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Rassegna 
internazionale 

Iniziativa italiana 
per il Medio Oriente? 

II niinislro degli Ksteri ita-
liano Moro parte (loniani gio-
vedi per Gerusalcmitie dove 
•i tralterra qnattro giorni. 01-
Ire il fatlo die si Iratia delta 
prima visila di tut minUtro 
degli Esteri italiano laggiti da 
quando e nalo lo Stnlo di 
Isracle, c cvidcnlc die la con. 
ajuiitura parlicolare in cui il 
viaggio avviene gli conferisce 
un rilievo non uiarginnle. 

L'on. Moro si c fnlto pre-
cedere nel Medio orienle dal 
sottosegretario agli Ksteri Sa
lizzoni, il quale lia nvulo col* 
loqui con i dirigenli di Da. 
masco e di Ucirut, mentre so-
no ben noti i /itli contatli in-
Irattenuti in qiicsli ultimi tem
pi con il Cairo. Tutto qtiesto 
avvalora Tipotesi die si sia 
in presenza di una ini/.ialiva 
italiana diretta a porlare un 
contributo — non si sa, per 
ora, quanto positive) — alio 
sblocco delta situazione. 

Lo stesso sottosegretario Sa
lizzoni, del reslo, lia confer-
mato una tale ipotesi dichia-
rando a Beirut die l'llalia in-
tende assumere, a bre\e sca-
denza, la paternita di una ini
ziativa concordata — egli ha 
aggiunto — con altri paesi 
europei alio scopo di soltrar-
re la questione medio-orien-
tale alia esclusiva competenza 
dell'URSS e degli Slati Uniti. 
Un tale proposito — se quan
to lianno riferito le ngenzie 
di stampa e esatto — «"; cer-
tamente lodevole. Non da ieri 
sosteniamo la necessity die 
l'llalia, ed allri paesi mediler-
ranei, si facciano promotori 
di inizialive che vadano nel 
senso di far uscire la crisi 
medio-orientale della a logi-
ca 9 dei bloccbi. Sc finalincn-
te ai e enlrati in questo or-
dine di idee, non sarcmo cer-
to noi a dolercene. Questo di-
scorso, comunque, vale per il 
metodo. In quanto al merito 
bisogneru attendere, ovviamen-
te, di sapere di cosa si tratti 
prima di esprimere un giu-
dizio. 

A noi sembra die una ini
ziativa italiana, per essere 
fruttuosa e per collocarsi ef-
fettivamente nel quadro in cui 
si affcrma di volerla colloca-
re — e cioe (ar uscire la que
stione medio-orientale dalla 
a logica » dei blocchi — debba 
partire da una esigenza prima-
ria: costringere Israele ad ac-

cettare il priucipio delln eva-
I'tiazioue dii tetritoii occupati 
con la guerra dei sei giorni. 
Senza questa premessa, infat-
ti, ogui iniziativa media non 
solo di Tallin; ma di non ri-
spuudere in alcuu modo alia 
e»igenza di far a«sinuerc 1111 
niolo autononio al paese o ai 
paesi die se ne facciano pro-
motori. 

Abbiamo gia avttto modo di 
notare- die a partire dalla ac-
cellu?i(ine da parte di Israele 
tlel priucipio della eviieiiazio-
iii', tutto e negoziabile. Rimn-
niamn di questa opinioue, die 
virne del resto ronfortata dal
la atlivila della diplomazia 
araba a partire dal momento 
in cui e stato rime«so in mo-
vimento il a nego/ialo Jar
ring u. Piitiroppo non vi e 
segno aleiiuo die fatcia pen-
sare die a Tel Aviv si voglia 
accedrrc a questa esigeuzu. 
La ri?pos|a isrueli.ina ai qtte-
sili del mediatore dell'ONU e 
del tutto negaliva giacehe af-
ferma il priucipio seeondo cui 
non si deve tornare ai cou
fini antecedenti la guerra dei 
sei giorni, il die Ma ad in
dicate die si inti'tidoiio man-
tenerc aleune (Idle eon(|itiste 
terrilot iali elfettunte. 

Ciu vaniliea la tesi seeondo 
etti tutto quel die Israele ehie-
derebtic sono a coufini sicu-
ri ». In reallu ei sarebbero 
moltissimi modi di rendere 
sicuri i conlini del 1%7. Ma 
per a coufini sicuri » Israe
le intende solo quelli die Tel 
Aviv considera tali. In queMe 
comlizioni e estremamente dif
ficile die una iniziativa la 
quale non alfronli questo no-
do essenziale possa aiulare in 
porto. Ncssuuo Stato arabo — 
tie l'Egitlo, ne la Siria, ne 
la Ciordania — potrebbero 
accettare niulilazioni territoria-
li, per non parlare dei pale-
stinesi die Israele pretenile 
addirittura di tguorarc. Egit-
to, Siria, Ciordania potrebbe
ro invece accettare molle co
se sc, accanto, a una equa 
solti/ione del problema pate-
stinese, Israele dicbiarasse 
esplicitameute di riiuittciare a 
conquiste territoriali. Kcco, a 
noslro parere, il punto di par-
tenza obbligato per una seria 
e realistica iniziativa di pace. 
Vedremo nei prossimi giorni 
se questo e anchc il punto di 
partenza dell'azione die Ton. 
Moro si ripromette di svol-
gere. 

a. j . 

