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Per la stampa comunista, per la pace e la liberta nel Vietnam

Una congiura dall'alto

Ingrao e Trivelli parlano|
domani alle 10 alFAdriano

per uccidere Lamhrakis
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Una manovra dc
Anche i parlamentari liberali si associano all' iniziativa
a Palazzo Madama
dei parlamentari comunisti e socialisti unitari
\ J G G I , in Italia, per iscrivere i bambini agli asili
le madri sono costrette a fare la fila, anche di notte.
Su circa 2 milioni e mezzo di bambini, quanti riescono
ad ospitarne oggi le scuole pubbliche dei comuni?
Forse, poco piu di quattrocentomila. I comuni hanno
fatto un grande sforzo, lottando tenacemente contro
la politica dell'accetta, del taglio dei bilanci: grandi
meriti si sono acquistati i comuni retti da amminislrazioni popolari di sinistra, rormate da socialisti e
comunisti. segnatamente nelle civilissime regioni rosso d'ltalia. Ma la scuola statale per 1'infanzia non c'e
ancora: ancora non si 6 riusciti a far breccia nel muro
delle posi/.ioni retrive e conservatrici — arroccate
nel partito della Democrazia cristiana — che sbarra
la strada alio sviluppo della scuola pubblica per
Tinfanzia, statale e degli enti locali: sviluppo assolutamente necessario, se si vuole assicurare la indispensabile e urgente crescita quantitativa e. insieme,
l'irrinunciabile carattere democratico e costituzionale
della scuola.
Non per caso il secondo governo Moro cadde —
come gia il primo sugli stanziamenti illeciti alia scuola
media non statale — sulla legge istitutiva della scuola statale per Tinfanzia.
Neppure le concessioni che i compagni socialisti
credettero allora di clover fare alle pretese della DC,
alio scopo di salvare comunque il principio della
scuola statale per Tinfanzia, furono sufficienti. I
franchi tiratori d.c. silurarono il disegno di legge governativo. Noi comunisti fummo allora accusati dai
compagni socialisti di non aver dato il nostro voto
favorevole. Ma, in verita, noi ci eravamo rifiutati
di associarci al voto negativo di tutti coloro che chiedevano non si passasse alTesame della legge. Quanto al voto favorevole. come si poteva pretendere da
noi che lo dessimo. dal momento che sugli articnli
della legge il governo aveva posto, in modo scorretto.
la fiducia e dal momento che era stata respinta ogni
forma di contatto e di intesa con la opposizione di
sinistra, col nostro gruppo parlamentare? Comunque,
la questione. oggi, in questa sede, non interessa. Cio
che interessa e che noi lottiamo coerentemente per
lo sviluppo della scuola pubblica per Tinfanzia — e
di tutta la scuola — lungo la linea di sviluppo democratico e di rispetto della Costituzione. A questo
fine, e nello sforzo di stabilire ogni possibile forma
di collaborazione con tutte le forze democratiche nel
Parlamento e nel P a e s e e di dare tutto il nostro apporto costruttivo, noi abbiamo orientato e orientiamo
tutta la nostra azione. E una eloquente riprova di cio
e stata data dal fatto che, dibattendosi al Senato, in
Commissione, il cosidetto piano quinquennale di sviluppo della scuola, noi abbiamo senza riserva appoggiato la richiesta socialista di stralciare gli articoli relalivi alia scunla per Tinfanzia, statale e non
statale, richiesta che fu accolta col voto determinants di sette comunisti. oltre a due socialisti, un
d.c. e un liberate, contro il voto di tutti gli altri d.c.
I L FATTO e che. oggi, anche per cio che riguarda
la scuola per Tinfanzia la situazione e scandalosa.
Anche in questo campo. il governo di centro-sinistra
tradisce i suoi impegni. Valgano i fatti. Con la legge
n. 1073 del 1902 (piano triennale per la scuola) furono
stanziati fondi per la costruzione e la gestinne di
scuole materne statali e non statali. Senonche la
scuola materna statale non fu istituita e i fondi previsti furono spesi solo per quella non statale. I fondi
per la scuola materna statale restarono accantonati,
e tuttora lo sono. sotto la voce « residui passivi \ per
oltre 4 miliardi! E dire che gia il primo governo MoroNenni si era impegnato: a) alia istituzione della scuola materna statale: b) a presentare la legge sulla
parita.
Bocciata. come si e acccnnato. la legge istitutiva
della scuola materna statale alia Camera, il terzo
governo Moro si impegno nuovamente. e solennemente. a ripresentare al piu presto al Parlamento i disegni di legge relativi a qucste due materie. Disse
Moro. presentando al Senato il suo terzo governo:
c ...Ohiettivi fondamentali della politica scolastica sono Vistituzione della scuola materna statale e il potenziamento di tutta la scuola materna... ». E ancora:
«Tl provvedimento che istituisce la scuola materna
statale... dovra essere al piu presto proposto alTesam e del Senato t>.
E' chiaro che il governo si impegnava a ripresentare alia Camera la legge istitutiva della scuola
materna statale allr scadcre dei sei mesi dalla precedente bocciatura. Non solo, ma uno dei punti centrali delTaccordo tra DC e PST per la formazione del
terzo governo Moro-Nenni fu proprio questo: il varo
di questa legge. senza modificazioni. Cio fu dichiarato — in modo quanto mai nctto ed esplicito — dalTon. De Martino. segretario del PSI. nella riunione
del C.C. del febbraio scorso: e questo fu dichiarato,
in modo altrettanto esplicito e fermo dal compagno
Codignola. E* accaduto. invece. che il Consiglio dei
ministri. nel marzo scorso. ha apportato al disegno
di legge una modificazione sostanziale, provocando le
indignate proteste dell'on. Codignola. Ed e accaduto
che lo stesso disegno di legge. malgrado le nostre
insistenze,. non e stato mai messo alTo.d.g. della
commissione P.I. del Senato. E i sei mesi sono trascorsi da tempo! Ma c c di peggio. II sen. Moneti —

