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DALLA PRIMA

Domenica prossima nel secondo turno si eleggeranno 316 deputati

ma democratica che affidi ai
lavoratori la gestione degli
enti previdenziali.

Francia : le sinistre alle elezioni
con ampio accordo sui candidati

Quali sono i contenuti essenziali della
proposta di legge?
Proponiamo in primo luogo
un aumento sostanziale delle
pensioni più basse, e ciò non
soltanto per andare incontro
alle categorie più povere dei
pensionati, ma perché riteniamo che uno dei punti essenziali della riforma, anche in
attuazione dell'art. 38 della
Costituzione, sia appunto quello di dare un minimo vitale
a milioni di lavoratori che
hanno pensioni di fame.
n concreto, proponiamo:
che a partire dal 1. maggio
1968 i minimi di pensione dei
lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti e artigiani) siano elevati a 20.(100
lire: alla stessa data, i minimi per i lavoratori dipendenti
dovrebbero raggiungere le 25
mila lire. Tutti i minimi di
pensione dovrebbero essere
parificati a 30.000 lire mensili a partire dal 1. gennaio
1969.
o delle altre
pensioni dovrebbe partire da
10.000 lire al mese per le
pensioni comprese tra le 20
mila lire e le 40.000 lire, e
scendere gradualmente a 2-100
lire di aumento per le pensioni che superano le 80.000 lire
al mese.

PCF e Federazione bloccheranno i voti sui nomi che avranno maggiori probabilità di battere i gollisti Anche il PSU invita a
votare per il candidato di sinistra meglio piazzato - Lecanuet si ritira per favorire l'elezione del candidato del regime
l nostro corrispondente
. 25.
7/ voto di domenica è ancora al vaglio dei partiti e
già tutti gli occhi e le speranze sono rivolti a domenica prossima, alle 316 circoscrizioni dove si tornerà a votare per decidere
l'assegnazione dei 316 seggi in ballottaggio.
Tutti i candidati che al primo turno avevano
ottenuto
meno del 10 per cento dei
suffragi sono già
automaticamente fuori gara: scompaiono cosi dalla competizione i
gollisti dissidenti
di
ÌÌUOVO
raggruppamento
il
« tecnica e democrazia » e
quasi tutti i candidati
del
socialista
unificato
Comunisti e federati hanno
deciso stanotte, al termine di
una riunione congiunta, di ri-

PARIGI

spettare la tattica del 1967:
cosi nelle circoscrizioni
dove
il candidato comunista ha raccolto al primo turno un maggior numero di suffragi, il
candidato della
si ritirerà in suo favore e viceversa. Come nel 1967. i comunisti hanno accettato le eccezioni alla regola
generale
richieste dalla
e.
ritireranno il proprio candidato. anche se questi è risultato in testa al primo turno, qualora il candidato della
offra più sicure garanzie di successo nei
golconfronti dell'avversario
lista.
federati,
dal canto
loro, si ritireranno a favore
di qualche deputato del « Centro » là dove un centrista può.
meglio di un federato, sconfiggere il candidato del potere: ma questa
operazione
avverrà soltanto a favore di
quei candidati del centro che

nella scorsa legislatura hanno apertamente
manifestato
la loro opposizione al reaime.
un comunicato pubblicato in nottata, comunisti e federati constatano che « il ricatto della sovversione utilizzato dal potere gollista gli
ha pemesso di
aggruppare
tutte le forze reazionarie e
di ingannare milioni di francesi che erano tuttavia ostili
ai suoi metodi
antidemocratici e alla sua politica antisociale ».
Anche il
ha impartito consegne ispirate all'unità
della sinistra ed ha invitato
i suoi elettori a far convergere i loro voti sul candidato di sinistra meglio piazzato.
Tra i ritiri già annunciali,
il più clamoroso è certamente
quello del leader del « Centro
democratico »
uno

