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II Pentagono esige che si presentino « ol piu presto » alle autorita militari 

I piloti liber ati da Hanoi 
sono attesi a Copenaghen 
Domani una conferenza stampa - Ancora centinaia di incursioni aeree sul Nord e sul 

sud Vietnam - A Parigi incontri di Kissinger con Le Due Tho e con Xuan Thuy 

Le provocazioni dc nella scuola 

Cile: respinte 
le dimissioni 
del ministro 

I fatti del « liceo femminile n. 12 » 
all'esame della coalizione di sinistra 

II «no» della Norvegia al MEC 

SAIGON. 26 
Gli aerel americani hanno 

effettuato nella giornata d! 
ieri 310 incursioni contro il 
Vietnam del Nord, alle quail 
si sono aggiunti due bombar 
damenti n tappeto contro la 
zona di Dong Hoi. nella pro-
vincia di Quang Binh. e una 
serie di bombardamentl na 
vali ai quali ha partecipato 
anchc un incrociatore pesan-
te. Si e trattato di una inten 
sificazione dei bombardamen 
ti aerei e navali, per la quale 
il comando americano non ha 
fornito alcuna spiegazione. 
ma che sottolinea la ferocia 
con la quale gli Stati Unitl 
proseguono l'aggressione ter 
roristica contro il Nord Viet
nam 

Radio Hanoi, facendo un bl-
lancio delle incursioni avve-
nute durante il fine settima 
na. ha annunciato che sono 
stati abbattuti quattro aerei 
americani. e che una nave da 
guerra che partecipava ai 
bombardamenti della costa £ 
stata colpita dalle batterie co-
stiere della provincia dl 
Thanh Hoa 

L'intensificazione dei bom 
bardamenti e avvenuta men-
tre, nel Sud Vietnam, le forze 
di liberazione continuavano a 
sviluppare la loro offensiva 
nella zona a sud di Danang. 
dove numerose postazioni dei 
fantocci sono state bombar-
date coi mortai ed i lancia-
razzi. I B-52 americani si so
no accaniti sia sulle zone nel-
le quali fervono i combatti-
menti, sia contro la provincia 
di Tay Ninh, a nord-ovest dl 
Saigon, e sulla Cambogia. I 
bombardamenti sulla provin
cia di Tay Ninh vengono spie-
gati dal comando americano 
con la necessita di bloccare 
qualsiasi offensiva su Saigon. 
prevista per la vigilia delle 
elezioni americane, che si 
tengono in novembre. 

Intanto a Saigon il regime 
continua ad intensificare le 
misure repressive, che anche 
nelle altre grandi citta hanno 
assunto proporzioni mostruose 
(a Danang ragazzini di 14 an-
ni vengono trascinati per le 
strade con cartelli appesi al 
collo che li indicano come 
«spie vietcong»). Nella capi-
tale verranno ora intensifica-
ti i controlli su tutte le auto-
vetture, le motociclette e gli 
autocarri che circolano nella 
citta. Anche - la - repressione 
contro la stampa continua: 
due quotidiani sono stati de-
nunciati per aver pubblicato 1 
dati di fonte americana sul 
tonnellaggio di bombe sgan-
ciati dagli americani sul Viet
nam. Intanto venti senatori 
hanno firmato un manifesto 
nel quale si afferma che «l'e-
secutivo deve mettere imme-
diatamente fine agli atti ille
gal! che mettono in causa la 
sicurezza della giustizia e in 
pericolo le istituzioni demo-
cratiche ». 

I tre piloti americani libe-
rati dai vietnamiti sono giun-
ti oggi a Pechino da Nannig. 
dove avevano trascorso la 
notte. Essi raggiungeranno 
New York via Mosca e Cope-
naghen. dove terranno una 
conferenza - stampa all'aero-
porto, giovedi A Washington 
un portavoce del Pentagono 
ha dichiarato che essi dovran-
no presentarsi alle autorita 
militari «il piu presto pos
s ible » perche altrimenti es
si potrebbero essere conside-
rati «assenti senza permes-
so». Tuttavia. ha aggiunto il 
portavoce. «cio non awer-
ra» perche. ha aggiunto ipo-
critamente. «il nostro mag-
giore interesse e ora che essi 
si riuniscano ai loro cari». 
E' appena il caso di ricor-
dare che. se : piloti fossero 
partiti via Vientiane, sa-
rebbero stati sequestrati nel-
Taeroporto laotiano dali'am-
basciatore americano. assisti-
to da una sessantina di poli-
ziotti locali che erano stati 
messi a sua disposizione. 

I membn della delegazione 
che accompagna i piloti han
no rivelato stasera che le au
torita vietnamite hanno sco-
perto nei pacchi inviati dagli 
Stati Uniti ai piloti prigionie-
ri delle apparecchiature in mi-
niatura, modernissime. in gra-
do di segnalare la dislocazione 
dei campi di detenzione. II 
materiale era stato accurata-
niente mimetizzato in sapo-
nette. pasta dectifricia e in 
pacchetti di gjmma da masti-
eare. 

A Washington un portavoce 
del Pentagono ha naturalmen-
te smentito che sia stata fatta 
una coaa del genere. Sarebbe 
stato strano che Tavesse con-
fermata. 

