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SETTIMANA POLITICA 

» sotto accusa 
« M M k 

Quando, l'altra notte, lo 
on. Andrcotti ha preso la 
parola alia riunione delta 
Democrazia cristiana, d sem-
brato che parlassc non il 
capo di un governo stretto 
nello angustie di una mag-
gioranza risicata c malcerta 
e logorato da un'esperienza 
fallimentare su tutti i ter-
reni, ma un leader in gra-
do di tracciare programmi 
a lungo termine. Ha parla-
to di ipotesi < annuali > e 
« poliennali », non dimenti-
cando neppure di farsi pro-
pagandista dell'urgenza del* 
lo « rifonne » (aveva a fian-
co personaggi tanto poco 
credibili in questo campo 
como i ministri Gaspari e 
Scalfaro, i quali avevano 
riferito sui loro progetti 
controriformatori per la sa-
nita, l'Universita e la scuola 
media superiore). Per darsi 
quest'aria di sicurezza, il 
presidente del Consiglio ha 
dovuto far finta di non ave-
re sentito cio che era stato 
detto poco prima dai rappre-
sentanti dello correnti di 
sinistra, i quali avevano at-
taccato il centro-destra, ed 
anche da parte di settori 
della stessa maggioranza, i 
quali, in genere, si erano 
occupati di tutto fuorche 
del governo attuale. Aveva 
avuto I'accortezza, pero, di 
farsi forte del salvacondotto 
cho gli era stato offerto po-
chi giorni prima con la re-
lazione di Forlani, che ave
va parlato della necessita 
di evitare «pause e incer-
tezze » e di far sentire al 
governo una solidarieta « si-
cura e attiva •. 

Nella breve relazione for-
laniana si e espresso, in 
realta, l'attuale stato di cri-
si e di incertezza della mag-

DE MITA - Dlmisslo-
ni in vista 

gioranza dc. La conferma 
del centro-destra, in questo 
stato di cose, ha il sapore 
dello scandalo. Soltanto nel
la scorsa settimana, in Par-
lamento il governo ha otte-
nuto per due volte l'appog-
gio dei voti neo-fascisti su 
prowedimenti qualificanti: 
prima per la conversione, al 
Senato, del decreto che con
cede un grosso regalo ai pe-
trolieri; poi per respinge* 
re, a Montecitorio, le pro-
poste delle sinistre in favo-
re dei piccoli proprletari 
concedenti. A partire da do-
mani il decreto sulla tassa-
zione dei prodotti petroli-
feri andra alia Camera, e la 
battaglia rlprendera eviden-
temente con lo stesso vigo-
re. Andreotti 6 intenzionato 
a ripetere ci6 che e acca-
duto nell'altro ramo del 
Parlamento? Sopra ogni al-
tra cosa, comunque, pesa 
sul governo il tema delP« or-
dine pubblico», che era sta
to posto speciosamente a 
fondamen'o dell'inversione 
di tendenza impressa con la 
scalata di Andreotti a Palaz
zo Chigi. I fatti di Milano e 
i nuovi capitoli scritti nelle 
trame della provocazione an-
tidemocratica, dicono a suf-
ficienza qual e l'oscuro bi-
lancio del centro-destra. 

Alia Direzione dc si e rl-
petuto nella votazione fina
le lo schieramento dello 
scorso anno: « Forze nuove » 
(Donat Cattin), i morotei e 
Ton. Galloni si sono astenu-
ti sulle relazioni di Gaspa
ri e Scalfaro. II vice-segre-
tario De Mita, basista. non 
si e dimesso, ma ha fatto 
preannunciare le dimissioni 
per il prossimo Consiglio 
nazionale dello « Scudo cro-
ciato », convocato (finalmen-
te) per 1*8 febbraio. II tar-
divo abbandono della vice-
segreteria da parte di De 
Mita, il quale nei mesi scor-
si aveva subordinato tutto 
alia collaborazione con For
lani, costituisce comunque 
un nuovo segno delle incri-
nature che nella DC sono 
state provocate dalPopera-
zione politica che ha ripor-
tato i liberali nel governo. 
II presidente del Senato, 
Fanfani, in armonia con la 
fase attiva che sta attraver-
sando da qualche tempo, e 
intervenuto nella discussio-
ne, senza fare riferimenti 

GALLONI 
maggioranza 

Nuova 

ne all'attuale formula di go
verno, ne alle proposte che 
a nome del governo erano 
state portate in discussione. 
Si e limitato a richiamarsi 
al « dialogo elettorale » per 
ricordare le « deficienze di 
una politica di riforme », 
che in passato non sarebbe 
stata raccordata al quadro 
delle compatibility dei mez-
zi a disposizione e degli 
obiettivi. Discorso puramen-
te metodologico, poiche Fan
fani non ha detto che cosa 
occorrerebbe fare in con-
creto, anche per ci6 che ri-
guarda gli equilibri politici: 
i rappresentanti delle sini
stre dc vi hanno fatto rife-
rimento, tuttavia, interpre-
tandolo in una certa chiave. 
L'on. Galloni ha detto di 
essere stato confortato dal
le parole di Fanfani nel con-
vincimento che nessun pro-
getto di riforma pud essere 
discusso seriamente fuori 
del quadro di una nuova po
litica economica e una nuo
va maggioranza politica. II 
capo-gruppo dei deputati dc, 
il doroteo Piccoli, ha lancia-
to dal canto suo qualche 
frecciata a Forlani, respon-
sabile di avere avallato, an
che recentemente, ipotesi di 
nuove elezioni anticipate. 

