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« Russia Sovietica » 
sulla visita 
di Podgorny 

in Italia 
MOSCA, 2? qennnio 

II quotidiano liuswa Sanm
ina rileva oj4Ki <"ht» la visita 
del President*' del Soviet Su 
premo Nikolai Podgorny m 
Italia avviene in un momen 
to m ciii le relazioni ltalo-so-
victiche si stanno sviluppan-
do in una dire/ione favore-
vole. 

II giornale .scrive: « I nostri 
popoli lianno untiehi ed un-
inutabili sentimenti di ami-
cizia e sinceramente si adope-
rano per lo sviluppo della 
nostra eollabora/ione K' per 
qucsto che appare chiaro co
me vasti set ton dell'opinione 
pubbhea in Italia ed in Unio 
ne Sovietica "iiardino a que
sta visita come ad un unpor 
tante latto della vita interna-
zionale e not mo come essa 
avvenga proprio nel periodo 
m cui le rela/ioni Ira Mosca 
e Roma ^i stanno sviluppan 
do in una dire/ione favoie-
vole » 

II giornale fa qmndi un esa-
me dei recent i sviluppi nelle 
relazioni fni i due Paesi e ei-
ta il contrat to fra l'URSS e 
la FIAT come un chiaro esem-
pio delle prospettive che si 
aprono ai due Paesi per un 
incremento dei loro legami 
commerciali. 

Cipro 

Attentato 
contro 
I'AKEL 

Grande manifestazione 
di protests 

NICOSIA, 22 gennaio 

Due esplosioni hanno questa 
Imattina causato gravi danni 
all'edificio in cui sono ospita-
ti gli uffici e il circolo ricrea-
tivo dell'AKEL, il Partito co-

i munista cipriota, nella citta di 
| Limassol. 

Le esplosioni hanno faUo 
; saltare in aria il portone prin-
[cipale deU'edificio, le finest re 
!e parte del tetto Non si la-
mentano vittime in quanto al 
momento in cui sono avvenu-

| t e le deflagrazioni nell'edificio 
; vi erano solo il custode e la 
i famiglia. che hanno subito so-
Slo un leggero choc. 

Fin dai primi giorni di sen-
jnaio nell'isola si sono avutP 
numerose manifestazioni di e-

jlcmenti di estrema destra con-
it r an al Presidente Makaraw 
\v alia sua collaborazione c .1 
[part i to AKEI. 

Nel corso di una manifeM.*-
|?ione di protesta di fronte al 
ll'edificio gravemente dannt-u'-
igiato. il segretano generaie 
f dell'AKEL. Ezekias Papaioar-
fnoii. ha accusato agenti imp*--
' r ia l is t iamericani e della NATO 
I dell*attentato 

Dopo qualrhe discorso pro* 
nunciato da Papaioannou e al-

i t r i dingenti del parti to e ap-
[pelli per I'unita dei cipnoti . 
j i manifestanti hanno sfila'o in 
igrande numero attraverso le 
Istrade di Limassol. 

ROMA, 22 gennaio 
Arriva domani a Roma, in 

visita ufficiale il Capo dello 
Stato sovietico Podgorny. La 
visita — la prima di un Ca
po di Stato sovietico in Italia 
— durera probabilmente lino 
al :il e pievede un intenso 
programma di colloqui e di 
incontri a Roma e in alt re 
citta italiane. Un p n m o col-
loquio Podgorny lo avra con 
Saragat, present i Moro e Fan 
lam, al Quirinale. Quindi par 
tira per Touno e altre citta 
e inline tornera a Roma do
ve si dovrebbero svolgere lo 
annunciato e mai smentito m-
(ontro con Paolo VI e un ul
timo colloquio con Saragat. 