• » • 

WASHINGTON. 2fi 
II portavoce della Casa 

Branca, Ronald Ziegler. ha 
annunciato che ogg: a Parigi 
il consigliere speciale di Ni
xon. Henry Kisnnger si e in-
contrato con i rappre-entanti 
vietnamiti e che avra doma
ni, prima di ripartire per 
Washington un nuovo collo-
quio con Le Due Tho e Xuan 
Thuj 

A Parigi un portavoce del
la delegazione della RDV non 
ha fatto comment: a questo 
ennuncio. limitandos: ad at 
fermare che «la pubbhcita 
data a tali contatti giova e 
sclusivamente sul piano elet-
torale al Presidente Nixon» 

• • • 
MOSCA. 26 

L'ambasciatore della RDV 
« Mosca, Vo Thuc Dong, e 
statu ricevuto questa matlina 
dal Presidente del Presidium 
4el Soviet Supremo N:koia; 
Podgorni, col quale ha avuto 
una conversazione svoltas: in 
una atmosfera cordiale ed a 
michevole. Ieri l'ambasciato 
f t era stato ricevuto dal Pre
mier avossighin. 

Vietate le visite 
degli americani 

nel Vietnam del Nord 
WASHINGTON. 26 

Con un colpo di mano che 
ricorda i metodi «parlamen-
tari » del fantoccio di Saigon, 
la commissione per la sicu
rezza nazionale della Camera 
dei rappresentanti USA ha 
approvato oggi (a parte clau
se e in assenza degli opposi-
tori) un progetto di legge che 
vieta agli americani di recar-
si nel Vietnam del Nord. I 
falchi di Nixon hanno cosi 
inteso por riparo alia eco che 
le visite dei pacifisti ameri
cani nella RDV (quali quelle 
di Jane Fonda e quella tut-
t'ora in corso dei delegati 
che hanno preso in consegna 
i tre piloti liberati da Hanoi) 
hanno avuto negli USA a fa-
vore della «sporca guerra ». 
Ancor piu grave la decisione 
presa sempre oggi dal Sen-a-
to, in assenza di McGovern e 
di altri oppositori della guer
ra indocinese, che, con un 
voto di stretta misura (una 
differenza di appena tre vo-
ti), ha respinto un emenda-
mento adi una legge per lo 
stanziamento di aiuti militari 
all'estero, e con il quale si 
proponeva la sospensione di 
fondi per la guerra indocine
se entro 120 giorni dal mo-
mento della eventuale sua 
approvazione. HANOI — La delegazione dei pacifist! americani, -che- ha preso in consegna I tre piloti ame

ricani rilasciati dal governo della RDV, ha -tncontrafo altri militari americani tuttora detenuti. 

Due eondanne a 30 e 20 anni di reclusione 

SPAGNA: ESTORTE CON LA TORTURA 
LE CONFESSION! DEGLI IMPUTATI 
|l 15 ottorjre 

a Parigi 
manifestazione 

di giovani 
per il Vietnam 

Sette organizzazioni dei 
giovani democratici france-
si hanno lanciato un appel-
lo per la piu vasta parte-
cipazione dei giovani enro-
pei alia grande manifesta
zione per il Vietnam che si 
terra a Parigi il 15 ottobre 
prossimo L'appello e stato 
sottoscntto dal Comitato 
francese di ini/iativa per il 
X festival della gioventu e 
degli student!: dal Centra 
confederate giovanile della 
CGT; dal Movimento giova
nile socialista: dai Pionieri 
di Francia, dall'Unione na
zionale dei comitati d'azionc 
liceali; dall'Unione naziona
le degli studenti francesi. 

L'appello, pubblicato dai 
giornali della sinistra fran
cese. fra cui * 1'Humanite > 
dice: 

« La sifuazione in Indocina 
e di una gravita estrema e 
costituisce un pericolo per 
la pace nel mondo. L'awia-
zione americana continua ed 
intensifica le incursioni su 
tutta I'lndocina e in parti-
colare sulla Repubblica De-
mocratica del Vietnam e sul 
Sud Vietnam, massacra mi 
gliaia di donne, bambini, 
vecchi, distrugge citta e 
villaggi, raccolti, dighe, 
mette in pericolo la vita di 
milioni di uomini. 

« I popoli dell'lndocina il 
cui solo crimine e quello di 
voler vivere liberi ed indi-
pendenti, fanno fronte al-
I'aggressione con un eroismo 
esemplare. 

• Nixon si ostina: parla 
di pace ma prosegue la sua 
atroce guerra e rifiuta di 
discutere le nuove proposfc 
del Governo rivoluzionario 
prowisorio del Sud Viet
nam. 

• Giovani! Sono nostrj (ra
ted! quelli che vengono as-
sassinati! Noi slamo tulti 
preoccupati! La nostra azio-
ne pud avere un grande pe
so, per costringere Nixon a 
cessare la sua ag.9rc»»iunr, 
a ritirare tutte le sue trup-
pe e permeltsre ai popoli 
dell'lndocina di scegliere li 
beramenle e lr> pace il loro 
destino. 

