
i ' U n i t d / mercoledi 21 settembra 1966 PAG. 11 / ecti i e notizie 
Colpo d i scena per Ben Barka: 

la parte civile scrive a De Gaulle 

«Pompidou e Frey 

siano obbligati 

a deporre! » 

Una nuova incredibile deposizione: il deputato 
Lemarchand fa la parte del bravo ragazzo - Perche 
II primo ministro e il titclare degli Interni pos-
sono divenire testimoni-chiave del processo che 
sta screditando gli ambienti piu delicati della 

Quinta repubblica 

PARIGI, 20 
LOPEZ — Figon non avcva in 

bocca die il nome di Lemar-
chand. Sapcvo bene che tin 
Lemarchand doveva essere il suo 
capo. II giorno dell'incontro a 
Orly, ho sentito che Figon non vo-
leva che lo accompagndssi: mi ha 
messo cosl una pulce neU'orec-
chio. e per questo che ho vo-
luto spiaie... Qtiando Figon mi 
ha delto: Vede bene, Lopez. 10 
sono copcrto: e dicendomi questo 
mi ha mostrato Lemarchand. si. 
qucsta ha potuto essere per me 
una sorpresa. Le assicuro. signor 
presidente, che Figon disse pro-
prio cosi. Non ho mai giurato in 
questo processo. ma ora lo giuro, 
sulla testa di mia madre... 

E Lemarchand, il deputato gol-
lista individuato come capo della 
polizia segreta parallela. deve ri-
spondere. 

LEMARCHAND - Posso dire 
alia Corte che. davanti al consi-
glio dell'Ordine. ho dimostrato di 
non essere mai stato il capo di 
una polizia parallela e di non 
esserne mai stato membro. 

PRESIDENTE - Ma. signore. 
non vedo il rapporto tra questa 
dichiarazione e quello che.. 

LEMARCHAND - Oh! Se II 
signor presidente permette. per 
me questo ha una grande im-
portanza. 

Continua cosl II balletto dei 
funzionari. degli uomini del par-
tito di governo. dei poliziotti piu 
o meno segreti. Balletto che ri-
schia di screditare completamen-
te tutta una serie di riservatis-
simi ambienti della Quinta repub
blica. Per spezzare questo clima. 
i legah dei familiari di Ben 
Barka si sono rivolti direttamente 
a De Gaulle. 

Lo hanno detto nell'udienza 0-
dierna: hanno spedito al presi
dente della Repubblica una let-
tera In cui si chiede espressa-
mente che sia concesso a Pom
pidou e a Frey di essere tnter-
rogatt dalle Assise delta Senna. 
Forse i due governanti francesi 
faranno un discorso da ingenui e 
ignari. come il prefetto Papon. 
come il deputato Lemarchand: 
ma forse spiegheranno anche per
che — a detta dei poliziotti — le 
misure intraprese dopo il rapi-
mento de! leader marocchino so
no da considerarsi t atti di go
verno ». 

Si ricordera che il primo mini
stro e il ministro degli Interni 
non vennero convocali dalle Assi 
se perche il consiglio dei ministri 
aveva deciso che essi non fossero 
ascoltati. Strano modo di fare 
piena luce sul ratto e sull'ucci-
sione di Ben Barka; e di fare 
piena luce si era impegnato lo 
stesso genera le De Gaulle (In 
periodo elettorale) con la ma
dre del capo deU'opposizione ma 
rocchina. 

Perche d importante che siano 
ascoltati I due ministri? 

Perch6 Pomoidou era II piu 
alto gradino nella scala dei ser-
vizi segreti: Ix)pez informava il 

• comandante Finville. cioe I-eroy; 
quest'ullimo informava il diretto-
re dello SDECE genera le Jac-
quier: i) capo degli 007 francesi 
era in contatto diretto con Pom 
pidou. 

