te diversa. Come dimostrano 
appunto i risultati importan-
ti ottenuti in tutti questi cam-
pi nel 1969 v. 

Nell'atteggiamento di
trinelli  e'e*  la chtave per  com-
prendere il  fondamentale er-
rore della sua concezione del-
la lotta politico in
lui  erano finite le «Ulusioni 
della via italiana al sociali-
smo*.  sostitui con aHre 
strode che lo hanno portato 
ad essere un tragico simbolo 
di fallimento propria mentre 
le forze che hanno scatenato 
un criminoso disegno repres-
sivo non indietreggiano di 
fronte a nulla sia strage o 
delitto. 

Ennio Elena 
MILANO — II fraltccl o dell'alt a tension s in locallt a Segrate . Si nota , a destra , la bara dove 
e stato ricompost o II cadaver s dilanlato . I due cerch l indican o le carich e di dlnamit e e II 
punf o di rottur a del tralicci o 

Per I'assenz a di indiz i negl i stess i att i dell a polizi a 

Scarcerat i 4 8 giovan i arrestat i 
per gl i scontr i di sabato a Milan o 
Una fotografa ha presentato una denuncia contro un fascista e contro un agente che avreb-
be interrotto la sua attiviti - Rinviato a domani I'esame medico-legale del corpo del pensionato 

a nostra redazione 
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 dottor i Summa, Viola e 
Spinaci, i tr e sostituti che 
conducono l'istruttori a sugli 
scontri di sabato, dove e rl -
masto ucciso da un candelotto 
il pensionato Giuseppe Tavec-
chia, hanno ordinato la scar-
cerazione (per  mancanza di 
indizi ) dl ben 47 arrestati, 
contro 1 quail non esisteva 
agli attl neppure uno straccio 

dl lndizio. E dl un 48., accusa-
to solo di detenzione dl armi 
impropri e e cioe di una con-
travvenzione per  cui sono gia 
scaduti 1 termini . 

Questo l'elenco degli scarce-
rat i per  mancanza di indizi 

: Silvio Chesl, Car-
lo Alberto , Carla Ti-
ronl , Etteri o Brlguglio, -
co Ambrogio , France-
sco Fezzi, Giuliano , Ferdi-
nando , Paolo Sensl, 
Giorgio Baggl, o -

stelli, o Cancelled, Fran-
cesco Scrofani, a Zampi-
ron, Francesco Paolln. Pier 

i Oreste, Giovanni Por-
zio, Frank Jeffrey , 
Paolo Vecchio, a Fonta-
na, o , Eugenio 
Costanza, Erich Scheller, Al-
berto Castellan!, Nicola e 
Cristofaro, Emili a e Sanctis, 
Panajotis , Agostlno 

, Walter  Finzi, Euge-
nio Qulntavalle, Nicola Bur-
ro, Vittori o la Pacciana, Ga-

Pubblicat o sul numer o da ogg i nell e edicol e 

UN DOSSIER Dl RINASCITA 
SUI FASCISTI NELLA CAPITALE 

La registrazion e minuzios a di 300 impres e dell e squadracc e a 
Roma — Una esemplar e biografi a del provocator e Merlin o 

 numero dl  di 
questa settlmana — da oggi 
in vendita nelle edicole — 
pubblica la quinta puntata 
deU'inchiesta sulla violenza fa-
scista. e e stavolta 
su . Grazle anche a cen-
tinaia di lettere ed informa 
zioni di lettori , compagni, mi-
litant i antifascist) romani il 
settimanale ha costruito un 
dossier che e una precisa ed 
efflcace testlmonianza della 
violenza fascista nella capita-
le dal 1S70 ad oggi. Sono re-
gistrate oltr e 300 imprese del-
le squadracce nere (escluden-
do quelle che da a sono 
partite , ma hanno avuto dira-
mazioni nazionali come 11 gol-
pe di Borghese).  dossier si 
compone di altr o important e 
materiale al fini deU'inchie-
sta: 1) la serie di attentat! ai 
benzinai. che precedono dl po-
co le bombe di : 2) il 
torbid o intrig o di gruppi fa-
scisti che s'infiltran o come 
provocatori nelle fil e del mo-
vimento studentesco; 3) il 
comportamento della polizia e 
di alcuni magistrati, partico-
larmente grave date le carat-
teristiche di ; - 4) un 
quadro di docuraentate infor -
mazioni — il piu complete fra 
quelli finora apparsi — sulla 
destra fascista a a e le 
sue ramificazioni. 
- a comprende an-
che un lungo e circostanaiato 
articolo sulla figura e le fun-
zioni di provocatore di o 