Una visita importante, di 
carattere politico e non for-
niale, fatta in restituzione di 
quella di Gronchi in URSS 
nel 19f>0 ma in condizioni inol-
to diverse e in un momento 
in cui le relazioni fra URSS 
e Italia migliorano. E ' un se
gno di questa nuova realta 
nei rapoprti fra l 'ltalia e la 
URSS anche il tono di alcu-
m giornali italiani che sem-
brano avere voluto finalmen-
le supeiare in questa oeca-
sione oaru accpnto di diffi-
den/a \ e r so il Paese della Ri-
voluzione d'Ottobre. II Mes-
sayai-ru. ad esempio, pubbli-
ca in apertura del giornale 
un commento in cui si dice 
che la visita di Podgorny « e 
un fatto politico concreto cbe 
da luogo a concrete conside-
razioni u e che « d a r a agli 
italiani una ulteriore, cospi-
cua prova dei frutti ottenuti 
seguendo la direttiva della 
buona volonta, della obietti-
vita, della amicizia senza di-
scriminazioni». La lunga no-
ta prosegue poi elencando i 
temi possibili dei c(»lloqui ita-
lo-.sovietici e mettendo in lu
ce la volonta comune di di-
stensione Est-Ovest a livello 
europeo e di pace a livello 
mondiale che animera gli in
contri. Per il Corriere della 
Sera il centro dei colloqui sa-
ra piuttosto nei temi econo-
mici e finanziari che in quel-
li politici. 

A Roma la vLsita di Pod
gorny e salutata da t re ma
nifes t del sindaco, del no-
s t ro part i to . dell'Associazione 
culturale italo-sovietica. II 
sindaco democristiano sottoli-
nea nel manifesto « le fun-
zioni che l'URSS ha svolto 
e svolge sul piano internazio-
nale nella presente fase di 
sviluppo scientifico, tecnolo-
gico e culturale del mondo e 
il contributo che essa puo da
re al fecondo sviluppo di una 
pacifica collaborazione inter-
nazionale»: il manifesto n-
badisce poi n gli antichi e sen-
titi vincoli di simpatia e cul-
t t t ra» che legano italiani e 
sovietici. Nel manifesto del 
PCI si saluta il Capo di Sta
to « del Paese della pr ima Ri-
voluzione socialista del mon
do che in 50 anni di vita e 
giunto ai piii alti livelli del 
progresso». Gli italiani. e 
scritto. «salutano in Nikolaj 
Podgorny il rappresentante 
del Paese della pace: il Paese 
che ha acceso con la sua 
grande Rivoluzione e ha n 
confermato con la sua ferma 
e tenace pohtica rit coesisten-
/a pacifica. in milioni di uo-
mini di tutti i continenti. la 
^peranza e la certezza di un 
mondo senza guerre» Alcu 
ne dichiara7iom augurali MI 
no state anche fatte rial pre
sidente dell'Unione delle co
munita israelitiche. do t torPi 
pemo: «Di recente ttttto il 
mondo ebraico e stato com
mosso dalle dtchiarazioni del 
Primo ministro Kossighin che 
ha assicurato che la via e a-
perta senza problema alcuno 
per la nunione delle famighe 
ebraiche divise dalla guerra » 

Attorno aH'((Unita» si e mobilitato tutto i l Partito 

Giornata di diffusione, 
risultati eccezionali 

A Roma strillona«;gio gia sahato notte davanti ai cinema - (,'aro-
vane di automobili nei rioni populari di INIilano - Trerlieimila 
copie in piu a Aapoli - O n t i n a i a <li comunisti impegnati a Torino 
40.0U0 copie diffuse a Modena - -V Hologna nelle sezioni fin <lal-
ralh : i - \ Kirenze mohilitati studenti e operai - Successo a Oenova 

ROMA — La giornata di diffusione straordinaria dell'Unita * i m 
aparta, nalla capitate, con la contagna, da parts di un compagno 
farroviere, di una copia d«l quotidiano comunitta al compagno Longo, 
apptna ic«»o dal treno provaniente dalla Jugoslavia. 

La ditlusione straordinaria 
del numero speciale de I'ljm 
tu per il quarantaseiesimo del 
PCI. ha avuto len un grandis 
sinio successo I comunisti — 
dai militanti che gia o»ni do-
menica daiino il loro contri
buto di difluvori. ai dirigenti 
delle Federa/ioni. ai parla-
mentan — sono stati imue 
gnati. in questa giornata di 
vigoroso impegno politico, at 
torno al giornale della d a w 
operaia Non e ancora possi-
bile tornire dati complessni 
e precisi sui ntul ta t i raggiun 
ti: ecco pero alcune noti/ie. 
c'alle diverse citta, che «ia 
danno un panorama dell'unpe-
uno con il quale il Partito nel 
suo msieme ^i e mosso ien 
gettando 1c basi per ultenori 
passi avanti nell'opera di dif
fusione de I'Umtu. per aumen-
tare il numero dei letton al 
nostro giornale. 

