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Soffo la profez/cne della polizia 

Nuove violenze 
naziste nella 

Germania di Bonn 
Hieslnger resplnge la nota sovietica sul rinascente 
nailsmo • Gil americani dllendono il governo di Bonn 

NORIMBERGA, 10 dicembre 

I neo-nazisti della Germania 
occidentale hanno partecipa-
to ieri a Norlmberga ad un 
raduno promosso dal Partito 
nazionaldemocratico. II loro 
nco-fuchrer. Von Thadden, ha 
rinnovato le -sue richieste dl 
revisione dei risultati della .se-
rendu guerra mondiale. Thad
den ha appoggiato la pretesa 
del governo di Bonn a consi-
derarsi l'unico rappresentan-
to legale del popolo tedesco. 

I partecipanti al raduno ~ 
nferisce la Tass — the si e 
svolto in una sala pubblica 
coneessa loro dalle autorita 
romunuli, si sono scaghati 
contro i demoeratici che ave-
vano osato interrompere i lo
ro appelli revanscisti. Li han
no malmenati sotto gli occhi 
della polizia. 

Sempre nel quadro di quel-
la rinascita del nazismo nella 
RFT, che il governo ha oggi 
cercato di negare, c'o da se-
gnalare la notizia secoudo la 
quale i nuovi studi cinemato-
gralicl National Film di Mo
naco si stanno apprestando a 
realizzare pellicole aventi per 
soggetto le operazioni condot-
te dalle SS e dai reparti di 
repressione della Wehrmacht 

Filadelfia 

Pensione 
di studenti 
in fiamme: 
tre morti 

FILADELFIA (Penntylvania), 
10 dicembre 

Un violento incendio nel 
pensionato della Delta Tau 
Fraternity nell'universita di 
Pennsylvania ha provocato la 
inorte di tre persone. I feriti 
sono sei o sette. 

L'incendio e stato provocato 
da un Babbo Natale di carta 
che ha preso fuoco al pnmo 
piano del pensionato dove gli 
studenti avevano ballato fino 
alio due di notte. 

Quando l'incendio e divam-
pato improvvisamente i giova-
ni si sono messi in salvo fug-
gendo in pigiama dalle loro 
camere. II fuoco e stato posto 
sotto controllo alle 2,45 (8.45 
italiane). 

Una prima segnalazione del
la polizia parlava di cinque 
morti certi e 15 possibili, ma 
i successivi accertamenti han
no permesso di ridimensiona-
re la notizia. Tuttavia non e 
escluso che il numero delle 
vittime possa nsultare a si-
tuazione chiarita piu alto di 
quello accertato finorn. 

contro i partigiani, durante la 
seconda guerra mondiale. 

II General Anzeiger scrive 
che con i suoi film la nuova 
casa cinematografica M propo
ne di influire sulla popolazio-
ne « nello spirito delle conce-
zioni militan » 

* 
BONN, 10 dicembre 

Prime reazioni alia nota so
viet ica ronsegnata ieri ai go-
verni am-'ri-'ano, francese e m-
glese. Nella dichiarazione si 
chiede a .utte le potenze che 
hanno condotto e vinto la 
guerra contro il nazismo di 
intervenire *.erche venga liqui-
dato ogni tentative dei nazi-
sti e dei inilitaristi tedesco-oc-
cidentali di rial/are la testa. 
Una nota di analogo tenore, 
come si ricorderii, era gia sta-
ta consegnata al govemo di 
Bonn. 

E' stato il cancelliere Kie-
singer in persona a risponde-
re. Lo ha fatto parlando ad 
una riunione del suo partito, 
con una dichiarazione per lo 
meno .dngolare. Dopo aver 
detto che la nota sovietica 
« diffama il popolo tedesco », 
il cancelliere ha aggiunto che 
la NPD (Partito nazionalde
mocratico, riome sotto il quale 
si cela il partita neonazista) 
non gode della benevolenza 
del govemo federale. 

Kiesinger ha quindi detto 
che intende trasmettere al go
vemo sovietico alcune delle 
dichiarazioni est ill pronuncia-
te dal suo governo contro la 
NPD. La quale, come e noto, 
nonostante le «dichiarazioni 
ostili» del governo tedesco-
occidentale, e liberissima di 
tenere riunioni e assemblee 
sotto la protezione della poli
zia, mentre i comunisti sono 
al bando. 

