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II segretario del PC degli Stati liniti alia manifestazione del Piccolo Teatro / 

Gus Hall denuncia a Milano 
<ia piii selvaggia delle guerre» 

« olo americano non e con Johnson» — « Lottare per I'unita del movimento operaio internazionale impegnando 
tutte le forze contro I'aggressione imperialista al Vietnam » — II discorso del compagno Cossutta 

[Palermo 

Vecchietti: nuova unita per 
[superare ii centro-sinistra 

PALERMO. 15 
II compagno Tullio Vcccliietti, 

j segretario del PSIUP. ha pro-
Jnuncinto un discorso a conclu-
[done dci Invori del comitato 
fregionale del partito. 

Parlando dei compiti che spot-
[tnno a tutte le for/e che si op 
jpongono al regime di centro 
[sinistra. Vecchietti ha alTeiinato 
telle occorre so.stituire il patto 
[atlantico con tin patto di sicu-
irezza enropea: hattere il re-
Evanscismo tedesco con zone di 
jdisimpegno inilitare che com-

Erendano le due Germanic: iso 
ire l'ienperialismo americano. e 

Jcostringerlo a suhire il rispetto 

dell'indipendenza e deH'autode 
terminazione dei popoli: partire 
dalle lotte sindacali per arri-
vare a shocchi di riforma eco 
nomica, agraria e nel settore 
tecnicoscientilico. 

Questo indiriz/o — ha con 
clu^o Vecchietti — prepara il 
sti|x>ramento del centro sinistra 
con una nuo\a unita a sinistra 
e si estende anche alle for/e 
cattoliche avan/ate. Su questo 
indirizzo si apre il confronto con 
la socialdeinocrazia, tin partito 
nuovo con velleitarie anihizioni. 
ma gia paralizzato dalle contrad-
dizioni delta sua politica. 

Annullato la conferenza 
sul legislator fascista 

La conferenza su Alfredo Roc-
,0. flssata e disdetta varie volte 
gal Consiglio deU'ordine degli av-
tocati di Roma, e stata definiti-
ramente annullata. dopo la forte 
protcsta antifascista. dopo le di-

^hiarazioni che in nessun modo 
ffcarebbe stata tollerata la corn-
fhiemorazione deiruomo che dette 

Il fascistno la base legislativa su 
fcui operare. 

La decisione del Consiglio del-
fl'ordine e stata presa proprio per 

la forma opposizione dj tutti i 
democratici a una conferenza su 
Rocco, tenuta per di piu dal prof. 
Asquini. il quale di Ivocco e del 
fascistno e una specie di cantore 
ufliciale. Nel comunicato il Con
siglio dcH'Ordine non ha rintin-
ciato a un ultimo attacco contro 
tutti gli antifascisti e i demo
cratici che con azione decisa 
hanno impedito lo svolgimento 
dclla squallida cerimonia. 

MILANO. 15 
Una grande manifestazione 

per la pace e di soliclarieta con 
« 1'aMra America » si e svolta 
questa sera al Piccolo Teatro 
attorno al compagno Gus Hall. 
segretario generate del PC de
gli Stati Uniti ed al compagno 
Arnold Johnson, della direzio-
ne del PCUSA. I due dirigenti 
comunisti americani sono giun-
ti ieri in Italia, ospiti del PCI, 
dopo un lungo giro in Kuropa. 

Sul palco. dove spiccavano le 
bandiere statunitense. tricnlo-
re e rossa con la falce e il 
martello. il segretario generale 
del PCUSA e stato presentato 
dal compagno Armando Cos
sutta. della Direzione del PCI. 
che no ha tracciato una breve 
biografia. Nel compagno Gus 
Hall — ha detto Cossutta — 
noi salutiamo PAmeriea degli 
opcrai e degli intellettuali di 
avanguardia, della brigata Lin
coln nella guerra di Spagna. 
l'America delle speranze de-
moeratiche. quella degli ideali 
pacifist! e progressisti di Roo
sevelt: <r l'altra America », 
« I"America del dissenso ». 