dei pilastri della politica filoamericana e atlantica.
nuet, superato nel suo feudo
di
dal candidalo gollista, ha preferito ritirarsi dalla competizione a favore, naturalmente, del redime.
maggioranza gollista, pur
avendo ottenuto un clamoroso
successo al primo turno e
l'elezione di 145 deputati, non
nasconde ora le sue preoccupazioni per gli eventuali cambiamenti di tendenza che potrebbero manifestarsi nel corpo elettorale — come avvenne nel marzo del 1967 — al secondo turno. Cosi
ha lanciato un appello agli
elettori (« Attenzione, la battaglia non è ancora vinta ») e
soprattutto
agli
apparentati
« repubblicani indipendenti » e
ai centristi invitandoli a fare
blocco contro i comunisti ed
i loro alleati della
ne e promettendo, in cambio

— Le delegazioni del PCF e della Federazione delle sinistre durante uno dei loro recenti incontri

Presentata dal governo al Soviet Supremo

e legge di riforma
del diritto familiare in
S
ca

e autonomia individuale dei coniugi — Assoluta
à
a figli « legittimi » e «
i » — n nessun caso
à possibile
e la nascita
e di un bambino

a nostra redazione
. 25
e due Camere del Soviet Supremo si sono oggi riunite per
un'importante sessione chiamata a prendere decisioni legislative in materia di sanità pubblica. di diritto familiare e di
diritto agrano e a dibattere i
problemi della politica intemazionale del paese. Nei giorni
precedenti. le commissioni permanenti avevano dibattuto !e
proposte di legge e approvato le
relazioni che le accompagnano. Tra le questioni interne, la
nuova legge sullo difesa della

Quattro soldati
nordcoreani
uccisi lungo
la fascia
smilitarizzata
. 25
Un comunicato dell'esercito
sud-coreano annuncia oggi che
in uno scontro a fuoco avvenuto oggi nella parte orientale
della zona smilitarizzata, sono
rimasti uccisi quattro soldati
nord-coreani.
a parte sud-coreana non vi sarebbero state
vittime. Salirebbe così a 20 il
numero dei soldati nord-coream
uccisi in questi ultimi 9 giorni.

Colloquio di
Riad a Stoccolma
con Gunnar Jarring
. 25
l ministro degli Esteri della
.
d
. é giunto
a Stoccolma, dove si è meon
trato con il ministro degli Esteri svedese Torsten Nilssoo e
successivamente ha avuto un
colloquio con Gunnar Jarring
rappresentante del segretario
deU'ONU per il
o Oriente.
AJ colloquio era presente anche Nilsson. Al suo arrivo a
Stoccolma
d ha dichiarato
che il governo egiziano desidera riavere il Sinai con melai pacifici, ma
e viola le
decisioni delle Nazioni Unite

salute che sostituirà quella degli
anni trenta, e i nuovi e principi
legislativi sul matrimonio e la
famiglia >. il cui progetto è stato sottoposto a un vastissimo
dibattito dell'opinione pubblica
a partire dal 9 aprile scorso.
primo testo legislativo presentato alle Camere è quello
della difesa della salute. i esso e della situazione sanitaria
del paese si è occupato con unaampia relazione il ministro Petrovski. che è anche un illustre
clinico. Nel 1967. ha detto. o
Stato ha speso per la protezione
dello salute della famiglia media sovietica (A persone) 185
rubli contro i 3 rubli e 64 copechi cne si registrarono nell'anno precedente la rivoluzione. a
storia sanitaria dei popoli delS compresa tra queste due
cifre, annovera risultati come la
diminuzione della mortalità di
quasi quattro volte (essa è attualmente la più bassa del mondo) e la riduzione della mortalità infantile di 10 volte.
o fondamentale della
politica sanitaria rimane quello
della profilassi e della maggiore
purificazione possibile dell'ambiente in cui l'uomo vive e lavora. l successo di questo indirizzo dipende dall'ampiezza e
dalla modernità della ricerca e
delle strutture, il che implica
un regolare e incessante incremento degli investimenti. Già
oggi sono al lavoro 5.000 istituzioni. nelle città e nelle campagne. il cui compito è di assicurare il p.ù elevato regime sanitario e epidemiologico. a dotazione dei posti ospedale è
adesso di 2 milioni 400.000 unità. ma anche in questo campo è
in corso una svolta che si dovrà concretare in altri 280 000
posti entro i prossimi due anni
e nella costruzione di nuovi tipi
di stabilimenti ospedalieri
Per quanto di va«to interesse. la nuova legge sanitaria
non costituisce Tatto più atteso di questa sessione del So
viet Supremo
a maggiore attenzione è certamente concentrata sui principi del diritto fa
miliare attorno ai quali, conte
si è detto si è sviluppata una
discussione che ha impegnato ì
circoli giuridici e legislativi.
ma anche larghe masse di cittadini mossi da interessi so
ciali e molto spesso da personali esperienze. Tutti
giornali hanno pubblicato quasi quotidianamente lettere e articoli;
alla segreteria de) Soviet Su-