Siamo dunque ad una fa
se di schermaglie piu insi-
stenti. La maggioranza dc 
e sfuggita ancora una volta. 
comunque, a un vero con-
fronto politico sull'esperien 
za del centro-destra, elemen-
to di grave deterioramento 
della situadone e del clima 
politico. La « centralita » re-
sta, con il suo retaggio di 
marasma e di crisi. 

Candiano Falaschi 

Nuovi particolari della testimonianza sul grave episodio di Milano 

Stava vicino alia camionetta I'uomo 
che fu visto sparare sui dimostranti 
L'avvocato Marcello Delia Valle conferma: non si h trattato di un equivoco 
condo il quale gli agenti spararono quando i giovani stavano gia fuggendo 

La persona fermata, vista dal legale, era un fotografo, se-

La guardia Gallo non sarebbe ancora in grado di parlare 

A Montecitorio 

Domani incontro 

dei capigruppo 

regionali con 

i parlamenfari 

comunisfi 
La riunione svoltasi a 

Montecitorio tra i compa-
gni rappresentanti dei grup-
pi regionali e quelli della 
Camera e del Senato. in oc-
casione della discussione sul 
bilancio dello Stato. ha mes-
so in risalto la necessita 
di uno stretto e piti tern-
pestivo coordinamento del-
I'attivita. 

Per questo, e stata convo-
cata per domani alle ore 
9,30. nella sede del gruppo 
comunista a Montecitorio, 
una riunione dei compagni 
capigruppo delle assemblee 
regionali e delle presidenze 
dei gruppi del PCI della Ca
mera e del Senato per ini-
ziare un rapporto permanen-
te di lavoro e uno scambio 
di esperienze, tra i comuni-
sO che operano ai due Livel-
li istituzionali. Quella di do
mani sara una riunione per 
dare inizio ad una informa-
zione reciproca e sistemati-
ca circa il lavoro politico e 
legislativo delle Assemblee. 
per un rapido adeguamento 
della legislazione al nuovo 
quadro dell'ordinamento sta-
tale, per un nuovo modo di 
legiferare da parte del Par
lamento e per un piu effica-
ce esercizio del potere le
gislativo regionale, visto an
che come potere di propo-
sta legislativa nazionale. 

Deve rispondere di tentata estorsione contro Forziati 

A Trieste domani processo a Freda: 
nuovo spiraglio sulla trama nera? 
II procurator legale triestino e scomparso dalla ci t ta da quasi un anno, ma ha annunciato che sar i 
presente al dibattimento - II mancato colloquio con il giudice Stiz - Anche due esponenti di « Ordine 
Nuovo», Neami e Portolan, sul banco degli imputati - La testimonianza del capitano dei CC Lembo 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 27-

II gelido sprezzante sorriso 
tirato sulle labbra. i capelli 
brizzolati, il cappotto lungo 
di pelle nera « stile Gestapo » 
di Franco Freda faranno U 
loro ingresso Iunedl mattlna 
in vui'aula del tribunale trie 
stino. Dietro lui, 1'ombra 
cupa della tremenda accusa 
che grava sul suo capo: i 
morti di piazza Fontana, 1'eco 
sinistra delle bombe dissemi
nate nel corso del 1969. l'anno 
in cui e nata quella «strate-
gia della tensione » che awi 
luppa ancora nelle sue spire 
la vita politica del nostro 
Paese. 

Freda compare come lmpu 
tato. assieme a due suoi ca-
meratl triestini. In un proces
so a minore > dal quale conta 
di uscire assolto. Ha chlesto 
esplicitamente di parteciparvi. 
come per un calcolato gesto 
di sfida, forse per cogliere una 
occasione di esporre pubbll 
camente la « sua verita • sulie 
pesanti accuse che lo mchio-
dano come uno dei maggiori 
protagonist! del terrorismo 
c nero ». 

H procedimento triestino 
potrebbe tuttavia aprire uno 
spiraglio di ampiezza impre 
vedlbile sul complotto reaz:o-
nano del 1969. sulla sua dram-
matica. programmata escala
tion, e sui suoi protagonlsti. 

Freda e stato trascinato in 
giudizio, sotto I'accusa di ten
tata estorsione, da un uomo 
che e scomparso da Trieste 
da quasi un anno: il procura-
tore legale Gabriele Forziati. 
Forziati — di cui e stata an 
nunciata la costituzione di 
parte civile — verra in aula 
* confermare I'accusa, ad 11-
lustrame l'oscuro retroterra, 
un retroterra tanto pericolo-
samente «minato» da indur 
lo a prendere la via dell'esl-
Ho? Questo l'interrogativo piu 
appassionante della vlgllla. 
Ma se ne e dawero andato 
spontaneamente, il glovane 
procuratore legale, o non ha 
mvece ubbidito ad un pres-
sante m invito»? Occorre por 
mente alia data ed alle clrco-
stanze della sua fuga. -

Al giudice Stiz perviene dal 
tribunale di Trieste la rlch'.e-
•ta di sottoporre Freda, dete 
nuto nelle career! di Padova. 
ad Interrogatorio per una c&u 
sa di tentata estorsione che 
risale a] lugllo del 1971. 