e , ora imputa-
to nel processo Valpreda. Ven-
gono e illustrat e le sor-
tit e fascist* a sostegno del 
padroni (il tentativo di incen-
dio alia sede de! Consigllo di 
Fabbrica della Fatme, -
sione respinta duramente da-
gll operai , ecc). 

Nella presentazlone del dos-
sier vlene illuminat o 11 retro-
terra politico e sodale del ri -

gurgito fascista. U retroterr a 
sociale scopre — rileva
scita -- «una frangia del pa-
dronato e della speculazione 
edilizia (si pensi solo al fatto 
che a a vi sono n Secolo 
e due quotidianl filofasclsti 7/ 
Tempo e  Giornale
lia) che coltiva e finanzia le 
organlzzazionl fasciste; 11 re-
troterr a politico fa ccoglie-
re un rapporto preclso tr a 

a - Cristtana - e de-
stra fascista che a a ha 
assunto una particolar e pla-
sticity. Un rapporto comples-
so. dirett o a volte, mediato 

altr e volte, e che pud essere 
simboleggiato daU'ormai -
tano ma non dimenticato ab-
braccio ad Arcinazzo tr a An-
dreotti e Graziani e dal piu 
recente dibattit o televisivo tr a 
Andreott i e Almirante* . 

o stesso numero di
scita contiene un editoriale 
del compagno Alessandro Nat-
ta — « a nostra altemativa » 
— dedicato al x m Congresso 
del PC  ed una conversazione 
dl Paolo Spriano con Terra-
clni sul precedenti congressi 
del , ad iniziar e da quel-
o di . 

II fenomen o pare esaurirs i . 

Ancona: lievi scosse 
di ferremoto, ma la 

sifuazione e tranquilla 
ANCONA, 16 

o le paurose scosse del-
l'altr a notte, ad Ancona sono 
state awertit e altre, ma lie-
visslme ed appena percetU-
bill , vibrazionl del suolo.
fatto ha riportat o una relativa 
tranquillit A nel capoluogo 
marchigiano e nel centri vi-
cinlori . a curva nettamente 
ascendente dell'intensiUt del-
le ^ scosse confermerebbe — 
secondo gli esperti — la -

}>re mlnore . profondlt a del-
'ipocentro e la minor  riser-

va dl energia del slsma. Per-

tanto viene ribadit a la fase 
di esaurimento del fenomeno. 

Questa mattina ad Ancona 
al e avuto un incontro fra 
rappresentantl della , 
sindaci delle zone colpite dal 
sisma e tecnlcl per  esami-
nare il problema delle case 
rural l lesionate dal terremo-
to. E"  stata sottollneata l'ur -
genxa dl ricorrer e alia co-
strualonl prefabbricate: 1 con-
tadlnl , , non posaono 
esaere allontanati dal fondo 
aopratutto.'  per le continue 
oune richieste dall'alleva-
mento del bectiame. 

briell a , . 
: o , 

Alfred o F., Filipp o , Vittori o 
, Antonio , Enrico P. 