Mentre si aggrava la crisi della missione Jarring 

Domani Ton. Moro 
giunge in Israele 
Negativa risposta del segretario di Stato ame-
ricano, Rogers, ad un passo dell'ambascia-

tore Dobrynin - Dichiarazioni di Salizzoni 
BEIRUT, 2. 

II sottosegretario agli este
ri italiano, Salizzoni, ha di-
chiarato oggi a Beirut, dove 
e stato ncevuto dal presiden-
te libanese, Suleiman Fran-
jeh, e dal ministro degli este
ri Khali Abu Hamad, che il 
governo italiano ha in pro-
gramma una a iniziativa di pa
ce » nel Medio Oriente, con
cordata con altri paesi euro
pei. «I/Europa ha vasti inte-
ressi nel Medio Oriente — 
ha detto Salizzoni — e vuo-
le dare il cuo contributo ad 
una soluzione pacilica tra 
Israele e gli arabi. La pace 
non deve dipendere soltanto 
dagU Stati Uniti e dall'Unio-
ne Sovieticaa. L'iniziativa ita
liana avrebbe l'appoggio dei 
dirigenti libanesi. I dingenti 
sirianl e irachenj, con i qua-
li Salizzoni ha conferito pri
ma di raggiungere Beirut, non 
hanno fatto dichiarazioni in 
proposito. 

Le dichiarazioni di Salizzo
ni giungono alia vigilia della 
visita del ministro degli e-
steri, Moro, a Gerusalemme, 
visita che e in programma per 
giovedl. Esse si inseriscono in 
un quadro tutt'altro che in-
coraggiante per quanto riguar-
da gli sviluppi della «missio
ne Jarring », intesa a promuo-
vere una soluzione pacifica 
sulla base della risoluzione 
del 22 novembre 1967 del Con-
aiglio di sicurezza dell'ONU. 

Come e stato riferito ieri, 
e come precisa oggi al Cairo 
Al Ahram, fornendo partico-
lari, la risposta israeliana al 
questionario di Jarring, e, in-
fatti, del tutto negativa. I diri
genti di Tel Aviv ribadiscono 
11 rifiutono di ritirare le trup-
pe dal territori arabi occupa
ti e, comunque, di tornare al-
le frontiere del 4 giugno 1967; 
ribadiscono inoltre il rifiulo 
di accogliere anche un limita-
to contingente di profughi pa-
lestinesi (si offre soltanto dl 
Tersare una certa somma a 
titolo di «indennizzo » per le 
terre e I beni usurpati). Lm 
TJRSS e la RAU hanno com-
piuto ieri passi presso 11 Di-
partimento di Stato e presso 
il rappresentante degli Inte-
ressi americani al Cairo, per 
chfedere agli Stati Uniti di as-
sumersi le loro responsabili-
ta, ma senza risultato. 

In un colloquio di una ven-
tlna di mlnutl con il segreta
rio di Stato. Rogers, l'amba-
Eciatore sovietico, Dobrynin, 

ha chlesto che 11 governo dl 
Washington agisca nei confron-
ti di Israele conformemente 
agli irnpegni assunti con la 
risoluzione del '67, che preve-
de, come si sa, il ritiro tota-
le delle truppe. E' questa, ha 
fatto notare Dobrynin, Tunica 
via suscettibile di sbloccare 
la missione Jarring, al punto 
in cui essa e arrivata. Porta-
voce del Dipartimento di Sta
to hanno detto che Rogers 
ha a preso nota dei punti di 
vista sovietici», ma ha dl-
chiarato di « non vedere qua
le vantaggio possa esservl In 
scambi di dichiarazioni propa
gandist iche sul Medio Orien
te J>. Analoga e stata la ri
sposta dell'incaricato america-
no al Cairo. Begrus, ad un 
passo del ministro egiziano 
Riad. 

