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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

uNON SI PUO' 
AVERE TUTTO...» 

QUANTE volte consorva-
tori e bcnpensanti ci 

hanno ammannito, con il di-
to levato in alto, quest a fra-
se! Ripensavo ad essa, leg-
gendo i cominenti allarma-
ti, con cui giornalisli del-
la stampa governatha c an-
che della destra, di fronte 
al dranuna doirinfezione eo-
lcrica, costatavano i» denun-
ciavano la carenza paurosa 
delle strutture sanitarie v 
dei servi/i civili, lo stato 
deU'inqiiinanuMito delle ac-
que, la devasta/ione del suo-
lo e la disgregazione urba-
nistica nelle grandi arec me-
tropolitane di Napoli e di 
Bari e nei centri della co-
sta pugliese. Nun importa 
che queste tlenunce siano 
tardive, .so anche attraverso 
di esse una parte della ve-
rita cammina. 

Quello che invece non 
coniprendiamo e lo « stu-
pore ». Perche sorprender-
si tanto? Cio che 6 avvenu-
to in questi decenni non e 
ne ignoto, ne casnale. C'e 
stato in Italia, nell'iiltimo 
ventennio. un colossale eso-
do che ha cacciato dalle 
campagne e dalle zone in
terne condannate alia de-
gradazionc milioni di per-
sone spingendole verso le 
citta. Xel Mczzogiorno que-
sta gigantesca migrazione, 
quando non e approdata al 
Nord, e sboccata in un tes-
suto urbano gia profonda-
mente malato, scarsissimo 
di strutture produttive, dan-
do luogo a vere e proprie 
accunutlazioni di povera gen-
te che vive alia giornata. 
Ebbene, mentre si produce-
va un fenomeno sociale di 
tale portata, mentre nelle 
citta « scoppiavano » le vec-
chie reti dei serviz.i e si apri-
vano, su scala di decine di 
migliaia, di milioni di per-
sono, problemi di conviven-
za del tutto incditi. per ca-
ratteri e dimensioni, la 
spesa pubblica veniva anco-

' ra piu concenlrata e conge-
sta nei vecchi e nuovi ea-
nali dello Stato eentralisti-
co. Ecco una cifra sola: an-
cora ncl 1938 la percentua-
le dei tributi controllati da-
gli Enti locali toccava il 
18.8^ del complessivo ca-
rico tributario; nei 1972. do-
po l'ondata massiccia di 
inurbamento che abbiamo 
ricordato. la quota dei tri
buti degli Enti locali era 
scesa al 10.6C£! 

E NON BASTA. Vi ricor-
date le reazioni rab-

biose di giornali e di par-
titi dinanzi a leggi e ad ini
tiative che tendevano ad 
allargare finalmente gli stru-
menti comunali di control-
lo del suolo urbano. del si-
stema dei trasporti. degli 
insediamenti industriali? II 
risultato 6 stato che Comu-
ni e Province si sono trovati 
a fronteggiare le disastrose 
conseguenze di decisioni pri-
vatissime che sconquassava-
no le dimensioni urbane, fa-
cevano sorgere caoticamen-
te nuovi quartieri. avvele-
navano le acquc. sconvolge-
vano la rete delle comuni-
cazioni. E allora perche og-
gi lo stupore? 

Tutto questo non e avve-
nuto per distrazione. La cen-
tralizzazione e scrvita a con-
trollarc ed a dirottarc verso 
altri impicghi masse ingen-
tissime di pubblico danaro: 
c qui i nomi li possono mel-
tere tutti, perche sono quel-
li dei principal! protagoni
st! della concentrazione mo-
nopolistica avvenuta in que
sti anni. Xe si e trattato so
lo dei soldi c dei potcri ne-
gati ai Comuni. In questi 
giorni si c chiesto giusla-
mentc conto di cio che han
no fatto o non hanno falto, 
a Xapoh e altrove, gli Enti 
locali. Ebbene, prendiamo 
Napoli, la Campania: nei 
1973 praticamente, Rcgionc, 
Comune e Provincia sono 
state tenuli in una situazio-
ne di cnsi poliuca pcrma 
nente per mesi e mesi; e 
c'e voluta la lotta testarda 
ed una iniziativa politica cc-
cezionale dei comunisti per
che la crisi della Itegione 
finalmente avesse un qual-
che sbocco 