o , l S. Pietro 
, o , Giampiero 

B., Gennarino A., Giancarlo P. 
n libert a prowisoria Gero-

lamo . 
Nel frattempo l'aw. a 

Bordone, difensore della fo-
tografa Carta Tiron i Ceratl 
(che si trova fr a gli scarce-
rati ) ha presentato una de-
nuncia alia Procure della -
pubblica. Nel documento la 
fotografa conferma che, tor-
nata da Genova dove si era 
recata per  un servizio sul 
nuovo direttor e del aCorrier e 
della Sera» Pietro Ottone, 
venne aggredita in largo Cai-
rol i mentre stava scattando 
delle istantanee, dapprima da 
un borghese che le urlb : «Ver-
ra Almirant e a mettervi a po-
sto tutti» . poi da un agente 
chiamato dal primo, che le 
strappo l'apparecchio e la 
spinse con calcio del fucile su 
un furgone. Cosl la Tiron i de-
nuncia per  violenza privata il 
fascista sconosciuto, per  vio-
lenza privata aggravata l'agen-
te che interrupp e la sua at-
tivita ; ancora l'agente per 
abuso di uffici o relatlvamen-
te alia sottrazione della mac-
china, e per  omissione d'att i 
d'uffici o per  non essere stata 
protetta dalla violenza del fa-
scista e per  mancata verba-
lizzazione del'sequestra dello 
apparecchio. E poiche questo 
ultim o risult a scomparso la 
fotografa sollecita indagini 
per  ritrovarlo , riservandosi 
altriment i di chiedere i danni. 
'  Non basta. A quanto risulta, 

- nessuno degli arrestati e accu-
sato con elementl precisi del-
l'assalto al « Corrier e della Se-
ra »; ci6 conferma che la po-
lizia ha messo in galera un 

n numero di persone pe-
scate a casacclo o addirittur a 
estranee ai fatt i e si e la-
sciata sfuggire 1 teppisti che 
 pure agivano a due passi dalla 
Questura centrale. . . 

Non basta ancora. Oggi si e 
appreso infatt i che l'istrutto -
ria  contro le , pur  conti-
nuando formalmente, si con-
cludera con lo stralcio delle 
posizioni del fascisti gia arre-
stati e con la loro citazione a 
giudizio. Si noti bene che le 
accuse - riguardano ' non - gli 
ultim i attentat!, fr a cui quel-
lo al nostro giornale, ma solo 
episodi precedenti. Anche qui 
non si e potuto o voluto an-
dare a fondo. e uno de-
gli arrestati, il Valenza uscira 
n libert a prowisoria per  mo-

tiv i familiar! , sia pur  con l'ob-
bligo dl presentarsi in questu-
ra una volta alia settlmana. 

, per  quanto riguarda 
la morte del pensionato Ta-
vecchia, 11 P e i ha 
rinviat o e medico legale 
a sabato mattina, affidando lo 

o a un collegio di pe-
rit l formato dal professorl 
Basile, Pozzato, i e Pa-
rinl .  magistrato na infor -
mato deU'accertamento la mo-
glie e i due figl i del morto, 
affinche possano nominare un 
consulente di parte ed even-
tualmente costltulrsl parte ci-
tile . 

 prima pagina) 
volto per  11 slcuro rlconoscl-
mento ». 

 comunicato e firmato , fra 
gll altri , dagll awocati a 
Boneschi e Francesco Fen-
ghl, da Camilla Cederna, del-
la casa editrice Feltrinelli , 
Glull o , o Fl-
nl, dal o studente-
sco milanese, dalle libreri e 
Feltrinelli . n un prim o tem-
po nell'elenco flgurava anche 
la firm a di Eugenio Scalfarl, 
ma poi lo stesso Scalfari ha 
smentito dl aver  firmato il 
documento. 
'< , come si vede, e 
esplicita. l essa si e parla-
to anche nel corso di un in-
contro col sostituto procure-
tore Antonio Bevere, il quale 
si e stretto nelle spalle. Que-
sto scambio di battute con 1 
glornallstl — una specie dl 
conferenza stampa — e'e sta-
to alle 19 di oggi, nella sede 
del Comando del carablnierl, 
dove si e svolto 11 «vertices 
dl cui abblamo detto. 

 magistrato si e mostrato 
molto cauto. e indaglnl — 
ha detto — sono a un punto 
tale che pare si tratt i effet-
tivamente dl Feltrinelli . Non 
e'e per6 una certezza deflnitl -
va anche perche un rlcono-
scimento non e stato ancora 
effettuato dal congiunti alio 
obitorio . Blsogna, qulndl — 
ha aggiunto 11 dottor  Bevere 
— essere molto cautl. 