Souchon e Voitot. ex-membri 
della polizia segreta nazista in 
Francia. rapitori matenah di 
Ben Barka. erano poliziotti e 
quindi dipendevano direttamente 
da Frey: polizintto e il commis-
sario Bouvier che compi la pri
ma inchicsta: poliziotto il com

missario Caille. che ricevette le 
notizie confidenziali su Figon. 
che forse si incontro con lui. che 
comunque ricevette le telefonate 
di Lemarchand. E Caille rifenva 
a Somveille, direttore del gabi 
netto di prefettura. e a Papon. 
capo della polizia. che a sua vol-
ta era in continue collegamento 
con Frey. 

Non 6 poi un caso se De Gaulle 
ha tolto di mano a Pompidou il 
controllo dello SDECE ed e stato 
a lungo in dubbio se sostituire 
Frey. I due uomini stavano al 
vertice delle due piramidi ser-
VIZIO segreto e polizia classica) 
di funzionari che sapevano del 
ratto di Ben Barka e che non 
sono intervenuti. Oscillavano tra 
una piramide e I'altra gli uo
mini delle polizie parallele: Fi
gon, la cui rnorte appare ancor 
piu misteriosa. e il suicidio piu 
dubbio. dopo la deposizione della 
scrittrice Marguerite Duras (che 
ha escluso che Figon si volesse 
uccidere. e ha confermato che 
egli sapeva che sarebbe stato 
ucciso): e. oltre Figon. Lemar
chand: anche se il deputato UNR 
ha voluto giocare. in Assise, il 
ruolo del bravo ragazzo. 

Dispetti ai fotografi 
del bandito del treno 

Inasprite misure 

per colpire ogni l ibertd 

Santo Domingo: 
nuova ondata 
di repression!' 

La partenza degli invasori nordamericani 
non muta il corso della politico del go
verno - Imposto il blocco fotale dei salari 

L1NSLADE, 20 — Ronald < Buster > Edwards, uno dei due « cervelli » della banda che nell'agosto 
del 1963 assalto i l treno dell'oro, per non mostrarsl ai fotografl si copre II capo con un panno scuro 
mentre I poliziotti lo accompagnano in Tribunate. Edwards e stato arrestato I'altro giorno. 

Un imprenditore edile d i Chieti 

Tenta d'investire 
un agente 

della Stradale 
L'incidente causato da un diverbio — L'agente, in 
borghese, aveva chiesto all'autista di una« Giulia » 
che intralciava la circolazione di esibire i documenti 

CHIETI. 20. 
Un imprenditore edile. Sil-

vano D'Aloisio, e stato arre
stato a Chieti per aver tentato 
di travolgere con I'auto un 
agente della polizia strangle in 
borghese. Vincenzo Magri. con 
il quale era venuto a diverbio. 

L'agente ha dichiarato che 
mentre procedeva a bordo del 
la propria «500 >. in com pa 
gnia della fidanzata. verso Tor-
revecchia Teatina. si e trovnto 
davanti una * Giulia ». quella 
del D'Aloisio. che andava a 
passo d'uomo II Magri ha chie
sto ripetutamente s trada. ma 
1'altro si e spostato ancor di 
piu verso il centro della car-
reggiata. L'agente ha eseguito 
ugualmente il sorpasso e si 6 
poi fermato. bloccando la « Giu
lia >. 

II Magri — sempre stando a 
quanto egli stesso ha assicura-
to — ha mosso alcune rimo 
stranze sul c-omportamento del 
I'altro automobilista. ricevendo 
solo una risposta villnna. Lo 
agente si e quindi qualificato. 
invitando I nutomobilista a mo 
strare i documenti. Di fronte 
al rifiuto del D'Aloisio. il Ma
gri ha deciso di prendere gli 
estremi della targa della < Giu
lia » Mentre stava scrivendo. 
il Magri non si e accorto che 
I'automobilista avcva messo di 
nuovo in moto la macchina. E' 
stata la prontezza di riflessi del 
la fidanzata dell'agente a evi-
tare una drammatica fine alia 
discussione: la ragazza ha ti-
rato il Magri per un braccio. 
evitando al fidanzato di essere 
travolto. 