Anche qui. caso, fatalita 
o gencrica incapacity della 
co.-.iddetta • ciasae polili 
ca »? No: con^eguenza logi 
ca di un sistema di potcre, 
di un • regime » che sparti-
sce la rctc degli apparaii 
pubblici in tanti • fcudi •, 
i quali sono in appannag-
gio alle correnti democri-
>tianc, e che suhordina la 
azione, la spennicntazinne, 
l'ini7iativa delle asscmblec 
elettive alia scomposizionc e 
gkompo-iizionc degli equili-
nri fra questi diversi poten-
tati: una nuova, grave for
ma di integralismo che to 
glie capacila di intcrvcnlo 

agli istituti di democrazia 
rappresentativa e soprattut-
to guasta quel vitale tessuto 
connettivo con le grandi 
masse che dovrebbe essere 
costituito dai partiti. Per
che allora sono tanto sor-
presi e scandalizzati (,uei 
giornali, quei commentatori 
politici, che sono il sosle-
gno indefesso di tale siste
ma di pot ere democristia-
no? Appunto: tutto insieme 
non si puo avere: o accetta-
re quel sistema di potcre 
con le sue conseguen/e op-
pure, se non si vuole tu-
rarsi il naso per la sporei-
zia e per i guasti di questa 
o quella citta bisogna met-
tere le maui in quel siste
ma di potere. in tjtiel tipo 
di macchina dello Stato, in 
quell'iiso del danaro pub
blico, che abbiamo somma-
riamente ricordato. Ecco 
perche le riformo non pos
sono essere separate dalla 
congiuntura: riforme econo-
mico-sociali e jwlitiche. 

DISCORSO non necessa-
rio? Non pare. Mcrco-

ledi si e tenuto un incontro 
fra rappresentanti delle Re-
gioni e governo. E qui in
vece un qualche stupore e 
legittinio: perche dalle non 
molte cose che si sono ap-
prese e risultato che nei bi-
lancio del '74, in effetti, non 
e stata praticamente appor-
tata alcuna sostanziale cor-
rezione alia vergognosa im-
postazione antiregionalista 
del bilancio '73 elaborato 
sotto la costellazione An-
dreotti-Malagodi. Anche qui 
una sola cifra: per i pro-
grammi regionali e stata 
riproposta, tale e quale, 
quella cifra di 140 miliardi 
che gia l'anno scorso risul-
tava drammaticamentc ina-
deguata rispetto alle do-
mande delle Regioni che 
varcavano i mille miliardi. 
C'e di piu; quando si e pas-
sati ad esaminare gli stan-
ziamenti dell'Agricoltura e 
dei Lavori Pubblici, si e vi-
sto che il passaggio di tutta 
una serie di competenze al
le Regioni non aveva por-
tato ad alcuna riduzione di 
quei bilanci ministeriali. An-
zi era awenuto il contrario. 
E qui ci basta rim and a re al
le pesanti dichiarazioni rese 
in proposito dal Presidente 
democristiano della giunta 
regionale lombarda, Basset-
ti, e dall'assessore socialista 
Santarelli della Rcgione 
Lazio. 

L'on. La Alalia parla mol-
to di « rigore ». Ebbene, noi 
possiamo comprendere — 
anche se la combatteremmo 
aspramentc — una scelta coe-
rentemente centralizzatrice 
che punti apertamente alia 
liquidazinne delle Regioni. 
Chi crede che i problemi 
emersi in questi giorni nelle 
citta italiane possano esse
re governati con le vecchie 
strutture burocratico-mini-
steriali. lo dica. Quello in
vece che non coniprendia
mo e che ci appare sciocco 
oltre che delittuoso. 6 tene-
re in piedi le Regioni e la-
sciarle a stecchetto, con il 
risultato di una pura molti-
plicazionc di spese e di ap
paraii, di una nuova inutile 
rete di superprefetture. 
Perche piangere allora — 
come si fa oggi — stilla mol-
tiplicazione e sulla confusio-
ne delle competenze? 