Dopo aver aceennato al con-
tinuo sviluppo del movimento 
per la pace negli USA. movi
mento del quale i comunisti 
sono parte intcgrante. Cossut
ta ha sottolineato la necessita 
di coordinare sempre niu stret 
tamente la lotta delle forze 
che lottano per la pace nel 
mondo. di aumentare sempre 
piu la pressione nel notro nae-
se affinche il governo italiano 
si dissoci apertamente dall'ag-
gressione nel Vietnam. 

Gus Hall ha iniziatn la sua 
testimonianza affermando di 
aver conosciuto nel suo paese 
molti italiani con i quali ha 
lavorato. ha fatto i picchetti 

durante gli scioperi. d stato 
cacciato in carcere. Oggi — 
e^li ha proseguito ~ per tutti 
noi il compito principale 6 
quello di lottare per far finire 
la aggressione al Vietnam. 

Quella attuale — ha conti-
nuato il segretario del PCUSA 
— e l'epoca della liberazione 
nazionale dei popoli; l'imperia-
lismo USA non ha voluto ac-
eettare questa realta ed ora de-
ve pagare il prezzo di questo 
rifiuto. I « consiglieri militari » 
non sono serviti a pieeare il 
popolo vietnnmitn. gli altri pae-
si alleati deeli USA non hanno 
risposto all'invitn rivollo loro 
di parteeipare aH'aggressinne: 
il pooolo americano non aopcitr 
s/ia la nolitica dell'amministra-
zifitie Johnson e lo dimostra in 
mille modi con un crescendo 
continuo di manifesta/ioni per 
la pare. 

Quella degli USA nel Viet
nam — ha aggiunto Hall — 
6 la piu selvaggia delle guer
re. Con i bombardamenti indi-
scriminati sui villaggi si crea-
no ogni giorno decine e decine 
di forni crematori di UDO na-
zisla. Nel Vietnam si distrug-
ge tutto con una guerra ille-
gale che calnesta non solo gli 
accordi di Ginevra ma la Car
ta dell'ONU e la stessa costi-
tu/ione amerieana. 

Parlando dci bombardamenti 
sulla RDV Gus Hall si e chie-
sto: che cosa vogliono negozia-
re? Forse dove, come e quan-
do gettare altre bombe? La vo
lonta di trattare dei dirigenti 
americani — ha aggiunto Hall 
— e solamente una masehera 
con la quale l'imperialismn 
cerca di eoprire la sua volonta 
di distruggere la neutrality e 
la indipendenza delle nazioni. 
proprio come auspicava Foster 

Dulles, ma e evidente che oggi 
e possibile I'aggressione. ma 
e impossibile che questa si tra-
sformi in una vittoria politica. 

Piu che in qualsiasi altro 
momento — ha contiuuato il 
segretario del PCUSA — il po
polo americano fa il suo do-
vere. E lo fa per scongiurare 
un conflitto nucleare mondia-
le. per difendere gli interessi 
economici del paese. per sal-
vare l'onore degli Stati Uniti. 
Sul popolo americano pesa lo 
sforzo bellieo: aumentano le 
tasse. i prezzi e lo spettro del 
l'inflazione avanza. I piu col-
pit i sono i venti milioni di ne-
gri nientre la «• General Mo
tors » con la guerra ha avuto 
in un anno un profitto di due 
milioni di dollari. 

Dopo aver rilevato che la si-
tuazione negli USA non e bloc-
eata ma si puo mutate con una 
larga azione di massa in tutto 
il mondo. Gus Hall ha sottoli
neato la necessita dell'iimta di 
tutte le forze antimperialiste. 
La nostra parola d'ordine. ha 
detto, e «lotta per I'unita. per 
raggiungere I'unita nella lotta». 

Venendo a parlare delle di
vergence nel movimento ope
raio internazionale ha afferroa-
to che negli USA esiste uno 
speciale servizio di diecimila 
unmini con il preciso compito 
di individuarc queste divergen-
ze. studiare come sfruttarle e 
renderle piu profonde. 