« Not vi chiamiamo a ga 
rantire ovunque, domenica 

. IS ottobre, il successo della 
giomata "Gioventu, Viet
nam, Indocina, Viltoria'' 
"Non e'e un minuto da per-
dere". Noi vi chiamiamo a 
parfecipare ir> massa alia 
grande manifestazione eu-
ropea che si svolgera a Pa
rigi alle ore 15. In occasio-
ne di questa ^niziativa avra 
luogo a Parigi II 14 e !5 
ottobre un incontro della 
gioventu e degli studenti <ti 
Europa sul tema: "Non e'e 
un minuto da per dere" 
''Gioventu d'Europa, Indo
cina Vietnam Virtorla". 

Noi inviliamo tutte le or
ganizzazioni che rappresen-
tano I giovani e gli studen
ti ad unirsi al nostro ap-
pello >. 

Erano accusati di atti dinamitardi — Manifestazioni con bandie-
re rosse e rosso-nere a Barcellona — Ottanta intellettuali denun-
ciano la repressione — Quindicimila ancora in sciopero a Vigo 

MADRID, 26 
Un aconsiglio di guerra» 

(tribunale militare) di Bar
cellona ha condannato oggi 
nspettivaniente a 30 e 21) 
anni di reclusione Ramon 
Llorca Lopez, di 31 anni. e 
Carlos Garcia Sole, di 22. 
per aver collocato « una tren-
tina » di ordigni esplosivi nel
la regione di Barcellona nel 
marzo 1971, provocando la 
morte di una guardia civile. 
II rappresentante della pub 
blica accusa aveva chiesto 
eondanne molto piu pesanti. 
per un totale. rispettivamente. 
di 205 e 185 anni (in pratica. 
due ergastoli). Aveva invece 
escluso la pena di morte, pre
vista dal la nuova legge « con
tro il terrorismoi). in quan-
to — ha detto — « gli impu-
tati ' non avevano avuto in-
tenzione di uccldere». •-• • "' 

I due catalani si sono dl-
chiarati innocenti Gli avvo-
cati difensori hanno affer-
mato che le confession! acclu-
se agli atti processuali erano 
state estorte con la tortura. 
Secondo I'accusa. 1 due impu-
tati sono membri del a Front 
d'allibrement catala'» (o Fron
te di liberazione della Cata-
logna»), che si batte per la 
indipendenza delle quattro 
province caUIane. 

Mentre il tribunale era riu-
nito, nel centro di Barcellona 
alcune migliaia di persone. in 
maggioranza operai e studen • 
ti. hanno dato vita ad una 
vigorosa manifestazione in so-
stegno degli accusati Sven-
tolando bandiere rosse e ros
so-nere. I dimostranti hanno 
scandito a lungo le parole 
d'ordine dell'antifascismo spa-
gnolo: aLiberta! No ai tribu
nal! militari! No alia pena di 
morte! Franco assassino!». 
Volantini sono stati distnbui-
ti ai pas.santi. Vemice rossa e 
stata lanciata su un monu-
mento al «Generalissimo» 
Scritte sono state •trarciate 
sui muri 

In serata si e appneso che 
ottanta intellettuali ratalani 
si erano riuniti in assemblea 
clandestina ed avevano ap
provato un documento In cui 
si denuncia «t la violenza eser-
citata (dal regime franchista) 
contro i popoli ba?co. <ralizia 
no e catalanon. violenza di 
cui il processo contro Ramon 
Llorca Lopez e Carlos Garcia 
Sole e un nuovo hrutale epi-
sodio II documento. inoltre. 
chiede l'aboli7ione della pena 
di morte. Pannullamento dl 
tutte le srntenze dei trihu-
nah militari. compresa quel
la che stava per f»s«ere pro-
nunciata contro i due impu-
tati un'amnistia eenerale per 
tuttl i prijrionieri politic! e 
gli esiliati. e II ripri>tino del 
I'esercizio delle liberta demo-
cratirhe 

Come e noto. in quella 
grande prigione che ft la 

• Spaena di Franco. esJstono 
— per cosl dire — prisionierl 
dl prima e dl seconda cate-

1 goria* quest! ultimi sono ap-
punto > eli appartenentl alle 
minoranze national! della Ca 
talogna. delle province basche 
e della Galizla 
• A Vigo, a circa due settl 
mane daU'inizio degli sclope-
rl. 15 mila operai continuano 
ad astenersl da) lavoro, re-
spingendo le minacce del pa-
dronato e del governo. II mo
vimento (che a un certo pun-
to ha colnvolto 50 mila ope
rai, secondo lnformazlonl fo^ 

nite dall'opposizione sindaca-
Ie) aveva avuto inizio il 9 set-
tembre, In seguito al rifiuto 
della Citroen-Hispania di di
scutere una richlesta per la 
riduzione della settimana la-
vorativa da 48 a 44 ore. 