Mi lano 

121 denunce 

per contrabbando 

di alia miner ale 

IL «PASTIFICIO GHIGI» 
d i Morciano non e chiuso 

L'Associazione degli industrial! di Rimini 
ha fatto le opportune indagini presso il commissario 
igienista dr. Giorgio Regazzi il quale ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

« Alia Spett.le 
Associazione Industriali 
R I M I N I 
A seguito della vostra richiesta si precisa che con 

decreto n. 5112 del medico provinciale di Forli, in data 
13-9-1966 ho avuto I'incarico della vigilanza sulla os-
servanza della disciplina igienico-sanitaria per quanto 
riguarda i servizi igienici, sia speciali che particolari, 
e aggiornarli alle attuali disposizioni di legge. 

Net frattempo continua senza intralcio alcuno la 
produzione e I'attivita dello stabilimento in quanto non 
e stata rilevata alcuna sofisticazione da parte della com-
missione inquirente. 

II Commissario igienista 
(Dr. Giorgio Regazzi) 

Morciano di Romagna, 20 settembre 1966 

La frode ha comportato 
una evasione fiscale per 
oltre un miliardo e una 
sottrazione di ricavi alle 
imposte dirette per due 
miliardi - Sedici denun-
ciati dovranno risponde-
re anche per i reati di 
falso, truffa ed associa

zione a delinquere 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 20. 
Con la denuncia di 121 perso-

ne si sono concluse le indagini 
del nucleo reg;onale di polizia 
tributaria su una vasta operazio-
ne di contrabbando di oli lu-
brificanti. La frode ha compor 
tato una evasione alle imposte 
di fabbncazione e ai dinlti di 
confine per oltre un miliardo: 
nonchO una sottrazione di ricavi 
alle imposte dirette. valutata at-
torno ai due miliardi di lire. A 
questo si aggiungono 1 reati di 
falso. truffe e associazione a de
linquere che interessano 16 dei 
121 denunciati. 

II colossale contrabbando di 
olio minerale venne scoperto nei 
febbraio scor<=o con I'arresto di 
due frateUi Ivano e Vito Mae-
strelu i quali erano stati sor-
presi al volante di una autoci-
Mlerna con a bordo w tonneilate 
di olio lubrificante senza il ne-
ce«ar io certificato di prove-
nJenza. 

Le indagini inmate dalla fi-
nanza milancse per accertare la 
origine dell'olio portarono alia 
scoperta della vasta orgamzza-
zione contrabbar.dtera che si ser-
viva di un sistema etremamen-
te elaborato per evadere i con-
trolli della dogana e della finan-
TA. Sostanzialmente la macchi-
nosa operazione di contrabban
do aweniva secondo uno sche
ma che di volta in volta \a-
riava pern in piccoli particolari. 

Le gro^e partite d| o:j lunri-
ficanti venivano importate da I 
1'estcro con falsi certificati di 
d'ongme. In e>si venj\a atte<;ta-
to che si trattava di una so^tan-
za chimica denominata < Tallol » 
e la cui composizione era tale 
da reTMlcria e^ntc da imno*te. 
Introdotto in tal modo 1'olio in 
Italia *cattava la «econda parte 
della operazione. quella che ri-
guardara il tra^porto da una 
citta all'altra evitando i con-
trolli della finanza. L'olio veni-
va cosi caricato su cirterne truc-
cate: nel grosso bocchettone 
della cisterna vemva infatti in 
trodotto un cilt'ndro metallico 
vuoto. cosicche nel corso delle 
ispezioni Tapposita asta infilata 
nel bocchettone non rivelava la 
presenza di olio, facendo ritene 
re che la as tema fo<«e xuota 
In effetti l'olio era contenmo nel 

Per il Vietnam 

Sottoscritte 

dedne di 

oltre cassette 

sanitarie 
Continua in tutta Italia la cam-

pagna di sottoscnzione per l'invio 
alia Croce roisa vietnamita di 
cassette di pronto soccorso chi» 
rurgico. Oltre seicento cassette 
sono gia state sottoscritte Co-
minciano a pervenire in que-ti 
ciorni a tutte le associazion! e 
sin>4o!i c;ttad:ni che hanno 2ia 
sotto^cntto !e cartoline ncevuta 
:n\iate dal Comitato naziona.e. 