In quel periodo Freda era 
oolpito da un primo mandato 
di cattura del giudice SUz 
Come aveva potuto compie 
re quel reato? Estate una con 
nessione con l'lnchiesta sugil 
attentatl? II magistrato di 
Treviso vuol vederci chiaro. 
( oonvoca i'autore della de-
•mncia, Gabriele Forziati. 

Alia citazione di Stiz rispon-
de con una telefonata. E* un 
sabato mattlna. «Ho un po' 
di febbre - dice - verrd Iu
nedl. Sono ben lleto di poter 
raccontare tutto quello che 
so, si tratta di cose eitrema-
mente importanti». II Iunedl 
successivo. peraltro, non si fa 
vivo. I carabinieri inviati a ca-
sa sua per raccompagnamento, 
trovano solo la mad re Dice 
che il giorno prima «tre ami-
ci • sono stati a prendere suo 
figllo per accompagnarlo a 
Bologna Da allora. di Gabrie
le Forziati si perdono le trac-
ce. Voci lo annunciano di vol
ta in volta in Spagna o In 
Grecia. 

Che cosa sapeva dunque U 
legale triestino di tanto gra
ve? La sua denuncia contro 
Freda non appare tale da gm 
stificare delimziom di tania 
seneta. Essa afferma che ai 
pnmi di luglio del 1971 due 
suoi ex anuci. Franco Neami 
e Manlio Portolan, noti espo 
nenti missini di Ordine nuo
vo. gli si presentarono con 
una lettera di Freda. In que-
sta lettera Forziati veniva in-
vitato a sborsare mezzo mi-
hone per finanziarc una pub-
blicazione dl AR (la casa edl-
trice del neonazisia oadova-
no> altrimenti Freda, in car-
cere, i'avrebbe coinvolto in 
un procedimento penale. Si 
trattava chiaramente di un 
minaccioso Invito a non rom-
pere il fronte. a restare soli-
dale con tl gruppo 

Cosa sapeva Forziati della 
bomba dei 4 otlobre ~69. dei 
rapportl lntercorrenti tra Fre
da e H gruppo triestino di 
Neami di cut egh pure face 
va parte, fino a quando non 
giungeva ad una rottura per-
che per fino 11 suo rapporto 
coniugale era stato messo in 
crisi da uno dei camerati? 
Certo. fatti assai gravi. se al-
i'indomani della telefonata al 
giudice Stiz, «tre amici» -
che certamente ne erano glun 
tl non si sa come a cono-
scenza del tenore - :o accom 
pagnano in un viagglo ad 
ignola destinazione Finch* si 
trattava solo della denunc:a 
per tentata estorsione, egli ae 
ne resta tranquillo. Non appe-
na si profila la posstbillta di 
un interrogatorio da parte del 
giudice Stiz che ha tndlvidua-
to in Freda uno degli uonu-
ni di punta della «trama ne 
ra» Forziati scompare Come 
scompalono gli altn •anelll 
deboli • della congiura reazio-
narla dl queH'anno Marco 
Balzarlnt Marco Pottan. ecc. 

Tuttavia emerge dagll att! 
dl questo sconcertante pro
cesso che almeno un Impor 
tante testimone ha sentito 
quello chs Forziati probabll-
mente avrebbe potuto dire al 

giudice Stiz. E* 11 capitano 
Rosario Lembo, gia comai> 
dante del nucleo investigatl 
vo del carabinieri dl Trieste 
Ai primi di luglio, 11 capita 
no Lembo, trasferito da poco 
al comando dei servizi di si 
curezza delle basl araerlcane 
a Vicenza, s! trova in licenza 
nel capoluogo giuliano. On'al-
larmante telefonata di Forzla 
U lo Induce a recarsi a casa 
del procuratore legale. Quest! 
gli racconta della vlsita dl 
Neami e Portolan con la lette 
ra minatoria dl Freda. Ma 
non si ferma qui Oil parla 
per almeno mezz'ora dl cose 
che • travalicavano nel cam 
po politico o nella sicurezza 
politica Nella sua sorpren 
dente deposizione. II capitano 
Lembo. un uomo che e stato 
al comando di un nucleo in 
vestigativo. che dovrebbe quin 
di essere abltuato a collega-

re gli indlzi piu Iabili, a dare 
un senso alle frasi piu scon-
nesse. afferma che non si ren-
deva conto dl quel che mal 
dicesse Forziati. e che co
munque, cbloccato quel pro-
fluvio di paroles lo invito so
lo a sporgere denuncia per 
la tentata estorsione. Nella 
deposizione non si trova una 
parola di piu su quanto In 
effetti — sia pure nel modo 
piu disordinato e confuso — 
I'agitato e nevrotlco procura 
tore legale ebbe a dlrgli. 

