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Punti sul vivo, e consci del 
fallimento del loro tcntativo, 
i democristiani si lanciano 
contro le sinistre. Gli onore-
voli Lanza, Ritbino, Bombo-
nati ed altri tcntano di affer-
rarc I'urna. Ma non vi riesco-
no. Altre died, altre venti 

tnani corrono in difesa di Ma-
caluso, di Marraro c di Cor
rao. Ncll'aula si scatcna un 
pugilato. Un democristiano si 
avvicina all'on. MUazzo e lo 
schiaffeggia. II dirigente dci 
cristiano-sociali rcagisce. Per 
circa due minnti, i dirigenti 
d.c. e i pochi missini i quali 
volevano impedire la scgre-
tczza del voto per imporre al-
Vasscmblca le consegnenze 
della allcanza clerico-fascista 
devono subire una dura le-
zione. 

11 presidente provvisorio 
Pivetti, pallida in vnlto, fa 
inutili csortazioni alia calma, 
scampanella encrgicamentn, 
poi mette in azione le sirene 
c sospende la seduta. 11 pub-
blico vicne fatto sgombrare 
dal scttore ad csso riservata, 
mentre i deputati si allonta-
nano anch'essi dall'aula. 

La seduta vicne riprcsa do-
po una decina di minuti, alle 
ore l'),45. 

PRESIDENTE: Ordino la 
prosecuzione della clezione 
per il presidente dell'asscm-
blea. La scheda gin votata 
dall'on. Avola verrd sigilluta 
dentro una busta c succcssi-
vamentc distrulta. Prcgo In 
on. Hombonati di restituirmi 
la scheda chc gli c statu enn-
scgnata. La votazionc ripren-
dcra dal principio: i deputati 
ritireranno la scheda dalle 
mani del scgrctario, passc-
renno no.l corridoio tra il 
banco del govcrno c quello 

della presidenza, csprimeran-
no quindi il loro voto c get-
teranno la sclieda stessa nel-
Vurna. In qucsto modo la se-
gretczza del voto sara garan-
tita. 

LANZA (capogruppo (I.e.): 
Qucsto e un sopriiso; lei uiohi 
i regolamcnti! 

PHESIDENTE (scattando): 
lo non violo nulla! Debbo ga~ 
raniire la segretezza del voto 
e non nit pieghero, a ncssun 
costo, ai vostri voleri! Proce-
dianio percio alle votazioni. 

I deputati vengono chia-
inati lino per uno a votarc. 
Alle 20,40 c comiuciato lo 
scrutinio. Le prime srhede 
sono state a favorc di Stugno 
d'Alcontres, il cundidato del-
V allcanza clerico - fuscista; 
poi il name di Maiorana della 
Nicchiaru, cundidato dello 

scliieramento autnnomista. hti 
risuonato semprc piii fre-
qucntemente. LH votazionc c 
rimasta indecisa ftno alia fi
ne: l'85.vio voto espresso era 
a favore d'Alcontres; 86.1110 e 
stato nullo c l'87.mo a favore 
di Maiorana della Nicchiara. 

Essendo andata nulla r/rie-
sta prima votazionc, Vasscm-
blea regionale si rinnira do-
mani pomeriggio per proce-
dcrc ad un sccondo tcntativo 
di eleggcre il presidente del-
Vasscmblea. Se anche qucsto 
volta ncssuno dci cundidati 
raggiungcra la viaggioranza 
assolutu, si proccdern al bal-
lottaggio fra i due candidnti. 

Al tcrmine della seduta il 
compagno Macatuso, da noi 
richicsto di esprimerc un pa-
rcrc sul significato degli av-
venimenti di stascra. ci ha 
dctto: < In primo luogo va 

rilcvato che ancora una vol
ta VAssembled ha dovuto 
rintuzzare I'inaudita nretesa 
dei dc di abolire di fjtto In 
segretezza del voto, impo-
sta dal regolamento. Addi-
rittura, i dirigenti del grup-
po dc, incorreggibih nella fu-
ziosita e nella prepotenza, 
hunno tentato di rtbellarsi 
alia decisione del Presiden
te, il <iuale aveva suggia-
mentc prescritto che i depu
tati votasscro' uno alia volta 
nell'apposito corr'doio, dove 
trudizionalmcnte si svolgonr 
le votazioni a scrutinio se-
grcto. Ancora una volta peri 
la dignita ed il prcstigio del-
i'Assemblea liegiowiie .Sir;;. 
Ii«f 1« sono stati da noi tute-
lati con I'energia ch.e la si-
tnazionc richiedeva e la de-
c s ' o n e del PresidoAc h.n pn-
'iito cosl essere pm du lutti 
rispettata. In sccondo luogo. 
re. rilcvato die I'on Bene
detto Maiorana r woralmen-
te eletto alia carica di Presi
dente. Lo saiebbe stain an
che di fatto se ai 43 voti ot-
teuuti si fossero aggiunti 
iiuelli dei ire depntuti cri-
stiano-sociali, die non sono 
stati ammessi in aula per la 
questione ddle opzioni. Al-
I'alleanza enstituitasi con gli 
accardi al vertice tra dc, Par-
tito Democralieo Italiano, 
Partito Liberate Italiano e 
Movimento Socialc Italiano, 
nonoslante fosse statu pre-
scntatu la cundidatura Stu
gno d'Alcontres, che era la 
piii largamente accettata dai 
vuri gruppi deU'intcsa. 