Piu cauta la reazione del 
ministro per le «questioni 
pantedesche », Wehner, il qua
le, riferendosi alia nota sovie
tica, ieri ha dichiarato che la 
NPD non deve essere consi-
derata alia Ftregua di una ma-
lattia che si pub facilmente 
eliminare. Fenomeni del gene-
re — egli ha detto — rischia-
no di assumere un ruolo sem
pre piii nnportante nella po-
litica e per questo bisogna 
che i tedeschl dimostrino di 
aver appra»o la lezione del 
passato e di non voler lasciar 
risorgere '< in una specie di 
ebrezza, tali formazioni di ti-
po nazista ». 

II Dipartimento di Stato 
americano, dal canto suo, di-
fende il governo tedesco-occi-
dentale affermano che «la vi
ta politica nella Germania oc
cidentale si svolge in modo de
mocrat ico, che «l'attuale go
verno gode dell'appoggio del 
90 per cento del popolo tede
sco » e che «le forze armate 
tedesche hanno compiti esclu-
sivamente difensivi e sono in
tegrate nella NATO». 

Nuove rmlaiioni di Garrison 

Kennedy ucciso 
da una pistola e 
non da un f ucile? 

Sccondo il procuratore distrettuale il 
colpo di grazia al Presidente degli 
(ISA venne sparato da un tombitw 

DALLAS, 10 ace.»>bre 

II Presidente John Kenne
dy non hi ucciso da un pro-
iettile di fucile ma da un pro-
lettile di rivoltella sparato da 
un uomo che si trovava a p o 
chi metri dall'auto presiden. 
ziale. II govemo americano 
.sa queste cose, ma tenta di 
nascondere 1'identita degli as-
sassini. 

Queste dichiarazioni. che 
forniscono una nuova versio-
ne deH'uceisione di Kennedy. 
sono state fatte dal procura 
tore distrettuale di New Or 
leans. Jim Garrison, parlan 
do alia televisionc 

Sccondo Garrison il giomo 
dell'assassinio di Kennedy un 
agente federale rnccolse da 
terra un proietule calibre 45 
di pistola. quella che «ave 
va UCCL-SO Kennedy» A ban
co dell'agentc. ha precisato 
Garrison. \ i erano un poli-
ziotto e un vice scenffo dl 

Dallas. Sempre secondo il 
procuratore distrettuale. l'uo-
mo che diede il colpo di 
grazia al Presidente degli Sta-
ti Uniti si trovava nascosto 
nel pozzetto di una fogna cd 
e poi fuggito attraverso il si-
stema di fognature della cit. 
ta. Garrison ha mostrato una 
fotografia che ha detto. fupre-
sa dieci minuti dopo I'ucci-
sione del Presidente. In cs-
sa si vede un agente federale 
che mostra un proiettile tro-
vato a terra tra brandelli di 
came Egli ha aggiunto che 
uli uomini della congiura in 
ronn quattro e che l*u e in 
possesso di un certo nume 
ro di iMimi di por-one ciel 
l'alta strarchia del romploi-
to In engine — na ancor.i 
detto Gammon — era -tatn 
predispoMo un piano per u<-
cidere Kennedy durante un.i 
\ isita a Chicago, ma «ucce^ 
sivamente il piano fu attnate 
a Dallas 
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Per decidere la data e i temi del vertice 

In corso al Cairo la riunione 
dei ministri degli Esteri arabi 
II diabete ha aiutato 

l'uomo col cuore nuovo 

CITTA' DEL CAPO — Nonojtanto la comparsa di lievi tegni d! r ipulu del « corpo ettranto», con-
linua a migliorare Louii Washkantky, l'uomo dal cuore nuovo. Le sue condiiioni, ad una settimana 
dall'eccezionale trapianto, non destano preoccupaztoni anche se la vigilanza del medic! si e inten-
sificata. Chris Barnard, il chirurgo che ha diretto la complessa operazione, contlnua ad essere ottimista. 
Ha detto che il diabete, di cui Washkansky sofTriva, ha aiutato il paziente a superare questa prima dif
ficile fas*. Nella foto: la sala operatoria mentre si sta eseguendo I'intervento su Washkansky. 

In una dichiarazione diffusa dalla TASS 

Monito dell'URSS agli USA 
contro attacchi alia Cambogia 

Sottolineati i pericoli di iinestensione delFaggressione nel 
Sud-Est asiatico - Sanguinosi scontri nel Vietnam del Sud 

MOSCA, 10 dicembre 

Un severo monito contro i 
pericoli che comporta un'e-
stensione alia Cambogia ed al 
Laos della guerra americana 
di aggressione ul Vietnam e 
stato diiluso oggi dalla Tass, 
agenzia ufficiale sovietica che, 
come e noto, riflette in larga 
misura le posizioni degli am-
bienti del governo di Mosca. 