C'e da augurarsl che Iune
dl. In tribunale. 11 capitano 
Lembo — anche per 11 pre-
stigio del suo grado — dimo 
stri dl esser riuscito ad or 
ganizzare meglio 1 suoi rlcor 
di o, quanto meno. che 1 giu-
dicl lo esortlno au tore vol men 
te a farlo. 

Mario Passi 

Continua con slancio la campagna di tesseramento 

Gia un milione e 300 mila 
iscritti al PCI per il 73 

In pieno svolgimento i congressi di sezione 
Nel corso d! questa campagna d! tesseramento, gia 73.928 

lavoratori e giovani hanno chiesto per la prima volta l'iscrl-
zione al PCI E" questo 11 dato complessivo emerso dal biland 
fatti dalle organizzazioni di paxtlto in occasione delle manl-
feotazloni per il 52" anniversario del PCL svoltesl nel giorni 
scorsi in tutto il paese. 

II totale dei compagni slnora tesserati per 11 1973 e di 
1^88384, pan all'SU^ degli Iscritti al 31 dicembre 1972: 85^71 
tesserati in piu rispetto alia stessa data dello scorso anno. 
Le region! al di sopra della media nazionale sono le seguenti: 
Plemonte (84,2%), Liguria (84,3%), Lombardla (82^%). Veneto 
(833%). Friull V G (87.3%). Emilia (89.7*). Toscana (88^%). 
Mollse (89.3%) 

Dopo le federazionl di La Spezia, Imola, Crotone e Verbanla 
anche Isemla ha raggiunto II 100% degli iscritti. Nu me rose 
altre federazionl fra cui Torino. Brescia. Cremona, Belluno. 
Verona, Gorizia, Trieste, Flrenze, Llvomo, Pisa, Viareggio, 
Terni, Teramo, Campobasso. Napoll e Taranto sono ormai 
pros* i me a questo rlsultato. 

Per quanto rlguarda la FGC1 hanno raggiunto e superato 
il 100% le federazionl dl Aosta, Verbanla Trento, Pordenone, 
Livcrno. Cosenza. Belluno, Venezla. 

Sono alcune mlgllaia le sezion) del partlto e 1 clrcoll 
della PGCI che hanno gift superato 11 100% e puntano ora a 
nuovi obiettivi di svtluppo della forza del partlto: le altre 
sezionl si propongono di ragglungere e superare a loro volta 
gli Iscritti del "72 In occasione dei congressi sezional! annuali 
in corso di svolgimento In tutto II partlto. 

Dopo I congressi svoltlsl nel giorni scorsi e leri, si svol-
geranno oggi, in provlncia dl Milano, I congressi delle sezionl 
Claplz (Cappellettl). Togllattl (Terzl). Salardl (Facchl); In 
provlncia dl Caserta, I congressi delle sezionl dl Maddalonl 
(lannello), Capua (Capoblanco). Casal dl Principe (T&cazzl), 
Parct* (Trentola); In provlncia dl Ascoll Piceno. I congressi 
delle sezionl dl S. Elpldio a Mare (Alazzl); In provlncia dl 
Avelllno 1 congressi dl Montecalvo (Adamo), Oervinara (Freda). 
A Campobasso si svolge il congresso delle sezionl della zona 
mortana con M. Ferrara. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 27 

Poro prima delle 18 dl 
questa sera e glunto in que-
stura di Milano il capo della 
pollzia Vicari, proveniente da 
Roma. Poco dopo 11 suo arri-
vo, il capo della polizia ha 
convocato neH'ufflolo del que-
store i funzionari e gli agenti 
dl PS che la sera di martedl 
erano avantl airuniverslta 
« Bocconi», dove e avvenuta 
la sanguinosa sparatoria nella 
quale sono rlmasti gravemen-
te feritl il Franceschl e il 
Piacentinl. 

Un gruppo dl agenti dl PS 
del III battaglione celere che 
la sera dl martedl si trova-
vano davanti aH'Unlversita 
«Bocconi», erano gia stati 
sentlti dal questore nella tar
da serata di ieri. 

Le altre novita. di oggi 
possono essere cosl riassunte: 
ravvocato dello Stato Marcel
lo Della Valle ha confermato 
di aver visto un borghese che 
sparava, accanto alia camio
netta della polizia ragglunta 
dalla bottiglia incendlaria; il 
fermo, visto dallo stesso av-
vocato. era quello dl un foto
grafo che lmprudentemente 
faceva il suo mestlere; i'agen-
te Gianni Gallo che, secondo 
il questore, avrebbe fatto fuo-
co, sembra dawero in serle 
condizioni pslchlche. 

II Della Valle. dunque, nuo-
vamente inter rogato stamane 
dal sostltuto Pivottl che con
duce 1'istruttoria, avrebbe pre-
cisato dl aver visto. stando al
ia sua finestra del quarto pia
no. il borghese che esplodeva 
i colpi: era un uomo in abitl 
civil! e non un pollzlotto in 
divisa, ma senza 11 berretto 
Le voci qulndi che tendevano 
ad Identificarlo nel brlgadie-
re Agatino Pugllese (il quale, 
sempre a detta del questore, 
avrebbe sparato In aria, dl-
sarmando pol il Gallo) ver-
rebbero smentite. 