I" chiaro (ptindi che non 
si tratta di una viaggioran
za e tanto main di una seria 
forzd di govcrno, il chc tuttn 
lusciu prcvedere che sara 
confermato net corso delle 
prossime votazioni ». 

ANTONIO I'ERIUA 

U N ERMETICO SILENZIO CIRCONDA L» INCHIESTA S U L L ' A T T E N T A T O DI M O X T E S A C R O 

Probabilmente gli assassin! della "Mano 
volevano sopprimere anche altr i 

rossa 99 

nordafricani 
Le vittime designate, oltre it Boulharouf, erano i suoi tre amici giunti a Ciampino da Madrid - L'Alfa 1900 vista sul luogo del crimine e statu scorta 
anche nei pressi delVaer oporto - Inter rogasioni al Senato e alia Camera - Questa mattina i funerali di Ronny Rovai - Migliorano i feriti 

Noti / ie gravi, allarmanti 
siill'attivitu della « mano 
rossa > gollista in Italia. II 
respiro dato all'inchiesta sul 
criminale attenlato dinami-
tardo di via Val Savio, dove 
un bambino di 10 anni ha 
perduto la vita, fa infatti 
comprendere che for.se non 
il solo Tayeb Mohamed Bou
lharouf dovevn cadere vitti-
ma degli oltran/isti francesi. 
Questa ipotesi e valida ed v 
vicina ad essere dimostrata 
Polizia, maKistrntiira. SIKAH 
e controspionaKgio lo sanno 
benissimo: conducano dun-
que flno in fondo il loro la-
voro, senza dar peso a inte-
ressate preoccupa/ioni poli-
tiehe che da alcune, e ben 
identificate parti, vengono 
sotto i loro ocehi .sbandierate 

I fatti ei sono, e parlano 
chiaro. Con tuttn prohahili-
ta, gli assassini faseisti avc-
vano preparato un pian.> pei 
uccideie. nello spa/10 di po-
che ore, il j<iornalista ttinisi-
110, il suo amico Mnst.ipha 
Aitoumar, funziounrio d'am-
basciata, e i t i e nordafri
cani Miunti a (,'iampino da 
Madrid poche 01 e dopo la 
esplosione della < Peugeot 

r 
€iiorii»la politica 

' ^ 

COPERTO 
IL PREST1TO 

Sccondo il ministro Tum-
brani. il prestito nazionale 
di '.WO mihurdi sarebbe oia 
copcrto. Tambroni ha csclu-
so chc hi cifra jiossa esse
re elevuta. 

GIOVANNI X X I I I 
R I C E V E GEDDA 

II Papa ha icri ricevnto 
il mtovo capo dci Cotnitati 
Cii'iri Gcdda e Giovanni 
XXIll sono stati a colloquio 
per oltre 45 minnti Succcs-
swaincntc sono stati ricevn-
ti (;Ii «"!sisfc;ili cccU'siustlci 
ilrll'Azione cattolica 

LA D I R E Z I O N E PLI 
D'ACCORDO CON DC 
e MSI 

L« dirczionc Ubcrulc, do
po una rclazionc di Mala-
aodi, hti deciso di (ipponuui-
rc In DC per la formazione 
i/i HTI govcrno siciliano con 
MSI c PDI. Ila chtesto alia 
DC di chiarirc le proprie 
posizioni. 

FILOFASCISMO 
DI DON STURZO 

II vecchio don Stnrzo ha 
scritto icri un altro articolo 
(due eolonne e mezzo di 
piombo sul solito, scrcditttto 
(liornalc dci ccmrntieri). Ri-
ferendosi 11 i yiovani dc chc 
hunno in pi a (o a 7.ol'\ il nolo 
tclcfiramma antifascista. it 
prefc cosl si esprime: * Po-
vcri fialioli. debbono cssrrc 
dci ncurnstcnici sc offrono 
rfi 5^ un cosl mlscrando spct-
tucolo di cfisintcprarionc cli-
co-politica!'. Di qui una lun-

f/i! tiritcra contro (picsti po-
I'cri /ii;Imlt chc parlano di 
' progressiva involuzionc in 
Piirhnnenlo • o di - souota-
mento delle istitnzioni • c 
prctcmlono chc d mini^fro 
Jervolino tratti con i Minrit-
turii m sciopcro 

* K' ncl giusto Jervolino — 
sentenzia don Stnrzo — so
no degli sciocchnii i (;iop«-
nofh." come si /« H iicr.ina-
derli chc hanno torto'.' I'er-
sina Z(irr(i(/niiii, secondo lo
ro, avrebbe dovuto chiudcre 
la porta in fuccia alia C'isnat. 
pcrche .fiiicidralisiiin TIOII or-
todosso'. A Fanfani. che 
continua a pasture per « si
nistra -. TIC dice «/i cottc e 
di crude c gli augura di 
' trovarc a Firenze dci mu
st duri' chc gli diano -Id 
sccondo Icrionc chc lo mct-
tcrii. nonostantc il crrtificato 
di buona condotta rilascin-
togli da Moro, fuori rango 
per un pezzo'. 