premo sono pervenute migliaia
di proposte di emendamenti.
Questa eccezionale procedura
si spiega non solo col grande
significato sociale del provvedimento. ma ancor più col suo
carattere fortemente innovatore
per una serie di aspetti dei
rapporti familiari. Bisogna tenere conto che i « nuovi principi t dovranno sostituire quelli.
assai discussi, fìssati nell'immediato dopoguerra e che.partivano dalla esigenza di rafforzare l'istituto familiare dopo la
sconvolgente esperienza del conflitto che aveva distrutto milioni di famiglie e. in generale. aperto nuovi problemi di
morale pubblica e privata.
Pur riservandoci di illustrare
dettagliatamente la nuova legge
al momento della sua presentazione dinanzi alle camere (il
che dovrebbe avvenire domani) ci sembra di poter notare

che tre sono gli aspetti più rilevanti del disegno di legge: un
ulteriore rafforzamento della
autonomia individuale dei coniugi a cui corrisponde una
più precisa delimitazione dei
doveri e dei diritti verso la
prole e i parenti ascendenti e
laterali, e la giusta soluzione
del problema dei figli naturali.
Per quanto riguarda questi ultimi delicati aspetti la novità
è sostanziale: il figlio naturale
avrà una paternità (reale se
deriva da un accertamento giudiziario. o virtuale se il padre
effettivo rimarrà sconosciuto) e
l'assoluta parità giuridica rispetto ai figli nati da legittimo
matrimonio. l meccanismo è
tale per cui in nessun caso
sarà possibile rilevare la nascita
extramatnmoniale
del
bambino.

Enzo Roggi

Gli studenti protestavano
contro la brutalità della polizia

Forte manifestazione
a S. Paolo del Brasile
SAN
. 25
o la sene di manifestazioni e di brutali repressioni.
durata tre giorni a
o de Janeiro. gli studenti brasiliani
hanno dato vita ieri sera a una
grande dimostrazione a San
Paolo Si calcola che circa 15
mila giovani abbiano partecipato ad una protesta contro la
bestiale repressione poliziesca
contro gì: studenti di
. costata sei morti e centinaia di
feriti. a manifestazione si è
svolta in modo compatto, autorevole e responsabile e la polizia non ha avuto modo di intervenire.
Al termine della lunga sfilata
che ha percorso le vie principali
della città, gruppi di studenti
hanno occupato la facoltà di di-

r<Uo e ui fìiOóOiid. A questo ^rito la polizia è intervenuta per
sloggiare i giovani. Ne sono nati scontri violenti. Gli studenti
hanno dato fuoco ad alcuni mobili della facoltà, che i pompieri
hanno tacilmente spento. Un
piccolo incendio è stato appiccato anche nella sede del giornale e O estado ».
Gli studenti chiedono l'ammo
demamento
delle
antiquate
strutture universitarie e k> stanziamento di maggiori fondi per
l'istruzione. Gli studenti chiedo
no anche che venga posto fine
al controllo esercitato dagli Sta
ti Uniti nel settore dell'istruzione pubblica brasiliana, attraverso Q programma di e aiuti >.
Anche a Belo
e si sono verificati scontri fra studenti
polizia.