I ministri del Bilancio e 
del Tesoro (ma non gli al
tri) hanno riconoscitito la 
contraddizione tra le dichia
razioni regionaliste del go
verno e questo bilancio. tra 
le parole e i fatti: ed hanno 
promesso che la contraddi
zione vcrra sciolta in Par-
lamento. Ma perche solo 
allora? Ci e stato dichiarato 
in questi mesi, con molta 
solenniia, che il bilancio del
lo Stato era il piu impor-
tante banco di prova della 
linea del Governo. Ebbene 
se questo bilancio e sbaglia-
to non su un dettaglin ma 
su una scelta di fondo che 
riguarda I'ordinamento stes-
so dello Stato e il caratterc 
dello intervento pubblico, 
perche dare al ParJamento 
un pnnto di partenza cosi 
erratn? Bisogna correggcre 
prima, subito: e bisogna che 
su questa rivendicazione si 
munvano, con Tinizialiva po
litica e con la lotta di mas-
sa, tuttc le forze che scn-
tono che non si interviene 
efficaeemente ne sulla con
giuntura ne sulla slrutlura, 
se non si innova nella leva 
deirintervento pubblico, nei 
carattere del regime politico 
che ci govcrna. Proprio alia 
luce delle a ma re questioni 
cmerse in questi giorni, la 
arma della lotta unilaria si 
prescnta ancora una volta 
come rclemcnto decisivo. 

Pietro Ingrao 

Campania e Puglia di fronte ai problemi posti dal colera 

E URGENTE PROVVEDERE 
Al BISOGNI ECONOMICI 

DELLE REGIONI COLPITE 
La richiesta del gruppo comunista fatta propria dalla Regione campana: dichiarare lo stato di cala-
mita pubblica — Gli incontri della nostra delegazione — In Puglia il morbo tende ad estendersi 

CINQUE MORTI A NAPOLI: PER 2 ACCERTATO IL COLERA 
In Campania e in Puglia i problemi sanitari ed economici 

la normale amministrazione. La richiesta avanzata dal gruppo 
« calnmifa pubblica > e stata fatta propria dalla giunta regionale 
alia delegazione di parlamentari comunisti giunta ieri a Napoli. 
Iacazzi, La Bella, Ccrra, Di Gioia. Argiroffi e Carmen Zanti e 
responsabili jwlitici e amministrativi. con i compagni, con gli 

post! dall'infezione colerica richiedono misure che vadano oltre 
regionale del PCI, che la Campania sia dichiarata in stato di 
e confermata dal presidente della Regione professor Cascetta 

La delegazione — di cui facevano parte i compagni Venturoli. 
die oggi e attesa a Bari — ha avuto molteplici i/icontri con i 

scienziati e con i sanitari impegnati nella dura lotta contro il 
colera. Sintomo e simbolo — 

Nei pressi di Napoli 

Crolla palazzo 
per i «fuochi»: 
morti e feriti 

A tarda ora recuperate fre salme — Un'allra perso
na e morfa d'infarto alia vista della nipotina ferita 

liz/ata: 400 i colpiti. un bimbo 
ne e morlo. 

Altrove: a Roma altri 14 
casi sospetti. a Cagliari un 
secondo caso certo. a Bologna 
un caso gia completamente 
guarito e isolato. a Milano 
due « ixirtatori » del vibrio-
He sono stati identifteati e 
isolati. 

NOTIZIE A PAG. 5 E 6 

Festival: grande 
manif estazione 

internazionalista 

Migliaia e migliaia di peisone sono in-
tervenute ieri sera alia grande manife-
stazione internazionalista, che si e svolta 
in piazza del Cannone a Milano e die ha 
segnato uno dei tnomenti politici piu in-
tensi del Festival na/ionale deli'Unita. Do-
po il breve saluto rivolto agli ospiti da 
Claudio Petruccioli. hanno preso la parola 
i compagni Santiago Carrillo, segretario 
del Partito comunista spagnolo: Antonio 
Castro della Direzione del Partito comu-