II segretario generate del 
PCUSA ha concluso — applau-
ditissimo — affermando che per 
bloccare I'aggressione imperia
lista merita fare qualsiasi sfor
zo e non esiste nessuna scusa 
accettabile per non raggiunge
re la piu complete unita nella 
lotta. 

Giratela come volete • • • 
6 la stessa Idea. L'idea d! Porsche per una macchina sicura nel funzionamento e sulla strada - Motore poste-
riore: per evitare dlspersioni di energia - Raffreddamento ad aria: per una marcia sicura in estate e nell'invemo -
Potenza al bassi regimi: per pronte accelerazioni e per la robustezza e la longevita del motore - Sospenslonl 
Indipendenti sulle quattro ruote a barre di torsione: per una marcia confortevole e per un'ottima tenuta di strada. 

II maggiolino VOLKSWAGEN e la Porsche: due aspetti di una sola idea 
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Un'intervista della compagna Jotti sulle leggi per la famiglia 

II PCI propone una riforma 
che prevede 

anche 
il divorzio 

La posizione del nostro partito 
nei riguardi della riforma della 
legislazione familiare e stata og-
getto di una intervista che la 
compagna N'ilde Jotti ha rilascia-
to ieri airAfire/i2ia Italia. 

Come e gia noto il gruppo par-
lamwi'.are comunista della Came-
r.» ha predispo^to da parecchi 
mesi una proposta dj legge che 
ritfuarda la revisione di tutta la 
legislazione relativa all*istitttto 
familiare. Poiche nel frattemrK) 
era iniziata la discu-sicne sulla 
proposta di legije Fortuna. la 
presentazione del nostro proget-
to avrehbe potuto portare all'ab-
binaniento dei due provvedimen-
ti e quindi interrompere Yiter 
parlamentare del piccolo divor
zio: e per questo era stato 
deciso di sospendeme momenta-
neamente la presentazione. Se 
pero — come e stato annunciato 
— il govemo presentera il pro
prio disegno di legge, immedia-
tamente anche la nostra propo
sta sara portata davanti alia Ca
mera. 

La riforma Reale — stando a 
quanto viene pubblicato su un 
quotidiano torinese — dovrebbe 
essere esaminata dal Consiglio 
dei ministri in una delle pros-
sinie riunioni. prima di passare 
alia discttssione in Parlamento. 
II progetto Reale sara oggetto 
gia in sede di Consiglio dej mi 
nistri di una serie di modifiehe. 
suggerite dagli stessi deputati 
dc a Moro. 

N'eH'intervista nlasciata al-
VApenzia Italia la compagna 
Jotti ha delineato quali sono !e 
proronde innovazioni in campo di 
legislazione familiare previste 
dal progetto di legge comunista. 
Rispondendo sulla qtiestione del 
divorzio, la nostra legge — a 
differenza di quella socialists — 
implica una revisione globale di 
tutte le norme attualmente vigen-
ti nel campo della legislazione 
familiare. Nilde Jotti ha detto: 
« Noi prevediamo ia possibilifd di 
scioglimento del matrimonii) do
po cinque anni di separazione 
legale. Cosa significa questo? 
Primo. evitare I'abuso. Secondo: 
dare tempo e modo at due coniu-
gi di riflettere lungamente e di 
sperimentare ogni possibilitd. Lo 
scioglimento — secondo la no
stra proposta — si limita ad 
essere la registrazione di un fat
to avvenuto cinque anni prima: 
la separazione dci due coniugi. 
con alcune modifiche rispetto al 
procedimento attuale, resta il 
momento giudiziario fondamen-
tale .̂ 

Enumerando quindi t casi di 
separazione previsti dalla pro
posta di legge comunista. Nilde 
Jotti ha ricordato che essa de-
ve essere dichiarata per mutuo 
consenso o a domanda di uno 
dei due coniugi in tutti quei casi 
in cui sia intervenuta una disu-
nione di fatto completa e dure-
vole oppure se per fatti indi
pendenti dalla loro volonta o 
per il comportamento di uno di 
essi o di entrambi. ivi compreso 
1'adulterio. la prosecuzione del
la convivenza sia divenuta im
possibile. «Ma noi — ha prose
guito la compagna Jotti — pre-
tediamo la abolizione del reato 
di adulterio. Ci ispiriamo cioi 
al concetto che la fedeltd fra i 
coniugi & un obbligo morale e 
non pud essere in alcun modo 
un dovere legalizzato dallo 
Stato >. 