L'AMNISTIA 
AL SENATO 

La legge snll'diiuiisfia c 
I'indulto, che il Senato 
modified e amplid e che 
la viaggioranza govcrnativa 
delta Camera ha di nuovn 
limitato.'torncra oggi in di-
Kcussione ncll'aula di Palaz
zo Madama. 

Nella muttinata <li icri. la 
Commissione giustizia ave
va prcso in esttnic la legge 
stessa. c la viaggioranza. in 
disaccordo con il voto dato 
dal Senato allorchc la legge 
fu ampliata e migliorata. ha 
approvato il tcsto Umitato 
approvato dalla Camera. 

403 >: il medico Omar Fenon 
di 30 anni, rimasto grave-
mente ferito alia schiena in 
un altro attentato, una gio-
vane donna e un eittadino 
libico. 

Hicordiamo. Nella notte 
fra sabato e domeniea. una 
«1900> c o l o r caffellatte 
fu vista aggirarsi in via 
Val Savio: nella stessa not
te, venne deposta la bomba 
sotto l'auto del Uoulharouf 
Alle ore 10,45, cpiando la 
vettura del giornalista sal-
to in aria e il piccolo Hon-
ny llovai mori suU'asfalto 
p e r (lissanguanieiito, la 
« 1900», eon t ie jiersone a 
bordo, fu vi.« ta fuggire. Al
le ore 14,55, nientie all'ae-
roporto atteirava l'aereo 
jiroveniente da Madrid e i 
poliziotti atteiidcvano lo 
sbarco del medico ferito 
e dei sum due accompagna-
tori, la mistenosa « lflOO > fu 
notata di nuovo a Ciampino 

Hicoidinmo aiirom, La 
mattina di domeniea, il Mou-
Iharouf attendeva Mustapha 
Aitoumar, eon il cjuale aveva 
mtenzione di recarsi all'ae-
roporto per accompagnare il 
Fenon in clinica. Egli, subito 
dopo l'esplosione, non si eu
ro dei pericoli the ancora po-
tevano minacciarlo, ma si 
precipito a telefonare alio 
amico e alia questura: alio 
uno e all'altra disse di cor-
rere a Ciampino, sen/.n un 
attimo di indugio. II medico 
ferito, la donna e il libico fu-
rono poi portati dalle < Al-
fette> della Mobile nella 
casa di cura < Valle Giulia * 
dei Parioli e guardati a vista 
da nuinerosi agenti: furono 
trasferiti segretamente in 
un'altra clinica a notte fatta. 
sempre sotto la prote/ione 
della poli/.ia, e infine ufficial-
mente < laseiati liberi >. In 
lealta, vengono ancora vi-
gilati molto da vieino. An
che oggi non si sa con 
certe/./a dove essi si trovi-
110 0 glj investigatoi i, ptu 
siciiri di non convincere, 
negano di conoscere il loro 
rifugio. 

La polizia, diuuiue, teme 
per le vi te dei tre nordafri
cani. per quella di Tayeb 
Houlharouf, per quella di 
Mustapha Aitoumar, anche 
essi scortati giorno e notte 
da agenti in borghese. Nono
stantc cio, nonostantc sia or-
mai chiaro che gli assassini 
appartengoiio alia famigera-
ta <mano rossa>, rinchiesta 
continua ad avcre, alia luce 
del giorno, un falso porto: 
si indaga, senza un attimo di 
respiro, con tutte le forze di-
sponibili, ma si continua a 
far di tutto per convincere la 
opinione pubblicn che la ma
no vimicida e nordafricana. 
Ci6 e piu semplice e molto 
meno compromettente che 

chiedere indicazioni e spie-
gazioni, sotto gli occhi di 
tutti, all'ambasciatore di 
Francia a Homa. 

In verita. le cose sono mol
to diverse. Gli investigatori 
del contivispionaggio, del 
SIFAH e deU'Ufficio politico 
della Questura stanno dan-
do una caccia spietata alia 
t 1900 > color caffellatte. Po-
sti di blocco sono stati isti-
tuiti un po' dovunque, in 
citta, sulle strade nazionali, 
alia frontieia. Dell'auto, an
che se la poli/ia lo sinen-
tis<"e, sono noti i piimi 
(piattro nunieri di targa. 
Chi ne e piopi ietario, cer-
tainente, e gia stato iden-
tificnto, forse rintracciato e 
interrogato. 

Su tutta questa parte del-
1'inchiesta, si tace Alle do-
mande, non si risp.nule, le 
insinua/ioni si iguoiano. i 
uiornalisti vengono laseiati 
per ore fuori degli uffici. II 
questore Mar/ano, che pure 

ha tenuto a far conoscere lo 
importante ruolo che nelle 
indagini svolge, rifiuta di n -
cevere la stampa, da giorni. 