Giovedl 1 rappresentantl del
le quattro grandi potenze 
(URSS. Stati Uniti. Gran Bre-
tagna e Francia) si riunisco-
no a New York per discute-
re la situazione. Ci si atten-
de che anche In questa sede 
gli americani, che hanno gia 
respinto una richiesta sovie-
tica di anticiDare la riunione. 
e di dare alle consultazioni 
un carattere dl urgenza, assu-
mano un atteggiamento eva
sive 

Al Cairo prosegue Intanto 
I suoi lavori II Consigllo na-

zionale palestlnese. In un'lnter-
vista alia TV egiziana. Arafat 
ha definito * importante e 
franco* il discorso oronun-
ciato ieri da El Sadat, so-
prattutto per quanto riguarda 
l'linita araba nella crisi. II 
leader palestlnese ha detto 
che la discussione In seno al 
Consigiio mira a una piii sal-
da unita «per consentire al 
popolo palestine^e di oppor-
si a tutti I piani imperialist! 
IntesI a llquidare la sua ri-
volnzione sia dall'intemo che 
dall'esterno >. Arafat ba par-
tecipato anche ad una riunio
ne di esponenti palestinesi e 
giordanl (fra questi gli ex-
primi mlnistrl Abdul Moneim 
Rifal e Suleiman Nabulsi) 
daHa quale e uscita una pre-
sa di posizione contro i pro-
getti intes* a creare uno «Sta-
to palestlnese J» in Cisgiorda-
nla e a Gaza, e cioe su una 
minima parte del territorlo 
palestlnese originario. A tale 
possibility aveva nuovamente 
accennato domenica scorsa 
Hussein, in un'intervlsta alio 
Observer. 

Improwisa e micidiale azione dei partigiani cambogiani 

Distruttivo attacco del Fronte 

alia raffineria di Kompong Som 
USA si apprestano a gettare nel Laos i mercenari « meo» addestrati dalla CIA - Numerose basi 

nel $ud Vietnam sotto il fuoco dei reparti popolari • Dieci battaglioni invasori annientati in febbraio 
in Indocina - Una agenzia giapponese afferma che la RDV ha rafforzato le difese costiere 

SAIGON. 2 
Le forze del Fronte unito 

di Cambodia bunno sferratn 
oggi tin iinprovvisn e mici
diale attacco contio la citta 
portuale di Sihatmkville, ribat-
tez/ata dai tantocci di Lou 
Noi Kompong Sum. disttug 
getulovi Tunica laflineria del 
paese e mellendu fnoii uso 
l'aeropoi to. I/aUacco. inizij-
to poco prima dell'alba, ba 
investito in piinio biogo la 
raffineria di petrolic, situata 
a jxjchi cbilometri dal poilo. 
Le ultime inforinu/.ioni parla-
no di una distrnztune |K'i- I'KO 
per cento. Quattro enonni ct 
sterne dell'impianto sono an-
date in liamme. Aerei ed uni
ta della marina del regime 
fantoccio sono intervenuti. 
sen/a grandi risttltati- Quart 
do era gia giorno, infatti. le 
forze popolari hanno martel-
lato con tnortai e lanciaraz-
zi l'aeropoito della citta che 
e stato cliiuso al traffico. Le 
fonti di Phnom Penh parlano 
di tre niorti e sei feriti tra 
i mercenari. ma i giornalisti 
che volevano recarsi sul po-
sto ne sono stati impediti con 
la scusa cite la strada era 
controllatu dalle unita parti-
giane. e quincii non e possi-
bile confermare questi dati. 

Proprio mentte era in corso 
1'attacco contio la raffineria 
fun/ionari americani e cam
bogiani fitmavano a Pbnom 
Penh un accorclo in base al 
quale gli USA si impegnano 
a fornire alia Cambogia greg 
gio per un valore di circa 
cinque milioni di dollari (ol-
tre tre miliardi di lire). Non 
essendo piu in grado il regi
me di raffinare il greggio. 
gli americani saranno cotiet
ti probabilmente a fornire 
petrolio raffinato, 

L'audace e speltacolare at
tacco partigiano contro la raf
fineria di Kompong Som ha 
oggi temporaneamente distrat-
to 1'attenzione dal Laos clove 
tuttavia si continua a com-
battere aspramente. Le fonti 
americane e di Saigon sono 
avare di notizie. Ammessa la 
perdita della posizione di 
Hong Ha Hai. ribattezzata da-
gli USA in < Hotel 2 ». aleune 
fonti, alle quali non si pre-
sta molto credito. affermano 
che la famosa « Quota 31 » sa-
rebbe stata di nuovo abban-
donata dalle forze popolari 
che, come si sa. 1' aveva no 
conquistata infliggendo agli 
invasori ccntinaia di morti. 
Anche sui rinforzi mandati in 
tutta fretta verso il Laos non 
si e detto oggi nulla. Fonti 
militari. invece. hanno reso 
noto che, per alleggerire la 
situazione delle truppe d'inva-
sione, il servizio americano 
di spionaggio starebbe spo-
stando. nel Laos, verso la zo
na di Tchepone. iniziale obiet-
tivo dell'invasione sudvietna-
mita. 2.500 mercenari « Meo *. 
addestrati, finanziati ed equi-
paggiati da anni dalla CIA. 
Le unita * Meo * dovrebbero 
attestarsi a Muong Phine. am-
messo cbe riescano a raggiun
gere tale localita. 

