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UN'ALTRA SMENTITA ALLE IPOCRISIE DI MORO 

Anche a San Remo 
giunta tra PC e MSI 

Criicihe di Salvatorelli, Reale e dei radicali - Conierme del « Se-
colo » agli accordi bilateral. - II Consiglio nazionale delle ACLI 

In singolare simullancita con 
la polcniica suscitata dal nolo 
discorso elell'on. Moro sill pre-
sunto rispclto delle tradizioni 
antifasciste della UC, la Bcgre-
leria demncrisliana di San Rcmo 
ha diramalo nn comunicato 
ufficialc per avvertire chc <i di 
Tronic alia minacria che i par-
lit! socialcomnnisii si impa-
dronisrano ileH'amministrazione 
coniunale o lia deciso di cost!-
tnirc una Giunta insieme con 
il Movimento Socialc Italiano. 
I,o sto.sso comnnirato inform;! 
ehe al MSI c al PDI (nionnr-
cliiri) vcrraiino riscrvati due 
nctrssorati cfFctlivi. 

Queslo nnovo alto di collu-
n o n e cleriro-i.nrista e. In piii 
H.imorosa snu-nlitn allc ipocri-
t-ie ronlcmiii' ncl discorso di 
Moro ni iliri^enii locali del 
partilo. Fit, infatti. Ton. Moro a 
giiiMifirarc con qucste parole 
l'appoppio delle desire al go-
verno Sepni: « S e si tralta di 
un Coniiuip per qiiunin grande 
( io prnso alia mia Unri) si puo 
nomiiiare un conunissario. Ma 
il govcrno non e un Comune. 
Non e neanclie una Rcgione, per 
quanto imporiante. Qui si tralta 
dello Stato. E per Io Slato non 
e'e possihilitii di nominarc com-
missari! n. 

Le slriilenli conlraddizioni di 
Moro sono state rilevalc da Lui-
gi Salvatorelli in un editorialc 
drlla Slnmpii. Gli esempi della 
Sicilia e di l loma, Ic iiiRcrenze 
del Sanl'Uni/.io nelln campagna 
elcltoralc vengono ampiamcnte 
illiin'.rali per ilimostrarc come 
gli incontri fra DC c desire non 
siano poi cost cntiiali. II repuh-
lieano Oronzo Heale, parlando 
a Mnnralcnnc, lia detto che 
n proprio ei6 ehe avvienc o sta 
per nvvenirc a llari, a Hoina, a 
Palermo (e cio che c avvenuto 

r -\ 
4>!ioriiata 
|M>l i* ica 

RISPOSTA ITALIANA 
A NOTA U.R.S.S. 

Il govcrno itufiuno ha ri-
sposto alia nota sovictica 
del 10 giugno per rcspin-
gerc tutte Ic propostc di 
quel govcrno dirctte a creu. 
re niiovi presupposti di vo
ce ncl mondo. /»i partico-
larc. il govcrno italiano nc-
ga che la propaganda so
victica favorisca la disfen-
zionc. ncua che Vimpianto 
dei viissili italtani danncg-
gino la distenstone ed c/Jer-
mn chc • la reuli^azioiic 
del progctto sorictico per 
una zona disatomizzata in 
Europa non tienc conto del-
la rcale sitna.riorir o(/nJ c-
sisfcnte ncl continents e 
condurrebbe principalmen-
tc ad altcrarp Vattualc equi
libria di forze ad exclusivo 
vantaggio dcll'VRSS -. 

OGGI ALLA CAMERA 
DOMANI AL SENATO 
. La Camera del deputati 
riprenderii oggi stesso i 
propri lavori per portarc a 
termine entro il 31 giugno 
Vcsame dei bilanci. Rcsta-
no da discuterc qtielti dei 
ministeri delta Sanita. dcl-
I'industna. del commcrcio 
estcro, delle partecipazioni 
statah, delle poxtelecomunl-
cazioni. dei trasporti e del-
I'agricoltura. II bilancio del 
Lavoro sard concluso fra 
oggi e domani. Il Scnato 
proseguira domani la di-
scttsiione sul bitancio d<*Na 
pubblica istruzione e si nc-
cupcra quindi dello sciopc-
ro dei marittim:. 

DOMANI SEGNI 
SUI MARITTIMI 

K' attcsa per domani la 
rispo<ta dell'on. Scgni allr 
organizzazioni .tindarali sui 
proponimenti del governo 
in merito alia vertenza fra 
armatori cd equipaggi tna-
rfffimi. 

V ) 

a San Rcmo • NdR) ditnostra 
come in quest! ullimi tempi la 
DC non ha rcpugnanze a dcslra, 
anchc quando si tralta di ammi-
nistrare sollanln Cnmuni n 
Region! n. II Consiglio nu/io-
nale railicalc ha dal canto suo 
npprovalo un onl ine del gior* 
no ncl quale dcminria chc la 
« marria dc verso il regime ele-
rico-fascista, si c pcrirolosamcii-
Ic arccleraia cd k nrmai lotale 
I'ahclicazinnc dello Stato di Iron
ic ad ogni grnere di inframmet> 
tenze reclesia.sliche. 