Paolo Bufalini
(septic in ultima
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Scuola medio dell'obbligo:
«evade» il 2 7 % dei rogozzi
Sono 770.110 i ragazzi italiani
cho non adempiono all'obbligo
scolastico In particolaro. nella
scuola media unica (11 14 anni)
il «tasso di e\asionc» raggiun
gc il 27 per cento: nolle scuole
elcmentan. in\ece. e del 5 per
cento Rispetto all'anno scorso,
il numcro degli cvasori e diminuito del 5 per cento circa: ma
il fenomeno permane preoccupante.

D"altra parte, oltre il «tasso
di cvasionc» accertato. non c
possihile stabilire con csatte*za
il numcro degli inadempienti.
perche molti dei ragazzi che frequcntano la scuola media sono
in eta superiore a quella dell'ol>
bligo. Fra le cause predominanti della evasione. gli esperti indicano < il valorc della capacita
lavorati\a del giovane in seno
alia famiglia ».

Si estendono le richieste
per riaprire

Si vuol gettare sulle spalle delle citta
marinare il peso d'una politica fallimentare

I'istruttoria II taglio ai cantieri
su Togni deciso dal governo
Segni d'incertezza fra f^ j ^ ^ i a & s g a d f t a ^ a s ^ ^
i parlamentari sociali- I
sti lasciati liberi di de
cidere «secondo co ;
scienza» - Massiccia
e ricattatoria pressione della DC - II MSI
riconferma la sua fiducia a Rumor e all'exministro dei LL.PP.