NAPOLI. 6 30 anni e una bimba di un 
Una violenta deflagrazione j anno. II quarto morto per 

si e verificata a Casavatore, 
uii centrd della provlncia di 
Napoli. II bilancio delle vit-
time e terrificante: tre morti 
e ventotto feriti. Un'altra per
sona e deceduta per infarto 
alia vista della nipotina fe
rita soccorsa dai vigili del 
fuoco. Sulle cause dell'esplo-
aione, che ha letteralmente 
sventrato un palazzo di sette 
piani e nei quale abitavano 
ventinove famiglie, e stata 
aperta una inchiesta: ma 6 
gia quasi certo che si e tratta 
to dello scoppio awenuto in 
un deposito di fuocht d'arti-
ficio. I tre morti sono un uo-
mo di 56 anni, una donna di 

infarto e il proprietario di un 
bar nei pressi del palazzo 
squarciato dallo scoppio. 

Nei momento in cui scrivia-
mo continua a Casavatore, al
ia seconda traversa del corso 
Italia, l'opera di scavo dei 
vigili del fuoco che dura Inin-
terrotta dalle 16.45, ora in cui 
si e verificata la tragedia: si 
ritiene tuttavia che non vi 
siano altri corpi sotto le ma-
eerie. 

Una delegazione del PCI si 
e recata sul posto per porta-
re alle famiglie la solidarieta 
del nostro Partito. 

A PAGINA 6 

Gli sviluppi del drammatico attacco all'ambasciata saudita in Francia 

Terroristi e ostaggi nei Kuwait 
Unahime condanna ad Algeri 
Hanno raggiunto I'emirato con un Caravelle siriano partito da Parigi con dieci membri di equi-
paggio e 6 cittadini arabi - L'aereo ha fatto scalo al Cairo per il rifornimento di carburante 

Nuovi aumenti dei prezzi 
e ancora speculazioni 

sulla carne e i concimi 
La questione dei nncari continua ad essere al contro del-

Tattenzione e delle apprensioni dell'opinione pubblica e degii 
amhienti politici e sindacali del Paese. 
GRANO — In merito alia presunta crisi del grano il compn-
gno Angioln Marroni, deH'AIIeanza dei contadini. nsoonde al 
presidente della Coldiretti denunciando le responsibility del-
I'ammassamento e deirimboscamento del frumento. 
CONCIMI — II cartello monopolistico. facente capo alia Mon-
tedison. all'-AXIC e alia Federconsorzi. minaccia di far man 
care i fertilizzanti. mentre il nostro Paese e in coda nella 
graduatona dei con3iimi nell'ambito CEE. 
ALLEVAMENTI — Si accentua la crisi degli allcvamentt di 
bestiame. mentre i mangimi \cngono immagazzinati a seopo 
di lucro dai grossi importatori. N*on e escluso che saremo 
co>tretti anche ad importare carne di polio. I prezzi delle 
earn:, intanto. continuano a salire 

A PAGINA 4 

ma non certo unico ne il piu 
grave — dei problemi die la 
situazione presents! e stata ieri 
mattina la distru/.ione dei cam-
pi di mitili nello specchio di 
mare davanti alia citta. Sin
tomo del perdurare del colera 
sono ienque decessi avvenuti 
ieri al * Cotugno» per due il 
colera e sicuramente accerta-
to. Gli altri tre sono sospetti. 
La battaglia non e ancora vin-
ta l'inquinamento marino ve
sta e i problemi del la\oro e 
del reddito falcidiato per mi
gliaia di famiglie diventano 
gravissimi. 

In Puglia 1'estendersi del 
morbo ha cifre e cause preci
se. Cifre: nei volgere di otto 
giorni negli ospedali della re
gione sono state ricoverate 
.'153 persone. 82 sono i casi di 
colera accertati: 172 quelli an
cora sospetti (le analisi van- \ 
no a rilento per manenn^ d. \ 
attrezzature) 47 i casi nega-
tivi. II numero dei decessi in . 
Puglia — che sono otto — non , 
ha subito per ora aumenti. 
Invece e grave che il campo 