II dnrliiiiento eoiilimla faeell-
do appello « a ipianti eomhat-
lerannn la hatlaglia ;mtifancisln 
per affermarc IIII rimiovalo co

stume di liherla |ire>idiato da 
saldc c civili istiiii/.iniii, affin-
che rilroviuo oggi il vigore di 
allora o si oppongano con In 

lenaeia al regime ehe sta install. 
random! ncl pacse ». 

I,o stesso Svcolo, faeendo ceo 
alia dichiarazione gia csplicila 
di Michelint, ha ieri rinfacciato 
a Moro I'esistcnza. c come! , di 
accordi hilaterali fra DC e MSI 
per la politira che si ileve con-
seguirc nel PansP. 

Alia luce di qucste acce.se 
polemiehc, che investnno nam-
ralincnte gli aspelii roncreli 
ilrlla polilica goveruativa, assu
me parlicolare importanza il 
Consiglio nazionale delle ACLI. 
svoltosi ieri a Roma, per tin 
esamc generate della si lua/ionc 
sindacale I numernsi intcrvc-
mili hanno po»lo I'arccnlo snlla 
imporiiin/j e la vu-<lil:'i ilelle 
lode in corso ehe eoinvolgouo 
oltre due milioni di lavoratori. 
dai mariltimi ai haneari, ai 
mclallurgici, rihndendoiie il ea-
rallcre npolitieo, decisameutc 

stessa iutransigcuza c la slcssa eeonomico e sorialc 

Le prime indagini sul criminale attentato fasedsta 
che ha dilaniato sei bambini nelle strade romane 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

harouf Tayeb Mohamed, e 
nato a Oved-Zenati ed ha 37 
anni. K^li c stato a lungo in-
terroftato negli uffici di San 
Vitale, dove tuttora e trat-
tcnuto, ma su quanto ha det
to nulla o quasi e trapelato. 
•Si sa solo che nel primo po-
nieriggio doveva recarsi a 
Ciampino, ad accogl ie ie tre 
suoi amici, partiti in aereo 
dalla Tunisia per 1'Italia. Co-
storo sono stati fermati dalla 
pol i / ia ncU'intcrno dell'aero-
porto. I loro nomi non son.) 
stati comunicati alia stampa. 
Si sa solo che si tratta di una 
donna (forse tunisina), di un 
immo (un libico?) e di un 
medico marocchino. Quests 
ult imo 6 stato recentemente 
ferito a colpi di pistola 
alia schicna (avrebbe anco-
ra alcuni ptoiettih nolle 
carni, a cpianto si o sa-
puto) e versa in uravi con-
dixioni: 6 stato inunediata-
mente caritato su un'auto-
atnbulan/a della Croce rossa 
o trasportat.) nella clinica 
« Valle Giulia >, in via De 
Notaris 2, ai I'arioli. Qui due 
agenti lo hanno piantonato 
fino alle 21. oia in cni e sta

to segretamente e inspiega-
bilmente trasferito in una 
altra casa di cura dalla po
li / ia. 

L'csplosione, terribile per 
la sua violenza, e avvenuta 
come abbiamo detto alle ore 
10,45. Via Val Savio e una 
strada fiancheggiata da enor-
mi edifici di recentissima co-
struzione: sfocia da una par
te in via Val d'Aosta e dal-
I'altra in via dei Campi Fle-
grei, a Ponte Tazio. Boul -
harouf Tayeb Mohamed abi-
ta da due mesi e mezzo, for
se tre, in un appartamento 
di due stanze all'ottavo pia
no del palaz/n numero 7; 
prima era stato per sei 
mesi al numero 9. in un pia
no intermedin (nella casa 
nra vive la signora l.iliana 
Orfei col marito, Alberto 
Piccinell i ) . Vive solo e 
uli inquilini hanno afferma-
to che ha sempre ricevuto 
poche visi le e si o fattn v e -
dere molto di rado; secon-
clo le slessc vnci. era solito 
uscire ogni giorno alia s tes 
sa oia, cioo verso le 10.30 
La sua auto, che la bomba 
ha disttutto, era una < Peu
geot 403 », targata Francia 
730 D K. 25 (ques fu l t imo 

Un deputato regionale dc condanna 
I ' a l l eanza con le destre in Sicilia 

L'ariicolo dell'on. De Grazia solleciia un accordo con Milazzo - Oggi si riunisce 
il gruppo democrisiiano per esaminare il pallo con fascisfi, monarchic! e liberali 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PALERMO, 5 — La gior-
nata festiva odicrna c stata 
caratterizzatn tin un fitto 
scambio di incontri fra i 34 
clctti dcllr. Ustc dello scudo-
crociato. Per la aiomata di 
domani vi e nna attcsa 
piit chc fjinstiftcaln. Allc 
ore 18 al Palazzo dei Nor-
manni si ritinira infatti il 
firuppo d.c. per esaminare i 
termini dell alleanza politi-
ca intervenuta fra la DC, i 
(ascisti, i tnonarchici e i li
berali e per discntcrc sui no-
mi e gli nominl da portarc 
vandidati alle massime c« 
riche della Renionc. 

