
Quotidiano / sped. abb. postale / L. 50 Anne XLIII / N. 222 / Martedi 23 agosto 1966 

Tornati a casa 

l'80%degliitaiicmi 
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Chicago: cortei negri 

aggrediti dai razzisti 
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AGRIGENTO* a ^ a n n o s o sviluppo della vergognosa manovra 
- per scagionare la DC dalle sue pesanti responsabilita 

Rumor si serve della Regione 
La DC ha paura 
N, ELLA vicenda di Agrigento, com'era prevedibile, 
s'e t'atta sentire, inline, la voce della DC ed e apparsa 
la grinta clell'on. Rumor. Sembrava quasi impossibile, 
diciamo la verita, che la DC accettasse una inchiesta 
« ccntrale » reclamata dal PCI e promossa da un mi-
nistro socialista, correndo il rischio di trovarsi coin-
volta ancora piu scopertamente e ancora piu grave-
mente di quanto gia non appaia, nel fattaccio di 
Agrigento. Sembrava impossibile, in una parola, che 
la DC accettasse le regole del gioco democratico. E 
infatti non le ha accettate. Ieri la commissione mi-
nisteriale nominata dal ministro per accertare le 
responsabilita nello « smottamento » di Agrigento, s'e 
vista mettere alia porta dal sindaco (dc) di Agrigento. 
Questo signore si e fatto forte di un « decreto » (pro-
mosso da un altro dc, 1'assessore regionale agli enti 
locali, Carollo) che avoca alia Regione l'inchiesta. 
E cosi, alia commissione governativa e stato sottratto 
1'incartamento fondamentale, quello relativo alia con-
cessione delle licenze edilizie di Agrigento. In queste 
condizioni, la « operazione insabbiamento» e comin-
ciata e col timbro della DC. C'e da stupirsene? Di
ciamo la verita che, quando si tratta di DC. di mi-
liardi e di pasticci da coprire. non ci stupiamo piu 
di nulla. Non siamo ancora in attesa, infatti, di avere 
i rendiconti esatti dei miliardi della Federconsorzi? 
E del resto come meravigliarsi di un simile impetuoso 
e sfaccialo impulso all* « operazione insabbiamento » 
se l'ipotesi di sbattere la porta in faccia agli inviati 
del ministro Mancini era stata arditamente alTacciata, 
pubblicamente, perfino dal sottosegretario ai LL.PP. 
in carica. Ton. democristiano Giglia? « Teoricamente 
— disse costui nel corso di una intervista — i fun-
zionari locali potrebbero sbattere la porta in faccia 
alia commissione d'inchiesla dicendo loro "chi siete, 
chi vi conosce?" ». Dalla teoria alia pratica il passo e 
stato brevissimo. La porta in faccia alia commissione 
d'inchiesla ministeriale e stata sbattuta. E meno male 
che Ton. Giglia s'era limitato a proporre di sbattere 
solo una porta e non di usare una lupara. 

U DIAMO gia le trombe della dcstra, nazionale e 
stciliana. che inneggiano alia prova di « autonomia P 
data da quei personaggi della Regione che hanno pro-
mosso e realizzato la messa alia porta della commis
sione d'inchiesta ministeriale. Chiariamo subito l'equi-
voco. Qui non si tratta di una « prova di autonomia ». 
Qui si tratta del fatto che la DC appoggia non 1'ati-
tonomia — che e pronta nella sostanza a mettersi 
sotto i piedi — ma I'insabbiamento « in loco » di una 
inchiesta alia quale non intende dare rcspiro nazio
nale, temcndola. E* di qui. da uno stimolo di paura 
e di coscienza sporca e non da particolare rispetto 
per lo statuto speciale siciliano. che nasce questo im-
provviso amore della DC per la « inchiesta locale ». 
Preso di contropiede. irritato e preoccupato dalla eco 
avuta, anche nel PSI. dalla documentata campagna 
di stampa e parlamentare promossa dal PCI per fare 
luce su Agrigento. Ton. Rumor dopo avere cercato 
di ottenere il maggior numero di « solidarieta » pos-
sibili nell'Isola (riuscendo a strappare qualcosa an
che nelle file dirigenti del PSI siciliano) ha preferito 
non correrc rischi. Ed ccco maturare le condizioni per 

