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f GIUDICI DI AGRIGENTO: 
GLI ACCUSATI PAGHERANNO 

A pagina 5 
ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Un occordo fra i Gava e Lauro 

dietro lo scandalo del « Mattino» 

A pagina 2 

Scelba prima 
di Mariotti 
I ERI UN GRANDE piornale governativo ha <r aperto » 
la prima pagina con un titolo che diceva: « Gli ospetlali 
da stamane senza medici ». I I giornale, neH'inrorma-
zione che seguiva a quel titolo, non spiegava per6 che 
Ira le rivendicazirr.i doi medici in sciopero c'e la r i -
chiesta di importanti modiricazioni alia legge ospeda-
Iiera elaborata da' governor e non diceva che la sera 
prima — proprio alia vigil ia dello sciopero dei medici 
— a Montecitorio i l governo aveva imposto un enne-
simo ritardo della discussione sulla sua stessa legge. 

La storia della * r i fnrma » ospedaliera e esemplare. 
II disegno di legge di rirorma fu presentato dal ministro 
Mariott i al Consiglin dei ministri nel giugno del 1965: 
per un anno intero i l presidente del Consiglio lo tenne 
chiuso nei cassetti. Quando finalmente esso fu dissep-
pellito e discusso in Consiglio dei ministr i , fu pratica-
mente rovesciato nei suoi indirizzi e profondamente 
peggiorato: della r i forma ormai rimaneva solo i l 
nome. II disegnn di legee giunse cos! alia Camera 
nel luglio del 19fi(>: p nonostante le testarde sollecita-
zioni deH'opposizione di sinistra si pote iniziarne 1'esa-
me in Commissione solo a novembre del 1966. Si arr ivo 
a marzo: alia vigilia delle vacanze pasquali, fu chiesto 
alia Commissione parlnmentare di sedere praticamente 
in continuazione per t ie giorni. alio scopo di rendere 
possibile la discussione in aula del disegno di legge 
alia immediata riprosa dei lavori parlamentari. Sem-
brava quindi che. dopo due anni circa di tergiversa-
zioni e manovre. la Camera potesse in questi giorni 
affrontare i] tema della riorganizzazione della rete 
ospedaliera. 

I NVECE NO. Martedi sera il governo ha fatto sapere 
che bisognava rinviare il dibattito su questo tema, per 
discutere la legge Taviani sul controllo delle armi . 
che e una pessima cosa. la quale ripropone pari pari 
una famigerata legge (della durata di sei mesi) che 
ebbe la firma di Scelba nel 194R. che si scontro allora 
con 1'opposizione aspra non solo nostra ma anche del 
PSI e servl a infami persecuzioni e speculazioni contro 
le forze popolari di sinistra. Questa legge Taviani, che 
ha cosi t r ist i precedenti e che e puerile giustificare in 
nome della lotta contro la criminali ta. e considerata 
dal governo piu importante di tante r i forme che aspet-
tano: piu importante della legge elettorale per le Re
gion!, piu della r i forma urbanistica. piu urgente 
della stessa legge ospedaliera. La legge scelbiana 
viene prima anche dello scialbo fiorellino socialdemo-
cratico coltivato da Mariot t i . 

Perch£ questo nuovo rinvio? E' i l segreto di Pulci-
nella: perche il Parti to repubblicano. giustamente, ha 
sollevato forti crit iche nei r iguardi della legge cosi 
com'e ora e governo e maggioranza stanno cercando 
affannosamente qualche espediente con cui mettere 
una toppa alia crepa, secondo i l vecchio metodo di 
sfuggire a un dibattito franco in aula e di decidere 
tutto fuori del Parlamento. 