j dell'infezione si estenda in 
' pratica da Brindisi alle Murge. | 
j Queste le cifre, veniamo alle | 
I cause. Precise accuse — che i 
j documentiamo ali'interno del j 
I giornale con le dichiarazioni 
i di sanitari che combattono in 
| prima fila contro il morbo sen-
j za nemmeno avere a disposi-
j zione ancora l'arma elementa-
I re della vaccinazione di mas-
| sa — indicano nell'acqua (e 
'. non quella marina soltanto) 
' il veicolo piu spaventoso del-
I Tinrezione colerica in Puglia. 
| Un bimbo e grave: non aveva 

mangiato ne avuto contatti 
neanche lontani o mediati con 

J cozze o mitili. Ma l'acqua con 
I la quale era stata lavata la 
I verdura era infetta. Le caren-
1 ze dell'acquedotto pugliese, i 
j liquami di fogna. i pozzi ar- j 
' tesiani sono. in Puglia. il pri-
1 mo pericolo. 
j Che fa il ministro della Sa 
i nila? Intanto — e Tunica nota 
j ministeriale diramata nei giro 
I delle prime dodici ore di ieri 
i — il ministro Gui ha rinviato i 
| a data da destinarsi gli esami j | £ 
1 nazionali di idoneita per pri 
• mari e aiuti ospedalieri. in 
j considerazione dell'impegno 
I richiesto al personale medico 
• A Roccamena, un paese del i 
, Palermitano, un grave episo- j PARIGI — I lerrorisfi stanno salendo con gli ostaggi sul-

dio di gastroenterite genera- l'aereo con il quale lasceranno la capitate francese 

nista portoghese; Armando Panguene, rap-
presentante del « Frelimo *; Gostas Lules 
dell'Ufficio politico del PC greco; Volodia 
Teitelboim deH'Ufficio politico del Partito 
comunista cileno; Rene Piquet dell'Ufficio 
politico del Partito comunista francese. 
La manifestazione e stata conclusa dal 
compagno G. C. Pajetta della Direzione 
del PCI. Nella foto: uno scorcio del
la folia che ha partecipato alia manifesta
zione. SERVIZI A PAGINA 2 

IL CAIRO, fi. 
I terroristi che ieri avevano assalito I'ambasciata saudita 

a Parigi e che oggi avevano lasciato la capitale francese a 
bordo di un «Caravelle» siriano, con sei ostaggi arabi e 
dieci persone di equipaggio a bordo. sono atterrati nei Ku
weit. alle ore 2 italiane. dopo uno scalo di 55 minuti al Cairo. 
durante il quale avevano fatto rifornimento di carburante. 

Al momento in cui scrivia-
i mo non e ancora chiaro se sia 

questa l'ultima destinazione 
dell'aereo e quale epilogo pos-
sa avere la drammatica vicen-
da. L-'agenzia di informazione 
siriana. SANA, affermava sta-

! notte che funzionari siriani si 
1 erano messi in contatto con i 

terroristi. mentre l'aereo sor-
volava la Siria. cercando di 
convincerli ad atterrare a Da-
masco. I terroristi tuttavia 
avevano rifiutato affermando 
che intendevano atterrare nei 
Kuweit. L'atterraggio nei pic
colo emirato sembra awenuto 
regolarmente. ma non si cono-
scono ancora i particolari. Du 

30 ore di 
tensione 
a Parigi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 6 

Alle 14.40 di questo pome 
rante lo scalo ai Cairo, i terro- j riggio, cioe circa trenta ore 

De Martino afferma che la decisione non e stata assunta 

Una smentita suHlmpiego dell' Esercito nelle carceri 
Deve quindi cadere la richiesta di addesfrare reparti delle Forze armafe a fini di polizia - 1 colloqui di Rumor • I sindacali chiedono con 
urgenza un inconfro col governo per le pensioni - Francesco Forte minaccia di dimettersi da vicepresidenfe dell'ENI • Un articolo di Galluni 

II Mezzogiorno. !e pension:, 
il caro-vita e la controversa 
questione della predisposizio-
ne di reparti special! dello 
Esercito per compiti di poli
zia hanno caratterizzato 1 pn-
mi contatti del presidente del 
Consiglio con i leaders della 
maggioranza governativa e 
con i smdacati Ieri Ton. Ru 
mor si e incontrato con il 
se»retano del PSI, De Mar
tino, e con il segretario so-
cia!democrat:co. Orlandi. Nei 
pomeriggio ha ricevuto, da 
parte dei.'e tre organizzaziom 
sindacali. un sollecito per 
quanto riguarda la soluzlone 
delle questioni delle pensioni. 
degh as.segni familiar] e della 
indennita di disoccupazione. 
La Federazione CGlLrCISL-
UIL, con un telegramma fir-
mato da Lama, Stortt e Van-
ni, ch'ede al presidente del 
Consiglio di convoeare un In
contro per I « prosstmi giorni » 
sulle questtom uigenti che 
sono state indicate. Tale In
contro. avvertono 1 sindacati, 
a riveste la massima urgenza 

C.f. 