 Feltrinelli , come si sa, viag-
giava molto spesso; nemmeno 
1 suoi awocati rluscivano a 
rintracclarlo . Potrebbe quln-
di trovarsi chissa dove e far-
si vivo da un momento al-
l'altro . 

 magistrato ha poi detto 
che un contatto con la se-
conda moglle Sibilla , 
e stato stabilito. a aggiun-
to per6 che prima dl dir e 
che si tratt a di Feltrinell i si 
vuole essere sicuri. 

Questa cautela ha owia-
mente sconcertato i cronisti 
1 quail gli hanno chiesto se 
il rllevamento delle e 
non era stato sufficient*  per 
avere la prova dell'identit k 

Non siamo ancora molto si-
curi — e stata la risposta del 
dottor  Bevere — perchS le 
impront e che avev'a l'archivi o 
della polizia non sono perfet-
te, per  cui fino ad ora non 
abbiamo un termine di con-
fronto. 

e , come si sa, 
devono collimare in ben 17 
punti per  dare la certezza 
al cento per  cento. 

E' stato anche chiesto al 
magistrato se poteva precisa-
re l'or a esatta della morte: ha 
detto dl non saperlo con pre-
cisione, ma di ritenere che 
l'uomo sia morto mentre, a 
cavallo di un traliccio, siste-
mava un tubo di dinamite. U 
cadavere era molto rigido; 
una gamba era lontana venti 
metri dal corpo. A questo 
proposito era circolata la vo-
ce, poi smentita, ma raccolta 
dal quotidiano torinese a 
stampa» che i carabinieri 
avrebbero rimosso il corpo 
prim a o — pre-
scritto dalla legge — del ma-
gistrato. 

 cronisti hanno anche chie-
sto conferma, avendolo appre-
so nel frattempo, alia notizia 
che e Feltrinell i si era re-
cata all'obitorio , ma non era 
stata fatta entrare. U dottor 
Bevere ha risposto di non sa-
perlo, ma che in ogni caso il 
riconoscimento, quando sara 
fatto, deve awenire alia pre-
senza di un magistrato, per-
che cosl vuole la legge. 

Circa i luoghl delle perqui-
sizioni si e saputo che com-
prendono localita dove si tro-
vano sedi di «Potere operaion. 

Si e appreso che la po-
lizia sta cercando un altr o 
furgone-roulotte «Volkswa-
gen)) uguale a quello trovato 
a Segrate con il numero di 
targa immediatamente suc-
cessivo. 

n assenza di notizie ufficia-
li le voci piu diverse si intrec-
ciano freneticamente, com'e 
naturale data la clamorosita 
del fatto. 

E' poi giunta notizia che 
nella cascina Bettone, a San 
Vit o di Gaggiano, a pochi chi-
lometri da , sono state 
trovate sotto un altr o tralic -
cio dell'alta tensione, tr e ca-
riche distinte di esplosivo che, 
a un prim o esame, sembrano 
uguali a quelle di Segrate. 

Questa, al momento in cui 
senviamo, la cronaca convul-
sa de) fatto sensazionale, in 
cui molti sono gli elementi 

'  tali da suscitare gravi interro -
gativi. Oltr e tutt o la presen-
za fra gli indagatori del com-
missario Calabresi, indiziato 
di reato per  la morte di Pi-
nelli, viene - rllevata con un 
fort e senso di inquietudine. 

Ce anche chi mette in evi-
denza 11 particolare degli oc-
chiali. Nella foto pubblicata 
stamane dai giomali in cui si 
vedono sotto il traliccio, i re-
st! dell'uomo, dilaniato nel 
corpo ma integro nel volto, 
non vi e traccla di occhiali. 

Si fa notare che Feltrinell i 
era talmente miope da non 
potersi muovere senza gli oc-
chiali. 