1' improvviso «decre to» regionale che nomina una 
commissione d'inchiesta locale che mira ad esauto-
ra re la commissione ministeriale. Ed ecco nascere la 
singolare situazione di un atto del governo. pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale. gettato nel cestino da un qual-
siasi signor Carollo: il cui posto — come e specifi-
cato con chiarezza in altra parte del giornale — do-
vrebbe essere ogci non quello di chi puo fare e disfare 
penlole e coperchi in materia di sacco di Agrigento 
ma quello di chi sta davanti al tavolo del giudice 
istruttore. 

M A A RUMOR non interessa assolutamente che 
su Agrigento sia fatta luce. A Rumor — e 11 giornale 
di Sicilia lo ha anche scritto — interessa umiliare la 
iniziativa di Mancini e dimostrare che quando una 
vicenda rischia di toccare la DC. non c'e Gazzetta 
Ufficiale o ministro socialista che tenga: conta piu il 
signor Carollo se e capace, come sembra, di mettere 
alia porta scomodi ispettori che potrebbero esaminare 
panni sporchi che Rumor preferisce siano lavati in 
famiglia. 

Le cose dunque stanno a questo punto. Ma reste-
ranno a questo punto? Ci rifiutiamo di credcrlo. dopo 
avere udito, e apprezzato. la presa di consapevolczza 
del ministro Mancini. il suo chiaro riferimento ai 
«fatti gravi. allarmanti. mostmosi * di Agrigento pro-
vocati da un < arbitrio incontestato ». Orbene. all'ar-
bitrio che ha provocato il sacco di Agrigento si ag-
giunge ora rarbitrio che vuole coprirlo. Cosa ha da 
dire in proposito il ministro Mancini? 

Maurizio Ferrara 

INGHIITERRA: I IAV0RAT0RI 
0RGANIZZAN0 LA BAnAGLIA 
C0NTR0 IL BL0CC0 SALARIALE 
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per fermare 
l'inchiesta 
di Mancini 

Praticamente bloccate le indagini ministeriali 
dopo 1'intervento dell'on. Carollo — Una dichia-
razione del compagno Macaluso: 1'assessore 
regionale agli Enti locali e uno dei responsa-
bili della situazione e deve rispondere in sede 
politica e giudiziaria — Ritirata dei dirigenti 
siciliani del PSI dinanzi al colpo di mano d.c? 
II 2 settembre avra luogo la seduta straor-

dinaria dell'Assemblea regionale 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO, 22. 

II presidente dell'Assemblea 
regionale. on. Lanza, ha deci-
so di fissare per le ore 17 del 
2 settembre la riunione straor 
dinnria del Parlamento sicilia 
no chiesta dal PCI e dal PSIUP 
per tin dibattito sul disastroso 
smottamento di Agrigento e sul-
le cause — in primo luogo la 
speculazione edilizia — che 
I'hanno determinato. AH'odg 
della seduta e una mozione del 
Topposizione di sinistra con cui 
si reclama 1'accertamcnto e la 
puniziono di tutte le responsa
bilita. 

Proprio alia vigilia della con-
vocazione del Parlamento, si 
sa. la DC ha compiuto un al 
tro atto nella escalation del 
la copertura delle responsabili 
la per il disastro di Agrigento. 
con I'iniziativa presa dall'as-
scssore dc agli Enti locali. Ca
rollo. di sottrarre alia commis
sione ministeriale di inchiesta 
i fascicoli relativi alle licen 
ze edilizie rilasciate in un de-

Irritato per 

gli attacchi dc 

II ministro 
convoca la 

commissione 
esautorata 

Mititre pro^e^ue in pieno la 
* controffen.MVd » della DC pe.-
occtiltare la re>pon-.abiIita del 
<.icco di Asnaento In commit 
->.one m niMenale d'.nchiesta che 
e >tata me~sa nell'impossibilita 
cli oporare ha tcnuto una nu.mo-
ne a Roma ne! nomcrifi^io di ion 
e tomera j minir^, oas?i. A quan 
to nsulta. e^>a M hmita per6 
al!'e*ame dei prob!e-ni giuridici 
connessi al conflitto di corn-
pet enza msorto con la Regione 
sieiliana dopo ij Resto deH'asses-
sore Carollo 