Giornata impennativa per 
molti motivi. Innanzitutlo, 
nonostante i caporalcschi or-
dini impartiti dal capo-arnp-
po Lanza, dal segrctario re
gionale D'Angela e dall'on. 
Itcativo. nessnn deputato d.c. 
vuolc nccettarc di rotarc 
per « procura *, di consegna-
rc cioe la propria scheda al 
rapogmppo pcrche egli stes
so la riempia di suo pugno. 
In sceondo luogo soltanto gli 
tiomini pi it dircttamente le-

gati alia Montecatini, alia 
Edison e all'Italccmenti, cui 
vienc fatta risalire unica-
mente la paternitd dell'al-
leanza DC-fascisti, lianno ae-
ccttato senza r'tserve la for
mula escoqitata, eompren-
dendo chc un govcrno regio
nale di destra significUereb-
be I'affossamcnto a breve 
scadenza delt'autonomia e la 
rivincita piena dei monopnli. 

In tcrzo luogi) un gritp-
petto di deputati pare de-
ciso a respingere I'accordo 
d.c.-destre e a scutcnare la 
battaglia in seno al grup
po. Stamane II Giornale di 
Sicilia ha ospitato un arti-
colo del deputato d.c. Paolo 
De Grazia, il quale ha attac-
eato senza mezzi termini lo 
operate della segretcria poli
tira. proponenda pubblica-
mente una alleanza con la 
Unione cristiano-sociale. <La 
DC da sola — serine Dc Gra
zia — non puo fnrmarc un 
governo; ha bisogno quindi 
di andare al di la del nu
mero disponibile. Un neces-
sita di colmare la diffcrenza 
e eh'tcde un prestito di 14 
voti. Naturalmente non si 

LA CRISI ESPLODK IN ISRAELE 

II governo Ben Gurion 
rassegna le dimissioni 

GERUSALEMME. 5 
primo minislro israeliano 
David Ben Gurion ha rasse-
gnato questa sera !e dimis
sioni del governo da lui pre-
sieduto. In precedenza i 
quattro ministri « ribelli > 
(Interui. Svi luppo. Sanita e 
Trasporti) avevano rcso no-
to che non intendevano ade-
rire alia rirhiesta di Ben 
Gurion — il quale esigeva 
le loro dimissioni a titolo 
personale — e che avrebbero 
restituito i loro portafogli s o 
lo qualora tutti i colleghi 
avessero fatto altrettanto. 

JJ glle. Ventisei peryone nono riu-
seite appena in tempo a mctter^i 
in salvo portandn scco le COM'1 

di maggutr val ore. 
L'opern dei vigili i|el fuoco ac-

rorsi da tutti i pae?i della vallr 
e stata particolarmente difficile 
Con grande sprezzo del perieelo 
i vigili del fuoco Giovanni Mari
ne-Ill ed Eugenio Fredrizzi. del 
distaeeamento di Male non appe
na si c s^parsa la notizi.i rhc due 
anzianc inquiline si erano rifiu-
late di abbandonare la loro abi-
tazione invasa dalle fismnie. con 
una scala sono riuseiti a pene-
trare aH'mtorno cd a strappare 
da morte sienra le sorelle Luigta 
e Catcrina Molignoni. rispettiva-
mrnte di anni 82 e 84. ntrovate 
5enii.isfiS5iate ai piedi del letlo 

Due vecchie solvate 
loro malgrado 
da un incendio 

TREXTO. 5 — A oltre ."0 mtl:.«-
ni di lire awnmmami i d.inni 
provocati da un funr-jo incen
dio. divampato durante la nolle 
scorsa. a Croviana di Male in Val 
di Sole. Le fismme. causatc dal 
caltivo funzionanirnto di una 
canna fumaria si sono rapidamen-
tc propagate a due gro55e ca«c 
colonichr abitato da svtte f.inn-

Casi di polio 
neirisontino 

CORIZIA. 5 — Un allro caso .1i 
- p o l i o - si (• a\mto neirisontino-
a <«»ad:<ca e dece<Iuta la piccola 
Simorotla Misnarri. di due anni, 
clip 1'altrn giorno era stata ct^l-
pit.i d.il morbo. La piceola. v-
condo quanto c risultato. non 
er.i ytata sottopi>sta alia vacci-
nazione contro la poliomichte. 