Le forze popolari sono al-
1'attacco anche nel Vietnam 
del sud. Oltre a colpire anco-
ra una volta Kbe Sanh, base 
logistica americana dell'inva-
sione del Laos, unita del FNL 
hanno investito almeno altre 
13 postazioni del regime fan
toccio. 

Un bilancio delle perdite in-
flitte agli aggressuri in tutti 
e tre i paesi dell'Indocina nel 
mese di febbraio pubblicato 
ad Hanoi parla di dieci bat
taglioni nemici < annientati > 
e di altri dieci * decimati >. 
Inoltre sono stati abbattuti o 
distrutti al suolo circa 300 
aerei ed elicotteri e 750 vei-
coli tra i quali 200 mezzi 
blindati. II Nhandan. dal can
to suo, scrive che « la decisio-
ne di in via re rinforzi nel Laos 
dimostra il fallimento della 
formula " fanteria di Saigon 
piu copertura aerea america
na " >. Con due giorni di ri-
tardo. inline, il cumando ame
ricano a Saigon si e deciso ad 
ammettere oggi il banditesco 
bombardamento compiuto do
menica scorsa sul Vietnam del 
nord e che. seeondo la denun-
cia di ieri di Hanoi, ha pro
vocate «ingenti perdite uma-
ne e gravi danni * nelle pro
vince di Quang Binh e di 
Vinh Linh. II comunicato del 
comando USA a Saigon giu 
stifica I'attacco aereo. al qua
le avrebbem preso parte al
meno 15 apparecchi. con la 
sobta. aberrante motivazione 
di c reaztone protettiva >. 

Seeondo i calcoli america
ni. quello di domenica e stato 
il sedicesimo attacco compiu
to dall'aviazione USA dall'ini 
zio dell'anno contro il tcrrito-
rio della RDV. In realta le 
piratesche incursioni sono sta
te molto piu numerose e giu 
stificano pienamente le misti 
re straordinarie di difesa 
adottate dalle autorita della 
RDV sia contro una npresa 
su larga scala degli attacchi 
aerei, sia contro possibili ten-
tativi di invasione, sia via 
terra che dal mare. 

DES MOINES (Iowa) — La polizia carica gruppi di dimostranti davanti ad un albergo del 
centro, all'interno del quale Nixon presiede una riunione politics. 

L'attentato in Campidoglio 

II PC degli Stati Uniti 
parla di provocazione 

II compagno Gus Hall: « Non possiamo fare a meno di pensare all'incendio del 
Reichstag »'- Due misferiose felefonate • Panico alia Riserva federate 

WASHINGTON, 2 
Mentre perdura I'eco della 

esplostone avvenuta ieri in 
Campidoglio, in un locale del 
Senato. la polizia ha fatto 
sgomberare oggi la sede della 
Riserva federate, in seguito ad 
una telefonata anonima che 
segnalava la presenza di un 
ordtgno. La polizia ha allonta-
nato tutto il personate e ha 
perquisito minuziosamente lo 
edificio, ma senza trovare nul
la. Dopo aleune ore, funziona-
n e impiegati della banca cen-
trale statunitense sono tomati 
al lavoro. • • -• 

I funzionari incaricati del
le indagmi sull'esplosione in 
Campidoglio hanno rilascia-
to frattanto dichiarazioni se
eondo cui l'attentato potrebbe 
rientrare nel quadro di < una 
cospirazione su scala nazio-
nale >. II capitano di polizia 
L. H. Ballard ha addotto a so-
stegno di tale affermazione due 
tetefonate da Iui ricevute. in 
partenza rispettivamente da 
Spokane, nello Stato di Wa
shington, e da Chicago. I due 
ignoti. interlocutori avrebbero 
chiestn particolari sull'esplo
sione in un momento in cui 
la notizia non era stata an-
cora divulgata in tutti gli Sta
ti Uniti. Ci6 dimostrerebbe 
che erano « direttamente > al 
corrente del fatto. Per quanto 
riguarda I'esecutore materiale, 
la polizia sostiene che deve 
trattarsi di persona t molto 
pratica del Senato *: forse un 
inserviente. 

II presidente Nixon ha det
to che 1'esplosione e <un im
press ionante atto di viol en-
za, che offende tutti gli ame
ricani. € Non permetteremo 
— ha soggiunto — atti del 
genere, che rispondono ai 
piani di elementi violent!. 
nemici dei funzionari e del po
polo ». Nixon ha chiesto piu ri-
gide misure di sicurezza. 