Tra le offerte pen-enute negli 
ultimi giorni al Comitato (piazza 
Montecitono 115. Roma) segnalia-
mo: la Cd.L. di Bologna e la 
=eziore smdaca.'e CGIL dell'ospe-
dale di S Orsola (lire 65200). 
l dipendenti coman3li. impiegati 
e operai del Comune di Carrara 
(80 mila), I'apparato del!a Fede-
razione comumsta di Catania (40 
mila). FANPPIA di Padora (40 
mila). la Federazione comunista 
di Parma (40 mila>. il Comitato 
federate comun=ta di Bell uno (40 
mila). Lire 80 m:Ia sono state 
«otto«cnt:e da!!e senoni comuni-
?te di Foen. Sala. Meano e Cor-
t n a (Beluno>. L'AKPl di Pa-
dova ha in\™3to lire 80 miia. 
l'APC\.M di Pe-aro lire 40 mila. 
:1 Comitato di zona del PCI di 
Lrbino e Fano (240 mila). Do 
men:co Pare:i3 di Roma (5.000). 
!a rlvista « II Capitolino » di R» 
Tia (40 mila). Gruppo tzech n: 
mercato ortofrutticolo di Novoli 
Firenze (40 mila). Lire 40 m;ia 
«ono stare inviate dalJe «ez:oni 
comuniste di Vaguagli. Pia.iella. 
Pievasciata. Corsignano e Q-jer 
cegrossa di Siena. Le coopera
tive del Popoio di Omegna. Ver-
ban:a e Graieliona (Novara) han
no sottoscntto lire 120 mila. La 
«ezione comuni«ta di Barra di 
Naoo'.i lire 40 m-Ja. 

Da BrcscU sono giunte lire 120 
mila sottoscritte da vari sindacati 
CGIL. Hanno inviato ciascuno 40 
rrula l»re: i membn del Comitato 
dircttho del Sindacato tessih ab-
b.gliamento di Varev. d dottor 
Paolo Roccella di Viareggio. U 
Sindacato dipendenti enti locali 
e o^pedalieri di Cagliari. la Fe-

NEW YORK. 20. 
11 ministro delle Forze ar-

mate della repubblica domini-
cana. Enrique Perez, ha ordi-
nato I'arresto di tuttc le per-
sone i implicate in atti di sa-
botaggio e terrorismo >. I gior-
nalisti americani a Santo Do 
mingo interpretano talc oidine 
come un'ingercti7a doU'csercito 
nelle questioni che flnora era-
no di competen7a del ministo-
ro degli Interni e della poli7ia. 

L'ordine fa seguito ad una 
nuova serie di atti t e r ror i sed 
da parte dei reazionari contro 
i patrioti dominicani che du
rante la sollevazione di aprile 
erano schierati a fianco del 
governo costituzionalo di Fran 
cisco Caamano. Nel mese di 
agosto ed ai primi di settem
bre. numerosi ex seguaci di 
Caamano vennorn nssassinati o 
decine di altri persero il loro 
Iavoro. Le famiglio degli ex 
costituzionalisti vengono siste-
maticamente intimidite dalla 
polizia. 

Ma 1'online impartito dal mi
nistro della guerra non puo es
sere considerato come un ten
tative di respingere la reazio-
ne. Al contrario: non a caso 
il New York Times ha dovuto 
ammettere domenica scorsa 
che il governo dominicano sta 
cercando di addossare la re-
sponsabilita degli atti delittuosi 
contro i dominicani di sinistra 
agli stessi elementi di sinistra. 
In questa luce, l ' interfcren/a 
del ministero della guerra nel 
settore che ufficialmente ap-
partiene alia polizia. appare 
come un'intenzione di soppri-
mere ogni manifestazione di 
liberta di pensiero. ogni tenta-

•tivo di deviare-dal la l inea-per-
seguita dal governo. c h e ' e al 
servizio di Washington. 