Ma chl era allora lo spara-
tore? Stando alle voci, pres-
so 11 reparto in servtzio alia 
Bocconi ci sarebbero state sel 
persone in abitl clvlli: i due 
vice questori. due sottufflcla-
11 e due appartenentl all'uffl-. 
cio politico. 

Prima del Delia Valle, 11 
dott. Pivottl ha ascoltato un 
fotografo, ed anche da que
sta deposizione sarebbero 
uscitl element! interessanti. I 
poliziotti avrebbero sparato 
contro 1 manifestantl ormai 
In fuga: davanti alle camio-
nette bruclavano alcune bot-
tiglie incendiarie ma dl quel
la caduta sull'automezzo del 
Gallo ardeva solo l'innesco 
mentre lo stesso agente sa
rebbe gia stato fuorl della 
macchlna: pol la bottielia sa
rebbe rotolata a terra esplo-
dendo; gli agenti avrebbero 
cercato di spegnerla con quat-
tro estintori. che per6 non 
funzionavano: avrebbero quin-
dl usato una coperta. che al 
contatto con la benzlna, 
avrebbe preso fuoco ~~ 

H fotografo che ritraeva 
queste scene sarebbe quindi 
stato fermato e costretto con 
maniere spicce a consegnare 
11 rullo. restituitogll solo plO 
tardi. Se questl fatti risulto 
ranno rispondenti a verita. 
si avra una prova che gli 
agenti hanno sparato quando 
ormai i manifestantl fuggi 
vano. 

Ma come spiegare allora lo 
choc del Gallo se questl si tro-
vava gia fuori della macchl 
na? Le due cose non sono In-
compatibili. se e vero quanto 
e trapelato sulla deposizione 
resa al sostituto Pivottl dal 
dott. Giovambattista Colombo. 
che era di servizio alia guar
dia psichiatrica (il nuovo no
me del reparto neurodeliri) 
del Pollclinico e che presto 
appunto le prime cure al 
Gallo. 

L'agente sarebbe arrlvato al-
1'ospedale insieme ad altri cin
que o sel colleghi, di cui tre 
in evidente stato dl eccitazio-
ne, che pol se ne andarono 
D Gallo sarebbe stato in pre-
da ad allucinazioni, per cut 
stringendo la mano del medi
co e chlamandolo cslgnor te-
nente », sembrava soorgere del 
fuoco sul soffitto della stanza 
che lo mlnacciava e gli lmpe-
diva dl uscire dalla camionetta 

Un energico trattamento a 
base dl Largactil avrebbe dls-
solto le allucinazioni, lascian-
do pero una viva agitazlone 
interna dissimulata da un ri-
Iassamento esteriore. Stato dl 
blocco, secondo i medicU per 
cui il Gallo rifluterebbe di 
mangiare, dl parlare, ecc; e 
sarebbe pertcoloso sollecltarlo 

A scatenare In lul la reazio-
ne psichica, pu6 essere stato. 
sempre secondo 1 medicl, sia 
una minaccia effettiva sia U 
semplioe tlroore di essa; in al
tre parole, il Gallo potrebbe 
aver perduto 11 oontrollo dl se 
anche solo per la paura dl rl-

L'asseinblea del deputati 
comvnlsti • convecafa per 
martedl I I alle or* f prts-
M la propria sede. 

Mercolcdl 31 alto or* 19 
e convocato II Comltato Ot-
rettlvo dot senatori como-
nlstl. 

Gloved) 1. febbraio alle 
or* 1,30 * convocata I'as-
semblea del gruppo comtt-
nltta dtl Senate. 

manere avvolto fra le fiamme; 
il che non contrasterebbe con 
la versions del fotografo. 

II magistrato ha lnoltre rl-
flutato dl recevere, rinvlandoli 
«a data da destinarsl» l'av
vocato Jannl, legale della faml-
glia Franceschl, e il prof. Pe-
corella, nominato dalla faml-
glla Piacentinl (e che, come 6 
noto, gia si occupa del casi 
Saltarelll e Tavecchio): 

Un glornale della sera ml-
lanese, nell'ultima edizione, 
riporta lnfine la testimonian
za del signor Italo Dl Silvio, 
37 anni, implegato dl banca, 
abltante , in via Garofalo e 
presente, la sera dl martedl, 
in un appartamento in via 
Bocconi 24, lo stabile davan
ti all'Universita. II signor Di 
Silvio conferma la versione 
deU'awocato Marcello Delia 
Valle circa la presenza di un 
uomo in borghese che avrebbe 
estratto la plstola e sparato 
contro gli student!. «A1 cen
tra dell'incroclo, fra via Boc
coni e via Sarfatti — affer
ma 11 teste — notai un uomo 
in borghese, alto poco meno 
dl un metro e 70. corporatu-
ra magra, mezz'eta (sui 45 
anni). Indossava un cappotto 
scuro, nero o forse marrone. 
e sulla testa aveva un casco 
o un elmetto grigioverde. 
Estrasse la pistola dalla ta-
sca destra e sparb un colpo 
ad altezza d*uomo». 

Pier Luigi Gandini 

- Tuttl I senatori comunistl 
sono tenutl id essere pre
sent! alia seduta pomerldla-
na dl martedl 30. 