In questi ultimi mesi si sono 
avuti due preccdenti ra«i di P'»-
liomiolitt* a OradUc.i. tre a Cor-
n^ons. di cui uno morlaie. due a 
Liicinico 

L'incruento duello di Rojas 

* - ' •« 

fJlF.NOS AIRES. — Una srrna del daello alia pistola fra I'rx presidrnte argentine e capo 
della destra mllltarUta, Rojas. e II depntatn frondlzlsta Roberto Galeano. Nonostante la 
dramm«tlcita dei nacconll e delle foto. entrambi RII nomlni politicl aono nscltl assolnta-
menle Incoloml dal confronto. Eppore tnttl e due sono dcflnlll • grand! eampionl dl tiro •! 
L'nomo che ha tnttavia rlportato Rravl dannl dall'lncontro e rammlrmitllo Kojaa, il qnale 
— •comnnicato come il suo •r»ers«rlo per »vere preso parte alio scontro — non potra pin 
presenlarsi candidato alia p r e s i d e n t della Repnhblica, in quanto la Costltnilone arirenllna 
fttabllisce ch« II presldente «i» cwttolieo pratlcante (Tclefoto) 

tratta di prestito amichevole, 
ma garantita da ipoteche. A 
(ptesto panto si csuurisce 
I'aspetto commcrciule del 
prnblrnia c piglia campo la 
diqititosa e trudizionalc (i-
gura del sicH'mno ofjesn. In
fatti fra eoloro che possono 
aceordare questo prestito ri 
e una forza politica chc. pur 
avendo deciso di vivere per 
s-»o conto. tnttavia sul piano 
ideolngico appurtienc alia 
stessa (amiglia net i-onfronti 
della tptale vorrebbe mo-
strursi meno ingratu, ma ile
ve subirc invecc — in virtii 
di una tradizione isolana — 
la triste sorte delle ragazzv 
espulse dalla famiglia per 
nn grave ma comprensibile 
peccato di gioventit. Nessun 
avvicinamento vi e stato, 
nessun gesto di incoragpia-
mento e se si vuolc per for
za laseiarc I'Unione cristia
no-sociale nelle bracciu del 
Partita comunista anchc se 
I'Unione cristiano-sociale di
ce di non amarlo aff itto. K' 
troppo scmplicc formare 
maggioranze sulla carta, ma 
c molto difTtcile mantenerle 
in Assembled. Se Vespericn-
:a serve a quulcosa — scr'tve 
nn corn /'on. Dc Grazia — 
cforrcblip servire anche a far 
capire chc ove i margini di 
una maggioranzu sono esigui 
s> e sempre saggctti at ri-
catti c allc intimidazioni. 
Anche peggia poi. se qucste 
maggioranze non sono spon-
tanee. ma imposte dalle se-
grctcric politiche. In che co-
sa si sostanziano gli accor
di? Nella costituzione di un 
(route anticomunista? No 
pcrche su questo piano si 
trovano 58 deputati per ten-
denza naturale e quindi al 
di fuori di ogni accordo in 
rcritii molto supcrficiale ol
tre che snpcriluo. Gli accor
di raggiunti si sostanziano 
nella divisionc degli asses-
sorat't c allora cadono i pro
positi anticomunisti e restn 
solo il dosagqio di una tor-
ta da dividere, la cui bonfn 
fa si che ognuno nc voglia 
un pczzo consistente. Ora io 
mi chiedo, dice ancora De 
Grazia. sc non sia il caso di 
guardare con maggiore rc-
sponsabilita agli intercssi 
delta Sicilia costituendo un 
governo basato sulla rinun 
cia delle scgreterie politi
che a fare la parte del leonc 
c conscntire che con un sa-
crificio di un monarehico un 
missino e un democristiano 
si dia la possibr/ifn all'l:nio-
ne cristiano-sociale di dimo-
strare il suo senso di cqtii-
librio >. 

«E* tanto difficile raggiun-
gere talc risultato? — si 

\chicde I'on. Dc Grazio a 
V'concltisione del suo articolo. 

— Mancando senso pratico 
r buona volonta tutto e dif
ficile anche per fare elcgge-
re due demccristiani rispet-
tiramentc alia presidenza 
dell'Assemblea e alia pre
sidenza della Regione >. 

Jr. quarto IUQQQ, come ap-
punto c detto ncll'articolo 
di De Grazia. vi r In qnc-
stionc dei posli. E' faci'men-

. te prercdibilc chc in questa 
. \ sede si scatencrd la lotta a 

' coltello per le candidature. 
Per avcrc una idea dei di-
rersi indirizzi bastcra trac-
ciarc un piccolo quadro dei 
nomi in ballottaggio. Per 
la Presidenza dell'Assem
blea sono al palo Lanza, 
Stagno D'A Icontres e Fasino. 
per la Presidenza del govcrno 
invecc ancora Stagno D'AI-
contrcs. La Loggia c D'An-
gelo. Cc n'e abbastanza per 
poter capire che le cose non 
andranno Usee senza contare 
che vi sono anche le candi~ 
dature per gli asscssorati. 

La giornata polit ico, oltre 

alle notizie riguardanti i con-
tutti avuti dall'on. Bozzi con 
i deputati della pattuglia li
berate, deve registrare la na-
mina di altri due consiqlieri 
della SOFIS nelle persone 
dell'on. Bianco, ex assesso-
re alle Finanze del governo 
Milazzo e dell'on. Pignato-
ne. segrettirio regionale della 
stessa Unione cristiano-so
ciale. 