Questo sistema di i>roce-
dere ha gia raggiunto uno 
scopo, sia pine involonturio. 
Ha permesso e continua a 
permettere a certa stampa 
di condurre una vergognosa 
camjiagna contro i norda
fricani stabilmente residen-
ti in Italia, con regolari 
documenti. con una atti-
vita da vieino controllata, 
con una condotta irreprensi-
l)ile. II Houlhniouf, accredi-
dato rome giornalista presso 
1'ambasciata di Tunisia, e 
stato dipinto a tinte piu o 
meno fosche e romanzate: di 
lui, che dell'attentato doveva 
essere la vittima. e stato fatto 
dipinto a tinte piii o meno 
fosche e romanzate: di lui. 
che dell'attentato doveva es 
sere la vittima, 6 stato fatto 
un ritratto di avventunero. 
I.o stesso inqualificabile trat-

Candidata a "miss Universo,, 

Maria (Jra/la Buccella, una avvenente blnnda trlestlna, c 
stata scclta nella selczione per • Miss Universo » a rappre-
sentarc I'ltalia a Long Beach. Maria Grazia ha frequentato 
il liceo artislic-o, ha Rli occhl verdi e spera dl * sfondare • 
ncl mond(i del cinema attraverso I concorsl di hcllezza. 

I L DIUATTITO D l IKIII AL SKNATO S U L B1LANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIOIVK 

Una ritorma strutturale della scuola e possibile 
solo sulla base delle indicazioni della Costituzione 

Esiste una base idcologica commie • ha rilevato il sen. Donini nel suo intervento - per tutti i partiti repubblicani, offerta dalla Costituzione: su di 
essa occorre fondare la riforma scolastica - II piano decennale c un tcntativo equivoco e insidioso d ie non muta le strutture della scuola italiana 

II Senato ha affrontato 
ieri il bilancio della P u b -
blica Istruzione, gia discus-
so alia Camera dei Deputati. 

In questo bilancio, previ-
sta la spesa complessiva di 
487 miliardi e mezzo, nella 
quale e compreso anche lo 
stanziamento (47 miliardi 
e mezzo) per il Piano della 
scuola, che sara discusso in 
aula, a quanto si afferma. 
prima del le vacanze cstive. 
La rclazionc di maggioran-

za, opera dei parlamentari 
democristiani Monetti e 
Ponti, e densa di cifre e s ta-
tistiche dalle quali si desu-
111c che la scuola italiana e 
I'istruzione si trovano a un 
livello nettamente inferiore 
rispctto a quello degli altri 
Paesi europei. Le cifre su l -
ranalfabeti.smo, le corren-
ti di pensiero democratico 
che reclamano la r iforma 
della vecchia scuola di c las-
se, che denunciano Peva-

NF.W YORK — l'n« \ednla della spiaccia di Coney Island 
xremlta di baRnanti. La foto e stafa presa da nn pararadu-
tista durante ana irara dl lanri. In primo piano nno del 
pararadute parlecipanti alia Kara (Tclcfoto) 

sione alia scuola dell 'ob-
bligo, l'invadenza d e l l a 
scuola confessionale non 
sembrano preoccupare gran 
chc i relatori, i quali. o 
r inv iano al Piano decenna
le, giustamente definito ieri 
su queste eolonne dal com
pagno sen. Donini come un 
< tcntativo equivoco, disor-
ganico e insidioso di venire 
incontro ad alcune csigenze 
immediate. Umitatc al scttore 
finanziario, delta scuola in 
Italia, lasciandonc pcrd in-
tattc le strutture arretrate c 
antidemocratiche >. o si af-
fulano al paternalismo c al 
moralismo. 

Durante la discussione, in-
sieme con le voci di alcuni 
oratori dc che hanno abbon-
dato in patenialisttcn bona-
rieta e in < colta > condiscen-
denza verso gli < umili > e i 
< scmplici >, e insieme con 
le voci dei missini <il solito 
<en. Ferretti ha voluto diro 
la sua: ha reclamato il ri-
pristino della denominazione 
fascista di ministero dell 'e-
ducazione nazionale per il 

iministro della P.I.) sono ri-
suonate parole profondamen-
te responsabili: e non so l -

jt.into sui banchi della s i -
1 nistra. 