« I tentativi degli Stati Uni
ti di aggravare la situazione 
nell'Asia sud-orientale — dice 
il documento — urteranno 
contro la ferma risposta de
gli Stati pacifici del mondo 
e gli Stati Uniti porteranno 
Tintem responsabilita delle 
conseguenze dei propri atti ». 

La Tans denuncia, poi, « la 
nuova campagna di provoca-
zioni, in corso negli Stati Uni
ti, contro la Cambogia neutra-
le >•. Gli americani «stanno 
formulando appelli per la co-
stituzione di un blocco intor-
no alle coste della Cambogia 
e per l'invasione stessa dl que
sto Paese»; inoltre, secondo 
talune informazioni, « il gover
no americano intenderebbe in-
trodurre tnippe nel Laos me-
ridionale »>. 

A questo proposito l'agenzia 
osserva: « Gli ambient i aegres-
sivi degli Stati Uniti, pro^e-
guendo la loro politica basata ; 
suiraggravamento della guer
ra nel Vietnam, cercherebbe-
re, sostanzialmente, di esten-
dere le fiamme di questo con-
flitto ad altri Paesi dell'Asia 
sud-orientale. Si comprende 
facilmente quale pericolo rap-
present ino siffatti piani per 
la pace e la sirurez2a del mon
do. Gli ambienti dingenti del
l'URSS seguono attentamente 
lo sviluppo degli eventi nel
l'Asia sud-orientale. LURSS n-
Tiene che tu tu gli Stati deb-
bano nspettare rindipendfii-
den?a t» la neutrality della 
C"amb«>aia e del Laos e che gli 
M'< ordi gmevrmi. i qn.ih ua 
ranti*.ctvno sh intere^».i cii qiif 
^ti St..:;. dfbbano e-^err -< ru 
polo-amenta o^M»r\:«ti i- n-ix'T 
tsti » 

Chuong Thien, a 160 chilome-
tri a sud di Saigon, nella pro-
vincia di Quang Nam, a 40 
chilometri a sud di Danang, 
e nella provincia di Binh 
Dinh, a 450 chilometri a nord-
est di Saigon. 

I combattimenti, pero, si 
sono svolti, come detto, per 
iniziativa dei reparti del FNL 
e gli attaccanti sono sempre 
riusciti a sganciarsi. Sarebbe 
per lo meno strano che i par
tigiani fossero partiti all'at-
tacco soltanto per farsi deei-
mare. Nei prossimi giorni, 
quando 1'agenzia del FNL 
pubblichera i suoi resoconti 
degli scontri, sara possibile 
dare un bilancio obiettivo dei 
risultati. Una settimana fa, 
come si ricorderii, gli ameri-
cani avevano cantato vittoria 
j)er una grande battoglia com-
battuta nel Delta del Mekong 

e poi l'agenzia del FNL ha 
rivelato che le forze USA e 
quelle del governo fantoccio 
di Saigon avevano perso, t ra 
morti, feriti e prigionieri, ol-
tre mille uomini. 

L'inlziativa partigiana si e 
spinta sin nelle vicinanze del
la capitale. La scorsa notte 
reparti del FNL hanno fatto 
saltare un ponte sulla stra-
da per My Tho Sito, ad ap-
pena 16 chilometri da Saigon. 

Anche oggi, malgrado il 
tempo non favorevole, bom-
bardieri americani hanno 
sganciato i loro carichi mor-
tali su numerose Iocalita del 
Vietnam del Nord. La mag-
gior parte degli attacchi si 
sono concent rati nei pressi 
della « zona smilitarizzata » e 
su alcuni villaggi a 50 chilo
metri a sud-ovest di Hai
phong. 

«AI Ahr<m» scrive che 
gli arabi dovranno ricor-
rere alia lona se Israe
li rifiutera di resliluire 
j lerritori occupati 

IL CAIRO, 10 dicembre 

E* in corso, a porte chill-
se, la conferen2a del mini
stri degli Esteri arabi incari-
cato di preparare il vertice 
che dovrebbe tenersi — ma 
non si sa ancora quando — 
a Rabat. I punti all'ordine 
del giomo sono: 11 atteggia-
mente arabo verso le inizia-
tive di jiace dell'ONU nel Me
dio Oriente; 2» atteggiamen-
to arabo coimine per costrin-
geie Israele a ritirarsi dai 
terntori arabi occupati: :tt 
ralforzumento deH'azione a-
raba congiunta. 