Per quel che rigttarda t flgli 
adulterini e stato sottolineata la 
profonda differenza con le Iinee 
de'ilo schema Reale e con le 
proposte scaturite dal convegno 
dc femminile di Bologna. «Ri-
teniamo ipocrita — ha detto la 
compagna Jotti — stabilise il 
dovere di educare e mantenere i 
figli nati fuori del matrimonio 
ma negare loro il nome. Propo-
niamo invece la possibilita di ri-
conoscimento del figlio adulteri-
no con un so!o limite: quello 
della convivenza. se la famiglia 
legittima lo rifiuta ». In tutti i 
casi. del resto anche per quel 
che riguarda la separazione fra 
coniugi. cio che deve prevalere 
e linteresse del ftgUo. 

Circa i rapportt tra i coniugi. 
con il matrimonio il manto e la 
moglie acqu!?tano 1 meiesimi dt-
ntti ed obb'.igh'. Essi sono tenu-
ti alia mutua assislenza ed alia 
co!!aborazione neH'interesse del
ta famiglia. I coniugi esercitano 
di cormine accordo la patria po-
tcsta. «So!o in questo modo si 
pud realizzare l'uguaglianza del
la famiglia — ha concluso XiWe 
Jotti nella sua intervista — a 
differenza di quanto propone d 
miiistro Reale. che riconrerma 
1'autorita del manto. dando al
ia moghe una funzione puramen-
te consu'tira >. 

Dopo cinque ore di requisitoria 

le richieste del PM 

Pene severe 
per i rapitori 
di Ben Barka 

Quattro casi 
di poliomielite 

nella prima decade 

di otfobre 
Nella prima decade di ottobre 

sono stati segnalaU dai medici 
pro%incjaIi quattro casi di polio
mielite, rispettivamente a Forli. 
Matera e Siracusa (due casi). 

Nello stesso periodo del 1963 
I colpiti dal terribile morbo fu-
rono tre, mentre nel 1964 fu
rore 11. 

Interrotta I'Aurelia dopo Savona 

Auto investita dai 
macigni rofola 

lungo la scogliera 

Aveva 85 anni 

E' morto a Pisa 
lo scultore 

Arturo Dazzi 
PISA. 15. 

K' inortu a Pisa, a U5 anni. lo 
scultore Aituro Dazzi. L'artista. 
carrarino. era ricoverato da uual-
che giorno nella clinica chirur-
gica dell'ospedalo pisano. 

Vincitore. giovanissimo. di al
cune importanti tassegne arti-
stiche nazionali. si trasferi pre 
sto a Roma dove escgui il ritrat-
to del cardinale De Luca. per il 
palazzo di Giustizia. e il gruppo 
dei Costruttori. acquistato dalla 
Galleria nazionale di arte mo-
derna. Nel 1918 scolpi il monu
ment o a Enrico Toti e via via la 
sua attivita si arricchl di nume-
rosissime commissioni, fino a 
quella che e considerata l'opera 
principale. I'obelisco a Marconi, 
allEUR. 

Seguace. agli inizi. della scul-
tura di Constantin Meunier, il 
Dazzi venne via Via stereotipan-
do la sua produzione secondo i 
canoni artistici im(x;ranti con il 
fascismo. fino a essere il piu 
€ piaccntiniano» degli scultori 
italiani. 

SAVONA. 15. 
Una grossa frana. composta 

da parecchi macigni e da ter-
riccio. e caduta questo pomerig-
gio sulla via < Aurelia ». tra Va-
do e Bergeggi. interrompendo la 
statale. 