di questa i fedeltà
all'antico
munismo », l'allargamento della maggioranza nella nuova legislatura.
potere, con questa tattica. punta ad un obiettivo massimo e ad uno minimo: quel
lo massimo è di
strappare
una maggioranza
omogenea
gollista alla Camera in modo
da liberarsi del fastidioso condizionamento degli apparentati
« repubblicani indipendenti ».
obiettivo
minimo consiste nel formare, in mancanza di meglio, un grande raggruppamento
anticomunista alla nuova Camera, una
sorta di « blocco nazionale »
(e nazionalista) che abbracci
un arco parlamentare
dalla
estrema destra al centro iso
landò in un « ghetto » tutta la
sinistra.
se i « repubblicani indipendenti» di Giscard
dovessero ottenere quella cinquantina di seggi che le previsioni sembrano loro accordare.
si troverà a
fare i conti con un alleato meno docile di qualche settimana
fa.
canto i centristi
non sono affatto disposti ad entrare in un « blocco nazionale » senza ricevere in contropartita la garanzia di un
programma politico nuovo pur
mantenendo intatte tutte le
loro pregiudiziali
anticomuniste.
A questo punto le previsioni
del ministro
cellin, secondo cui in 150 circoscrizioni la vittoria gollista
o degli apparentati
sembra
un fatto acquisito,
vengono
notevolmente
ridimensionate
sia dalle preoccupazioni
di
sia dai giornali
del mattino che
prevedono
una lotta serrata in almeno
un centinaio delle 316 circoscrizioni in cui domenica prossima gli elettori
torneranno
alle urne e poche
speranze
per i candidali gollisti in altre cento di queste circoscrizioni.
fino a che le candidature definitive per il secondo turno non saranno conosciute, qualsiasi
previsione
è impossibile: e la presentazione di queste
candidature
scade stanotte a mezzanotte.
sul primo turno elettorale di due giorni fa
la stampa è concorde nel rilevare che le maggiori astensioni sono state registrate nelle zone a più alta percentuale operaia o, come era prevedibile, nella circoscrizione di
che comprende il quartiere latino dove il numero degli astensionisti ha toccato la
cifra record del trenta per
cento.
Nella capitale, osserva
manité. la percentuale
di
astensioni ha toccato il 23,1
per cento (19,99 per cento sul
piano nazionale) ma i quartieri alti della borghesia hanno fatto registrare la minore
percentuale
di
astensioni.
Assieme alle perdite
registrate dai partiti di sinistra, e da
noi rilevale nella nostra analisi di ieri, anche questo grave fenomeno di astensionismo
dell'elettorato democratico deve fare riflettere e invitare
alla ricerca dei motivi politici e psicologici
(delusione.
amarezza, senso di frustrazione e di isolamento negli studenti e nelle giovani leve operaie) che lo hanno determinato. al di là della giusta polemica nei confronti di chi ha
fatto campagna per la scheda
bianca.
Alla Citroen lo sciopero è
terminato questa mattina, dopo
35 giorni di lotta. 1 50.000 lavoratori della grande fabbrica
automobilistica, avevano votato ieri, a grande
maggioranza,
per la ripresa dell'attività produttiva considerando che le
concessioni padronali
rappresentavano un successo, e rispondevano in buona parte alle loro rivendicazioni.
Oggi la Citroen ha annunciato un aumento del 3 per
cento delle sue auto. o stesso
avverrà per la
crisi economica francese
avrà gravi ripercussioni
sul
la
ha chiesto
questa sera, al Consiglio di
Bruxelles, che vengano applicate in suo favore, almeno fino
al termine dell'anno in corso.
misure atte a proteggere il suo
mercato interno. Nelle
liste
delle merci che la
chie.
de di veder escluse dall'abbattimento delle barriere doganali il primo luglio, figurano gli
elettrodomestici,
i pannelli di
legno, le automobili, certi prodotti dell'industria
siderurgica,
i

prodotti

ì 26 giugno 1968

.