E' una conferma puntuale di quanto abbiamo scritto 
a proposito della polemica sulla crisi del Parlamento. 
Ecco un'al lra prova che le grosse question! si trasci-
nano malamente per una ragione politico: per l'osta-
colo. i l sabotaggio, le manovre delle forze che dettano 
legge nella coalizione di centrosinistra e che in questo 
caso hanno prima bloccato e poi gradualmente svuo-
tato la r i forma ospedaliera. Perche non protestano 
tutt i i soloni della stampa governativa che nelle setti-
mane passate ci hanno ammannito tante dotte lezinni 
sull' incapacita degli ist i tut i democratici di realiz-
zare un ammodernamento del Paese? Perche non fia-
tano i valentuomini, che piangevano cosi dolorosa-
mente sul Parlamento che si dedica solo alle «leg-
gine> e non si occupa delle grandi riforme? 

I N REALTA* non si tratta solo delle grandi leggi, ma 
anche delle « leggine». Abbiamo parlato della sorte 
misera che sta toccando alia « grande » r i forma ospe
daliera. Ma vedete quello che e capitato ad una «leg-
gina» riguardante ugualmente i l sistema sanitario: 
quella cosiddetta sugli « interim"». Essa e stata cam-
biata a i ru l t im'ora. dopo che e rimasta bloccata per 
23 mesi, per 1'intervento diretto dell 'on. Moro: dovra 
ora tornare al Senato, peggiorata. E questo gioco di 
remore. insabbiamenti. peggioramenli. viene messo in 
atto anche in un settore come quello della organizza-
zione sanitaria, che e uno dei cam pi sui quali la social-
democrazia nostrana aveva giurato di voler provare 
la sua capacita di raggiungere traguardi « svedesi ». 

Noi comunisti faremo i l nostro dovere in Parla
mento: agiremo non solo perche venga finalmente 
affrontato i l tema del sistema ospedaliero, ma anche 
per mutare radicalmente un testo che cosi com'e non 
possiamo accettare. Lo diciamo ai medici ed a quanti 
awer tono 1'urgenza di un moderno sistema di tutela 
della salute; lo diciamo a coloro che domandano che 
questo anno di vita del Parlamento serva ad affron
tare temi di fondo. Ma bisogna spiegare al Paese come 
stanno le cose. Bisogna rafforeare i l collegamento tra 
la lotta nel Paese e Tazione nelle assemblee politiche: 
se non si vuole che importanti spinte rivendicative 
restino senza uno sbocco rinnovatore e la crisi delle 
istituzioni democratiche venga adoperata e sfruttata 
da coloro stessi i quali ne sono la fonte. 

Pietro Ingrao 

Calorosa accoglienza di Roma 

al Capo di Stato della Polonia 

Pace e sicurezza 
per I'Europa nei 
discorsi di Ochab 

• " , . 

II corteo presidenziate ha percorso le vie di Roma salutalo da 
manifestazionl di simpatia 

Il viaggio del presidente polacco 

L'Europa si ritrova 
Alia crisi di fiducia con gli Stati Uni-
ti fa riscontro uno sviluppo del dia-
logo all'interno del nostro continente 

a Ich bin Berliner! », to sono 
berlinese: quasi un milio-
ne di persone, quailro anni fa. 
acrlamarnnn Kennedy che sul
la Srhoenelicrger Plalz lancia-
va queslo griilo di orgnglio e di 
ambmnne. Krano i tempi del 
pin alto indire di popnlarila 
ilesli Siali I'nili nrirEumpa nc-
ridrnlale. 1 tempi del famoso 
diworso di Franrofnrte che 
sembro rnsliluire una sorta di 

II compogno 
Longo 

e tomato 
do Bucorest 

n compagno Luigi Longo. se-
gretano generate del PCI, e 
giunto leri. alle 15.45. a Fiumi-
cino proveniente da Bucarest. 
dove si era recato il 31 marzo 
su invito del compagno Nicolae 
Oeausescu. segretano del Parti
to comunista romena 

A salutare il compagno Lon
go all' aeroporto si trovavano 
I'ambasciatore romeno a Roma, 
Cornel Burtica, oltre ai compa-
gni Carlo Galluzzi. Emanuete Ma-
caluso e Sergio Segre. 