Polizia e padronato hanno 
cercato di reprimere l'azione 
rivendicativa con cento arre
st! e numerosi Hcenziamenti 
Ma l'unico risultato delle rap-

presaglie e stato quello dl 
indurre altre maestranze a 
scloperare in segno di solida 
rieta. Ieri. risultavano anco
ra completamente parallzzate 
le fabbrlche Santo Domingo 
e Vulcano. 1 cantieri navali 
Astilleros Barreras e Astil-
leros y Construcciones. Alia 
Citroen erano tornatl al la
voro solo una parte degli Im-
piegati. 

Airassemhlea dell'ONU 

Gromiko chiede 
un impegno contro 
l'uso della forza 

Liquidrre Paqqressione americana nel Viet
nam - Israele deve lasciare i territori occupati 

NEW YORK. 26. 
II ministro degli Esteri so 

vietico. Andrei Gromiko. ha 
chiesto airAssemblea generale 
dell' ONU la fine dell interven 
to statunitense nel Vietnam e 
il ritiro delle truppe israeha-
ne dai territori arabi occupati 
Gromiko ha chiesto inoltre 
aU'Assemblea di approvare 
una risoluzione ai termini del 
la quale tutti gli Stati mem 
brl si impegnerebbero a ri 
nunciare a I l'uso della forza e 
a bandire le armi nuclean. 

Gromiko ha indicato nella 
guerra d"aggressione amenca 
na nel Vietnam e nell'eredita 
deiraseressione israeliana ai 
Paesi arabi i problemi piu 
urgenti da rlsolvere per la 
Dace nel mondo • 

«Gli Stati Unitl - egl! ha 
detto — devono porre fine 
aila loro politica di aggress:o 
ne nel Vietnam, at bombar
damenti. al blocco dei port! 
con le mine, e devono ritirare 
tutte le loro tnippe. Iasciando 
il popolo Vietnamita libera di 
decidere sul propno destino 
E" questa Tunica conclusione 
giusta del conflitto in atto nel 
Sud Est asiatico Per arrivare 
a questo risultato. occorrono 
trattative serie. a partire dal 
le propaste present.at<> dal 
GRP del Vietnam del Sud e 
dal sovfTno della RDV rrM* 
rappresentano una base co 
>tnitt!va ». 

Gromiko ha condannato il 
nfiuto americano di impe 
gnarsi in questa trattativa. 
«In realta - egh ha detto — 
dietro le belle frasl del go
verno di Washington sull'auto-
deetsione si nasconde una po
litica che mira a liquidare il 
GRP del Vietnam del Sud e 
a mantenere al potere ll regi
me fantoccio*. 

Per il Medio Orlente. Gro 
miko ha chiesto Papplirazione 
della rlsoluzione approvata 
dal Consiglio di sicurezza in 
data 22 novembre 1967. che 
chiede II ritiro delle truppe 
Israel lane da! territori arabi 
occupati. la fine dello stato 
dl guerra e una glusta solu-
zione per I palestinesi. II ri
fiuto Israeliano dl questa rl
soluzione, egll ha detto, * par* 

I te di una politica di espan-
sione militare che le Nazioni 
Unite non possono e non de
vono tollerare 

Riferendosi alia tragedia dl 
Monaco. Gromiko ha detto 
che II terrorismo a danneggia 
le aspirazioni e gli interessi 
dei palestinesi. perche viene 
sfruttato dai dirigenti Israe 
Hani per siustificare la loro 
hrieantA^a nolit/ca anti-ara 
ba ». Ma 1* URSS. mentre con 
danna il terrorismo. « esprime 
tutta la sua solidarieta alia 
giusta lotta del popolo palesti-
nese per la salvaguardia dei 
suo! diritti». • 

Gromiko ha quindi Hlustra-
to il progetto sovietico di ri-
soluzione contro l'uso della 
forza e per la messa al ban-
bo della minaccia nucleare. 
presentando questa iniziativa 
come un Iogico sviluppo degli 
sforzi compiuti dall" URSS per 
arrivare a una distensione e 
a relazioni basate sulla coesi-
stenza paclfica nei rapporti 
tra gli Stati L'assunz'one di 
questo impegno da parte di 
tutti a l i ' Stati membri del-
I' Orgamzzazione segnerebbe 
un ulteriore e importante pro-
sresso in questa direzione. 

II ministro degli Esteri so 
vietico ha awervato che la 
rinunria aH'uso della forza ri 
guarderebbe in oeni caso gli 
Stati e non lederebbe il di-
ritto dei popoli a battersi per 
la loro indipendenza ed eman-
cimzione 

Gromiko ha avuto ieri sera 
con il scarctario di Stato ameri
cano. Ropers, un colloquio della 
riurata di due ore e quaranta-
cinqtie minuti. dedicalo al pro^ 
hlema deile rrlazioni «wictico 
americane ed allre nnesfloni in-
lerna/ionali. 

Al lermine dell'inconlro. Ro
gers ha dello che le conversa
zioni sono state « amichevoli ed 
utili» e che Gromiko si rcche-
ra prossimamenlc in \isita a 
Washington; la data della v-si 
ta non £ peraltro stata ancora 
flssata. 

Gromiko ha aviito colloqui an
che con il ministro degli esteri 
inglcsc. Dotijjlas Home, e con 
il senatore Medici. 

