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Nell'atmosfera di acceso sciovinismo 
che regna in Israele 

Doni per lattentatore 

che voleva uccidere il 
compagno Meyer Vilner 
La ricostruzione dell'attentato — Migliorano le condizioni del ferito 

Dal nostro inviato 
TEL AVIV. 18 

L'attentato contro il com
pagno Vilner, segretario del 
partito comunista d'lsraele e 
deputato alia Knesset (porta
mento), mi ha colto mentre 
visitavo la fascia di Gaza, uno 
dei territori occupati dalle 
truppe israeliane. 

Appena rientrato a Tel Aviv 
ho visitato il compagno Vil
ner. all'ospedale dove e rico-
verato da domenica, e gli ho 
portato gll auguri di pronta 
guarigione da parte del nostro 
partito. 

ha ferita di coltello alia spal-
la sinistra 6 abbaxlanza pro-
fnnda- raggiunge il polmnne e 
ha provncato tin versamento 
intcrno di sanotte. La propria-
si dei mediri p tuttaria btto-
na. Se nan sopravverranno 
complicazioni. Vilner potra 
ristabilirsi rapidarnente e tor-
nare tra qualche settimana a 
dirigere la difficile lotta che il 
PC d'lsraele conduce per una 
giusta pace politico tra lo 
Stato di Israele e i paesi arabi. 

Vilner rcspira ancora a fa-
tica. ma gia legge i giarnali 
e conversn con gli amici e i 
compagni che gli rendnno vi-
sita ininterrattamente. E' rico-
verato nella camera n 4 del-
Vospedale Adasa di Tel Aviv. 
in un piccolo padiglione che 
ospita altri due malati. 1 me-
diet dirono che sp il coltello 
(un narmale e afjilato coltello 
da cucina) fosse penetrato 
qualche centimetro piii a sini
stra il cuore sarebbe stato 
toccato. 

Vilner stesso, poi sua mo-
glie, che si trovava con lui 
domenica sera al momenta del
l'attentato. mi hanno raccon-
tato i fatti. L'attentatore. Ben 
Moshe. di 49 anni. ithpiegato 
presso il giornale « Haiom » 
(Oggi) del partito di estre-
ma destra TJerut, si £ avven-
lato alle spalle della sua vit-
tima colpendola selvaggiamen-
te con una prima coltellata. 
La scena. rapidisstma. £ av-
venuta alle set di sera nell'af-
jollata via Jorknn. Vilner £ 
sframazzato al suolo. La mo 
glie ha gridato aiuto mentre 
Valtpnlntnrp aridnva alia ppn 
tp che lo avera bloccato: «la-
sciatpmi. £ Vilner. il comuni
sta. lasciatpmi» E* «fofo di-
sarmato e consegnato alia po-
lizia. 

Ora la versione ufficialp for-
nita dalla polizia stes<;a tende 
n far credere che l'attentato
re. dopo aver inferio un col-
po € snltantn dimostrativo » si 
sia spontaneamente consegna
to alle forze di sicurezza Vero 
i che Vaccusa contro Ben Mo-
sh£ non £ di tentato omicidio. 
ma soltanto di ferimento: e 
questo dice gia fl clima di vio-
lento anticomunismo. di ac
ceso sciovinismo che £ al fan-
do e all'origine dell'attentato. 

II settimanale del Partito 
comunista d'lsraele. uscito ie-
ri. pubblica un comunicato 
dell'Vfficio Politico in cut si 
dice: «L'atmosfera di pro
paganda anticomunista e di 
sciovinismo diffusa dalla stam
pa e dai partiti di estrema de
stra e governativi contro le 
giustc posizioni del nostro par
tito £ alia base dell'attentato 
e rappresenta un avvertimen-
to per tutte le forze democra
tize e una minaccia alia pace 
e alia libertd nel nostro 
paese >. 