II ministro Mancini. che ha m 
terrotto le fene. ha mtanto con-
vocato per oz^t i due maggiOn 
re^ponsabM del Gcn.o civile di 
Aarurento, .ncecnen Fittibaldi e 
Piermattei: sembra che Mancmi. 
nella ste^sa g.omata. si incoi-
trera con I'cn. Laur.cella, se*re-
tar.o regionale siciliano dei PSI. 
Nella poiem.ca che oppooe i so
cialist! alia DC sono mtanto emer-
«i nuo'i sunilicati\i partico-in. 
Una nota uiricio^i ha :nfatti m 
formato che. neha coTim'Jvsone 
minL<teria;e nominata il 3 aso^to. 
furono indent!, con decreto del 
18 ajo>to, due funz.onan deila 
Reaione: e w sono il dott. Am-
bro-etti e l i n e Rus~o Co «!a-
rebbe a provare che il Roverno 
re4:ona!e non a \e \a alcnri n>V|. 
\ o concreto per norrmare con 
tanto ntaro\i in* propr.a commis
sione, es,mtorando qtiella mini
steriale. 

Naturalmente. la DC cont^iiia 
nella sua azione di vera e pro
pria ntorsione contro Mancni e 
i! PSI. facendo spargerc la voce 
che gli a*-=e^>on socialisii Man 
sumo e Lent .til. da cui parti la 
segnalazione dei due funzionan 
da msenre nella commissione mi
nisteriale, agirono 5o!o < per spi-
rito di partitov Mentre Carollo 
sarebbe addirittura da conside-
rarsi un eroico difensore dello 
Statuto speciale. 

tennio dalle varie Giunte dc 
del comune. 

Che dietIO la tardiva nomina 
di una commissione regionale 
di inchiesta si nasconda il ten 
tat i \o di un vero e proprio col 
po di mano per impedire l'ac 
certamento di tutte le rcspon 
sabilita (come del resto gia ie 
ri si coglieva nell'irritato com 
mento dell'/lt'onti/) lo ammettc 
stamane a tutte lettere il quo 
tidiano di Palermo. « Ad Agri 
gento — scrive infatti il Gior 
nale di Sicilia — le ormai fa 
mose parole pronunciate da 
Mancini alia Camera hanno 
pro\ ocato molta irritazione 
nella DC... Questa irritazione e 
rimbalzata sino alia Segrete-
ria nazionale dc. La DC si e 
sentita messa sotto accusa in 
blocco. Avrebbe reagito lo 
stesso Rumor ». 

In sostanza. la DC non ha tol-
lerato che la si accusasse, ed 
ha datu il \ia alia escalation. 
Ha cominciato il sottosegreta 
rio dc ai lavori pubblici Gi
glia (si. propiio quello che 
dov rebbe essere il «braccio 
de.itro i di Mancini), 1'uomo 
delle clientele cleiicali agri 
gentine. il quale venuto ad 
Agrigento dopo che il ministro 
socialista a\eva denunciato la 
esistenza di « fatti gravi. allar
manti. mostruosi ». e dell'« ar
bitrio incontrastato > riferendo-
si alle \iccnde edilizie della 
citta. parlava invece di accer
tare « eventuali » responsabili
ta. E' \enuta poi la scanda-
losa campagna del Popolo 
che limitava ad un solo caso le 
violazioni edilizie e tcntava di 
coprire ogni colpa del Comune 
e della Regione. Successiva-
mente i dc hanno tentato di ri-
cattare j consmlien regionali 
sociahsti alio s\i!uppo econo 
mico. accusandoh di avere con 
trolirmato tutti uli atti delle 
giunte comunali agrigentine. 
Sono \enute poi le anticipazio 
ni delle dichiarazioni che il 
presidente Coniglio dovrebbe 
rendere all'Asscmblea regiona
le e con le quali si tenta non 
soltanto un grottesco scagio-
namento dcgli amministratori 
comunali e regionali. ma addi
rittura di scancare ogni re
sponsabilita soltanto sugli or-
gani drllo Stato non esenti del 
resto da gra\i colpe. 