snprnltuttft

maglierie.
richiesta francese colpisce essenzialmente
i
produttori italiani di questi articoli
richieste francesi rimettono in causa la scadenza del
primo luglio perchè prospettano. in pratica, un
Comune a cinque, anziché a sei.
fino al dicembre prossimo. Non
è escluso che i cinque partners
della
preferiscano ritardare di qualche mese Vabbattimento delle barriere doganali piuttosto che accedere a
richieste che, in pratica, rinviano l'applicazione delle clausole comunitarie.

Augusto Pancaldi
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V I E T N A M D E L SUD — Elicotteri americani In azione nella zona
di Quanc Tri

Vietnam: come i bonzi buddisti

Contro la guerra
tre soldati USA
si bruciano vivi
Cinque elicotteri e un aereo Intruder abbattuti:
strage di americani e thailandesi - Vani tentativi di
eliminare la «cintura lanciarazzi» intorno a Saigon
. 25.
e operazioni tentate dagli americani per eliminare in qualche modo quella che viene ormai chiamata la < cintura di
lanciarazzi » che circonda Saigon si stanno rivelando estremamente costose, oltre che inutili. Stamane, tre grossi elicotteri che dovevano trasportare
soldati americani e thailandesi
ad una ventina di chilometri a
nord-est di Saigon per un rastrellamento diretto appunto ad
eliminare presunte basi di lan-

Ormai ultimato
l'oleodotto di
Tartous, in Siria
DAMASCO. 25

a costruzione delle tre stazioni di pompaggio dell'oleodotto
. in Sina.
è in corso di ultimazione.
leodotto. costruito dalla Sram
Progetti in diciotto mesi, è lungo 648 chilometri ed ha una
capacità annua di 8 milioni di
tonnellate. Per 1 lavori sono state impiegate circa 50 mila tonnellate di tubi e altre 10 mila
tonnellate di attrezzature e macchinari: hanno lavorato all'oleodotto 655 persone, di cui 505 siriani. l valore delle attrezzature impiegate ha raggiunto i 3
milioni di dol'an. mentre il valore dell'opere è di 18 milioni
di dollari.

Haiti

Oppositori
o Duvalier
rischiano
la pena
di morte
NEW
. 2ó
Cinque fra t più influenti uomini d'affari di
i e altri
dodici cittadini haitiani stanno
per comparire di fronte ad un
tribunale militare di Port-auPrince, per rispondere dell'accusa di complotto contro il regime del dittatore Francois
valier. Essi rischiano la pena
di morte. a notizia è fornita
dal New York Times ed è stata
confermata negli ambienti dei
fuorusciti haitini di New York.