Va detto che tutta la stam
pa ha condannato l'attentato. 
ma con sfumature che vanno 
dal timore che il gesto di Ben 
Mosh£ possa far credere ad 

: una ondata liberticida, alia 
rinnovata e violentissima po-
lemica contro il partito comu-

\nista, le cui posizioni vengono 
grossolanamente distorte per 

\acu\re la tensione interna. 
Nessuno perd pone in rilte-

\vo che propria gli stessi gior-

Settimana 

soviefica 

organizzata 

a Milano 
Organizzata dair Associaztone 

Italia URSS. si terra a Milano 
dal 25 ottobre al 1* oovembre 
una «Settimana sovietica > alia 

, quale parteciperanno anche 
sciennati e acritton aovietici 
con una aerie di conferefue che 
saranno tenute presso gli Itti-

• tuti sdentifld. universitari e 
cultural* della cltt*. Fra le va-
rie initiative sono in procraro-
m* rfpettacoU. esposizioni • mo-

- tfre-toercato di prodottl alimeo-
tgrt Wtiaianall, eceetera. 

nali che oggi condannano lo 
attentato hanno creato l'at
mosfera nella quale ha potuto 
essere pensato e attuato il 
tentato assassinio del dlrigen-
te comunista. Anche oggi, 
quando un giornale della sera 
pubblica con grande riljeuo 
che gruppi di ragazze di Tel 
Aviv hanno portato doni all'at-
tentatore. si continua Vope-
razione cominciata dalla de
stra fascista di Beigin che 
tende a mettere fuori legge 
il partito comunista. 

Gia si pud presumere che 
al processo contro Ben Moshe' 
si cerchera di fare di lui I'eroe 
e di mettere sotto accusa il 
partito comunista rovesciando 
i dati stessi del procedimento 
giudiziario. 

All'ufficio di censura milita 
re dove passano tutti i di-
spacci stampa e dove ho dato 
in lettura le righe di questo 
€ cablo * mi £ stata conte-
stata la versione dell'attenta
to data da Vilner: in altre pa
role il censore riteneva piu 
giusta la versione della stam
pa reazionaria e della polizia 
che quella della vittima e dei 
testimoni oculari. 

leri Vilner ha ricevuto. as-
sieme a decine e decine di 
messaggi di solidarietd e di 
auguri. il telegramma del com
pagno Longo. Mi ha detto di 
trasmettere. anche a name 
dell'Ufficio politico del parti
to, i piii fraterni ringrazia-
menti. Amici e compagni si 
avvicendano all'ospedale. 

Ci auguriamo che il com
pagno Vilner possa tornare 
presto al suo lavoro, che ser
ve la causa giusta dello Stato 
di Israele. della sua esistenza 
nel cuore delle nazioni arabe. 

Augutto Pancaldi 1 

Terzo giorno di lotto negli USA contro la guerra del Vietnam 

Battaglie dinanzi agli uffici leva 
a Oakland, a Los Angeles e a Seattle 
Joan Baez e altri centoquaranta dimostranti in carcere per died giorni - Cresce la violenza poliziesca: decine di 

feriti, centinaia di arresti - Un movimento « Fermate Johnson » nel partito democratico 

Da tutta F Italia voci di protesta e di pace per il Vietnam 
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SAN FRANCISCO — Carloline-precetto al macero. Un momento della c raccolta > durante le 
manifestazioni-diquesti giorni — 

Commemorate Feroico rivoluzionario 

Solenne omaggio del popolo 
dell'Avana a Che Guevara 

Per ventiquattro ore la tipografia del « Granma » ha stampato il numero speciale 

dedicato a « Che » - Settecentomila copie andate a ruba - Un giornale messicano 

colloca Guevara nella schiera dei grand! eroi popolari dell'America Latino 

Mosca 

II cordoglio del PCUS 
per la morte di Guevara 

Un commosso telegramma a Castro e un necro-
logio che esalta la figura del grande rivoluzionario 