(Srgnu in ultima /nigim/) 

i nostri lussi 
i BBIAMO appreso dai 

" giornali che ieri sono 
ricominciali i a contatti al 
vertice » tra il governo e i 
partiti dt maggioranza. II 
presidente del Consiglio 
deve avere avuto due pri-
mi colloqui a Palazzo Chi-
gi « uno col segretario del 
PSDI, Orlandi. e uno col 
segretario del PSI, De 
Martino. E' da prevedere 
che il segretario socialde-
mocratico richiamera I'at-
tenzione del presidente del 
Consiglio su un tema che 
in questi ultimi giorni e 
stato toccato piu volte da 
oratori del PSDI...» («Re-
sto del Carlinon di ieri). 

Quale tema avra trattato 
il socialdemocratico Orlan
di con Von. Rumor? Quel
lo del colera? O quello, an-

cor piu vasto, della ripre-
sa economica? Mai piu. 
L'on. Orlandi, che in casa 
chiamano Nipiol, ha illu-
strato a Rumor «la con-
trapposizione ideale e po
litica fra liberta democra-
tiche e comunismo ». « Se
condo te — immaginiamo 
che abbia domandato il 
presidente del Consiglio al 
suo interlocutore socialde
mocratico — secondo te, 
come dobbiamo regolarci 
con le pensioni? ». « Biso
gna — risponde pronta-
mente Orlandi — distm-
guere ncttamente tra de
mocrazia parlamentare e 
comunismo, il quale*.». 
a Certo, certo — consentc 
Rumor con una qualche 
impaziema — guai se non 
distinguessimo. Ma il gra-
no imboscalo come to ri-

troviamo? ». « IM via e una 
sola: non perdere mai di 
vista la differenzn che cor-
re tra un democratico e 
un comunista* — ha affer-
mato Orlandi. «Ah non 
c'i dubbio — ammelte Ru
mor. con voce vagamente 
rabbiosa — ma la benzina 
Vaumentiamo o non I'au-
mentiamo? ». « Ct una so
la cosa da fare: alzare una 
barriera ideale e una bar-
rierina un po' piu bassa 
ma non meno inralicabile, 
politica — asserisce Orlan
di — tra democrazia e co
munismo, nei cut confron-
ti, come tutti vedono^. ». A 
questo punto il presidente 
del Consiglio si rende con
to che non c'i niente da 
fare con l'on. Orlandi e 
unicamente per concludere 

il colloquio con un argo-
mento da nulla, gli doman-
da come sta Tanassi. 

Considerate, compagni. 
che il PCI e i comunisti, 
col loro conlegno, non con-
scntono soltanto al gover
no e ai suoi ministri di 
lavorare senza patemi, in 
una situazione di ordine 
pubblico sostanztalmente 
esemplare, dovuta in mas
sima parte al loro senso di 
responsabilila per Vappun-
to democratico, ma per~ 
mettono anche ai socialde-
mocratici di gingillarsi. ri-
dicoli e inutili. Siamo cosl 
decisivi, compagni, che ci 
passiamo persino il lusso 
di lasciar giocherellare 
certi buffont per il dilet-
to generate. 

Fortebraccio 

risti avevano rifiutato di scen-
dere a terra. Una loro richie
sta di poter ripartire alia vol
ta di Tripoli era stata respin-
ta dalle autorita libiche. 

Decollato da Parigi alle 14.40. 
il Caravelle ha sorvolato Gine-
vra alle 16.29. Verso le 17.20. 

'. l'aereo era sulla zona aerea di 
j Roma. 