Incontrerd Paolo VI, Saragat e Fanfani 

Oggi U Thant a Roma 
II segretano genera !e del-

T ONU. U Thant sostera oggi a 
Roma, sulla via di Ceylon, pri 
ma tappa di un viaggio che lo 
condurra in cinque paesi asiatici 
U Thant approfittera della sosta 
per far visita a Paolo VI in 
Vaticano Vedra inoltre il Presi
dente Saragat e il ministro degli 
Esteri. on. Fanfani. 

La tournie di U Thant in Asia 
si collega all'attivita che egli 
svolge. in qualita di privato rit-
Udino. per promuovere una so-
luiione negoziata del con (lit to 
victnamita. Si ignora se i suoi 

contatti romani abbiano anche 
essi una relazione con tale at-
tivita. 

Come c nolo. U Thant ha pro-
posto il mesc scorso la procla-
ma zione di una «tregua genera-
le ». come premessa a « negozia-
ti preliminari > prima, e alia ri-
convocazione della conferenza di 
Ginevra poi. 

Egli ha successivamente preci-
sato che il nuovo piano non rap-
presenta un abbandono della ri-
chiesta che cessjno 1 bombarda-
menti e ogni altra forma di at-
tacco alia RDV, cjo che cgh con-

tinua a considerare < la prcmes-
sa indispensabile di qualsiasi ne-
goziato*. ne della richiesta che. 
nella trattativa. gli americani 
abbiano come mtertocutore il 
FNL. n segretario dell ONU 
ha anche respinto la tesi ame-
ricana secondo la quale la stes
sa ctregua generate* dovrebbe 
essere frutto di una trattativa 
con Hanoi, mentre le ostilita con-
tinuano. 

Tra i temi del colloqujo con 
Paolo V I sari prababflmente 
anche la reccnte Encidica. 

a nuova carta » dei rapporli tra 
il nostro e il nuovo continente. 
I I giovane presidente altraverso 
I'Enropa orcidentale in mezzo a 
grandi folle che gli pnrgevano il 
piu caloro.«.o dei bcnvenuli. Per 
un mnmrnlo parte die I'Oc-
ridrnCe atp««e Irovato il lender 
capare di superarc conlrasti, di
vision!. larerazioni. Sono pas-
sali solo quallrn anni. E Hum
phrey, vice presidrnle de?li Sta
ll I 'nili. e coslretlo a nercorre-
re le strade di Berlino ovesl 
so un'auto blindata. Non piu 
di duetnila persone — dicono 
le agenzte americane — erano 
ad attenderlo sulla Schoene-
berger Plate, divenlala piazza 
J. P. Kennedy. Duemila berli-
nesi sorvegliati a vista da mol-
tissimi pnliziotti che avevano 
trasroreo tntta la giomaia pre-
redente a scoprire possihili or-
ganizzatori di maniiestazinni o-
slili. Anche Humphrey e arri-
vato a Berlino ovest nel corso 
di nn giro per I'Enropa occi-
denlale. Ma, ahime. quale at-
mosfera diverca. Drcisa o*tili-
la popolare. reticenza e sospel-
10 al livello dei governi. L'Ame-
rica ha loreato I'indire pin bas
so della popnlarila in Enrnpa 
orridentale, gli str««i rommen-
latori americani lo affermann. 
E Waller Lippman ha potuto 
srrivere che se Humphrey non 
lo ha capitn vuol dire che i go-
vemanli con i quali egli ha 
parlato non glielo hanno spic-
galo. 