II segretario del Partito co-
munista. Gus Hall, ha rila-
sciato una dichiarazione nella 
quale afferma che l'esplosio-
ne < pud essere sfruttata da 
forze militariste. filofasciste e 
razziste per distrarre 1'atten
zione del pubblico dai rovesci 
nel Laos e fomentare l'isteri-
smo bellicista >. < Non pud 
non suscitare sospetti — ha 
sot^olineato Hall — il fatto 
che le forze reazionarie sia-
no state cnsl pronte a sfrut-
tare I'occasione per strumen-
talizzarc l'attentato In un mo
mento come questo non si 
pud fare a meno di pensare 

1 all'incendio del Reichstag ». 

Da una corte marziale 

Assolto sergente USA 
che massacro tre 

soldati «indisciplinati » 

SAIGON. 2 
Ufficiali e sottufficiali americani non solo possono mas-

sacra re impunemente civili vietnamiti a centkvaia. ma pos
sono anche uccidere i propri uomini, senza per questo su-
birne conseguenze. Questa e la morale dell'incredibile sen-
tenza di assoluzione emessa da una corte marziale composts 
da 11 ufficiali nei confronb" di un serRcnte di paracadutisti 
die aveva ucciso con una bombs a ma no tre suoi uomini per 
ch£ « troppo indLsriplinati > .--

U delitto fu compiuto ne! marzo dell'anno scorso. quanto 
il sergente David Going, di 21 anni. lancid una bomba a mano 
in una casamatta uccidendo tre uomini del suo plotone che 
fumavano la marijuana. L'u«o della droga, come si sa. e un 
fenomeno molto diffuso tra i soldati americani nel Vietnam 

Alcuni testimoni hanno dichiarato alia corte — riunita a 
Crescent Valley, nel Vietnam del sud — che il sergente aveva 
spesso manifesto l'intenzione di sopprimere i tre. < Fuma 
vano la marijana tutto il giorno e scompanvano per ore — ha 
detto un soldato della stessa unita. amico evidentemente de1 

Going — non facevano il loro lavoro *. 
U sergente pur negando di avere agito con premedita 

ZKXie, ha detto che i tre costituivano per Iui un « problema > 
Ma e da notare che quando la casamatta sal to in aria, egli 
dichiard che era stata colpita da un razzo nemico. Altri uo 
mini del plotone invece ebbero dei sospetti. che comunicarono 
ad un oappellano militare. 

Dopo quaranta mkiuti di camera di consiglio. il sergente 
dei paracadutisti e stato come si 6 detto assolto. 

In gravi sconlri fra opposte fazioni 

INDIA: 13 morti 
nei primi due 

giorni d'elezioni 
NUOVA DEUU. 2 

; Xuovi. cruenti scontri si sono verificati in India nella se 
- conda gioniata delle elezioni politiche per il rinnovo del par-
. lamento. Questa volta sembra che gli scontri. awenuti a 
2 Aligarh. a 160 chtlome'n circa a sudovest di Xuova Delhi. 
. siano di ongtne rehgtosa e siano scoppiati Tra indaisti e mu 
- sulmani. Comunque e stata la polizia indiana a sparare sulla 
• folia e a provocare un alto numero di morti. otto, e circa 
; una cinquantina di feriti. Nella citta e stato imposto il copn-
• fuoco e la guarntgione militare e stata messa in stafo d'a! 
Z larme. Agli scontri sono seguiti incendi: quindici negozi ap-
- partenenti ad induisti e musulmani sono stati dati alle fiamme 
• Episodi di violeoza sono awenuti anche a Calcutta dove 
2 s> lamentano cinque morti per scontri fra fazioni rivali. 
- Per la prima volta da quando I'escrcito e stato fatto af 
2 fluire nella zona di Calcutta in vista delle elezioni. ieri sera 
• a tarda ora 6 stata tesa un'imboscata ad una patuiftlia del 
2 l'esercito; tre soldati sono rimasti feriti. 
- I primi due giorni della consultazione elettorale Indiana 
Z hanno cosi registrato la morte di diciotto persone in seguito 
2 a incident! dovuti alia tensione politica. Anche nel corso della 
• campagna elettorale, specie nel Bengala occidentale. si erano 
2 avuti morti e feriti. Le elezioni poliuche in India si chiudc-
• ranno U 10 marzo prouuno. I ruulUU saranno noti dopo U 15 
" deUo 

Scandalo 
politico 

in Norvegia: 
si dimette 
il governo 

OSLO. 2. 
II primo ministro norvegese 

Per Borten ha rassegnato le 
dimissioni nelle man! del re 
Olav, dopo aver informato il 
parlamento della declslone. II 
governo da lul presieduto era 
in carica da cinque anni. La 

crisi e stata provocata da uno 
scandalo che ha messo a ru-
more la capltale: e stato In
fatti rivelato nel giorni scor-
sl che Borten aveva fornlto 
all'opposizlone documentl rl-
servati sui negozlatl lntrapre-
si per l'ingresso della Norve
gia nel Mercato cotnune euro-
peo. Questa « fuga » dl Infor-
muzionl era stata confermata 
sabato dallo stesso Primo mi
nistro. 