Dal nostro corrispondente 
SANTIAGO, 26 

II presidente Allende ha re
spinto le dimissioni presenta-
te dal ministro deH'istruzione, 
Anibal Palma, in relazlone con 
4 fatti del liceo femminile nu-
mero 12 di Santiago. Lo ha re-
so noto il senatore Sule, lea
der del partito radlcale, del 
quale Palma e membro. L'an-
nuncio e stato dato al terml-
ne dl una rlunlone del rap
presentanti di tutti 1 gruppl 
che compongono la coalizio
ne di Unidad popular. II se
natore Sule ha detto che mes-
saggi di solidarieta In gran 
numero sono giunti a Palma 
da organizzazioni politiche. dl 
studenti e di lavoratorl. 

I fatti del liceo femminile 
n. 12. in se non molto diver-
si da un qualsiasi conflitto 
scolastlco tra insegnanti e 
alunni, si sono trasformatl in 
un avvenimento nazionale. 

In poche parole, l'eplsodlo 
e questo: il ministro nomi-
na una direttrice del liceo 
femminile 12; una parte delle 
alunne respinge la nomina 
perch6 la nuova direttrice e 
di sinistra; l'opposizione di 
queste alunne, organizzate e 
sostenute dal la federazione 
studenti medi che e diretta 
dai dc, si trasforma in oc-
cupazione dei locali scolasti-
ci. II ministro. alio scopo di 
evitare l'intervento della for
za pubblica e uno scontro tra 
studenti, propone varie solu-
zioni di compromesso, aspet-
ta settimane, partecipa ad as-
semblee di studenti. genitori. 
funzionari della educazione. 
propone un referendum. Tut-
to inutile. La tensione cosl 
provocata ha uno sbocco pre-
vedibile: un gruppo di stu
denti di sinistra, nelle prime 
ore di sabato scorso, sloggia 
gli occupanti e riconsegna i 
locali alle autorita. La con-
troccupazione o « liberazione » 
della scuola provoca, natural-
mente. una zuffa tra difenso
ri e assaltanti. 

Fin qui, come si vede, un 
fatto piu consueto che ecce-
zionale nell'attuale agitatissi-
ma vita della scuola in moltl 
paesi del mondo. Ma proprio 
il contrasto tra queste sue 
modeste proporzioni e lo scan-
dalo assurdo che viene mon-
tato e uno degli indici dell'ar-
roventarsi della atmosfera po
litica cilena. La sera di sa
bato il quotidiano della de-
stra a La Segundan esce con 
una prima pagina interamente 
dedicata agli avvenimenti del
la notte, nella quale si posso-
no leggere questi titoli: « Bar-
barie marxista. Feroce massa-
cro nel liceo n. 12. Hanno 
sgozzato il cane- mascotten. 
e il segnale dello scatenarsl 
di una campagna di odio e 
falsita paragonabile ad altri 
clamorosi episodi del genere 
prodotti daH'anticomunismo. 
Tutti i giornali dell'opposizio-
ne e le loro radio vi parte-
cipano disciplinatamente fa
cendo piovere sui lettorl e 
ascoltatori i piu orripilanti 
particolari sul a feroce massa-
cro» compiuto dalle worde 
socialiste e comuniste» (le 
quali, tra Taltro. avrebbero 
nientemeno che mozzato la te
sta della cagnetta per poi de
positary sul tavolo della di
rettrice). 

Naturalmente, cosl come era 
inventata la a vendetta comu-
nista». inventati o esageratl 
erano 1 particolari della zuf
fa nel liceo n. 12. La cagnet
ta Palmita e viva e vegeta e 
ha persino presenziato a una 
conferenza stampa; le vitti-
me del « massacro» sono se
condo il rapporto dei carabi-
nieri, quindici feriti legge-
ri e due un po' piu seria-
mente; tra questi e'e uno 
studente comunista; nell'in-
terno del liceo occupato non 
e'erano solo delle ragazze ti-
morate di Dio ma. come e 
Iogico supporre. robusti gio-
vanotti di varia provenienza 
muniti di bottiglie incendiarie 
e bastoni. Inoltre: non solo 
con la scelta della nuova di
rettrice si rispetta il regola-
mento e la legge. ma il mi
nistro per evitare il peggio. 
era d'accordo che la preceden-
te direttrice rimanesse in ca-
rica fino ai termine dell'an-
no scolastico 

Ma tutto eld non ha impor-
tanza per una opposizione che 
punta tutto sulla creazione di 
un clima di guerra fredda (ma 
che potrebbe di venire calda...) 
e per una DC che sembra 
aver perduto il controllo dei 
propri atti II fatto e clie. 
dietro I'episodio del liceo nu
mero 12 ci sono le elezioni nel
la federazione studenti in ot
tobre e tra quattro mesi le 
elezioni politiche general!, e la 
maggior parte dei dirigenti e 
pariamentari dc pensano di 
poter guadagnare voti entran-
do in concorrenza con la de-
stra dichiarata. In questo cli
ma il facente funzione di pre
sidente della DC. Osvaldo OI-
guin. minacciando una sorta 
di squadrismo bianco, dichia-
ra: « Difenderemo la democra-
zia con la legge e se d ne 
cessario con la forza... TI pro-
blema b .sapere fin quando po-
tremo resistere.„ Non si stupi-
sea il governo se domani si 
formassero giunte di vigilanza 
o comitati di autodifesa tra 
i cittadini che stanno all'op-
posi7ione». >.-. 