Forse Waller Lippman ha ra
gione. Forse ne ^loro. ne Wil
son, ne Kie«inger hanno avnio 
il coraggio di spiegare a Hum
phrey che tra I'F.oropa orciden
tale e gli Staii Uniti la crisi e 
profonda, la lacerazione irri-
mediahile. Ma che conla i l loro 
silenzio di fronte ai fatli? Li 
csncella? Li modifica? I/Euro-
pa ocridrnlale ha panra della 
leadership amerirana: ecco la 
rralla. Ed e una realla che non 
si esprime •oltanto attraverso 
Tondata di manifeslazioni osti-
l i che stanno pnnteggiando il 
•iaggio di Humphrey ma anche 
attrarerto d o che fai Eorona 

Alberto Jacoviello 
(Segue in ultima pagina) 

Saragat ha salutato Til-
lustre ospite a Ciam-
pino - Ricevimento al 
Quirinale • Primi incon-
tri con Fanfani e Tolloy 

«D popolo polacco e quello 
italiano vivono sul medesimo 
continente ed hanno nel pas-
sato vissuto comuni tragiche 
esperienze: non vi e dubbio che 
siano profondamente interes-
sati ad una intensa ricerca di 
vie che conducano al consoli-
damento della pace e della si
curezza in Europa >. Con que-
ste parole, pronunciate appe-
na giunto in Italia, i l Capo di 
Stato della Repubblica popo
lare polacca. Edward Ochab. 
ha soltolineato il significato piu 
profondo della sua visita al no
stro paese. 

Edward Ochab e giunto al-
l'aeroporto di Ciampino alle 
11.30 a bordo di un < IL-18» 
delle linee polacche. Sono al 
suo seguito i l ministro per il 
commercio estero. W. Trampc-
zynski. i l vice ministro degli 
affari esteri. M. Naszkovvski e 
numerosi consiglleri ed esperti. 

L'arrivo si e svolto secondo 
il protocollo previsto per le vi-
site dei capi di Stato. Erano ad 
attendere i l presidente polac
co e il suo seguito il presidente 
della Repubblica. Saragat. i l 
Presidente della Camera. Buc-
ciarelli Ducci. i l vice presi
dente del Senato Zelioli Lan-
zinj, i l Presidente del Consiglio 
on. Moro, il vice presidente 
Nenni. i l ministro degli esteri 
on. Fanfani ed altri ministri 
ed autorita civili e militari. 
Erano presenti i rappresentan-
ti diplomatic! dei paesi socia
list!" tra i quali 1'ambasciatore 
dell'URSS. i l Nunzio Aposto-
lico. mons. Grano, e un folto 
gruppo di cittadini polacchi 
resident] in Italia. 

Quando l'aereo presidenziale 
polacco ha toccato i l suolo ita
liano hanno avuto jnizio le ri-
tuali ventuno salve di canno-
ne. I I presidente Saragat si 6 
recato alia scaletta dell'aereo 
ed ha stretto la mano al pre
sidente polacco. Dopo le pre-
sentazioni e un primo scambio 
di saluti i due capi di Stato. 
ascrltati gli inni nazionali po 
lacco ed italiano. hanno pas-
sato in rivista i l reparto d'ono 
re schierato sul piazzale del 
raeroporto. AJ termine della 
ri\ista Saragat ha presentato 
Edward Ochab alle autorita 
presenti. I I presidente Saragat 
e i l Capo dello Stato polacco 
si sono quindi portati di fronte 
ai micrnfoni. 

«Mi 6 particolarmente gra-
dito — ha detto i l presidente 
Saragat — porgere a lei e alle 
personality che i'accompagna-
no i l saluto piu cordiale del po
polo italiano e mio personale. 
Î a sua presenza in Italia 6 un 
awenimento di alto significato. 
Essa conferma quanto siano 
operanti quei rapporti di ami-
cizia che i nostri popoli hanno 
stretto attraverso i secoli e che 
noi intendiamo oggi rendere 
ancor piu intensi >. Saragat ha 
poi ricordato le calde acco-
glienze che accompagnarono fl 
suo viaggio in Polonia nel 1965 
ed ha affermato che Tattuale 
visita del presidente polacco 
in Italia sara una continuazio
ne c dello scambio di vedute 
iniziato a Varsavia >. c Noi 
crediamo — ha concluso Sara
gat — che una politica diretta 
a migliorare i l clima interna-
zionale e ad allargare le basi 
della comprensione tra le na-
zioni sia la sola capace di av 
viare a giusta soluzione i pro-
blemi che ancora dividono i l 
mondo*. 