Per quanto riguarda gli svi
luppi della crisi non sono an-
cora chlnri. Potrebbe essere 
rieonfermata 1'attttale coalizlo-
ne composta da liberall, con
servator!. cristiano - democra
tic! e centristi che dispone dl 
76 seggl In parlamento. II par
tito soclallsta. attualmente al
l'opposizlone (con 74 seggl) ha 
fatto sapere per bocca del suo 
presidente Trygve Battell. di 
essere in grado dl formare un 
nuovo governo In una settt-
mana. Non vlene tuttavia 
esclusa la possibility che la 
formuln attuale venga mante-
nuta, ma fondata su una 
coallzlone a tre anzlche a 
quattro (11 partito centrlsta, 
quello di Borten. non ne fa-
rebbe Infatti piu parte). 

Arrestato 
a Monaco 

il neo-nazista 
rapitore 

del bambino 
BONN. 2. 

La polizia federale ba arresta
to a Monaco di Baviera il neo -
na/ista tedesco Joerg-Haegen 
Koll di 32 anni. ed il cittadino 
turco Attila Ikbaliye: entrambi 
sono riteiiuti responsabili del ra-
pimento awenuto lo scorso feb
braio di Muhael Luhmer, un 
hanibino di sette anni che fu poi 
liberato dietro il uagamento di 
un riscatto di 175.000 niarcbi. e 
di Stefan Arnold, nel dicembre 
dello scorso anno. 

SuM'arrcsto di Roll e di Ikba-
lije. contro cui era stato emesso 
oggi dalla magtstratura nian-
dato di cattura. la polizia non ha 
reso noto particolari. Si sa solo 
che esst si erano allontanati jn-
sieme oggi pomeriggio a bordo 
di un'automobile e si erano rifu-
giati in una casa alia periferia 
di Monaco, dove sono stati arre-
stati. Sembra cosi concludersi la 
vicenda, confusa e drammatica. 
del rapimento di Michael Luh
mer. II bambino, flglio di un 
tranviere. era stato rapito lu-
nedi 22 da Niederbachem men
tre. vestito da indiano, guardava 
sfilare i carri mascherati. Ve-
nerdi era stato liberato dietro 
pagamento di un riscatto di 
175.000 marchi (circa 30 milioni 
di lire) messi a disposizione dal 
governo della Renania - West-
falia. 

Joerg - Haegen Roll e, come 
noto. il flglio di un gerarca n»-
zista, appartenente alle SS. Cade 
in questo modo e deftnitivamen-
te l'infame montatura orcbestra-
ta nella Germania di Bonn ed 
in altri paesi occidentali fra cui 
l'ltalia. dove molti organi di 
informazione accusarono del 
banditesco rapimento gruppi di 
estrema sinistra. 

Grove tensione 
nel Pakistan 

orientale 
RAWALPINDI, 2. 

Grave tensione nel Pakistan 
orientale dove e in corso uno 
sciopero generate di protests 
per il rinvio della seduta del-
l'assemblea nazionale, deciso 
ieri dal presidente del Paki
stan, Yahya Khan. La radio 
paklstana riferisce oggi che a 
Dacca, il centro piu importan
te del Pakistan orientale, fab-
briche, negozi, banche, uificl 
sono chiusi. Tutti i servlzi fer-
roviari da e per Dacca sono 
interrotti e anche 1 voll della 
compagnia aerea dl bandiera, 
Anche gli altri centri del Pa
kistan orientale sono In scio
pero. 

La manifestazlone k stata 
organizzata dalla « Lega Awa-
mi » che si batte per l'autode-
tenninazione del Pakistan 
orientale e che avrebbe dovu-
to avere la maggioranza nella 
assemblea che doveva riunir-
si oggi a Dacca. II presidente 
pakistano, che ha giustificato 
il rinvio affermando che vole-
va dare piii tempo al leaders 
politic! di accordarsi sul nuovo 
progetto di costituzione, ba 
nominato 1 commissari straor-
dinari a governatori delle cin
que province oriental!, fra cui 
quella di Dacca. 

Ropito per lo 
seeondo volta 

figlio di magnate 
venezuelano 

CARACAS. 2 
La polizia vcnezuclana ha in 

tensifieato le ricerche di I-eon 
Taurel. il flglio tredicenne del 
miliardario Jacobo Taurel ra
pito ieri per la seconda volta 
in quattordici mcsi. II ragazzo 
rapito la prima volta il 22 gen 
naio 1970 e tenuto per cinque 
giorni, era stato liberato die 

(tro versamento di un riscatto 
di 155.000 dollari. 