E ' interessante rilevare che 
l'ordine del ministro della guer
ra e stato emesso alia vigilia 
del giorno in cui le ultime for
ze di occupazione americane 
stavano per essere ritirate dal 
paese. Cio. a giudizio degli 
ossen'atori , prova 1'intenzione 
dei militari dominicani di mo-
s t rare alia popolazione che il 
ritiro degli invasori non signi-
Rca alcun mutamento nel corso 
finora seguito dal governo. 

L'organo del Partito comuni
sta dominicano. il giornale El 
Popular, riferisce che una 
nuova organizzazione segreta 
della polizia ha cominciato ad 
operare nella Repubblica domi-
nicana. Essa comprende 500 
agenti. tra cui anche donnc 
Un corrispondente della Pren 
sa Latina riferisce che 1'orga 
nizzazione e gia in possesso di 
automobili con targhe private 
che utilizza per effettuare le 
repression!. II giornale riferi 
see che recentemente gli agen 
ti hanno rapito uno studente. 
figlio del costituzionalista Ma
nuel Gonzales. II ragazzo e sta 
to rapito all'uscita di un cine-
matografo. 

II governo dominicano h.i 
frattanto varato una serie di 
gravi misure destinate ad a» 
gravare ancor piu la situazin 
ne. gia critica. delle masse 
lavoratrici. La piu grave di ta 
li misure concerne il blocco to-
tale dei salari e degli stipendi. 

Tragedia familiare 

a Brindisi 

Malato di 
mente uccide 

la moglie 
e poi si spara 

BRL\TDISI. 20. 
Un uomo. da qualche temjK) 

afl'etto da disturbi mentali. ha 
ucciso a pistolettate la moglie 
e si e poi tolto la vita. II diam-
ma e esploso all 'alba. ueH'nbi-
tazione dei coniugi. Ercolc Bar-
buti, di 3R anni. e Maria Gian-
notti, di 34. mentre i loro due 
figli dormivano. II Barbuti fa-
ceva il camionista e viveva in 
un quartiere della pcrifcria di 
Brindisi. 

Non p stato possibile rico-
struire Toniicidio suicidio. Cri-
stina, la figlia di 14 anni. ha 
detto alia polizia di essere sta
ta svegliata dal rumore degli 
spari e di aver visto la madre 
dirigersi fuori dell'apparta-
mento Feiice. I'altro figlio che 
ha otto anni. ha invece udito 
soltanto l'ultinio colpo, quello 
con il quale il Barbuti si e 
ucciso. Nella camera da letto 
la polizia ha trovato cinque 
bossoli e la pistola. 

Firmato ieri a l ia Farnesina 

da Zagar i e Dimitrov 

Accordo 
italo-bulgaro 

Cooperazione economica 
fecnica e scienfifica 

II sottosegretario agli esteri sottolinea II si-
gnificato politico del documento — Raggiunti 
i quaranta miliardi di lire dair interscambio 

tra i due paesi nel 1965 

II sottosegretario agli Esteri 
Zagari per I'ltalia e il vice 
presidente del comitato per la 
ricerca scientifica Dimitrov por 
la Bulgaria hanno firmato ieri 
mattina alia F'nrnesina un ac 
cordo di cooperazione ocono 
mica, tecnica e industriale tra 
i due paesi L'accordo si pro 
pone di svilupparo la collabn 
r.i/ione tra le organi/za/ioni 
cconomiclu' e le industrie del-
1'Italia e della Bulgaria nel 
campo della utili/za/ione di bre 
\ett i e licen/o. dei progetti in 
du^triali e della ricerca scien 
tifica sfruttando al massimo la 
complementarita delle clue eco 
nomie. Esso dovrebbe incre 
mentare notevolmente l'inter-
scambio d ie negli ultimi anni 
ha registrato una costantc asce-
sa fino a raggiungere nel 10C3 
i quaranta miliardi di lire (venti 
per parte) 

Prendendo la parola dopo la 
firnia del documento. il sottose
gretario Zagari ne ha illustrato 
il significato non solo econo 
mico ma politico. 