Alcuni macigni hanno investi-
to una t Fiat 124 » di Genova. a 
bordo della quale era Giuseppe 
Gallcsio di 42 anni e la moglie. 
Rosa Rosso di -15. di Genova-
Nervi. L'auto e stata scagliata 
sulla scogliera sottoslante ^Ia 
ri'.o e moglie sono stati estrattt 
a fatica dalPauto. e condotti al 
I'osiiedale di Savona. 1 sauitari 
si sono riscrvata la prognosi per 
il Gallesio e hanno giudicato la 
moglie guaribile in L'O giorni. 
Entrambi sono rimasti feriti al 
capo. 

Date le infiltrazioni dacqua 
nella roccia. per le continue 
piogge, si temono dalla collina 
ulterior] franamenti. E' stato 
vietato anche il traffico a senso 
unico alternato. che avrebbe for
se potuto essere ripristinato li-
berando Ia parte della strada 
verso il mare dai macigni e dai 
sassi. 

Si prevede che l'interruzione 
durera per l'intera giornata di 
domani. e forse anche per altri 
due o tre giorni. 

Gli automobilisti debbono com-
piere una deviazione di una tren-
tina di chilometri. recandosi si-
no a Millrsimo. per ridiscende-
re poi a Finale Ligure o ad Al-
benga. 

Madrid 

Concluso il Congresso 
astronautko 

internazionale 
Medicina cosmonautica 
Coltivazioni sulla Luna 
L'esplorazione di Alpha 

del Centauro 
MADRID. 15. 

L'omini volanti. con piccoli pro-
pulsori a razzo individuali. han
no compiuto quattromila voli di 
prova negli Stati Uniti. con una 
autonomia di cento chilometri e 
con la possibilita di elevarsi a 
diverse centmaia di metri di al-
tezza. I-o hanno comunicato i 
membri della delegazione L'SA al 
Congresso a^tronatitico internazio
nale di Madrid, conclusosi oggi. 
E hanno anche presentato un do
cumentary dimostrativo. 

Ma che e'entra tutto cio — si 
dira — con la cosmonautica? 
Centra — spiega lo stesso docu-
mentario. Perche si traita di ap-
parecchiature assai simili a quel
le spcrimentate nelle passegiate 
spaziali americanc: nel corso del
le quali non funzionarono. 

Comun<|ue c stato dato I'arri 
vederci a Belgrado per il pros-
simo anno. E si r potuto tirare 
un primo bilancio del Congresso 
Innanzi tutto va rilevata limpor-
tanza delle disenssioni di medici
na cosmonautica e delle ammis-
sioni degli scienziati sovietici sul-
rimminenza di una nuo\a spet-
tacolare impresa dell' URSS con 
una astrona\e con equipaggio. I-e 
notizie continuano a incrociarsi 
(si tratta naturalmente di indi-
screzioni. nessuna di fonte uffi-
ciale) ma si fanno anche piu in
sistent! e dettagliate: cade pero 
lipotesi ehe il lancio venisse ten-
tato proprio in occasione dell'in-
contro di Madrid. 

Altri momenti importanti del 
Congresso sono stati quclli riguar-
danti 1'esame delle possibilita di 
coltivazioni sulla Luna (con le 
debite misure) e sulla convcrsio-
ne dei nfiirti organici umani in 
cibo per il proseguimento del 
vtaggio. Interessanti anche le pro
spective di esplorazione del siste-
ma sola re di Alpha del Centauro 
con una cosmonave azionata da 
energia sola re condensate in un 
enorme specchio. 

Si e appreso infine. negli am 
bienti del Congresso. che la Ma
rina amerieana ha avanzato dei 
dubbi sullo scontro fra satelhti 
annunciato in una delle relazioni 
americanc, secondo cui i satelliti, 
pur cambiando rotta. sarebbero 
rimasti in orbita. Sembra che di 
ccrto vi sia soltanto questo: che 
la \icinanza tra i due satelliti 
ricognitori sia stata tale, a un 
certo punto. da creare interfe-
reoxt tra 1c radio di bordo. 

Sconcia 
provocazione 
anticomunista 

a Livorno 
LIVORNO. 15. 