MOSCA. 18 
La Pravda ha pubblicato 

questa mat Una il testo inte
grate del telegramma inviato 
dal Comitate centrale del 
PCUS al compagno Fidel Ca
stro per la tragica morte di 
«Cbe> Guevara, e fl oecro-
logio affidale Annate dai mem-
bri delTUfficio politico del Par
tito comunista sovietico. Ecco 
i due testi: « E' con profoodo 
dolore — dice il telegramma a 
Castro — che i comunisti so-
vietici hanno appreso la noti-
zia deU'eroica morte del com 
pagno Ernesto "Che" Gueva
ra. un compagno caduto per 
la grande causa della libera-
zione dei popoli dallo sfrutta 
mento. Guevara rimarra per 
sempre nella nostra memoria 
come un uomo di grande pu-
rezza d'aniroo. on uomo il cui 
spirito di abnegazione non ha 
eguali*. 

«La notizia della morte del 
grande rivoluzionario Ernesto 
"Che" Guevara e stata ora 
confermata — si legge nel ne-
crologio. — Era nato a Rosa 
rio nel 1928. Studid medicina 
e. ancora studente. aveva fat-
to propri gli ideali di liberta 
contro l'oppressione imperia-
lista. Ha partecipeto attiva 
mente con fedelta e coraggio 
alia lotta di Uberazione dei po
poli dell'America latina e fl 
suo name e legato stretUmen-
te alia rivoluzione cubana e 
alia ediflcazione del sodalismo 
a Cuba. Per le sue grartdi qua

nta di rivoluzionario Guevara 
era conosciuto e rispettato da 
tutte le forze progressiste del 
mondo. I comunisti sovietici. 
che hanno conosciuto Guevara 
anche attraverso i legami di 
amicizia e di collaborazione 
fra l'URSS e U RepubbUca 
cubana. lo ricordano come un 
uomo per 0 quale il signiflcato 
piu profondo della vita stava 
nella lotta per la liberta e la 
indipendenza dei popoli»-

Processati 38 
giovani ad Atene 

ATENE. 18. 
Contmiuno ad Atene I proces-

si contro tutti i democratic! che 
si oppongono al regime dei co-
lonnelli. E* iniziato oggi al tri-
bunale militare di Atene il pro
cesso contro 38 giovani accusati 
di essere membri delTorganiz-
zazione giovanile « Lambrakis >. 
I giovani. tutti in eta fra i 18 
e i 30 anni e fra i quali vi sono 
dieci donne. sono accusati in 
particolare di < aver tentato di 
rovesciare il regime con la vio
lenza. di disobbedienza agli or-
dini militari, di aver stampato 
volantini antigovernativt e di 
aver fatto scoppiare bombe ni
di men tali >. 

La Danimarca ha richiamato 
il proprio ambasciatore ad Ate
ne protestando contro l'espul-
sione del segretario dell'amba-
sciata Willy Aiken, dichiarato 
recentemente persona sgradita 
al regime militare allenico. 

Dal nostro conispondente 
L'AVANA. 18 

L'edizione speciale di Gran
ma dedicata a Ernesto c Che > 
Guevara ha continuato a usci-
re dalla tipografia di Plaza 
de la Revolucion e ad essere 
distribuita nell'isola. per oltre 
ventiquattro ore. Tipograri e 
redattori hanno lavorato per 
trentatre ore senza conceder-
si riposo. Per due giorni 
Granma ha pubblicato solo 
questa edizione speciale. E' 
la piu alta tiratura finora rag-
giunta da un giornale cubano: 
settecentomila copie. La gen-
te se lo strappava di mano. 
Camfoncini adibiti alia distri-
buzione in provincia sono sta-
ti fermati e scaricati prima 
che potessero raggiungere i 
consueti centri di diffusione. 
I venditori abituali raccontano 
di avere esaurito centinaia di 
copie in qualche decina di mi-
nuti. 

A Santiago de las Vegas, un 
borgo agricolo nei pressi del
la capitale. la gente ha qua
si preso d'assalto il locale 
centro per la difrusione della 
stampa dopo una attesa che 
era forse durata oltre l'abi-
tuale pazienza dei cubani. 