Non e stata resa nota la ci-
fra chietta quetta volta. 

DALLA PRIMA 
gross.o comune di Avezzano 
cbe stamane lianno disertuto 
le scuole per esprimere la 
propria indiguuziune e la pro
pria volenti! antifascista. 

I segni di questo ini/.io di 
svolta, vissuto oggi, si sono 
tnunife.stati fin dal primissi-
ino mattino quando gli uqui-
lani lianno ripreso contatto 
con una citta dalla quale era-
no scomparsi i segni piu vi-
stosl e mortifioanti prodotti 
dal teppismo dei giorni scorsi, 

Ieri sera, gli ultimi spora
dic! scontri awenuti in cen
tro avevano confermato il 
progressivo isolamento dei 
gruppi oltranzisti, tanto cbe 
era stuto possibtle raggiun
gere un accordo per il ritiro 
della polizia dal centro. men
tre CGlL, CISL e UIL rir-
mavano un documento nel qua
le dopo avere espresso la 
€ ferma condanna > dei gravi 
atti di violenza si invitano i 
lavoratori di tutte le categorie 
a riprendere la propria atti-
vita. Questo invito e stato ac-
colto dalla grande maggioran
za dei cittadini. I netturbini si 
sono messi al lavoro ripulen-
do le strade dalle tracce piu 
vistose della violenza trascor-
sa; gli autobus banno ripre
so a circolare. sono riapparsi 
i taxi: le scuole banno ria-
perto I battenti. Alle otto. 
piazza Duomo — centro dei 
moti — presentava un aspet-
to quasi normale. Mancavano 
ancora le tradizionali banca-
relle del mercatino alimenta-
re. ma la piazza e le vie adia-
centi erano affollate di stu-
rienti e attraversate dai lavo
ratori. Le edicole dei giorna-
II. i bar, i barbieri hanno 
aperto per primi. 

C'e. ovviamente, molta esi-
tazione. E questa gioca. In 
molti casi. a favore di cbi ba 
interesse a spingere la cit
ta verso il peggio. In qualche 
caso. ad esempio. gli studen-
ti stamane .hanno esitato di-
nanzi agli androni delle scuo
le: al Liceo-ginnasio irporto-
ne si e chiuso senza che alcu-
no li invitasse ad entrare 
fma senza che questa assen-
za collettiva riuscisse ad es
sere strnmentalizzata per nuo-
ve manifestazioni). 

In Piazza Duomo si e ten-
tato di giocare nuovamente. 
in qtteste prime ore. la carta 
della rivolta. 

La situazione e diventata 
improvvisamente tesa quando 
e comparso U prefetto (non 
nuovo a queste esibizioni mat-
tutine), intorno al quale si e 
subito formato un nutrito 
gruppetto invocante rimme-
diata scarcerazione degli ar-
restati (il cui numero. dopo 
ieri sera, e salito a 68). 

Ancora una volta il prefetto 
ha tentato la strada di un 
assurdo accordo con gli ani-
matori deH'ultima protesta: 
anziche sottolineare la neces
sita di un inevitabile giudi-
2io. ha cercato di presentarsi 
come paladino di un possi-
bile compromesso che in pra
tica rappresenterebbe il ba-
ratto del ritorno a una pre-
sunta normalita con il cedi-
mento di fronte alia pressio-
ne delle forze eversive. 

«Fate riaprire 1 negozi, lo 
abbiamo sentito dire, altri-
menti cacciano anche me e 
vol resterete soli». Un risul
tato di questa passeggiata pre-
fettizia e che i caporioni si 
sono sentiti incoraggiati a 
persistere nel loro oltranzi-
smo ed hanno fatto del rap
presentante del governo un 
nuovo portabandiera. Qualche 
ora dopo, infatti, in Piazza 
Duomo un grosso cartello — 
attaccato ad una cabina tele-
fonica fuori uso — avvisava: 
« Gli aquilani chiedono: scar-
cerare gli arrestati. Prefetto 
e questore inamovibfli». Ed 
hanno intziato la racoolta di 
firme in calce a due petizioni 
nelle quali ribadiscono questi 
concetti. 

La citta, cosi, ba vissuto 
altre ore di rinnovata tensio
ne. Malgrado la presenza in 
piazza dei gruppi oltranzisti, 
tuttavia. alcuni commercian-
ti hanno iniziato ad aprire I 
negozi: fra le dieci e raezzo-
giorno. almeno il 50 per cento 
dei commercianti aquilani (piu 
in periferia che al centro, 
naturalmente) erano al posto 
di lavoro. I teppisti hanno 
tentato di reagire imponendo 
la cbiusura anticipata. Ma non 
e durata molto. Al pomerig
gio molti negozi si sono ria-
perti. 