Come si sa, il Consiglio di 
sicurezza dell'ONU ha appio-
vato una risoluzione britanni-
ca che invita gli israeliani a 
ritirarsi entro le frontiere ar-
mistiziall del 1949, rinunclan-
do alle conquiste territoriali 
del giugno scorso (Sinai, Ct-
sgiordania, e altopiano siria-
no di Golan), e chiede agli 
arabi, in eambio, di ricono-
scere l'esistenza d'Israele. II 
governo di Tel Aviv, pero, 
ha di fatto respinto la riso
luzione (come alt re nel pas
sato). 

Si pone, di conseguenza, 
per gli arabi, la drammatica 
prospettiva di veder esaurite 
rapidamente nel prossimo fu-
turo tutte le possibilita di ri
soluzione politica e diploma-
tica della crisi sen™ aver ot-
tenuto nulla. Si puo quindi 
immaginare in che atmosfera 
di tensione si svolga il di-
battito. 

Un riflesso dei gravi pro-
blemi che sono sul tappeto 
si e avuta stamane in un ar-
ticolo del principale giorna-
le egiziano, « Al Ahram ». In 
esso si afferma che gli arabi 
ricorreranno alia forza per 
rientrare in possesso dei loro 
territori, nel caso in cui i 
mezzi pacifici si dimostreran-
no Inefflcaci, e che questa e 
la linea che l"Egitto proporra 
di seguire al vertice dei capi 
di Stato. II vertice — affer
ma 1'importante quotidiano 
— dovra occuparsi soprattut-
to di problemi polltici e mi-
litari, e non economici, come 
quello dl Kartum, che fu il 
prime dopo la sconfitta di 
giugno. 

Per quanto riguarda la da
ta del vertice, la discussione 
e in corso. II Marocco ritie-
ne si debba insistere sulla 
terza settimana di dicembre, 
come a suo tempo indicato. 
La Glordanla — appoggiata 
dall'Egitto ~ ha sollecitato 
la convocazione urgente del
la conferenza. L'Arabia Sau-
dlta — appoggiata, a quanto 
sembra, dalla Tunisia e dal-
l 'lrak, — avrebbe invece sug-
gerito di attendere l'arrlvo 
nel Medio Oriente dell'inviato 
speciale di U Thant, Gunnar 
Jarring, per interrogarlo, pri
ma di prendere decisioni de
finitive. 

In margine alia conferenza 
dei ministri degli Esteri, il 
rappresentante marocchino e 
quello saudita hanno discusso 
il problema yemenita, aggra-
vato in seguito ad una ripre-
sa della guerra civile. Sullo 
stesso ar^omento, il rappre
sentante irakeno ha avuto un 
colloquio con il collega yeme
nita (esponente del governo 
repubblicano). 

// regime militare persegue i lawratori 

Condannati 23 edili greci 
per una riunione sindacale 
/ fatti si erano svolti 

qualche giomo prima del 

colpo di Stato 

SAIGON. 10 c , n L-e 
Violemi e sansuinoM M 0:1 

t n ct>ndotti p»r mizi.itua d^l 
It* foive del Fronte nazior.ah-
di Libcraziont*. hanr.o car.i' 
tenzzato le ul ' ime "̂ 4 en* i.»l 
Vietnam del Sud. Ad una ot 
tanrina di chilometri a Nord 
di Saison per la seconda \o\-
ta negli ultimi tre giorni re 
pan i del FNL hanno attar-
t-ato un batt.ighone della p n 
ma diUMone di fantena ame
ricana. 

I particiani hanno miziato j 
l'attacco con mort.u". mitra-
gliatrici e fucili e la batta-
glla e durata per d i v e r * ore. 
Quando. dopo aver mflitto 
agli americani «^nguinose per-
dite. gli attaccanti si sono ri-
tirati. il comando USA ha 
pubblicato un bollettino di 
vittoria, dieendo di a\-er pro
vocato tra i €\ ie tcong» ol-
t re cento morti. Analoghe ci-
fre di perdite t ra i partigia
ni sono state dichiarate da-
gli americani A proposito di 
scontri awenuti negli ultimi 

ATENE, 10 cJicerrore 

II regime ha fatto condan-
nare ieri un gruppo di 2.1 ope-
rai edili che ave\*ano parteci 
•Mto ad una riunione di cate-
iK'na, 11 r_" aprile M-or.-H- ic 
quindi alcuni giomi prima u>l 
1 olpe «li Stato* p«-r <h:edere 
aliment 1 salanah «- imglion 
(••nciiziunt til la\ori> 1 l aw 
raiitri *.«iiiu stati < ondaniwti 
.» }>fnr detenti\e < r.r \ani.n da 
un minimo di du»- nif-i a u:. 
nia-virro dl :«» Mi^lti cil iuro 
e—.ende. 'wito 1; i;rup}w> 1:1 
r an ere da, murno deK'arre 
>.a>. hani.o gia oIirepa>»at«.> in 
pnc:i»ne il pt-rii>dti della pe 
na iw-ii inlntt.i Altri JJ ope 
rai "dili. arre-^Tati nell.i me 
rie-ima circo^tanza e rimasti 
in carcere fino ad oaci <;onii 
••tati a.s«.oit: 

I-a riunione del V2 aprfe. 
cui avevano partecipato circa 
•J 000 lavoraton. era stata «;cioI-
ta dalla polizia ateniese Con
tro Tarbitrario lntervento po-
liziesco i lavoratori avevano 
reagito e ne erano natt de
gli scontri. 