Vietnam: aspri combattimenti
nella lona smilitarizzata

La raccolta di firme " per
riaprire I'istruttoria a carico dell'cx ministro d.c. dei
Lavori pubblici Giuseppe Togni proseguc speditamente.
Alia Camera, nella serata
di ieri avevano gia firmato 169 deputati. appartenenti ai gruppi del PCI, del
PSIUP, del PSI (Anderlini),
del PLI. A Palazzo Madama
le firme assommavano a 71,
anche qui suddivise fra PCI
e PSIUP in grande maggioranza, PSI (Bonacina, Banfi,
Carettoni, Simone Gatto) e
PLI. I liberali avevano deciso di invitare i propri parlamentari ad appoggiare la
richiesta, dopo una riunione
congiunta della Direzione c
dei direttivi dei gruppi. La
decisione 6 stata resa nota in
un comunicato in cui si sostiene fra l'altro che «le condizioni in cui e stata decisa l'archiviazione della inchiesta sembrano richiederc un maggiore approfondimento» e che
< al di fuori di qualsiasi preconcetto di ordine politico o
personale, e consigliabile che
si giunga ad un accertamento
definitivo nella pienezza delle procedure prcviste dalla
legge -.
Superfluo rilevare che Pallargarsi dello schieramento
parlamentare favorevole alia
apcrtura deirinchicsta rende
sempre piii delicata la posizione dei partiti della maggioranza di centrosinistra,
csposti anche questa volta,
come gia nel caso Trabucchi,
ad una violenta pressione della DC. Questa pressione si e
gia esercitata con successo nei
confront! deU'estrema destra
missina c della destra socialdemocrat ica (non a caso, in
commissione, I'archiviazione
dell'afTare di Fiumicino e avvenuta con l'avallo del senator e Nencioni c dell'on. Paolo Rossi, un « fedele » dei
tempi scclbiani). Sarebbe ora
dawero incomprensibile sc
un malinteso spirito di « solidarieta » governativa dovesse impacctare la liberta di
azione dei socialisti, dei repubblicani c anche di una
parte dei socialdomocratici in
questa che puo essere 1'occasione per esaltare la funzione c il prestigio del Parlamento. dimostrando che
esso e capace di punire gli
abusi e di prevalere nei confronti dei gruppi di potere
protetti dalla DC. Analogamente al direttivo dei scnatori socialisti. il direttivo del
PSI alia Camera ha Iasciato
ai componenti del gruppo liberta di comportarsi «secondo coscienza » e «senza vincoli di disciplina di partito».
Stessa linea adottano, eom'e
noto, PSDI e PRI. Per quanto
riguarda i socialisti, sembra
che questo orientamento sia
passato non senza pcrplessita, data I'intcrprctazione di
disimpegno cui oggettivamen*
te si presta; e certo comunque che molti parlamentari,
a cominciare dai lombardiani, sono decisi a firmare la
richiesta di nuova istruttoria
che ha bisogno, per essere ac-

m. cjn.
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SAIGON — Aspri combattimenti a sud della fascia smilitarizzata hanno impegnato reparti
partigiani e « marines » USA. Nella telefoto: un « marine » grida al soccorso dei suoi commilitoni dopo che e caduto, con un altro « marine », in una audace imboscata del FNL. Ieri, la commissione di controllo si e rifiutata di avallare la farsa della cosiddetta tregua nei bombardamenti
sulla zona smilitarizzata. In XIV pagina il servizio da Saigon.

(A pagina 14 le
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Dopo I'espulsione degli studenti stranieri dalla Cina

Gli studenti cinesi
allontanati dall'URSS
Non superano oggi i trecento — Nuovi drammatici documenti sulla lotto delle « guardie rosse » contro le organizzazioni di partito e contro gli operai delle fabbriche
Dalla nostra redazione
MOSCA. 7.
Gli studenti cinesi. ospiti del*
I' Unione Sovietica, Iasceranno
entro ottobre tl paese. 11 ministero deir jstniziame deir URSS
ha mjormato opai lambasciata
di Pechino a Mosca che tl proovedimento e diventato wevitaMe
in segvito alia recente dectsmr.e
cir.ese — in victaztone del pnn
ctpio della reciprocita — rfi al
lontar.are entro tl 10 ottobre oil
studevlt sovetici. come qvelh de
ah alln paesi, che si trotar.o
in Ctna,
11 oorerno sovietico ha espresso tl suo rincrescimenlo per una
situazione che si risolve in un
grave danno per gli studenti 9
per lo sviluppo della coHaboraztone tra i due paest nel campo
della scuola, ed ha fatto sapere
di essere pronto a riesammare
il problcma e a riprendere lo
fcambio degli studenti sulla base
della reaprocitd se da parte cinese si esprimerd una analoga
rolontd.
Son e noto il nuroero depd
Hudenti cinesi che si Irorono
nell'Vmone Sovietica: c'e chi as
sicura che essi sarebbero non
put di una dozztna e chi parla
invece di 300. E" certo comun
que che rispetto agh anni scorst
(quando ben diecimila studenti
cinesi compivano qui i loro stndi) il loro numcro si i notevolmente ridotto. Vn altro. sia pur