Due giorni dopo I'annuncio 
di Fidel, la morte di cChe> 
continua ad essere conside
rate con una sorta di sospesa 
riserva. quasi che stessero 
mescolandosi e separandosi 
conrlnuamente diversi senti-
menti non risolti: fl debito di 
ammirazione e di orgoglio. fl 
dolore. la spinta a riprendere 
il cammino di « Che » nel se
gno della sua morte esempla-
re e nella coscienza che un 
uomo simile non si pud sosti-
tuire E tutto questo si ag-
giunge all'attesa per quanto 
si dirt questa sera alia solen
ne eerimonia del commiato e 
dell'omagffio a eChe> suTla 
grande Plaza de la Revolu
cion. verso la quale gia stan-
no affluendo lunghi cortei. E' 
un cumulo di sentiment! che 
pesa sopra ognuno In forma 
esaltante. 

La radio reca di continuo no
tizie sulle reazioni nel mondo 
intero. Come notava un tetro 
personaggio delle oligarchic 
parassitarie latino-americane 
in viaggio in questi giorni per 
1'Europa. il mondo intero ap-
pare per la prima volta com
mosso di fronte a un awe-
nimento deH'America latina. 
E chi 1'ha scosso dalle secola-
ri dimenticanze e un giovane 
ribelle argentine di origini 
borghesi. medico di lebbrosi 
e vagabondo. poi diventato 
guerrigHero cubano e mini-
stro. e poi di nuovo guerri
gHero nella cordieliera. Non 
era questo che sognavano gli 
uomini di govemo. ma que
sto e rid che la storia ha re-
cato. 

Arrivano da tutto il mondo 
telegrammi. Dal 1939 Cuba vi-
ve frequenti grandi giorna-
te e se quella odierna anzi-
che di letizia e fatta di cordo
glio e d{ riflessione. non cam-
bia 1'impressione offerta da 
questo popolo. di voler essere 
all'altezza di tutto. Non si sa 
quello che potra sorgere da 
questa commozione continen 
tale. Qui le cose non si misu-
rano secondo un metro politi
co tutto razionale. 

EI Dia. che e uno del gior-
nali piu pacati e piu sen di 
Citta del Messieo. da tre gior
ni pubblica commenti che col-
locano la figura di Guevara 
sul piedestallo delle glorie se-
colarl del continente. U suo 
olocausto. scrive oggi fl gior
nale. cresta fra quell! gran
di. paragonabile al sacrifido 
di Marti* e ripete alia fine 
che «Guevara e della casta 
di Miranda, di Marti, dl San-
dfno. e si dirt da oggi: della 
casta dl Guevara Viva a lun-
go fl suo rlcordo. viva n eo-
mandante Guevara ». 

Qui e state accolto con com
mozione il messaggio parti-
colarmente oaloroso Inviato 
al PC cubano dal Partito co
munista Italiano. 

Siverio Tutino 

SAN FRANCISCO 18 
La * settimana contro la 

guerra nel Vietnam > d giun-
ta oggi alia sua terza giorna-
ta negli Stati Vniti. Nelle 
grandi citta e nei piccoli cen
tri, da costa a costa, massicce 
formazioni di poliziotti affron-
tano quotidianamente gruppi 
di dimostranti la cui consi-
stenza d rapidarnente salita 
dalle decine e dalle centinaia 
alle migliaia, e la cui com-
battivita consente di misurare 
tutto il terreno guadagnato 
negli ultimi due anni dal *par-
tito della pace >. La polizia 
ha quasi ovunque abbando-
nato I'iniziale atteggiamento 
di attesa per dar luogo ad in-
terventi di estrema brutali-
ta: teste rotte, marciapiedi 
insanguinati. prigion\ gremite 
sono all'ordine del giorno. 