II tema di fondo e stato 
'quella della necessita di una 
J1 iforma della :>euoIa: una ri-
r forma che ormai s'impone 
! e che i coverni snecedutisi 
jfino ad oggi hanno evitato 
di impostare e di avviare a 
soluzione. Dopo un inter\'en-
to del compagno sen. CEC-
CHI, il quale ha parlato del 
la scuola elcmentare. ha 
preso la parola il senato-
re GRANATA ( indipenden-
te eletto nel le liste del 
PCI), che ha notato co 
me al di la di ogni « p i a 
no ». resta da compiere una 
profonda riforma della scuo
la. riforma che adegui gli in-
diri77.i culturalj e i program-
mi alle esigenze del nostro 
tempo e che instauri vera-
mente nella scuola il prin
cipio della liberta. Lo Stato, 
ha detto il sen. Granata. d e -
ve garantire a tutti i g iova-

nj una scuola unica, nella 
quale l ' insegnamento sia 
foudato sulla libera critica 
e sul confronto delle diverse 
correnti di pensiero. II sen. 
HKLI.ISAKIO (dc) ha clue-
sto anch'egli che il govcr
no miri a risolvere i pro-
blcmi di fondo della scuola: 
ringraziando il sen. Grana
ta. il sen. Hellisario ha 
detto che e giunto il mo-
mento in cui ognuno deve 
prendcre chiara posizione 
sulle finalita e sui compiti 
della scuola. la quale deve 
avcre come scopo la fonna-
zione di una cultura demo
cratic a. 

AU'mizio della seduta po-
mcridiana. il sen. Zoli ha 
lctto un parere del presi
dente della Commissione fi
nalize e tesoro. contrario al
le moilifioazioni apportate 
al bilancio dalla Camera dei 
Deputati. II presidente Mer-
zagora ha risposto al sen. 
Zoli che il Senato terra con-
to del parere della commis
sione finanze e tesoro al m o -
mento della votazione. 

II compagno sen. DONINI, 

prendendo la parola per pri
mo nel pomeriggio, ha rias-
stinto in un giudizio prcli-
rninare il senso di quello 
che avrebbe dovuto essere 
il dibattito sulla scuola. Non 
si tratta oggi di aprire, sui 
problemi della scuola, un di
battito tra ideologic diverse. 
ma di trovare, specie tra co-
mumsti e cattolici. un incon
tro sulla base della Costitu
zione rcpubblicana. Da que
sto incontro. pud uscire la 
riforma della scuola. Fin da 
qirando e stato presentato 
un piano per la scuola. tutti 
sono stati concordi sulla n e 
cessity che il piano edilizio 
non dovesse andare disgiun-
to da un piano di riforma 
strutturale. Anche il mini 
stro Medici era parso di que
sta opinione: ma oggi s c m -
bra che non si pensi piii 
alle riforme. II compagno 
Donini ha trattato quindi 
d e l l ' ordmamento universi-
tario. F i n i essenziali di 
una riforma universitaria. 
— egli ha detto — d e v o 
no essere questi: attuazio-

Vinta la parete nord 
della cima di Lavaredo 
Autori della eccezionalc impresa alpini-
stica sono stati Bcllodis e Franceschi 

CORTINA D'AMPEZZO. 7. 
Festose accoglienze ha tri-
butato Cortina agli « scoiat-
toli > Candido Bellodis e 
Beniamino Franceschi, che 
hanno portato a termine ieri, 
a tarda sera, la prima « di-
rcttissima » della parete nord 
della cima ovest (m. 2973) 
di l a v a r e d o . I due roccia-
tori erano stati accolti sulla 
vetta da Lino Laccdelli, il 
conquistatore del K-2, e da 
altri alpinisti ampezzani. 
giunti attraverso la facile via 
normalc della parete sud. 

I due « scoiattoli > hanno 
dichiarato di aver piantato 
compless ivamente 280 ch io -
di, cinque dei quali ad 
espansione. e di aver com-
piuto 1'intera direttissima. di 
complessivi 530 metri. in 
26 ore eiTettive di scalata. 
Le maggiori difficolta incon-
trate sono state quel le del 
supcramento della < placca 
nera» , una quarantina di 
metri di roccia verticale e 
liscia, che gli scalatori e l v e -
tici non sono ancora riuscit: 
a compiere. 

ne del diritto alio studio 
fino ai l ivelli piii alti della 
istruzione per i giovani ita-
Iiani e miglioramento del 
rapporto fra professori e 
studenti. Gli studenti veil 
gono talora giuduat i in 
feriori ai loro compiti: in 
realta. sono il riflesso i lel-
Ia societa in cni vivono. 
Tuttavia, essi sentono il l e -
game con la societa e tal-
volta ne interpretano i pro-
blcmi piu vivi com'e acca-
duto a Torino, dove studenti 
cattolici e comunisti hanno 
solidarizzato con gli opcrai 
della FIAT, e nei luoghi in 
cui i marittimi sono in lot 
ta. II sen. Donini ha ri 
cordato a questo punto che 
sono stati gli universitari 
romani a suscitare quel mo
vimento di opinione pubbli-
ca che. all 'Universita di Ro
ma. ha portato alia revoca 
dell'incarico di pedagogia al 
professor L g o Redano. teo-
rico del la difesa della razza 

Donini ha notato con 
preoccupazione che il nume-
ro dei giovani i quali si 
iscrivono al le facolta sc ien-
tifiche, in questi ultimi dieci 
anni. e diminuito in modo 
relativo rispetto alle altre 
facolta e. talvolta. anche in 
modo assoluto. Causa di cio 
e la stmttura della societa 
italiana ed e anche l'inade-
guat97?3 dell' insegnamento 
scientifico. 