Una situazione analoga, che 
sembra confermare il falli
mento della provocazione e la 
esistenza di un'organizzazione 

cbe I'ba messa in atto. Tab-
b in mo verificata anche nei 
connini circostanti dove ieri 
1'altro e'era stato i) tentativo 
di estendere I'azione teppisti-
ca dell'Aquila. E' il caso. ad 
esempio. del minuscolo cen
tro di Assergi — ai piedi del 
Gran Sasso — dove due gior
ni addietro s'era presentato 
un grupo ad imporre la chiu-
sura delle bottegbe alimenta-
ri sotto minaccia di rappre-
saglia immediata (« Avevano 
un lanciafiamme >. ci hanno 
detto: cioe una bombola di 
gas li(|iiido opportunamente 
inodificata...). Questo episodio 
6 la conferma dell'esistenza 
di una centrale organizzatri-
ce dei c moti». E viene riba-
dito. con maggiore gravita, 
da due arresti ope rati in not-
tata dai carabinieri: sono sta
ti arrestati infatti un uomo 
di 56 anni (il proprietario di 
un ristorante. certo Bruno 
Paolini. che viene definito 
«anarcoide») ed un ragazzo 
di 16 anni (di cui non viene 
fatto il nome) nelle cui abi-
tazioni sono stati rinvenuti 
materiali esplosivi: micce. de-
tonatori e polvere pirica. En
trambi avrebbero confessato 
di voler organizzare attentati 
dinamitardi. in questura e al
ia stazione. per riproporre al
ia citta il clima di terrore 
dei giorni scorsi. 

L'episodio e gravissimo, co
me e facile intendere. Ma la 
tensione non cova soltanto in 
virtii di queste rinnovate agi-
tazioni «di piazza». Si van-
no rifacendo vivi, infatti. que-
gli uomini politici che sono 
fra i responsabili della dram
matica situazione della citta. 
Tra questi, ad esempio. il 
sindaco democristiano De Ru-
beis che sabato mattina ave
va annunciato di essersi di-
messo « per protesta » contro 
le decisioni del Consiglio re-
gionale insieme a tutti i con-
siglieri comunali, ad eccezio-
ne di quelli comunisti e del 
PSIUP (e quest'annuncio in-
consulto aveva contribuito non 
poco a coprire indirettamen-
te 1'invito alia sedizione da 
parte dei caporioni fascisti). 

De Rubeis. nel corso di un 
incontro con la stampa ha an
nunciato il ritiro delle dimis
sioni sue e dei suoi colleghi; 
e ha anche sostenuto. insie
me aU'assessore repubblicano 
Scopano. che le devastazioni 
delle sedi dei partiti e gli in
cendi di case private non de-
vono essere considerati c un 
fatto eversivo ». mentre biso-
gna ricordarsi che la popola-
zione 6 < esasperata » e c si 
sente tradita > 

Quest? dichiarazione e in 
contrasto — tra 1'altro — con 
U messaggio inviato oggi al 
segretario provinciale della 
DC aquilana. Luciano Fabia-
ni (la cui casa 6 stata deva-
stata dai teppisti). dal segre
tario nazionale del suo parti
to, Forlani. D messaggio dice 
infatti: « L'inconsulto e teppi-
stico assalto alia sede della 
DC e a quelle di altri partiti 
ed a private abitazdoni di 
esponenti politici aquilani fra 
cui la tua ha sollevato lo sde-
gno e la riprovazione di tutti 
i democratici cristiani e dei 
cittadini che vedono in que
st! fatti un grave attentate 
alle regole fondamentali del
la democrazia e della convi-
venza civile >. Nel messaggio 
si afferma anche I'impegno del
la direzione centrale della DC 
e personale di Forlani cper-
che la legal ita ed il rispetto 
della democrazia siano effica-
cemente salvaguardati >. 

In ogni caso le dichiarazioni 
di De Rubeis, unito ai tanti 
altri piu o meno pubbuci che 
si vanno compiendo in queste 
ore, rischia di ridare nuovo 
flato ai fautori di una lotta 
ad oltranza « come a Reggio ». 
Sollecjtando. del resto. la pa-
rola d'ordine di una < imme
diata scarcerazione degli ar
restati > i veri responsabili 
della rivolta sperano di far 
dimenticare alia citta le pro-
prie colpe; e sperano, soprat-
tutto. di potere impedire che 
il ritorno alia normalita. si 
compia portando fino in fondo 
le indagini. dando corso alle 
denunce gia presentate. stron-
cando cioe alle sue origini la 
sowersione reazionaria. Per 
salvare se stessi. tentano di 
spingere una citta alia rovi-
na. nella speranza che la li-
nea del compromesso possa 
prevalere malgrado la vokm-
ta antifascista di tutto il pae
se. E' questo. in conclusione. 
il vero pericolo che grava og
gi sull'Aquila: e che rende 
queste ore cos! incerte e pre-
occupanti. 
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