In tan to ad Atene una f an
te. non megho deflnita, del 
ministero deH'Oniine pubbli-
co ha dichiarato che 19 perso
ne sono state arrestate la 
scorsa settimana nella capita
le. Gil arrestati. cosl dice il 
ministero. sarebbero membrl 

I repubblicani yemeniti: 
Sanaa non e accerchiata 

BEIRUT 10 ac-rroro 
Ancora notizie contradditto-

rie sulla situazione nelle Ye
men e m panicolare a Sanaa. 
la eapitale Autnrevoli fonti 
repubbheane f monarchiche 
hanno ripeiuio le mformaziti-
ni < he venguno diffti'-e da al 
1 uni giorni" Il ministro deeli 
Interin \emenita il repubbli 
<an<> AlKiullah Barakat. ha »ii 
«liiaralu m una mlervista le 

ia rapitale in <*eguite a una 
•< di«-puta tnbale >• come egli 
l'ha definita 

Da p a n e reau-tu la versio 
r.e f ccmpletamente opp<ista 
I r forze monarchiche sareb-
tjr-ro -auestate ora *u posi-
/10m a soh due 1 hilomefn da 
.Sanaa, le pnneipali strade di 
m- f f^ i arl •--.>.a s.ifrbbero 
'i saldbtnente • 1:1 niar.o .11 rt 
l>elli »- 1 p<»iiii st,rebl>er«i s i d 

II l.ittl ^dllafr Oil ha dato letemca allagenzia americana 
A*\tnwtrtl prro\ (he tutte le j queste ltifi-rniaiioui. il \vv 
dichiarazioni fnUf dai traders Prinio niini^tm Ben Hava. ha 

tre giomi nella provincia di 1 del «Fronte patnot t ico». 

reali-ti sono a-- olutamente 
fal-e. (lie si Pnese e sajda 
mente in mane ai governati-
\i e <he Sana.1 non e affatto 
a>sediata 

Anche le notizie sui bom-
bardamenti della citta sareb
bero devtmute di ogni fon 
damento Gli aeroporti del 
Paese *arebbero, secondo que
sta \ersione. m mano ai go 
vemativi e gli aerei vi arrive-
rebbero e vi ripartirebbero 
regolarmente. II ministro ha 
detto che alcuni giorni fa due 
grand! strade di comunica-
zione erano state interrotte 
da reparti monarchic! e che 
entrambe sono state riaperte. 
Durante uno scontro per la 
conqulsta della strada Sanaa-
Hodeidah i ribelli monarchici 
avrebbero perduto 500 uomi
ni. 

Barakat ha ammesso che vi 
sono stati degli scontri fra 
repubblicani sulla strada Sa-
naa-Taiz a 43 chilometri dal-

anche -mentito Taftermazio 
r.e. latta da un altro ministro 
menanhu t i . vfimdii la qua 
le umi degli aer«>porti di Sa 

[ naa sarebbe stato ocenpato 
Quanto attendibili pessano 
essere le versioni monarchi 
< he non e dato sapere Su 
un puntp esse sono gia state 
shugiardate' quello (he n 
guarda la presenza di merce-
nari stranien «*embra m nu
mero di millet 

II ministro Yahya ha smen-
tito che le forze monarchi
che si awalgano dell'apporto 
di mercenari: egli ha ammes
so che «all'inizlo della guer
ra civile a la sua parte aveva 
una trentina J i « consiglieri a 
stranieri, ma che essi Khan-
no lasciato il Paese da mol-
to tempo*. Due giomi fa i 
repubblicani avevano cattura-
to e giustiziato a Sanaa, sei 
mercenari. fra i quail un ita-
liano. e nessuno aveva mal 
smentito la notizia, 

SSFAR 
1111' niche-la *>arlaincntart': no 
i-he i I'oimiui-li *laimi> prupu-
uendo da tempo. 