A Roma fa giornata di dif
fusione e iniziata con una co
pia de t'Unitu consegnata da 
un compagno ferroviere a 
Luigi Longo. appena sceso dal 
treno in arrive) dalla Jugosla
via. E ' stata una giornata par-
ticolarissima, che ha visto 
dappertutto una generale mo-
bilitazione. nel segno di un 
grande entusiasmo, e per la 
quale erano state gettate le 
pjemesse del buon successo 
fin da sabato sera. Quando 
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Centinaia di comandanti militari convocati dal Premier cinese 

Ciii En-lai contro le critiche 
a un esponente dell'esercito 

Si tratta di Hsiao Haa, direttore del dipartimento politico • Gli 
attacchi contro di lai erano stati attribuiti a Cen Po'ta e alia 
moglie di Mao - Secondo il Premier si tratta di on falso • Un 
vivo fermento si sarebbe manifestato nella provincia del Kiangsi 

TOKIO, „•: g»r a r 
Un cornspondente dell'agen-

zia amencana .4 / ' . in un *er-
vizio da Tokio sulla situa/H»-
ne cinese. ha creduto bene a\-
vertire <>g2i anconi una io]-
ta che « la confusione provo 
<-ata ia Pechmo) dai mam 
festi murali e enonne n e che 
« con la pioggia di noti^ie che 
cade sulla gente nc-suno ne-
sce piu a raccapezzarsi u La 
lmpossibilita di onentarsi . di 
distmeuere il vero dal faKti. 
]a propaganda dalla contro-
propaganda. resta un dato im-
mutabile per chi e costretto 
a segtnre gli sviluppi della 

lotta in Cina sulla ba-e di 
questa gigantesra offensiva dei 
manife<5tt. cm anche i piu si-
gntficativi degli *.cntti degli 
orgam ufficiah aggiun^ono ra 
rainenfe lumi defimtui 

Cio p reme»o \eniamo ad 
imo degli ultimi giorna'.i mu 
rail delle guardie ro>^c. *-e-
rondo il quale il P n m o mi
nistro Cm En lai ha nunito 
i en ih;er»p centinaia d: mill 
t a n })er deplorare gli ariacchi 
rivolti contro Hsiao Hua. rii-
rettore del dipir t imento poii 
tico dell'e^erciio. attacchi che 
secondo una notizia preceden-
te gli erano stati lanciati da 

La Mobile rialferma che il bandito non ha laxialo la citta 

Roma: Cimino nascosto a Monteverde? 
Inutile la battuta nottarna - Centinaia di persone « vedono» contemporaneamente nelle 
piu diverse localita il ricercato - Ancora non si trova la «Gialia» degli assassini 

ROMA, 22 gennaic 
n Leonardo Cimino si na-

.condc a Roma, molto proba-
ailmente in un appartamento 
li Monteverde. Era in citta il 
lorno della tragedia. e noi 

pe ahbiamo le prove mequi-
rocabili, e dopo non se ne e 
put allontanato. Non sarebbe 
nai rmscito a filtrare attra-
^erso le maglie del posti di 
klocco Con lui sono forse gli 
iltn nanditi. i snoi compli-
] B. cosi alcuni uomini del-

Mobile hanno fatto capire. 
jesta sera. Per loro, come 
nn esistono dubbi sulla col-
evolczza del bandito. cosi, 
an ce ne sono bill luogo (Ro

ma. appuntoi dove egli si 
nasconde. 