Secondo Olguin e I capl 
dell'opposizione, se I dc e 1 fa-
scisti occupano una scuola 
difendono la democrazia ma 
se le sinistra cacciano gli oc
cupanti sono dei «totalitari ». 
Le stesse dimissioni offerte 
dal ministro deH'educazione e 
respinte da Allende sono una 
prova di piu della volonta 
del governo di ricercare una 
distensione. 

Guido Vicario 

(Dullu prima pagina) 

Quella a cut si asslste oggi 
(qualunque slano 1 motlvl spe-
clflcl che animano in questo 

o quel paese le correnti antl-
MEC) e la reslstenza delle zo
ne perlferiche del continente 
europeo di fronte ad uno sche
ma neocapitalista dl Integra-
zione sovranazionale che sem
bra trascurare 1 Hvelli dl au-
tonomia delle diverse aree so-
clo-economiche, mortificando 
le aspirazioni dl sviluppo ar-
monlco e globale In tutte le 
reglonl con la minaccia dl un 
accentramento produttlvo e 
burocratico nel ganglt propul-
sorl della Comunlta. 

La notlzia del clamoroso ri
fiuto norvegese ha particolar-
mente colpito gli amblentl 
della Comunlta a Bruxelles 
dove fino all'ultlmo momento 
si era sperato — contro ognl 
previsione — In un risultato 
positive sia pure per un lie-
ve margine. I comment! 
odiernl tendono a mettere In 
rllievo che, economlcamente, 
la Norvegia ha molto da per-
dere dalla sua esclusione 
mentre politicamente e PEu-
ropa a soffrirne. Si teme ln-
fattl per requilibrlo comples-
slvo della Comunita che, co
me e noto, avrebbe dovuto 
«allargarsi» il primo gen-
naio 1973 a died soci con Tin-

cluslone della Danlmarca, Ir-
landa (11 cui referendum ha 
gla dato un responso favore-
vole) e Gran Bretagna. 

A Copenaghen non si na-
sconde oggi l'apprenslone per
che fra sel glornl. in un cli
ma tutt'altro che sereno, 
1'elettorato verra chiarnato a 
pronunclarsi anch'esso, come 
quello norvegese, sull'appar-
tenenza alia CEE. I vincoli dl 
tradizionl tra 1 due paesi scan-
dinavi sono assal fortl e non 
vl e dubbio che 11 verdetto 
della Norvegia avra la sua In
fluenza. Ma la sltuazlone dif-
ferlsce radlcalmente in Danl
marca dove la campagna e 
sostanzialmente d'accordo con 
l'integrazione europea (merca-
to delle carnl e dei latticlni) 
mentre l'oppasizlone e piii 
marcata nelle zone urbane. Il 
governo danese ha oggi ordi-
nato la chiusura della Borsa 
e dl tutte le contrattazlonl 
sul mercato finanziario. Vi 
sono preoccupazionl per la 
stabllita della corona, e vocl 
allarmate circa una sua sva-
lutazione avevano dato 11 via 
nei giorni scorsi ad una fuga. 
speculativa che e castata una 
perdita di clrcn 45 miliardJ dl -
lire italiane alle rlserve da-
nesl. II risultato del referen
dum dl lunedl fe incerto ma 
si prevede, che, per quanto 
difficile, 1 «sl» dovrebbero 
spuntarla almeno dl misura. 

II no della Norvegia sN 
Inoltre aumentando le dim 
colta per Heath che da oltre 
un anno e impegnato In una 
dura lotta pro-Mec in Parla 
mento e nel Paese. 

Gli ambient! ufficiali Inele 
si, fino ad ora. hanno decli-
nato ognl commento. salvo a 
smentire nel modo piu cate-
gorlco il ricorso ad un isti-
tuto come 11 referendum oh'1 

non e contemplato dalla Co-
stltuzione Inglese. Ma. da par
te laburlsta. e proprio que
sta la richlesta che e tornatl 
a farsi sentire per voce del 
Presidente del Partito onore 
vole Wegwood-Benn. Gli ar)ti-
Mec. sia conservator! che la-
buristi. rllanciano la loro ini
ziativa rlcordando che 1'ulti-
mo sondagglo demoscopico In 
Inghilterra aveva indicato 
una maggioranza del 51% per 
i no e solo il 36% per i si. II 
sommovimento nelle file la-
buriste pone in una situazio-
ne particolarmente dlsagiata 
Wilson, il quale rlschla ades-
so dl trovarsi impegnato, con
tro la sua volonta. su una ri-
gida Hnea antiMec dal Con-
gresso <|el partjto 1 cui lnvo 
rl si aproho lunedl prossimo 
a Blackpool. • 

Gli avvenimenti odiernl nan-
ho avuto un riflesso immedia-
to in Borsa dove la quotazio-
ne della sterllna e scesa ogg! 
di qualche punto. 