Ed infine e venuta l'incredi-
bile iniziativa deH'assessore 
Carollo che. con la scusa del
la competen7a esclusiva della 
Regione in materia di Enti lo 
call, nomina con un ritardo di 
un mese due ispettori con il so 
lo scopo di sottrarre gli atti 
ogcetto delLinchiesta alia com 
missione nominata da Mancini 
Ed a questo punto. con una se-
quenza che non puo non appa 
rire so^petta. il sindaco di 
Agrigento Gwex non ha esitato 
a rinfacciare ai funzionari mi
nisteriali di non essere muni 
ti di < credcnziali * per met 
terli letteralmente alia porta 
con un « Mi dispiace. ma da 
questo momenta (e cioe da 
quando sono intervenuti i fun 
zionari regionali. ndr) non pos-
so piu farvi \edere le prati 
che >! E questo di Carollo. 
forse. gia non e piu I'ultimo 
atto della rabbiosa reazione 
dc, Tl fatto che la seduta del 
I'Assemblca si tenga di ve-
nerdi pomeriggio, a chiusura 

Giorgio Frasca Polara 
(Segtie in ultima pagina) 

GRAVISSIME RIVELAZIONI DI •• NEWSWEEK » 

Gli USA preparerebbero 
sbarchi nel Nordvietnam 

ITALIAN! ACCUSATI DI CONTROTFRRORISMO 

Vienna: ambigua 
la polizia 

sull'attentato 
Alcuni giornali cercano 
di far deviare le indagini 
ma altri prendono posi-
zioni responsabili • Mi-
nacce all'« Alitalia» di 

Francoforte 

TURCHIA: drammatico appello 
dalle zone colpite dal terremoto 

« Trasferiteci tutti!» 

ISTANBUL — Allre scosse di terremoto hanno 
colpito le zone orienlali della Turchia, rendendo 
ancor piu drammatica la situazione delle decine 
di migliaia di senza tetlo. I responsabili delle 
citta e dei vlllaggi distrutti dalle scosse sismiche, 
dove oltre tremila persone sono morte, hanno 
inviato un appello al governo: « Trasferite tutta 
la popolazione ». Anche nella zona montenegrina 

della Jugoslavia le scosse sismiche si succedono 
e decine di migliaia di turisti hanno abbando-
nato il lilorale, per paura di nuovi terremoti. 
Nella telefoto A P.: una donna piange affranta 
tenendo sulle ginocchia il corpo esanime della 
figlia dodicenne, esfratta pochi attimi prima dalle 
macerie della sua casa. In piedi due suoi con-
giunti. 

(A pagina 3 il servizio) 

Crolla il tetto di una decrepita abitazione a Venosa (Potenza) 

SCHIACCIATI DAL SOLAIO 
MU0I0N0 IN 4 NEL SONNO 

L'intero quartiere dove e awenuta la sciagura necessita da tempo di 
un decisivo intervento - II compagno sen. Petrone annuncia una interro-
gazione.- quali prowedimenti saranno presi per colpire gli eventuali re
sponsabili? - II PCI aveva da tempo predisposto un piano di risanamento 

Nostro servizio 
VENOSA. 22 

IJ pauroso CTOUO del solaio di 
una vecchia abttazwne a due 
P'am nel centro di Venosa — un 
orosso comune aancolo a 75 chi-
lometrt da Potenza — e costato 
in rita a qua'.lro persone e ha 
prorocato il fenmento di altre 
otto. II crollo e arvenuio sta
mane aU'1.45 di nolle, quando le 
qnatlTO famiahe che occupa-
rano lo stab.le erano nel pieno 
del sonno. La traaedia c stata 
lulminea e per Fabnzio Car-
mcla. di 43 anm. per il fipbo 
Rocco. di 12 anm, per Emilia 
Mamrri in Tortora. di 53 anm. 
e per Maria Ro<ana Pepe. di 
Si anni, il *onno e diventato 
morte. 