ANTONIO rF.llltIA 

Bollettino 
spiagge italiane 

Temperature e condi/.ioni 
meteorologicho delle principali 
spiagge italiane alle ore !» di 
ieri: 

Catania: temperatura 2!> -
vonto da Ovest 10 Km.h. - cie-
lo sereno - mare lcRUerniente 
mosso. 

Taormina: temperatura 20.2 
Viareggio- temperatura 24.5 

- cielo sereno - vento lieve di 
macstrale - mare calmo. 

Sanremo: temperatura 23 -
cielo sereno - leggera brezza -
marc quasi calmo. 

Rapallo: temperatura 26* -
cielo sereno - assenza di ven
to - mare calmo. 

Alassio: temperatura 25 -
cielo sereno - leggera brezza -
mare leggerniente mosso 

Rimini-Kiccione: temperatu
ra 24.3 - cielo sereno - ven
to debole da Nord - mare 
calmo. 

Capri-Isohi.v temperatura 28 
- cielo poco nuvoloso - vento 
leggero - mare quasi calmo. 

numero indica Digione, c i t -
ta dove il giornalista ha a 
lungo risieduto). 

La vettura, ieri mattina, 
era parcheggiata sotto il por-
tone, presso il marciapiede. 
A pochi metri da essa, g io -
cavano i bambini: il Rovai, 
che neanche un'ora prima 
aveva ricevuto la c o m u -
nione nella vicina cappel-
la del Bambin Gesu, i due 
Colafranceschi, il Palladino. 
il Foci e il De Bernardinis. 
Piu lontano e'era il portiere 
dello stabile numero 8, il si-
gnor Gino Cresti di 57 anni: 
teneva in braccio il nipotino. 
Gianni Angelini di 15 mesi. 
e parlava tranquil lamente 
con il cognato, signor Saba-
tino Pieri, c h e era appena ar-
rivato in motocicletta con il 
figlio. Walter, di 4 anni; il 
piccolo si trastullava con una 
bicicletta. 

Improvvisamente, 1'auto-
mobile 6 saltata in aria e si 
e incendiata: le f iamme so
no arrivate subitn fino alia 
a l t e / / a del secondo piano 
Honny Kovai e stato investi-
to in pieno dalle schegge e 
dallo spostamento d'aria e 
scaraventato a terra, ad al
cuni metri di distanza: e 
motto sul colpo e il suo abi-
lo nuovo, la sua fascia bian-
ca della enmunione si sono 
macchiati di sangue. Anche 
i>li altri bambini sono stati 
gettati al suolo. Tre — e cioe 
Mario e Patrizio Colafran
ceschi e Paolo Palladino — 
si sono subito rimessi in pie
di e. attcrriti e contusi, sono 
torsi in cerca d'aiuto verso 
il Cresti e il Pieri. che 6 
mutilato d'un braccio. Gian-
c-arlo De Bernardinis e Fabio 
Foci, rimasti piu ser iamen-
te feriti sono rimasti a ge -
mere per il dolore, sull'asfal-
to. Anche il piccolo Walter 
Pieri e rotolato sul marcia
piede. ma fortunatamente e 
i imasto illeso. 

Le finest re della via si so
no riempite di facce spaven-
tate. Ei a appena passatu un 
treno, sulla vicina ferrovia. 
Tutti in un primo tempo 
lianno creduto che la loco-
inotiva fosse esplosa in cor-
sa (il convoglio, invecc. si 
era arrestato. ma per non 
t iavolgcre le decine <-li per
sone che. alio scoppio. ave
vano preso a c o i i c i e verso 
via Val Savio attraversando 
imprudentemente i binari) . 
Poi hanno visto le f iam
me, sulla strada. e hanno 
comprcso. E' comineiata la 
opera di soccorso. II garagi-
sta Loreto Gaetano di 01 
anni ha afferrato due est in-
tori e li ha invano scaricati 
contro i rottami dell'auto in 
cendiata. La signora Lidia 
De Bernardinis o scesa sulla 
strada, gridando. fuori di se 
per lo spavento. ha affer
rato il figlio e sc l'e stret-
to al petto: fra le sue brac-
cia. il bambino e svenuto. 

Alcune vetture di passag-
uio sono state fermate. I fe
riti vi sono stati caricati e 
trasportati a tutta velocita 
al Policlinico. II corpo dello 
ucciso e stato pietosamente 
ricoperto con un lenzuolo. 
Sono arrivati i primi agenti 
di polizia, poi i vigili del 
fuoco. Le fiamme che d ivo-
ravano la carcassa della vet 

tura sono state domate, in 
pochi munuti. II signor Gino 
Cresti, che aveva riportato 
una l ieve escoriazione a una 
mano e perdeva sangue. c 
stato sommariamente medi-
cato: piii tardi, anch'egli si 
e fatto accompagnare al 
pronto soccorso dell'ospe-
dale. 