Prcmio a Viareggio 
di pittura 

estemporanea 

VIAREGGIO. 7 — II V. Pre-
m.o nazionale d: p:t:ura osicni-
poranea - Ci!:^ d; Viarecc -o-
5: svolcera qu<>«{"anno noi c.or-
ni 25 o 2t? lucho prossimi Da 
:ut;a Italia ciunsono aiiesioni 
di pittor: I.Vsame d<*!lo opero 
inv:ato sari comp.uto da una 
ciuria presieduta da Carlo 
Carra. 

Numerosi i prcmi, fra cui 
niedaal:p d"oro del president? 
del Senato e del presidente 
della Camera. 

tamento e stato usato per 
Mustapha Aitoumar, funzio-
nario deU'ambasciata tuni-
sina: la quale e stata fra le 
righe accusata di proteggere 
o. comunque, di facilitare una 
attivita clandestina contra-
ria agli interessi del nostro 
paese. Per contro, nessun 
cenno o quasi agli assassini 
della « mano rossa », che gia 
tante vitt ime hanno mietuto 
in Germania, in Svizzera e 
in Belgio, uessuna condan-
11a, nessuna * deplorazione >. 
sia pure velata, al governo 
france.se colonialista, che 
questa sanguinana organiz-
/a / i one protegge e alimenta. 

Questa deplorazione, que
sta condanna e stata espres-
sa invece da alcuni diploma-
tici arabi molto vicini agli 
ambienti del F.L.N. Essi, do
po aver ribadito che i re
sponsabili del delitto debbo
no essere ricercati fra gli o l 
tran/isti francesi, hanno af-
feiniato che l'attentato e sta
to coinmesso nel tcntativo di 
incrinare la solidarieta s em
pre dimostrata dal popolo 
italiano verso i patrioti a l -
gerini. 

Di ufilciale, sulle indagini 
non si sa niente. II capo del-
I'Ufflcio stampa di San Vi-
tale ha dichiarato di non a-
ver nulla da dire ai giorna-
listi. II dott. D'Anchise, d i 
rigente ri.'Hicio politico, ha 
fatto smentire dalla stessa 
fonte che la polizia stia ri-
cercando un'auto dalle carat-
teristiche ben precisate: inu
tile dire che nessuno lo ha 
creduto. 

In via ufliciosa. si sa che 
ieri mattina gli investigatori 
hanno eseguito un sopralluo-
go in via Val Savio e quindi 
hanno avuto uno scambio di 
idee al * Palazzaccio >. Erano 
present! il sost i t j to procura
t o r della Repubblica dottor 
Mirabile e il procuratore dot-
tor Manca. 

Alle ore 10. all'Istituto di 
medicina legale, e stata ese-
guita I'autopsia di Ronny 
Rovai, la vittima innocente 
dell'attentato. 

A conclusione deU'esame. 
dutato oltre tre ore, la magi-
stiatura ha concesso il nulla-
osta per i funerali, che a-
vranno luogo questa mattina 
alle ore 10 a spese del Co-
mune. come richiesto dalla 
Unione donne italiane. La fa-
miglia del caduto impieghera 
in beneficienza le somnie 
raccolte fra i commercianti e 
gli abitanti del Nomentano. 

Gli altri quattro bambini 
feriti. ricoverati al Policl i-
nico (Paolo Palladino e tor-
nato a casa e si ristabilira in 
pochi giorni) , continuano a 
migliorare. In particolare. i 
medici che si alternano al ca-
pez/ale di Giancarlo De Ber-
nardinis si dicono certi che il 
piccolo non perdera, come si 
temeva. l'uso dell'occhio s i -
nistro. II bimbo e notte e 
giorno assistito dai genitori 
e soffre molto il caldo. Le 
bende che ha sul viso gli im-
pediscono di aprire gli occhi 
ed egli chiede ansiosamente 
alia mamma: « C o m e mai 
non li apro? Voi mi nascon-
dete qualcosa ». Qnando ha 
saputo che vedra ancora. ha 
sorriso: < Sono proprio con-
tento — ha detto afferrando 
la mano di un infermiere e 
portandoscla alia bocca — 
grazie... >. 

Fabio Foci, di 7 anni. non 
ha perduto la sua vivacita. 
anche se le ferite che l'esplo
sione gli ha causato sono pii 
serie di tpielle riportate da 
Mario e Patrizio Colafrance-
schi. « lo mi sono voltato su 
bito alio sc<>ppio — ha detto 
a un giornalista — per non 
farmi male alia faccia >- K 
sorridendo ha mostrato il 
volto libero dalle bende. 