tenue collcgamento fra I'URSS
e la Cina viene cost
spevalo
in conseguenza della s colt a impressa alia politico cinese dalla
« rivoluzione culturale >.
Le nolizte che aiungono a Mosca da Pechino. attracerso i
comspondenli dei giornalt societies. confermano mtanlo che una
linea di movimento un poco piu
precisa tncommcia a manifestar
<i - sia pure m un quadro con
luso e contraddittono - con una
certa endenza: quella dclV ai
ararars, e deiravprofondirst del
lo scontroJra le « ouardie^ros-\
SC
*„ €,n w
^ r --delpartiloe
Jf, S~JZ?.l
pmttosto
torfre
del movimento operaio. In questo quadro xanno ciste le gravi
notme di oqgi sulle « Uste nere >
diffuse a Pechino. a Shangat e
m altre localttd dai c tfioram nvoluzionan». Si tratta di documenti nei avail altt dingenli di
partito. membri effeltivi e sup
plentt del Comitato centrale. segretari di comitati provmctah, e
cittadwi.
scntton.
giornalisti.
*cicnziati. artistt. insegnantt. rfi
rioenti dcll'organizzazinne della
giorentu, vengovo definiti «canaghe da allontanare ». iNell'elenco figurano. Ira gli altri. i nomt
di Pm Seen, membro dell'uffiao
politico del Partito comunista cinese; Ln Tmg-yi responsabile
delta propaganda del partito; ttu
Yao Pan. primo segretario della
gioventu; Jan Sian Scin, direttore
della scuola superiore di partito:

llu Lcn /isi. direllore dell'agenzia di stampa Hsinhua. ecc.
E (Taltra parte. Vattacco ai
comunisti non si manifesto soltanto con la compilazione di «Iiste nere »: da nolle zone gtun
aono tnfatti notizie che parlano
rfi < scontri sanguinosi ^ fra
t guardie rosse e gruppi di cit\ '«*"»' che ~ scnvf
° d esemp.o
i 'J cormpondente della Tass i "-''endono gli oroam locali del
\ P^rt"° ». e °nchf lJa « ouardie
' «*** aiunte da Pechino e quelle
j '<*»';».
r j sianQ
gcontn
Q unQ
"onto:
nuova
ci
sembra
invece
..
K

ZZQ della

denuncia

contro

le < guardie rosse > che si pud
leggere in alcuni vcHanUni operai, nei quali si arriva a definire
€ fatcisti e controrivoluzionari »
i aruppi piii vialenti. II bollettino della fabbrica di gomme
pneumatiche di Famun descrive
ad esempio i * cinque giorni di
terrore» nei quali sono cissute
le maestranze agaredite da grup
p\ di € contronvoluzionan *. cioi
di gruppi delle costddelte « guar
die rosse» fl searetano della
organtzzazione di partito di fabbrica e stato ucciso e il suo corpo e Timasto piu giorni nella
fabbrica A Smhua i rappresentanti di 33 fabbnche hanno diffuso dal canto loro un documen-