Alle 11.15, via Val Sa
vio era gia invasa da de
cine e decine tli poliziotti: la 
Squadra politica di San Vi
tale, la Squadra mobile di 
pia/./a Nicosia, la seconda di-
visione rh po lma uiudi/iaria. 

il signor Carlo Celidoni. con 
la figlia, Rita, di 4 anni, la 
moglie Elisa. la madre e una 
sorella, una scheggia dell'or-
digno si e abbattuta sul pa-
vimento della camera da let-
to, scalfendolo. dopo aver le-
sionato l'inferriala e sfonda-
to la serranda: tutta la fa
miglia, in preda alio spaven
to, e fuggita. Nel palaz/o. 
cpiasi tutti i vetri sono anda-
ti in frantumi. Un'altra 
sclieggia e stata trovata sul 
balcone di un appartamento 
al ter/o piano dell'edificio 
numero 9: vi abita la fa-

dottor Bisogno ha infatti d i -
chiarato ai giornalisti che 
l'esplosione dell'ordigno sa-
rebbe stata provocata dallo 
stesso Rolando Rovai. II fun-
/ionario ha proseguito dicen-
do che il Boulharouf era in 
Italia dalla line del 1958, non 
era accreditato in particola-
re presso alcun giornale, 
parlava bene l'italiano, non 
usciva di casa a orario fisso 
(ricordiamo che gli inquil i
ni del palaz/o lianno pero 
sostenuto il contrano) e sa-
bato .sera era nncasato a 

3#* 
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Yittorio Podrecca 
e morto a Oinevra 

II fondatoro del « Teatro dei Piccoli » era 
stalo colpito da una ulcera duodenale 

i 

cnXKVKA. 5. — Vittorio Po
drecca. il creatore del teatro 
d- marionette conosciuto in 

tutto il tnondo. e deceduto que
sta no'tc ni'll.i clmica Beauhcu 
dove era st 1:0 trasportato alcu
ni giorni fa in segmto a un 
attaeco di ulcera duodenale 
Podrecca si trovava a Ginevra 
per una scr.e di rappresentazio-
ni del sun - Teatro dei piccoli -. 
Per volonta deU'cst-.nto le rap-
presentaziom avranno ugual-
mente luogo. cost come la com-
pagni.i tcrr.T fede agli impegni 
artistici che debbono portare 
le marionette, ed i loro anima
tor!. nell'Unione Sovietica. nel
la Repubblica Popolarc Cinese 
e in altri paesi dell'Estremo 
oriente. 

Nato a Civ-dale del Friuli 
nel 1883. Vittorio Podrecca da 
giovane collabord ad alcuni pe
riodic! diretti dal padre che 
svolgevano propaganda sociali
sts. La collaborazione continub 
poi suU'« Asino - . un settimana-
le anticlericale diretto sempre 
dal padre di Podrecca. che di-
venne famoso per le vignette di 
Scalanni. Vmto un concorso 
muSiCale per segretano al l.i-
ceo miK-.cale di Santa Cecilia. 
\ i"orio Fooit-ua. si stab:Ii 
a Roma dove nel 1012. in una 
s•»!••» del Palazzo Odesc.ilchi. ton
ne il primo spettacolo davan-
:•• a un pubblico di ragazzi. 
altcrnando farse rappresentate 
dai burattini del bolognese Pte-
tro Gozzi. a vcre e propne com-
medie. favole e feeries recitate 
da marionette (fantocci coi fi-
li>. II merito di Podrecca fu 
d'avcr gcnialmente innestato. 
alia tradizionale abilit.a tecni-
ca delle maestranze. una raffl-
natezza tutta moderna. Abban-
donati i burattini Podrecca fon-
d6 il Teatro dei Piccoli crean-
do per le sue marionette sem
pre piii perfcttc. un repertorio 
di favole musicali. di melodram-
mi noti o dimenticati; il tut-
to diluito nella cornice di sce
ne e costumi d'un gusto squ:-
'ito c impercettibilmente iro-
nico. 

II Teatro dei Piccoli fu cosi 
fretiuentato non solo e non tan-
to dai piccoli, quanto dai sran-
di: come e attestato dai ple-
biscito d"amnuraz:one che ot-
tenne. oltrechc in Italia, nei c-.-
ri da esso cotnpiuti in tutti 
1 paesi d'Europa e d'America 
Sieche nel suo titolo la paro-
la - Piccoli - ha finito per n-
ferirsi non piu ai suoi <petta-
tcri. ma: ai suoi artist;. Ie 
mar.onette: le quali ogsi. dato 
il va.*to repertorio. ammonta-
no a una collezione ncchissima 
che si acgira intorno al mi-
cliaio 

il * pronto intervento», la 
polizia militare, i tecnici de l 
la Dire/.ione d'artiglieria, i 
carabinieri. Poco dopo, sono 
oiunti anche il ciuestnre Mar-
zauo e il dottor Mirabile. che 
lianno assunto la tlire/ione 
deli'inchiesta 