Come in altre occasioni, la 
gioventu c ribelle » cali/ornia-
na e all'avanguardia del mo
vimento. A Oakland, i giovani 
sono tornati ieri in numero 
di diverse migliaia davanti 
alia sede dell'ufficio di reclu-
tamento della California nord. 
Joan Baez, la popolare can-
tante folk arrestata lunedi 
mentre manifestava davanti 
alio stesso edificio, non 
era con loro: la giovane 
si e rifiutata, infatti, di pa-
gare la cauzione, e scontera 
dieci giorni di carcere con i 
suoi compagni. 11 numero di 
questi ultimi e di 140: il tri-
plo di quanto la polizia aveva 
annunciato lunedi sera. Per 
aprirsi un varco tra i dimo
stranti di ieri e far giungere 
al centro nove autobus ca-
richi di reclute, ci sono vo-
luti cinquecento poliziotti. che 
hanno fatto largo uso degli 
sfollagente e dei gas lagrimo-
geni. Un poliziotto e dician-
nove dimostranti risultano fe
riti. secondo cifre della po
lizia. II numero degli arre-
stati non e stato reso noto. 

Sul campus dell'Universita 
statale di California, a Ber
keley. la polizia del governa-
tore Reagan ha preferito non 
affrontare le migliaia di gio
vani che partecipavano ad 
una € veglia * contro la guer
ra. Numerose personalitd uni-
versitarie e del mondo dello 
spettacolo e cittadini demo-
cratici di San Francisco e di 
Los Angeles hanno raggiunto 
gli studenti all'interno del re-
cinto universitario per parte-
cipare alia manifestazione. 
che continua in certo senso 
fl movimento per la liberta 
di opinione esploso nel 1964. 

Anche nel sud dello Stato la 
t settimana > prosegue attra
verso assemblee. teach-ins. 
proteste e manifestazioni di 
strada. A Los Angeles, alcune 
centinaia di dimostranti han
no bloccato Yinaresso del cen
tro di arruolamento scandendo 
Vormai familiare varola d'or-
dine: * Al diavolo. no: non 
andrd nel Vietnam» e can-
tando Valtrettanto familiare 
motivo Hold that line. A Spot-
tie. nello Stato di Washington. 
si £ srolta una analoaa ma
nifestazione. In entrambi i 
cast, la volizia £ intervenuta 
con violenza Numerosi i fe
riti e ali arrestatl. 

La parola d'ordine « Ferma
te Johnson » £ d'altro canto al 
centro di un movimento pro-
mosso *v scala nnrionalp dal 
dolt Martin Shepard. co-pre-
sidente del comitato t Cittadi
ni per Kennedy nel 1968». fl 
movimento sta ora apertamen-
te organizzando una campa-
gna per escludere Johnson 
dalla candidatura presiden-
ziale democratica. Ad un con-
gresso svoltosi a Pittsburg. 
Shepard ha detto che initia
tive in tale senso sono state 
intraprese in California. Illi
nois. New York. Oregon. New 
Hamshire, Utah. Nevada, Co
lorado. Washington. South 
Dakota e nel distretto di Co
lumbia di cui fa parte la ca 
pitale federate. In un certo 
numero di Stati ex si propo
ne di presentare candidatt 
anti-Johnson quali delegati 
alia Convenzione democrati
ca che dovra scegliere U can-
didato alia presidenza. 

Johnson battuto 
alia Camera sulle 

spese federali 
WASHINGTON. 18. 

D govemo Johnson ha subi 
to una secca sconfitta alia 
Camera che ha approvato con 
177 voti a favor* e 130 con-
trari la proposta di ridurre di 
cinque miliardi di dollar! « al-
meno le spese federali* du
rante l'anno in corso. 

Marcia della pace 
a Marzabotto 

Tutta I'Emilia convergera sulla citta martire - Genova parlera sabato 
con l'«altra America» in un collegamento telefonico con i manife-

stanti di Washington - Manifestazioni di massa in Sicilia 

In ogni paese del mondo. a 
cominciare dagli Stati Uniti. sa
bato 21 ottobre e per tutta la 
settimana. fino al 29, si mamfe-
stera per la pace nel Vietnam, 
contro i bombardamenti ame 
ricani. per la fine dell'aggressio-
ne. Quasi tutte le citta italiane 
hanno aderito all'appello lancia-
to dal Comitato nazionale per 
la pace nel Vietnam e al mani
festo della Conferenza Interna-
zionale di Stoccolma. dando nuo
vo vigore al loro impegno per 
la pace e la liberta del popolo 
vietnamita. 