Perche. poi. Leonardo Cimi-
ni dovrebbe nascondersi a 
Monteverde"' Perche in quel 
quartiere ha tanti amici. gen
te che for-e non teme la 
guerra dei n e m ingaggiata 
dalla jxilizia con la « m a l a » . 
Propno a Monteverde. Leo
nardo Cimino e Mario Corda-
ra iquest 'ultimo e stato ar-
restato. come e noto) hanno 
vissuto i^er un eerto tempo. 
e subito dopo il sanguinoso. 
ed inutile, assalto ai due cas-
s ien, davanti alia San Pelle-
gnno , essi corsero la a cam-
biarsi, ad abbandonare gli 

abiti sporchi di sangue. E nel 
quartiere fu ritrovata poi la 
«Giuha» usata per il colpo 
era nrr.asta per un mese. pri
ma del colpo. parcheggiata in 
una stradina e nessun poh-
ziotto »-i era mai accorto che 
era *-tata rubata 

Cosi. a Montevenie gira-
no. in continua?ione, decme 
di auto dt poli7iotti e carahi 
m e n Ma Leonardo Cimino. 
per ora, e introvabile «e e 
vero che e a Roma, se e ve
ro che e il Ai//er di via Gat-
teschi, si e come dissolto nel 
nulla. La « mala ». nonostante 
la guerra che le ha dichiarato 
la polizia, non lo ha ancora 

' trp.dito E le tante battute. i 
tanti poMi di b!oeeo. «e ^er-
\ono per rintracciare. e spe-
riire in galera numercxi la-
rinincoh ricercati da tempo. 
non nescono a chiudere nella 

i tanto \antata « morsa J> il Ci-
I mino che. evidentemente. se 

ne «»ta nnohiuso nel suo na-
M'ondislio. in atte^a di tem
pi mighori. 

Ien notte. la quarta notte 
consecutn-a, migliaia di agen-
tt e di carabmien. coadiuvati 
anche da numerosi agenti del
la Stradale, hanno organizza-
to posti di blocco. hanno pat-
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Cen Po-ta e da Ciang Cing < la 
moglie fii Mao Tse-tungi Se
condo i cornspondenti giap-
pojje».i il manifesto atfnbui-
sce a Ciu En-lai queste paro
le « K' estremamente depio-
revole rhe sia «tata diffusa 
urui falsa notizia di questo se-
nere Cen Po-ta e uno dei piu 
e.-perti teoni'i della nvolu/i<» 
ne proletana nel campo del 
Pre-iidente Mao T«-etung ed 
e impossible che abb:a fat
to una simile riiehiarazione 
• contro H^iao Hua • S'lmpo-
r.c quindi un profondo ^'orzo 
per correggere i'equ-.v(»<-o fra 
le ma^^e » 

Cm avrebbe detto < r.e !c \o 
i i M>no ~Tatc n:e---e ir, <;.ro 
per nii<>cere al pre^tig:o de. 
l'e<ier«.iio e della rivoluzione 
culturale I corn'-pondenn nip. 
pon:ri affermano rY:t- dopo la 
nunione c «-:a;a ri.^jv^Ta dal 
le autonta militari Ia rinio-
7:one di iu:ti i manife»ti chit 
conTengor.o <n ' : rhe a Hsiao 
Hua Tutta la s:ngoiare vicen 
da. ad 02m modo. e un se
gno della confusione rhe do 
mina Ia fa<-e attuale delia lot
ta m Cina 

Una tra«-mis^ione di Radio 
Peehino ha fomito interes«an-
ti informa7i<»ni sul raduno di 
centomila iavoraton dei «etto 
n hnanziario e commerciale — 
di e«-̂ d «ja «."e data notizia 
nei g.orni stor--i - - nel corso 
del quale, dopo un discorso 
di C:u Fn-'.ai. e <-tajo appro-
vato un di»oumento. o < appel-
lo d'urgenza ». per la norma-
h7zazione della vita econo-
mica 

I punti pnncipaii del docu-
mento. secondo quanto ha n-
fento Radio Pechmo, sono i 
seguentr 1» esazione regolare 
delle tasse e delle imposte. 
Le quote illegalmente rifuse 
riebbono essere restituite; 2» 
cessazione degli aumenti ille-
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DALL'INVIATO 
ROVIGO, 22 gennaio 