ciarazzi. sono precipitati, mentre altri due elicotteri sono stati abbattuti ad una trentina di
chilometri a sud-ovest di Saigon
ed a 14 chilometri a sud-est
della capitale. Secondo portavoce ufficiali, il primo disastro
è avvenuto quando, a causa della nebbia, due elicotteri sono
esplosi in fase d'atterraggio. a
esplosione investiva un terzo elicottero. che andava anch'esso
distrutto. Bilancio ufficiale: 19
soldati americani e 16 soldati
thailandesi uccisi. Altri sette americani sono morti quando sono stati abbattuti gli altri due
elicotteri.
, da fonte amencana. si ammette l'abbattimento di un cacciabombardiere
« A6
r » sul. Vietnam del
Nord, durante i bombardamenti
effettuati nelle ultime 24 ore sulla
.
Tra ieri pomeriggio e stamane
i e B 52 » del comando strategico hanno effettuato ben nove
bombardamenti a tappeto nel
quadro delle operazioni contro la
e cintura di lanciarazzi ». sganciando migliaia di tonnellate di
bombe su zone situate a distanze variabili tra i 70 ed i 20 chilometri dal centro di Saigon.
mentre la periferia della capitale è stata battuta da apparecchi pilotati, almeno ufficialmente. da collaborazionisti.
Una calma insolita è scesa.
sempre secondo fonti americane.
sul t fronte nord ». cioè sulla
zona dove si trovano le basi americane prospicienti la fascia
smilitarizzata del 17. parallelo.
Gli americani la definiscono
« una calma preoccupante ». l
generale William
. che comanda le forze USA nelle due
province settentrionali del Sud
Vietnam, ha lanciato un appello ai suoi soldati a e non lasciarsi ingannare da questa calma ».
Alla assemblea di Saigon continua a svilupparsi la manovra
una soluzione politica del problema vietnamita. 1 deputati
« cattolici » — in realtà esponenti
dell'oltranzismo di destra — hanno chiesto un dibattito sulla
< politica americana - nel Vietnam ». proponenti hanno come
preciso obiettivo quello di ostacolare in ogni modo la creazio
ne di un e governo di coalizione
co!
.
'
o
, che ha ripreso
una notizia dell'Agenzia
razione. ha detto oggi che nel
mese di maggio tre soldati amencani si sono sacrificati
dandosi fuoco, come i bonzi
buddisti, per protesta contro i
delitti commessi dal corpo di
spedizione americano e contro
l'immorale guerra di aggressione al Vietnam.

Per le donne, è prevista una
maggiorazione di lire 2.052 al
mese onde cancellare il trattamento di inferiorità loro riseri ato.
Per i lavoratori ancora in
attività di servizio, proponiamo che la pensione venga
rapportata al salario nella misura del 75'T> a far data dal
1. maggio 1968. e
> a
partire al 1. gennaio 1969. Per
rendere più giusto il meccanismo dell'agganciamento della
pensione al salario, proponiamo un sistema di conteggio
che elevi le quote di pensione
del primo periodo di assicura/ione. in modo da favorire.
senza danneggiare nessuno, i
lavoratori con periodi assicurativi inferiori ai 40 anni. Per
le donne, che maturano il diritto a pensione cinque anni
prima, si prevede una valutazione particolare dei contributi per consentire loro di maturare una pensione eguale
agli altri lavoratori.
Si propone infine che il diritto di opzione per il trattamento più favorevole sia reso
permanente e soprattutto che
il triennio preso a base per
determinare il salario a cui
rapportare la pensione, venga
preso nell'arco dei 15 anni
che rappresentano il punto più
elevato della carriera dei lavoratori.
Per quanto riguarda le
« pensioni di anzianità ». se ne
propone il pieno ripristino.
con due miglioramenti: nel
computo dei 35 anni di anzianità contributiva, devono essere inclusi anche i periodi di
contribuzione figurativa (servizio militare, ecc.) e l'anzianità richiesta deve essere portata a 30 anni per le donne e
i minatori che vanno in pensione a 55 anni.
a nostra proposta prevede
inoltre: la istituzione di un
congegno per l'aumento automatico delle pensioni in rapporto all'aumento dei salari:
la corresponsione, ai pensionati. degli assegni familiari
nella misura prevista per i lavoratori dell'industria: la inclusione dei mezzadri e coloni
nel regime della assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; l'abolizione di tutte le trattenute ai
pensionati che sono costretti
a continuare l'attività lavorativa.
Un altro punto essenziale
della nostra proposta di legge
è quello relativo alla democratizzazione degli enti previdenziali. poiché prevede la
modifica degli organi di direzione nei quali i lavoratori
dipendenti dovranno avere
una larghissima maggioranza.
l resto, su questa questione già avevamo presentato.
nella passata legislatura, una
apposita e completa proposta
di legge che riprescnteremo
al più presto.