I I presidente Ochab ha rispo 
sto ringraziando < per le ami 
chevoli parole rivolte al popolo 
polacco *. € Sono molto lieto — 
ha proseguito Ochab — che 
nel corso di questa visita ver 
rt proseguito i l franco dialogo 
gia iniziato a Varsavia. I le 
garni secolarj che uniscono i 
nostri due popoli, i loro sforzi 
sovente comuni per l'indipen-

Diamante Limrri 

A n c h e n e l l a «< v e t r i n a de lTOcc iden te » ost i l i ta 

nei confront i d e l v ice-Johnson 

HUMPHREY A BERLINO 
IN UN'AUTO BLINDATA 

BERLINO OVEST — Un momento della manifeslazfone contro Humphrey dinanzi al castello 
di Charlottenburg. Ai poliziotti mobilitati per proteggere il vice-Johnson e la causa dell'aggres-
sione nel Vietnam si sono uniti i soliti professionisti deH'anticomunismo, di casa nei settori 
occidentali della ex-capitale tedesca. 

Da ieri in sciopero i medici 

Per uscire da I la crisi 
riforma degli ospedali 

Alia manifestazione di Roma serrata critica della legge governativa 
«Camici bianchi» sotto Palazzo Chigi — Mariotti elude i problemi 

di fondo — Le responsabilita della DC 

La presidenza della manifestazione di protesta del medici ospedalierl svoltasl ieri a Roma 

(Segue in ultima pagina) !__ 

Falsa pieta 
Ieri h apparso sul Popokt 

un commento del direttore al 
messaggto che Ho Ci Min ha 
rivolto agli ilaham. Vorrebbe 
essere tin discorso umanita-
rio in polemtca con la c uni-
laterahta » della propaganda 
comunista. Franco Amadim 
che gronda mxsencordux. rim-
pTOvera a Ho Ci Mm la man-
canza dx «pietd > e tl tono 
< Jrancamente bellicista ». £ 
quando il presxdenle della 
RDV segnala che tdall'inizio 
deU'aggresswne le \orze ar-
mate del FSL hanno messo 
fuon combaltimento circa 400 
mila scldati nemici. di cut 
120 mila del corpo di spedt-
zione amencano», allora tj 
direttore del Popolo rinohta 
tutto la sua rabbia occiden-
tale, smetle Vinnocenza e si 
veste da tmpiegato dell'ag-
gressore. 

ET facile scrivere di guerra 
a migltam e mighaia di leghe 
dalle piu lontane retrovie. Ua 
e vngliacca retorica appltcare 
alia guerra una morale fill-
stea, una finzione di impar-
zialitd. H ricalto dei buoni 
languidi sentimenti deWuomo 
bianco in pantofole. In politi
ca ci si sporca le mani e si 
sceglie, tutti si i <partigio-
ni >. Amadini sta cot suoi, ma 
wmbbe mondarU di twtti i 

peccati che essi consumano 
con le bombe. il napalm e la 
torlura. Xoi stiamo con quellt 
che da venl'anni difendono d 
Vietnam dai gwpponesi. dai 
francesi e dai corpi di spedi-
zione USA e chiediamo una 
pace giusta come essi la chie-
dono per si. «Giusta» tuol 
dire prrna di tutto questo: 
che Varroganza, la strapoten-
za. la c morale » dell'tntasore 
devono venire a path con de
gli uomini piri e con una na-
zione m p\edi. non con le til-
lime inermi. Ecco perche noi 
condividiamo Vtniziativa dtplo-
malica di Hanoi, ma anche 1 
missili. anche la contraerea. 
anche i fucili e le fionde dei 
partigiam. 71 Vtetcong che 
abbatte il * marine > ha il di-
ritto con si. fl « marine ^ ha 
la sfortuna di difendere una 
causa non sua. Ma il giorna-
Usla che al di qua dell'Ocea-
no nutre le sue placide gior 
note di un servizio mercena 
no. H quotidiano di un par
tito cattolico che tace quando 
i cattolici reclamano la pace 
e censura le offerte del Papa 
ai popoli del Nord e del Sud 
Vietnam, non hanno nessuna 
€ pietd » da dispensare. Pri
ma devono impararla, 