II grande corteo e apparso 
quasi all'improvviso nel cen 
tro della citta, preannuncia-
to dal suono lacerante di de 
cine di clacson d'automobi-
le che da lontano rompevano 
la colt re di nebbia, d'umidita 
e di torpore m cui Rovigo 
sembrava lmmer^a. Centinaia 
e centinaia di abitanti di Por
to Tolle — una folia impres 
sionante — hanno lascuito le 
loro case che spillano acqua 
da ogni pietra, le strarie co-
perte di fango, la enonne di 
stesa tuttora allagata sulla 
quale stamane tumigava den 
>a la nebbia. Sono uscm dai 
rentri di raccolta. dalle abi-
ta/ioni prese in atlitto un po' 
in ognt dove, dagh alloggi dei 
parentI che li ospitano ormai 
da oltre due mesi. 

Ed eccoli scesi in massa 
in citta, un muro compatto 
che respinge le ingannevoli mi-
sure del governo. che riafler-
ma la decisa volonta di una 
rinascita, di una ncostruzio-
ne fondate sulla sicure/za. In 
testa al corteo. soltanto due 
grandi cartelloni che riprodu-
cono entrambi la topografia di 
questo tormentato angolo di 
Italia II p n m o lllustia il pro-
get to governativo dello « spal-
tone di difesa» a tergo delle 
valh da pesca. il quale taglia 
j)raticamente a metii il te in-
torio di Porto Tolle, che si 
gniticherebbe abbandono delle 
Ira/ioni di Gnocca. fvica, San
ta Giulia, Cassella e Scardova-
ri. e lo strangolamento econo-
mico di tutto il resto. II se
condo, con un confronto di 
una evidenza palmare, dimo-
stra come la chiusura della 
sacca di Scardovari nel pun-
to dove essa e piu stretta non 
solo allontana per sempre la 
minaccia del mare, ma con-
sente di bonificare le valli da 
pesca e la stessa sacca, esten-
dendo la superlicie coltivabi-
le del comune e creando nuo-
ve fonti di vita e di lavoro. 

La folia percorre in silen-
zio le vie cittadine. E ' pre-
ceduta da un'auto con alto-
parlantc che scandisee — con 
battute di amaro sarcasmo — 
le richieste della popolazione: 
« Dicono che le valli da pesca 
sono la poesia del Delta. Ven-
gano adesso a vedere la poe
sia che e'e a Porto Tolle! ». II 
paese e tutto unito attorno al 
comitato cittadino umtario che 
guida la lotta. Uomini e gio-
vani. donne. ragazze e bambi
ni. marciano insieme. Dietro. 
soltanto i clacson delle deci-
ne di auto fanno sentire 1'esa-
sperazione. la carica di rab-
bia di questa gente che da 
troppi anni sta pagando un 
tributo incredibile di sofferen-
7e alia mancata sistemazione 
del Delta del Po. 

Accanto ai membri del Co
mitate) umtario ill vice-sin
daco compaun(; Stoppa. il 
maestro Sponton. 1 rappre-
^entanti desih artisiam. degli 
esercenti. della CGIL. della 
CISL. della UIL> \ediamo l 
t ompagm ^enaiore Gaiam. 
on Morelh e on Astolfi. il 
«ompagi.o on Cera\olo della 
Direzione del P.SIUP Non e'e 
nc-sun esjjonente mvece dei 
partiti del centro sinistra. 

Ogni auto e tappezzata di 
Mn-cioni fii una vibranie elo 
quenza «. Sia chiusa la <-acca 
di Scardovari». «Vogliamo 
e-^ere ascoltati. si tratta del
la nostra vita ». « Piano orga-
nico pt-r Ia nco^tni7ione di 
Porto Tolle n. ; Via l'ai qua 
per <-empre dall'I'-ola della 
bonzella. m m n r e f le valli >•. 
« Non vogliamo p:u es-ere 
profughi in patna » 

Da*anti a \ ia Oberdnn. il 
corteo t ro \a uno >-barram<ii 
t<» ai pi>I</i t riit preclude n 
pas'-aggio ver<o il nalazzo dfl 
la Pn-fettura Ci sono momen 
ti di ariiT>. Ten-ione. i>'»: I.: 
iolla -i T t< i f)'2iA- in oia//.. 
Vittora- I n:.«:a:ele. uo\r o.ii 
lano il comp.»cno Stoppa id 
:! m a ' s t r u >pcnioi Ribifii 
s< OI.II che qu«'»f«i e ->oIi> is -c 
i i>r.do grande R'aiinento \uv. 
tarto 0 flla ba ' tasha anfrT.«vi 
cjon»en'« a -cor^a. pt-r la una 
--i-iia e la «-u urez/a cii P.iHo 
Tolle 