I clamorosi contraccolpi romani dei f a t t i de l la Bocconi 

L'invio di Vicari a Milano 
in mezzo a dure polemiche 
Una dichiarazione del capo della polizia riguardo alle.voci sui 
suoi dissensi con la questura milanese - Critiche dei repubblicani 
Echi alia Direzione dc: dichiarazioni di Fanfani e di Donat Cattin 

• Dopo le polemiche dell'al-
tro leri, la tragica sparatoria 
dell'Unlverslta « Bocconi» ha 
avuto ulterlorl, clamorosi svl-
luppi a Roma: il ministro de
gli -Interni, Rumor, ha de-
ciso dl inviare a Milano 
lo stesso capo della polizia 
L'annunclo e stato dato nel 
primo pomerlggio dl leri. «-4 
seguito delle notizie apparse 
in relazione a quanto awe-
nuto a . Milano la sera di 
martedl 23 scorso — rlferl-
see U comunlcato del Vimi-
nale — il ministro degli In-
terni on. Rumor ha incarica-
to U prefetto Vicari di far-
gli un ulteriore. dettagliato 
rapporto sullo svolgimento 
dei fatti It capo della poll 
zia dott. Vicari 6 partlto per 
Milano a. Le novita che nan 
no splnto 11 governo a pren 
dere questa decisions s] rl-
ferisoono elle gravi rlvela-

zlonl emerse nelle ultime ore 
sia nel corso deH'inchiesta 
giudlzlarla milanese, sia nel 
quadro della polemlca poli
tica romana. 

In realta, 1 sempre nuovi 
elementl che emergono dal 
nuovo « giallo » milanese par-
torlto dal centrodestra, all-
mentano inquletudlnl e dl-
scusstoni che si riflettono su
gil stessl equilibri politici 
Venerdl pomerlggio, la cor-
rente soclalista che fa capo 
a Manclnl ha dlffuso una nc-
ta con la quale si asserisce 
che il capo della polizia non 
avrebbe condlvlso la versione 
del fatti fornita dalla que
stura milanese. 11 Vimlnale 
non aveva dato a questa no-
ta un'lmmedlata rlsposta uf-
Rciale. Soltanto leri, lo stes
so capo della polizia ha rila-
sclato una propria dichiara
zione. aSmentisco nel modo 

Un a l t ro inquiefante episodio verso le 2 0 in corso Francia 

GRAVISSIMIINCIDENTI 
IERI SERA A TORINO 

Poliziotti hanno sparato 10 colpi di rivoltella contro un gruppo di giovani feren-
done due - Questi avevano lanciato pochi attimi prima bottiglie incendiarie da
vanti alia sede del MSI • Fatfe esplodere dagli artificieri alcune « bombe molotov » 
rinvenute nella zona - Un passo del compagno onorevole Spagnoli in questura 

Si apre venerdi 
il VI convegno 

delle eletfe 
comuniste 

Si apre venerdl prossimo, 
alle ore 9 nella Sala Verdi, a 
Reggio Emilia, il VI convegno 
nazionale delle elette comu
niste. La relazione introdutti-
va sara svolta dalla compa-
gna Adriana Seroni, membro 
della direzione del PCL 

H dibattito, che si articole-
ra in quattro commissioni, 
(casa e residenza; il diritto al 
lavoro ed 11 ruolo dei comuni 
e della regione; infanzia, ma-
temita e servizi sociali; scuo
la per rinfanzia e dell'obbligo, 
una politica per il tempo li 
bero dei ragazzi) si conclude-
ra domenica mattina al Teatro 
Ariosto con un discorso del 
compagno Pietro Ingrao, 
membro delltlfficio politico 
del PCL 

Piu fori 
gli scioperi 
all'Anic-Eni 

Nuovo intenso programma di 
scioperi per i lavoratori chimi 
ci deil'Anic-Eni. Le azioni sa 
ranno articolate. a partire da 
domani e per tutta la setU 
mana. A Ravenna gli sdopen 
interessano non solo i turnisti 
ma anche i giomalieri; a Ma 
tera il 5 avra luogo una mani-
festaziooe provinciale con gli 
operai dell'Anic di Pisticci e i 
metalmeccanici; a Nuoro lo 
sciopero sara di due ore ai 
giorno. L'inasprimento della 
vertenza e stato determinato 
dall'atteggiamento dell'ASAP 
che ha voluto la rottura delle 
trattative tentando poi, con un 
comunicato, di scaricame la 
responsabilita sulle spalle del
le organizzazioni sindacali. In 
una nota la Federazione unita 
ria dei chimici risponde. sotto-
lineando che non risponde a 
realta l'affermazione di con
crete valide ipotesi che sa 
rebbero state avanzate dal 
1'ASAP relativamente ai pre-
biemi degli orari, delle classi-
ficazioni. degli appalti, della 
area contrattuale, cosl come 
appare dal comunicato padro-
nale. 
' Anzi in questo ambito. appare 
sempre piu consistente cla ri-
cerca > da parte delle aziende 
a partecipazione statale di so-
luzioni che annullino un piu 
specifico ruolo del capitale 
pubblico rispetto a quello pri
vate. 