I jenti sano: Ar.tonta Maria 
Castnotli. d. 5S anm; Donato 
Tortora, dt 63 anm: il quale 
non sa ancora di avere perduto 
la moalxe Emilia Mameri; Roceo 
GiacvlU. di CO anm; Pietro D'Am 
brosw. di 57 anm, tl quale ha 
perso la mamma. Maria Rosaria 
Pepe; il figlto d« 6 anm, del 
D'Ambrosio, Gmo. il quale ha 
riportato legaere ferite al roo, 
e la mooiie. Rosa Pescvma, di 
41 anm. Questi ultimi due 4e-
rono la vita al pronto e corag- { 

gioso intervento di un viano dt 
casa, Luigi Boiltno. d Quale, nel 
generoso tentattvo di trarre in 
salro anche la vecchta Pepe, e 
nmasto fento al torace e ha 
riportato la frattura di tre co-
stole. 

Tro i pnmi soccomton sono 
giunti I riffili del fuoco, t quali, 
per pura comcidenza, si Xrota-
vano sul posto. perche chiamaU 
nella tarda scrota di ten per lo 
spcanimento dt un tncendio sri-
luppatosi in un deposito di fa
rina alia penfena dt Venosa. 

In mattinaia sono pot giunti 
tl prefetto di Potenza. dottor 
Aman. e il vicequestore. unita-
mente ai tecnici del Gemo a 
tile, i quali hanno prorredufo 
alio sgombero delle macerie e 
hanno fatto succe*snamer,1e 
cvacuare tutti all abitar.ti delle 
case adiacenti al vecchio fah-
brtcato, tl cui numero ammonta 
a tredici famiglie. 

Set primo pomenggio, appena 
saputo della tragedia, il com
pagno senatore Petrone si e re-
cato sul posto. portandosi poi a 
visitare i feriti ncoverati m 
ospedale. Ha rivoito a tutti una 
parola di conforto ed ha assi-
curato il proprio interessamento 
e qvello del nostro Partito at 
familiari delle vittime. 

II compaqno Petrone, dopo es-
sersi reso conto dei prowedi
menti presi dalle autonta. ha an-
nunciato una tnterroiazionc ur-
pente al ministro dei Larori 
Puhbhci per conoscere quali 
prorredinu^nti si mtendano adot-
lare per accertare eventuali re-
sponsahilitd e per sanare rapida-
mente tutto il quartiere. che pre-
scnta molu edifici m prccanc 
condizioni, orde eiitare altre 
potsibili e dolorosa trajedie. 

A questo proposito rale la 
pena ncordare eke I'Ammim-
strazionc. quando era rctta dai 
socialcomun'tsti, areva elaborato 
un piano di risanamento della 
zona; tale piano e rimasto da 
allnra tnspiegabilmente net cat-
setti della Giunta pronnnale 
ammimstratira E su tale punto 
sara necessano tornare. 

Dnmant alle 11 saranno cele 
bratt i funerah delle vittime a 
sp:'*e del Comune, che ha pro-
clamato il luffo ciltadmo Inter-
terranno il prefetto e altre au
tonta provmciah e comunali. 
Sara presente il compagno Pe
trone. oltre ai compaani delle 
sezioni del PCI e del PSIUP e 
della CdL di Venosa. 

Luciano Carpelli 

Si parla di «invasione 
limitata» al di la del 17. 
parallelo - Entusiasman-
te risposta dei giovani 
all'appello di Ho Ci Minh 