Ce - e l'elemento della 
carta d'identit&  trovata n ta-
sca al cadavere. Assieme ad 
altr e dodici sarebbe stata ru-
bata nel dicembre 1969 in un 
comune di Preganziol nel Tre-
vigiano, nella provincia ciod 
dove il giudice Stiz svolge la 
inchiesta - contro - 11. gruppo 
Freda-Ventura, 

i che insomma vie-
ne avanzata e che Feltrinell i 
sia stato ucciso e poi portato 
sotto  traliccio. o fino-
ra elementi di fatto a soste-
gno di tale gravlsslma . 
Anche l'immediata presenza 
sul posto di elementi del ser-
vizio segreto di oontrospionag-
gk> ) resa nota da diver-
si quotidian! non pu6 da sola 
assumere un significato tanto 
grave. . 
- Gll e anche as-
sa! seri, sono numeroslssiml. 
F lndispensablle che la ma-
gistratur a sappia fare rapi-
damente luce, fomendo tutt i 
gll elementi necessarl per  fa-

re chiarezza.  personagglo 
Feltrinell i b legato a storie 
complesse e non sempre chla-
re. Su taluni suoi atteggia-
menti pseudo-rivoluzionari, im-
prontatl  ad una loglca inaccet-
tabile, abblamo avuto modo, 
nel passato, dl esprlmere 11 
nostro giudizio severe a ora 
si dice che sarebbe andato a 
plazzare dinamite sotto un 
tralicci o alio scopo owlo di 
alimentare il clima dl tensio-

ne tanto caro e tanto util e al-
le forze della destra. 

Per  questo — ripetlamo — 
che la nostra richiesta e che 
al piu presto si faccia luce 
su questo episodio che, in 
ogni caso, si inserisce nel cli-
ma torbido voluto dalle for-
ze politiche lnteressate spe-
cialmente n questo periodo 
elettorale a provocare un'at-
mosfera di dlsordine e di con-
fusione nel Paese. 

MILANO , 16. 
A una trentin a di chilometr l da Milano , nel press ! di San Vit a 

da Gaggian o sono stal l trovai l nov e candeloti i di dinamit e coll o 
cat ! ali a base di un tralicci o dell a line a elellrlc a ad alt a tension e 
La Spezla-Arquat a Scrivia-Bagglo . 

La scopert a dell a caric a e awenut a a Homo all e 16 dl ogg i ad 
oper a di tr e agricollor i dell a zona . 

Le cariche , II cu i collocament o ali a base del tralicci o rlsal e ad 
alcun i glorn l addietro , non sono esplose , a quant o pare , per il 
mancat o funzlonament o del congegn o a temp o cu i I'innesc o era 
collegato . 

I comment i all'oscur a vicend a di Milan o 

Inquietanti interrogativi 
sulla morte di Feltrinelli 
Un editoriale dell'« Avanti!»: un awenimento tor-
bido che pub essere utilizzato per fini torbidi» 

a tragica, sconcertante fine 
dell'editor e Giangiacomo Fel-
trinell i e le ipotesi formulat e 
sulla sua morte hanno avuto 
una immediata eco negli am-
bienti politici . 

Si sono bruscamente riaf -
facciati gli inquietanti inter-
rogativi proposti dagli atten-
tat! del 1969 e dall'uso che se 
n'e fatto a sostegno di torbid e 
manovre reazionarie. 

JSAvanti! nell'editorial e di 
oggi (intitolat o «Oltr e i limi -
ti del credibile») rileva che 
la vicenda nella quale ha tro-
vato la morte Feltrinell i « sot-
to qualsiasi punto di vista la 
si consideri e strana, ha del-
l'incredibil e ». 