Alia Camera dei deputati. 
i compamii on. Nannuzzi. 
Marisa Rodano e Cianca han
no presentato un'interroga-
zione al presidente del Con-
siqlio c ministro decli Inter-
ni. on. Antonio Segni . per 
chiedere « se e in che misu-
ra fun7ionari della PS ita
liana. nel corso della loro 
collabora7ione con i fun7io-
nari della PS e del contro-
spionacgio francese. venuti 
in Italia per organizzare il 
ser \ iz io di protezione del 
presidente De Gaulle, nbbia-
no fomito. per direttive n -
cevute o per circostanze di 
fatto. secnalazioni o indi
cazioni su patrioti arabi. tal: 
da permettere a oraanizza-
zioni terroriste. venutene a 
conoscen7a per questo tra-
mite, la attuazione di atten-
tati quale il gesto criminoso 
reali77ato in Roma, la dome
niea 5 luglio. contro un espo-
nente del Fronte di Libera-
7ione alcerino >. 

Gli mterrocanti hanno 
chiesto anche d: conoscere 
< quali m-.^ure siano state 
prese per garantire d.ille a-
zioni terronstiche di ben in-
dividuati circol: colonialist! e 
cruppi di oltran7isti di tip."1 

fascista, tanto la popola7ione 
italiana, quanto gli stranieri 
ospiti del nostro paese. ev i -
t a n d o qualsiasi misura o 
gesto che rappresenti anche 
soltanto una parvenza di tol-
leranza di fronte ai colonia-
listi e comprometta le n.v 
stre relazioni di amicizia con 
i popoli arabi >. 

Un'analoga interrogazione 
urgente c stata presentata 
al Senato dal compagno 
Valenzi. 

IL CAIRO. 7. — In meri-
to all'attentato di via Val 
Savio a Roma, il Governo 
provvisorio algerino ha rila-
sciato (|uesta sera la seguen-
te dichiarazioni: t Si tratta 
di una a/ ione terroristica 
rientrante nel quadro di atti 
criminali commessi dai ser-
vi / i speciali francesi in Eu-
ropa e particolarmentc nel
la Gei mania federale. Al 
cuni commenti di stampa 
hanno tentato di attribuire 
la responsabilita di questo 
vile attentato. le cui vitt ime 
sono state soltanto bambini, 
ai Fronte di liberazione na
zionale. Respingiamo questi 
commenti menzogneri, tan
to piu che unita o gruppi 
dell'armata di liberazione 
nazionale non sono mai en-
trati in azione in paesi neu
tral i clall'inizio della gtierra 
franco-algerina. L'opinione 
pubblica internazionale e 
italiana in particolare sa-
pranno condannare l'atten
tato infame che e opera di 
servizi speciali francesi e 
che denuneia la politica di 
ricatto e di pressione del 
governo francese sul piano 
internazionale >. 

A Tunisi. il giornale « A l 
A m a r » , organo ufflciale del 
c Neo Destur» ha dedicato 
il suo editoriale all 'attenta
to di via Val Savio. 

II quotidiano tunisino scri-
ve: « La cancrena ha raggiun
to I'ltalia, l'infezione che pri
ma aveva colpito il Belgio, 
la Germania e la Svizzera ha 
ora colpito anche questo pae
se. E* oggi chiaro che otto 
paesi, Francia e Algeria com-

Comunicaio del governo algerino 

presi, soffrono direttamente 
le consegnenze della guerra 
algerina; l'accecamento poli
tico della Francia l'ha porta-
ta a far dei bambini e degli 
innocenti di paesi europei, 
assolutamente estranei al 
conflitto, le v i t t ime della sua 
ostinazione colonialista, una 
ostinazione che non puo non 
suscitare l'ira >. 

Sempre a Tunisi , il quoti
diano indipendente < As 
Sabbah > scrive m un edi
toriale che i francesi tentano 
di far credere agli italiani 
che l'esplosione di via Val 
Savio costituisca un episo-
dio di lotta tra opposte fa-
zioni algerine e nota che an
che in occasione di fatti con-
simili, avvenuti in Germania, 
si fece altrettanto. < Ma — 
prosegue il giornale — alcu
ne sett imane dopo fu pos
s i b l e stabilire che respon-
sabile era la « mano rossa > 
francese. AHora il prestigio 
della Francia fu offuscato in 
Germania: la stessa sorte 
I'attende a Roma ». 

« Siamo sicuri — prose
gue "As Sabbah" — che 
I'ltalia non chiudera gli oc 
chi dinanzi alia verita, che 
essa non si schierera a fian-
co della Francia in questa 
grave questione. poiche non 
si tratta di una questione 
giuridica ma politica. poiche 
e tin afjarc che non tanto ri-
guarda la polizia quanto il 
governo. In altre parole, tut-
to cio che I'ltalia fara a pro-
posito dell 'attentato sara s e -
guito con grande attenzione 
dall'opinione pubblica araba 
in Occidente e in Oriente >. 