Adriano Guerre
(segue in ultima

Tentativo di mascherare la gravita della decisione
dietro una cortina di iniziative «compensative»
Nemmeno una parola sulla sorte del Muggiano di
La Spezia: i sindacati hanno proclamato lo sciopero generale di protesta per martedi prossimo
II Comitato dei ministri per
la programmazione economica
(CIPE) ha concluso ieri in una
riunione presieduta da Moro.
l'esame del problema dei cantieri di costruzioni navali approvando il Piano di concentrazione e ridimensionamento
ehe va sotto il nome di « piano
Caron >. dal nome del presidente della Commissione che ha
studiato il problema. In conseguenza il governo ha deciso di
fare propri gli indirizzi emersi
in seno alia Comunita economica europea. che impongono al1'Italia un contenimento delle
sue attivita cantieristiche. con
la riduzione dei centri di costruzioni navali a tre soli stabilimenti. Le conseguenze immediate per la vita economica
delle regioni attualmentc interessate alia cantieristica sono
gravi: e nella prospettiva. la
decisione di un contenimento
dell'attivita cantieristica non
potra che ripercuotersi negativamente su tutta l'economia
italiana e sulle sue relazioni
internazionali.
La gravita delle decisioni assunte ieri — che comunque do
vranno passare a un esame
parlamentare — e stata immediatamente avvertita in tutti
gli ambienti sensibili ai problemi di ordine generale sollevati
dal riassetto dei cantieri. A La
Spezia e stato confermato lo
sciopero generale per martedi
in difesa del cantiere Muagiano dove duemila lavoratori rischiano di perdere il posto. A
Genova la Camera del Lavoro
ha dichiarato insoddisfacenti le
decisioni govcrnative. Al contrario. fra le forze governative. e in particolare fra i d . c .
nuovo alimento e stato dato
alle forze che si sono adoperate per impedire un discorso
approfondito sulla situazione
economica e hanno cercato di
sviare le reazioni popolari su
motivi di ordine campanillstico. n sui < compensi > che le
singole economie locali potrebbero ricevere in cambio del taglio alia cantieristica: il CTPE
ha infatti varato un programma
rompensativo che ha tutta Taria
di un vistoso specchietto per le
allodole.
Per quanto riguarda i can
t'cri. infatti- il comunica!o gmernativo e laconico: si ricordano
alcimi principi di ordine generale
per annunciare pot che YltalcanVeri. la cui direzione viene definitivamente destinata a Trieste, si
varra di tre stabilimenti di prodnzione. Fl Muggiano di La Spezia. di consesjuenza. viene condannato senza nemmeno nominarlo. mentre per fl S. Marco di
Trieste si propone la trasforanarione in ar^enale di riparazioni
navali con un nuovo bacino di
rarenaesiio. L'asse«tnazione decli
tiffici della Italcantieri dovrebbero indurre • triestini a rinunciare
al cantiere S. Marco ehe ha invece
tutte le carte in regola per
e*cere potenziato. La linsrua si e
sciolta ai ministri deliberanti
non appena si e passati ad elencare le attivita compensative proposte. E>«e sarebbero:
GENOVA - Verrebbero con
centrate qui le attivita a partecipazione statale nel settore nucleare. in particolare con la costituzione di un nuovo centre di
progettazioni di impianti nucleoli sia di ricerca che per I'industria. Una nuo\a <societa. ccn
partecipazione strani^ra. produrrebbe combustibi!i e comjyrwn
ti interne di reattori nucleiri.
I^i stabilimento meccanico An
saldo. in?erendosi nel sottore nu
cleare. verrebbe cost it into in appo^ita societa. A Genova verrebbe trasferito. da Roma, il
Centre tecniche navali. L'IRI assume I'impegno di costituire. insieme alle societa del gruppo orescnti a Genova. una nuova societa per attivita industriali. Sc-
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Proseguono
gli incontri
Confindustria-

sindacati

La famiglia
di Paolo Rossi:

« Nostro
figlio

non e
morto per
disgraiia»
UN MEMORIALE PRESENTATO AL GIUDICE ISTRUTTORE
La famiglia di Paolo Rossi,
lo studente morto aU'Universita durante i tumulti suscitati
dalla teppaglia fascista. ha
presentato al giudice istrutto
re che conduce l'inchicstn sulla drammatica line del giovane
un'istan/a. tramite i propri legali. per chiedere rapprofondimento delle indagini in torso.
La prima richiesta e che
\onga respinta la pro|wsta di
archiviazioue del < caso » forinulata dalla procura della Hepubblica, le cui conclusioni.
per quel poco che se ne sa.
«contraddicono e trascurano
le valntazioni dei periti e le
piii prossime e attendibili testimonialize P.
Gli avvocati AdoUo
Gatti.
Vinicio De Matteis e Paolo
Barraco chiednno quiudi « che
siano svolte le piii riyorose indantnt. affinchc siann accertale
le reah cause cite delcrminarono la morte di Paolo Rossi ».
I legali. giustamente allarmati dalla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero. rilevano « che e ancora viva la memoria delle aggressioni e delle violcnze delI'Universita, die
non hanno
precedenli nella storia del nostro paese, in cui per antica
e civile tradizione le attle della scuola sono state in ogni
tempo serene e rispetfate*. Per
quelle violcnze. come i legali
notano. «la pubblica opinlonc
e tuttora allarmata
e comtnosj:a.
L'istanza di Barraco, Gatti e
De Matteis entra poi nel merito dell'istruttoria. smentendo
recisamente la possibilita d i e
Paolo Rossi sia morto cadendo
dal pianerottolo della facolta
di lettere a causa di improvviso malore. Dalla perizia necroscopica risulta in modo evidente che Paolo Rossi fu colpito prima di cadere: infatti i
periti nominati dalla magistratura « hanno riscontrato » sul
corpo del giovane « una infiltrazionc emorragica dei muscoli intercostali e nella zona sottopleurica con
corrispondente
ecchimosi nel lobo inferiore del
polmone sinistro ». oltre a c un
esteso spandimento
emorragico
interessante sempre la zona
contusa del polmone sinistro ».
Queste contusioni non venncro causate dalla caduta della quale Paolo Rossi rimase
vittima e riportano alia realta
di quel tragico giorno: lo studente venne colpito cd ebbe un
malore causato appunto dalle
perco.sse: cadde dal pianerottolo delle facolta di Lettere.
batte il capo e mori. Fu lo stesso Paolo Rossi, negli attimi che
prccedettero la caduta a fornire la testimonianza piu diretta. agli studenti Roberto
Bandiera. Franco Zagari. Piero Donin e Antonella Dugo.
Questi giovani avvicinarono