SAIGON. 21 
II piossimo passo della i sc.i 

hitci •> dell'afigiessione al Vietnam 
sarebbe costituto dalla invasione 
(ldla Htpubbliea dcmouatiia 
vit'tiuimita I/inv"iMone potiebbe 
•ivvenue in anUinno. ptima delle 
ele/iom per il coiifiresso ameri 
cano. e avtebbe come obbiettivo 
la parte meridionale del \'ietn«iiii 
del Xoid. cioe la parte lmmt di.i 
tamente a nord dt'lla hnea di 
demai CM/ione del 17 paiallclo 
Lo .'llTermn la nvist.i aiiH'iican.i 
* Newsweek >. nel suo ultimo nu 
meio. nella iiihiua " l ' e i i s to 
l>it> i, nseival.i alle iivela/ioni e 
alle indivcie/ioni I .1 nviMa .if 
ferma the !ili idcaion di <|iii* to 
piano so>ten;iono che '|ii< t,i - in 
v.isioiiL' limitata » pot rebbe es«-e 
re «tollerat<i ^ dalla Cina. in 
tiuanto ess.i pot rebbe non COIIM 
(Iciarla una « IMIII.K LI,I diretta 1 
.il Roverno nnrd vutnainita' 

La rivelazione di c Newsweek J. 
ha suscitato tra i eollabota/10 
nisti di Saijjon e negli ambienti 
del comando nmericano rca/ioni 
estremamente favorcvoh. L*inva-
sione del Vietnam del Noid era 
stata chiesta alia tine di luirlio 
dal < primo ministio* rantnetio 
fieri N'cuyen Cao Kv. in una in 
tervista al <-ettimnnaIe ' U S 
News and World deport » II go
verno nmeruano, '-otto una tt m 
pesta di indi-Jnate proteste leva-
te^i dal seno str-.^o del Comxres 
so amencano. si era rifiutato tii 
dissociare nettamenle la propria 
posi7ione d.i quclla di Ky, hmi 
tando->i a dichiaiarc che ^li Stati 
Uniti *• non cercano una nuerra 
piu vasta ^ 

Si tiatta della Messa reazione 
ufliciale che pli Stnti Uniti oppo-
sero alia rirhieM 1 di Cao Ky, 
.mh ini7i del 1%1. che il Norti 
Vietnam veni^^e soltoposto a "-I 
stematiei bombard.mvnti aeiei 
Qtiindici pmmi piu tardi. l\m-
pie--1-ione aerea aveva ini/10 D( I 
reMo. nonostnnte tiue^ta pre-a di 
posi/ione. C.10 Ky poeln «mrni 
dopo l'lntervista convoca v.1 una 
conferen/a starnpn per ribndire 
il suo punto di viMa. riafTerman 
tlo non 50I0 la nete^ita dcll'inva 
sione. ma «oMenendo anche la ne 
ceseita di <r afTrontare la Cina 
01 a .̂ 

I "no dei motivi che spint;ono 
airinvasionc. afTerma e News
week s. e tl falhmento deH'oflen 
siva aerea. Tutti gli osfcrvaton 
ctHicordano .sulla mcfTicacia tlei 
lx>mbardamenti. ed anzi *ti| lort» 
carattere contrnprotlucente. nel 
sen«o che l*appres<;ione aerea ha 
rafToivato la volontn dei vietna-
miti di lottare per la propria in-
diix-ndtn7a. 

Radio Hanoi, che ieri aveva 
comunicato come 0,113*1 un milio-
ne di Ciovani — uomint e donne 
— ave-^ero n^po-to all appello 
fit I prt ^idente Ho Ci Minh chie-
d< ndo th 1 ntrare nt !l"e-« rcito ha 
o_'i;i preci'ato the fra quoti vi 
co*io ben _'«»l.'flft ciovani di Hanoi. 
e I JO 000 di Huphons Rad.o Ha
noi h.i dato alci.ni partico'an «-ti 
tome 1 viftn.imiii ri-fK>ndono a2li 
attacchi arnenrani contro le v re 
di comunica7ione 