Stefano coinvolto nel caso Borghese 
(Dalla prima pagina) 

la riunione del processo, dirl-
ge anche le indagini per chia-
rire l motivi per cui 11 ter
zetto fascista introduceva le 
arml da guerra in territorio 
nazionale, ha aggiunto alcu
ne considerazioni: « lo vor-
rei — ha detto — che I gior
nali non anticipassero il giu-
dizio della magistratura. Di-
co questo perche sono mol
to addolorato e preoccupato 
che slano stati pubblicizzati 
questi tre sospettati come re-
sponsabili deU'omicidio di Ca-
labresi, quando la situazione 
attuale non e tale da per-
mettere di considerarli nep-
pure come imputatl. II Co-
dice di procedura penale pre
vede che per compiere qual
siasi accertamento su una 
persona bisogna trattarla co
me indiziata di reato alio sco
po di riconoscergli tuttl 1 di
ritti della difesa. Quando per-
cio vengono pubblicizzati de
menti piu o meno esatti o 
piu o meno certi tanto da da
re l'impressione all'opinlone 
pubblica che ci troviamo di 
fronte a delle persone per le 
quali esistono quasi prove dl 
colpevolezza noi ribaltiamo 
completamente quello che e 
10 scopo della legge». 

L'osservazione del magistra
te, ovviamente condividibile, 
non rivolta sicuramente al no
stro giornale che. sin dal pri
me giorno, ha ben precisa-
to che ci trovavamo di fron
te a dei sospetti e non gia 
a dei riscontri obiettivi, a 
chi e diretta? A questo propo
si t i e bene ricordare che fu la 
precipitosa corsa a Como del 
magistrate, a tutti noto per 
il suo scrupolo e la sua pru-
denza. assieme al capo del-
I'ufficio politico della questu-
ra Antonino Allegra, subito 
dopo l'arresto del terzetto fa
scista, ad ampiamente auto-
rizzare le voci sulle Implica-
zioni con il caso Calabresi. Ed 
e stato il questore a dirci 
di essere stato lui a far scat-
tare l'operazione dopo che un 
funzionario di polizia gli ave
va fatto osservare la straordi-
naria somiglianza fra il Nar-
di e il volte del killer rico-
struito nel photofit distribui-
to dai carabinieri. Ma piu pro-
babilmente rosservazione dl 
Riccardelli si rivolge a quel
le fonti, non giornalistiche. 
che in questi giorni hanno 
d i f f u s o voci sensazionali. 
mai raccolte acriticamente dal 
nostro giornale. E anche que
sto e un capitolo sul quale 
non sarebbe male che il ma
gistrate cercasse di fare luce. 

Tornando alia posizione del 
Nardi e dei suoi camerati. 
Riccardelli ha. infine. detto: 
a Nei confronti di queste tre 
persone non esistono neppu-
re gli elementi per emettere 
un provvedimento prowiso
rio per la loro custodia pre-
ventivan. Questo. naturalmen
te, per cio che riguarda l'as-
sassinio di Calabresi. Per il 
resto rimangono le pesantissi-
me responsnbilita. II terzetto 
e stato, infatti, colto in fla
grante mentre si apprestava 
a introdurre armi da guerra 
ed esplosivo in Italia, presu-
mibilmente a Milano. per met
tere in atto un attentate terro
rist! co. 

II Nardi. del resto. non e 
nuovo, come si sa. a tali im-
prese. II suo nome. come e 
stato scritte ieri. figurava gia 
in un elenco delle SAM (Squa-
dre Azione Mussolini) seque
strate nel febbraio scorso in 
casa dell'amico fascista Gian-
carlo Esposti. ora detenuto a 
San Vittore. Implicate nel 
delitto dei benzinaio di piaz-
zale Lotto (e stato rinviato a 
giudizio per favoreggiamen-
te). incarcerate ad Ascoli Pi-
ceno per il ritrovamento di 
armi ed esplosivo. il Nardi. 
uscito in liberta prowisoria 
il 5 maggio scorso dietro cau-
zione di due milioni e mezzo, 
intendeva ora mettere in atr 
to qualche altra impresa. in 
collegamento con i gruppi fa
scist! che agiscono quasi sem
pre indisturbati nel Paese. 

Anche lo Stefano. come ac-
cenniamo piu oltre. figura in 
un'altra inchiesta sulle orga
nizzazioni fasciste: e state piu 
volte Interrogate dai magi-
strati che conducono le inda
gini sul « golpe » di Borghese 
e il suo nome sarebbe anche 
tra gli indiziati per questa 
grave vicenda. 

Sempre a proposite della 
posizione del Nardi come In-
diziato di reato per I'omicl-
dio Calabresi. anche Tavvoca-
te difensore. Fabio Dean, ha 
rilasciato una Junga dichiara-
zione ai giomalisti. In tono 
perentoric U legale ha detto: 
* II magistrate non ha ernes-
so un mandate di cattura ne 
potra emetterlo*. H suggeri-
mento di Riccardelli. come si 
vede. non e stato seguito dal 
difensore. II quale, eon que
sta sua affermazlone. ha In 
qualche modo gia anticipate 
11 giudizio della magistratura. 