* 

Da ieri gli ospedali di tutta Ita
lia sono senza medici sccsi nuo-
vamente in sciopero. questa volta 
a tempo indeterminato. A questa 
decisione la Giunta intersinda-
cale che raggruppa le organizza-
zioni di categoria (pnmari, aiuti. 
as$i«tcnti) e gnmta dopo qua!che 
incertezza: vi sono state pressio-
ni perche la protesta dei medici 
si esprimesse «per altre vie >. 
come ha detto il ministro della 
Samta. Mariotti. mtervenendo ieri 
mattina alia manifestazione na-
z-.onale di Roma. 

II tentatuo non 6 riuscito — 
anzi i medici. in camice bianco 
si sono poi ammas^ati davanti a 
Palazzo Chigi chiedendo di esse
re ascoitati dal presidente del 
Consiglio — perchd la ensi de
gli ospedali e giunta ad un limitc 
di rottura e il malcontento e in 
contembile. Lo stesso ministro ha 
ammes50 che i debiti delle mutue 
verso gli ospedali (oltre 200 mi 
liardi) e verso i medici ospeda 
lien (40 miliardi) «si aggrave 
ranno >. 

In sostanza: senza una effettiva 
riforma ospedaliera che — come 
indica il Piano quinquennale -
sia il primo passo verso I'attua 
zione di un serpizio lanitario na 
zwnale fondato sulla assistenza 
gratuita per tutti t cittadini fi 
nanziata daDo Stato. abolendo le 
mutue. il caos aumentera. 

II ministro Mariotti si e ben 
guardato di parlare di servizio 
sanitario nazionale, espressione 
scomparsa dalla legge ospedalie-

(Segue in ultima pagina) 

Grossolana provocazione 
poliziesca per impedire 
manifestazioni di giova-
ni - Mobilitati quattordl-

cimila poliziotti 

Dal nostro corrispondente 
BKRLIXO. fl 

Hoi lino o\e-«t. clu» .nun o-=0:10 
a\c\\i d.ito a Kenne.ly un calo-o-
so eel nnjwnenti' bomonuto ha 
nser\ato al vice proidonto Hum
phrey acx'04!ien/o frorkie 0 S»M»Z-
/anti e \1vac1 iij^tute m.mife 
sta/ioni di piole^.i II rappiesen-
tante di Johnson ha dovuto |>er-
concre le strade della citta in 
automobile blmdata. M>tto una po-
derasa scoita di armati. fra due 
ali di poli/iotti scaglionati a bie 
\c distanza l'lino dall'altio. Mal-
srado cio. e mal^rado la gio\so 
Iana pio\oca/.ione imbastita ieri 
dalla poli/ia con l'arresto di un 
dici <!iovani sotto l'aceusa di 
<complottox. la piotev.a non e 
stata bloccata. 

Fischi e snd.i di * Pace nel 
Vietnam» hanno acocmpajlnato 
Humphrey ma mentre dall'aero-
iwrto si reccua al centro doll.i 
citta. In seiata. mentre es;li Hum 
•-leva al castello di Char'.ottciibiirg 
per un ricevimento offerto in suo 
onore <lal smdaco Albert/, fo'ti 
.muppi di cittadini hanno espies 
«o il loio sdemio ton gnd.i ntnia 
te di 1 Assays no » e * Via dal 
Vietnam •» e con il lancio di sne-
chetti di farina Poli/iotti a caval-
lo e a piecli sono intervenuti ca-
ricantlo i manife>tanti cd lianno 
effettuato numerosi a r r e s h . 
Humphrey, die noi pomerij^io in 
un discorso al parlamento citta-
dsno. a\e\a dato goffamente sfo 
Ho alia piu vieta ictonca su Her-
lmo e sul confine che la divide 
(piragonando. tra l'altro. In pne 
senza americ-ina nella cit'a all 1 
piesen7a no] Vietnam), h i com 
piuto anche le soste d'u-o <il 
^muros: il percorso del corteo 
era stato mantenuto sesieto ma, 
anche (|ui. 1'ospite c stato sono 
ramente fischiat0 e bomhnrdato 
con bottijihe di birra Tra la 
folia una bandiera del FNL. Tut
ti i quatto>-dicimild apenti della 
poli/ia di Berlino ovest e i mili 
tari delle tre uuarnij£ioni erano 
mobilitati per il servizio dordine. 