Sul cuiiipluttu di tro anui fu, 
nuiiu-tiiiite il -ilfii/io goxoriiiitixo 
ill triliuuule M MIIIU <;ia riioin-
po?te inolte tessere ili 1111 urn-
(inito di muilOMV e ill iiu/iuli-
\e (it « tipu greco ». Prima ill 
tutto. e uriilui etitlente die e 
erratu rifenre il leutali\u ill 
col|H» di Stato -ol<! al luglm 
1961: in reditu, e--o î eru 
nie»-o in mulo a--ai prima. Si-
curuuieiite tiel giugno. Sappia-
1110 infalti die la riiitiioue di 
Milium pre—o il gciierale Mur-
kcrt, coiiiniulanle della «li\i-io-
n«* ii l'ustrengo » (una ili-lle Ire 
in cui -.i (lividnuii le for/e ilt'i 
V.C di-triliuite in tutta Italia: 
le altre MIIIO la « l'mlgorn )• di 
Hoiiia e la « (.Igndeii » «li Na-
poli). nel i<ir-i> ddla tpiale \eu-
ne ili-lriliuila la li-tia inilam-i-. 
coll II per-oue da arre-taie. -1 
sMil-e il 27 giugno. cioe due 
••iorui dopo le dimi-"ioiii iM 
jire-idflile del Con-igliu Morn. 
Nella su—-u gioruala, a Napoli, 
nil ulliciale del SIKVIt ron«e-
gnii al lomaudatite ddla u (Iga-
den •> li-te aiiuloglle nd cor-o 
di una riunione alia quale — 
secondo una noti/ia publilicata 
recenteinente dairKiirojieii die 
nun e stuta seguita dn siuenti-
te — presero parte nnelie il c(e 
lonndlo Camerini (legione di 
Salerno), (>io\annitti (.Messina), 
Fu/io (Palermo) e Vendolu 
(Huri). 

« / successivi controlli — ha 
scrilto il settiuiunule — furono 
rapidissimi: le variazioni di in-
dirizzo lennera diligentemente 
sefiNi/ti't" 0/ centra. Sembra r/ie 
per essere in f,rado di agirc co/i 
mu^giore rupiditu e previsiom; 
ijuulcuno si nuini di jMissv-pur-
tout che luitsentivitno di aprire 
liduni portoni nel corso della 
nolle ». (ao eollima pcrfcttumcli
te con la deposizionc re>a dal 
generate Zin/.a dinan/i ai giu-
dici ddla ipiarta ^ezioue d d 
triliiinule di llimiu. Kgli, parlan
do (Idle direltive die a\e\a u\u-
to 11 Milano, ha tracciato un 
quadro die us:omigliu\a in tut-
to a quanto giii -i sapcxu per 
iVapoli. He«la l'tillimo dei tre 
ecntri direttivi ddl'Arma, quel
lo di Roma. K\idcntemente, nn
elie qui le « li.ste nerc » sono 
state distrihuite e tutto e stato 
prcdihposto JKT gli arresti; in 
questo easo, tuttu\ia, non puo 
a\er fatto da tramitc nn ulli
ciale ([ual.-ia=i. 

Chi avrclibe dovulo e=?ere ar-
rcstato? II generalc Ziuza ha 
detto di non rirordare pin i 110-
nii, inn hu escluxi die nella 
It-la conipari'—e nudie quello 
deHaltuale Potitdice. I e indi-
sere/ioui in propo-ito MIIIO pe
ro niunero«e e in l»a=e nil e—e 
«ianu> in grndo di =apcre qunli 
furono i criteri die guidaroiio 
i ]iromolori del colpo di Slato 
nella compiiazione delle lisle: in 
e»e erano stati siciiramt'iite iu-
clu-i. in-ienie ad altri uomini 
•Hditici. tutti i dirigenti na/io-
nali, rcgionali, provincial! del 
PCI; i iiietnliri ddl'apparato dd
la direzione del partito; i parla-
niriitari e giornali-ti eomutii-li; 
i dirigenti sindacali eomtini-ti e 
i segrrtari delle pill iiuporlan-
ti conuui«$ioni interne. In tut
to. come (• stato detto. un mi-
gliaio di noiui. Si ta. pero, 
come e slato scritto anche re
centeinente, rhe le li^tc a\reln 
l*ero dotiitn r*.=cre integrate « al 
itiometito op]Hirtuno ». 

Pajetta 
mente reticenti di fronte al 
Parlamento, a voler evitare il 
dibattito anche di fronte al 
magistrato. 