Boulhaiout Tayeb Moha
med, che al momento della 
esplosione era nel suo ap-
tamento e si preparava per 
uscire (era in ritardo di 
qualche minuto sul suo ora
rio consueto sol perche una 
inaspettata telefonata l'ave-
va bloccato sulla soglia di 
casa salvandogli la vita) e 
stato interrogato. Ha detto 
del prossimo arrivo dei suoi 
amici a Ciampino e. immc-
diatamente, due * Alfette > 
con un commissario c nu
mernsi agenti si sono dirette 
a sirena apeita verso l'aero-
porto. Quel che qui e avve 
nuto (1'aereo dalla Tunisia e 
attcrrato fra le 15 e le 16) 
e quel lo che si e verificato 
poi l'abbiamo gia scritto. II 
mornalista. ncl primo po-
meriggio, e stato accompa-
gnato in questura e sottopo-
sto per ore ad un vero e 
proprio fuoco di fila di do-
niande. Da quanto e trape
lato. sembra che egli non 
abbia affatto negato la sua 
appartenenza al movimento 
irabo di liberazione. ma si 

sia scagliato con forza con
tro uli ignoti attentatori. de -
finendoli < fascisti e assas-
sini >. 

Le deposizioni di tutti gli 
inquilini del palazzo numero 
7 e di quelli vicini sono sta
te raccolte e verbalizzate. Si 
e saputo cosi (e questa po-
trebbe essere una traccia im-
portantissima) che pochi at-
timi prima dell'esplosione 
della bomba. una «1900> co 
lor caffelatte ha abbandona-
to a tutta velocita via Val 
Savio: il suo autista non si c 
lermato neppure quando ha 
tidito l'esplosione e le grida 
.li dolore dei bambini feriti. 
La vettura e ricercata: posti 
di blocco sono stati istituiti 
un po' dovunque. in citta e 
•mile strade statali. Anche 
un'altra macchina. di carat-
teristiche sconosciute. sarcb-
be ricercata. II signor Al 
berto Rosati. che abita di 
fronte all'appartamento del 
Mohamed. ha detto che. 
quando e avvenuta la terri
bile deflaszrazione. suo fi 
siho era sul terrazzo: e su 
bito corso verso di lui per 
portarlo in salvo ed ha visto 
solo le fiamme. Ievarsi alt is-
s ime della strada. 

La signora Nice De Mei 
in S a v a di 32 anni ha riferi-
to che mentre era al lavoro. 
presso la famiglia del colon-
nello Bianco in via Zanzur 
numero 7. ha sentito lo scop
pio. Credeva che il marito — 
Gaetano Sava di 40 anni. 
fuochista presso la STANIC 
(un'impresa di impianii di 
aria condizionata e di ri-
•^caldamento) — fosse ancora 

iin casa. Di corsa. t- tornata 
in via Val Sav io ed e entra-
ta nel suo appartamento. al 
seniinterrato del palazzo n u 
mero 7. L'nomo. per fortuna. 
era gia uscito. Lo spostamen
to d* aria ha mandato in 
frantumi tutti i vetri della 
camera e grossi frammenti 
sono caduti sail letto dove 
dorme la figlia dei due c o -
niugi, Paola. di 14 anni, la 
quale era partita alle 6, in-
s ieme con un zio, per una 
gita a Sermoneta. nella pro-
vincia di Latina. 

Nell 'appartamento del pa 
lazzo numero 8, dove v ive 

miglia della signora Stella 
De Mattei. Tutti i vetri si 
sono pure rotti. nello stesso 
palazzo, in casa del signor 
Luigi Stabile . 

La bomba. secondo i risul-
tati dei primi accertamenti 
tecnici eseguiti dalla Dire-
zione d'artiglieria e dalla 
Scuola superiore di polizia 
scientifica. apparteneva al 
genere cosiddetto < adesivo >. 
Sembra che essa sia stata 
collocata, dagli attentatori, 
in una specie di nicchia sotto 
il posto di guida dell'auto e 
non per terra, come in un 
primo tempo si era pensato: 
secondo i piani degli omi -
cidi. avrebbe dovuto scop-
piare non appena la ve t tu 
ra fosse stata messa in moto 
per «sol lecitazione mecca-
nica >. 

Cio sarebbe provato dalla 
piccola buca prodotta dalla 
esplosione nell'asfalto di via 
Val Savio (e larga 30 centi-
metri e profonda appena 5) 
e dagli ingenti danni cau-
sati invece alia < Peugeot > 
in special modo nei sedili e 
sul tetto. Resta ancora da 
provare se I'ordigno sia stato 
toccato dai bambini che g io-
cavano nella strada e sia per 
questo esploso: esso. infatti. 
era collegato alia vettura con 
due fili di nylon o elettrici 
e. probabilmente. era ad oro-
Iogcria. Tnttavia. secondo 
quanto hanno affermato a l 
cuni testimoni oculari. lo 
scoppio si sarebbe verifica
to quando il gruppo dei ra-
gaz/i era appena uiunto al
ia altezza dell'auto. 