Si e svolto ieri l'annunciato
incontro. che era stato sollecitato
dal dott. Costa, tra la Conrindustria e le segrcterie della
CGIL. della CISLr e della UIL.
Al termine della riunione. iniziata ieri mattina e prosesuita
ieri sera fino alle 20,30. e stato
emesso un comunicato congum
to nel quale si afferma che i rapprcsentanti della Confindu^tria e
dei sindacati «hanno iniziato
l'esame delle qtiestioni che hnn
no determinato I"interruzione del
le trattative per il nnnovo dei
contratti di talime categorie. nclrintento di arrivare alio sblocco della situazione attuale. I
colloqui
continuernnno
nella
giomata di domani ».
Al termine della riunione Ton.
Lama, segretario della CGIL, ha
mes<*> in rilie\o che c'e la \olonta delle parti di fare uno
sforzo serio alia ricerca di una
intesa, ed ha giudicato possibile
che gli incontri proseguano anche
nella giornata di domenica. L'on.
Storti. segretario della CISL ha
detto che i colloqui tendono a
superare i punti che hanno bloccato le catejioric di importanti
setton. Il sen Vighanesi e il
dott. Corti della UIL hanno di
chiarato che * non e ancora possibile dare un giudizio sull'an
damento della trattativa >.
Alia riunione hanno prc=o parte: per la CGIL. il segretario
Scnerale on. Novella e gli on.
Lama. Mosca e Foa: per la
CISL. il segretario generale on.
Storti. il segretario aggiunto sen.
Coppo e il dott. Cavezzali: per
la UIL. il segretario generale
sen. Viglianesi e il dott Corti:
per la Conrmdustria. il presidente dott. Co=;ta. l'.ng. Borletti e
l'avv. Zacchi.
(scpiic

in ultima
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Potevano provocare stragi

Due gli attentati
falliti a Bolzano
II secondo ordigno esplosivo e stato
trovato in un bar del centro
ta vertenza del problema altoateDal nostro corrispondente sino
nei termini in cui si prospetBOLZANO. 7.
Dagli attentati sui monti alle
bombe in citta: ieri. nel giro di
poche ore. nel centro di Bolzano
sono stati scoperti due ordigni
esplosivi. uno. di cui abbiamo gia
dato notizia oggi. in via Isarco:
l'altro nella toilette del bar
< Al Moro >. nella centralissima
via Museo, di frontc alia sede
del quotidiano di lingua tedesca
Dolomiten.
La bomba deposta :n via Isarco. come si ricordera. era compqsta da tre chili di donarite pla
stica collegata ad un congegno
ad orologeria che e nsultato essere guasto. per cui fortunata
mente non e esploso. L'ordigno
era stato collocato in uno stabile
a pochi passi dal Duomo, uno
stabile, in cui si trovano alcuni
ufflci e la redazione della Suedtiroler Nachrichten, il periodico
diretto dall'on. Dietl, leader della
corrento intransigente della SPV
contraria alia composizione del-

ta in questo momento. L'esplosi\o di fabbncazione austriaca er»
contenuto in tre sacchclti di plastica av\oIti in una copia del
giomale Alto Ad'tge.
Molto piii potente (quindici
candelotti di donarite plastica
innescati ad un congegno ad orologeria di fabbncazione austriaca. predisposto per esplodcre alle nove di stamane) la seconds
bomba. quella trovata nel bar
< Al More >. L'esplosivo era avvolto in una copia del giornale
austriaco Kurier.
Secondo notizie di fonte ufficiale. 1'attentatore avrebbe agito con precipitazione. provocando la rottura del congegno ad
orologeria.
L'ordigno si trovava nello sitetatoio della toilette del bar cAl
Moro», incuneato ad una otrta
* * .

(segue in tilth
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