Sabato 21. la voce dell' < altra 
America >. quella che lotta con
tro Johnson e il Pentagono. la 
escalation e il napalm, giunge-
ra direttamente nel cuore di 
Genova. in un grande teatro cit-
tadino Mentre qui, i genovesi 
daranno vita alia loro manife
stazione. una iinea telefonica 
diretta. collegata ad un sistema 
di amplificazione. annullera mi
gliaia di chilometri di distanza. 
convogliando in un'uruca gran
de voce quella di migliaia di 
cittadini di Genova, con i bian-
chi e i negri dell"* altra Ame
rica ». 

n collegamento diretto con 
Washington sara realizzato dal 
Comitato inglese per la pace nel 
Vietnam, non solo con Genova. 
ma anche con Londra. Parigi, 
Stoccolma e Copenaghen. 

Tutta I'Emilia sara rappre-
sentata domenica 22 a Marza
botto al grande raduno indetto 
per la pace nel Vietnam e la 
liberta dei popoli. Nella citta 
martire. giungeranno infatti de-
legazioni da Bologna. Reggio 
Emilia. Ferrara. Ravenna. Mo-
dena. Piacenza e da altre citta 
e centri minori. Le rappresen-
tanze delle varie citta saranno 
costituite da sindaci e ammini-

stratori pubblici. con gonfaloni 
dei Comuni. da giovani. ex par* 
tigiani. antifascisti. 

Alia manifestazione sono giun-
te le adesioni del sen. Ferruccio 
Parn e Zelioli Lanzini. Due cor
tei si formeranno a Lama di 
Reno e a Pian di Venola per 
convergere. dopo una « marcia 
della pace ». a Marzabotto, nella 
piazza delle Fosse Ardeatine, 
dove parleranno Ton. Boldrini 
e U sen. Arialdo Banfl nonchd 
il sindaco di Genova, ing. Pe-
dulla. 

Ieri sera in vari quartieri di 
Bologna si sono svolte marce 
della pace alle quali hanno par-
tecipato centinaia di giovani. 

II 21 a Parigi 

grande 

manifestazione 

per il Vietnam 
PARIGI. 18. 

Anche in Francia fervono i 
preparativi per la giornata in-
ternazionale per la pace e la 
liberta nel Vietnam del 21 ot
tobre. In tutte le regioni sono 
previste manifestazioni e cor
tei contro la politica aggres-
siva dell* imperialismo ameri-
cano nel sud-est asiatico. II 
centro di questa ampia mobi-
litazione sara Parigi dove per 
iniziativa di 32 organizzazioni 
locali si svolgera sabato un 
grande corteo da piazza della 
RepubbUca sino alia Bastiglia. 

In diverse ed estese zone della 
citta sono apparse scritte in-
neggianti alia pace e contro l'ag-
gressione impenalista. 

A Palermo sabato sera, un 
largo schieramento umtario 
(PCI. PSIUP, Gioventu comuni
sta. socialista uniflcata. prole-
taria. Unione Goliardica. Circolo 
Labriola. UDI. ANPI e Camera 
del Lavoro), clara vita ad una 
manifestazione antimperialista in 
piazza Massimo. 

Anche a Comiso (Ragusa) un 
analogo comitato organizza-
ra domenica sera una manife
stazione di massa in piazza 
Diana. 

Si moltiplicano frattanto gli 
ordini del giorno votati da vari 
Consigli comunali in favore della 
pace e per la fine deH'aggressio-
ne americana. A Marsala (Tra-
pani) il Consiglio comunale ha 
approvato un ordine del giorno 
all'unanimita con il quale si 
chiede al govemo una Iniziati
va per far cessare immediata-
mente e senza condizione i bom
bardamenti americani. consen-
tendo cosi I'avvio di negoziati 
per la pace. A Collegno (Tori
no) il Consiglio comunale ha 
trovato l'unanimita nel condan-
nare I bombardamenti ameri
cani. pronunciandosi alio stesso 
tempo per la fine di ogni discri-
minazione verso la RepubbUca 
Democratica Tedesca e per il 
superamento dei blocchi militari. 