 quotidiano socialists 
esprime sbalordimento per  il 
fatto che l'editor e «sia arri -
vato a , lui che la poli-
zia milanese teneva d'occhio, 
dopo che aveva cercato di 
coinvolgerlo nella strage di 
piazza Fontana ». « E' credibi-
le — si chiede YAvanti! che 
questo editore miliardari o si 
tagli i baiTi, falsifichi i pro-
pr i documenti personali, e si 
tenga in tasca una fotografia 
della moglie e del figlio, ele-
menti che avrebbero indiriz -
zato gli investigatori sulla sua 
pista?». Per  «stravagante e 
a\rventuroso che si voglia con-
siderare il personagglo. un ta-
le comportamento rasenta i li-
mit i della folli a e dell'incre-
dibil e ». 6 le ipotesi « pos-
sono prendere pieghe alluci-
nanti fondarsi su un disegno 

di macchinazioni demoniache, 
l'incredibil e si aggiunge al-
l'incredibile» . «E' credibile 
che Feltrinell i non sia giunto 
vivo al traliccio? Soltanto por-
re questa domanda — afferma 
il quotidiano socialista — fa 
sorgere dubbi e congetture 
che definire inquietanti e po-
co. Noi attendiamo le prossi-
me ore per  formular e inter-
rogativi , ai quali ora appena 
accenniamo; ci attendiamo 
dalle prossime ore notizie che 
fughino ogni dubbio sulla vi-
cenda, che e certamente oscu-
ra, una vicenda torbid a che 
per  torbid i fini  potrebbe es-
sere utilizzata». 'Avanti!  ri -
leva che «l*opinione pubblica 
e turbata da tanti fatt i di vio-
lenza, ma e abbastanza luci-
da per  discernere il vero dal 
falso, la speculazione dalla ri -
cerca oggettiva della verita, 
la montatura politica dal se-
reno esame dei fatti» . 

 democristiano Granelli ha 
affermato che «di front e a 
fatt i terroristic ! di ecceziona-
le gravita, e necessario un ra-

Eido e inflessiblle esame del-
 verita». Cid «e prelimina-

re a un giudizio definitive», 
dopo la a immediata e dove-
rosa deprecazione». 

Granelli ha preannunciato 
un aintervento dirett o pieeso 
il presidente del Consiglio e 
!1 ministr o degli ! alio 
scopo di accelerare gli atti 
di competenza per  un ener-
gico controllo della situa-
zione ». 

Contr o un soprus o dell a propriet a 

Sciopero dei giornalisti 
alia «NuovaSardegna» 
Si tenta di licenziare il presidente 
della Associazione stampa sarda 

a nostra redazione 
. 16. 

 glornalisti del quotidiano 
sassarese  Nuoca Sardegna 
hanno proclamato uno scio-
pero di 24 ore contro una 

e iniziativa della 
proprieta, del giornale — con-
trollat a dal petroliere i 
— che ha inviato una lettera 
all'Associazione stampa sarda 
in cui chiede il nulla osta per 
risolvere 11 rapporto di lavoro 
con 11 responsabile della re-
dazione di Cagliarl Enrico 
Clemente. Con la lettera si 
annuncia un prowedimento di 
licenziamentd che non ha nes-
sun fondamento oontrattuale 
e viola ogni norma di legge. 
S  tratta . n effettl, di una 
rappresaglla slndacale essendo 
Enrico Clemente presidente 

deU'Associazione stampa sar-
da e uno del glornallstl piu 
esposti nella battaglla che la 

s categorla va conducen-

do contro la concentrazione 
delle testate nelle mani del 
padronato industriale. 

 glomalist! de  Nuova 
Sardegna hanno fin da ieri 
sera risposto alia sua misura 
represshra astenendosi dal la-
voro e facendo uscire il quo-
tidiano in edizione ridotta .
consigllo direttiv o dell'Asso-
ciazione stampa sarda — rlu -
nit o stamane — si e dichla-
rato pronto ad e 
lo sciopero generate della ca-
tegoria e a sollecitare la so-
lidariet a attiva delle tr e con-
federazioni slndacal

o sindacale della Fe-
derazione nazionale della 
stampa ha ritenut o «illeglttl -
m& e priva di fondamento la 
richiesta di nulla osta, avaav 
zata dall'azienda, per  il licen 
zlamento del giornalista Cle-
mente ». 
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