Per quanto concerne
il finanziamento, quali
sono le proposte contenute nella legge?
Abbiamo affrontato col dovuto impegno anche questo
problema per risolvere il quale. onde attuare la riforma
previdenziale, deve essere affrontata la questione della riforma tributaria Comunque.
la nostra proposta di legge
prevede che lo Stato si accolli l'onere della e pensione
sociale ». che si reperiscano
mezzi finanziari, nducendo le
spese di alcuni capitoli di bilancio. abrogando le leggi di
esenzione fiscale per le società che si fondono, facendo
pagare i imposta cedola re al
Vaticano e ricorrendo alla
manovra della emissione dei
buoni di Tesoro Si propone
inoltre che le aliquote di contribuzione integrativa degli agran siano elevate, mentre i
coltivatori diretti dovrebbero
esserne esonerati: che sia da
to luogo allo smobilizzo delle
riserve e dei patrimoni degli
enti previdenziali, che si com
battano le evasioni dal paga
mento dei contributi previden
ziali.
Sono questi ì contenuti fondamentali (abbiamo tralasciato altre questioni contenute
nelle proposte di legge) della
proposta di legge
o sui

quali chiameremo subito al dibattito e al confronto, tutte
le forze impegnate nella soluzione della crisi politica e
governativa. Sono queste le
proposte principali sulle quali invitiamo alla lotta unitaria. nel Paese e nel Parlamento. tutti coloro che. a prescindere dalle loro passate posizioni. vogliono una effettiva
riforma previdenziale e l'aumento delle pensioni.

Trovata
la tomba
di Grirnau
. 25.
Julian Grimau. il Uranio antifascista spagnolo fucilato dai
franchisti nell'aprile del 1963. A
sepolto nel cimitero di Cara.bancol situato alla periferia di
.
Per cintine anni la polizia
franchista si è rifiutata di comunicale il lua^o deve eia sepolto il compagno Gnmau. Oglli finalmente alla ve.lova dell'eroe. Angela (ìrimaii. è stato
o ufficialmente che 11
corpo del manto n;x>-.a nel cimitelo accanto al carcere di
Caral-anvl. <lo\p Julian trascorse gli ultimi giorni della
sua vita.
Angela
ave\a intentato una caa-a giudiziaria al diletto: e generale dei cimiteri di
Spagna, il nulle su in licazione
<lella
a si rifiutava di com u n i c a l e il luogo della sepoltura del manto.

Comunicato di «El Fatah»
Sede della polizia
israeliana
attaccata presso
Gerusalemme:
dieci morti
. 25
e
palestinese
« El Fatali » ha annunciato che
un * conunando » arabo ha deposto una bomba all'interno dell Ambassador, vicino a
Gerii sa lenirne, sede delta
a
militare israeliana: nell'esplosione sono periti 10 militari israeliani, fra cui 3 ufficiali. 5 altri
militari sono rimasti feriti ed
una parte dell'edificio è andata
distrutta. Nella notte del 2.1 giugno — prosegue li comunicato
— vi è stato uno scontro fra
militanti di * l Fatali t e israeliani a sud del
U di Beit
Yussef: un mezzo corazzato ed
un'autoblinda
israeliani
sono
stati distratti: una rliec na di
soldati israeliani sono rimasti
feriti. Un'altra o-ganiz/a/ione
patriottica araba. * A \s.sifa »
annuncia dal canto suo che nella notte del 21 giugno, una suo
unità ha attaccato una raffineria nella regione di
. colpendola con dieci razzi.

Catturati
nel Congo
13 soldati
portoghesi
. 25
Tredici
soldati
portoghesi.
provenienti
dall'Angola,
sono
stati
arrestati
la
settimana
scorsa a
. in territorio
congolese.
o ha dichiarato a
a
il
ministro
degli
Esteri del Conio. Justm Bomboko. il quale ha aggiunto che
ì tredici uomini, ora in carcere. saranno presentati nei prossimi giorni ai
rappresentanti
ideila stampa
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