A Torino 6 sorto un Comitato 
torinese Citta Europee per il 
Vietnam* che ha indetto dal 16 
al 22 una settimana di protesta 
che e in pieno svolgimento. Per 
sabato pomeriggio il Comitato 
ha organizzato un picchettaggio 
dl massa al quale partecipe
ranno centinaia e centinaia di 
giovani e raccoglieranno flrme 
per il Vietnam marton'ato 
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OBBLIGAZIONI 
AUTOSTRADE IRI 

6% 1968 1988 
EMESSE DALLA AUTOSTRADE - CONCESSION! E COSTRUZIOM AUTOSTRADE-S.p. A.-ROMA 

GARANTITE DALl'IRl - ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIAL • COMPRESE 
FRA I TITOLI SUI QUAll I'ISTITUTO Dl EMISSIONE E AUTORIZZATO A FARE ANTI-
CIPAZIONI • ACCETTABIU QUAll DEPOSITI CAUZIONAll PRESSO LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI • COMPRESE FRA I TITOII CHE ISTITUTI Dl CREDITO. BANCHE 
E CASSE Dl RISPARMIO SONO AUTORIZZATE AD ASSUMERE ANCHE IN DEROGA 
AllE DISPOSIZIONI STATUTARIE • ESENTI DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI PRESENTI 
E FUTURI SPETTANTI SIA All 'ERARIO DELLO STATO SIA AGLI ENTI LOCALI • 
AMMESSE Dl DIRITTO ALLE Q U O T A Z I O N I I N TUTTE LE BORSE ITALIANE. 

GODIMENTO 1' GENNAIO 1968 • SCADENZA 1' 6ENNAI0 1988 • VITA MEDIA 13 ANNI 

Interessi pagabili in via posticipata II V Bennaio 1111' Luglio 
Rimborso alia pari per sorteggi annual! dal 1-1-1971 al 1-M98B 
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IN CIASCUNO DEGLI ANN11968 E1969 PER OGNI SERIE Dl N. 1MILIONE 
Dl OBBLIGAZIONI SARANNO ESTRATTE A SORTE N. 5 VETTURE ALFA ROMEO 
«GIULIA1300T.U LE N.67 MILIONI Dl OBBLIGAZIONI DELLA PRESENTE OFFERTA 
C0NC0RRERANN0 QUINDI ALL'ASSEGNAZIONE Dl N. 335 cGIUUA 1300 T .b 

OGNI ANNO E COSI Dl N. 670 cGIUUA 1300 T.b NEI 2 ANNI 

l« AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S. p. A_ con Sede in 
Roma, in seguilo ells delibera della sua assembled straordineris In dole 3.ottobre 1967 
prese in virld delle facolls ettribuilele dalle legge 24 luglio 1961, n* 729, procede alle 
emissione dl un preslilo obbligazionerio con le cerelteristiche sopra indicate, denominato 
"AUTOSTRADE IRI 6% 1968/1988,. di 100 miliardi di lire coslituilo da 100 milionl dl 
obbligazionl del volore nominate unitarlo di Lire 1.000, suddivise In 100 serie: n.' 33 
serie per lire 33 miliardi dl capitale nominate sono slate collocate presso Enll diversi) 
le reliant! n.' 67 serie per lire 67 miliardi vengono offerte in pubblica sotloscrizione da 
un Consorzlo bancario direlto dalla MEDIOBANCA, al prezzo sulndicato, meno con* 
guagtio Interessi nella misura di lire 7,50 per obbligazlone. le prenotazioni si ricevono 
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salvo chtusura anticipate e con riserva di riparfo, presso I consueti iporlelll bancerl. 
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