« L'accordo raggiunto — ha 
detto infatti Zagari — costitui-
sce una ulteriore testimonian/a 
della intenzione reciproca dei 
due governi di adoperarsi per 
la intensifica7ione e il miglio 
ramento dei rapporti tra i due 
paesi. A mio avviso e questa la 
via per realizzare quelle forme 
di piu intima collabora7ione in-
ternazionale che costituiscono lo 
strumento piu efTicace a garan 
tire il mnntenimento di saldi 
rapporti di amicizia tra i popo'u 
e quindi della pace nella pro
sperity ». 

Zagari ha concluso afferman* 

do di vedere neH'accordo un 
modo di concepire i rapporti 
tra stall che apre buont* pro-
spettive <J per la sicurezza e 
il benrssere dell'Europa e del 
mondo * 

Dimitrov. d U canto suo. ha 
aflermato che 1'accordi) non sol
tanto <iv\ i,i una maggiore coo
perazione tra l'taha e la Bul
garia ma rappresenta un valido 
cfnitributo alia coe.sistenza pa-
cifica. 

L'accordo italo bulgaro. che 
ricoida nella sua sostanza quel
lo stipulato questa pnmavera 
tra I'ltalia e rUnionc So\ietica, 
costituisce in effetti un passo 
avanti nei rap|)orti tra i due 
paesi e nel miglioramento delle 
relazioni general! tra Test e 
l'ovest europeo. 

Processo ad 
Atene contro 

13 combattenti 
della Resistenza 

ATENE. 20 
Un processo contro 13 membri 

della Resistenza greca. accusati 
in base alia legge fascista n. 509. 
che mette al bando il Partito co 
munista greco. 6 cominciato ieri 
ad Atenc. Gli av\ocati hanno 
chiesto al tribunale l'archi\ia-
zione del processo definendo antt 
costituzionale la suddetta legge 
in quanto prexedc la peisecuzio 
ne di persone a causa delle loro 
idee e convinzioni. La corte ha 
respinto hi richiesta. 

L'AIA 

PUGNI ALL'APERTURA 
DEL PARLAMENTO OLANDESE 

Nel comune d i Bologna 

Con il centro eleftronico 
censimento in 12 ore 

recipient? circo<;tante il cilmdro derazione comunista di Aosta. la 
11 fermo dell'autoclsterna con 

dotta dai frateUi Maestrelli ha 
portato. grado a grado alia sco
perta della vasta operazione di 

sponsabfle den'operazione sooo 
stati nei mesi scorsl arrestati 

Federazione com.inista di Potcn-
za. la Sez.one comunista di Ca-
lolziooorte (Bergamo). Da Trie
ste sono giunte lire 40 mila sot-

Stanka. Zora Kosuda. Gulin Ce-
lestin*. 

BOLOGNA, 20. • 
L'n centro elettronico per 1'au-

toroazione dei servizi ammini-
strauvi funzionera dalla prima-
vera del 1968 nel municipio di 
Bologna. L'adozione del moder-
ni$9inv> strwrner^o. dotato d» una 
« memoria a dischl» di tipo re-
centissiroo e non ancora adotta-
to in Italia, e stata decisa nei 
mesi scorsi. con voto unanime. 
dal Consiglio coniunale. 