Humphrey partira domattma d>-
lettamente per Parijii: anche a 
Berlino o\est ha raccolto le prove 
deiravvers'one popolare per la 
guerra d'aggressionc condotta 
contro il Vietnam. 

Appelli a inanirestare contro 
Humphrey e |H.T la pace nel Viet
nam erano stati lanciati ieri dal
le organizzaziom studenteache cit-
tadine. La pohzia. non potendo 
sopportare che persino a Berlino 
Ovest. la cittadella avanzata ame-
r.cana e tedesca occidental nel 
cuoie della HDT. si giungesse 
a manifestazioni contro gli USA 
e il loro vice Presidente. ave\a 
reagito con una serie di arre-.ti 
pre\enti\i. 

Undici giovan:. quasi tutti stu 
denti e studentesse, sono stati 
arrestati nel palese tentatixo di 
decapitare. con una grossolan.i 
provocazione. il movimento di pro
testa. La misura terronstica c 
stata giustificata con la tesi che 
gli arrestati «si sono incontrati 
come congiurati ed hanno pr<n 
gettato attentati alia \ ita e alia 
salute del uce Presidente a me 
ricano Humphrey*. Le abitazou 
degli arrestati -=ono state pci 
<|uis,te. Cinque del goxani sono 
s t a t i catturati mentre 1 
tiovavano in una soflitta usat.i 
come abitazionc dal nolo s<_r.! 
tore Uwe Jotin-,on. attualmente 
negli Stati Unit! per ragioni d. 
la\oro. Prima di i>artre Uwe 
Johnson aveva "iufyailittato la sua 
casa ad uno di essi. fratello del 
poeta e cr.tico letterano Han> 
.Magnus Enzensbcrger. 

Tra l'altro la pohzia ha accu 
sato i giovam di avere appron-
tato a!cune bombe. L'awocato 
difensore degli arrestati ha n-
dicohzzato questa accusa sotto-
Imeando che le cosiddette « bom
be > erano in realta dei «can-
delotti fumogeni del tipo di qxiel-
li usati ad Amsterdam >. Cam 
poni di questi cande'otti. ha ag-
g.unlo I'avii'ocato. si trovano ne! 
!e mani della polizia per cui per 
essa «sarebbe una cosa sempli-
ce esporre giustamente le circo-
sianze dei fatti >. Questa mat
tina tre delle studentesse fer-
mate sono state riiasciate. 

Anche ;eri ccntinaia di p«ci-

Romolo Caccavale 
(Segue in ultima pngina) 

Montedison: 

profitti 

40 miliardi 
Un utiie ufficiale di 39 mihar-

Ji e rotti e denunciato nei bi-
ancio depositato ieri dal mono-

poho Montedison. I I primo an
no d'attivita del nuovo colosso 
s definito < soddisfacente >: lo 
jtile supera di 1.6 miliardi 
quello rcahzzato nel '65 dalla 
vlontecatini (16.8 miliardi) e dalla 
Edison (20.7) e rappresenta 
quasi il 10 per cento del fattu-
rato, che 6 stato di 427 miliardi. 
Pur non essendo questo il pid 
alto registrato i 40 miliardi seno 
il massimo profitto aimao m n 
dichiarato in 
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