II nsultato nttto di un anno e 
mezzo di bombardamcnti. ha det-
to la radio, e stato un michora 
rrento e amp!iamer.!o del ciMema 
di comunicazioni 1^ radio ha 
detto: « Sulle arterie pi 11 impor
tant che sono Ma'e colpite o col 
pile "ipesso o non ancora attac-
c-ate. veneono ado»tate etTicienti 
contromi«ure tra cut la protezio 
"*» "ltiaere? di Mrade e ponti. 
il pronto nempimcnto dei craten 
aperti dalle bomhe. la costru/.o-
ne di ponti prov\i*on .. II tempo 
necess\ano per le nparazioni vie 
ne continnamente ndotto In so
stanza. le hnee di comunicazione 
nmaneono aperte a di«pefto dri 
vio!enti borrbardamenti nmenca-
ni .. Non «olo la rete ddle co-
munica7ioni e stifa confer* a'a. 
ma «i e riu^iti a e^pinderla ro-
tevnlnvnte. . CenMnma di chilo-
mc-tri di Mrade ferrate *ono Mati 
e veneono nfatti «econdo pli 
standards intemazionnh Circa 
duemila chilorretn di Mrade «ono 
Mali tra«formatt o coMnati dal 
nulla, molti tratti dei fiutr.i e dei 
canah «ono Mati e ventjono dra 
pati > 

Nel Vrietnam del Stid. nelle ulti 
me ventiquattr'ore. gli aerei amp 
nrani e col la bora 71 on iMi hanno 
cfTcttuato VZ1 incur=ioni. mentre 
ph americant ne hanno cfFettuate 
102 ^ul Nord. <=pincendosi fino a 
14 chilomctri da Hanoi. 

L.'inten5ifica7ione di questi at
tacchi nel futuro \iene prevista 
dagli osservatori in ba.«e alia 
semplice constatazione che ben 

(Segue in ultima pagina) 

VIKNNA. 22 
A dwci uiiliont dt sccllini, 

1>iin a 2J) milium dt lire urn 
monlano, sciotuto il quotidiano 
1 winner Die 1'iesse 1 damn 
prai ocati alia sede dvll'.Mitalta 
dall'v,plo\iune delta bumhit dt 
siibuto mattma, il cm pew i 
statu lalutato in quimlici ilul't 
armnmi di C-,/I/OMIO Quc\ta la 
witwii — una intia prici\azione. 
per altro - ilu- ixiai luce 1 a tl 
iiiro dtiili amlm-iiti iittvinuziunali 
della cupitale 1 /eiiMc.e: 1 soli 
nwltati altendihili jm <jtn raa 
tlimiti dalle imhitnm della pa 
h:ia Tutti> il resto sono illn-
2111111, ipote^i put a invito fanta 
SKW the nun inaiicaiio di tio-
1'ire nella stainim locale qual 
tliv aiurnalc die le ratcolna 

.1 Francoforte, mtanto. I'uffiCio 
dell'Alitalia ha ricvruto una te 
h lonata da un anoiinno il quale 
ha aiiertito die una bomba 
via stata posta net locali. 

L« imlizia ha fatto ncerche 
ma non lia trot ato nulla II di-
ntture dvll'utjn.m di t'raniofarte 
di 11' Mita'ia ha divhiarata dt over 
i!ue->la la protvzione della poll 
zia dopo I'attenlalo di Vienna 

Si IIILV the I orthi/uo et/WoiiMJ 
sarvbhe statu eolloiato sul posto 
da qiialcuno die I avrebbe tro 
sportato u hoi da di un'uutumo 
bile yolo poiht iituiutt iirima del 
lu stoupio Si uaila di un auto 
nio'nli inisteno'.a. ilic quahuno 
uiji rma di at 1 r 1 isto proevdvre 
per le t ie cent rait di Vienna a 
tutta lelorita. trciscurantlo 1 se 
(i tali dei semafort E qiialcuno 
riUene dt potvr afjvrmarr die \-i 
saivbbi tratt do addirittura di 
ini't * ll/d Ruiiico « con tart/a 
italiuita Ma suuo IOCI die. itei 
1/ momenta ;iwi <embra ahbtano 
riiaii die fomi'tmcnto, anche se 
ne so/io cridvnit 1 carattert ispi-
ro'ijri Se in fatti la mc.paioranz'i 
de'l'opmione puhbhea va sem 
jm fun ewnin amvntv iwn 
mi -ulo ta propria deplaraziune 
tout 10 tl terrorismo. mdicando 1 
r< ponsabili dell attentato net 
m onazistt che militaiio tra alt 
e irvmisti tirolcst. prendono fiato 
cu oro che stanno tentando mu 
inn re dt dn erjionv. sulla scia 
di I Volksblatt afjacciando lu 
ipotfit che I'al'vntatn all'Alitaba 
futcia parte dt una operazione 
di " conlroteirori-^mo » ttahana 
in Austria La polizia au^lriaca. 
dt I rc^la, che {mora non si e 
inai mnstrata ecicsaiaincntv 
si 1, ra iii'i corfronti dei terra 
ri ti ttrolc^i. Ma danda crvdito 
a que te ipokst. \itmeio->i cit 
tau-'ii italiam die s/ troiaiano 
a \ lenr.a '•ahnto sono stall in 
ttironati. tutti hanno formto alibi 
ni' (tvpihili. ma 1 portal nee del-
I'auUirila di polizia. pur riha 
r/< udo la com mzione generate 
che I'attenfato sta opera di ter 
Tor -.ti austrmri o suiltirolesi o 
teite^clti. lazCiano intendcre che 
1101 e da e'clndcre completa 
ni> nte la possihilitd che vi siano 
comolti eMrerntMi italiam. 
t Dobbiamo frurnrc tutti pit an-
po't s ha delta 1111 ufficiale della 
polizia. 