L'eiatxkraiore potra Assorbire t 
compiti attualmente affidati ai 
due centn clettrocontabil] di cui 
e dotato il comune di Bologna. 
e che consistono principalmente 
nella contabilita del personale e 
in quella che riguarda I'appli-
cazione e nsco«sione delle im
poste di consumo. sia a tariffa 
che in abbonamento. Inoitre. il 
nixno centro elettror.ico pro\-ve-
dera a tutte le certificaziom in 
dividual! e alio stato civile del 
cittadini. operando nella sede 
centrale del comune e in tutte 
le sedj decentrate dei H quar-

potra cosl richiedere qualunque 
certificato (la prodigioaa mac-

china £ in grado di distribuime 
44 tipi) in una qualsiasi scde di 
quartiere o in municipio. e di 
nceverlo « a vtsta >. 

Oltre a facihtare enormemente 
operaziom di vasto impianto. co
me la compilazione della leva 
militare e di quella elettorale. 
ch elenchi della leva scolastica. 
la compilazione annuale e de-
cennale degli indici dello stato 
a n l e e via dicendo (si pensi 
che la stampatnee abbinata al 
I'elaboratore elettronico pud sten-
dere in poco piu di dodia ore 
I'elenco completo dei 4fi0 mila 
cittadini reyidenti a Bologna), il 
centro consentira di conoscere 
In qualsiasi momento la consi-
stenza. la struttura. la distribti-
zione temtoriale della popolazio
ne. quartiere per quartiere. I'm 
dividuazione della di«.tribuzione 
territonale dei raeazzi in eta 
volastica (ai fmi di una sem
pre migliore ubicazjone delle 
scuole) e di particolari gruppi 
(madri lavoratrici. persone an-

la localizzazione dei servizi so-
dali e assistenziali. 

I . A I A . 2f) 
Vivaci d i jo rd in i hanno tur-

bato oggi l 'apertura dei lavor i 
del Parlamento mentre la re-
gina Giuliana con la princi-
pessa ereditaria Beatrice e il 
principe Klaus von Amsberg 
nonche il principe consort* Ber
nardo, si awiavano in cocchio 
verso la sede dell'Assemblea. 

Una bomba fumogena e stata 
gettata Ua gli zoccoli di un 
cavallo che trainava una del
le carrozze. La polizia ha ar
restato 81 dimostranti. Una 
quindicina di bom be fumogene 
sono state lanciate durante la 
manifestazione. 

Per la prima volta nella sto-
ria del Parlamento olandese 
sono volati pugni oggi anche 
all'interno dell'austera aula, do
po che un deputato liberate 
aveva accusato un membro del 
partito (di destra) degli agri-
coltori di essere stato condan-
nato per collaborazionismo con 
i nazisti. 

Dall'alba di oggi, un ecce-
zionale dispositivo di sicurez
za tra stato organizzato per 
fronteggiare eventual! manife-
stazioni: ben duemila soldati 
erano stall alllr.eatl lungo le 
strade percorse dal corteo. 

(Nella telefoto AP: un momenta 
dtlla manifestazione). 

Gli esomi 
nei licei e 

negli Istituti 
magistral! 

• • e tecmci 
Sono proieguiti ieri gli esaaii 

di maturite e abilitazione. I can
didal! dei lice: classid. sclent:-
fici e degli istituti magis.viaa 
hanno affrontato la versione dal 
latino in ItaliaPO. I candidau 
alia abilitazione tecnica com-
merciale hanno svolto la prova 
scritta di rag.oneria ed I can-
didati alia abilitazione tecnica 
per zeometri quella di estimo. 

Oggi nei ticei classic! si svo!-
gera la prova di versione dal-
l'italiano in latino. N'ei licei 
scientifia e negli istituti magi-
strali gli alhevi affronteranno 
la prova di matemattca Negii 
altri Istituti si svolgera la prova. 
di tecnica commercial (per l'in-
dirizzo mercantile) e di topo-
grafia e duegno topografico 
(geometri). Per I'abiUtazioo* 
tecnica Industriale si svolgeran-
r*G <e inure atilie materie ptv-
viste dalle varie saeciaiiaaa-
tiaoi. 
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