La Federazione ribadisce che 
le soluzioni contrattuali possi 
bill, possono trovarsi entro un 
quadro ne] quale lc aziende 
pubbliche svolgano fino in fon-
do il ruolo sociale che ad esse 
compete. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 27 

Un grave episodio, che pre-
senta peraltro ancora molti la-
ti oscuri, si e verificato stase-
ra in corso Francia nei pressi 
della sede del MSI. Poco dopo 
le 20, mentre stava awenendn 
il cambio della camionetta del
la polizia che staziona davanti 
alia sede fascista. un gruppo 
di 10-30 persone e sopraggiun 
to a piedi e — secondo la ver
sione della questura — avrebbe 
lanciato una decina di bottiglie 
€ molotov ». Una di queste avreb 
be colpito una delle due camio 
nette delta polizia. ustionando 
tre agenti. 

I poliziotti, balzati a terra do 
po aver lanciato via radio alia 
centrale il messaggio c ci stan-
no sparando >. si sono posti al-
l'inscguimento delle persone del 
gruppo. che si stavano dirigen 
do di enrsa verso la piazza 
Statuto. 

La versione a questo punto e 
contrastante. La questura am -
mette comunque che gli agenti 
hanno sparato parecchi colpi di 
pistola in direzione dei fuggiti 
vi. Quattro di questi sono poi 
stati presi sul tram n. 6 e due 
di essi sono risultati feriti da 
colpi di arma da fuoco. 

I fermati sono Carlo Costanzio 
di 17 anni. Andrea Gobetti. 21 
anni. Eleonora Aromando. 17 
anni e Luigi Manconi. non me
glio idenuficato. La Aromando 
e il Manconi presentavano fe 
rite d'arma da fuoco alle na 
tiche. H Manconi e stato rico-
verato all'ospedale delle Moli 
nette dove e tuttora piantona-
to. La ragazza era stata por-
tata in questura e soltanto qui 
gli agenti si sono accorti che 
era ferita e hanno dovuto tra-

sferirla con un'autombulanza al
l'ospedale. 

Sempre secondo la questura, 
contro le due macchine della 
polizia in sosta davanti al MSI 
sarebbero state lanciate biglie 
e dadi di ferro. che gli agenti 
avrebbero scambiato per proiet-
tili di arma da fuoco. Alcune 
bottiglie di benzina frantumate 
sono state ritrovate in via Ame-
deo Peyron poco distante da 
piazza Statuto. 

A tarda sera la questura ha 
comunicato che i quattro ferma
ti sono stati dichiarati in arre-
sto e deferiti alia magistratura. 
Sempre secondo la polizia, gli 
agenti avrebbero sparato. dieci 
colpi di pistola contro i lancia-
tori delle c molotov > nei pres
si della sede del MSI e altri 
due colpi in aria in piazza Sta
tuto per bloccare 0 tram sul 
quale si erano rifugiati alcuni 
dei fuggitivi. -

Alcune ore dopo il fatto. tut
ta la zona e stata bloccata dal
la polizia: il traffico e stato 
deviato sulle strade laterali al 
Corso Francia. Sono stati fatti 
intervenire gli artificieri per fa
re esplodere alcune bottiglie in
cendiarie rinvenute intatte. 

In questura c'e stata una riu
nione. presenti il prefetto ed il 
comandante della legione dei 
carabinieri. 

II compagno on. Ugo Spagno
li. a nome del gruppo parla-
mentare del PCI, si e recato in 
questura per assumere infor-
mazioni sull'accaduto ed espri-
mere la preoccupazione e la 
ferma protesta per l'uso delle 
armi da parte della polizia. che 
non trova legittimazione negli 
alii provocatori compiuti da 
gruppi irresponsabili ed awen-
turistici, nei confronti dei qua
li i comunisti ribadiscono la 
piu ferma condanna. 

Un comunicato della 
Federazione del PCI 

TORINO. 27. . 
Sui gravissimi incident! ac-

caduti stasera a Torino, la 
Federazione del PCI ha dif-
fuso in nottata il seguente co
municato: 

c Pur mancando ancora de
menti sufficients per rico-
struire esattamente la dina-
mica di quanto e awenuto 
stasera nei pressi della sede 
del MSI, diciamo subito che 
qualunque atto provocatorio 
sia stato compiuto da parte 
di gruppi di irresponsabili. la 
nostra condanna e tanto piu 
netta in quanto esso pud solo 
fare il gioco di chi tende a 
montare una campagna con 
tro il movimento operaio e de 
mocratico torincse, che mai 
come in questi mesi di lotta 
ha mostrato, in tutte le sue 
manifestazioni. profondo sen

so di responsabilita e autodi 
sciplina. Anche le manifesto 
zioni studentesche di ieri e di 
oggi. di protesta per i fatti 
di Milano, si erano svolte nel 
massimo ordine. 

c Gravissimo e il fatto che 
a distanza di qualche giorno 
dal drammatico precedente di 
Milano, la polizia abbia nuo 
vamente fatto uso delle armi. 
ferendo due persone. Si deli 
nea una pericolosissima ten
denza alia ulteriore degene 
razione della politica dell'or 
dine pubblico e ad un rilan 
cio della strategia della ten 
sione, di cui il governo porta 
la pesante responsabilita. Con 
tro questa politica e piu che 
mai necessario intensificare 
la vigilanza e la lotta demo-
crajUcat. 