«Ma se Andreotti e reo e 
colpevole (e sta a lui sceghere 
come possa configurare la sua 
responsabilita) vuol dire che 
Tremelloni e complice. Gil uf-
ficiali generall rei o complici; 
gli organizzatori o gli esecuto-
n della preparazione di arre

sti illegali; i procacciatori dl 
chiavl false per entrare nel 
domicili di dirigenti politici 
dell'opposizione; coloro che 
hanno distorto i fondi desti-
natl alia Difesa per un'azione 
anticostituzionale al servteio 
di personalita della DC, o peg-
gio, di agentl stranieri, sono 
stati lascinti in carica. 

« Dopo le inchieste ministe-
nali , delle quali si e volute 
che avessimo fiducia, a loro e 
stata lasciatn la difesa di quel
la legge che avevano dimost ra
te di saper calpestare •.•en tan-
ta disinvoltura. Io accuse Ten. 
Tremelloni per aver taciuto, 
per non aver provvedute 
quando e venuto a sapere. Lo 
accuso per aver coscientemen-
te mentito in Parlamento a 
proposito del generale De Lo
renzo, che \e1111e *>ilurato con 
spiegazioni che dovevano 111-
durlo a un silenzie che egli a-
desso rompe e a una cempli-
cita che rifiuta, smuntendo i 
ministri pubbliramente e di-
chianuido che il danare spese 
per larlo viaggiare in Giappe-
ne per cento dell 'IRI, non va
le la museiuola che si era 
credute di impel gh 

« L ' A I « H / » ' cluede, oggi sol 
tante. che si faccia piu luce. 
Nei non chiediame eg;ii che 
VAvanti' ci spieghi pet che 1 
secialisti si sono oppo.sti con 
accaniniente all'inchiesta; per-
che hanno giustificato la epu-
tazione del materiale trasmes-
so dal ministero ul magistra
te; perche hanno lifiutate la 
discussione alia commissiene 
della Ditesa. Prondiame piut-
toste atto che si riconosce la 
necessita di saperne di piu. 
chiediame per que.sto ai socia-
listi di affrettare con noi la 
approvazione della legge per 
la commissiene d'mchiestu 
parlamentare. 

« A Pretro Nenni — ha cen-
cluso Pajetta — che tace in at-
tesa dei verdetti giudiziari. 
chtediamo intanto di non per . 
re ostaceli, nelle norme della 
leggo, a che il Parlamento pos
sa compiere l'opera sua, che 
in questo ease assume anche 
un aspetto giudiziano » 

Tasse 
gnato dalle lamentazioni del
la stampa piu o meno diretta-
mente legata al padronate, 
nelle intenzinm del governo 
dovrebbe esseie sufficiente a 
far pa.ssare il blocco delle 
pensieni. Poiche negli ultimi 
tre anni le pensieni si sono 
svalutate del 10.> — queste e 
il ragionamente fatte 111 casa 
democristiana e puntualmente 
ripreso dai jmi grandi quoti-
diani — raumente saiii del 10 
per cento, ferine restande tut
to ii reste. Ma le Conledera-
zioni dei lavoratori hanno pre-
clamato lo sciepere di giove-
di p ropno jierche cambi an
che « tutto il resto »: cioe per 
la pensione pari all'RO n del 
salario a tutti 1 lavoratori, a 
cominciare dagli eperai, dope 
40 anni dl centributi 

Per far queste eceorre che 
lo Stato assuma. 111 pr ime 
luogo, una quota maggiere 
del fondo sociale e che siane 
riviste quattro situazionl del-
1'INPS: le evasioni centributi-
ve (200 miliardi all 'annoi, le 
esenzioni degli agrari (300 mi
liardi all 'anno), il patrimonii) 
INPS investito. il massimale 
che scade 11 31 dicembre in 
base al quale la FIAT paga un 
salario di fatte sulle 4 nnla 
lire il giorno ma contribuisce 
all'INPS solo su 2.500 lire. 
Non sono necessarie nuove 
tasse per fare la riforma del
le pensioni ne. come ha la-
mentato ancora ieri Ten. La 
Malfa. andare contro la « pro-
gnimmazione >>. Nel Piano — 
in quello che conosciamo: non 
sappiamo in quello che hanno 
in mente La Malfa e Pieracci-
ni — non e'e il blocco delle 
pensioni. ma la riforma della 
previdenza e del sistema sa-
nitario. Nessuna delle due co
se e ovviamente possibile sen-
zii colpire precisi interessi po
litici ed economici. 

Tacere delle pensioni, per 
non mettere in discussione il 
bilancio delle Stato. e tut to 
cio che ha saputo fare oggi 
Ton. Bonomi, che ha parlate 
ai quadn della Coldiretti a 
Firenze, riuscendo a dimenti-
care del tutto il milione e 300 
mila anziani contadini che vi-
vono con 12 mila lire di pen
sione al mese. 