Alia fine, ii conet, ^i r:!( r 
ma. v -laxolfa pa—a davanti 
alia PrefetUiru II g(.\erno f re 
deva di a \ f r chiu«o la parti
ta con una i nunione di -er-
vi7io f> icr.ura a Roma do \e 
i problemi oel centro alla'ja-
to sono Mati rii«(u^-i ^on 
za ne-5*-un rappre«-entanie del 
1* ammini^rwione r-oiu«in<tIe. 
della nopo!a7ione intere*-saia 
Gli abitanti di Porto Toll J 
hanno dimoMrato rhe non na
n a un comunicato. non ba«>ta-
no alcuni articoh di giornal" 
per far loro arcettare una 
senfenza che ha sigmficato di 
morte per Ia loro terra. Cio 
che realmente occorre per la 
sicurezza e la rinascita han
no dtmo«trato di saperlo. Vo 
gliono essere ascoltati. Non 
sono piu disposti ad attende-
re. e tanto meno a lasciarsi 
mgannare ancora. 

Mario Passi 

is 

': 
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L'Inter campione d'inverno 

Gol fantasma 
in Lazio-Juve 

•: 

LAZIO-JUVE — De Paoli ( in primo piano) si allontana: I'arbitro nega che il suo tiro sia entnto 
in rete; gli juventini protestano inutilmente. 

i i 

La classif ica 
di serie «A» 

26 INTER TORINO 

JUVENTUS 25 BRESCIA 

17 

16 

NAPOLI 23 SPAL 14 

T0T0CALCI0 
Atalanta-Foggia 1 

Bologna-Vicenza 1 

Cagliari-Brescia 1 

Fiorentina-Roma x 

Inter-Mantova « 

Laiio-Juvenlui x 

Lecco-Milan x 

Torino-Napoli x 

Venezia-Spal 1 

Catamaro-Modena x 

Messina-Varesa x 

Rapallo-Como x 
V. Pesaro-Macerat. x 

MONTE PREMI: 
L. 688.262.962 

FIORENTIKA 21 LAZIO 13 

L. VICENZA 12 

20 ^WMM™ 
17 H m 8 

SOMA 

MILAN 

MANTOVA 17 LECCO 8 

PAREGGIO PERDENTE 

TOTIP 
1" CCRiA 

Prezioia 
Bacero 

:•• C O P . * 
Heron 
Pennarossa 

d' CO D t ' -
Jacopont 
Orkan 

4* COPiA 
La Belle Peck 
Gibeppe 

" CCRSA 
Abricotine 
Aster Princess 

6' CORSA 
Mago 
Terlano 
LE OUOTE ai tred 

1 
2 

1 
X 

1 
X 

2 
1 

X 

I 

2 
1 

ici 
« 12 » lire 724.169, 
agli - 1 1 - lire 38.582. 
ai « 1 0 > lira 5 786. 
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Infermiere impauito a Genova 

Uccide un medico 
al pronto soccorso 

/. assussino ha Ivnlato il suiculio in vurvvrv 

.1 

,i 

1 

H 

GENOVA, 22 ger.rn.o 

Un infermiere dell'ospedale Renovese di 
S. Martino, Giuseppe Albani. ha ucciso sta-
mani. a colpi di fucile da caccia. un medico 
del pronto soccorso. Alessandro Rovida. L'omi-
cida. che da alcuni anni era afletto d i ma 
ma di persecuzione, dopo il dehtto si e »o-

stituito ai carabinieri. Tradotto al carcere 
di Marassi 1'AIbam ha tcntato di svenarsi 
ma e stato bloccato in tempo. 
NELLE TELEFOTO ANSA, a sinistra luccisora Giu 
seppa Albani. A destra la vittima con in braccio 
la figlioletta Alessandra. 
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