Una miscrabile provocazione 
contro il Partito comunista e sta 
ta tcntata oggi. sotto la prote-
zione della polizia. da un grup 
petto di scdicenti « marTisti-leni-
nisti >. Co^toro. una ottanttna in 
tutto. dopo avcre per un paio 
di giorni oecupato alcune stan/e 
dell'Hotel Corsica, dicendo di a-
vere tenuto un « congresso >. so
no oggi usciti e. contornati da 
una trentina di giornalisti. da 
inviati della RAI-TV e da nugoli 
di poliziotti in borghese. si sono 
recati di fronte all'edificio del-
I'antico teatro San Marco dove. 
il 21 gennaio 1921 ebbe sede la 
riunione d, fondazione del Par
tito comunista italiano. Qui giun 
ti. i teppisti hanno tentato di lor 
dare la lapide che ricorda lo sto 
rico awenimento 

l̂ o sconcio episodio anticomu 
nista — compiuto sotto la be-
nevola sorveglianza di commis-
sari e agenti della « squadra po 
litica >. — ha sollevato i'indigna-
zione di alcuni passanti i quali 
hanno ricordato ai teppisti che 
il loro gesto era stato gia com 
piuto. anni addietro. dai repub-
blichini. 

Dopo il tentativo vandaltco. che 
qualiftca con chiarezza la na 
tura politica losca del gruppo 
«antimperialista >, i teppisti si 
sono ecclissati. temendo le giu-
ste reazioni della popolazione o-
peraia livomese che ha circonda-
to di disprczzo il «congresso> ma 
che non d disposta a tollerare 
provocazioni di tipo politico-poli-
ziesca 

Leggera 
scossa sismica 

a Skopje 
SKOPJE. 15 

Una scossa sismica di inten
sity fra il quarto e il quinto 
grado della scala internazionale 
e stata registrata questa matti-
na a Skopje, la citta jugoslava 
duramente colpita da un violen-
to sisma due anni fa. 

L'epiccntro della scos«a tellu
ric* era situato nel centro della 
vallt di Skopja. 

20 anni per Lopez e Ber-
nier — Completamente 
scagionati gli organism! 
di polizia implicati nella 
scomparsa del dirigente 

popolare marocchino 

PARIGI. 15. 
Dopo una requi<!:ori.i di cintiue 

ore. a nolle onn.ii a\an/.ita. d 
pubblico utinisteru 'I'otibas ha trat-
to ieri sera le sue tiMii-lii.-.ioni sul 
prucesso per il rapunento ill Meh-
di Hen Barka chiedeiulo 20 anni 
di reclusione |H-r 1'agente se-
greto Lope/ e IHT il giornalista 
Bernier. quindici anni per il 
poliziolto Louis Sntichon, cinque 
anni per 1'agente Roger Voitot t 
I>er il nipotc del ministro degli in-
terni marocchino Kl Gahli El 
Mahi. tre anni per Marcel Lerqy-
Finville. fun/ionario dei servizi 
segreti francesi. 

In soslan/a la requisitoria flu
me non ha riservato ak'una sor-
pres.i avendo litiito |K>r coincidere 
con la te.-i ufficiale del governo 
secondo cui il solo rc.»|>onsa-
bile deirassassiuio di B.'n Bar
ka fu il ministro degii interni 
marocchino Oufkir che pole usu-
fruire in Frattcia della cr mina-
le collabora/ione di * alcuni mer-
cenari » sen/a scrupoli. Cosi. 
scissa la resiwnsabiiita degli in-
dividui da quella delle organtz-
zazioni alle quali appartcnevauo 
(servizi ttfficiali del governo. po
lizia segreta SDKCK) il PM ha 
potuto condurre in porto la sua 
fatica assolvendo ogni organiz-
zazione da responsabilita diret-
te o indirette in questo. che k 
stato flefinito il piu grave scan-
dalo della quinta Repubblica. 

II P.M.. nella sua requisitoria. 
ha cercato di dare una visione 
d'assieme dell'affare Ben Barka 
cominciando dalle origini. Oufkir, 
ministro dell'interno marocchino. 
che aveva avuto sentore di un 
probabile ritorno in patria dell'e-
siliato Ben Barka. caixi dell'oppo-
sizione. per intercessione reale, 
decide di liberarsi del suo rivale. 
Organizza quindi il ratto e l'as-
sassinio servendosi cli meree-
nari e scegliendo come terrcno 
per la trappola mortale Parigi. 