II segretario confederale 

della CISL Vito Scalia, par
lando a Messina, ha stlgma-
tizzato il nuovo ricatto escogi-
tato dal governo atlermando 
che- «i l ricorso a nuove tasse 
per soddisfare le esigenze dei 
pensionati. lungi dal costitui-
re una tardiva ammenda, fun 
see per essere una violenza 
morale » 

Parigi 
corn indicate con la sola ini-
ziale) ha avvicinato Emma
nuel poce dopo la fine delle 
lezioni. I due si conoscevane. 
Si sono incamminati insieme 
verso un boschetto. Evidente-
mente il rnpitore si e fatto 
seguire con una scusa. Un 
quarto d'ora dopo Tincontre 
con Jean Claude, Emmanuel 
era nierto. colpito con una 
furiosa serie di celpi dl ba-
stene. 11 rapitore ha parzial-
mente spogliato il bambino. 
per tenere nleunl indumenti. 
che gli sarebbero serviti per 
non sembrare un qualsiasi 
nuUantatere allorche avesse 
chiesto il riscatte 

Tutto questo avveniva a 
centocinquanta met 11 dalla ca
sa dei Malluut Di notte. 
Jean Claude M. e ternate nol 
bosce per seppellite il corpo 
del bambino. II giorno dope 
il ragazze era a scuela. come 
se nulla fosse aceiiduto. Fu 
lui a fare in geniton di E111-
manuel le misteriose telefe 
nate dei giorni scorsi. Chiese 
dappnma 20 nnla nuovi Iran 
ehi, poi moltiplico la cifra pel 
tre. Non e ancora certo, ma 
sembra che 1 Malliart abbia-
110 pagate 1 liO nnla franchi. 

Alia ricluesta ne segui una 
altra: il rapitore pretendeva 
ancora 40 mila tranchi. Dette 
un'ultimatum. I genitori di 
Emmanuel scongiurarono hi 
polizia di tirarsi per qualche 
era 111 disparte. Gli investiga
te 1 accondiscesero, per tor-
tuire solo ieri pomenggio al-
l'a/.ienc: orinai non dovevano 
che tirare la lete. 

A Jean Claude M. i peliziet 
ti sono giunti in base a due 
element i: quulcuno aveva vi 
sto Emmanuel nllentanarsi la 
ultima volta da scuolu in com 
pagnia di un giovane; le let 
tere con la ricluesta di ri
scatte contenevano ritaglt di 
nn settimanale per ragazzi. 
Per esclusione, Jean Claude, 
vicine dl casa dei Malliart. 
aveva accent rato su di se 
molti sospetti. 

Ma ha fatto davvero tut te 
da solo, come ussicurn? E ' 
questo che ora tutt i si chie-
deno. La polizia non da spie-
ga/ioni, ma ha fermato — e 
forse arrestato — la madre 
del ragazzo o un uomo di cir
ca 50 anni, aniante della don
na. L'uomo i* stato portate 
Mil luogo del delitto, dove 
Jean Claude, tremante, con 
volte sconvolto e rigato dal
le laerune, assistevii al dissep 
pellimente della sua vittima. 
Poi e s tate a lunge interro
gate. 

II sospetto e che, pur aven 
de Jean Claude ideato o mes 
so in atto da solo il terribile 
piano, la madre o l 'amante 
di costei, se non tutti e due 
insieme, lo abbiane poi aiuta
to nel tentative, non si sa 
ancora se riuscito o no, di 
estorcere soldi al padre di 
Emmanuel. Oppure, facende 
un'ipotesi meno grave, i due 
potrebbero aver scoperto il 
delitto del ragazzo e tentate 
di svtare le indagini. 

II giovane uccisere di Em 
manuel Malliart e passibile 
della reclusione da dieci a 
vent'anni; per un analogo rea 
to un maggiorenne e passi
bile della pena capitale. 

Mentre la polizia di Versail 
les trovava a 150 metri dal
la casa dei Malliart, il corpo 
del bimbo ucciso, a Chalons 
sur Manic, cento chilometri 
ad est di Parigi, i sommozza-
tori della polizia cercavano 
nelle fredde acque di un ca-
nale e agenti, gendarmi, mi-
litari e cittadini volonterosi 
proseguivano nella zona le n-
cegnizioni intese a trovare la 
piccola Marie Claude Gervais. 
la bimba di dodici anni scom-
parsa venerdi sera mentre 
tomava a casa da scuola. Ma
n e Claude, figlia dl un camio-
nista e di un'impiegata di tin-
toria. ha lasciato cadere la 
cartella sulla sponda del ca-
nale; di lei non vi e traccia. 
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