Da vocl nop confermate, 
! sembra che il comandante a-

vesse chiesto. durante 11 sor-
volo di Roma. d» atterrare al-
l'aeroporto di Ciampino o in 
quello di Napoli, ma che la ri
chiesta sia stata respinta dalle 
risoettive torri di controllo. 

ALGERI, 6 
La condanna e unanime, ne

gli ambienti del vertice dei 
non-allineati, per l'azione del 
commando che ha occupato 
I'ambasciata saudita a Parigi 
ed e poi partito dalla Francia 
con sei ostaggi arabi. Fonti 
palestinesi — esplicitamente 
confermate dallo stesso Yas
ser Arafat — hanno ribadito 
la dichiarazione resa ieri a 
Beirut daH'OLP secondo la 
quale la stessa OLP anon ha 
nulla a che vedere con que
sto atto criminates, che ap
pare inteso a a isolare la Re-
sistenza in seno al mondo ara-
bo e a screditarla di fronte 
alia conferenza di Algeria. 
Una fonte ha aggiunto oggi 
— parlando dei sei terrorist! 

j — che « pud anche darsi che 
non siano affatto palestine
si ». Arafat ha assicurato per-
sonalmente a Bumedien che 

j i sei terroristi non • hanno 
nulla a che vedere con nes-
suna delle organizzazloni del
la Resistenza palest inese. 

Tutti gh esponenti arabi 
present! ad Algeri si chiedono 
« che cosa ci possa essere die-
tro questa operazione»; un 
diplomatico sud-yemenita ha 
aggiunto: «La richiesta del 
rilascio di Abu Daud pub es
sere stata uno schermo; l'ob-
biettivo potrebbe essere tut-
t 'altrov. Inline Re Feisal del-
1'Arabia Saudita, a quanto si 
e appreso, ritiene che lat-
tacco di Parigi sia opera «dl 
terroristi e sabotatori e non 
di palestinesi». 

dopo il colpo di mano contro 
I'ambasciata d'Arabia Saudita 
e la cattura di 15 ostaggi, un 
« Caravelle » delle linee aeree 
siriane e decollato dall'aero-
porto parigino del Bourgct 
con a bordo i sei membri del 
commando palestinese e sei 
ostaggi, cinque di nazionalita 
saudiana e uno di nazionalita 
siriana. Gli altri ostaggi era-
no stati rilasciati sia all'usci-
ta daU'ambasciata (si tratta 
delle tre cittadine francesi e 
di una tunisina) sia all'aero-
porto del Bourget (l'amba-
sciatore dTraq che s'era con-
segnato volontariamente in 
ostaggio al posto delle quat-
tro donne, un cittadino egl-
ziano, un Sudanese e uno Ju-
goslavo). 

II Caravelle, un aereo di li
nea giunto a Parigi poco do
po le 13 con a bordo un cen-
tinaio di passeggeri e 12 uo-
mini di equipaggio, era stato 
messo a disposizione del com
mando palestinese dal presi
dente della Siria, Hafez El 
Assad, dopo una notte di feb-
brili trattative svoltesi tra il 
commando, gli ambasciatori 
arabi a Parigi, i Capi di Sta
to arabi riuniti ad Algeri per 
la conferenza dei paesi non 
allineati. le autorita 3iriane «. 
naturalmente, il governo fran
cese. 

Quando il Caravelle ha pre
so il volo, per destinazione 
ignota, facendo rotta su To
rino, autorita arabe e france
si hanno tirato un sospiro di 
sollievo: la drammttica vicen-
da che le aveva tenute col fia-
to mozzo per un giomo ed 
una notte. e che avrebbe potu-
to concludersi tragicamente al 
mini mo cenno di nervosismo 
da parte delle centinaia di 
agenti assedianti rambasciata 
saudita, s'era risolta senza 
spargimento di sangue. Resta-
va in sospeso la sortc dei sei 
ostaggi involatlsi col membri 
del commando: ma questi ul
timi s'erano impegnati sulla 
parola a liberarli al pri mo sca
lo In territorio aamico». Re-
stava infine da valutare il si-
gnificato deirimpresa, condan-

Augusto Pincaldi 

(Segue in ultima pagima) 
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