Ma perche proprio Parigi? Per
che il ministro marocchino era 
Mcuro deH'imputiita sapendo di 
avere al suo servi/io la polizia 
segreta francese? No. afferma il 
PM. Parigi perche da tre anni 
Ben Barka vi viveva in sicurezza 
e quindi esjKisto meglio che al-
trove alia trappola. Sujierato co-
si il primo scoidio i! PM Toubas 
affronta gli altri temi. i piu 
scabrosi. 

Tre crjtjche sono state avanzate 
alia polizia francese: 1) che i po
liziotti Souchon e Voitot non siano 
stati deferiti alia giustizia snbito 
dopo la loro confessione del 3 no-
vcmbre. 2) Che non si sia arresta-
to Oufkir in territorio francese. 
3) Che Figon. memhro della 
lK>Iizia detta <• parallda ». cioft 
di tin suitor servizio segreto. 
parte importante nel ratto. stti-
citlatosi |Kii — secondo la \er-
sione ufliciale — non sia stato. 
invece che hractato. protetto. 
d«»jx» le sue ri\ela/inni sull'in-
tera vicenda. 

Ma il PM gitistifjca il ritarrlo 
nel defenmento alia giusti/ia dei 
due poliziotti con un « atto di 
umanita » poiche nrs/Ii otlo Ciorni 
(he seguirnno la |>oli/ia SIXTO di 
trovare vivo Ben Barka. In 
quanto a Oufkir. ntm fu arre-
stato |MTihe *• il tre no\cmbrc 
non vi erano ancora a stio 
carito pro\>- suflir enti per incrt-
minarlo ». Per Figon. infine. il 
PM nega che \ i sia stata una 
trattativa segreta tra l'agente-
letterato c la polizia. nella 
persona di Caille. 

Sul suicidio. il PM dice di 
essere certo. ma amrnette: 
<• Non r.'usciro mai a convincere 
coloro i quali nensano che Fi
gon fu assassinato >. Non dice 
nero che il processo per la 
morte di Ficon fu bloccato e 
che la Corte respinse ogni sup-
plemento d'inchiesla. 

A questo punto la responsabi
lita per il ratto di Ben Barka 
fdell'assassinio e responsabiJe 
O-.ifkir) si rove^ia. iniera e pe-
sanle. sui * mercenan •» e soprat-
to su IvOpcz che coordmo I'opera-
z:one che «.ncanno jo SDKCE*: MI 
Souchon e Ixtpez avttnva. che » non 
fecero nulla per saKare Ben Bar-
ka>: su Fin\i!!e che ha agito «in 
totale malafedo coprendosj con lo 
SDF.CE I| giornalista Bernier che 
attiro Ben Barka nel trancllo. 
pone un caso a parte al PM: eg!i 
lo considera colpevole ma ritiene 
che possano es<=crvi dei dubbi sul
la sua piena colpevolezza. Allora. 
rivo'gendosi teatralmente prima ai 
giudici poi al Bernier il PM d,ce: 
« O voi lo condannate. e a 20 an
ni come Lopez, o lo assolvcte 
completamente. Quanto a me. 
Philippe Bernier. io vi ritengo 
colpevole » 

Poi hanno a\uto inizio le ar-
ringhe dei difensori. Hanno par-
lato per primi i legali d; EH 
Gahli El Mahi. L'awoeato Thiery 
ha detto ai gitirati che I'unico 
argomento deH'accusa nei con-
fronti del suo cliente e che 
egli diede una gros.-.a somma di 
denaro. per conto di suo zio. 
a Jean Fernand Palisse. accu-
sato di aver partecipato al rapi-
mento di Ben Barka e rifugiat* 
in Marocco. Secondo Thiery. El 
Mahi non aveva la minima idea 
sull'uso che sarebbe stato fatto 
del denaro. quindi era aatnneo 
al ratu. 
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