A San Vittore il confronto 
6 cominciate stamattlna ver
so mezzogiomo. Sia Riccar
delli che gli awocatl difen
sori erano entrati nel carce-
rc due ore prima. I cinque nuo-
vl testlmoni non si sa quando 

abbiano varcato l'ingresso dl 
San Vittore. Non sono stat! 
visti, infatti. dai giomalisti. 
II prlmo ad uscire e stato 
l'avv. Paolo Appella. difenso
re dello Stefano, il quale ha 
detto che per il suo assisti-
to non cl sarebbe stata nes-
suna rlcognizione. Ha aggiun
to che lo Stefano sara inter
rogate giovedi. 

II confronto con 11 Nardi 
e la Mardou si e svolto in una 
stanza piuttosta vasta separa
ta da una paratia. Sulla pa-
ratia e'era una grata ed e 
da questo spioncino che i te
st! hanno guardato dentro 
senza essere visti. Accanto al 
Nardi sono stati messi tre 
giovani poliziotti fatti venire 
da fuori Milano. Erano tutti 
e tre blondi (uno aveva an
che baffi piuttosto vistosU 
ma, per lo meno a giudica-
re dalle foto apparse sui gior
nali, assai poco somiglianti 
al maggiore indiziato. 

I confronti sono terminati 
alle 14,30 circa. Sui dettagli 
delle ricognizioni non si e sa-
puto nulla. Sia il magistrate 
che I legal! si sono rifiutat! 
di rlspondere a domande in 
proposite. L'avv. Dean, anzi, 
si e persino rifiutato di dire 
come era vestito il suo assisti-
to: «Anche se vl dicessi sol-
tanto qual era il colore dei 
suoi pantaloni violerei il se-
greto istruttorio». II difenso
re ha soltanto aggiunto che 
Nardi sara interrogate doma
ni mattina. E" probabile che 
dopo I confronti cosiddetti al-
l'americana, quando cioe Tindi-
ziato deve essere riconosciu-
to dopo essere stato messo 
accanto ad altre persone che 
gli somigliano, II giovane ter-
rorista sara interrogato su al
tri elementi che riguardano 
sia la detenzione di armi che 
il caso Calabresi. 

Presumibilmente il Nardl 
dovra spiegare come ha tra
scorso la giornata del 17 mag
gio scorso. Come si ricorde-
ra. a giudicare per lo meno 
dalle versioni fornite dai suoi 
legali, il suo alibi e per ora 
zoppicante. Nel corso di due 
successivi incontri con i gior-
nalisti, l'avv. Papa di Como 
disse, infatti. che il Nardi non 
si ricordava come aveva tra
scorso ia giornata del delit
to Calabresi. L'avv. Dean, in
vece. affermo perentoriamen-
te che il suo assistito la mat
tina del 17 si trovava nella 
sua abitazione milanese di via 
Mascagni. A parte cio il Nar
di sara sicuramente interro
gate in rapporto alia faccen-
da della introduzione delle ar
mi da guerra e degli esplosivi 
in territorio nazionale. 

A tale proposito. il suo le
gale ha gia detto. come si sa, 
che il giovane non sapeva che 
Ia vettura sulla quale viag-
giava era imbbttita di dina-
mite. Ma questa & una favo-
letta nemmeno adatta per i 
bambini dell'asilo. II magi
strate dovra invece andare in 
fondo su questa torbida sto-
ria. Come si sa nella abita
zione del Nardi sono stati se
questrati documenti « parzial-
mente cifrati» (sono le paro
le del questore di Milano) in 
cui si parla di far evadere 
dal carcere alcuni detenuti. 
Ma si tratta soltanto di que
ste o di qualcosa di assai piu 
grosso? E quali erano i colle-
gamenti sui quali il terzetto 
fascista poteva contare? E 
quali gli aiuti, anche influen-
ti, sui quali poteva poggiare? 

Sul conto di Luciano Ste

fano vengono ora, come di-
cevamo, alia luce nuovl aigni 
ficativi particolari che Ulu 
strano bene il personaggio e i 
suoi ben stretti legami anche 
con i fascist! « ufficiali» colo 
ro cioe che sono viclno, se non 
dentro. 11 partito di Almirante 
II suo nome compare infatti 
ne! voluminosi fascicoli della 
inchiesta sul tentativo dl « gol
pe » di Junio Valerio Borghese. 
E' certo che e stato Interroga
te piu volte durante la prima 
fase deH'inchiesta e cioe pri
ma che questa fosse bloccata 
dalPintervento della Cassazio-
ne che ha pol anche rimesso 
in liberta alcuni dei maggiori 
accusati e Stefano figurereb-
be. secondo notizie ufficiose, 
nell'elenco degli indiziati per 
il « golpe » del « principe ne-
ro»: egli avrebbe partecipato 
alia riunione dei fascisti. che 
si tenne nella palestra di via 
Eleniana a Roma nella notte 
tra 1*8 e il 9 dicembre del 1970. 

Fu quella una delle tante 
riunioni che gli squadristi ten-
nero contemporaneamente nel 
la capitale e in altre grandi 
citta in attesa di un «ordine 
per agire ». Un ordine che non 
venne perche qualcuno parlo 
e la polizia fu messa in al-
larme. 
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