In proposito. il parcre del 
la polizia e nettamente di 
v e r s e Nel corso di una « inu
tile > conferenza stampa. il 

tarda ora. Ha concluso e l e n -
cando i danni riportati dal -
rautomobile: tutti i pneu-
matici scoppiati, la tappe / -
/eria distrutta. il cofano an-
teriore aperto e contorto, i 
vetri infranti. il volante e 
il cruscotto sfasciati. la ca
pote accartocciata. 

SullTnchiesta. segretissima, 
nuH'altro si sa. E* trapelato 
solo che un amico del g ior
nalista. tale Mustafa, e stato 
fermato dalla polizia a Ciam
pino e che il medico ferito 
ha dichiarato di essere rima-
sto vittima di tin incidente. 
Pare oramai chiaro pero che 
Tattentato e stato compiuto 
da un'organizzazione fascista 
francese: in proposito, si e 
fatto notare che il Mohamed 
fu strettaniente sorvegliato 
dalla polizia durante la re-
cente visita a Roma del g e n e -
rale De Gaulle (nessuno pe 
ro ha tenuto d'occhio gli a s -
sassini che hanno attentato 
alia sua vita e ucciso un 
bambino.. .) . E* stato ri le-
vato anche che proprio gior
ni or sono venne misteriosa-
mente abbattuto un muretto 
che. da via Val d'Aosta. im-
pediva l'accesso alle auto in 
via Val Savio: furono gli at
tentatori a farlo. per prepa-
rarsi la strada della fuga? 

In serata. si e saputo a n 
che che I'ordigno sarebbe 
stato collocato nella « P e u -
geout > durante la notte. A 
tarda ora. Boulharouf Tayeb 
Mohamed ha chicsto c ot te -
nuto di parlare con 1'a'mba-
sciatore del suo pacse. Si e 
diffusa anche la notizia (per 
ora non smentita) che il m e 
dico giuntco ferito a Ciam
pino sarebbe un altro e spo-
nente del movimento arabo 
tli liberazione. 

La tecnica dei colonialisti 
(Contlnnazlonr dalla t. patina) 
guerra che si combatte ben 
oltre le frontiere dell'Afri-
ca Settentrionale. 

Per intanto e da dire chc 
in Germania Ovest. il pro
curator di slato di Fran-
coforte Heinz Wolf, non 
appena connsciuta la notizia 
deU'attentato di Roma ha 
fatto una secca dichiarazio
ne: essa e opera della orga-
nizzazinne terroristica fran
cese c la mano rossa ». una 
organizzazione fascista chc 
ha gia al suo attivo. proprio 
in Germania Ovest. altri 
dclitti. 

Che cos'e questa < mnno 
rossa y? Proprio siill'Unita 
avemmo modo nel maggio 
scorso di presentare alcune 
«azroni* dei terroristi di ta
lc oraanizzazione. Fu qunn. 
do cadde assassinato a Pa-
rigi il valoroso avrocato 
Ould Aoudia. Valaerino chc 
difende>-a i suoi compatrio
ts arrcstati e che a vera m r -
colto Ic testimonialize sulle 
torture da essi subitc ad 
opera dei policioffi frnncc*} 
Dalle loro testimonianze\ 
usci il libro *La Gangrene* 
chc il govcrno pollisfa fece 
subifo scqucstrare. 

La € mano rossa * e com-
posta da un gmppo di aaen-
ti che sarebbero aftiliati 
alia SDECE. I n t e l l i g e n c e 
service francese. Soprattut-
to. questa organizzazione 
aqisce in Germania c in 
Svizzera. In queste due na-
zioni gli agenti della < ma
no rossa » hanno eliminate 
una dcctnfi di commercianft 
di armi e persone chc In 
un qiifllsinst modo favori-

vano il Fronte di liberazio
ne algcrino. Si ricorda che 
I'uccisione piii sensazionale 
avvenne all'aeroporto di 
Ginevra alcuni mesi orsono. 
Un uomo — sj seppe pot 
chc aveva fornito armi at 
patrioti di Algeria — stava 
scendendo d o l l ' aeroplane 
quando cadde sccco; era 
stato colpito da una minu-
scola freccia con la punta 
avvclenata al curaro. A 
Francofnrte altrc persone 
seno state uccise con il si-
stcma della bomba nell'au-
to. quelle che e state usato 
per Vattentato di ieri nella 
nostra citta. A Bonn, le 
scorso autunne Ait Achcnc, 
un rappresentante del go
verno prorrisorio della Re
pubblica algerina venne fe
rito con un colpo di pisfola 
m^nfrc stava per entrare 
nella sede dcll'ambasciata 
tunisina 

La catena dei dclitti r 
hiTidtj Ceritimrnic innnija 
e quella denli attentat' e dei 
enmini che la erenaca non 
ha petute nernmeno reni-
strarc. E seno tutti dclHli 
del colenialisme. cui De 
Gaulle rerrebbe che Vlla. 
lia stessa. in neme del-
Vatlantisme e della * fra-
ternita latina». mettesse 
anche la sun ftrma. 
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