Che dt queste dichiarazioni. dt 
qui to atteaaiamcnto mdublna-
mcrtc ambiauo degh organi dt 
pohzia si affrvtttno a far tesoro 
1 aiornali che. come tl Volksblatt. 
hanno sempre mnstrata verso i 
terrorist! una Kcnccola «cotB-
pr. nstonc >. per r.on dir altro. i 
anche troppo comprensibile. Sta 
at (atto che que'to dctermvia 
vp> rvh p<no 1 e iiisinuaziom 
lai'iu fanta <o e quanto an 

l.'i maaaior parte di ah italiai.i 
interroaali ercn.a turidi o ii'ii* 
M d'afjari. Tra qtivstt si ^nno 
ai 'if 1 cue a'idtri'.tuia fermati 
ntvire .si rccauano a\l'acro\,otlo 
Ii.utile <oltrAirearr tl ril.evo dale 
tia ccrta stampa a talc epî O'iio. 
Poi e risultato che 1 due italiam 
nan si eraua recall ali'aeroporto 
r-cr la'Ciare I'Austria ma per dt-
sdire una prcnotazione preceden 
lemente fatta in un acreo. 

L'n altro amrnale. lo Illustner-
te Kronen Zeihwg ha racconta'o 
oaqi con rthevo dt tre italiam 
qmnti a bordo dt una gro^sa au
tomobile a Vienna vencrdi sera. 
1 qualt. dopo es-ere scesi al Bn 
"lot. dando al facchmo una n-
i-to^a mar.aa di 100 scellim (2Y)ft 
lire), arrebbero lasciato l'alb:r-
no all'una di notte. in ctrcosfai-
ze mistcrio'e. Vr.a successira tn-
daa<ne, camp ula dall'A P 4. 
(l'aaenz<a austrmca dt mforma-
z.oml doveva rnelare un paio 
doze dopo la ristosa pubbltcazio-
vc che la nottzia era alqvanto 
tmprecisa: che gli itaitant erano 
due e non tre e che acevano H 
la'ciato Valterao. ma per breve 
tempo e alle nmc del matUno. 

Que*tt episodt denolano che ii 
lv-.ialivo del R \S (Befretting 
Aks-tchus-s- Sucdtirol — comitato 
per la liberazione del Sudtirolo) 
di denare dal loro corso naturale 
le inaao.r.t della polizia non e ca-
duto r.cl vuo'o e ha trovato am
bient! e aiorr.ah prontt a farlo 
proprio Si iraifa pero dt am-
luenli cireos'criiti, che, in com-
plet'o rappresvutano una mma-
ranza 

Di fronte alle fantasie della 
stampa gtalla al servizio degli 
estremisti le cttazioni delle de-
ploraziom espresse dai piu seH 
e autorevoli organi di stampa p«v 

(Segue in ultima pagimm) 

file:///iccnde
file:///enuta
file:///enute
file:///edere
file:///iene