piii assoluto — egli affer
ma — la notisia circa una 
mia "posizione critica" nei 
confronti della versione uffi-
dale dei fatti di Milano di 
martedl scorso. Sono stato 
proprio io a presentare al 
ministro la relazione su tali 
fatti dopo che avevo svolto 
gli accertamenti che rientra-
no nella mia competenza e 
nelle mie responsabilita Smen-
tisco egualmente qualsiasi di-
vergenza di valutazione tra 
il ministro e me nei con
fronti dei responsabili del-
Vordine pubbltca a Milano* 
(In sostanza, il dott. Vicari. 
con questa dichiarazione. ha 
evltato dl dlfendere il que
store dl Milano, limitandosl 
a rlbadlre che lui, In mate
ria, la pensa come 11 mini
stro Rumor; e ambient! vl-
cini alio stesso ministro si 
erano premuratl, d'altra par
te, dl ricordare che 11 dottor 
Allltto Bonanno e stato no
minato alia sede milanese dal 
precedente ministro). 

D. concatenarsl del fatti ba-
sta da solo ad illustrare 11 
retroscena dl manovre e con-
tromanovre che si e svolto 
e che si sta tuttora svolgen-
do Intorno all'oscuro dram-
ma milanese. Molto poleml-
co e stato 11 commento della 
Voce repubblicana. Intltolato: 
<x Evitiamo un secondo caso 
Valpredav, con 11 quale si ri-
leva che ail fatto stesso che 
Vindagine sul tragico episo
dio cominci tra le polemiche, 
mtnacci di procedere a colpi 
di rivelazioni clamorose e ri
ven. sin dalle prime battute, 
una disarmonia tra I'operato 
e le valutazioni degli organl 
preposti all'accertamento dei 
fatti. 6 un sintomo grave: e 
la conferma di una crisi che 
sta corrodendo alia base, ver-
ch8 toglie loro credibilita. 
principi e istituzioni che do-
vrebbero garantire il libero 
e democratico svolgimento 
della vita sociale e della con 
vtvenza civile*. 

NCLLA UL N o n m a n c a n o gi, 
echi alia riunione della Dire
zione dc. Fanfani ha smenti-
to leri dl aver fatto dichia
razione aU'estero riguardo a 
una prossima caduta del go
verno Andreotti. «Nei giorni 
scorsi — ha dlchlarato il pre
sidente del Senato — fu giu-
stamente dichiarato come io 
tenessi molto a non interfe-
rire, ni direttamente ne in-
dtrettamente, sulle varie ipo
tesi correnti circa la vita del 
governo. Quella dichiarazio
ne tndicava precisamente la 
linea di condotta da me do-
verosamente tenuta in Italia 
e tanto piu aU'estero Cib ser-
va a smentire — ha conclu-
so Fanfani — nel modo pfft 
assoluto, le dichiarazioni a 
me attributte dal settimana-
le in questioner. 

II sen. Marcora, basista, dal 
canto suo. ha dichiarato che 
il dibattito politico avra luogo 
nella DC al Consiglio naziona
le: «In quella sede — ha sog-
giunto. preannunciando in so
stanza le dimissioni di De Mi
ta — esprimeremo il nostro 
giudizio sul ruolo autonomo 
del Partito rispetto a una pe
sante situazione di governo § 
assumeremo gli atteggiamenti 
conseguenti». 

« Forze Nuove*. con una lun-
ga nota, avanza tra l'altro la 
oplnione che le dimissioni del 
Vice-segretario Ciriaco De Mita 
possano assumere « U caratler* 
dell'espediente per traghettare 
il fiume congressuale». II di
scorso conclusivo di Forlani 
viene definito da • Forze nuo-
ve » « interessante e> preoccU' 
pante nella sua ambiguita: 
Secondo Donat Cattin. il se-
gretario della DC avrebbe det
to di voler respingere I'accusa 
di mancanza di iniziativa (For
lani ritiene che non vi slano 
« novita »). ed avrebbe aggiun-
to che mia difficolta dei pro-
blemi non e destinata a cam-
biare in relazione con le di
verse formule di governo: 
Nell'a area delle previsioni», 
avrebbe detto Forlani, ne'e la 
possibility di collaborazione 
con Q PSI». 

PSI La corrente di Mancint 
e tornata ieri aH'attacco dei 
leaders dorotel. e in partico-
lare di Rumor, con una nota 
di agenzia Non si pud esse
re, affermano t manctmani, 
fautori di una ripresa del cen-
tro-sinistra te nel tempo stes
so autori degli attt piu repres-
sivi e piu ostili contro i socta-
listi»; e rlcordano che u •fer
mo* dl PS e firmato da Ru 
mor, 11 quale ha avallato la 
versione poliziesca sui fatti di 
Milano. - L'on Lauricella. de 
marttnlano. ha rllasciato una 
dichiarazione dl apprezzamen-
to per rintervento dl Fanfani 
alia Direzione dc: egli resp!:> 
ge, tuttavia, le critiche alia 
passata esperlenza del centro-
slnistra. 

C. I . 
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