Rigurgiti 
e diritto 

razzisti 
d'asilo 

L'agcnzia I ta l ia ha Ira-
smesso ieri sera, tra vir-
golette ma senza citare la 
fonte, la seguente nota, di 
diiarissimo significato: *A 
proposito dell'attentato di 
via Val Sario, ncgli am
bienti competenti ifalianl 
si sottolinea che a prescin-
dere da qualsiasi valuta-
zione in merito alle respon
sabilita sulle quali spctta 
agli organi di polizia di 
compiere i necessari accer-
tamenti, la gravitd dello 
episodio dimostra quali 
tragiche conseguenze pos-
sano portare passioni poli-
tiche e lotte alle quali il 
nostro paese c del tutta 
estraneo. Da cio deriva una 
precisa esigenza di difesa 
della incolumita dci citta-
dini c dell'ordine ncl pae
se. Debbono quindi essere 
adottate tutte le misure 
che appariranno neccssarie 
ed agire rapidamente e con 
la massima energia per elt-
minare anche le scmplici 
occasioni di cos'i luttuosl 
episodi >. 

La nota e stata diffusa 
pochi minuti dopo il ter
mine di un colloquio svol-
tosi al Viminalc tra il pre
sidente del consiglio Scgnl 
e il ministro degli Estert 
Pella. L'agenzia — intcr-
pcllata — ha confermato 
chc la nota anonima e di 
ispirazione ufficiale: s\ 
continua dunquc col vile p 
senrrettn sistema di far sa-
perc come la pensa il go-
vernn senza < senprire > il 
Qovcrno stesso. 

Resta la sostanza. E In 
lostanza sono i chiaVi ac-
cenni all'mtenzione di fare 
piazza pulita per < climi-
nare anche le scmplici oc
casioni » di altri attcntati 
della € mano mssa >. Sic-
come la < mano rossa * 
mettc le bombe contro i 
nordafricani. e siccome r'l-
ccrcarc i criminali della 
« mano rossa » p n o essere 
imbarazzante e puo urtarc 
qualchc alto pcrsnnaggio 
recentrmentc insignito del-
I'Ordinc Supremo del Cri-
sto. inrcce di individuate 
c punire j colpcroli . si 
caccmo via dal nostro Pae
se i nordafricani. 

Che s'<i questa la l ines 
ptcscelta — dopo I'csc-
crniido crimine di Roma — 
dai nostri esaltaiori del co-
lon;.al:smo golU.sta, ce lo 
rirc'ava :cn in pieno la 
lettura dei giornali della 
grande bntghesia. C o r n e 
r s della Sera. Mcssagsero. 
Giornale d'ltaha. Nazione. 

II « degaspctiano». il 
* moderato > Messaggero 
ha scritto ftasi di un nau-
sec.ntc tazzismo. frasi di 
cu: ogni itaiiano ha ragio-
ne di rcrgognarsi. e ha in-
vitatn senz'altro il gover
no a scaccare dal nostro 
paese tutti gli algerini in 
C5ilio. E la Xa7ione e am-
vata a chiedere addirittu-
ra i campi di concentra-
mento. 

C'e di che timancte sba-
lorditi pet il disgusto. II 
paese di Mazzini e di Car
lo Rosselli. il paese che ha 
dato al mondo, in un scco-
lo di storia. il piii gran nu-
mero di profughi c di fuo-
tusciti. e che della solidale 
ospitalita delle nazioni ha 
piu bencfieiato. dovrebbe 
oggi chiudete le sue porte 

vigliaccamente. a coloro 
che hanno da scegliere so
lo tra I'csilio e gli orrori 
del carcere e della tortura. 

Non e difficile, nella no
stra storia lontana e recen-
te, trovare csempi di clas-
si dirigenti che si compor-
tarono verso i nostri esuli 
come oggi la nostra bor-
gliesia vorrebbe fare verso 
i patrioti algerini. Senza 
andare troppo lontano, ap-
pena 22 anni fa. nel 1937, 
Carlo c Nello Rosselli ca-
devano assassinati in ter
ra di Francia dal pugnale 
della cagoule di Mussolini 
e di Ciano. I giornali con-
sctvatori francesi non 
scrisscro allora parole mol
to diverse da quelle del 
Corriere e del Messagge-
ro di oggi. La polizia fran
cese non fit piii zclante di 
quella italiana in questi 
giorni. E, si badi, la classe 
dirigente francese non si 
dichicrava allora, fascista. 
Pure, appena tre anni do
po. Petain andava al pote-
re, e uno degli assassini di 
Rosselli doveva riccvere 
dalle mani del vecchio ma-
rcsciallo le inscgne della 
Legion d'onore. 

11 govcrno italiano non 
osa dirsi apertamente con-
vertito alle idee di De 
Gaulle. II scgrctario della 
D.C. ha appena pronuncia-
to I'enncsima dichiarazione 
di antifascismo, prcoccu-
pato degli csiti di un con-
grcsso. Ma come prestare 
fede a questi discorsi? Co
me dimenticare. oltre tut-
to. che in questa maggio-
ranza siedc. a picni tifoli, 
I 'liomo che la storia ha de-
finitivamente giudicato co
me responsnbile dcll'as-
sassinio dei Rosselli? Lo 
ttomo che pagd i sreari di 
Mussolini. Filippo Anfuso, 
non c forse oggi uno dei 
consiglicri e degli ispira-
tori della politica cstera, 
« atlnnfica >. « occidenfa-
le *. < democtatica >. de l 
governo della Repubblica 
italiana? 
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